
ANNO IX, N. 12, DICEMBRE 2011

PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro

Copia Omaggio

Il sito del Mensile si rinnova. Sono aperte le registrazioni. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio può farlo andando
su www.ilmensile.it. Apre anche la sezione aziende. Chi vuole promuovere la propria attività gratuitamente con il supporto del giornale può

farlo inserendo la propria scheda e il proprio link, seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del sito

I mi ni stri fi nan zia ri di Eu ro lan
dia, an che se la questione non 
era uf fi cial men te fis sa ta in 

a gen da, han no a vu to un pri mo 
scam bio di ve du te sul le re cen ti 
pro po ste fran co te de sche (in cui 
sa reb be coin vol ta an che l’I ta lia) 
di mo di fi ca dei trat ta ti che a pra no 
la stra da a u na ve ra u nio ne del le 
po li ti che di bi lan cio. Mo di fi ca 
che pre ve de la chiu su ra del ru bi
net to dei tra sfe ri men ti co mu ni ta ri, 
l’e sclu sio ne dal di rit to di vo to con 
con se guen te an nul la men to del 
di rit to di ve to e mul te più pe san ti 
per chi vio la le re go le di Maa stri
cht su de fi cit e de bi to. I nu ti le di re 
che la ri chie sta di un i na spri men to 
del la pro ce du ra del le san zio ni per 
i pae si più spen dac cio ni ar ri va da 
Ber li no: i di ktat con ta bi li che, nel
la visione di An ge la Mer kel, 
sa reb be ro gli u ni ci in gra do di 
met te re in si cu rez za l’eu ro. Ma, 
men tre la Ger ma nia si pre pa ra a 
da re il via al la nuo va fa se fi sca le 
del l’U nio ne eu ro pea, dal la Sviz
ze ra rim bal za no vo ci che Frau 
An ge la si sta reb be pre di spo nen do 
u na via di fu ga nel ca so in cui la 
cri si del l’eu ro de bi to do ves se 
av vi tar si nel bre ve e al lar ga re il 
con ta gio a Fran cia e Ger ma nia, le 
e co no mie più for ti del vec chio 
con ti nen te.
 Il pia no B sa reb be quel lo del

l’im me dia to ri tor no al mar co, tan
to che Ber li no si sa reb be in gran 
se gre to por ta ta a van ti, tor nan do a 
stam pa re la vec chia mo ne ta con 
l’a qui la teu to ni ca in Ti ci no, 
in due ti po gra fie, u na del le qua
li già stam pa an che ru bli rus si e 
dong vie tna mi ti. La scel ta del la 
Sviz ze ra sa reb be det ta ta dal fat to 
che, stan do ai trat ta ti i sti tu ti vi del
l’U nio ne mo ne ta ria (Uem), i pae si 
che a de ri sco no al l’eu ro non pos
so no tor na re a bat te re il vec chio 
co nio.
 Per o ra si trat ta sol tan to di 
un’in di scre zio ne che pe rò, se con
fer ma ta, get te reb be i mer ca ti 
fi nan zia ri nel pa ni co to ta le. In tan
to le vo ci so no giun te an che a 
Stra sbur go do ve Ma ra Biz zot to, 
eu ro par la men ta re del la Le ga 
Nord, ha pre sen ta to un ’in ter ro ga
zio ne ur gen te al la com mis sio ne 
«af fin ché sia fat ta chia rez za al più 
pre sto sul l’ar go men to». E ha 
ag giun to: «Il fal li men to del l’eu ro 
è or mai sot to gli oc chi di tut ti e la 
co sa che stu pi sce di più è che un 
pae se co me la Ger ma nia, ve ro 
pi la stro del la mo ne ta u ni ca, stia 
già pen san do di sca ri ca re l’U nio
ne eu ro pea. Se con do e co no mi sti e 
ad det ti ai la vo ri, in fat ti, Ber li no 
a vreb be già in ca ri ca to due a zien
de sviz ze re di stam pa re mar chi in 
quan ti tà con si sten ti».
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Non c’è so lo lo spread sui tas
si di in te res se dei Btp i ta lia

ni e te de schi: un al tro spread 
ri guar da i no stri sti pen di che a 
con fron to con quel li de gli al tri 
pae si eu ro pei sa reb be ro i più bas
si. I da ti Eu ro stat so no ri fe ri ti al le 
re tri bu zio ni an nue lor de del 2009, 
l’ul ti mo an no con fron ta bi le: in 
I ta lia 23.406 eu ro, che rap pre sen
ta no il 43 per cen to in me no 
ri spet to ai 41.100 del la Ger ma nia 
e ad di rit tu ra il 12 per cen to in 
me no ri spet to ai 26.316 del la 
Spa gna. Vo len do re sta re ai due 
pae si in com pa ra zio ne, preoc cu
pa non so lo l’au men to del lo 
svan tag gio ri spet to al la Ger ma nia 

che nel 2005 e ra del 41,5 per cen
to, ma so prat tut to l’in ver sio ne di 
ten den za ri spet to al la Spa gna nei 
cui con fron ti in quel lo stes so 
an no e ra va mo in van tag gio 
dell’11 per cen to. Per non par la re 
del la Fran cia, che ha ac cu mu la to 
u na dif fe ren za a suo fa vo re pas
sa ta dal 25,8 al 30,3 per cen to. Se 
si av ve ras se ro le pre vi sio ni di 
re ces sio ne i ta lia na per l’an no 
pros si mo, que ste ci fre po treb be ro 
peg gio ra re; tut to di pen de or mai 
dal la ca pa ci tà del go ver no Mon ti 
di at tua re l’al leg ge ri men to del 
ca ri co fi sca le in mo do da mi glio
ra re, so prat tut to nel le fa sce più 
bas se, il red di to dei la vo ra to ri.

An che il Men si le, vo lu ta men te a chiu su ra d’an no, si u ni sce a gli au gu ri per il cen to cin quan te si mo an ni ver
sa rio del no stro Sta to. L’au gu rio più im por tan te, in un pe rio do di cri si e co no mi ca, mo ra le, di de lu sio ne, di 
ti mo re per il fu tu ro, è quel lo di riac qui sta re la con sa pe vo lez za che quel lo che ab bia mo è ciò che gli al tri 
han no da to per noi e quel lo che i no stri fi gli a vran no è ciò che noi da re mo a lo ro. L’au gu rio più for te è che 
le can de li ne che ab bia mo ap pe na spen to ri cor di no a tut ti che la li ber tà è un do no che vie ne dal pas sa to, ma 
vi ve di fu tu ro.

«Tor na te, o gio va ni, al la scien za e al la co scien za de’ pa dri, e ri po ne te vi in cuo re quel lo che fu il sen ti men
to, il vo to, il pro po si to di quei vec chi gran di che han fat to la pa tria. L'I ta lia a van ti tut to! L’I ta lia so pra tut
to!»

Gio suè Car duc ci (trat to dal di scor so del 7 gen naio 1897 per com me mo ra re il cen te na rio del tri
co lo re, a dot ta to co me pro prio ves sil lo dal la re pub bli ca ci spa da na il 7 gen naio 1797)

Il con si glio dei mi ni stri, ap po si
ta men te con vo ca to, ha ap pro

va to un de cre to leg ge che con tie
ne un pac chet to di mi su re ur gen ti 
per as si cu ra re la sta bi li tà fi nan
zia ria, la cre sci ta e l’e qui tà. I 
ri spar mi con se gui ti in par te so no 
de sti na ti a un con si de re vo le pac
chet to di in ter ven ti a fa vo re del la 
cre sci ta, del si ste ma pro dut ti vo e 
del la vo ro. È sta to de ci so il com
ple ta men to del la ri for ma del la 
pre vi den za con l’e sten sio ne dal 
1° gen naio 2012 a tut ti del me to
do con tri bu ti vo per il cal co lo 
del le pen sio ni per le an zia ni tà 
fu tu re. Mal gra do la si tua zio ne 
e stre ma men te dif fi ci le, è sta ta 
ga ran ti ta l’in di ciz za zio ne pie na 
del le pen sio ni mi ni me e par zia le 
per quel le fi no a due vol te il 
mi ni mo in cir co stan ze e stre ma
men te dif fi ci li. Vie ne an ti ci pa ta 
l’in tro du zio ne spe ri men ta le 
dell’I mu. L’au men to dell’I va è 
de li be ra to in due pun ti per cen tua
li a de cor re re dal 1° set tem bre 
2012. Vie ne at tua to un pac chet to 
an tie va sio ne che pre ve de il di vie
to di u so del con tan te per pa ga
men ti su pe rio ri ai mil le eu ro; i 
pa ga men ti te le ma ti ci per la pub
bli ca am mi ni stra zio ne; u na fi sca
li tà di fa vo re per le im pre se in di
vi dua li e ar ti gia ne che con sen ta 
l’e mer sio ne. È sta to de li be ra to un 
in sie me di li be ra liz za zio ni per la 
ven di ta di far ma ci, per i tra spor ti 
e per gli o ra ri de gli e ser ci zi com
mer cia li; ven go no po ten zia te le 
fun zio ni dell’an ti trust. Il go ver no 
ha av via to un’a zio ne di se le zio ne 
e di rior di no dei pro gram mi di 
spe sa con l’a bo li zio ne di u na 
se rie di en ti ri te nu ti non più u ti li. 
In par ti co la re, le pro vin ce ven go
no ri por ta te al la fun zio ne di or ga
ni di in di riz zo e coor di na men to. 
Ven go no a bo li te le giun te, ri dot ti 
a die ci i con si glie ri pro vin cia li e 
ri dot te dra sti ca men te le spe se in 
fun zio ni già svol te da al tri en ti 
ter ri to ria li.

(dal co mu ni ca to del la pre si den za 
del con si glio dei mi ni stri del 4 
di cem bre 2011)
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Da più par ti vie ne il ri chia
mo a da re il buon e sem

pio quan do si trat ta di af fron ta
re dei sa cri fi ci. Tra gli al tri, 
in ter vie ne Pi no Pi sic chio, 
de pu ta to di Al lean za per l’I ta
lia: «La stret ta sui vi ta li zi dei 
par la men ta ri? Bi so gna da re 
l’e sem pio. È un mo men to par
ti co lar men te dif fi ci le per il 
pae se; si chie do no sa cri fi ci: 
bi so gna che co min ci a fa re 
sa cri fi ci chi fa le leg gi. Non si 
può fa re le leg gi e te ner si fuo ri 
da es se». En tra poi nel me ri to 
di al cu ne pro po ste: «Tor ne rei a 
la vo ra re an che sul la a bo li zio
ne del le pro vin ce. For se que
sto cli ma bi par ti san po treb be 
aiu ta re». E poi la stoc ca ta fi na
le: «Go ver no e par la men to 
so no ef fet to del le leg gi e let to
ra li e an che la po li ti ca è ef fet to 
del la leg ge e let to ra le. Se la 
po li ti ca non è, di cia mo, par ti
co lar men te at traen te in que sto 
pe rio do, for se la leg ge e let to
ra le è sba glia ta. Il fat to che la 
gen te non pos sa più sce glie re 
cre do sia u na del le ra gio ni fon
da men ta li». So no ar go men ti 
va ria men te di scus si nel di bat
ti to po li ti co, che pe rò im pli ca
no tem pi con cre ti di at tua zio ne 
di me dio lun go ter mi ne. Giun
ge notizia che Mario Monti ha 
rinunciato alle indennità spet
tatigli in qualità di premier e di 
ministro ad interim.

L’atteso buon esempio

Monti rinuncia 
allo stipendio
di premier 
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Su per re si sten ti a gli an ti bio ti ci; 
pos so no uc ci de re, vi sto che le 

in fe zio ni che cau sa no so no dif fi
ci lis si me da trat ta re. So no i bat te
ri ap pro da ti in I ta lia, pre ci sa men
te a Bo lo gna. Ar ri va no dal l’In dia 
e han no già col pi to la Gran Bre ta
gna. Nel gi ro di po chi gior ni so no 
già sei i ca si gra vi re gi stra ti, i den
ti fi ca ti dai mi cro bio lo gi del po li
cli ni co San t’Or so la Mal pi ghi. Un 
det ta glio par ti co lar men te in quie
tan te è che, se con do un’a na li si 
fir ma ta dal la pro fes so res sa Ma ria 
Pao la Lan di ni, la tra smis sio ne è 
av ve nu ta al l’in ter no de gli o spe da
li. I sei pa zien ti po si ti vi ai su per
bat te ri e ra no ri co ve ra ti in quat tro 
di ver se strut tu re sa ni ta rie di Bo lo
gna. U no di lo ro ha con trat to il 
vi rus sog gior nan do in un o spe da
le in dia no. Ma a fron te di un ca so 

«stan dard», le al tre cin que tra
smis sio ni so no con o gni pro ba bi
li tà di o ri gi ne o spe da lie ra, o ri gi
na ta pro prio dal ri co ve ro del 
«pa zien te nu me ro u no» in u na 
ca sa di cu ra pri va ta. A ren de re 
co sì re si sten ti i su per bat te ri (si 
trat ta di kleb siel la o e sche ri chia 
co li) è un en zi ma, chia ma to Ndm
1, in gra do di ren der li im per mea
bi li al la stra gran de mag gio ran za 
del le cu re. Il con to del la ser va, 
u ti le per ca pi re le di men sio ni del 
fe no me no: in Eu ro pa si par la già 
di un cen ti naio di ca si se gna la ti, 
due ter zi dei qua li in Gran Bre ta
gna, as so cia ti per la mag gior par te 
a cu re me di che o a viag gi nel la 
zo na di Nuo va Del hi, in In dia. In 
I ta lia e ra no sta ti do cu men ta ti già 
due ca si lo scor so lu glio, con due 
in fe zio ni re gi stra te nel se ne se, in 

per so ne di ri tor no da viag gi in 
A sia. Nul la pe rò a ve va fat to pen
sa re a u na dif fu sio ne ge ne ra liz za
ta. Per gli e sper ti o ra i su per bat te
ri so no in cir co lo: un pa zien te 
sa no po treb be es ser ne por ta to re 

sa no e nem me no sa per lo. L’as so
cia zio ne dei mi cro bio lo gi cli ni ci 
i ta lia ni lan cia l’al lar me e ri chie de 
mi su re ur gen ti per il con te ni men
to del la pro pa ga zio ne di que sti 
bat te ri mol to in si dio si.

Individuati a Bologna alcuni batteri super resistenti agli antibiotici - I primi 
allarmi a luglio su pazienti tornati da viaggi nella zona di Nuova Delhi

Nuovo virus in arrivo dall’India

Quo ti dia ni di car ta ad dio: gli 
i ta lia ni per in for mar si pre fe

ri sco no la ver sio ne on li ne. Se con
do u na ri cer ca con dot ta dal l’a gen
zia di co mu ni ca zio ne Le wis Pr, 
so lo il 9,2 per cen to dei no stri 
con cit ta di ni si in for ma sfo glian do 
il clas si co gior na le a stam pa, 
men tre il 63 per cen to di chia ra di 
con sul ta re pre va len te men te le 
te sta te a ti ra tu ra na zio na le di ret ta
men te sul proprio por ta le in ter net. 
Co sì fa cen do, l’au to re vo lez za 
del la fon te è ga ran ti ta e al tem po 
stes so si ha la pos si bi li tà di con
fron ta re ve lo ce men te e a co sto 
ze ro le di ver se sfu ma tu re che 
as su mo no le news. Stes sa per cen
tua le (12,3 per cen to) per chi pre
fe ri sce i si ti in di pen den ti e per 
chi, ol tre a in for mar si, vuo le in te
ra gi re dan do il pro prio pun to di 
vi sta con link po sta ti sui so cial 
ne twork. Più in ge ne ra le, an co ra 
po co spa zio vie ne da to ai blog 
(3,1 per cen to), con si de ra ti an co ra 
po co at ten di bi li. La ri cer ca ha 
a na liz za to an che le fon ti per ge ne
re di no ti zia. Per le no vi tà po li ti
che, il 70 per cen to de gli in ter vi
sta ti po ne mas si ma fi du cia nei si ti 
dei gran di quo ti dia ni, per cen tua le 
pres so ché con fer ma ta an che per 
la cro na ca (68 per cen to). Per le 
no ti zie più leg ge re co me lo sport, 
la quo ta scen de a più del la me tà 

(33 per cen to), ma 
oc cor re con si de ra
re che il 30 per 
cen to de gli in ter
pe lla ti di chia ra di 
non in te res sar si 
a l  l ’ a r  g o  m e n  t o , 
co sa che ra ra men
te ac ca de per le 
al tre ca te go rie 
(ri spet ti va men te 3 
e 1,5 per cen to).
 Ma ol tre ai 

por ta li del le te sta te sto ri che, qua li 
so no e co me ven go no con si de ra ti 
i nuo vi mez zi di di vul ga zio ne? 
For se per ché chiun que può a ver ne 
u no, for se per ché spun ta no sul 
web co me i fun ghi, ma i blog non 
rie sco no a con vin ce re fi no in fon
do gli in ter nau ti, che per il 59 per 
cen to di chia ra no di se guir li, ma di 
pre fe ri re fon ti più cer te. Per cen
tua le si mi le per le due vi sio ni 
op po ste di chi si fi da cie ca men te 
di que sti spa zi au to re go la men ta ti 
(9 per cen to) e di chi, in ve ce, non 
si de gna nem me no di con sul tar li 
(10 per cen to). Il 22 per cen to, pur 
non con si de ran do li par ti co lar
men te au to re vo li, a ma co no sce re 
e con fron ta re pun ti di vi sta di ver si 
tra lo ro. An che ri spet to ai so cial 
me dia, più del la me tà de gli in ter
vi sta ti (53 per cen to) pre fe ri sce i 
si ti del le te sta te na zio na li, ma la 
pos si bi li tà di con di vi de re e com
men ta re le no ti zie at ti ra il 27 per 
cen to de gli u ten ti. A gli e stre mi 
e mer go no in ve ce quel 10 per cen
to che di chia ra di u ti liz za re le re ti 
so cia li so lo per col ti va re i rap por
ti con i pro pri con tat ti e l’al tro 10 
per cen to che con fi da nel la ve ri di
ci tà del le no ti zie, dal mo men to 
che ar ri va no co mun que da fon ti 
au to re vo li.
A dnkro nos

Addio ai quotidiani 
in formato cartaceo
Non arrivano al dieci per cento i lettori 
tradizionali: cresce l’uso dei portali internet

A pre a Ro ma, a due pas si dal Co los seo, Caf fè 
Pro pa gan da, un bi strot dal l’a tmo sfe ra pa ri gi na 

de di ca to al la ga stro no mia di al tis si ma qua li tà. Un 
lo ca le a gi le ed e le gan te, ma an che in for ma le, do ve 
gu sta re pran zi leg ge ri – in sa la te, san dwich, pri mi 
piat ti fir ma ti dal pa stic ce re chef Sté pha ne Be tmon 
– o con su ma re a ce na i piat ti del cuo co ro ma no 
Ar can ge lo Dan di ni. Un mix di dol ce e sa la to fa di 
Caf fè Pro pa gan da, a per to da mez zo gior no al l’u na di 
not te, un lo ca le a dat to a o gni ge ne re di ap pe ti to: 

dal l’a pe ri ti vo al ban co al 
pa sto ve lo ce, dal la go lo
sa so sta in pa stic ce ria al 
viag gio gour mand nel le 
spe cia li tà del la cu ci na 
re gio na le. Quat tro i me nu 
di sta gio ne, cui si af fian
ca no o gni gior no le sor
pre se dei piat ti fuo ri li sta 
«se con do mer ca to». 
Ri las san te il sot to fon do 
mu si ca le che pro po ne le 
se le zio ni del no to dj 
Gian car li no: u no dei so ci 
fon da to ri (in pas sa to ha 
in ven ta to il Goa, Ke tum
bar e Ma gick Bar), in sie
me con Mau ri zio Bi stoc
chi (ha lan cia to Re play 
Sto re e Re play Caf fè in 
cen tro I ta lia) e Ri chard 
Er co la ni (pub bli ci ta rio e 

ti to la re del Ba ret to e di Ri ver Bar). L’o biet ti vo è 
quel lo di in ter cet ta re quel pub bli co che sce glie di 
man gia re e be re con con sa pe vo lez za e al la ri cer ca di 
un pia ce re a li men ta re re spon sa bi le. Na sce pro prio 
da qui l’i dea del no me Caf fè Pro pa gan da: l’in ten
zio ne è quel la di «pro pa gan da re» un ti po di a li men
ta zio ne sa na e le ga ta al ter ri to rio. Da Pro pa gan da si 
pos so no sco pri re e as sag gia re pro du zio ni ar ti gia na li 
(an che le più pic co le e me no no te) se le zio na te per 

far co no sce re le ec cel len ze ga stro no mi che del La zio 
e del le re gio ni li mi tro fe: la cu ci na del ter ri to rio non 
è so lo u na fi lo so fia, ma un ’e si gen za le ga ta a fre
schez za e qua li tà del le ma te rie pri me. Nel bic chie re, 
le ven dem mie dei pic co li vi gne ron che se guo no la 
fi lo so fia dei vi ni na tu ra li e bio lo gi ci. Ai for nel li u na 
bri ga ta di sei gio va ni che la vo ra no al ter na ti va men te 
sot to la gui da di Be tmon e Dan di ni.
 Nel la car ta ri sto ran te tro via mo tra i pri mi piat ti il 
po mo do ro e ba si li co o la pa sta bur ro e a li ci, il par
mi gia no di vac che bru ne; tra i se con di il bac ca là con 
con cas sé di po mo do ro bio lo gi co e o li ve di Gae ta o i 
sal tim boc ca al la ro ma na su gal let ta di pa ta te. Fra gli 
an ti pa sti il tor ti no di a li ciot ti con sca ro la e frut ta 
sec ca e la fas so na pie mon te se: bat tu ta di man zo cru
do al l’al be se, sa le di Cer via e pe pe to sta to (prez zo 
me dio 3540 eu ro). La car ta bar (prez zo me dio 12 
eu ro) per il pran zo o u no spun ti no pro po ne gu sto si 
pa ni ni, tiel la di Gae ta, tor te sa la te, va ri ti pi di in sa
la te o pri mi piat ti co me vel lu ta ta di ver du re, souf flé. 
Piat ti del gior no del la tra di zio ne ro ma na (prez zo 
me dio 12 eu ro) co me mi ne stra di broc co li e ar zil la, 
co da al la vac ci na ra, zup pa di ci cer chie e bac ca là, 
trip pa. C’è an che u na se le zio ne di sa lu mi ar ti gia na li. 
Un ca pi to lo a sé me ri ta la pa stic ce ria ro ma na e i ta
lia na con la ri sco per ta di ti pi ci tà sto ri che: dal ma ri
toz zo al ciam bel lo ne, dai toz zet ti ai mo stac cio li.
 Un an ti co e fa sci no so sta bi le o spi ta Caf fè Pro pa
gan da: 280 me tri qua dra ti per com ples si vi 70 co per
ti, con sof fit ti a vol ta al ti cin que me tri, sor ret ti da 
an ti che co lon ne; quat tro gran di ve tra te si af fac cia no 

su via Clau dia, che sa le dal Co los seo a vil la Ce li
mon ta na. Il pro get to ar chi tet to ni co, a cu ra dei so ci 
di Caf fè Pro pa gan da con la col la bo ra zio ne de gli 
ar chi tet ti Da co mo & Leo nar di e I la ria Pe tre ni, è 
pen sa to co me un bi strot pa ri gi no del se co lo scor so, 
con spa zi che so no u na sin te si tra i sa lot ti let te ra ri 
fran ce si e le caf fet te rie sul la Sen na. Un lun go ban
co ne in zin co e ro ve re, rea liz za to da un a te lier pa ri
gi no, è il pez zo for te del la pri ma sa la di Caf fè Pro
pa gan da, do ve spic ca an che la ve tri na per la pa stic
ce ria a vi sta, at ti gua al lo scaf fa le dei dol ci. Ol tre lo 
spa zio de di ca to a bar e go lo si, si a pre il sa lo ne da 
pran zo con di va net ti e ta vo li qua dra ti. Sof fit ti a vol
ta e pia strel le bian che al le pa re ti pro dot te da E tru ria 
De sign, la fab bri ca che ha ri por ta to in vi ta l’an ti ca 
pia strel la dia man ta ta che a gli i ni zi del no ve cen to 
ri ve sti va le sta zio ni del la me tro po li ta na di Pa ri gi. 
Gli an ti chi lam pa da ri a goc ce di ve tro pro ven go no 
da un vec chio ho tel del sud del la Fran cia. Se die e 
sga bel li so no di Chai ses Ni col le. L’ar re da men to in 
le gno, le ve tri ne dei vi ni e i mo bi li per i dol ci so no 
sta ti rea liz za ti su mi su ra da ar ti gia ni ve ne ti. Tec no
lo gia top per mu si ca e wi fi: nien te di in va si vo, ma 
la qua li tà del suo no di vec chi am pli fi ca to ri val vo la
ri, per le hit pro ve nien ti ri go ro sa men te da vi ni le; 
con nes sio ne sen za fi li ad al ta ve lo ci tà dal ri sto ran te 
al la sa la da tè.

Caf fè Pro pa gan da, Ro ma, via Clau dia, 15/19 (Co los seo). 
A per to tut ti i gior ni dal le 13 all’1; do me ni ca, dal le o re 12 
fa mi ly brun ch, chiu so la se ra. In fo: tel. 06 94534255; 
web: www.caf fe pro pa gan da.it.

Atmosfere parigine a due 
passi dal Colosseo
Pranzi leggeri e cene abbondanti: appuntamenti gustosi in un 
originale mix di dolce e salato da mezzogiorno all’una di notte

È na to Klik ka Pro mo.it, 
il pri mo mo to re di 

ri cer ca del le pro mo zio ni 
di i per e su per mer ca ti sui 
pro dot ti di pri ma ne ces si
tà (a li men ta ri, be van de, 
ar ti co li per la pu li zia del la 
ca sa e per la cu ra del la 
per so na). Il si to ha an nun
cia to l’e sten sio ne del 
suo ser vi zio a tut to il 
ter ri to rio na zio na le. In 
ma nie ra «in di pen den
te e im par zia le», 
in for ma l’a zien da, 
Klik ka Pro mo.it per
met te al con su ma to re 
di tro va re le mi glio ri 
of fer te pro mo zio na li e 

gli scon ti pro po sti dai 
su per mer ca ti e da gli i per
mer ca ti più vi ci ni al suo 
in di riz zo di ri fe ri men to 
(i den ti fi ca to gra zie a un 
si ste ma di geo lo ca liz za
zio ne). Con cir ca cen to
mi la pro dot ti in pro mo
zio ne o gni gior no e la 

mag gior par te del le ca te
ne di su per mer ca ti e i per
mer ca ti at tual men te cen
si te in tut ta I ta lia, Klik ka
Pro mo.it of fre u na pa no
ra mi ca rap pre sen ta ti va di 
cir ca il 75 per cen to del 
mer ca to. E gra zie a un ’al
tra no vi tà (il Klik kain dex) 

è pos si bil ri spar
mia re gi ri i nu ti li 
tra ne go zi di ver si, 
se le zio nan do il 
pun to ven di ta do ve 
si può co glie re il 
mag gior nu me ro di 
of fer te in ba se al la 
pro pria li sta del la 
spe sa.  A dnkro nos

Un nuovo sito per trovare i 
mercati più convenienti

Nel pie no del la cri si, con lo spet tro del la re ces sio ne 
che in com be, i bi lan ci del le a zien de che ar ran ca no 

e i pia ni di e su be ro che in cal za no, so lo il caf fè sem bra 
re si ste re. Il co los so U sa Star bu cks, no to per i suoi be ve
ro ni cal di tan to ca ri al le pro ta go ni ste di Sex and the Ci ty, 
ha an nun cia to pro get ti di e span sio ne del le at ti vi tà in 
Gran Bre ta gna con la crea zio ne di cin que mi la nuo vi 
po sti di la vo ro nei pros si mi cin que an ni.

Il caffè sempre in auge 
tra i consumatori



Per la pri ma vol ta in I ta lia l’A do ra zio-
ne dei pa sto ri di Geor ges de La Tour 

ac com pa gna u no dei più ce le bri ca po la
vo ri del pit to re lo re ne se, il San Giu sep pe 
fa le gna me, nel la or mai tra di zio na le 
mo stra di pa laz zo Ma ri no or ga niz za ta da 
E ni con la col la bo ra zio ne del co mu ne di 
Mi la no e del mu seo del Lou vre, cu ra ta da 
Va le ria Mer li ni e Da nie la Stor ti. Le due 
straor di na rie o pe re di u no de gli ar ti sti più 
af fa sci nan ti del la pit tu ra del Sei cen to 
sa ran no e spo ste a Mi la no, con in gres so 
li be ro, nel la sa la A les si di pa laz zo Ma ri no 
dal 26 no vem bre 2011 all’8 gen naio 2012. 
Po chis si me so no le no ti zie che i do cu
men ti ci for ni sco no sul la vi ta del pit to re 
lo re ne se, la cui for ma zio ne ri ma ne av vol
ta nel mi ste ro co me gran par te del la sua 
e si sten za. Re sta an co ra un ’i po te si l’i dea 
di un suo viag gio in I ta lia du ran te il qua le 
si sa reb be mi su ra to con l’o pe ra del gran
de Ca ra vag gio, al qua le si è sem pre fat to 
ri fe ri men to nel l’a na li si cri ti ca del suo 
la vo ro. L’A do ra zio ne dei pa sto ri è en tra ta 

a far par te del le col le zio ni del Lou vre nel 
1926, gra zie al la vo ro in de fes so di Her
mann Voss, che de di cò la sua vi ta al re cu
pe ro del l’i den ti tà di Geor ges de La Tour, 
sco van do co me un se gu gio le sue o pe re, 
di sper se in mu sei e col le zio ni a cau sa di 
un ’in fi ni ta se rie di er ra te at tri bu zio ni.
 Il te ma del l’a do ra zio ne dei pa sto ri in 
ver sio ne not tur na si dif fon de par ten do 
dal l’I ta lia nei pri mi del Sei cen to, gra zie 
al la ri vi si ta zio ne che i pit to ri bo lo gne si 
co me Car rac ci fe ce ro del la gran de le zio ne 
ca ra vag ge sca; ma, nel la ma gi ca a tmo sfe
ra che si re spi ra nei di pin ti di Geor ges de 
La Tour, nel l’in ti mo e rac col to sen ti re 
do me sti co del la sce na, la tra di zio ne sti li
sti ca fran co fiam min ga gio ca un ruo lo 
as sai im por tan te. An che nel più co no sciu
to di pin to del San Giu sep pe fa le gna me il 
ca lo re del la lu ce dif fu sa dal la can de la sor
ret ta da Ge sù bam bi no, che a mo re vol
men te os ser va il vol to del pa dre al la vo ro, 
im mer ge nel l’a tmo sfe ra not tur na un te ma 
ca ro al la tra di zio ne del la pit tu ra nor di ca 

del tem po. Nel l’im ma gi ne, il com mo ven
te rap por to pa dre fi glio for ni sce an che 
u no spun to per al cu ne os ser va zio ni di 
ca rat te re i co no gra fi co in tor no al la de vo
zio ne per il san to, per il bam bi no e per la 
cro ce ri chia ma ta dal le gno su cui Giu sep
pe è chi na to, al la ma nie ra di mol ti te sti 
re li gio si del tem po. I nol tre, dal pun to di 
vi sta tec ni co, l’o pe ra rap pre sen ta for se 
l’e spres sio ne più al ta del cor pus dei di pin
ti a «lu me di can de la» e se gui ti da La 
Tour; la lu ce ce la ta al l’oc chio del l’os ser
va to re dal la tra spa ren te ma no del bam bi
no si dif fon de sul suo gio va ne vol to che si 
tra sfor ma nel la ve ra fon te lu mi no sa del
l’in ti ma e fa mi lia re sce na, che di ven ta 
tra scen den te.
 Il pub bli co po trà am mi ra re que sti due 
di pin ti di ec ce zio na le in te res se in un al le
sti men to a lo ro de di ca to, ra zio na le nel la 
di stri bu zio ne de gli spa zi e ri cer ca to nel la 
scel ta dei ma te ria li. Il pro get to di E li sa
bet ta Gre ci na sce da u na se rie di spun ti 
con cet tua li ed e ste ti ci che ri man da no a 

gran par te del l’i co no gra fia clas si ca sul la 
na ti vi tà, al l’ar chi tet tu ra nor di ca fa mi lia re 
al mae stro, al la sem pli ci tà e all’«u mi le 
na tu ra li tà» con so na ai sog get ti dei due 
ca po la vo ri. Co me già spe ri men ta to lo 
scor so an no, si ter ran no, sem pre a in gres
so li be ro, al cu ni in con tri nel la nuo va sa la 
con fe ren ze di pa laz zo Ma ri no, che af fron
te ran no il te ma del rap por to pa dre fi glio, 

ar go men to for te men te sti mo la to dal la 
sug ge stio ne su sci ta ta al lo sguar do tra san 
Giu sep pe e Ge sù bam bi no, nel qua dro 
e spo sto in mo stra.

Geor ges de La Tour. Mi la no, pa laz zo Ma ri no 
al la Sca la, piaz za del la Sca la, 5. Dal 26 
no vem bre 2011 all’8 gen naio 2012. Dal le o re 
9,30 al le 19,30. In gres so li be ro. Tel. 02 
72524301.
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Georges de La Tour a Milano, nella sala Alessi di palazzo Marino

Lo sguardo affettuoso e ammirato del 
piccolo Gesù al padre falegname

Georges de La Tour, Adordazione dei pastori, fu probabilmente commissionata dai 
cittadini di Lunéville nel 1644 per dare il benvenuto al nuovo governatore, il 
marchese de la Ferté

Dall’8 di cem bre 2011 fi no al 9 a pri le 2012 la so prin ten den za spe cia
le per il pa tri mo nio sto ri co, ar ti sti co ed e tnoan tro po lo gi co e per il 

po lo mu sea le di Ro ma, con la col la bo ra zio ne ec ce zio na le del mu seo del 
Lou vre, pre sen ta al la Gal le ria Bor ghe se la mo stra I Bor ghe se e l’an ti co. 
I più im por tan ti ca po la vo ri del l’ar te an ti ca ap par te nu ti al la col le zio ne 
Bor ghe se, og gi nu cleo es sen zia le del la rac col ta di an ti chi tà del mu seo 
del Lou vre di Pa ri gi, tor na no nel la lo ro se de o ri gi na le. La mo stra, coor
di na ta da Mon do Mo stre, è re sa pos si bi le dal so ste gno di Ar cus, E nel, 
Fer re ro e Air Fran ce. Ed è cu ra ta dal Jean Luc Mar ti nez e Ma rie Lou 
Du bert per il Mu seo del Lou vre, da An na Co li va e Ma ri na Mi noz zi per 
la Gal le ria Bor ghe se. Tor na no nel la lo ro col lo ca zio ne o ri gi na ria, per la 
pri ma vol ta do po due cen to tre an ni, ol tre ses san ta o pe re il lu stri co me 
l’im men so Va so Bor ghe se, con sce ne dio ni sia che del 30 a.C, l’Er ma fro-
di to re stau ra to da un gio va nis si mo Ber ni ni, il Si le no con Bac co fan ciul-
lo, le Tre Gra zie, le Quat tro Sfin gi e la ce le ber ri ma e di scus sa scul tu ra 
po li cro ma del Se ne ca mo ren te, che mai pri ma d’o ra a ve va no la scia to il 
mu seo pa ri gi no. La scel ta del le o pe re si in cen tra sul le scul tu re che co sti
tui ro no il pun to di ri fe ri men to nel l’al le sti men to del le sa le nel XVII 
se co lo, co me nel rin no va men to set te cen te sco, rea liz za to dal l’ar chi tet to 
An to nio A spruc ci. Cia scu na scul tu ra tro ve rà col lo ca zio ne nel la sa la che 
ne ce le bra va l’im por tan za, se con do i cri te ri ri co strui bi li per i di ver si 
al le sti men ti. Ver rà ri crea ta co sì per la pri ma vol ta an che quel la u ni tà 
te ma ti ca, og gi so lo in tui bi le, da ta dal l’ac co sta men to di o pe re pit to ri che 
e scul to ree.

I Bor ghe se e l’an ti co. Gal le ria Bor ghe se. Ro ma, piaz za le del Mu seo Bor ghe se, 
5. Dall’8 di cem bre 2011 al 9 a pri le 2012. Dal mar te dì al la do me ni ca, dal le o re 
9 al le 19. Bi gliet ti: eu ro 13,50 per mo stra e Gal le ria Bor ghe se, com pre so di rit-
to di pre ven di ta; la pre no ta zio ne è ob bli ga to ria. In fo: tel 06 32810; web: www.
mon do mo stre.it.

Dal Museo del Louvre i
capolavori dell’arte
antica appartenuti alla 
famiglia Borghese

Centauro cavalcato da Amore, marmo alto 147 centimetri. Replica 
del II secolo d.C. di un originale del II secolo a.C. Parigi, Museo del 
Louvre

La sta gio ne e spo si ti va in ver na le del For te di 
Bard è nel se gno del la gran de ar te. L’im

po nen te piaz za for te del la pri ma me tà del XIX 
se co lo, si tua ta al l’im boc co del la Val le d’Ao sta, 
og gi po lo cul tu ra le d’ec cel len za, o spi ta dall’8 
di cem bre 2011 al 31 mag gio 2012 la mo stra I 
te so ri del Prin ci pe. Ru bens, Brue ghel, Rem
bran dt, Cra nach, Hayez, Ca na let to. Ca po la vo ri 
del la Col le zio ne del Prin ci pe del Lie chten
stein. Cu ra ta da Johann Krae ftner, di ret to re 
del la Col le zio ne del Prin ci pe del Lie chten stein 
e da Ga brie le Ac cor ne ro, am mi ni stra to re de le
ga to del For te di Bard, la mo stra por ta in I ta lia 
u na se le zio ne di o pe re del la più im por tan te 
col le zio ne d’ar te pri va ta e si sten te al mon do. I 
prin ci pi del Lie chten stein, u na del le più an ti
che fa mi glie no bi li au stria che, so no col le zio ni
sti da cin que se co li con par ti co la re at ten zio ne 
al l’e po ca ba roc ca, al clas si ci smo e al l’Ot to
cen to. Og gi la col le zio ne è rac col ta nei pa laz zi 
del Prin ci pe Hans A dams II, a Va duz, e in par
te vi si ta bi le nel set te cen te sco Pa lais Lie chten
stein di Vien na. 
 Al For te di Bard so no e spo ste ot tan ta o pe re, 
al cu ne di di men sio ni mo nu men ta li: set tan ta
cin que o li, tre scul tu re, un ca bi net di pie tre 
du re e un a raz zo, in un per cor so che at tra ver sa 
set te sa le ne gli spa zi e spo si ti vi del Can no nie re. 
Vie ne pre sen ta ta u na straor di na ria se le zio ne di 
ca po la vo ri as so lu ti del la sto ria del l’ar te rea liz
za ti tra il Cin que cen to e l’Ot to cen to. U na 

se zio ne in tro dut ti va sul la sto ria del la col le zio
ne e sul ca sa to è al le sti ta nel le due sa le del 
Cor po di Guar dia cor re da ta di im ma gi ni vi deo 
e fo to gra fi che. Il per cor so e spo si ti vo si ar ti co la 
at tra ver so il fil rou ge del le scuo le, in a na lo gia 
con il pa laz zo di Vien na, men tre al l’in ter no 
del le sa le la pre sen ta zio ne av vie ne per au to re. 
Un pan nel lo di sa la in tro du ce la scuo la e gli 
au to ri pro po sti, men tre le di da sca lie so no 
ar ric chi te da u na bre ve de scri zio ne tri lin gue 
del le o pe re, ap pro fon di bi le con le au dio gui de.
 La pas sio ne dei Lie chten stein per il col le
zio ni smo na sce con il pri mo prin ci pe del la 
fa mi glia, Karl I (15691627), che, spro na to 
dal l’im pe ra to re Ru dolf II, i ni ziò a rac co glie re 
o pe re d’ar te, ma an che a com mis sio nar ne. 
L’am plia men to del l’o pe ra spet tò al fi glio Karl 
Eu se bius von Lie chten stein (16111684) che, 
non oc cu pan do ca ri che pub bli che, po té de di ca
re tut te le sue at ten zio ni al la pro mo zio ne del la 
strut tu ra che o spi ta va le col le zio ni. Fu an che il 
pri mo a ser vir si si ste ma ti ca men te del mer ca to 
del l’ar te per ac qui sta re di pin ti e scul tu re. Il 
fi glio Johann A dam An dreas I von Lie chten
stein (16571712) sep pe por ta re a van ti l’at ti vi
tà av via ta dal pa dre. Il mo men to e co no mi ca
men te fa vo re vo le gli per mi se di e di fi ca re u na 
mi ria de di ca stel li, de co rar li e ar re dar li, di ven
tan do co sì il mag gior com mit ten te di co stru
zio ni ba roc che del l’Eu ro pa cen tra le. Sot to il 
prin ci pe Johann I (17601836) av ven ne nel 

1806 il tra sfe ri men to del le col le zio ni nel 
Pa laz zo Lie chten stein. Al la sua mor te, la gal le
ria con ta va 1.613 di pin ti. Du ran te la reg gen za 
di Johann II (18401929), ven ne pub bli ca to il 
pri mo ca ta lo go il lu stra to del la gal le ria. Du ran
te la se con da guer ra mon dia le, se guì un pe rio
do di ne ces sa rio con so li da men to. È a par ti re 
dal la me tà de gli an ni set tan ta, che ri par te l’at
ti vi tà col le zio ni sti ca, e Johann A dam II von 
Lie chten stein (na to nel 1945) si al li nea tra i 
gran di col le zio ni sti che l’han no pre ce du to. Pri
ma del For te di Bard la gran de e spo si zio ne al 
Me tro po li tan Mu seum di New York ha mo stra
to al mon do il si gni fi ca to che que sta col le zio ne 
pos sie de.

I te so ri del Prin ci pe. For te di Bard, Val le d’Ao sta. 
Dall’8 di cem bre 2011 al 31 mag gio 2012. O ra rio: 
da mar te dì al ve ner dì, dal le 10 al le 18; sa ba to, 
do me ni ca e fe sti vi, dal le 10 al le 19. Bi gliet ti: in te-
ro, eu ro 9; ri dot to, 6. Tel. 0125  833811; e- mail: 
in fo@for te di bard.it.

I TESORI DEL PRINCIPE
RUBENS, BRUEGHEL, REMBRANDT, CRANACH, 
HAYEZ, CANALETTO …

Capolavori della Collezione del Principe del Liechtenstein al Forte di Bard

Guido Reni, San Giovanni Evangelista che 
legge, tela 52x63

La mac chi na del lo Sta to. Leg gi, 
uo mi ni e strut tu re che han no fat to 

l’I ta lia: la mo stra, i nau gu ra ta il 22 set
tem bre scor so, ha a vu to un am pio 
ri scon tro di pub bli co e si ag giun ge 
l’af fluen za del le nu me ro se sco la re
sche, con gran de sod di sfa zio ne di 
or ga niz za to ri e al le sti to ri che, nel la 
strut tu ra del per cor so e spo si ti vo, han
no pun ta to a cat tu ra re l’at ten zio ne 
so prat tut to dei gio va ni e del mon do 
del la scuo la. Pro ta go ni sta è lo Sta to 
u ni ta rio con le sue strut tu re or ga niz za
ti ve tra il 1861 e il 1948, e vi den zian do 
il ruo lo che que ste strut tu re han no a vu
to nel di se gna re con tor ni e con te nu ti 
del la nuo va real tà del pae se u ni fi ca to. 
L’e spo si zio ne si av va le non so lo di 
fon ti do cu men ta rie con ser va te pres so 
l’ar chi vio cen tra le del lo Sta to, ma 
an che di al tre for me del la me mo ria: 
ar re di, stru men ti del la vo ro, ma te ria le 
i co no gra fi co e do cu men ti fil ma ti pro
ve nien ti da al tri mu sei e i sti tu zio ni. Il 
per cor so si ar ti co la su tre fi lo ni. Si 

co min cia con u na car rel la ta sto ri ca sui 
pri mi an ni po stu ni ta ri fi no al la cri si di 
fi ne se co lo cul mi na ta con l’as sas si nio 
di Um ber to I, sul le gran di ri for me gio
lit tia ne e sul la pro gres si va pre sen za 
del lo Sta to nel la vi ta pub bli ca, pas san
do per lo spar tiac que del la pri ma guer
ra mon dia le, e quin di sul pe rio do fa sci
sta si no al la tra ge dia fi na le del la guer ra 
con gli or ro ri del le leg gi raz zia li; in fi
ne, la ri na sci ta con la re si sten za e la 
re pub bli ca. A con clu sio ne, u no spa zio 
a per to con mo ni tor, fil ma ti, touch scre
en, pa re ti at trez za te con tec no lo gia QR 
Co de, che per met to no ai vi si ta to ri di 
con sul ta re ban che da ti, ri pro du zio ni 
di gi ta li dei più im por tan ti do cu men ti. 

La mac chi na del lo Sta to. Leg gi, uo mi ni e 
strut tu re che han no fat to l’I ta lia. Ar chi vio 
cen tra le del lo Sta to, piaz za le de gli Ar chi-
vi, 27, 00144 Ro ma. Dal 22 set tem bre 
2011 al 16 mar zo 2012. O ra rio: da mar te-
dì a do me ni ca, dal le 10 al le 18. In gres so 
gra tui to. E- mail: in fo.mo stra@e xploi tsrl.
it; web: www.acs.be ni cul tu ra li.it.

Fi no al 26 feb braio 2012, il Pa laz zo Rea le o spi ta u na splen di
da mo stra de di ca ta al ce le bre pit to re fran ce se Paul Cé zan ne 

che an ti ci pò il cu bi smo e il sur rea li smo. Le qua ran ta o pe re in 
e spo si zio ne pro ven go no da di ver si mu sei in ter na zio na li co me 
l’A te neum Art Mu seum di Hel sin ki, l’Her mi ta ge di San Pie tro
bur go, la Ta te Gal le ry di Lon dra. La mo stra mi la ne se se gue il 
per cor so bio gra fi co del l’ar ti sta, dal le pri me o pe re rea liz za te 
in tor no al 1860 ai ri trat ti di fa mi glia, del la gen te co mu ne, de gli 
a mi ci e a gli au to ri trat ti. Nu me ro si i pae sag gi e le na tu re mor te, 
le pi ne te di Bi be mus, i bo schi del Cha teau Noir. Paul Cé zan ne 
na sce il 19 gen naio del 1839 a Aix en Pro ven ce in u na an ti ca e 
a gia ta fa mi glia di pro dut to ri di cap pel li. A di cian no ve an ni si 
i scri ve al la fa col tà di di rit to per in tra pren de re la car rie ra le ga le, 
ma poi ché i suoi ve ri in te res si lo spin ge va no ver so l’ar te, in ter
rup pe gli stu di per fre quen ta re la scuo la di bel le ar ti a Aix en 
Pro ven ce e poi pas sa re al l’A ca dé mie Suis se a Pa ri gi. Paul 
Cé zan ne al ter na la vi ta di la vo ro a Aix en Pro ven ce a fre quen ti 
sog gior ni a Pa ri gi, do ve co no sce quel li che di ven te ran no i pit to
ri im pres sio ni sti co me Ca mil le Pis sar ro, Pier reAu gu ste Re noir. 
Per tut ta la vi ta si de di cò al la pit tu ra, o steg gia ta spes so dal 
pa dre, fi no a tro va re la mor te in se gui to al fred do su bi to nel cor
so di un vio len to tem po ra le che lo a ve va col to men tre di pin ge va 
la mon ta gna.

Lo re da na Riz zo
Paul Cé zan ne che an ti ci pò il cu bi smo e il sur rea li smo. Pa laz zo 
Rea le, Mi la no, piaz za Duo mo. Dal 20 ot to bre 2011 al 26 feb-
braio 2012. O ra rio: dal le 9,30 al le 19,30; gio ve dì e sa ba to, 
dal le 9,30 al le 22,30. In gres so: eu ro 9. Tel: 02 92800375

Mostra all’Archivio centrale dello Stato
La macchina dello Stato. Leggi, 
uomini e strutture che hanno fatto 
l’Italia

Esposte a Milano opere di 
Paul Cézanne
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Ogni momento è giusto per un buon libro

U na sto ria ve ra, dol ce e strug
gen te co me u na fia ba. Nel la 

Mas se ria del le al lo do le, An to nia 
Ar slan aveva rac con ta to le stra zian
ti vi cen de del la sua fa mi glia ar me
na, de va sta ta du ran te il ge no ci dio 
del 1915: gli uo mi ni mas sa cra ti, i 
vec chi, le don ne e i bam bi ni de por
ta ti a pie di ver so l’in ter no del l’A
na to lia, de ru ba ti del le po che co se 
che e ra no riu sci ti a por ta re con sé e 
co stret ti a su bi re vio len ze e stu pri. 
In que sto bre ve ro man zo l’au tri ce 
tor na ad af fron ta re la «shoah del 
po po lo ar me no», da mol ti con si de
ra ta il pri mo ge no ci dio del la sto ria 

mo der na, sof fer man do si su un e pi so dio 
di a mo re ed e roi smo: du ran te la «mar cia 
del la mor te» tre don ne co rag gio se si fan
no se gre ta men te ca ri co di un li bro di 
gran de va lo re, smem bran do lo in tre par ti. 
Il ro man zo è la sto ria toc can te del lo ro 
ten ta ti vo di por ta re in sal vo que sta pre
zio sa me mo ria del la lo ro co mu ni tà. A 
ri schio del la vi ta. An to nia Ar slan è sta ta 
pro fes so res sa di let te ra tu ra i ta lia na 
mo der na e con tem po ra nea al l’u ni ver si tà 
di Pa do va. Scrit tri ce e sag gi sta, ha pub
bli ca to nel 2004 La mas se ria del le al lo-
do le (por ta to sul gran de scher mo dai 
fra tel li Ta via ni nel 2007), La stra da di 
Smir ne (2009) e I shtar 2 (2010).

Rievocata nel libro di Mush 
la shoah del popolo armeno: 
primo genocidio moderno

Il libro di Mush

di Antonia Arslan, edizioni Skira, pagine 136, euro 
15,00

L’ag ghiac cian te sto ria di 
An to nio Bog gia, no to 

co me il mo stro del la stret ta 
Ba gne ra, ve ro e pro prio se rial 
kil ler co me lo si de fi ni reb be 
og gi, è co stel la ta da quat tro 
ef fe ra ti o mi ci di, com piu ti a sco
po di e stor sio ne e gua da gno nel 
gi ro di u na de ci na d’an ni, a 
me tà Ot to cen to. Gio van ni Luz zi 
(19011982) la ri co strui sce con 
la me ti co lo si tà e il ri go re del
l’av vo ca to pe na li sta, la pre ci
sio ne del fi lo lo go nel re gi stra re 
vo ca bo li ed e spres sio ni in dia
let to, l’im pe gno mo ra le e so cia
le del l’uo mo at ten to a co glie re 
im pres sio ni, af fer ma zio ni, u mo
ri e sen ti men ti at tra ver so le cen
ti naia di tra scri zio ni e do cu men
ti o ri gi na li con sul ta ti.

Una storia agghiacciante 
di metà Ottocento

Il giallo della stretta 
Bagnera

di Giovanni Luzzi, Pagine
disperse, pagine 192, euro 13,00

Un Mo ret ti psi ca na li sta se du to di nan zi al pon te fi
ce Mi chel Pic co li: è l’im ma gi ne em ble ma ti ca di 

Ha be mus pa pam, l’ul ti ma fa ti ca del re gi sta di Ec ce 
Bom bo e Ca ro Dia rio. Do po il suc ces so di cri ti ca e 
bot te ghi no, il film si è ag giu di ca to un nuo vo ri co no
sci men to: la co per ti na del Mo ran di ni 2012. Il ce le bre 
di zio na rio di film ha vo lu to co sì pre mia re l’ul ti ma 
o pe ra di Nan ni Mo ret ti. «È for se il più im por tan te, 
si cu ra men te il più am bi zio so film di Mo ret ti» – scri
vo no gli au to ri del Mo ran di ni – «ma non il più riu sci
to per ché vi zia to dal suo nar ci si smo». Quin di, con 3,5 
stel le di giu di zio cri ti co su un mas si mo di 5 (nel 
di zio na rio ne ha so lo 84) e il po sto d’o no re in co per
ti na, Ha be mus pa pam è per il Mo ran di ni 2012 il 
mi glior film i ta lia no del la pas sa ta sta gio ne. Ol tre 
24.500 film u sci ti sul mer ca to i ta lia no dal 1902 al l’e
sta te 2011, di cui più di un mi gliaio pro dot ti spe ci fi
ca men te per l’ho me vi deo o la te le vi sio ne; 500 nuo ve 
sche de in se ri te, di cui 271 di film i ta lia ni. 
So no i nu me ri del Mo ran di ni 2012, quat
tor di ce si ma e di zio ne del di zio na rio dei 
film di Mo ran do, Lau ra e Lui sa Mo ran di
ni. Tra le new en try, il cam pio ne d’in cas si 
i ta lia no: Che bel la gior na ta di e con Chec
co Za lo ne. Per Mo ran di ni me ri ta 3,5 stel le 
per ché è un film «po li ti ca men te scor ret to, 
ca pa ce di far sa ti ra con leg ge rez za graf
fian te su un ’I ta lia do ve con ta no le co no
scen ze più che la co no scen za, sul fa mi li
smo, il cle ri ca li smo, il mi li ta ri smo ca muf
fa to». 
 Giu di zio se ve ro in ve ce per Qua lun que-
men te con An to nio Al ba ne se (2 stel le): 
«Di spia ce mal trat ta re un co mi co» – spie ga 
il di zio na rio – «che as sai sti mia mo, ma qui 
si è cac cia to in un film mo no cor de, ri pe ti
ti vo e con ta gia to dal la vol ga ri tà ag gres si va 
del suo Cet to». Ma le an che Il ci gno ne ro 
do ve «la Por tman (pre mia ta con un O scar) 
pian ge e pia gnu co la per tut to il film; Cas
sel è il so li to ca ro gna». Que st’an no in ve ce 
il mas si mo del le stel let te as se gna te so no 

sta te le quat tro a Ru dolf Ja cobs, l’uo mo che nac que 
mo ren do, di Lui gi Fac ci ni, a The Tree of Li fe di 
Te ren ce Ma lick, al l’af fre sco ri sor gi men ta le di Noi 
cre de va mo di Ma rio Mar to ne e al pre mio O scar Il 
di scor so del re di Tom Hoo per. Tre stel le e mez zo 
al l’e sor dien te A li ce Rohr wa cher e al suo Cor po ce le-
ste: «Film sot to vo ce, ma sco mo do»; al re ma ke dei 
fra tel li Coen di El Grin ta.
 Mo ran do Mo ran di ni è tra i de ca ni dei cri ti ci ci ne
ma to gra fi ci i ta lia ni. Ha la vo ra to co me gior na li sta e 
cri ti co con La Not te, Il Gior no. Ha di ret to Scher mi e 
dal 1984 si oc cu pa di An te pri ma, ras se gna del ci ne ma 
in di pen den te di Bel la ria. È au to re di nu me ro si sag gi. 
Lui sa Mo ran di ni è at tri ce, scrit tri ce e cri ti ca ci ne ma
to gra fi ca. Tra i film in ter pre ta ti: Ho fat to splash di 
Mau ri zio Ni chet ti e Fe sta di lau rea di Pu pi A va ti. Dal 
1999 en tram bi cu ra no Il di zio na rio dei film del l’e di
to re Za ni chel li.

Il Morandini 2012 al Torino Film Festival 

Presentata la quattordicesima edizione 
del dizionario edito da Zanichelli 

il Morandini 2012
Dizionario dei film 

di Laura, Luisa e Morando Morandini, Zanichelli editore, 
Volume più dvd-rom e licenza online, euro 37,30; volume 
più licenza online, euro 29,80; solo dvd-rom, euro 16,90; 
versione per iPhone, iPad, iPod Touch, euro 14,99

Cre do di a ver com pre so che co sa sia il Graal, che co sa si ce li 
die tro il mi to, sen za con que sto a ve re la pre sun zio ne di a ver

lo con qui sta to. Graal, e nig ma ti ca pa ro la, sim bo lo del la per fe zio
ne, do mi nio del mi to, te so ro da con qui sta re en tra to nel lin guag
gio si len zio so del la dot tri na e so te ri ca che, se con do la de fi ni zio ne 
di A ri sto te le, vie ne ap pre sa mol to pri ma di es se re ca pi ta per ché è 
co mu ni ca zio ne au ten ti ca che non ne ces si ta di com pren sio ne. 
U na nuo va in tui zio ne mi si sta pa le san do e ne cer co la ve ri fi ca 
nel la tra di zio ne i ni zia ti ca, nel la co no scen za ap pan nag gio di 
po po li e cul tu re di ver se, u ni fi can te co me lo è la ve ri tà. È pos si
bi le scri ve re qual co sa di nuo vo sul Graal? For se sì se quel la che 
stia mo vi ven do è l’e po ca in cui tut to sa rà sve la to.

Forse viviamo l’epoca che spiegherà il mito del Graal

Il Graal
custodito 
dai templari

di Maria Grazia 
Lopardi, edizioni 
Arkeios, pagine 
187, euro 17,50

È un ’in chie sta sco mo da quel la 
che Ste fa no Li va diot ti, gior

na li sta dell’E spres so, pro po ne 
con un al tro li bro choc che pro
met te di sca te na re u na po le mi ca 
sen za fi ne: I sen za Dio per Bom
pia ni, in li bre ria dal 23 no vem
bre. L’au to re rac con ta i re tro sce
na più scon cer tan ti, le ve ri tà più 
tri sti di un mon do fat to da per so
ne che pre di ca no be ne ma raz zo
la no ma le. Il pa ral le li smo con il 
mon do del la po li ti ca è e vi den te e 
si ma ni fe sta ne gli in tri ghi e nei 
gio chi di po te re, do ve con ta no 
fa ma, sol di e car rie ra. Un ’al tra 
ca sta i cui ap par te nen ti be ne fi
cia no del la stes sa im mu ni tà di 
fron te al la giu sti zia di cui go do
no le al tre ca ste del le qua li l’au
to re ha par la to nei suoi pre ce den
ti vo lu mi, con la dif fe ren za che 
que sta vol ta è mol to più ar ro gan
te e sfac cia ta, dal mo men to che i 
rea ti co mu ni so no un fat to pra ti
ca men te quo ti dia no e i pe do fi li 
più sfron ta ti ven go no in spie ga
bil men te tu te la ti. Men tre, se con
do i più re cen ti son dag gi, i cre
den ti di tut to il mon do a pro no gli 
oc chi e vol ta no le spal le al la 
fe de, gli uo mi ni di chie sa so no 
im pe gna ti a cer ca re la fa ma per
so na le con ap pa ri zio ni nei pro
gram mi te le vi si vi e nei talk show. 
La ca ri tà è or mai con si de ra ta al la 
stre gua di un in si gni fi can te or pel
lo e il ses so si fa, ma nes su no lo 
di ce. Di na sco sto, al l’om bra dei 
luo ghi di cul to, si muo ve tut to un 

si ste ma fat to di re ti spio ni sti che e 
rap por ti con ap par te nen ti a 
co sche ma fio se. I pa laz zi sa cri si 
mac chia no di sto rie spor che, fat
te di traf fi ci d’ar mi e de ces si 
av vol ti dal mi ste ro. Li via dot ti 
to glie il ve lo mo stran do ai let to ri 
i bu si ness lo schi, gli ac cor di sot
tobanco ai li mi ti del la le ga li tà 
con i par ti ti po li ti ci per spar tir si 
pri vi le gi mi liar da ri, le a mi ci zie 
pe ri co lo se, i bu si ness in con fes sa
bi li: tra gio chi cor ren ti zi, scan da
li e mi sfat ti, la Chie sa è di ven ta ta 
co me la po li ti ca. Ma ad di rit tu ra 
più sco per ta men te ric ca, spre giu
di ca ta e ar ro gan te nel pre
ten de re l’im mu ni tà per i 
suoi uo mi ni, im pe gna ti più 
sul fron te del le com par sa te 
in tv e nel le au le dei tri bu na
li che su gli al ta ri.
 Il li bro de scri ve un mon
do di po te re tan to do ra to 
quan to i po cri ta e cor rot to, 
do ve con ta no so lo fa ma, 
de na ro e car rie ra, men tre i 
rea ti co mu ni so no al l’or di ne 
del gior no. Al l’om bra dei 
sa cri pa laz zi im bot ti ti di 
mi cro spie si muo vo no fac
cen die ri, ma fio si e a gen ti 
se gre ti. «È il me to do Ber to
ne: quel lo che ha con sen ti to 
al car di na le pie mon te se di 
di ven ta re il più po ten te 
se gre ta rio di sta to nel la sto
ria re cen te del la Chie sa», 
co me ri ve la to da Wi ki leaks. 
«Ber to ne al la bi ci clet ta pre

fe ri sce di gran lun ga il jet pri va
to, co me quel lo che gli met te a 
di spo si zio ne Ga brie le Vol pi, pro
prie ta rio di un im pe ro fon da to 
sul pe tro lio a fri ca no». U no sguar
do al le ci fre: «Tren tu no mi la e 
478 eu ro: è la som ma che lo Sta
to ha ver sa to per il man te ni men to 
dei 33.896 sa cer do ti. Il to ta le fa 
un mi liar do e 67 mi lio ni. E l’as
se gno l’ha in cas sa to la Chie sa. 
L’e spres sio ne è un po’ for te, ma i 
nu me ri so no nu me ri: i ve sco vi 
fan no la cre sta sul lo sti pen dio dei 
lo ro sot to po sti».

Segreti svelati e storie 
inconfessabili incentrate 
sugli ambienti vaticani

I senza Dio
di Stefano Livadiotti, Bompiani, 
pagine 240, euro 17,50

Se stai cer can do u na nuo va die ta que sto li bro non fa per te. Di ma gri re 
con la psi chia tria, per i ti pi di E xòr na, è il rac con to de gli in ter ven ti 

d’ur gen za a do mi ci lio, quel li del 118. Gior gio Vil la, me di co psi chia tra, 
re sti tui sce in for ma nar ra ti va u na se rie di sto rie straor di na rie o sem pli ce
men te buf fe, ma so prat tut to de scri ve con a cu me al cu ni ca si di cri si in di vi
dua le e i con te sti col let ti vi in cui que sta si sca te na. Sin dal l’in tro du zio ne ci 
si ac cor ge che l’au to re, na to a Lec co e cre sciu to a «pa ne e Man zo ni», ha 
un ’in na ta pre di le zio ne per l’a bu so di i ro nia e, da buon lom bar do da u na vi ta 

tra sfe ri to si a Ro ma co me Gad da, ha 
il gu sto per il grot te sco.

Ironia romano-lombarda e predilezione per 
il grottesco dall’irridente sapore gaddiano

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

Dimagrire con la
psichiatria

di Giorgio Villa, Exòrna, pag 252 euro 
14,50



Il Mic ca Club di Ro ma con so li da la sua vo ca zio ne per l’ar te del 
bur le sque pre sen tan do dal 15 al 18 di cem bre la set ti ma e di zio ne 

del Ro me bur le sque fe sti val, pron to a o spi ta re le mi glio ri per for
man ce in cir co la zio ne nel pa no ra ma in ter na zio na le. Il pub bli co po trà 
as si ste re a se ra te di pu ra eu fo ria ar ti sti ca, con stri ptea se, ca ba ret, 
mu si ca dal vi vo, wor kshop, mo stre, pho to shoo ting, bur le sque mar
ket e mol te al tre i ni zia ti ve. In pro gram ma le e si bi zio ni di Ju lie A tlas 
Muz da De troit (Miss E xo tic Wor ld e Miss Co ney I sland 2006), 
Lu na Ro sa (Uk), Bil lie Rae (Uk), Di xie Ra mo ne (Ro ma, vin ci tri ce 
del Di xie E vans Bur le sque Fe sti val di Las Ve gas e u ni ca par te ci pan
te i ta lia na del New York Bur le sque Fe sti val) e le nuo ve star del 
pro gram ma tv «La dy Bur le sque» Al ba do ro Ga la, La dy Le ti zia e 
Swee ty J, pre sen ta te sul pal co dal di ret to re ar ti sti co del Mic ca Club 
A les san dro Ca sel la. Gli show sa ran no a ni ma ti dal la mu si ca dal vi vo. 
La pri ma se ra sa li ran no sul pal co i Vel vet to ni, band re si dent del Mic
ca Club, che ac com pa gne rà il can tan te pe for mer pia ni sta più ec cen
tri co e de ca den te del la sce na vau de vil le lon di ne se: Joe Black. Ve ner
dì e sa ba to, per la pri ma vol ta sul pal co del Mic ca «Be noit Viel le fon 
& His Or che stra», con u na spe cial guest d’ec ce zio ne, al la vo ce: Su ri 
Su ma tra, im por tan te bur le sque per for mer e can tan te lon di ne se. Pro
ve nien ti dal Re gno U ni to, que sti mu si ci sti so no tra i più raf fi na ti 
e spo nen ti del la mu si ca dan ce vin ta ge, con un re per to rio dal lo sti le 
clas si co de gli an ni ven ti, tren ta e qua ran ta. Nel la gior na ta di do me
ni ca 18, dal le o re 18, con in gres so li be ro, «Un tè con... Ju lie A tlas 
Muz», un in con tro e sclu si vo con tè, pa stic ci ni e un mar ket so lo a 
te ma bur le sque, per cu rio sa re tra a bi ti, cor set ti, bian che ria in ti ma 
vin ta ge, ac ces so ri per il bur le sque co me i ven ta gli di piu me e i tas
sels. Ju lie sa rà an che pro ta go ni sta del wor kshop di Bur le sque di 
que sta e di zio ne.
 Di ret to re ar ti sti co del Mic ca Club è A les san dro Ca sel la. Pro ta go
ni sta in di scus so del la sce na bur le sque in I ta lia, vie ne con si de ra to il 
pa dre del bur le sque i ta lia no. È sta to il pri mo a im por ta re il ge ne re da 
Lon dra o spi tan do le mi glio ri per for mer in ter na zio na li fin dal 2006. 
Fon da to re e i dea to re del l’Ac ca de mia del l’ar te bur le sque, ha sa pu to 
crea re per for mer i ta lia ne che si so no e si bi te sul pal co del Mic ca 
Club, ma an che in mol ti al tri lo ca li, tea tri e lo ca tion in tut ta I ta lia. La 
scor sa sta gio ne è sta to pro ta go ni sta del la tra smis sio ne di Sky «La dy 
Bur le sque» A les san dro con i ro nia e brio si tà in trat ter rà il pub bli co e 
fo men te rà gli ap plau si e i fi schi. 
 
PRO GRAM MA

Gio ve dì 15 di cem bre. O re 1922: a pe ri ti vo. O re 22,30: i ni zio spet
ta co lo con Swee ty J, Al ba do ro Ga la, La dy Le ti zia; li ve: Vel vet to ni e 
Joe Black; dj set con Sil ver Boy e Vi ktor Uolf fi no al le due.

Ve ner dì  16 di cem bre. O re 1922: a pe ri ti vo. O re 22,30: i ni zio spet
ta co lo con Ju lie A tlaz Muz, Lu na Ro sa, Su ri Su ma tra, Bil lie Rae; 
li ve: Be noit Viel le fon & His Or che stra; dj set con Lu zy L & Cor ry 
X fi no al le quat tro.
 
Sa ba to 17 di cem bre. O re 17: wor kshop con Ju lie A tlas Muz (a por
te chiu se). O re 1922: a pe ri ti vo. O re 22,30: i ni zio spet ta co lo con 
Di xie Ra mo ne, Lu na Ro sa, Su ri Su ma tra, Bil lie Rae; li ve: Be noit 
Viel le fon & His Or che stra; dj set con A les san dro Ca sel la e Dan dy
wOl ly fi no al le quat tro.
 
Per le tre se ra te. In gres so: euro10 eu ro in li sta su www.mic ca-
club.com; 15 non in li sta. Drink più buf fet in clu si fi no al le ven ti-
due.

Do me ni ca 18 di cem bre. O re 1819: un tè con Ju lie A tlas Muz; 
in con tro con tè e pa stic ci ni. O re 1822: bur le sque mar ket. O re 22,30: 
spet ta co lo con Di xie Ra mo ne, Ju lie A tlas Muz, Li ly Rou ge & Sior 
Mir kac cio; dj set con dan dy wOl ly fi no al l’u na.

In gres so gra tui to

Mic ca Club, via Pie tro Mic ca 7/a, Ro ma (Por ta Mag gio re). Tel. 
06 87440079. E- mail: in fo@mic ca club.com; web: www.mic ca-
club.com.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEROME BURLESQUE
FESTIVAL AL MICCA
CLUB DI ROMA
Al via la settimana edizione della manifestazione
diretta da Alessandro Casella - Tre giorni, dal 15 al 18 
dicembre, per ospitare le migliori performance in
circolazione nel panorama internazionale in un clima 
di piena euforia

Il film che se gna lia mo que sto me se è Il gatto con gli stivali (Puss in 
Boots) di Chris Miller con Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach 
Galifianakis, Billy Bob Thornton, Amy Sedaris, Constance Marie, 
Guillermo del Toro, Rich Dietl, Ryan Crego, Tom Wheeler. Prodotto nel 
2011 in Usa. Distribuito in Italia da Universal Pictures il giorno 16 
dicembre 2011

Nel 1961 in tut to il pae se si 
fe steg gia va no i pri mi cen to an ni 
del l’u ni tà d’I ta lia. In que sta cor
ni ce, la dit ta Garinei e 
Giovannini de but ta con u no 
stre pi to so suc ces so: Ri nal do in 
cam po, for tu na tis si mo mu si cal 
ga ri bal di no, in ter pre ta to da 
Do me ni co Mo du gno, De lia Sca
la, Pao lo Pa nel li e dai due co mi

ci si ci lia ni Fran co Fran chi e 
Cic cio In gras sia. A di stan za di 
mez zo se co lo (do po u na se con
da e di zio ne an da ta in sce na nel 
1987 con Mas si mo Ra nie ri), 
pro prio per fe steg gia re i 150 
an ni del l’I ta lia si è de ci so di 
ri met te re in sce na que sto spet ta
co lo sim bo lo, nel qua le si nar ra
no le ge sta di Ri nal do Dra go ne
ra, un bri gan te gen ti luo mo che 
ha il suo co vo vi ci no a Ca ta nia e 
che ru ba ai ric chi per da re ai 
po ve ri. Di que sto Ro bin Hood 
si ci lia no si in na mo ra An ge li ca, 
ba ro nes sa di Val scu ta ri, so ste ni
tri ce di Ga ri bal di, la qua le riu
sci rà a cam bia re il bri gan te Dra
go ne ra  n un  pa trio ta e a tra sfor
mar lo da uo mo si cu lo che 
di chia ra va «la fi dan za ta mia la 
Si ci lia è» in un Ri nal do ca pa ce 
di a prir si a sen ti men ti au ten ti ci, 
in na mo ran do si e in fi ne spo san
do la. 
 Ri nal do in cam po è u no spet
ta co lo di im po nen te com ples si
tà: tra at to ri, bal le ri ni, or che stra
li ci so no cir ca cen to per so ne 
che vi fan no par te. Le sce ne di 

Giu lio Col tel lac ci of fro no u na 
se rie di am bien ta zio ni di ver se e 
rea li sti che che van no dal sa lot to 
buo no di An ge li ca al le roc ce del 
co vo di Dra go ne ra; me mo ra bi le 
è l’ul ti mo qua dro fi na le, do ve 
vie ne rap pre sen ta to lo sbar co 
dei Mil le. An che le co reo gra fie, 
af fi da te nel la pri ma e di zio ne a 
Her bet Ross, ri sul ta ro no par ti
co lar men te a dat te per u na com
me dia co me Ri nal do in cam po, 
che ot ten ne tan ti e ta li con sen si 
che fu e spor ta ta al l’e ste ro con 
un no te vo le suc ces so. Pro ta go
ni sti di que sta nuo va e di zio ne 
so no Se re na Au tie ri nel ruo lo di 
An ge li ca e Fa bio Troia no in 
quel lo di Ri nal do Dra go ne ra. 
Ac can to a lo ro sul pal co Ro dol
fo La ga nà, che ri pren de do po 
ven ti cin que an ni le ve sti di 
Chie ri cuz zo, e Gian ni Fer re ri 
nei pan ni del Vi ce ré. La re gia è 
di Mas si mo Ro meo Pi pa ro.

Ri nal do in cam po. Dal 20 di cem bre 
2011 al 22 gen naio 2012. Ro ma, 
tea tro Si sti na, via Si sti na, 129. Tel. 
06 47200711. In fo: www.il si sti na.
com.

IL RITORNO DI RINALDO IN CAMPO
Rivissute al Sistina le vicende di Rinaldo Dragonera e di 
Angelica baronessa di Valscutari: preziosi frammenti 
risorgimentali nel 150° anniversario dell’unità nazionale

Il gat to con gli sti va li è un ’a ni ma zio ne 
che por ta la fir ma di Chris Mil ler per la 

pro du zio ne di Jef frey Ka tzen berg. È de di
ca to a chi è ri ma sto po si ti va men te col pi to 
dal per so nag gio del gat to quan do ha fat to 
la sua com par sa in sce na nel la sa ga di 
Shrek, con i suoi lan gui di oc chio ni da 
mi cio, gra zie ai qua li riu sci va ad ot te ne re 
tut to quel lo che vo le va. O ra è tor na to 
fi nal men te con un ruo lo tut to suo da pro
ta go ni sta e si u ni sce ad Hum pty Dum pty 
e al la sag gia ran da gia Kit ty per ru ba re la 
fa mo sa O ca che co va le uo va d’o ro, 
ar ma to del la sua mi ra bo lan te spa da per 
da re fi lo da tor ce re ai ban di tos. Na sce 
dal l’en ne si ma pro li fi ca col la bo ra zio ne 
dei due ti ta ni del l’in du stria del l’en ter
tain ment: Thq e Dream wor ks. In ar ri vo 
nel le sa le i ta lia ne il 16 di cem bre, Il gat to 
con gli sti va li pro met te di re ga la re tan tis
si me o re di di ver ti men to a gran di e pic ci
ni. La re la se è pre vi sta su tut te le piat ta
for me box 360 con Ki nect, Play sta tion 3 
con Mo ve, Wii e Ds, per ac con ten ta re i 
ga mer di tut ti i cre do. Dop pia to da An to
nio Ban de ras sia nel la ver sio ne i ta lia na 
sia in quel la spa gno la e in quel la in gle se, 
co me a ve va fat to per Shrek 2, il gat to si 

e ra pre sen ta to co me un as sas si no spie ta
to; si è poi ri ve la to un ot ti mo spa dac ci no, 
un va len te com pa gno di av ven tu re e un 
a mi co lea le. È il per so nag gio del la sa ga 
di Shrek a cui più sta va stret to il ruo lo di 
fi gu ra di con tor no, ma o ra la Dream wor
ks si è de ci sa ad as se con dar ne la na tu ra di 
ve ro sho wman de di can do gli un film che 
lo ve de fi nal men te pro ta go ni sta. E qui il 
gat to ci spie ga chi sia dav ve ro, co sa lo 
ab bia por ta to a vi ve re sem pre un po’ ol tre 
i li mi ti del la leg ge, con gli sti va li pe ren
ne men te a por ta ta di zam pa per u na fu ga 
pre ci pi to sa. Ma ci spie ga an che co me 
mai, al di là del per so nag gio del lo sbruf
fo ne ca sa no va, fac cia ca po li no un ’a ni ma 
ge ne ro sa e gui da ta da u na mo ra le non 
cer to con ven zio na le ma, a suo mo do, fer
rea. Ban de ras, die tro il sua den te mia go lio 
di gat to, è af fian ca to qui da Sal ma Hayek 
che dà vo ce a u na gat ti na ca pa ce di te ner
gli te sta sen za in du gio, tan to sul pia no del 
fa sci no che su quel lo del com bat ti men to 
al l’ar ma bian ca. Mol to pri ma di in con tra
re Shrek, il no to com bat ten te, se dut to re e 
fuo ri leg ge Gat to con gli sti va li di ven ta un 
e roe quan do, per sal va re la sua cit tà, si 
im bar ca in un ’av ven tu ra con la to sta e 

in tel li gen te gat ti na di stra da Kit ty Zam pe 
di vel lu to e il cer vel lo ne Hum pty Dum
pty. A com pli car gli le co se lun go la stra da 
ci pen se ran no i fa mi ge ra ti fuo ri leg ge 
Jack e Jill, pron ti a tut to per far fal li re 
l’im pre sa del gat to e del la sua ban da.

Spet ta co lo di Na ta le e Ca po dan no al l’in se
gna del di ver ti men to in tel li gen te con u na 

com me dia me ta tea tra le di Lil lo & Greg. Do po 
i suc ces si del l’ul ti ma sta gio ne con In trap po la ti 
nel la com me dia, Lil lo e Greg tor na no al l’O
lim pi co per de di ca re al lo ro pub bli co u na 
de li zio sa piè ce ai li mi ti del l’as sur do. In un 
mo de sto tea tri no di pe ri fe ria, u na squin ter na ta 
com pa gnia è in sce na con un ’or ri bi le com me
dia sul l’in va sio ne te de sca del ‘43. Per al le stir la 
è sta ta ac ce sa un ’i po te ca, ma la scar sa  af fluen
za di pub bli co con la con se guen za di mo de sti 
in cas si non con sen te di le ra te. Co sì, men tre un 
uf fi cia le giu di zia rio i ni zia a pi gno ra re co stu mi, 
lu ci ed ef fet ti, la com me dia co min cia a su bi re 
con ti nue tra sfor ma zio ni, na tu ral men te peg gio
ra ti ve. L’ar ri vo di un im pren di to re te de sco 
cam bia tut to e la com me dia rag giun ge fa sti 

mai spe ra ti. Il nuo vo pro dut
to re, pe rò, pre ten de l’in se ri
men to di slo gan pub bli ci ta ri e 
un ruo lo mi glio re per l’at tri ce 
di cui si è in va ghi to. Lo spet
ta co lo ha nuo vi mu ta men ti, 
co sì pac chia ni da at trar re i più 
snob in tel let tua li del la cri ti ca. 
La chia ve di vol ta è in un con
su len te fi nan zia rio, de ci sa
men te gay, che de ter mi ne rà 
l’ul ti mo, as sur do cam bia men
to. I set te at to ri, di ret ti da 
Mau ro Man do li ni, si di ver to
no a cer ca re i li mi ti del l’u ma
na sop por ta zio ne e a ve de re a 
qua li com pro mes si l’uo mo si 
può pie ga re per so prav vi ve re.

Lil lo & Greg in L'uomo che non capiva troppo. Dal 
13 di cem bre 2011 all’8 gen naio 2012. Tea tro O lim-
pi co, piaz za Gen ti le da Fa bria no 17, 00196 Ro ma. 
Tel. 06 3265991; e- mail: in fo@tea troo lim pi co.it.

Teatro Olimpico di Roma

LILLO & GREG: L'uomo che non capiva troppo

Serena Autieri nel ruolo di 
Angelica e Fabio Troiano nel 
ruolo di Rinaldo Dragonera

Il To ri no Film fe sti val 2011 par te 
con un ric chis si mo pro gram ma di 

proie zio ni. Ol tre due cen to i la vo ri 
pre sen ta ti, di vi si tra cor to e lun go
me trag gi, i ta lia ni e stra nie ri. Si 
prean nun cia un ’e di zio ne dav ve ro 
in te res san te con u na re tro spet ti va 
su Ro bert Al tman e un ca len da rio 
fit to di in con tri, ras se gne e i ni zia ti
ve. Il To ri no Film Fe sti val, con 
Ve ne zia e Ro ma, rap pre sen ta u no 
dei più im por tan ti fe sti val i ta lia ni 
de di ca ti al la set ti ma ar te. Ma dri na 
d’ec ce zio ne sa rà la bel la e bra va 
Lau ra Mo ran te. Tra i film in ga ra 
fi gu ra no Mi dni ght in Pa ris di Woo
dy Al len e The De scen dan ts con 
Geor ge Cloo ney.

L’ultimo Woody 
Allen al Torino film 
festival dove sono 
presentati più di 
duecento lavori



Quel la se ra, quan do il re tor nò in u na del le sue fa sto se di mo re, 
al la fi ne di u na lun ga gior na ta pie na di a ma rez za, chie se ai suoi 

lac chè e cor ti gia ne di re sta re so lo, Il gran de sa lo ne e ra ar re da to con 
di pin ti di i ne sti ma bi le va lo re nei qua li il nu do fem mi ni le, dal ri na
sci men to al fu tu ri smo e al la mo dern art, e ra u na fi gu ra co stan te. Tra 
le al tre, c’e ra u na Ar cu ri de snu da che raf fi gu ra va la pro spe ro sa pop
pa di u na na ve. E ra stan co, il re, che poi non e ra nem me no più re da 
quan do al cu ni suoi sud di ti sper giu ri lo a ve va no sgam bet ta to a fa vo
re di un ple beo ca ri co Ph.D., lau ree ho no ris cau sa e in ca ri chi pre sti
gio si. Un ve ro cri mi ne di le sa mae stà, dal suo pun to di vi sta. Stan co, 
si tol se con sol lie vo le pe san ti scar pe dal dop pio tac co rial za to e poi 
con fa ti ca la ma sche ra che un ma go de gli ef fet ti spe cia li di Hol ly
wood, o gni mat ti na, gli ap pic ci ca va sul vi so. Ma quil leu ses, ri go ro
sa men te un der 20, ve nu te da Pa ri gi pen sa va no al re sto del ma keup 
per rin gio va nir lo. Eb be un  so spi ro ma lin co ni co. Si spec chiò e si 
vi de com ’e ra, vec chio e  stan co. Pen sò a di cias set te an ni pri ma, 
quan do con i suoi sor ri si am ma lian ti di il lu sio ni sta e i suoi di scor si 
da piaz zi sta a ve va con qui sta to mi lio ni di bea ti in ge nui che lo a ve
va no vo ta to con se gnan do gli il pae se. Pen sa va e par la va co me la 
mag gio ran za di lo ro, scru po li po chi e ap pe ti to tan to, e que sta sin to
nia e pi der mi ca con la sua gen te lo a ve va man te nu to al po te re fi no a 
que sto in fau sto gior no. Il re e ra ric co già pri ma del l’in co ro na zio ne 
e que sto non tur ba va i suoi sud di ti, ma lo di ven ne an co ra di più 
go ver nan do, fa cen do si bef fa di con flit ti di in te res se e as se dio dei 
ma gi stra ti. Tan to a ve va la mag gio ran za dei vas sal li di cor te, men tre 
so lo il vec chio guar dia no del col le e ra riu sci to a im pe di re che di ven
tas se im pe ra to re. Ma, ad a bu sa re di pri vi le gi, «fe ste e le gan ti», gaf fe, 
con ti nua e spo si zio ne me dia ti ca di re gnan te de bo scia to e in ca pa ce di 
go ver na re, il suo re gno e ra al la lun ga fra na to nel ri di co lo e nel la 
ver go gna. Lui stes so, ac col to in pas sa to da mo nar chi e ti ran ni or mai 
in  pen sio ne o de fun ti, tran ne u no zar da o pe ret ta, fi nì per es se re 
e mar gi na to e sbef feg gia to dai gran di del la ter ra. 
 Co sì do vet te a bdi ca re, scon fes san do per si no i suoi ser vi scioc chi 
e fa cen do sal ta re i ner vi ai suoi ca me rie ri av vez zi al le lau te man ce. 
O ra che il re e ra nu do, do ve va tro va re al tri sti mo li per ca rez za re il 
suo smi su ra to e go. Si guar dò an co ra al lo spec chio e si sor ri se, com
pia ciu to. In fon do non e ra no sta ti an ni but ta ti via: il suo or go glio e ra 

am mac ca to, ma le cas se dei suoi ca stel li e ra no gon fie di o ro; i suoi 
fi gli po te va no es se re fie ri del lo ro pa pà e tan te fan ciul le fie re del 
lo ro pa pi. Poi si di res se ver so la sua pic co la scri va nia (de te sta va i 
mo bi li e gli ar re di che lo fa ce va no ap pa ri re più bas so) e ti rò fuo ri il 
suo al bum di fi gu ri ne. Lo sfo gliò: e ra no tut te li, sve sti te o ve sti te da 
po li ziot ta o in fer mie ra. Ec co, per ti rar si su il mo ra le, non c’e ra nien
te di me glio che u na nuo va fe stic cio la e le gan te: Co sì te le fo nò al suo 
lac chè più fe de le, pes si mo gior na li sta ma ot ti mo or ga niz za to re di 
par tou ze, e gli or di nò di por ta re u na de ci na di ad det te al la lap dan ce, 
ma sche re e se xy toys. O ra i giu di ci non a ve va no più mo ti vo di in ter
cet tar lo. Sa pe va no già tut to di lui. Co me il re sto del mon do. A dir la 
tut ta, pe rò, lui a ve va sem pre in ri ser va un suo ri tor no in cam po... 
men tre mi lio ni di suoi ex sud di ti fa ce va no gli scon giu ri.
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 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661  Trenitalia 199 141 141  Soccorso pubblico di emergenza 113  Carabinieri pronto intervento 112  
Vigili del Fuoco 115  Soccorso sanitario urgente 118  Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

Dal la fi ction te le vi si va è di ven ta
to un film co mi co de men zia le 

che ha sban ca to i bot te ghi ni. Ma I 
so li ti i dio ti, di ret to da En ri co Lan do 
e pro dot to da Val sec chi, il pas sag gio 
al gran de scher mo l’a ve va già spe ri
men ta to a mar zo del l’an no scor so, 
quan do un lun gi mi ran te fe sti val 
ci ne ma to gra fi co, Cor ti na me trag gio, 
spe cia liz za to in ci ne ma bre ve e com
me dia al l’i ta lia na, ne a ve va ri pro po
sto co me par te del la sua pro gram ma
zio ne al cu ni e pi so di in sa la ci ne ma
to gra fi ca, pre mian do il re gi sta del 
for mat te le vi si vo e o ra del film, il 
pa do va no En ri co Lan do, con un 
ri co no sci men to spe cia le del la re gio
ne Ve ne to. E già al lo ra e ra sta to un 
suc ces so di pub bli co. «Con Cor ti na-
me trag gio» – com men ta la pre si den
te del fe sti val, Mad da le na May ne ri 
– «ab bia mo sem pre cre du to nei gio
va ni, nel la com me dia al l’i ta lia na e 
nel po te re ca tar ti co del la ri sa ta e il 
suc ces so dei So li ti i dio ti al ci ne ma 
di mo stra che non ci sia mo sba glia ti. 
La gen te ha vo glia di sor ri si, spen
sie ra tez za e leg ge rez za, co sì co me i 
ci ne pa net to ni». 
 Pro prio per que sta ra gio ne il fe sti
val Cor ti na me trag gio, che nel fe no
me no dei So li ti i dio ti al ci ne ma ha 
cre du to fin dal l’i ni zio, nel la sua 

pros si ma e di zio ne, in pro gram ma 
dal 20 al 24 mar zo a Cor ti na d’Am
pez zo, pro por rà a gli a man ti del la 
co mi ci tà de men zia le e ci ni ca del duo 
Big gio Man del li il ba cksta ge del 
film o ra al ci ne ma. Lo pro por rà 
al l’in ter no di un con cor so, Ciak 
Ba cksta ge, a per to a tut ti i die tro le
quin te dei film com me dia gi ra ti in 
I ta lia nel l’ul ti mo an no. Per il pub bli
co di Cor ti na me trag gio que sto con
cor so of fri rà l’oc ca sio ne di sco pri re 
sul gran de scher mo i nu me ro si re tro
sce na di al tret tan to nu me ro se o pe re 
di com me dia i ta lia ne. U na chic ca da 
non per de re, per ché so li ta men te i 
die tro le quin te di un pro dot to ci ne
ma to gra fi co non man ca no di ri ser va
re a gli spet ta to ri sor pre se e ri sa te 
e si la ran ti. Per gli ap pas sio na ti vec
chi e nuo vi del le gag dei due gio va ni 
mat ta to ri di Mtv e per tut ti i cu rio si 
a man ti del la com me dia al l’i ta lia na 
l’ap pun ta men to è al lo ra a Cor ti na, 
dal 20 al 24 mar zo 2012, per sco pri
re, con il con cor so Ciak Ba cksta ge, 
tut ti i re tro sce na dei film com me dia 
i ta lia ni e go der si il ci ne ma spen sie
ra to e leg ge ro di Cor ti co me dy, il 
con cor so per cor to me trag gi di com
me dia i ta lia ni tar ga to Cor ti na me-
trag gio.

I retroscena dei Soliti idioti saranno 
proposti a Cortinametraggio nella 
edizione in programma dal 20 al 24 
marzo - Sorprese e risate esilaranti 
per gli appassionati vecchi e nuovi

Biggio e Mandelli, attori trask di un film destinato a diventare cult: I 
soliti idioti

«La mul ti ca na li tà è en tra ta co me prio
ri tà nel le a gen de del l’uo mo di mar

ke ting del le im pre se i ta lia ne. Non c’è più il 
pro ble ma per l’a zien da di pen sa re se sia o 
no im por tan te, non c’è più un pro ble ma di 
con sa pe vo lez za. Og gi il pro ble ma è pen sa re 
qua li sia no le bar rie re da su pe ra re. Per noi 
del l’os ser va to rio è un suc ces so paz ze sco». 
È sod di sfat to An drea Boa ret to, head of mar
ke ting pro je cts school of ma na ge ment del 
po li tec ni co di Mi la no, nel l’an ti ci pa re al cu ni 
con te nu ti e mer si nel quin to an no di ri cer che 
del l’Os ser va to rio mul ti ca na li tà, i cui da ti 
uf fi cia li sa ran no dif fu si il 15 di cem bre a 
Mi la no. Que st’an no l’os ser va to rio, for te dei 
da ti del le e di zio ni pas sa te, si è chie sto se la 
mul ti ca na li tà ge ne ras se o no svi lup po per le 
im pre se. Guar dan do quan to e mer so da gli 
an ni pas sa ti, è ve nu to fuo ri che col pi re i 
con su ma to ri si gni fi ca per le im pre se col pi re 
chi ha po ten zia li tà di spe sa. Può quin di 
es ser ci un ri tor no mag gio re. «Co me due 
an ni fa, in que sta e di zio ne» – rac con ta Boa
ret to – «ab bia mo fat to un son dag gio nel 
qua le ab bia mo chie sto, tra l’al tro, qua le fos
se il mo ti vo prin ci pa le per cui un ’im pre sa 
deb ba a dot ta re stra te gie mul ti ca na le. Se con
do quan to e mer so» – con ti nua – «il 53 per 
cen to ha det to che la mul ti ca na li tà per met te 
di rag giun ge re più ef fi ca ce men te gli o biet ti
vi di bu si ness». Ma c’è del l’al tro: la mul ti
ca na li tà «non ser ve so la men te per ché la 
fan no i con cor ren ti o per ché fa ri spar mia re. 
Non è più la cam pa gni na su in ter net, sul 
mo bi le, sul so cial ne twork, il gio chi no che 
de vo fa re tan to per: la mul ti ca na li tà im pat ta 
nel pro fon do del l’im pre sa di ve nen do un 
mo del lo di bu si ness». Un ri sul ta to, que sto, 

che lo stes so Boa ret to de fi ni sce stu pe fa cen
te per ché «non ci si a spet ta va che ci sa reb be 
sta ta u na vi sio ne stra te gi ca» da par te del le 
im pre se. Ag giun ge che il 74 per cen to di chi 
si e ra det to d’ac cor do su que sto mol to o 
com ple ta men te ha poi so ste nu to che «il 
con tri bu to del le stra te gie mul ti ca na le ser ve 
per ar ri va re al l’o biet ti vo di rag giun ge re 
nuo vi clien ti». Il 76 per cen to di ce che ser ve 
per au men ta re la re pu ta zio ne del l’a zien da, 
del mar chio e del pro dot to. Le im pre se han
no ca pi to che i pun ti di con tat to so no im por
tan ti, e in ve sto no mol ti sol di per sta re die tro 
al la re pu ta zio ne. Ad di rit tu ra og gi, di ce Boa
ret to, «e si sto no in al cu ne a zien de, ad e sem
pio nel le ban che, nuo ve fi gu re pro fes sio na li 
co me il mul ti chan nel ma na ger».
 Spie gan do il claim di que st’an no, de di ca
to al la do man da se la mul ti ca na li tà ge ne ras
se o me no svi lup po, Boa ret to ri cor da i da ti 
pas sa ti: «Dal pun to di vi sta del con su ma to re 
ab bia mo già ri spo sto in que sti an ni di os ser
va to rio. Nel pri mo an no la do man da e ra se 
la mul ti ca na li tà pa gas se al lo scaf fa le. E già 
in quel l’an no, e ra il 2007, a ve va mo da to 
u na pri ma ri spo sta, poi con fer ma ta ne gli 
an ni suc ces si vi. Ab bia mo vi sto che i seg
men ti di con su ma to ri mul ti ca na le e quin di 
re loea ded e o pen mind so no fat ti da per so ne 
che han no un mag gio re red di to ri spet to al la 
me dia na zio na le, un mag gior ti to lo di stu dio 
e di con se guen za un con tri bu to mag gio re 
a gli ac qui sti. Nel 2009 è ve nu to fuo ri che 
re loea ded e o pen mind so no re spon sa bi li di 
u na buo na par te di ac qui sti nel la to con su
mo e a ve va mo vi sto co me dal 2007 al 2009 
c’e ra sta to u no spo sta men to di tre mi liar di 
di eu ro di spe sa dai seg men ti più tra di zio na

li ai seg men ti mul ti ca na le».
 Que st’an no l’os ser va to rio ha de ci so di 
an da re a ve de re, spe cial men te in un con te
sto di cri si, co me si sta e vol ven do il nu me ro 
di con su ma to ri mul ti ca na le, ma so prat tut to 
co me si com por ta il con su ma to re mul ti ca
na le al pun to ven di ta ri spet to a gli al tri seg
men ti. Fuo ri da un con te sto di cri si le 
im pre se – ag giun ge – po te va no per met ter si 
di spen de re i sol di del mar ke ting an che in 
i ni zia ti ve in cer te. A des so – con clu de – sem
pre più si de vo no giu sti fi ca re gli in ve sti
men ti e ci si im pe gna nel le i ni zia ti ve che 
pos so no a ve re mag gior per for man ce.

Osservatorio multicanalità: ammontano a 
tre miliardi di euro le spese effettuate 
fuori dei segmenti di vendita tradizionali

Andrea Boaretto, head of marketing 
projects school of management
del politecnico di Milano

Tal linn si van ta di es se re la cit tà che ha a vu to il pri mo al be ro di Na ta le. 
In fat ti la leg gen da rac con ta che nel 1441, nel la stes sa piaz za do ve og gi si 

svol ge il mer ca ti no di Na ta le, un mer can te sca po lo bal lò e can tò as sie me al le 
ra gaz ze del po sto at tor no a un al be ro, al qua le poi det te ro fuo co; da que sto 
ge sto sem bra sia na ta la tra di zio ne di il lu mi na re gli al be ri du ran te il Na ta le. Il 
mer ca ti no di Tal linn è com po sto da u na cin quan ti na di ban ca rel le do ve è pos
si bi le am mi ra re e gu sta re le spe cia li tà lo ca li e ac qui sta re i pro dot ti ar ti gia na li 
pro ve nien ti da tut ta l’E sto nia. Mol to bel li so no i co ri e i can ti del la tra di zio ne 
na ta li zia e sto ne che ven go no e se gui ti spe cial men te nei fi ne set ti ma na.

Il fascino intramontabile dei 
mercatini natalizi di Tallinn

Wi fi gra tui to da Na ta le in 
piaz za Car lo Fe li ce, 

da van ti al la sta zio ne fer ro via
ria di Por ta Nuo va, per to ri ne si 
e tu ri sti che po tran no co sì 
na vi ga re in in ter net sen za co sti 
e ad al ta ve lo ci tà. A ren de re 
pos si bi le il ser vi zio l’ac cor do 
si gla to tra il grup po ban ca rio 
Cre di to val tel li ne se e Fa ste
web. Il ca po luo go pie mon te se 
rien tra tra u na se rie di pro get ti 
che pre ve do no la pre di spo si
zio ne di zo ne «hot spot» nel le 
piaz ze an ti stan ti le prin ci pa li 
fi lia li del grup po Cre di to val
tel li ne se in tut ta I ta lia. La re te 
wi fi a ban da lar ga sa rà ri le va ta 
in au to ma ti co da tut ti i di spo si
ti vi mo bi li in piaz za e gli u ten
ti, con un sem pli ce clic sul l’i
co na del la re te, po tran no na vi
ga re gra tis. «Con que sta i ni
zia ti va, rea liz za ta in col la bo ra

zio ne con le i sti tu zio ni lo ca li» 
– ha spie ga to Gian Ma ria Gros 
Pie tro, pre si den te del Cre di to 
pie mon te se, so cie tà del grup po 
Cre di to val tel li ne se – «in ten
dia mo of fri re un ser vi zio di 
pub bli ca u ti li tà al la cit ta di nan
za. Non è la pri ma vol ta che il 
grup po Cre val le ga il pro prio 
no me a i ni zia ti ve ad al to con
te nu to tec no lo gi co. Vo glia mo 
con ti nua re su que sta stra da 
per ché de si de ria mo con trad di
stin guer ci co me sog get to 
at ten to al l’in no va zio ne vi ci no 
a tut ti co lo ro che u ti liz za no la 
tec no lo gia nel lo ro quo ti dia
no». A dnkro nos

Torino: da Natale wifi
gratuito in centro città

C’era una volta un re

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Il Mi lan è l’u ni ca squa dra mai scon fit ta in ca sa per tut to il 2011. Il ko 
più re cen te ri sa le al 18 di cem bre 2010 per o pe ra del la Ro ma con il 

gol del l’ex ros so ne ro Mar co Bor riel lo. Da al lo ra la squa dra lom bar da 
ha i na nel la to u na se rie po si ti va di ben diciassette ga re da van ti al pro
prio pub bli co. Do di ci so no sta te le vit to rie e cin que i pa reg gi, per un 
to ta le di 41 pun ti su 51 di spo ni bi li. I ros so ne ri se gna no in ca sa u na re te 
o gni 33 mi nu ti e sen za mai es se re an da ti in bian co in u na ga ra. L’ul ti
mo ze ro a ze ro ri sa le al 1° feb braio al co spet to del l’al tra squa dra del la 
ca pi ta le, la La zio. L’at tac can te ros so ne ro Zla tan I brahi mo vic con la 
dop piet ta si gla ta al Chie vo ha rag giun to la ci fra dei 101 gol rag giun
gen do Lu ca To ni al no no po sto nel la spe cia le clas si fi ca dei go lea dor. 
In te sta si tro va il ca pi ta no del la Ro ma Fran ce sco Tot ti con ben 207 
re ti; al se con do po sto la ban die ra del la Ju ve A les san dro Del Pie ro con 
185 gol; ter zo Fi lip po In za ghi con 155. Se guo no Her nan Cre spo con 
153, Al ber to Gi lar di no con 141, Mar co Di Vaio con 134, To tò Di Na ta
le con 139, Cri stia no Lu ca rel li con 120. Pur trop po per la Ro ma Fran
ce sco Tot ti da di ver so tem po è fer mo ai box per in for tu nio e tra scon
fit te e li ti in ter ne sem bra non es ser ci dav ve ro un bel cli ma in ca sa 
Ro ma. La pa zien za dei ti fo si di fron te al tec ni co ex Bar cel lo na co min
cia a scric chio la re, co sì co me la fi du cia dei di ri gen ti gial lo ros si. Do po 
la brut ta scon fit ta con l’U di ne se, Wal ter Sa ba ti ni ha cri ti ca to l’o pe ra to 
del tec ni co, an che se ve la ta men te. Sta me glio in clas si fi ca la La zio, pur 
se an che in ca sa bian co ce le ste non tut to fi li li scio e l’al le na to re E dy 
Re ja sia sem pre sul fi lo del ra soio. I nar re sta bi le il cam mi no in ca sa del 
Pa ler mo: i ro sa ne ro han no vin to sei ga re su sei e o ra, do po la tre di ce
si ma gior na ta di cam pio na to, so no quin ti in clas si fi ca. Sta fa cen do 
mol to be ne il Ca ta nia di Vin cen zo Mon tel la, appaiato alla Roma in 
clas si fi ca. So lo nel 20062007 le due squa dre si ci lia ne, a que sto stes so 
pun to del la sta gio ne, van ta va no u na clas si fi ca mi glio re: il Pa ler mo e ra 
se con do e il Ca ta nia se sto. Da un ’i so la al l’al tra: la squa dra sar da del 
Ca glia ri (che ha appena battuto il Catania al Cibali) in ca sa con ta u na 
se rie ne ga ti va di set te ga re; tre scon fit te e quat tro pa reg gi; u ni ca vit to
ria in un di ci me si quel la con il No va ra (21) del 18 set tem bre scor so. 

Il punto sul campionato 
di calcio della Serie A

Quat tor di ce si ma gior na ta (an da-
ta). Ve ner dì 2 di cem bre, o re 20,45: 
Ge noa Mi lan. Sa ba to 3 di cem bre, 
o re 20,45: Na po li Lec ce, In ter U di
ne se. Do me ni ca 4 di cem bre: o re 
12,30: Ca ta nia Ca glia ri; o re 15: 
Bo lo gna Sie na, Chie voA ta lan ta, 
Fio ren ti na Ro ma, Ju ven tus Ce se na, 
La zio No va ra; o re 20,45: Par ma Pa
ler mo.

Quin di ce si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 10 di cem bre: o re 18, Lec ce 
La zio; o re 20,45: Ca glia ri Par ma o 
Sie na Ge noa; Pa ler mo Ce se na. 
Do me ni ca 11 di cem bre, o re 15: A ta
lan ta Ca ta nia, Bo lo gna Mi lan, 
Ca glia ri Par ma o Sie na Ge noa, 
In ter Fio ren ti na, U di ne se Chie vo; 
o re 20,45: No va ra Na po li. Lu ne dì 

12 di cem bre, o re 20,45: Ro ma Ju
ven tus.

Se di ce si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 17 di cem bre: o re 18, Chie vo
 Ca glia ri; o re 20,45: Fio ren ti naA ta
lan ta, Mi lan Sie na. Do me ni ca 18 
di cem bre: o re 15, Ca ta nia Pa ler mo, 
Ce se naIn ter, Ge noa Bo lo gna, 
Ju ven tus No va ra, Par ma Lec ce; o re 
20,45: La zio U di ne se, Na po li Ro ma.

Pri ma gior na ta (re cu pe ro an da ta). 
Mar te dì 20 di cem bre: o re 18, Sie na 
Fio ren ti na; o re 20,45: Ca glia ri Mi
lan. Mer co le dì 21 di cem bre, o re 18: 
U di ne se Ju ven tus; o re 20,45: A ta
lan ta Ce se na, Bo lo gna Ro ma, In ter 
Lec ce, La zio Chie vo, Na po li Ge noa, 
No va ra Pa ler mo, Par ma Ca ta nia.

Di cias set te si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 7 gen naio 2012: o re 18, Sie
na La zio; o re 20,30: In ter Par ma. 
Do me ni ca 8 gen naio, o re 12,30: 
U di ne se Ce se na; o re 15: A ta lan ta 
Mi lan, Bo lo gna Ca ta nia, Ca glia ri 
Ge noa, Lec ce Ju ven tus, No va ra 
Fio ren ti na, Ro ma Chie vo; o re 20,45: 
Pa ler mo Na po li.

Di ciot te si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 14 gen naio, o re 20,45: Ca ta
nia Ro ma. Do me ni ca 15 gen naio: 
o re 12,30, La zioA ta lan ta; o re 15: 
Ce se na No va ra, Chie vo Pa ler mo, 
Fio ren ti na Lec ce, Ge noaU di ne se, 
Ju ven tus Ca glia ri, Par ma Sie na; o re 
20,45: Mi lan In ter. Lu ne dì 16 gen
naio, o re 20,45: Na po li Bo lo gna.

Le gare di campionato in programma
nel mese di dicembre

Il 2011 ru gbi sti co fi ni sce con il 
pri mo al le na men to del nuo vo 

tec ni co del la na zio na le az zur ra. Si 
è svol to a Par ma, sot to il con trol lo 
di Jac ques Bru nel, l’al le na to re 
tran sal pi no che ha pri ma in con tra
to gli a tle ti az zur ri da lui con vo ca
ti per u na riu nio ne tec ni ca af fian
ca to dal ma na ger Lui gi Troia ni. 
Suc ces si va men te, pri ma di scen
de re in cam po, Bru nel ha pre sen
ta to a gli a tle ti il pro prio pro get to 
di gio co, in di can do nel l’or ga niz
za zio ne di fen si va l’o biet ti vo prin
ci pa le di que sto suo pri mo in con
tro. Nel pros si mo sta ge di al le na
men to, fis sa to per i pri mi gior ni 
del l’an no, Bru nel pre sen te rà la 
com po nen te di at tac co del suo 
pro get to. Mol te no vi tà: tra gli 
a tle ti in vi ta ti, ol tre ai se na to ri che 
han no par te ci pa to al la cop pa del 
mon do, il tec ni co fran ce se ha 
chia ma to dei gio va ni az zur ri co me 
E spo si to del Tar vi sium e Mo ri si 
del Par ma, Il 2011 del ru gby 
az zur ro ha vi sto il suo pun to più 
al to con la vit to ria con tro la Fran
cia al Sei Na zio ni; men tre nel la 
sfi da de ci si va con tro l’Ir lan da, per 
ac ce de re ai quar ti di fi na le del la 
cop pa del mon do, quel lo più bas
so.
 Pro prio la cop pa del mon do è 
sta to l’ul ti mo at to del la ge stio ne 
del tec ni co su da fri ca no Mal let, 

che nei suoi quat tro an ni di con
du zio ne non ha sa pu to da re quel la 
svol ta da tut ti at te sa. O ra spet te rà 
al fran ce se Bru nel ri lan cia re u na 
na zio na le az zur ra da tut ti a ma ta, 
ma che con ti nua ad es se re a va ra 
di ri sul ta ti. 
Per il ru gby gio ca to so no i ni zia te 
le cop pe eu ro pee che so lo nel la 
He ni ken Cup han no vi sto il Tre vi
so pa reg gia re u na ga ra sem pre 
do mi na ta con tro i gal le si de gli 
O spreys, men tre gli Ai ro ni su bi re 
u na scon fit ta con tro i fran ce si di 
Cler mont. Sem pre le stes se squa
dre con ti nua no il lo ro tor neo del la 
le ga cel ti ca do ve gli Ai ro ni con ti
nua no ad a ve re dif fi col tà a man te
ne re il ri tmo del le so cie tà an glo
sas so ni. Il Be net ton Tre vi so, in ve
ce, do po tre vit to rie con se cu ti ve 
ha su bi to due scon fit te: pri ma 
con tro gli scoz ze si di E dim bur go, 
poi con tro gli ir lan de si del Lein
ster. Per il cam pio na to i ta lia no di 
ec cel len za con ti nua il do mi nio del 
Cal vi sa no che rie sce vin ce re a 
Ro ma con tro u na bel lis si ma La zio 
Ru gby con u no scar to di so li tre 
pun ti. Ro vi go, Pa do va e Pra to 
in se guo no a po chi pun ti. Da 
se gna la re un ot ti mo Mo glia no che 
si man tie ne nei pri mi po sti del la 
clas si fi ca.

Lo ren zo Co lan ge li

Per il rugby italiano 
il 2011 è stato un 
anno apprezzabile

Ge ni to ri ste ward

No vi tà sui cam pi mi no ri del tre vi gia no. A 
ve ri fi ca re che su gli spal ti non si sca te ni

no ris se e non vo li no in sul ti pe san ti a gli ar bi
tri ci sa ran no i ge ni to ri dei ra gaz zi che scen
de ran no a gio ca re in cam po. La si tua zio ne sta 
or mai di ven tan do pe san te an che du ran te le 
ga re gio va ni li, non so lo in quel le del le se rie 
mag gio ri; per ciò i ge ni to ri si so no mes si 
d’ac cor do e vi gi le ran no sul com por ta men to 
de gli al tri ge ni to ri e dei ti fo si. È no ti zia 
re cen te quan to è av ve nu to a Ro sa rio, in 
Ar gen ti na, du ran te u na ga ra tra do di cen ni: un 
ra gaz zo fuo ri di sé dal la rab bia per a ver per so 
la par ti ta ha pic chia to un av ver sa rio; ne è sca
tu ri ta u na ris sa che ha vi sto pro ta go ni sti i 
pa ren ti dei gio va ni cal cia to ri. Il Cla rin ri por ta 
che, quan do or mai sem bra va fos se tut to so pi
to, un grup pet to ar ma to for ma to dai vin cen ti 
è tor na to in die tro e il tec ni co ha spa ra to con
tro u na per so na del club av ver sa rio fe ren do lo 
gra ve men te. Il fe ri to è lo zio di un cal cia to re 
e gli è sta to a spor ta to un re ne. Un fat to di 
si mi le gra vi tà non de ve pro prio più ri pe ter si! 
Ben fan no i ge ni to ri tre vi gia ni.

SU PER BI KE

Per gli ap pas sio na ti, si co no sco no le da te 
in cui si di spu te ran no i quat tro test uf fi

cia li Su per bi ke e Su per sport per la sta gio ne 
2012: 2021 feb braio a Phil lips I sland, 
Au stria (pro mon dia le); 2 a pri le ad I mo la 
(po stGp); 2 lu glio ad A ra gon, Spa gna (po st
Gp); 22 a go sto a Mo sca, Rus sia (preGp)

Ten nis, in cre di bi le
Fe de rer

Il tren ten ne Ro ger Fe de rer ha vin to per la 
se sta vol ta il cam pio na to mon dia le che 

con clu de la sta gio ne, il Ma sters di ten nis, 
al l’A re na di Lon dra. Ha bat tu to co sì il re cord 
di Sam pras e Len dl che di Ma sters ne han no 
vin ti cin que. Al ten ni sta na to a Ba si lea ci 

so no vo lu te due o re e mez zo cir ca di ga ra per 
a ve re ra gio ne del fran ce se Jo Wil fried Tson
ga (nu me ro sei del ran king e vin ci to re del 
Ma sters nel 2008), ma al la fi ne ha vin to lui. 
Re du ce dal le vit to rie di Ba si lea e Pa ri gi Ber
cy, a Lon dra Fe de rer ha i na nel la to la se di ce
si ma vit to ria con se cu ti va dal l’ul ti ma scon fit
ta ar ri va ta nel la se mi fi na le de gli Us O pen 
con tro No vak Djo ko vic. Il cam pio ne sviz ze
ro in In ghil ter ra ha an che rag giun to la set tan
te si ma vit to ria da pro fes sio ni sta (quar to di 
sem pre) e la cen te si ma fi na le in car rie ra. 
Fe de rer, nu me ro tre al mon do, pe rò non si 
vuo le fer ma re. Nel pros si mo an no vuo le pro
va re a con qui sta re l’o ro sul l’er ba di Wim ble
don: vor reb be in fat ti tor na re a vin ce re u no 
slam o le o lim pia di. 

Mo to: mo nu men to per 
Si mon cel li

Co ria no (Ri mi ni), il pae se na ta le del pi lo
ta di Mo toGp Mar co Si mo nel li, a un 

me se dal la sua tra gi ca mor te de ci de di de di
car gli un mo nu men to com me mo ra ti vo. Ver rà 
in nal za to pres so le sca le che van no da via 
Ga ri bal di al la chie sa di San ta Ma ria e, ne gli 
o biet ti vi co mu na li, sa rà an che pun to di rac
col ta di fio ri e mes sag gi in me mo ria del 
«Sic» da par te di tut ti co lo ro che vor ran no 
ren der gli o mag gio.

Eu ro 2012: sor teg gio 
dei gi ro ni e cor ru zio ne 
nel cal cio in Po lo nia

Sorteggiate le squadre partecipanti alla 
fase fi na le de gli eu ro pei 2012 che si gio

che rà in Po lo nia e U crai na dall’8 giu gno al 1° 
lu glio. So no con si de ra te te ste di se rie U crai
na, Po lo nia, Spa gna e O lan da. Ecco i gironi. 
A: Polonia, Grecia, Russia e Repubblica 
ceca. B: Olanda, Danimarca, Germania e 
Portogallo. C: Spagna. Italia, Irlanda e 
Croazia. D: Ucraina, Svezia, Francia e 
Inghilterra. Gli azzurri ripartono dunque dai 
più forti del mondo: si comincia a Danzica 
con la Spagna e si conclude con l’Irlanda di 
Trapattoni. Se poi si andrà avanti, sarà il 
campo a dare il responso. Prandelli avverte: 
«Qui non ci sono avversari facili: devi essere 
capace di battere chiunque».

 La vi gi lia del sor teg gio è stata scos sa dal le 
no ti zie di pre sun ta cor ru zio ne che ri guar

da no il cal cio in Po lo nia. La Fe der cal cio 
po lac ca (Pzpn) ha al lon ta na to il suo se gre ta

rio ge ne ra le Zdzi slaw, coin vol to in u no scan
da lo nel qua le è im pli ca to an che u no dei 
gio ca to ri più im por tan ti del la na zio na le an ni 
set tan ta, Gre gor La to, ca po can no nie re dei 
mon dia li del ‘74 e at tua le pre si den te fe de ra
le. In u na se rie di re gi stra zio ni pre sen ta te dai 
suoi av ver sa ri ver reb be di mo stra to il coin vol
gi men to di La to, che si di chia ra in ve ce in no
cen te, in un gi ro di cor ru zio ne. Qua lo ra l’in
chie sta del la ma gi stra tu ra di mo stras se la col
pe vo lez za del nu me ro u no del la Fe der cal cio 
po lac ca, sa reb be ro scon ta te le sue di mis sio ni 
e quin di l’e ven tua le com mis sa ria men to del la 
Pzpn. Il cal cio, in qual sia si par te del mon do 
si pra ti chi, non tro va pro prio pa ce!

Wor ld Cup: l’I ta lia 
vuo le l’O lim pia de

A so le tre gior na te dal la fi ne l’I ta lia, bat
ten do l’Ar gen ti na 31 in u na ga ra del

l’ot ta va gior na ta del la Wor ld Cup di pal la vo
lo, è sa li ta a 17 pun ti in clas si fi ca sta bi len
do si mo men ta nea men te al ter zo po sto nel 
tor neo va le vo le per la qua li fi ca zio ne o lim
pi ca. Fa vo re vo le a gli az zur ri la vit to ria del la 
Ser bia sul Bra si le (a 16 pun ti) che con ten de 
al la na zio na le az zur ra l’ul ti mo po sto u ti le 
per qua li fi car si. Le pros si me e ul ti me tre 
ga re che si di spu te ran no a To kyo ci di ran no 
chi gio che rà le o lim pia di. Per l’I ta lia del ct 
Mau ro Ber ru to non sa rà fa ci le. Si co min cia 
ve ner dì 2 di cem bre con l’at tua le ca po li sta 
Po lo nia; a se gui re Giap po ne e I ran. Clas si
fi ca: Po lo nia, 22 pun ti; Rus sia, 21; I ta lia, 
17; Bra si le, 16; Cu ba, 14; I ran e Sta ti U ni ti, 
12; Ar gen ti na, 9; Giap po ne, 8; Ser bia, 6; 
Ci na, 4; E git to, 3.

NOTIZIE FLASH

Marco Borriello. Si è formato alla scuola di calcio Carioca, dove 
lo ricordano sempre con sentimenti di forte intensità
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