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L’arte dell’impossibile

L

S

Lillo S. Bruccoleri

’anno nuovo comincia più o meno come quello appena
finito, nel senso che la situazione politica interna non pre
senta novità di rilievo. Ve ne sarebbero state qualora il
governo fosse davvero scivolato sul voto di fiducia, che invece è
stata confermata nello stesso giorno in ambedue i rami del parla
mento. La stabilità rimane la esigenza primaria del paese e tutta
via si assiste a un certo dinamismo di riposizionamento soprat
tutto nell’area moderata di centro, in bilico tra l’adesione all’al
largamento della maggioranza e il passaggio all’opposizione. In
realtà la spaccatura è già avvenuta da tempo e risale alla disso
ciazione del gruppo di Gianfranco Fini dal Popolo della libertà:
si è d’un tratto passati da una maggioranza record nella nostra
storia ad una molto esile e fragile che può dissolversi in ogni
momento. Giovanni Giolitti poteva governare con un solo voto
di sicurezza che era parecchio secondo la sua celebre definizio
ne; oggi è impensabile che un esecutivo si possa reggere trovan
dosi nelle stesse condizioni. Il presidente Giorgio Napolitano nel
messaggio di fine d’anno si è richiamato al senso di responsabi
lità delle forze politiche. Si comprende bene la sua preoccupazio
ne che il sistema possa funzionare secondo i ritmi della normali
tà e sembra di poterne intuire la riluttanza a una chiusura trauma
tica della legislatura. Proprio qui si rivela l’anomalia italiana dei
frequenti scioglimenti anticipati delle camere: quando questi
avvengono non vince nessuno ma perdiamo tutti.
Nella Germania federale non meno che nel Regno Unito, in
Francia come in Spagna, per non parlare degli Stati Uniti d’Ame
rica, dappertutto, se si eccettua il Giappone e forse altri casi
sporadici, le istituzioni rappresentative durano il tempo per il
quale sono state elette; è un caposaldo di ogni sistema democra
tico che da noi invece vacilla. Eppure la esperienza repubblicana
era cominciata bene: nei primi venti anni le quattro legislature
sono arrivate alla scadenza naturale del quinquennio; poi è
cominciato il declino: quattro anni per la quinta e la sesta, tre per
la settima, quattro per l’ottava e la nona. La decima legislatura ha
raggiunto il traguardo dei cinque anni ma prefigurava la fine del
la cosiddetta prima repubblica: siamo ormai nel 1992 e nella
bufera di tangentopoli. L’undicesima e la dodicesima legislatura
saranno biennali; la tredicesima e la quattordicesima invece si
concluderanno normalmente. La quindicesima durerà due anni e
la sedicesima, quella attuale, si avvia alla fine del terzo anno che
potrebbe essere anche la fine nel terzo anno. Se ciò avvenisse, ci
ritroveremmo nella media nipponica che a fronte dei quattro anni
normali registra una durata delle legislature tra i due e i tre anni.
Inutile ripetere che la nostra è una crisi di sistema perché il bipo
larismo non è mai sfociato in un bipartitismo; il sistema elettora
le è stato modificato ma è rimasto intatto l’impianto della repub
blica parlamentare e nelle camere tutto è possibile a cominciare
dai ribaltoni perché è necessario che vi si formi una maggioranza
che può non coincidere con quella votata dagli elettori.
Ecco che ritorniamo al punto e il cerchio si chiude: basta che
un partito o un gruppo dotato di un numero significativo di voti

A volte basta un nonnulla, un poco di zucchero, e la pillola
va giù...
nelle camere si sposti dall’uno all’altro schieramento perché si
formi un governo stabile e la costituzione sia formalmente rispet
tata. Il prezzo politico di un’operazione del genere può scontarsi
sul terreno di provvedimenti ritenuti molto importanti o addirit
tura irrinunciabili: è il caso del federalismo sul quale la Lega
Nord punta tutte le sue carte. Umberto Bossi ha dichiarato a più
riprese che se non passa subito questa riforma sarà crisi e le ele
zioni anticipate diverranno inevitabili; non ha ancora accennato
a ipotesi diverse, ma non è del tutto assurdo immaginare un cam
biamento di campo a fronte del raggiungimento dell’obiettivo
dichiarato con l’approvazione delle relative leggi. Naturalmente
nulla di tutto ciò emerge dalle dichiarazioni ufficiali ed è proba
bile che stiamo concedendo troppo alla fantasia; ma nelle rela
zioni politiche, come del resto in quelle sentimentali, non c’è
nulla di scontato e tutto può rivelarsi al tempo stesso impossibile
o reale.

PARTONO I SALDI

I consigli ai consumatori da parte
del Movimento difesa del cittadino
le regole di svolgimento
per gli acquisti in saldo.
I capi in saldo posso
no essere cambiati, per
cui occorre diffidare da
cartelli o messaggi che
affermano il contrario.
Il diritto di recesso,
invece, che è esercitabi
le normalmente entro
dieci giorni dall’acqui
sto, non ha nulla a che
vedere con gli acquisti
conclusi all’interno di
un esercizio commer
ciale: riguarda vendite a
domicilio, per corri
spondenza, a distanza
eccetera. Inoltre è
importante conservare
sempre lo scontrino per
un’eventuale sostituzio
ne in caso di prodotto
difettoso entro il termi
ne di due mesi dalla data

in cui è stato scoperto il
vizio. Fare attenzione ai
finti saldi: quelli veri
sono quelli applicati su
merce della stagione che
sta finendo. La cosa da
evitare, prosegue il
movimento, è l’acquisto
di prodotti senza eti
chetta relativi alla com
posizione e alla manu
tenzione del capo. Fon
damentale è, inoltre,
diffidare dei negozi con
enormi manifesti sulle
vetrine che non permet
tono di vedere la merce
esposta. Inoltre si ricor
da che il pagamento
può essere effettuato
con carta di credito e
Pos solo se è esposto
nel punto vendita l’ade
sivo che attesta la con
venzione.

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

L

a crisi economica non frena la
corsa agli aumenti soprattutto
per le tariffe pubbliche che dal 2008
al novembre del 2010 hanno regi
strato un vero e proprio boom. In
vetta agli aumenti i pedaggi auto
stradali (più 10,8 per cento), il gas
(più 8,9), i trasporti ferroviari (più
8,7) e i servizi postali (più 7,3). A
rilevarlo è la Cgia di Mestre, secon
do cui i rincari maggiori si sono
registrati sulle tariffe di competenza
delle regioni e degli enti locali. Tut
to questo, prosegue la Cgia, malgra
do l’inflazione, nel periodo tra il
2008 e il novembre di quest’anno

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

Addio alle buste di plastica

L

ono partiti il 2 gen
naio 2011 i saldi
outlet per poi proseguire
con tutti gli altri eserci
zi. A gennaio, come
ogni anno, iniziano i
saldi invernali, un perio
do nel quale è possibile
comprare capi firmati a
prezzi scontatissimi. Il
Movimento difesa del
cittadino (Mdc) consi
glia i consumatori di
prestare massima atten
zione e apre lo sportello
«Pronto Saldi 2011» che
offre consulenza e infor
mazione tramite gli
esperti: si può scrivere
una mail a lazio@mdc.it
oppure chiamare lo 06
64771284 (dal lunedì al
mercoledì dalle 14 alle
18, e il giovedì dalle
9,30 alle 13 e dalle 15
alle 19) o recarsi diretta
mente alla sede di piaz
za dei Geografi 22 a
Roma. L’associazione
ricorda che esiste una
legge specifica che detta

e buste di plastica vanno in pensione; ormai è ufficiale: dal 1° gen
naio 2011 le buste di plastica saranno bandite da qualsiasi supermer
cato e ipermercato dopo l’opposizione del ministro Stefania Prestigiaco
mo al decreto «mille proroghe» che voleva posticipare ancora una volta
l’eliminazione dei sacchetti al 31 dicembre 2011. L’Italia è tra i massimi
consumatori di buste di plastica in Europa: si calcola un utilizzo medio
di trecento buste a testa all’anno. Anche l’Italia si affiancherà così ad

sia stata solo del 2,2 per cento. A
registrare variazioni negative sono
invece l’energia elettrica (meno 0,4
per cento) e l’acqua potabile (meno
1,2).
Le tariffe di competenza delle
regioni e degli enti locali hanno
registrato un aumento del 7,4 per
cento, mentre quelle controllate dal
governo centrale hanno segnato un
più 6,3. «A dimostrazione» – attac
ca l’associazione degli artigiani –
«che sia gli uni sia gli altri, a fronte
della grave situazione economica,
hanno fatto cassa a spese dei citta
dini e delle piccolissime imprese».

altre nazioni del mondo, abolendo questo tipo di sacchetti, come richie
sto anche dal direttore del programma per l’ambiente delle Nazioni
Unite (Unep) nell’anno dedicato alla biodiversità. Nel frattempo quasi
tutte le catene della grande distribuzione hanno anticipato la legge e ben
centocinquanta comuni hanno già vietato i vecchi sacchetti o hanno atti
vato iniziative di disincentivo al sacchetto di plastica a perdere. Uno
studio dell’agenzia per l’ambiente del governo australiano dichiara che
un chilo di sacchetti provoca emissioni di CO2 per circa 2.109 chili;
inoltre non si decompongono prima di duecento anni. Le stesse buste poi
finiscono in mare e vengono ingerite da uccelli, mammiferi marini, ceta
cei, che muoiono per soffocamento, per blocchi intestinali o per lesioni
di varia natura. Secondo l’Unep sono circa centomila gli animali che si
imbattono in questa morte.
Per capire se un sacchetto è veramente «amico dell’ambiente», l’Uni
– ente nazionale italiano di unificazione – ricorda che possiamo affidar
ci alla norma europea En 13432. I sacchetti prodotti secondo questa
norma si decompongono in biossido di carbonio, biomassa e acqua e
rispondono pertanto ai requisiti richiesti a livello europeo. Questa nor
ma, il cui numero si può trovare stampato sul sacchetto stesso, è stata
riconosciuta dalla Commissione europea come strumento per garantire
la conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 94/62/CE (e sua modi
fica 2004/12/CE) sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. La nor
ma Uni En13432 permette di determinare se un materiale può essere
definito «compostabile», ossia biodegradabile. La Uni En 13432 con
sidera in particolare quattro caratteristiche: la biodegradabilità; la
disintegrazione durante il trattamento biologico; l’effetto sul processo
di trattamento biologico; l’effetto sulla qualità del composto risultante.
A questo punto l’alternativa sembra più che chiara: insieme con i sac
chetti di bioplastica riutilizzabili e le buste di carta facilmente ricicla
bili, sarebbe opportuno seguire le orme delle nostre nonne che usava
no, nel dopoguerra, le sacche di tessuto in cotone, canapa o iuta. Oggi
è meglio evitare le sacche di cotone proveniente da coltivazione non
biologica che magari contengono pesticidi.

Particolarmente vessate, queste
ultime, poiché i « lavoratori autono
mi, vale a dire gli artigiani e i picco
li commercianti, pagano le tariffe
due volte. Una come cittadini, in

riferimento alle utenze relative alla
propria abitazione, la seconda come
gestori di piccoli negozi o botteghe
artigiane».

LA FIAT SI DIVIDE IN DUE

E’ possibile che superi nel 2011 il 50 per
cento della partecipazione nella Crysler

C

on l’inizio dell’anno la Fiat
si presenta al mercato in due
gruppi distinti: Fiat spa, che ere
dita il business automobilistico, e
Fiat Industrial, cui fanno capo le
attività industriali. Quest’ultima
ha debuttato nelle contrattazioni
a quota 9 euro, mentre Fiat Auto
è partita a 6,9 euro per azione,
valori che, sommati, già presen
tano un premio rispetto ai 15,43
euro con cui il vecchio titolo del
Lingotto aveva archiviato il 30
dicembre 2010. L’esordio è infe
riore al consensus degli analisti,
pari a 16,8 euro. Le stime indica
vano infatti un prezzo di 7,6 euro
per Fiat spa e di 9,2 euro per Fiat
Industrial. Al giro di boa, fissati
da Borsa Italiana e Ftse i prezzi
di riferimento, Fiat spa registra
un balzo del 4,09 per cento a
6,97 euro per azione, mentre è
più contenuta la crescita della
neonata Fiat Industrial (più 0,93
per cento a 8,81 euro); per
entrambi i titoli gli scambi sono
già oltre la media giornaliera

registrata dal titolo del Lingotto a
dicembre.
Questa divisione viene giusti
ficata con la necessità di rimane
re al passo con i tempi e di valo
rizzare le attività: in questo senso
si sarebbe trattato di na mossa
obbligata. L’amministratore dele
gato Sergio Marchionne sostie
ne: «Alla luce della configura
zione che la Fiat ha assunto nel
corso degli anni e della natura
eterogenea dei grandi business
che lo compongono, ma soprat
tutto di fronte alle grandi trasfor
mazioni in atto nel mercato, non
potevamo più continuare a tenere
insieme settori che non hanno
alcuna caratteristica economica e
industriale in comune». L’ammi
nistratore del Lingotto ha anche
parlato della Chrysler precisan
do: «È possibile che Fiat salga
sopra il 50 per cento di Crysler se
questa deciderà di andare in bor
sa nel 2011. Ad oggi non c’è
alcun piano di fusione tra Crysler
e Fiat».
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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»

F

acebook vale 50 miliardi di
dollari. È la valutazione
stabilita in un accordo in base
al quale Goldman Sachs e il

gruppo russo Digital Sky
Technologies hanno investito
500 milioni di dollari nel social
network più popolare al mon

ASSANGE LIBERO SU CAUZIONE

L’

alta corte di Londra ha
deciso la scarcerazione su
cauzione di Julian Assange die
tro il pagamento di duecento
quarantamila sterline (circa
duecentottantaduemila euro). Il
fondatore di Wikileaks è in atte
sa dell’avvio del processo per
l’estradizione in Svezia, dove è
accusato di stupro, il prossimo
11 gennaio. Insieme con la cau
zione – che è stata racimolata
grazie alla mobilitazione di
molti sostenitori di Assange, tra
i quali i registi Ken Loach e
Michael Moore – il giudice ha
stabilito una serie di restrizioni,
tra le quali il ritiro del passapor
to, un braccialetto elettronico
per il controllo dei movimenti e
il divieto di lasciare il domicilio
che è stato indicato durante

alcune ore del giorno.
Dagli Usa arriva la notizia
rivelata dal «New York Times»
che i procuratori federali voglio
no incriminare Julian Assange
di cospirazione e cercano prove
che possano dimostrare che
abbia incoraggiato e aiutato
Bradley Manning a violare gli
archivi segreti del governo. In
particolare, gli inquirenti si
stanno concentrando sulle tra
scrizioni delle «online chat»
che Manning ha avuto con
Adrian Lamo, un ex hacker che
alla fine, preoccupato dalle
dichiarazioni del soldato sem
plice, analista dell’intelligence
militare in Iraq, ha avvisato
l’Fbi. In quelle conversazioni
online, Manning affermava di
essere in contatto diretto con

do. Lo riferisce il «New York
Times» citando fonti coinvolte
nell’operazione. Goldman, in
particolare, ha investito 450
milioni di dollari mentre da
Digital Sky, che aveva già inve
stito circa mezzo milione di
dollari in Facebook, ne sono
arrivati altri 50 milioni. Secon
do il quotidiano Usa, Goldam
Sachs progetta di creare un vei
colo speciale per consentire ai
suoi clienti di investire nel
social network e potrà esercita
re il diritto di vendere parte
della sua quota a Digital Sky
fino a 75 milioni di dollari.
Assange, attraverso una linea
internet criptata, mentre stava
scaricando i file governativi.

Julian Assange, il discusso
fondatore di Wikileaks

Più facili i rapporti face to face
H

p ha annunciato la disponibilità di prodotti
di visual collaboration per desktop e sale
conferenza, che permettono agli utenti di apprez
zare le esperienze video in alta definizione (Hd)
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Le
nuove offerte software-based Hp Visual Collabo
ration riducono la necessità di costose trasferte,
diminuiscono la quantità di emissioni dannose di
anidride carbonica rilasciate nell’atmosfera e aiu
tano i clienti a raggiungere i loro obiettivi green
di business. Le soluzioni si sviluppano su ambien
ti high-end Hp Halo e offrono ai clienti la flessi
bilità per eseguire videoconferenze sulle proprie
reti o su un network gestito. «I clienti hanno biso
gno di collaborare internamente e all’esterno
dell’azienda, sia quando sono in viaggio, sia
quando lavorano da casa o in ufficio» ha com
mentato Rob Scott, general manager e vice presi
dente di Hp Visual Collaboration. «Tutto questo
è possibile, soprattutto sul desktop, grazie alla
gamma completa di soluzioni Hp di videoconfe
renza in Hd di alta qualità».
I prodotti Hp Visual Collaboration offrono
video affidabili e di qualità in Hd, riducendo i

requisiti di rete e le esigenze di banda larga su
network enterprise o best-effort. Ciò è stato reso
possibile grazie all’accordo di Hp, annunciato in
giugno, che prevede l’utilizzo della tecnologia di
codifica video scalabile basata su software di
Vidyo Inc. La codifica video scalabile è una tec
nologia adattiva che ottimizza l’esperienza video
dell’utente, riduce la latenza ed elimina anche la
necessità di una unità di controllo multipoint.«La
posizione esclusiva di Hp nel mercato desktop la
rende perfettamente adatta a offrire strumenti di
comunicazione visiva agli information worker»
ha spiegato Ira Weinstein, partner di Wainhouse
Research, società di analisti focalizzata sul mer
cato in rapida crescita della unified communica
tion e della media conferencing. «Con questa
nuova soluzione di videoconferenza ad alte pre
stazioni per notebook, desktop e sale conferenza,
Hp rende facile ed economico per gli utenti man
tenere rapporti face to face con clienti, partner,
colleghi e anche familiari e amici, sia in ufficio
che fuori». Per maggiori informazioni: www.
hp.com/go/visual-collaboration. (Ign)
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La regione Toscana lancia per il
nuovo anno il progetto giovani
«I

l 2011 sarà per la regione Toscana l’anno dei gio
vani». Lo ha annunciato il presidente Enrico
Rossi nel corso del briefing che conclude questa prima,
intensa fase della nuova legislatura. Fase dedicata pre
valentemente alla crisi, ai problemi del mondo del
lavoro e dell’impresa, alla manovra finanziaria per far
fronte ai pesanti tagli del governo: una manovra, ha
detto Rossi, «di grandi riforme». In Toscana ci sono
centoventunomila disoccupati, settantamila dei quali
sono giovani. Il 30 per cento dei giovani tra i trenta e i
trentaquattro anni vive ancora nella casa dei genitori;
in ventimila svolgono stage e tirocini senza alcuna
remunerazione. Il presidente ha aggiunto: «Sono la
parte della Toscana che soffre di più. Noi vogliamo
aiutarli a prendere in mano la loro esistenza, la loro
autonomia, a costruirsi un futuro. Non lo faremo da
soli, chiederemo il contributo di tutti, banche e fonda
zioni, enti pubblici e istituzioni religiose, categorie
economiche e sindacati. Il nostro è un progetto robusto,
di livello europeo. La Toscana ha la forza per reagire
alla crisi e se punterà sui giovani, che non sono un pro
blema ma la risposta, si rimetterà a correre». Comples
sivamente il progetto giovani della regione mette a
disposizione delle varie linee di intervento trecento
milioni di euro in tre anni, tra fondi nuovi e fondi rimo
dulati, il doppio di quanto previsto in precedenza.
«Una concentrazione significativa» – commenta il pre
sidente – «tale da produrre effetti sensibili».
La prima partita è quella dell’aiuto all’affitto dell’a
bitazione, per la quale sono stanziati 45 milioni di euro.
Il contributo sarà di 200 euro mensili su tre anni per le
coppie con figli e di 150 euro mensili per le coppie
senza figli, single e giovani in convivenza (studenti e
lavoratori fuori sede). L’erogazione dei contributi par
tirà da luglio. Si passa quindi al sostegno all’acquisto
della prima casa, che potrà contare su un fondo com
plessivo di 30 milioni di euro. L’idea è quella di stipu
lare un accordo con i costruttori, in modo che dopo un
periodo di locazione massimo di quattro anni a canoni
migliori di quelli di mercato il beneficiario possa avere
la possibilità di trasformare l’affitto in acquisto a prez
zo agevolato. In questo caso è previsto un contributo
al costruttore che aderisce al progetto, pari a un massi
mo di 30.000 euro in caso di acquisto al termine dei

quattro anni di locazione. I giovani potranno anche
contare su un contributo di 150-200 euro al mese per i
quattro anni di affitto a integrazione del canone di loca
zione.
STAGE, TIROCINI E SERVIZIO CIVILE
Si chiama «Dignità del giovane in formazione» la par
te del progetto, di assoluta novità in campo nazionale,
che assicurerà 400 euro mensili ai giovani diplomati e
laureati impegnati in stage e tirocini. La regione mette
rà a disposizione 33 milioni, sempre a partire da luglio.
Dei 400 euro 150 saranno a carico della regione e 250
a carico dell’impresa (massimo dodici mesi); a questo
si aggiungerà un contributo di seimila euro alle aziende
per la loro assunzione. Il servizio civile regionale sarà
finanziato con 45 milioni nel triennio, per consentire a
tremila giovani di svolgere ogni anno questo impegna
tivo lavoro. Nel 2010 i giovani che hanno potuto usu
fruire di questo canale sono stati 700, ma le domande
erano 2.700.
CREDITO
Ancora, la rimodulazione dei fondi comunitari consen
te alla regione di finanziare con 30 milioni di euro il
sostegno dell’imprenditoria giovanile in agricoltura,
con contributi e agevolazioni, così come verranno
mantenuti i sostegni all’imprenditoria giovanile e ai
giovani professionisti. All’interno di Fidi, la finanzia
ria regionale, nascerà una nuova branca, una sorta di
Fidi Giovani, per sostenere coloro che hanno l’inten
zione di avviare una attività imprenditoriale, anche non
di alta innovazione. Sono previsti prestiti d’onore fino
a 50.000 euro per i laureati che intendono frequentare
master all’estero e vengono confermate le borse di stu
dio (ad oggi undicimila). «Se non interveniamo per i
nostri giovani ci giochiamo il futuro» – ha concluso il
presidente Rossi. «Rischiamo una pesante frattura
generazionale e l’emarginazione di una parte importan
te della società. Non possiamo permetterlo e il progetto
giovani ci aiuterà a scongiurare questo rischio».
Susanna Cressati

Può essere tenuta nel palmo di una
mano LaCie FastKey
L

aCie annuncia LaCie FastKey,
la più piccola unità ssd con
interfaccia usb 3.0 e una velocità
fino a 260 mb/s. Di dimensioni tal
mente ridotte da poter essere tenuta
nel palmo della mano, LaCie
FastKey può trasferire mille mp3 o
cinque file Divx in meno di sessan
ta secondi. LaCie FastKey non solo
può raggiungere una velocità dieci
volte superiore a quella dell’usb
2.0, ma offre altre straordinarie
prestazioni. Grazie alla combina
zione delle tecnologie ssd, usb 3.0
e memoria cache Dram, LaCie
FastKey è in grado di copiare pic
coli file a una velocità cento volte
superiore alla velocità media di un
hard disk con usb 2.0. «Con la
maggior parte delle unità flash, il
trasferimento di un numero elevato
di foto e di file mp3 può richiedere
qualche minuto» afferma Luc Pie
rart, responsabile della divisione
storage di LaCie. «Con LaCie
FastKey, il trasferimento di piccoli
file è un’operazione immediata. È
possibile eseguire il backup o con
dividere le proprie librerie di musi
ca e foto pochi secondi prima di
uscire di casa». Grazie alla robusta

tecnologia flash Ss (solid-state),
insieme con il resistente involucro
in alluminio, LaCie FastKey garan
tisce la massima sicurezza dei dati
in una unità portatile. Ma non biso
gna dimenticare l’elevata capacità
di cui è dotata questa unità Ssd
portatile di appena 2,5. LaCie
FastKey offre infatti 120 gb, in
un’elegante unità flash (di 26 cm3),
senza alcuno spreco di spazio. E
grazie al cinturino in dotazione gli
utenti possono attaccare LaCie
FastKey al portachiavi o a una bor
sa per un’ulteriore comodità di
trasporto.
LaCie FastKey non soltanto
offre un’ottima protezione dei dati
contro elemen
ti esterni, ma
include anche
il software di
crittografia Aes
a 256 bit in
modo che i dati
siano sempre
protetti indi
pendentemente
da come ven
gono utilizzati.
Basta definire
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la quantità di spazio di archiviazio
ne che si vuole crittografare e quin
di accedere ai dati crittografati tra
mite una password personale. In
questo modo si può prestare LaCie
FastKey a colleghi e amici con la
certezza che i propri dati saranno
sempre protetti. Se poi la privacy è
una priorità assoluta, si può critto
grafare l’intero spazio di archivia
zione. Per una maggiore quantità di
spazio di archiviazione e di opzioni
di condivisione, LaCie FastKey
viene anche offerta con quattro gb
di storage sicuro online su Wuala.
Per maggiori informazioni: www.
lacie.com.
(Ign)

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

D

opo due anni di restauri ha
riaperto l’aula ottagona delle
terme di Diocleziano, ai più nota
come il Planetario; con l’occasio
ne lo spazio accoglie, fino al 20
marzo 2011, la mostra sui segreti
del cielo curata da Elena Pontig
gia. Vengono esposte sedici opere
di Pietro Cascella, il noto scultore
romano scomparso nel maggio
2008, tutte sul tema del cielo;
marmi, bronzi, gessi e travertino

si ritrovano sotto la cupola della
Rotunda Diocletiani o aula otta
gona, così denominata per la for
ma della sua pianta, quadrata
all’esterno ma ottagonale all’in
terno, raccordata da nicchie semi
circolari angolari. La cupola costi
tuisce un mirabile esempio delle
conquiste dell’architettura romana
nella sua forma ad ombrello e
anello di chiusura centrale. Il
restauro e il consolidamento con

Pietro Cascella, I segreti del cielo

dotto dalla soprintendenza specia
le per i beni archeologici di Roma,
mirato alla messa in sicurezza del
complesso, ha restituito la consi
stenza e la coesione alle strutture
antiche. La copertura, in occasio
ne della mostra, verrà illuminata
di blu per sottolineare la sinergia
tra la cupola e le opere, esaltando
il tema dell’universo che per
Cascella ha sempre avuto una rile
vanza particolare soprattutto nelle
sue sculture che lui stesso amava
definire «interrogazione cosmi
ca».
L’allestimento della mostra
beneficia del nuovo progetto illu
minotecnico dello studio Piero
Castiglioni che ha creato un’illu
minazione che sarà permanente ed
è stata pensata per far apprezzare i
recenti restauri, senza tralasciare
una ricerca specifica per la mostra
in corso aggiungendo dei filtri blu
per rievocare la volta celeste,
lasciando in penombra lo spazio
circostante, puntando in maniera
decisa sulle opere come fossero
delle stelle in firmamento. Non è
stata trascurata l’illuminazione
del portale d’ingresso che ha

dismesso le vecchie luci gialle per
far posto a una decisa luce bianca
che restituisce i veri colori dei
materiali.
Il comune di Roma per tutto il
periodo della mostra e in via spe
rimentale ha consentito alla chiu
sura al traffico di via Giuseppe
Romita, di fronte all’ingresso del
l’aula ottagona; il servizio giardi
ni ha provveduto alla potatura
degli alberi per consentire una
migliore illuminazione della fac
ciata. Un’esposizione da visitare,
unica nel suo genere e soprattutto
inserita in uno dei luoghi più affa
scinanti della città eterna.
Ugo Viale
I segreti del cielo. Dal 17 dicembre
2010 al 20 marzo 2011. Roma, Museo
nazionale romano, aula ottagona, ex
Planetario, delle terme di Dioclezia
no. Orario: dalle 9 alle 19,45; chiuso
il lunedì. Ingresso in via Parigi, chie
sa di Sant’Isidoro. Biglietto: intero,
euro 7; ridotto, 3,50. Valido tre gior
ni per le quattro sedi del Museo
nazionale romano: Terme di Diocle
ziano, Palazzo Massimo, Crypta Bal
bi, Palazzo Altemps. Per maggiori
informazioni: www.beniculturali.it

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

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

P

romossa dalla Fondazione Roma, la mostra
«Roma e l’Antico. Realtà e visione nel Set
tecento» è organizzata con Arthemisia Group,
partner ormai consolidato nella realizzazione di
eventi artistici d’eccellenza, e nasce in collabo
razione con i Musei capitolini, i Musei vaticani
e l’Accademia nazionale di San Luca. La mostra
è stata inoltre l’occasione per inaugurare i nuovi
spazi espositivi del museo della Fondazione
Roma in palazzo Sciarra, dove è allestita fino al
6 marzo 2011. A cura di Carolina Brook e Valter
Curzi, l’evento riunisce opere d’arte e reperti
archeologici nell’intento di mettere a fuoco il
principale fattore della fama internazionale di
Roma nel Settecento: l’antichità classica,
modello di riferimento per le arti, l’erudizione e
il gusto, che dalla capitale pontificia si diffuse in
tutta Europa. Centoquaranta opere tra sculture,
dipinti e oggetti d’arte decorativa, per le quali
sono state chiamate a raccolta importanti istitu

zioni museali italiane e straniere: oltre ai mag
giori musei romani, le gallerie nazionali di Par
ma, Torino e Firenze, il Museo canoviano di
Possagno, il Museo del Prado, il Palazzo Reale
e il Museo archeologico di Madrid, il Louvre, il
Victoria & Albert Museum di Londra, il Museo
archeologico di Dresda, l’Hermitage di San Pie
troburgo e le accademie reali di Londra e
Madrid.
Capolavori antichi e opere moderne sono
posti a confronto nell’idea di restituire al visita
tore la suggestiva competizione che animò le
arti nella Roma del Settecento. Di particolare
suggestione risultano le sculture antiche presen
ti in mostra, quali l’Apollo Citaredo e l’Erma di
Pericle dai Musei vaticani, la Flora e l’Eros dai
Musei capitolini, la Musa e la Testa di Serapide
dal Prado, l’Athena Lemnia dal Kunstsammlun
gen di Dresda e la Minerva d’Orsay, eccezional
mente prestata dal Louvre, raffinato esempio di
restauro con integrazioni sette
centesche.
La fortuna dell’antico
nel Settecento è altresì docu
mentata dai più importanti arti
sti del tempo che nell’antico
hanno trovato un motivo privi
legiato d’ispirazione: Antonio
Canova, con le sculture Venere
e Adone (dal museo e gipsote
ca di Possagno) e Amore Alato,
noto come Amorino Yussupov,
dall’Hermitage di San Pietro
burgo; Jacques Louis David,
con l’esemplare nudo accade
mico di Ettore, realizzato a

Roma e ora conservato nel Musée Fabre di
Montpellier; Anton Raphael Mengs, con il Par
naso dell’Hermitage e il notissimo «falso anti
co» Giove bacia Ganimede della Galleria di
palazzo Barberini; e ancora, Giovanni Battista
Piranesi, presentato in un’inedita veste di mer
cante di antichità, a cui rinvia il monumentale
Vaso, sempre dall’Hermitage, acquistato dal
l’imperatrice di Russia Caterina II, da ammirare
accanto ai raffinati manufatti Volpato e
Wedgwood, tanto ricercati dai viaggiatori del
tempo. Esposte anche opere di Carlo Albacini,
Pompeo Batoni, Louis Clérisseau, Benigne
Gagneraux, Jean Antoine Houdon, Angelica
Kauffmann, Vincenzo Pacetti, Giovanni Paolo
Panini, Giacomo Quarenghi, Hubert Robert,
Cristoforo Unterperger, Luigi Valadier, Gaspar
van Wittel, Anton von Maron. Novità assoluta
della mostra è inoltre la suggestiva ricostruzione
virtuale dei perduti interni della Domus Aurea,
ideata da Stefano Borghini e Raffaele Carlani.
Negli anni compresi tra il 1758 e il 1769, gra
zie a papa Clemente XIII, si svolsero i primi
scavi sistematici nella fastosa residenza di Nero
ne, già meta di incursioni nel rinascimento, ma
sterrata per la prima volta solo nel XVIII secolo,
quando si mostrò a pieno nel lusso dei suoi
ornamenti. Sulla base dei disegni e delle incisio
ni acquerellate tratte all’epoca dalle antiche
decorazioni, la moderna tecnologia virtuale
consente oggi di assistere allo stesso spettacolo
che si presentò ai visitatori del Settecento. Il
pubblico della mostra potrà così immergersi in
uno scenario affascinante di affreschi, stucchi e
mosaici ed entrare pienamente nella seducente
atmosfera della riscoperta dell’antico.

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

N

egli ultimi decenni si è assi
stito, in modo particolare, al
fenomeno della migrazione di per
sone che, per sfuggire alle condi
zioni di estrema povertà e alle
guerre, si sono avventurate in
viaggi, a volte infernali, pur di
arrivare in paesi considerati del
«benessere», come l’Italia. «Viag
gi della speranza», così vengono
chiamati, spesso finiti in tragedia,
come il naufragio dell’imbarca
zione «Yohan» nel Natale del
1996, imbarcazione comandata
dal libanese El Hallal Youssef
(che per tale disastro è ancora
oggi coinvolto in una vicenda giu

diziaria complessa e con il quale
l’associazione è in contatto), nau
fragio che avvenne nelle coste
siciliane e causò la morte di circa
trecento extracomunitari. Un gran
de cimitero, il Mediterraneo, che
conserva i corpi di gente che affol
la speranzosa le carrette del mare.
Il progetto espositivo «Emi
grantes Foverever», aperto fino al
21 gennaio 2011, presso il Museo
della civiltà contadina di Sperlin
ga (provincia di Enna), mira a
rivolgersi anche alle moltissime
persone che vivono le difficoltà di
una integrazione che non avviene,
per uno scontro di civiltà e diffe

renze culturali, o avviene lenta
mente; a coloro i quali vivono, sul
nostro territorio, in condizioni
disumane, in baracche fatiscenti,
in case diroccate senza luce, acqua
e fogne, cioè senza quei servizi
essenziali ritenuti accoglienti e
dignitosi; agli sfruttati nel mondo
del lavoro da parte di chi li consi
dera meno di niente e scorge solo
profitti; a tutti coloro i quali ven
gono ospitati presso i centri tem
poranei di accoglienza, nel frat
tempo divenuti carceri «soft»; a
tutti quelli che, una volta arrivati
in Italia, hanno incominciato a
delinquere, o a prostituirsi, facen

do in tal modo lievitare le presen
ze nelle carceri italiane. Da non
dimenticare che anche l’Italia ha
vissuto e patito il fenomeno del
l’emigrazione: nelle Americhe, in
Australia e nell’ Europa del Nord
sono tantissimi gli italiani avven
turatisi alla ricerca di una vita
migliore, di un lavoro, di una
dignità umana e familiare e inte
gratisi con sofferenza. L’esposi
zione è dedicata a tutti coloro che
hanno vissuto questa esperienza e
a coloro che l’hanno sentita solo
raccontare.
Gli artisti partecipanti sono:
Filippo Altomare, Pippo Altoma

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

D

al 18 dicembre 2010 al 15
febbraio 2011 a Palazzo
Reale, a Milano, si terrà l’evento
espositivo «Milano ultimo atto
d’amore», un percorso multime
diale, un film, un racconto che
abbraccia le figure della poetes
sa Alda Merini e del maestro
Mimmo Rotella. Sullo sfondo, la
città di Milano, scenografia e
teatro dell’evento. La mostra è
promossa dall’assessorato alla
cultura del comune di Milano,
Palazzo Reale e Spirale di idee,
con il contributo della regione
Lombardia. Si tratta di un pro
getto ideato da Spirale di idee,
curato da Renato Barilli e Giu
seppe Zaccaria. Tutto ha origine
nel 2005 da un progetto curato
dai due artisti: poesia che dipin
ge il bello, pittura che scrive il
bello, usando l’icona della bel
lezza per eccellenza ovvero l’im
magine di Marilyn Monroe come
terreno di confronto artistico.
Da questo «ultimo atto d’a
more», come soleva dire Rotella,
inizia un percorso della memo
ria. Il regista dell’allestimento, a
tale scopo, ha fuso filmati stori
ci, registrazioni di voci, fotogra
fie inedite, recite poetiche in una
composizione multimediale. Un
percorso che conduce lo spetta
tore alla percezione dell’animo
più profondo e inedito dei due
artisti. Un cammino catartico, un
saluto rivolto al passato che
entrambi e Milano ci regalano.
«Poesia e pittura da sempre si
ispirano reciprocamente tanto
sul terreno dell’evocazione
quanto su quello dell’inquietudi
ne» ha commentato l’assessore
alla cultura Massimiliano Finaz
zer Flory. «Questa mostra è la
storia di un amore ideale tra l’u
manità che rappresentava la
ricerca di senso nella vita con
autoironia e altruismo. Alda
Merini e Mimmo Rotella hanno

strappato le maschere del con
formismo a questa società e han
no indicato lungo strade paralle
le il bisogno di una fuga verso la
libertà».
Nella prestigiosa sede di
Palazzo Reale lo spettatore è
protagonista dell’evento e, attra
versando la sequenza delle sale
in cui si snoda l’esposizione, ne
diviene parte stessa. Accompa
gnano il percorso di approfondi
mento sull’opera di Mimmo
Rotella venti opere di grande
formato su lamiera, realizzate
dagli anni ottanta al 2000, di cui
la maggior parte inedita, e dieci
ritratti décollage di Marilyn
Monroe, realizzati dagli anni
sessanta al 2004. Sarà anche
possibile, per la prima volta,
ascoltare la raccolta completa
dei «Poemi fonetici», composti
dal maestro nel 1949. Questa
sezione è stata ideata da Piero
Mascitti, direttore della fonda
zione Mimmo Rotella, ed è cura
ta da Renato Barilli. La sezione
di approfondimento dedicata alla
poesia e alla figura di Alda Meri
ni è curata da Giuseppe Zaccaria
e presenta opere, poesie e filmati
inediti selezionati con il suppor
to del fondo manoscritti dell’u
niversità di Pavia che ha conces
so dieci poesie inedite e otto fil
mati inediti, rappresentanti spac
cati di vita della poetessa.
Milano. Ultimo atto d’amore. Dal 18
dicembre 2010 al 15 febbraio 2011.
Milano, Palazzo Reale, piazza Duo
mo 12. Orario: lunedì, dalle 14,30
alle 19,30; martedì, mercoledì,
venerdì e domenica, dalle 9,30 alle
19,30; giovedì e sabato, dalle 9,30
alle 22,30. Biglietto: intero, 8 euro,
ridotto, 6; scuole, 4,50. Biglietteria
online: www.vivaticket.it/www.
vivaticket.it. Per informazioni:
info@spiraledidee.com; telefono 02
8056685. Sito web: www.mostraro
tellamerini.it/www.mostrarotella
merini.it

Alda Merini (Milano, 1931-2009). Viene ricordata insieme
con Mimmo Rotella (Catanzaro, 1918 - Milano, 2006)

re, Vincenzo Balsamo, Luisa Ber
gamini, Lamberto Caravita, Anna
licia Caruso, Francesca Cataldi,
Andrea Cioni, Carmela
Corsitto, Marco Delogu,
Or az io Di Maur o,
Andrea Fagioli, Salva
tore Giunta, Gruppo
Sinestetico, Amedeo
Lanci, Ruggero Maggi,
Gian Battista Morana,
Paolo Marchi, Salvatore
Pepe, Tarcisio Pingitore,
Giuseppe Riccetti, Sil
vana Salinaro, Antonio
Sassu, Gina Scardino,
Roberto Serra, Domeni
co Severino, Valeria
Troja, Fiorenzo Zaffina.
Da contorno alla mostra
verranno proiettati quin
dici film italiani che
parlano di emigrazione.

Per informazioni: associazioneal
tomarte@yahoo.it.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

India inedita: una terra
affascinante sospesa tra
modernità e tradizione

U

n paese per molti versi sco
nosciuto e tutto da vivere. È
questa l’India che emerge nelle
pagine del libro Il bus si è ferma
to, firmato dal giovane scrittore
indiano Tabish Khair e pubblica
to da Nova Delphi nella collana
«Contemporanea» (pagine 188,
euro 15), che racconta le caratte
ristiche principali di una terra
affascinante nelle sue contraddi
zioni, sospesa tra tradizione e
modernità. Un autobus disastrato
diventa palcoscenico di una uma

Il bus si è fermato
di Tabish Khair, Nova Delphi,
pp. 188, euro 15,00

nità bizzarra e vitale, fatta di
personaggi come l’autista Man
gal Singh, che ripensa ai sogni
irrealizzati mentre porta avanti
un lavoro che non ama; Farhana,
bellissimo eunuco, a tal punto
delicato e femminile da inganna
re anche le donne; Zeenat, serva
spregiudicata e sensuale, maestra
nell’arte dell’amore. Khair rac
conta con linguaggio immediato
e sguardo ironico un’India lonta
na dagli stereotipi, a tratti crudele
ma molto vera.
Tabish Khair è tra i
più originali e affascinanti
autori indiani in lingua ingle
se dei nostri giorni. Collabora
con importanti testate giorna
listiche, tre le quali il Times
of India, Hindu e il Guardian.
Tra le sue opere, Where
parallel lines meet (Penguin,
2000), i saggi Babu Fictions
(Oxford, 2001) e il romanzo
Filming: a love story (Pica
dor, 2007), che ha riscosso
grandi successi di critica e
pubblico. Le opere di Tabish
Khair sono state tradotte in
varie lingue e pubblicate in
Europa, Stati Uniti e Asia.
Tabish Khair arriva finalmen
te in Italia con Il bus si è fer
mato (The bus stopped), già
candidato al prestigioso
Encore Award. (Adnkronos)

Seimilacinquecento voci per il
gioco: da arrocco a tabellone
D
a arrocco a tabellone, dal
calcio balilla a Barbie: oltre
seimilacinquecento voci di rego
le, aneddoti, spiegazioni sui pas
satempi dell’Italia di ieri e di
oggi. Arrivato il Dizionario dei
giochi (edito da Zanichelli) di
Andrea Angiolino e Beniamino
Sidoti, gli unici due esperti di
gioco italiani riconosciuti con
tanto di decreto ministeriale.
Una raccolta dei vocaboli fon
damentali sul mondo del
divertimento, dei passatempi,
delle gare e delle attività ludiche

d’ogni sorta. Un’opera indicata a
tutti coloro che non sanno se si
fanno soffiare le pedine a dama;
che ammucchiano le fiches come
mattoncini Lego sul tavolo verde
del poker; che lanciano i dadi
sbagliati a Risiko. Ma anche per
i veterani d’ogni gioco, per rin
frescare la memoria, risolvere un
dubbio o una curiosità, studiare
nuove «mosse» e capire quelle
dell’avversario.
Il Dizionario è un vero pron
tuario per riconoscere i giochi
più o meno misteriosi che si pos

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’

Archivio centrale dello Stato ha istituito corsi di scuola rivolti
prioritariamente al personale dei ministeri e agli operatori degli
archivi correnti e di deposito delle amministrazioni centrali dello Sta
to. La scuola ha carattere eminentemente pratico: alle lezioni teoriche
saranno affiancati laboratori documentali, da attivarsi presso le ammi
nistrazioni statali, al fine di migliorare la gestione degli archivi cor
renti, di deposito e storici. Nel corso dimostrativo tenutosi il 16
dicembre è stato illustrato il progetto pilota concluso con successo
dall’Archivio centrale presso il ministero delle infrastrutture per la
realizzazione di un sistema di gestione, informatizzazione e consulta
zione a distanza di un archivio di deposito. Per maggiori dettagli
anche sulle linee guida della scuola si può consultare la pagina Corsi
di archivistica contemporanea in www.acs.beniculturali.it. Per infor
mazioni: ufficio relazioni con il pubblico, telefono 06 54548538.

sono incontrare in nego
zi specializzati, ritrovare
nelle soffitte, osservare
nei musei e nelle feste di
piazza.
Citati in un romanzo,
in un film o in un fumet
to. Ma anche per impa
rare centinaia di nuovi
giochi, da fare da soli o
in compagnia. E nel
mondo dei giochi non
può mancare uno spazio
riservato ai giocattoli.

Un nuovo sito per divertire
i ragazzi e non solo loro

U

Nasce Chegiochi.it, il nuovo sito dedicato al divertimento
per i più piccoli e non solo, con oltre cinquantamila giocat
toli, videogiochi, cartoni animati e libri per ragazzi. Lo store
online offre articoli delle principali case produttrici di giochi nel
mondo, i cui prodotti si distinguono per originalità e ricerca dei
materiali con una particolare attenzione al rispetto delle norme
di sicurezza per la tutela della salute del bambino. Oltre ai gio
cattoli, il sito dispone di un ampio catalogo di videogiochi per
tutte le console, dalla Playstation alla Xbox, dalla Wii al Ninten
do Ds, per momenti di svago per tutti i gusti. Gli appassionati di
fumetti possono trovare i titoli più entusiasmanti e le storie più
avvincenti, oltre a una vasta scelta di cartoni animati.
(Ign)

Lucio Battisti: la vera storia dell’intervista
Nel motto dell’arcangelo Michele
molte ipotesi per una realtà molteplice esclusiva raccontata da Renato Marengo

Q

uis ut deus è il titolo del nuo
romanzo di Paolo Logli, sce
neggiatore di successo che può
vantare al proprio attivo oltre un
centinaio di testi tra teatro, musi
ca, cinema e televisione. Ed è
anche il principio ispiratore della
sua prima opera letteraria, dalle
tinte decisamente noir, pubblicata
dalla casa editrice campana «Ad
est dell’Equatore» e uscita da
pochissimo in tutte le librerie ita
liane.

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

Il protagonista Michele – ancora
una volta una non casuale tradu
zione dello stesso motto dall’e
braico Mi ka El – è un pittore di
successo che torna nella sua città
natale, La Spezia, dopo tanti anni,
per creare il suo capolavoro arti
stico. Ma negli incontri in cui
casualmente si imbatte riscopre le
ferite di un’adolescenza frustrata,
ragione primaria del suo allonta
namento, e rivede persone che ne
hanno causato all’epoca i dissapo
ri dell’anima. In primis,
le sue compagne di
liceo, che attraverso
spiacevoli battute, tic
nevrotici e inutili sensi
di superiorità psicoses
suale lo hanno inibito al
punto da costringerlo
alla fuga da quella gab
bia provinciale. La ven
detta nei confronti del
passato – e delle cause
del suo malessere inte
riore – è il motore delle
azioni delittuose del
l’intera storia, ma anche
el em ent o
cat art ic o
comandato dall’alter
ego mistico del prota
gonista, incarnazione di
un modernissimo e
aml et ic o
arc ang el o
Michele contro il quale
nel finale il nostro pit
tore, in un tormentatis
simo ma risolutore gio

co psicoanalitico, incrocerà la
spada laser e – come spiega bene
nella prefazione il romanziere
Francesco Abate – la consegnerà
al cuore che finalmente troverà
pace: i pluriomicidi, descritti con
minuziosissimo realismo e conditi
da suspence hitchcockiana, sem
brano voler rappresentare la natu
rale conseguenza di un’insoddi
sfazione primaria, sfociata nel
successo artistico ma definitiva
mente risolta solo con l’annienta
mento della carne nemica. E la
stessa opera d’arte, che mira a
segnare il culmine della sua pro
duzione pittorica, altro non è che
un ritratto onirico del golfo spez
zino e dei luoghi che hanno cre
sciuto Michele, ed ai quali fa ine
vitabilmente ritorno, stavolta in
maniera definitiva.
Tra atmosfere iperrealistiche,
dialoghi serrati, azioni repentine
degne dei migliori film western e
lucidi pensieri offuscati da irre
quieti sogni angelici, nel debutto
in narrativa Paolo Logli dimostra
di essere all’altezza del suo affol
latissimo curriculum, rivolto a un
pubblico di ogni età e sospinto da
una scorrevolezza cinematografi
ca che inchioderà il lettore alla
sedia dall’inizio alla fine, a metà
tra un ironico distacco e un forte e
immedesimativo desiderio auto
biografico di rivalsa da ogni
insopportabile sbeffeggiatore del
proprio passato.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

S

ono oltre cinquanta i libri pubblicati su Lucio
Battisti e in quasi tutti viene citata quella che fu
l’unica o per lo meno la più esaustiva intervista da
lui mai rilasciata, in seguito alla quale il cantautore
di Poggio Bustone, a parte un’intervista per la tele
visione svizzera e una per la radio, non rilasciò più
dichiarazioni alla stampa. La storia di questa intervi
sta con i suoi retroscena – tra aneddoti e contesti che
descrivono un momento importante della musica
leggera italiana – è raccontata ora dal giornalista e
produttore musicale Renato Marengo che nel 1974
riuscì a superare la barriera di silenzio che avvolge
va Battisti ormai da tempo, trascorrendo con lui
cinque giorni al «Mulino», sede degli storici studi
discografici della Numero 1 dove Battisti stava regi
strando Anima latina: dialogarono di tutto, ma
soprattutto di musica.
«Un musicista, se la propria musica comunica ed
emoziona realmente, non ha nulla da spiegare e nul
l’altro da aggiungere a quello che si ascolta nei suoi
lp»: così Lucio Battisti motivava la sua ritrosia nei
confronti delle interviste e dei giornalisti. E da qui
partì una chiacchierata confidenziale, determinata
dalla fiducia e stima artistica nei confronti del suo
interlocutore, che fu pubblicata poco dopo da Ciao
2001, il settimanale musicale più seguito dai giovani
negli anni settanta, che per quell’occasione stabilì
un record di vendite con più di quattrocentomila
copie.
La vera storia dell’«intervista esclusiva» e di
quello strano e intenso incontro (Marengo non era
un «battistiano» e sicuramente preferiva il rock alle
rime romantiche di Lucio) viene per la prima volta
raccontata in questo libro dallo stesso Marengo, con
dovizia di particolari, con dichiarazioni inedite del
l’artista e con l’ausilio di coloro che furono testimo
ni di quel memorabile incontro: Claudio Pascoli,
Alberto Radius, Toni Esposito, Claudio Bonivento,
Dario Salvatori e Cesare Montalbetti. Si tratta di una
testimonianza storica relativa a un momento impor
tante della vita di Battisti in cui la sua musica, ma

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

anche il suo atteggiamento verso il pubblico e verso
la vita subirono una radicale trasformazione. «L’ani
ma gli stava diventando latina» – afferma Marengo
– ed io ero lì con lui proprio mentre questo avveniva
e la cosa mi stupiva e mi coinvolgeva» Il libro è
preceduto da un lungo saggio del musicologo Gian
franco Salvatore, uno dei massimi studiosi di Lucio
Battisti, che scompone e ricompone i nove brani di
Anima latina, il disco che rappresentò una mutazio
ne e una maturazione nel suo stile oltreché una svol
ta nel modo di fare musica in Italia.

Lucio Battisti: la vera storia
dell'intervista esclusiva
di Renato Marengo, Coniglio edizioni, pp. 174,
euro 14,50

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

Café de Flore

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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 partire dal 17.12.2010

Bruno Fontana

N

el cuore di Parigi. Nel cuore pulsante della cultura di SaintGermain-des Prés, fa la sua apparizione il Café de Flore, pro
babilmente nel 1887. È il grande poeta Guillaume Apollinaire
nel 1913 a gettarvi il seme di un luogo di incontri che è diventato leg
genda. Vi colloca addirittura la redazione della sua rivista Les soirées
de Paris. Si aggregheranno presto André Breton e Louis Aragon. Nasce
il movimento dadaista. È lo stesso Apollinaire a inventare la parola
surrealismo. André Malraux, più prosaicamente, viene ogni giorno a
prendervi il suo Pernod. Durante l’occupazione nazista il Flore diventa
un angolo di libertà per scrittori e pensatori dell’epoca: Sartre e Simone
de Beauvoir vi scrivono alcuni dei loro capolavori, ma anche Marghe
rite Duras, Jacques Prévert e Antonin Artaud.
Nel 1945 la Francia ferita e umiliata dal nazismo rinasce e la sua
gioventù ebbra di libertà si immedesima nell’esistenzialismo. Non solo
i due giganti Jean-Paul Sartre e Albert Camus, ma anche Juliette Gréco,
Léo Ferré, Boris Vian. Saint-Germain-des Prés diventa un luogo di
incontri e di amicizia, uno straordinario laboratorio dove ognuno pro
pone il suo gusto e la sua visione della libertà, filosofo, scrittore, poeta,
pittore o cantante che sia. Questo formidabile fermento attrae anche i
grandi nomi stranieri, Arthur Koestler, Ernest Hemingway, Truman
Capote, Lawrence Durrell. Ma chi frequentava allora il Flore non pote
va non notare la sagoma dinoccolata di Jacques Tati o non apprezzare
le sferzanti battute di Sacha Guitry. Che epoca! Negli anni sessanta è
invece il cinema ad appropriarsi del Flore: Roger Vadim, Roman
Polanski, Marcel Carné, Joseph Losey, Brigitte Bardot, Jane Fonda,
Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand e il grande Gérard
Philippe, per citarne solo alcuni. Irrompe la Nouvelle Vague: François
Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol. Ma non c’è solo il cinema:
anche scrittori e intellettuali come Alain Robbe-Grillet, Philippe Sol
lers, capostipiti del Nouveau Roman, insieme con Françoise Sagan,
Roland Barthes e Romain Gary. Nemmeno la moda manca all’appun
tamento: Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne, Hubert de Givenchy, Guy
Laroche, accompagnati dalle loro bellissime modelle. E poi Salvador
Dalì e i suoi baffi altezzosi, nonché il grande psicanalista Jacques
Lacan.
Dopo quei mitici anni, Saint-Germain-des Prés è diventato un must
per chi visita Parigi, grazie al Flore, ma anche a Les Deux Magots e
Lipp, altri due rinomati café dalla ricca storia culturale oltre che gastro
nomica del Quartier Latin. Oggi è più che altro una questione di moda:
il cinema americano di passaggio a Parigi non manca l’appuntamento
con il Flore, da Robert De Niro a Brad Pitt, da Francis Ford Coppola a
Jack Nicholson, da Al Pacino a Tim Burton e allo scrittore Paul
Auster.
Ma vi chiederete: cosa c’entra il Flore con l’attualità? Il Flore è un
simbolo: significa aggregazione di idee e creatività, significa resistenza
quando c’è da salvaguardare queste idee e la libertà, significa rinascita
e impegno per il futuro. A Roma il nostro Flore è il Caffè Greco. Anche
lui è stato il salotto dei vari Leopardi, D’Annunzio e Moravia. Di que
sti tempi beceri in cui la cultura è considerata alla stregua di un impic
cio (la cultura non si mangia, Tremonti dixit), domina il cafonal, gente
che si nutre di gossip e si avventa sui buffet allestiti nei salotti, triste
metafora della pancia che ha divorato persino il cervello. Le menti più
illuminate della cultura francese raccoltasi al Flore hanno saputo resi
stere al nazismo ed è subito dopo rinata, libera e florida. Non ci resta
che aspettare che anche da noi passi il peggio.

E

dmund e Lucy Pevensie vengono inghiot
titi con il cugino Eustace in un quadro e
portati a Narnia su un fantastico veliero. Lì si
uniscono al principe Caspian, ora re, e al topo
guerriero Reepicheep in una missione da cui
dipende il destino della stessa Narnia: la ricer
ca dei sette signori perduti di Narnia, che
Caspian ha promesso al «gran leone» Aslan di
ritrovare. I nostri eroi questa volta dovranno
raggiungere i confini del mondo attraversando
oceani e terre lontane e scontrandosi con crea
ture sinistre per salvare la loro amata Narnia
da un destino avverso. Il fantasy può essere
molte cose: racconto favolistico, rivolto preva
lentemente all’infanzia, fondato sullo schema
tismo dell’intreccio e sul ricorso ad archetipi
universali; storia avventurosa per ragazzi, il
cui obiettivo principale è quello di intrattenere
dosando azione e spettacolarità; riflessione
culturale, che attinge alla mitologia e al folclo
re per intavolare elaborazioni anche filosofi
che indirizzate a un pubblico adulto, come nel
caso dell’opera di John Ronald Reuel Tolkien.
La saga in sette volumi che compone il ciclo
delle Cronache di Narnia, ideata dal letterato e
filologo irlandese C.S. Lewis, più che al fanta
sy in senso stretto sembra essere maggiormen
te apparentata con il genere dell’allegoria,
della parabola o dell’apologo morale. Il guaz
zabuglio di esseri fantastici che popola il fatato
mondo di Narnia è, infatti, costituito da figure
tratte dal mito (centauri, fauni, minotauri) o da
simbologie animali (in particolare il divino
leone Aslan), che assumono per lo più un valo
re di tipo spirituale e religioso. Le profonde
convinzioni cristiane di Lewis, sovente spinte
fino al limite del radicalismo, sono dunque un

elemento tanto essenziale della saga di Narnia
da permanere anche nella fedele trasposizione
cinematografica di questo ciclo epico.
Partendo da questi presupposti, Lewis edifi
ca una vera e propria saga messianica, che
traghetta i giovani protagonisti (in bilico tra la
realtà quotidiana inglese della seconda guerra
mondiale, in cui sono dei semplici ragazzi, e
l’universo di Narnia, nel quale invece rappre
sentano dei nobili sovrani) attraverso un vero e
proprio percorso di formazione spirituale.
Questo terzo capitolo, Le cronache di Narnia:
il viaggio del veliero, vede al centro della sto
ria i due figli più piccoli della famiglia Peven
sie, Edmund (Skandar Keynes) e Lucy (Geor
gie Henley), alle prese con i primi turbamenti
dell’adolescenza, in grado di fare vacillare la
loro purezza. Catapultati di nuovo nel reame di
Narnia, dovranno questa volta scortare il re
Caspian (già protagonista del precedente epi
sodio) in una fantastica missione per mare, a
bordo del veliero Dawn Treader. I nostri eroi
dovranno far tappa nelle minacciose Lone
Island, alla ricerca dei sette lord di Telmar, pri
gionieri di un incantesimo. Per sciogliere il
maleficio, l’equipaggio sarà costretto a spin
gersi addirittura nella terra in cui dimora l’on
nipotente leone Aslan. Ad accompagnare lo
spettatore in questa rinnovata avventura vi
sono vecchie conoscenze, come il topolino
spadaccino Reepicheep (doppiato in originale
da Simon Pegg), ma anche nuovi personaggi.
Tra questi c’è il riottoso cugino dei piccoli
Pevensie, Eustace (Will Poulter), all’inizio
ostile nei confronti delle creature fatate di Nar
nia, ma che in seguito muterà atteggiamento,
cambiato dall’esperienza mistica del viaggio.

La libertà esiste

A

bbiamo grande rispetto per l’intellighenzia tran
salpina che riunisce nella Ville Lumière il fior
fiore di artisti, musicisti, scrittori, pensatori. Ma
Roma fa storia a sé. Riconosciamo il fascino del Café
de Flore non meno di quanto non ci attragga il Flo
rian di Venezia (1720), il Pedrocchi di Padova (1831),
il Paszkowski di Firenze (1846), il Gambrinus di
Napoli (1850) e infine, ultimo ma non ultimo, il Caffè
Greco di Roma (1760), che annovera «avventori» di
tutto riguardo. Ne ricordiamo alcuni più o meno a
caso: Frédéric Flachéron, Luigi di Baviera, Hector
Berlioz, Buffalo Bill, Vitaliano Brancati, Enrico Cole
man, Gabriele D’Annunzio, Massimo D’Azeglio,
Libero De Libero, Paul Delaroche, Pericle Fazzini,
Ennio Flaiano, Nicolai Vasilyevich Gogol, Edward
Grieg, Giacomo Leopardi, Carlo Levi, Felix Mendel
ssohn, Aldo Palazzeschi, Cesare Pascarella, Gioac
chino Pecci (poi papa Leone XIII), Giulio Aristide
Sartorio, Arthur Schopenhauer, Stendhal, Bertel
Thorvaldsen, Richard Wagner, Orson Welles. Non
possiamo pensare che sia in atto da noi alcun fenome
no di oscurantismo culturale dal momento che si
avverte sempre viva la presenza delle migliori energie
intellettuali in piena libertà di collocazione nello
schieramento politico e ideologico. E, per restare
all’esempio del Caffè Greco, esso è tuttora la sede
ufficiale del più prestigioso gruppo di cultori di cose
romane che vi si riunisce con regolare cadenza men
sile. (l.s.b.)

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

I

l teatro Orione di Roma ha ospitato il 20
dicembre la terza edizione del premio
internazionale «Liberi di crescere», orga
nizzato dall’associazione contro la pedofi
lia «La caramella buona». Sono stati pre
miati, per il loro impegno concreto a
favore dei bambini e degli adolescenti
sfruttati da questi odiosi crimini, personag
gi della politica e dello spettacolo, tra i
quali il ministro per le pari opportunità
Mara Carfagna, la cantante Amy Stewart,
l’attore Lino Banfi, l’attore romano di tea
tro Alfiero Alfieri, solo per citarne alcuni.
Altri riconoscimenti sono andati all’arma
dei carabinieri per il grande impegno in
prima linea e per il successo ottenuto in
molte indagini contro la pedofilia. La
manifestazione, condotta da Fabrizio Gat
ta, ha avuto come protagonista musicale
l’Amazing Grace Gospel Chor, diretto da
Timothy Martin e composto da coristi
romani e americani, che ha cantato brani,

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

ecnologia, multimedialità e rock’n’roll: sono
questi gli ingredienti di «Sanremo story. Sessan
ta anni di canzoni in mostra», progetto espositivo
ideato da Pepi Morgia, allestito da Gruppo Eventi di
Vincenzo Russolillo e organizzato dalla Zerodiecie
venti di Mara De Assis Silva, che è stato inaugurato
l’8 dicembre negli spazi sovrastanti il Music Store
del Porto Antico di Genova. La mostra, che sarà
aperta al pubblico tutti i giorni fino al 19 febbraio in
contemporanea con la chiusura dell’edizione 2011
del festival di Sanremo, intende celebrare i sessan
t’anni della più nota rassegna musicale italiana riper
correndo un itinerario che attraverso le canzoni, i
personaggi, i luoghi che lo hanno alimentato analiz
zerà i contesti, i cambiamenti e l’evoluzione dei
costumi del nostro paese. Ideatore e direttore artisti
co dell’esposizione, come abbiamo premesso, è Pepi
Morgia, regista e light designer di fama internaziona
le, che ha voluto omaggiare il festival come fosse
un’opera d’arte da scoprire e ammirare nei suoi

numerosi frammenti, attraverso le curiosità e gli
oggetti dimenticati, all’interno di un percorso che
vedrà i visitatori sospesi tra il recupero della tradizio
ne da un lato e la multimedialità e la tecnologia dal
l’altro.
Saranno esposti cimeli provenienti dalla fondazio
ne Erio Tripodi Museo della canzone, filmati delle
teche Rai, abiti di scena prestati dagli artisti che han
no solcato l’ambito palco dell’Ariston, ma anche
molte «chicche» prestate da collezionisti privati. Tra
le rarità sono degne di nota i memorabilia, i dischi
originali dell’epoca, le copertine, i pass, gli autografi
e gli spartiti, anch’essi originali. E, ancora, i giornali
del tempo con le copertine dedicate al festival, tra cui
quelle della Domenica del Corriere, di Tv Sorrisi e
Canzoni e di Radiocorriere Tv, solo per citarne alcu
ni. E, ovviamente, la tecnologia: plasma dotati di
touch screen visualizzeranno il festival con specifici
link per conoscere le curiosità di quel periodo – il
costume, la moda ma anche i direttori d’orchestra, i

Il suo processo di trasformazione interiore sarà
compiuto quando il ragazzino muterà le sem
bianze in quelle di un dragone, divenendo
coraggioso e rendendosi utile alla ciurma del
Dawn Treader.
(Fonte: Roberto Castrogiovanni in Mymovies)

presentatori e la
miss Italia di ogni
anno – e decine di
monitor mostre
ranno tutti gli
avv en im ent i di
questi sei decenni
(ogni schermo illu
strerà un anno del
festival), mentre apposite capsule permetteranno di
fruire, al loro interno, delle immagini dei vari festival
in quadrifonia. La musica avvol
gerà i visitatori in un percorso
unico, di grande impatto, circon
data da gigantografie di alcune
scenografie festivaliere e vari
libri dedicati alla storia della
kermesse.
All’interno della mostra sarà
infine esposto il libro-catalogo
di recente pubblicazione ad essa
dedicato, un vero e proprio
album fotografico che contiene
vari interventi di alcuni tra i più
qualificati testimoni del viaggio
festivaliero e i migliori bozzetti
e foto di scena del periodo. Un
autentico «quadro pop», come lo

natalizi e no, della migliore tradizione del
gospel americano, accompagnato, tra gli
altri, dal maestro di pianoforte e di compo
sizione Alessandro Viale.
La serata, ripresa dalle telecamere Rai, è
stata l’occasione per una riflessione sulla
tematica della pedofilia, senza inutili allar
mismi, per prendere coscienza di un pro
blema, più diffuso di quanto si creda e che
spesso resta nel sommerso per la paura o la
vergogna di denunciare da parte di chi ne è
vittima. All’interno della serata è stato pre
sentato anche il trailer del primo film di
produzione italiana contro la pedofilia, che
uscirà alla fine del 2011, «Avevo sei anni e
mezzo»; il lungometraggio è un adatta
mento dell’omonimo libro autobiografico
di Simone Di Maggio ed è stato sostenuto
dall’associazione onlus «La caramella
buona».
L’occasione è stata caratterizzata da
buona musica di altissimo livello, però ha
anche favorito una grande riflessione che
sempre, e a maggior ragione nel periodo
delle feste natalizie, deve riguardare tutti
noi, perché nel nostro piccolo, sostenendo
iniziative come queste, possiamo fare tanto
in difesa dei bambini che hanno diritto a
vivere un’esistenza spensierata.
u.v.

definisce Vincenzo Mollica nella prefazione del
libro, che espone quadri concettuali in totale libertà,
senza cadere nel tranello dei facili didascalismi o
peggio ancora in quello degli archivi polverosi che
vengono aperti: una festa mobile che ci fa perdere la
cognizione del tempo e ci stordisce di emozioni, can
cellando le parole passato, presente e futuro.
Genova, Music Store del Porto Antico. Magazzini
del Cotone. Orario: 15-22. Biglietto: 5 euro. Per
informazioni: telefono 010 8938046
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Tempo libero & curiosità
La curiosa invenzione di una dottoressa sudafricana per
combattere il fenomeno della violenza sulle donne

Denti nelle parti intime femminili

U

fficialmente si chiama Rape-axe ma
è stato ribattezzato «il preservativo
antistupro» perché è stato pensato per
impedire agli aggressori di portare a ter
mine la violenza sessuale. Inventato dalla
dottoressa sudafricana Sonnet Ehlers che
da anni lavora con le donne vittime di stu
pri (in Sudafrica si registra una violenza
carnale ogni ventiquattro secondi), il
Rape-axe è un dispositivo in lattice duro
che si introduce all’interno del tubo vagi
nale grazie a un tampone applicatore che
serve sia per inserirlo sia per estrarlo e si
«aggancia» alle labbra come fosse un dia
framma. Sulla superficie interna vi sono
delle setole dure, dei piccoli denti che
durante la penetrazione si conficcano nel
la pelle del pene del violentatore provo
cando dolori atroci, tali da metterlo ko per
il tempo necessario alla sua vittima di
fuggire. Il condom antiviolenza non per
mette di urinare e nemmeno di camminare
e non potendo essere estratto che da un
chirurgo permetterebbe anche l’identifi

cazione dei violentatori.
La dottoressa Ehlers ha raccontato che
l’idea di un «preservativo con i denti»
(che in qualche modo è legata anche all’a
tavica freudiana paura di una vagina den
tata) le è stata suggerita da una ragazza
che era stata violentata da uno sconosciu
to. «Se avessi avuto dei denti nelle parti
intime!» aveva esclamato la giovane don
na stuprata. Quarant’anni dopo, quei den
ti oggi li fornisce la ricerca scientifica a
tutte le donne al prezzo politico di due
dollari. Il Rape-axe può essere indossato
in qualunque occasione in cui una donna
si senta poco sicura; è impossibile che un
uomo si accorga della sua presenza prima
del tentativo di violenza; può rimanere
all’interno della vagina fino a ventiquattro
ore senza creare problemi. E poi non pro
voca infezioni a patto che venga usato una
volta sola e poi gettato, proprio come un
normale condom. E tra l’altro protegge
dal virus Hiv e da altre malattie a trasmis
sione sessuale.

La soluzione, sicuramente parziale e
non definitiva, forse anche un po’ «sparta
na» per alcuni, inventata e proposta dalla
dottoressa sudafricana contro il dilagare
di una piaga sociale che colpisce le donne
di tutto il mondo e in modo particolare
quelle del Sudafrica (il paese dove vengo
no commessi più stupri al mondo), a mol
ti sembra una via pratica, percorribile di
fronte all’incapacità del sesso maschile di
governare i propri «rozzi istinti animali».
Tanto per avere un’idea di quello che suc
cede nel paese di Mandela, secondo uno
studio di Human Rights Watch condotto
l’anno scorso, circa il 28 per cento degli
uomini intervistati ha ammesso di avere
stuprato almeno una volta nella vita una
donna e uno su venti ha dichiarato di aver
commesso al violenza proprio nel 2009.
In realtà, nonostante la Ehlers abbia
spiegato che il preservativo antistupro ha
incontrato il favore e l’approvazione di
dottori, ginecologi, psicologi (non si
attacca alla pelle e non provoca alcun pro
blema di circolazione all’uomo, non è
letale né fatale), c’è chi – Human Rights
Watch compresa – ne contesta l’uso
richiamandosi alle barbarie medievali,
agli antichi metodi di tortura e all’idea
secondo la quale non si può combattere la

L’Italia dei dialetti

PREMIO NAZIONALE DI POESIA
CITTA’ DI ISCHITELLA
Il Comune di Ischitella (Foggia),
in collaborazione con l’associa
zione Periferie, bandisce l’VIII
edizione del Premio nazionale di
poesia in dialetto «Città di Ischi
tella-Pietro Giannone».
Partecipazione e scadenza.
Inviare una raccolta inedita (mini
mo 20, massimo 35 pagine, max
30 versi per pagina) di poesie in
dialetto (con in calce la traduzio
ne in lingua italiana). Spedire n. 3
copie dattiloscritte, con le genera
lità complete, il numero telefoni
co ed eventuale e-mail a: Comune
di Ischitella, Segreteria del Pre
mio nazionale di poesia in dialet
to, via 8 settembre, 71010 Ischi
tella (Foggia). Le copie dovranno
pervenire entro il 15 maggio 2011
(fa fede il timbro postale). La par
tecipazione è gratuita.

Premi. All’opera vincitrice sarà
assegnato il Premio «Città di
Ischitella-Pietro Giannone», con
sistente nella sua pubblicazione in
500 copie a cura di Edizioni Cofi
ne, nell’assegnazione al vincitore
di 100 copie e nel soggiorno gra
tuito per due giorni per due perso
ne a Ischitella in occasione della
premiazione. Il secondo e terzo
classificato avranno in premio il
soggiorno gratuito per due giorni
per due persone in occasione della
premiazione e prodotti della tradi
zione enogastronomica locale. I
premi dovranno essere ritirati per
sonalmente (pena l’esclusione)
nel corso della premiazione che
avverrà il 27 agosto 2011 ad
Ischitella. I risultati saranno resi
noti attraverso la stampa e altri
canali di informazione e sul sito
www.poetidelparco.it.

* NUMERI UTILI *

Giuria. La giuria è composta da:
Franz Grande Stevens, presidente
onorario; Dante Della Terza (uni
versità di Harvard e Napoli), pre
sidente; Rino Caputo (università
di Roma Tor Vergata), Giuseppe
Gaetano Castorina (università di
Roma La Sapienza), Achille Ser
rao (scrittore e poeta), Cosma
Siani (università di Cassino),
Franca Pinto Minerva (università
di Foggia), Vincenzo Luciani
(poeta).
Patrocini. Comune di Ischitella,
Regione Puglia, Provincia di Fog
gia, Ente Parco Nazionale del
Gargano, Eurolinguistica Sud.
Per informazioni ulteriori: telefono 06 2253179; indirizzo di
posta elettronica: poeti@fastwe
bnet.it.

* NUMERI UTILI *

violenza con altra violenza. Tuttavia (e
giustamente) la dottoressa Sonnet Ehlers
controbatte che «sì, Rape-axe può sem
brare un congegno medievale, ma anche
lo stupro è un’azione medievale che da
decenni distrugge la vita delle donne.
Qualcosa bisognava pur fare. Grazie all’e
sistenza del condom antistupro gli uomini
ci penseranno due volte prima di assalire
una donna».
(Fonte: Libero New)

Sonnet Ehlers: ha inventato il preservativo antistupro

Mani pulite possono fare male
T

roppa pulizia può far male alla salute. Gli under
18 che usano troppo i saponi antibatterici con
triclosan sono soggetti a più allergie, mentre l’esposi
zione a livelli maggiori di bisfenolo A (bpa) tra gli
adulti influisce negativamente sul sistema immunita
rio. Lo rivela uno studio dell’università del Michigan.
Il triclosan è usato in saponi, dentifrici, pannolini e
strumenti medici, mentre il bisfenolo A è presente in
molti oggetti di uso quotidiano come lattine, barattoli,
biberon di pla
stica, tubature
dell’acqua. Stu
di condotti in
pass at o sug li
animali hanno
dimostrato che il
tric los an può
provocare effetti
neg at iv i
sul
sistema immuni
tario. Utilizzan
do i dati del

National health and nutrition examination survey
negli anni che vanno dal 2003 al 2006, gli studiosi
hanno confrontato la presenza del triclosan nelle urine
con le diagnosi di allergie primaverili – usate come
marcatori di alterazioni immunitarie – in un campione
di soggetti americani dai sei anni in su. Ciò che è
emerso è che le persone con i livelli più elevati di tri
closan, soprattutto se in giovane età, avevano maggio
ri probabilità di vedersi diagnosticata una qualche
allergia.
I risultati dello studio vanno ad avvalorare l’ipotesi
igienetica secondo la quale lo stile di vita che riduce il
contatto con agenti infettivi nei primi anni di vita
sarebbe la causa dell’aumento delle allergie che si è
sorprendentemente registrato negli ultimi anni. Come
spiega la ricercatrice Allison Aiello al Medical Daily,
l’esposizione ai microrganismi è benefica per il cor
retto sviluppo del sistema immunitario. Ma, dato che
il forte legame tra triclosan e malattie calcolato sul
lungo periodo va ancora dimostrato, è anche possibile
che chi soffre di allergie abbia la tendenza a lavarsi di
più esponendosi maggiormente a queste sostanze.

L’architetto dello Stretto

S

arà l’architetto Daniel Libe
skind a progettare le principa
li opere connesse alla realizzazio
ne del ponte sullo Stretto di Mes
sina. Libeskind è un architetto
statunitense, nato in Polonia,
figlio di due sopravvissuti ai cam
pi di sterminio nazisti. La società
Stretto di Messina rende noto che
l’amministratore delegato Pietro
Ciucci e il direttore generale Giu
seppe Fiammenghi hanno incon
trato a Roma l’architetto per
approfondire il progetto. In parti
colare, le opere comprese nel pro
getto definitivo riguardano l’area
del centro direzionale presso la

* NUMERI UTILI *

località Piale (Villa San Giovan
ni), la fascia dal blocco di anco
raggio alla torre del ponte (Canni
tello), il lungomare di Villa San
Giovanni con l’obiettivo di offrire
un ulteriore valore aggiunto agli
aspetti paesaggistici e urbanistici
della costa calabrese interessata
dalla realizzazione del ponte e dei
suoi collegamenti. Il progetto
potrebbe essere arricchito con
alcuni interventi sul lato messine
se nel segno della continuità tra le
due coste. Si tratta di una ulteriore
opportunità per valorizzare il ter
ritorio dal punto di vista paesaggi
stico e urbanistico e nell’ottica

dell’effetto «ponte laboratorio
scientifico». L’architetto Libe
skind si avvarrà delle competenze
locali per interpretare al meglio la
cultura e la storia dello Stretto di
Messina.

Daniel Libeskind

* 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
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Mercato di riparazione
F

ermo il campionato per le festività natalizie, si è
aperta il 3 gennaio 2011 la sessione invernale del
calciomercato che si presenta già molto infuocata.
Milan e Inter sono le squadre che si sono già mosse
in maniera importante. Antonio Cassano, dopo la sua
avventura alla Sampdoria finita in lite con il presi
dente Riccardo Garrone, approda in rossonero con
temporaneamente con la partenza di Ronaldinho per
il Brasile. È stupefacente come un calciatore che più
volte ha chiuso malamente le sue avventure calcisti
che importanti (Roma, Real Madrid e Sampdoria) per
il suo carattere ribelle riesca ancora a trovare squadre
importanti che puntano su di lui. Questa volta con il
Milan si pensa sia proprio l’ultima occasione che gli
si offre per dimostrare a tutti di essere un calciatore
vero. Cesare Prandelli, ct della nazionale azzurra,
dice di contarci. Mah! La Sampdoria in sostituzione
del barese prende il diciannovenne Federico Mache
da, talento del Manchester United, ex laziale, con la
formula del prestito secco per sei mesi. Il presidente
dell’Inter Massimo Moratti, oltre a pensare alla sua
successione alla guida dell’Inter, prende dal Genoa il
promettente difensore Andrea Ranocchia e, salutato
Rafael Benitez dopo la conquista del mondiale per

club, chiama a sedere sulla panchina nerazzurra il
brasiliano e milanista da sempre Leonardo. Sì, pro
prio quel Leonardo cresciuto nel vivaio milanista e
che poco tempo fa aveva negato qualsiasi sua possi
bilità di vedersi in Italia ad allenare un’altra squadra
italiana rifiutando l’ipotesi Roma. Qui ci vuole un
altro: mah! La Roma intanto, alle prese con la cessio
ne societaria, si è liberata dell’alto ingaggio di Julio
Baptista che va al Malaga. L’operazione in uscita del
brasiliano, però, è ancora poco per Unicredit se vuole
permettere alla Roma di portare qualcuno a Trigoria,
magari l’esterno Valon Berhami che sta aspettando di
venire a Roma da luglio e che Claudio Ranieri vor
rebbe in squadra. Aspettiamo la chiusura della fine
stra di mercato, fissata per le ore 19 del 31 gennaio,
per avere il quadro completo degli arrivi e delle par
tenze. Fino a quella data sarà poi possibile tesserare i
giocatori con contratto scaduto o risolto al 30 giugno.
Ricordiamo, infine, che dal 1° gennaio i giocatori in
scadenza di contratto per giugno 2011 (come ad
esempio il romanista Philippe Mexès) possono già da
questo mese trattare con altri club in attesa dei modu
li federali 2011-2012 per le firme sui precontratti.

Queste le gare di campionato in programma nel
mese di gennaio tenendo conto degli impegni
nazionali e internazionali delle società
Diciottesima giornata (andata). Giovedì 6 gen
naio: ore 12,30, Juventus-Parma; ore 15: Bologna-
Fiorentina, Brescia-Cesena, Cagliari-Milan, GenoaLazio, Lecce-Bari, Palermo-Sampdoria, Roma-Ca
tania, Udinese-Chievo; ore 20,45: Inter-Napoli.
Diciannovesima giornata (andata). Domenica 9
gennaio: ore 12,30, Sampdoria-Roma; ore 15: BariBologna, Catania-Inter, Cesena-Genoa, Chievo-Pa
lermo, Fiorentina-Brescia, Lazio-Lecce, Milan-U
dinese, Parma-Cagliari; ore 20,45: Napoli-Juven
tus.
Prima giornata (ritorno). Sabato 15 gennaio: ore
18, Napoli-Fiorentina; ore 20,45: Inter-Bologna.
Domenica 16 gennaio: ore 12,30, Cagliari-Paler
mo; ore 15: Juventus-Bari, Catania-Chievo, Bre
scia-Parma, Cesena-Roma, Lazio-Sampdoria,
Genoa-Udinese; ore 20,45: Lecce-Milan.
Sedicesima giornata (recupero andata). Merco

ledì 19 gennaio, ore 20,45: Inter-Cesena.
Seconda giornata (ritorno). Sabato 22 gennaio,
ore 18: Parma Catania, Chievo-Genoa o Palermo-
Brescia. Domenica 23 gennaio, ore 15: Roma-Ca
gliari, Chievo-Genoa o Palermo-Brescia, UdineseInter, Sampdoria-Juventus, Bologna-Lazio, Fioren
tina-Lecce, Bari-Napoli; ore 20,45: Milan-Cesena.
Diciassettesima giornata (recupero andata).
Mercoledì 26 gennaio, ore 20,45, o mercoledì 16
febbraio, ore 18,30: Sampdoria-Genoa. Mercoledì
16 febbraio, ore 18,30: Fiorentina-Inter
Terza giornata (ritorno). Sabato 29 gennaio: ore
18: Lazio Fiorentina; ore 20,45: Catania-Milan.
Domenica 30 gennaio: ore 12,30, Brescia-Chievo;
ore 15: Cagliari-Bari, Lecce-Cesena, Inter-Paler
mo, Genoa-Parma, Bologna-Roma, Napoli-Sam
pdoria; ore 20,45: Juventus-Udinese.

Un 2010 in chiaroscuro per il rugby italiano

C

on i derby italiani nella lega
celtica tra il Benetton Treviso
e gli Aironi si è chiuso l’anno
rugbystico italiano. Le due franchi
gie, che hanno definitivamente
scelto il professionismo sfidando le
selezioni gallesi, irlandesi e scoz
zesi, sono state la vera novità di
questo 2010. L’insuccesso della
lega italiana per uno scarso livello
tecnico e per l’insufficiente numero
di spettatori ha convinto la federa
zione a scegliere di ridimensionare
il campionato chiedendo ufficial
mente alla lega celtica l’ingresso di
due squadre per parteciparvi, men
tre ha formalizzato un campionato
di eccellenza con le società italiane
imponendo un numero minore di
stranieri e di giovani atleti italiani
definiti di interesse nazionale.
Il Benetton Treviso sta ottenen
do buoni risultati avendo dalla sua

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

Stati Uniti
La prossima edizione dell’America’s Cup
si disputerà nello stupendo scenario del
Golden Gate e di Alcatraz; infatti San
Francisco si è aggiudicata l’organizzazio
ne della manifestazione giunta alla sua
34ª edizione. Era dal 1995 che le regate
non si svolgevano in California: allora si
svolsero a San Diego. San Francisco sarà
anche la sede della Louis Vuitton Cup. La
città californiana ha avuto la meglio su
Newport, nel Rhode Island, che rimane
alla finestra qualora sorgesse qualche pro
blema a San Francisco. L’organizzazione
dell’America’s Cup porterà ottomila nuo
vi posti di lavoro. Le iscrizioni si chiude
ranno il 31 marzo 2011. Oltre agli statuni
tensi del Defender Oracle Racing di Larry
Ellison, campioni in carica, fino ad ora si
sono iscritti: Mascalzone Latino (Italia),
Artemis Racing (Svezia), Aleph Team
France (Francia) e Australian Challenge
(Australia).

Claudio Ranieri premia
l’Atleta dell’anno 2010
Il premio «Atleta dell’anno 2010», indet
to dal comune di Roma per premiare gli
atleti che si sono distinti nelle varie disci
pline sportive, è stato consegnato in Cam

pidoglio da mister Claudio Ranieri. Altri
premi sono andati al centrocampista bra
siliano Hernanes e al difensore Giuseppe
Favalli (entrambi della Lazio) e a Vincent
Candela, terzino sinistro del terzo scudet
to giallorosso. Premio speciale alla carrie
ra a Giorgio Rossi, storico massaggiatore
della Roma. Premiati per gli altri sport:
Angelo Gigli della Lottomatica Roma,
Elisa Santoni (ginnastica), Valerio Aspro
monte (scherma), Ivan Zaytsev (Roma
Volley).

Miglior allenatore Josè
Mourinho
Secondo l’istituto degli storici e degli sta
tistici del calcio (Iffhs) miglior allenatore
del mondo per il 2010 è Josè Mourinho,

mo anno. Prima la nazionale dovrà,
però, affrontare un nuovo torneo
delle Sei Nazioni che sarà sicura
mente di altissimo livello, visti i
grossi miglioramenti delle rappre
sentative europee. Gli azzurri sfi
deranno per ben tre volte in casa le
nazioni partecipanti. La federazio
ne italiana ha insistentemente chie
sto durante l’anno che per far pro
seguire il Sei Nazioni a Roma lo
stadio Flaminio fosse adeguato agli
standard richiesti dagli organizza
tori. Finalmente a dicembre l’as
semblea capitolina ha approvato il
via definitivo all’ampliamento di
una tribuna e la riqualificazione
interna e il restauro dello stadio
Flaminio per una spesa complessi
va di circa due milioni di euro.
Questo permetterà di avere final
mente uno stadio all’altezza del
torneo, ma anche la casa del rugby
italiano.
Le aspettative per il prossimo
anno sono notevoli: oltre agli impe
gni della nazionale e delle società
che partecipano ai diversi tornei e
campionati, il movimento di base si
aspetta un impegno della federazio
ne e dei comitati regionali per soste
nere quelle società che si adoperano
nel rugby giovanile e nel minirugby
dove in questi ultimi anni si è avuto
un numero sempre più crescente di
tesserati e praticanti.
Lorenzo Colangeliù

Medaglie e altri pendenti
a Pechino

F

lip, axel, loop, piroette e trottole: sono alcune
delle figure e dei salti che fanno accumulare
punti ai pattinatori sul ghiaccio nelle gare interna
zionali. Ma al Grand Prix di Pechino l’ungherese
Nora Hoffmann ha tentato di scalare le posizioni
della classifica con mezzi leggermente diversi: in
coppia con il compagno Maxim Zavorin si è esibita
in pista con un costume profondamente scollato,
rischiando più volte di non riuscire a tenere il décol
leté sotto la stoffa.
Il florido petto alla fine non è servito per salire sul podio.
Nel singolo – per la cronaca – si sono piazzate nell’ordine
la statunitense Czisny, la nostra Kostner e la giapponese
Murakami. Ma da quando la campionessa magiara ha pat
tinato nella capitale cinese, più che di medaglie, si parla di
altri «pendenti».

NOTIZIE FLASH
America’s Cup torna negli

parte un’organizzazione e un orga
nico già avviato, mentre gli Aironi
(che rappresentano diverse società
come Viadana e Parma) pagano lo
scotto di un nuovo assemblaggio di
giocatori e di struttura avendo
comunque concesso a notevoli
atleti italiani di ritornare in Italia
dopo aver giocato in rappresentati
ve inglesi e francesi.
Per la nazionale italiana il 2010
va considerato un anno di transi
zione. La vittoria sulla Scozia e la
buona partita per sessanta minuti
contro l’Inghilterra hanno compen
sato le sconfitte con Francia e Gal
les nel torneo delle Sei Nazioni. Un
miglioramento c’è stato nel tour
estivo e nelle partite autunnali che
hanno visto la squadra azzurra
schierare nuovi giocatori che
dovrebbero rappresentare l’Italia
nella coppa del mondo del prossi

attualmente al Real Madrid, autore l’anno
scorso della grande tripletta con l’Inter
(Campionato, Coppa Italia e Champions
League). Pep Guardiola, allenatore del
Barcellona, figura al secondo posto. Al
terzo Louis van Gaal del club tedesco del
Bayern Monaco. Primi tra gli italiani Car
lo Ancelotti del Chelsea (quinto) e Lucia
no Spalletti dello Zenit (tredicesimo).

Pallavolo Trento ancora
campione del mondo
La Trentino BetClic vince per il secondo
anno consecutivo il mondiale per club di
Doha, aggiudicandosi la finale contro i
polacchi del Belchatow, stessa squadra
finalista dell’anno scorso. Ma per la
società del presidente Diego Mosna
(dall’11 giugno 2010 presidente della
Lega Pallavolo Serie A, dopo esserlo già
stato dal 2004 al 2009) si deve anche par
lare di record: infatti è il sesto titolo di
Doha vinto in dieci anni. Il titolo ha una
storia a noi favorevole; infatti è stato sem
pre vinto dal 1989 ad oggi da una squadra
italiana (eccetto tra il 1993 e il 2008
quando il torneo non si disputò). Ecco
l’albo d’oro: 1989 Maxicono Parma, 1990
Mediolanum Milano, 1991 Il Messaggero
Ravenna, 1992 Misura Mediolanum
Milano, 2009 Trentino BetClic e 2010
ancora Trentino BetClic.

La scomparsa di Enzo Bearzot

Guanto d’oro

Il 2010 si è portato via un’importante
figura della nostra storia calcistica. L’in
dimenticabile ct della nazionale azzurra
dal 1975 al 1986 e campione del mondo
in Spagna nel 1982 Enzo Bearzot si è
spento a Milano all’età di ottantatre anni.
Unanime il cordoglio di tutto il mondo
sportivo e dei tifosi che lo ricordano sul
l’aereo di ritorno dalla Spagna mentre
giocava a carte con un altro personaggio
amato da tutti gli italiani, l’allora presi
dente della Repubblica Sandro Pertini.
Bearzot era nato ad Aiello del Friuli il 27
settembre 1927. La giunta della città di
Udine ha già deliberato e comunicato
attraverso il suo sindaco, Furio Honsell
che intitolerà un impianto sportivo comu
nale al commissario tecnico scomparso.

Il portiere spagnolo del Real Madrid Iker
Casillas vince il Guanto d’oro 2010
essendo stato eletto da L’Equipe come
miglior portiere del mondiale 2010 in Sud
Africa. Dopo di lui Julio Cesar dell´Inter,
arrivato inspiegabilmente secondo visto
che non si è distinto per ottime prestazio
ni in Sud Africa. In realtà Casillas non ha
avuto rivali che potessero fargli ombra
visto che anche il nostro Gianluigi Buffon
della Juventus, considerato da tutti il
miglior portiere del mondo, ha difeso la
porta italiana solo in una gara su tre. Nel
le altre due, infatti, ha dovuto lasciare la
custodia dei pali a Federico Marchetti del
Cagliari.
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