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Eurispes: Rapporto Italia 2011

LE FAMIGLIE NON CE LA
FANNO PIU’ A RISPARMIARE
L

Scuole femminili bruciate, insegnanti uccise, bambine e ragazze costrette a restare a casa senza possibi
lità di alcun tipo di istruzione: tutto ciò potrebbe essere archiviato in Afganistan, se trovasse conferma
una affermazione del ministro delll’istruzione, Faruq Wardak, circa una disponibilità dei talebani ad
abbandonare in questo ambito la loro tradizionale rigida linea. A Londra per partecipare al forum mon
diale sull’educazione, Wardak ha rilasciato una intervista alla Bbc sostenendo di aver avvertito nelle alte
sfere un cambiamento culturale riguardante la possibile educazione delle giovani

UN ACCORDO CON I TALEBANI PER
AMMETTERE LE RAGAZZE A SCUOLA

M

algrado in Afganistan la fine del conflitto sia
ancora lontana, per le donne del paese asiatico
forse si apre uno spiraglio. Nel corso di una visita in
Gran Bretagna Farooq Wardak, ministro dell’educa
zione del governo Karzai, ha dichiarato che i taleba
ni sarebbero pronti ad accettare che anche alle donne
sia concesso di andare a scuola e studiare. Nel perio
do in cui i seguaci del mullah Omar hanno governa
to il paese (1996-2001) le donne erano state relegate
ai margini della società con il divieto assoluto di
lavorare e di accedere a qualunque tipo d’istruzione.
In seguito alla cacciata del regime talebano, per
mano degli americani nel 2001, alle donne sono sta
ti di nuovo garantiti i principali diritti, ma questa
situazione non è durata a lungo. A causa del ritorno
in forze dei talebani avvenuto negli ultimi anni, in
molte zone controllate dagli estremisti sono state
reintrodotte le stesse forme di segregazione del pas
sato. Gli studenti di teologia non hanno né smentito
né confermato le dichiarazioni di Wardak; ma se le
affermazioni del ministro dovessero corrispondere al
vero si tratterebbe non solo di un provvedimento di

notevole portata ma anche di una piccola rivoluzione
culturale da parte dei miliziani. Secondo la Bbc già
a livello locale in alcune zone tribali sarebbero stati
raggiunti accordi fra i talebani e i capi tribù per riam
mettere le ragazze nelle scuole.
Secondo indiscrezioni la decisione dei talebani si
inserirebbe in una più ampia serie di colloqui tra il
governo afgano e alcune frange più moderate degli
studenti di teologia finalizzati a un accordo di paci
ficazione nel paese. L’ammorbidimento degli estre
misti su tale tema potrebbe tornare utile anche agli
americani in quanto permetterebbe loro di sbandie
rare un risultato morale in caso di abbandono del
paese. Tuttavia il passo avanti dei talebani in favore
della riammissione delle donne nelle scuole non
basta a risolvere il problema dell’educazione in
Afganistan. Durante il suo viaggio oltremanica il
ministro Wardak ha sottolineato come la strada verso
un miglioramento della situazione sia ancora lunga,
in particolare a causa della mancanza di infrastruttu
re e di insegnanti.
(fonte Affaritaliani.it)

e famiglie non ce la fanno da
arrivare a fine mese, tanto
che una su tre intacca i propri
risparmi. E l’Italia è un paese sfi
duciato che guarda al futuro eco
nomico con un pessimismo
pesante.
È questa la fotografia che
emerge dall’ultimo Rapporto
Italia 2011 Eurispes. «Molto
spesso accade che, nonostante si
presti attenzione al bilancio fami
liare tagliando le uscite superflue,
il budget mensile non sia comun
que sufficiente a coprire il fabbi
sogno e sia necessario ricorrere ai
risparmi familiari: questo accade
a circa il 36 per cento delle fami
glie italiane, una su tre», si legge
nel rapporto. Ed è la casa a rap
presentare da sempre il capitolo
di spesa più incisivo per l’econo
mia familiare: il 40 per cento
delle famiglie italiane ha difficol
tà a pagare la rata del mutuo
(rispetto al 23,2 per cento del
2010) e il 38,1 (contro il 18,1 del
2010) a pagare il canone d’affitto.
Se si pensa al futuro le cose non
vanno meglio: il 33,8 per cento

Mar Rosso tranquillo, ma Egitto in fiamme

LA FARNESINA SCONSIGLIA I VIAGGI
L

a Farnesina continua a sconsigliare i viaggi non necessari in Egitto,
compresi quelli nel Mar Rosso. Lo ha ribadito il capo dell’unità di
crisi, Fabrizio Romano, spiegando di considerare imprudenti i viaggi in
tutto l’Egitto, comprese le località del Mar Rosso come Sharm El
Sheikh, anche se, ha ricordato, lì la situazione appare tranquilla, preci
sando però che è «meglio essere prudenti». Romano ha ribadito che nel
paese «lo scenario è estremamente complesso». Si tratta di un’area dove
c’è un’altissima presenza di cittadini europei. Inoltre, per quanto riguar
da i turisti, la Farnesina sta operando in stretto collegamento con i tour
operator per monitorare la situazione, i flussi e le eventuali richieste di
rimpatrio. Ed ha attivato un forte coordinamento con le compagnie aeree
per far fronte ad eventuali richieste o emergenze. È stato inviato un team
dell’unità di crisi al Cairo per monitorare le situazioni di particolare
pericolo per i connazionali. Romano ha sottolineato che si cura il conti
nuo aggiornamento del sito «viaggiaresicuri», nonché delle informazio
ni diffuse tramite Televideo-Rai, Facebook e Twitter. Per quanto riguar
da invece gli italiani residenti nel paese e le imprese, la Farnesina, tra
mite l’ambasciata e la rete consolare, ha chiesto ai connazionali di for
nire indicazioni sulla collocazione delle loro abitazioni per «facilitare gli
eventuali soccorsi». È stato attivato anche un help desk con Assafrica di
Confindustria per l’assistenza alle imprese italiane nel paese. Più volte
al giorno, ha aggiunto Romano, vengono inviati sms con indicazioni di
numeri di emergenza ed informazioni sulle condizioni di sicurezza qua
li gli eventuali coprifuoco, i collegamenti e le zone a rischio. Attivato un
centro di prima emergenza presso l’ospedale italiano al Cairo, dove vie
ne fornita assistenza anche ai cittadini di altre nazionalità. L’unità di

crisi ha messo a disposizione un numero (06 36225) per «qualsiasi
richiesta, chiarimento o segnalazione» sulla situazione in Egitto. Alitalia
ha attivato un numero telefonico dedicato per i passeggeri che si trovano
in Egitto (0039 06 65859451) con personale in grado di fornire informa
zioni e assistenza in lingua italiana, inglese e araba. La compagnia invi
ta quindi i passeggeri con biglietti da e per l’Egitto a contattare il call
center al numero 062222 prima di recarsi in aeroporto e a consultare
l’operativo dei voli sul sito www.alitalia.it alla sezione stato del volo.

degli intervistati prevede che, con
molta probabilità, non riuscirà a
risparmiare nulla nel prossimo
anno e il 23,6 ne è proprio sicuro.
La situazione è preoccupante
secondo l’istituto guidato da Gian
Maria Fara: «La forza della crisi
ha fatto aumentare il numero di
famiglie che non riescono a far
fronte sia alle spese quotidiane
sia agli impegni contratti con le
società finanziarie o con gli istitu
ti di credito, ricorrendo così ad
ulteriori indebitamenti». E se a
questa situazione consolidata si
aggiungono i rincari che hanno
contrassegnato l’avvio d’anno,
tra acqua, luce, gas, benzina, assi
curazioni auto, autostrade, servizi
bancari e prodotti alimentari, si
arriva a comprendere come ormai
il 51,8 per cento degli italiani
consideri la situazione economica
del nostro paese «nettamente peg
giorata» con un aumento del 4,7
rispetto al 2010. Ma a sfiduciare
gli italiani non c’è solo la crisi
economica: per uscire da una crisi
che è anche politica e sociale,
secondo il presidente Gian Maria

Fara, serve un’operazione verità.
Anche perché ci sono due bombe
innescate che potrebbero esplode
re: il conflitto istituzionale e il
debito pubblico. «L’Italia sta
vivendo, insieme, una grave crisi
politica istituzionale, economica
e sociale. Tre percorsi di crisi che
si intrecciano, si alimentano e si
avviluppano l’uno con l’altro»,
sottolinea Fara facendo osservare
come la nostra classe dirigente
attuale, a differenza di quanto
accade in altri paesi, «non è né
coesa né solidale. Possiede una
grande consapevolezza di sé e
nessuna consapevolezza dei pro
blemi generali. Non è mai riuscita
a costituirsi in élite responsabi
le», restandos ancora legata a
vecchi sistemi «frutto della tradi
zione feudale che connota ancora
il nostro paese», dice Fara, che
vanno ribaltati «partendo da una
indispensabile operazione verità»
perché «questo vecchio sistema
non regge più».
Serve «pensare a una nuova
prospettiva»
.Adnkronos/Ign

NEWS
Non ci sono motivi di preoccupazione per l’influenza che sta colpendo
in questo momento il nostro paese e che ha provocato nove vittime in
tutto, sostiene il ministro della salute Ferruccio Fazio. Nel corso di una
intervista Fazio ha ricordato che dopo l’esperienza dello scorso anno è
stata messa a punto una rete di quattordici centri per l’emergenza acuta
respiratoria «unica al mondo». «Raccomandiamo comunque la vaccina
zione, soprattutto alle persone a rischio, che è l’efficace arma di prote
zione».
Le tensioni in Egitto – con i timori per una possibile chiusura del Cana
le di Suez – continuano a mantenere alti i prezzi del petrolio, con il
Brent del Mare del Nord che a Londra ha brevemente superato i cento
dollari al barile per poi scendere sotto tale quota. È il livello più alto
degli ultimi due anni e mezzo, sostenuto anche dal nuovo cedimento
del dollaro, sceso a 1,37 sull’euro. Al momento l’operatività del cana
le, attraverso il quale transita ogni giorno un milione di barili di petro
lio, appare regolare.
Da Bruxelles: inflazione ancora in salita nell’eurozona. Secondo la sti
ma flash diffusa da Eurostat, a febbraio dovrebbe raggiungere quota 2,4
per cento contro il 2,2 registrato a dicembre.

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

Sky Italia e Fastweb starebbero per stringere un accordo strategico per
combinare l’offerta televisiva via satellite di Sky con i servizi internet a
banda larga e telefonia fissa di Fastweb. È quanto si apprende da fonti
del settore.
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LUNA DI MIELE SOLIDALE

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

D

al 22 ottobre è online il sito www.
lunadimielesolidale.it, che offre
cataloghi Hotelplan Italia per richiedere
preventivi, finalizzare l’organizzazione
e la prenotazione recandosi nelle agen
zie di viaggio solidali affiliate sul terri
torio e scegliere contemporaneamente
una onlus alla quale destinare parte del
valore economico generato dal proprio
viaggio. «Luna di miele solidale» è il
viaggio di nozze che pensa anche agli
altri; non è un viaggio di volontariato: le
mete sono tradizionali, esotiche, rilas
santi o avventurose. Ma con Luna di
miele solidale ogni viaggio di nozze si
trasforma in un’azione concreta di soli
darietà. Il «valore sociale» infatti non è
nella meta o nell’attività del viaggio, ma
nel meccanismo di finanziamento che
permette di destinare parte del valore
economico generato da tuti soggetti
coinvolti (sposi, agenzie di viaggio,
aziende partner, Progetto travel solidale
e Hotelplan Italia) a una onlus partner e
ai suoi progetti. Le onlus partner sono
riconosciute a livello internazionale e
operano a favore della cooperazione allo
sviluppo, infanzia e educazione, prote
zione animali e ambiente, ricerca medi
co-scientifica. Sono laiche, apolitiche e
hanno bilanci certificati, che permettono

trasparenza e garanzie sulla destinazione
dei fondi. Per citare le principali: Cesvi,
Coopi, Abio - Associazione per il bam
bino in ospedale, Ciai - Centro italiano
aiuti all’infanzia, Lav - Lega italiana
antivivisezione, Aidos. Luna di miele
solidale contribuisce a costruire e divul
gare una nuova concezione del viaggio,
un modo di essere e agire «solidale»
rispetto alla comunità. Rappresenta una
grande opportunità per far parte di que
sta «filiera solidale» contribuendo alla
creazione di «valore etico condiviso» a
beneficio della collettività e ottenendo
nello stesso tempo benefici concreti.
Luna di miele solidale è un prodotto
travel semplice, pluripremiato e ampia
mente testato dall’alto valore sociale. È
il servizio di punta offerto da Progetto
travel solidale, una società nata nel 2005
dall’esperienza pluriennale di Mauro
Argentoni nel turismo etico e responsa
bile). Conta su un partner d’eccellenza
come Hotelplan Italia, tour operator lea
der in Italia, da anni sensibile e attivo in
ambito sociale con la costruzione dei
progetti-scuole nel mondo ed estrema
mente attento agli aspetti ecosostenibili
del viaggio. Inoltre la presenza capillare
sul territorio nazionale è garantita dalla
rete di agenzie di viaggio solidali, per

mettendo così a un numero sempre mag
giore di sposi di fare la propria scelta
solidale. Luna di Miele Solidale viene
selezionata dal Premio Sodalitas Social
Award, quinta edizione, e inserita nel
libro d’oro. L’Alta scuola impresa e
società, centro di ricerca sulla responsa
bilità sociale d’impresa, e la regione
Lombardia scelgono i progetti di Fct
come case history di partnership innova
tive tra mondo profit e non profit e ne
approfondiscono l’esperienza. Una pub
blicazione coinvolge Fct nello sviluppo
di un nuovo progetto di cause related
marketing: «Fai crescere la tua città».
Tutti i servizi Progetto travel solidale
dedicati ai viaggi etici sono marchi regi
strati per tutelare: la qualità del proget
to, le agenzie di viaggio aderenti, gli
sposi che scelgono di viaggiare «solida
le», le onlus beneficiarie e le aziende
partner. Altri marchi registrati: Luna di
miele solidale, Luna di miele consape
vole, Luna di miele etica, Viaggio di
nozze solidale, Viaggio di nozze consa
pevole, Viaggio di nozze etico. Luna di
miele solidale è il viaggio di nozze dedi
cato agli sposi di oggi ai quali non costa
niente di più del pacchetto viaggio, alle
giovani coppie che si sposano con un
matrimonio tradizionale, ma anche a chi
convive già da un po’ ma
non vuole rinunciare a un
bel viaggio oppure a chi si è
sposato tempo fa o si sposa
dopo lunga convivenza e
vuole condividere con i
figli, grandi o piccini, que
sta «luna di miele allarga
ta». E ancora, a quelle cop
pie che festeggiano le nozze
d’argento o d’oro e in questa
occasione speciale vogliono
rinnovare la propria unione
con un viaggio speciale. Ci
sono sposi che, partendo per
la luna di miele, non voglio
no lasciare a casa il proprio
cane o gatto. Qui gli animali
sono i benvenuti.

Pubblicazioni di matrimonio
esclusivamente su internet

A

partire dal 1° gennaio 2011 le pubbli
cazioni effettuate su carta non hanno
più valore legale e anche le tradizionali
pubblicazioni di matrimonio affisse su
foglio di carta fuori del comune sono a
rischio di nullità. È infatti entrato in vigo
re l’articolo 32 della legge n. 69 del 2009,
che reca disposizioni finalizzate all’elimi
nazione degli sprechi. Grazie a questa
«rivoluzione digitale» spariscono così –
sottolinea una nota del Ministero per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
– fogli e foglietti affissi da decenni con le
puntine su migliaia di albi pretori». «Le
amministrazioni pubbliche sono infatti
obbligate a pubblicare sul proprio sito
internet (o su quello di altre amministra
zioni affini o associazioni) tutte le notizie
e gli atti amministrativi che necessitano di
pubblicità legale: bandi di concorso, per
messi di costruzione, delibere del consi
glio e della giunta comunale, elenco dei
beneficiari di provvidenze economi
che»,ricorda la nota.
Anche le pubblicazioni di matrimonio
devono quindi comparire esclusivamente
su internet. In caso di inosservanza, ai
sensi dell’articolo 99 del codice civile, la
cerimonia – ribadisce il ministero – non
potrà essere celebrata. E qualora questa
avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà
nullo né annullabile, ma a carico degli
sposi e dell’ufficiale di stato civile potrà
essere comminata una sanzione ammini
strativa che va da 41 a 206 euro. Per quan
to riguarda i bandi di gara («procedure a
evidenza pubblica») e i bilanci, lo switch
off completo al digitale è invece stabilito
al 1° gennaio 2013. Nel frattempo la pub
blicazione online di questi atti accompa
gnerà quella cartacea secondo modalità

operative che verranno presto definite con
un decreto del presidente del consiglio, su
proposta del ministro Brunetta e di con
certo con il ministro Matteoli (nelle mate
rie di propria competenza).
A partire dal 1° gennaio 2013 gli obbli
ghi di pubblicità legale saranno pertanto
assolti esclusivamente mediante la pub
blicazione online sul sito istituzionale,
mentre la tradizionale pubblicità sui quo
tidiani sarà solo facoltativa e nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio. Da
una recentissima indagine effettuata in
collaborazione con il Cnr è risultato che
finora solo 5.133 comuni (pari al 66,80
per cento del totale) hanno predisposto
una sezione online dell’albo pretorio, così
suddivisi su base regionale: 51 comuni in
Basilicata (40,5 per cento), 50 in Molise
(41), 123 in Abruzzo (47,3), 174 nel Lazio
(52,7), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4),
167 in Trentino Alto Adige (56,6), 140
nelle Marche (58,6), 338 nel Veneto
(59,1), 152 in Puglia (60,8), 239 in Sicilia
(61,9), 243 in Sardegna (64,5), 47 in Valle
d’Aosta (65,3), 136 in Liguria (65,7),
1.030 in Lombardia (68,8), 243 in Emilia
Romagna (70), 382 in Campania (71,4),
291 in Calabria (74,6), 68 in Umbria
(78,2), 882 in Piemonte (80,6) e 258 in
Toscana (90,2). Nel caso particolare delle
città metropolitane è emerso invece che
tutte sono in regola con la legge: in alcuni
casi si tratta però di «mera rappresenta
zione digitale dei documenti prima espo
sti in forma cartacea», sottolinea il mini
stero. Altre città, come ad esempio Mila
no, hanno utilizzato l’obbligo dell’albo
pretorio online per rivedere tutto il pro
cesso documentale.

Per maggiori informazioni:
www.lunadimielesolidale.it

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

A

l via la seconda edizione del Combat
Prize 2011, concorso nazionale che
vuole dare voce alle potenzialità della pit
tura e del disegno, media tuttora capaci di
veicolare nuove dinamiche culturali ma
spesso trascurati in favore di mezzi
espressivi più di moda. Il premio Combat,
nato per avviare un’indagine delle più
interessanti proposte della realtà artistica
italiana attraverso un combattimento cul
turale vitale e necessario, si è collocato
fin dal suo esordio tra i più autorevoli
concorsi del panorama italiano. La finali
tà è forse ambiziosa ma senz’altro cultu
ralmente efficace: scendere in prima linea
per scoprire i diversi percorsi all’interno
del panorama della pittura e del disegno
attuale e documentare cosa sta accadendo
nei vari linguaggi contemporanei. Que
st’anno il Premio Combat presenta molte
novità, come l’apertura senza limiti ana
grafici a tutti gli artisti che operano sul
territorio italiano, oltre agli artisti italiani

che risiedono all’estero, e l’inserimento
della nuova sezione disegno su carta e
cartoncino. Lo scopo è quello di portare
alla luce le potenzialità di un medium
come il disegno e la sua capacità di rag
giungere illimitate posizioni concettuali
ed espressive. Al fine di garantire una
visione nuova e diversa nella scelta e nel
la selezione delle opere, il rinnovamento
riguarda anche la nuova rosa dei curatori
divisi per competenze regionali.
La giuria è composta da Adriana Pol
veroni, Daniele Capra, Francesca Baboni,
Nicola Davide Angerame, Stefano Taddei
e si avvale dell’ausilio di Luca Coser, vin
citore della scorsa edizione, e Ausonia,
fumettista dal curriculum internazionale.
Ulteriori novità sono rappresentate dal
premio speciale borsa di studio per il
miglior artista under 35. Il concorso, idea
to dall’associazione culturale Blob art con
la compartecipazione del comune di
Livorno, prevede la selezione di settanta
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opere suddivise nelle due sezioni, pittura
e disegno, l’assegnazione di premi per un
valore di quindicimila euro e la realizza
zione di una mostra collettiva finale che si
svolgerà a Livorno dal 10 al 18 giugno
presso la prestigiosa struttura settecente
sca dei «Bottini dell’olio». Anche que
st’anno, durante il periodo della mostra
finale, si svolgerà Supervisioni, un
ciclo di incontri, dibattiti e interviste in
cui note personalità di spessore guide
ranno lo spettatore attraverso un’analisi
a trecentosessanta gradi sull’attuale
sistema dell’arte.
L’adesione degli artisti al concorso sarà pos
sibile fino al 16 aprile 2011. Il bando e la
scheda d’adesione possono essere scaricati
dal sit o http://new slett er.mp8.ch/url29300955-246666.htmlwww.premiocombat.
it o richiesti all’indirizzo info@premiocom
bat.it o presso la sede dell’associazione cul
turale Blob art in corso Amedeo 118 a Livor
no (tel. 058 6881165).
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UNA NORVEGESE A ROMA

Il mondo sottosopra
di Marc Chagall

S

C’

Lo spazio dentro di Janne M. Greisband

i inaugura a Roma, il 22 febbraio, la mostra
della artista norvegese Janne M. Greibe
sland: un evento di portata internazionale che
sarà ospitato nel prestigiosissimo spazio della
camera dei deputati all’interno del complesso di
vicolo Valdina, in pieno centro storico, fino al 4
marzo. Saranno esposti alcuni dei suoi lavori più
significativi in un excursus visivo di grande raf
finatezza, che va dagli anni novanta ad oggi. La
Greibesland, il cui linguaggio artistico è impre
gnato di un’intensa esperienza esistenziale,
nasce in un piccolo centro in riva al mare del
Nord dove, sin da giovanissima, vive a contatto
con le più profonde suggestioni della natura
incontaminata, a cui rimarrà sempre legata nel
l’evoluzione del suo cammino. I numerosi viag
gi compiuti nel corso del tempo e la visione di
luoghi e culture diversificate sono poi l’incipit
ispiratore di uno stile che prende in assoluta
considerazione la relazione tra il contesto natu
rale e l’intervento dell’uomo, che spesso si è
rivelato simile trasversalmente alle epoche di
realizzazione. In questo suo tragitto, Janne è
entrata in contatto con realtà quali la comunità
dei Dogon del Mali, tra Timbuctu e Banani; i
Tuareg nel deserto del Sahel; a Mesa Verde, nel
le case e sepolcri scavati nelle rocce dagli Ana
stasi, ancor prima degli antichi indios; in New
Mexico.
Nella conoscenza di realtà appartenenti a
continenti così distanti, visitati in periodi diver
si, matura nella coscienza dell’artista l’idea di
un tempo orientato alla convivenza armonica
dell’uomo con gli elementi naturali. Dalle pic
cole comunità il viaggio della Greibesland si

dilata successivamente ai contesti metro
politani, come Parigi, Berlino, Los Ange
les, Londra, New York, tutti centri in cui
l’artista ha costruito un percorso di cui
rimane un evidente bagaglio umano e cul
turale di grande spessore. La sua arte
esprime un ruolo di mediatore tra la neces
sità del rispetto dei principi universali e
l’irruenza passionale del gesto e della
materia che invade indistintamente il fon
do del supporto e si fa gradualmente for
ma, luce e sostanza, tra l’impulso e la
ragione, tra il pensiero edil segno. E così è
il suo cammino nella lenta lavorazione
dell’opera d’arte, che vede la graduale
spoliazione del quadro in un continuo inter
vento di scrematura della materia, spingen
do il colore in avanscoperta verso i piani
tridimensionali nascosti sotto l’acrilico: il
risultato è una raffigurazione semplificata,
custodita nelle trame della tela, che rac
chiude l’immaginario di un microcosmo
ancestrale e un desiderio di purezza eterna.
La mostra, promossa dalla fondazione Ita
liani sotto il patrocinio della camera dei
deputati e dell’ambasciata di Norvegia, è
presentata e curata da Serena Dell’Aira,
storica dell’arte e curatrice di numerose
esposizioni di artisti contemporanei.
Janne M. Greibesland: Lo spazio dentro.
Camera dei deputati, complesso di vicolo Val
dina 3/A, Roma. Dal 22 febbraio al 4 marzo.
Orario: dalle 10 alle 20. Chiusura sabato e
domenica. Infoline: tel. 06 67603386

è tempo fino al prossimo 27 marzo per visitare la mostra su
Marc Chagall, inaugurata lo scorso 22 dicembre al museo
dell’Ara Pacis di Roma. Tra dipinti e disegni realizzati in un lungo
arco di tempo che va dal 1917 al 1982 e provenienti da prestigiose
collezioni pubbliche e private, sono esposte circa centoquaranta
opere, nelle quali l’artista mette in atto un capovolgimento dell’or
dinamento classico, sfidando le leggi di gravità e creando una forte
affinità con l’universo pittorico proposto dai surrealisti. Nella sua
lunghissima vita, Chagall si accostò infatti ai movimenti d’avan
guardia distinguendosi sempre. La mostra ha scelto di indagare le
affinità che l’artista condivise con i surrealisti e il forte legame con
la sua identità religiosa. Nelle opere del pittore russo i personaggi,
gli animali, gli oggetti che popolano paesaggi complessi spesso sfi
dano la legge di gravità; il mondo che raffigura Chagall è davvero
«sottosopra», al suo interno «il tempo non ha sponde»,; si trovano
così fidanzati, sposi, rabbini, musicisti, orologi a pendolo, carretti,
asini, galli e il pittore stesso che si abbandonano ad audaci acroba
zie come i circensi.
Il mondo capovolto è frutto di una visione che si è formata attor
no a molteplici assi, tra i quali la religione ebraica con i suoi rac
conti concernenti il caos iniziale, l’esodo delle folle erranti e altri
celebri episodi oppure, ancora, la rivoluzione d’ottobre alla quale
l’artista prese parte e infine i fattori culturali e artistici che colloca
no l’opera di Chagall fra le tradizionali stampe popolari russe e le
immagini derivanti dal surrealismo. Ogni singola tela di Chagall
contiene episodi nei quali gli esseri umani, gli animali e perfino gli
oggetti sono stati spostati, mossi, collocati in un «altro» luogo e la
loro immagine si è liberata da ogni tipo di realtà contingente.
Ugo Viale

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

Marc Chagall, Il mondo è sottosopra. Museo dell’Ara Pacis di Roma. Dal
22 dicembre 2010 al 27 marzo 2011. Orario: da martedì a domenica, 9-19.
Biglietto: intero, euro 11; ridotto, 9. Info: tel. 060608; sito web: www.ara
pacis.it

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

D

al 12 febbraio al 15 maggio al Lucca. (Lucca center of contempo
rary art) si terrà la mostra «Jean Dubuffet e l’Italia», a cura di Ste
fano Cecchetto e Maurizio Vanni, realizzata in collaborazione con la
f o n d a z i o n e
Dubuffet. Una
mostra com
posta da oltre
sessanta ope
re, per buona
parte inedite,
che
rip ort a
Dubuffet in
Italia a distan

za di un decennio e che propone una lettura proprio dei legami dell’arti
sta con il nostro paese. Jean Dubuffet nasce a Le Havre nel 1901; irrive
rente, anticonvenzionale, irritante, geniale, debordante e assolutamente
libero da ogni schema possibile: queste le caratteristiche di un artista che
ha sovvertito le sorti dell’arte del Novecento. Per Dubuffet l’arte cultu
rale dei musei e delle gallerie non esisteva: il vero artista avrebbe dovuto
rompere con ogni cosa conosciuta, distruggere la superficialità dell’ordi
nario, togliere la maschera dell’uomo sociale e civilizzato per far espri
mere l’individuo selvaggio e puro che ognuno ha dentro di sé.
L’esposizione vuole rintracciare un percorso intorno alla presenza,
alla fortuna critica e al collezionismo di Jean Dubuffet in Italia. A parte
il forte rapporto con gli Stati Uniti e alcune occasioni in Europa, è pro
prio nel nostro paese che, dal 1958, l’artista trova un coinvolgimento che

«Jean Dubuffet e l’Italia», Lucca Center of Contemporary Art (Lucca), Luc
ca, via della Fratta 36. Dal 12 febbraio al 15 maggio. Orario: dal martedì alla
domenica, 10-19; lunedì chiuso. Biglietti: intero, euro 7; ridotto, 5 euro. Tele
fono: 0583 571712; fax 0583 950499; web: www.luccamuseum.com; email:
info@luccamuseum.com

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

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

A

Roma nelle sale quattrocen
tesche di palazzo Venezia
fino al 29 maggio è aperta al pub
blico la mostra su Caravaggio in
occasione delle celebrazioni del
quarto centenario della sua mor
te. La mostra di Roma è allestita
in forma sperimentale e didattica
per ricostruire la bottega di Cara
vaggio, la cui tecnica esecutiva
risulta misteriosa ed è oggetto
ancora oggi di importanti studi e
ricerche per cercare di scoprire
come realizzava le sue opere.
Probabilmente Caravaggio per
ricreare sulla tela la luce che col
piva i suoi personaggi si serviva
anche di strumenti ottici come
lenti o specchi. La mostra presen
ta al pubblico quattro ipotesi di

ricostruzione delle tecniche ese
cutive del grande maestro, utiliz
zando come modelli sculture in
vetroresina. Le prime tre ipotesi
di ricostruzione che riguardano
l’opera intitolata Canestra di
frutta si basano sul ricorso a len
ti, fori stenopeici (un semplice
foro posizionato al centro di un
pannello che funge da obiettivo)
e specchi per la proiezione del
soggetto sulla tela come guida
per l’esecuzione pittorica. La
Canestra di frutta è presente gra
zie a una ricostruzione realizzata
in vetroresina sul modello origi
nale ed è proiettata su tre tele per
verificare la diversa messa a fuo
co dell’oggetto osservato da
Caravaggio. La quarta ipotesi di

va ben al di là dei soli interessi commerciali, dalle prime mostre a Mila
no presso il «Naviglio» di Carlo Cardazzo e successivamente di Renato
Cardazzo ai primi articoli di Renato Barilli, Lorenza Trucchi, Giuseppe
Raimondi, fino alle importanti monografie che questi gli dedicano, alla
presentazione del ciclo dell’Hourloupe e della serie dei Phénomènes
(palazzo Grassi, 1964) e dello spettacolo Coucou Bazar (Torino, 1978).
Si intende dunque verificare se le forti alleanze con Carlo Cardazzo (edi
tore della fondamentale raccolta di dischi dedicati alle experiences musi
cales), con Paolo Marinotti, direttore del Centro internazionale delle arti
e del costume di palazzo Grassi a Venezia, e, come si è detto, con Loren
za Trucchi e Renato Barilli possano, e in quale modo, costituire una base
critica per l’attenzione che l’Italia rivolge all’opera di Jean Dubuffet e
alle sue numerose metamorfosi artistiche.
Divisa in sezioni, la mostra ripercorre per «emblemi» tutto il percorso
artistico in Italia di Dubuffet, dalla prima mostra del 1958 al «Naviglio»
di Milano fino alle sue presenze alle mostre di palazzo Grassi nei primi
anni sessanta; dallo spettacolo di Coucou Bazar, promosso dalla Fiat a
Torino nel 1978, fino alla mostra del 1981 dedicata ai teatri della memo
ria, per arrivare all’ultimo omaggio del padiglione francese alla Bienna
le di Venezia nel 1984 con la presentazione dei Mires. Jean Dubuffet
muore a Parigi il 12 maggio 1985.

ricostruzione della tecnica esecu
tiva consiste invece nell’impiego
di uno specchio piano usato dal
maestro come schermo di tradu
zione bidimensionale del model
lo da riprodurre sulla tela.
Durante il percorso espositivo,
il visitatore può direttamente por
si al posto dell’artista lombardo,
vivere la scena visualizzando il
modello nello specchio così come
potrebbe averlo collocato e poter
vedere la tela preparata con la
stessa tonalità di colore e i tratti
di contorno presenti nell’origina
le. Il modello di riferimento usato
in questa quarta ipotesi è il San
Girolamo scrivente, conservato
presso la galleria Borghese e
anch’esso realizzato in vetroresi

na in dimensioni al naturale. L’u
so dell’immagine riflessa per lo
studio del chiaroscuro e dello
scorcio viene invece illustrato e
commentato attraverso i trattati
di Leonardo, Leon Battista Alber
ti e Filarete. La mostra descrive
in pieno il modo così attuale di
osservare con le tecniche di spe
rimentazione ottica la realtà vista
dal grande artista.
Loredana Rizzo
Caravaggio. La bottega del genio.
Dal 22 dicembre 2010 al 29 maggio
2011. Roma, palazzo Venezia, via
del Plebiscito 118. Orario: dal mar
tedì alla domenica, dalle 10 alle19;
chiuso il lunedì. Biglietto: intero,
euro 6; ridotto, 4. Info e prenota
zioni: tel, 06 32810
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Millennium, Stieg ed io: esce in Svezia e in
Francia il libro rivelazione della Gabrielsson

LARSSON SECONDO EVA

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

LE SCHIAVE DEL POTERE
L

a verità è semplice: se non ci fosse la
Nella mappa globale della tratta di esse
ti che sia normale schiavizzare sessual
domanda, la prostituzione non esiste
ri umani i dati, provenienti da centosettan
mente gli altri per vivere dei loro corpi
rebbe. La prostituzione non ha a che fare
tacinque nazioni, sono impressionanti:
rapinandoli sistematicamente». Ancora
con la sessualità femminile: è una creazio
ogni anno nel mondo un milione e trecen
una volta, una terribile lucidità che disar
ne dei maschi. Se gli uomini di ogni parte
tonovantamila persone, nella stragrande
ma e lascia disorientati.
del mondo non andassero in cerca di sesso
maggioranza donne e bambine, sono schia
Che fare, allora? Per fortuna (e nel libro
a pagamento, non ci sarebbe bisogno di
vizzate, comprate e vendute. La tratta è
viene pubblicato un elenco completo di
rinchiudere, violare e assoggettare milioni
gestita dalla criminalità organizzata e com
informazioni utili) ci sono centinaia di
di donne e bambine a questa esistenza
prende mafiosi, politici, militari, imprendi
organizzazioni che lavorano per aiutare le
disumanizzante. (Victor Malarek, autore di
tori, industriali, guide religiose, banchieri,
vittime della tratta e dello sfruttamento
The Johns: Sex for Sale and the Men Who
poliziotti, giudici, sicari e uomini comuni,
sessuale; ma, senza nulla togliere allo
Buy It). Parte da questa citazione terribile
che costituiscono l’enorme catena di com
straordinario lavoro che fanno, sono pur
eppur disarmante nella sua semplicità, il
plicità che resiste da sempre e che ha reso
troppo poca cosa rispetto alla montagna di
libro-inchiesta di Lydia Cacho, Schiave del
la prostituzione, attraverso processi cultu
affari mossa dalla criminalità che sembra
potere.
rali di secoli, un fenomeno considerato
essere totalmente immune dai provvedi
Una mappa della tratta delle donne e
ordinario e quasi ineluttabile.
menti legislativi. Il mantenimento dello
delle bambine nel mondo per i tipi di
Le vivide testimonianze raccolte da
stato delle cose è necessariamente una
Fandango, (230 pagine, 20 euro). L’autri
Cacho – salutari pugni nello stomaco al
conseguenza del modo di pensare, di agire
ce, una giornalista coraggiosa che ha paga
conformismo perbenista intriso di ipocri
e di vivere delle persone. Cercare sesso a
to con la tortura e il carcere le sue denunce
sia di molti «padri di famiglia» dei nostri
pagamento è solo l’aspetto esteriore e più
e che per questo ora vive sotto scorta con
giorni – in tutti i continenti, dalla Turchia
eclatante di una visione della società e del
tinua, ci accompagna in un tour nell’orro
al Giappone, dal Messico alla Birmania,
l’uguaglianza completamente distorta; ma,
re, nelle nefandezze e nei mille rivoli della
hanno anche il merito di aprire uno squar
soprattutto, si tratta di una percezione evi
crudeltà a cui può arrivare il genere umano
cio sulle interiorità di queste donne, sul
dentemente problematica della propria
Millennium è una trilogia di romanzi polizieschi dello scrittore e giornalista
(so
p
rat
t
ut
t
o
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s
chi
l
e)
del
XXI
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c
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r
o
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s
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ses
sualità e del rapporto tra i generi.
svedese Stieg Larsson. I tre romanzi che la compongono sono tutti stati pubormai assoggettato completamente al dio
non pensarsi – come soggetti dotati di una
È necessario, dunque, partire da un
blicati postumi, dopo la prematura scomparsa dell’autore, e sono: Uomini
denaro, declinato nella versione capitalisti
propria identità psicosessuale, su come sia
ripensamento delle politiche di educazione
che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco, La regina dei casca moderna di un’economia di mercato
difficile per loro percepirsi come persone
sessuale, sentimentale e affettiva; questo
telli di carta
disumanizzante, per la quale le donne e le
complete, su come pensino che quello sia
lavoro è necessario sia nei paesi del mondo
bambine non
il loro destino e il loro posto nel mondo.
in via di sviluppo, protagonisti primi della
sono altro che
«Nel fantastico villaggio globale della
tratta, sia nei paesi occidentali dove vive la
un a
merc e
modernità esistono città e villaggi reali
maggior parte dei consumatori. Solo met
come tante da
dove vivono due o tre generazioni di don
tendoci in discussione potremmo aiutare
usare, sfruttare
ne e uomini adulti che sono stati in passato
realmente e concretamente le schiave del
e far rendere
vittime dello sfruttamento sessuale e che
potere.
nel migliore
riproducono tutto ciò che hanno vissuto e
dei modi.
subito: un esercito di esseri umani convin (fonte: Luca Cardin, zeroviolenzadonne.it)
alla penna di sette scrittori e Luigi Baldelli è nato Parole territorio, al quale hanno preso
dall’occhio fotografico di chiare: un reportage letterario e parte Fulvio Abbate, Eraldo Affi
fotografico per raccontare la per nati, Marco Rossi Doria, Gian
Jonathan Swift (1667-1745), uno dei grandi nomi della letteratura satirica mondiale, si diver
secuzione e la shoah attraverso franco Goretti, Ettore Mo, Elena
tiva a giocare con il linguaggio osceno per affabulare le sue donne amate, mescolando un lessico lubrico e
sette luoghi della memoria in Stancanelli, Emanuele Trevi.
a tratti parole infantili. Alcune tra le più famose lettere dello scrittore inglese sono infatti piene zeppe di
Italia. Da Fossoli a Ferramonti di Ciascun racconto diventa un tas
enigmatici vocaboli ma anche di segni grafici, spesso cancellature, che finora gli studiosi avevano attribui
to agli editori del XVIII secolo, sostenendo che fossero stati questi ultimi a censurare un certo linguaggio
Tarsia, dalle Fosse Ardeatine e sello di quella memoria che nel
triviale usato dall’ecclesiastico anglicano. Ora una professoressa dell’università di Oxford, Abigail Wil
via Tasso a Roma alle isole Tre nostro paese è ancora motivo di
liams, sostiene che l’autore dei Viaggi di Gulliver non era niente affatto un misogino, ma si era inventato
miti, passando per Agnone, Mei polemiche e divisioni. Nel gior
un proprio linguaggio segreto che indulgeva in una «forma giocosa di autocensura», cancellando lui stesso
na, la Risiera di San Sabba, il no dedicato al ricordo della
le sue parole. Usava anche un elaborato linguaggio infantile, un vero e proprio codice linguistico intimo,
volume si prefigge di costruire shoah (27 gennaio, data dell’ab
per catturare l’attenzione delle sue corrispondenti: la zitella «Stella» di Dublino, a cui nel 1710 dedicò
uno strumento di conoscenza e battimento dei cancelli di
Diario a Stella, l’amata Esther Johnson e la sua compagna Rebecca Dingley.
riflessione sui meccanismi che si Auschwitz), è un’occasione per
instaurarono nel «belpaese», nel fare il «punto della situazione»
corso della seconda guerra mon su alcuni momenti drammatici di
diale, contro le categorie invise quei durissimi anni in Italia e
al regime: ebrei, omosessuali, sullo stato in cui versano quei
rom, dissidenti e avversari poli luoghi che furono teatro di tragi
tici. In libreria dal 12 gennaio ci eventi, nonché per riflettere
Parole chiare
per la casa editrice Giuntina, sui rischi insiti nella società ita
ltre l’incompiuto. Letteratura e Risorgimento per una nuova idea d’Italia è il titolo di un saggio, in
Parole chiare, ideato e curato da liana oggi. (Adnkronos)
uscita nelle prossime settimane, scritto da Pierfranco Bruni, Gerardo Picardo, Marilena Cavallo e Micol
Edizioni La Giuntina, pp. 156,
Sira Fatucci e Lia Tagliacozzo, è
Bru
n
i
(pubblicato nelle collane della casa editrice Il Coscile), nel quale vengono sottolineati alcuni indirizzi
euro 16,00
un percorso nella memoria del
sia storici e identitari che letterari all’interno dei processi culturali e linguistici nella temperie pre e postuni
taria. Il risorgimento è rivissuto all’interno del valore di patria in un attraversamento tra divergenze e con
vergenze politiche e antropologiche le cui motivazioni sono da rintracciarsi nello studio di una letteratura che
ha raccontato sia la stagione risorgimentale d’inizio Ottocento, sia quella riferita ai «miti» garibaldini con la
presenza di scrittori come Ippolito Nievo, sia la contestualizzazione borbonica con i percorsi che vanno dalle
insorgenze al brigantaggio con aspetti relativi a scrittori come Tomasi di Lampedusa e Carlo Alianello sia al
contributo delle minoranze etniche rivolto all’unità d’Italia con figure storiche come Francesco Crispi.
«L’obiettivo» – sostengono gli autori – «è quello di superare la discussione intorno al concetto di un Risor
uanto investono Francia, «Dante» il «Premio Principe fronte all’egemonia dell’ingle gimento incompiuto e analizzare protagonisti e problematiche riferite al confronto tra le storie regionali e
quelle nazionali. Il particolare che entra nel nazionale anche in letteratura trova delle chiavi interpretative
Germania, Gran Bretagna, dell e As tur ie»: All ianc e se» – spiega Mario Garcia De
significative soprattutto in alcuni romanzi riferimento e in alcuni poeti che hanno recitato non solo l’amore per
Italia, Portogallo, Spagna per la Française, British Council, Castro, direttore della sede di
la patria ma l’incoraggiamento verso una Italia unica e indivisibile come l’inno leopardiano completamente
tutela della propria lingua e Goethe Institut, Instituto Cer Roma del Cervantes – «abbia dedicato all’Italia». (Adnkronos)

I

l quarto libro della trilogia «Millen
nium», a cui Stieg Larsson stava
lavorando prima di morire prematura
mente nel 2004 a cinquanta anni,
potrebbe essere completato dall’ex
compagna dello scrittore svedese. È la
stessa Eva Grabielsson a manifestare
questa intenzione, pur senza nasconder
si varie difficoltà, come quella di con
vincere gli eredi di Larsson (padre e
fratello) e di recuperare il testo presente
in un computer per ora sparito. L’autore
svedese dei tre libri pubblicati postumi
e venduti in quaranta milioni di copie
nel mondo aveva scritto almeno due
cento pagine e il quarto capitolo della
saga doveva intitolarsi La vendetta divi
na. A rivelare i dettagli sulla trama è
Eva Gabrielsson, per trent’anni compa
gna e collaboratrice di Larsson, nel
libro «Millennium, Stieg e io» che pre
sto uscirà in Svezia e in Francia.

La persecuzione e la shoah
in sette luoghi della memoria

D

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

O

Italia fanalino di coda nella tutela
della propria identità linguistica
Q
della propria cultura? Le cifre
cambiano da paese a paese, ma
l’ultimo posto della classifica è
occupato dallo stato italiano. A
rivelarlo è un’inchiesta pubbli
cata sul nuovo numero di Pagi
ne della Dante, trimestrale
d’informazione della Società
Dante Alighieri, che su questo
tema, partendo dal libro di
Federico Guiglia Sulla punta
della lingua, ha interpellato i
rappresentanti degli enti cultu
rali e linguistici europei che nel
2005 ricevettero insieme alla

vantes e Instituto Camoes.
Cifre alla mano, si passa dai
duecentoventi milioni di euro
erogati dallo stato britannico al
British ai duecentodiciotto a
favore del Goethe, fino ai
novanta del Cervantes, ai tredi
ci del portoghese Camoes e ai
10,6 dell’Alliance Française. E
l’Italia? Fanalino di coda con
seicentomila euro di contributo
assegnato per il 2010 al bilan
cio della Società Dante Ali
ghieri, diminuito del 53 per
cento rispetto al 2009. «Di

mo bisogno dell’appoggio isti
tuzionale per la protezione e
per la promozione delle nostre
lingue.
Per questo motivo è fonda
mentale che l’amministra
zione pubblica e i governi ci
forniscano le risorse necessarie
per poter diffondere i nostri
idiomi che, oltre ad avere un
inestimabile valore di tradizio
ne e cultura, portano con sé
anche un notevole valore eco
nomico».
(Adnkronos)
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Cinema & Teatro

DONNE IN JAZZ

IL FILM DEL MESE

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 segnaliamo questo mese 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

R

itorna il tradizionale appuntamento con il festival al femminile
«Donne in jazz», la più longeva rassegna italiana di musica jazz
interamente dedicata al genio femminile. Ideata nel 1995 e realizzata
per la prima volta l’anno successivo, la manifestazione, diretta artisti
camente da Claudio Di Dionisio e Fabio Ciminiera e organizzata dalla
Events 365 & Partners, è entrata di ruolo nella storia e nella cultura
musicale del territorio abruzzese ospitando esponenti musicali femmi
nili di chiara fama che negli anni hanno decretato il successo del festi
val a livello internazionale.
Arricchito in passato di iniziative collaterali quali antologie filmi
che, mostre a tema e serate jazz & wine, anche lo scenario dell’undice
sima edizione, che si svolgerà dal 13 febbraio al 12 marzo nei teatri
comunali delle città di Ortona e Chieti, si preannuncia ricco di interes
santi novità. Ad aprire la rassegna, al teatro Francesco Paolo Tosti di
Ortona, sarà il quartetto di Sheila Jordan che ospiterà in anteprima il
trombettista Paolo Fresu. A seguire, il 4 marzo, Simona Bencini, voce
storica della band Dirotta su Cuba, e la formazione jazz dei Last Minu
te Gig quartet con Mario Rosini daranno vita a un concerto che coniuga
la cultura jazz più tradizionale con le sonorità più moderne della world
music. Il giorno dopo, per la sezione Nuove proposte, il palcoscenico
di Ortona ospiterà la voce espressiva e affascinante di Denise, giova
nissima cantante salernitana che fonde suoni fiabeschi con atmosfere
pop e folk di pura evasione.
L’11 marzo la cornice si sposta al teatro Marrucino di Chieti con
Gemma Ray, artista inglese meritevole delle più grandi attenzioni per
la sua voce e il suo unico e straordinario sound, come ha dimostrato
nell’ultimissimo lavoro discografico «It’s a shame about». Il 12 dello
stesso mese arriva Tania Maria, la cantante e pianista di Saõ Luis che
integra in maniera spigliata e disinvolta i suoni popolari del Brasile del
nord con le contaminazioni jazzistiche e una sensuale e vorticosa ritmi
ca. A concludere la rassegna, il 13 marzo, la formazione degli Area,
storica band riunita da poco, che ospiterà per la prima volta nel suo
concerto la vocalist Maria Pia De Vito in un progetto di mélange jazzetno-progressive.
Anche quest’anno si rinnoverà l’appuntamento con l’appendice Jaz
z’n’Rose, sezione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze in «ro
sa» della provincia di Chieti.
L’8 marzo, in contemporanea nell’area teatina fra Ortona e Chieti, nel
le strutture enogastronomiche, quali alberghi, enoteche, cantine, agritu
rismo, ristoranti, osterie, e in quelle commerciali, quali negozi e bar,
avrà luogo un grande omaggio alla donna con degustazioni, happyhour, cene e aperitivi, vetrine in rosa, abbinate alla musica jazz dal vivo
e con dj set, oltre ad altre forme d’arte al femminile. Donne in jazz è
un progetto dell’associazione culturale Route 66 on the road e gode del
sostegno di regione Abruzzo, comune di Ortona e comune di Chieti,
Arssa (Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo abruzzo),
Movimento turismo del vino, Confartigianato, fondazione Carichieti,
camera di commercio di Chieti.

I biglietti sono in vendita sul circuito nazionale www.bookingshow.com e
nelle prevendite della regione. Per maggiori informazioni: telefono 085
4917312, 335 5941950; web: www.donneinjazz.it e www.events365.it.

P

er ogni Alice che si rispetti, c’è un paese
delle meraviglie. Quello di Ali, giovane,
bella e talentuosissima cameriera dell’Iowa,
fuggita da una vita di privazioni, si chiama

Burlesque Lounge ed è un
locale di Los Angeles, di pro
prietà dell’ex chanteuse Tess,
ove ogni sera rivivono i fasti e
gli antichi splendori di questa
particolarissima forma di spet
tacolo. Ipnotizzata dai movi
menti sinuosi delle ballerine e
spinta da un’irrefrenabile
voglia di successo, Ali scala
rapidamente la scala gerarchi
ca di quella società fondata
sulle curve femminili, passan
do da cameriera a ballerina
nell’arco di poche settimane e
da ballerina di fila a star incon
trastata in meno di cinque
minuti. Ovviamente non fini
sce qui, perché Alice trova l’a
more della sua vita, il musici
sta-barman Jack (Cam Gigan
det), salva il club di Tess dai
debiti e perdona la sua cattivis
sima rivale Nikki (Kristen
Bell).
Diceva Liza Minnelli in
Cabaret: ancora oggi il palco
scenico è il luogo ideale per
mettere in scena i desideri e i
sogni di stelle e stelline dello
spettacolo, magari chiudendo
la favola con un lieto fine in
cui tutti trovano il successo e
l’amore. E al capolavoro di
Bob Fosse si è in parte ispirato Steven Antin
per il suo nuovo film, Burlesque, presentato
fuori concorso al Torino Film Festival. Giudi

Premio Anacapri Bruno Lauzi. Canzone d’autore 2011

Ad agosto la serata di gala nella
suggestiva piazza San Nicola

A

l via la quarta edizione del «Pre
mio Anacapri Bruno Lauzi. Canzo
ne d’Autore 2011», dedicato ai cantau
tori e alle loro canzoni inedite. Oltre
duecento le adesioni alla kermesse
musicale dello scorso anno e sette i fina
listi a esibirsi, su quello che fu il palco
di Bruno Lauzi, dinanzi a giornalisti Rai
e Mediaset. Questo premio è diventato
un appuntamento raffinato e imperdibi
le nel panorama della canzone italiana
d’autore: una vetrina d’eccellenza che
ha attirato l’attenzione di svariate tra
smissioni televisive e radiofoniche tra le
quali Unomattina, RaiRadioUno e Tg4.
La prestigiosa manifestazione vede
ancora una volta alla direzione artistica
lo scrittore e giornalista Roberto Giana
ni. L’edizione 2011 vanta la partecipa
zione, in qualità di giurati, di alcuni tra
i più importanti nomi della musica d’au
tore italiana: Maurizio Lauzi, figlio del

cantautore genovese, Mariella Nava,
Edoardo Vianello, Carlo Marrale, Pep
pino di Capri, Franco Fasano, Giorgio
Calabrese, il giornalista Rai Andrea
Vianello, il musicologo Pietro Gargano
e il maestro Gianfranco Reverberi, in
qualità di presidente di giuria.
La serata di gala con le premiazioni
avrà luogo nell’agosto 2011 nella sug
gestiva piazza San Nicola ad Anacapri
alla presenza dei giornalisti della carta
stampata, della radio e della televisione.
Le domande di iscrizione dovranno per
venire entro il 15 maggio 2011. Il ban
do, con il regolamento per le ammissio
ni, è pubblicato alla pagina web: www.
comunedianacapri.it/it/premio-lauzi.

chiamo l’opera per quello che è: un sontuoso
videoclip in cui la storia vera e propria (ragaz
za di provincia diventa stella della musica,
rischia di perdere l’uomo della sua vita, ma
non se lo lascia sfuggire) è un sottile filo che
lega i vari numeri cantati, messi tutti al servi
zio della superba voce di Christina Aguilera,
qui nelle vesti anche di produttrice esecutiva
della parte musicale.
Il film, dunque, è consigliabile solo ai patiti
del pop e agli amanti di questo genere di spet
tacoli grotteschi, colorati e carichi di allusioni
erotiche, nati nell’Inghilterra vittoriana, ma
diventati celebri negli Stati Uniti, soprattutto
tra le classi meno abbienti. In sostanza è un
grosso spot pubblicitario per una diva come la
Aguilera, al suo debutto come attrice, ripresa
da Antin in tutto il suo splendore: mai un
capello fuori posto; non parliamo di make up e
vestiti.
Cher, nei panni della malinconica e anacro
nistica proprietaria del locale, non riesce a
infondere al suo personaggio quell’ironia che
sarebbe stata giusta in un contesto in cui era
troppo facile scivolare sulla melassa. Quello
che manca nel film è proprio una sana ventata
di leggerezza, ridotta a pochi battibecchi tra
Cher e Stanley Tucci. Molto belle, invece, le
coreografie di Denise Faye e Joey Pizzi, girate
però senza originalità registica. Genere insi
dioso come pochi, il musical non conosce
mezze misure: o lo si ama o lo si odia. Tutto il
resto è un gioco fine a se stesso. Un grande
burlesque.
(fonte: Francesca Fiorentino, movieplayer.it)

Al Palalottomatica concerto
di Giovanni Allevi

S

i potrebbe dire che ormai Giovanni Allevi è una
rockstar; o meglio: il numero di spettatori che rie
sce a portare ai suoi concerti e l’attenzione mediatica
che c’è ogniqualvolta pubblica un album o annuncia
un concerto è da vera e propria rockstar. Il 19 febbraio
il Palalottomatica di Roma (zona Eur) ospiterà per la
prima volta il pianista marchigiano in un concerto per
pianoforte solo. In programma, oltre ai suoi grandi
successi, anche i brani dell’ultimo lavoro discografico
Alien World Tour uscito lo scorso 28 settembre e
attualmente al vertice delle classifiche di vendita. Sarà
l’occasione per dare il via a una lunga tournée nei
principali teatri italiani e internazionali. Il prezzo dei
biglietti andrà da 25 a 55 euro, esclusi i diritti di pre
vendita.

Per informazioni contattare l’ufficio segrete
ria del comune di Anacapri: telefono 081
8387217; e-mail: segreteria@comunediana
capri.it.

Teatro Olimpico
Maurizio Battista in

D

opo il successo strepitoso ottenuto a inizio sta
gione con tre settimane di esaurito al teatro
Sistina – e dopo i tributi riscossi durante la sua tour
née che ha toccato piazze importanti tra cui un gre
mitissimo Ciak di Milano dove è riuscito a conqui
stare il pubblico con la sua spiccata romanità –
Maurizio Battista torna a Roma, al teatro Olimpico,
più carico e agguerrito che mai. Dall’8 al 27 feb
braio conquisterà nuovamente la platea romana con
i suoi ammiccamenti convincenti, le sue pause elo
quenti, la sua voce graffiante che torna in scena per
snocciolare le sue «esasperate verità». Abbiamo
raggiunto l’artista per chiedergli di cosa sia così
convinto. Ecco la sua risposta: «Sono convinto, anzi
convintissimo di molte cose che vorrei condividere
con il mio pubblico; per esempio: che amore... con
amor si paga; oppure: che il lavoro... nobilita l’uo
mo»; e anche: che il denaro... non dà la felicità»; e

Sempre più convinto… anzi convintissimo
poi: che il buongiorno si vede dal mattino»; e infi
ne: che il cane è il miglior amico dell’uomo. Vi
ringrazio per avermi ascoltato e... cose belle a tutti
e a presto... a teatro... Ah, dimenticavo... Se vi sem
bra di avere già sentito questi concetti, fatemelo
sapere ché mi muoverò per i diritti Siae... Odio chi
sfrutta le idee degli altri». Per chiudere, un’ultima
chicca: a buon intenditor... poche parole! Questa
però, onestamente, non è mia: è di mia moglie... Me
lo dice sempre... E chi vuole intendere intenda!»

Sempre più connvinto... anzi convintissimo. Da martedì 8
a domenica 27 febbraio. Roma, teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano 17. Botteghino aperto tutti i giorni,
domenica inclusa; orario continuato: 10-19. Info e bigliet
ti: tel. 06 32.65.991; email: biglietti@teatroolimpico.it;
erb: www.teatroolimpico.it.

Foto by Carlotta D.
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Tempo libero & curiosità

Miss Italia: taglia 44

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

C

inque giorni di incontri e oltre centotrenta eventi
per diffondere le potenzialità della Rete. Tutto que
sto alla seconda edizione italiana della «Social Media
Week» che si terrà a Roma, in contemporanea con altre
nove città (New York, San Francisco, Londra, Parigi,
San Paolo, Hong Kong, Toronto e Istanbul), dal 7 all’11
febbraio 2011. Parlare del futuro del web a trecento chi
lometri all’ora: un’iniziativa che si svolgerà su un treno
Frecciarossa per lanciare la Social Media Week di
Roma. L’anno scorso si era svolta a Milano, quest’anno
approderà alla capitale: per legarle simbolicamente è
stato organizzato questo convegno «itinerante». Il treno
partirà il 2 febbraio alle 9,15 da Milano e fermerà a
Bologna (10,23) e a Firenze (11,10) per arrivare a Roma
(12,45): a bordo del Frecciarossa Milano-Roma un team
di esperti che dialogherà su nuove tecnologie con
appassionati, esperti del settore e media, secondo le
regole dello speed dating, che si confronteranno sulle
nuove opportunità offerte da internet. All’arrivo, dopo
un ristoro con un light lunch, sarà proposta una visita
all’apparato centrale computerizzato di Roma Termini,
il più moderno sistema di controllo e gestione della cir
colazione dei treni nelle stazioni ferroviarie. Sarà illu
strato anche un programma ricco di convegni, incontri

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

e momenti ludici, ma anche di sessioni di formazione
per il pubblico.
La manifestazione è patrocinata da comune e provin
cia di Roma, dal consiglio regionale del Lazio e dal
ministero dello sviluppo economico e della gioventù
assieme alle ambasciate degli Stati Uniti d’America e
del Regno Unito, con la partecipazione del Cna di
Roma (Confederazione nazionale dell’artigianato e del
la piccola e media impresa).

M

LA BEATIFICAZIONE DI PAPA
GIOVANNI PAOLO II
A

sei anni dalla morte, avvenuta
il 2 aprile del 2005, Karol
Wojtyla, papa Giovanni Paolo II,
sarà beatificato. Benedetto XVI ha
derogato alle norme canoniche che

prevedono di aspetare cinque anni
dalla morte per aprire il processo
canonico per la beatificazione. La
conclusione nel 2011 del processo
di beatificazione per Wojtyla indica
che si è lavorato molto,
esaminando una mole
immensa di documenti e
as colt and o tant iss im i
testimoni, per analizzare
un pontificato di quasi
ventisette anni e l’intera
vita di un personaggio
che ha segnato la storia
ecclesiale e non solo del
Novecento. «La bara di
Giovanni Paolo II sarà
traslata dalle grotte vati
cane alla superiore basi
lica di San Pietro senza
esumazione, cioè chiu
sa», ha precisato il porta
voce vaticano, padre
Federico Lombardi.
L’annuncio della beatifi
cazione di papa Wojtyla
è stato dato con la pro
Giovanni Paolo II sarà proclamato beato da mulgazione del decreto
Benedetto XVI il prossimo 1° maggio
che attribuisce un mira

colo all’intercessione di Giovanni
Paolo II. Il rito di beatificazione
avverrà dunque il 1° maggio, nella
domenica in albis, cioè la prima
successiva alla Pasqua, nella quale
lo stesso Karol Wojtyla aveva isti
tuito la festa della divina misericor
dia. La morte del papa avvenne alla
vigilia di questa festa, anzi quando
era liturgicamente iniziata con i pri
mi vespri. «È importante notare che
il motivo della scelta» – ha spiegato
Lombardi – «è legato a questa coin
cidenza liturgica».
Nel 2005, il 13 maggio, a poche
settimane dalla sua elezione, era sta
to proprio papa Ratzinger, nella cat
tedrale di San Giovanni, davanti al
clero romano, ad annunciare in lati
no la propria decisione di consentire
l’apertura immediata della causa
canonica per Giovanni Paolo II. Il
papa polacco aveva derogato per la
prima volta a questa norma consen
tendo l’immediato avvio del proces
so canonico per madre Teresa di
Calcutta, morta nel 1997 e beatifica
ta nel 2003.

iss Italia vestirà la taglia 44: lo ha annun
ciato Patrizia Mirigliani, organizzatrice
del concorso di bellezza; questa novità dell’edi
zione 2011 ha dato vita a un dibattito a molte
voci. Un fervido interesse è arrivato anche dalla
stampa estera con un’intervista della patron
apparsa sul quotidiano inglese Daily Mail. «L’o
biettivo dell’organizzazione è quello di rassicu
rare le ragazze di oggi sul fatto che non si deve
essere per forza magrissime per essere belle. In
Italia le ultime statistiche mostrano che oltre tre
centomila donne soffrono di disturbi quali buli
mia e anoressia». La Mirigliani precisa che la
scelta di aprire anche alle ragazze con qualche
chilo in più risponde alla richiesta dei tempi.
Interessante l’opinione al riguardo di Elena
Miroglio, del marchio italiano Elena Mirò, che
sempre al Daily Mail confida: «Siamo felici di
questa notizia, che porta avanti un’iniziativa di
sensibilizzazione da noi presa già sei anni fa, e
lieti che Miss Italia stia abbracciando la nostra
stessa idea. Il concorso riflette la bellezza della
donna italiana che oggi (in molti casi) indossa
una taglia 44 o superiore. Sarebbe fantastico se
quest’anno il titolo fosse vinto da una di loro».
Benedetta Mazza, quinta a Miss Italia nel
2008 e al centro di un piccolo caso dopo che un
componente della giuria aveva fatto qualche
rilievo – con l’invito a mangiare meno – riguar
do al suo peso, si rallegra «per una decisione
della quale sono stata in qualche modo una apri
pista, un campione della taglia 44. È giusto che a
un grande concorso di bellezza possano parteci
pare ragazze di ogni tipo. La taglia non può
essere determinante, anche se è molto importan
te, è ovvio, vigilare sulla nostra salute e sulla
forma fisica. Diverso è il caso di chi deve appa
rire, anzi lavorare in televisione dove si cercano
figure femminili adatte a questo mezzo. Io sono
felice di essere stata una miss e di essere stata
accettata come sono in tv, nel programma L’ere
dità».
Un sentito consenso anche dall’attrice Eleo
nora Giorgi: «È una buona notizia per tutte le
donne perché è assurdo che esse siano valutate in
base all’altezza, alla magrezza, alla taglia. Miss
Italia è il concorso delle donne italiane e tutte
hanno il diritto di parteciparvi. Esse non sono poi
tutte così alte, magre e di taglie da modelle come
vogliono i luoghi comuni: ho fatto un tour dal
nord al sud e ho visto soprattutto tanta normalità.
Benvenuta, quindi, la decisione di Patrizia Miri
gliani che rimette le cose a posto».
Non poteva che essere felice anche Sara Far
netti, specialista in medicina interna, nutrizione
funzionale: «È una novità che sostiene la vera
mission di Miss Italia: premiare la bellezza al di
là di canoni fissi e rigidi. Nell’ammettere la
taglia 44 il concorso lancia un messaggio positi
vo antianoressia, conferma l’attenzione verso i

ROMA DISPONE DI UNA GRANDE STRUTTURA
DEDICATA AL PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

V

i sono tanti romani che
magari non sanno che la cit
tà eterna, dallo scorso mese di
ottobre, possiede una nuova gran
de struttura dedicata al pattinag
gio sul ghiaccio. Gli amanti di
questa affascinante disciplina non
dovranno più fare decine di chilo
metri per raggiungere le piste di
Mentana o Ciampino, ma nella
centrale piazza Mancini troveran
no uno spazio di tremila metri
quadrati coperti con tanto di pista
olimpionica, tecnologie audiovi
deo all’avanguardia, grande foyer
per il pubblico, un ristorante

tematico e un negozio specializ
zato. Il progetto, voluto fortemen
te dal sindaco di Roma Gianni
Alemanno, prende il nome di
Axel dal pinguino mascotte uffi
ciale che campeggia in versione
gonfiabile di dieci metri di altez
za sull’ingresso del lungotevere
Thaon de Revel. Questa nuova
struttura non sarà solo un punto
di riferimento della vita sociale e
di divertimento, ma anche un
punto di diffusione della discipli
na sportiva del pattinaggio sul
ghiaccio con un programma di
attività didattiche e agonistiche

* NUMERI UTILI *

all’interno dell’impianto, con
corsi di pattinaggio per bambine
dai quattro anni in su che preve
dono ginnastica artistica e danza
classica e moderna all’interno
della palestra.
La pista è aperta tutti i giorni
dalle nove del mattino alle undici
di sera con turni di pattinaggio di
due ore; il venerdì e il sabato è
prevista un’estensione serale del
l’orario. I corsi di pattinaggio si
terranno dal lunedì al sabato e vi
potranno partecipare bambini dai
quattro ai diciassette anni e adulti
dai diciotto anni in su; i corsi

* NUMERI UTILI *

sono formati da un massimo di
dieci elementi; le lezioni durano

* NUMERI UTILI *

giovani, indirizza verso sani stili di vita e una
alimentazione equilibrata, perché la bellezza non
può prescindere dall’essere in salute. Il concorso
prevede la presenza giornaliera di un esperto in
nutrizione, un coach, che guidi le ragazze a uti
lizzare gli alimenti per stare bene».
«In realtà» – precisa Francesca Testasecca,
miss Italia 2010 – «non c’è mai stato un divieto
di partecipazione a chi ha la taglia 44, ma, caso
mai, erano le stesse ragazze a sentirsi in imbaraz
zo e a rinunciare. La patron ha fatto bene perciò
a chiarirlo. Rimane il dubbio che, nonostante
questa novità, tra due ragazze ugualmente belle,
ma con corporature differenti, la giuria scelga
tuttora quella con la taglia più bassa. Occorrerà
fare opera di persuasione con i giurati, informan
doli che le cose sono cambiate. Quella di Patrizia
Mirigliani è una rivoluzione alla quale tutti si
devono adeguare».
Di parere contrario Guglielmo Mariotto, stili
sta di Gattinoni e storico giurato della manifesta
zione, che dichiara di non illudersi che la moda
cambierà segno: la modella deve essere magra,
così si guarda l’abito e non lei. La passerella è
una cosa e il concorso è un’altra.

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

cinquanta minuti su ghiaccio e cin
quanta in palestra e sono tenute da
insegnanti tesserati presso la Fisg.
Davvero un’iniziativa lodevole
e importante quella di creare un
impianto dedicato a uno degli
sport più belli, che ha avuto ulti
mamente una crescita di popolari

tà notevole anche grazie alle per
formance olimpiche di nostri
grandi pattinatori quali, per citar
ne una tra tutti, Carolina Kostner.
Ugo Viale
Info: www.axelroma.it

* 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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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul campionato serie A

I

ncredibile cammino del Napoli il cui portiere
Morgan De Sanctis in otto turni ha raccolto la
palla in rete solo in casa dell’Inter per opera di Thia
go Motta (1-3). La squadra di Walter Mazzarri ha
alzato una vera barriera in difesa e in attacco ha lo
scatenato ventiquattrenne uruguayano Edinson
Cavani: autore di ben due triplette in questo cam
pionato (con Juventus e Sampdoria), è solo in cima
alla classifica di capocannoniere con 17 reti ed è il
primo calciatore napoletano che nella storia è arri
vato a questa cifra alla ventiduesima giornata. Pre
cedente record era di Luis Vinicio con 16 reti (cam
pionati 1955-56 e 1957-58). Con altre cinque reti
(possibili visto che manca quasi l’intero girone di
ritorno) raggiungerà il capocannoniere nella storia
del Napoli Antonio Vojak che realizzò 22 gol nella
lontanissima stagione 1932-33 (ben settantotto anni
fa). Al San Paolo la squadra partenopea è durissima
da affrontare per chiunque: nelle ultime sette partite
il Napoli in casa ha conquistato 19 punti su 21.
Per una squadra che sale, c’è una squadra che
incredibilmente sta perdendo smalto e punti in
classifica: la Juventus di Gigi Del Neri. Tre sconfit
te casalinghe, quattro se si conta anche quella ad
opera della Roma che ha così conquistato il prose
guimento del cammino in Coppa Italia. I bianconeri
hanno realizzato solo cinque punti in sei giornate.
La Lazio è ancora nella zona alta della classifica,
ma si è fatta raggiungere e superare dalla Roma,

disperdendo il bottino di 14 punti di vantaggio che
aveva precedentemente accumulato nei confronti
dei cugini. I giallorossi, malgrado in questi giorni si
stia decidendo il destino societario (gruppo arabo,
americano e Giampaolo Angelucci in pool position
per l’acquisto) riescono a fare quadrato intorno al
proprio allenatore, Claudio Ranieri, non lasciandosi
influenzare minimamente e continuando a recupera
re posizioni in classifica senza abbandonare il
sogno scudetto.
Inoltre sono ancora in lotta per la Champions
League e la Coppa Italia: sarebbe magnifico per
la famiglia Sensi lasciare la Roma dopo aver con
quistato un altro trofeo. Mancano però molte partite
e l’Inter si è rafforzata moltissimo durante il mer
cato di gennaio per poter tornare in lizza. L’Udi
nese si può considerare, insieme con il Napoli, la
squadra rivelazione del torneo: sesta attualmente
in classifica, mostra un bel gioco e rende la vita
difficile a tutte le squadre che la incontrano. Invo
luzione preoccupante per il Bari: solo 6 punti
conquistati su 51 disponibili. Continua il walzer
delle panchine: dopo Alberto Donadoni al Caglia
ri, Leonardo all’Inter e Diego Pablo Simeone al
Catania, il Brescia (penultimo in classifica) eso
nera Mario Berretta e richiama Beppe Iachini che
portò le «rondinelle» dalla serie cadetta a quella
maggiore. Finora sono sette i cambi di allenatore
nel corso della stagione in serie A.

Queste le gare di campionato in programma
nel mese di febbraio tenendo conto dei
recuperi e degli impegni internazionali
delle società
Quarta giornata (ritorno). Martedì 1° feb
braio, ore 20,45: Milan-Lazio. Mercoledì 2
febbraio, ore 20,45: Udinese-Bologna, Roma-
Brescia, Sampdoria-Cagliari, Cesena-Catania,
Fiorentina-Genoa, Palermo-Juventus, Parma-
Lecce, Chievo-Napoli. Giovedì 3 febbraio, ore
20,45: Bari-Inter.
Quinta giornata (ritorno). Sabato 5 febbraio:
ore 18, Udinese-Sampdoria; ore 20,45: Caglia
ri-Juventus. Domenica 6 febbraio: ore 12,30,
Bologna-Catania; ore 15: Brescia-Bari, NapoliCesena, Lazio-Chievo, Parma-Fiorentina,
Genoa-Milan, Lecce-Palermo; ore 20,45: Inter-
Roma.
Sesta giornata (ritorno). Sabato 12 febbraio:
ore 18, Milan-Parma; ore 20,45: Roma-Napoli.
Domenica 13 febbraio: ore 12,30, Palermo-Fio
rentina; ore 15: Sampdoria-Bologna, Cagliari-
Chievo, Bari-Genoa, Brescia-Lazio, Catania-

Il ct Nick Mallet ha convocato ventiquattro giocatori - L’Italia dovrà
vedersela con Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia
ick Mallett, commissario
tecnico della nazionale ita
liana di rugby, ha convocato 24
giocatori per il raduno iniziato a
Roma il 26 gennaio, per prepara
re le prime due gare del Sei
Nazioni 2011. Esordio allo stadio
Flaminio di Roma contro l’Irlan
da (sabato 5 febbraio), a cui
seguirà la gara contro l’Inghilter
ra (Twickenham, sabato 12 feb
braio). Insieme con l’Italia parte
cipano al torneo Francia, Galles,
Inghilterra, Irlanda e Scozia. Il
movimento del rugby italiano
aspetta con ottimismo il torneo
più classico per le nazionali euro
pee: un esordio che è anche un
anticipo della sfida che questo
autunno porterà gli azzurri contro
i verdi irlandesi a competere nel
girone della coppa del mondo in
Nuova Zelanda. Con uno stadio
Flaminio già tutto esaurito, la
nazionale si troverà di fronte
anche le nazionali di Galles il 26
febbraio e di Francia il 12 marzo.
Con il ritorno del suo capitano
Sergio Parisse, infortunato nella
precedente edizione, gli azzurri

avranno ancora la possibilità di
dimostrare a un pubblico sempre
più in crescita il loro valore che
spesso non riesce a emergere
soprattutto in queste competizioni
di prestigio. Rientrano anche il
tallonatore e vice capitano Leo
nardo Ghiraldini, assente per
infortunio contro Australia e Fiji,
e il centro Gonzalo Garcia, recu
perato dall’infortunio alla spalla
che non gli ha permesso di gioca
re per lungo tempo.
Il tecnico sudafricano Rick
Mallet è fiducioso che il suo
organico, anche se privo di diver
si atleti di prestigio come Mauro
Bergamasco, sarà in grado di
competere con le nazionali più
attrezzate e di prestigio. Potrà
però contare sull’innesto di gio
vani giocatori, come Tommaso
Benvenuti ed Edoardo Gori, che
nel campionato celtico hanno già
dimostrato tutto il loro potenziale
con ampi margini di migliora
mento. Nel gruppo entrano a far
parte anche il pilone destro Igna
cio Rouyet e Kristopher Burton,
mediano di apertura nel Benetton

Treviso. Non fanno parte della
comitiva azzurra Cittadini e Boc
chino che con l’Italia A (che nel
rugby è la selezione delle riserve)
sono impegnati in una minitour
née nel Regno Unito per affronta
re England Saxons (Worcester) e
Scozia (Galashiels).
Oltre alla nazionale continuerà
l’avventura delle squadre italiane
nella Lega celtica dove il Treviso
viaggia nella metà classifica,
mentre gli Aironi di Viadana
occupano l’ultimo posto. Sicura
mente soffriranno per le assenze
degli atleti italiani prestati alla
nazionale azzurra.
Nel campionato di eccellenza,
dopo il girone di andata, il Prato e
il Rovigo si trovano a pari merito
in testa alla classifica, incalzati
dal Padova e dal Granducato di
Parma che cercheranno di arriva
re alle semifinali di playoff.
Novità che farà felici gli appas
sionati di rugby: dal 4 febbraio
tutte gli incontri del Sei Nazioni
saranno trasmessi in diretta su
Sky sport 2.
Lorenzo Colangeli

Settima giornata (ritorno). Sabato 19 feb
braio, ore 18: Bologna-Palermo; ore 20,45:
Inter-Cagliari. Domenica 20 febbraio, ore
12,30: Lecce-Juventus; ore 15: Lazio-Bari,
Udinese-Brescia, Parma-Cesena, Chievo-Mi
lan, Genoa-Roma, Fiorentina-Sampdoria; ore
20,45: Napoli-Catania.
Terza giornata (ritorno). Mercoledì 23 feb
braio: Bologna-Roma (recupero).
Ottava giornata (ritorno). Sabato 26 febbraio,
ore 20,45: Juventus-Bologna. Domenica 27
febbraio, ore 12,30: Catania-Genoa; ore 15:
Cesena-Chievo, Bari-Fiorentina, Cagliari-La
zio, Brescia-Lecce, Roma-Parma, Palermo-U
dinese; ore 20,45: Sampdoria-Inter. Lunedì 28
febbraio, ore 20,45: Milan-Napoli.

NOTIZIE FLASH

Parte il Sei Nazioni di rugby
N

Lecce, Cesena-Udinese; ore 20,45: JuventusInter.

Stop al mercato di
riparazione

S

i è chiusa la finestra invernale di calciomercato.
Le più attive sono state le due milanesi; l’Inter,
che ha ceduto in prestito Davide Santon al Cesena,
ha preso quattro nazionali: due italiani (Andrea
Ranocchia e Giampaolo Pazzini), uno giapponese
(Yuto Nagatomo, fresco campione d’Asia con il tec
nico italiano Alberto Zaccheroni) e uno marocchino
(Houssine Kharja); il Milan, oltre ai tre nazionali,
l’azzurro Antonio Cassano e gli olandesi van Bom
mel e Urby Emanuelson, ha consegnato a mister
Massimiliano Allegri Nicola Legrottaglie e Didac
Vilà. La Juventus ha ceduto Amauri Carvalho de
Oliveira al Parma e preso Alessandro Matri dal
Cagliari. Scarsi movimenti per le romane e per lo
più in uscita. Una quasi rivoluzione per Bari e Cata
nia: obiettivo salvezza.

TENNIS: due italiane tra
le prime venti

E

r a da trentacinque anni che non si riusciva a
raggiungere Adriano Panatta. L’ha fatto una
donna, un’atleta di trent’anni cara al pubblico italia
no, Francesca Schiavone, che nella classifica mon
diale del tennis femminile occupa orgogliosamente
il quarto posto. Prestigioso sedicesimo posto per
Flavia Pennetta, altra tennista italiana che sta por
tando grosse soddisfazioni in casa azzurra. È di
venerdì 28 gennaio il suo trionfo negli Open d’Au
stralia nel doppio insieme con l’argentina Gisela
Dulko sul duo formato da Victoria Azarenka e
Maria Kirilenko. Per la coppia è stato l’undicesimo
titolo vinto, ma il primo slam.

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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Il ct nella nazionale italiana di rugby
Nick Mallet
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