
La cri si e co no mi ca non fre na la 
cor sa a gli au men ti so prat tut to 

per le ta rif fe pub bli che che dal 2008 
al no vem bre del 2010 han no re gi
stra to un ve ro e pro prio boom. In 
vet ta a gli au men ti i pe dag gi au to
stra da li (più 10,8 per cen to), il gas 
(più 8,9), i tra spor ti fer ro via ri (più 
8,7) e i ser vi zi po sta li (più 7,3). A 
ri le var lo è la Cgia di Me stre, se con
do cui i rin ca ri mag gio ri si so no 
re gi stra ti sul le ta rif fe di com pe ten za 
del le re gio ni e de gli en ti lo ca li. Tut
to que sto, pro se gue la Cgia, mal gra
do l’in fla zio ne, nel pe rio do tra il 
2008 e il no vem bre di que st’an no 

sia sta ta so lo del 2,2 per cen to. A 
re gi stra re va ria zio ni ne ga ti ve so no 
in ve ce l’e ner gia e let tri ca (me no 0,4 
per cen to) e l’ac qua po ta bi le (me no 
1,2).
 Le ta rif fe di com pe ten za del le 
re gio ni e de gli en ti lo ca li han no 
re gi stra to un au men to del 7,4 per 
cen to, men tre quel le con trol la te dal 
go ver no cen tra le han no se gna to un 
più 6,3. «A di mo stra zio ne» – at tac
ca l’as so cia zio ne de gli ar ti gia ni – 
«che sia gli u ni sia gli al tri, a fron te 
del la gra ve si tua zio ne e co no mi ca, 
han no fat to cas sa a spe se dei cit ta
di ni e del le pic co lis si me im pre se».

 Par ti co lar men te ves sa te, que ste 
ul ti me, poi ché i « la vo ra to ri au to no
mi, va le a di re gli ar ti gia ni e i pic co
li com mer cian ti, pa ga no le ta rif fe 
due vol te. U na co me cit ta di ni, in 

ri fe ri men to al le u ten ze re la ti ve al la 
pro pria a bi ta zio ne, la se con da co me 
ge sto ri di pic co li ne go zi o bot te ghe 
ar ti gia ne». 
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Le bu ste di pla sti ca van no in pen sio ne; or mai è uf fi cia le: dal 1° gen
naio 2011 le bu ste di pla sti ca sa ran no ban di te da qual sia si su per mer

ca to e i per mer ca to do po l’op po si zio ne del mi ni stro Ste fa nia Pre sti gia co
mo al de cre to «mil le pro ro ghe» che vo le va po sti ci pa re an co ra u na vol ta 
l’e li mi na zio ne dei sac chet ti al 31 di cem bre 2011. L’I ta lia è tra i mas si mi 
con su ma to ri di bu ste di pla sti ca in Eu ro pa: si cal co la un u ti liz zo me dio 
di tre cen to bu ste a te sta al l’an no. An che l’I ta lia si af fian che rà co sì ad 

al tre na zio ni del mon do, a bo len do que sto ti po di sac chet ti, co me ri chie
sto an che dal di ret to re del pro gram ma per l’am bien te del le Na zio ni 
U ni te (U nep) nel l’an no de di ca to al la bio di ver si tà. Nel frat tem po qua si 
tut te le ca te ne del la gran de di stri bu zio ne han no an ti ci pa to la leg ge e ben 
cen to cin quan ta co mu ni han no già vie ta to i vec chi sac chet ti o han no at ti
va to i ni zia ti ve di di sin cen ti vo al sac chet to di pla sti ca a per de re. U no 
stu dio del l’a gen zia per l’am bien te del go ver no au stra lia no di chia ra che 
un chi lo di sac chet ti pro vo ca e mis sio ni di CO2 per cir ca 2.109 chi li; 
i nol tre non si de com pon go no pri ma di due cen to an ni. Le stes se bu ste poi 
fi ni sco no in ma re e ven go no in ge ri te da uc cel li, mam mi fe ri ma ri ni, ce ta
cei, che muoio no per sof fo ca men to, per bloc chi in te sti na li o per le sio ni 
di va ria na tu ra. Se con do l’U nep so no cir ca cen to mi la gli a ni ma li che si 
im bat to no in que sta mor te.
 Per ca pi re se un sac chet to è ve ra men te «a mi co del l’am bien te», l’U ni 
–  en te na zio na le i ta lia no di u ni fi ca zio ne – ri cor da che pos sia mo af fi dar
ci al la nor ma eu ro pea En 13432. I sac chet ti pro dot ti se con do que sta 
nor ma si de com pon go no in bios si do di car bo nio, bio mas sa e ac qua e 
ri spon do no per tan to ai re qui si ti ri chie sti a li vel lo eu ro peo. Que sta nor
ma, il cui nu me ro si può tro va re stam pa to sul sac chet to stes so, è sta ta 
ri co no sciu ta dal la Com mis sio ne eu ro pea co me stru men to per ga ran ti re 
la con for mi tà ai re qui si ti sta bi li ti dal la di ret ti va 94/62/CE (e sua mo di
fi ca 2004/12/CE) su gli im bal lag gi e sui ri fiu ti da im bal lag gio. La nor
ma U ni En13432 per met te di de ter mi na re se un ma te ria le può es se re 
de fi ni to «com po sta bi le», os sia bio de gra da bi le. La U ni En 13432 con
si de ra in par ti co la re quat tro ca rat te ri sti che: la bio de gra da bi li tà; la 
di sin te gra zio ne du ran te il trat ta men to bio lo gi co; l’ef fet to sul pro ces so 
di trat ta men to bio lo gi co; l’ef fet to sul la qua li tà del com po sto ri sul tan te. 
A que sto pun to l’al ter na ti va sem bra più che chia ra: in sie me con i sac
chet ti di bio pla sti ca riu ti liz za bi li e le bu ste di car ta fa cil men te ri ci cla
bi li, sa reb be op por tu no se gui re le or me del le no stre non ne che u sa va
no, nel do po guer ra, le sac che di tes su to in co to ne, ca na pa o iu ta. Og gi 
è me glio e vi ta re le sac che di co to ne pro ve nien te da col ti va zio ne non 
bio lo gi ca che ma ga ri con ten go no pe sti ci di.

Biodiversità: l’Italia si adegua al programma 
per l’ambiente delle Nazioni Unite

Addio alle buste di plastica

Con l’i ni zio del l’an no la Fiat 
si pre sen ta al mer ca to in due 

grup pi di stin ti: Fiat spa, che e re
di ta il bu si ness au to mo bi li sti co, e 
Fiat In du strial, cui fan no ca po le 
at ti vi tà in du stria li. Que st’ul ti ma 
ha de but ta to nel le con trat ta zio ni 
a quo ta 9 eu ro, men tre Fiat Au to 
è par ti ta a 6,9 eu ro per a zio ne, 
va lo ri che, som ma ti, già pre sen
ta no un pre mio ri spet to ai 15,43 
eu ro con cui il vec chio ti to lo del 
Lin got to a ve va ar chi via to il 30 
di cem bre 2010. L’e sor dio è in fe
rio re al con sen sus de gli a na li sti, 
pa ri a 16,8 eu ro. Le sti me in di ca
va no in fat ti un prez zo di 7,6 eu ro 
per Fiat spa e di 9,2 eu ro per Fiat 
In du strial. Al gi ro di boa, fis sa ti 
da Bor sa I ta lia na e Ftse i prez zi 
di ri fe ri men to, Fiat spa re gi stra 
un bal zo del 4,09 per cen to a 
6,97 eu ro per a zio ne, men tre è 
più con te nu ta la cre sci ta del la 
neo na ta Fiat In du strial (più 0,93 
per cen to a 8,81 eu ro); per 
en tram bi i ti to li gli scam bi so no 
già ol tre la me dia gior na lie ra 

re gi stra ta dal ti to lo del Lin got to a 
di cem bre. 
 Que sta di vi sio ne vie ne giu sti
fi ca ta con la ne ces si tà di ri ma ne
re al pas so con i tem pi e di va lo
riz za re le at ti vi tà: in que sto sen so 
si sa reb be trat ta to di na mos sa 
ob bli ga ta. L’am mi ni stra to re de le
ga to Ser gio Mar chion ne so stie
ne: «Al la lu ce del la con fi gu ra
zio ne che la Fiat ha as sun to nel 
cor so de gli an ni e del la na tu ra 
e te ro ge nea dei gran di bu si ness 
che lo com pon go no, ma so prat
tut to di fron te al le gran di tra sfor
ma zio ni in at to nel mer ca to, non 
po te va mo più con ti nua re a te ne re 
in sie me set to ri che non han no 
al cu na ca rat te ri sti ca e co no mi ca e 
in du stria le in co mu ne». L’am mi
ni stra to re del Lin got to ha an che 
par la to del la Chry sler pre ci san
do: «È pos si bi le che Fiat sal ga 
so pra il 50 per cen to di Cry sler se 
que sta de ci de rà di an da re in bor
sa nel 2011. Ad og gi non c’è 
al cun pia no di fu sio ne tra Cry sler 
e Fiat».

LA FIAT SI DIVIDE IN DUE
E’ possibile che superi nel 2011 il 50 per 
cento della partecipazione nella Crysler

AUTOSTRADE E TRENI SEMPRE PIU’ CARI
Gli artigiani e i piccoli commercianti, che pagano due volte in quanto cittadini e gestori,
denunciano gli aumenti tariffari nei trasporti, nei prodotti energetici e nei servizi postali

So no par ti ti il 2 gen
naio 2011 i sal di 

ou tlet per poi pro se gui re 
con tut ti gli al tri e ser ci
zi. A gen naio, co me 
o gni an no, i ni zia no i 
sal di in ver na li, un pe rio
do nel qua le è pos si bi le 
com pra re ca pi fir ma ti a 
prez zi scon ta tis si mi. Il 
Mo vi men to di fe sa del 
cit ta di no (Mdc) con si
glia i con su ma to ri di 
pre sta re mas si ma at ten
zio ne e a pre lo spor tel lo 
«Pron to Sal di 2011» che 
of fre con su len za e in for
ma zio ne tra mi te gli 
e sper ti: si può scri ve re 
u na mail a la zio@mdc.it 
op pu re chia ma re lo 06 
64771284 (dal lu ne dì al 
mer co le dì dal le 14 al le 
18, e il gio ve dì dal le 
9,30 al le 13 e dal le 15 
al le 19) o re car si di ret ta
men te al la se de di piaz
za dei Geo gra fi 22 a 
Ro ma. L’as so cia zio ne 
ri cor da che e si ste u na 
leg ge spe ci fi ca che det ta 

le re go le di svol gi men to 
per gli ac qui sti in sal do.
 I ca pi in sal do pos so
no es se re cam bia ti, per 
cui oc cor re dif fi da re da 
car tel li o mes sag gi che 
af fer ma no il con tra rio. 
Il di rit to di re ces so, 
in ve ce, che è e ser ci ta bi
le nor mal men te en tro 
die ci gior ni dal l’ac qui
sto, non ha nul la a che 
ve de re con gli ac qui sti 
con clu si al l’in ter no di 
un e ser ci zio com mer
cia le: ri guar da ven di te a 
do mi ci lio, per cor ri
spon den za, a di stan za 
ec ce te ra. I nol tre è 
im por tan te con ser va re 
sem pre lo scon tri no per 
un ’e ven tua le so sti tu zio
ne in ca so di pro dot to 
di fet to so en tro il ter mi
ne di due me si dal la da ta 

in cui è sta to sco per to il 
vi zio. Fa re at ten zio ne ai 
fin ti sal di: quel li ve ri 
so no quel li ap pli ca ti su 
mer ce del la sta gio ne che 
sta fi nen do. La co sa da 
e vi ta re, pro se gue il 
mo vi men to, è l’ac qui sto 
di pro dot ti sen za e ti
chet ta re la ti vi al la com
po si zio ne e al la ma nu
ten zio ne del ca po. Fon
da men ta le è, i nol tre, 
dif fi da re dei ne go zi con 
e nor mi ma ni fe sti sul le 
ve tri ne che non per met
to no di ve de re la mer ce 
e spo sta. I nol tre si ri cor
da che il pa ga men to 
può es se re ef fet tua to 
con car ta di cre di to e 
Pos so lo se è e spo sto 
nel pun to ven di ta l’a de
si vo che at te sta la con
ven zio ne.

PARTONO I SALDI
I consigli ai consumatori da parte 
del Movimento difesa del cittadino

nel le ca me re si spo sti dall’u no all’al tro schie ra men to per ché si 
for mi un go ver no sta bi le e la co sti tu zio ne sia for mal men te ri spet
ta ta. Il prez zo po li ti co di un’o pe ra zio ne del ge ne re può scon tar si 
sul ter re no di prov ve di men ti ri te nu ti mol to im por tan ti o ad di rit
tu ra ir ri nun cia bi li: è il ca so del fe de ra li smo sul qua le la Le ga 
Nord pun ta tut te le sue car te. Um ber to Bos si ha di chia ra to a più 
ri pre se che se non pas sa su bi to que sta ri for ma sa rà cri si e le e le
zio ni an ti ci pa te di ver ran no i ne vi ta bi li; non ha an co ra ac cen na to 
a i po te si di ver se, ma non è del tut to as sur do im ma gi na re un cam
bia men to di cam po a fron te del rag giun gi men to dell’o biet ti vo 
di chia ra to con l’ap pro va zio ne del le re la ti ve leggi. Na tu ral men te 
nul la di tut to ciò e mer ge dal le di chia ra zio ni uf fi cia li ed è pro ba
bi le che stia mo con ce den do trop po al la fan ta sia; ma nel le re la
zio ni po li ti che, co me del re sto in quel le sen ti men ta li, non c’è 
nul la di scon ta to e tut to può ri ve lar si al tem po stes so im pos si bi le 
o rea le.

L’an no nuo vo co min cia più o me no co me quel lo ap pe na 
fi ni to, nel sen so che la si tua zio ne po li ti ca in ter na non pre
sen ta no vi tà di ri lie vo. Ve ne sa reb be ro sta te qua lo ra il 

go ver no fos se dav ve ro sci vo la to sul vo to di fi du cia, che in ve ce è 
sta ta con fer ma ta nel lo stes so gior no in am be due i ra mi del par la
men to. La sta bi li tà ri ma ne la e si gen za pri ma ria del pae se e tut ta
via si as si ste a un cer to di na mi smo di ri po si zio na men to so prat
tut to nell’a rea mo de ra ta di cen tro, in bi li co tra l’a de sio ne all’al
lar ga men to del la mag gio ran za e il pas sag gio all’op po si zio ne. In 
real tà la spac ca tu ra è già av ve nu ta da tem po e ri sa le al la dis so
cia zio ne del grup po di Gian fran co Fi ni dal Po po lo del la li ber tà: 
si è d’un trat to pas sa ti da u na mag gio ran za re cord nel la no stra 
sto ria ad u na mol to e si le e fra gi le che può dis sol ver si in o gni 
mo men to. Gio van ni Gio lit ti po te va go ver na re con un so lo vo to 
di si cu rez za che e ra pa rec chio se con do la sua ce le bre de fi ni zio
ne; og gi è im pen sa bi le che un e se cu ti vo si pos sa reg ge re tro van
do si nel le stes se con di zio ni. Il pre si den te Gior gio Na po li ta no nel 
mes sag gio di fi ne d’an no si è ri chia ma to al sen so di re spon sa bi
li tà del le for ze po li ti che. Si com pren de be ne la sua preoc cu pa zio
ne che il si ste ma pos sa fun zio na re se con do i ri tmi del la nor ma li
tà e sem bra di po ter ne in tui re la ri lut tan za a u na chiu su ra trau ma
ti ca del la le gi sla tu ra. Pro prio qui si ri ve la l’a no ma lia i ta lia na dei 
fre quen ti scio gli men ti an ti ci pa ti del le ca me re: quan do que sti 
av ven go no non vin ce nes su no ma per dia mo tut ti.
 Nel la Ger ma nia fe de ra le non me no che nel Re gno U ni to, in 
Fran cia co me in Spa gna, per non par la re de gli Sta ti U ni ti d’A me
ri ca, dap per tut to, se si ec cet tua il Giap po ne e for se al tri ca si 
spo ra di ci, le i sti tu zio ni rap pre sen ta ti ve du ra no il tem po per il 
qua le so no sta te e let te; è un ca po sal do di o gni si ste ma de mo cra
ti co che da noi in ve ce va cil la. Ep pu re la e spe rien za re pub bli ca na 
e ra co min cia ta be ne: nei pri mi ven ti an ni le quat tro le gi sla tu re 
so no ar ri va te al la sca den za na tu ra le del quin quen nio; poi è 
co min cia to il de cli no: quat tro an ni per la quin ta e la se sta, tre per 
la set ti ma, quat tro per l’ot ta va e la no na. La de ci ma le gi sla tu ra ha 
rag giun to il tra guar do dei cin que an ni ma pre fi gu rava la fi ne del
la co sid det ta pri ma re pub bli ca: sia mo or mai nel 1992 e nel la 
bu fe ra di tan gen to po li. L’un di ce si ma e la do di ce si ma le gi sla tu ra 
sa ran no bien na li; la tre di ce si ma e la quat tor di ce si ma in ve ce si 
con clu de ran no nor mal men te. La quin di ce si ma du re rà due an ni e 
la se di ce si ma, quel la at tua le, si av via al la fi ne del ter zo an no che 
po treb be es se re an che la fi ne nel ter zo an no. Se ciò av ve nis se, ci 
ri tro ve rem mo nel la me dia nip po ni ca che a fron te dei quat tro an ni 
nor ma li re gi stra u na du ra ta del le le gi sla tu re tra i due e i tre an ni. 
I nu ti le ri pe te re che la no stra è u na cri si di si ste ma per ché il bi po
la ri smo non è mai sfo cia to in un bi par ti ti smo; il si ste ma e let to ra
le è sta to mo di fi ca to ma è ri ma sto in tat to l’im pian to del la re pub
bli ca par la men ta re e nel le ca me re tut to è pos si bi le a co min cia re 
dai ri bal to ni per ché è ne ces sa rio che vi si for mi u na mag gio ran za 
che può non coin ci de re con quel la vo ta ta da gli e let to ri.
 Ec co che ri tor nia mo al pun to e il cer chio si chiu de: ba sta che 
un par ti to o un grup po do ta to di un nu me ro si gni fi ca ti vo di vo ti 

L’arte dell’impossibile
Lillo S. Bruccoleri

A volte basta un nonnulla, un poco di zucchero, e la pillola 
va giù...



2 Gennaio 2011

Attualità

Direttore responsabile: Eliana Croce

Direttore marketing: Andrea Damiani

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

Direzione e redazione: 
Via Giovanni Gentile, 22   00136 Roma
Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione:
Editoriale Roma srl, 00198 Roma 
Via G.B. Martini, 2
Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici:
Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma 
Tel. 06 98874019  338 4733564

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini, 
Lakshman Momo, Maria Quintarelli

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Massimo Carlini, 
Elisabetta Castellini, Marco Del 
Lungo, Elisa Maglietta, Patrizia 
Remiddi, Loredana Rizzo, Ugo Viale

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Stampa:
Romaprint srl, via Scorticabove, 136 
00156 Roma
Tel. 06 41217552
Fax 06 41224001

La collaborazione, di norma, non è 
retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento postale 
45 per cento  Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Hp ha an nun cia to la di spo ni bi li tà di pro dot ti 
di vi sual col la bo ra tion per de sktop e sa le 

con fe ren za, che per met to no a gli u ten ti di ap prez
za re le e spe rien ze vi deo in al ta de fi ni zio ne (Hd) 
in qual sia si mo men to e in qual sia si luo go. Le 
nuo ve of fer te so ftwa re ba sed Hp Vi sual Col la bo
ra tion ri du co no la ne ces si tà di co sto se tra sfer te, 
di mi nui sco no la quan ti tà di e mis sio ni dan no se di 
a ni dri de car bo ni ca ri la scia te nel l’a tmo sfe ra e aiu
ta no i clien ti a rag giun ge re i lo ro o biet ti vi green 
di bu si ness. Le so lu zio ni si svi lup pa no su am bien
ti hi ghend Hp Ha lo e of fro no ai clien ti la fles si
bi li tà per e se gui re vi deo con fe ren ze sul le pro prie 
re ti o su un ne twork ge sti to. «I clien ti han no bi so
gno di col la bo ra re in ter na men te e al l’e ster no 
del l’a zien da, sia quan do so no in viag gio, sia 
quan do la vo ra no da ca sa o in uf fi cio» ha com
men ta to Rob Scott, ge ne ral ma na ger e vi ce pre si
den te di Hp Vi sual Col la bo ra tion. «Tut to que sto 
è pos si bi le, so prat tut to sul de sktop, gra zie al la 
gam ma com ple ta di so lu zio ni Hp di vi deo con fe
ren za in Hd di al ta qua li tà».
 I pro dot ti Hp Vi sual Col la bo ra tion of fro no 
vi deo af fi da bi li e di qua li tà in Hd, ri du cen do i 

re qui si ti di re te e le e si gen ze di ban da lar ga su 
ne twork en ter pri se o be stef fort. Ciò è sta to re so 
pos si bi le gra zie al l’ac cor do di Hp, an nun cia to in 
giu gno, che pre ve de l’u ti liz zo del la tec no lo gia di 
co di fi ca vi deo sca la bi le ba sa ta su so ftwa re di 
Vi dyo Inc. La co di fi ca vi deo sca la bi le è u na tec
no lo gia a dat ti va che ot ti miz za l’e spe rien za vi deo 
del l’u ten te, ri du ce la la ten za ed e li mi na an che la 
ne ces si tà di u na u ni tà di con trol lo mul ti point.«La 
po si zio ne e sclu si va di Hp nel mer ca to de sktop la 
ren de per fet ta men te a dat ta a of fri re stru men ti di 
co mu ni ca zio ne vi si va a gli in for ma tion wor ker» 
ha spie ga to I ra Wein stein, par tner di Wain hou se 
Re sear ch, so cie tà di a na li sti fo ca liz za ta sul mer
ca to in ra pi da cre sci ta del la u ni fied com mu ni ca
tion e del la me dia con fe ren cing. «Con que sta 
nuo va so lu zio ne di vi deo con fe ren za ad al te pre
sta zio ni per no te book, de sktop e sa le con fe ren za, 
Hp ren de fa ci le ed e co no mi co per gli u ten ti man
te ne re rap por ti fa ce to fa ce con clien ti, par tner, 
col le ghi e an che fa mi lia ri e a mi ci, sia in uf fi cio 
che fuo ri». Per mag gio ri in for ma zio ni: www.
hp.com/go/vi sual col la bo ra tion. (Ign)

Più facili i rapporti face to face

«Il 2011 sa rà per la re gio ne To sca na l’an no dei gio
va ni». Lo ha an nun cia to il pre si den te En ri co 

Ros si nel cor so del brie fing che con clu de que sta pri ma, 
in ten sa fa se del la nuo va le gi sla tu ra. Fa se de di ca ta pre
va len te men te al la cri si, ai pro ble mi del mon do del 
la vo ro e del l’im pre sa, al la ma no vra fi nan zia ria per far 
fron te ai pe san ti ta gli del go ver no: u na ma no vra, ha 
det to Ros si, «di gran di ri for me». In To sca na ci so no 
cen to ven tu no mi la di soc cu pa ti, set tan ta mi la dei qua li 
so no gio va ni. Il 30 per cen to dei gio va ni tra i tren ta e i 
tren ta quat tro an ni vi ve an co ra nel la ca sa dei ge ni to ri; 
in ven ti mi la svol go no sta ge e ti ro ci ni sen za al cu na 
re mu ne ra zio ne. Il pre si den te ha ag giun to: «So no la 
par te del la To sca na che sof fre di più. Noi vo glia mo 
aiu tar li a pren de re in ma no la lo ro e si sten za, la lo ro 
au to no mia, a co struir si un fu tu ro. Non lo fa re mo da 
so li, chie de re mo il con tri bu to di tut ti, ban che e fon da
zio ni, en ti pub bli ci e i sti tu zio ni re li gio se, ca te go rie 
e co no mi che e sin da ca ti. Il no stro è un pro get to ro bu sto, 
di li vel lo eu ro peo. La To sca na ha la for za per rea gi re 
al la cri si e se pun te rà sui gio va ni, che non so no un pro
ble ma ma la ri spo sta, si ri met te rà a cor re re». Com ples
si va men te il pro get to gio va ni del la re gio ne met te a 
di spo si zio ne del le va rie li nee di in ter ven to tre cen to 
mi lio ni di eu ro in tre an ni, tra fon di nuo vi e fon di ri mo
du la ti, il dop pio di quan to pre vi sto in pre ce den za. 
«U na con cen tra zio ne si gni fi ca ti va» – com men ta il pre
si den te – «ta le da pro dur re ef fet ti sen si bi li».
 La pri ma par ti ta è quel la del l’aiu to al l’af fit to del l’a
bi ta zio ne, per la qua le so no stan zia ti 45 mi lio ni di eu ro. 
Il con tri bu to sa rà di 200 eu ro men si li su tre an ni per le 
cop pie con fi gli e di 150 eu ro men si li per le cop pie 
sen za fi gli, sin gle e gio va ni in con vi ven za (stu den ti e 
la vo ra to ri fuo ri se de). L’e ro ga zio ne dei con tri bu ti par
ti rà da lu glio. Si pas sa quin di al so ste gno al l’ac qui sto 
del la pri ma ca sa, che po trà con ta re su un fon do com
ples si vo di 30 mi lio ni di eu ro. L’i dea è quel la di sti pu
la re un ac cor do con i co strut to ri, in mo do che do po un 
pe rio do di lo ca zio ne mas si mo di quat tro an ni a ca no ni 
mi glio ri di quel li di mer ca to il be ne fi cia rio pos sa a ve re 
la pos si bi li tà di tra sfor ma re l’af fit to in ac qui sto a prez
zo a ge vo la to. In que sto ca so è pre vi sto un con tri bu to 
al co strut to re che a de ri sce al pro get to, pa ri a un mas si
mo di 30.000 eu ro in ca so di ac qui sto al ter mi ne dei 

quat tro an ni di lo ca zio ne. I gio va ni po tran no an che 
con ta re su un con tri bu to di 150200 eu ro al me se per i 
quat tro an ni di af fit to a in te gra zio ne del ca no ne di lo ca
zio ne.

STA GE, TI RO CI NI E SER VI ZIO CI VI LE

Si chia ma «Di gni tà del gio va ne in for ma zio ne» la par
te del pro get to, di as so lu ta no vi tà in cam po na zio na le,  
che as si cu re rà 400 eu ro men si li ai gio va ni di plo ma ti e 
lau rea ti im pe gna ti in sta ge e ti ro ci ni. La re gio ne met te
rà a di spo si zio ne 33 mi lio ni, sem pre a par ti re da lu glio. 
Dei 400 eu ro 150 sa ran no a ca ri co del la re gio ne e 250 
a ca ri co del l’im pre sa (mas si mo do di ci me si); a que sto 
si ag giun ge rà un con tri bu to di sei mi la eu ro al le a zien de 
per la lo ro as sun zio ne. Il ser vi zio ci vi le re gio na le sa rà 
fi nan zia to con 45 mi lio ni nel trien nio, per con sen ti re a 
tre mi la gio va ni di svol ge re o gni an no que sto im pe gna
ti vo la vo ro. Nel 2010 i gio va ni che han no po tu to u su
frui re di que sto ca na le so no sta ti 700, ma le do man de 
e ra no 2.700.

CRE DI TO

An co ra, la ri mo du la zio ne dei fon di co mu ni ta ri con sen
te al la re gio ne di fi nan zia re con 30 mi lio ni di eu ro il 
so ste gno del l’im pren di to ria gio va ni le in a gri col tu ra, 
con con tri bu ti e a ge vo la zio ni, co sì co me ver ran no 
man te nu ti i so ste gni al l’im pren di to ria gio va ni le e ai 
gio va ni pro fes sio ni sti. Al l’in ter no di Fi di, la fi nan zia
ria re gio na le, na sce rà u na nuo va bran ca, u na sor ta di 
Fi di Gio va ni, per so ste ne re co lo ro che han no l’in ten
zio ne di av via re u na at ti vi tà im pren di to ria le, an che non 
di al ta in no va zio ne. So no pre vi sti pre sti ti d’o no re fi no 
a 50.000 eu ro per i lau rea ti che in ten do no fre quen ta re 
ma ster al l’e ste ro e ven go no con fer ma te le bor se di stu
dio (ad og gi un di ci mi la). «Se non in ter ve nia mo per i 
no stri gio va ni ci gio chia mo il fu tu ro» – ha con clu so il 
pre si den te Ros si. «Ri schia mo u na pe san te frat tu ra 
ge ne ra zio na le e l’e mar gi na zio ne di u na par te im por tan
te del la so cie tà. Non pos sia mo per met ter lo e il pro get to 
gio va ni ci aiu te rà a scon giu ra re que sto ri schio».

Su san na Cres sa ti

La regione Toscana lancia per il 
nuovo anno il progetto giovani

Fa ce book va le 50 mi liar di di 
dol la ri. È la va lu ta zio ne 

sta bi li ta in un ac cor do in ba se 
al qua le Gol dman Sa chs e il 

grup po rus so Di gi tal Sky 
Te chno lo gies han no in ve sti to 
500 mi lio ni di dol la ri nel so cial 
ne twork più po po la re al mon

do. Lo ri fe ri sce il «New York 
Ti mes» ci tan do fon ti coin vol te 
nel l’o pe ra zio ne. Gol dman, in 
par ti co la re, ha in ve sti to 450 
mi lio ni di dol la ri men tre da 
Di gi tal Sky, che a ve va già in ve
sti to cir ca mez zo mi lio ne di 
dol la ri in Fa ce book, ne so no 
ar ri va ti al tri 50 mi lio ni. Se con
do il quo ti dia no U sa, Gol dam 
Sa chs pro get ta di crea re un vei
co lo spe cia le per con sen ti re ai 
suoi clien ti di in ve sti re nel 
so cial ne twork e po trà e ser ci ta
re il di rit to di ven de re par te 
del la sua quo ta a Di gi tal Sky 
fi no a 75 mi lio ni di dol la ri.

Facebook vale 50 miliardi di dollari
La valutazione emerge da un accordo tra Goldman Sachs e il gruppo 
russo Digital Sky Tecnnologies: lo rivela il «New York Times»

La Cie an nun cia La Cie Fa stKey, 
la più pic co la u ni tà ssd con 

in ter fac cia usb 3.0 e u na ve lo ci tà 
fi no a 260 mb/s. Di di men sio ni tal
men te ri dot te da po ter es se re te nu ta 
nel pal mo del la ma no, La Cie 
Fa stKey può tra sfe ri re mil le mp3 o 
cin que fi le Divx in me no di ses san
ta se con di. La Cie Fa stKey non so lo 
può rag giun ge re u na ve lo ci tà die ci 
vol te su pe rio re a quel la del l’usb 
2.0, ma of fre al tre straor di na rie 
pre sta zio ni. Gra zie al la com bi na
zio ne del le tec no lo gie ssd, usb 3.0 
e me mo ria ca che Dram, La Cie 
Fa stKey è in gra do di co pia re pic
co li fi le a u na ve lo ci tà cen to vol te 
su pe rio re al la ve lo ci tà me dia di un 
hard disk con usb 2.0. «Con la 
mag gior par te del le u ni tà flash, il 
tra sfe ri men to di un nu me ro e le va to 
di fo to e di fi le mp3 può ri chie de re 
qual che mi nu to» af fer ma Luc Pie
rart, re spon sa bi le del la di vi sio ne 
sto ra ge di La Cie. «Con La Cie 
Fa stKey, il tra sfe ri men to di pic co li 
fi le è un ’o pe ra zio ne im me dia ta. È 
pos si bi le e se gui re il ba ckup o con
di vi de re le pro prie li bre rie di mu si
ca e fo to po chi se con di pri ma di 
u sci re di ca sa». Gra zie al la ro bu sta 

tec no lo gia flash Ss (so lid sta te), 
in sie me con il re si sten te in vo lu cro 
in al lu mi nio, La Cie Fa stKey ga ran
ti sce la mas si ma si cu rez za dei da ti 
in u na u ni tà por ta ti le. Ma non bi so
gna di men ti ca re l’e le va ta ca pa ci tà 
di cui è do ta ta que sta u ni tà Ssd 
por ta ti le di ap pe na 2,5. La Cie 
Fa stKey of fre in fat ti 120 gb, in 
un ’e le gan te u ni tà flash (di 26 cm3), 
sen za al cu no spre co di spa zio. E 
gra zie al cin tu ri no in do ta zio ne gli 
u ten ti pos so no at tac ca re La Cie 
Fa stKey al por ta chia vi o a u na bor
sa per un’ul te rio re co mo di tà di 
tra spor to.
 La Cie Fa stKey non sol tan to 
of fre un ’ot ti ma pro te zio ne dei da ti 
con tro e le men
ti e ster ni, ma 
in clu de an che 
il so ftwa re di 
crit to gra fia Aes 
a 256 bit in 
mo do che i da ti 
sia no sem pre 
pro tet ti in di
pen den te men te 
da co me ven
go no u ti liz za ti. 
Ba sta de fi ni re 

la quan ti tà di spa zio di ar chi via zio
ne che si vuo le crit to gra fa re e quin
di ac ce de re ai da ti crit to gra fa ti tra
mi te u na pas sword per so na le. In 
que sto mo do si può pre sta re La Cie 
Fa stKey a col le ghi e a mi ci con la 
cer tez za che i pro pri da ti sa ran no 
sem pre pro tet ti. Se poi la pri va cy è 
u na prio ri tà as so lu ta, si può crit to
gra fa re l’in te ro spa zio di ar chi via
zio ne. Per u na mag gio re quan ti tà di 
spa zio di ar chi via zio ne e di o pzio ni 
di con di vi sio ne, La Cie Fa stKey 
vie ne an che of fer ta con quat tro gb 
di sto ra ge si cu ro on li ne su Wua la. 
Per mag gio ri in for ma zio ni: www.
la cie.com.
(Ign)

Può essere tenuta nel palmo di una 
mano LaCie FastKey

L’al ta cor te di Lon dra ha 
de ci so la scar ce ra zio ne su 

cau zio ne di Ju lian As san ge die
tro il pa ga men to di due cen to
qua ran ta mi la ster li ne (cir ca 
due cen tot tan ta due mi la eu ro). Il 
fon da to re di Wi ki leaks è in at te
sa del l’av vio del pro ces so per 
l’e stra di zio ne in Sve zia, do ve è 
ac cu sa to di stu pro, il pros si mo 
11 gen naio. In sie me con la cau
zio ne – che è sta ta ra ci mo la ta 
gra zie al la mo bi li ta zio ne di 
mol ti so ste ni to ri di As san ge, tra 
i qua li i re gi sti Ken Loach e 
Mi chael Moo re – il giu di ce ha 
sta bi li to u na se rie di re stri zio ni, 
tra le qua li il ri ti ro del pas sa por
to, un brac cia let to e let tro ni co 
per il con trol lo dei mo vi men ti e 
il di vie to di la scia re il do mi ci lio 
che è sta to in di ca to du ran te 

al cu ne o re del gior no. 
 Da gli U sa ar ri va la no ti zia 
ri ve la ta dal «New York Ti mes» 
che i pro cu ra to ri fe de ra li vo glio
no in cri mi na re Ju lian As san ge 
di co spi ra zio ne e cer ca no pro ve 
che pos sa no di mo stra re che 
ab bia in co rag gia to e aiu ta to 
Bra dley Man ning a vio la re gli 
ar chi vi se gre ti del go ver no. In 
par ti co la re, gli in qui ren ti si 
stan no con cen tran do sul le tra
scri zio ni del le «on li ne chat» 
che Man ning ha a vu to con 
A drian La mo, un ex ha cker che 
al la fi ne, preoc cu pa to dal le 
di chia ra zio ni del sol da to sem
pli ce, a na li sta dell’in tel li gen ce 
mi li ta re in I raq, ha av vi sa to 
l’Fbi. In quel le con ver sa zio ni 
on li ne, Man ning af fer ma va di 
es se re in con tat to di ret to con 

As san ge, at tra ver so u na li nea 
in ter net cri pta ta, men tre sta va 
sca ri can do i fi le go ver na ti vi.

ASSANGE LIBERO SU CAUZIONE

Julian Assange, il discusso 
fondatore di Wikileaks
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Do po due an ni di re stau ri ha 
ria per to l’au la ot ta go na del le 

ter me di Dio cle zia no, ai più no ta 
co me il Pla ne ta rio; con l’oc ca sio
ne lo spa zio ac co glie, fi no al 20 
mar zo 2011, la mo stra sui se gre ti 
del cie lo cu ra ta da E le na Pon tig
gia. Ven go no e spo ste se di ci o pe re 
di Pie tro Ca scel la, il no to scul to re 
ro ma no scom par so nel mag gio 
2008, tut te sul te ma del cie lo; 
mar mi, bron zi, ges si e tra ver ti no 

si ri tro va no sot to la cu po la del la 
Ro tun da Dio cle tia ni o au la ot ta
go na, co sì de no mi na ta per la for
ma del la sua pian ta, qua dra ta 
al l’e ster no ma ot ta go na le al l’in
ter no, rac cor da ta da nic chie se mi
cir co la ri an go la ri. La cu po la co sti
tui sce un mi ra bi le e sem pio del le 
con qui ste del l’ar chi tet tu ra ro ma na 
nel la sua for ma ad om brel lo e 
a nel lo di chiu su ra cen tra le. Il 
re stau ro e il con so li da men to con

dot to dal la so prin ten den za spe cia
le per i be ni ar cheo lo gi ci di Ro ma, 
mi ra to al la mes sa in si cu rez za del 
com ples so, ha re sti tui to la con si
sten za e la coe sio ne al le strut tu re 
an ti che. La co per tu ra, in oc ca sio
ne del la mo stra, ver rà il lu mi na ta 
di blu per sot to li nea re la si ner gia 
tra la cu po la e le o pe re, e sal tan do 
il te ma del l’u ni ver so che per 
Ca scel la ha sem pre a vu to u na ri le
van za par ti co la re so prat tut to nel le 
sue scul tu re che lui stes so a ma va 
de fi ni re «in ter ro ga zio ne co smi
ca».
 L’al le sti men to del la mo stra 
be ne fi cia del nuo vo pro get to il lu
mi no tec ni co del lo stu dio Pie ro 
Ca sti glio ni che ha crea to un ’il lu
mi na zio ne che sa rà per ma nen te ed 
è sta ta pen sa ta per far ap prez za re i 
re cen ti re stau ri, sen za tra la scia re 
u na ri cer ca spe ci fi ca per la mo stra 
in cor so ag giun gen do dei fil tri blu 
per rie vo ca re la vol ta ce le ste, 
la scian do in pe nom bra lo spa zio 
cir co stan te, pun tan do in ma nie ra 
de ci sa sul le o pe re co me fos se ro 
del le stel le in fir ma men to. Non è 
sta ta tra scu ra ta l’il lu mi na zio ne 
del por ta le d’in gres so che ha 

di smes so le vec chie lu ci gial le per 
far po sto a u na de ci sa lu ce bian ca 
che re sti tui sce i ve ri co lo ri dei 
ma te ria li.
 Il co mu ne di Ro ma per tut to il 
pe rio do del la mo stra e in via spe
ri men ta le ha con sen ti to al la chiu
su ra al traf fi co di via Giu sep pe 
Ro mi ta, di fron te al l’in gres so del
l’au la ot ta go na; il ser vi zio giar di
ni ha prov ve du to al la po ta tu ra 
de gli al be ri per con sen ti re u na 
mi glio re il lu mi na zio ne del la fac
cia ta. Un ’e spo si zio ne da vi si ta re, 
u ni ca nel suo ge ne re e so prat tut to 
in se ri ta in u no dei luo ghi più af fa
sci nan ti del la cit tà e ter na.      

U go Via le

I se gre ti del cie lo. Dal 17 di cem bre 
2010 al 20 mar zo 2011. Ro ma, Mu seo 
na zio na le ro ma no, au la ot ta go na, ex 
Pla ne ta rio, del le ter me di Dio cle zia-
no. O ra rio: dal le 9 al le 19,45; chiu so 
il lu ne dì. In gres so in via Pa ri gi, chie-
sa di San t’I si do ro. Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 7; ri dot to, 3,50. Va li do tre gior-
ni per le quat tro se di del Mu seo 
na zio na le ro ma no: Ter me di Dio cle-
zia no, Pa laz zo Mas si mo, Cry pta Bal-
bi, Pa laz zo Al tem ps. Per mag gio ri 
in for ma zio ni: www.be ni cul tu ra li.it 

Dal 18 di cem bre 2010 al 15 
feb braio 2011 a Pa laz zo 

Rea le, a Mi la no, si ter rà l’e ven to 
e spo si ti vo «Mi la no ul ti mo at to 
d’a mo re», un per cor so mul ti me
dia le, un film, un rac con to che 
ab brac cia le fi gu re del la poe tes
sa Al da Me ri ni e del mae stro 
Mim mo Ro tel la. Sul lo sfon do, la 
cit tà di Mi la no, sce no gra fia e 
tea tro del l’e ven to. La mo stra è 
pro mos sa dal l’as ses so ra to al la 
cul tu ra del co mu ne di Mi la no, 
Pa laz zo Rea le e Spi ra le di i dee, 
con il con tri bu to del la re gio ne 
Lom bar dia. Si trat ta di un pro
get to i dea to da Spi ra le di i dee, 
cu ra to da Re na to Ba ril li e Giu
sep pe Zac ca ria. Tut to ha o ri gi ne 
nel 2005 da un pro get to cu ra to 
dai due ar ti sti: poe sia che di pin
ge il bel lo, pit tu ra che scri ve il 
bel lo, u san do l’i co na del la bel
lez za per ec cel len za ov ve ro l’im
ma gi ne di Ma ri lyn Mon roe co me 
ter re no di con fron to ar ti sti co. 
 Da que sto «ul ti mo at to d’a
mo re», co me so le va di re Ro tel la, 
i ni zia un per cor so del la me mo
ria. Il re gi sta del l’al le sti men to, a 
ta le sco po, ha fu so fil ma ti sto ri
ci, re gi stra zio ni di vo ci, fo to gra
fie i ne di te, re ci te poe ti che in u na 
com po si zio ne mul ti me dia le. Un 
per cor so che con du ce lo spet ta
to re al la per ce zio ne del l’a ni mo 
più pro fon do e i ne di to dei due 
ar ti sti. Un cam mi no ca tar ti co, un 
sa lu to ri vol to al pas sa to che 
en tram bi e Mi la no ci re ga la no. 
«Poe sia e pit tu ra da sem pre si 
i spi ra no re ci pro ca men te tan to 
sul ter re no del l’e vo ca zio ne 
quan to su quel lo del l’in quie tu di
ne» ha com men ta to l’as ses so re 
al la cul tu ra Mas si mi lia no Fi naz
zer Flo ry. «Que sta mo stra è la 
sto ria di un a mo re i dea le tra l’u
ma ni tà che rap pre sen ta va la 
ri cer ca di sen so nel la vi ta con 
au toi ro nia e al trui smo. Al da 
Me ri ni e Mim mo Ro tel la han no 

strap pa to le ma sche re del con
for mi smo a que sta so cie tà e han
no in di ca to lun go stra de pa ral le
le il bi so gno di u na fu ga ver so la 
li ber tà».
 Nel la pre sti gio sa se de di 
Pa laz zo Rea le lo spet ta to re è 
pro ta go ni sta del l’e ven to e, at tra
ver san do la se quen za del le sa le 
in cui si sno da l’e spo si zio ne, ne 
di vie ne par te stes sa. Ac com pa
gna no il per cor so di ap pro fon di
men to sul l’o pe ra di Mim mo 
Ro tel la ven ti o pe re di gran de 
for ma to su la mie ra, rea liz za te 
da gli an ni ot tan ta al 2000, di cui 
la mag gior par te i ne di ta, e die ci 
ri trat ti dé col la ge di Ma ri lyn 
Mon roe, rea liz za ti da gli an ni 
ses san ta al 2004. Sa rà an che 
pos si bi le, per la pri ma vol ta, 
a scol ta re la rac col ta com ple ta 
dei «Poe mi fo ne ti ci», com po sti 
dal mae stro nel 1949. Que sta 
se zio ne è sta ta i dea ta da Pie ro 
Ma scit ti, di ret to re del la fon da
zio ne Mim mo Ro tel la, ed è cu ra
ta da Re na to Ba ril li. La se zio ne 
di ap pro fon di men to de di ca ta al la 
poe sia e al la fi gu ra di Al da Me ri
ni è cu ra ta da Giu sep pe Zac ca ria 
e pre sen ta o pe re, poe sie e fil ma ti 
i ne di ti se le zio na ti con il sup por
to del fon do ma no scrit ti del l’u
ni ver si tà di Pa via che ha con ces
so die ci poe sie i ne di te e ot to fil
ma ti i ne di ti, rap pre sen tan ti spac
ca ti di vi ta del la poe tes sa.

Milano. Ul ti mo at to d’a mo re. Dal 18 
di cem bre 2010 al 15 feb braio 2011. 
Mi la no, Pa laz zo Rea le, piaz za Duo-
mo 12. O ra rio: lu ne dì, dal le 14,30 
al le 19,30; mar te dì, mer co le dì, 
ve ner dì e do me ni ca, dal le 9,30 al le 
19,30; gio ve dì e sa ba to, dal le 9,30 
al le 22,30. Bi gliet to: in te ro, 8 eu ro, 
ri dot to, 6; scuo le, 4,50. Bi gliet te ria 
on li ne: www.vi va ti cket.it/www.
vi va ti cket.it. Per in for ma zio ni: 
in fo@spi ra le di dee.com; te le fo no 02 
8056685. Si to web: www.mo stra ro-
tel la me ri ni.it/www.mo stra ro tel la-
me ri ni.it

Ne gli ul ti mi de cen ni si è as si
sti to, in mo do par ti co la re, al 

fe no me no del la mi gra zio ne di per
so ne che, per sfug gi re al le con di
zio ni di e stre ma po ver tà e al le 
guer re, si so no av ven tu ra te in 
viag gi, a vol te in fer na li, pur di 
ar ri va re in pae si con si de ra ti del 
«be nes se re», co me l’I ta lia. «Viag
gi del la spe ran za», co sì ven go no 
chia ma ti, spes so fi ni ti in tra ge dia, 
co me il nau fra gio del l’im bar ca
zio ne «Yohan» nel Na ta le del 
1996, im bar ca zio ne co man da ta 
dal li ba ne se El Hal lal Yous sef 
(che per ta le di sa stro è an co ra 
og gi coin vol to in u na vi cen da giu

di zia ria com ples sa e con il qua le 
l’as so cia zio ne è in con tat to), nau
fra gio che av ven ne nel le co ste 
si ci lia ne e cau sò la mor te di cir ca 
tre cen to e xtra co mu ni ta ri. Un gran
de ci mi te ro, il Me di ter ra neo, che 
con ser va i cor pi di gen te che af fol
la spe ran zo sa le car ret te del ma re.
 Il pro get to e spo si ti vo «E mi
gran tes Fo ve re ver», a per to fi no al 
21 gen naio 2011, pres so il Mu seo 
del la ci vil tà con ta di na di Sper lin
ga (pro vin cia di En na), mi ra a 
ri vol ger si an che al le mol tis si me 
per so ne che vi vo no le dif fi col tà di 
u na in te gra zio ne che non av vie ne, 
per u no scon tro di ci vil tà e dif fe

ren ze cul tu ra li, o av vie ne len ta
men te; a co lo ro i qua li vi vo no, sul 
no stro ter ri to rio, in con di zio ni 
di su ma ne, in ba rac che fa ti scen ti, 
in ca se di roc ca te sen za lu ce, ac qua 
e fo gne, cioè sen za quei ser vi zi 
es sen zia li ri te nu ti ac co glien ti e 
di gni to si; a gli sfrut ta ti nel mon do 
del la vo ro da par te di chi li con si
de ra me no di nien te e scor ge so lo 
pro fit ti; a tut ti co lo ro i qua li ven
go no o spi ta ti pres so i cen tri tem
po ra nei di ac co glien za, nel frat
tem po di ve nu ti car ce ri «soft»; a 
tut ti quel li che, u na vol ta ar ri va ti 
in I ta lia, han no in co min cia to a 
de lin que re, o a pro sti tuir si, fa cen

do in tal mo do lie vi ta re le pre sen
ze nel le car ce ri i ta lia ne. Da non 
di men ti ca re che an che l’I ta lia ha 
vis su to e pa ti to il fe no me no del
l’e mi gra zio ne: nel le A me ri che, in 
Au stra lia e nell’ Eu ro pa del Nord 
so no tan tis si mi gli i ta lia ni av ven
tu ra ti si al la ri cer ca di u na vi ta 
mi glio re, di un la vo ro, di u na 
di gni tà u ma na e fa mi lia re e in te
gra ti si con sof fe ren za. L’e spo si
zio ne è de di ca ta a tut ti co lo ro che 
han no vis su to que sta e spe rien za e 
a co lo ro che l’han no sen ti ta so lo 
rac con ta re.
 Gli ar ti sti par te ci pan ti so no: 
Fi lip po Al to ma re, Pip po Al to ma

re, Vin cen zo Bal sa mo, Lui sa Ber
ga mi ni, Lam ber to Ca ra vi ta, An na
li cia Ca ru so, Fran ce sca Ca tal di, 
An drea Cio ni, Car me la 
Cor sit to, Mar co De lo gu, 
O ra zio Di Mau ro, 
An drea Fa gio li, Sal va
to re Giun ta, Grup po 
Si ne ste ti co, A me deo 
Lan ci, Rug ge ro Mag gi, 
Gian Bat ti sta Mo ra na, 
Pao lo Mar chi, Sal va to re 
Pe pe, Tar ci sio Pin gi to re, 
Giu sep pe Ric cet ti, Sil
va na Sa li na ro, An to nio 
Sas su, Gi na Scar di no, 
Ro ber to Ser ra, Do me ni
co Se ve ri no, Va le ria 
Tro ja, Fio ren zo Zaf fi na. 
Da con tor no al la mo stra 
ver ran no proiet ta ti quin
di ci film i ta lia ni che 
par la no di e mi gra zio ne. 

Per in for ma zio ni: as so cia zio neal
to mar te@yahoo.it.

IL PLANETARIO DI ROMA APRE AI SEGRETI DEL 
CIELO CON UNA MOSTRA TEMATICA

Pietro Cascella,  I segreti del cielo

Milano ricorda Ada Merini 
e Mimmo Rotella con un suo 
ultimo atto d’amore
Il capoluogo lombardo diviene scenografia e 
teatro dell’evento nel segno della bellezza 
rappresentata con l’icona di Marilyn Monroe

In Sicilia un progetto espositivo dedicato alla immigrazione
Il Museo della civiltà contadina di Sperlinga, in provincia di Enna, affronta il tema delle
difficoltà di integrazione dovute alle diversità culturali tra il nuovo contesto e i paesi di origine

Pro mos sa dal la Fon da zio ne Ro ma, la mo stra 
«Ro ma e l’An ti co. Real tà e vi sio ne nel Set

te cen to» è or ga niz za ta con Ar the mi sia Group, 
par tner or mai con so li da to nel la rea liz za zio ne di 
e ven ti ar ti sti ci d’ec cel len za, e na sce in col la bo
ra zio ne con i Mu sei ca pi to li ni, i Mu sei va ti ca ni 
e l’Ac ca de mia na zio na le di San Lu ca. La mo stra 
è sta ta i nol tre l’oc ca sio ne per i nau gu ra re i nuo vi 
spa zi e spo si ti vi del mu seo del la Fon da zio ne 
Ro ma in pa laz zo Sciar ra, do ve è al le sti ta fi no al 
6 mar zo 2011. A cu ra di Ca ro li na Brook e Val ter 
Cur zi, l’e ven to riu ni sce o pe re d’ar te e re per ti 
ar cheo lo gi ci nel l’in ten to di met te re a fuo co il 
prin ci pa le fat to re del la fa ma in ter na zio na le di 
Ro ma nel Set te cen to: l’an ti chi tà clas si ca, 
mo del lo di ri fe ri men to per le ar ti, l’e ru di zio ne e 
il gu sto, che dal la ca pi ta le pon ti fi cia si dif fu se in 
tut ta Eu ro pa. Cen to qua ran ta o pe re tra scul tu re, 
di pin ti e og get ti d’ar te de co ra ti va, per le qua li 
so no sta te chia ma te a rac col ta im por tan ti i sti tu

zio ni mu sea li i ta lia ne e stra nie re: ol tre ai mag
gio ri mu sei ro ma ni, le gal le rie na zio na li di Par
ma, To ri no e Fi ren ze, il Mu seo ca no via no di 
Pos sa gno, il Mu seo del Pra do, il Pa laz zo Rea le 
e il Mu seo ar cheo lo gi co di Ma drid, il Lou vre, il 
Vi cto ria & Al bert Mu seum di Lon dra, il Mu seo 
ar cheo lo gi co di Dre sda, l’Her mi ta ge di San Pie
tro bur go e le ac ca de mie rea li di Lon dra e 
Ma drid.
 Ca po la vo ri an ti chi e o pe re mo der ne so no 
po sti a con fron to nel l’i dea di re sti tui re al vi si ta
to re la sug ge sti va com pe ti zio ne che a ni mò le 
ar ti nel la Ro ma del Set te cen to. Di par ti co la re 
sug ge stio ne ri sul ta no le scul tu re an ti che pre sen
ti in mo stra, qua li l’A pol lo Ci ta re do e l’Er ma di 
Pe ri cle dai Mu sei va ti ca ni, la Flo ra e l’E ros dai 
Musei ca pi to li ni, la Mu sa e la Te sta di Se ra pi de 
dal Pra do, l’A the na Lem nia dal Kun stsam mlun
gen di Dre sda e la Mi ner va d’Or say, ec ce zio nal
men te pre sta ta dal Lou vre, raf fi na to e sem pio di 

re stau ro con in te gra zio ni set te
cen te sche.
 La for tu na del l’an ti co 
nel Set te cen to è al tre sì do cu
men ta ta dai più im por tan ti ar ti
sti del tem po che nel l’an ti co 
han no tro va to un mo ti vo pri vi
le gia to d’i spi ra zio ne: An to nio 
Ca no va, con le scul tu re Ve ne re 
e A do ne (dal mu seo e gi pso te
ca di Pos sa gno) e A mo re A la to, 
no to co me A mo ri no Yus su pov, 
dal l’Her mi ta ge di San Pie tro
bur go; Jac ques Louis Da vid, 
con l’e sem pla re nu do ac ca de
mi co di Et to re, rea liz za to a 

Ro ma e o ra con ser va to nel Mu sée Fa bre di 
Mon tpel lier; An ton Ra phael Men gs, con il Par
na so del l’Her mi ta ge e il no tis si mo «fal so an ti
co» Gio ve ba cia Ga ni me de del la Gal le ria di 
pa laz zo Bar be ri ni; e an co ra, Gio van ni Bat ti sta 
Pi ra ne si, pre sen ta to in un ’i ne di ta ve ste di mer
can te di an ti chi tà, a cui rin via il mo nu men ta le 
Va so, sem pre dal l’Her mi ta ge, ac qui sta to dal
l’im pe ra tri ce di Rus sia Ca te ri na II, da am mi ra re 
ac can to ai raf fi na ti ma nu fat ti Vol pa to e 
We dgwood, tan to ri cer ca ti dai viag gia to ri del 
tem po. E spo ste an che o pe re di Car lo Al ba ci ni, 
Pom peo Ba to ni, Louis Clé ris seau, Be ni gne 
Ga gne raux, Jean An toi ne Hou don, An ge li ca 
Kauf fmann, Vin cen zo Pa cet ti, Gio van ni Pao lo 
Pa ni ni, Gia co mo Qua ren ghi, Hu bert Ro bert, 
Cri sto fo ro Un ter per ger, Lui gi Va la dier, Ga spar 
van Wit tel, An ton von Ma ron. No vi tà as so lu ta 
del la mo stra è i nol tre la sug ge sti va ri co stru zio ne 
vir tua le dei per du ti in ter ni del la Do mus Au rea, 
i dea ta da Ste fa no Bor ghi ni e Raf fae le Car la ni.
 Ne gli an ni com pre si tra il 1758 e il 1769, gra
zie a pa pa Cle men te XIII, si svol se ro i pri mi 
sca vi si ste ma ti ci nel la fa sto sa re si den za di Ne ro
ne, già me ta di in cur sio ni nel ri na sci men to, ma 
ster ra ta per la pri ma vol ta so lo nel XVIII se co lo, 
quan do si mo strò a pie no nel lus so dei suoi 
or na men ti. Sul la ba se dei di se gni e del le in ci sio
ni ac que rel la te trat te al l’e po ca dal le an ti che 
de co ra zio ni, la mo der na tec no lo gia vir tua le 
con sen te og gi di as si ste re al lo stes so spet ta co lo 
che si pre sen tò ai vi si ta to ri del Set te cen to. Il 
pub bli co del la mo stra po trà co sì im mer ger si in 
u no sce na rio af fa sci nan te di af fre schi, stuc chi e 
mo sai ci ed en tra re pie na men te nel la se du cen te 
a tmo sfe ra del la ri sco per ta del l’an ti co.

Fondazione Roma e Arthemisia Group uniti nella realizzazione di eventi artistici di eccellenza

ROMA E L’ANTICO:
REALTA’ E VISIONE NEL SETTECENTO

Alda Merini (Milano, 1931-2009). Viene ricordata insieme 
con Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 - Milano, 2006)
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Ogni momento è giusto per un buon libro

So no ol tre cin quan ta i li bri pub bli ca ti su Lu cio 
Bat ti sti e in qua si tut ti vie ne ci ta ta quel la che fu 

l’u ni ca o per lo me no la più e sau sti va in ter vi sta da 
lui mai ri la scia ta, in se gui to al la qua le il can tau to re 
di Pog gio Bu sto ne, a par te un ’in ter vi sta per la te le
vi sio ne sviz ze ra e u na per la ra dio, non ri la sciò più 
di chia ra zio ni al la stam pa. La sto ria di que sta in ter vi
sta con i suoi re tro sce na – tra a ned do ti e con te sti che 
de scri vo no un mo men to im por tan te del la mu si ca 
leg ge ra i ta lia na – è rac con ta ta o ra dal gior na li sta e 
pro dut to re mu si ca le Re na to Ma ren go che nel 1974 
riu scì a su pe ra re la bar rie ra di si len zio che av vol ge
va Bat ti sti or mai da tem po, tra scor ren do con lui 
cin que gior ni al «Mu li no», se de de gli sto ri ci stu di 
di sco gra fi ci del la Nu me ro 1 do ve Bat ti sti sta va re gi
stran do A ni ma la ti na: dia lo ga ro no di tut to, ma 
so prat tut to di mu si ca.
 «Un mu si ci sta, se la pro pria mu si ca co mu ni ca ed 
e mo zio na real men te, non ha nul la da spie ga re e nul
l’al tro da ag giun ge re a quel lo che si a scol ta nei suoi 
lp»: co sì Lu cio Bat ti sti mo ti va va la sua ri tro sia nei 
con fron ti del le in ter vi ste e dei gior na li sti. E da qui 
par tì u na chiac chie ra ta con fi den zia le, de ter mi na ta 
dal la fi du cia e sti ma ar ti sti ca nei con fron ti del suo 
in ter lo cu to re, che fu pub bli ca ta po co do po da Ciao 
2001, il set ti ma na le mu si ca le più se gui to dai gio va ni 
ne gli an ni set tan ta, che per quel l’oc ca sio ne sta bi lì 
un re cord di ven di te con più di quat tro cen to mi la 
co pie. 
 La ve ra sto ria dell’«in ter vi sta e sclu si va» e di 
quel lo stra no e in ten so in con tro (Ma ren go non e ra 
un «bat ti stia no» e si cu ra men te pre fe ri va il rock al le 
ri me ro man ti che di Lu cio) vie ne per la pri ma vol ta 
rac con ta ta in que sto li bro dal lo stes so Ma ren go, con 
do vi zia di par ti co la ri, con di chia ra zio ni i ne di te del
l’ar ti sta e con l’au si lio di co lo ro che fu ro no te sti mo
ni di quel me mo ra bi le in con tro: Clau dio Pa sco li, 
Al ber to Ra dius, To ni E spo si to, Clau dio Bo ni ven to, 
Da rio Sal va to ri e Ce sa re Mon tal bet ti. Si trat ta di u na 
te sti mo nian za sto ri ca re la ti va a un mo men to im por
tan te del la vi ta di Bat ti sti in cui la sua mu si ca, ma 

an che il suo at teg gia men to ver so il pub bli co e ver so 
la vi ta su bi ro no u na ra di ca le tra sfor ma zio ne. «L’a ni
ma gli sta va di ven tan do la ti na» – af fer ma Ma ren go 
– ed io e ro lì con lui pro prio men tre que sto av ve ni va 
e la co sa mi stu pi va e mi coin vol ge va» Il li bro è 
pre ce du to da un lun go sag gio del mu si co lo go Gian
fran co Sal va to re, u no dei mas si mi stu dio si di Lu cio 
Bat ti sti, che scom po ne e ri com po ne i no ve bra ni di 
A ni ma la ti na, il di sco che rap pre sen tò u na mu ta zio
ne e u na ma tu ra zio ne nel suo sti le ol tre ché u na svol
ta nel mo do di fa re mu si ca in I ta lia.

Un pae se per mol ti ver si sco
no sciu to e tut to da vi ve re. È 

que sta l’In dia che e mer ge nel le 
pa gi ne del li bro Il bus si è fer ma
to, fir ma to dal gio va ne scrit to re 
in dia no Ta bish Khair e pub bli ca
to da No va Del phi nel la col la na 
«Con tem po ra nea» (pa gi ne 188, 
eu ro 15), che rac con ta le ca rat te
ri sti che prin ci pa li di u na ter ra 
af fa sci nan te nel le sue con trad di
zio ni, so spe sa tra tra di zio ne e 
mo der ni tà. Un au to bus di sa stra to 
di ven ta pal co sce ni co di u na u ma

ni tà biz zar ra e vi ta le, fat ta di 
per so nag gi co me l’au ti sta Man
gal Sin gh, che ri pen sa ai so gni 
ir rea liz za ti men tre por ta a van ti 
un la vo ro che non a ma; Far ha na, 
bel lis si mo eu nu co, a tal pun to 
de li ca to e fem mi ni le da in gan na
re an che le don ne; Zee nat, ser va 
spre giu di ca ta e sen sua le, mae stra 
nel l’ar te del l’a mo re. Khair rac
con ta con lin guag gio im me dia to 
e sguar do i ro ni co un ’In dia lon ta
na da gli ste reo ti pi, a trat ti cru de le 
ma mol to ve ra.

 Ta bish Khair è tra i 
più o ri gi na li e af fa sci nan ti 
au to ri in dia ni in lin gua in gle
se dei no stri gior ni. Col la bo ra 
con im por tan ti te sta te gior na
li sti che, tre le qua li il Ti mes 
of In dia, Hin du e il Guar dian. 
Tra le sue o pe re, Whe re 
pa ral lel li nes meet (Pen guin, 
2000), i sag gi Ba bu Fi ctions 
(O xford, 2001) e il ro man zo 
Fil ming: a lo ve sto ry (Pi ca
dor, 2007), che ha ri scos so 
gran di suc ces si di cri ti ca e 
pub bli co. Le o pe re di Ta bish 
Khair so no sta te tra dot te in 
va rie lin gue e pub bli ca te in 
Eu ro pa, Sta ti U ni ti e A sia. 
Ta bish Khair ar ri va fi nal men
te in I ta lia con Il bus si è fer
ma to (The bus stop ped), già 
can di da to al pre sti gio so 
En co re A ward. (A dnkro nos)

India inedita: una terra
affascinante sospesa tra 
modernità e tradizione Da ar roc co a ta bel lo ne, dal 

cal cio ba lil la a Bar bie: ol tre 
sei mi la cin que cen to vo ci di re go
le, a ned do ti, spie ga zio ni sui pas
sa tem pi del l’I ta lia di ie ri e di 
og gi. Ar ri va to il Di zio na rio dei 
gio chi (e di to da Za ni chel li) di 
An drea An gio li no e Be nia mi no 
Si do ti, gli u ni ci due e sper ti di 
gio co i ta lia ni ri co no sciu ti con 
tan to di de cre to mi ni ste ria le.

 U na rac col ta dei vo ca bo li fon
da men ta li sul mon do del 

di ver ti men to, dei pas sa tem pi, 
del le ga re e del le at ti vi tà lu di che 

d’o gni sor ta. Un ’o pe ra in di ca ta a 
tut ti co lo ro che non san no se si 
fan no sof fia re le pe di ne a da ma; 
che am muc chia no le fi ches co me 
mat ton ci ni Le go sul ta vo lo ver de 
del po ker; che lan cia no i da di 
sba glia ti a Ri si ko. Ma an che per 
i ve te ra ni d’o gni gio co, per rin
fre sca re la me mo ria, ri sol ve re un 
dub bio o u na cu rio si tà, stu dia re 
nuo ve «mos se» e ca pi re quel le 
del l’av ver sa rio. 
 Il Di zio na rio è un ve ro pron
tua rio per ri co no sce re i gio chi 
più o me no mi ste rio si che si pos

so no in con tra re in ne go
zi spe cia liz za ti, ri tro va re 
nel le sof fit te, os ser va re 
nei mu sei e nel le fe ste di 
piaz za.
 Ci ta ti in un ro man zo, 
in un film o in un fu met
to. Ma an che per im pa
ra re cen ti naia di nuo vi 
gio chi, da fa re da so li o 
in com pa gnia. E nel 
mon do dei gio chi non 
può man ca re u no spa zio 
ri ser va to ai gio cat to li.

Seimilacinquecento voci per il 
gioco: da arrocco a tabellone

Lucio Battisti: la vera storia dell’intervista 
esclusiva raccontata da Renato Marengo

Quis ut deus è il ti to lo del nuo
ro man zo di Pao lo Lo gli, sce

neg gia to re di suc ces so che può 
van ta re al pro prio at ti vo ol tre un 
cen ti naio di te sti tra tea tro, mu si
ca, ci ne ma e te le vi sio ne. Ed è 
an che il prin ci pio i spi ra to re del la 
sua pri ma o pe ra let te ra ria, dal le 
tin te de ci sa men te noir, pub bli ca ta 
dal la ca sa e di tri ce cam pa na «Ad 
est del l’E qua to re» e u sci ta da 
po chis si mo in tut te le li bre rie i ta
lia ne.

 

Il pro ta go ni sta Mi che le – an co ra 
u na vol ta u na non ca sua le tra du
zio ne del lo stes so mot to dal l’e
brai co Mi ka El – è un pit to re di 
suc ces so che tor na nel la sua cit tà 
na ta le, La Spe zia, do po tan ti an ni, 
per crea re il suo ca po la vo ro ar ti
sti co. Ma ne gli in con tri in cui 
ca sual men te si im bat te ri sco pre le 
fe ri te di un ’a do le scen za fru stra ta, 
ra gio ne pri ma ria del suo al lon ta
na men to, e ri ve de per so ne che ne 
han no cau sa to al l’e po ca i dis sa po

ri del l’a ni ma. In pri mis, 
le sue com pa gne di 
li ceo, che at tra ver so 
spia ce vo li bat tu te, tic 
ne vro ti ci e i nu ti li sen si 
di su pe rio ri tà psi co ses
sua le lo han no i ni bi to al 
pun to da co strin ger lo 
al la fu ga da quel la gab
bia pro vin cia le. La ven
det ta nei con fron ti del 
pas sa to – e del le cau se 
del suo ma les se re in te
rio re – è il mo to re del le 
a zio ni de lit tuo se del
l’in te ra sto ria, ma an che 
e le men to ca tar ti co 
co man da to dal l’al ter 
e go mi sti co del pro ta
go ni sta, in car na zio ne di 
un mo der nis si mo e 
am le ti co ar can ge lo 
Mi che le con tro il qua le 
nel fi na le il no stro pit
to re, in un tor men ta tis
si mo ma ri so lu to re gio

co psi coa na li ti co, in cro ce rà la 
spa da la ser e – co me spie ga be ne 
nel la pre fa zio ne il ro man zie re 
Fran ce sco A ba te – la con se gne rà 
al cuo re che fi nal men te tro ve rà 
pa ce: i plu rio mi ci di, de scrit ti con 
mi nu zio sis si mo rea li smo e con di ti 
da su spen ce hi tchco ckia na, sem
bra no vo ler rap pre sen ta re la na tu
ra le con se guen za di un ’in sod di
sfa zio ne pri ma ria, sfo cia ta nel 
suc ces so ar ti sti co ma de fi ni ti va
men te ri sol ta so lo con l’an nien ta
men to del la car ne ne mi ca. E la 
stes sa o pe ra d’ar te, che mi ra a 
se gna re il cul mi ne del la sua pro
du zio ne pit to ri ca, al tro non è che 
un ri trat to o ni ri co del gol fo spez
zi no e dei luo ghi che han no cre
sciu to Mi che le, ed ai qua li fa i ne
vi ta bil men te ri tor no, sta vol ta in 
ma nie ra de fi ni ti va.
 Tra a tmo sfe re i per rea li sti che, 
dia lo ghi ser ra ti, a zio ni re pen ti ne 
de gne dei mi glio ri film we stern e 
lu ci di pen sie ri of fu sca ti da ir re
quie ti so gni an ge li ci, nel de but to 
in nar ra ti va Pao lo Lo gli di mo stra 
di es se re al l’al tez za del suo af fol
la tis si mo cur ri cu lum, ri vol to a un 
pub bli co  di o gni e tà e so spin to da 
u na scor re vo lez za ci ne ma to gra fi
ca che in chio de rà il let to re al la 
se dia dal l’i ni zio al la fi ne, a me tà 
tra un i ro ni co di stac co e un for te e 
im me de si ma ti vo de si de rio au to
bio gra fi co di ri val sa da o gni 
in sop por ta bi le sbef feg gia to re del 
pro prio pas sa to.

Nel motto dell’arcangelo Michele 
molte ipotesi per una realtà molteplice

Quis ut deus

di Paolo Logli, Edizioni ad est
dell’equatore, pp. 206, euro 10,00

Lucio Battisti: la vera storia 
dell'intervista esclusiva

di Renato Marengo, Coniglio edizioni, pp. 174, 
euro 14,50

L’Archivio centrale dello Stato presenta la 
Scuola di archivistica contemporanea
Si punta a un sistema di gestione, informatizzazione e consultazione a 
distanza di un archivio di deposito

L’Ar chi vio cen tra le del lo Sta to ha i sti tui to cor si di scuo la ri vol ti 
prio ri ta ria men te al per so na le dei mi ni ste ri e a gli o pe ra to ri de gli 

ar chi vi cor ren ti e di de po si to del le am mi ni stra zio ni cen tra li del lo Sta
to. La scuo la ha ca rat te re e mi nen te men te pra ti co: al le le zio ni teo ri che 
sa ran no af fian ca ti la bo ra to ri do cu men ta li, da at ti var si pres so le am mi
ni stra zio ni sta ta li, al fi ne di mi glio ra re la ge stio ne de gli ar chi vi cor
ren ti, di de po si to e sto ri ci. Nel cor so di mo stra ti vo te nu to si il 16 
di cem bre è sta to il lu stra to il pro get to pi lo ta con clu so con suc ces so 
dal l’Ar chi vio cen tra le pres so il mi ni ste ro del le in fra strut tu re per la 
rea liz za zio ne di un si ste ma di ge stio ne, in for ma tiz za zio ne e con sul ta
zio ne a di stan za di un ar chi vio di de po si to. Per mag gio ri det ta gli 
an che sul le li nee gui da del la scuo la si può con sul ta re la pa gi na Cor si 
di ar chi vi sti ca con tem po ra nea in www.acs.be ni cul tu ra li.it. Per in for
ma zio ni: uf fi cio re la zio ni con il pub bli co, te le fo no 06 54548538.

UNa sce Che gio chi.it, il nuo vo si to de di ca to al di ver ti men to 
per i più pic co li e non so lo, con ol tre cin quan ta mi la gio cat

to li, vi deo gio chi, car to ni a ni ma ti e li bri per ra gaz zi. Lo sto re 
on li ne of fre ar ti co li del le prin ci pa li ca se pro dut tri ci di gio chi nel 
mon do, i cui pro dot ti si di stin guo no per o ri gi na li tà e ri cer ca dei 
ma te ria li con u na par ti co la re at ten zio ne al ri spet to del le nor me 
di si cu rez za per la tu te la del la sa lu te del bam bi no. Ol tre ai gio
cat to li, il si to di spo ne di un am pio ca ta lo go di vi deo gio chi per 
tut te le con so le, dal la Play sta tion al la Xbox, dal la Wii al Nin ten
do Ds, per mo men ti di sva go per tut ti i gu sti. Gli ap pas sio na ti di 
fu met ti pos so no tro va re i ti to li più en tu sia sman ti e le sto rie più 
av vin cen ti, ol tre a u na va sta scel ta di car to ni a ni ma ti.
(Ign)

Un nuovo sito per divertire 
i ragazzi e non solo loro

Il bus si è fermato

di Tabish Khair, Nova Delphi, 
pp. 188, euro 15,00



Nel cuo re di Pa ri gi. Nel cuo re pul san te del la cul tu ra di Sain t
Ger main des Prés, fa la sua ap pa ri zio ne il Ca fé de Flo re, pro
ba bil men te nel 1887. È il gran de poe ta Guil lau me A pol li nai re 

nel 1913 a get tar vi il se me di un luo go di in con tri che è di ven ta to leg
gen da. Vi col lo ca ad di rit tu ra la re da zio ne del la sua ri vi sta Les soi rées 
de Pa ris. Si ag gre ghe ran no pre sto André Bre ton e Louis A ra gon. Na sce 
il mo vi men to da dai sta. È lo stes so A pol li nai re a in ven ta re la pa ro la 
sur rea li smo. An dré Mal raux, più pro sai ca men te, vie ne o gni gior no a 
pren der vi il suo Per nod. Du ran te l’oc cu pa zio ne na zi sta il Flo re di ven ta 
un an go lo di li ber tà per scrit to ri e pen sa to ri del l’e po ca: Sar tre e Si mo ne 
de Beau voir vi scri vo no al cu ni dei lo ro ca po la vo ri, ma an che Mar ghe
ri te Du ras, Jac ques Pré vert e An to nin Ar taud.
 Nel 1945 la Fran cia fe ri ta e u mi lia ta dal na zi smo ri na sce e la sua 
gio ven tù eb bra di li ber tà si im me de si ma nel l’e si sten zia li smo. Non so lo 
i due gi gan ti JeanPaul Sar tre e Albert Ca mus, ma an che Ju liet te Gré co, 
Léo Fer ré, Bo ris Vian. Sain tGer main des Prés di ven ta un luo go di 
in con tri e di a mi ci zia, u no straor di na rio la bo ra to rio do ve o gnu no pro
po ne il suo gu sto e la sua vi sio ne del la li ber tà, fi lo so fo, scrit to re, poe ta, 
pit to re o can tan te che sia. Que sto for mi da bi le fer men to at trae an che i 
gran di no mi stra nie ri, Arthur Koe stler, Ernest He min gway, Truman 
Ca po te, Lawrence Dur rell. Ma chi fre quen ta va al lo ra il Flo re non po te
va non no ta re la sa go ma di noc co la ta di Jac ques Ta ti o non ap prez za re 
le sfer zan ti bat tu te di Sa cha Gui try. Che e po ca! Ne gli an ni ses san ta è 
in ve ce il ci ne ma ad ap pro priar si del Flo re: Roger Va dim, Roman 
Po lan ski, Marcel Car né, Joseph Lo sey, Brigitte Bar dot, Ja ne Fon da, 
Alain De lon, JeanPaul Bel mon do, Yves Mon tand e il gran de Gé rard 
Phi lip pe, per ci tar ne so lo al cu ni. Ir rom pe la Nou vel le Va gue: François 
Truf faut, JeanLuc Go dard, Claude Cha brol. Ma non c’è so lo il ci ne ma: 
an che scrit to ri e in tel let tua li co me Alain Rob be Gril let, Philippe Sol
lers, ca po sti pi ti del Nou veau Ro man, in sie me con Françoise Sa gan, 
Ro land Bar thes e Ro main Ga ry. Nem me no la mo da man ca al l’ap pun
ta men to: Y ves Sain tLau rent, Pa co Ra ban ne, Hubert de Gi ven chy, Guy 
La ro che, ac com pa gna ti dal le lo ro bel lis si me mo del le. E poi Salvador 
Da lì e i suoi baf fi al tez zo si, non ché il gran de psi ca na li sta Jac ques 
La can.
 Do po quei mi ti ci an ni, Sain tGer main des Prés è di ven ta to un must 
per chi vi si ta Pa ri gi, gra zie al Flo re, ma an che a Les Deux  Ma gots e 
Lipp, al tri due ri no ma ti ca fé dal la ric ca sto ria cul tu ra le ol tre che ga stro
no mi ca del Quar tier La tin. Og gi è più che al tro u na que stio ne di mo da: 
il ci ne ma a me ri ca no di pas sag gio a Pa ri gi non man ca l’ap pun ta men to 
con il Flo re, da Robert De Ni ro a Brad Pitt, da Francis Ford Cop po la a 
Jack Ni chol son, da Al Pa ci no a Tim Bur ton e al lo scrit to re Paul 
Au ster.
 Ma vi chie de re te: co sa c’en tra il Flo re con l’at tua li tà? Il Flo re è un 
sim bo lo: si gni fi ca ag gre ga zio ne di i dee e crea ti vi tà, si gni fi ca re si sten za 
quan do c’è da sal va guar da re que ste i dee e la li ber tà, si gni fi ca ri na sci ta 
e im pe gno per il fu tu ro. A Ro ma il no stro Flo re è il Caf fè Gre co. An che 
lui è sta to il sa lot to dei va ri Leo par di, D’An nun zio e Mo ra via. Di que
sti tem pi be ce ri in cui la cul tu ra è con si de ra ta al la stre gua di un im pic
cio (la cul tu ra non si man gia, Tre mon ti di xit), do mi na il ca fo nal, gen te 
che si nu tre di gos sip e si av ven ta sui buf fet al le sti ti nei sa lot ti, tri ste 
me ta fo ra del la pan cia che ha di vo ra to per si no il cer vel lo. Le men ti più 
il lu mi na te del la cul tu ra fran ce se rac col ta si al Flo re han no sa pu to re si
ste re al na zi smo ed è su bi to do po ri na ta, li be ra e flo ri da. Non ci re sta 
che a spet ta re che an che da noi pas si il peg gio.

E dmund e Lu cy Pe ven sie ven go no in ghiot
ti ti con il cu gi no Eu sta ce in un qua dro e 

por ta ti a Nar nia su un fan ta sti co ve lie ro. Lì si 
u ni sco no al prin ci pe Ca spian, o ra re, e al to po 
guer rie ro Ree pi cheep in u na mis sio ne da cui 
di pen de il de sti no del la stes sa Nar nia: la ri cer
ca dei set te si gno ri per du ti di Nar nia, che 
Ca spian ha pro mes so al «gran leo ne» A slan di 
ri tro va re. I no stri e roi que sta vol ta do vran no 
rag giun ge re i con fi ni del mon do at tra ver san do 
o cea ni e ter re lon ta ne e scon tran do si con crea
tu re si ni stre per sal va re la lo ro a ma ta Nar nia 
da un de sti no av ver so. Il fan ta sy può es se re 
mol te co se: rac con to fa vo li sti co, ri vol to pre va
len te men te al l’in fan zia, fon da to sul lo sche ma
ti smo del l’in trec cio e sul ri cor so ad ar che ti pi 
u ni ver sa li; sto ria av ven tu ro sa per ra gaz zi, il 
cui o biet ti vo prin ci pa le è quel lo di in trat te ne re 
do san do a zio ne e spet ta co la ri tà; ri fles sio ne 
cul tu ra le, che at tin ge al la mi to lo gia e al fol clo
re per in ta vo la re e la bo ra zio ni an che fi lo so fi
che in di riz za te a un pub bli co a dul to, co me nel 
ca so del l’o pe ra di John Ro nald Reuel Tol kien. 
La sa ga in set te vo lu mi che com po ne il ci clo 
del le Cro na che di Nar nia, i dea ta dal let te ra to e 
fi lo lo go ir lan de se C.S. Le wis, più che al fan ta
sy in sen so stret to sem bra es se re mag gior men
te ap pa ren ta ta con il ge ne re del l’al le go ria, 
del la pa ra bo la o del l’a po lo go mo ra le. Il guaz
za bu glio di es se ri fan ta sti ci che po po la il fa ta to 
mon do di Nar nia è, in fat ti, co sti tui to da fi gu re 
trat te dal mi to (cen tau ri, fau ni, mi no tau ri) o da 
sim bo lo gie a ni ma li (in par ti co la re il di vi no 
leo ne A slan), che as su mo no per lo più un va lo
re di ti po spi ri tua le e re li gio so. Le pro fon de 
con vin zio ni cri stia ne di Le wis, so ven te spin te 
fi no al li mi te del ra di ca li smo, so no dun que un 

e le men to tan to es sen zia le del la sa ga di Nar nia 
da per ma ne re an che nel la fe de le tra spo si zio ne 
ci ne ma to gra fi ca di que sto ci clo e pi co.
 Par ten do da que sti pre sup po sti, Le wis e di fi
ca u na ve ra e pro pria sa ga mes sia ni ca, che 
tra ghet ta i gio va ni pro ta go ni sti (in bi li co tra la 
real tà quo ti dia na in gle se del la se con da guer ra 
mon dia le, in cui so no dei sem pli ci ra gaz zi, e 
l’u ni ver so di Nar nia, nel qua le in ve ce rap pre
sen ta no dei no bi li so vra ni) at tra ver so un ve ro e 
pro prio per cor so di for ma zio ne spi ri tua le. 
Que sto ter zo ca pi to lo, Le cro na che di Nar nia: 
il viag gio del ve lie ro, ve de al cen tro del la sto
ria i due fi gli più pic co li del la fa mi glia Pe ven
sie, E dmund (Skan dar Key nes) e Lu cy (Geor
gie Hen ley), al le pre se con i pri mi tur ba men ti 
del l’a do le scen za, in gra do di fa re va cil la re la 
lo ro pu rez za. Ca ta pul ta ti di nuo vo nel rea me di 
Nar nia, do vran no que sta vol ta scor ta re il re 
Ca spian (già pro ta go ni sta del pre ce den te e pi
so dio) in u na fan ta sti ca mis sio ne per ma re, a 
bor do del ve lie ro Dawn Trea der. I no stri e roi 
do vran no far tap pa nel le mi nac cio se Lo ne 
I sland, al la ri cer ca dei set te lord di Tel mar, pri
gio nie ri di un in can te si mo. Per scio glie re il 
ma le fi cio, l’e qui pag gio sa rà co stret to a spin
ger si ad di rit tu ra nel la ter ra in cui di mo ra l’on
ni po ten te leo ne A slan. Ad ac com pa gna re lo 
spet ta to re in que sta rin no va ta av ven tu ra vi 
so no vec chie co no scen ze, co me il to po li no 
spa dac ci no Ree pi cheep (dop pia to in o ri gi na le 
da Si mon Pegg), ma an che nuo vi per so nag gi. 
Tra que sti c’è il riot to so cu gi no dei pic co li 
Pe ven sie, Eu sta ce (Will Poul ter), al l’i ni zio 
o sti le nei con fron ti del le crea tu re fa ta te di Nar
nia, ma che in se gui to mu te rà at teg gia men to, 
cam bia to dal l’e spe rien za mi sti ca del viag gio. 

Il suo pro ces so di tra sfor ma zio ne in te rio re sa rà 
com piu to quan do il ra gaz zi no mu te rà le sem
bian ze in quel le di un dra go ne, di ve nen do 
co rag gio so e ren den do si u ti le al la ciur ma del 
Dawn Trea der.
(Fon te: Ro ber to Ca stro gio van ni in My mo vies)
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESECafé de Flore
Bruno Fontana

Il film che se gna lia mo que sto me se è Le cronache di Narnia: il viaggio del 
veliero: un film di Michael Apted, con William Moseley, Georgie Henley, 
Anna Popplewell, Ben Barnes, Skandar Keynes, Will Poulter, Gary Sweet, 
Terry Norris, Bruce Spence, Bille Brown. Prodotto in Gran Bretagna. 
Disponibile in formato 3D. Distribuito in Italia da 20th Century Fox a par-
tire dal 17.12.2010

Tec no lo gia, mul ti me dia li tà e ro ck’n’roll: so no 
que sti gli in gre dien ti di «San re mo sto ry. Ses san

ta an ni di can zo ni in mo stra», pro get to e spo si ti vo 
i dea to da Pe pi Mor gia, al le sti to da Grup po E ven ti di 
Vin cen zo Rus so lil lo e or ga niz za to dal la Ze ro die cie
ven ti di Ma ra De As sis Sil va, che è sta to i nau gu ra to 
l’8 di cem bre ne gli spa zi so vra stan ti il Mu sic Sto re 
del Por to An ti co di Ge no va. La mo stra, che sa rà 
a per ta al pub bli co tut ti i gior ni fi no al 19 feb braio in 
con tem po ra nea con la chiu su ra del l’e di zio ne 2011 
del fe sti val di San re mo, in ten de ce le bra re i ses san
t’an ni del la più no ta ras se gna mu si ca le i ta lia na ri per
cor ren do un i ti ne ra rio che at tra ver so le can zo ni, i 
per so nag gi, i luo ghi che lo han no a li men ta to a na liz
ze rà i con te sti, i cam bia men ti e l’e vo lu zio ne dei 
co stu mi del no stro pae se. I dea to re e di ret to re ar ti sti
co del l’e spo si zio ne, co me ab bia mo pre mes so, è Pe pi 
Mor gia, re gi sta e li ght de si gner di fa ma in ter na zio na
le, che ha vo lu to o mag gia re il fe sti val co me fos se 
un’o pe ra d’ar te da sco pri re e am mi ra re nei suoi 

nu me ro si fram men ti, at tra ver so le cu rio si tà e gli 
og get ti di men ti ca ti, al l’in ter no di un per cor so che 
ve drà i vi si ta to ri so spe si tra il re cu pe ro del la tra di zio
ne da un la to e la mul ti me dia li tà e la tec no lo gia dal
l’al tro.
 Sa ran no e spo sti ci me li pro ve nien ti dal la fon da zio
ne E rio Tri po di Mu seo del la can zo ne, fil ma ti del le 
te che Rai, a bi ti di sce na pre sta ti da gli ar ti sti che han
no sol ca to l’am bi to pal co del l’A ri ston, ma an che 
mol te «chic che» pre sta te da col le zio ni sti pri va ti. Tra 
le ra ri tà so no de gne di no ta i me mo ra bi lia, i di schi 
o ri gi na li del l’e po ca, le co per ti ne, i pass, gli au to gra fi 
e gli spar ti ti, an ch’es si o ri gi na li. E, an co ra, i gior na li 
del tem po con le co per ti ne de di ca te al fe sti val, tra cui 
quel le del la Do me ni ca del Cor rie re, di Tv Sor ri si e 
Can zo ni e di Ra dio cor rie re Tv, so lo per ci tar ne al cu
ni. E, ov via men te, la tec no lo gia: pla sma do ta ti di 
touch screen vi sua liz ze ran no il fe sti val con spe ci fi ci 
link per co no sce re le cu rio si tà di quel pe rio do – il 
co stu me, la mo da ma an che i di ret to ri d’or che stra, i 

pre sen ta to ri e la 
miss I ta lia di o gni 
an no – e de ci ne di 
mo ni tor mo stre
ran no tut ti gli 
av ve ni men ti di 
que sti sei de cen ni 
(o gni scher mo il lu
stre rà un an no del 

fe sti val), men tre ap po si te ca psu le per met te ran no di 
frui re, al lo ro in ter no, del le im ma gi ni dei va ri fe sti val 
in qua dri fo nia. La mu si ca av vol
ge rà i vi si ta to ri in un per cor so 
u ni co, di gran de im pat to, cir con
da ta da gi gan to gra fie di al cu ne 
sce no gra fie fe sti va lie re e va ri 
li bri de di ca ti al la sto ria del la 
ker mes se.
 Al l’in ter no del la mo stra sa rà 
in fi ne e spo sto il li bro ca ta lo go 
di re cen te pub bli ca zio ne ad es sa 
de di ca to, un ve ro e pro prio 
al bum fo to gra fi co che con tie ne 
va ri in ter ven ti di al cu ni tra i più 
qua li fi ca ti te sti mo ni del viag gio 
fe sti va lie ro e i mi glio ri boz zet ti 
e fo to di sce na del pe rio do. Un 
au ten ti co «qua dro pop», co me lo 

de fi ni sce Vin cen zo Mol li ca nel la pre fa zio ne del 
li bro, che e spo ne qua dri con cet tua li in to ta le li ber tà, 
sen za ca de re nel tra nel lo dei fa ci li di da sca li smi o 
peg gio an co ra in quel lo de gli ar chi vi pol ve ro si che 
ven go no a per ti: u na fe sta mo bi le che ci fa per de re la 
co gni zio ne del tem po e ci stor di sce di e mo zio ni, can
cel lan do le pa ro le pas sa to, pre sen te e fu tu ro.

Ge no va, Mu sic Sto re del Por to An ti co. Ma gaz zi ni 
del Co to ne. O ra rio: 15-22. Bi gliet to: 5 eu ro. Per 
in for ma zio ni: te le fo no 010 8938046

Sessanta anni di Sanremo proposti a Genova 
in concomitanza con il festival della canzone

Il tea tro O rio ne di Ro ma ha o spi ta to il 20 
di cem bre la ter za e di zio ne del pre mio 

in ter na zio na le «Li be ri di cre sce re», or ga
niz za to dal l’as so cia zio ne con tro la pe do fi
lia «La ca ra mel la buo na». So no sta ti pre
mia ti, per il lo ro im pe gno con cre to a 
fa vo re dei bam bi ni e de gli a do le scen ti 
sfrut ta ti da que sti o dio si cri mi ni, per so nag
gi del la po li ti ca e del lo spet ta co lo, tra i 
qua li il mi ni stro per le pa ri op por tu ni tà 
Ma ra Car fa gna, la can tan te A my Ste wart, 
l’at to re Li no Ban fi, l’at to re ro ma no di tea
tro Al fie ro Al fie ri, so lo per ci tar ne al cu ni. 
Al tri ri co no sci men ti so no an da ti al l’ar ma 
dei ca ra bi nie ri per il gran de im pe gno in 
pri ma li nea e per il suc ces so ot te nu to in 
mol te in da gi ni con tro la pe do fi lia. La 
ma ni fe sta zio ne, con dot ta da Fa bri zio Gat
ta, ha a vu to co me pro ta go ni sta mu si ca le 
l’A ma zing Gra ce Go spel Chor, di ret to da 
Ti mo thy Mar tin e com po sto da co ri sti 
ro ma ni e a me ri ca ni, che ha can ta to bra ni, 

na ta li zi e no, del la mi glio re tra di zio ne del 
go spel a me ri ca no, ac com pa gna to, tra gli 
al tri, dal mae stro di pia no for te e di com po
si zio ne A les san dro Via le.
 La se ra ta, ri pre sa dal le te le ca me re Rai, è 
sta ta l’oc ca sio ne per u na ri fles sio ne sul la 
te ma ti ca del la pe do fi lia, sen za i nu ti li al lar
mi smi, per pren de re co scien za di un pro
ble ma, più dif fu so di quan to si cre da e che 
spes so re sta nel som mer so per la pau ra o la 
ver go gna di de nun cia re da par te di chi ne è 
vit ti ma. Al l’in ter no del la se ra ta è sta to pre
sen ta to an che il trai ler del pri mo film di 
pro du zio ne i ta lia na con tro la pe do fi lia, che 
u sci rà al la fi ne del 2011, «A ve vo sei an ni e 
mez zo»; il lun go me trag gio è un a dat ta
men to del l’o mo ni mo li bro au to bio gra fi co 
di Si mo ne Di Mag gio ed è sta to so ste nu to 
dal l’as so cia zio ne on lus «La ca ra mel la 
buo na».
 L’oc ca sio ne è sta ta ca rat te riz za ta da 
buo na mu si ca di al tis si mo li vel lo, pe rò ha 
an che fa vo ri to u na gran de ri fles sio ne che 
sem pre, e a mag gior ra gio ne nel pe rio do 
del le fe ste na ta li zie, de ve ri guar da re tut ti 
noi, per ché nel no stro pic co lo, so ste nen do 
i ni zia ti ve co me que ste, pos sia mo fa re tan to 
in di fe sa dei bam bi ni che han no di rit to a 
vi ve re un ’e si sten za spen sie ra ta.

u.v.

Successo all’Orione 
del premio «Liberi di 
crescere» e dei canti 
di tradizione gospel

Ab bia mo gran de ri spet to per l’in tel li ghen zia tran
sal pi na che riu ni sce nel la Vil le Lu miè re il fior 

fio re di ar ti sti, mu si ci sti, scrit to ri, pen sa to ri. Ma 
Ro ma fa sto ria a sé. Ri co no scia mo il fa sci no del Ca fé 
de Flo re non me no di quan to non ci at trag ga il Flo
rian di Ve ne zia (1720), il Pe droc chi di Pa do va (1831), 
il Pa szko wski di Fi ren ze (1846), il Gam bri nus di 
Na po li (1850) e in fi ne, ul ti mo ma non ul ti mo, il Caf fè 
Gre co di Ro ma (1760), che an no ve ra «av ven to ri» di 
tut to ri guar do. Ne ri cor dia mo al cu ni più o me no a 
ca so: Fré dé ric Fla ché ron, Lui gi di Ba vie ra, He ctor 
Ber lioz, Buf fa lo Bill, Vi ta lia no Bran ca ti, En ri co Co le
man, Ga brie le D’An nun zio, Mas si mo D’A ze glio, 
Li be ro De Li be ro, Paul De la ro che, Pe ri cle Faz zi ni, 
En nio Flaia no, Ni co lai Va si lye vich Go gol, E dward 
Grieg, Gia co mo Leo par di, Car lo Le vi, Fe lix Men del
ssohn, Al do Pa laz ze schi, Ce sa re Pa sca rel la, Gioac
chi no Pec ci (poi pa pa Leo ne XIII), Giu lio A ri sti de 
Sar to rio, Ar thur Scho pen hauer, Sten dhal, Ber tel 
Thor val dsen, Ri chard Wa gner, Or son Wel les. Non 
pos sia mo pen sa re che sia in at to da noi al cun fe no me
no di o scu ran ti smo cul tu ra le dal mo men to che si 
av ver te sem pre vi va la pre sen za del le mi glio ri e ner gie 
in tel let tua li in pie na li ber tà di col lo ca zio ne nel lo 
schie ra men to po li ti co e i deo lo gi co. E, per re sta re 
al l’e sem pio del Caf fè Gre co, es so è tut to ra la se de 
uf fi cia le del più pre sti gio so grup po di cul to ri di co se 
ro ma ne che vi si riu ni sce con re go la re ca den za men
si le. (l.s.b.)

La libertà esiste
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Tempo libero & curiosità

 * 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

Il Co mu ne di I schi tel la (Fog gia), 
in col la bo ra zio ne con l’as so cia
zio ne Pe ri fe rie, ban di sce l’VIII 
e di zio ne del Pre mio na zio na le di 
poe sia in dia let to «Cit tà di I schi
tel la Pie tro Gian no ne».

Par te ci pa zio ne e sca den za. 
In via re u na rac col ta i ne di ta (mi ni
mo 20, mas si mo 35 pa gi ne, max 
30 ver si per pa gi na) di poe sie in 
dia let to (con in cal ce la tra du zio
ne in lin gua i ta lia na). Spe di re n. 3 
co pie dat ti lo scrit te, con le ge ne ra
li tà com ple te, il nu me ro te le fo ni
co ed e ven tua le e mail a: Co mu ne 
di I schi tel la, Se gre te ria del Pre
mio na zio na le di poe sia in dia let
to, via 8 set tem bre, 71010 I schi
tel la (Fog gia). Le co pie do vran no 
per ve ni re en tro il 15 mag gio 2011 
(fa fe de il tim bro po sta le). La par
te ci pa zio ne è gra tui ta.

Premi. Al l’o pe ra vin ci tri ce sa rà 
as se gna to il Pre mio «Cit tà di 
I schi tel la Pie tro Gian no ne», con
si sten te nel la sua pub bli ca zio ne in 
500 co pie a cu ra di E di zio ni Co fi
ne, nel l’as se gna zio ne al vin ci to re 
di 100 co pie e nel sog gior no gra
tui to per due gior ni per due per so
ne a I schi tel la in oc ca sio ne del la 
pre mia zio ne. Il se con do e ter zo 
clas si fi ca to a vran no in pre mio il 
sog gior no gra tui to per due gior ni 
per due per so ne in oc ca sio ne del la 
pre mia zio ne e pro dot ti del la tra di
zio ne e no ga stro no mi ca lo ca le. I 
pre mi do vran no es se re ri ti ra ti per
so nal men te (pe na l’e sclu sio ne) 
nel cor so del la pre mia zio ne che 
av ver rà il 27 a go sto 2011 ad 
I schi tel la. I ri sul ta ti sa ran no re si 
no ti at tra ver so la stam pa e al tri 
ca na li di in for ma zio ne e sul si to 
www.poe ti del par co.it.

Giuria. La giu ria è com po sta da: 
Franz Gran de Ste vens, pre si den te 
o no ra rio; Dan te Del la Ter za (u ni
ver si tà di Har vard e Na po li), pre
si den te; Ri no Ca pu to (u ni ver si tà 
di Ro ma Tor Ver ga ta), Giu sep pe 
Gae ta no Ca sto ri na (u ni ver si tà di 
Ro ma La Sa pien za), A chil le Ser
rao (scrit to re e poe ta), Co sma 
Sia ni (u ni ver si tà di Cas si no), 
Fran ca Pin to Mi ner va (u ni ver si tà 
di Fog gia), Vin cen zo Lu cia ni 
(poe ta).

Pa tro ci ni. Co mu ne di I schi tel la, 
Re gio ne Pu glia, Pro vin cia di Fog
gia, En te Par co Na zio na le del 
Gar ga no, Eu ro lin gui sti ca Sud.

Per in for ma zio ni ul te rio ri: tele-
fono 06 2253179; indirizzo di 
posta elettronica: poe ti@fa stwe-
bnet.it.

L’Italia dei dialetti

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 
CITTA’ DI ISCHITELLA

Uf fi cial men te si chia ma Ra pea xe ma 
è sta to ri bat tez za to «il pre ser va ti vo 

an ti stu pro» per ché è sta to pen sa to per 
im pe di re a gli ag gres so ri di por ta re a ter
mi ne la vio len za ses sua le. In ven ta to dal la 
dot to res sa su da fri ca na Son net Eh lers che 
da an ni la vo ra con le don ne vit ti me di stu
pri (in Su da fri ca si re gi stra u na vio len za 
car na le o gni ven ti quat tro se con di), il 
Ra pea xe è un di spo si ti vo in lat ti ce du ro 
che si in tro du ce al l’in ter no del tu bo va gi
na le gra zie a un tam po ne ap pli ca to re che 
ser ve sia per in se rir lo sia per e strar lo e si 
«ag gan cia» al le lab bra co me fos se un dia
fram ma. Sul la su per fi cie in ter na vi so no 
del le se to le du re, dei pic co li den ti che 
du ran te la pe ne tra zio ne si con fic ca no nel
la pel le del pe ne del vio len ta to re pro vo
can do do lo ri a tro ci, ta li da met ter lo ko per 
il tem po ne ces sa rio al la sua vit ti ma di 
fug gi re. Il con dom an ti vio len za non per
met te di u ri na re e nem me no di cam mi na re 
e non po ten do es se re e strat to che da un 
chi rur go per met te reb be an che l’i den ti fi

ca zio ne dei vio len ta to ri.
 La dot to res sa Eh lers ha rac con ta to che 
l’i dea di un «pre ser va ti vo con i den ti» 
(che in qual che mo do è le ga ta an che al l’a
ta vi ca freu dia na pau ra di u na va gi na den
ta ta) le è sta ta sug ge ri ta da u na ra gaz za 
che e ra sta ta vio len ta ta da u no sco no sciu
to. «Se a ves si a vu to dei den ti nel le par ti 
in ti me!» a ve va e scla ma to la gio va ne don
na stu pra ta. Qua ran t’an ni do po, quei den
ti og gi li for ni sce la ri cer ca scien ti fi ca a 
tut te le don ne al prez zo po li ti co di due 
dol la ri. Il Ra pea xe può es se re in dos sa to 
in qua lun que oc ca sio ne in cui u na don na 
si sen ta po co si cu ra; è im pos si bi le che un 
uo mo si ac cor ga del la sua pre sen za pri ma 
del ten ta ti vo di vio len za; può ri ma ne re 
al l’in ter no del la va gi na fi no a ven ti quat tro 
o re sen za crea re pro ble mi. E poi non pro
vo ca in fe zio ni a pat to che ven ga u sa to u na 
vol ta so la e poi get ta to, pro prio co me un 
nor ma le con dom. E tra l’al tro pro teg ge 
dal vi rus Hiv e da al tre ma lat tie a tra smis
sio ne ses sua le.

 La so lu zio ne, si cu ra men te par zia le e 
non de fi ni ti va, for se an che un po’ «spar ta
na» per al cu ni, in ven ta ta e pro po sta dal la 
dot to res sa su da fri ca na con tro il di la ga re 
di u na pia ga so cia le che col pi sce le don ne 
di tut to il mon do e in mo do par ti co la re 
quel le del Su da fri ca (il pae se do ve ven go
no com mes si più stu pri al mon do), a mol
ti sem bra u na via pra ti ca, per cor ri bi le di 
fron te al l’in ca pa ci tà del ses so ma schi le di 
go ver na re i pro pri «roz zi i stin ti a ni ma li». 
Tan to per a ve re un ’i dea di quel lo che suc
ce de nel pae se di Man de la, se con do u no 
stu dio di Hu man Ri ghts Wa tch con dot to 
l’an no scor so, cir ca il 28 per cen to de gli 
uo mi ni in ter vi sta ti ha am mes so di a ve re 
stu pra to al me no u na vol ta nel la vi ta u na 
don na e u no su ven ti ha di chia ra to di a ver 
com mes so al vio len za pro prio nel 2009.
 In real tà, no no stan te la Eh lers ab bia 
spie ga to che il pre ser va ti vo an ti stu pro ha 
in con tra to il fa vo re e l’ap pro va zio ne di 
dot to ri, gi ne co lo gi, psi co lo gi (non si 
at tac ca al la pel le e non pro vo ca al cun pro
ble ma di cir co la zio ne al l’uo mo, non è 
le ta le né fa ta le), c’è chi – Hu man Ri ghts 
Wa tch com pre sa – ne con te sta l’u so 
ri chia man do si al le bar ba rie me die va li, 
a gli an ti chi me to di di tor tu ra e al l’i dea 
se con do la qua le non si può com bat te re la 

vio len za con al tra vio len za. Tut ta via (e 
giu sta men te) la dot to res sa Son net Eh lers 
con tro bat te che «sì, Ra pea xe può sem
bra re un con ge gno me die va le, ma an che 
lo stu pro è un ’a zio ne me die va le che da 
de cen ni di strug ge la vi ta del le don ne. 
Qual co sa bi so gna va pur fa re. Gra zie al l’e
si sten za del con dom an ti stu pro gli uo mi ni 
ci pen se ran no due vol te pri ma di as sa li re 
u na don na».
(Fon te: Li be ro New)

Trop pa pu li zia può far ma le al la sa lu te. Gli un der 
18 che u sa no trop po i sa po ni an ti bat te ri ci con 

tri clo san so no sog get ti a più al ler gie, men tre l’e spo si
zio ne a li vel li mag gio ri di bi sfe no lo A (bpa) tra gli 
a dul ti in flui sce ne ga ti va men te sul si ste ma im mu ni ta
rio. Lo ri ve la u no stu dio del l’u ni ver si tà del Mi chi gan. 
Il tri clo san è u sa to in sa po ni, den ti fri ci, pan no li ni e 
stru men ti me di ci, men tre il bi sfe no lo A è pre sen te in 
mol ti og get ti di u so quo ti dia no co me lat ti ne, ba rat to li, 

bi be ron di pla
sti ca, tu ba tu re 
del l’ac qua. Stu
di con dot ti in 
pas sa to su gli 
a ni ma li han no 
di mo stra to che il 
tri clo san può 
pro vo ca re ef fet ti 
ne ga ti vi sul 
si ste ma im mu ni
ta rio. U ti liz zan
do i da ti del 

Na tio nal heal th and nu tri tion e xa mi na tion sur vey 
ne gli an ni che van no dal 2003 al 2006, gli stu dio si 
han no con fron ta to la pre sen za del tri clo san nel le u ri ne 
con le dia gno si di al ler gie pri ma ve ri li – u sa te co me 
mar ca to ri di al te ra zio ni im mu ni ta rie – in un cam pio ne 
di sog get ti a me ri ca ni dai sei an ni in su. Ciò che è 
e mer so è che le per so ne con i li vel li più e le va ti di tri
clo san, so prat tut to se in gio va ne e tà, a ve va no mag gio
ri pro ba bi li tà di ve der si dia gno sti ca ta u na qual che 
al ler gia. 
 I ri sul ta ti del lo stu dio van no ad av va lo ra re l’i po te si 
i gie ne ti ca se con do la qua le lo sti le di vi ta che ri du ce il 
con tat to con a gen ti in fet ti vi nei pri mi an ni di vi ta 
sa reb be la cau sa del l’au men to del le al ler gie che si è 
sor pren den te men te re gi stra to ne gli ul ti mi an ni. Co me 
spie ga la ri cer ca tri ce Al li son Aiel lo al Me di cal Dai ly, 
l’e spo si zio ne ai mi cror ga ni smi è be ne fi ca per il cor
ret to svi lup po del si ste ma im mu ni ta rio. Ma, da to che 
il for te le ga me tra tri clo san e ma lat tie cal co la to sul 
lun go pe rio do va an co ra di mo stra to, è an che pos si bi le 
che chi sof fre di al ler gie ab bia la ten den za a la var si di 
più e spo nen do si mag gior men te a que ste so stan ze.

La curiosa invenzione di una dottoressa sudafricana per
combattere il fenomeno della violenza sulle donne

Denti nelle parti intime femminili

Mani pulite possono fare male

Sa rà l’ar chi tet to Da niel Li be
skind a pro get ta re le prin ci pa

li o pe re con nes se al la rea liz za zio
ne del pon te sul lo Stret to di Mes
si na. Li be skind è un ar chi tet to 
sta tu ni ten se, na to in Po lo nia, 
fi glio di due so prav vis su ti ai cam
pi di ster mi nio na zi sti. La so cie tà 
Stret to di Mes si na ren de no to che 
l’am mi ni stra to re de le ga to Pie tro 
Ciuc ci e il di ret to re ge ne ra le Giu
sep pe Fiam men ghi han no in con
tra to a Ro ma l’ar chi tet to per 
ap pro fon di re il pro get to. In par ti
co la re, le o pe re com pre se nel pro
get to de fi ni ti vo ri guar da no l’a rea 
del cen tro di re zio na le pres so la 

lo ca li tà Pia le (Vil la San Gio van
ni), la fa scia dal bloc co di an co
rag gio al la tor re del pon te (Can ni
tel lo), il lun go ma re di Vil la San 
Gio van ni con l’o biet ti vo di of fri re 
un ul te rio re va lo re ag giun to a gli 
a spet ti pae sag gi sti ci e ur ba ni sti ci 
del la co sta ca la bre se in te res sa ta 
dal la rea liz za zio ne del pon te e dei 
suoi col le ga men ti. Il pro get to 
po treb be es se re ar ric chi to con 
al cu ni in ter ven ti sul la to mes si ne
se nel se gno del la con ti nui tà tra le 
due co ste. Si trat ta di u na ul te rio re 
op por tu ni tà per va lo riz za re il ter
ri to rio dal pun to di vi sta pae sag gi
sti co e ur ba ni sti co e nel l’ot ti ca 

del l’ef fet to «pon te la bo ra to rio 
scien ti fi co». L’ar chi tet to Li be
skind si av var rà del le com pe ten ze 
lo ca li per in ter pre ta re al me glio la 
cul tu ra e la sto ria del lo Stret to di 
Mes si na.

L’architetto dello Stretto

Sonnet Ehlers: ha inventato il preservativo antistupro

Daniel Libeskind
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Fer mo il cam pio na to per le fe sti vi tà na ta li zie, si è 
a per ta il 3 gen naio 2011 la ses sio ne in ver na le del 

cal cio mer ca to che si pre sen ta già mol to in fuo ca ta. 
Mi lan e In ter so no le squa dre che si so no già mos se 
in ma nie ra im por tan te. An to nio Cas sa no, do po la sua 
av ven tu ra al la Sam pdo ria fi ni ta in li te con il pre si
den te Ric car do Gar ro ne, ap pro da in ros so ne ro con
tem po ra nea men te con la par ten za di Ro nal din ho per 
il Bra si le. È stu pe fa cen te co me un cal cia to re che più 
vol te ha chiu so ma la men te le sue av ven tu re cal ci sti
che im por tan ti (Ro ma, Real Ma drid e Sam pdo ria) per 
il suo ca rat te re ri bel le rie sca an co ra a tro va re squa dre 
im por tan ti che pun ta no su di lui. Que sta vol ta con il 
Mi lan si pen sa sia pro prio l’ul ti ma oc ca sio ne che gli 
si of fre per di mo stra re a tut ti di es se re un cal cia to re 
ve ro. Ce sa re Pran del li, ct del la na zio na le az zur ra, 
di ce di con tar ci. Mah! La Sam pdo ria in so sti tu zio ne 
del ba re se pren de il di cian no ven ne Fe de ri co Ma che
da, ta len to del Man che ster U ni ted, ex la zia le, con la 
for mu la del pre sti to sec co per sei me si. Il pre si den te 
del l’In ter Mas si mo Mo rat ti, ol tre a pen sa re al la sua 
suc ces sio ne al la gui da del l’In ter, pren de dal Ge noa il 
pro met ten te di fen so re An drea Ra noc chia e, sa lu ta to 
Ra fael Be ni tez do po la con qui sta del mon dia le per 

club, chia ma a se de re sul la pan chi na ne raz zur ra il 
bra si lia no e mi la ni sta da sem pre Leo nar do. Sì, pro
prio quel Leo nar do cre sciu to nel vi vaio mi la ni sta e 
che po co tem po fa a ve va ne ga to qual sia si sua pos si
bi li tà di ve der si in I ta lia ad al le na re un ’al tra squa dra 
i ta lia na ri fiu tan do l’i po te si Ro ma. Qui ci vuo le un 
al tro: mah! La Ro ma in tan to, al le pre se con la ces sio
ne so cie ta ria, si è li be ra ta del l’al to in gag gio di Ju lio 
Ba pti sta che va al Ma la ga. L’o pe ra zio ne in u sci ta del 
bra si lia no, pe rò, è an co ra po co per U ni cre dit se vuo le 
per met te re al la Ro ma di por ta re qual cu no a Tri go ria, 
ma ga ri l’e ster no Va lon Ber ha mi che sta a spet tan do di 
ve ni re a Ro ma da lu glio e che Clau dio Ra nie ri vor
reb be in squa dra. A spet tia mo la chiu su ra del la fi ne
stra di mer ca to, fis sa ta per le o re 19 del 31 gen naio, 
per a ve re il qua dro com ple to de gli ar ri vi e del le par
ten ze. Fi no a quel la da ta sa rà poi pos si bi le tes se ra re i 
gio ca to ri con con trat to sca du to o ri sol to al 30 giu gno. 
Ri cor dia mo, in fi ne, che dal 1° gen naio i gio ca to ri in 
sca den za di con trat to per giu gno 2011 (co me ad 
e sem pio il ro ma ni sta Phi lip pe Me xès) pos so no già da 
que sto me se trat ta re con al tri club in at te sa dei mo du
li fe de ra li 20112012 per le fir me sui pre con trat ti.

Mercato di riparazione

Di ciot te si ma gior na ta (an da ta). Gio ve dì 6 gen
naio: o re 12,30, Ju ven tus Par ma; o re 15: Bo lo gna 
Fio ren ti na, Bre scia Ce se na, Ca glia ri Mi lan, Ge noa
 La zio, Lec ce Ba ri, Pa ler mo Sam pdo ria, Ro ma Ca
ta nia, U di ne se Chie vo; o re 20,45: In ter Na po li.

Di cian no ve si ma gior na ta (an da ta). Do me ni ca 9 
gen naio: o re 12,30, Sam pdo ria Ro ma; o re 15: Ba ri
 Bo lo gna, Ca ta niaIn ter, Ce se na Ge noa, Chie vo Pa
ler mo, Fio ren ti na Bre scia, La zio Lec ce, Mi lan U
di ne se, Par ma Ca glia ri; o re 20,45: Na po li Ju ven
tus.

Pri ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 15 gen naio: o re 
18, Na po li Fio ren ti na; o re 20,45: In ter Bo lo gna. 
Do me ni ca 16 gen naio: o re 12,30, Ca glia ri Pa ler
mo; o re 15: Ju ven tus Ba ri, Ca ta nia Chie vo, Bre
scia Par ma, Ce se na Ro ma, La zio Sam pdo ria, 
Ge noaU di ne se; o re 20,45: Lec ce Mi lan.

Se di ce si ma gior na ta (re cu pe ro an da ta). Mer co

le dì 19 gen naio, o re 20,45: In ter Ce se na.

Se con da gior na ta (ri tor no). Sa ba to 22 gen naio, 
o re 18: Par ma Ca ta nia, Chie vo Ge noa o Pa ler mo 
Bre scia. Domenica 23 gennaio, o re 15: Ro ma Ca
glia ri, Chie vo Ge noa o Pa ler mo Bre scia, U di ne se
In ter, Sam pdo ria Ju ven tus, Bo lo gna La zio, Fio ren
ti na Lec ce, Ba ri Na po li; o re 20,45: Mi lan Ce se na.

Di cias set te si ma gior na ta (re cu pe ro an da ta). 
Mer co le dì 26 gen naio, o re 20,45, o mer co le dì 16 
feb braio, o re 18,30: Sam pdo ria Ge noa. Mer co le dì 
16 feb braio, o re 18,30: Fio ren ti naIn ter

Ter za gior na ta (ri tor no). Sa ba to 29 gen naio: o re 
18: La zio Fio ren ti na; o re 20,45: Ca ta nia Mi lan. 
Do me ni ca 30 gen naio: o re 12,30, Bre scia Chie vo; 
o re 15: Ca glia ri Ba ri, Lec ce Ce se na, In ter Pa ler
mo, Ge noa Par ma, Bo lo gna Ro ma, Na po li Sam
pdo ria; o re 20,45: Ju ven tus U di ne se.

Que ste le ga re di cam pio na to in pro gram ma nel 
me se di gennaio te nen do con to de gli im pe gni
nazionali e internazionali del le so cie tà

A me ri ca’s Cup tor na ne gli

Sta ti U ni ti

La pros si ma e di zio ne del l’A me ri ca’s Cup 
si di spu te rà nel lo stu pen do sce na rio del 
Gol den Ga te e di Al ca traz; in fat ti San 
Fran ci sco si è ag giu di ca ta l’or ga niz za zio
ne del la ma ni fe sta zio ne  giun ta al la sua 
34ª e di zio ne. E ra dal 1995 che le re ga te 
non si svol ge va no in Ca li for nia: al lo ra si 
svol se ro a San Die go. San Fran ci sco sa rà 
an che la se de del la Louis Vuit ton Cup. La 
cit tà ca li for nia na ha a vu to la me glio su 
Ne wport, nel Rho de I sland, che ri ma ne 
al la fi ne stra qua lo ra sor ges se qual che pro
ble ma a San Fran ci sco. L’or ga niz za zio ne 
del l’A me ri ca’s Cup por te rà ot to mi la nuo
vi po sti di la vo ro. Le i scri zio ni si chiu de
ran no il 31 mar zo 2011. Ol tre a gli sta tu ni
ten si del De fen der O ra cle Ra cing di Lar ry 
El li son, cam pio ni in ca ri ca, fi no ad o ra si 
so no i scrit ti: Ma scal zo ne La ti no (I ta lia), 
Ar te mis Ra cing (Sve zia), A leph Team 
Fran ce (Fran cia) e Au stra lian Chal len ge 
(Au stra lia).

Clau dio Ra nie ri pre mia
l’A tle ta del l’an no 2010

Il pre mio «A tle ta del l’an no 2010», in det
to dal co mu ne di Ro ma per pre mia re gli 
a tle ti che si so no di stin ti nel le va rie di sci
pli ne spor ti ve, è sta to con se gna to in Cam

pi do glio da mi ster Clau dio Ra nie ri. Al tri 
pre mi so no an da ti al cen tro cam pi sta bra
si lia no Her na nes e al di fen so re Giu sep pe 
Fa val li (en tram bi del la La zio) e a Vin cent 
Can de la, ter zi no si ni stro del ter zo scu det
to gial lo ros so. Pre mio spe cia le al la car rie
ra a Gior gio Ros si, sto ri co mas sag gia to re 
del la Ro ma. Pre mia ti per gli al tri sport:  
An ge lo Gi gli del la Lot to ma ti ca Ro ma, 
E li sa San to ni (gin na sti ca), Va le rio A spro
mon te (scher ma), I van Zay tsev (Ro ma 
Vol ley).

Mi glior al le na to re Jo sè
Mou rin ho

Se con do l’i sti tu to de gli sto ri ci e de gli sta
ti sti ci del cal cio (If fhs) mi glior al le na to re 
del mon do per il 2010 è Jo sè Mou rin ho, 

at tual men te al Real Ma drid, au to re l’an no 
scor so del la gran de tri plet ta con l’In ter 
(Cam pio na to, Cop pa I ta lia e Cham pions 
Lea gue). Pep Guar dio la, al le na to re del 
Bar cel lo na, fi gu ra al se con do po sto. Al 
ter zo Louis van Gaal del club te de sco del 
Bayern Mo na co. Pri mi tra gli i ta lia ni Car
lo An ce lot ti  del Chel sea (quin to) e Lu cia
no Spal let ti del lo Ze nit (tre di ce si mo).

Pal la vo lo Trento an co ra
cam pio ne del mondo

La Tren ti no Be tClic vin ce per il se con do 
an no con se cu ti vo il mon dia le per club di 
Doha, ag giu di can do si la fi na le con tro i 
po lac chi del Bel cha tow, stes sa squa dra 
fi na li sta del l’an no scor so. Ma per la 
so cie tà del pre si den te Die go Mo sna 
(dall’11 giu gno 2010 pre si den te del la 
Le ga Pal la vo lo Se rie A, do po es ser lo già 
sta to dal 2004 al 2009) si de ve an che par
la re di re cord: in fat ti è il se sto ti to lo di 
Doha vin to in die ci an ni. Il ti to lo ha u na 
sto ria a noi fa vo re vo le; in fat ti è sta to sem
pre vin to dal 1989 ad og gi da u na squa dra 
i ta lia na (ec cet to tra il 1993 e il 2008 
quan do il tor neo non si di spu tò). Ec co 
l’al bo d’o ro: 1989 Ma xi co no Par ma, 1990 
Me dio la num Mi la no, 1991 Il Mes sag ge ro 
Ra ven na, 1992 Mi su ra Me dio la num 
Mi la no, 2009 Tren ti no Be tClic e 2010 
an co ra Tren ti no Be tClic.

La scom par sa di En zo Bear zot

Il 2010 si è por ta to via un ’im por tan te 
fi gu ra del la no stra sto ria cal ci sti ca. L’in
di men ti ca bi le ct del la na zio na le az zur ra 
dal 1975 al 1986 e cam pio ne del mon do 
in Spa gna nel 1982 En zo Bear zot si è 
spen to a Mi la no al l’e tà di ot tan ta tre an ni. 
U na ni me il cor do glio di tut to il mon do 
spor ti vo e dei ti fo si che lo ri cor da no sul
l’ae reo di ri tor no dal la Spa gna men tre 
gio ca va a car te con un al tro per so nag gio 
a ma to da tut ti gli i ta lia ni, l’al lo ra pre si
den te del la Re pub bli ca San dro Per ti ni. 
Bear zot e ra na to ad Aiel lo del Friu li il 27 
set tem bre 1927. La giun ta del la cit tà di 
U di ne ha già de li be ra to e co mu ni ca to 
at tra ver so il suo sin da co, Fu rio Hon sell 
che in ti to le rà un im pian to spor ti vo co mu
na le al com mis sa rio tec ni co scom par so.

Guan to d’o ro

Il por tie re spa gno lo del Real Ma drid I ker 
Ca sil las vin ce il Guan to d’o ro 2010 
es sen do sta to e let to da L’E qui pe co me 
mi glior por tie re del mon dia le 2010 in Sud 
A fri ca. Do po di lui Ju lio Ce sar dell´In ter, 
ar ri va to in spie ga bil men te se con do vi sto 
che non si è di stin to per ot ti me pre sta zio
ni in Sud A fri ca. In real tà Ca sil las non ha 
a vu to ri va li che po tes se ro far gli om bra 
vi sto che an che il no stro Gian lui gi Buf fon  
del la Ju ven tus, con si de ra to da tut ti il 
mi glior por tie re del mon do, ha di fe so la 
por ta i ta lia na so lo in u na ga ra su tre. Nel
le al tre due, in fat ti, ha do vu to la scia re la 
cu sto dia dei pa li a Fe de ri co Mar chet ti del 
Ca glia ri.

NOTIZIE FLASH

Con i der by i ta lia ni nel la le ga 
cel ti ca tra il Be net ton Tre vi so 

e gli Ai ro ni si è chiu so l’an no 
ru gby sti co i ta lia no. Le due fran chi
gie, che han no de fi ni ti va men te 
scel to il pro fes sio ni smo sfi dan do le 
se le zio ni gal le si, ir lan de si e scoz
ze si, so no sta te la ve ra no vi tà di 
que sto 2010. L’in suc ces so del la 
le ga i ta lia na per u no scar so li vel lo 
tec ni co e per l’in suf fi cien te nu me ro 
di spet ta to ri ha con vin to la fe de ra
zio ne a sce glie re di ri di men sio na re 
il cam pio na to chie den do uf fi cial
men te al la le ga cel ti ca l’in gres so di 
due squa dre per par te ci par vi, men
tre ha for ma liz za to un cam pio na to 
di ec cel len za con le so cie tà i ta lia ne 
im po nen do un nu me ro mi no re di 
stra nie ri e di gio va ni a tle ti i ta lia ni 
de fi ni ti di in te res se na zio na le.
 Il Be net ton Tre vi so sta ot te nen
do buo ni ri sul ta ti a ven do dal la sua 

par te un ’or ga niz za zio ne e un or ga
ni co già av via to, men tre gli Ai ro ni 
(che rap pre sen ta no di ver se so cie tà 
co me Via da na e Par ma) pa ga no lo 
scot to di un nuo vo as sem blag gio di 
gio ca to ri e di strut tu ra a ven do 
co mun que con ces so a no te vo li 
a tle ti i ta lia ni di ri tor na re in I ta lia 
do po a ver gio ca to in rap pre sen ta ti
ve in gle si e fran ce si.
 Per la na zio na le i ta lia na il 2010 
va con si de ra to un an no di tran si
zio ne. La vit to ria sul la Sco zia e la 
buo na par ti ta per ses san ta mi nu ti 
con tro l’In ghil ter ra han no com pen
sa to le scon fit te con Fran cia e Gal
les nel tor neo del le Sei Na zio ni. Un 
mi glio ra men to c’è sta to nel tour 
e sti vo e nel le par ti te au tun na li che 
han no vi sto la squa dra az zur ra 
schie ra re nuo vi gio ca to ri che 
do vreb be ro rap pre sen ta re l’I ta lia 
nel la cop pa del mon do del pros si

mo an no. Pri ma la na zio na le do vrà, 
pe rò, af fron ta re un nuo vo tor neo 
del le Sei Na zio ni che sa rà si cu ra
men te di al tis si mo li vel lo, vi sti i 
gros si mi glio ra men ti del le rap pre
sen ta ti ve eu ro pee. Gli az zur ri sfi
de ran no per ben tre vol te in ca sa le 
na zio ni par te ci pan ti. La fe de ra zio
ne i ta lia na ha in si sten te men te chie
sto du ran te l’an no che per far pro
se gui re il Sei Na zio ni a Ro ma lo 
sta dio Fla mi nio fos se a de gua to a gli 
stan dard ri chie sti da gli or ga niz za
to ri. Fi nal men te a di cem bre l’as
sem blea ca pi to li na ha ap pro va to il 
via de fi ni ti vo al l’am plia men to di 
u na tri bu na e la ri qua li fi ca zio ne 
in ter na e il re stau ro del lo sta dio 
Fla mi nio per u na spe sa com ples si
va di cir ca due mi lio ni di eu ro. 
Que sto per met te rà di a ve re fi nal
men te u no sta dio al l’al tez za del 
tor neo, ma an che la ca sa del ru gby 
i ta lia no.
 Le a spet ta ti ve per il pros si mo 
an no so no no te vo li: ol tre a gli im pe
gni del la na zio na le e del le so cie tà 
che par te ci pa no ai di ver si tor nei e 
cam pio na ti, il mo vi men to di ba se si 
a spet ta un im pe gno del la fe de ra zio
ne e dei co mi ta ti re gio na li per so ste
ne re quel le so cie tà che si a do pe ra no 
nel ru gby gio va ni le e nel mi ni ru gby 
do ve in que sti ul ti mi an ni si è a vu to 
un nu me ro sem pre più cre scen te di 
tes se ra ti e pra ti can ti.

Lo ren zo Co lan ge liù

Un 2010 in chia ro scu ro per il ru gby i ta lia no

Medaglie e altri pendenti 
a Pechino

Flip, a xel, loop, pi roet te e trot to le: so no al cu ne 
del le fi gu re e dei sal ti che fan no ac cu mu la re 

pun ti ai pat ti na to ri sul ghiac cio nel le ga re in ter na
zio na li. Ma al Grand Prix di Pe chi no l’un ghe re se 
No ra Hof fmann ha ten ta to di sca la re le po si zio ni 
del la clas si fi ca con mez zi leg ger men te di ver si: in 
cop pia con il com pa gno Ma xim Za vo rin si è e si bi ta 
in pi sta con un co stu me pro fon da men te scol la to, 
ri schian do più vol te di non riu sci re a te ne re il dé col
le té sot to la stof fa.
 Il flo ri do pet to al la fi ne non è ser vi to per sa li re sul po dio. 
Nel sin go lo – per la cro na ca – si so no piaz za te nel l’or di ne 
la sta tu ni ten se Czi sny, la no stra Ko stner e la giap po ne se 
Mu ra ka mi. Ma da quan do la cam pio nes sa ma gia ra ha pat
ti na to nel la ca pi ta le ci ne se, più che di me da glie, si par la di 
al tri «pen den ti».

Benetton Rugby ha preso atto con soddisfazione dei comunicati 
della Federazione Italiana Rugby e della Magners League che
ufficializzano la partecipazione di Aironi e Benetton Treviso al 
campionato celtico della prossima stagione 2010-2011
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