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Galeotto fu il libro
e chi lo scrisse

Sanzioni alla Libia, ma il
regime è duro a cadere
V
ia libera a una missione umanitaria
italiana in Tunisia. È quanto è stato
deciso al vertice di governo sulla situa
zione dei profughi in fuga dalla Libia
che si è concluso a palazzo Chigi. Si
calcola che la missione potrà dare assi
stenza a diecimila persone che stanno
scappando da Tripoli. Secondo quanto
riferito da fonti presenti alla riunione,
Silvio Berlusconi ha avuto un colloquio

Muammar Gheddafi

telefonico con David Cameron e ha
informato il premier britannico della
decisione di inviare una missione uma
nitaria del governo italiano in Tunisia.
Nel corso del vertice, spiegano le stesse
fonti, si è fatto il punto su una situazione
definita molto critica, perché coinvolge
anche un numero molto elevato di bam
bini. Da qui l’auspicio che altri paesi
possano assumere decisioni analoghe a
quella del governo italiano, consideran

do più utile fornire assistenza sul posto
che fronteggiare un esodo di massa dei
profughi libici. Secondo quanto riferito
dalle stesse fonti, con mezzi italiani sono
stati evacuati dalla Libia millequattro
cento connazionali e ottocento stranieri.
Anche l’Europa si muove. Venerdì 11
marzo si terrà un vertice Ue straordina
rio che, secondo quanto si apprende, è
stato allargato a tutti i ventisette per
discutere della questione libica e più in
generale degli sviluppi in Africa del
Nord. La decisione è stata presa durante
un incontro tra il presidente del consi
glio europeo Herman van Rompuy e
l’alto rappresentante Ue per la politica
estera e di sicurezza comune Catherine
Ashton. Proprio il presidente van Rom
puy, nella convocazione ufficiale, fa
riferimento ai «recenti sviluppi nella
regione del nostro vicinato meridionale,
e in Libia in particolare», per i quali «ho
deciso di convocare un incontro straor
dinario del Consiglio europeo, che avrà
luogo l’11 marzo a Bruxelles», si legge
nel comunicato.
Non si fermano le violenze nel paese
libico. Le brigate fedeli a Muammar
Gheddafi starebbero preparando un
attacco contro la città di Nalut, a sud di
Tripoli, per riportarla sotto il controllo
del regime. Secondo quanto mostrato
dalla televisione satellitare al Arabiya,
in un videomessaggio alcuni capitribù
locali hanno giurato fedeltà al consiglio
nazionale sorto a Bengasi per ammini
strare le regioni liberate dal regime. Ci
sono anche nuovi raid aerei dell’aviazio
ne militare libica nei dintorni della città
di Ajdabiya, in Cirenaica. Lo riferisce
l’inviato a Bengasi della tv satellitare al
Arabiya. Combattimenti anche a Misu
rata con continui attacchi condotti dalle
brigate fedeli a Gheddafi contro gli
insorti che controllano il centro della
città.
(fonte Adnkronos)

Tangenziale di Milano: più lenti
per ridurre l’inquinamento

V

elocità ridotta per chi viaggia nelle tangenziali di Milano come stru
mento per combattere l’emergenza smog: questo il provvedimento
che i sindaci dell’area metropolitana, riuniti in un tavolo in provincia,
hanno deciso di adottare per far fronte alla cappa di smog che affligge il
capoluogo lombardo. Ad annunciare l’esito dell’incontro, che si ripeterà
la prossima settimana, è stato il presidente della provincia di Milano,
Guido Podestà. «Fino a che ci sarà questa situazione di emergenza» – ha
dichiarato Podestà – «abbiamo concordato la riduzione della velocità
negli assi di scorrimento veloce a settanta chilometri orari. Mi rendo con
to che simili decisioni accontentano qualcuno e scontentano qualcun
altro, ma mi permetto di ricordare che qui è in gioco la salute dei cittadi
ni». I sindaci del milanese hanno inoltre concordato, come ulteriore misu
ra per l’emergenza smog, di imporre a tutti gli edifici una temperatura per
il riscaldamento inferiore ai venti gradi centigradi.

A

Esponente di una famiglia nobiliare della Franconia, Karl
Theodor zu Guttenberg è arrivato alla politica giovanissi
mo. Di bell’aspetto, con una moglie di grande fascino e
imparentata con Bismarck, zu Guttenberg è l’uomo perfet
to per impersonare l’imminente svolta conservatrice. Ma
due settimane fa viene travolto dallo scandalo: la sua tesi
di dottorato sarebbe un plagio. Pur essendo stato costretto
a dimettersi, sa che la sua popolarità tra i conservatori è
molto elevata. Se vorrà diventare presidente della Baviera,
pur sempre uno dei Land più ricchi e importanti, la strada
per una rinascita nazionale potrebbe essere lunga ma non
completamente impossibile

lla fine, l’ex ministro tedesco della difesa Karl Theodor
zu Guttenberg ha dovuto fare un passo indietro, dimet
tendosi con rammarico dalla carica, travolto dallo scandalo
della tesi di dottorato copiata a man bassa. Un bel colpo, per
un astro nascente della politica nazionale. La Germania non è
stata l’unico paese a reagire indignato a scandali che in Italia
sarebbero di poco conto. Karl Theodor zu Guttenberg ha
annunciato di lasciare tutti gli incarichi politici, compreso il
seggio parlamentare che occupa dal 2002. Il quarantenne
barone bavarese ha inflitto così un duro colpo alla sua più
fedele sostenitrice, la cancelliera Angela Merkel, che lo ha
difeso fino all’ultimo, perché in vista delle prossime elezioni
regionali voleva tenerlo al suo fianco a tutti i costi, ma ha
dovuto rassegnarsi, anche se con grande dispiacere. La can
celliera ha perso così il suo ministro più popolare, sul quale
contava per avere una marcia in più in questo «superanno
elettorale», dopo la recente pesante sconfitta ad Amburgo.
«Guttenberg è un uomo con un straordinario talento politico
e la capacità di arrivare ai cuori delle persone e di farli entu
siasmare per la politica» ha dichiarato la Merkel.
Il prossimo appuntamento elettorale della Cdu è il 20 mar
zo in Sassonia-Anhalt, un Land dove i conservatori governa
no insieme all’Spd e dove la presa di Guttenberg sull’eletto
rato sarebbe stata utile. La Merkel «voleva usare Guttenberg
nelle campagne elettorali» regionali, ha commentato il pro
fessor Gero Neugebauer, ex docente di scienze politiche all’u
niversità libera di Berlino, riferendosi proprio alla grande
popolarità dell’ex ministro.

Denaro più caro anche per i prelievi diretti

N

uova «tassa» delle banche sui correntisti: chi preleva dena
ro allo sportello anziché al bancomat dovrà pagare fino a
tre euro. Ai correntisti della Banca nazionale del lavoro le lette
re sono appena arrivate, ma è solo l’ultimo caso in ordine di
tempo. Ciò che fino a ieri era un’eccezione sta infatti diventando
la regola. Il Monte dei Paschi chiede tre euro per ogni prelievo
in filiale con il suo ultimo conto Zip, lanciato in ottobre. Stesso
discorso per Ubi che fino a gennaio non applicava alcuna com
missione ai clienti che volessero ritirare i propri denari in agen
zia e ora incassa un euro per tutti i prelievi fino a cinquecento
euro e per Unicredit che prevede da tempo tre euro per i prelievi
allo sportello fino a millecinquecento euro.
Quanto alla Banca popolare di Milano di Massimo Ponzellini,
ha esteso la commissione di 1,5 euro anche ai nuovi correntisti
del conto Un-due-tre, lanciato in gennaio. In controtendenza
invece Intesa Sanpaolo che ha appena abolito questa spesa con
il nuovo conto modulare Facile, distribuito dal 21 febbraio. La

nuova «tassa» rischia di colpire soprattutto gli anziani, non
avvezzi all’uso del bancomat. Ma rischia di allontanare
anche gli altri clienti, poco disposti a pagare per disporre dei
loro soldi.

Fisco: aumentano le entrate grazie alla
adesione, alla acquiescenza e alla conciliazione
B

ottino di venticinque miliar
di per Giulio Tremonti dalla
lotta all’evasione messa in atto
dall’Agenzia delle entrate, dal
l’Inps e da Equitalia. La somma
recuperata fa riferimento a impo
ste, tasse e contributi evasi. Gli
ultimi dati sono stati illustrati dal
direttore dell’Agenzia delle entra
te, Attilio Befera, dal presidente
dell’Inps, Antonio Mastrapasqua,
dal direttore generale di Equita
lia, Marco Cuccagna. Lo scorso
anno il governo ha varato una
serie di nuove norme che preve
dono la certificazione da parte di
un revisore dell’esistenza del cre
dito verso il fisco che si vuole
compensare con un debito. Una
clausola voluta da Tremonti per
evitare la prassi di utilizzare le
compensazioni come una sorta di
bancomat fiscale. Secondo gli
ultimi dati sulle entrate fiscali,
che coprono i primi undici mesi

del 2010, dopo l’introduzione del
nuovo vincolo ci sono state mino
ri compensazioni per oltre otto
miliardi di euro, sei dei quali han
no riguardato un’unica imposta:
l’Iva. Proprio dal 1° febbraio di
quest’anno è entrata in vigore una
nuova stringente norma che
riguarda sempre le compensazio
ni d’imposta e che prevede che
queste non possono essere effet
tuate dal contribuente se c’è un
debito esattoriale superiore a
1.500 euro. Una regola che però è
ancora in attesa dei decreti attua
tivi.
Per quanto riguarda i numeri
illustrati da Befera, 10,4 miliardi
(più 15 per cento rispetto al 2009)
derivano dai controlli formali e
dal recupero dell’evasione dal
parte dell’Agenzia delle entrate,
6,6 miliardi si riferiscono a mino
ri crediti d’imposta utilizzati in
compensazione rispetto al 2009,

grazie alla stretta sull’uso scorret
to dei crediti. L’Inps ha recupera
to 6,4 miliardi (più 12 per cento)
di evasione contributiva ed Equi
talia 1,9 miliardi (più 19 per cen
to) riscossi per gli altri enti statali
e gli enti locali. Oltre ad aumen
tare gli incassi da ruoli, è positivo
l’andamento dei versamenti diret

ti: più 18 per cento per l’Agenzia
delle entrate e più 9 per cento per
l’Inps. Questo significa che sono
sempre più numerosi i contri
buenti che scelgono di utilizzare
gli istituti come l’adesione, l’ac
quiescenza e la conciliazione giu
diziale per mettersi in regola.
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Il clima instabile colpisce le piante
e influenza l’agricoltura

I telefonini intelligenti battono
nelle vendite i computer

L

N

a Coldiretti aveva previsto tut
to: riportiamo il succo – è pro
prio il caso di dire – di un comuni
cato diffuso ai primi di febbraio.
L’improvviso arrivo del bel tempo
con una anomala ondata di caldo
primaverile risveglia la natura con
le mimose che in molte regioni
sono addirittura fiorite in anticipo
di un mese rispetto alla tradiziona
le festa della donna dell’8 marzo.
Sono gli effetti della temperatura
più elevata della media che si
manifesta sulla penisola dove si è
spostato l’anticiclone. L’anticipo di

fioritura che colora di giallo giardi
ni e campagne è il segnale più tan
gibile degli effetti dei cambiamenti
del clima sulle mimose che sono
piante particolarmente sensibili. Le
temperature più elevate delle medie
stagionali hanno in realtà conse
guenze su tutte le piante, il cui
risveglio vegetativo è stimolato
con la linfa che riprende a circolare
e con le gemme che si accrescono.
Il successivo aumento dell’alta
pressione verso la penisola scandi
nava attiva impetuosi venti polari
con masse d’aria gelida continenta

le sull’area balcanica e sui versanti
adriatici provocando nevicate dif
fuse fino in pianura. Il ritorno sul
l’Italia del brutto tempo con un
brusco abbassamento delle tempe
rature può trovare le piante prive di
difese. I danni da gelo nei vegetali
in seguito all’abbassamento della
temperatura si manifestano soprat
tutto negli organi della pianta più
ricchi d’acqua come i frutti, i fiori,
le foglie e altri organi erbacee.
Il pericolo riguarda anche le
piante coltivate che potrebbero
essere colpite dalla recrudescenza
del freddo nel momento più critico
con danni ingentissimi. Il manife
starsi di eventi estremi come le
improvvise ondate di caldo in pie
na estate o l’aumento dell’intensità
delle precipitazioni, ma anche gli
sfasamenti stagionali, sonno il
risultato dei cambiamenti climatici
destinati a produrre conseguenze
strutturali sull’attività agricola. Si
tratta di processi che rappresentano
una nuova sfida per l’impresa agri
cola e per la ricerca, che devono
interpretare il cambiamento e i suoi
effetti sui cicli delle colture, sulla
gestione delle acque e sulla sicu
rezza del territorio.

el quarto trimestre del
2010, secondo i dati Idc,
sono stati venduti nel mondo
100,9 milioni di smartphone,
l’87,9 per cento in più rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente, quando ne erano
stati diffusi 53,9 milioni. Sem
pre nel quarto trimestre sono
stati venduti 92,1 milioni di
personal computer, una buona
performance (più 5,5 per cento
sullo stesso periodo del 2009)
che viene tuttavia oscurata dal
boom dei «telefonini intelligen
ti». È la prima volta che le ven
dite di smartphone superano
quelle di pc. Nell’intero 2010
gli smartphone venduti in tutto
il mondo sono stati 302,6 milio
ni, il 74,4 per cento in più
rispetto ai 173,5 milioni del
2009, contro i 346,2 milioni di

pc. Dunque, nell’intero anno, i
computer sono stati (di poco)
più venduti degli smartphone,
ma i dati del quarto trimestre
fanno presagire un sorpasso sta
bile nel 2011, con i nuovi tele
fonini che raggiungono ormai
potenze paragonabili a quelle di
un computer di fascia bassa,
specie con l’arrivo dei nuovi
modelli con processori dual
core.
Il produttore in testa alla
classifica di vendite, secondo
Idc, è Nokia, con 28,3 milioni
di unità diffuse nel quarto tri
mestre 2010, seguita da Apple
(16,2 milioni), Rim (14,6 milio
ni), Samsung (9,7 milioni) e
Htc (8,6 milioni). Tuttavia il
risultato di Nokia, a dispetto del
successo ottenuto dagli smar
tphone N8, C7 e C601 basati

sul sistema operativo Symbian
3, è dovuto in gran parte alle
vendite di modelli di vecchia
generazione, a testimonianza
delle difficoltà del colosso fin
landese di «reinventarsi» nel
settore dei nuovi dispositivi.
Non a caso è atteso l’annuncio
di un’alleanza con Microsoft
per dotare i nuovi smartphone
Nokia del software Windows
Phone 7 al posto dell’ormai
obsoleto Symbian. Diversa la
situazione per Apple e Rim, che
stanno crescendo fortemente
fuori del Nord America (soprat
tutto in Asia-Pacifico), mentre
Samsung e Htc beneficiano del
la diversificazione delle rispet
tive produzioni, che offrono
smartphone basati sul sistema
operativo Android oppure su
Windows Phone 7.

Vecchi libri e riviste come il tornasole:
rivelano l’anidride carbonica

L

a chiave per conoscere l’andamento della anidride
carbonica negli ultimi centocinquanta anni è
nascosta nei vecchi libri e nelle riviste. Non si tratta dei
resoconti delle misurazioni degli scienziati dell’epoca,
ma del rapporto tra gli isotopi del carbonio presenti
negli alberi usati per fabbricarli, come ha dimostrato
uno studio del Weizmann Institute. I ricercatori – spie
ga il comunicato dell’istituto di Tel Aviv – hanno stu
diato vecchie copie di riviste scientifiche e libri di testo
trovate nella biblioteca, determinando il rapporto tra
carbonio 12 e 13 della carta. Le piante «preferiscono»
quello più leggero e quindi gli alberi che milioni di
anni fa sono stati trasformati in combustibili fossili
dalla natura erano più ricchi di questo isotopo e una
volta bruciati hanno diluito il carbonio 13 atmosferi
co.
Il risultato di queste osservazioni è che misurando
gli isotopi del carbonio nella carta è possibile risalire
esattamente alla quantità di anidride carbonica atmo
sferica presente nel periodo di fabbricazione. Metten

do in un grafico la diluizione del carbonio nelle riviste
degli ultimi centocinquanta anni, i ricercatori sono sta
ti in grado di dimostrare che la anidride carbonica
atmosferica è andata sempre aumentando. «Abbiamo
confermato delle anomalie che erano state rilevate da
altri studi », chiariscono gli autori. E aggiiungono:
«Questo metodo è ancora più semplice dell’uso degli
anelli degli alberi».

I

Castello di Belgioioso: è di scena
la creatività degli artigiani
I

l castello di Belgioioso riapre la
stagione primaverile con la terza
edizione di «Bravo. Maestri di qua
lità», un evento dedicato all’arte e
all’artigianato che si svolgerà nei
giorni 26-27 marzo. Creatività,
esperienza, innovazione, manualità
sono gli ingredienti per presentare
il meglio della produzione dell’ar
tigianato tradizionale e d’arte.
Ricerca, studio, tecnica, materiali,
antichi metodi, esperienza: ecco
alcune delle caratteristiche che
accomunano lo spirito dei«mae
stri» che hanno saputo interpretare
la loro passione con abilità e fanta
sia. Oggetti unici, fatti a mano,
fuori della produzione industriale e

del rincorrersi delle tendenze, ma
radicati nel circuito delle tradizioni
e delle culture locali.
La manifestazione si pone due
obiettivi ambiziosi. Primo: restitui
re attenzione alla figura degli arti
giani che hanno mantenuto le tec
niche di una volta come grandi
espressioni di qualità lavorativa e
hanno fatto in modo che anche il
prodotto creato oggi come allora
diventasse frutto d’eccellenza.
Secondo: trasmettere ai giovani la
passione per questi mestieri ridan
do slancio a un settore da anni in
crisi e creando i presupposti per la
ripresa e per lo sviluppo dell’arti
gianato. Il filo conduttore sarà la
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Direttore marketing: Andrea Damiani

mparare a fare il marito prima di sposar
si? In India si può. Sul sito biwihotohaisi.
com è possibile sperimentare, grazie a una
simulazione virtuale, la vita coniugale par
tendo dal rapporto con la propria moglie.
Nel paese la pratica dei matrimoni combi
nati è ancora molto in voga e spesso le cop
pie, che a malapena si conoscono, dopo le
nozze si trovano in difficoltà nel rapporto a
due. Così il portale indiano, dietro il quale
si cela un’agenzia di consulenza matrimo
niale, ha ideato un gioco che insegna agli

uomini, mediante un training virtuale, come
comportarsi con la propria compagna per
avere una vita coniugale il più possibile
serena e appagante. Chi vuole giocare a fare
il marito prima di convolare a nozze potrà
cimentarsi con quattro tipi di moglie virtua
le: la casalinga, la chiacchierona patita dello
shopping, la donna in carriera e la moglie
gelosa. Dalla «lei» prescelta l’uomo riceve
rà sms, email e telefonate imparando così a
tessere una relazione.

maestria con particolare attenzione
alla bellezza e alla qualità; un per
corso nelle belle cose, nella tradi
zione e nella cultura con prove
nienze diverse.
Sarà possibile ammirare all’ope
ra alcuni maestri dell’artigianato: il
calzolaio Giovanni Battista Bertol
lo, famoso per le sue calzature da
«fiaba»; Maria Teresa Dullio,
che darà vita a perle dalle forme
irregolari o buffe; Gina Bacchi,
famosa per i suoi capelli amati
anche da grande donne del cinema
italiano, e molti altri artisti.
L’orario di apertura sarà continuato
dalle ore 10 alle 20. Biglietto: intero, 7
euro; ridotto, 5.
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Ecopolis: la trasformazione dell’ambiente urbano all’insegna del
risparmio energetico e della riconversione dei rifiuti differenziati
D

al 23 al 25 marzo la Fiera di Roma
sarà sede e parte organizzatrice di
Ecopolis, un evento a carattere internazio
nale che intende esporre soluzioni ecoso
stenibili per l’ambiente urbano. La mani
festazione si rivolge soprattutto agli
amministratori territoriali che hanno il
compito di applicare concretamente le
scelte ecosostenibili, ma anche agli scien
ziati, ai ricercatori, alle scuole, alle uni
versità e alle associazioni professionali
che desiderano ricevere informazioni det
tagliate sull’argomento. La fiera ospita
tutte quelle aziende che propongono
moderni sistemi per il risparmio energeti
co e applicazioni che si alimentano da
fonti di energia alternativa e rinnovabile
quali la solare, la termica, l’eolica, la geo

termica e la fotovoltaica.
Altra attualissima problematica, al cen
tro dell’evento, riguarda la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti. Negli stand di
Ecopolis verranno proposte soluzioni utili
per migliorare la situazione delle città ita
liane, grazie all’utilizzo della raccolta
differenziata, al recupero del rifiuto e alla
sua trasformazione in energia. Vi saranno
anche sessioni di aggiornamento mirate a
far conoscere meglio il funzionamento
degli impianti di smaltimento. All’ordine
del giorno vi è pure il tema dell’acqua
quale elemento vitale non sufficientemen
te tutelato e protetto dall’inquinamento
che insidia molte città. Ecopolis presenta
sistemi di controllo, gestione e depurazio
ne delle risorse idriche. Più in generale, la

manifestazione affronta la questione della
qualità della vita, dell’importanza di
costruire zone verdi in cui i cittadini pos
sano respirare aria buona e ossi
genarsi, di progettare degli spazi
pubblici lontani da smog e
rumori; in poche parole Ecopo
lis mira a lanciare una sfida
importantissima per l’esistenza
degli uomini nei prossimi decen
ni ovvero quella di realizzare
delle città ecosostenibili.
Ecopolis merita attenzione
perché molto spesso è dal basso
che partono i cambiamenti più
importanti: occorre uno stile di
vita più sano e una maggiore
educazione ambientale per vin

cere la sfida di abitare in un mondo più
pulito.
Ugo Viale

Fiera di Roma. Tel. 06 65074514/617. Fax
0665074475. Web: www.ecopolis.fieraroma.it.

LA GRANDE MOSTRA FOTOGRAFICA SUI COLORI DEL MONDO

Le simbologie cromatiche descrivono, tra contrasti e
suggestioni, la forza e la debolezza della natura

Da Williamstown a Milano
i capolavori della collezione Clark

U

S

n’altra grande mostra foto
grafica organizzata da
National Geographic Italia al
Palazzo delle esposizioni di
Roma che quest’anno focalizza
l’attenzione sui «Colori del mon
do». Novantacinque immagini
inedite per il magazine e di gran
de impatto visivo ed emotivo
sono infatti declinate attraverso
quattro colori e le rispettive sim
bologie. Rosso: la terra, il fuoco,
la comunità, gli usi e i costumi,
gli uomini, le donne e i bambini,
il cuore, il sangue, la passione.
Verde: il mondo green in tutte le
sue espressioni, l’oggi e il doma
ni, la speranza, la natura, la
vegetazione, l’esistenza stessa.
Bianco: l’immacolato dei luoghi
colpiti dal riscaldamento globa
le, degli animali a rischio di
sopravvivenza, dell’innocenza,
della purezza. Azzurro: l’acqua e
il cielo, i mari e i suoi «abitanti»,
la gioia di esistere e la tranquilli
tà. Quattro colori per descrivere,
tra contrasti e suggestioni, il pre

sente e il futuro del mondo, la
forza e la debolezza della natura
e degli animali, l’umiltà, l’orgo
glio, il dolore e la felicità degli
esseri umani. Un affascinante
viaggio fotografico realizzato
con gli scatti dei più grandi foto
grafi che lavorano e collaborano
con il magazine a livello interna
zionale e nazionale.
«La mostra nasce dal deside
rio di illustrare come i fotografi
National Geographic sono riu
sciti e riescono a interpretare la
vita sul nostro pianeta facendo
ne risaltare i colori», spiega
Guglielmo Pepe, curatore ed
editorialista di National Geogra
phic Italia. «Attraverso i colori
capiamo come vivono donne,
bambini, uomini in tanti paesi
vicini e lontani da noi; qual è la
condizione dell’e
sistenza per chi
deve combattere
cont ro
fam e,
povertà, guerra,
malattia; come gli

animali riescono a resistere alle
trasformazioni del loro habitat;
che cosa succede all’ambiente
sotto i colpi dei cambiamenti
climatici. Ma vediamo anche la
terra nella sua unicità, le persone
in momenti felici, le altre specie
nella loro fantastica diversità, la
natura e la sua straordinaria bel
lezza».
La mostra «I colori del mon
do» è realizzata con il contributo
di Barilla, AstraZeneca, Levissi
ma e con l’apporto tecnico di
Artiser.
I colori del mondo. Roma, Palazzo
delle esposizioni, Spazio Fontana,
via Milano 13. Dal 12 febbraio al 1°
maggio. Ingresso libero. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì, 10-20;
venerdì e sabato, 10-22,30; domeni
ca, 10-20; lunedì chiuso. Infoline: 06
39967500.

VORTICISTI A VENEZIA
In mostra la più originale avanguardia artistica inglese

P

er la prima volta in
Italia viene presentata
una mostra interamente
dedicata al vorticismo, il
più originale e radicale
contributo inglese alle
av ang uard ie artis tic he
nate in Europa negli anni
che hanno preceduto e
accompagnato la prima
guerra mondiale. La sua
distintiva astrazione figu
rativa era la risposta
anglo-americana che da
Londra arrivava al cubi
smo francese e al furismo
italiano. Guidato dal poe
ta Ezra Pound e dall’arti
sta-scrittore Wyndham
Lewis, e sostenuto dalle
filosofie estetiche di pen
satori come T.E. Hulme, il

vorticismo germogliò tra il
1913 (quando cominciò a
manifestarsi nei dipinti e nel
le sculture di artisti quali
Lewis, Jacob Epstein e Henri
Gaudier-Brzeska) e il 1917.
La guerra, così come le diffe
renze personali e di pensiero,
portò i membri del gruppo ad
allontanarsi e, dopo il 1918,
il movimento a scemare.
I vorticisti: artisti ribelli a Lon
dra e New York, 1914-1918.
Venezia, Collezione Peggy Gug
genheim. Dal 29 gennaio al 15
maggio. Orario: 10-18; chiuso
il martedì. Ingresso: intero, 12
euro; over 65, 10; studenti
under 26, 10; ingresso libero
under 10. E-mail: info@gug
genheim-venice.it; tel. 041
2405411

arà Palazzo Reale di Milano la prima tappa del
l’eccezionale e inedito tour mondiale dei capo
lavori della famosa collezione americana dello
Sterling and Francine Clark Art Institute di Wil
liamstown, Stati Uniti, che comprende grandi ope
re francesi del XIX secolo con stupendi dipinti di
Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar
Degas, Édouard Manet, Berthe Morisot e Camille
Pissarro. La mostra «Impressionisti. Capolavori
della collezione Clark» si terrà dal 2 marzo al 19
giugno 2011 e conterà settantatre opere dei maestri
francesi dell’Ottocento; dopo Milano si sposterà
nei maggiori musei di tutto il mondo. L’evento è
promosso dall’assessorato alla cultura del comune
di Milano ed è organizzato dallo Sterling and Fran
cine Clark Art Institute, insieme con Palazzo Reale
e Arthemisia Group.
L’Italia è stata scelta come prima sede dell’ecce
zionale tour. «Con questa mostra» – ha dichiarato
l’assessore alla cultura del comune di Milano Mas
similiano Finazzer Flory – «Milano ribadisce anco
ra una volta come l’arte sia il terreno d’incontro e
d’integrazione tra Europa e Stati Uniti per un occi
dente che riconosce sino in fondo la propria storia,
i propri simboli, e che vede negli impressionisti e
nelle loro opere uno specchio in cui si
riflette la nostra identità». Il Clark Art
Institute organizza grandi mostre
esportando le proprie opere in tutto il
mondo. L’ultima e più recente è l’im
portante monografica Pasión por
Renoir, aperta a ottobre 2010 al Museu
Nacional del Prado di Madrid, con l’in
tera collezione di trenta dipinti di Pier
re-Auguste Renoir, mai usciti prima
dalla sede di Williamstown.
Dopo Madrid, venti di questi capo
lavori arriveranno a Milano per l’ap
puntamento dedicato agli impressioni
sti come corpus centrale di un inedito e
suggestivo percorso che, accanto ai

dipinti di Renoir, Monet, Degas, Manet, Morisot e
Pissarro, include altresì opere fondamentali dei pit
tori barbizonniers quali Jean-Baptiste-Camille
Corot, Jean-François Millet e Theodore Rousseau,
dei maggiori pittori accademici del tempo quali
William-Adolphe Bouguereau, Jean-Léon Gérôme
e Alfred Stevens e di postimpressionisti quali Pier
re Bonnard, Paul Gauguin e Henri de Toulouse-
Lautrec. La mostra è curata da Richard Rand,
Robert and Martha Berman Lipp Senior Curator
presso il Clark Art Institute. Il percorso espositivo,
organizzato con la consulenza scientifica di Stefa
no Zuffi, è articolato in dieci sezioni che evidenzia
no i temi fondamentali che testimoniano tutte le
innovazioni stilistiche e tecniche della seconda
metà dell’Ottocento: la luce, l’impressione, la natu
ra, il mare, il corpo, la città e la campagna, i viaggi,
i volti, i piaceri, la società. Le sezioni riuniscono
dunque i capolavori dei più grandi artisti francesi
che, nell’evoluzione e nelle declinazioni della poe
tica e dello stile dal realismo all’impressionismo, al
postimpressionismo, si sono confrontati con queste
tematiche rivoluzionando il concetto di pittura e il
ruolo dell’arte nella società borghese dell’epoca.

Continuano le celebrazioni per il quarto centenario del maestro lombardo

Caravaggio a Sant'Ivo alla Sapienza
P
er il quarto centenario della mor
te di Michelangelo Merisi da
Caravaggio, dall’11 febbraio al 15
maggio 2011, l’Archivio di Stato di
Roma promuove nella sede di San
t’Ivo alla Sapienza una mostra dedi
cata al grande artista. L’evento pre
senta al pubblico documenti origina
li custoditi nell’archivio che svelano
fatti salienti della vita personale e
artistica del maestro lombardo nel
periodo vissuto a Roma.
Ideata e diretta da Eugenio Lo
Sardo, curata da Orietta Verdi e
Michele Di Sivo, la rassegna è nata
grazie alle scoperte compiute da set
te giovani storici dell’arte, paleogra
fi, archivisti e storici che hanno per
lustrato oltre sessanta chilometri di
scaffali che compongono l’Archivio
di Stato, salvando dal degrado grazie

ad un accurato restauro circa trenta
volumi che presentano interessanti
novità sulla biografia di Caravag
gio.
In mostra verranno esposti docu
menti originali inediti che attestano
tra l’altro l’arrivo di Caravaggio a
Roma all’età di venticinque anni (e
non a venti come finora creduto) e la
sua sistemazione presso la bottega di
un pittore siciliano, il maestro Loren
zo Carli, che viveva con la sua fami
glia in via della Scrofa. Nelle rico
struzioni provenienti dai registri, dai
luoghi in cui ha dimorato, dai con
tratti d’affitto e dai processi subiti in
seguito a denunce e querele, sarà
possibile ripercorrere le tappe della
sua vita respirando l’atmosfera di
quel tempo. La vita di Caravaggio in
quegli anni viene rappresentata lun

go un itinerario espositivo dove ai
documenti si affiancano alcuni qua
dri di pittori suoi amici, ma anche
degli artisti nemici, dei suoi maestri
e discepoli e le opere di alto valore
artistico dello stesso Caravaggio. La
scelta del piccolo spazio espositivo
di Sant’Ivo alla Sapienza non è
casuale, in quanto ha rappresentato
lo scenario delle numerose vicende
vissute da Caravaggio e raccontate
nei documenti in mostra.
Loredana Rizzo

Roma, Archivio di Stato, Sant’Ivo alla
Sapienza. Dall’11 febbraio al 15 maggio.
Ingresso con visita guidata: 8 euro; Per
informazioni: tel. 06 6613451. Orario:
tutti i giorni dalle ore 9 alle 18,30: ultimo
ingresso alle ore 17,45.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La bufera razziale in Italia e gli
scritti raccolti in una antologia

Un percorso di dismagamento
sottile verso la riflessione

L

N

a persecuzione degli ebrei in
Italia, dalle leggi razziali del
1938 al ritorno dei pochi soprav
vissuti dai campi di sterminio tra il
1945 e il 1946, raccontata per la
prima volta attraverso la viva voce
delle vittime, «registrata» giorno
per giorno in centinaia di lettere e
diari per lo più inediti dell’epoca.
Il libro di Mario Avagliano e Mar
co Palmieri, pubblicato da Einaudi
con il titolo Gli ebrei sotto la per
secuzione in Italia. Diari e lettere
1938-1945, ricostruisce l’intera
vicenda storica della bufera raz
ziale in Italia attraverso gli scritti
coevi, inquadrati da un ampio sag
gio storico e raccolti in forma di
antologia.
Il libro – come scrive Michele
Sarfatti nella prefazione – ci con
segna «una storia corale di quell’e
vento, tramite le parole di chi ne fu
vittima, fissate sul momento in
forma di lettera o diario». Così,
seguendo le annotazioni quotidia
ne, si va dall’incredulità per il
Manifesto e le leggi razziali («Sa
rò tagliato fuori dalla vita del mio
paese che ho tanto amato» scrive il
poeta Umberto Saba; «Come è
possibile che non sia più ritenuto
degno di essere figlio d’Italia?» si
domanda un reduce della prima
guerra mondiale) alla scelta estre
ma del suicidio per l’umiliazione e
l’emarginazione subita («Debbo
dimostrare l’assurdità malvagia
dei provvedimenti razzisti» è l’ul
timo scritto dell’editore modenese
Formiggini); dalla reclusione nei
campi di internamento italiani
(«Volentieri mi tramuterei in un
uccello per respirare l’aria libera»
scrive una bimba a Ferramonti)
alla cronaca dal vivo degli eccidi
(come all’hotel Meina) e delle
retate (a Roma il 16 ottobre 1943 e
in altre città); dalla fuga in Svizze
ra alla vita in clandestinità, alla
partecipazione alla resistenza, fino
alla cattura, alla raccolta nei campi
di Fossoli e Bolzano e agli ultimi
disperati biglietti lanciati dai treni
(«Con il cuore afflitto lascio la mia
terra natia», «Siamo in viaggio per
terre lontane pieni di fiducia», «Ti
scrivo in treno. Salvatevi!»). Il

flusso della scrittura s’interrompe
solo con la deportazione e il vuoto
che ne deriva è colmato solo in
parte dagli scritti dei pochi soprav
vissuti durante il ritorno a casa che
chiudono il volume (Primo Levi,
in una di queste lettere inedite,
anticipa i contenuti della Tregua).
Gli autori delle lettere e dei dia
ri sono sia personaggi noti e affer
mati – come Umberto Saba, Gino
Luzzatto, Leone Ginzburg, Vitto
rio Foa, Emanuele Artom, Emilio
Sereni, Leone Ginzburg e Primo
Levi – sia «persone comuni»,
uomini, donne e bambini di tutta
Italia e di ogni ceto sociale. La
raccolta è frutto di un’accurata
ricerca durata anni negli archivi
pubblici, privati e di famiglia in
Italia e all’estero. Ne viene fuori
un libro che, come osservano i due
autori nell’introduzione, è «un
affresco storico che assume un
significato particolare anche per
ché costituito di parole scritte dalle
vittime di una persecuzione e di un
crimine che il nazifascismo voleva
mettere a tacere ed annientare e
che invece sono arrivate fino a noi,
lasciandoci traccia tangibile, prova
storica inconfutabile e memoria
indelebile di ciò che è stato». Cer
cando di non dimenticare che
«l’invito di Primo Levi a meditare
su ciò che è stato» – scrive Sarfat
ti nella prefazione – «vale non solo
per ciò che accadde ad Auschwitz,
ma per tutto ciò che è documentato
dai brani riuniti da Avagliano e
Palmieri nelle pagine di questo
libro».
Durante una delle numerose tappe
di presentazione del libro, abbia
mo avuto modo di intervistare
Mario Avagliano:
Il libro sta andando molto bene
ed è già alla seconda ristampa.
Ma, al di là dell’ufficialità, quali
sono stati i riscontri e i ricono
scimenti più gratificanti dei tuoi
libri di ricerca storica?
Mi hanno fatto piacere in questi
anni i tantissimi apprezzamenti
ricevuti da parte dei semplici letto
ri o dei familiari o parenti
di personaggi descritti nei
miei libri, che mi hanno
inviato mail a volte toccanti
e commoventi. Un altro
aspetto molto bello è stato
l’accoglienza da parte delle
scuole e il confronto con gli
studenti. Se devo però cita
re due persone che ho avuto
la fortuna di incontrare gra
zie alle mie ricerche e che
hanno in qualche modo
«segnato» il mio percorso,
tanto che li considero un
po’ i miei numi tutelari,
sono Vittorio Foa e Giulia
no Vassalli, che hanno spe
so parole di elogio per il
mio lavoro e rappresentano
per me un modello di vita e
di impegno intellettuale e
civile.

Gli ebrei sotto la
persecuzione in Italia
diari e lettere 1938-1945
di Mario Avagliano e Marco Palmieri,
prefazione di Michele Sarfatti, Einaudi,
pp.390, euro 15,00

Attraverso quali tappe
pensi di integrare la tua
«esplorazione?
Voglio continuare il mio

viaggio nello straordinario mondo
delle parole e dei pensieri costitui
to da diari e lettere. Intanto avevo
curiosità di «esplorare» il mondo
degli ebrei, la loro reazione di
fronte all’incubo delle leggi raz
ziali che restano una macchia
indelebile della nostra storia nazio
nale. L’Italia e gli italiani intrapre
sero autonomamente la persecu
zione degli ebrei e la portarono
avanti con sistematicità, determi
nazione ed efficacia, come dimo
strano le parole delle vittime rac
colte nel mio libro. Se il tributo di
vite umane tra la fine del 1943 e la
primavera del 1945 fa parte della
storia più generale della shoah, la
persecuzione subita dagli ebrei tra
il 1937-38 e il 1943, fatta di umi
liazioni, segregazione, marginaliz
zazione sociale, economica e poli
tica, cacciata dalle scuole e dai
posti di lavoro, razzia di beni e
proprietà, sofferenze e suicidi,
resta una macchia specifica sulla
coscienza e sulla storia italiana, su
cui troppo spesso e troppo a lungo
si è preferito soprassedere. Per
questo motivo ritengo che il nostro
paese dovrebbe istituire il giorno
della memoria della persecuzione
degli ebrei il 17 novembre, data di
emanazione delle leggi razziali nel
1938, al fine di avere un appunta
mento annuale collettivo di rifles
sione sulle nostre responsabilità
nazionali e su come evitare che
questi fenomeni possano ripetersi.
Si è aperto un dibattito nel mondo
ebraico e tra gli storici su questa
proposta e spero che possa essere
accolta.
Adesso sto lavorando su vari fron
ti di ricerca: la deportazione dei
politici nei lager nazisti; una bio
grafia del colonnello Giuseppe
Montezemolo, capo della resisten
za militare in Italia; il punto di
vista, le pulsioni, i sentimenti di
chi scelse la parte sbagliata, la
Repubblica di Salò.
Quanto le tue ricerche ti hanno
confermato e quanto invece ti
hanno fatto cambiare rispetto
alle opinioni precedenti?
La ricerca storica è per sua natura
«revisionista», nel senso che porta
a conoscere nuovi elementi e infor
mazioni su avvenimenti, movimen
ti, personaggi. Ma il revisionismo
storico è ben altra cosa rispetto al
revisionismo ideologico. Faccio
l’esempio della resistenza. Di sicu
ro quel che viene fuori dal mio
lavoro è che il movimento di libe
razione, con le sue luci (molte) e le
sue ombre (negli ultimi tempi
sopravvalutate), fu decisivo per la
nascita della Repubblica italiana,
per l’integrità del territorio nazio
nale e per l’affermarsi della demo
crazia e molto più vasto e variegato
di quanto creda l’opinione pubblica
(nella quale mi ci metto pure io).
Coinvolse anche i ceti moderati,
oltre che la sinistra, tantissime don
ne (protagoniste di atti di opposi
zione civile, non armata) e gran
parte dei militari, sia quelli interna
ti nei campi che quelli entrati in
clandestinità. Prima o poi, inoltre,
bisognerà scrivere una storia della
resistenza del e nel Mezzogiorno...
Massimo Carlini

Largo Giorgio Maccagno, 7 - 00136 Roma
Tel. 06 35400912 - 06 45490739 - fax 06 97255422

el titolo di questa raccolta Lia Grasso recu
pera i termini allusivi entro cui si è svolto
fin qui il suo itinerario poetico, significativamen
te intesi come ideali ed insieme temporali conte
nitori-simbolo: lo «scrigno», luogo dove sono
stati gelosamente protetti gli accarezzati sogni
giovanili segretamente espressi solo a se stessa,
ed il «computer», contenitore «aperto» alla indi
screta curiosità e comunicazione globale, indif
ferente ad ogni privatezza, ma oggi (ed ormai)
inevitabile strumento dell’esserci. Come dire,
ieri ed ora della propria vita interiore; giovinezza
e maturità; riserbo ed esternazione; nella poesia
di Lia Grasso un percorso di dismagamento sot
tile dal candore sentimentale al sentimento della
riflessione. Che tuttavia non rinuncia certo al
costruttivo ed orchestrato ritmo contestuale della
parola rievocante (anche quella più consueta ed
in tessitura prosastica) per illuminare il punto
focale di una emozione, di uno stato d’animo
legato come che sia ad un gesto, ad una esperien
za, ad un rapporto umano, ad una relazione o
situazione ambientale, intesi in quel momento
spazio-temporale della vita come evento totaliz
zante.
Poesia percorsa sempre da una venatura di
intimo ripiegamento melanconico, da un pre
valere descrittivo, con loro sotterranea costante
quella delicatezza di tono (e di sentire) che tutta
la innerva e pervade, tale da essere, con sintassi
e lessico peculiari e specifici, uno dei motivi di
unità della raccolta. Poesia del ricordo, con una
sua accattivante levità; talora della fantasticheria
tradotta in meditazione condivisibile; quasi sem
pre con il coinvolgimento persuasivo operato sul
lettore dalla diffusa capacità di ricreare immagi
ni, come paesaggi della natura e disegni dell’ani
ma che potrebbero anche appartenerci. Fogli di
un diario veritiero ed effusivo, frammenti di

Dallo scrigno al computer
Poesie di Lia Grasso, Appolloni editori, pp. 62

memoria solo a volte da decrittare, fotogrammi
d’esistenza spesso più incisivi nei componimenti
brevi, ma con lampi icastici che si fanno illumi
nanti stilemi nelle composizioni di più ampio
respiro, come, appunto, «smaglianti ninfee su ver
di vassoi - offerti ai suoni arcani del canneto».
Paolo Emilio Trastulli

Immagini della cooperazione italiana
per restituire salute e speranza

D

a qualche anno, la Coo
perazione italiana e l’ong
Aispo (Associazione italiana
per la solidarietà tra i popoli)
operano in sinergia in Afgha
nistan per rendere il servizio
sanitario nazionale sempre più
funzionale nel rispondere ai
bisogni essenziali delle popo
lazioni, in particolare di quelle
più vulnerabili. Questo cam
mino congiunto ha contribuito
a migliorare l’accesso alle
cure sanitarie di fasce della
popolazione prima trascurate,
a ridurre la mortalità maternoinfantile, ad assicurare la pre
senza di farmaci nelle unità
sanitarie periferiche. Grazie a
questo progetto alcuni ospeda
li hanno migliorato il livello
delle loro prestazioni e diffe
renziato la loro offerta con

servizi specialistici.
La fotografa Laura Salvinel
li ha voluto visitare e fotogra
fare quelle strutture sanitarie in
cui hanno operato la Coopera
zione italiana e l’Aispo: in par
ticolare l’ospedale pediatrico,
l’ospedale regionale e il centro
ustioni di Herat. Gli scat
ti testimoniano le sofferenze
di una popolazione martoriata
che continua a combattere, ma
anche gli sforzi e l’umanità di
gente che ogni giorno lotta per
restituire speranza a tutti colo
ro hanno bisogno di cure. Le
particolari inquadrature e la
qualità della luce di ogni scat
to, caratteristiche dello stile
dell’autrice, ci restituiscono il
coraggio di persone che vivo
no un dramma ma che non
smettono mai di sperare.

Hospital life in
Afghanistan
di Laura Salvinelli, ed.
Postcart, pp.128, euro 20,00

Il difficile rapporto con una madre
precocemente colpita da senilità

È

una piacevole sorpresa il romanzo d’esordio
dell’abruzzese Donatella Di Pietrantonio, dal
titolo Mia madre è un fiume che racconta il duro
ma alla fine ritrovato rapporto tra la protagonista
del libro, nel ruolo di figlia ormai professionista
affermata, e la propria madre, colpita precoce
mente dalla malattia della senilità. Si svolge in un
pezzo d’Italia, l’Abruzzo interno, che è rimasto a
lungo lontano dall’avvento della tecnologia, in
una realtà scandita dai ritmi della natura e dalla
vita contadina, dove i rapporti familiari sono
improntati alla tradizione patriarcale. In questo
ambiente, negli anni cinquanta, nasce e vive pri
ma la sua infanzia e poi l’adolescenza la protago
nista del libro; un’esistenza dura in compagnia di
una madre severa, assidua lavoratrice all’uncinet
to che la educa al sacrificio; poi irrompe il
moderno anche in questa realtà così primitiva;
con il boom economico, anche nella regione della
protagonista, seppure a fatica, arriva la luce, la
televisione, vengono costruite strade e questo
comporta la possibilità per la figlia di studiare,
prima al liceo e poi all’università.
Questi aspetti, da una parte positivi, dall’altra
non fanno altro che allontanare ancora di più la
figlia dalla madre, descritta nel libro metaforica

mente come un ruscello, un albero, uno strumen
to della musica, fino a quando la triste realtà di
una malattia precoce pone la protagonista di
fronte ai suoi sensi di colpa per non essere riusci
ta ad amare la madre in precedenza, portandola
però a riscoprire i sentimenti e l’amore di figlia
verso una madre che, ora più che mai, ha bisogno
del suo affetto.
Le parole del romanzo si susseguono impe
tuose, fermandosi solo alcune volte a prendere
respiro per poi riprendere con più foga; così
anche il lettore è trascinato da questo fiume in
piena identificandosi in un racconto dove è
impossibile non ritrovare dei sentimenti che, pri
ma o poi, tutti proviamo nella nostra vita; si
viene così presi dalla storia che quando poi si
arriva inesorabilmente alla fine si resta «delusi»
perché si vorrebbe che il romanzo continuasse.
L’inizio letterario della dentista per bambini
abruzzese Donatella Di Pietrantonio è davvero
molto promettente e conferma come nel nostro
paese vi siano ancora in giro molte persone con
la passione per lo scrivere libri che, nonostante la
tecnologia, continua ad essere viva e a far scopri
re nuovi talenti in questo campo.
Ugo Viale
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Cinema & Teatro
Spettacolo musicale a una voce sola, narrato,

IL FILM DEL MESE

recitato e cantato da Alessandro Fontana

Il film che segnaliamo questo mese è Habemus papam: un film di
Nanni Moretti con Michel Piccoli, Jarzy Stuhr, Renato Scarpa,
Margherita Buy, Franco Graziosi e Nanni Moretti. Produzione
Fandango. Nelle sale il 15 aprile

MI SEI SCOPPIATA
DENTRO AL CUORE
Mina: le canzoni, un’epoca, una storia

M

artedì 22 marzo l’auditorium Parco della musica di Roma sarà la
cornice ideale per un omaggio alla grande Mina, voce intramon
tabile e inimitabile ma sempre presente nelle orecchie e nel cuore degli
amanti della buona musica. Il repertorio della «tigre di Cremona», sele
zionato e curato nei minimi particolari, sarà per la prima volta interpre
tato in un recital-concerto da una voce maschile, quella di Alessandro
Fontana, attore e cantante dal prestigioso curriculum che purtroppo –
dopo un’intensa carriera passata al fianco di attori quali Gigi Proietti,
Valeria Moriconi, Alida Valli, Massimo Ranieri e registi come Gabriele
Lavia, Pietro Garinei, Giancarlo Sepe, Saverio Marconi e Giancarlo
Cobelli – ha conosciuto il dolore a causa di una tenace forma di menin
gite dalla quale è riuscito miracolosamente a guarire, pur conservando
ne i segni.
Da figura di spicco nei musical – alcuni dei quali scritti apposita
mente per lui – e dopo aver cantato per musicisti prestigiosi come
Ennio Morricone e Nicola Piovani, Alessandro non si è scoraggiato per
la sua malattia e ha trovato la forza di tornare a lavorare, dando voce
con il suo lavoro all’Asamsi (Associazione studio atrofie muscolari
spinali infantili), fondata dalle famiglie che hanno bambini malati di
Sma, per poi calcare nuovamente le scene come protagonista dello
spettacolo «Goldoni 1750» di Augusto Zucchi, rappresentato alla bien
nale di Venezia. Ed è la stessa determinazione e motivazione ad andare
avanti che gli ha consentito di concepire e realizzare lo spettacolo «Mi
sei scoppiata dentro al cuore», un viaggio che inizia negli anni sessan
ta e termina nel 1978, anno della morte di Aldo Moro e anche del ritiro
definitivo dalle scene di Mina Mazzini, un periodo storico denso di
sogni, illusioni, speranze, rivoluzioni, delusioni. E lei, modello, antici
patrice di mode e modi, con le sue canzoni famose, in cui ci rispecchia
mo e che tutti almeno una volta abbiamo canticchiato, come un filo
d’oro, prezioso, impalpabile, lega i flash di un’epoca che ha determina
to il nostro presente.
I proventi della serata, one man show unico nel suo genere, e del cd
di Fontana saranno devoluti all’ Asamsi per ridare a un bambino la spe
ranza di poter tornare a sorridere. Una bella occasione per fare del bene
e per apprezzare il coraggio di un artista che ha saputo sfidare le avver
sità della vita proprio attraverso il suo smisurato talento. La Asamsi è
un’associazione onlus per lo studio delle atrofie muscolari spinali
infantili (Sma). Il suo scopo principale è quello di raccogliere fondi per
promuovere convegni, studi e ricerche per aumentare la conoscenza di
questa patologia e individuarne la terapia più adatta. Categorie di per
sone beneficiarie dell’attività o di specifiche iniziative dell’associazio
ne sono tutti coloro che vi aderiscono e quindi sono affetti da atrofia
muscolare spinale nelle varie forme cliniche. Complessivamente il
numero dei soci supera i duecento: sono tutti disabili gravi, con handi
cap riconosciuto del cento per cento, che risiedono in tutto il territorio
nazionale. Semestralmente la Asamsi pubblica un notiziario, con tira
tura di tremila copie, che viene inviato gratuitamente alle famiglie con
casi di Sma o distrofie muscolari in genere e a tutti i sostenitori dell’as
sociazione.

Web: www.asamsi.org
Martedì 22 marzo 2011, ore 21. Roma, auditorium Parco della musica, sala
Sinopoli. Biglietti; intero, 20 euro; ridotto,17; gruppi, 15. Contatti per pro
mozione Cral e scuole: Le muse in scena, tel. 06 23260003, 338 1604968.

M

oretti torna, dopo quattro anni da Cai
mano, con Habemus papam, il nuovo
attesissimo film che uscirà nelle sale italiane
il 15 aprile e sarà presentato al festival di
Cannes (11-22 maggio). La trama era avvol
ta dal massimo riserbo fino al lancio pubbli
citario di qualche settimana fa. Un film che
non ha nulla a che vedere con l’attualità; una
commedia dolorosa, come l’ha definita l’au
tore, dove protagonista è il cardinale Melvil
le (interpretato da Michel Piccoli) che dopo
due fumate nere si trova a diventare papa.
Fino a qui nulla di male se non fosse per il
fatto che nessuno dei cardinali, compreso
Melville, aspira a tale carica. Un pontefice
depresso che si sente tanto inadeguato al
ruolo da chiedere aiuto al professore Brezzi
(interpretato da Nanni Moretti), un luminare
della psicoanalisi che avrà il compito di aiu
tarlo dal peso del ruolo che dovrà ricoprire.
Un compito non facile visto che il nuovo
papa dopo un po’ scappa in incognito dal
Vaticano.
La pellicola, al contrario di ciò che si può
pensare, non ha avuto alcun ostacolo da par
te della Chiesa; lo stesso Nanni Moretti ha
confermato la notizia che ancora prima di
girare il primo ciak ha fatto leggere la sce
neggiatura, a cui hanno collaborato France
sco Piccolo e Federica Pontremoli, al cardi
nale Giuseppe Ravasi, non per averne la
approvazione ma per un confronto che,
come affermato dallo stesso Moretti, non
prelude alla sua conversione.

Scene di massa ambientate tra il
ghetto, l’ambasciata di Francia e una
Cappella Sistina ricostruita a Cine
città in scala identica all’originale,
perché la Santa Sede non ha accor
dato il permesso pur non essendo
contraria a una visione del papa
attraversato da umane debolezze.
Otto milioni di euro di budget è il
risultato di musiche classiche e sono
rità sudamericane per una commedia
dolente; un paradosso della contem
poraneità. Nessuno scandalo, ma
un’analisi antropologica sullo smar
rimento: l’infallibile che si scopre
fallace è il tema cardine di una qua
driglia sentimentale in cui ogni per
sonaggio incarna una paura.
Morto un papa non se ne fa sem
pre un altro e il Vaticano non è un
universo a sé. Così, mentre fuori,
insieme con le candele dei fedeli, le
scommesse dei bookmaker e le luci
della tv, San Pietro diventa il set più
importante del pianeta, dentro, sotto
le volte della Cappella Sistina, la
luce scompare e i cardinali chiamati
a eleggere il pontefice rimangono al
buio. Si chiedono chi riparerà la luce,
inciampano. Sulla solennità prevale il riso. Il
conclave che eleggerà il nuovo papa è anti
tetico alla letteratura di genere. Tra i porpo
rati non c’è competizione. Domina invece
un non dissimulato terrore. L’ipotesi di esse

A grande richiesta ritorno dei
Momix al teatro Olimpico
V

entisei repliche esaurite nel 2010. Anche
se siamo abituati al furore provocato dai
Momix e da Moses Pendleton, mai la frase «a
grande richiesta» è stata più vera. Ancora una
volta, dunque, a grande richiesta, i Momix
tornano al teatro Olimpico: Bothanica nasce
dalla passione per la natura del coreografo sta
tunitense fondatore dei Momix. Lo spettacolo
è diviso in due parti: Winter Spring (il nome
delle due prime stagioni inverno-primavera,
ma anche, in inglese, lo slancio dell’inverno) e
Summer Fall (estate-autunno, ma anche la

caduta dell’estate).
Le coreografie sono un insieme di elaborati
giochi ottici, intessuti di efficaci strutture
dinamiche proprie della modern dance ameri
cana. Il panorama sonoro è impressionante per
varietà: ben trentacinque diverse fonti sonore.
Alla base di Bothanica c’è però il desiderio di
trarre lezione dall’osservazione della natura
nel senso, appunto, un po’ ingenuo e forse
ancora hippy del termine. «Questa» – sostiene
Pendleton – «è l’essenza dei Momix: si vede
un fiore in un uccello, un essere umano in una

re designati al soglio li turba. Sguardi preoc
cupati, preghiere, invocazioni divine che
lambiscono il profano: «Non io, ti prego,
non io». Dopo due fumate nere, le schede
convergono su un nome inatteso. Il cardinale
Melville, fino ad allora nell’ombra, è il nuo
vo papa. Gli altri lo applaudono, sollevati.
roccia, una donna in un uomo. Bisogna usare
la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Nei
nostri spettacoli cerchiamo di provocare quel
la che io chiamo optical confusion: un modo
per eccitare i nervi del cervello e stimolare la
creatività».
Momix Bothanica. Roma, Teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano, 17. Dall’8 al 22 marzo. Tel.
06 3265991.

Scugnizzi al Sistina: la faccia pulita di Napoli
S

RIFF AWARDS 2001 - 2011
DIECI ANNI D’INDIPENDENZA
Presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma

I

l Riff Awards 2011, dal 18 al 25 marzo, festeggerà presso il Nuovo
Cinema Aquila di Roma i suoi primi dieci anni «di indipendenza» con
una edizione particolarmente attenta alla nuova produzione italiana e
alle migliori opere straniere. Il festival, che ha registrato anno dopo anno
apprezzamenti sempre crescenti, presenterà circa 150 lavori tra opere
prime e prime visioni nazionali e internazionali, confermandosi tra i
principali appuntamenti del cinema indipendente del paese. Nel corso
del festival sono previsti numerosi workshop e seminari, il forum euro
peo dei produttori indipendenti aderenti al progetto «Producers on the
movie» e un evento dedicato alla rete americana per la promozione del
cinema femminile, Women Make Movies (Wmm).

pettacolo dei record con circa
seicento repliche e seicento
mila spettatori. Il primo grande
musical «newrealista» italiano
con una grande attenzione al
sociale e ai giovanissimi (’e
ccriature della canzone Ajere),
che sono la grande e forse unica
speranza per il futuro di una città
bella e tormentata come Napoli.
Un cult, amato dalla critica e da
un pubblico di ogni età, un suc
cesso esplosivo in ogni teatro
d’Italia, da Agrigento a Trieste.
Venti i cantanti-attori giovanissi
mi, selezionati attraverso migliaia
di audizioni, assieme a un gruppo
di attori professionisti, tutti di
grandissimo talento. È una storia
semplice e popolare, ambientata
a Napoli ma riconducibile ai
ragazzi di tutte le città del mon
do.
Due ragazzi, Saverio De Lucia
e Raffaele Capasso, «’o russo»,
usciti dall’istituto di correzione
per minori di Nisida, prendono
strade diverse e si perdono di
vista. Si ritrovano dopo vent’an
ni. Saverio è un prete di strada
che si dedica al volontariato e in
particolare al recupero dei ragaz
zi del quartiere cercando di
appassionarli alla musica; Raf
faele «’o russo» è un camorrista e
quei ragazzi tende a usarli come

corrieri per i suoi loschi traffici.
Tra i due nasce un conflitto di
intenti e di personalità che si
acuisce sempre di più, fino al
punto che «’o russo», incapace di
affermare se stesso se non attra
verso la violenza, arriverà a ucci
dere Don Saverio. Ma quel suo
gesto, che sul momento sembra
una vittoria, segnerà in realtà la
sua sconfitta. La morte di Saverio
darà al gruppo dei ragazzi la for
za di ribellarsi alla camorra e di
lanciare contro di essa, attraverso
la musica, un grido di dolore,
disperato e liberatorio, che diven

ta il grido di disprezzo di tutta la
città.
La missione di Scugnizzi è
indicare un’alternativa, una pos
sibile strada, un possibile mestie
re a dei ragazzi che hanno parti
colare attitudine e passione per la
musica e il teatro, offrendo loro
un’occasione di lavoro vero e
proprio, che possa, ci auguriamo,
anche proseguire nel tempo. Scu
gnizzi come una palestra, un
laboratorio, un’opportunità. Mol
tissimi dei ragazzi delle prece
denti edizioni (sia attori che tec
nici) lavorano oggi stabilmente e

con successo in teatro, in cinema
e in tv. Tra quelli della compagnia
spesso si dicono che Scugnizzi è
una mentalità, un desiderio di
riscatto, un modo un po’ insolito
di essere napoletani, lontano dagli
stereotipi e dai luoghi comuni del
«napoletanismo». Questi meravi
gliosi ragazzi sono la speranza e
la faccia pulita di Napoli.
Claudio Mattone
Info: www.ilsistina.com; bigliet
ti: prenotazioni@ilsistina.com.
Tel. 06 4200711
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Tempo libero & curiosità
VIII edizione del Premio di poesia satirica romanesca GIORGIO ROBERTI
Ciascun concorrente potrà inviare un massimo di tre elaborati inediti (mai pubblicati) non eccedenti i trenta versi, in
cinque copie, agli indirizzi sotto indicati, entro il 26 marzo 2010 (fa fede il timbro postale). Ciascuna composizione
dovrà essere contrassegnata con un motto, che dovrà essere ripetuto su altra busta chiusa contenente le generalità
complete: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e, se disponibile, indirizzo email. Il giudizio della commis
sione, composta da esperti, è insindacabile e inappellabile. Gli elaborati inviati al concorso non saranno restituiti. La
famiglia Roberti, promotrice del premio, assegnerà una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo rispettivamen
te al primo, secondo e terzo classificato. La commissione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi a poesie
segnalate e il diritto alla pubblicazione delle stesse, senza alcun onere nei confronti degli autori. Il concorso è accre
ditato presso il Centro Romanesco Trilussa per l’attribuzione di punteggio al poeta romanesco dell’anno. L’assegna
zione dei premi e la loro determinazione è prerogativa della commissione giudicatrice, presieduta dal presidente del
Centro Romanesco Trilussa Gianni Salaris. Alla premiazione e proclamazione dei vincitori si procederà venerdì 15
aprile 2011, alle ore 16,00, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, nel corso di una manifestazione per ricordare il
Poeta. Saranno presenti personalità delle istituzioni e della cultura. Inviare gli elaborati a: Centro Romanesco Trilus
sa, piazza Santa Chiara 14, 00186 Roma; oppure a: Giovanni Roberti, via Carlo Passaglia 1/b, 00136 Roma. Per
informazioni tel. 349 4286774.

Quando mi sono sentito fiero di essere italiano
Bruno Fontana

I

miei primi trent’anni li ho vissuti all’estero. Quante
ne ho sentite di barzellette e insulti razzisti contro
l’Italia e gli italiani, da quando, nel dopoguerra, anco
ra ragazzini, noi figli di immigrati ci beccavamo i
sarcasmi dei vincitori: sapete che i carri armati italiani
hanno solo la retromarcia? Ah ah, che risate! Che ne
sapevano allora i nostri denigratori che i carri armati le
marce ce le avevano tutte, ma, invece della benzina per
rifornirli, dall’Italia arrivavano container pieni di sab
bia o che il duce mandava al fronte russo i suoi solda
ti con scarponi di cartone ai piedi? Gli italiani avevano
scelto il fascismo e ne pagavano le conseguenze, che
in patria erano drammatiche e per noi all’estero ogget
to di scherno.
Non si erano ancora rimarginate le ferite per le umi
liazioni subite durante l’infanzia ed eccomi studente
in altri paesi, dove mi tocca subire il sarcasmo sulla
mafia, la pizza e i soliti mandolini. Inoltre gli italiani
erano solo buoni a fare i camerieri e pazienza se mol
ti di questi camerieri erano invece greci o portoghesi.
I cliché sono duri da morire, come l’imbecillità.
Quanto facile disprezzo, soprattutto contro i più debo
li, i meno istruiti. Italiano vigliacco, italiano ladro,
italiano mafioso, il tutto condito con il più dispregia
tivo degli insulti, spaghetti, che tra tutte le bestialità
dette e scritte nei nostri confronti è la più grottesca ed
è anche un ossimoro, essendo gli spaghetti il piatto
più consumato al mondo. Tutti i mangiatori di spa

ghetti sarebbero dunque da disprezzare.
Ci fu poi il miracolo. Intorno agli anni sessanta
improvvisamente tutto cambiò: eravamo il paese del
boom economico, avevamo le prime autostrade al
mondo, il nostro cinema era il più premiato e il turi
smo andava a gonfie vele. Quanti, come Stendhal o
Goethe in passato, si sono innamorati del nostro paese
e lo visitavano? Ecco, in quegli anni ero fiero di essere
italiano all’estero. Non si parlava più di mafia e man
dolini e di camerieri, ma della Fiat, della Olivetti (le
mitiche Lettera 22 e 24, adoperate dai più famosi scrit
tori e giornalisti dell’epoca), della Pirelli o dei gloriosi
magnetofoni Geloso. L’Emilia Romagna era conside
rata una regione modello dagli altri paesi. L’economia
del Nord Italia correva come un treno. Poi cos’è suc
cesso? Cosa ha frenato la nostra corsa verso il progres
so, mentre gli altri ci raggiungevano e poi ci superava
no e oggi abbiamo il triste primato di essere non più i
primi ma tra gli ultimi in Europa? È successo che è
arrivato lo stallo e poi il declino. Che fine hanno fatto
la Olivetti e la Geloso? Perché vogliono smantellare la
Fiat? Allora l’autostrada del Sole, fiore all’occhiello
dell’Italia che correva, oggi la Salerno-Reggio Cala
bria, vergogna nazionale ed esempio di inefficienza.
Come finirà? Non lo so. Voglio essere ottimista e mi
auguro che un giorno mio figlio possa di nuovo sentir
si fiero di essere italiano, come lo sono stato io negli
anni sessanta.

Julieth tra gli albini in Tanzania

La detentrice del titolo di Miss Progress International in visita alle comunità di albini per
dar seguito al suo progetto. Drammatico il resoconto del suo viaggio. Continua la
raccolta di fondi e beni a favore dei piccoli per proteggerli dai raggi ultravioletti

D

ar Es Salaam. Si è concluso il
primo viaggio tra le comunità
di albini che Julieth William
Lugembe, vincitrice della prima
edizione di Miss Progress Interna
tional, aveva tra gli obiettivi del
suo progetto. Lo scorso 24 settem
bre Julieth conquistò la giuria che
al Gabbiano Hotel di Pulsano
(Taranto) esaminava i progetti del
le ambasciatrici del progresso,
individuando nella sua volontà di
dare sostegno agli affetti da albini
smo la finalità più degna del pre
stigioso titolo che le è stato asse
gnato. Grazie alla compagnia aerea
Precision Air (www.precisionairtz.
com/www.precisionairtz.com), che
sponsorizza l’iniziativa offrendo

gratuitamente i voli per attraversa
re l’immensa Tanzania, insieme
con Petter David Mwendapole,
direttore nazionale di Miss Pro
gress in Tanzania, Sidney Mwa
mulima, rappresentante della
Under the Same Sun (www.under
thes am es un.com/www.und ert he
samesun.com) e il reporter Jona
than Tito, Julieth ha attraversato le
regioni di Shinyanga e Arusha,
incontrando politici, insegnanti,
amministratori dei centri di acco
glienza e, soprattutto, le persone
che, affette da albinismo, sono
costrette a rifugiarsi in ristrette
comunità, al riparo dagli attacchi
di chi ancora crede che il mutilare
o l’uccidere un albino sia foriero di

buona sorte.
«Ai nostri amici albini» – ricor
da Julieth visibilmente scossa –
«mancano oggetti e prodotti appa
rentemente banali, come cappelli
dalle falde larghe e lozioni protet
tive contro i raggi ultravioletti che,
per loro, sono dei veri e propri sal
vavita». Nelle scuole primarie e
secondarie visitate ad Arusha,
capoluogo dell’omonima regione,
è stata rilevata l’assoluta carenza
di materassi, lenzuola, reti antizan
zare, libri, quaderni, penne, matite
e suppellettili di vario genere. Gra
zie alla disponibilità degli interlo
cutori è stata avviata una serie di
ulteriori iniziative che prevedono
nell’immediato raccolte di fondi e
di beni nelle città di Mwanza, Aru
sha e Dodoma.
Chiunque desiderasse aiutare
Julieth nel portare a termine il suo
progetto, fornendo i beni di cui si è
evidenziata la necessità o inviando
denaro, può contattare l’associa
zione culturale In Progress scri
vendo a: acinprogress@libero.it.
Referente è il direttore di Miss
Progress International, Giuseppe
Borrillo, tel. 393 4279670.
www.missprogressinternational.com
www.missprogressinternational.com
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COMUNE DI ISCHITELLA

Sindaco Piero Colecchia - Assessore alla cultura Anna Maria Agricola
Premio di poesia dialettale Città di Ischitella-Pietro Giannone 2011
per una
 raccol
 ta
 poeti
 ca
 ine
 di
 ta
 nei dialet
 ti
 d’Italia

Il comune di Ischitella (Foggia), in collaborazione con l’associazione Periferie, bandisce l’VIII edizione
del Premio nazionale di poesia in dialetto «Città di Ischitella-Pietro Giannone». Partecipazione e scaden
za. Inviare una raccolta inedita (minimo 20, massimo 35 pagine, max 30 versi per pagina) di poesie in
dialetto (con in calce la traduzione in lingua italiana). Spedire n. 3 copie dattiloscritte, con le generalità
complete, il numero telefonico ed eventuale e-mail a: Comune di Ischitella, Segreteria del Premio nazio
nale di poesia in dialetto, via 8 settembre, 71010 Ischitella (Foggia). Le copie dovranno pervenire entro il
15 maggio 2011 (fa fede il timbro postale). Quota adesione. Nessuna: la partecipazione è gratuita. Premi.
All’opera vincitrice sarà assegnato il Premio «Città di Ischitella-Pietro Giannone» consistente nella sua
pubblicazione in 500 copie a cura di Edizioni Cofine, nell’assegnazione al vincitore di 100 copie e nel
soggiorno gratuito per due giorni per due persone a Ischitella in occasione della premiazione. Il secondo
e terzo classificato avranno in premio il soggiorno gratuito per due giorni per due persone in occasione
della premiazione e prodotti della tradizione enogastronomica locale. I premi dovranno essere ritirati per
sonalmente (pena l’esclusione) nel corso della premiazione che avverrà il 27 agosto 2011 ad Ischitella. I
risultati saranno resi noti attraverso la stampa ed altri canali di informazione e sul sito www.poetidelparco.
it. Giuria. La giuria è composta da: Franzo Grande Stevens (presidente onorario), Dante Della Terza (pre
sidente, Rino Caputo, Giuseppe Gaetano Castorina, Achille Serrao, Cosma Siani, Franca Pinto Minerva,
Vincenzo Luciani. Patrocini. Comune di Ischitella, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Ente Parco
Nazionale del Gargano, Eurolinguistica Sud. Informazioni: tel. 06-2253179; e-mail poeti@fastwebnet.it.

CIAS - CENTRO INTERNAZIONALE AMICI SCUOLA
00186 Rom
 a, via dei Cor
 on
 ar
 i, 181
Tel. 06 68309516, fax 06 68212591, e-mail: ciascesma@katamail.com
Primo concorso di poesia giovanile in dialetto romanesco
Il Centro internazionale amici scuola bandisce la prima edizione del concorso di poesia giovanile in dia
letto romanesco. Il concorso, a tema libero, è suddiviso in due sezioni: sezione A, riservata agli studenti
iscritti a scuole di ogni ordine e grado; sezione B, aperta a tutti i concorrenti. 1. Ciascun concorrente potrà
inviare fino a tre elaborati, riprodotti in tre fotocopie e accompagnati da dati anagrafici, indirizzo, nume
ri telefonici e firma leggibile dell’autore. Il tutto dovrà pervenire alla segreteria del premio all’indirizzo
Cias in via dei Coronari n. 181, 00186 Roma, tel. 06 68309516, fax 06 68212591, ciascesma@katamail.
com, entro il 15 maggio 2011 (fa fede il timbro postale). Il plico potrà essere consegnato anche a mano,
entro tale data, nella sede del Cias in Roma. Non è prevista alcuna tassa di lettura. 2. Gli elaborati, che
potranno essere espressi nella forma metrica preferita dall’autore, non dovranno comunque superare i 32
versi. I concorrenti risponderanno personalmente della paternità dei loro componimenti, sollevando la
giuria da ogni possibile controversia ne possa derivare. 3. Le poesie saranno selezionate da una giuria
composta da cultori del dialetto di Roma e dai dirigenti del Cias, il cui giudizio è insindacabile. I lavori
inviati, in ogni caso, rimarranno a disposizione del Centro internazionale amici scuola, il quale si riserva
il diritto di far pubblicare gli elaborati premiati e segnalati. 4. I premi verranno assegnati tenendo conto
della seguente graduatoria: sezione A, primo, secondo, terzo classificato e tre segnalati ex aequo; sezione
B, primo, secondo, terzo classificato. 5. La data e il luogo dove avverrà la cerimonia di proclamazione e
premiazione dei vincitori saranno comunicati entro la metà del mese di giugno 2011.

ASSOCIAZIONE L’INCONTRO
00155 Roma, via R. Lepetit, 86 - Tel. 06 2283794 - Web: www.centroculturalepetit.it
PREMIO DI POESIA INEDITA NEI DIALETTI DEL LAZIO
«VINCENZO SCARPELLINO»
Con il patrocinio del VII municipio e la collaborazione della biblioteca Gianni Rodari di Roma, l’associa
zione L’Incontro bandisce la prima edizione del Premio di poesia inedita in uno dei dialetti del Lazio,
intitolato al poeta romanesco Vincenzo Scarpellino. Il concorso si articola in tre sezioni: sezione 1, riser
vata agli autori che compongono poesie in uno dei dialetti del Lazio; sezione 2, riservata agli iscritti all’as
sociazione L’Incontro e al centro anziani Lepetit per poesie in uno dei dialetti del Lazio; sezione 3, riser
vata agli studenti di scuola media superiore del VII municipio di Roma per poesie in uno dei dialetti del
Lazio. Partecipazione. Si partecipa ad una sola delle sezioni con tre poesie di massimo 30 versi ciascuna
assolutamente inedite (in volume, rivista o qualsiasi altro organo di stampa o di diffusione telematica) e
mai premiate in altre competizioni. I testi, fascicolati in sette copie dattiloscritte e con traduzione italiana
in calce, dovranno contenere: il nome, il cognome, il recapito civico e telefonico, l’e-mail, la dichiarazione
di paternità esclusiva delle poesie sottoscritta dal poeta e la indicazione della sezione cui si partecipa. Sca
denza. Il plico va inviato, pena l’esclusione dal concorso, entro e non oltre il 15 marzo 2011, al seguente
indirizzo: Segreteria del premio di poesia dialettale Vincenzo Scarpellino presso Giorgio Grillo, via Davide
Campari 176, 00155 Roma. Per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale. Premi.
Prima sezione: euro 500 per il primo classificato, euro 300 per il secondo ed euro 200 per il terzo. Seconda
e terza sezione: libri di poesia e di critica letteraria. Giuria. La giuria procede, a su insindacabile giudizio,
alla selezione per ogni poeta di una delle poesie inviate e alla proclamazione dei vincitori, riservandosi di
non assegnare i premi qualora non ravvisi valori estetici di qualche consistenza negli elaborati. Componen
ti della giuria: Achille Serrao (presidente), Vincenzo Luciani, Cosma Siani, Franco Onorati, Rosangela
Zoppi, Pietro Paris (segretario). Comunicazioni. L’associazione L’Incontro comunicherà in tempo utile,
attraverso il proprio sito, il luogo, il giorno e l’ora della cerimonia di premiazione. Pubblicazione. Gli orga
nizzatori del concorso cureranno e daranno alle stampe una antologia contenente le poesie vincitrici e le
migliori inviate, corredate delle valutazioni di assegnazione e delle note biobibliografiche degli autori.
Condizioni. La partecipazione al premio è assolutamente gratuita e implica l’accettazione delle norme del
bando. Informazioni. Si può telefonare tutti i giorni, dalle 17 alle 19,30, esclusi il mercoledì e il sabato.

Concorso di prosa in dialetto romanesco «Rustica romana lingua» - 4ª edizione
È indetta la quarta edizione del concorso di prosa in dialetto romanesco «Rustica Romana Lingua». Sca
denza: 31 marzo 2011 (farà fede il timbro postale). Per informazioni rivolgersi a: Laura Fusetti, tel. 347
0008366; Stefano D’Albano, tel. 329 1394547. Il testo integrale del bando si trova al sito web: www.lauradiroma.com

* 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
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NOTIZIE FLASH

Il punto sul campionato serie A

S

econdo Gianni Petrucci, presidente del Coni,
quello della stagione in corso, malgrado i
valori tecnici non siano eccellenti, è il campionato
più divertente degli ultimi dieci anni. Non sappia
mo se il numero uno dello sport ha ragione, ma di
sicuro è il campionato più incerto nel risultato
finale degli ultimi almeno sei-sette anni. Il Milan
(58 punti), che sembrava irraggiungibile è tallona
to dai cugini interisti (53 punti) che accusavano
fino a poche giornate fa un ritardo notevole: solo
cinque punti ora separano le due milanesi. Con un
solo punto di distacco, a 52, segue il Napoli, che
nello scontro diretto con i rossoneri subisce una
pesante quanto contestata sconfitta per tre a zero.
Ma la gara che fa più scalpore è Palermo-Udinese
(dell’appena trascorso 27 febbraio) che si è con
clusa per i rosanero con la peggiore sconfitta
interna (sette a zero) della loro storia calcistica. Il
clamoroso flop porta il patron Maurizio Zampari
ni a esonerare mister Delio Rossi e a chiamare
Serse Cosmi. Le dichiarazioni del presidente a
Stadionews dopo la disfatta sono molto pesanti:
«Rossi mi ha distrutto il Palermo». Da parte pro
pria l’Udinese ha stabilito il primato della sua più
larga vittoria esterna. In precedenza aveva vinto,
due volte, per cinque a zero: a Marassi contro il
Genoa nel 1983 e al Curi con il Perugia nel 2000.

In casa aveva già vinto per sette a zero contro il
Napoli nella stagione 1957-58. Imbattuta per dieci
giornate di seguito, la squadra friulana di France
sco Guidolin è attualmente quella più in forma del
campionato con il miglior attacco esterno. Altra
panchina sostituita in serie A è stata quella della
Roma. Dopo l’ennesima clamorosa rimonta subita
dalla sua squadra, Claudio Ranieri si dimette e
viene sostituito da Vincenzo Montella. La prepa
razione estiva non idonea e il momento societario
che sta attraversando la Roma evidentemente
influiscono sui giocatori che nell’ultima mezz’ora
di gioco crollano fisicamente e mentalmente.
Grandi cambiamenti sono in vista. La società sta
passando a un gruppo americano guidato da Tho
mas Di Benedetto e Unicredit ha già apportato
modifiche nella struttura eleggendo a direttore
operativo Gianpaolo Montali, forse prossimo
direttore generale, che farà da punto di riferimento
per la squadra fino al passaggio di proprietà che
probabilmente avverrà entro il 15 marzo prossi
mo.
Per finire una curiosità: da quando c’è Roberto
Donadoni alla guida del Cagliari (15 giornate) i
sardi non hanno mai pareggiato; per loro nove vit
torie e sei sconfitte che vogliono dire 27 punti
conquistati.

Le gare di campionato in programma nel
mese di marzo tenendo conto dei recuperi e
degli impegni internazioli delle società
Nona giornata (ritorno). Venerdì 4 mar
zo, ore 20,45: Lecce-Roma. Sabato 5 mar
zo, ore 20,45: Juventus-Milan. Domenica
6 marzo: ore 12,30, Sampdoria-Cesena;
ore 15: Udinese-Bari, Napoli-Brescia,
Bologna-Cagliari, Fiorentina-Catania,
Inter-Genoa, Chievo-Parma; ore 20,45:
Lazio-Palermo.

Bari; ore 15: Lecce-Bologna, Chievo-Fio
rentina, Roma-Lazio, Genoa-Palermo,
Catania-Sampdoria, Cagliari-Udinese; ore
20,45: Parma-Napoli.

Undicesima giornata (ritorno). Sabato
19 marzo: ore 18: Lazio-Cesena; ore
20,45: Palermo-Milan. Domenica 20 mar
zo: ore 12,30, Fiorentina-Roma; ore 15:
Decima giornata (ritorno). Venerdì 11 Juventus-Brescia, Udinese-Catania, Bari-
marzo, ore 20,45: Brescia-Inter. Sabato 12 Chievo, Bologna-Genoa, Inter-Lecce,
marzo, ore 20,45: Cesena-Juventus. Sampdoria-Parma; ore 20,45: Napoli-Ca
Domenica 13 marzo: ore 12,30, Milan- gliari.

Calcio femminile

F

ermo il massimo campionato per la partecipazio
ne della nazionale azzurra guidata da Pietro Ghe
din alla «Cyprus Cup», che ovviamente si disputa a
Cipro. L’Italia è nel girone A insieme con Inghilterra,
Canada e Scozia. Esordio il 2 marzo a Lanarca alle
ore 17 contro le inglesi. Venerdì 4 a Nicosia, ancora
alle 17, è di scena l’incontro con il Canada e infine
lunedì 7 marzo, sempre alle 17, di nuovo a Lanarca
per la gara con la Scozia. Il gruppo B è composto da
Francia, Olanda, Nuova Zelanda e Svizzera; il grup
po C da Messico, Irlanda del Nord, Corea del Sud e
Russia. Le finali si disputeranno mercoledì 9 marzo.
Diamo l’elenco delle azzurre convocate dal ct. Por
tieri: Marchitelli (Graphistudio Tavagnacco), Pica
relli (Ajax American Women), Schroffenegger
(Südtirol); difensori: Schiavi (Brescia), Bartoli (Ro
ma), Guagni (Firenze Primadonna), Tona (Torres),
D’Adda (Brescia), Gama (Chiasellis), Neboli (Gra
phistudio Tavagnacco); centrocampisti: Tuttino (Ro
ma), Camporese (Torres), Domenichetti (Torres),
Carissimi (Torino), Conti (Espanol), Parisi (Graphi
studio Tavagnacco), Pini (Bayern Monaco); attac
canti: Panico (Torres), Gabbiadini (Bardolino Vero
na), Mauro (Graphistudio Tavagnacco), Vicchiarello
(Chiasellis), Sabatino (Brescia).

F1: Hamilton e Button
preoccupati, McLaren in
ritardo per i mondiali

«L

a McLaren è in ritardo». È questo, in sintesi,
l’allarme lanciato da Lewis Hamilton e Jen
son Button a meno di un mese dall’inizio del mon
diale. A quanto pare, la decisione di presentare la
nuova monoposto MP4-26 solo dopo i primi test
invernali di Valencia per concentrarsi sullo sviluppo
non sta dando i frutti sperati. «Abbiamo fissato la
presentazione della macchina un po’ troppo tardi e
forse le cose non sono andate come ci aspettavamo»,
ammette Hamilton incontrando la stampa. «Non
abbiamo girato come avremmo voluto e questo ha
avuto delle ripercussioni sul set up», sottolinea But
ton. La McLaren ha riscontrato problemi tecnici in
occasione della recente quattro giorni di test a Mon
tmelò: nell’ultimo giorno Hamilton ha completato
centosette giri, chiudendo però a quasi un secondo e
mezzo dal miglior tempo di Felipe Massa. I team
torneranno a girare sul circuito catalano tra pochi
giorni, in occasione dell’ultima sessione di collaudi
prima del via del mondiale, che scatterà il 27 marzo
in Australia. A preoccupare Hamilton è soprattutto
l’aerodinamica. Il nuovo regolamento vieta l’uso del
doppio diffusore e dell’F-Duct. Hamilton teme di

ritrovarsi nella situazione vissuta nel 2009, quando
dovette cedere lo scettro al suo futuro ex compagno
di squadra Button (all’epoca alla Brawn) dopo una
stagione condizionata specie all’inizio da problemi
nell’aerodinamica.

Flavia Pennetta doppista
in cima al mondo

F

lavia Pennetta, nata a Brindisi il 25 febbraio del
1982, è in testa alla classifica Wta come singola
doppista, cioè nella speciale classifica che tiene con
to dei punteggi di ogni singola giocatrice nei tornei
di doppio. L’italiana era già prima nel ranking a cop
pie con l’argentina Gisela Dulko (Buenos Aires, 30
gennaio 1985). La coppia conta 10.070 punti, con
2.400 di vantaggio sulla ceca Kveta Peschke e sulla
slovena Katarina Srebotnik. Flavia è la prima italiana
in assoluto (considerando anche il maschile) a diven
tare numero uno al mondo.

Il re degli scacchi dopo
Bobby Fischer

I

l gran maestro norvegese Magnus Carlsen ha
dovuto lasciare la cima della classifica mondiale
degli scacchi all’indiano Viswanathan Anand, quindi
attuale numero uno, che l’ha superato di due punti:
2.817 a 2.815. Al terzo posto, con 2.808 punti, l’ar
meno Levon Aronian. I tre, però, devono guardarsi le
spalle per l’avanzare del giovanissimo maestro ame
ricano Hiraku Nakamura, che a soli ventitre anni ha
raggiunto 2.774 punti in classifica con una vittoria
che ha dell’incredibile a Wijkaan Zee, battendo tutti
i migliori rappresentanti mondiali. Sarà lui il nuovo
Bobby Fischer?

Sci di fondo mondiale:
oro alla Svezia, azzurre
stavolta quarte

A

r ianna Follis e Marianna Longa hanno chiuso
al quarto posto nel team sprint femminile ai
mondiali di sci di fondo di Holmenkollen, in Nor
vegia. Le azzurre hanno tagliato il traguardo a 15’’1
dalle svedesi Ida Ingemarsdotter e Charlotte Kalla
che hanno conquistato l’oro in 19’25’’0. Argento
alle finlandesi Aino-Kaisa Saarinen-Krista Lah
teenmaki, staccate di 3’’3, e bronzo alle norvegesi
Maiken Caspersen Falla e Astrid Jacobsen Uhren
holdt, staccate di 4’’1.

La nazionale di rugby ancora non decolla:
necessario superare le turbolenze societarie
C
ome sempre buone prestazioni, soprattutto in casa, in uno sta
dio Flaminio tutto esaurito, mentre lontano dalle mura amiche
una pessima partita contro un’eccezionale Inghilterra che viaggia a
vele spiegate verso la conquista del trofeo. Nella prima gara, dopo
un bellissimo primo tempo chiuso in vantaggio dagli azzurri, la
nazionale sembrava avere la meglio con una magistrale meta dell’e
stremo Luke McLean a sei minuti dalla fine, ma un perfetto drop,
dopo un banale errore di ricezione, consegnava la vittoria agli irlan
desi a tre minuti dalla fine per due soli punti: risultato finale tredici
a undici. Cocente la delusione dei trentamilla spettatori che avevano
ormai assaporato una meritata vittoria. Nella seconda gara a Londra,
la tecnica e l’indisciplina hanno fatto la differenza: troppi errori sul
le touche e troppi falli ingiustificabili hanno consentito a una cinica
Inghilterra di segnare ben cinquantanove punti. Gli azzurri hanno
fatto vedere tutti i limiti che purtroppo non consentono loro di com
petere con i bianchi della rosa.
Nella terza gara la nazionale gallese iniziava alla grande andando
a punti dopo pochi minuti, ma gli azzurri riuscivano con una bella
azione, ben ispirati da un eccellente e nuovo mediano di mischia
Fabio Semenzano (ventiquattrennne e numero nove del Benetton
Treviso), a trovare una stupenda meta di Gonzalo Canale che faceva
sperare ancora i moltissimi tifosi presenti sulle tribune del Flaminio.
La nazionale gallese, però, riusciva dopo pochi minuti a trovare una
meta e (per colpa ancora della indisciplina di alcuni giocatori italia
ni) a realizzare punti al piede facendo passare il risultato nelle loro
mani. Nel secondo tempo la nazionale azzurra guidata da un tenace
Sergio Parisse riesce di nuovo a realizzare una meta che però non
viene trasformata da Mirco Bergamasco, che non riuscirà durante

l’intera gara a piazzare con i suoi calci i punti necessari per cambia
re il risultato. I gallesi riescono ad addormentare l’incontro e a por
tarlo alla fine con un risultato di ventiquattro a sedici. Mirco Berga
masco, in caso di utilizzo nella quarta giornata del Sei Nazioni 2011
al Flaminio del 12 marzo, diverrebbe il sesto atleta nella storia
dell’Italia a tagliare il traguardo degli ottanta caps.
Molte sono le critiche mosse dai tifosi sulla capacità, da parte
dello staff della nazionale, di far crescere i giocatori in ruoli deter
minati per fare il salto di qualità, non solo per sperare di vincere (nel
futuro) il torneo, ma soprattutto per riuscire almeno a non subire
sempre cocenti sconfitte e delusioni. C’è da dire, inoltre, che il
numero del movimento, anche se cresce e si organizza sempre
meglio, non ha ancora quella competenza utile per poter affrontare
questo torneo, che comunque attira sempre più consensi. La federa
zione dovrebbe forse cercare di risolvere turbolenze interne e di
società che non riescono a lavorare per intenti comuni ma solo per
il loro campanile. Da addetto ai lavori vorrei far sapere che molti
ragazzi e bambini si avvicinano a questo sport, ma trovano spesso
situazioni logistiche deficitarie e organizzazioni sportive insuffi
cienti per i continui problemi economici che devono affrontare.
Il presidente della federazione e i suoi consiglieri dovrebbero per
mettere ai presidenti dei comitati di distribuire il denaro raccolto per
assicurare e sopportare molte società minori che con molta fatica e
impegno cercano di far arrivare direttamente ai ragazzi i veri prin
cipi di questa disciplina che vorrei ricordare sono: avanzare, pressa
re, continuare e sostenere.
Lorenzo Colangeli

Sergio Parisse, uno dei più forti giocatori al mondo. Rugbista
argentino naturalizzato italiano, è nato a La Plata il 12 settembre
1983 da genitori italiani
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