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Ucciso Osama Bin Laden

I PROBLEMI RESTANO

L

a notizia è che è stato scoperto e ucciso lo sceicco del
terrore e che finalmente sono
stati regolati i conti nel decimo
anno dall’attentato alle torri
gemelle di New York. Si aggiunge
che si è diffusa una incontenibile
euforia nel mondo occidentale e
così si sarebbe tentati di considerare chiuso un capitolo della
storia contemporanea scottante e
sconcertante. Le reazioni sul
fronte islamico sono di segno
opposto e si teme per la sicurezza
a causa dell’incombente pericolo
di una recrudescenza terroristica,
che peraltro il capo dell’intelligence americana Leon Panetta
considera molto probabile.
La situazione non giustifica i
toni trionfalistici dei primi
annunci; del resto lo stesso presidente Usa Barack Obama ha
dichiarato: «Non ci sono dubbi
sul fatto che al Qaeda continuerà
a perseguire attacchi contro di
noi. Noi dobbiamo rimanere vi-

gili in patria e fuori e lo saremo».
Lo scenario internazionale
permane critico e il clima infuocato nei paesi del Medio Oriente
ne è la chiara dimostrazione.
Tuttavia è stato messo a segno un
duro colpo contro la più nota e
pericolosa organizzazione terroristica colpita al suo livello apicale e il segnale di per sé è più
che eloquente.
Si diceva all’indomani del terribile attentato dell’undici settembre che il mondo non sarebbe
più stato lo stesso: concetti di
questo tipo vengono ripetuti ad
ogni occasione in cui avvenga
qualcosa di sensazionale e esprimono uno stato d’animo. Se però
si vuole scendere sul terreno concreto degli eventi e delle scelte
che ne derivano si nota che non
ci sono mai stati rivolgimenti
epocali improvvisi, ma piuttosto
evoluzioni graduali che possono
sfociare in episodi traumatizzanti

e clamorosi idonei magari ad
accelerare, ma non a determinare o impedire dei processi in
atto. Pearl Harbour impose il
coinvolgimento degli Usa in una
guerra alla quale essi comunque
sarebbero stati trascinati; il contrasto con paesi come l’Iraq o
l’Afganistan era latente da tempo, per non parlare dell’Iran con
il quale gli Stati Uniti hanno dissidi insanabili sin dall’avvento
del khomeinismo.
Probabilmente si parlerà nei
primi giorni un po’ più di al
Qaeda e un po’ meno della Libia,
della Siria e degli altri paesi in
fibrillazione. Ma al fondo i problemi restano ed è praticamente
impossibile prevedere come e
quando essi possano trovare una
soluzione politica in grado di
resistere oltre gli effimeri entusiasmi destinati a durare lo
spazio d’un mattino.

Alto rischio attentati in tutto il mondo

Lillo S. Bruccoleri

Dopo la causa più veloce della storia della Chiesa

Giovanni Paolo II è beato

A

soli sei anni e un mese
dalla morte, avvenuta il 2
aprile 2005, Giovanni Paolo
II è stato proclamato beato dal
suo successore Benedetto
XVI il quale, accolta la richie
sta del vicario di Roma Ago
stino Vallini, ha letto la for

mula latina che annovera il
papa polacco tra i beati. È sta
ta esposta alla venerazione
dei fedeli una piccola ampolla
di sangue, inserita nel prezio
so reliquiario fatto preparare
appositamente dall’ufficio
delle celebrazioni liturgiche

Beato Giovanni Paolo II si festeggerà il 22 ottobre

del sommo pontefice. Si tratta
del sangue estratto al papa
polacco negli ultimi giorni
della malattia in vista di even
tuali trasfusioni e conservato
in questi anni al Bambin Gesù
dalle suore dell’ospedale. Il
sangue si trova allo stato
liquido, grazie a una sostanza
anticoagulante presente nelle
provette al momento del pre
lievo.
È la causa di beatificazione
più veloce della storia della
Chiesa. La festa del nuovo
beato, ha confermato il papa,
sarà il 22 ottobre, anniversa
rio dell’inizio del pontificato.
Gioia e commozione nelle
piazze di tutto il mondo.

Osama bin Laden è morto nel corso di una sparatoria in una villa situata alla periferia di
Abbottabad in Pakistan. Mentre negli Usa si festeggia, una delle più grandi organizzazioni di
musulmani statunitensi comunica che lo sceicco
yemenita non ha mai rappresentato né i musulmani né l’Islam

A

quasi dieci anni dall’attentato alle torri gemelle
di New York dell’11 settembre 2001, che ha
cambiato la storia del mondo, Osama bin Laden è
stato ucciso. L’annuncio lo ha dato il presidente
degli Stati Uniti Barack Obama sottolineando che è
un risultato importante contro la lotta ad Al Qaeda,
ma che non è una guerra contro l’Islam. Israele
festeggia la scomparsa di Osama bin Laden, ucciso
in Pakistan dalle forze americane in collaborazione
con l’intelligence pachistana. Secondo le prime
informazioni fornite dai funzionari americani, il
nascondiglio di bin Laden era protetto da elaborati
sistemi di sicurezza, compresi muri alti quattro-sei
metri ricoperti da filo spinato. Fondamentale per
l’operazione di intelligence è stato rintracciare e
monitorare i movimenti dei due corrieri di fiducia

RAINBOW MAGICLAND: il nuovo parco di Roma-Valmontone

Pannelli fotovoltaici ed energia pulita per dare ai
bimbi l’ebbrezza del divertimento e dell’avventura

R

ainbow MagicLand è il nome del nuovo grande parco divertimenti
a tema che sorge nel comune di Valmontone, a pochi chilometri da
Roma. Il parco si estende su una superficie complessiva di seicentomila
metri quadrati e sarà suddiviso in sei aree a tema: un mondo da favola
che trascinerà i visitatori in un viaggio di scoperta all’insegna del diver
timento e dell’avventura tra castelli fatati, impavidi vichinghi e perso
naggi cari ai bimbi come fate, stregoni e abili avventurieri. Per le sue
caratteristiche è destinato a competere con i maggiori parchi divertimen
to italiani ed europei. La società Rainbow, ideatrice delle famose Winx,
ha finanziato il progetto, presentato nel 2005, e ha concesso l’uso delle
licenze legate ai suoi personaggi per la realizzazione delle aree temati
che e delle mascotte del parco. L’inaugurazione è prevista il 26 maggio
e la struttura resterà aperta dieci mesi l’anno offrendo attrazioni di vario
genere.
La magia sarà l’elemento dominante. I più coraggiosi potranno sfidar
si partecipando a giochi con strutture di grande impatto visivo ed emo
zionale per sperimentare il massimo del divertimento: lanci mozzafiato
sul Launch Coaster con accelerazioni fino a 95 chilometri orari in meno

di quattro secondi; un salto di sessanta metri dalla torre fino alle viscere
della terra e un vortice da brivido sull’unico Indoor Spinning Coaster in
Italia. I bimbi saranno accolti dalle famosissime Winx nel primo plane
tario a sistema integrato presente in Italia, situato all’interno del magico
castello di Alfea, ed esploreranno i segreti dell’animazione nel cinema
4D. Tra percorsi che catapultano il visitatore in mondi fantastici popola
ti da vichinghi, divinità norvegesi, draghi e orchi e attrazioni acquatiche,
il parco offre un momento di evasione e divertimento per i più piccoli.
Tutti quelli che lo desiderano saranno condotti a viaggiare con la fanta
sia dalle amichevoli Pixie in un teatro per musical e spettacoli magici,
con ballerini e cantanti professionisti. Un palcoscenico ghiacciato alle
stito in uno splendido teatro e un cast di pattinatori del centro olimpico
di Mosca sapranno creare uno spettacolo di sicuro effetto.
Le varie attrazioni sono in parte alimentate da pannelli fotovoltaici a
copertura dei parcheggi che producono cinque megawatt di energia puli
ta. Il parco è suddiviso in ventiquattro aree a tema, sei delle quali ispi
rate ad alcuni personaggi del gruppo Rainbow molto noti ai bambini
come le fatine Winx, Moster Allergy, l’avventuriero Huntik e PopPixie.

del capo di al Qaeda. Insieme con lui assassinati
altri quattro uomini, tra cui il figlio, e una donna.
Alcuni dichiarano che la foto del cadavere di
Osama bin Laden sarebbe stata già diffusa sul web
cinque mesi fa da un sito informativo iraniano. È su
questo che si basa la tesi degli internauti jihadisti per
smentire la notizia della morte del leader di al Qae
da. La fotografia diffusa sui media di tutto il mondo,
secondo il sito pacifista Peace Report, sarebbe in
realtà un «falso clamoroso». «Si tratta» – scrive il
sito it.peacereporter.net – «di una immagine eviden
temente elaborata con un programma di editing di
immagini». Sui siti della guerra santa islamista si
legge: «Che Allah maledica Obama. Americani, noi
continueremo a sgozzarvi». Il rischio che possa
esserci una vendetta, fanno notare le fonti, è reale
per tutti i paesi occidentali, Italia compresa. Al
momento gli uomini dell’antiterrorismo e dell’intel
ligence non hanno raccolto specifici segnali di allar
me sul nostro territorio, nonostante siano state atti
vate tutte le fonti disponibili. Quello che preoccupa
di più i nostri apparati di sicurezza è piuttosto il
gesto isolato di qualcuno che non ha collegamenti
con i network del terrore: un’azione senza pianifica
zione e scollegata da un’organizzazione che, proprio
per questi motivi, è quasi impossibile prevedere.
«La vigilanza è molto alta sulle nostre ambasciate»
dichiara il ministro degli esteri Franco Frattini. Tut
te le autorità di intelligence, comprese quelle del
nostro paese, stanno valutando i legami con cellule
che si trovano in Europa; ma questo «non vuole dire
che si debbano creare allarmismi».
La salma di Osama bin Laden è stata sepolta in
mare. La ragione della scelta è da ricercare nella
volontà di non creare un luogo di culto per gli
estremisti islamici. Le autorità Usa non hanno con
fermato la notizia, ma una portavoce americana,
parlando con la tv panaraba Al Arabiya, ha fatto
capire che la sepoltura in mare è plausibile «perché
non ci sarebbe alcun paese disponibile ad accettare
la salma». Le borse europee sono schizzate positi
vamente dopo l’annuncio della morte di bin Laden,
che ha già favorito quelle di Asia e Pacifico e spin
to al rialzo i future su Wall Street, con i contratti
sullo S&P500 in ascesa del 6,3 per cento e quelli
sul Nasdaq di oltre il 17. Londra era chiusa per
festività, mentre Parigi ha guadagnato lo 0,6 per
cento, Francoforte lo 0,84 e Amsterdam lo 0,73.
Bene anche Milano (più 0,58 per cento), mentre si
sono mosse con maggior cautela Zurigo (più 0,29)
e Madrid (più 0,19).

Il parco, che è stato realizzato da Alfa Park, società che gestisce anche
Miragica a Molfetta, con un investimento di trecento milioni di euro, si
inserisce all’interno del polo turistico integrato di Roma-Valmontone,
che si estende su una superficie di un milione e mezzo di metri quadrati
e comprende anche il Fashion District Valmontone Outlet e un comples
so alberghiero in fase di realizzazione. Prezzi: intero, 35 euro; ridotto,
28; serale, 22.
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Il Vittorio furioso dopo lo sgambetto Mediazione giudiziaria obbligatoria anche
dopo l’invio della legge alla Consulta
alla soprintendenza di Venezia

I

l ministro per i beni culturali Giancarlo Galan,
all’indomani della decisione di affidare la soprin
tendenza del polo museale veneziano a un proprio
dirigente, motiva la bocciatura di Vittorio Sgarbi con
la mancanza dei requisiti di legge che gli avrebbero
consentito di assumere l’incarico. La reazione non si
è fatta attendere: il noto critico d’arte ha annunciato
di voler lasciare, dopo appena un mese e mezzo, la
direzione del padiglione Italia alla biennale di Vene
zia per dedicarsi alla 54ª edizione del festival di Spo
leto. Durante l’epoca Bondi, l’ex ministro aveva
promesso a Sgarbi, nonostante alcune condanne lega
te alla sua posizione di funzionario della stessa ammi
nistrazione proprio a Venezia, la carica di soprinten
dente ritenendolo ufficialmente persona «di chiara

fama», la più qualificata per dare nuovo lustro e tute
lare il patrimonio di una città unica al mondo. Galan,
su Skytg24, ospite della rubrica Un caffè con, ha
dichiarato: «Mi dispiace che Sgarbi sia il più bravo, il
più brillante e in grado di dare il maggiore appeal ai
beni culturali. Non c’è dubbio, ma non lo potevo
nominare soprintendente a Venezia perché le leggi
prevedono alcuni titoli e a lui ne mancava uno in par
ticolare. Talvolta non si può scegliere il più bravo, ma
chi ha determinati requisiti. Per esempio, per fare il
dirigente al ministero serve la laurea, per fare il mini
stro no: è un paradosso, ma è così».
Con grande buonsenso lo stesso ministro Galan ha
aggiunto: «Chiederò a Sgarbi di ritirare le dimissioni.
Posso capire che sia infastidito per la mancata nomina
a soprintendente di Venezia, ma nessuno
ostacolerà il suo lavoro alla biennale.
Sgarbi non poteva essere soprintendente:
nominandolo non avrei applicato il rego
lamento in modo corretto». Interviene
anche il presidente della biennale Paolo
Baratta, che rivolge a Sgarbi «un invito
pressante» e ammette: «Senza di lui,
andare avanti è complicato». Nicolas
Ballario, organizzatore della società
Arthemisia, illustra uno stato dei lavori
«molto avanzato», nel quale vi era l’in
tenzione di presentare un padiglione Ita
lia definibile come glorioso, mentre ora
tutto è compromesso. A confermare lo
stato di grande ansia e agitazione che
permea ogni persona impegnata nella
biennale si aggiunge la voce di Duccio
Trombadori, membro del comitato di stu
dio del padiglione Italia, secondo il quale
è impossibile completare l’impresa senza
Sgarbi poiché si tratta di un progetto
Vittorio Sgarbi e il sindaco di Milano Letizia Moratti
faraonico di difficile realizzazione.

Duemiladodici: e se fosse vero?

C

oloro che credono nella profezia dei Maya che
prevede la fine del mondo fra poco più di un
anno, alla conclusione del 2012, hanno buoni motivi
per rabbrividire e prepararsi al peggio, cioè all’inevi
tabile. I segni premonitori di tale esito catastrofico
per il nostro mondo sono tanti e sembra che ormai si
verifichino in modo sempre più ravvicinato e con
sempre maggiore furia. Non c’è tempo di piangere le
migliaia di morti delle disastrose alluvioni nel Sud
Est asiatico che terremoti colpiscono la Cina e l’A
merica latina. Ricordiamo l’uragano Katrina che ha
devastato New Orleans e la Louisiana e il vulcano dal
nome impronunciabile in Groenlandia che ha oscura
to il cielo del Nord Europa per settimane bloccando a
terra migliaia di voli. Intanto lo scioglimento dei
ghiacciai non si ferma e la siccità avanza anno dopo
anno desertificando intere regioni dell’Africa e non
solo. E adesso il terremoto e lo tsunami che hanno
piegato il Giappone, una catastrofe senza precedenti
per le sue conseguenze anche future come l’allarme
nucleare. Insomma sembra che la nostra vecchia Ter
ra stia manifestando un evidente stato febbrile che
scuote la sua crosta con gli esiti che sappiamo. E i
movimenti millenaristici, i catastrofisti, gli adepti
delle dottrine apocalittiche e dell’Armageddon trova

no pane per i loro denti, in attesa che si compia la
profezia Maya.
Per i più razionali e gli scienziati questi scombus
solamenti del nostro pianeta ci sono sempre stati e
ancora ci saranno: sono assestamenti e sconvolgi
menti ciclici. La configurazione dell’attuale Terra è
figlia dei vari cataclismi che si sono succeduti duran
te le centinaia di milioni di anni di vita del nostro
pianeta. Questo dicono, e c’è da credergli, se non
vogliamo soccombere alle paturnie dell’apocalisse e
alle paure ancestrali della fine del mondo. Forse
sarebbe più opportuno preoccuparsi dei men made
disasters, dei disastri creati dall’uomo: la deforesta
zione, l’inquinamento dell’aria, della terra e del mare
e le catastrofi ambientali dovute alla sua insensatez
za, come l’uscita del greggio nel golfo del Messico e
– per non farci mancare nulla – il rischio nucleare in
Giappone dopo Chernobyl. Se Armageddon ci sarà,
non sarà solo per colpa dei prevedibili sussulti della
natura, ma anche perché l’uomo con la sua innata
stoltezza vi avrà contribuito. In attesa di sapere se i
Maya avranno avuto ragione, potete sempre scom
mettere tra voi se mangerete il panettone a Natale del
2012, mentre loro si faranno delle grasse risate.
Bruno Fontana
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N

ovità in merito alla mediazione giudiziaria.
Il Tar del Lazio, con ordinanza del 12 aprile
2011, ha sospeso un giudizio proposto da varie
associazioni di avvocati e ha trasmesso la nuova
legge sulla mediazione alla corte costituzionale.
Ha infatti riconosciuto validità alla eccezione
relativa all’eccesso di delega da parte del governo
nell’emanazione del decreto legislativo n. 28 del
2010: l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, non prevedeva espressamente che l’azione
giudiziaria fosse condizionata dal previo espleta
mento del procedimento di mediazione per tenta
re una conciliazione.
Le associazioni degli avvocati che hanno pro
mosso il processo amministrativo da oltre un
anno si sono mobilitate per impedire l’entrata in
vigore della mediazione obbligatoria, ponendo
l’accento sulla mancata previsione dell’obbligo
di assistenza legale in un procedimento affidato a
un mediatore che può essere privo di competenza
giuridica. Infatti per diventare mediatore non
occorre neanche la laurea in giurisprudenza, ma
basta una laurea triennale in qualsiasi disciplina o
anche la semplice iscrizione in un collegio pro
fessionale composto da diplomati. Questo aspetto
però non è stato sottoposto al vaglio della consul
ta e tuttavia alcune organizzazioni forensi hanno
lasciato intendere che fosse stata valutata la vio
lazione del diritto di difesa.
L’articolo 24 della costituzione stabilisce che
tutti possono ricorrere in giudizio a prescindere
dalla condizione economica. L’assoggettamento
della domanda giudiziale alla condizione di pro
cedibilità costituita dall’esperimento del procedi
mento di mediazione significa che il giudizio,
civile o arbitrale che sia, non può iniziare senza
che prima si sia tentata la conciliazione. Detta
condizione di procedibilità, in ogni caso, allonta
na nel tempo per gli interessati la possibilità di
iniziare un’azione giudiziaria. Va però aggiunto
che il mancato espletamento della procedura di
mediazione, anche nei casi in cui essa è obbliga
toria, non compromette in maniera definitiva il
successivo giudizio, che può solo essere rinviato
ma non messo nel nulla anche in seguito alla
eccezione di improcedibilità, così come statuito
dal primo comma dell’articolo 5 del decreto legi
slativo n. 28 del 2010.
La corte costituzionale si è più volte espressa
sulla legittimità del tentativo obbligatorio di con
ciliazione in precedenza previsto per le contro
versie di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti
del codice civile, nonché per quelle agrarie. La
motivazione si può così riassumere: una disposi
zione legislativa che consente di evitare il sovrac
carico dell’apparato giudiziario e di favorire la
composizione preventiva della lite assicura alle

situazioni sostanziali una tutela più immediata
rispetto al soddisfacimento che si conseguirebbe
attraverso il processo. Va poi sottolineato il fatto
che la legislazione relativa alla mediazione limita
l’esercizio dell’azione giudiziaria a un periodo
relativamente breve, trattandosi al massimo di
quattro mesi, più quindici giorni per l’inizio del
procedimento nei casi di rinvio da parte del giu
dice.
Sulla scorta dell’orientamento espresso in tale
materia, si ritiene improbabile che possa essere
dichiarata incostituzionale la condizione di pro
cedibilità; semmai la corte potrebbe intervenire
dichiarando la norma incostituzionale per eccesso
di delega, posto che l’articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, non ha espressamente previ
sto la possibilità di condizionare l’azione giudi
ziaria alla mediazione. Ed è proprio quanto emer
ge dalla richiamata ordinanza del giudice ammi
nistrativo che ha sollevato la questione di legitti
mità costituzionale.
Che succederà nel frattempo? Le norme poste
in dubbio rimangono in vigore fino a quando non
siano espressamente abrogate e quindi, in attesa
che la corte costituzionale si pronunci, chiunque
intenda iniziare un giudizio civile, nei casi di
mediazione obbligatoria prevista dall’articolo 5,
dovrà previamente tentare una mediazione presso
uno degli organismi abilitati dal ministero della
giustizia.
Giovanni Viale

Presentati dai giapponesi due nuovi modelli
adatti al sistema operativo Google

A

parte inferiore visualizza
una tastiera o un controller
touch. Arriveranno nei
negozi in autunno.

nche il colosso Sony entra
ufficialmente nell’arena dei
tablet. La casa nipponica ha pre
sentato due modelli basati su
Android 3.0 (Honeycomb), la
versione ottimizzata proprio per i
tablet del sistema operativo di
Google. Il primo, l’S1, ha un
aspetto simile a quello dell’iPad,
come simile è la grandezza del
display (9,4 pollici); più innovati
vo è l’S2, che può essere chiuso a
conchiglia quando non è utilizza
to: aperto, svela due schermi da
5,5 pollici che visualizzano i con
tenuti come se fossero un unico
display, anche se durante la scrit
tura di testi o in fase di gioco la
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Musei & Cultura
Prosegue la fortunata partnership tra comune di Mlano,
Fondazione Roma, Palazzo Reale e Arthemisia Group

Gli irripetibili anni sessanta

D

opo lo straordinario successo della mostra
Edward Hopper, prosegue la fortunata partner
ship culturale tra la fondazione Roma e il comune di
Milano, con il Museo Palazzo Reale e Arthemisia
Group, con l’esposizione che rende omaggio a una
stagione artistica irripetibile, quella sviluppatasi tra la
fine degli anni cinquanta e la metà degli anni settanta
tra Roma e Milano. La mostra Gli irripetibili anni
sessanta. Un dialogo tra Roma e Milano intende rac
contare il ruolo fondamentale delle interazioni cultu
rali tra la capitale e il capoluogo lombardo in questo
periodo, individuando in esse l’epicentro creativo
delle nuove sperimentazioni e ricerche al di là dell’ar
te codificata. A cura di Luca Massimo Barbero, sarà
ospitata nelle sale del Museo Fondazione Roma,
palazzo Cipolla, dal 10 maggio al 31 luglio 2011 e
successivamente si trasferirà a Milano dal 7 settem
bre al 20 novembre negli spazi di Palazzo Reale.
«Con questa mostra vogliamo rappresentare al
grande pubblico quello che fu un momento di svolta
nella cultura artistica del nostro paese, un decennio di
ricerche d’avanguardia che ha avuto nella scena crea
tiva romana e milanese degli anni sessanta il proprio

epicentro. In quegli anni, infatti, Roma e Milano era
no grandi città-laboratorio, dove la vitalità di una
società in rapida evoluzione economica e culturale
trovava la sua espressione visiva in una scena artisti
ca creativa, dinamica e in grado di recepire e offrire
progetti di valenza internazionale. Abbiamo voluto
raccontare questo periodo attraverso una mappatura
delle energie creative, dell’attività delle gallerie, delle
occasioni promosse dalle istituzioni pubbliche, delle
proposte dei nuovi gruppi sperimentali attivi in que
gli anni, tra quadri e sculture, passando dalla tabula
rasa del monocromo alla sperimentazione optical e
cinetica, dal Nouveau Réalisme alla Pop Art. Questa
mostra, dunque, restituirà l’immagine vitale e propo
sitiva di un periodo recente della nostra storia cultu
rale e consentirà di conoscere l’attività dei grandi
artisti di quell’indimenticabile periodo»: queste le
affermazioni del professor Emmanuele Emanuele,
presidente della fondazione Roma.
In mostra sono presenti oltre centosettanta opere di
artisti quali Lucio Fontana, Alexander Calder, Gianni
Colombo, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Alighiero
Boetti, Luciano Fabro, David Hockney, Yves Klein,

Strappi di affresco al comune di Pontassieve

Enrico Paoli presenta alcune opere assolutamente uniche di Giampaolo
Talani realizzate con una tecnica elaborata assieme a Massimo Callossi

D

al 28 maggio al 17 luglio nella sede espositiva
della sala della Colonne di Pontassieve (Firen
ze) si terrà la mostra Muri strappati di Giampaolo
Talani, a cura di Enrico Paoli. Sarà esposta una quin
dicina di «strappi di affresco», opere assolutamente
uniche nel panorama italiano, nate dopo la straordi
naria esperienza dell’affresco Partenze che il mae
stro ha eseguito nel corso del 2006 per la stazione
fiorentina di Santa Maria Novella. La continua ricer
ca che contraddistingue il cammino artistico del pit
tore toscano lo ha portato nel tempo a confrontarsi
direttamente con la materia. Talani, intimamente
legato alla pittura a fresco, è disposto a confrontarsi
con il muro e con tutte le asperità di questa difficile
arte, antica ma non antiquata perché ancora riesce a
renderci opere di impatto emotivo straordinario; tan
to si è immerso nello studio di questa meravigliosa
tecnica che ha messo a punto un procedimento inno
vativo con la collaborazione del maestro e amico
Massimo Callossi. La sua pittura «a fresco», esegui
ta secondo i canoni della più sapiente tecnica classi
ca, è sottoposta a tre «strappi». Il primo strappo è un
procedimento già noto ed è nato per salvare tante
opere «a fresco» dall’azione devastante del tempo e
degli agenti atmosferici con il trasferimento della
pittura dal suo supporto naturale, il muro, alla tela
poi posta su tavola. Il secondo e il terzo strappo, che
mai alcun artista aveva prima pensato di utilizzare,
sono da considerare invece come una tecnica nuova
e raffinatissima in cui il disgregarsi della materia nei
vari passaggi è totalmente imprevedibile. Questo
fenomeno, utilizzato da Talani nella sua attuale fase
di ricerca, ci restituisce opere assolutamente uniche
e irripetibili proprio per il contributo inedito e sem
pre diverso fornito dalla componente fisica della

materia e del muro. Se da un canto ritroviamo le poe
tiche e le tematiche care all’artista, dall’altro risulta
più misterioso e suggestivo il connubio tra il gesto
pittorico classico di Talani e il contributo inedito che
la materia di per se stessa rende all’opera.

Giampaolo Talani. Muri Strappati. Dal 28 maggio al 17
luglio 2011. Sala delle Colonne, palazzo comunale, Pon
tassieve (Firenze). Orario di apertura dal 28 maggio al
26 giugno: martedì, giovedì, sabato e domenica, 16-19;
mercoledì e venerdì, 9,30-12,30. Orario di apertura dal
27 giugno al 17 luglio: lunedì, martedì, giovedì:, 16-19;
mercoledì, venerdì e sabato, 9,30-12:,30. Informazioni::
dipartimento cultura, comune di Pontassieve, via Tanzi
ni, 32, 50065 Pontassieve, tel. 055 8360343-344: web:
www.comune.pontassieve.fi.it.

resso il Museo della civiltà
contadina di Sperlinga (En
na), si tiene la rassegna d’arte
contemporanea che ha come tito
lo: Angel... omaggio a Karol
Wojtyla per richiamare alla memo
ria la figura del papa polacco e per
ricordarlo nel periodo della sua
beatificazione. La manifestazio
ne, ideata da Filippo Altomare,
vuole essere un momento di sensi
bilizzazione della tradizione arti
stica e cristiana. Gli artisti (pittori,
scultori, fotografi, videoartisti e
poeti) sono: Filippo Altomare,
Pippo Altomare, Lara Androvan
di, Luisa Bergamini, Italo Brandi
ni, Andrea Cioni, Romina Diaz,
Salvatore Dominelli, Veronica
Longo, Ruggero Maggi, Pier
Francesco Martini, Simone Millo,
Salvatore Pepe, Enzo Santese,
Sergio Sarritzu, Marco Scarpelli,
Nicola Spezzano, Lucio Statti.
Con loro si percorrerà la strada
della fede o della sensibilità cri
stiana; ognuno, attraverso la pro

Gli irripetibili Anni sessanta. Un dialogo tra Roma e Mila
no. Museo Fondazione
Roma, Palazzo Cipol
la, dal 10 maggio al 31
luglio. Orario: tutti i
giorni dalle 10 alle 20;
lun ed ì chius o; la
big liett er ia
chiud e
un’ora prima. Costo
biglietti comprensivo
di audioguida: intero,
euro 10; ridotto, 8;
scuole, euro 4,50.
Informazioni e preno
taz ion i:
tel.
06
39967888; web: www.
pierrecicodess.it

Sopra, Joe Tilson, oh!,
1963, olio su legno.
Accanto,
Mimmo Rotella, Aranciata
con gli occhiali, 1966

Caravaggio
Roma, Scuderie del Quirinale, 19 febbraio-13 giugno
La mostra alle Scuderie del Quirinale vuole offrire al pubblico soltanto la produzione certa, la summa indi
scutibile del maestro. Una carrellata di quadri straordinari, perché straordinaria è la tecnica, la visione e
l’innovazione di Caravaggio che ne hanno fatto un pittore unico, perché nessuno prima e dopo di lui ha sapu
to «dare luce al buio».

De Chirico, Max Ernst, Magritte, Balthus.
Uno sguardo sull’invisibile
Firenze, Palazzo Strozzi, 26 febbraio-18 luglio
Il centro gravitazionale dell’esposizione è costituito da un nucleo di capolavori del periodo metafisico di
Giorgio De Chirico (1909-1919), tra cui il celebre L’Enigme d’un après-midi d’automne dipinto in seguito
alla nota rivelazione della misteriosa relazione tra le cose e il mondo che colse il giovane artista durante il
soggiorno a Firenze del 1909. In mostra, con il gruppo di capolavori metafisici di De Chirico, dialogano
quindi le opere di René Magritte, di Balthus e di altri artisti, quali Max Ernst, Carlo Carrà e Giorgio Moran
di, che in vario modo attinsero alla lezione dechirichiana.

Goya e il mondo moderno
Milano, Palazzo Reale, 17 marzo - 27 giugno
Goya e il mondo moderno è una straordinaria mostra che intende analizzare la relazione e i legami artistici
tra Goya e altri celebri pittori moderni, partendo dall’analisi delle tematiche care al pittore aragonese: l’im
magine della nuova società, l’espressione della soggettività, la reazione gestuale, la violenza.

Tamara de Lempicka, la regina
del moderno, al Vittoriano

Giampaolo Talani, Cinque uomini sulla spiaggia,
strappo di affresco, 2011, cm 50x70

Angel … omaggio a Karol Wojtyla
P

Franz Kline, Piero Manzoni, Fausto Melotti, Man
Ray, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Günther
Uecker, Roberto Crippa, Gianni Dova, Arman, Enri
co Baj, Lucio del Pezzo, Giulio Paolini, Osvaldo
Licini, Giò Pomodoro, Giuseppe Uncini, Franco
Angeli, Tano Festa, Valerio Adami, Emilio Tadini,
Giuseppe Bertini.
L’esposizione è articolata in quattro sezioni che
esemplificano i differenti indirizzi assunti dalla ricer
ca artistica nel corso del decennio: l’azzeramento
espressivo della monocromia, l’impiego di oggetti e
immagini nella emergente cultura Pop, l’internazio
nalità e la nuova scultura, la sperimentazione tra
materiali, segni e figure.

pria fantasia e creatività, ha creato
un soggetto con riferimenti sacri
non necessariamente collegato
alla vita o alle vicende di colui
che fu alto rappresentante del cat
tolicesimo. Chiaramente gli artisti
che sono stati invitati ad esporre
le loro opere si sono espressi nel
l’ottica dell’evoluzione artistica
contemporanea. La mostra, inau

gurata il 21 aprile 2011, sarà visi
tabile fino al 15 maggio gratuita
mente e tutti i giorni dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18.
Per ulteriori informazioni: Filippo
Altomare 338 8147571; associazio
nealtomarte@yahoo.it; www.alto
marte.it/angel.asp.

A

Roma, dall’11 marzo al 10 luglio 2011, il com
plesso del Vittoriano ospita la mostra dedicata
alla pittrice polacca dell’Art Déco Tamara de Lempi
cka, pseudonimo di Tamara Rosalia Gurwik-Gorska.
Nata a Varsavia il 16 maggio 1898, Tamara iniziò a
studiare pittura alla Académie de la Grande Chau
mière e alla Académie Ranson dove affinò il suo
stile personale. L’evento ripercorre la carriera di
questa grande artista con ben 120 opere, cinque delle
quali appartengono a Jack Nicholson, nota star di
Hollywood. L’artista dipinse con tecniche diverse,
come l’olio su tela, tavola e cartone, il carboncino e
matita su carta e tanti altri, facendosi influenzare dal
cubismo e dal futurismo. La mostra è arricchita da
tredici dipinti di artisti polacchi che frequentava e da
numerose fotografie che la ritraggono come se fosse
una diva. Tra le numerose opere esposte citiamo: il
Ritratto di Madame P, dipinto considerato per molto
tempo perduto e noto soltanto attraverso una foto in
bianco e nero dell’epoca; La bella Rafaela, una
modella parigina presente in molti suoi quadri; Il
sogno, che ritrae la modella su fondo verde; Natura
morta con uova, opera dal sapore fiammingo; Kizet
te in rosa, che ritrae la figlia Marie Christine detta
Kizette; la Sciarpa arancione e la Sciarpa blu; Nudo
con grattacieli; La madre superiora, ritratto sul cui
viso l’artista volle riflettere l’intero dolore del mon
do; Il turbante arancione, con il quale si ispirò ai
ritratti degli artisti del passato. Tamara de Lempicka
visse anche un periodo in Italia dove fu ospite di
Gabriele d’Annunzio, che la corteggiò insistente
mente e con il quale ebbe un lungo rapporto episto
lare. Alcune di queste lettere sono visibili lungo il
percorso espositivo. Passò gli ultimi anni della sua
vita in Messico dove morì.
Loredana Rizzo

Tamara de Lempicka. Dall’11 marzo al 10 luglio. Roma,
complesso del Vittoriano, via San Pietro in carcere. Ora
rio: da lunedì a giovedì, 9,30-19,30; venerdì e sabato,
9,30-23,30; domenica, 9,30-20,30. Biglietto: intero, 15
euro; ridotto, 11,50.

Tamara De Lempicka, Ritratto di Kizette, 1923.
New York, collezione privata
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Autori italiani e traduttori di
opere russe in lizza a Capri

Il crollo di un muro di apparenze

N

«S

Prosegue l’iniziatia di dare spazio alle nuove tendenze letterarie nel
solco di una consolidata collaborazione tra i due paesi
ella splendida e raffinata
cornice della Certosa di
Capri si terrà il 24 maggio la
cerimonia di premiazione della
terza edizione del concorso let
terario internazionale Premio
Gorky. Nato nel 2008 ai fini di
valorizzare i rapporti culturali
tra Italia e Russia nell’ambito
della letteratura e della tradu
zione letteraria, il premio è
intitolato al nome dello scritto
re Maksim Gor’kij, rappresen
tante della coscienza rivoluzio
naria russa e simbolo della lotta
dell’intelligencija contro il
potere zarista, vissuto per molti
anni proprio a Capri, dove sta
bilì la scuola di partito e com
pose alcune delle sue opere più
significative, ponendo le basi
per lo sviluppo dei rapporti tra
i due paesi. Organizzato dal
l’associazione di promozione
sociale Premio Gorky in colla
borazione con la fondazione
sociale regionale «Chernomyr
din Sostegno e sviluppo della
classe media» e il comune di
Capri e con l’appoggio del

l’ambasciata della Federazione
russa in Italia, il concorso si
articola in due sezioni: Autori e
Traduttori; è riservato alle ope
re di narrativa (romanzi, rac
conti lunghi) in traduzione rus
sa o italiana pubblicate negli
ultimi venti anni (a partire dal
l’anno in corso). La cerimonia
di premiazione si svolge ad
anni alterni tra Russia e Italia e
allo stesso modo partecipano,
ad anni alterni, scrittori e tra
duttori russi o italiani: un modo
per dare spazio alle nuove ten
denze letterarie sia dell’Italia
che della Russia e di recuperare
le tracce della lunga tradizione
di contatti culturali tra i due
paesi.
La giuria del Premio Gorky
è composta da esperti (scrittori,
critici letterari, linguisti, tradut
tori, slavisti, italianisti) russi e
italiani ed è presieduta dal lin
guista Giovanni Bogliolo e dal
lo scrittore Viktor Erofeev. La
terna tra cui verrà selezionato il
nominativo del vincitore per la
sezione Autori è composta da

Niccolò Ammaniti (Io non ho
paura, Einaudi, collana Stile
libero, Torino 2001); Giorgio
Faletti (Io uccido, B.C. Dalai
editore, collana Romanzi e rac
conti, Milano 2002) e Carlo
Lucarelli (Lupo mannaro,
Einaudi, Torino, 2001). Per la
sezione Traduttori sono invece
in corsa Mario Caramitti (Dam
mi! Song for Lovers di Irina
Denezkina, Einaudi, collana
Einaudi. Stile libero big, Tori
no, 2003); Claudia Zonghetti
(Viöera di Varlam äalamov,
Adelphi, collana Biblioteca
Adelphi, Milano, 2010) ed
Emanuela Guercetti (I piani
alti di Mosca di Vasilij Aksënov.
B. C. Dalai editore, collana
Icone, Milano, 2009). Al vinci
tore di ciascuna sezione spetta
una statuetta simbolo del con
corso (disegno del pittore
Rustam Hamdamov) e un pre
mio in denaro.
Del Premio Gorky saranno
inoltre insigniti i vincitori del
concorso di traduzione russo-i
taliano per traduttori esordien
ti, ideato con l’obiettivo di
individuare nuovi nomi nel
campo della traduzione lettera
ria. Quest’anno è istituita inol
tre una sezione speciale che
intende premiare gli esponenti
della cultura per il loro rilevan
te contributo: la prescelta per
l’edizione 2011 è la cantante
lirica Cecilia Bartoli.
Informazioni su http://pre
miogorky.com.

Gli imprevedibili approdi mistici
di un reduce dall’Isola dei famosi

«T

ante volte mi sono tormentato con la
domanda: può un uomo che fa il mio
mestiere, nel mio mondo di apparenze, cercare,
trovare e ascoltare sul serio la parola di Dio, la
verità? Ora ho finalmente una risposta: sì, può!»
Molti lo conoscono come il bellissimo vincitore
della prima edizione dell’Isola dei famosi 2001;
ma in pochi sanno che Walter Nudo, protagonista
di fiction e programmi televisivi di successo, ha
avuto un percorso di vita turbolento e avventuro
so ma attraversato dal filo rosso della ricerca
spirituale, culminato in una folgorante scoperta
della fede che per la prima volta viene raccontata
in questo libro. Nel passato di Walter Nudo c’è
una vita da ribelle: la fuga dal servizio militare, il
mestiere di spogliarellista negli Stati Uniti, l’e
sperienza del carcere, il successo in Italia grazie
al Maurizio Costanzo Show, la frequentazione
del mondo dorato e superficiale dello showbiz. E
poi un forte crollo psicologico e morale, una gra
ve crisi economica che lo ha costretto a toccare il
fondo, una dolorosissima separazione dalla com
pagna e dai figli. Infine, anche grazie all’espe
rienza all’Isola dei famosi, la scoperta di una
nuova via, quella della fede. La consapevolezza
che in qualche modo Dio era sempre stato accan
to a lui, che tutto il suo percorso poteva acquista
re un senso. E allora il tatuaggio con le parole di
Madre Teresa, la devozione per Natuzza Evolo. E
uno sguardo tutto nuovo, sollevato, verso il mon
do. Walter Nudo, nato nel 1970, a Montreal, in
Canada, vive tra l’Italia e gli Stati Uniti. Attore,
presentatore e cantante, è stato il vincitore della
prima edizione dell’Isola dei famosi e protagoni
sta di fiction di successo come Incantesimo e

Carabinieri. Personaggio poliedrico anche nello
sport (karate, pugilato, maratona e automobili
smo) è spesso in giro per l’Italia a suonare con la
sua band.

Mario Almerighi, il pretore d’assalto degli anni settanta che ebbe a
scoprire e rivelare lo scandalo del petrolio, fa rivivere nel suo nuovo
romanzo-denuncia il sequestro Soffiantini e gli inquietanti interrogativi
sulla misteriosa morte del’ispettore Samuele Donatoni
offiantini, Donatoni. Dicono niente questi
nomi? Il libro Mistero di Stato è un evento
raro. Con la scrittura incalzante di un romanzo e il
rigore logico di una sequenza di vicende svelate,
accertate, provate, racconta la storia di un giudice che
rovescia una catena di indagini e una sentenza, dimo
strando che la forza della giustizia è – prima di tutto
– la capacità di identificare e dichiarare l’errore, anche
quando quell’errore è diventato immagine di eroismo,
valore e celebrazione. Molti ricordano il «pretore d’as
salto» Mario Almerighi, che ha rivelato un profondo,
indimenticato scandalo delle vita pubblica italiana,
quando è entrato impetuosamente nei discorsi di tutti
il termine petrolio come parola-codice del potere e
della corruzione italiana. Parola che ha intrapreso un
percorso fondamentale e audace, che arriverà fino a
Petrolio di Pasolini. Queste le parole di Furio Colom
bo nella prefazione del libro di Mario Almerighi per i
tipi di Aliberti editore. Almerighi è entrato in magistra
tura nel 1970, ha indagato sui petrolieri, scoprendo una
vera e propria compravendita di leggi e decreti in loro
favore. Ha indagato sulla morte di Roberto Calvi, sco
prendo per primo che si era trattato di omicidio e non
di suicidio. Ha pubblicato I banchieri di Dio (2002),
Petrolio e politica (2006), Tre suicidi eccellenti (2009);
inoltre è autore con Guido Alpa dei due volumi Diritto
e ambiente.
Ottobre 1997. Il procuratore capo di Palermo Gian
carlo Caselli sta procedendo a indagini delicate sui
vertici di Cosa nostra e sulle collusioni con lo Stato.
La situazione è tesa. Vive blindato. Mille chilometri
più a nord l’anonima sarda ha sequestrato l’imprendi
tore bresciano Giuseppe Soffiantini. Ai rapitori che
pretendono il riscatto si decide di mandare una squadra
di Nocs, il gruppo d’élite della polizia di Stato. A gui
darla è l’ispettore Samuele Donatoni, caposcorta dello
stesso procuratore Caselli. Durante il raid qualcosa va
storto. Donatoni resta ucciso. Un solo colpo, tragica
fatalità. Poco dopo Soffiantini è liberato e gran parte
della banda viene arrestata. Mario Moro, identificato
come l’assassino dell’ispettore, muore nel conflitto a
fuoco con le forze dell’ordine. Per il delitto Donatoni
le indagini del pm di Roma Franco Ionta portano alla
condanna di quasi tutti i sequestratori. Quando viene
arrestata in Australia la mente del gruppo, Giovanni
Farina, tocca a lui finire sotto processo. Questo libro
comincia da qui. Da un’aula di tribunale dove, udienza

Mistero di Stato
di Mario Alberighi, Alberti editore, pp. 220, euro
15,00
dopo udienza, un giudice scopre uno scenario inquie
tante. I testimoni non sono attendibili. Solo Nicola
Calipari racconta dettagli decisamente contrari all’ac
cusa. Il giudice assolve Farina e invita a cercare i veri
colpevoli tra le forze dell’ordine. La sentenza è confer
mata in cassazione, ma la giustizia si ferma qui. Oggi
quel giudice ha deciso di aprire uno squarcio nelle isti
tuzioni, scrivendo un libro che ha l’incalzare di un
thriller, ma che svela scenari purtroppo reali. E rimane
una domanda senza risposta: chi uccise Samuele
Donatoni? E, soprattutto, perché?

Foto trovate e libri inventati in
una esposizione particolare
A

Mia Fair s.t. foto libreria galleria presenta il pro
prio lavoro di found photography. Sotto il nome
di AA.VV.-Anonimo, vengono congiuntamente propo
ste le foto di matrice anonima e vernacolare raccolte da
Matteo Di Castro e i foto-collage di Elisa Abela, in
particolare i suoi libri d’artista. Nello stand di s.t.
saranno esposte anche diverse pubblicazioni sulla foto
grafia anonima, nonché libri fotografici in edizione
limitata, rari e da collezione. Su richiesta, i visitatori
di Mia Fair potranno anche prendere visione dei lavori
di alcuni degli artisti-fotografi del Novecento presenti
nelle collezioni di s.t, tra cui: Mario Schifano, Ugo
Mulas, Letizia Battaglia, Franco Pinna, Tazio Secchia
roli, Luigi Veronesi, Arturo Ghergo, Federico Patella

ni, Pierluigi Praturlon, Pasquale De Antonis.
Mia - Milan Image Art Fair. Dal 13 al 15 maggio. Superstu
dio Più, via Tortona 25, Milano, s.t. foto libreria galleria,
via degli Ombrellari, 25, 00193 Roma. Tel/fax: 06 64760105;
web: www.miafar.it, www.stsenzatitolo.it.

L’ottantunenne Bud Spencer con la sua
autobiografia spopola in Germania
Ho alzato lo sguardo
di Walter Nudo, Mondadori, pp. 216, euro
17,50

edizioni e/o

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

A

una sola settimana dall’uscita
nelle librerie, l’autobiografia
di Bud Spencer è al primo posto
tra i libri più venduti in Germania.
Uscito l’anno scorso in Italia con
il titolo Altrimenti mi arrabbio. La
mia vita, il libro è uscito in Ger
mania il 15 aprile con il titolo più

semplice Mein Lieben, Mein Fil
me (La mia vita, i miei film) per le
edizioni Schwarzkopf und Schwar
zkopf.
L’ottantunenne Carlo Pedersoli
– questo il vero nome del re degli
spaghetti western assieme a Teren
ce Hill – si è recato personalmente

in Germania l’anno scorso per
promuovere la sua autobiografia.
Secondo la lista dei bestseller in
Germania, riportata dal magazine
Der Spiegel, Bud Spencer ha bat
tuto nelle vendite anche le memo
rie di Walter Kohl, figlio dell’ex
cancelliere Helmut Kohl.

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

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

IL FILM DEL MESE

Show! Tutti insieme
abbondantemente

S

how! Tutti insieme abbondantemente è al teatro Sistina dal 3 al 22
maggio. È uno spettacolo realizzato con grandi mezzi, che si
avvale della firma di acclamati professionisti. Uno spettacolo
pieno di luci, colori, costumi e luminose scenografie. Uno spettacolo
che si diverte, e fa divertire il pubblico che viene spesso coinvolto nel
le improvvisazioni di Marisa Laurito, nato per festeggiare i quarant’an
ni di carriera di questa artista che è diventata popolare ed amata dal
pubblico passando attraverso molti anni di gavetta nel varietà, nel tea
tro di Eduardo De Filippo, in quello di avanguardia e diventando poi
protagonista in cinema, teatro e televisione. Questo spettacolo racco
glie i frammenti... i pezzi... i pezzettini che hanno avuto maggiore
successo e riscontro nella carriera di questa artista, uniti a brani inediti
nati per questo show e legati tutti da una trama che vede Manuela Metri
recitare il divertente ruolo di una produttrice pressappochista, alla
ricerca di soldi e facili successi, che crede nel moderno trash.
Manuela, come il gioco delle tre carte, tenta Marisa con false pro
messe di successi all’estero per dominarla, ma non riesce a piegarla a
uno spettacolo banale e commerciale. Accompagnata da una eclettica,
irriverente e insubordinata orchestra, Marisa dialoga e improvvisa sal
tellando magistralmente tra un aneddoto e una boutade, rispolverando
vecchi successi del varietà alternati a racconti divertenti e a monologhi
di famosi autori, rivisitando generi e sapori d’altri tempi, per poi torna
re con l’ironia di sempre a temi e canzoni contemporanee. «The Kia
vich Orchestra», come spiritosamente la chiama Marisa perché «pos
siede tra le mani tutte le chiavi musicali», è un’orchestra protagonista
vibrante e vitale di questo show, che battibecca simpaticamente con
Marisa regalando al pubblico risate di cuore. Circondata da «The
Pagnottelle Ballet», un quartetto di cantanti-ballerine... in carne, gene
rose nel fisico, nei sorrisi e soprattutto nella voce, e dal «Duo Baguet
te», una coppia di attori eleganti, sottili e spiritosi che giocano il ruolo
di goffi ballerini-valletti. Marisa Laurito sprigiona la sua voglia di
vivere e la sua gioia di stare in scena che è contagiosa, così come la sua
passione per l’Italia, alla quale dedica questo spettacolo che parte dalle
piazze italiane per arrivare ai grandi teatri delle comunità italiane all’e
stero, portandosi dietro tutti gli aromi, il gusto e la gioia di vivere del
nostro paese.
La divertita, attenta e originale regia è di Manuela Metri, che vive e
lavora da anni negli Stati Uniti e che ha già diretto Marisa Laurito in
uno spettacolo di grande successo, «MenopauseTheMusical». Le spiri
tose e brillanti coreografie sono di Evelyn Hanack. Gli arrangiamenti
musicali di Tonino Esposito regalano a questo show rigore e passione;
i ricchi costumi di Graziella Pera, come sempre pieni di forza, fantasia
e colore, aggiungono sapore e atmosfera alla elegantissima e tropicale
scena ideata da Cappellini & Licheri, illuminata con grande mestiere e
fascino da Mario Esposito. Show! Tutti insieme abbondantemente, che
ha già debuttato ricevendo bellissime critiche e consensi da parte del
pubblico, è uno spettacolo che nasce dall’amore, dal divertimento e
dalla gioia di realizzarlo di tutti i suoi protagonisti. Il risultato di questa
armonia e vitalità lo ha fatto diventare già uno «show» di travolgente
intrattenimento.

Show! Tutti insieme abbondantemente. Roma, teatro Sistina, via Sistina, 129.
Tel. 06 4200711; fax 06 485986.

Il film che segnaliamo questo mese è Senza arte né parte: un film di Giovanni
Albanese, con Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Donatella Finocchiaro,
Hassani Shapi, Giulio Beranek, Ernesto Mahieux, Paolo Sassanelli,
Mariolina De Fano, Ninni Bruschetta, Sonia Bergamasco. Prodotto in Italia.
Durata: 90 minuti. Distribuito in Italia da 01 Distribution a partire dal
06.05.2011

L

a nuova pellicola del regista italiano Gio
vanni Albanese tocca un argomento di
attualità: la disoccupazione, una piaga che pur
troppo sta martoriando i tempi attuali; di que
sto si parla in Senza arte né parte, con prota

gonisti Vincenzo Salemme, Donatella Finoc
chiaro e Giuseppe Battiston. Senza arte né
parte è una commedia all’italiana e di italiano
ha anche gli elementi della pasta e dell’arte
contemporanea, oltre che della disoccupazio
ne. Ritorna così alla
regia, dopo un po’ di
tempo,Giovanni Alba
nese e lo fa con una
storia che ha un aspetto
fortemente surreale, ma
che parte da una situa
zione comune soprat
tutto nei giorni nostri.
La vicenda ruota
intorno a un gruppo
di disoccupati che cer
cano di far funzionare
la propria fantasia in un
periodo di forte crisi.
Enzo (Vincenzo Salem
me) è un operaio, insie
me con Carmine (Giu
seppe Battiston), del
pastificio Tammaro, che
chiude per poter rinno
varsi con mezzi total
mente meccanizzati.
Ma la sorte ha in serbo
per loro una possibilità
alquanto particolare;
infatti la moglie del
proprietario del pastifi
cio eredita una collezio
ne di arte contempora
nea e offrirà ai due di

lavorare come guardiani del magazzino in cui
le opere vengono custodite. L’incontro con il
mondo dell’arte cambierà la vita dei due per
sonaggi. Il signor Tammaro ha acquistato alcu
ne opere d’arte contemporanea e chiede pro
prio ai suoi ex operai di custodirle in un vec
chio magazzino, tenendole sempre d’occhio.
Gli ex operai, alquanto stupiti dal valore di
queste opere davvero molto particolari, deci
dono di truffare il loro capo, ricostruendo pra
ticamente dei fac-simile di tali opere. Cercan
do di guadagnare con la vendita all’asta,
temono però che gli esperti si accorgano del
l’inghippo: vedendosi già arrestati, iniziano
una forsennata corsa contro il tempo per recu
perare le opere originali e rimetterle al loro
posto, prima che inizi l’asta. Qualcosa però
non va per il verso giusto.
Questa è la trama di Senza arte né parte,
film di Giovanni Albanese prodotto da Lumiè
re & Co. e Rai Cinema, in collaborazione con
Apulia Film Commission. Nelle sale il 6 mag
gio. Il regista Giovanni Albanese, che è titolare
della cattedra di decorazione all’accademia di
belle arti di Roma ed esporrà al padiglione Ita
lia alla prossima 54ª biennale di Venezia, ha
così presentato Senza arte né parte: «L’idea
nasce da un corto circuito di due mondi oppo
sti come la realtà di lavoro degli operai e l’eli
tario mondo dell’arte... Questa gente che tipo
di rapporto può avere con l’arte contempora
nea o con l’arte concettuale? Nel film vado a
vedere cosa può succedere quando il basso
incontra l’alto, quando due mondi così opposti
entrano in rotta di collisione».

Sanzionata la Mediaset

Emma sorvola sul tradimento

L’

«H

antitrust ha inflitto una sanzione di duecentomila euro a Reti tele
visive italiane, società del gruppo Mediaset, per pratiche scorrette
nell’ambito del servizio Mediaset Premium. Secondo un esposto del
Codacons, il gruppo faceva pagare illegittimamente il canone del servi
zio Premium agli abbonati che avevano chiesto il recesso dal contratto.

o avuto le corna, è vero, ma non capisco perché ci siano ami
ci, fan, ragazze, ragazzi che me lo rinfacciano; mi rinfacciano
di aver perdonato il mio ragazzo, sottolineano che mi ha umiliata.
Certo, lui mi ha tradita con una di Amici. Ci sono passata sopra». Lo
dichiara la cantante Emma al settimanale Oggi.

I luoghi svelati della produzione cinematografica

U

n percorso spettacolare viene offerto per scoprire i segreti del cine
ma con Cinecittà si mostra, che vede per la prima volta aperti al
pubblico gli studios di Cinecittà in occasione dei 150 anni dell’unità
d’Italia. La mostra ripercorre la storia di Cinecittà: le scene, i costumi, i
set, i personaggi – attori, registi, produttori – che sono passati in quella
che è stata definita la «fabbrica dei sogni». Cinecittà è infatti da sempre
il luogo dove rendere «reale» un sogno, dove autori e professionisti han
no la possibilità di realizzare il
proprio sogno: entrano con la

Atlantico Live:
in scena il
tango dei
Gotan Project

I

Gotan Project tornano a Roma
per coinvolgere gli amanti del
tango. Il 16 maggio presenteran
no i loro album Tango 3.0 all’A
tlantico Live. Si apre una nuova
era musicale per il gruppo, che è
riuscito a condensare i suoni tra
dizionali del tango e la classica
musica folk argentina con sono
rità elettronico bandoneonistiche,
il sound blues e cool-jazz statuni
tense con evoluzioni fusion.
Il gruppo nel nuovo album si è
avvalso di una importante col
laborazione: quella di Victor
Hugo Morale, noto per aver com
mentato l’incredibile gol di
Maradona all’Inghilterra nei
mondiali di Mexico 1986. Il cro
nista sportivo ha trasformato il
suo classico e interminabile
«Goool» in un inaspettato e
potentissimo «Goootan»!

sceneggiatura ed escono con il film finito. La mostra nasce, perciò,
come omaggio a tutte le persone che hanno reso grande Cinecittà, a tut
ti coloro che lavorano «dietro le quinte» e che contribuiscono con il loro
talento alla creazione di un film. Il percorso espositivo riproduce ogni
fase specifica di realizzazione di un film, dalla sceneggiatura alla
postproduzione, ripercorrendo il lavoro e i mestieri delle figure coinvol
te alla realizzazione dell’opera finita. (Adnkronos)

La trentunesima invasione
del fantastico nel festival
che si tiene a Roma

T

ra retrospettive e anteprime il mondo del fan
tastico invaderà, dal 9 al 19 giugno, il cinema
Aquila, l’Auditorium e la Casa del cinema di
Roma per la 31ª edizione del Fantafestival. In par
ticolare la mostra internazionale del film di fanta
scienza e del fantastico proporrà, quest’anno, un
omaggio al cinema fantastico comico italiano (in
collaborazione con il Centro sperimentale di cine
matografia) che prenderà il nome di Fantaitaly.
Una panoramica sul cinema horror, fantastico e
sci-fi italiano contemporaneo, con diverse antepri
me. Per quanto riguarda il cinema straniero, inve
ce, verrà reso omaggio a Fantomas, l’antieroe
creato nel 1911 dai francesi Allain e Souvestre,
per festeggiare il suo centenario. Due eventi anti
ciperanno la kermesse, il 6 e il 27 maggio presso
il Nuovo Cinema Aquila. Si chiameranno «Aspet
tando il Fantafestival»: due serate all’insegna del
fantasy, del gotico e dell’orrore.
www.fanta-festival.it
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Tempo libero & curiosità

La spiaggia per cani liberi e felici
F

inalmente riapre la prima spiaggia per
cani liberi e felici d’Italia, un piccolo
angolo di serenità e solidarietà per il
benessere e la conquista di spazi naturali
vivibili per la coppia cane-uomo. Nata nel
1998 e riavviata la scorsa stagione dopo
qualche anno di chiusura, riprenderà a
vivere dal mese di maggio per la gioia dei
cani, capitolini e no, che potranno gioca
re, correre, socializzare in piena libertà
(sono infatti vietati i guinzagli), mentre ai
loro accompagnatori umani saranno pro
poste diverse attività, naturalmente legate
ai principi etici e biocompatibili della
associazione. Baubeach occuperà un’area
di settemila metri quadrati a Maccarese
(via Praia a Mare snc). Quest’anno l’in
tento è quello di arricchire il servizio
offerto e le proposte perché il titolo di
Spiaggia da Oscar, conferito dalla rivista
Spiagge d’Italia presso la Fiera Balnearia
di Marina di Carrara lo scorso inverno, sia
meritato davvero.
Oltre a provvedere agli allacci idrici ed
elettrici primari, Baubeach verrà arredato
con strutture in legno, biocompatibili e

amovibili, che creeranno pedane di pas
saggio, una piccolissima ma efficiente
zona ristoro, il «Bio Riad» (organizzata
con un servizio di biocatering biologico e
talvolta etnico con piatti freddi, gelati,
caffè e birra), all’interno della tenda ber
bera che ospiterà la reception e numerose
aree di ristoro, vere e proprie oasi del
relax per cani e umani. In nome della
spiaggia pulita saranno presenti erogatori
di bustine in tutta l’area e, dulcis in fundo,
verrà attivato un servizio dedicato all’i
giene e alla Bau Beauty con tanto di doc
cette, erogatori shampoo-balsamo bio
compatibili e asciugamanini ad hoc. Con
un ingresso di quattro euro si potrà acce
dere al Baubeach e avere un kit compren
dente ombrellino a misura del cane, cioto
la e gustosissimi snack-campioncini ali
mentari, oltre al servizio spiaggia, polizza
assicurativa, assistenza in loco e nel week
end la consulenza di un esperto comporta
mentale. Lettini ed ombrelloni a disposi
zione anche degli accompagnatori con
prezzi che vanno dai cinque ai sette euro.
La tessera annuale è invece di dieci euro.

Pochi ma essenziali i requisiti per acce
dere alla spiaggia: sono benvenuti i cani
non aggressivi e generalmente non tenuti
al guinzaglio; non sono accettate le fem
mine in periodo estrale; è richiesto il
libretto sanitario del cane per il controllo
delle vaccinazioni; non possono entrare i
cuccioli minori di tre mesi; l’animale
deve essere in regola con la iscrizione
all’anagrafe canina (tatuaggio o micro
chip), ma se così non fosse Bau
beach mette a disposizione il vete
rinario di riferimento locale per
provvedere. L’associazione Bau
beach promuove inoltre la campa
gna contro l’abbandono dei cani e
offrirà all’interno del suo spazio
l’ospitalità ad associazioni che da
anni si occupano di adozioni. Tan
tissimi gli eventi in programma per
la primavera-estate 2011. Il calen
dario parte il 14 maggio: si parlerà
della metodologia d’intervento
acquisita dall’esperienza ventenna
le dell’Aiuca (www.aiuca.org),
l’associazione italiana che si occu

pa di terapie assistite con l’uso di animali
Delta Society Pet Partners. Il 22 comince
ranno le adozioni di cani a cura del Grup
po animalista dei Castelli Romani (Gacrr)
con mercatino per raccolta fondi utili al
rifugio.
Per tutte le informazioni e il calendario com
pleto degli eventi: www.baubeach.it. Infoli
ne: 349 269646, 333 8372200, 338 5438535

Le sette spiagge di Gaeta: un’idea
per un primo week end al mare
A

un’ora di treno da Roma e da Napoli, a cinque da Milano,
Gaeta, protesa nel mare, quasi prora di un’immaginaria
nave pronta a salpare, può essere meta ideale per un primo fine
settimana al mare e al sole dopo l’inverno. Un tratto di dieci
chilometri di costa tra Gaeta e Sperlonga, tra i più belli della
penisola italiana, percorso da una strada costiera di grande fasci
no, collega le sette spiagge che Gaeta offre ai suoi ospiti: queste
sono vera e propria linfa vitale per Gaeta, nonché cuore pulsan
te del suo turismo. Non a caso Gaeta fu rinomata meta di villeg
giatura per molti imperatori, consoli e ricche famiglie patrizie di
epoca romana, che costruirono qui ville con giardini e piscine,
templi e mausolei di cui restano imponenti testimonianze. Con
la protezione della “«cordigliera» degli Aurunci che la difende
dai venti settentrionali e con l’aiuto della brezza di mare, Gaeta
regala cieli e atmosfere di una luminosità e una mitezza partico
lari. E dopo una giornata al mare Gaeta offre ai suoi visitatori la
possibilità di visite ed escursioni ai suoi tesori e alla sua storia.
Numerose e varie le strutture d’accoglienza: piccoli e grandi
hotel, spesso in posizione panoramica, bed & breakfast e cam
peggi, molti ristoranti e trattorie tipiche che propongono le spe
cialità di questa terra ricca di tradizione.

CAMPUS ESTIVI AL MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
Attività per ragazzi dai sei ai dieci anni assistiti dagli animatori scientifici

S

ono aperte dal 26 aprile le iscrizioni ai campus estivi che il
Museo nazionale della scienza e della tecnologia propone
per il terzo anno. Destinati ai ragazzi dai sette ai dieci anni, i
campus estivi al museo rappresentano un’opportunità unica per
vivere avventure indimenticabili: cinque giorni tra attività nei
laboratori interattivi, giochi tematici e divertenti visite delle col
lezioni storiche per scoprire quanta scienza e tecnologia si
nascondono nella vita di tutti i giorni. I campus settimanali sono
previsti a partire dal 20 giugno fino al 31 luglio e dal 28 agosto
al 9 settembre. È possibile iscriversi a un massimo di due setti
mane. Durante i campus verranno proposte attività legate a rac
conti di famosi inventori e scienziati attraverso le collezioni del
museo. I ragazzi partiranno alla scoperta dei luoghi più misterio
si del museo e si metteranno nei panni di famosi scienziati e

* NUMERI UTILI *

inventori ricostruendo, grazie a materiali di recupero, alcuni
degli oggetti visti all’interno delle collezioni.
«Lo strano caso del Dr. Leonardo e Mr. da Vinci».
In una settimana conoscerete Leonardo da Vinci e le sue inven
zioni, sperimenterete la chimica e l’elettricità, realizzerete un
affresco con le tecniche del Rinascimento e costruirete bizzarri
robot.
Il giro del museo in cinque giorni
In una settimana partirete alla scoperta dei luoghi più misteriosi
del museo, parteciperete a esperimenti genetici, salirete a bordo

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

Le sette spiagge sono separate da punte rocciose, ognuna con
traddistinta da una torre genovese, fino alle splendide falesie di
Monte Orlando e della montagna spaccata. Soprattutto nei perio
di di media stagione, il grande fascino di questi luoghi riesce
ancora a prevalere: poca gente e mare caldo per godere appieno
della bellezza di queste spiagge, sdraiati in riva al mare o duran
te lunghe nuotate sottocosta. Con i nomi esotici si propongono
le spiagge di Serapo, di Fontania, Quaranta Remi, Ariana, Are
nauta, San Vito, Sant’Agostino.
Per informazioni: Pro loco Gaeta; tel. 0771 452518
web: www.prolocogaeta.it.

Spiaggia Ariana al tramonto. A sinistra, Vela e Montagna Spaccata

del sottomarino Enrico Toti e fabbricherete un meraviglioso
mezzo di trasporto.
Le attività si svolgono in gruppi composti al massimo da venti
cinque ragazzi e tre animatori scientifici del museo saranno
presenti in ogni momento. L’età è compresa tra i sei e i dieci
anni per ragazzi che abbiano frequentato il primo anno della
scuola primaria. Iscrizione per una settimana: 145 euro per ogni
partecipante.
Prenotazioni: didattica@museoscienza.it; tel. 02.48555558. Apertura iscrizio
ni: martedì 26 aprile 2011. Museo nazionale della scienza e della tecnologia
«Leonardo da Vinci», via San Vittore 21, Milano. Sul sito www.museoscienza.
org è disponibile il kit d’iscrizione.

Dal 29 agosto al 9 settembre il museo aderisce a «Estate 2011.
Milano amica dei bambini», iniziativa promossa e finanziata dal
comune di Milano.
Prenotazioni dal 21 aprile al 9 maggio. Web: www.comune.milano.it/estatebambini2011. Costo per una settimana: 40 euro per ogni partecipante. Ogni
venerdì i ragazzi organizzeranno un evento per far rivivere ai genitori la loro
avventura e fare loro da guida attraverso le storie, le collezioni e le attività
sperimentate durante la settimana.

* 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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Il punto sul campionato
serie A

D

opo gli ultimi risultati il Milan è a un passo dallo scudetto, mentre
è aperta la gara per l’accesso alla Champions League a cui aspirano, in particolare, Inter e Napoli, bene attestati al secondo e al terzo
posto, Lazio, Roma, Udinese e Juventus che si giocano il quarto. Il
campio-nato che volge al termine si è svolto rispettando un certo equilibrio tra le squadre, come dimostra una classifica corta che comprende
nell’arco di pochi punti diverse formazioni. Anche quest’anno non
sono mancate le polemiche sulle decisioni arbitrali: l’ultima è quella
suscitata da Claudio Lotito che ha recriminato su un rigore non concesso alla Lazio quando ancora stava sullo zero a zero nella partita che
all’Olimpico di Roma l’ha vista soccombere di misura alla Juventus.
Le sviste arbitrali sono state, in verità, un po’ più numerose di quanto
possa essere ragionevolmente consentito, mentre i collaboratori di
linea a loro volta hanno dimostrato di non essere impeccabili. Questa
situazione ripropone il discorso della accettazione di strumenti
elettronici di verifica sul campo che possano giovare a decisioni immediate e attendibili. La ipotesi, come è noto, viene esaminata anche a
livello internazionale, a dimostrazione della necessità obiettiva di trovare la soluzione a un problema che consiste soprattutto in difficoltà
tecniche piuttosto che in atteggiamenti equivoci della classe arbitrale.

Le gare di campionato in
programma nel mese di
maggio
Diciassettesima giornata (ritorno). Sabato 7 maggio:
ore 18, Palermo-Bari; ore 20,45: Roma-Milan. Dome
nica 8 maggio: ore 15, Brescia-Catania, Cagliari-Cese
na, Inter-Fiorentina, Udinese-Lazio, Lecce-Napoli,
Bologna-Parma; ore 20,45: Genoa-Sampdoria. Lunedì
9 maggio, ore 20,45: Juventus-Chievo.
Diciottesima giornata (ritorno). Sabato 14 maggio:
ore 18, Lazio Genoa; ore 20,45: Milan-Cagliari. Dome
nica 15 maggio: ore 12,30, Fiorentina-Bologna; ore 15:
Cesena-Brescia, Parma-Juventus, Bari-Lecce, Sam
pdoria-Palermo, Catania-Roma, Chievo-Udinese; ore
20,45: Napoli-Inter.
Diciannovesima giornata (ritorno). Bologna-Bari,
Inter-Catania, Gena-Cesena, Palermo-Chievo, BresciaFiorentina, Lecce-Lazio, Udinese-Milan, Juventus-Na
poli, Cagliari-Parma, Roma-Sampdoria.

Giubilo dei tifosi allo stadio

Mondiali di pattinaggio

T

erminati all’Ice Palace Megasport di Mosca i
mondiali di pattinaggio, che hanno visto prota
gonista l’italiana Carolina Kostner arrivata terza
dopo la giapponese Miki Ando e la coreana Yu Na
Kim. Dopo l’argento agli europei la ventiquattrenne
campionessa conquista il suo secondo bronzo mon
diale in carriera. Per la medaglia pronta una dedica
speciale alle sue nonne.
Carolina, che ha cominciato a pattinare a soli
quattro anni, gareggia per le Fiamme Azzurre. Vive
ad Ortisei, ma si allena con Michael Huth ad Ober
stdorf in Germania, mentre Lori Nichol cura le sue
coreografie. Molto suggestiva quella presentata a
questi ultimi mondiali sulle note del Pomeriggio di
un fauno di Debussy. Nel suo palmarès tre medaglie
mondiali (un argento e due bronzi), sedici europee
(tredici ori, due argenti e un bronzo), tre podi ai
Grand Prix (un argento e due bronzi) e un bronzo ai

a primavera rappresenta da sempre la fase di
spicco per il settore giovanile del rugby italiano.
I mesi di aprile e maggio raffigurano la fine della
stagione e le competizioni del minirugby richiama
no migliaia di piccoli atleti a rappresentare il rugby
giovanile italiano. Quelli di Parma e Padova ad apri
le, il Brucato di Roma e il Topolino di Treviso a
maggio sono i più famosi tornei del movimento di
minirugby italiano, mentre per il settore giovanile
fanno da vetrina il torneo Milani a Rovigo e le fina
li nazionali di società. Con più di vetiquattromila
tesserati il settore giovanile del rugby italiano ha
visto in pochi anni quadruplicare il numero dei suoi
seguaci: solo nel 2004 le cifre dicevano seimila.
Sicuramente la popolarità della nazionale con il tor
neo Sei Nazioni ha contribuito alla crescita del

A

lle 23a giornata, con tre turni d’anticipo, la Torres è per la seconda
volta consecutiva Campione D’Italia, la quinta nella sua storia, da
oggi la società in assoluto più titolata del calcio femminile italiano con
5 scudetti, 7 Coppe Italia, 2 Italy Women’s Cup e 4 Supercoppe italiane. I festeggiamenti torresini sono iniziati dopo la vittoria casalinga
sul Venezia allo stadio Vanni Sanna e poi per le vie della città a bordo
di un bus scoperto. La serata si è conclusa all’agriturismo Sa Mandra
di Alghero insieme a dirigenti, genitori e tutto lo staff. La squadra sarda
ha tenuto per tutto il campionato un’andatura incredibile vincendo, fino
ad ora, tutte le gare pareggiandola soltanto una con il Brescia, sua
diretta rivale insieme al Graphistudio Tavagnacco, per la vittoria finale
dello scudetto in questa stagione. La squadra friulana mantiene saldamente il secondo posto che varrà la partecipazione alla Champions, a
quattro punti dalla
diretta concorrente
Brescia. Per questa
importantissima
piazza
d’onore
bisognerà aspettare
le ultime giornate
di
campionato.
Lotta fino all’ultima
giornata
anche
nella zona caldissima in fondo alla
classifica
dove,
oltre al Sud Tirol
Vintl Damen, ultima a 13 punti,
rischiano la retrocessione l’Orlandia
a 15 punti ed il
Firenze e la Lazio
appaiate a 18.

Tennis: Internazionali di Roma al via

mondiali junior. Nella competizione di danza a cop
pie primo oro per gli americani Davis-White; secon
di e medaglia d’argento i compagni d’allenamento
canadesi Virtue-Moir; agli americani esordienti Shi
butani-Shibutani la medaglia di bronzo. La coppia
italiana formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte
si è classificata ottava; diciannovesimi i debuttanti
Guignard-Fabbri. Per il maschile la medaglia d’oro
per l’artistico è andata al canadese Patrick Chan che
ha eseguito ben due salti quadrupli.
Medaglia d’argento al giapponese Kozuka e
bronzo al russo Gachincki. Clamoroso colpo di sce
na durante l’esibizione del campione uscente Daisu
ke Takahashi, che è stato costretto a fermarsi per la
rottura della lama al pattino sinistro. Coppie artisti
co: oro ai tedeschi Aliona Sawchenko e Robin Szol
kowy, argento ai russi Volosozhar-Trankov e bronzo
ai cinesi Pang-Tong.

Primavera a tutto rugby giovanile

L

Campionato serie A
femminile

numero dei giovanissimi che si avvicinano a questo
sport, così come ha contribuito la maggiore atten
zione dei media per campionati europei dove attual
mente competono selezioni italiane.
Il divertimento, il contatto fisico, un sano agoni
smo, nessuno spirito selettivo, nessuna esasperazio
ne per ottenere dei risultati sono gli ingredienti
vincenti. I comitati regionali stanno facendo un otti
mo lavoro ben supportati sia da nuove società che
hanno colmato lacune in zone dove la disciplina era
completamente assente, sia dall’aumento dell’impe
gno dei vecchi club che hanno sicuramente contri
buito a far arrivare nei territori sempre più informa
zioni e servizi efficaci per la crescita degli atleti
rugbisti.
Il minirugby viene praticato dall’età di cinque
anni fino ai tredici. Le categorie si dividono in età,
partendo da piccoli under 6, 8,10, per poi passare
all’under 12 e 14 dove termina il ciclo di approccio
e la scuola rugby. Il punto cardine che bisogna sot
tolineare è quello che riguarda l’obbligo di far gio
care a rotazione tutti gli atleti iscritti nella lista gara.
Per il settore giovanile, invece, si inizia a giocare a
rugby all’età di quindici anni e si termina a dician
nove per poi sfociare nelle serie juniores e seniores.
Le categorie sono la under 16, la 18 e per finire la
20 che è definita la primavera delle selezioni mag
giori. Dopo l’ultima giornata di campionato si sono
decise le quattro squadre che si contenderanno lo
scudetto nei play off: Rovigo, Prato, Padova e i
Crociati Parma. La squadra retrocessa in serie A è il
Venezia.
Lorenzo Colangeli

P

arte il 7 maggio e terminerà il
15 a Roma la sessantottesima
edizione degli internazionali di
tennis d’Italia, vinti nelle ultime
due edizioni per il maschile da
Rafael Nadal che dovrà vedersela
con il serbo Djokovic in forte sali
ta nell’ultimo anno e il rivale di
sempre Roger Federer.
Tante le novità: la più impor
tante è la contemporaneità, dopo
ben trentatre anni, del torneo
maschile e femminile nella stessa
settimana. Sono diventati undici i
campi del Foro Italico, tutti in ter
ra rossa sintetica, dove si dispute

ranno le gare che si alterneranno
in due turni: dalle undici nel mat
tino e dalle 19,30 nella sera. Par
teciperanno tutti i migliori tennisti
del mondo. Per ogni categoria
scenderanno in campo ben 56 gio
catori. Per il maschile sono iscritti
nel tabellone i migliori 43 al mon
do. Tra le donne ci saranno 32 tra
le prime 35. In dubbio Serena
Williams; c’è grande attesa per
l’italiana Francesca Schiavone,
vincitrice del Roland Garros 2010.
Grande soddisfazione per il nume
ro uno della Federtennis, Angelo
Binaghi. I sorteggi dei tabelloni

avverranno il 7 maggio alle ore 12
al Campidoglio nella sala della
protomoteca.
Gli incontri inizieranno l’ 8
maggio per gli uomini e il 9 mag
gio per le donne e si susseguiran
no fino al 13 maggio. Sabato 14
maggio prenderanno il via le
semifinali maschili e femminili.
Il 15 maggio si disputeranno le
finali per entrambe le categorie
che si giocheranno al meglio dei
tre set. Innovativa la formula del
l’ultimo giorno quando tutte e
quattro le gare finali inizieranno
nella mattina.

NOTIZIE FLASH
Europei di Pallamano
Sorteggiati in Olanda, a Leeks, i gironi di qualifica
zione agli europei femminili che si terranno proprio
in Olanda dal 2 al 12 dicembre 2012. Le azzurre sono
state inserite nel raggruppamento numero 6 insieme
con Croazia, Danimarca e Slovenia. Accederanno
alla fase finale le prime due classificate per ogni
girone.

L’Associazione italiana
calciatori cambia guida

le del Bahrein. Comprata la squadra a tre milioni di
euro, ora sta trattando la dismissione sopra i quindi
ci.

Stabilite le prime date per
la prossima stagione
calcistica

Dopo 43 anni, esattamente dal lontano 1968, Sergio
Campana, avvocato ed ex calciatore, lascia la guida
dell’Aic. Lo fa attraverso una lettera aperta salutando
tutto il mondo calcistico. Il prossimo consiglio diret
tivo nominerà il suo successore che si vocifera possa
essere l’ex calciatore Damiano Tommasi.

L’assemblea straordinaria delle società di A ha già
deliberato che il campionato della serie A 2011-12
inizierà domenica 28 agosto, con gli anticipi di saba
to 27. Relativamente nuova la decisione di far partire
la competizione con una giornata interamente in not
turna: sabato gare alle 19 e alle 21, domenica antici
po alle 19 e le rimanenti gare alle 21. Il torneo si
concluderà il 13 maggio 2012 con tutte le partite gio
cate contemporaneamente alle 21. Saranno cinque i
turni infrasettimanali. Per la Coppa Italia i primi due
turni si giocheranno il 14 e il 21 agosto.

Calcio e speculazione

Nuoto

Una notizia farà venire cattivi pensieri misti a preoc
cupazione ai tifosi della Roma prossima a cambiare
proprietà passando dalla famiglia Sensi a un gruppo
americano. Secondo il giornale spagnolo Marca,
l’indiano Ali Syed, dopo aver acquistato appena tre
mesi fa il club spagnolo dei Racing di Santander, sta
già pensando di rivendere la società alla famiglia rea

Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino annun
cia che lascerà l’impegno agonistico dopo l’olimpia
de di Londra del 2012. Dopo la piscina di Castelnuo
vo (Napoli), che conta già 2.500 iscritti, il campione,
prossimo a diventare papà, ha inaugurato ufficial
mente un’altra piscina: quella di Pescopagano
(Potenza), che sarà anch’essa seguita dal suo team.
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