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La Far ne si na con ti nua a scon si glia re i viag gi non ne ces sa ri in E git to, 
com pre si quel li nel Mar Ros so. Lo ha ri ba di to il ca po del l’u ni tà di 

cri si, Fa bri zio Ro ma no, spie gan do di con si de ra re im pru den ti i viag gi in 
tut to l’E git to, com pre se le lo ca li tà del Mar Ros so co me Sharm El 
Sheikh, an che se, ha ri cor da to, lì la si tua zio ne ap pa re tran quil la, pre ci
san do pe rò che è «me glio es se re pru den ti». Ro ma no ha ri ba di to che nel 
pae se «lo sce na rio è e stre ma men te com ples so». Si trat ta di un ’a rea do ve 
c’è un ’al tis si ma pre sen za di cit ta di ni eu ro pei. I nol tre, per quan to ri guar
da i tu ri sti, la Far ne si na sta o pe ran do in stret to col le ga men to con i tour 
o pe ra tor per mo ni to ra re la si tua zio ne, i flus si e le e ven tua li ri chie ste di 
rim pa trio. Ed ha at ti va to un for te coor di na men to con le com pa gnie ae ree 
per far fron te ad e ven tua li ri chie ste o e mer gen ze. È sta to in via to un team 
del l’u ni tà di cri si al Cai ro per mo ni to ra re le si tua zio ni di par ti co la re 
pe ri co lo per i con na zio na li. Ro ma no ha sot to li nea to che si cu ra il con ti
nuo ag gior na men to del si to «viag gia re si cu ri», non ché del le in for ma zio
ni dif fu se tra mi te Te le vi deo Rai, Fa ce book e Twit ter. Per quan to ri guar
da in ve ce gli i ta lia ni re si den ti nel pae se e le im pre se, la Far ne si na, tra
mi te l’am ba scia ta e la re te con so la re, ha chie sto ai con na zio na li di for
ni re in di ca zio ni sul la col lo ca zio ne del le lo ro a bi ta zio ni per «fa ci li ta re gli 
e ven tua li soc cor si». È sta to at ti va to an che un help desk con As sa fri ca di 
Con fin du stria per l’as si sten za al le im pre se i ta lia ne nel pae se. Più vol te 
al gior no, ha ag giun to Ro ma no, ven go no in via ti sms con in di ca zio ni di 
nu me ri di e mer gen za ed in for ma zio ni sul le con di zio ni di si cu rez za qua
li gli e ven tua li co pri fuo co, i col le ga men ti e le zo ne a ri schio. At ti va to un 
cen tro di pri ma e mer gen za pres so l’o spe da le i ta lia no al Cai ro, do ve vie
ne for ni ta as si sten za an che ai cit ta di ni di al tre na zio na li tà. L’u ni tà di 

cri si ha mes so a di spo si zio ne un nu me ro (06 36225) per «qual sia si 
ri chie sta, chia ri men to o se gna la zio ne» sul la si tua zio ne in E git to. A li ta lia 
ha at ti va to un nu me ro te le fo ni co de di ca to per i pas seg ge ri che si tro va no 
in E git to (0039 06 65859451) con per so na le in gra do di for ni re in for ma
zio ni e as si sten za in lin gua i ta lia na, in gle se e a ra ba. La com pa gnia in vi
ta quin di i pas seg ge ri con bi gliet ti da e per l’E git to a con tat ta re il call 
cen ter al nu me ro 062222 pri ma di re car si in ae ro por to e a con sul ta re 
l’o pe ra ti vo dei vo li sul si to www.a li ta lia.it al la se zio ne sta to del vo lo.

Mar Rosso tranquillo, ma Egitto in fiamme
LA FARNESINA SCONSIGLIA I VIAGGI

Le fa mi glie non ce la fan no da 
ar ri va re a fi ne me se, tan to 

che u na su tre in tac ca i pro pri 
ri spar mi. E l’I ta lia è un pae se sfi
du cia to che guar da al fu tu ro e co
no mi co con un pes si mi smo 
pe san te.

 È que sta la fo to gra fia che 
e mer ge dal l’ul ti mo Rap por to 

I ta lia 2011 Eu ri spes. «Mol to 
spes so ac ca de che, no no stan te si 
pre sti at ten zio ne al bi lan cio fa mi
lia re ta glian do le u sci te su per flue, 
il bu dget men si le non sia co mun
que suf fi cien te a co pri re il fab bi
so gno e sia ne ces sa rio ri cor re re ai 
ri spar mi fa mi lia ri: que sto ac ca de 
a cir ca il 36 per cen to del le fa mi
glie i ta lia ne, u na su tre», si leg ge 
nel rap por to. Ed è la ca sa a rap
pre sen ta re da sem pre il ca pi to lo 
di spe sa più in ci si vo per l’e co no
mia fa mi lia re: il 40 per cen to 
del le fa mi glie i ta lia ne ha dif fi col
tà a pa ga re la ra ta del mu tuo 
(ri spet to al 23,2 per cen to del 
2010) e il 38,1 (con tro il 18,1 del 
2010) a pa ga re il ca no ne d’af fit to. 
Se si pen sa al fu tu ro le co se non 
van no me glio: il 33,8 per cen to 

de gli in ter vi sta ti pre ve de che, con 
mol ta pro ba bi li tà, non riu sci rà a 
ri spar mia re nul la nel pros si mo 
an no e il 23,6 ne è pro prio si cu ro. 
La si tua zio ne è preoc cu pan te 
se con do l’i sti tu to gui da to da Gian 
Ma ria Fa ra: «La for za del la cri si 
ha fat to au men ta re il nu me ro di 
fa mi glie che non rie sco no a far 
fron te sia al le spe se quo ti dia ne 
sia a gli im pe gni con trat ti con le 
so cie tà fi nan zia rie o con gli i sti tu
ti di cre di to, ri cor ren do co sì ad 
ul te rio ri in de bi ta men ti». E se a 
que sta si tua zio ne con so li da ta si 
ag giun go no i rin ca ri che han no 
con tras se gna to l’av vio d’an no, 
tra ac qua, lu ce, gas, ben zi na, as si
cu ra zio ni au to, au to stra de, ser vi zi 
ban ca ri e pro dot ti a li men ta ri, si 
ar ri va a com pren de re co me or mai 
il 51,8 per cen to de gli i ta lia ni 
con si de ri la si tua zio ne e co no mi ca 
del no stro pae se «net ta men te peg
gio ra ta» con un au men to del 4,7 
ri spet to al 2010. Ma a sfi du cia re 
gli i ta lia ni non c’è so lo la cri si 
e co no mi ca: per u sci re da u na cri si 
che è an che po li ti ca e so cia le, 
se con do il pre si den te Gian Ma ria 

Fa ra, ser ve un ’o pe ra zio ne ve ri tà. 
An che per ché ci so no due bom be 
in ne sca te che po treb be ro e splo de
re: il con flit to i sti tu zio na le e il 
de bi to pub bli co. «L’I ta lia sta 
vi ven do, in sie me, u na gra ve cri si 
po li ti ca i sti tu zio na le, e co no mi ca 
e so cia le. Tre per cor si di cri si che 
si in trec cia no, si a li men ta no e si 
av vi lup pa no l’u no con l’al tro», 
sot to li nea Fa ra fa cen do os ser va re 
co me la no stra clas se di ri gen te 
at tua le, a dif fe ren za di quan to 
ac ca de in al tri pae si, «non è né 
coe sa né so li da le. Pos sie de u na 
gran de con sa pe vo lez za di sé e 
nes su na con sa pe vo lez za dei pro
ble mi ge ne ra li. Non è mai riu sci ta 
a co sti tuir si in é li te re spon sa bi
le», re stan dos an co ra le ga ta a 
vec chi si ste mi «frut to del la tra di
zio ne feu da le che con no ta an co ra 
il no stro pae se», di ce Fa ra, che 
van no ri bal ta ti «par ten do da u na 
in di spen sa bi le o pe ra zio ne ve ri tà» 
per ché «que sto vec chio si ste ma 
non reg ge più».
 Ser ve «pen sa re a u na nuo va 
pro spet ti va»
.A dnkro nos/Ign

Eurispes: Rapporto Italia 2011

LE FAMIGLIE NON CE LA 
FANNO PIU’ A RISPARMIARE

Scuo le fem mi ni li bru cia te, in se gnan ti uc ci se, bam bi ne e ra gaz ze co stret te a re sta re a ca sa sen za pos si bi-
li tà di al cun ti po di i stru zio ne: tut to ciò po treb be es se re ar chi via to in A fga ni stan, se tro vas se con fer ma 
u na af fer ma zio ne del mi ni stro del ll’i stru zio ne, Fa ruq War dak, cir ca u na di spo ni bi li tà dei ta le ba ni ad 
ab ban do na re in que sto am bi to la lo ro tra di zio na le ri gi da li nea. A Lon dra per par te ci pa re al fo rum mon-
dia le sul l’e du ca zio ne, War dak ha ri la scia to u na in ter vi sta al la Bbc so ste nen do di a ver av ver ti to nel le al te 
sfe re un cam bia men to cul tu ra le ri guar dan te la pos si bi le e du ca zio ne del le gio va ni

Mal gra do in A fga ni stan la fi ne del con flit to sia 
an co ra lon ta na, per le don ne del pae se a sia ti co 

for se si a pre u no spi ra glio. Nel cor so di u na vi si ta in 
Gran Bre ta gna Fa rooq War dak, mi ni stro del l’e du ca
zio ne del go ver no Kar zai, ha di chia ra to che i ta le ba
ni sa reb be ro pron ti ad ac cet ta re che an che al le don ne 
sia con ces so di an da re a scuo la e stu dia re. Nel pe rio
do in cui i se gua ci del mul lah O mar han no go ver na
to il pae se (19962001) le don ne e ra no sta te re le ga te 
ai mar gi ni del la so cie tà con il di vie to as so lu to di 
la vo ra re e di ac ce de re a qua lun que ti po d’i stru zio ne. 
In se gui to al la cac cia ta del re gi me ta le ba no, per 
ma no de gli a me ri ca ni nel 2001, al le don ne so no sta
ti di nuo vo ga ran ti ti i prin ci pa li di rit ti, ma que sta 
si tua zio ne non è du ra ta a lun go. A cau sa del ri tor no 
in for ze dei ta le ba ni av ve nu to ne gli ul ti mi an ni, in 
mol te zo ne con trol la te da gli e stre mi sti so no sta te 
rein tro dot te le stes se for me di se gre ga zio ne del pas
sa to. Gli stu den ti di teo lo gia non han no né smen ti to 
né con fer ma to le di chia ra zio ni di War dak; ma se le 
af fer ma zio ni del mi ni stro do ves se ro cor ri spon de re al 
ve ro si trat te reb be non so lo di un prov ve di men to di 

no te vo le por ta ta ma an che di u na pic co la ri vo lu zio ne 
cul tu ra le da par te dei mi li zia ni. Se con do la Bbc già 
a li vel lo lo ca le in al cu ne zo ne tri ba li sa reb be ro sta ti 
rag giun ti ac cor di fra i ta le ba ni e i ca pi tri bù per riam
met te re le ra gaz ze nel le scuo le.
 Se con do in di scre zio ni la de ci sio ne dei ta le ba ni si 
in se ri reb be in u na più am pia se rie di col lo qui tra il 
go ver no a fga no e al cu ne fran ge più mo de ra te de gli 
stu den ti di teo lo gia fi na liz za ti a un ac cor do di pa ci
fi ca zio ne nel pae se. L’am mor bi di men to de gli e stre
mi sti su ta le te ma po treb be tor na re u ti le an che a gli 
a me ri ca ni in quan to per met te reb be lo ro di sban die
ra re un ri sul ta to mo ra le in ca so di ab ban do no del 
pae se. Tut ta via il pas so a van ti dei ta le ba ni in fa vo re 
del la riam mis sio ne del le don ne nel le scuo le non 
ba sta a ri sol ve re il pro ble ma del l’e du ca zio ne in 
A fga ni stan. Du ran te il suo viag gio ol tre ma ni ca il 
mi ni stro War dak ha sot to li nea to co me la stra da ver so 
un mi glio ra men to del la si tua zio ne sia an co ra lun ga, 
in par ti co la re a cau sa del la man can za di in fra strut tu
re e di in se gnan ti.
(fon te Af fa ri ta lia ni.it)

Non ci so no mo ti vi di preoc cu pa zio ne per l’in fluen za che sta col pen do 
in que sto mo men to il no stro pae se e che ha pro vo ca to no ve vit ti me in 
tut to, so stie ne il mi ni stro del la sa lu te Fer ruc cio Fa zio. Nel cor so di u na 
in ter vi sta Fa zio ha ri cor da to che do po l’e spe rien za del lo scor so an no è 
sta ta mes sa a pun to u na re te di quat tor di ci cen tri per l’e mer gen za a cu ta 
re spi ra to ria «u ni ca al mon do». «Rac co man dia mo co mun que la vac ci na
zio ne, so prat tut to al le per so ne a ri schio, che è l’ef fi ca ce ar ma di pro te
zio ne».

Le ten sio ni in E git to – con i ti mo ri per u na pos si bi le chiu su ra del Ca na
le di Suez – con ti nua no a man te ne re al ti i prez zi del pe tro lio, con il 
Brent del Ma re del Nord che a Lon dra ha bre ve men te su pe ra to i cen to 
dol la ri al ba ri le per poi scen de re sot to ta le quo ta. È il li vel lo più al to 
de gli ul ti mi due an ni e mez zo, so ste nu to an che dal nuo vo ce di men to 
del dol la ro, sce so a 1,37 sul l’eu ro. Al mo men to l’o pe ra ti vi tà del ca na
le, at tra ver so il qua le tran si ta o gni gior no un mi lio ne di ba ri li di pe tro
lio,  ap pa re re go la re.    

Da Bru xel les: in fla zio ne an co ra in sa li ta nel l’eu ro zo na. Se con do la sti
ma flash dif fu sa da Eu ro stat, a feb braio do vreb be rag giun ge re quo ta 2,4 
per cen to con tro il 2,2 re gi stra to a di cem bre.

Sky I ta lia e Fa stweb sta reb be ro per strin ge re un ac cor do stra te gi co per 
com bi na re l’of fer ta te le vi si va via sa tel li te di Sky con i ser vi zi in ter net a 
ban da lar ga e te le fo nia fis sa di Fa stweb. È quan to si ap pren de da fon ti 
del set to re.

NEWS

La Farnesina raccomanda estrema cautela negli spostamenti, 
soprattutto verso il Cairo, e consiglia vivamente di evitare luoghi 
di assembramento anche religiosi

UN ACCORDO CON I TALEBANI PER 
AMMETTERE LE RAGAZZE A SCUOLA



2 Febbraio 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

Al via la se con da e di zio ne del Com bat 
Pri ze 2011, con cor so na zio na le che 

vuo le da re vo ce al le po ten zia li tà del la pit
tu ra e del di se gno, me dia tut to ra ca pa ci di 
vei co la re nuo ve di na mi che cul tu ra li ma 
spes so tra scu ra ti in fa vo re di mez zi 
e spres si vi più di mo da. Il pre mio Com bat, 
na to per av via re un ’in da gi ne del le più 
in te res san ti pro po ste del la real tà ar ti sti ca 
i ta lia na at tra ver so un com bat ti men to cul
tu ra le vi ta le e ne ces sa rio, si è col lo ca to 
fin dal suo e sor dio tra i più au to re vo li 
con cor si del pa no ra ma i ta lia no. La fi na li
tà è for se am bi zio sa ma sen z’al tro cul tu
ral men te ef fi ca ce: scen de re in pri ma li nea 
per sco pri re i di ver si per cor si al l’in ter no 
del pa no ra ma del la pit tu ra e del di se gno 
at tua le e do cu men ta re co sa sta ac ca den do 
nei va ri lin guag gi con tem po ra nei. Que
st’an no il Pre mio Com bat pre sen ta mol te 
no vi tà, co me l’a per tu ra sen za li mi ti a na
gra fi ci a tut ti gli ar ti sti che o pe ra no sul 
ter ri to rio i ta lia no, ol tre a gli ar ti sti i ta lia ni 

che ri sie do no al l’e ste ro, e l’in se ri men to 
del la nuo va se zio ne di se gno su car ta e 
car ton ci no. Lo sco po è quel lo di por ta re 
al la lu ce le po ten zia li tà di un me dium 
co me il di se gno e la sua ca pa ci tà di rag
giun ge re il li mi ta te po si zio ni con cet tua li 
ed e spres si ve. Al fi ne di ga ran ti re u na 
vi sio ne nuo va e di ver sa nel la scel ta e nel
la se le zio ne del le o pe re, il rin no va men to 
ri guar da an che la nuo va ro sa dei cu ra to ri 
di vi si per com pe ten ze re gio na li.
 La giu ria è com po sta da A dria na Pol
ve ro ni, Da nie le Ca pra, Fran ce sca Ba bo ni, 
Ni co la Da vi de An ge ra me, Ste fa no Tad dei 
e si av va le del l’au si lio di Lu ca Co ser, vin
ci to re del la scor sa e di zio ne, e Au so nia, 
fu met ti sta dal cur ri cu lum in ter na zio na le. 
Ul te rio ri no vi tà so no rap pre sen ta te dal 
pre mio spe cia le bor sa di stu dio per il 
mi glior ar ti sta un der 35. Il con cor so, i dea
to dal l’as so cia zio ne cul tu ra le Blob art con 
la com par te ci pa zio ne del co mu ne di 
Li vor no, pre ve de la se le zio ne di set tan ta 

o pe re sud di vi se nel le due se zio ni, pit tu ra 
e di se gno, l’as se gna zio ne di pre mi per un 
va lo re di quin di ci mi la eu ro e la rea liz za
zio ne di u na mo stra col let ti va fi na le che si 
svol ge rà a Li vor no dal 10 al 18 giu gno 
pres so la pre sti gio sa strut tu ra set te cen te
sca dei «Bot ti ni del l’o lio». An che que
st’an no, du ran te il pe rio do del la mo stra 
fi na le, si svol ge rà Su per vi sio ni, un 
ci clo di in con tri, di bat ti ti e in ter vi ste in 
cui no te per so na li tà di spes so re gui de
ran no lo spet ta to re at tra ver so un ’a na li si 
a tre cen to ses san ta gra di sul l’at tua le 
si ste ma del l’ar te.

L’a de sio ne de gli ar ti sti al con cor so sa rà pos-
si bi le fi no al 16 a pri le 2011. Il ban do e la 
sche da d’a de sio ne pos so no es se re sca ri ca ti 
dal si to http://ne wslet ter.mp8.ch/url-
29300955-246666.htmlwww.pre mio com bat.
it o ri chie sti al l’in di riz zo in fo@pre mio com-
bat.it o pres so la se de del l’as so cia zio ne cul-
tu ra le Blob art in cor so A me deo 118 a Li vor-
no (tel. 058 6881165).

Dal 22 ot to bre è on li ne il si to www.
lu na di mie le so li da le.it, che of fre 

ca ta lo ghi Ho tel plan I ta lia per ri chie de re 
pre ven ti vi, fi na liz za re l’or ga niz za zio ne 
e la pre no ta zio ne re can do si nel le a gen
zie di viag gio so li da li af fi lia te sul ter ri
to rio e sce glie re con tem po ra nea men te 
u na on lus al la qua le de sti na re par te del 
va lo re e co no mi co ge ne ra to dal pro prio 
viag gio. «Lu na di mie le so li da le» è il 
viag gio di noz ze che pen sa an che a gli 
al tri; non è un viag gio di vo lon ta ria to: le 
me te so no tra di zio na li, e so ti che, ri las
san ti o av ven tu ro se. Ma con Lu na di 
mie le so li da le o gni viag gio di noz ze si 
tra sfor ma in un ’a zio ne con cre ta di so li
da rie tà. Il «va lo re so cia le» in fat ti non è 
nel la me ta o nel l’at ti vi tà del viag gio, ma 
nel mec ca ni smo di fi nan zia men to che 
per met te di de sti na re par te del va lo re 
e co no mi co ge ne ra to da tu ti sog get ti 
coin vol ti (spo si, a gen zie di viag gio, 
a zien de par tner, Pro get to tra vel so li da le 
e Ho tel plan I ta lia) a u na on lus par tner e 
ai suoi pro get ti. Le on lus par tner so no 
ri co no sciu te a li vel lo in ter na zio na le e 
o pe ra no a fa vo re del la coo pe ra zio ne al lo 
svi lup po, in fan zia e e du ca zio ne, pro te
zio ne a ni ma li e am bien te, ri cer ca me di
co scien ti fi ca. So no lai che, a po li ti che e 
han no bi lan ci cer ti fi ca ti, che per met to no 

tra spa ren za e ga ran zie sul la de sti na zio ne 
dei fon di. Per ci ta re le prin ci pa li: Ce svi, 
Coo pi, A bio  As so cia zio ne per il bam
bi no in o spe da le, Ciai  Cen tro i ta lia no 
aiu ti al l’in fan zia, Lav  Le ga i ta lia na 
an ti vi vi se zio ne, Ai dos. Lu na di mie le 
so li da le con tri bui sce a co strui re e di vul
ga re u na nuo va con ce zio ne del viag gio, 
un mo do di es se re e a gi re «so li da le» 
ri spet to al la co mu ni tà. Rap pre sen ta u na 
gran de op por tu ni tà per far par te di que
sta «fi lie ra so li da le» con tri buen do al la 
crea zio ne di «va lo re e ti co con di vi so» a 
be ne fi cio del la col let ti vi tà e ot te nen do 
nel lo stes so tem po be ne fi ci con cre ti.
 Lu na di mie le so li da le è un pro dot to 
tra vel sem pli ce, plu ri pre mia to e am pia
men te te sta to dal l’al to va lo re so cia le. È 
il ser vi zio di pun ta of fer to da Pro get to 
tra vel so li da le, u na so cie tà na ta nel 2005 
dal l’e spe rien za plu rien na le di Mau ro 
Ar gen to ni nel tu ri smo e ti co e re spon sa
bi le). Con ta su un par tner d’ec cel len za 
co me Ho tel plan I ta lia, tour o pe ra tor lea
der in I ta lia, da an ni sen si bi le e at ti vo in 
am bi to so cia le con la co stru zio ne dei 
pro get ti scuo le nel mon do ed e stre ma
men te at ten to a gli a spet ti e co so ste ni bi li 
del viag gio. I nol tre la pre sen za ca pil la re 
sul ter ri to rio na zio na le è ga ran ti ta dal la 
re te di a gen zie di viag gio so li da li, per

met ten do co sì a un nu me ro sem pre mag
gio re di spo si di fa re la pro pria scel ta 
so li da le. Lu na di Mie le So li da le vie ne 
se le zio na ta dal Pre mio So da li tas So cial 
A ward, quin ta e di zio ne, e in se ri ta nel 
li bro d’o ro. L’Al ta scuo la im pre sa e 
so cie tà, cen tro di ri cer ca sul la re spon sa
bi li tà so cia le d’im pre sa, e la re gio ne 
Lom bar dia scel go no i pro get ti di Fct 
co me ca se hi sto ry di par tner ship in no va
ti ve tra mon do pro fit e non pro fit e ne 
ap pro fon di sco no l’e spe rien za. U na pub
bli ca zio ne coin vol ge Fct nel lo svi lup po 
di un nuo vo pro get to di cau se re la ted 
mar ke ting: «Fai cre sce re la tua cit tà».
 Tut ti i ser vi zi Pro get to tra vel so li da le 
de di ca ti ai viag gi e ti ci so no mar chi re gi
stra ti per tu te la re: la qua li tà del pro get
to, le a gen zie di viag gio a de ren ti, gli 
spo si che scel go no di viag gia re «so li da
le», le on lus be ne fi cia rie e le a zien de 
par tner. Al tri mar chi re gi stra ti: Lu na di 
mie le so li da le, Lu na di mie le con sa pe
vo le, Lu na di mie le e ti ca, Viag gio di 
noz ze so li da le, Viag gio di noz ze con sa
pe vo le, Viag gio di noz ze e ti co. Lu na di 
mie le so li da le è il viag gio di noz ze de di
ca to a gli spo si di og gi ai qua li non co sta 
nien te di più del pac chet to viag gio, al le 
gio va ni cop pie che si spo sa no con un 
ma tri mo nio tra di zio na le, ma an che a chi 

con vi ve già da un po’ ma 
non vuo le ri nun cia re a un 
bel viag gio op pu re a chi si è 
spo sa to tem po fa o si spo sa 
do po lun ga con vi ven za e 
vuo le con di vi de re con i 
fi gli, gran di o pic ci ni, que
sta «lu na di mie le al lar ga
ta». E an co ra, a quel le cop
pie che fe steg gia no le noz ze 
d’ar gen to o d’o ro e in que sta 
oc ca sio ne spe cia le vo glio no 
rin no va re la pro pria u nio ne 
con un viag gio spe cia le. Ci 
so no spo si che, par ten do per 
la lu na di mie le, non vo glio
no la scia re a ca sa il pro prio 
ca ne o gat to. Qui gli a ni ma li 
so no i ben ve nu ti.

Per mag gio ri in for ma zio ni: 
www.lu na di mie le so li da le.it

PREMIO COMBAT 2011: UN CONCORSO PER DARE VOCE ALLE
POTENZIALITA’ DELLA PITTURA E DEL DISEGNO

LUNA DI MIELE SOLIDALE
Mete tradizionali: esotiche, rilassanti o avventurose. Ma 
si favorisce senza sovrapprezzi un’azione sociale

A par ti re dal 1° gen naio 2011 le pub bli
ca zio ni ef fet tua te su car ta non han no 

più va lo re le ga le e an che le tra di zio na li 
pub bli ca zio ni di ma tri mo nio af fis se su 
fo glio di car ta fuo ri del co mu ne so no a 
ri schio di nul li tà. È in fat ti en tra to in vi go
re l’ar ti co lo 32 del la leg ge n. 69 del 2009, 
che re ca di spo si zio ni fi na liz za te al l’e li mi
na zio ne de gli spre chi. Gra zie a que sta 
«ri vo lu zio ne di gi ta le» spa ri sco no co sì – 
sot to li nea u na no ta del Mi ni ste ro per la 
pub bli ca am mi ni stra zio ne e l’in no va zio ne 
– fo gli e fo gliet ti af fis si da de cen ni con le 
pun ti ne su mi gliaia di al bi pre to ri». «Le 
am mi ni stra zio ni pub bli che so no in fat ti 
ob bli ga te a pub bli ca re sul pro prio si to 
in ter net (o su quel lo di al tre am mi ni stra
zio ni af fi ni o as so cia zio ni) tut te le no ti zie 
e gli at ti am mi ni stra ti vi che ne ces si ta no di 
pub bli ci tà le ga le: ban di di con cor so, per
mes si di co stru zio ne, de li be re del con si
glio e del la giun ta co mu na le, e len co dei 
be ne fi cia ri di prov vi den ze e co no mi
che»,ri cor da la no ta. 
 An che le pub bli ca zio ni di ma tri mo nio 
de vo no quin di com pa ri re e sclu si va men te 
su in ter net. In ca so di i nos ser van za, ai 
sen si del l’ar ti co lo 99 del co di ce ci vi le, la 
ce ri mo nia – ri ba di sce il mi ni ste ro – non 
po trà es se re ce le bra ta. E qua lo ra que sta 
av ven ga lo stes so, il ma tri mo nio non sa rà 
nul lo né an nul la bi le, ma a ca ri co de gli 
spo si e del l’uf fi cia le di sta to ci vi le po trà 
es se re com mi na ta u na san zio ne am mi ni
stra ti va che va da 41 a 206 eu ro. Per quan
to ri guar da i ban di di ga ra («pro ce du re a 
e vi den za pub bli ca») e i bi lan ci, lo swi tch 
off com ple to al di gi ta le è in ve ce sta bi li to 
al 1° gen naio 2013. Nel frat tem po la pub
bli ca zio ne on li ne di que sti at ti ac com pa
gne rà quel la car ta cea se con do mo da li tà 

o pe ra ti ve che ver ran no pre sto de fi ni te con 
un de cre to del pre si den te del con si glio, su 
pro po sta del mi ni stro Bru net ta e di con
cer to con il mi ni stro Mat teo li (nel le ma te
rie di pro pria com pe ten za). 
 A par ti re dal 1° gen naio 2013 gli ob bli
ghi di pub bli ci tà le ga le sa ran no per tan to 
as sol ti e sclu si va men te me dian te la pub
bli ca zio ne on li ne sul si to i sti tu zio na le, 
men tre la tra di zio na le pub bli ci tà sui quo
ti dia ni sa rà so lo fa col ta ti va e nei li mi ti 
de gli or di na ri stan zia men ti di bi lan cio. Da 
u na re cen tis si ma in da gi ne ef fet tua ta in 
col la bo ra zio ne con il Cnr è ri sul ta to che 
fi no ra so lo 5.133 co mu ni (pa ri al 66,80 
per cen to del to ta le) han no pre di spo sto 
u na se zio ne on li ne del l’al bo pre to rio, co sì 
sud di vi si su ba se re gio na le: 51 co mu ni in 
Ba si li ca ta (40,5 per cen to), 50 in Mo li se 
(41), 123 in A bruz zo (47,3), 174 nel La zio 
(52,7), 119 in Friu li Ve ne zia Giu lia (56,4), 
167 in Tren ti no Al to A di ge (56,6), 140 
nel le Mar che (58,6), 338 nel Ve ne to 
(59,1), 152 in Pu glia (60,8), 239 in Si ci lia 
(61,9), 243 in Sar de gna (64,5), 47 in Val le 
d’Ao sta (65,3), 136 in Li gu ria (65,7), 
1.030 in Lom bar dia (68,8), 243 in E mi lia 
Ro ma gna (70), 382 in Cam pa nia (71,4), 
291 in Ca la bria (74,6), 68 in Um bria 
(78,2), 882 in Pie mon te (80,6) e 258 in 
To sca na (90,2). Nel ca so par ti co la re del le 
cit tà me tro po li ta ne è e mer so in ve ce che 
tut te so no in re go la con la leg ge: in al cu ni 
ca si si trat ta pe rò di «me ra rap pre sen ta
zio ne di gi ta le dei do cu men ti pri ma e spo
sti in for ma car ta cea», sot to li nea il mi ni
ste ro. Al tre cit tà, co me ad e sem pio Mi la
no, han no u ti liz za to l’ob bli go del l’al bo 
pre to rio on li ne per ri ve de re tut to il pro
ces so do cu men ta le.

Pubblicazioni di matrimonio 
esclusivamente su internet
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Si i nau gu ra a Ro ma, il 22 feb braio, la mo stra 
del la ar ti sta nor ve ge se Jan ne M. Grei be

sland: un e ven to di por ta ta in ter na zio na le che 
sa rà o spi ta to nel pre sti gio sis si mo spa zio del la 
ca me ra dei de pu ta ti al l’in ter no del com ples so di 
vi co lo Val di na, in pie no cen tro sto ri co, fi no al 4 
mar zo. Sa ran no e spo sti al cu ni dei suoi la vo ri più 
si gni fi ca ti vi in un e xcur sus vi si vo di gran de raf
fi na tez za, che va da gli an ni no van ta ad og gi. La 
Grei be sland, il cui lin guag gio ar ti sti co è im pre
gna to di un ’in ten sa e spe rien za e si sten zia le, 
na sce in un pic co lo cen tro in ri va al ma re del 
Nord do ve, sin da gio va nis si ma, vi ve a con tat to 
con le più pro fon de sug ge stio ni del la na tu ra 
in con ta mi na ta, a cui ri mar rà sem pre le ga ta nel
l’e vo lu zio ne del suo cam mi no. I nu me ro si viag
gi com piu ti nel cor so del tem po e la vi sio ne di 
luo ghi e cul tu re di ver si fi ca te so no poi l’in ci pit 
i spi ra to re di u no sti le che pren de in as so lu ta 
con si de ra zio ne la re la zio ne tra il con te sto na tu
ra le e l’in ter ven to del l’uo mo, che spes so si è 
ri ve la to si mi le tra sver sal men te al le e po che di 
rea liz za zio ne. In que sto suo tra git to, Jan ne è 
en tra ta in con tat to con real tà qua li la co mu ni tà 
dei Do gon del Ma li, tra Tim bu ctu e Ba na ni; i 
Tua reg nel de ser to del Sahel; a Me sa Ver de, nel
le ca se e se pol cri sca va ti nel le roc ce da gli A na
sta si, an cor pri ma de gli an ti chi in dios; in New 
Me xi co.
 Nel la co no scen za di real tà ap par te nen ti a 
con ti nen ti co sì di stan ti, vi si ta ti in pe rio di di ver
si, ma tu ra nel la co scien za del l’ar ti sta l’i dea di 
un tem po o rien ta to al la con vi ven za ar mo ni ca 
del l’uo mo con gli e le men ti na tu ra li. Dal le pic
co le co mu ni tà il viag gio del la Grei be sland si 

di la ta suc ces si va men te ai con te sti me tro
po li ta ni, co me Pa ri gi, Ber li no, Los An ge
les, Lon dra, New York, tut ti cen tri in cui 
l’ar ti sta ha co strui to un per cor so di cui 
ri ma ne un e vi den te ba ga glio u ma no e cul
tu ra le di gran de spes so re. La sua ar te 
e spri me un ruo lo di me dia to re tra la ne ces
si tà del ri spet to dei prin ci pi u ni ver sa li e 
l’ir ruen za pas sio na le del ge sto e del la 
ma te ria che in va de in di stin ta men te il fon
do del sup por to e si fa gra dual men te for
ma, lu ce e so stan za, tra l’im pul so e la 
ra gio ne, tra il pen sie ro e dil se gno. E co sì è 
il suo cam mi no nel la len ta la vo ra zio ne 
del l’o pe ra d’ar te, che ve de la gra dua le 
spo lia zio ne del qua dro in un con ti nuo in ter
ven to di scre ma tu ra del la ma te ria, spin gen
do il co lo re in a van sco per ta ver so i pia ni 
tri di men sio na li na sco sti sot to l’a cri li co: il 
ri sul ta to è u na raf fi gu ra zio ne sem pli fi ca ta, 
cu sto di ta nel le tra me del la te la, che rac
chiu de l’im ma gi na rio di un mi cro co smo 
an ce stra le e un de si de rio di pu rez za e ter na. 
La mo stra, pro mos sa dal la fon da zio ne I ta
lia ni sot to il pa tro ci nio del la ca me ra dei 
de pu ta ti e del l’am ba scia ta di Nor ve gia, è 
pre sen ta ta e cu ra ta da Se re na Del l’Ai ra, 
sto ri ca del l’ar te e cu ra tri ce di nu me ro se 
e spo si zio ni di ar ti sti con tem po ra nei.

Jan ne M. Grei be sland: Lo spa zio den tro. 
Ca me ra dei de pu ta ti, com ples so di vi co lo Val-
di na 3/A, Ro ma. Dal 22 feb braio al 4 mar zo. 
O ra rio: dal le 10 al le 20. Chiu su ra sa ba to e 
do me ni ca. In fo li ne: tel. 06 67603386

A Ro ma nel le sa le quat tro cen
te sche di pa laz zo Ve ne zia 

fi no al 29 mag gio è a per ta al pub
bli co la mo stra su Ca ra vag gio in 
oc ca sio ne del le ce le bra zio ni del 
quar to cen te na rio del la sua mor
te. La mo stra di Ro ma è al le sti ta 
in for ma spe ri men ta le e di dat ti ca 
per ri co strui re la bot te ga di Ca ra
vag gio, la cui tec ni ca e se cu ti va 
ri sul ta mi ste rio sa ed è og get to 
an co ra og gi di im por tan ti stu di e 
ri cer che per cer ca re di sco pri re 
co me rea liz za va le sue o pe re. 
Pro ba bil men te Ca ra vag gio per 
ri crea re sul la te la la lu ce che col
pi va i suoi per so nag gi si ser vi va 
an che di stru men ti ot ti ci co me 
len ti o spec chi. La mo stra pre sen
ta al pub bli co quat tro i po te si di 

ri co stru zio ne del le tec ni che e se
cu ti ve del gran de mae stro, u ti liz
zan do co me mo del li scul tu re in 
ve tro re si na. Le pri me tre i po te si 
di ri co stru zio ne che ri guar da no 
l’o pe ra in ti to la ta Ca ne stra di 
frut ta si ba sa no sul ri cor so a len
ti, fo ri ste no pei ci (un sem pli ce 
fo ro po si zio na to al cen tro di un 
pan nel lo che fun ge da o biet ti vo) 
e spec chi per la proie zio ne del 
sog get to sul la te la co me gui da 
per l’e se cu zio ne pit to ri ca. La 
Ca ne stra di frut ta è pre sen te gra
zie a u na ri co stru zio ne rea liz za ta 
in ve tro re si na sul mo del lo o ri gi
na le ed è proiet ta ta su tre te le per 
ve ri fi ca re la di ver sa mes sa a fuo
co del l’og get to os ser va to da 
Ca ra vag gio. La quar ta i po te si di 

ri co stru zio ne del la tec ni ca e se cu
ti va con si ste in ve ce nel l’im pie go 
di u no spec chio pia no u sa to dal 
mae stro co me scher mo di tra du
zio ne bi di men sio na le del mo del
lo da ri pro dur re sul la te la.
 Du ran te il per cor so e spo si ti vo, 
il vi si ta to re può di ret ta men te por
si al po sto del l’ar ti sta lom bar do, 
vi ve re la sce na vi sua liz zan do il 
mo del lo nel lo spec chio co sì co me 
po treb be a ver lo col lo ca to e po ter 
ve de re la te la pre pa ra ta con la 
stes sa to na li tà di co lo re e i trat ti 
di con tor no pre sen ti nel l’o ri gi na
le. Il mo del lo di ri fe ri men to u sa to 
in que sta quar ta i po te si è il San 
Gi ro la mo scri ven te, con ser va to 
pres so la gal le ria Bor ghe se e 
an ch’es so rea liz za to in ve tro re si

na in di men sio ni al na tu ra le. L’u
so del l’im ma gi ne ri fles sa per lo 
stu dio del chia ro scu ro e del lo 
scor cio vie ne in ve ce il lu stra to e 
com men ta to at tra ver so i trat ta ti 
di Leo nar do, Leon Bat ti sta Al ber
ti e Fi la re te. La mo stra de scri ve 
in pie no il mo do co sì at tua le di 
os ser va re con le tec ni che di spe
ri men ta zio ne ot ti ca la real tà vi sta 
dal gran de ar ti sta.

Lo re da na Riz zo
 
Ca ra vag gio. La bot te ga del ge nio. 
Dal 22 di cem bre 2010 al 29 mag gio 
2011. Ro ma, pa laz zo Ve ne zia, via 
del Ple bi sci to 118. O ra rio: dal mar-
te dì al la do me ni ca, dal le 10 alle19; 
chiu so il lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 6; ri dot to, 4. In fo e pre no ta-
zio ni: tel, 06 32810

Lo spazio dentro di Janne M. Greisband

UNA NORVEGESE A ROMA

La bottega del genio a palazzo Venezia
I MISTERI DELLA TECNICA ESECUTIVA DI
CARAVAGGIO STUDIATI CON UN GIOCO DI SPECCHI

Dal 12 feb braio al 15 mag gio al Luc ca. (Luc ca cen ter of con tem po
ra ry art) si ter rà la mo stra «Jean Du buf fet e l’I ta lia», a cu ra di Ste

fa no Cec chet to e Mau ri zio Van ni, rea liz za ta in col la bo ra zio ne con la 
f o n  d a  z i o  n e 
Du buf fet. U na 
mo stra com
po sta da ol tre 
ses san ta o pe
re, per buo na 
par te i ne di te, 
che ri por ta 
Du buf fet in 
I ta lia a di stan

za di un de cen nio e che pro po ne u na let tu ra pro prio dei le ga mi del l’ar ti
sta con il no stro pae se. Jean Du buf fet na sce a Le Ha vre nel 1901; ir ri ve
ren te, an ti con ven zio na le, ir ri tan te, ge nia le, de bor dan te e as so lu ta men te 
li be ro da o gni sche ma pos si bi le: que ste le ca rat te ri sti che di un ar ti sta che 
ha sov ver ti to le sor ti del l’ar te del No ve cen to. Per Du buf fet l’ar te cul tu
ra le dei mu sei e del le gal le rie non e si ste va: il ve ro ar ti sta a vreb be do vu to 
rom pe re con o gni co sa co no sciu ta, di strug ge re la su per fi cia li tà del l’or di
na rio, to glie re la ma sche ra del l’uo mo so cia le e ci vi liz za to per far e spri
me re l’in di vi duo sel vag gio e pu ro che o gnu no ha den tro di sé.
 L’e spo si zio ne vuo le rin trac cia re un per cor so in tor no al la pre sen za, 
al la for tu na cri ti ca e al col le zio ni smo di Jean Du buf fet in I ta lia. A par te 
il for te rap por to con gli Sta ti U ni ti e al cu ne oc ca sio ni in Eu ro pa, è pro
prio nel no stro pae se che, dal 1958, l’ar ti sta tro va un coin vol gi men to che 

va ben al di là dei so li in te res si com mer cia li, dal le pri me mo stre a Mi la
no pres so il «Na vi glio» di Car lo Car daz zo e suc ces si va men te di Re na to 
Car daz zo ai pri mi ar ti co li di Re na to Ba ril li, Lo ren za Truc chi, Giu sep pe 
Rai mon di, fi no al le im por tan ti mo no gra fie che que sti gli de di ca no, al la 
pre sen ta zio ne del ci clo del l’Hour lou pe e del la se rie dei Phé no mè nes 
(pa laz zo Gras si, 1964) e del lo spet ta co lo Cou cou Ba zar (To ri no, 1978). 
Si in ten de dun que ve ri fi ca re se le for ti al lean ze con Car lo Car daz zo (e di
to re del la fon da men ta le rac col ta di di schi de di ca ti al le e xpe rien ces mu si
ca les), con Pao lo Ma ri not ti, di ret to re del Cen tro in ter na zio na le del le ar ti 
e del co stu me di pa laz zo Gras si a Ve ne zia, e, co me si è det to, con Lo ren
za Truc chi e Re na to Ba ril li pos sa no, e in qua le mo do, co sti tui re u na ba se 
cri ti ca per l’at ten zio ne che l’I ta lia ri vol ge al l’o pe ra di Jean Du buf fet e 
al le sue nu me ro se me ta mor fo si ar ti sti che.
 Di vi sa in se zio ni, la mo stra ri per cor re per «em ble mi» tut to il per cor so 
ar ti sti co in I ta lia di Du buf fet, dal la pri ma mo stra del 1958 al «Na vi glio» 
di Mi la no fi no al le sue pre sen ze al le mo stre di pa laz zo Gras si nei pri mi 
an ni ses san ta; dal lo spet ta co lo di Cou cou Ba zar, pro mos so dal la Fiat a 
To ri no nel 1978, fi no al la mo stra del 1981 de di ca ta ai tea tri del la me mo
ria, per ar ri va re al l’ul ti mo o mag gio del pa di glio ne fran ce se al la Bien na
le di Ve ne zia nel 1984 con la pre sen ta zio ne dei Mi res. Jean Du buf fet 
muo re a Pa ri gi il 12 mag gio 1985.

«Jean Du buf fet e l’I ta lia», Luc ca Cen ter of Con tem po ra ry Art (Luc ca), Luc-
ca, via del la Frat ta 36. Dal 12 feb braio al 15 mag gio. O ra rio: dal mar te dì al la 
do me ni ca, 10-19; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 7; ri dot to, 5 eu ro. Te le-
fo no: 0583 571712; fax 0583 950499; web: www.luc ca mu seum.com; e mail: 
in fo@luc ca mu seum.com

Lucca Center of Contemporary Art: percorso intorno alla presenza, alla
fortuna critica e al collezionismo di Jean Dubuffet in Italia

Jean Dubuffet, Machine, 1972, pittura
acrilica. A fianco, Gode à la tronche, 1963, 
gouache su carta

L’artista norvegese Janne M. Greibesland. Un 
linguaggio artistico impegnato in una esperienza 
esistenziale

C’è tem po fi no al pros si mo 27 mar zo per vi si ta re la mo stra su 
Marc Cha gall, i nau gu ra ta lo scor so 22 di cem bre al mu seo 

del l’A ra Pa cis di Ro ma. Tra di pin ti e di se gni rea liz za ti in un lun go 
ar co di tem po che va dal 1917 al 1982 e pro ve nien ti da pre sti gio se 
col le zio ni pub bli che e pri va te, so no e spo ste cir ca cen to qua ran ta 
o pe re, nel le qua li l’ar ti sta met te in at to un ca po vol gi men to del l’or
di na men to clas si co, sfi dan do le leg gi di gra vi tà e crean do u na for te 
af fi ni tà con l’u ni ver so pit to ri co pro po sto dai sur rea li sti. Nel la sua 
lun ghis si ma vi ta, Cha gall si ac co stò in fat ti ai mo vi men ti d’a van
guar dia di stin guen do si sem pre. La mo stra ha scel to di in da ga re le 
af fi ni tà che l’ar ti sta con di vi se con i sur rea li sti e il for te le ga me con 
la sua i den ti tà re li gio sa. Nel le o pe re del pit to re rus so i per so nag gi, 
gli a ni ma li, gli og get ti che po po la no pae sag gi com ples si spes so sfi
da no la leg ge di gra vi tà; il mon do che raf fi gu ra Cha gall è dav ve ro 
«sot to so pra», al suo in ter no «il tem po non ha spon de»,; si tro va no 
co sì fi dan za ti, spo si, rab bi ni, mu si ci sti, o ro lo gi a pen do lo, car ret ti, 
a si ni, gal li e il pit to re stes so che si ab ban do na no ad au da ci a cro ba
zie co me i cir cen si.
 Il mon do ca po vol to è frut to di u na vi sio ne che si è for ma ta at tor
no a mol te pli ci as si, tra i qua li la re li gio ne e brai ca con  i suoi rac
con ti con cer nen ti il caos i ni zia le, l’e so do del le fol le er ran ti e al tri 
ce le bri e pi so di op pu re, an co ra, la ri vo lu zio ne d’ot to bre al la qua le 
l’ar ti sta pre se par te e in fi ne i fat to ri cul tu ra li e ar ti sti ci che col lo ca
no l’o pe ra di Cha gall fra le tra di zio na li stam pe po po la ri rus se e le 
im ma gi ni de ri van ti dal sur rea li smo. O gni sin go la te la di Cha gall 
con tie ne e pi so di nei qua li gli es se ri u ma ni, gli a ni ma li e per fi no gli 
og get ti so no sta ti spo sta ti, mos si, col lo ca ti in un «al tro» luo go e la 
lo ro im ma gi ne si è li be ra ta da o gni ti po di real tà con tin gen te.

U go Via le

Marc Cha gall, Il mon do è sot to so pra. Mu seo del l’A ra Pa cis di Ro ma. Dal 
22 di cem bre 2010 al 27 mar zo 2011. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, 9-19. 
Bi gliet to: in te ro, eu ro 11; ri dot to, 9. In fo: tel. 060608; si to web: www.a ra-
pa cis.it

Il mondo sottosopra
di Marc Chagall



Ol tre l’in com piu to. Let te ra tu ra e Ri sor gi men to per u na nuo va i dea d’I ta lia è il ti to lo di un sag gio, in 
u sci ta nel le pros si me set ti ma ne, scrit to da Pier fran co Bru ni, Ge rar do Pi car do, Ma ri le na Ca val lo e Mi col 

Bru ni (pub bli ca to nel le col la ne del la ca sa e di tri ce Il Co sci le), nel qua le ven go no sot to li nea ti al cu ni in di riz zi 
sia sto ri ci e i den ti ta ri che let te ra ri al l’in ter no dei pro ces si cul tu ra li e lin gui sti ci nel la tem pe rie pre e po stu ni
ta ria. Il ri sor gi men to è ri vis su to al l’in ter no del va lo re di pa tria in un at tra ver sa men to tra di ver gen ze e con

ver gen ze po li ti che e an tro po lo gi che le cui mo ti va zio ni so no da rin trac ciar si nel lo stu dio di u na let te ra tu ra che 
ha rac con ta to sia la sta gio ne ri sor gi men ta le d’i ni zio Ot to cen to, sia quel la ri fe ri ta ai «mi ti» ga ri bal di ni con la 
pre sen za di scrit to ri co me Ip po li to Nie vo, sia la con te stua liz za zio ne bor bo ni ca con i per cor si che van no dal le 
in sor gen ze al bri gan tag gio con a spet ti re la ti vi a scrit to ri co me To ma si di Lam pe du sa e Car lo A lia nel lo sia al 
con tri bu to del le mi no ran ze e tni che ri vol to al l’u ni tà d’I ta lia con fi gu re sto ri che co me Fran ce sco Cri spi.
 «L’o biet ti vo» – so sten go no gli au to ri – «è quel lo di su pe ra re la di scus sio ne in tor no al con cet to di un Ri sor
gi men to in com piu to e a na liz za re pro ta go ni sti e pro ble ma ti che ri fe ri te al con fron to tra le sto rie re gio na li e 
quel le na zio na li. Il par ti co la re che en tra nel na zio na le an che in let te ra tu ra tro va del le chia vi in ter pre ta ti ve 
si gni fi ca ti ve so prat tut to in al cu ni ro man zi ri fe ri men to e in al cu ni poe ti che han no re ci ta to non so lo l’a mo re per 
la pa tria ma l’in co rag gia men to ver so u na I ta lia u ni ca e in di vi si bi le co me l’in no leo par dia no com ple ta men te 
de di ca to al l’I ta lia». (A dnkro nos)
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il quar to li bro del la tri lo gia «Mil len
nium», a cui Stieg Lar sson sta va 

la vo ran do pri ma di mo ri re pre ma tu ra
men te nel 2004 a cin quan ta an ni, 
po treb be es se re com ple ta to dal l’ex 
com pa gna del lo scrit to re sve de se. È la 
stes sa E va Gra biel sson a ma ni fe sta re 
que sta in ten zio ne, pur sen za na scon der
si va rie dif fi col tà, co me quel la di con
vin ce re gli e re di di Lar sson (pa dre e 
fra tel lo) e di re cu pe ra re il te sto pre sen te 
in un com pu ter per o ra spa ri to. L’au to re 
sve de se dei tre li bri pub bli ca ti po stu mi 
e ven du ti in qua ran ta mi lio ni di co pie 
nel mon do a ve va scrit to al me no due
cen to pa gi ne e il quar to ca pi to lo del la 
sa ga do ve va in ti to lar si La ven det ta di vi
na. A ri ve la re i det ta gli sul la tra ma è 
E va Ga briel sson, per tren t’an ni com pa
gna e col la bo ra tri ce di Lar sson, nel 
li bro «Mil len nium, Stieg e io» che pre
sto u sci rà in Sve zia e in Fran cia.

Millennium, Stieg ed io: esce in Svezia e in 

Francia il libro rivelazione della Gabrielsson

LARSSON SECONDO EVA
La ve ri tà è sem pli ce: se non ci fos se la 

do man da, la pro sti tu zio ne non e si ste
reb be. La pro sti tu zio ne non ha a che fa re 
con la ses sua li tà fem mi ni le: è u na crea zio
ne dei ma schi. Se gli uo mi ni di o gni par te 
del mon do non an das se ro in cer ca di ses so 
a pa ga men to, non ci sa reb be bi so gno di 
rin chiu de re, vio la re e as sog get ta re mi lio ni 
di don ne e bam bi ne a que sta e si sten za 
di su ma niz zan te. (Vi ctor Ma la rek, au to re di 
The Johns: Sex for Sa le and the Men Who 
Buy It). Par te da que sta ci ta zio ne ter ri bi le 
ep pur di sar man te nel la sua sem pli ci tà, il 
li broin chie sta di Ly dia Ca cho, Schia ve del 
po te re.

 U na map pa del la trat ta del le don ne e 
del le bam bi ne nel mon do per i ti pi di 

Fan dan go, (230 pa gi ne, 20 eu ro). L’au tri
ce, u na gior na li sta co rag gio sa che ha pa ga
to con la tor tu ra e il car ce re le sue de nun ce 
e che per que sto o ra vi ve sot to scor ta con
ti nua, ci ac com pa gna in un tour nel l’or ro
re, nel le ne fan dez ze e nei mil le ri vo li del la 
cru del tà a cui può ar ri va re il ge ne re u ma no 
(so prat tut to ma schi le) del XXI se co lo, 
or mai as sog get ta to com ple ta men te al dio 
de na ro, de cli na to nel la ver sio ne ca pi ta li sti
ca mo der na di un ’e co no mia di mer ca to 
di su ma niz zan te, per la qua le le don ne e le 

bam bi ne non 
so no al tro che 
u na mer ce 
co me tan te da 
u sa re, sfrut ta re 
e far ren de re 
nel mi glio re 
dei mo di.

 Nel la map pa glo ba le del la trat ta di es se
ri u ma ni i da ti, pro ve nien ti da cen to set tan
ta cin que na zio ni, so no im pres sio nan ti: 
o gni an no nel mon do un mi lio ne e tre cen
to no van ta mi la per so ne, nel la stra gran de 
mag gio ran za don ne e bam bi ne, so no schia
viz za te, com pra te e ven du te. La trat ta è 
ge sti ta dal la cri mi na li tà or ga niz za ta e com
pren de ma fio si, po li ti ci, mi li ta ri, im pren di
to ri, in du stria li, gui de re li gio se, ban chie ri, 
po li ziot ti, giu di ci, si ca ri e uo mi ni co mu ni, 
che co sti tui sco no l’e nor me ca te na di com
pli ci tà che re si ste da sem pre e che ha re so 
la pro sti tu zio ne, at tra ver so pro ces si cul tu
ra li di se co li, un fe no me no con si de ra to 
or di na rio e qua si i ne lut ta bi le.
 Le vi vi de te sti mo nian ze rac col te da 
Ca cho – sa lu ta ri pu gni nel lo sto ma co al 
con for mi smo per be ni sta in tri so di i po cri
sia di mol ti «pa dri di fa mi glia» dei no stri 
gior ni – in tut ti i con ti nen ti, dal la Tur chia 
al Giap po ne, dal Mes si co al la Bir ma nia, 
han no an che il me ri to di a pri re u no squar
cio sul le in te rio ri tà di que ste don ne, sul 
lo ro pen sar si – o for se, più cor ret ta men te, 
non pen sar si – co me sog get ti do ta ti di u na 
pro pria i den ti tà psi co ses sua le, su co me sia 
dif fi ci le per lo ro per ce pir si co me per so ne 
com ple te, su co me pen si no che quel lo sia 
il lo ro de sti no e il lo ro po sto nel mon do. 
«Nel fan ta sti co vil lag gio glo ba le del la 
mo der ni tà e si sto no cit tà e vil lag gi rea li 
do ve vi vo no due o tre ge ne ra zio ni di don
ne e uo mi ni a dul ti che so no sta ti in pas sa to 
vit ti me del lo sfrut ta men to ses sua le e che 
ri pro du co no tut to ciò che han no vis su to e 
su bi to: un e ser ci to di es se ri u ma ni con vin

ti che sia nor ma le schia viz za re ses sual
men te gli al tri per vi ve re dei lo ro cor pi 
ra pi nan do li si ste ma ti ca men te». An co ra 
u na vol ta, u na ter ri bi le lu ci di tà che di sar
ma e la scia di so rien ta ti. 
 Che fa re, al lo ra? Per for tu na (e nel li bro 
vie ne pub bli ca to un e len co com ple to di 
in for ma zio ni u ti li) ci so no cen ti naia di 
or ga niz za zio ni che la vo ra no per aiu ta re le 
vit ti me del la trat ta e del lo sfrut ta men to 
ses sua le; ma, sen za nul la to glie re al lo 
straor di na rio la vo ro che fan no, so no pur
trop po po ca co sa ri spet to al la mon ta gna di 
af fa ri mos sa dal la cri mi na li tà che sem bra 
es se re to tal men te im mu ne dai prov ve di
men ti le gi sla ti vi. Il man te ni men to del lo 
sta to del le co se è ne ces sa ria men te u na 
con se guen za del mo do di pen sa re, di a gi re 
e di vi ve re del le per so ne. Cer ca re ses so a 
pa ga men to è so lo l’a spet to e ste rio re e più 
e cla tan te di u na vi sio ne del la so cie tà e del
l’u gua glian za com ple ta men te di stor ta; ma, 
so prat tut to, si trat ta di u na per ce zio ne e vi
den te men te pro ble ma ti ca del la pro pria 
ses sua li tà e del rap por to tra i ge ne ri. 
 È ne ces sa rio, dun que, par ti re da un 
ri pen sa men to del le po li ti che di e du ca zio ne 
ses sua le, sen ti men ta le e af fet ti va; que sto 
la vo ro è ne ces sa rio sia nei pae si del mon do 
in via di svi lup po, pro ta go ni sti pri mi del la 
trat ta, sia nei pae si oc ci den ta li do ve vi ve la 
mag gior par te dei con su ma to ri. So lo met
ten do ci in di scus sio ne po trem mo aiu ta re 
real men te e con cre ta men te le schia ve del 
po te re.

(fon te: Lu ca Car din, ze ro vio len za don ne.it)

Senza domanda niente prostituzione: parte da qui l’inchiesta di Lydia Cacho

LE SCHIAVE DEL POTERE

Quan to in ve sto no Fran cia, 
Ger ma nia, Gran Bre ta gna, 

I ta lia, Por to gal lo, Spa gna per la 
tu te la del la pro pria lin gua e 
del la pro pria cul tu ra? Le ci fre 
cam bia no da pae se a pae se, ma 
l’ul ti mo po sto del la clas si fi ca è 
oc cu pa to dal lo sta to i ta lia no. A 
ri ve lar lo è un ’in chie sta pub bli
ca ta sul nuo vo nu me ro di Pa gi
ne del la Dan te, tri me stra le 
d’in for ma zio ne del la So cie tà 
Dan te A li ghie ri, che su que sto 
te ma, par ten do dal li bro di 
Fe de ri co Gui glia Sul la pun ta 
del la lin gua, ha in ter pel la to i 
rap pre sen tan ti de gli en ti cul tu
ra li e lin gui sti ci eu ro pei che nel 
2005 ri ce vet te ro in sie me al la 

«Dan te» il «Pre mio Prin ci pe 
del le A stu rie»: Al lian ce 
Françai se, Bri tish Coun cil, 
Goe the In sti tut, In sti tu to Cer
van tes e In sti tu to Ca moes. 
Ci fre al la ma no, si pas sa dai 
due cen to ven ti mi lio ni di eu ro 
e ro ga ti dal lo sta to bri tan ni co al 
Bri tish ai due cen to di ciot to a 
fa vo re del Goe the, fi no ai 
no van ta del Cer van tes, ai tre di
ci del por to ghe se Ca moes e ai 
10,6 del l’Al lian ce Françai se. E 
l’I ta lia? Fa na li no di co da con 
sei cen to mi la eu ro di con tri bu to 
as se gna to per il 2010 al bi lan
cio del la So cie tà Dan te A li
ghie ri, di mi nui to del 53 per 
cen to ri spet to al 2009. «Di 

fron te al l’e ge mo nia del l’in gle
se» – spie ga Ma rio Gar cia De 
Ca stro, di ret to re del la se de di 
Ro ma del Cer van tes – «ab bia
mo bi so gno del l’ap pog gio i sti
tu zio na le per la pro te zio ne e 
per la pro mo zio ne del le no stre 
lin gue.

 Per que sto mo ti vo è fon da
men ta le che l’am mi ni stra

zio ne pub bli ca e i go ver ni ci 
for ni sca no le ri sor se ne ces sa rie 
per po ter dif fon de re i no stri 
i dio mi che, ol tre ad a ve re un 
i ne sti ma bi le va lo re di tra di zio
ne e cul tu ra, por ta no con sé 
an che un no te vo le va lo re e co
no mi co».
(A dnkro nos)

Italia fanalino di coda nella tutela 
della propria identità linguistica

Dal la pen na di set te scrit to ri e 
dal l’oc chio fo to gra fi co di 

Lui gi Bal del li è na to Pa ro le 
chia re: un re por ta ge let te ra rio e 
fo to gra fi co per rac con ta re la per
se cu zio ne e la shoah at tra ver so 
set te luo ghi del la me mo ria in 
I ta lia. Da Fos so li a Fer ra mon ti di 
Tar sia, dal le Fos se Ar dea ti ne e 
via Tas so a Ro ma al le i so le Tre
mi ti, pas san do per A gno ne, Mei
na, la Ri sie ra di San Sab ba, il 
vo lu me si pre fig ge di co strui re 
u no stru men to di co no scen za e 
ri fles sio ne sui mec ca ni smi che si 
in stau ra ro no nel «belpae se», nel 
cor so del la se con da guer ra mon
dia le, con tro le ca te go rie in vi se 
al re gi me: e brei, o mo ses sua li, 
rom, dis si den ti e av ver sa ri po li
ti ci. In li bre ria dal 12 gen naio 
per la ca sa e di tri ce Giun ti na, 
Pa ro le chia re, i dea to e cu ra to da 
Si ra Fa tuc ci e Lia Ta glia coz zo, è 
un per cor so nel la me mo ria del 

ter ri to rio, al qua le han no pre so 
par te Ful vio Ab ba te, E ral do Af fi
na ti, Mar co Ros si Do ria, Gian
fran co Go ret ti, Et to re Mo, E le na 
Stan ca nel li, E ma nue le Tre vi. 
Cia scun rac con to di ven ta un tas
sel lo di quel la me mo ria che nel 
no stro pae se è an co ra mo ti vo di 
po le mi che e di vi sio ni. Nel gior
no de di ca to al ri cor do del la 
shoah (27 gen naio, da ta del l’ab
bat ti men to dei can cel li di 
Au schwitz), è un ’oc ca sio ne per 
fa re il «pun to del la si tua zio ne» 
su al cu ni mo men ti dram ma ti ci di 
quei du ris si mi an ni in I ta lia e 
sul lo sta to in cui ver sa no quei 
luo ghi che fu ro no tea tro di tra gi
ci e ven ti, non ché per ri flet te re 
sui ri schi in si ti nel la so cie tà i ta
lia na og gi. (A dnkro nos)

La persecuzione e la shoah
in sette luoghi della memoria

Parole chiare

Edizioni La Giuntina, pp. 156, 
euro 16,00

Il  Risorgimento rivissuto tra divergenze e convergenze 
politiche e antropologiche nella temperie unitaria

Millennium è una trilogia di romanzi polizieschi dello scrittore e giornalista 
svedese Stieg Larsson. I tre romanzi che la compongono sono tutti stati pub-
blicati postumi, dopo la prematura scomparsa dell’autore, e sono: Uomini 
che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco, La regina dei cas-
telli di carta

Jo na than Swift (16671745), u no dei gran di no mi del la let te ra tu ra sa ti ri ca mon dia le, si di ver
ti va a gio ca re con il lin guag gio o sce no per af fa bu la re le sue don ne a ma te, me sco lan do un les si co lu bri co e 
a trat ti pa ro le in fan ti li. Al cu ne tra le più fa mo se let te re del lo scrit to re in gle se so no in fat ti pie ne zep pe di 
e nig ma ti ci vo ca bo li ma an che di se gni gra fi ci, spes so can cel la tu re, che fi no ra gli stu dio si a ve va no at tri bui
to a gli e di to ri del XVIII se co lo, so ste nen do che fos se ro sta ti que sti ul ti mi a cen su ra re un cer to lin guag gio 
tri via le u sa to dal l’ec cle sia sti co an gli ca no. O ra u na pro fes so res sa del l’u ni ver si tà di O xford, A bi gail Wil
liams, so stie ne che l’au to re dei Viag gi di Gul li ver non e ra nien te af fat to un mi so gi no, ma si e ra in ven ta to 
un pro prio lin guag gio se gre to che in dul ge va in u na «for ma gio co sa di au to cen su ra», can cel lan do lui stes so 
le sue pa ro le. U sa va an che un e la bo ra to lin guag gio in fan ti le, un ve ro e pro prio co di ce lin gui sti co in ti mo, 
per cat tu ra re l’at ten zio ne del le sue cor ri spon den ti: la zi tel la «Stel la» di Du bli no, a cui nel 1710 de di cò 
Dia rio a Stel la, l’a ma ta E sther John son e la sua com pa gna Re bec ca Din gley.



Ri tor na il tra di zio na le ap pun ta men to con il fe sti val al fem mi ni le 
«Don ne in jazz», la più lon ge va ras se gna i ta lia na di mu si ca jazz 

in te ra men te de di ca ta al ge nio fem mi ni le. I dea ta nel 1995 e rea liz za ta 
per la pri ma vol ta l’an no suc ces si vo, la ma ni fe sta zio ne, di ret ta ar ti sti
ca men te da Clau dio Di Dio ni sio e Fa bio Ci mi nie ra e or ga niz za ta dal la 
E ven ts 365 & Par tners, è en tra ta di ruo lo nel la sto ria e nel la cul tu ra 
mu si ca le del ter ri to rio a bruz ze se o spi tan do e spo nen ti mu si ca li fem mi
ni li di chia ra fa ma che ne gli an ni han no de cre ta to il suc ces so del fe sti
val a li vel lo in ter na zio na le. 
 Ar ric chi to in pas sa to di i ni zia ti ve col la te ra li qua li an to lo gie fil mi
che, mo stre a te ma e se ra te jazz & wi ne, an che lo sce na rio del l’un di ce
si ma e di zio ne, che si svol ge rà dal 13 feb braio al 12 mar zo nei tea tri 
co mu na li del le cit tà di Or to na e Chie ti, si prean nun cia ric co di in te res
san ti no vi tà. Ad a pri re la ras se gna, al tea tro Fran ce sco Pao lo To sti di 
Or to na, sa rà il quar tet to di Shei la Jor dan che o spi te rà in an te pri ma il 
trom bet ti sta Pao lo Fre su. A se gui re, il 4 mar zo, Si mo na Ben ci ni, vo ce 
sto ri ca del la band Di rot ta su Cu ba, e la for ma zio ne jazz dei Last Mi nu
te Gig quar tet con Ma rio Ro si ni da ran no vi ta a un con cer to che co niu ga 
la cul tu ra jazz più tra di zio na le con le so no ri tà più mo der ne del la wor ld 
mu sic. Il gior no do po, per la se zio ne Nuo ve pro po ste, il pal co sce ni co 
di Or to na o spi te rà la vo ce e spres si va e af fa sci nan te di De ni se, gio va
nis si ma can tan te sa ler ni ta na che fon de suo ni fia be schi con a tmo sfe re 
pop e folk di pu ra e va sio ne.
 L’11 mar zo la cor ni ce si spo sta al tea tro Mar ru ci no di Chie ti con 
Gem ma Ray, ar ti sta in gle se me ri te vo le del le più gran di at ten zio ni per 
la sua vo ce e il suo u ni co e straor di na rio sound, co me ha di mo stra to 
nel l’ul ti mis si mo la vo ro di sco gra fi co «It’s a sha me a bout». Il 12 del lo 
stes so me se ar ri va Ta nia Ma ria, la can tan te e pia ni sta di Saõ Luis che 
in te gra in ma nie ra spi glia ta e di sin vol ta i suo ni po po la ri del Bra si le del 
nord con le con ta mi na zio ni jaz zi sti che e u na sen sua le e vor ti co sa ri tmi
ca. A con clu de re la ras se gna, il 13 mar zo, la for ma zio ne de gli A rea, 
sto ri ca band riu ni ta da po co, che o spi te rà per la pri ma vol ta nel suo 
con cer to la vo ca list Ma ria Pia De Vi to in un pro get to di mé lan ge jaz z
e tno pro gres si ve.

An che que st’an no si rin no ve rà l’ap pun ta men to con l’ap pen di ce Jaz
z’n’Ro se, se zio ne de di ca ta al la va lo riz za zio ne del le ec cel len ze in «ro
sa» del la pro vin cia di Chie ti.

L’8 mar zo, in con tem po ra nea nel l’a rea tea ti na fra Or to na e Chie ti, nel
le strut tu re e no ga stro no mi che, qua li al ber ghi, e no te che, can ti ne, a gri tu
ri smo, ri sto ran ti, o ste rie, e in quel le com mer cia li, qua li ne go zi e bar, 
a vrà luo go un gran de o mag gio al la don na con de gu sta zio ni, hap py
hour, ce ne e a pe ri ti vi, ve tri ne in ro sa, ab bi na te al la mu si ca jazz dal vi vo 
e con dj set, ol tre ad al tre for me d’ar te al fem mi ni le. Don ne in jazz è 
un pro get to del l’as so cia zio ne cul tu ra le Rou te 66 on the road e go de del 
so ste gno di re gio ne A bruz zo, co mu ne di Or to na e co mu ne di Chie ti, 
Ar ssa (A gen zia re gio na le per i ser vi zi di svi lup po a gri co lo a bruz zo), 
Mo vi men to tu ri smo del vi no, Con far ti gia na to, fon da zio ne Ca ri chie ti, 
ca me ra di com mer cio di Chie ti.

I bi gliet ti so no in ven di ta sul cir cui to na zio na le www.boo kin gshow.com e 
nel le pre ven di te del la re gio ne. Per mag gio ri in for ma zio ni: te le fo no 085 
4917312, 335 5941950; web: www.don nein jazz.it e www.events365.it.

Per o gni A li ce che si ri spet ti, c’è un pae se 
del le me ra vi glie. Quel lo di A li, gio va ne, 

bel la e ta len tuo sis si ma ca me rie ra del l’Io wa, 
fug gi ta da u na vi ta di pri va zio ni, si chia ma 

Bur le sque Loun ge ed è un 
lo ca le di Los An ge les, di pro
prie tà del l’ex chan teu se Tess, 
o ve o gni se ra ri vi vo no i fa sti e 
gli an ti chi splen do ri di que sta 
par ti co la ris si ma for ma di spet
ta co lo. I pno tiz za ta dai mo vi
men ti si nuo si del le bal le ri ne e 
spin ta da un ’ir re fre na bi le 
vo glia di suc ces so, A li sca la 
ra pi da men te la sca la ge rar chi
ca di quel la so cie tà fon da ta 
sul le cur ve fem mi ni li, pas san
do da ca me rie ra a bal le ri na 
nel l’ar co di po che set ti ma ne e 
da bal le ri na di fi la a star in con
tra sta ta in me no di cin que 
mi nu ti. Ov via men te non fi ni
sce qui, per ché A li ce tro va l’a
mo re del la sua vi ta, il mu si ci
sta bar man Jack (Cam Gi gan
det), sal va il club di Tess dai 
de bi ti e per do na la sua cat ti vis
si ma ri va le Nik ki (Kri sten 
Bell). 
 Di ce va Li za Min nel li in 
Ca ba ret: an co ra og gi il pal co
sce ni co è il luo go i dea le per 
met te re in sce na i de si de ri e i 
so gni di stel le e stel li ne del lo 
spet ta co lo, ma ga ri chiu den do 
la fa vo la con un lie to fi ne in 
cui tut ti tro va no il suc ces so e 
l’a mo re. E al ca po la vo ro di 

Bob Fos se si è in par te i spi ra to Ste ven An tin 
per il suo nuo vo film, Bur le sque, pre sen ta to 
fuo ri con cor so al To ri no Film Fe sti val. Giu di

chia mo l’o pe ra per quel lo che è: un son tuo so 
vi deo clip in cui la sto ria ve ra e pro pria (ra gaz
za di pro vin cia di ven ta stel la del la mu si ca, 
ri schia di per de re l’uo mo del la sua vi ta, ma 
non se lo la scia sfug gi re) è un sot ti le fi lo che 
le ga i va ri nu me ri can ta ti, mes si tut ti al ser vi
zio del la su per ba vo ce di Chri sti na A gui le ra, 
qui nel le ve sti an che di pro dut tri ce e se cu ti va 
del la par te mu si ca le.
 Il film, dun que, è con si glia bi le so lo ai pa ti ti 
del pop e a gli a man ti di que sto ge ne re di spet
ta co li grot te schi, co lo ra ti e ca ri chi di al lu sio ni 
e ro ti che, na ti nel l’In ghil ter ra vit to ria na, ma 
di ven ta ti ce le bri ne gli Sta ti U ni ti, so prat tut to 
tra le clas si me no ab bien ti. In so stan za è un 
gros so spot pub bli ci ta rio per u na di va co me la 
A gui le ra, al suo de but to co me at tri ce, ri pre sa 
da An tin in tut to il suo splen do re: mai un 
ca pel lo fuo ri po sto; non par lia mo di ma ke up e 
ve sti ti.
 Cher, nei pan ni del la ma lin co ni ca e a na cro
ni sti ca pro prie ta ria del lo ca le, non rie sce a 
in fon de re al suo per so nag gio quel l’i ro nia che 
sa reb be sta ta giu sta in un con te sto in cui e ra 
trop po fa ci le sci vo la re sul la me las sa. Quel lo 
che man ca nel film è pro prio u na sa na ven ta ta 
di leg ge rez za, ri dot ta a po chi bat ti bec chi tra 
Cher e Stan ley Tuc ci. Mol to bel le, in ve ce, le 
co reo gra fie di De ni se Faye e Joey Piz zi, gi ra te 
pe rò sen za o ri gi na li tà re gi sti ca. Ge ne re in si
dio so co me po chi, il mu si cal non co no sce 
mez ze mi su re: o lo si a ma o lo si o dia. Tut to il 
re sto è un gio co fi ne a se stes so. Un gran de 
bur le sque.

(fon te: Fran ce sca Fio ren ti no, mo vie player.it)
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEDONNE IN JAZZ
Ritorna il tradizionale appuntamento 
con il festival al femminile tra Ortona
e Chieti  Anche quest’anno omaggi 
con happy hour, cene e aperitivi

Il film che se gna lia mo que sto me se è Burlesque: un film di Steve 
Antin, con Christina Aguilera, Cher, Eric Dane, Cam Gigandet, 
Julianne Hough, Alan Cumming, Peter Gallagher, Kristen Bell, 
Stanley Tucci, Dianna Agron. Prodotto in USA. Distribuito in Italia 
da Sony Pictures Releasing Italia a partire dal 11.02.2011

Do po il suc ces so stre pi to so ot te nu to a i ni zio sta
gio ne con tre set ti ma ne di e sau ri to al tea tro 

Si sti na – e do po i tri bu ti ri scos si du ran te la sua tour
née che ha toc ca to piaz ze im por tan ti tra cui un gre
mi tis si mo Ciak di Mi la no do ve è riu sci to a con qui
sta re il pub bli co con la sua spic ca ta ro ma ni tà – 
Mau ri zio Bat ti sta tor na a Ro ma, al tea tro O lim pi co, 
più ca ri co e ag guer ri to che mai. Dall’8 al 27 feb
braio con qui ste rà nuo va men te la pla tea ro ma na con 
i suoi am mic ca men ti con vin cen ti, le sue pau se e lo
quen ti, la sua vo ce graf fian te che tor na in sce na per 
snoc cio la re le sue «e sa spe ra te ve ri tà». Ab bia mo 
rag giun to l’ar ti sta per chie der gli di co sa sia co sì 
con vin to. Ec co la sua ri spo sta: «So no con vin to, an zi 
con vin tis si mo di mol te co se che vor rei con di vi de re 
con il mio pub bli co; per e sem pio: che a mo re... con 
a mor si pa ga; op pu re: che il la vo ro... no bi li ta l’uo
mo»; e an che: che il de na ro... non dà la fe li ci tà»; e 

poi: che il buon gior no si ve de  dal mat ti no»; e in fi
ne: che il ca ne è il mi glior a mi co del l’uo mo. Vi 
rin gra zio per a ver mi a scol ta to e... co se bel le a tut ti 
e a pre sto... a  tea tro... Ah, di men ti ca vo... Se vi sem
bra di a ve re già sen ti to que sti  con cet ti, fa te me lo 
sa pe re ché mi muo ve rò per i di rit ti Siae... O dio  chi  
sfrut ta le i dee de gli  al tri». Per chiu de re, un ’ul ti ma  
chic ca: a buon in ten di tor... po che  pa ro le! Que sta 
pe rò, o ne sta men te, non è mia: è di mia mo glie... Me 
lo  di ce sem pre... E chi vuo le in ten de re in ten da!»

Sem pre più con nvin to... an zi con vin tis si mo. Da mar te dì 8 
a do me ni ca 27 feb braio. Ro ma, tea tro O lim pi co, piaz za 
Gen ti le da Fa bria no 17. Bot te ghi no a per to tut ti i gior ni, 
do me ni ca in clu sa; o ra rio con ti nua to: 10-19. In fo e bi gliet-
ti: tel. 06 32.65.991; e mail: bi gliet ti@tea troo lim pi co.it; 
erb: www.tea troo lim pi co.it.

Teatro Olimpico

Maurizio Battista in Sempre più convinto… anzi convintissimo

Al via la quar ta e di zio ne del «Pre
mio A na ca pri Bru no Lau zi. Can zo

ne d’Au to re 2011», de di ca to ai can tau
to ri e al le lo ro can zo ni i ne di te. Ol tre 
due cen to le a de sio ni al la ker mes se 
mu si ca le del lo scor so an no e set te i fi na
li sti a e si bir si, su quel lo che fu il pal co 
di Bru no Lau zi, di nan zi a gior na li sti Rai 
e Me dia set. Que sto pre mio è di ven ta to 
un ap pun ta men to raf fi na to e im per di bi
le nel pa no ra ma del la can zo ne i ta lia na 
d’au to re: u na ve tri na d’ec cel len za che 
ha at ti ra to l’at ten zio ne di sva ria te tra
smis sio ni te le vi si ve e ra dio fo ni che tra le 
qua li U no mat ti na, Rai Ra dioU no e Tg4. 
La pre sti gio sa ma ni fe sta zio ne ve de 
an co ra u na vol ta al la di re zio ne ar ti sti ca 
lo scrit to re e gior na li sta Ro ber to Gia na
ni. L’e di zio ne 2011 van ta la par te ci pa
zio ne, in qua li tà di giu ra ti, di al cu ni tra 
i più im por tan ti no mi del la mu si ca d’au
to re i ta lia na: Mau ri zio Lau zi, fi glio del 

can tau to re ge no ve se, Ma riel la Na va, 
E doar do Via nel lo, Car lo Mar ra le, Pep
pi no di Ca pri, Fran co Fa sa no, Gior gio 
Ca la bre se, il gior na li sta Rai An drea 
Via nel lo, il mu si co lo go Pie tro Gar ga no 
e il mae stro Gian fran co Re ver be ri, in 
qua li tà di pre si den te di giu ria.
 La se ra ta di ga la con le pre mia zio ni 
a vrà luo go nel l’a go sto 2011 nel la sug
ge sti va piaz za San Ni co la ad A na ca pri 
al la pre sen za dei gior na li sti del la car ta 
stam pa ta, del la ra dio e del la te le vi sio ne. 
Le do man de di i scri zio ne do vran no per
ve ni re en tro il 15 mag gio 2011. Il ban
do, con il re go la men to per le am mis sio
ni, è pub bli ca to al la pa gi na web: www.
co mu ne dia na ca pri.it/it/pre mio lau zi.

Per in for ma zio ni con tat ta re l’uf fi cio se gre te-
ria del co mu ne di A na ca pri: te le fo no 081 
8387217; e- mail: se gre te ria@co mu ne dia na-
ca pri.it.

Premio Anacapri Bruno Lauzi. Canzone d’autore 2011

Ad agosto la serata di gala nella 
suggestiva piazza San Nicola Si po treb be di re che or mai Gio van ni Al le vi è u na 

ro ckstar; o me glio: il nu me ro di spet ta to ri che rie
sce a por ta re ai suoi con cer ti e l’at ten zio ne me dia ti ca 
che c’è o gni qual vol ta pub bli ca un al bum o an nun cia 
un con cer to è da ve ra e pro pria ro ckstar. Il 19 feb braio 
il Pa la lot to ma ti ca di Ro ma (zo na Eur) o spi te rà per la 
pri ma vol ta il pia ni sta mar chi gia no in un con cer to per 
pia no for te so lo. In pro gram ma, ol tre ai suoi gran di 
suc ces si, an che i bra ni del l’ul ti mo la vo ro di sco gra fi co 
A lien Wor ld Tour u sci to lo scor so 28 set tem bre e 
at tual men te al ver ti ce del le clas si fi che di ven di ta. Sa rà 
l’oc ca sio ne per da re il via a u na lun ga tour née nei 
prin ci pa li tea tri i ta lia ni e in ter na zio na li. Il prez zo dei 
bi gliet ti an drà da 25 a 55 eu ro, e sclu si i di rit ti di pre
ven di ta.

Al Palalottomatica concerto 
di Giovanni Allevi

Foto by Carlotta D.
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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

A sei an ni dal la mor te, av ve nu ta 
il 2 a pri le del 2005, Ka rol 

Wo jty la, pa pa Gio van ni Pao lo II, 
sa rà bea ti fi ca to. Be ne det to XVI ha 
de ro ga to al le nor me ca no ni che che 

pre ve do no di a spe ta re cin que an ni 
dal la mor te per a pri re il pro ces so 
ca no ni co per la bea ti fi ca zio ne. La 
con clu sio ne nel 2011 del pro ces so 
di bea ti fi ca zio ne per Wo jty la in di ca 

che si è la vo ra to mol to, 
e sa mi nan do u na mo le 
im men sa di do cu men ti e 
a scol tan do tan tis si mi 
te sti mo ni, per a na liz za re 
un pon ti fi ca to di qua si 
ven ti set te an ni e l’in te ra 
vi ta di un per so nag gio 
che ha se gna to la sto ria 
ec cle sia le e non so lo del 
No ve cen to. «La ba ra di 
Gio van ni Pao lo II sa rà 
tra sla ta dal le grot te va ti
ca ne al la su pe rio re ba si
li ca di San Pie tro sen za 
e su ma zio ne, cioè chiu
sa», ha pre ci sa to il por ta
vo ce va ti ca no, pa dre 
Fe de ri co Lom bar di.
 L’an nun cio del la bea ti fi
ca zio ne di pa pa Wo jty la 
è sta to da to con la pro
mul ga zio ne del de cre to 
che at tri bui sce un mi ra

co lo al l’in ter ces sio ne di Gio van ni 
Pao lo II. Il ri to di bea ti fi ca zio ne 
av ver rà dun que il 1° mag gio, nel la 
do me ni ca in al bis, cioè la pri ma 
suc ces si va al la Pa squa, nel la qua le 
lo stes so Ka rol Wo jty la a ve va i sti
tui to la fe sta del la di vi na mi se ri cor
dia. La mor te del pa pa av ven ne al la 
vi gi lia di que sta fe sta, an zi quan do 
e ra li tur gi ca men te i ni zia ta con i pri
mi ve spri. «È im por tan te no ta re che 
il mo ti vo del la scel ta» – ha spie ga to 
Lom bar di – «è le ga to a que sta coin
ci den za li tur gi ca».
 Nel 2005, il 13 mag gio, a po che 
set ti ma ne dal la sua e le zio ne, e ra sta
to pro prio pa pa Ra tzin ger, nel la cat
te dra le di San Gio van ni, da van ti al 
cle ro ro ma no, ad an nun cia re in la ti
no la pro pria de ci sio ne di con sen ti re 
l’a per tu ra im me dia ta del la cau sa 
ca no ni ca per Gio van ni Pao lo II. Il 
pa pa po lac co a ve va de ro ga to per la 
pri ma vol ta a que sta nor ma con sen
ten do l’im me dia to av vio del pro ces
so ca no ni co per ma dre Te re sa di 
Cal cut ta, mor ta nel 1997 e bea ti fi ca
ta nel 2003.

LA BEATIFICAZIONE DI PAPA
GIOVANNI PAOLO II

Cin que gior ni di in con tri e ol tre cen to tren ta e ven ti 
per dif fon de re le po ten zia li tà del la Re te. Tut to que

sto al la se con da e di zio ne i ta lia na del la «So cial Me dia 
Week» che si ter rà a Ro ma, in con tem po ra nea con al tre 
no ve cit tà (New York, San Fran ci sco, Lon dra, Pa ri gi, 
San Pao lo, Hong Kong, To ron to e I stan bul), dal 7 all’11 
feb braio 2011. Par la re del fu tu ro del web a tre cen to chi
lo me tri al l’o ra: un ’i ni zia ti va che si svol ge rà su un tre no 
Frec cia ros sa per lan cia re la So cial Me dia Week di 
Ro ma. L’an no scor so si e ra svol ta a Mi la no, que st’an no 
ap pro de rà al la ca pi ta le: per le gar le sim bo li ca men te è 
sta to or ga niz za to que sto con ve gno «i ti ne ran te». Il tre no 
par ti rà il 2 feb braio al le 9,15 da Mi la no e fer me rà a 
Bo lo gna (10,23) e a Fi ren ze (11,10) per ar ri va re a Ro ma 
(12,45): a bor do del Frec cia ros sa Mi la no Ro ma un team 
di e sper ti che dia lo ghe rà su nuo ve tec no lo gie con 
ap pas sio na ti, e sper ti del set to re e me dia, se con do le 
re go le del lo speed da ting, che si con fron te ran no sul le 
nuo ve op por tu ni tà of fer te da in ter net. Al l’ar ri vo, do po 
un ri sto ro con un li ght lun ch, sa rà pro po sta u na vi si ta 
al l’ap pa ra to cen tra le com pu te riz za to di Ro ma Ter mi ni, 
il più mo der no si ste ma di con trol lo e ge stio ne del la cir
co la zio ne dei tre ni nel le sta zio ni fer ro via rie. Sa rà il lu
stra to an che un pro gram ma ric co di con ve gni, in con tri 

e mo men ti lu di ci, ma an che di ses sio ni di for ma zio ne 
per il pub bli co.
 La ma ni fe sta zio ne è pa tro ci na ta da co mu ne e pro vin
cia di Ro ma, dal con si glio re gio na le del La zio e dal 
mi ni ste ro del lo svi lup po e co no mi co e del la gio ven tù 
as sie me al le am ba scia te de gli Sta ti U ni ti d’A me ri ca e 
del Re gno U ni to, con la par te ci pa zio ne del Cna di 
Ro ma (Con fe de ra zio ne na zio na le del l’ar ti gia na to e del
la pic co la e me dia im pre sa).

Miss I ta lia ve sti rà la ta glia 44: lo ha an nun
cia to Pa tri zia Mi ri glia ni, or ga niz za tri ce 

del con cor so di bel lez za; que sta no vi tà del l’e di
zio ne 2011 ha da to vi ta a un di bat ti to a mol te 
vo ci. Un fer vi do in te res se è ar ri va to an che dal la 
stam pa e ste ra con un ’in ter vi sta del la pa tron 
ap par sa sul quo ti dia no in gle se Dai ly Mail. «L’o
biet ti vo del l’or ga niz za zio ne è quel lo di ras si cu
ra re le ra gaz ze di og gi sul fat to che non si de ve 
es se re per for za ma gris si me per es se re bel le. In 
I ta lia le ul ti me sta ti sti che mo stra no che ol tre tre
cen to mi la don ne sof fro no di di stur bi qua li bu li
mia e a no res sia». La Mi ri glia ni pre ci sa che la 
scel ta di a pri re an che al le ra gaz ze con qual che 
chi lo in più ri spon de al la ri chie sta dei tem pi. 
In te res san te l’o pi nio ne al ri guar do di E le na 
Mi ro glio, del mar chio i ta lia no E le na Mi rò, che 
sem pre al Dai ly Mail con fi da: «Sia mo fe li ci di 
que sta no ti zia, che por ta a van ti un ’i ni zia ti va di 
sen si bi liz za zio ne da noi pre sa già sei an ni fa, e 
lie ti che Miss I ta lia stia ab brac cian do la no stra 
stes sa i dea. Il con cor so ri flet te la bel lez za del la 
don na i ta lia na che og gi (in mol ti ca si) in dos sa 
u na ta glia 44 o su pe rio re. Sa reb be fan ta sti co se 
que st’an no il ti to lo fos se vin to da u na di lo ro».
 Be ne det ta Maz za, quin ta a Miss I ta lia nel 
2008 e al cen tro di un pic co lo ca so do po che un 
com po nen te del la giu ria a ve va fat to qual che 
ri lie vo – con l’in vi to a man gia re me no – ri guar
do al suo pe so, si ral le gra «per u na de ci sio ne 
del la qua le so no sta ta in qual che mo do u na a pri
pi sta, un cam pio ne del la ta glia 44. È giu sto che a 
un gran de con cor so di bel lez za pos sa no par te ci
pa re ra gaz ze di o gni ti po. La ta glia non può 
es se re de ter mi nan te, an che se è mol to im por tan
te, è ov vio, vi gi la re sul la no stra sa lu te e sul la 
for ma fi si ca. Di ver so è il ca so di chi de ve ap pa
ri re, an zi la vo ra re in te le vi sio ne do ve si cer ca no 
fi gu re fem mi ni li a dat te a que sto mez zo. Io so no 
fe li ce di es se re sta ta u na miss e di es se re sta ta 
ac cet ta ta co me so no in tv, nel pro gram ma L’e re
di tà».
 Un sen ti to con sen so an che dal l’at tri ce E leo
no ra Gior gi: «È u na buo na no ti zia per tut te le 
don ne per ché è as sur do che es se sia no va lu ta te in 
ba se al l’al tez za, al la ma grez za, al la ta glia. Miss 
I ta lia è il con cor so del le don ne i ta lia ne e tut te 
han no il di rit to di par te ci par vi. Es se non so no poi 
tut te co sì al te, ma gre e di ta glie da mo del le co me 
vo glio no i luo ghi co mu ni: ho fat to un tour dal 
nord al sud e ho vi sto so prat tut to tan ta nor ma li tà. 
Ben ve nu ta, quin di, la de ci sio ne di Pa tri zia Mi ri
glia ni che ri met te le co se a po sto».
 Non po te va che es se re fe li ce an che Sa ra Far
net ti, spe cia li sta in me di ci na in ter na, nu tri zio ne 
fun zio na le: «È u na no vi tà che so stie ne la ve ra 
mis sion di Miss I ta lia: pre mia re la bel lez za al di 
là di ca no ni fis si e ri gi di. Nel l’am met te re la 
ta glia 44 il con cor so lan cia un mes sag gio po si ti
vo an tia no res sia, con fer ma l’at ten zio ne ver so i 

gio va ni, in di riz za ver so sa ni sti li di vi ta e u na 
a li men ta zio ne e qui li bra ta, per ché la bel lez za non 
può pre scin de re dal l’es se re in sa lu te. Il con cor so 
pre ve de la pre sen za gior na lie ra di un e sper to in 
nu tri zio ne, un coach, che gui di le ra gaz ze a u ti
liz za re gli a li men ti per sta re be ne».
 «In real tà» – pre ci sa Fran ce sca Te sta sec ca, 
miss I ta lia 2010 – «non c’è mai sta to un di vie to 
di par te ci pa zio ne a chi ha la ta glia 44, ma, ca so 
mai, e ra no le stes se ra gaz ze a sen tir si in im ba raz
zo e a ri nun cia re. La pa tron ha fat to be ne per ciò 
a chia rir lo. Ri ma ne il dub bio che, no no stan te 
que sta no vi tà, tra due ra gaz ze u gual men te bel le, 
ma con cor po ra tu re dif fe ren ti, la giu ria scel ga 
tut to ra quel la con la ta glia più bas sa. Oc cor re rà 
fa re o pe ra di per sua sio ne con i giu ra ti, in for man
do li che le co se so no cam bia te. Quel la di Pa tri zia 
Mi ri glia ni è u na ri vo lu zio ne al la qua le tut ti si 
de vo no a de gua re».
 Di pa re re con tra rio Gu gliel mo Ma riot to, sti li
sta di Gat ti no ni e sto ri co giu ra to del la ma ni fe sta
zio ne, che di chia ra di non il lu der si che la mo da 
cam bie rà se gno: la mo del la de ve es se re ma gra, 
co sì si guar da l’a bi to e non lei. La pas se rel la è 
u na co sa e il con cor so è un ’al tra.

Dal 7 all’11 febbraio in contemporanea a Roma, New York, San Francisco, 
Londra, Parigi, San Paolo, Hong Kong, Toronto e Istanbul

Nove città per parlare del futuro a 300 all’ora
Miss Italia: taglia 44
 

L’interesse della stampa estera  Le ragazze di oggi devono 
sapere che non è necessario essere magrissime per essere belle

Vi so no tan ti ro ma ni che 
ma ga ri non san no che la cit

tà e ter na, dal lo scor so me se di 
ot to bre, pos sie de u na nuo va gran
de strut tu ra de di ca ta al pat ti nag
gio sul ghiac cio. Gli a man ti di 
que sta af fa sci nan te di sci pli na non 
do vran no più fa re de ci ne di chi lo
me tri per rag giun ge re le pi ste di 
Men ta na o Ciam pi no, ma nel la 
cen tra le piaz za Man ci ni tro ve ran
no u no spa zio di tre mi la me tri 
qua dra ti co per ti con tan to di pi sta 
o lim pio ni ca, tec no lo gie au dio vi
deo al l’a van guar dia, gran de foyer 
per il pub bli co, un ri sto ran te 

te ma ti co e un ne go zio spe cia liz
za to. Il pro get to, vo lu to for te men
te dal sin da co di Ro ma Gian ni 
A le man no, pren de il no me di 
A xel dal pin gui no ma scot te uf fi
cia le che cam peg gia in ver sio ne 
gon fia bi le di die ci me tri di al tez
za sul l’in gres so del lun go te ve re 
Thaon de Re vel. Que sta nuo va 
strut tu ra non sa rà so lo un pun to 
di ri fe ri men to del la vi ta so cia le e 
di di ver ti men to, ma an che un 
pun to di dif fu sio ne del la di sci pli
na spor ti va del pat ti nag gio sul 
ghiac cio con un pro gram ma di 
at ti vi tà di dat ti che e a go ni sti che 

al l’in ter no del l’im pian to, con 
cor si di pat ti nag gio per bam bi ne 
dai quat tro an ni in su che pre ve
do no gin na sti ca ar ti sti ca e dan za 
clas si ca e mo der na al l’in ter no 
del la pa le stra.
 La pi sta è a per ta tut ti i gior ni 
dal le no ve del mat ti no al le un di ci 
di se ra con tur ni di pat ti nag gio di 
due o re; il ve ner dì e il sa ba to è 
pre vi sta un ’e sten sio ne se ra le del
l’o ra rio. I cor si di pat ti nag gio si 
ter ran no dal lu ne dì al sa ba to e vi 
po tran no par te ci pa re bam bi ni dai 
quat tro ai di cias set te an ni e a dul ti 
dai di ciot to an ni in su; i cor si 

so no for ma ti da un mas si mo di 
die ci e le men ti; le le zio ni du ra no 

cin quan ta mi nu ti su ghiac cio e cin
quan ta in pa le stra e so no te nu te da 
in se gnan ti tes se ra ti pres so la Fisg.
 Dav ve ro un ’i ni zia ti va lo de vo le 
e im por tan te quel la di crea re un 
im pian to de di ca to a u no de gli 
sport più bel li, che ha a vu to ul ti
ma men te u na cre sci ta di po po la ri

tà no te vo le an che gra zie al le per
for man ce o lim pi che di no stri 
gran di pat ti na to ri qua li, per ci tar
ne u na tra tut ti, Ca ro li na Ko stner.

U go Via le

In fo: www.a xel ro ma.it

ROMA DISPONE DI UNA GRANDE STRUTTURA 
DEDICATA AL PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Benedetta Mazza, quinta a Miss Italia 2008, 
fu al centro di un piccolo caso dopo che un 
componente della giuria tecnica aveva fatto 
qualche rilievo – con l’invito a mangiare 
meno – riguardo al suo peso

Giovanni Paolo II sarà proclamato beato da 
Benedetto XVI il prossimo 1° maggio
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

In cre di bi le cam mi no del Na po li il cui por tie re 
Mor gan De San ctis in ot to tur ni ha rac col to la 

pal la in re te so lo in ca sa del l’In ter per o pe ra di Thia
go Mot ta (13). La squa dra di Wal ter Maz zar ri ha 
al za to u na ve ra bar rie ra in di fe sa e in at tac co ha lo 
sca te na to ven ti quat tren ne u ru guaya no E din son 
Ca va ni: au to re di ben due tri plet te in que sto cam
pio na to (con Ju ven tus e Sam pdo ria), è so lo in ci ma 
al la clas si fi ca di ca po can no nie re con 17 re ti ed è il 
pri mo cal cia to re na po le ta no che nel la sto ria è ar ri
va to a que sta ci fra al la ven ti due si ma gior na ta. Pre
ce den te re cord e ra di Luis Vi ni cio con 16 re ti (cam
pio na ti 195556 e 195758). Con al tre cin que re ti 
(pos si bi li vi sto che man ca qua si l’in te ro gi ro ne di 
ri tor no) rag giun ge rà il ca po can no nie re nel la sto ria 
del Na po li An to nio Vo jak che rea liz zò 22 gol nel la 
lon ta nis si ma sta gio ne 193233 (ben set tan tot to an ni 
fa). Al San Pao lo la squa dra par te no pea è du ris si ma 
da af fron ta re per chiun que: nel le ul ti me set te par ti te 
il Na po li in ca sa ha con qui sta to 19 pun ti su 21.

 Per u na squa dra che sa le, c’è u na squa dra che 
in cre di bil men te sta per den do smal to e pun ti in 

clas si fi ca: la Ju ven tus di Gi gi Del Ne ri. Tre scon fit
te ca sa lin ghe, quat tro se si con ta an che quel la ad 
o pe ra del la Ro ma che ha co sì con qui sta to il pro se
gui men to del cam mi no in Cop pa I ta lia. I bian co ne ri 
han no rea liz za to so lo cin que pun ti in sei gior na te. 
La La zio è an co ra nel la zo na al ta del la clas si fi ca, 
ma si è fat ta rag giun ge re e su pe ra re dal la Ro ma, 

di sper den do il bot ti no di 14 pun ti di van tag gio che 
a ve va pre ce den te men te ac cu mu la to nei con fron ti 
dei cu gi ni. I gial lo ros si, mal gra do in que sti gior ni si 
stia de ci den do il de sti no so cie ta rio (grup po a ra bo, 
a me ri ca no e Giam pao lo An ge luc ci in pool po si tion 
per l’ac qui sto) rie sco no a fa re qua dra to in tor no al 
pro prio al le na to re, Clau dio Ra nie ri, non la scian do si 
in fluen za re mi ni ma men te e con ti nuan do a re cu pe ra
re po si zio ni in clas si fi ca sen za ab ban do na re il 
so gno scu det to.

 I nol tre so no an co ra in lot ta per la Cham pions 
Lea gue e la Cop pa I ta lia: sa reb be ma gni fi co per 

la fa mi glia Sen si la scia re la Ro ma do po a ver con
qui sta to un al tro tro feo. Man ca no pe rò mol te par ti te 
e l’In ter si è raf for za ta mol tis si mo du ran te il mer
ca to di gen naio per po ter tor na re in liz za. L’U di
ne se si può con si de ra re, in sie me con il Na po li, la 
squa dra ri ve la zio ne del tor neo: se sta at tual men te 
in clas si fi ca, mo stra un bel gio co e ren de la vi ta 
dif fi ci le a tut te le squa dre che la in con tra no. In vo
lu zio ne preoc cu pan te per il Ba ri: so lo 6 pun ti 
con qui sta ti su 51 di spo ni bi li. Con ti nua il wal zer 
del le pan chi ne: do po Al ber to Do na do ni al Ca glia
ri, Leo nar do al l’In ter e Die go Pa blo Si meo ne al 
Ca ta nia, il Bre scia (pe nul ti mo in clas si fi ca) e so
ne ra Ma rio Ber ret ta e ri chia ma Bep pe Ia chi ni che 
por tò le «ron di nel le» dal la se rie ca det ta a quel la 
mag gio re. Fi no ra so no set te i cam bi di al le na to re 
nel cor so del la sta gio ne in se rie A.

Il punto sul campionato serie A

Via Francesco Giangiacomo, 55 - Tel. 06 5139056 - E-mail: segreteria@welnesstown.org

Quar ta gior na ta (ri tor no). Mar te dì 1° feb
braio, o re 20,45: Mi lan La zio. Mer co le dì 2 
feb braio, o re 20,45: U di ne se Bo lo gna, Ro ma 
Bre scia, Sam pdo ria Ca glia ri, Ce se na Ca ta nia, 
Fio ren ti na Ge noa, Pa ler mo Ju ven tus, Par ma 
Lec ce, Chie vo Na po li. Gio ve dì 3 feb braio, o re 
20,45: Ba riIn ter.

Quin ta gior na ta (ri tor no). Sa ba to 5 feb braio: 
o re 18, U di ne se Sam pdo ria; o re 20,45: Ca glia
ri Ju ven tus. Do me ni ca 6 feb braio: o re 12,30, 
Bo lo gna Ca ta nia; o re 15: Bre scia Ba ri, Na po li
 Ce se na, La zio Chie vo, Par ma Fio ren ti na, 
Ge noa Mi lan, Lec ce Pa ler mo; o re 20,45: In ter 
Ro ma.

Se sta gior na ta (ri tor no). Sa ba to 12 feb braio: 
o re 18, Mi lan Par ma; o re 20,45: Ro ma Na po li. 
Do me ni ca 13 feb braio: o re 12,30, Pa ler mo Fio
ren ti na; o re 15: Sam pdo ria Bo lo gna, Ca glia ri 
Chie vo, Ba ri Ge noa, Bre scia La zio, Ca ta nia 

Lec ce, Ce se naU di ne se; o re 20,45: Ju ven tus 
In ter.

Set ti ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 19 feb
braio, o re 18: Bo lo gna Pa ler mo; o re 20,45: 
In ter Ca glia ri. Do me ni ca 20 feb braio, o re 
12,30: Lec ce Ju ven tus; o re 15: La zio Ba ri, 
U di ne se Bre scia, Par ma Ce se na, Chie vo Mi
lan, Ge noa Ro ma, Fio ren ti na Sam pdo ria; o re 
20,45: Na po li Ca ta nia.

Ter za gior na ta (ri tor no). Mer co le dì 23 feb
braio: Bo lo gna Ro ma (re cu pe ro).

Ot ta va gior na ta (ri tor no). Sa ba to 26 feb braio, 
o re 20,45: Ju ven tus Bo lo gna. Do me ni ca 27 
feb braio, o re 12,30: Ca ta nia Ge noa; o re 15: 
Ce se na Chie vo, Ba ri Fio ren ti na, Ca glia ri La
zio, Bre scia Lec ce, Ro ma Par ma, Pa ler moU
di ne se; o re 20,45: Sam pdo riaIn ter. Lu ne dì 28 
feb braio, o re 20,45: Mi lan Na po li.

Que ste le ga re di cam pio na to in pro gram ma 
nel me se di febbraio tenendo con to dei
recuperi e degli impegni internazionali
delle società

Stop al mer ca to di
ri pa ra zio ne

Si è chiu sa la fi ne stra in ver na le di cal cio mer ca to. 
Le più at ti ve so no sta te le due mi la ne si; l’In ter, 

che ha ce du to in pre sti to Da vi de San ton al Ce se na, 
ha pre so quat tro na zio na li: due i ta lia ni (An drea 
Ra noc chia e Giam pao lo Paz zi ni), u no giap po ne se 
(Yu to Na ga to mo, fre sco cam pio ne d’A sia con il tec
ni co i ta lia no Al ber to Zac che ro ni) e u no ma roc chi no 
(Hous si ne Khar ja); il Mi lan, ol tre ai tre na zio na li, 
l’az zur ro An to nio Cas sa no e gli o lan de si van Bom
mel e Ur by E ma nuel son, ha con se gna to a mi ster 
Mas si mi lia no Al le gri Ni co la Le grot ta glie e Di dac 
Vi là. La Ju ven tus ha ce du to A mau ri Car val ho de 
O li vei ra al Par ma e pre so A les san dro Ma tri dal 
Ca glia ri. Scar si mo vi men ti per le ro ma ne e per lo 
più in u sci ta. U na qua si ri vo lu zio ne per Ba ri e Ca ta
nia: o biet ti vo sal vez za.

TEN NIS: due i ta lia ne tra 
le pri me ven ti

E ra da tren ta cin que an ni che non si riu sci va a 
rag giun ge re A dria no Pa nat ta. L’ha fat to u na 

don na, un ’a tle ta di tren t’an ni ca ra al pub bli co i ta lia
no, Fran ce sca Schia vo ne, che nel la clas si fi ca mon
dia le del ten nis fem mi ni le oc cu pa or go glio sa men te 
il quar to po sto. Pre sti gio so se di ce si mo po sto per 
Fla via Pen net ta, al tra ten ni sta i ta lia na che sta por
tan do gros se sod di sfa zio ni in ca sa az zur ra. È di 
ve ner dì 28 gen naio il suo trion fo ne gli O pen d’Au
stra lia nel dop pio in sie me con l’ar gen ti na Gi se la 
Dul ko sul duo for ma to da Vi cto ria A za ren ka e 
Ma ria Ki ri len ko. Per la cop pia è sta to l’un di ce si mo 
ti to lo vin to, ma il pri mo slam.

NOTIZIE FLASH
Nick Mal lett, com mis sa rio 

tec ni co del la na zio na le i ta
lia na di ru gby, ha con vo ca to 24 
gio ca to ri per il ra du no i ni zia to a 
Ro ma il 26 gen naio, per pre pa ra
re le pri me due ga re del Sei 
Na zio ni 2011. E sor dio al lo sta dio 
Fla mi nio di Ro ma con tro l’Ir lan
da (sa ba to 5 feb braio), a cui 
se gui rà la ga ra con tro l’In ghil ter
ra (Twi cken ham, sa ba to 12 feb
braio). In sie me con l’I ta lia par te
ci pa no al tor neo Fran cia, Gal les, 
In ghil ter ra, Ir lan da e Sco zia. Il 
mo vi men to del ru gby i ta lia no 
a spet ta con ot ti mi smo il tor neo 
più clas si co per le na zio na li eu ro
pee: un e sor dio che è an che un 
an ti ci po del la sfi da che que sto 
au tun no por te rà gli az zur ri con tro 
i ver di ir lan de si a com pe te re nel 
gi ro ne del la cop pa del mon do in 
Nuo va Ze lan da. Con u no sta dio 
Fla mi nio già tut to e sau ri to, la 
na zio na le si tro ve rà di fron te 
an che le na zio na li di Gal les il 26 
feb braio e di Fran cia il 12 mar zo. 
Con il ri tor no del suo ca pi ta no 
Ser gio Pa ris se, in for tu na to nel la 
pre ce den te e di zio ne, gli az zur ri 

a vran no an co ra la pos si bi li tà di 
di mo stra re a un pub bli co sem pre 
più in cre sci ta il lo ro va lo re che 
spes so non rie sce a e mer ge re 
so prat tut to in que ste com pe ti zio ni 
di pre sti gio. Rien tra no an che il 
tal lo na to re e vi ce ca pi ta no Leo
nar do Ghi ral di ni, as sen te per 
in for tu nio con tro Au stra lia e Fi ji, 
e il cen tro Gon za lo Gar cia, re cu
pe ra to dal l’in for tu nio al la spal la 
che non gli ha per mes so di gio ca
re per lun go tem po.
 Il tec ni co su da fri ca no Rick 
Mal let è fi du cio so che il suo 
or ga ni co, an che se pri vo di di ver
si a tle ti di pre sti gio co me Mau ro 
Ber ga ma sco, sa rà in gra do di 
com pe te re con le na zio na li più 
at trez za te e di pre sti gio. Po trà 
pe rò con ta re sul l’in ne sto di gio
va ni gio ca to ri, co me Tom ma so 
Ben ve nu ti ed E doar do Go ri, che 
nel cam pio na to cel ti co han no già 
di mo stra to tut to il lo ro po ten zia le 
con am pi mar gi ni di mi glio ra
men to. Nel grup po en tra no a far 
par te an che il pi lo ne de stro I gna
cio Rouyet e Kri sto pher Bur ton, 
me dia no di a per tu ra nel Be net ton 

Tre vi so. Non fan no par te del la 
co mi ti va az zur ra Cit ta di ni e Boc
chi no che con l’I ta lia A (che nel 
ru gby è la se le zio ne del le ri ser ve) 
so no im pe gna ti in u na mi ni tour
née nel Re gno U ni to per af fron ta
re En gland Sa xons (Wor ce ster) e 
Sco zia (Ga la shiels).
Ol tre al la na zio na le con ti nue rà 
l’av ven tu ra del le squa dre i ta lia ne 
nel la Le ga cel ti ca do ve il Tre vi so 
viag gia nel la me tà clas si fi ca, 
men tre gli Ai ro ni di Via da na 
oc cu pa no l’ul ti mo po sto. Si cu ra
men te sof fri ran no per le as sen ze 
de gli a tle ti i ta lia ni pre sta ti al la 
na zio na le az zur ra. 
Nel cam pio na to di ec cel len za, 
do po il gi ro ne di an da ta, il Pra to e 
il Ro vi go si tro va no a pa ri me ri to 
in te sta al la clas si fi ca, in cal za ti 
dal Pa do va e dal Gran du ca to di 
Par ma che cer che ran no di ar ri va
re al le se mi fi na li di playoff. 
No vi tà che fa rà fe li ci gli ap pas
sio na ti di ru gby: dal 4 feb braio 
tut te gli in con tri del Sei Na zio ni 
sa ran no tra smes si in di ret ta su 
Sky sport 2.

Lo ren zo Co lan ge li

Parte il Sei Nazioni di rugby
Il ct Nick Mallet ha convocato ventiquattro giocatori  L’Italia dovrà 
vedersela con Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia

Il ct nella nazionale italiana di rugby 
Nick Mallet

Francesca Schiavone, la numero quattro del 
ranking mondiale, ha ceduto ai quarti di finale 
dell’Australian Open 2011 contro la numero uno 
in classifica Caroline Wozniacki
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