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A qua si die ci an ni dal l’at ten ta to al le tor ri ge mel le 
di New York dell’11 set tem bre 2001, che ha 

cam bia to la sto ria del mon do, O sa ma bin La den è 
sta to uc ci so. L’an nun cio lo ha da to il pre si den te 
de gli Sta ti U ni ti Ba rack O ba ma sot to li nean do che è 
un ri sul ta to im por tan te con tro la lot ta ad Al Qae da, 
ma che non è u na guer ra con tro l’I slam. I srae le 
fe steg gia la scom par sa di O sa ma bin La den, uc ci so 
in Pa ki stan dal le for ze a me ri ca ne in col la bo ra zio ne 
con l’in tel li gen ce pa chi sta na. Se con do le pri me 
in for ma zio ni for ni te dai fun zio na ri a me ri ca ni, il 
na scon di glio di bin La den e ra pro tet to da e la bo ra ti 
si ste mi di si cu rez za, com pre si mu ri al ti quat tro- sei 
me tri ri co per ti da fi lo spi na to. Fon da men ta le per 
l’o pe ra zio ne di in tel li gen ce è sta to rin trac cia re e 
mo ni to ra re i mo vi men ti dei due cor rie ri di fi du cia 

del ca po di al Qae da. In sie me con lui as sas si na ti 
al tri quat tro uo mi ni, tra cui il fi glio, e u na don na. 
 Al cu ni di chia ra no che la fo to del ca da ve re di 
O sa ma bin La den sa reb be sta ta già dif fu sa sul web 
cin que me si fa da un si to in for ma ti vo i ra nia no. È su 
que sto che si ba sa la te si de gli in ter nau ti jiha di sti per 
smen ti re la no ti zia del la mor te del lea der di al Qae-
da. La fo to gra fia dif fu sa sui me dia di tut to il mon do, 
se con do il si to pa ci fi sta Pea ce Re port, sa reb be in 
real tà un «fal so cla mo ro so». «Si trat ta» – scri ve il 
si to it.pea ce re por ter.net – «di u na im ma gi ne e vi den-
te men te e la bo ra ta con un pro gram ma di e di ting di 
im ma gi ni». Sui si ti del la guer ra san ta i sla mi sta si 
leg ge: «Che Al lah ma le di ca O ba ma. A me ri ca ni, noi 
con ti nue re mo a sgoz zar vi». Il ri schio che pos sa 
es ser ci u na ven det ta, fan no no ta re le fon ti, è rea le 
per tut ti i pae si oc ci den ta li, I ta lia com pre sa. Al 
mo men to gli uo mi ni del l’an ti ter ro ri smo e del l’in tel-
li gen ce non han no rac col to spe ci fi ci se gna li di al lar-
me sul no stro ter ri to rio, no no stan te sia no sta te at ti-
va te tut te le fon ti di spo ni bi li. Quel lo che preoc cu pa 
di più i no stri ap pa ra ti di si cu rez za è piut to sto il 
ge sto i so la to di qual cu no che non ha col le ga men ti 
con i ne twork del ter ro re: un ’a zio ne sen za pia ni fi ca-
zio ne e scol le ga ta da un ’or ga niz za zio ne che, pro prio 
per que sti mo ti vi, è qua si im pos si bi le pre ve de re. 
«La vi gi lan za è mol to al ta sul le no stre am ba scia te» 
di chia ra il mi ni stro de gli e ste ri Fran co Frat ti ni. Tut-
te le au to ri tà di in tel li gen ce, com pre se quel le del 
no stro pae se, stan no va lu tan do i le ga mi con cel lu le 
che si tro va no in Eu ro pa; ma que sto «non vuo le di re 
che si deb ba no crea re al lar mi smi».
 La sal ma di O sa ma bin La den è sta ta se pol ta in 
ma re. La ra gio ne del la scel ta è da ri cer ca re nel la 
vo lon tà di non crea re un luo go di cul to per gli 
e stre mi sti i sla mi ci. Le au to ri tà U sa non han no con-
fer ma to la no ti zia, ma u na por ta vo ce a me ri ca na, 
par lan do con la tv pa na ra ba Al A ra biya, ha fat to 
ca pi re che la se pol tu ra in ma re è plau si bi le «per ché 
non ci sa reb be al cun pae se di spo ni bi le ad ac cet ta re 
la sal ma». Le bor se eu ro pee so no schiz za te po si ti-
va men te do po l’an nun cio del la mor te di bin La den, 
che ha già fa vo ri to quel le di A sia e Pa ci fi co e spin-
to al rial zo i fu tu re su Wall Street, con i con trat ti 
sul lo S&P500 in a sce sa del 6,3 per cen to e quel li 
sul Na sdaq di ol tre il 17. Lon dra e ra chiu sa per 
fe sti vi tà, men tre Pa ri gi ha gua da gna to lo 0,6 per 
cen to, Fran co for te lo 0,84 e Am ster dam lo 0,73. 
Be ne an che Mi la no (più 0,58 per cen to), men tre si 
so no mos se con mag gior cau te la Zu ri go (più 0,29) 
e Ma drid (più 0,19).

Ucciso Osama Bin Laden
Alto rischio attentati in tutto il mondo

Rain bow Ma gi cLand è il no me del nuo vo gran de par co di ver ti men ti 
a te ma che sor ge nel co mu ne di Val mon to ne, a po chi chi lo me tri da 

Ro ma. Il par co si e sten de su u na su per fi cie com ples si va di sei cen to mi la 
me tri qua dra ti e sa rà sud di vi so in sei a ree a te ma: un mon do da fa vo la 
che tra sci ne rà i vi si ta to ri in un viag gio di sco per ta al l’in se gna del di ver-
ti men to e del l’av ven tu ra tra ca stel li fa ta ti, im pa vi di vi chin ghi e per so-
nag gi ca ri ai bim bi co me fa te, stre go ni e a bi li av ven tu rie ri. Per le sue 
ca rat te ri sti che è de sti na to a com pe te re con i mag gio ri par chi di ver ti men-
to i ta lia ni ed eu ro pei. La so cie tà Rain bow, i dea tri ce del le fa mo se Winx, 
ha fi nan zia to il pro get to, pre sen ta to nel 2005, e ha con ces so l’u so del le 
li cen ze le ga te ai suoi per so nag gi per la rea liz za zio ne del le a ree te ma ti-
che e del le ma scot te del par co. L’i nau gu ra zio ne è pre vi sta il 26 mag gio 
e la strut tu ra re ste rà a per ta die ci me si l’an no of fren do at tra zio ni di va rio 
ge ne re.
 La ma gia sa rà l’e le men to do mi nan te. I più co rag gio si po tran no sfi dar-
si par te ci pan do a gio chi con strut tu re di gran de im pat to vi si vo ed e mo-
zio na le per spe ri men ta re il mas si mo del di ver ti men to: lan ci moz za fia to 
sul Laun ch Coa ster con ac ce le ra zio ni fi no a 95 chi lo me tri o ra ri in me no 

di quat tro se con di; un sal to di ses san ta me tri dal la tor re fi no al le vi sce re 
del la ter ra e un vor ti ce da bri vi do sul l’u ni co In door Spin ning Coa ster in 
I ta lia. I bim bi sa ran no ac col ti dal le fa mo sis si me Winx nel pri mo pla ne-
ta rio a si ste ma in te gra to pre sen te in I ta lia, si tua to al l’in ter no del ma gi co 
ca stel lo di Al fea, ed e splo re ran no i se gre ti del l’a ni ma zio ne nel ci ne ma 
4D. Tra per cor si che ca ta pul ta no il vi si ta to re in mon di fan ta sti ci po po la-
ti da vi chin ghi, di vi ni tà nor ve ge si, dra ghi e or chi e at tra zio ni ac qua ti che, 
il par co of fre un mo men to di e va sio ne e di ver ti men to per i più pic co li. 
Tut ti quel li che lo de si de ra no sa ran no con dot ti a viag gia re con la fan ta-
sia dal le a mi che vo li Pi xie in un tea tro per mu si cal e spet ta co li ma gi ci, 
con bal le ri ni e can tan ti pro fes sio ni sti. Un pal co sce ni co ghiac cia to al le-
sti to in u no splen di do tea tro e un cast di pat ti na to ri del cen tro o lim pi co 
di Mo sca sa pran no crea re u no spet ta co lo di si cu ro ef fet to.
 Le va rie at tra zio ni so no in par te a li men ta te da pan nel li fo to vol tai ci a 
co per tu ra dei par cheg gi che pro du co no cin que me ga watt di e ner gia pu li-
ta. Il par co è sud di vi so in ven ti quat tro a ree a te ma, sei del le qua li i spi-
ra te ad al cu ni per so nag gi del grup po Rain bow mol to no ti ai bam bi ni 
co me le fa ti ne Winx, Mo ster Al ler gy, l’av ven tu rie ro Hun tik e Pop Pi xie. 

Il par co, che è sta to rea liz za to da Al fa Park, so cie tà che ge sti sce an che 
Mi ra gi ca a Mol fet ta, con un in ve sti men to di tre cen to mi lio ni di eu ro, si 
in se ri sce al l’in ter no del po lo tu ri sti co in te gra to di Ro ma- Val mon to ne, 
che si e sten de su u na su per fi cie di un mi lio ne e mez zo di me tri qua dra ti 
e com pren de an che il Fa shion Di strict Val mon to ne Ou tlet e un com ples-
so al ber ghie ro in fa se di rea liz za zio ne. Prez zi: in te ro, 35 eu ro; ri dot to, 
28; se ra le, 22.

RAINBOW MAGICLAND: il nuovo parco di Roma-Valmontone

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

A so li sei an ni e un me se 
dal la mor te, av ve nu ta il 2 

a pri le 2005, Gio van ni Pao lo 
II è sta to pro cla ma to bea to dal 
suo suc ces so re Be ne det to 
XVI il qua le, ac col ta la ri chie-
sta del vi ca rio di Ro ma A go-
sti no Val li ni, ha let to la for-

mu la la ti na che an no ve ra il 
pa pa po lac co tra i bea ti. È sta-
ta e spo sta al la ve ne ra zio ne 
dei fe de li u na pic co la am pol la 
di san gue, in se ri ta nel pre zio-
so re li quia rio fat to pre pa ra re 
ap po si ta men te dal l’uf fi cio 
del le ce le bra zio ni li tur gi che 

del som mo pon te fi ce. Si trat ta 
del san gue e strat to al pa pa 
po lac co ne gli ul ti mi gior ni 
del la ma lat tia in vi sta di e ven-
tua li tra sfu sio ni e con ser va to 
in que sti an ni al Bam bin Ge sù 
dal le suo re del l’o spe da le. Il 
san gue si tro va al lo sta to 
li qui do, gra zie a u na so stan za 
an ti coa gu lan te pre sen te nel le 
pro vet te al mo men to del pre-
lie vo.
 È la cau sa di bea ti fi ca zio ne 
più ve lo ce del la sto ria del la 
Chie sa. La fe sta del nuo vo 
bea to, ha con fer ma to il pa pa, 
sa rà il 22 ot to bre, an ni ver sa-
rio del l’i ni zio del pon ti fi ca to. 
Gioia e com mo zio ne nel le 
piaz ze di tut to il mon do.

Dopo la causa più veloce della storia della Chiesa

Giovanni Paolo II è beato

Beato Giovanni Paolo II si festeggerà il 22 ottobre

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

La notizia è che è stato sco-
perto 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 consi-
derare 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’intel-
ligence americana Leon Panetta 
considera molto probabile.
 La situazione non giustifica i 
toni trionfalistici dei primi 
annunci; del resto lo stesso pre-
sidente 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 sare-
mo».
 Lo scenario internazionale 
permane critico e il clima infuo-
cato 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 terro-
ristica colpita al suo livello api-
cale e il segnale di per sé è più 
che eloquente.
 Si diceva all’indomani del ter-
ribile attentato dell’undici set-
tembre 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 espri-
mono uno stato d’animo. Se però 
si vuole scendere sul terreno con-
creto 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 determi-
nare o impedire dei processi in 
atto. Pearl Harbour impose il 
coinvolgimento degli Usa in una 
guerra alla quale essi comunque 
sarebbero stati trascinati; il con-
trasto con paesi come l’Iraq o 
l’Afganistan era latente da tem-
po, per non parlare dell’Iran con 
il quale gli Stati Uniti hanno dis-
sidi 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 pro-
blemi restano ed è praticamente 
impossibile prevedere come e 
quando essi possano trovare una 
soluzione politica in grado di 
resistere oltre gli effimeri entu-
siasmi destinati a durare lo 
spazio d’un mattino.

Lillo S. Bruccoleri

I PROBLEMI RESTANO
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Spedizione in abbonamento post-
ale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Il mi ni stro per i be ni cul tu ra li Gian car lo Ga lan, 
al l’in do ma ni del la de ci sio ne di af fi da re la so prin-

ten den za del po lo mu sea le ve ne zia no a un pro prio 
di ri gen te, mo ti va la boc cia tu ra di Vit to rio Sgar bi con 
la man can za dei re qui si ti di leg ge che gli a vreb be ro 
con sen ti to di as su me re l’in ca ri co. La rea zio ne non si 
è fat ta at ten de re: il no to cri ti co d’ar te ha an nun cia to 
di vo ler la scia re, do po ap pe na un me se e mez zo, la 
di re zio ne del pa di glio ne I ta lia al la bien na le di Ve ne-
zia per de di car si al la 54ª e di zio ne del fe sti val di Spo-
le to. Du ran te l’e po ca Bon di, l’ex mi ni stro a ve va 
pro mes so a Sgar bi, no no stan te al cu ne con dan ne le ga-
te al la sua po si zio ne di fun zio na rio del la stes sa am mi-
ni stra zio ne pro prio a Ve ne zia, la ca ri ca di so prin ten-
den te ri te nen do lo uf fi cial men te per so na «di chia ra 

fa ma», la più qua li fi ca ta per da re nuo vo lu stro e tu te-
la re il pa tri mo nio di u na cit tà u ni ca al mon do. Ga lan, 
su Skytg24, o spi te del la ru bri ca Un caf fè con, ha 
di chia ra to: «Mi di spia ce che Sgar bi sia il più bra vo, il 
più bril lan te e in gra do di da re il mag gio re ap peal ai 
be ni cul tu ra li. Non c’è dub bio, ma non lo po te vo 
no mi na re so prin ten den te a Ve ne zia per ché le leg gi 
pre ve do no al cu ni ti to li e a lui ne man ca va u no in par-
ti co la re. Tal vol ta non si può sce glie re il più bra vo, ma 
chi ha de ter mi na ti re qui si ti. Per e sem pio, per fa re il 
di ri gen te al mi ni ste ro ser ve la lau rea, per fa re il mi ni-
stro no: è un pa ra dos so, ma è co sì».
 Con gran de buon sen so lo stes so mi ni stro Ga lan ha 
ag giun to: «Chie de rò a Sgar bi di ri ti ra re le di mis sio ni. 
Pos so ca pi re che sia in fa sti di to per la man ca ta no mi na 

a so prin ten den te di Ve ne zia, ma nes su no 
o sta co le rà il suo la vo ro al la bien na le. 
Sgar bi non po te va es se re so prin ten den te: 
no mi nan do lo non a vrei ap pli ca to il re go-
la men to in mo do cor ret to». In ter vie ne 
an che il pre si den te del la bien na le Pao lo 
Ba rat ta, che ri vol ge a Sgar bi «un in vi to 
pres san te» e am met te: «Sen za di lui, 
an da re a van ti è com pli ca to». Ni co las 
Bal la rio, or ga niz za to re del la so cie tà 
Ar the mi sia, il lu stra u no sta to dei la vo ri 
«mol to a van za to», nel qua le vi e ra l’in-
ten zio ne di pre sen ta re un pa di glio ne I ta-
lia de fi ni bi le co me glo rio so, men tre o ra 
tut to è com pro mes so. A con fer ma re lo 
sta to di gran de an sia e a gi ta zio ne che 
per mea o gni per so na im pe gna ta nel la 
bien na le si ag giun ge la vo ce di Duc cio 
Trom ba do ri, mem bro del co mi ta to di stu-
dio del pa di glio ne I ta lia, se con do il qua le 
è im pos si bi le com ple ta re l’im pre sa sen za 
Sgar bi poi ché si trat ta di un pro get to 
fa rao ni co di dif fi ci le rea liz za zio ne.

Il Vittorio furioso dopo lo sgambetto 
alla soprintendenza di Venezia

Co lo ro che cre do no nel la pro fe zia dei Maya che 
pre ve de la fi ne del mon do fra po co più di un 

an no, al la con clu sio ne del 2012, han no buo ni mo ti vi 
per rab bri vi di re e pre pa rar si al peg gio, cioè al l’i ne vi-
ta bi le. I se gni pre mo ni to ri di ta le e si to ca ta stro fi co 
per il no stro mon do so no tan ti e sem bra che or mai si 
ve ri fi chi no in mo do sem pre più rav vi ci na to e con 
sem pre mag gio re fu ria. Non c’è tem po di pian ge re le 
mi gliaia di mor ti del le di sa stro se al lu vio ni nel Sud 
Est a sia ti co che ter re mo ti col pi sco no la Ci na e l’A-
me ri ca la ti na. Ri cor dia mo l’u ra ga no Ka tri na che ha 
de va sta to New Or leans e la Loui sia na e il vul ca no dal 
no me im pro nun cia bi le in Groen lan dia che ha o scu ra-
to il cie lo del Nord Eu ro pa per set ti ma ne bloc can do a 
ter ra mi gliaia di vo li. In tan to lo scio gli men to dei 
ghiac ciai non si fer ma e la sic ci tà a van za an no do po 
an no de ser ti fi can do in te re re gio ni del l’A fri ca e non 
so lo. E a des so il ter re mo to e lo tsu na mi che han no 
pie ga to il Giap po ne, u na ca ta stro fe sen za pre ce den ti 
per le sue con se guen ze an che fu tu re co me l’al lar me 
nu clea re. In som ma sem bra che la no stra vec chia Ter-
ra stia ma ni fe stan do un e vi den te sta to feb bri le che 
scuo te la sua cro sta con gli e si ti che sap pia mo. E i 
mo vi men ti mil le na ri sti ci, i ca ta stro fi sti, gli a de pti 
del le dot tri ne a po ca lit ti che e del l’Ar ma ged don tro va-

no pa ne per i lo ro den ti, in at te sa che si com pia la 
pro fe zia Maya.
 Per i più ra zio na li e gli scien zia ti que sti scom bus-
so la men ti del no stro pia ne ta ci so no sem pre sta ti e 
an co ra ci sa ran no: so no as se sta men ti e scon vol gi-
men ti ci cli ci. La con fi gu ra zio ne del l’at tua le Ter ra è 
fi glia dei va ri ca ta cli smi che si so no suc ce du ti du ran-
te le cen ti naia di mi lio ni di an ni di vi ta del no stro 
pia ne ta. Que sto di co no, e c’è da cre der gli, se non 
vo glia mo soc com be re al le pa tur nie del l’a po ca lis se e 
al le pau re an ce stra li del la fi ne del mon do. For se 
sa reb be più op por tu no preoc cu par si dei men ma de 
di sa sters, dei di sa stri crea ti dal l’uo mo: la de fo re sta-
zio ne, l’in qui na men to del l’a ria, del la ter ra e del ma re 
e le ca ta stro fi am bien ta li do vu te al la sua in sen sa tez-
za, co me l’u sci ta del greg gio nel gol fo del Mes si co e 
– per non far ci man ca re nul la – il ri schio nu clea re in 
Giap po ne do po Cher no byl. Se Ar ma ged don ci sa rà, 
non sa rà so lo per col pa dei pre ve di bi li sus sul ti del la 
na tu ra, ma an che per ché l’uo mo con la sua in na ta 
stol tez za vi a vrà con tri bui to. In at te sa di sa pe re se i 
Maya a vran no a vu to ra gio ne, po te te sem pre scom-
met te re tra voi se man ge re te il pa net to ne a Na ta le del 
2012, men tre lo ro si fa ran no del le gras se ri sa te.

Bru no Fon ta na

Duemiladodici: e se fosse vero?

Vittorio Sgarbi e il sindaco di Milano Letizia Moratti

No vi tà in me ri to al la me dia zio ne giu di zia ria. 
Il Tar del La zio, con or di nan za del 12 a pri le 

2011, ha  so spe so un giu di zio pro po sto da va rie 
as so cia zio ni di av vo ca ti e ha tra smes so la nuo va 
leg ge sul la me dia zio ne al la cor te co sti tu zio na le. 
Ha in fat ti ri co no sciu to va li di tà al la ec ce zio ne 
re la ti va al l’ec ces so di de le ga da par te del go ver no 
nel l’e ma na zio ne del de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 
2010: l’ar ti co lo 60 del la leg ge 18 giu gno 2009, n. 
69, non pre ve de va e spres sa men te che l’a zio ne 
giu di zia ria fos se con di zio na ta dal pre vio e sple ta-
men to del pro ce di men to di me dia zio ne per ten ta-
re u na con ci lia zio ne.
 Le as so cia zio ni de gli av vo ca ti che han no pro-
mos so il pro ces so am mi ni stra ti vo da ol tre un 
an no si so no mo bi li ta te per im pe di re l’en tra ta in 
vi go re del la me dia zio ne ob bli ga to ria, po nen do 
l’ac cen to sul la man ca ta pre vi sio ne del l’ob bli go 
di as si sten za le ga le in un pro ce di men to af fi da to a 
un me dia to re che può es se re pri vo di com pe ten za 
giu ri di ca. In fat ti per di ven ta re me dia to re non 
oc cor re nean che la lau rea in giu ri spru den za, ma 
ba sta u na lau rea trien na le in qual sia si di sci pli na o 
an che la sem pli ce i scri zio ne in un col le gio pro-
fes sio na le com po sto da di plo ma ti. Que sto a spet to 
pe rò non è sta to sot to po sto al va glio del la con sul-
ta e tut ta via al cu ne or ga niz za zio ni fo ren si han no 
la scia to in ten de re che fos se sta ta va lu ta ta la vio-
la zio ne del di rit to di di fe sa.
 L’ar ti co lo 24 del la co sti tu zio ne sta bi li sce che 
tut ti pos so no ri cor re re in giu di zio a pre scin de re 
dal la con di zio ne e co no mi ca. L’as sog get ta men to 
del la do man da giu di zia le al la con di zio ne di pro-
ce di bi li tà co sti tui ta dal l’e spe ri men to del pro ce di-
men to di me dia zio ne si gni fi ca che il giu di zio, 
ci vi le o ar bi tra le che sia, non può i ni zia re sen za 
che pri ma si sia ten ta ta la con ci lia zio ne. Det ta 
con di zio ne di pro ce di bi li tà, in o gni ca so, al lon ta-
na nel tem po per gli in te res sa ti la pos si bi li tà di 
i ni zia re un ’a zio ne giu di zia ria. Va pe rò ag giun to 
che il man ca to e sple ta men to del la pro ce du ra di 
me dia zio ne, an che nei ca si in cui es sa è ob bli ga-
to ria, non com pro met te in ma nie ra de fi ni ti va il 
suc ces si vo giu di zio, che può so lo es se re rin via to 
ma non mes so nel nul la an che in se gui to al la 
ec ce zio ne di im pro ce di bi li tà, co sì co me sta tui to 
dal pri mo com ma del l’ar ti co lo 5 del de cre to le gi-
sla ti vo n. 28 del 2010.
 La cor te co sti tu zio na le si è più vol te e spres sa 
sul la le git ti mi tà del ten ta ti vo ob bli ga to rio di con-
ci lia zio ne in pre ce den za pre vi sto per le con tro-
ver sie di la vo ro di cui a gli ar ti co li 410 e se guen ti 
del co di ce ci vi le, non ché per quel le a gra rie. La 
mo ti va zio ne si può co sì rias su me re: u na di spo si-
zio ne le gi sla ti va che con sen te di e vi ta re il so vrac-
ca ri co del l’ap pa ra to giu di zia rio e di fa vo ri re la 
com po si zio ne pre ven ti va del la li te as si cu ra al le 

si tua zio ni so stan zia li u na tu te la più im me dia ta 
ri spet to al sod di sfa ci men to che si con se gui reb be 
at tra ver so il pro ces so. Va poi sot to li nea to il fat to 
che la le gi sla zio ne re la ti va al la me dia zio ne li mi ta 
l’e ser ci zio del l’a zio ne giu di zia ria a un pe rio do 
re la ti va men te bre ve, trat tan do si al mas si mo di 
quat tro me si, più quin di ci gior ni per l’i ni zio del 
pro ce di men to nei ca si di rin vio da par te del giu-
di ce.
 Sul la scor ta del l’o rien ta men to e spres so in ta le 
ma te ria, si ri tie ne im pro ba bi le che pos sa es se re 
di chia ra ta in co sti tu zio na le la con di zio ne di pro-
ce di bi li tà; sem mai la cor te po treb be in ter ve ni re 
di chia ran do la nor ma in co sti tu zio na le per ec ces so 
di de le ga, po sto che l’ar ti co lo 60 del la leg ge 18 
giu gno 2009, n. 69, non ha e spres sa men te pre vi-
sto la pos si bi li tà di con di zio na re l’a zio ne giu di-
zia ria al la me dia zio ne. Ed è pro prio quan to e mer-
ge dal la ri chia ma ta or di nan za del giu di ce am mi-
ni stra ti vo che ha sol le va to la que stio ne di le git ti-
mi tà co sti tu zio na le.
 Che suc ce de rà nel frat tem po? Le nor me po ste 
in dub bio ri man go no in vi go re fi no a quan do non 
sia no e spres sa men te a bro ga te e quin di, in at te sa 
che la cor te co sti tu zio na le si pro nun ci, chiun que 
in ten da i ni zia re un giu di zio ci vi le, nei ca si di 
me dia zio ne ob bli ga to ria pre vi sta dal l’ar ti co lo 5, 
do vrà pre via men te ten ta re u na me dia zio ne pres so 
u no de gli or ga ni smi a bi li ta ti dal mi ni ste ro del la 
giu sti zia.

Gio van ni Via le

Mediazione giudiziaria obbligatoria anche 
dopo l’invio della legge alla Consulta

An che il co los so So ny en tra 
uf fi cial men te nel l’a re na dei 

ta blet. La ca sa nip po ni ca ha pre-
sen ta to due mo del li ba sa ti su 
An droid 3.0 (Ho ney comb), la 
ver sio ne ot ti miz za ta pro prio per i 
ta blet del si ste ma o pe ra ti vo di 
Goo gle. Il pri mo, l’S1, ha un 
a spet to si mi le a quel lo del l’i Pad, 
co me si mi le è la gran dez za del 
di splay (9,4 pol li ci); più in no va ti-
vo è l’S2, che può es se re chiu so a 
con chi glia quan do non è u ti liz za-
to: a per to, sve la due scher mi da 
5,5 pol li ci che vi sua liz za no i con-
te nu ti co me se fos se ro un u ni co 
di splay, an che se du ran te la scrit-
tu ra di te sti o in fa se di gio co la 

par te in fe rio re vi sua liz za 
u na ta stie ra o un con trol ler 
touch. Ar ri ve ran no nei 
ne go zi in au tun no.

Presentati dai giapponesi due nuovi modelli 
adatti al sistema operativo Google
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Pres so il Mu seo del la ci vil tà 
con ta di na di Sper lin ga (En-

na), si tie ne la ras se gna d’ar te 
con tem po ra nea che ha co me ti to-
lo: An gel... o mag gio a Ka rol 
Wo jty la per ri chia ma re al la me mo-
ria la fi gu ra del pa pa po lac co e per 
ri cor dar lo nel pe rio do del la sua 
bea ti fi ca zio ne. La ma ni fe sta zio-
ne, i dea ta da Fi lip po Al to ma re, 
vuo le es se re un mo men to di sen si-
bi liz za zio ne del la tra di zio ne ar ti-
sti ca e cri stia na. Gli ar ti sti (pit to ri, 
scul to ri, fo to gra fi, vi deoar ti sti e 
poe ti) so no: Fi lip po Al to ma re, 
Pip po Al to ma re, La ra An dro van-
di, Lui sa Ber ga mi ni, I ta lo Bran di-
ni, An drea Cio ni, Ro mi na Diaz, 
Sal va to re Do mi nel li, Ve ro ni ca 
Lon go, Rug ge ro Mag gi, Pier 
Fran ce sco Mar ti ni, Si mo ne Mil lo, 
Sal va to re Pe pe, En zo San te se, 
Ser gio Sar ri tzu, Mar co Scar pel li, 
Ni co la Spez za no, Lu cio Stat ti. 
Con lo ro si per cor re rà la stra da 
del la fe de o del la sen si bi li tà cri-
stia na; o gnu no, at tra ver so la pro-

pria fan ta sia e crea ti vi tà, ha crea to 
un sog get to con ri fe ri men ti sa cri 
non ne ces sa ria men te col le ga to 
al la vi ta o al le vi cen de di co lui 
che fu al to rap pre sen tan te del cat-
to li ce si mo. Chia ra men te gli ar ti sti 
che so no sta ti in vi ta ti ad e spor re 
le lo ro o pe re si so no e spres si nel-
l’ot ti ca del l’e vo lu zio ne ar ti sti ca 
con tem po ra nea. La mo stra, i nau-

gu ra ta il 21 a pri le 2011, sa rà vi si-
ta bi le fi no al 15 mag gio gra tui ta-
men te e tut ti i gior ni dal le 10 al le 
13 e dal le 15 al le 18.

Per ul te rio ri in for ma zio ni: Fi lip po 
Al to ma re 338 8147571; as so cia zio-
neal to mar te@yahoo.it; www.al to-
mar te.it/an gel.asp.

Angel … omaggio a Karol Wojtyla

A Ro ma, dall’11 mar zo al 10 lu glio 2011, il com-
ples so del Vit to ria no o spi ta la mo stra de di ca ta 

al la pit tri ce po lac ca del l’Art Dé co Ta ma ra de Lem pi-
cka, pseu do ni mo di Ta ma ra Ro sa lia Gur wik -Gor ska. 
Na ta a Var sa via il 16 mag gio 1898, Ta ma ra i ni ziò a 
stu dia re pit tu ra al la A ca dé mie de la Gran de Chau-
miè re e al la A ca dé mie Ran son do ve af fi nò il suo 
sti le per so na le. L’e ven to ri per cor re la car rie ra di 
que sta gran de ar ti sta con ben 120 o pe re, cin que del le 
qua li ap par ten go no a Jack Ni chol son, no ta star di 
Hol ly wood. L’ar ti sta di pin se con tec ni che di ver se, 
co me l’o lio su te la, ta vo la e car to ne, il car bon ci no e 
ma ti ta su car ta e tan ti al tri, fa cen do si in fluen za re dal 
cu bi smo e dal fu tu ri smo. La mo stra è ar ric chi ta da 
tre di ci di pin ti di ar ti sti po lac chi che fre quen ta va e da 
nu me ro se fo to gra fie che la ri trag go no co me se fos se 
u na di va. Tra le nu me ro se o pe re e spo ste ci tia mo: il 
Ri trat to di Ma da me P, di pin to con si de ra to per mol to 
tem po per du to e no to sol tan to at tra ver so u na fo to in 
bian co e ne ro del l’e po ca; La bel la Ra fae la, u na 
mo del la pa ri gi na pre sen te in mol ti suoi qua dri; Il 
so gno, che ri trae la mo del la su fon do ver de; Na tu ra 
mor ta con uo va, o pe ra dal sa po re fiam min go; Ki zet-
te in ro sa, che ri trae la fi glia Ma rie Chri sti ne det ta 
Ki zet te; la Sciar pa a ran cio ne e la Sciar pa blu; Nu do 
con grat ta cie li; La ma dre su pe rio ra, ri trat to sul cui 
vi so l’ar ti sta vol le ri flet te re l’in te ro do lo re del mon-
do; Il tur ban te a ran cio ne, con il qua le si i spi rò ai 
ri trat ti de gli ar ti sti del pas sa to. Ta ma ra de Lem pi cka 
vis se an che un pe rio do in I ta lia do ve fu o spi te di 
Ga brie le d’An nun zio, che la cor teg giò in si sten te-
men te e con il qua le eb be un lun go rap por to e pi sto-
la re. Al cu ne di que ste let te re so no vi si bi li lun go il 
per cor so e spo si ti vo. Pas sò gli ul ti mi an ni del la sua 
vi ta in Mes si co do ve mo rì.

Lo re da na Riz zo

Ta ma ra de Lem pi cka. Dall’11 mar zo al 10 lu glio. Ro ma, 
com ples so del Vit to ria no, via San Pie tro in car ce re. O ra-
rio: da lu ne dì a gio ve dì, 9,30-19,30; ve ner dì e sa ba to, 
9,30-23,30; do me ni ca, 9,30-20,30. Bi gliet to: in te ro, 15 
eu ro; ri dot to, 11,50.

Tamara de Lempicka, la regina 
del moderno, al Vittoriano  

Do po lo straor di na rio suc ces so del la mo stra 
E dward Hop per, pro se gue la for tu na ta par tner-

ship cul tu ra le tra la fon da zio ne Ro ma e il co mu ne di 
Mi la no, con il Mu seo Pa laz zo Rea le e Ar the mi sia 
Group, con l’e spo si zio ne che ren de o mag gio a u na 
sta gio ne ar ti sti ca ir ri pe ti bi le, quel la svi lup pa ta si tra la 
fi ne de gli an ni cin quan ta e la me tà de gli an ni set tan ta 
tra Ro ma e Mi la no. La mo stra Gli ir ri pe ti bi li an ni 
ses san ta. Un dia lo go tra Ro ma e Mi la no in ten de rac-
con ta re il ruo lo fon da men ta le del le in te ra zio ni cul tu-
ra li tra la ca pi ta le e il ca po luo go lom bar do in que sto 
pe rio do, in di vi duan do in es se l’e pi cen tro crea ti vo 
del le nuo ve spe ri men ta zio ni e ri cer che al di là del l’ar-
te co di fi ca ta. A cu ra di Lu ca Mas si mo Bar be ro, sa rà 
o spi ta ta nel le sa le del Mu seo Fon da zio ne Ro ma, 
pa laz zo Ci pol la, dal 10 mag gio al 31 lu glio 2011 e 
suc ces si va men te si tra sfe ri rà a Mi la no dal 7 set tem-
bre al 20 no vem bre ne gli spa zi di Pa laz zo Rea le.
 «Con que sta mo stra vo glia mo rap pre sen ta re al 
gran de pub bli co quel lo che fu un mo men to di svol ta 
nel la cul tu ra ar ti sti ca del no stro pae se, un de cen nio di 
ri cer che d’a van guar dia che ha a vu to nel la sce na crea-
ti va ro ma na e mi la ne se de gli an ni ses san ta il pro prio 

e pi cen tro. In que gli an ni, in fat ti, Ro ma e Mi la no e ra-
no gran di cit tà- la bo ra to rio, do ve la vi ta li tà di u na 
so cie tà in ra pi da e vo lu zio ne e co no mi ca e cul tu ra le 
tro va va la sua e spres sio ne vi si va in u na sce na ar ti sti-
ca crea ti va, di na mi ca e in gra do di re ce pi re e of fri re 
pro get ti di va len za in ter na zio na le. Ab bia mo vo lu to 
rac con ta re que sto pe rio do at tra ver so u na map pa tu ra 
del le e ner gie crea ti ve, del l’at ti vi tà del le gal le rie, del le 
oc ca sio ni pro mos se dal le i sti tu zio ni pub bli che, del le 
pro po ste dei nuo vi grup pi spe ri men ta li at ti vi in que-
gli an ni, tra qua dri e scul tu re, pas san do dal la ta bu la 
ra sa del mo no cro mo al la spe ri men ta zio ne o pti cal e 
ci ne ti ca, dal Nou veau Réa li sme al la Pop Art. Que sta 
mo stra, dun que, re sti tui rà l’im ma gi ne vi ta le e pro po-
si ti va di un pe rio do re cen te del la no stra sto ria cul tu-
ra le e con sen ti rà di co no sce re l’at ti vi tà dei gran di 
ar ti sti di quel l’in di men ti ca bi le pe rio do»: que ste le 
af fer ma zio ni del pro fes sor Em ma nue le E ma nue le, 
pre si den te del la fon da zio ne Ro ma.
 In mo stra so no pre sen ti ol tre cen to set tan ta o pe re di 
ar ti sti qua li Lu cio Fon ta na, A le xan der Cal der, Gian ni 
Co lom bo, Pie tro Con sa gra, Pie ro Do ra zio, A li ghie ro 
Boet ti, Lu cia no Fa bro, Da vid Ho ckney, Y ves Klein, 

Franz Kli ne, Pie ro Man zo ni, Fau sto Me lot ti, Man 
Ray, Mim mo Ro tel la, Ma rio Schi fa no, Günther 
Ue cker, Ro ber to Crip pa, Gian ni Do va, Ar man, En ri-
co Baj, Lu cio del Pez zo, Giu lio Pao li ni, O sval do 
Li ci ni, Giò Po mo do ro, Giu sep pe Un ci ni, Fran co 
An ge li, Ta no Fe sta, Va le rio A da mi, E mi lio Ta di ni, 
Giu sep pe Ber ti ni. 
 L’e spo si zio ne è ar ti co la ta in quat tro se zio ni che 
e sem pli fi ca no i dif fe ren ti in di riz zi as sun ti dal la ri cer-
ca ar ti sti ca nel cor so del de cen nio: l’az ze ra men to 
e spres si vo del la mo no cro mia, l’im pie go di og get ti e 
im ma gi ni nel la e mer gen te cul tu ra Pop, l’in ter na zio-
na li tà e la nuo va scul tu ra, la spe ri men ta zio ne tra 
ma te ria li, se gni e fi gu re.

Gli ir ri pe ti bi li An ni ses san ta. Un dia lo go tra Ro ma e Mi la
no. Mu seo Fon da zio ne 
Ro ma, Pa laz zo Ci pol-
la, dal 10 mag gio al 31 
lu glio. O ra rio: tut ti i 
gior ni dal le 10 al le 20; 
lu ne dì chiu so; la 
bi gliet te ria chiu de 
un ’o ra pri ma. Co sto 
bi gliet ti com pren si vo 
di au dio gui da: in te ro, 
eu ro 10; ri dot to, 8; 
scuo le, eu ro 4,50. 
In for ma zio ni e pre no-
ta zio ni: tel. 06 
39967888; web: www.
pier re ci co dess.it

Prosegue la fortunata partnership tra comune di Mlano,
Fondazione Roma, Palazzo Reale e Arthemisia Group

Gli irripetibili anni sessanta

Dal 28 mag gio al 17 lu glio nel la se de e spo si ti va 
del la sa la del la Co lon ne di Pon tas sie ve (Fi ren-

ze) si ter rà la mo stra Mu ri strap pa ti di Giam pao lo 
Ta la ni, a cu ra di En ri co Pao li. Sa rà e spo sta u na quin-
di ci na di «strap pi di af fre sco», o pe re as so lu ta men te 
u ni che nel pa no ra ma i ta lia no, na te do po la straor di-
na ria e spe rien za del l’af fre sco Par ten ze che il mae-
stro ha e se gui to nel cor so del 2006 per la sta zio ne 
fio ren ti na di San ta Ma ria No vel la. La con ti nua ri cer-
ca che con trad di stin gue il cam mi no ar ti sti co del pit-
to re to sca no lo ha por ta to nel tem po a con fron tar si 
di ret ta men te con la ma te ria. Ta la ni, in ti ma men te 
le ga to al la pit tu ra a fre sco, è di spo sto a con fron tar si 
con il mu ro e con tut te le a spe ri tà di que sta dif fi ci le 
ar te, an ti ca ma non an ti qua ta per ché an co ra rie sce a 
ren der ci o pe re di im pat to e mo ti vo straor di na rio; tan-
to si è im mer so nel lo stu dio di que sta me ra vi glio sa 
tec ni ca che ha mes so a pun to un pro ce di men to in no-
va ti vo con la col la bo ra zio ne del mae stro e a mi co 
Mas si mo Cal los si. La sua pit tu ra «a fre sco», e se gui-
ta se con do i ca no ni del la più sa pien te tec ni ca clas si-
ca, è sot to po sta a tre «strap pi». Il pri mo strap po è un 
pro ce di men to già no to ed è na to per sal va re tan te 
o pe re «a fre sco» dal l’a zio ne de va stan te del tem po e 
de gli a gen ti a tmo sfe ri ci con il tra sfe ri men to del la 
pit tu ra dal suo sup por to na tu ra le, il mu ro, al la te la 
poi po sta su ta vo la. Il se con do e il ter zo strap po, che 
mai al cun ar ti sta a ve va pri ma pen sa to di u ti liz za re, 
so no da con si de ra re in ve ce co me u na tec ni ca nuo va 
e raf fi na tis si ma in cui il di sgre gar si del la ma te ria nei 
va ri pas sag gi è to tal men te im pre ve di bi le. Que sto 
fe no me no, u ti liz za to da Ta la ni nel la sua at tua le fa se 
di ri cer ca, ci re sti tui sce o pe re as so lu ta men te u ni che 
e ir ri pe ti bi li pro prio per il con tri bu to i ne di to e sem-
pre di ver so for ni to dal la com po nen te fi si ca del la 

ma te ria e del mu ro. Se da un can to ri tro via mo le poe-
ti che e le te ma ti che ca re al l’ar ti sta, dal l’al tro ri sul ta 
più mi ste rio so e sug ge sti vo il con nu bio tra il ge sto 
pit to ri co clas si co di Ta la ni e il con tri bu to i ne di to che 
la ma te ria di per se stes sa ren de al l’o pe ra.

Giam pao lo Ta la ni. Mu ri Strap pa ti. Dal 28 mag gio al 17 
lu glio 2011. Sa la del le Co lon ne, pa laz zo co mu na le, Pon-
tas sie ve (Fi ren ze). O ra rio di a per tu ra dal 28 mag gio al 
26 giu gno: mar te dì, gio ve dì, sa ba to e do me ni ca, 16-19; 
mer co le dì e ve ner dì, 9,30-12,30. O ra rio di a per tu ra dal 
27 giu gno al 17 lu glio: lu ne dì, mar te dì, gio ve dì:, 16-19; 
mer co le dì, ve ner dì e sa ba to, 9,30-12:,30. In for ma zio ni:: 
di par ti men to cul tu ra, co mu ne di Pon tas sie ve, via Tan zi-
ni, 32, 50065 Pon tas sie ve, tel. 055 8360343-344: web: 
www.co mu ne.pon tas sie ve.fi.it.

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

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

Ca ra vag gio
Ro ma, Scu de rie del Qui ri na le, 19 febbraio-13 giu gno 

La mo stra al le Scu de rie del Qui ri na le vuo le of fri re al pub bli co sol tan to la pro du zio ne cer ta, la sum ma in di-
scu ti bi le del mae stro. U na car rel la ta di qua dri straor di na ri, per ché straor di na ria è la tec ni ca, la vi sio ne e 
l’in no va zio ne di Ca ra vag gio che ne han no fat to un pit to re u ni co, per ché nes su no pri ma e do po di lui ha sa pu-
to «da re lu ce al buio».

De Chi ri co, Max Er nst, Ma grit te, Bal thus.
U no sguar do sul l’in vi si bi le
Fi ren ze, Pa laz zo Stroz zi, 26 febbraio-18 lu glio

Il cen tro gra vi ta zio na le del l’e spo si zio ne è co sti tui to da un nu cleo di ca po la vo ri del pe rio do me ta fi si co di 
Gior gio De Chi ri co (1909-1919), tra cui il ce le bre L’E nig me d’un a près -mi di d’au tom ne di pin to in se gui to 
al la no ta ri ve la zio ne del la mi ste rio sa re la zio ne tra le co se e il mon do che col se il gio va ne ar ti sta du ran te il 
sog gior no a Fi ren ze del 1909. In mo stra, con il grup po di ca po la vo ri me ta fi si ci di De Chi ri co, dia lo ga no 
quin di le o pe re di Re né Ma grit te, di Bal thus e di al tri ar ti sti, qua li Max Er nst, Car lo Car rà e Gior gio Mo ran-
di, che in va rio mo do at tin se ro al la le zio ne de chi ri chia na. 
 

Goya e il mon do mo der no
Mi la no, Pa laz zo Rea le, 17 mar zo - 27 giu gno 

Goya e il mon do mo der no è u na straor di na ria mo stra che in ten de a na liz za re la re la zio ne e i le ga mi ar ti sti ci 
tra Goya e al tri ce le bri pit to ri mo der ni, par ten do dal l’a na li si del le te ma ti che ca re al pit to re a ra go ne se: l’im-
ma gi ne del la nuo va so cie tà, l’e spres sio ne del la sog get ti vi tà, la rea zio ne ge stua le, la vio len za.

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

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

Nel la splen di da e raf fi na ta 
cor ni ce del la Cer to sa di 

Ca pri si ter rà il 24 mag gio la 
ce ri mo nia di pre mia zio ne del la 
ter za e di zio ne del con cor so let-
te ra rio in ter na zio na le Pre mio 
Gor ky. Na to nel 2008 ai fi ni di 
va lo riz za re i rap por ti cul tu ra li 
tra I ta lia e Rus sia nel l’am bi to 
del la let te ra tu ra e del la tra du-
zio ne let te ra ria, il pre mio è 
in ti to la to al no me del lo scrit to-
re Ma ksim Gor’ kij, rap pre sen-
tan te del la co scien za ri vo lu zio-
na ria rus sa e sim bo lo del la lot ta 
del l’in tel li gen ci ja con tro il 
po te re za ri sta, vis su to per mol ti 
an ni pro prio a Ca pri, do ve sta-
bi lì la scuo la di par ti to e com-
po se al cu ne del le sue o pe re più 
si gni fi ca ti ve, po nen do le ba si 
per lo svi lup po dei rap por ti tra 
i due pae si.  Or ga niz za to dal-
l’as so cia zio ne di pro mo zio ne 
so cia le Pre mio Gor ky in col la-
bo ra zio ne con la fon da zio ne 
so cia le re gio na le «Cher no myr-
din So ste gno e svi lup po del la 
clas se me dia» e il co mu ne di 
Ca pri e con l’ap pog gio del-

l’am ba scia ta del la Fe de ra zio ne 
rus sa in I ta lia, il con cor so si 
ar ti co la in due se zio ni: Au to ri e 
Tra dut to ri; è ri ser va to al le o pe-
re di nar ra ti va (ro man zi, rac-
con ti lun ghi) in tra du zio ne rus-
sa o i ta lia na pub bli ca te ne gli 
ul ti mi ven ti an ni (a par ti re dal-
l’an no in cor so). La ce ri mo nia 
di pre mia zio ne si svol ge ad 
an ni al ter ni tra Rus sia e I ta lia e 
al lo stes so mo do par te ci pa no, 
ad an ni al ter ni, scrit to ri e tra-
dut to ri rus si o i ta lia ni: un mo do 
per da re spa zio al le nuo ve ten-
den ze let te ra rie sia del l’I ta lia 
che del la Rus sia e di re cu pe ra re 
le trac ce del la lun ga tra di zio ne 
di con tat ti cul tu ra li tra i due 
pae si. 
 La giu ria del Pre mio Gor ky 
è com po sta da e sper ti (scrit to ri, 
cri ti ci let te ra ri, lin gui sti, tra dut-
to ri, sla vi sti, i ta lia ni sti) rus si e 
i ta lia ni ed è pre sie du ta dal lin-
gui sta Gio van ni Bo glio lo e dal-
lo scrit to re Vi ktor E ro feev. La 
ter na tra cui ver rà se le zio na to il 
no mi na ti vo del vin ci to re per la 
se zio ne Au to ri è com po sta da 

Nic co lò Am ma ni ti (Io non ho 
pau ra, Ei nau di, col la na Sti le 
li be ro, To ri no 2001); Gior gio 
Fa let ti (Io uc ci do, B.C. Da lai 
e di to re, col la na Ro man zi e rac-
con ti, Mi la no 2002) e Car lo 
Lu ca rel li (Lu po man na ro, 
Ei nau di, To ri no, 2001). Per la 
se zio ne Tra dut to ri so no in ve ce 
in cor sa Ma rio Ca ra mit ti (Dam-
mi! Song for Lo vers di I ri na 
De ne zki na, Ei nau di, col la na 
Ei nau di. Sti le li be ro big, To ri-
no, 2003); Clau dia Zon ghet ti 
(Viöe ra di Var lam äa la mov, 
A del phi, col la na Bi blio te ca 
A del phi, Mi la no, 2010) ed 
E ma nue la Guer cet ti (I pia ni 
al ti di Mo sca di Va si lij Aksënov. 
B. C. Da lai e di to re, col la na 
I co ne, Mi la no, 2009). Al vin ci-
to re di cia scu na se zio ne spet ta 
u na sta tuet ta sim bo lo del con-
cor so (di se gno del pit to re 
Ru stam Ham da mov) e un pre-
mio in de na ro. 
 Del Pre mio Gor ky sa ran no 
i nol tre in si gni ti i vin ci to ri del 
con cor so di tra du zio ne rus so-i-
ta lia no per tra dut to ri e sor dien-
ti, i dea to con l’o biet ti vo di 
in di vi dua re nuo vi no mi nel 
cam po del la tra du zio ne let te ra-
ria. Que st’an no è i sti tui ta i nol-
tre u na se zio ne spe cia le che 
in ten de pre mia re gli e spo nen ti 
del la cul tu ra per il lo ro ri le van-
te con tri bu to: la pre scel ta per 
l’e di zio ne 2011 è la can tan te 
li ri ca Ce ci lia Bar to li. 

In for ma zio ni su http://pre-
mio gor ky.com.
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«Tan te vol te mi so no tor men ta to con la 
do man da: può un uo mo che fa il mio 

me stie re, nel mio mon do di ap pa ren ze, cer ca re, 
tro va re e a scol ta re sul se rio la pa ro la di Dio, la 
ve ri tà? O ra ho fi nal men te u na ri spo sta: sì, può!» 
Mol ti lo co no sco no co me il bel lis si mo vin ci to re 
del la pri ma e di zio ne del l’I so la dei fa mo si 2001; 
ma in po chi san no che Wal ter Nu do, pro ta go ni sta 
di fi ction e pro gram mi te le vi si vi di suc ces so, ha 
a vu to un per cor so di vi ta tur bo len to e av ven tu ro-
so ma at tra ver sa to dal fi lo ros so del la ri cer ca 
spi ri tua le, cul mi na to in u na fol go ran te sco per ta 
del la fe de che per la pri ma vol ta vie ne rac con ta ta 
in que sto li bro. Nel pas sa to di Wal ter Nu do c’è 
u na vi ta da ri bel le: la fu ga dal ser vi zio mi li ta re, il 
me stie re di spo glia rel li sta ne gli Sta ti U ni ti, l’e-
spe rien za del car ce re, il suc ces so in I ta lia gra zie 
al Mau ri zio Co stan zo Show, la fre quen ta zio ne 
del mon do do ra to e su per fi cia le del lo sho wbiz. E 
poi un for te crol lo psi co lo gi co e mo ra le, u na gra-
ve cri si e co no mi ca che lo ha co stret to a toc ca re il 
fon do, u na do lo ro sis si ma se pa ra zio ne dal la com-
pa gna e dai fi gli. In fi ne, an che gra zie al l’e spe-
rien za al l’I so la dei fa mo si, la sco per ta di u na 
nuo va via, quel la del la fe de. La con sa pe vo lez za 
che in qual che mo do Dio e ra sem pre sta to ac can-
to a lui, che tut to il suo per cor so po te va ac qui sta-
re un sen so. E al lo ra il ta tuag gio con le pa ro le di 
Ma dre Te re sa, la de vo zio ne per Na tuz za E vo lo. E 
u no sguar do tut to nuo vo, sol le va to, ver so il mon-
do. Wal ter Nu do, na to nel 1970, a Mon treal, in 
Ca na da, vi ve tra l’I ta lia e gli Sta ti U ni ti. At to re, 
pre sen ta to re e can tan te, è sta to il vin ci to re del la 
pri ma e di zio ne del l’I so la dei fa mo si e pro ta go ni-
sta di fi ction di suc ces so co me In can te si mo e 

Ca ra bi nie ri. Per so nag gio po lie dri co an che nel lo 
sport (ka ra te, pu gi la to, ma ra to na e au to mo bi li-
smo) è spes so in gi ro per l’I ta lia a suo na re con la 
sua band.

Ho alzato lo sguardo

di Walter Nudo, Mondadori, pp. 216, euro 
17,50

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

A u na so la set ti ma na dal l’u sci ta 
nel le li bre rie, l’au to bio gra fia 

di Bud Spen cer è al pri mo po sto 
tra i li bri più ven du ti in Ger ma nia. 
U sci to l’an no scor so in I ta lia con 
il ti to lo Al tri men ti mi ar rab bio. La 
mia vi ta, il li bro è u sci to in Ger-
ma nia il 15 a pri le con il ti to lo più 

sem pli ce Mein Lie ben, Mei n Fil-
me (La mia vi ta, i miei film) per le 
e di zio ni Schwar zkopf und Schwar-
zkopf.
 L’ot tan tu nen ne Car lo Pe der so li 
– que sto il ve ro no me del re de gli 
spa ghet ti we stern as sie me a Te ren-
ce Hill – si è re ca to per so nal men te 

in Ger ma nia l’an no scor so per 
pro muo ve re la sua au to bio gra fia. 
Se con do la li sta dei be stsel ler in 
Ger ma nia, ri por ta ta dal ma ga zi ne 
Der Spie gel, Bud Spen cer ha bat-
tu to nel le ven di te an che le me mo-
rie di Wal ter Kohl, fi glio del l’ex 
can cel lie re Hel mut Kohl.

L’ottantunenne Bud Spencer con la sua 
autobiografia spopola in Germania

«Sof fian ti ni, Do na to ni. Di co no nien te que sti 
no mi? Il li bro Mi ste ro di Sta to è un e ven to 

ra ro. Con la scrit tu ra in cal zan te di un ro man zo e il 
ri go re lo gi co di u na se quen za di vi cen de sve la te, 
ac cer ta te, pro va te, rac con ta la sto ria di un giu di ce che 
ro ve scia u na ca te na di in da gi ni e u na sen ten za, di mo-
stran do che la for za del la giu sti zia è – pri ma di tut to 
– la ca pa ci tà di i den ti fi ca re e di chia ra re l’er ro re, an che 
quan do quel l’er ro re è di ven ta to im ma gi ne di e roi smo, 
va lo re e ce le bra zio ne. Mol ti ri cor da no il «pre to re d’as-
sal to» Ma rio Al me ri ghi, che ha ri ve la to un pro fon do, 
in di men ti ca to scan da lo del le vi ta pub bli ca i ta lia na, 
quan do è en tra to im pe tuo sa men te nei di scor si di tut ti 
il ter mi ne pe tro lio co me pa ro la- co di ce del po te re e 
del la cor ru zio ne i ta lia na. Pa ro la che ha in tra pre so un 
per cor so fon da men ta le e au da ce, che ar ri ve rà fi no a 
Pe tro lio di Pa so li ni. Que ste le pa ro le di Fu rio Co lom-
bo nel la pre fa zio ne del li bro di Ma rio Al me ri ghi per i 
ti pi di A li ber ti e di to re. Al me ri ghi è en tra to in ma gi stra-
tu ra nel 1970, ha in da ga to sui pe tro lie ri, sco pren do u na 
ve ra e pro pria com pra ven di ta di leg gi e de cre ti in lo ro 
fa vo re. Ha in da ga to sul la mor te di Ro ber to Cal vi, sco-
pren do per pri mo che si e ra trat ta to di o mi ci dio e non 
di sui ci dio. Ha pub bli ca to I ban chie ri di Dio (2002), 
Pe tro lio e po li ti ca (2006), Tre sui ci di ec cel len ti (2009); 
i nol tre è au to re con Gui do Al pa dei due vo lu mi Di rit to 
e am bien te.
 Ot to bre 1997. Il pro cu ra to re ca po di Pa ler mo Gian-
car lo Ca sel li sta pro ce den do a in da gi ni de li ca te sui 
ver ti ci di Co sa no stra e sul le col lu sio ni con lo Sta to. 
La si tua zio ne è te sa. Vi ve blin da to. Mil le chi lo me tri 
più a nord l’a no ni ma sar da ha se que stra to l’im pren di-
to re bre scia no Giu sep pe Sof fian ti ni. Ai ra pi to ri che 
pre ten do no il ri scat to si de ci de di man da re u na squa dra 
di Nocs, il grup po d’é li te del la po li zia di Sta to. A gui-
dar la è l’i spet to re Sa mue le Do na to ni, ca po scor ta del lo 
stes so pro cu ra to re Ca sel li. Du ran te il raid qual co sa va 
stor to. Do na to ni re sta uc ci so. Un so lo col po, tra gi ca 
fa ta li tà. Po co do po Sof fian ti ni è li be ra to e gran par te 
del la ban da vie ne ar re sta ta. Ma rio Mo ro, i den ti fi ca to 
co me l’as sas si no del l’i spet to re, muo re nel con flit to a 
fuo co con le for ze del l’or di ne. Per il de lit to Do na to ni 
le in da gi ni del pm di Ro ma Fran co Ion ta por ta no al la 
con dan na di qua si tut ti i se que stra to ri. Quan do vie ne 
ar re sta ta in Au stra lia la men te del grup po, Gio van ni 
Fa ri na, toc ca a lui fi ni re sot to pro ces so. Que sto li bro 
co min cia da qui. Da un ’au la di tri bu na le do ve, u dien za 

do po u dien za, un giu di ce sco pre u no sce na rio in quie-
tan te. I te sti mo ni non so no at ten di bi li. So lo Ni co la 
Ca li pa ri rac con ta det ta gli de ci sa men te con tra ri al l’ac-
cu sa. Il giu di ce as sol ve Fa ri na e in vi ta a cer ca re i ve ri 
col pe vo li tra le for ze del l’or di ne. La sen ten za è con fer-
ma ta in cas sa zio ne, ma la giu sti zia si fer ma qui. Og gi 
quel giu di ce ha de ci so di a pri re u no squar cio nel le i sti-
tu zio ni, scri ven do un li bro che ha l’in cal za re di un 
thril ler, ma che sve la sce na ri pur trop po rea li. E ri ma ne 
u na do man da sen za ri spo sta: chi uc ci se Sa mue le 
Do na to ni? E, so prat tut to, per ché?

Il crollo di un muro di apparenze
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

Mistero di Stato

di Mario Alberighi, Alberti editore, pp. 220, euro 
15,00

A Mia Fair s.t. fo to li bre ria gal le ria pre sen ta il pro-
prio la vo ro di found pho to gra phy. Sot to il no me 

di AA.VV.-A no ni mo, ven go no con giun ta men te pro po-
ste le fo to di ma tri ce a no ni ma e ver na co la re rac col te da 
Mat teo Di Ca stro e i fo to- col la ge di E li sa A be la, in 
par ti co la re i suoi li bri d’ar ti sta. Nel lo stand di s.t. 
sa ran no e spo ste an che di ver se pub bli ca zio ni sul la fo to-
gra fia a no ni ma, non ché li bri fo to gra fi ci in e di zio ne 
li mi ta ta, ra ri e da col le zio ne. Su ri chie sta, i vi si ta to ri 
di Mia Fair po tran no an che pren de re vi sio ne dei la vo ri 
di al cu ni de gli ar ti sti- fo to gra fi del No ve cen to pre sen ti 
nel le col le zio ni di s.t, tra cui: Ma rio Schi fa no, U go 
Mu las, Le ti zia Bat ta glia, Fran co Pin na, Ta zio Sec chia-
ro li, Lui gi Ve ro ne si, Ar tu ro Gher go, Fe de ri co Pa tel la-

ni, Pier lui gi Pra tur lon, Pa squa le De An to nis.

Mia  Mi lan I ma ge Art Fair. Dal 13 al 15 mag gio. Su per stu-
dio Più, via Tor to na 25, Mi la no, s.t. fo to li bre ria gal le ria, 
via de gli Om brel la ri, 25, 00193 Ro ma. Tel/fax: 06 64760105; 
web: www.mia far.it, www.stsen za ti to lo.it.

Foto trovate e libri inventati in 
una esposizione particolare



Un per cor so spet ta co la re vie ne of fer to per sco pri re i se gre ti del ci ne-
ma con Ci ne cit tà si mo stra, che ve de per la pri ma vol ta a per ti al 

pub bli co gli stu dios di Ci ne cit tà in oc ca sio ne dei 150 an ni del l’u ni tà 
d’I ta lia. La mo stra ri per cor re la sto ria di Ci ne cit tà: le sce ne, i co stu mi, i 
set, i per so nag gi – at to ri, re gi sti, pro dut to ri – che so no pas sa ti in quel la 
che è sta ta de fi ni ta la «fab bri ca dei so gni». Ci ne cit tà è in fat ti da sem pre 
il luo go do ve ren de re «rea le» un so gno, do ve au to ri e pro fes sio ni sti han-
no la pos si bi li tà di rea liz za re il 
pro prio so gno: en tra no con la 

sce neg gia tu ra ed e sco no con il film fi ni to. La mo stra na sce, per ciò, 
co me o mag gio a tut te le per so ne che han no re so gran de Ci ne cit tà, a tut-
ti co lo ro che la vo ra no «die tro le quin te» e che con tri bui sco no con il lo ro 
ta len to al la crea zio ne di un film. Il per cor so e spo si ti vo ri pro du ce o gni 
fa se spe ci fi ca di rea liz za zio ne di un film, dal la sce neg gia tu ra al la 
po stpro du zio ne, ri per cor ren do il la vo ro e i me stie ri del le fi gu re coin vol-
te al la rea liz za zio ne del l’o pe ra fi ni ta. (A dnkro nos)

Tra re tro spet ti ve e an te pri me il mon do del fan-
ta sti co in va de rà, dal 9 al 19 giu gno, il ci ne ma 

A qui la, l’Au di to rium e la Ca sa del ci ne ma di 
Ro ma per la 31ª e di zio ne del Fan ta fe sti val. In par-
ti co la re la mo stra in ter na zio na le del film di fan ta-
scien za e del fan ta sti co pro por rà, que st’an no, un 
o mag gio al ci ne ma fan ta sti co co mi co i ta lia no (in 
col la bo ra zio ne con il Cen tro spe ri men ta le di ci ne-
ma to gra fia) che pren de rà il no me di Fan tai ta ly. 
U na pa no ra mi ca sul ci ne ma hor ror, fan ta sti co e 
sci- fi i ta lia no con tem po ra neo, con di ver se an te pri-
me. Per quan to ri guar da il ci ne ma stra nie ro, in ve-
ce, ver rà re so o mag gio a Fan to mas, l’an tie roe 
crea to nel 1911 dai fran ce si Al lain e Sou ve stre, 
per fe steg gia re il suo cen te na rio. Due e ven ti an ti-
ci pe ran no la ker mes se, il 6 e il 27 mag gio pres so 
il Nuo vo Ci ne ma A qui la. Si chia me ran no «A spet-
tan do il Fan ta fe sti val»: due se ra te al l’in se gna del 
fan ta sy, del go ti co e del l’or ro re.
www.fan ta- fe sti val.it

Show! Tut ti in sie me ab bon dan te men te è al tea tro Si sti na dal 3 al 22 
mag gio. È u no spet ta co lo rea liz za to con gran di mez zi, che si 
av va le del la fir ma di ac cla ma ti pro fes sio ni sti. U no spet ta co lo 

pie no di lu ci, co lo ri, co stu mi e lu mi no se sce no gra fie. U no spet ta co lo 
che si di ver te, e fa di ver ti re il pub bli co che vie ne spes so coin vol to nel-
le im prov vi sa zio ni di Ma ri sa Lau ri to, na to per fe steg gia re i qua ran t’an-
ni di car rie ra di que sta ar ti sta che è di ven ta ta po po la re ed a ma ta dal 
pub bli co pas san do at tra ver so mol ti an ni di ga vet ta nel va rie tà, nel tea-
tro di E duar do De Fi lip po, in quel lo di a van guar dia e di ven tan do poi 
pro ta go ni sta in ci ne ma, tea tro e te le vi sio ne. Que sto spet ta co lo rac co-
glie i fram men ti... i pez zi... i pez zet ti ni che han no a vu to mag gio re 
suc ces so e ri scon tro nel la car rie ra di que sta ar ti sta, u ni ti a bra ni i ne di ti 
na ti per que sto show e le ga ti tut ti da u na tra ma che ve de Ma nue la Me tri 
re ci ta re il di ver ten te ruo lo di u na pro dut tri ce pres sap po chi sta, al la 
ri cer ca di sol di e fa ci li suc ces si, che cre de nel mo der no trash.
 Ma nue la, co me il gio co del le tre car te, ten ta Ma ri sa con fal se pro-
mes se di suc ces si al l’e ste ro per do mi nar la, ma non rie sce a pie gar la a 
u no spet ta co lo ba na le e com mer cia le. Ac com pa gna ta da u na e clet ti ca, 
ir ri ve ren te e in su bor di na ta or che stra, Ma ri sa dia lo ga e im prov vi sa sal-
tel lan do ma gi stral men te tra un a ned do to e u na bou ta de, ri spol ve ran do 
vec chi suc ces si del va rie tà al ter na ti a rac con ti di ver ten ti e a mo no lo ghi 
di fa mo si au to ri, ri vi si tan do ge ne ri e sa po ri d’al tri tem pi, per poi tor na-
re con l’i ro nia di sem pre a te mi e can zo ni con tem po ra nee. «The Kia-
vich Or che stra», co me spi ri to sa men te la chia ma Ma ri sa per ché «pos-
sie de tra le ma ni tut te le chia vi mu si ca li», è un ’or che stra pro ta go ni sta 
vi bran te e vi ta le di que sto show, che bat ti bec ca sim pa ti ca men te con 
Ma ri sa re ga lan do al pub bli co ri sa te di cuo re. Cir con da ta da «The 
Pa gnot tel le Bal let», un quar tet to di can tan ti- bal le ri ne... in car ne, ge ne-
ro se nel fi si co, nei sor ri si e so prat tut to nel la vo ce, e dal «Duo Ba guet-
te», u na cop pia di at to ri e le gan ti, sot ti li e spi ri to si che gio ca no il ruo lo 
di gof fi bal le ri ni- val let ti. Ma ri sa Lau ri to spri gio na la sua vo glia di 
vi ve re e la sua gioia di sta re in sce na che è con ta gio sa, co sì co me la sua 
pas sio ne per l’I ta lia, al la qua le de di ca que sto spet ta co lo che par te dal le 
piaz ze i ta lia ne per ar ri va re ai gran di tea tri del le co mu ni tà i ta lia ne al l’e-
ste ro, por tan do si die tro tut ti gli a ro mi, il gu sto e la gioia di vi ve re del 
no stro pae se.
 La di ver ti ta, at ten ta e o ri gi na le re gia è di Ma nue la Me tri, che vi ve e 
la vo ra da an ni ne gli Sta ti U ni ti e che ha già di ret to Ma ri sa Lau ri to in 
u no spet ta co lo di gran de suc ces so, «Me no pau se The Mu si cal». Le spi ri-
to se e bril lan ti co reo gra fie so no di E ve lyn Ha nack. Gli ar ran gia men ti 
mu si ca li di To ni no E spo si to re ga la no a que sto show ri go re e pas sio ne; 
i ric chi co stu mi di Gra ziel la Pe ra, co me sem pre pie ni di for za, fan ta sia 
e co lo re, ag giun go no sa po re e a tmo sfe ra al la e le gan tis si ma e tro pi ca le 
sce na i dea ta da Cap pel li ni & Li che ri, il lu mi na ta con gran de me stie re e 
fa sci no da Ma rio E spo si to. Show! Tut ti in sie me ab bon dan te men te, che 
ha già de but ta to ri ce ven do bel lis si me cri ti che e con sen si da par te del 
pub bli co, è u no spet ta co lo che na sce dal l’a mo re, dal di ver ti men to e 
dal la gioia di rea liz zar lo di tut ti i suoi pro ta go ni sti. Il ri sul ta to di que sta 
ar mo nia e vi ta li tà lo ha fat to di ven ta re già u no «show» di tra vol gen te 
in trat te ni men to.

Show! Tut ti in sie me ab bon dan te men te. Ro ma, tea tro Si sti na, via Si sti na, 129. 
Tel. 06 4200711; fax 06 485986.

La nuo va pel li co la del re gi sta i ta lia no Gio-
van ni Al ba ne se toc ca un ar go men to di 

at tua li tà: la di soc cu pa zio ne, u na pia ga che pur-
trop po sta mar to rian do i tem pi at tua li; di que-
sto si par la in Sen za ar te né par te, con pro ta-

go ni sti Vin cen zo Sa lem me, Do na tel la Fi noc-
chia ro e Giu sep pe Bat ti ston. Sen za ar te né 
par te è u na com me dia al l’i ta lia na e di i ta lia no 
ha an che gli e le men ti del la pa sta e del l’ar te 
con tem po ra nea, ol tre che del la di soc cu pa zio-

ne. Ri tor na co sì al la 
re gia, do po un po’ di 
tem po,Gio van ni Al ba-
ne se e lo fa con u na 
sto ria che ha un a spet to 
for te men te sur rea le, ma 
che par te da u na si tua-
zio ne co mu ne so prat-
tut to nei gior ni no stri.

 La vi cen da ruo ta 
in tor no a un grup po 

di di soc cu pa ti che cer-
ca no di far fun zio na re 
la pro pria fan ta sia in un 
pe rio do di for te cri si. 
En zo (Vin cen zo Sa lem-
me) è un o pe raio, in sie-
me con Car mi ne (Giu-
sep pe Bat ti ston), del 
pa sti fi cio Tam ma ro, che 
chiu de per po ter rin no-
var si con mez zi to tal-
men te mec ca niz za ti. 
Ma la sor te ha in ser bo 
per lo ro u na pos si bi li tà 
al quan to par ti co la re; 
in fat ti la mo glie del 
pro prie ta rio del pa sti fi-
cio e re di ta u na col le zio-
ne di ar te con tem po ra-
nea e of fri rà ai due di 

la vo ra re co me guar dia ni del ma gaz zi no in cui 
le o pe re ven go no cu sto di te. L’in con tro con il 
mon do del l’ar te cam bie rà la vi ta dei due per-
so nag gi. Il si gnor Tam ma ro ha ac qui sta to al cu-
ne o pe re d’ar te con tem po ra nea e chie de pro-
prio ai suoi ex o pe rai di cu sto dir le in un vec-
chio ma gaz zi no, te nen do le sem pre d’oc chio. 
Gli ex o pe rai, al quan to stu pi ti dal va lo re di 
que ste o pe re dav ve ro mol to par ti co la ri, de ci-
do no di truf fa re il lo ro ca po, ri co struen do pra-
ti ca men te dei fac -si mi le di ta li o pe re. Cer can-
do di gua da gna re con la ven di ta al l’a sta, 
te mo no pe rò che gli e sper ti si ac cor ga no del-
l’in ghip po: ve den do si già ar re sta ti, i ni zia no 
u na for sen na ta cor sa con tro il tem po per re cu-
pe ra re le o pe re o ri gi na li e ri met ter le al lo ro 
po sto, pri ma che i ni zi l’a sta. Qual co sa pe rò 
non va per il ver so giu sto.
 Que sta è la tra ma di Sen za ar te né par te, 
film di Gio van ni Al ba ne se pro dot to da Lu miè-
re & Co. e Rai Ci ne ma, in col la bo ra zio ne con 
A pu lia Film Com mis sion. Nel le sa le il 6 mag-
gio. Il re gi sta Gio van ni Al ba ne se, che è ti to la re 
del la cat te dra di de co ra zio ne al l’ac ca de mia di 
bel le ar ti di Ro ma ed e spor rà al pa di glio ne I ta-
lia al la pros si ma 54ª bien na le di Ve ne zia, ha 
co sì pre sen ta to Sen za ar te né par te: «L’i dea 
na sce da un cor to cir cui to di due mon di op po-
sti co me la real tà di la vo ro de gli o pe rai e l’e li-
ta rio mon do del l’ar te... Que sta gen te che ti po 
di rap por to può a ve re con l’ar te con tem po ra-
nea o con l’ar te con cet tua le? Nel film va do a 
ve de re co sa può suc ce de re quan do il bas so 
in con tra l’al to, quan do due mon di co sì op po sti 
en tra no in rot ta di col li sio ne».
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE

Show! Tutti insieme
abbondantemente

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

La trentunesima invasione 
del fantastico nel festival 
che si tiene a RomaI Go tan Pro ject tor na no a Ro ma 

per coin vol ge re gli a man ti del 
tan go. Il 16 mag gio pre sen te ran-
no i lo ro al bum Tan go 3.0 al l’A-
tlan ti co Li ve. Si a pre u na nuo va 
e ra mu si ca le per il grup po, che è 
riu sci to a con den sa re i suo ni tra-
di zio na li del tan go e la clas si ca 
mu si ca folk ar gen ti na con so no-
ri tà e let tro ni co ban do neo ni sti che, 
il sound blues e cool- jazz sta tu ni-
ten se con e vo lu zio ni fu sion.

 Il grup po nel nuo vo al bum si è 
av val so di u na im por tan te col-

la bo ra zio ne: quel la di Vi ctor 
Hu go Mo ra le, no to per a ver com-
men ta to l’in cre di bi le gol di 
Ma ra do na al l’In ghil ter ra nei 
mon dia li di Me xi co 1986. Il cro-
ni sta spor ti vo ha tra sfor ma to il 
suo clas si co e in ter mi na bi le 
«Goool» in un i na spet ta to e 
po ten tis si mo «Gooo tan»!

Atlantico Live: 
in scena il 
tango dei 
Gotan Project

I luoghi svelati della produzione cinematografica

L’an ti trust ha in flit to u na san zio ne di due cen to mi la eu ro a Re ti te le-
vi si ve i ta lia ne, so cie tà del grup po Me dia set, per pra ti che scor ret te 

nel l’am bi to del ser vi zio Me dia set Pre mium. Se con do un e spo sto del 
Co da cons, il grup po fa ce va pa ga re il le git ti ma men te il ca no ne del ser vi-
zio Pre mium a gli ab bo na ti che a ve va no chie sto il re ces so dal con trat to.

Sanzionata la Mediaset

«Ho a vu to le cor na, è ve ro, ma non ca pi sco per ché ci sia no a mi-
ci, fan, ra gaz ze, ra gaz zi che me lo rin fac cia no; mi rin fac cia no 

di a ver per do na to il mio ra gaz zo, sot to li nea no che mi ha u mi lia ta. 
Cer to, lui mi ha tra di ta con u na di A mi ci. Ci so no pas sa ta so pra». Lo 
di chia ra la can tan te Em ma al set ti ma na le Og gi.

Emma sorvola sul tradimento
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - 
Vigili del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30 - Aci Automobilclub 803 116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti 800 910 660 - Donazione 
organi 800 33 30 33 - Antibullismo 800 66 96 96 - Guardia medica 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27 - Vittima razzismo 800 90 10 10

Fi nal men te ria pre la pri ma spiag gia per 
ca ni li be ri e fe li ci d’I ta lia, un pic co lo 

an go lo di se re ni tà e so li da rie tà per il 
be nes se re e la con qui sta di spa zi na tu ra li 
vi vi bi li per la cop pia ca ne-uo mo. Na ta nel 
1998 e riav via ta la scor sa sta gio ne do po 
qual che an no di chiu su ra, ri pren de rà a 
vi ve re dal me se di mag gio per la gioia dei 
ca ni, ca pi to li ni e no, che po tran no gio ca-
re, cor re re, so cia liz za re in pie na li ber tà 
(so no in fat ti vie ta ti i guin za gli), men tre ai 
lo ro ac com pa gna to ri u ma ni sa ran no pro-
po ste di ver se at ti vi tà, na tu ral men te le ga te 
ai prin ci pi e ti ci e bio com pa ti bi li del la 
as so cia zio ne. Bau beach oc cu pe rà un ’a rea 
di set te mi la me tri qua dra ti a Mac ca re se 
(via Praia a Ma re snc). Que st’an no l’in-
ten to è quel lo di ar ric chi re il ser vi zio 
of fer to e le pro po ste per ché il ti to lo di 
Spiag gia da O scar, con fe ri to dal la ri vi sta 
Spiag ge d’I ta lia pres so la Fie ra Bal nea ria 
di Ma ri na di Car ra ra lo scor so in ver no, sia 
me ri ta to dav ve ro.
 Ol tre a prov ve de re a gli al lac ci i dri ci ed 
e let tri ci pri ma ri, Bau beach ver rà ar re da to 
con strut tu re in le gno, bio com pa ti bi li e 

a mo vi bi li, che cree ran no pe da ne di pas-
sag gio, u na pic co lis si ma ma ef fi cien te 
zo na ri sto ro, il «Bio Riad» (or ga niz za ta 
con un ser vi zio di bio ca te ring bio lo gi co e 
tal vol ta e tni co con piat ti fred di, ge la ti, 
caf fè e bir ra), al l’in ter no del la ten da ber-
be ra che o spi te rà la re ce ption e nu me ro se 
a ree di ri sto ro, ve re e pro prie oa si del 
re lax per ca ni e u ma ni. In no me del la 
spiag gia pu li ta sa ran no pre sen ti e ro ga to ri 
di bu sti ne in tut ta l’a rea e, dul cis in fun do, 
ver rà at ti va to un ser vi zio de di ca to al l’i-
gie ne e al la Bau Beau ty con tan to di doc-
cet te, e ro ga to ri sham poo- bal sa mo bio-
com pa ti bi li e a sciu ga ma ni ni ad hoc. Con 
un in gres so di quat tro eu ro si po trà ac ce-
de re al Bau beach e a ve re un kit com pren-
den te om brel li no a mi su ra del ca ne, cio to-
la e gu sto sis si mi sna ck-cam pion ci ni a li-
men ta ri, ol tre al ser vi zio spiag gia, po liz za 
as si cu ra ti va, as si sten za in lo co e nel week 
end la con su len za di un e sper to com por ta-
men ta le. Let ti ni ed om brel lo ni a di spo si-
zio ne an che de gli ac com pa gna to ri con 
prez zi che van no dai cin que ai set te eu ro. 
La tes se ra an nua le è in ve ce di die ci eu ro.

 Po chi ma es sen zia li i re qui si ti per ac ce-
de re al la spiag gia: so no ben ve nu ti i ca ni 
non ag gres si vi e ge ne ral men te non te nu ti 
al guin za glio; non so no ac cet ta te le fem-
mi ne in pe rio do e stra le; è ri chie sto il 
li bret to sa ni ta rio del ca ne per il con trol lo 
del le vac ci na zio ni; non pos so no en tra re i 
cuc cio li mi no ri di tre me si; l’a ni ma le 
de ve es se re in re go la con la i scri zio ne 
al l’a na gra fe ca ni na (ta tuag gio o mi cro-
chip), ma se co sì non fos se Bau-
beach met te a di spo si zio ne il ve te-
ri na rio di ri fe ri men to lo ca le per 
prov ve de re. L’as so cia zio ne Bau-
beach pro muo ve i nol tre la cam pa-
gna con tro l’ab ban do no dei ca ni e 
of fri rà al l’in ter no del suo spa zio 
l’o spi ta li tà ad as so cia zio ni che da 
an ni si oc cu pa no di a do zio ni. Tan-
tis si mi gli e ven ti in pro gram ma per 
la pri ma ve ra-e sta te 2011. Il ca len-
da rio par te il 14 mag gio: si par le rà 
del la me to do lo gia d’in ter ven to 
ac qui si ta dal l’e spe rien za ven ten na-
le del l’Aiu ca (www.aiu ca.org), 
l’as so cia zio ne i ta lia na che si oc cu-

pa di te ra pie as si sti te con l’u so di a ni ma li 
Del ta So cie ty Pet Par tners. Il 22 co min ce-
ran no le a do zio ni di ca ni a cu ra del Grup-
po a ni ma li sta dei Ca stel li Ro ma ni (Ga crr) 
con mer ca ti no per rac col ta fon di u ti li al 
ri fu gio.

Per tut te le in for ma zio ni e il ca len da rio com-
ple to de gli e ven ti: www.bau beach.it. In fo li-
ne: 349 269646, 333 8372200, 338 5438535

La spiaggia per cani liberi e felici

A un ’o ra di tre no da Ro ma e da Na po li, a cin que da Mi la no, 
Gae ta, pro te sa nel ma re, qua si pro ra di un ’im ma gi na ria 

na ve pron ta a sal pa re, può es se re me ta i dea le per un pri mo fi ne 
set ti ma na al ma re e al so le do po l’in ver no. Un trat to di die ci 
chi lo me tri di co sta tra Gae ta e Sper lon ga, tra i più bel li del la 
pe ni so la i ta lia na, per cor so da u na stra da co stie ra di gran de fa sci-
no, col le ga le set te spiag ge che Gae ta of fre ai suoi o spi ti: que ste 
so no ve ra e pro pria lin fa vi ta le per Gae ta, non ché cuo re pul san-
te del suo tu ri smo. Non a ca so Gae ta fu ri no ma ta me ta di vil leg-
gia tu ra per mol ti im pe ra to ri, con so li e ric che fa mi glie pa tri zie di 
e po ca ro ma na, che co strui ro no qui vil le con giar di ni e pi sci ne, 
tem pli e mau so lei di cui re sta no im po nen ti te sti mo nian ze. Con 
la pro te zio ne del la “«cor di glie ra» de gli Au run ci che la di fen de 
dai ven ti set ten trio na li e con l’aiu to del la brez za di ma re, Gae ta 
re ga la cie li e a tmo sfe re di u na lu mi no si tà e u na mi tez za par ti co-
la ri. E do po u na gior na ta al ma re Gae ta of fre ai suoi vi si ta to ri la 
pos si bi li tà di vi si te ed e scur sio ni ai suoi te so ri e al la sua sto ria. 
Nu me ro se e va rie le strut tu re d’ac co glien za: pic co li e gran di 
ho tel, spes so in po si zio ne pa no ra mi ca, bed & brea kfast e cam-
peg gi, mol ti ri sto ran ti e trat to rie ti pi che che pro pon go no le spe-
cia li tà di que sta ter ra ric ca di tra di zio ne. 

 Le set te spiag ge so no se pa ra te da pun te roc cio se, o gnu na con-
trad di stin ta da u na tor re ge no ve se, fi no al le splen di de fa le sie di 
Mon te Or lan do e del la mon ta gna spac ca ta. So prat tut to nei pe rio-
di di me dia sta gio ne, il gran de fa sci no di que sti luo ghi rie sce 
an co ra a pre va le re: po ca gen te e ma re cal do per go de re ap pie no 
del la bel lez za di que ste spiag ge, sdraia ti in ri va al ma re o du ran-
te lun ghe nuo ta te sot to co sta. Con i no mi e so ti ci si pro pon go no 
le spiag ge di Se ra po, di Fon ta nia, Qua ran ta Re mi, A ria na, A re-
nau ta, San Vi to, San t’A go sti no.

Per in for ma zio ni: Pro lo co Gae ta; tel. 0771 452518
web: www.pro lo co gae ta.it.

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

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

So no a per te dal 26 a pri le le i scri zio ni ai cam pus e sti vi che il 
Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia pro po ne 

per il ter zo an no. De sti na ti ai ra gaz zi dai set te ai die ci an ni, i 
cam pus e sti vi al mu seo rap pre sen ta no un ’op por tu ni tà u ni ca per 
vi ve re av ven tu re in di men ti ca bi li: cin que gior ni tra at ti vi tà nei 
la bo ra to ri in te rat ti vi, gio chi te ma ti ci e di ver ten ti vi si te del le col-
le zio ni sto ri che per sco pri re quan ta scien za e tec no lo gia si 
na scon do no nel la vi ta di tut ti i gior ni. I cam pus set ti ma na li so no 
pre vi sti a par ti re dal 20 giu gno fi no al 31 lu glio e dal 28 a go sto 
al 9 set tem bre. È pos si bi le i scri ver si a un mas si mo di due set ti-
ma ne. Du ran te i cam pus ver ran no pro po ste at ti vi tà le ga te a rac-
con ti di fa mo si in ven to ri e scien zia ti at tra ver so le col le zio ni del 
mu seo. I ra gaz zi par ti ran no al la sco per ta dei luo ghi più mi ste rio-
si del mu seo e si met te ran no nei pan ni di fa mo si scien zia ti e 

in ven to ri ri co struen do, gra zie a ma te ria li di re cu pe ro, al cu ni 
de gli og get ti vi sti al l’in ter no del le col le zio ni.

«Lo stra no ca so del Dr. Leo nar do e Mr. da Vin ci».

In u na set ti ma na co no sce re te Leo nar do da Vin ci e le sue in ven-
zio ni, spe ri men te re te la chi mi ca e l’e let tri ci tà, rea liz ze re te un 
af fre sco con le tec ni che del Ri na sci men to e co strui re te biz zar ri 
ro bot.

Il gi ro del mu seo in cin que gior ni

In u na set ti ma na par ti re te al la sco per ta dei luo ghi più mi ste rio si 
del mu seo, par te ci pe re te a e spe ri men ti ge ne ti ci, sa li re te a bor do 

del sot to ma ri no En ri co To ti e fab bri che re te un me ra vi glio so 
mez zo di tra spor to.

Le at ti vi tà si svol go no in grup pi com po sti al mas si mo da ven ti-
cin que ra gaz zi e tre a ni ma to ri scien ti fi ci del mu seo sa ran no 
pre sen ti in o gni mo men to. L’e tà è com pre sa tra i sei e i die ci 
an ni per ra gaz zi che ab bia no fre quen ta to il pri mo an no del la 
scuo la pri ma ria. I scri zio ne per u na set ti ma na: 145 eu ro per o gni 
par te ci pan te.
 
Pre no ta zio ni: di dat ti ca@mu seo scien za.it; tel. 02.48555558. A per tu ra i scri zio-
ni: mar te dì 26 a pri le 2011. Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia 
«Leo nar do da Vin ci», via San Vit to re 21, Mi la no. Sul si to www.mu seo scien za.
org è di spo ni bi le il kit d’i scri zio ne.

Dal 29 a go sto al 9 set tem bre il mu seo a de ri sce a «E sta te 2011. 
Mi la no a mi ca dei bam bi ni», i ni zia ti va pro mos sa e fi nan zia ta dal 
co mu ne di Mi la no.

Pre no ta zio ni dal 21 a pri le al 9 mag gio. Web: www.co mu ne.mi la no.it/estate-
bambini2011. Co sto per u na set ti ma na: 40 eu ro per o gni par te ci pan te. O gni 
ve ner dì i ra gaz zi or ga niz ze ran no un e ven to per far ri vi ve re ai ge ni to ri la lo ro 
av ven tu ra e fa re lo ro da gui da at tra ver so le sto rie, le col le zio ni e le at ti vi tà 
spe ri men ta te du ran te la set ti ma na.

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

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Di cias set te si ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 7 mag gio: 
o re 18, Pa ler mo- Ba ri; o re 20,45: Ro ma- Mi lan. Do me-
ni ca 8 mag gio: o re 15, Bre scia- Ca ta nia, Ca glia ri- Ce se-
na, In ter- Fio ren ti na, U di ne se- La zio, Lec ce- Na po li, 
Bo lo gna- Par ma; o re 20,45: Ge noa- Sam pdo ria. Lu ne dì 
9 mag gio, o re 20,45: Ju ven tus -Chie vo.

Di ciot te si ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 14 mag gio: 
o re 18, La zio Ge noa; o re 20,45: Mi lan- Ca glia ri. Do me-
ni ca 15 mag gio: o re 12,30, Fio ren ti na- Bo lo gna; o re 15: 
Ce se na- Bre scia, Par ma- Ju ven tus, Ba ri- Lec ce, Sam-
pdo ria- Pa ler mo, Ca ta nia- Ro ma, Chie vo-U di ne se; o re 
20,45: Na po li-In ter.

Di cian no ve si ma gior na ta (ri tor no). Bo lo gna- Ba ri, 
In ter- Ca ta nia, Ge na- Ce se na, Pa ler mo- Chie vo, Bre scia-
 Fio ren ti na, Lec ce- La zio, U di ne se- Mi lan, Ju ven tus -Na-
po li, Ca glia ri- Par ma, Ro ma- Sam pdo ria.

Le gare di campionato in
programma nel mese di 
maggio

Eu ro pei di Pal la ma no
Sor teg gia ti in O lan da, a Leeks, i gi ro ni di qua li fi ca-
zio ne a gli eu ro pei fem mi ni li che si ter ran no pro prio 
in O lan da dal 2 al 12 di cem bre 2012. Le az zur re so no 
sta te in se ri te nel rag grup pa men to nu me ro 6 in sie me 
con Croa zia, Da ni mar ca e Slo ve nia. Ac ce de ran no 
al la fa se fi na le le pri me due clas si fi ca te per o gni 
gi ro ne. 

L’As so cia zio ne i ta lia na 
cal cia to ri cam bia gui da
Do po 43 an ni, e sat ta men te dal lon ta no 1968, Ser gio 
Cam pa na, av vo ca to ed ex cal cia to re, la scia la gui da 
del l’Aic. Lo fa at tra ver so u na let te ra a per ta sa lu tan do 
tut to il mon do cal ci sti co. Il pros si mo con si glio di ret-
ti vo no mi ne rà il suo suc ces so re che si vo ci fe ra pos sa 
es se re l’ex cal cia to re Da mia no Tom ma si.

Cal cio e spe cu la zio ne
U na no ti zia fa rà ve ni re cat ti vi pen sie ri mi sti a preoc-
cu pa zio ne ai ti fo si del la Ro ma pros si ma a cam bia re 
pro prie tà pas san do dal la fa mi glia Sen si a un grup po 
a me ri ca no. Se con do il gior na le spa gno lo Mar ca, 
l’in dia no A li Syed, do po a ver ac qui sta to ap pe na tre 
me si fa il club spa gno lo dei Ra cing di San tan der, sta 
già pen san do di ri ven de re la so cie tà al la fa mi glia rea-

le del Bah rein. Com pra ta la squa dra a tre mi lio ni di 
eu ro, o ra sta trat tan do la di smis sio ne so pra i quin di-
ci.  

Sta bi li te le pri me da te per 
la pros si ma sta gio ne
cal ci sti ca
L’as sem blea straor di na ria del le so cie tà di A ha già 
de li be ra to che il cam pio na to del la se rie A 2011-12 
i ni zie rà do me ni ca 28 a go sto, con gli an ti ci pi di sa ba-
to 27. Re la ti va men te nuo va la de ci sio ne di far par ti re 
la com pe ti zio ne con u na gior na ta in te ra men te in not-
tur na: sa ba to ga re al le 19 e al le 21, do me ni ca an ti ci-
po al le 19 e le ri ma nen ti ga re al le 21. Il tor neo si 
con clu de rà il 13 mag gio 2012 con tut te le par ti te gio-
ca te con tem po ra nea men te al le 21. Sa ran no cin que i 
tur ni in fra set ti ma na li. Per la Cop pa I ta lia i pri mi due 
tur ni si gio che ran no il 14 e il 21 a go sto.

Nuo to
Il cam pio ne di nuo to Mas si mi lia no Ro so li no an nun-
cia che la sce rà l’im pe gno a go ni sti co do po l’o lim pia-
de di Lon dra del 2012. Do po la pi sci na di Ca stel nuo-
vo (Na po li), che con ta già 2.500 i scrit ti, il cam pio ne, 
pros si mo a di ven ta re pa pà, ha i nau gu ra to uf fi cial-
men te un ’al tra pi sci na: quel la di Pe sco pa ga no 
(Po ten za), che sa rà an ch’es sa se gui ta dal suo team. 

NOTIZIE FLASH

Alle 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 ital-
iane. 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 salda-
mente il secondo posto che varrà la partecipazione alla Champions, a 
quattro punti dalla 
diretta concorrente 
Brescia. Per questa 
important iss ima 
piazza d’onore 
bisognerà aspettare 
le ultime giornate 
di campionato. 
Lotta fino all’ultima 
giornata anche 
nella zona caldissi-
ma in fondo alla 
classifica dove, 
oltre al Sud Tirol 
Vintl Damen, ulti-
ma a 13 punti, 
rischiano la retro-
cessione l’Orlandia 
a 15 punti ed il 
Firenze e la Lazio 
appaiate a 18.

La pri ma ve ra rap pre sen ta da sem pre la fa se di 
spic co per il set to re gio va ni le del ru gby i ta lia no. 

I me si di a pri le e mag gio raf fi gu ra no la fi ne del la 
sta gio ne e le com pe ti zio ni del mi ni ru gby ri chia ma-
no mi gliaia di pic co li a tle ti a rap pre sen ta re il ru gby 
gio va ni le i ta lia no. Quel li di Par ma e Pa do va ad a pri-
le, il Bru ca to di Ro ma e il To po li no di Tre vi so a 
mag gio so no i più fa mo si tor nei del mo vi men to di 
mi ni ru gby i ta lia no, men tre per il set to re gio va ni le 
fan no da ve tri na il tor neo Mi la ni a Ro vi go e le fi na-
li na zio na li di so cie tà. Con più di ve ti quat tro mi la 
tes se ra ti il set to re gio va ni le del ru gby i ta lia no ha 
vi sto in po chi an ni qua dru pli ca re il nu me ro dei suoi 
se gua ci: so lo nel 2004 le ci fre di ce va no sei mi la. 
Si cu ra men te la po po la ri tà del la na zio na le con il tor-
neo Sei Na zio ni ha con tri bui to al la cre sci ta del 

nu me ro dei gio va nis si mi che si av vi ci na no a que sto 
sport, co sì co me ha con tri bui to la mag gio re at ten-
zio ne dei me dia per cam pio na ti eu ro pei do ve at tual-
men te com pe to no se le zio ni i ta lia ne.
 Il di ver ti men to, il con tat to fi si co, un sa no a go ni-
smo, nes su no spi ri to se let ti vo, nes su na e sa spe ra zio-
ne per ot te ne re dei ri sul ta ti so no gli in gre dien ti 
vin cen ti. I co mi ta ti re gio na li stan no fa cen do un ot ti-
mo la vo ro ben sup por ta ti sia da nuo ve so cie tà che 
han no col ma to la cu ne in zo ne do ve la di sci pli na e ra 
com ple ta men te as sen te, sia dal l’au men to del l’im pe-
gno dei vec chi club che han no si cu ra men te con tri-
bui to a far ar ri va re nei ter ri to ri sem pre più in for ma-
zio ni e ser vi zi ef fi ca ci per la cre sci ta de gli a tle ti 
ru gbi sti.
 Il mi ni ru gby vie ne pra ti ca to dal l’e tà di cin que 
an ni fi no ai tre di ci. Le ca te go rie si di vi do no in e tà, 
par ten do da pic co li un der 6, 8,10, per poi pas sa re 
al l’un der 12 e 14 do ve ter mi na il ci clo di ap proc cio 
e la scuo la ru gby. Il pun to car di ne che bi so gna sot-
to li nea re è quel lo che ri guar da l’ob bli go di far gio-
ca re a ro ta zio ne tut ti gli a tle ti i scrit ti nel la li sta ga ra. 
Per il set to re gio va ni le, in ve ce, si i ni zia a gio ca re a 
ru gby al l’e tà di quin di ci an ni e si ter mi na a di cian-
no ve per poi sfo cia re nel le se rie ju nio res e se nio res. 
Le ca te go rie so no la un der 16, la 18 e per fi ni re la 
20 che è de fi ni ta la pri ma ve ra del le se le zio ni mag-
gio ri. Do po l’ul ti ma gior na ta di cam pio na to si so no 
de ci se le quat tro squa dre che si con ten de ran no lo 
scu det to nei play off:  Ro vi go, Pra to, Pa do va e i 
Cro cia ti Par ma. La squa dra re tro ces sa in se rie A è il 
Ve ne zia.

Lo ren zo Co lan ge li

Primavera a tutto rugby giovanile

Ter mi na ti al l’I ce Pa la ce Me ga sport di Mo sca i 
mon dia li di pat ti nag gio, che han no vi sto pro ta-

go ni sta l’i ta lia na Ca ro li na Ko stner ar ri va ta ter za 
do po la giap po ne se Mi ki An do e la co rea na Yu Na 
Kim. Do po l’ar gen to a gli eu ro pei la ven ti quat tren ne 
cam pio nes sa con qui sta il suo se con do bron zo mon-
dia le in car rie ra. Per la me da glia pron ta u na de di ca 
spe cia le al le sue non ne.
 Ca ro li na, che ha co min cia to a pat ti na re a so li 
quat tro an ni, ga reg gia per le Fiam me Az zur re. Vi ve 
ad Or ti sei, ma si al le na con Mi chael Huth ad O ber-
stdorf in Ger ma nia, men tre Lo ri Ni chol cu ra le sue 
co reo gra fie. Mol to sug ge sti va quel la pre sen ta ta a 
que sti ul ti mi mon dia li sul le no te del Po me rig gio di 
un fau no di De bus sy. Nel suo pal ma rès tre me da glie 
mon dia li (un ar gen to e due bron zi), se di ci eu ro pee 
(tre di ci o ri, due ar gen ti e un bron zo), tre po di ai 
Grand Prix (un ar gen to e due bron zi) e un bron zo ai 

mon dia li ju nior. Nel la com pe ti zio ne di dan za a cop-
pie pri mo o ro per gli a me ri ca ni Da vis -Whi te; se con-
di e me da glia d’ar gen to i com pa gni d’al le na men to 
ca na de si Vir tue- Moir; a gli a me ri ca ni e sor dien ti Shi-
bu ta ni- Shi bu ta ni la me da glia di bron zo. La cop pia 
i ta lia na for ma ta da An na Cap pel li ni e Lu ca La not te 
si è clas si fi ca ta ot ta va; di cian no ve si mi i de but tan ti 
Gui gnar d-Fab bri. Per il ma schi le la me da glia d’o ro 
per l’ar ti sti co è an da ta al ca na de se Pa trick Chan che 
ha e se gui to ben due sal ti qua dru pli.
 Me da glia d’ar gen to al giap po ne se Ko zu ka e 
bron zo al rus so Ga chin cki. Cla mo ro so col po di sce-
na du ran te l’e si bi zio ne del cam pio ne u scen te Dai su-
ke Ta kaha shi, che è sta to co stret to a fer mar si per la 
rot tu ra del la la ma al pat ti no si ni stro. Cop pie ar ti sti-
co: o ro ai te de schi A lio na Sa wchen ko e Ro bin Szol-
ko wy, ar gen to ai rus si Vo lo so zhar- Tran kov e bron zo 
ai ci ne si Pan g-Tong.

Par te il 7 mag gio e ter mi ne rà il 
15 a Ro ma la ses san tot te si ma 

e di zio ne de gli in ter na zio na li di 
ten nis d’I ta lia, vin ti nel le ul ti me 
due e di zio ni per il ma schi le da 
Ra fael Na dal che do vrà ve der se la 
con il ser bo Djo ko vic in for te sa li-
ta nel l’ul ti mo an no e il ri va le di 
sem pre Ro ger Fe de rer.
 Tan te le no vi tà: la più im por-
tan te è la con tem po ra nei tà, do po 
ben tren ta tre an ni, del tor neo 
ma schi le e fem mi ni le nel la stes sa 
set ti ma na. So no di ven ta ti un di ci i 
cam pi del Fo ro I ta li co, tut ti in ter-
ra ros sa sin te ti ca, do ve si di spu te-

ran no le ga re che si al ter ne ran no 
in due tur ni: dal le un di ci nel mat-
ti no e dal le 19,30 nel la se ra. Par-
te ci pe ran no tut ti i mi glio ri ten ni sti 
del mon do. Per o gni ca te go ria 
scen de ran no in cam po ben 56 gio-
ca to ri. Per il ma schi le so no i scrit ti 
nel ta bel lo ne i mi glio ri 43 al mon-
do. Tra le don ne ci sa ran no 32 tra 
le pri me 35. In dub bio Se re na 
Wil liams; c’è gran de at te sa per 
l’i ta lia na Fran ce sca Schia vo ne, 
vin ci tri ce del Ro land Gar ros 2010. 
Gran de sod di sfa zio ne per il nu me-
ro u no del la Fe der ten nis, An ge lo 
Bi na ghi. I sor teg gi dei ta bel lo ni 

av ver ran no il 7 mag gio al le o re 12 
al Cam pi do glio nel la sa la del la 
pro to mo te ca.
 Gli in con tri i ni zie ran no l’ 8 
mag gio per gli uo mi ni e il 9 mag-
gio per le don ne e si sus se gui ran-
no fi no al 13 mag gio. Sa ba to 14 
mag gio pren de ran no il via le 
se mi fi na li ma schi li e fem mi ni li.
 Il 15 mag gio si di spu te ran no le 
fi na li per en tram be le ca te go rie 
che si gio che ran no al me glio dei 
tre set. In no va ti va la for mu la del-
l’ul ti mo gior no quan do tut te e 
quat tro le ga re fi na li i ni zie ran no 
nel la mat ti na.

Dopo gli ultimi risultati il Milan è a un passo dallo scudetto, mentre 
è aperta la gara per l’accesso alla Champions League a cui aspi-

rano, 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 equi-
librio 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 con-
cesso 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 imme-
diate e attendibili. La ipotesi, come è noto, viene esaminata anche a 
livello internazionale, a dimostrazione della necessità obiettiva di tro-
vare la soluzione a un problema che consiste soprattutto in difficoltà 
tecniche piuttosto  che in atteggiamenti equivoci della classe arbi-
trale.

Il punto sul campionato 
serie A

Tennis: Internazionali di Roma al viaMondiali di pattinaggio

Campionato serie A
femminile

Giubilo dei tifosi allo stadio
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