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Copia Omaggio

Angela Merkel conquista il terzo mandato. «Non 
abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, anche 
se è chiaramente migliore di quello del 2009», ha 
dichiarato Steinbrueck, «ora la palla è nel campo di 
Angela Merkel, lei deve trovarsi una maggioranza». 
Ma la strada sembra segnata: il tracollo dei libera-
li dell'Fpd, finora alleati di governo della Merkel e 
oggi condannati dall'elettorato a rimanere fuori dal 
parlamento, fa sì che l'unica possibilità sia quella 
della Grosse Koalition tra Cdu-Csu e Spd.

Si torna sui ban chi di scuo la 
do po le va can ze e sti ve e toc ca 

ria pri re i li bri. Qua li stra te gie u ti
liz za re per su pe ra re al me glio il 
ri tor no in bat ta glia? Un u ti le aiu to 
può ar ri va re dal l’ac qua: la cor ret
ta i dra ta zio ne è in fat ti un mez zo 
u ti lis si mo per rin fre sca re il cer
vel lo e mi glio ra re le per for man ce 
men ta li. Spie ga A les san dro Za na
si, do cen te pres so la scuo la di spe
cia liz za zio ne in ma lat tie del l’ap
pa ra to re spi ra to rio del la fa col tà di 
me di ci na e chi rur gia del l’u ni ver

si tà di Bo lo gna ed e sper to del l’os
ser va to rio San pel le gri no: «L’ac
qua è un e le men to fon da men ta le 
per il cer vel lo. L’in suf fi cien te 
i dra ta zio ne in ci de ne ga ti va men te 
non so lo sul le pre sta zio ni fi si che, 
ma an che su quel le ce re bra li: si 
ri du co no l’ef fi cien za a ri tme ti ca, il 
tem po di rea zio ne, le ca pa ci tà 
vi so mo to rie e ver ba li, non ché la 
me mo ria a bre ve ter mi ne».

Segue a pagina 3
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Forse è giunto il mo
mento di parlare 

meno di costituzione e 
più di costituente. Le 
iniziative per aggiorna
re il nostro quadro isti
tuzionale si susseguono 
a ritmi incessanti e nel
le sedi più o meno uffi
ciali, mentre si sono 
registrate nel tempo 
varie modifiche che fin 
qui non hanno intacca
to il disegno originario 
al punto da stravolger
lo. In più di mezzo se
colo tuttavia è stato sul 
terreno dei comporta
menti concreti che il 
sistema ha conosciuto 
una evoluzione che ha 
interessato tutti i sog
getti che insieme han
no costruito un nuovo 
modello di democrazia 
partecipativa. I partiti, i 
sindacati dei lavorato
rie e le stesse organiz
zazioni datoriali hanno 
affiancato gli organi 
costituzionali e ne han
no significativamente 
condizionato l'attività. I 
rapporti tra i poteri del

lo stato hanno rispec
chiato la tendenza di 
ognuno di essi a preva
lere sugli altri; alla at
tenuazione della capa
cità di incidenza dell'u
no si è contrapposto il 
rafforzamento degli al
tri per coprire i vuoti 
che si andavano mani
festando. È così che 
nasce un potere di sup
plenza: il governo sul 
parlamento e più rara
mente il contrario, il 
capo dello stato su tut
ti. Nella sua saggezza, 
che le circostanze sto
riche evidenziano ogni 
giorno di più, il legisla
tore costituente ha sa
puto imporre un mec
canismo di bilancia
mento in grado di resi
stere a ogni pericolo di 
involuzione autoritaria 
quale si era manifestata 
nel passato regime.
 Anche l'ordinamento 
giudiziario è stato con
cepito nella stessa otti
ca, ma alla posizione di 
marcata indipendenza 
della magistratura fa

ceva puntuale contrap
punto il sistema delle 
immunità che non fu 
mai e non ha ragione di 
essere considerato una 
eresia in quanto ele
mento garantista a tute
la della stabilità del 
sistema. Il fatto è che i 
costituenti pensavano 
alle generazioni future 
e non erano spinti da 
alcuna pulsione emo
zionale. Avevano pre
sente il quadro di insie
me che adesso bisogna 
recuperare. Più che alla 
costituzione è allo spi
rito del costituente che 
occorre tornare con la 
necessaria dose di se
renità. E poco importa 
se a queste riflessioni si 
pervenga nel ricordo di 
Angelo Baldovino, che 
nel pirandelliano Piace-
re dell'onestà si rivela 
l'unico personaggio ve
ramente umano che la 
sua donna Agata decide 
di seguire anche nel 
disonore.

Lillo S. Bruccoleri

COSTITUENTE E COSTITUZIONE: IL PIACERE DELL’ONESTA’

Angela Merkel ha trionfato alle elezioni le
gislative tedesche e si è guadagnata il terzo 

mandato consecutivo alla guida della cancelle
ria, un risultato che prima di lei avevano conse
guito solo Konrad Adenauer e Helmut Kohl.

Però è storica la sconfitta dei liberaldemo
cratici: la Fdp resta fuori dal Bundestag, per 
la prima volta nel dopoguerra. Sfiora la grande 
sorpresa anche il partito conservatore antieuro, 
l'esordiente Afd, che non riesce a superare la so
glia del cinque per cento. La Spd, i socialdemo
cratici di Peer Steinbrueck, migliorano rispetto 
al disastroso risultato di quattro anni fa, ma non 
sfondano. In discesa anche gli altri due partiti 
dell'arco parlamentare, Verdi e Linke I risultati 
ufficiali vedono la Cdu-Csu al 41,5 per cento, 
la Spd al 25,7, la Fdp al 4,8, i Verdi all'8,4 e la 
Linke all'8,6, la Afd al 4,7. L'affluenza alle urne 
è lievemente cresciuta al 71,5 per cento.

Angela Merkel è apparsa raggiante davanti ai 
suoi elettori e si è congratulata per il risultato, 
promettendo quattro nuovi anni di successi. Fi
nita la festa, dovrà pensare alle future alleanze, 
se tentare un esecutivo con una maggioranza 
zoppa di due voti oppure allearsi con i social
democratici in una riedizione della Grosse Koa
lition, trattando comunque da una posizione di 
grande forza.

Germania: un voto per l'Europa
Vittoria senza maggioranza per la Merkel
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An co ra u na vol ta le due ca pi
ta li d’I ta lia, Mi la no (quel la 

e co no mi ca) e Ro ma (quel la po li
ti ca), si scon tra no su chi del le 
due de ve a ve re la lea der ship: 
pri ma E xpo 2015, a des so le 
o lim pia di 2024. U na li te fi glia 
del l’al tra con con tor no di ve le ni 
as sor ti ti ed e le zio ni va rie. Ec co 
la vi cen da, a gran di li nee. Al cu ni 
me si fa Gio van ni Ma la gò vie ne 
e let to pre si den te del Co ni. An to
nio Ros si, as ses so re al lo sport 
pro ve nien te dal la li sta Ma ro ni in 
Lom bar dia e o lim pio ni co, spa ra 
la bor da ta: «Ho so ste nu to Lel lo 
Pa gnoz zi (l’al tro can di da to). 
Con co sì po chi e let to ri c’è qual
cu no che ha fat to il dop pio gio

co». Poi, nel cuo re del la ca ni co la 
a go sta na, un ’al tra stoc ca ta: «Mi 
fa pia ce re che il pre si den te del 
Co ni ab bia ri pre sen ta to il dos sier 
del le o lim pia di 2024 boc cia to dal 
go ver no Mon ti, ma cre do che o ra 
la can di da tu ra di Ro ma pos sa 
es se re so sti tui ta da quel la di 
Mi la no». E – ul ti mo at to – le 
di chia ra zio ni con le qua li ac co
glie va la pos si bi le can di da tu ra 
del l’I ta lia do po la vit to ria del 
Giap po ne: «An che Mi la no può 
a ve re le sue car te per can di dar si 
al le o lim pia di del 2024».
 La dia tri ba tra Ros si e Ma la gò 
ri schia di a ve re ef fet ti im por tan
ti, in quan to ri sul te reb be che in 
oc ca sio ne di E xpo 2015 sia sta to 

sti pu la to un ve ro e pro prio pat to 
tra la ca pi ta le uf fi cia le e la ca pi
ta le mo ra le: «A voi l’E xpo, a noi 
le O lim pia di». Sal vo poi, a dir la 
tut ta, ri man giar si in par te la pro
mes sa con le ce le bri pa ro le di 
Giu lio Tre mon ti: «Ca ra Le ti zia 
(Mo rat ti), vuoi i sol di su E xpo? 
Guar da che lo sta to non è tuo 
ma ri to». E giù a ta glia re gli 
in ve sti men ti, a bot te di cen ti naia 
di mi lio ni. A des so Ros si e Ma ro
ni dan no l’as sal to al le o lim pia di. 
Il go ver na to re in vo ca l’aiu to di 
Giu lia no Pi sa pia, che pe rò sul lo 
sport ha più di u na gra na. Ad 
e sem pio quel la del Pa la li do, 
do ve si sa reb be do vu ta co strui re 
la «ca sa» del l’Ar ma ni Jeans, ma 

nel qua le è sta to tro va to l’a mian
to. Ri sul ta to? Tut to bloc ca to. 
Tan to che il pri mo cit ta di no 
po treb be in con tra re lo sti li sta 
pro prio per tro va re u na so lu zio
ne. In tan to l’O lim pia va ga bon da 
qua e là, tra pe ri fe rie e fo rum di 
As sa go. Dal la giun ta di Mi la no, 
non a ca so, per a des so sul la 
vi cen da del le o lim pia di non è 
ar ri va ta nean che u na pa ro la. 
An che per ché non cer to sul le 
po si zio ni di Ros si si è at te sta to 
Pier lui gi Mar zo ra ti, ex cam pio-
ne di ba sket e at tua le pre si den te 
lom bar do del Co ni, che a ve va 
già stig ma tiz za to il pri mo scon
tro tra Ma la gò e l’as ses so re: 
«C’è sta to un e pi so dio spia ce vo

le tra An to nio Ros si e Gio van ni 
Ma la gò. È ve nu ta fuo ri u na po le
mi ca i nu ti le tra Mi la no e Ro ma. 
Ma non ci de ve es se re com pe ti
zio ne. Ro ma aiu ta Mi la no per 
E xpo e si de ve fa re vi ce ver sa», 
spie ga va. A des so Mar zo ra ti tor
na sul l’ar go men to: «Chi de ci de 
la can di da tu ra è il pre si den te del 
Co ni. È mol to brut to che ci met
tia mo in con trap po si zio ne. Dob
bia mo pen sa re a E xpo 2015: 
tut ti quan ti dob bia mo sta re as sie
me. Se ci met tia mo con tro, va 
ma le an che E xpo 2015, tra ri pic-
che e ri tor sio ni. Ri schia mo che 
Ro ma ci ven ga ad dos so. U na 
mos sa az zar da ta di Ros si? Sì: è 
an che mem bro del con si glio 
na zio na le; pri ma di fa re di chia
ra zio ni po te va sen ti re il suo pre
si den te». In som ma, du ra tro va re 
l’in te sa su Mi la no o lim pi ca se 
an che il Co ni re gio na le ti dà 
con tro ed è gui da to da un fe de
lis si mo di Ma la gò. Si at ten de la 
re pli ca di Ro ma, do ve i pa laz zi 
del la po li ti ca po treb be ro an co ra 
de ci de re di col pi re Mi la no do ve 
gli fa più ma le: nel por ta fo glio 
(fon te: Fa bio Mas sa, af fa ri ta lia ni.it)

Assegnati al Giappone i giochi del 2020 dopo il «gran rifiuto» del governo Monti ed è subito bagarre: si affaccia la
candidatura italiana per il 2024 e già le due principali città rivendicano la designazione

Olimpiadi contese tra Roma e Milano
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«Al lo ra mi u bria cai per mol ti an ni, poi 
mo rii». Que sto si gni fi ca ti vo e ter ri

bi le e pi taf fio lo ha scrit to Fran cis S. Fi tzge
rald, no to be vi to re e al co li sta co me He min
gway, l’in te ra scuo la del la beat ge ne ra zio ne 
o Phi lip Dick, che cor ro bo ra va no la lo ro 
crea ti vi tà con l’ag giun ta di a ci di li ser gi ci. E 
pri ma di lo ro Bau de lai re, Poe, Ver lai ne, 
Rim baud, ma an che van Gogh o Mo di glia ni, 
tut ta gen te che non è vis su ta a lun go: op pio, 
as sen zio, vi no o whi sky han no fat to scem pio 
del le lo ro vi te. So no so lo al cu ni no mi il lu stri 
di scrit to ri, poe ti e pit to ri e ti li sti che han no 
la scia to ai po ste ri o pe re me mo ra bi li al prez
zo di vi te bru cia te. Le via mo ai ro man ti ci 
o gni giu sti fi ca zio ne: que sti per so nag gi be ve

va no per ché e ra no in fe li ci, squat tri na ti, com
bat tu ti e spes so a un pas so del la de men za. 
Non e ra l’al col a fo men ta re la lo ro crea ti vi tà, 
ma i fan ta smi che a ve va no den tro, che li 
strug ge va no, gli bru cia va no la men te; e ra no 
la so li tu di ne, i tor men ti del l’a ni ma e del l’e
si sten za, o lo spleen ca ro a Bau de lai re, che 
sfo cia va no ad e sem pio in ga re di vor ti co se 
be vu te tra Ver lai ne e Rim baud, ma gni fi ci 
poe ti mau dits. A vol te l’ad di ti vo non e ra no i 
pa ra di si ar ti fi cia li; sem mai i di stur bi, co me è 
ca pi ta to a Ka fka.
 Og gi i de mo ni che a bi ta va no E dgard Poe, 
Bau de lai re o Mo di glia ni han no cam bia to 
pel le, si so no a de gua ti al way of li fe o dier no. 
Non si con ta no più i gio va ni can tan ti e at to ri 

che si fan no con su ma re dal l’al col e dal la 
dro ga. Il con te sto so cia le è mol to di ver so, i 
«ma le det ti» di quei tem pi so no pres so ché 
tut ti mor ti in po ver tà, men tre i di vi di og gi si 
fan no sal ta re le co ro na rie con le o ver do se di 
al co li ci e al lu ci no ge ni va ri, com pre sa l’an fe
ta mi na. So no gio va ni ric chi, bel li e fa mo si; 
non gli man ca nien te: so lo la vo glia di vi ve
re; e spes so non han no an co ra tren t’an ni. Le 
ca si sti che so no dram ma ti che e ar ti co li e li bri 
spes so non ba sta no a spie ga re i mo ti vi pro
fon di di que sto ter ri bi le at to di au to le sio ni
smo che por ta al la mor te. Il mon do del la 
crea ti vi tà tor men ta ta, del la vi ta di sa gia ta di 
u na vol ta ha la scia to il po sto al più as sur do 
dei pa ra dos si: ho tut to per es se re fe li ce, ma 
mi uc ci do per ché non lo so no. Non so no so lo 
al col e a ci di li ser gi ci a stron ca re la vi ta di 
que sti gio va ni pro ta go ni sti del mon do do ra to 
del l’ap pa ri re: ci ne ma, te le vi sio ne o mu si ca; 
so no an che in ci den ti do vu ti al l’a bu so di far
ma ci, di co cktail mi ci dia li di nar co ti ci, co me 

è ca pi ta to al l’at to re Heat Le dger o a A my 
Wi nehou se – ma so no so lo due e sem pi – 
pro prio men tre e ra no al l’a pi ce del la lo ro 
car rie ra, a tren t’an ni. Mix di an sio li ti ci e 
an ti de pres si vi in goia ti con be van de al co li
che so no bom be per le co ro na rie e il fe ga to. 
Co sì cre do no di lot ta re con tro lo stress di 
ap par te ne re al mi ti co mon do scin til lan te e 
de va stan te del lo spet ta co lo.  Due mi ti del la 
mu si ca mo der na, El vis Pre sley e Mi chael 
Ja ckson, so no sta ti uc ci si da ab buf fa te di 
me di ci na li an che se sem bra as sur do poi ché 
e ra no as si sti ti dai lo ro me di ci per so na li. Det
to ciò, so no dav ve ro al lar man ti gli ul ti mi 
da ti sul con su mo di al co li ci in I ta lia tra gli 
a do le scen ti e i gio va ni. Fe no me no non so lo 
i ta lia no, si di rà. Mol ti di que sti gio va ni non 
san no o for se non vo glio no sa pe re co sa li 
a spet ta do po gli a bu si di ra ve par ty, hap py 
hour, drin king par ty e drin king ga mes. 
Ra gaz zi, l’al col con ser va la frut ta, i ce trio li, 
ma non l’uo mo. L’uo mo lo con su ma.

MI SBRONZO, DUNQUE SONO

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

La par tner ship tra l’e di to re i ta lia no 
Gi glio Group e il co los so ci ne se Cibn 

por te rà il me glio del ma de in I ta ly e del 
ci ne ma i ta lia no nel le ca se di tut ti i ci ne si. 
Co no sce re le no vi tà del pro dot to i ta lia no, 
le bel lez ze del l’I ta lia e le sue tra di zio ni, 
nel la mo da co me in cu ci na. Ve de re le 
mi glio ri se rie tv dal le «cri me fi ction» di 
Di stret to di po li zia e Ris al l’ap pas sio na to 
L’o no re e il ri spet to. Sce glie re di ret ta men
te dal pro prio te le co man do i mi glio ri pro
dot ti del ma de in I ta ly. A pri re per la pri ma 
vol ta le por te del la Ci na al mer ca to del
l’au dio vi si vo i ta lia no fi no ad og gi as sen te. 

Que sto e mol to al tro an co ra è Gi glio Tv, il 
pri mo ca na le te le vi si vo in Ci na in te ra men
te de di ca to al l’I ta lia, uf fi cial men te in on da 
dal 10 set tem bre su tut to il ter ri to rio ci ne
se.
 Lo svi lup po del ca na le è frut to di un 
ac cor do stra te gi co ed e sclu si vo tra Cibn 
O rien tal Ne twork, u no dei mag gio ri broa
dca ster ci ne si di pro prie tà del co los so Chi
na Ra dio In ter na tio nal, e Gi glio Group, 
e di to re i ta lia no di ca na li di gi ta li pre sen te 
in tren ta cin que pae si che por ta con sé in 
Ci na an che i prin ci pa li player del l’au dio
vi si vo i ta lia no. Il ca na le è sta to lan cia to a 

Pe chi no nel la no stra se de di plo ma ti ca al la 
pre sen za del l’am ba scia to re d’I ta lia pres so 
la Re pub bli ca po po la re ci ne se, Al ber to 
Bra da ni ni, del vi ce pre si den te di Cibn 
O rien tal Ne twork Co., Gong Yu guo, e del
l’am mi ni stra to re de le ga to di Gi glio Group, 
A les san dro Gi glio. Gi glio Tv co sti tui rà 
u no stru men to d’ec ce zio ne per pro muo ve
re l’im ma gi ne del l’I ta lia e dei pro dot ti 
ma de in I ta ly nei con fron ti di cen ti naia di 
mi lio ni di con su ma to ri ci ne si. Il ca na le 
sa rà ac ces si bi le da tut te le tec no lo gie di gi
ta li in u na lo gi ca mul ti me dia le di nuo va 
ge ne ra zio ne: sa tel li te, ca vo, i ptv, web, 
mo bi le e ta blet at tra ver so u na piat ta for ma 
in te gra ta che già og gi rag giun ge ol tre cen
to cin quan ta mi lio ni di u ten ti.
 La piat ta for ma sa rà a bre ve im ple men ta
ta con un si ste ma e com mer ce con ac ces so 

di ret to da de co der e web. Mol to ric co il 
pa lin se sto te le vi si vo, or ga niz za to in per
cor si te ma ti ci ac ces si bi li sia in chia ro che 
in pay per view. Dal ba cksta ge del le sfi la te 
di mo da con gli spe cia li di That’s Fa shion 
e Mo da ai pro gram mi de di ca ti al viag gio 
co me Gul li ver; dai se gre ti dei gran di chef 
i ta lia ni al le pro du zio ni mu si ca li del tea tro 
al la Sca la di Mi la no. Ad ar ric chi re la ve tri
na il me glio del de sign e le no vi tà dal 
mon do del lus so e del lo sport. Il pub bli co 
ci ne se po trà an che ap prez za re tv mo vies di 
a zio ne co me Squa dra an ti ma fia e In tel li-
gen ce, fi ction e com me die di suc ces so 
co me Ca ra bi nie ri, Cro cie ra Via nel lo e 
A mo re e ven det ta. Non man che rà il ci ne
ma con le sto rie d’a mo re e di in trat te ni
men to leg ge ro con film co me L’ul ti mo 
ba cio e Im ma tu ri. (fon te af fa ri ta lia ni)

NASCE LA PRIMA TELEVISIONE 
ITALIANA IN CINA

Que sto non so lo nei grup pi più vul ne ra bi li al la di si
dra ta zio ne, co me i bam bi ni e gli an zia ni, ma an che 

nei gio va ni a dul ti: es se re di si dra ta ti di ap pe na il 2 per 
cen to com pro met te le pre sta zio ni ri guar do a com pi ti che 
ri chie do no at ten zio ne, ca pa ci tà psi co mo to rie e di va lu ta
zio ne sog get ti va. I nol tre è sta to di mo stra to che la di si
dra ta zio ne è in gra do di ri dur re tem po ra nea men te le 
di men sio ni del la ma te ria gri gia, ren den do più com pli ca ti 
i pro ces si co gni ti vi. Ba sta per de re un li tro di li qui di, 
quan ti tà che si rag giun ge con no van ta mi nu ti di su do ra
zio ne co stan te, per in dur re un ef fet to di re strin gi men to 
dei tes su ti ce re bra li di si dra ta ti, pa ri, in ter mi ni di quan ti
tà, a quel lo che si re gi stra do po cir ca quat tor di ci me si di 
in vec chia men to o in se gui to a due me si e mez zo di 
ma lat tia di Al zhei mer. «Non bi so gna i nol tre sot to va lu ta
re che lo stress cau sa la per di ta di gran di quan ti tà di 
ac qua. I dra tar si, quin di, che è co mun que sem pre fon da
men ta le tut to l’an no per ga ran ti re il be nes se re del no stro 
or ga ni smo, di ven ta an co ra più im por tan te in que sta sta
gio ne per far fron te a si tua zio ni di e le va to sfor zo, co me 
lo stu dio» sot to li nea Za na si. «I nol tre un cor ret to ap por to 
di li qui di è di vi ta le im por tan za so prat tut to per i ra gaz zi, 
in quan to do ta ti di mec ca ni smi im ma tu ri per quan to 
ri guar da lo sti mo lo al la se te pur a ven do un ’e le va ta per
di ta di li qui di e sti li di vi ta mol to at ti vi».
 I con si gli da se gui re? Ad o gni e tà e sti le di vi ta le pro
prie e si gen ze e ad o gni e si gen za la pro pria ac qua: «È 
con si glia bi le sce glie re ac que mi ne ra li ric che di cal cio, 
ma gne sio e so dio, che so no u ti li al la tra smis sio ne de gli 
im pul si ner vo si e fa vo ri sco no i pro ces si co gni ti vi con la 
re go la zio ne del bi lan cio i dri co». Bi so gna por ta re sem pre 
die tro u na bot ti gliet ta d’ac qua ric ca di mi ne ra li per rein

te gra re i sa li per si con il su do re e po ter es se re i dra ta ti 
co stan te men te. Ul te rio re aiu to: fa re at ten zio ne ai sin to mi 
im me dia ta men te vi si bi li del la ca ren za i dri ca, ov ve ro la 
di mi nu zio ne del le diu re si gior na lie ra. U no o due bic chie
ri d’ac qua sa ran no suf fi cien ti per far riac qui sta re un pri
mo ra pi do sprint al cer vel lo, ri cor dan do si sem pre che in 
ge ne ra le l’or ga ni smo ne ces si ta gior nal men te di cir ca due 
li tri e mez zo di ac qua in con di zio ni di ri po so: la rac co
man da zio ne è quel la di ber ne cir ca 1,5 li tri al gior no 
te nen do con to di e tà, ses so, tem pe ra tu ra e ster na e gra do 
di at ti vi tà fi si ca. In fi ne, ber ne a pic co le quan ti tà e pri ma 
che si ma ni fe sti la se te, co sì da pre ve ni re la di si dra ta zio
ne, ri ma nen do at ten ti e i dra ta ti den tro e fuo ri da scuo la.

L’acqua aiuta i ragazzi a scuola
Un litro e mezzo al giorno da assumere in piccole dosi e prima di avvertire lo 
stimolo della sete

Il servizio Voip è stato lanciato in versione sperimentale 
il 29 agosto del 2003 dall'Università di Tallin, in 

Estonia, da due sviluppatori svedesi, Niklas Zennström e 
Janus Friis. In breve tempo ha avuto una risonanza plan
etaria diventando la start up europea di maggior successo 
al mondo.
 Il servizio consente di effettuare telefonate attraverso 
Internet ed è riuscito a dare vita a ciò che fino a quel 
momento sembrava impensabile: collegare persone dis
tanti attraverso chiamate sia video che audio. Oggi Skype 
è usato da un terzo degli utenti che effettuano telefonate 
vocali internazionali, con due miliardi di minuti di chia
mate al giorno. Nel 2005 il gruppo fu acquistato per 3,1 
miliardi di dollari da eBay per poi essere rilevato nel 
2011 da Microsoft per 8,5 miliardi di dollari che lo 
avrebbe strappato ad altri colossi informatici tra i quali 
Google e Facebook.
 Il servizio da quando è stato comprato dal gruppo di 
Redmond, nello stato di Washington, ha aumentato il 
numero dei suoi utenti mensili da duecento milioni a 
trecento milioni del febbraio 2013. Tuttavia il gruppo 
fondato da Bill Gates non ha mai rivelato i ricavi prove
nienti dal servizio che secondo molti analisti rappresenta 
un buco per Microsoft.
 Intanto mentre Skype ha annunciato di essere al lavoro 
su un programma per effettuare chiamate in 3D («ci 
vorrà ancora molto tempo») nei prossimi anni dovrà 
affrontare una sfida molto più difficile: riuscire ad argin
are l'espansione di WhatsApp, fondata sei anni più tardi, 
ma che vanta gli stessi numeri dello storico servizio con
trollato da Microsoft.

Compleanno da ricordare per 
Skype che festeggia dieci anni 
con i suoi trecento milioni di 
utentiSegue dalla prima pagina
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La pi na co te ca di Bre ra pos sie de un 
in gen te pa tri mo nio di di pin ti dei prin

ci pa li pro ta go ni sti del Sei cen to lom bar do, 
rea liz za ti a par ti re dal l’e tà di Fe de ri co 
Bor ro meo fi no al la suc ces si va sta gio ne 
ba roc ca e al la svol ta clas si ci sta del la 
se con da ac ca de mia am bro sia na. Per ra gio
ni di spa zio pe rò la se zio ne ad es si de di ca
ta nel per cor so mu sea le ne pre sen ta un 
nu me ro mol to ri dot to. Sco po prin ci pa le di 
que sta mo stra è dun que con sen ti re la vi sio
ne da par te del pub bli co di un grup po piut
to sto nu tri to di o pe re lom bar de del XVII 
se co lo, in mas si ma par te re stau ra te ne gli 
ul ti mi de cen ni con fi nan zia men ti mi ni ste
ria li e di pri va ti, nor mal men te sot trat te al 
per cor so e spo si ti vo. La se le zio ne pre sen
ta ta com pren de qua ran ta sei o pe re, in par ti
co la re di pin ti di gran de for ma to, dif fi cil
men te mo vi men ta bi li al di fuo ri del cir cui
to del mu seo; ben ven tu no so no i qua dri 
dai de po si ti in ter ni ed e ster ni di Bre ra, tut
ti de sti na ti a es se re e spo sti nel fu tu ro pro
get to mu sea le de no mi na to «Gran de Bre
ra».
 Fra di es si so no quat tro im por tan ti pa le 
d’al ta re, tre del le qua li fir ma te e da ta te: di 
Fe de Ga li zia il No li me tan ge re (1616), 
del la ma tu ri tà di Car lo Fran ce sco Nu vo lo
ne l’As sun zio ne del la Ver gi ne (1648), 
or mai pie na men te ba roc ca, e di Giu sep pe 
Nu vo lo ne il San Fran ce sco in e sta si 
(1650), in de po si to pres so la chie sa par-
roc chia le di Cor na te d’Ad da; di Gio van 
Bat ti sta Cre spi det to il Ce ra no è in ve ce il 

Cri sto nel se pol cro, san Car lo e san ti 
(1610 cir ca), fi no a qual che me se fa in 
de po si to pres so la chie sa mi la ne se di San
to Ste fa no. Per l’oc ca sio ne di que sta 
mo stra i di pin ti di Fe de Ga li zia e del Ce ra
no so no sta ti og get to di re stau ro (2013), 
con in ter ven ti fi nan zia ti ri spet ti va men te 
dal Pi per e dai Ro ta ry Club di Mi la no 
Nord e Mi la no Vi scon teo. Ac can to al No li 
me tan ge re di Fe de Ga li zia, u no dei ra ri 
di pin ti di gran de for ma to del la pit tri ce 
mi la ne se, no ta so prat tut to per la pro du zio
ne di ri trat ti e na tu re mor te, vie ne pre sen
ta to u na po co co no sciu ta te la di A go sti no 
San ta go sti no, Il con ge do di Cri sto dal la 
ma dre (no no de cen nio del XVII se co lo), 
che con quel la del la Ga li zia il lu stra va e pi
so di del la vi ta di Ma ria Mad da le na en tro la 
di strut ta chie sa del mo na ste ro fem mi ni le 
a go sti nia no de di ca to al la san ta in Mi la no.
 Il per cor so e spo si ti vo com pren de al tri 
di pin ti di sog get to sa cro di pic co lo e 
me dio for ma to, tra i qua li si se gna la no il 
boz zet to per u na pa la d’al ta re nel la Cer to
sa di Pa via di Mo raz zo ne (La Ma don na 
del Ro sa rio con san Do me ni co e due 
an gio let ti), la ta vo let ta di Ce ra no con San 
Gior gio e il dra go e la Na ti vi tà e a do ra zio-
ne dei pa sto ri di Giu sep pe Ver mi glio, 
com mo ven te e spres sio ne del rea li smo 
lom bar do di un pit to re sen si bi le al det ta to 
ca ra vag ge sco. U na nu tri ta se zio ne è de di
ca ta ai ri trat ti, nel la qua le so no pre va len ti 
ri trat ti e au to ri trat ti di pit to ri mi la ne si e 
lom bar di ap par te nu ti al co sid det to «Ga bi

net to de’ ri trat ti» co sti tui to al l’i ni zio del
l’Ot to cen to da Giu sep pe Bos si, se gre ta rio 
del l’ac ca de mia di Bre ra e tra i pro mo to ri 
del mu seo brai den se. Tra que sti si se gna la
no il fe li ce ri trat to di grup po del la fa mi glia 
Nu vo lo ne in con cer to, rea liz za to a me tà 
del XVII se co lo dai due fra tel li Car lo 
Fran ce sco e Giu sep pe, e l’Au to ri trat to di 
Giu lio Ce sa re Pro cac ci ni, di pin to un an no 
pri ma del la mor te nel 1624, o ra pre sen ta ti 
in sie me con al tri ri trat ti, tra i qua li la Cop-
pia di gen ti luo mi ni del val se sia no Tan zio 
da Va ral lo (con si de ra ti un tem po im ma gi ni 
del l’ar ti sta e del la sua con sor te) e il ri trat to 
do vu to a Fran ce sco Cai ro del pit to re pe ru
gi no e scrit to re d’ar te Lui gi Sca ra muc cia, 
ap par te nu ti an ch’es si al ga bi net to bos sia
no.
 A com ple ta men to del per cor so, dal la ric
ca col le zio ne del ga bi net to dei di se gni 
del la pi na co te ca di Bre ra, si pre sen ta no 
ot to fo gli di pit to ri di ver si, tra i qua li spic
ca no Ce ra no, Mo raz zo ne e Mon cal vo. 
Co mu ni de no mi na to ri di gran de fa sci no 
che ac co mu na no gli ar ti sti ri fe ri bi li al la 
scuo la pit to ri ca lom bar da del XVII se co lo 
e che e mer go no nel le o pe re in mo stra so no 
da un la to il sen so cor po so del la ma te ria 
pit to ri ca e dal l’al tro l’u so sce no gra fi co 
de gli ef fet ti lu mi ni sti ci. Il ca ta lo go, pub
bli ca to dal l’e di to re Ski ra, com pren de con
tri bu ti, ol tre che del le cu ra tri ci, di Da ni lo 
Zar din, Fran ce sco Fran gi e Pao lo Va no li e 
a gi li bio gra fie de gli ar ti sti ste se da Eu ge
nia Bian chi.

Sei cen to lom bar do a Bre ra. Ca po la vo ri e 
ri sco per te. Pi na co te ca di Bre ra, via Bre ra 28, 
20121 Mi la no. Ac ces so di sa bi li da via Fio ri 
O scu ri 2. Dall’8 ot to bre al 12 gen naio. O ra-
rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 8,30 al le 
19,15; chiu so lu ne dì- Bi gliet ti: in te ro, eu ro 
10; ri dot to, 7. In fo: tel. 02 72263.257, 02 
92800361; e- mail: sbsae- mi.bre ra@be ni cul-
tu ra li.it; web: www.bre ra.be ni cul tu ra li.it, 
www.pi na co te ca bre ra.net

Tra le opere esposte figurano i dipinti di Fede Galizia e del Cerano restaurati con l'intervento finanziario del Piper e dei 
Rotary Club di Milano

Presentati al pubblico i capolavori nascosti della pinacoteca di Brera

A Bi si gna no, lo scor so 
24 a go sto, è sta ta 

i nau gu ra ta u na scul tu ra 
mo nu men ta le, rea liz za ta 
dal l’ar ti sta e mae stro del 
ve tro Sil vio Vi glia tu ro, 
raf fi gu ran te San t’U mi le, 
fra te mi no re vis su to tra il 
1582 e il 1637, pro tet to re 
del la cit tà in pro vin cia di 
Co sen za. L’i nau gu ra zio
ne del l’o pe ra ha rap pre
sen ta to il cul mi ne del la 
tra di zio na le pro ces sio ne 
che an nual men te si svol
ge in o mag gio al san to 
do po il ri tua le pas sag gio 
sim bo li co del le chia vi 
del la cit tà dal le ma ni del 
sin da co a quel le di San

t’U mi le. La scul tu ra, che 
al la som mi tà su pe ra i cin
que me tri d’al tez za, si 
pre sen ta co me un ’ar mo
nio sa in te ra zio ne di due 
ma te ria li ap pa ren te men te 
op po sti l’u no al l’al tro: 
l’ac ciaio, neu tro, ri go ro so 
ed es sen zia le nel di se gna
re lo sche le tro del la strut
tu ra mo nu men ta le, e il 
ve tro, sup por to scul to re 
pre di let to da Vi glia tu ro, 
ca pa ce di sfrut tar ne al 
me glio la tra spa ren za e la 
bril lan tez za in u na ma gi
stra le col le zio ne di cro
ma ti smi af fa sci nan ti che 
tra du co no la fi gu ra di 
San t’U mi le in im ma gi ni 

den se di sim bo li smo. Il 
san to, pro te so ver so l’al
tro e ve sti to da un man to 
di cie lo stel la to, oc cu pa la 
par te cen tra le del l’o pe ra, 
qua si a fa re da tra mi te tra 
la na tu ra del la ba se del
l’o pe ra, la bel lez za flo
rea le del mon do ter re no e 
del l’a ni mo u ma no e il 
di vi no, lo Spi ri to San to, 
che sot to le sem bian ze 
del la co lom ba bi bli ca si 
con giun ge a San t’U mi le. 
La fi gu ra in gi noc chia ta ai 
pie di del san to, in fi ne, 
rap pre sen ta l’in te ra cit tà 
di Bi si gna no e la sua 
de vo zio ne nei con fron ti 
del pa tro no.

Inaugurata a Bisignano la statua
monumentale del santo patrono

Antonio  d’Enrico detto Tanzio da Varallo, 
Ritratto di gentildonn, olio su tela

Fi no al 22 set tem bre si è te nu ta, nel la 
cin que cen te sca vil la Ca sa ti Stam pa di 

Son ci no, a Mug giò, u na per so na le del 
mae stro del ve tro Sil vio Vi glia tu ro, re du ce 
dal la par te ci pa zio ne al la mo stra Con tem
po ra ry Glass Art, pres so il Mu seo d’ar te di 
Or lan do, Flo ri da, che ha rac col to, per la 
pri ma vol ta un ’am pia col le zio ne di o pe re 
rea liz za te da gli ar ti sti più im por tan ti del
l’ar te del ve tro de gli ul ti mi cin quan t’an ni. 
La nuo va mo stra, ric ca di ol tre cin quan ta 
o pe re, tra di pin ti e scul tu re in ve tro di 
gran di di men sio ni, a te sti mo nian za del la 
fe con di tà crea ti va del l’ar ti sta, tro ve rà la 
sua i dea le e di la ta ta pro se cu zio ne nel 
me se di di cem bre, pres so il cen tro di cul
tu ra Vil la Bri vio di No va Mi la ne se. Il pro
get to di lu ce, che ha da to il ti to lo al la ras
se gna, pren de o ri gi ne dal la na tu ra le bril
lan tez za del la su per fi cie vi trea 
del le o pe re scul to ree crea te 
dal l’ar ti sta, in gra do di e sal ta
re i lim pi di ac co sta men ti dei 
co lo ri fa cen do li ri splen de re 
al con tat to con la lu ce in 
un ’e splo sio ne cro ma ti ca dal 
for te im pat to vi si vo.
 Ca rat te ri sti ca prin ci pa le 
del l’ar te di Vi glia tu ro è quel
la di co niu ga re a bil men te 
l’ac cat ti van te for ma del le sue 
o pe re, sia pit to ri che che scul
to ree, con un con te nu to for te 
e spiaz zan te che si svi lup pa 
in tan ti mes sag gi ri vol ti al lo 
spet ta to re quan ti so no i la vo ri 

in mo stra. Il pro get to di lu ce, al lo ra, as su
me un ul te rio re va lo re e ti co che si scon tra 
con la tra gi ca real tà quo ti dia na che, nel le 
pa ro le del cu ra to re Vit to rio A me deo Sac
co, si tra du ce in u na « re si sten za in te sa 
co me op po si zio ne, ma an che co me af fer
ma zio ne, co me de nun cia e lot ta quo ti dia
na, co me at to pro po si ti vo, ri ven di ca zio ne 
e per si sten za nel fa re, no no stan te tut to».

Sil vio Vi glia tu ro. Pro get to di lu ce. Cen tro 
cul tu ra le Pa so li ni, vil la Ca sa ti Stam pa di 
Son ci no, piaz za Mat teot ti 1, Mug giò (Monza 
e Brianza). Dal 14 al 22 set tem bre. O ra rio: 
da lu ne dì a ve ner dì, dal le 16 al le 19; sa ba to 
e do me ni ca, dal le 10 al le 12,30 e dal le 15 al le 
19. In fo: tel. 011 9422568; e- mail: in fo@sil-
vio vi glia tu ro.it, ar te.con tem po ra nea@
fa stwe bnet.it; web: www.sil vio vi glia tu ro.it

A Soncino una personale del maestro del vetro

Il progetto di luce di Vigliaturo
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La col la bo ra zio ne tra la cit tà di To ri no, 
Ski ra e di to re e il Mu sée d’Or say, 

vo lu ta dal sin da co Pie ro Fas si no e i nau
gu ra ta lo scor so an no con la mo stra di 
De gas, pro se gue con u na nuo va, straor di
na ria ras se gna de di ca ta a Pier reAu gu ste 
Re noir (1841-1919), ar ti sta straor di na rio, 
tra i pro ta go ni sti, con Ma net, Mo net, 
De gas, Pis sar ro, Si sley, Cé zan ne, tra gli 
an ni ot tan ta del l’Ot to cen to e il pri mo 
ven ten nio del No ve cen to, del la gran de 
sta gio ne del l’im pres sio ni smo fran ce se. 
Un im por tan te ac cor do si gla to tra la 
Gam, Gal le ria ci vi ca d’ar te mo der na e 
con tem po ra nea di To ri no, la fon da zio ne 
To ri no mu sei, l’e di to re Ski ra e il Mu sée 
d’Or say di Pa ri gi ha per mes so di de fi ni re 
un pro get to scien ti fi co di gran de va len za, 
che por ta nel ca po luo go pie mon te se u na 
splen di da mo stra, dav ve ro u ni ca per la 
qua li tà del le o pe re pre sen ta te. Il Mu sée 
d’Or say e il Mu sée de l’O ran ge rie, che 
con ser va no la col le zio ne più com ple ta al 
mon do del l’o pe ra di Re noir, han no ac cet
ta to di pri var si per quat tro me si di u na 
ses san ti na di ca po la vo ri per da re vi ta a 
u na straor di na ria ras se gna che do cu men ta 
tut ta l’at ti vi tà di que sto gran dis si mo pit
to re, te sti mo nian do i mo men ti più si gni fi
ca ti vi e le svol te che, par ten do da gli e sor
di, han no por ta to l’ar ti sta a fi ne car rie ra a 
un pro gres si vo al lon ta na men to dal l’im
pres sio ni smo. An che dal pun to di vi sta 
del l’al le sti men to la mo stra a vrà dun que il 
re spi ro, l’a gio e la pia ce vo lez za di u na 
gran de ras se gna in ter na zio na le. Sa rà 
e spo sta an che un ’o pe ra di pro prie tà del la 
Gam, il Ri trat to del fi glio Pier re (1885), 
ac qui sta to su in te res sa men to di Lio nel lo 
Ven tu ri.

 Con que sta e spo si zio ne si se gue la com
ples sa e vo lu zio ne del per cor so ar ti sti co di 
Re noir – at ti vo per un cin quan ten nio tan to 
da pro dur re ol tre cin que mi la di pin ti e un 
nu me ro e le va tis si mo di di se gni e ac que rel
li – e vi den zian do la gran de va rie tà e qua
li tà del la sua tec ni ca pit to ri ca e i di ver si 
te mi af fron ta ti. Nel l’ar co del la sua vi ta 
Re noir si mi su ra con la spe ri men ta zio ne 
del la pit tu ra en plein air, fian co a fian co 
con l’a mi co e col le ga Mo net, por tan do al 
tem po stes so a com pi men to o pe re in a te
lier. De di can do si an che al la ri trat ti sti ca su 
com mis sio ne, è at tor nia to da u na stret ta 
cer chia di am mi ra to ri e me ce na ti. A te sti
mo nian za del suc ces so già rag giun to in 
vi ta, ba sti pen sa re al fat to che per il suo 
qua dro Ma da me Char pen tier con i fi gli 
(ac qui sta to dal Me tro po li tan Mu seum of 
Art di New York nel 1907) ven ne pa ga to il 
prez zo più al to rag giun to in que gli an ni da 
un di pin to. È a mi co per so na le di im pres
sio ni sti co me Mo net, Cé zan ne, Pis sar ro, 
Ber the Mo ri sot, Si sley e Cail le bot te, con 
cui di scu te di pit tu ra e or ga niz za mo stre, e 
in co rag gia al tri gran di ar ti sti co me Ma tis
se, Bon nard, Mau ri ce De nis. Tut ta via la 
fa ma e il ri co no sci men to da par te dei suoi 
con tem po ra nei gli ar ri va no so lo al l’i ni zio 
del No ve cen to. Og gi è con si de ra to u no dei 
mag gio ri mae stri a ca val lo tra il XIX e il 
XX se co lo.

Re noir dal le col le zio ni del Mu sée d’Or say e 
del l’O ran ge rie. Dal 23 ot to bre al 2  feb braio. 
Gam, Gal le ria ci vi ca d’ar te mo der na e con-
tem po ra nea, via Ma gen ta 31, 10128 To ri no. 
In fo: tel. 011 4429518 (cen tra li no), 011 
4429595 (se gre te ria); e- mail: gam@fon da-
zio ne to ri no mu sei.it; web: www.gam to ri no.it 

A Torino una imperdibile mostra di Pierre-Auguste Renoir
Capolavori del grande artista francese provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie di Parigi
Anche dal punto di vista dell’allestimento la esposizione avrà il respiro, l’agio e la piacevolezza di una grande rassegna
internazionale - Si potrà vedere la notevole varietà e qualità della tecnica pittorica e dei temi affrontati

Auguste Renoir, Jeunes filles au piano, 1892. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay 

Valutiamo opere per le prossime aste di 
Arte Moderna e Contemporanea che si 
terranno nei mesi di Ottobre e 
Dicembre 2013 presso la nostra sede 
di Milano, via Mecenate. 
 

Chiunque fosse interessato a proporre in 
asta opere di arte moderna e contempora
nea è invitato a inviare alla nostra email 
info@mecenateaste.it un'immagine 
dell’opera o delle opere, corredata di tutte 
le informazioni utili alla valutazione. Si 
prega di indicare anche un recapito tele
fonico per poter essere ricontattati.
La valutazione delle opere e la consulen
za sono gratuite. 

Vi invitiamo a prendere visione delle 
condizioni di vendita presenti nella nostra 
pagina dei contatti per ulteriori dettagli.
Mecenate Aste www.mecenateaste.com

RACCOLTA OPERE
ASTE DI ARTE
MODERNA  E
CONTEMPORANEA
DI OTTOBRE E DICEMBRE
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Ogni momento è giusto per un buon libro

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

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

L’u sci ta del nuo vo As sas sin’s Creed 
4: Black Flag è pre vi sta il 1° 

no vem bre per Play Sta tion 3, Xbox 360 e 
Wii U, per le set ti ma ne suc ces si ve su pc, 
per il 29 no vem bre su Play Sta tion 4. Nel-
l’at te sa si può in gan na re il tem po con un 
vi deo in cen tra to su gli at to ri che in ter pre
ta no i per so nag gi nel gio co, ve ri e pro pri 
pro fes sio ni sti che ve sti ran no i pan ni di 
E dwark Ken way, Bar ba ne ra e Char les 
Va ne. Mol to in te res san te an che il di bat ti
to sul la per so na li tà dei pro ta go ni sti con 

cui il gio ca to re a vrà a che fa re. Riu ni ti 
at tor no al ta vo lo di u na fit ti zia e sper du ta 
lo can da ca rai bi ca, gli e sper ti at to ri pre sta
ti si per i ruo li di E dward Ken way (Matt 
Ryan), di Bar ba ne ra (Mark Bon nar) e di 
Char les Va ne (Ral ph I ne son) han no co sì 
a vu to l’op por tu ni tà di e ster na re i lo ro 
giu di zi sul ca rat te re, sul com por ta men to e 
sul l’at teg gia men to dei ri spet ti vi per so
nag gi.

http:/www.you tu be.com/watch?v=Z4HQN74elCg

Simulazioni assassine per
PlayStation, Xbox 360 e Wii U
Disponibile un video incentrato sugli attori - Aperto un 
dibattito sulla personalità dei protagonisti

Tut to av vie ne in un ve lie ro già po ten
zia to per l’oc ca sio ne: ab bia mo uo mi

ni, boc che da fuo co e un ro stro di tut to 
ri spet to, tut te ca rat te ri sti che che in gio co 
do vre mo gua da gnar ci con le no stre scor
ri ban de. Con in ma no il joy pad del la 
Play Sta tion 4 non pos sia mo che no ta re i 
pro gres si tec ni ci sul fron te del la rea liz za
zio ne dei flui di e nel la ge stio ne di ri fles si 
e tra spa ren ze. Le i so le che fan no da sce
no gra fia per il no stro pe re gri na re ac qua
ti co so no lus su reg gian ti e ri splen do no di 
un cal do so le ca rai bi co, in vo glian do il 
gio ca to re al l’e splo ra zio ne, at ti vi tà fon da
men ta le per la sco per ta dei mol tis si mi 
se gre ti che na scon do no. An che in Black 
Flag, in fat ti, tor na no i col le zio na bi li che 
tan to han no stuz zi ca to i gio ca to ri più per
fe zio ni sti nei pre ce den ti ca pi to li del la 
se rie, con l’ag giun ta del le im man ca bi li 
map pe del te so ro. Non man che ran no i 
se gre ti (in di vi dua bi li sul la map pa do po 

a ve re con qui sta to i va ri pun ti d’os ser va
zio ne), co sì co me le at ti vi tà pa ral le le. Tra 
que ste tor na la cac cia, af fian ca ta a un 
si ste ma di cra fting che ci vie ne pre sen ta
to co me si mi le a quel lo di Far Cry 3, con 
il qua le do tar si di nuo vi og get ti o di 
po ten zia men ti chia ra men te ri vol ti a spe
cie a ni ma li di ver se da quel le a bi tan ti la 
fred da fo re sta nor da me ri ca na. Non man
che ran no poi i com bat ti men ti con tro 
av ver sa ri u ma ni, con un mix di ar mi 
bian che e ar mi da fuo co a ca ri ca sin go la, 
sen za pe rò par ti co la ri no vi tà ri spet to a 
quan to vi sto in As sas sin’s Creed 3. Da 
ul ti mo spen dia mo qual che ri ga per par la
re del la com pa nion app che af fian che rà il 
ti to lo U bi soft: si trat ta di un ’ap pli ca zio ne 
iOS e An droid che per met te rà a gli u ten ti 
di se le zio na re va ri pun ti d’in te res se sul la 
map pa co sì da se gna lar li in ga me, il tut to 
sen za in ter rom pe re l’e spe rien za lu di ca 
con me nù o ca ri ca men ti.

Isole lussureggianti sotto il caldo 
sole caraibico

È di spo ni bi le da tre me si, sul si to 
Sto re.sho ckdom.com, la sa ga com

ple ta di Twee- Wan- Poor, u na rac col ta 
di tut ti gli e pi so di pub bli ca ti nei pri mi 
an ni due mi la su Lan cio Sto ry da Pi no 
Ri nal di, ap prez za to di se gna to re di 
fu met ti, vin ci to re del pre mio Yel low 
Kid e tra i pri mi i ta lia ni a en tra re nel la 
squa dra del la Mar vel. La sa ga di Twee-
 Wan- Poor, di ve nu ta un cult tra gli 
a man ti del ge ne re fan ta sy, si a pre in 
Au stra lia, in u na co mu ni tà a bo ri ge na. 
In cie lo si muo ve u na stra na nu vo la dal
la for ma di dra go, av vi sta ta in va rie 
par ti del mon do, se gno che gli an ti chi 
de mo ni si stan no ri sve glian do. So lo il 
guar dia no po trà fer mar li. Nel lo stes so 
i stan te, in u na grot ta sot to ma ri na al lar
go del le Baha mas, vie ne ri tro va to un 
uo mo com ple ta men te nu do e dai ca pel
li bian chi e lun ghis si mi che dor me 
im pri gio na to in un gran de pri sma di 
cri stal lo. In tan to a New York Cit si 
in trec cia no le vi te di Jen ni fer Ja cobs, 
Gui do Gri mal di, Kao ry Lee Fan, Sa man
tha Creed, Mark Ha mil ton, Ja leel Jef
fer son e Wil ly West, set te per so ne che 
ap pa ren te men te non a vreb be ro nul la in 
co mu ne tran ne il fat to di vi ve re nel la 
stes sa cit tà ed es se re per se gui ta ti da un 
ma re di guai. Tut ti lo ro so no in pos ses
so di un mi ste rio so pri sma di cri stal lo 
ver de, che si ri ve le rà fon te di un im men
so po te re: in un at ti mo li tra spor te rà là 
do ve so gni e in cu bi di ven ta no real tà, in 
quel la ter ra in can ta ta chia ma ta Twee
Wan Poor. Am bien ta zio ni sug ge sti ve e 
sur rea li, di se gna te in mo do sa pien te 
con l’u so e la mo du la zio ne del chia ro
scu ro pur man te nen do un trat to leg ge
ro, qua si fan ta sti co, in gra do di da re 
spes so re e vi ta li tà a o gni sce na. U na 
sa ga fan ta sy che è an che un trion fo gra
fi co, un fu met to le cui le cui det ta glia
tis si me ta vo le non man che ran no di 
la scia re a boc ca a per ta i let to ri. U na 
cor po sa gal le ry di boz zet ti e stu di a 
ma ti ta as so lu ta men te i ne di ti com ple ta 
il vo lu me. Ci lie gi na sul la tor ta: la pre
fa zio ne di Lu cio Pa ril lo, u no dei più 

no ti di se gna to ri e il lu stra to ri i ta lia ni 
al l’e ste ro.

Pi no Ri nal di na sce in un cir co e que stre il 
31 lu glio del 1957. A di ciot to an ni vin ce 
il «Pre mio O stia» co me pro mes sa del 
fu met to. Nel 1979 i ni zia la col la bo ra zio-
ne, as sie me al fra tel lo Ri no, con Eu ra 
E di to ria le pub bli can do li bri su Lan cio 
Sto ry e Skor pio, con Riz zo li su Boy 
Mu sic e in fi ne sul la ri vi sta 1984 co me 
au to re com ple to. Nel 1986 col la bo ra con 
Ser gio Bo nel li E di to re su Mar tin My ste-
re e Na than Ne ver. I ni zia la sua at ti vi tà 
da co per ti ni sta per la Max Bun ker Press 
e sbar ca ne gli U sa pub bli can do per Mar
vel, Mar vel Uk, Ma li bu su mol te pli ci 
se rie su pe re roi sti che ri stam pa te in I ta lia 
da Mar vel I ta lia e Pa ni ni. Nel 2000 tor na 
in I ta lia co me au to re com ple to, pub bli
can do a pun ta te su Lan cio Sto ry i fu met
ti A gen zia-X (2000), Wiz zie the wi tch 
(2001), la Sa ga di Twee- Wan- Poor 
(2003) e il se rial tut to ra in cor so, pro se
gui men to i dea le di Wiz zie, Wil lard the 
Wi tch (2003). Of fi cial Web si te: http://
pi no ri nal di.blo gspot.it/

Finalmente un volume unico 
per Pino Rinaldi
Da luglio su Shockdom l’amatissima saga fantasy pubblicata su 
LancioStory nei primi anni 2000 - A settembre disponibile anche la 
edizione cartacea

La saga di Twee WanPoor

di Pino Rinaldi, edizioni Shockdom, pagine 120, 
euro 10,00

G! Co me Gio ca re
Dal 22 al 24 no vem bre 2013 
Fie ra Mi la no Ci ty - Piaz za le Car lo Ma gno 1 - 20149 Mi la no

Il gio co co me ci bo del la men te. È que sto il mot to di G! Co me Gio ca re un sa lo
ne de di ca to al gio co do ve i gio cat to li pos so no es se re toc ca ti, pro va ti e vis su ti. 

Pen sa to per bam bi ni, fa mi glie e scuo le, que sto e ven to si ca rat te riz za per la gran
de of fer ta lu di ca non so lo com mer cia le. Du ran te i gior ni del l’e ven to, at ti vi tà, 
pro get ti e cor si, dal mo del li smo al lo sport, di ver ti ran no i pic co li vi si ta to ri e an che 
i gran di.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Nel la not te tra do me ni ca 8 e 
lu ne dì 9 set tem bre è mor to 

a Ro ma, nel la ca sa di cu ra Vil la 
Ma fal da, Al ber to Be vi lac qua, 
scrit to re, gior na li sta, re gi sta e 
sce neg gia to re. A ve va set tan ta
no ve an ni e a gen naio e ra sta to 
ri co ve ra to in te ra pia in ten si va 
per u no scom pen so car dia co 
che lo a ve va col pi to l’11 ot to bre 
2012. La no ti zia è sta ta con fer
ma ta da fon ti del la Mon da do ri, 
ca sa e di tri ce con cui e ra no u sci
te le sue ul ti me o pe re. Na to a 
Par ma il 27 giu gno 1934, Be vi-
lac qua pub bli cò i suoi pri mi 
scrit ti al l’i ni zio de gli an ni cin
quan ta. Nel 1955 la sua pri ma 
rac col ta, La pol ve re sul l’er ba, 
piac que mol to a Leo nar do Scia
scia. Quel l’an no fu an che coin
vol to nel pro ces so con tro Pie tro 
Pac cia ni, il mo stro di Fi ren ze, 
per ché of fe so dal rea to di ca lun
nia. Tra i nu me ro si ri co no sci
men ti ri cor dia mo il Cam piel lo 
1966 per Que sta spe cie d’a mo-
re, lo Stre ga 1968 per L’oc chio 
del gat to, la Ban ca rel la nel 1972 
per Un viag gio mi ste rio so e nel 
1991 per I sen si in can ta ti; poi il 
pre mio Stre sa di nar ra ti va nel 
2000 per La pol ve re sul l’er ba e 

il pre mio na zio na le let te ra rio di 
Pi sa nel 2011, nel la se zio ne 
de di ca ta al la poe sia, per La 
ca me ra se gre ta. Nel 2010 e ra 
sta to in si gni to del l’o no ri fi cen za 
di ca va lie re di gran cro ce del
l’or di ne al me ri to del la re pub
bli ca i ta lia na.
 Mi che la Mi ti at tri ce e scrit tri
ce, sua com pa gna da die ci an ni, 
ha chie sto l’au to psia; a ve va già 
de nun cia to la cli ni ca per ché non 
con ce de va il tra sfe ri men to in 
u na strut tu ra pub bli ca, ma le e ra 
sta to o biet ta to che il suo pa re re 
non con ta va e che gli ac cor di 

e ra no sta ti pre si con la so rel la di 
Be vi lac qua, An na. A ve va da 
po co ot te nu to il via li be ra per 
u na pe ri zia di par te sul le con di
zio ni del lo scrit to re do po la pre
sen ta zio ne, al l’i ni zio del l’an no, 
di un e spo sto al la pro cu ra di 
Ro ma per le sio ni col po se con
tro la cli ni ca do ve lui, nel l’ot to
bre del 2012, e ra sta to i ni zial
men te ri co ve ra to per al cu ni 
ac cer ta men ti ed e ra poi ri ma sto 
per l’ag gra var si di u no scom
pen so car dia co in se gui to a 
un ’in fe zio ne al le vie re spi ra to
rie.

È morto Alberto Bevilacqua, colpito 
da scompenso cardiaco 
Lo scrittore era ricoverato in una nota clinica romana, contro la quale a
gennaio era stato presentato un esposto per lesioni colpose

È U go Ric ca rel li il vin ci to re 
del la 51ª e di zio ne del Pre-

mio Cam piel lo Let te ra tu ra 
2013, as se gna to post mor tem 
al l’au to re dell’A mo re graf fia il 
mon do. Du ran te la se ra ta, svol
ta si al gran tea tro La Fe ni ce di 
Ve ne zia e per la pri ma vol ta in 
di ret ta te le vi si va su Rai5, è sta-
ta de cre ta ta la vit to ria del l’au
to re, scom par so lo scor so 21 
lu glio, con 102 vo ti del la giu
ria. A se gui re: Fa bio Stas si con 
il ro man zo L’ul ti mo bal lo di 
Char lot (Sel le rio), 83 vo ti; 
Gio van ni Coc co con La ca du ta 
(Nu tri men ti), 47; Bea tri ce 
Ma si ni con Ten ta ti vi di bo ta ni-
ca de gli af fet ti (Bom pia ni), 36; 
Va le rio Ma grel li con Geo lo gia 
di un pa dre (Ei nau di), 21.

Fran ce sco Cas sa ta, con il vo lu me L’I ta lia in tel li gen te. A dria no Buz za ti-
 Tra ver so e il la bo ra to rio in ter na zio ne di ge ne ti ca e bio fi si ca e di to da 
Don zel li, ha vin to il pre mio let te ra rio «Le due cul tu re» as se gna to per la 
mi glio re di vul ga zio ne scien ti fi ca del 2012 e in ti to la to, in oc ca sio ne del
la quin ta e di zio ne del mee ting al cen tro di ri cer ca Bio gem di A ria no 
Ir pi no, a Ma ria An to nia Ger va sio.

ITALIA INTELLIGENTE

Nel la pri ma ve ra del 1962, a Na po li, il La bo ra to rio in ter na zio na le 
di ge ne ti ca e bio fi si ca (Ligb) i ni zia va le pro prie at ti vi tà. La 

co sti tu zio ne del la bo ra to rio rap pre sen ta va il co ro na men to di u na bat
ta glia de cen na le con dot ta dal suo fon da to re, A dria no Buz za ti Tra ver
so, fra tel lo del lo scrit to re Di no, per rin no va re e mo der niz za re l’or ga
niz za zio ne del la ri cer ca scien ti fi ca in I ta lia. In po chi an ni, il Ligb 
rag giun se fa ma di li vel lo in ter na zio na le, can di dan do si a pos si bi le 
se de del fu tu ro la bo ra to rio eu ro peo di bio lo gia mo le co la re. Ma qual
co sa an dò stor to. Nel 1969, quan do e ra or mai al le por te un ac cor do 
in ter na zio na le con l’u ni ver si tà di Ber ke ley per la co sti tu zio ne a 
Na po li del la pri ma scuo la di dot to ra to in bio lo gia 
mo le co la re in I ta lia, il la bo ra to rio 
ven ne tra vol to da u na pro fon da cri si, 
che vi de si gni fi ca ti va men te af fian
ca ti, con tro il co mu ne av ver sa rio, 
da un la to al cu ni set to ri del l’u ni
ver si tà e del Cnr, o sti li al l’e spe ri
men to di Buz za ti fin da gli e sor di, 
e dal l’al tro u na com pa gi ne di 
tec ni ci, ri cer ca to ri e bor si sti, 
pron ti a oc cu pa re il la bo ra to rio 
e a sca gliar si con tro la di re
zio ne, e ti chet tan do la bio lo
gia mo le co la re co me «scien
za bor ghe se», «a me ri ca na» 
e «rea zio na ria». At tra ver so 
u na ri cer ca ba sa ta su 
un ’am pia e i ne di ta ba se 
do cu men ta ria, Fran ce sco 
Cas sa ta rac con ta un ca so 
e sem pla re che ha mol to 
da di re al l’I ta lia di og gi.

Riccarelli vince il premio Campiello

UNA CURIOSA CLASSIFICA PER 
SCOPRIRE QUALI SONO I LIBRI 
PIU’ LUNGHI AL MONDO

Qual è se con do voi il li bro più dop pio al mon do? Quel lo con 
più pa gi ne, più sto ria, il clas si co mat to ne u ti le an che da lan

cia re con tro qual cu no? Ce ne so no tan ti, si cu ra men te, ma u na 
re cen te clas si fi ca ha de cre ta to qua li so no i li bri più gros si al mon
do. Guar dia mo in sie me la clas si fi ca dei pri mi cin que. Mis sio ne 
Ter ra di L. Ron Hub bard, che con ta die ci vo lu mi per un to ta le di 
qua si quat tro mi la pa gi ne, per la pre ci sio ne 3.992 in tut to. La sto-
ria è in cen tra ta su gli a lie ni che in va do no la ter ra e per nar rar la 
l’au to re ha u ti liz za to 1,2 mi lio ni di pa ro le. Si ro nia Te xas è un 
ro man zo or mai fuo ri stam pa, o pe ra di strut ta di Ma di son e mol to 
ra ra. Ha 1,1 mi lio ni di pa ro le per 1.731 pa gi ne. Rac con ta del la 
vi ta del l’au to re nel la cit tà di Si ro nia, in Te xas. Cla ris sa di Sa muel 
Ri char dson, pro ta go ni sta la don na che dà il ti to lo al l’o pe ra e la 
sua vi ta, ha 969.000 pa ro le per 1.534 pa gi ne. Se guo no Poor Fel-
low My Coun try di Xa vier Her bet con  850.000 pa ro le per 1.466 
pa gi ne, at tual men te fuo ri stam pa; Miss Ma cin tosh, my dar ling di 
Mar gue ri te Young, con 700.000 pa ro le e 1.198 pa gi ne di nar ra-
zio ne di am bien ta zio ni fan ta sti che. In clas si fi ca fi no al de ci mo 
po sto tro via mo in or di ne Il ra gaz zo giu sto di Vi kram Seth, A tlas 
Shrug ged di Ayn Rand, Re mem bran ce Rock di Carl San dburg, 
Gai Jin di Ja mes Cla vell. Chiu de la clas si fi ca, con so le 484.001 
pa ro le in 1.088 pa gi ne, In fi ni te Jest di Da vid F. Wal la ce.

Alberto Bevilacqua era nato a Parma il 27 giugno 1939

L’Italia intelligentedi Francesco Cassata, Donzelli edizioni,  

pagine 476, euro 27,00

Al ber to A la ri co Vi gna ti, ven ti due an nim di Cor si co (Mi la
no), con il rac con to Gi ra so le im paz zi to di lu ce si ag giu di

ca la 18ª e di zio ne del Cam piel lo Gio va ni, il con cor so let te ra rio 
de di ca to ai gio va ni scrit to ri tra i quin di ci e i ven tu no an ni. Il 
rac con to è sta to scel to dal la giu ria dei let te ra ti pre sie du ta da 
Pao lo Cre pet e an nun cia to sa ba to 7 set tem bre nel cor so del la 
con fe ren za stam pa con clu si va. Ec co la mo ti va zio ne: «Nel rac
con to paio no in do vi na ti il fon da le del la vi cen da (lo spo glio 
en tro ter ra mi la ne se) e la ca rat te riz za zio ne psi co lo gi ca dei due 
pro ta go ni sti: u no stu den te u ni ver si ta rio, che cam pa dan do ri pe
ti zio ni, e il suo al lie vo, che non va a scuo la e so ster rà gli e sa mi 
da pri va ti sta. E mar gi na ti, l’u no e l’al tro, fra gi li e cer to i na de
gua ti a far fron te al la si tua zio ne quan do vi ir rom pe la ma la vi ta. 
Il te ma co sì for te ri schia di sbi lan cia re la com pat tez za del la 
tra ma sen za tut ta via can cel lar ne la qua li tà del la scrit tu ra e la 
fe li ci tà di al cu ni e pi so di (co me il ri tor no del lo stu den te nel la 
sua vec chia scuo la, de ser ta in un pio vo so po me rig gio)».

Cam piel lo gio va ni 2013: vin ce Al ber to A la ri co 
Vi gna ti
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Miscellanea

Il 14 ot to bre ria pre a Ro ma, per vo lon tà 
del la fon da zio ne A les san dro Fer sen in 

col la bo ra zio ne con l’i sti tu to sco la sti co 
Ga li leo Ga li lei, lo stu dio Fer sen di ar ti 
sce ni che, sot to la di re zio ne di Mar co Col
li, nel l’am bi to del qua le la com pa gnia 
Tea tro A kro po lis ter rà un cor so dal ti to lo 
«Il po ten zia le e spres si vo del cor po». Lo 
stu dio, crea to nel 1957 da A les san dro Fer-
sen, dram ma tur go, re gi sta e teo ri co del 
tea tro, è ri ma sto a per to fi no a gli an ni 
no van ta e ha rap pre sen ta to un pun to di 

ri fe ri men to per la sce na cul tu ra le i ta lia na. 
Lo stu dio – fre quen ta to da in tel let tua li e 
ar ti sti co me Pa so li ni, Fo, Gro to wski e 
War hol – ha for ma to at to ri qua li Clau dia 
Car di na le, Pao la Pi ta go ra, Mo ni ca Guer ri
to re, A les san dro Ha ber, Co si mo Ci nie ri ed 
è a per to a tut ti quel li che vo glia no sco pri re 
le pro prie ca pa ci tà e spres si ve per met ter le 
in pra ti ca sia su un pal co sce ni co che nel la 
vi ta di tut ti i gior ni. I cor si, che per met to
no di e splo ra re i cam pi del l’e spres si vi tà e 
del la co mu ni ca zio ne at tra ver so la re ci ta

zio ne, il mo vi men to, la mu si ca, il can to e 
il mi mo, so no sud di vi si in due pe rio di: il 
pri mo va da ot to bre a feb braio e il se con do 
da mar zo a giu gno. Si ar ti co le ran no in 
quat tro gior ni al la set ti ma na per quat tro 
o re al gior no, dal le 18 al le 22. I cor si del 
pri mo pe rio do, che ri guar da no tla ec ni ca 
psi co sce ni ca, il po ten zia le e spres si vo del 
cor po, l’e re di tà dei mae stri ed e ser ci ta zio
ni, im pli ca no la par te ci pa zio ne at ti va e 
crea ti va de gli al lie vi. Non so no ri chie ste 
spe ci fi che at ti tu di ni e non ci so no li mi ti 

d’e tà. I nol tre lo stu dio or ga niz ze rà la bo ra
to ri di al ta for ma zio ne, a per ti a tut ti, del la 
du ra ta di cir ca tren ta o re, te nu ti da im por
tan ti fi gu re del la sce na tea tra le.

Nuo vo Stu dio Fer sen di ar ti sce ni che. I sti tu-
to tec ni co in du stria le Ga li leo Ga li lei, via 
Con te Ver de 51 (nei pres si di piaz za Vit to rio 
e del la sta zio ne Ter mi ni), 00185 Ro ma. In fo: 
tel. 366 8101806; e- mail: in fo@stu dio fer sen.
it; web: www.stu dio fer sen.it

RIAPRE A ROMA LO STUDIO FERSEN DI ARTI SCENICHE
Corsi aperti a tutti quelli che desiderano scoprire le proprie capacità espressive per metterle in pratica sua sul palcoscenico 
del teatro e su quello della vita di tutti i giorni - In fase di organizzazione un laboratorio di alta formazione

8-13 ottobre
HAMLETEIA

Una riscrittura dell’Amleto 
che fu di William Shakespeare 

Ple ni lu nio. In un ci mi te ro, un ’om bra 
in to na un can to nel la not te. È O fe

lia che ri sor ge. Il suo spi ri to ha an co ra 
qual co sa da di re. In vi ta trop pi l’han no 
zit ti ta, a co min cia re da Am le to; tut te le 
pa ro le stroz za te o ra la tor tu ra no nel la 
tom ba, Do po le sue ri ve la zio ni mol ti 
se gre ti di El si no re po treb be ro non es se
re più ta li, a co min cia re dal suo stes so 
sui ci dio. Que sta vol ta è lei, O fe lia, il 
cen tro del plot, l’om bra gio va ni le e 
ar che ti pi ca di o gnu no di noi, il per so
nag gio am le ti co che sbo bi na la pro pria 
co scien za da van ti al pub bli co. È Ham
le te lia. At tra ver so que sto per so nag gio 
po lie dri co Ca ro li ne Pa ga ni ri per cor re 
in con tro cam po l’in tri go di Am le to e 
com pie un o mag gio al la poe ti ca sha ke
spea ria na in tri sa di i ro nia, e ro ti smo, 
in can to lin gui sti co e so no ro, un mon do 

do ve si me sco la no ter ra e cie lo, di vi ni tà 
e fol lia, sa cro e pro fa no. O fe lia a gi sce, 
can ta, bal la, rial lac cia il dia lo go in ter
rot to con Am le to, con Ger tru de, con la 
vi ta. Cer ca di ri spon de re al le do man de 
che la as sil la no, di col ma re gli spa zi 
bian chi del ca po la vo ro sha ke spea ria no. 
Per ché Am le to le ur lò di an da re in con
ven to? Per ché Ger tru de, che l’ha vi sta 
nel fiu me, non l’ha sal va ta? Per ché un 
ca pric co del l’i spi ra zio ne le ha im pe di to 
di es se re u na don na co rag gio sa co me 
Giu liet ta, ar di ta co me la dy Ma cbeth, 
sen sua le co me Cleo pa tra? Per ché le è 
toc ca to in sor te que sto scia gu ra to kar
ma? Per ché, Wil liam, per ché? U na 
vi cen da tra gi co mi ca d’a mo re e mor te, 
un o mag gio al la sto ria del le rap pre sen
ta zio ni di Am le to, in tea tro, ci ne ma e 
pit tu ra.

Ham le te lia. Scrit to, di ret to e in ter pre ta to 
da Ca ro li ne Pa ga ni. Tea tro dei Con cia to-
ri, via dei Con cia to ri 5, 00154 Ro ma. 
Dall’8 al 13 ot to bre. In fo: tel. 06 45448982, 
06 45470031; e- mail: in fo@tea tro dei con-
cia to ri.it

TEATRODEICONCIATORITEATRODEICONCIATORITEATRODEICONCIATORI

U na sto ria a due di ver ten te e de li ca ta, 
nel la qua le nul la è co me sem bra e le 

ap pa ren ze la scia no spa zio al la sor pre sa. 
In un mo de sto ap par ta men to, Vir gi nia, 
u na gio va ne af fit tua ria, in tro ver sa e av vi
li ta, in cap pa nel la più im pro ba bi le del le 
in qui li ne: Cla ra, u na fe staio la ec cen tri ca 
e fol le che por ta il tram bu sto nel la ca sa. 
La con vi ven za tra le due scon fi na in un 
gio co del le par ti spas so so e in stan ca bi le, 
tol le ra to a fa ti ca dal la chiu sa Vir gi nia e 
fo men ta to da An na, ci ni ca e biz zar ra 
pa dro na di ca sa. Ma Cla ra e Vir gi nia han
no un se gre to, do lo ro so e pe san te, dif fi ci
le da na scon de re quan to da con fes sa re. 
Nel la cor ni ce leg ge ra di u na com me dia 
due sto rie pro fon da men te u ma ne si rin
cor ro no e si in con tra no ai con fi ni del le 
lo ro so li tu di ni, do ve col pa e re den zio ne 
han no lo stes so co lo re.

Sta to di gra zia. Te sto di Sil via Fa la bel la, 
re gia di En zo Ma sci, con An ge la D’O no frio, 
Ra mo na Gar ga no e Sil via Fa la bel la; sce ne 
di Ka tia Ti to lo. Tea tro dei Con cia to ri, via 
dei Con cia to ri 5, 00154 Ro ma. Dal 29 ot to-
bre al 10 no vem bre. In fo: tel. 06 45448982, 
06 45470031; e- mail: in fo@tea tro dei con-
cia to ri.it

15- 27 ottobre
AL NOSTRO AMORE

Niente sembra unire una nuova 
coppia, tranne l’incanto di un 
forte sentimento

Un uo mo e u na don na si so no da ti 
ap pun ta men to al ta vo li no di un bar. 

Non si co no sco no: que sta è la pri ma vol ta 
che si ve do no e si par la no. So no en tram bi 
ner vo si, en tram bi sul le di fen si ve. Lei, u na 
gio va ne ma dre bor ghe se se pa ra ta dal ma ri
to, ha fat to del l’e du ca zio ne del fi glio il suo 
sco po di vi ta. Il fi glio pe rò è or mai mag
gio ren ne e da van ti a lei ap pa re o ra lo spet
tro del la so li tu di ne. Lui, vi ci no al la mez za 
e tà, è un in se gnan te di scuo la su pe rio re 
de lu so dal la sua vi ta pri va ta e pro fes sio na
le, ma pie no di spe ran za per u na re cen te e 
i na spet ta ta re la zio ne sen ti men ta le. Lei è 
e stro ver sa, nar ci si sta, pas sio na le, un po’ 
mi to ma ne, con il ter ro re de gli an ni che pas
sa no; lui è ri ser va to, in ge nuo, u mo ra le, un 
po’ fra gi le psi co lo gi ca men te, ma no no stan
te tut to ot ti mi sta. Nien te sem bra u nir li. 
Nes sun le ga me sem bra pos si bi le. Ep pu re, 
que ste due a ni me al la ri cer ca di af fet to e di 
si cu rez za han no in co mu ne qual co sa che 
riu sci rà a far le in con tra re: un gran de, ful gi
do, ac ce can te a mo re.

Al no stro a mo re. Te sto e re gia di Lu ca de Bei 
con Fa bri zio A pol lo ni e Pia Lan ciot ti. Tea tro 
dei Con cia to ri, via dei Con cia to ri 5, 00154 
Ro ma. Dall’8 al 13 ot to bre. In fo: tel. 06 
45448982, 06 45470031; e- mail: in fo@tea tro-
dei con cia to ri.it

29 ottobre – 10 novembre
STATO DI GRAZIA

Nulla è come sembra in una 
storia di confine tra solitudine 
e redenzione
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Gravity,  di Alfonso Curatòn con, Sandra Bullock, George Clooney, Ed 
Harris, Orto Ignatiussen, Phaldut Sharma, Amy Warren. Fantascienza. Usa, Gran Bretagna 2013. 
Distribuzione Warner Bros Italia uscita giovedì 3 ottobre 2013. Mymonetro

Gli a stro nau ti Ryan Sto ne e Matt Ko wal sky la vo
ra no ad al cu ne ri pa ra zio ni di u na sta zio ne or bi

tan te nel lo spa zio quan do un’im pre ve di bi le ca te na 
di e ven ti gli sca ra ven ta con tro u na tem pe sta di de tri
ti. L’im pat to è de va stan te, di strug ge la sta zio ne e li 
la scia a va ga re nel lo spa zio nel di spe ra to ten ta ti vo di 
so prav vi ve re e tro va re u na ma nie ra per tor na re sul la 
ter ra. Lo spa zio non è più l’ul ti ma fron tie ra: nel nuo
vo film di Cua ròn non c’è nul la da e splo ra re; si 
ri ma ne a un pas so dal no stro pia ne ta, ma la pro fon
di tà spa zia le con ti nua u gual men te a non es se re trop
po di stan te dal le lan de de so la te del ci ne ma we stern. 
Ci si tro va in luo go tal men te stra nian te da con fi na re 
con il mi sti co: l’ul ti mo ri ma sto in cui e si sta an co ra 
la con cre ta sen sa zio ne che tut to pos sa ac ca de re, in 
cui si av ver te la pre sen za del l’i gno to e quin di in gra
do di met te re al la pro va l’es sen za stes sa del la na tu ra 
u ma na.
 C’è tut to que sto nel blo ckbu ster con San dra Bul
lock e Geor ge Cloo ney che Al fon so Cua ròn è riu sci to 
a rea liz za re sen za muo ve re un pas so dal le con ven zio
ni hol ly woo dia ne, quel le che im pon go no l’i ne vi ta bi le 
coin ci den za del l’av ven tu ra per so na le con un mu ta
men to in te rio re e un su pe ra men to del so li to trau ma 
ra di ca to nel pas sa to. Ep pu re, die tro i dia lo ghi ruf fia ni 
e die tro u na ten sio ne ob bli ga to ria men te co stan te 
(te nu ta con u na pa dro nan za del la mes sa in sce na, tut
ta in com pu ter gra fi ca, che ha del ma gi stra le ma non 
sor pren de vi sta la pro ve nien za dal l’au to re dei Fi gli 

de gli uo mi ni), non è nem me no trop po na sco sto u no 
dei film più u ma ni sti di un ’an na ta che ha vi sto il ci ne
ma sta tu ni ten se pro por re, a Can nes, an che la straor di
na ria sto ria di so prav vi ven za in di vi dua le con tro gli 
e le men ti (ma rit ti mi) di Ro bert Re dford in All is lost.
 La vi sio ne pret ta men te a me ri ca na del lo spa zio, 
un luo go di av ven tu re in cui l’uo mo de ve com bat te re 
con tro o gni av ver si tà na tu ra le, sta vol ta è fu sa con 
quel la pro mos sa dal lo sto ri co ri va le, il ci ne ma so vie ti
co de gli an ni set tan ta, in cui lo spa zio è il po sto più 
vi ci no pos si bi le al la me ta fi si ca, ter re no di vi sio ni in te
rio ri che di ven ta no real tà e di in con tro con il sé più 
pro fon do, fi no a toc ca re l’i dea di o ri gi ne (o ri tor no) 
al la vi ta di 2001: O dis sea nel lo spa zio in un mo men to 
di strug gen te bel lez za, in cui il cor po di San dra Bul
lock pa re dan za re con me ra vi glio sa len tez za. Per Cua
ròn lo spa zio può es se re tut to que sto in sie me, al lo 
stes so mo do in cui il suo film può es se re sia un blo
ckbu ster sia un ’o pe ra che cer ca di toc ca re la pro fon di
tà del l’a ni mo u ma no, rea liz za ta con u na sce neg gia tu ra 
den sa di dia lo ghi e mol to fon da ta sul la re ci ta zio ne 
(co me un film a bas so bu dget), a ni ma ta da u na mes sa 
in sce na in te ra men te in com pu ter gra fi ca (da gran de 
film di fan ta sia). È un lun go me trag gio che più che 
es se re di fan ta scien za pa re d’av ven tu ra (nel sen so 
clas si co del ter mi ne), in cui l’es se re u ma no lot ta in 
sce na ri na tu ra li moz za fia to e an che un so lo rag gio di 
so le che en tra dal l’o blò al mo men to giu sto può far 
bat te re il cuo re. Ga brie le Nio la da My mo vies

E ra no quin di ci an ni che l’I ta lia non 
vin ce va un leo ne d’o ro: al lo ra vin

se Gian ni A me lio con Co sì ri de va no; 
que st’an no l’I ta lia tor na ad ag giu di
car si l’am bi to ri co no sci men to nel la 
70ª Mo stra del ci ne ma di Ve ne zia con 
Sa cro Gra, il do cu men ta rio di Gian
fran co Ro si sul gran de rac cor do a nu la
re di Ro ma, che i nau gu ra nel mi glio re 
dei mo di la no vi tà del ci ne ma do cu
men ta rio nel con cor so prin ci pa le del 
Li do. «Og gi si è a per ta u na brec cia per 
me mol to im por tan te, per ché quel lo 
che è suc ces so a Ve ne zia mo stra che il 
ci ne ma do cu men ta rio può com pe te re 
con quel lo di fin zio ne», af fer ma e mo
zio na to il re gi sta Gian fran co Ro si. 
«Non mi a spet ta vo né que sto pre mio 
né di po ter es se re in con cor so un gior
no a Ve ne zia. De di co que sto pre mio ai 
pro ta go ni sti di que sto la vo ro, che han
no ac cet ta to di far mi en tra re nel le lo ro 
vi te e han no la vo ra to con me per qua si 
tre an ni, e al la mia ex mo glie che mi 
ha con vin to ad ac cet ta re que sto la vo ro 
quan do e ro sul pun to di la scia re Ro ma 
per tra sfe rir mi al tro ve. In ve ce que sto 
film mi ha ri con ci lia to con Ro ma: for
se è un pa ra dos so, ma pro prio il rac
cor do mi ha fat to ri co pri re e ria ma re la 
mia cit tà e let ti va». Ol tre al leo ne d’o
ro, l’I ta lia ha ri ce vu to un al tro im por
tan te pre mio di que sta e di zio ne con la 
Cop pa Vol pi ad E le na Cot ta per l’o pe
ra pri ma di Em ma Dan te Via Ca stel la-
na Ban die ra. 

Que sti i pre mi as se gna ti dal la giu ria 
del la 70ª Mo stra del ci ne ma di Ve ne zia 
pre sie du ta da Ber nar do Ber to luc ci.

Leo ne d’or o. Va al regista italiano 
Gianfranco Rosi per il film Il Sacro 
Gra.

Leo ne d’ar gen to. Va al re gi sta gre co 
A le xan dros A vra nas per il film Miss 
Vio len ce.

Cop pa Vol pi at to re. Va a The mis 
Pa nou per la mi glio re in ter pre ta zio ne 
ma schi le nel film Miss Vio len ce di 
A le xan dros A vra nas.

Cop pa Vol pi at tri ce. Va a E le na Cot ta 
per la mi glio re in ter pre ta zio ne fem mi
ni le nel l’o pe ra pri ma di Em ma Dan te 
Via Ca stel la na Ban die ra.

Gran pre mio del la giu ria. Va al re gi
sta tai wa ne se Tsai Min gliang per 
Jiaoyou (Ca ni ran da gi).
 
La giu ria ha an che as se gna to un pre
mio spe cia le al re gi sta te de sco Phi lip 
Gro ning per Die Frau des Po li zi sten 
(La mo glie del po li ziot to). Il pre mio 
per la mi glio re sce neg gia tu ra è an da to 
a Ste ve Coo gan e Jeff Po pe per lo 
script di Phi lo me na di Ste phen Frears. 
Il pre mio Mar cel lo Ma stroian ni per il 
mi glior at to re e mer gen te va a Tye She
ri dan per il film Joe. Il pre mio Lui gi 
De Lau ren tiis «Leo ne del fu tu ro» al la 
mi glio re o pe ra pri ma del la 70ª Mo stra 
è an da to a Whi te Sha dows, film del la 
Set ti ma na del la cri ti ca. I due prin ci pa
li pre mi del la se zio ne O riz zon ti so no 
an da ti a Still li fe di U ber to Pa so li ni 
(mi glior re gia) e Ea stern boys di Ro bin 
Cam pil lo (mi glior film).

Vince l’Italia alla Mostra 
del cinema di Venezia
Gianfranco Rosi si impone con Il Sacro Gra: per la prima 
volta il leone d’oro assegnato a un documentario

Dall’8 al 20 ot to bre

No Gra vi ty Dan ce Com pa ny in 
Can ti ca

E mi lia no Pel li sa ri e la sua com pa
gnia di bal le ri ni a cro ba ti tor na que
st’an no, in a per tu ra di sta gio ne, 
con lo spet ta co lo di gran de suc ces
so i spi ra to al la se con da can ti ca 
del la Di vi na Com me dia, il Pur ga
to rio. An co ra u na vol ta, la dan za 
co me chia ve per en tra re nel mon do 
del lo stu po re.

***

Dal 22 al 27 ot to bre 

Pa GA Gni ni

Oc chio al la se con da G del ti to lo, 
quel la che tra sfor ma que sto spet ta
co lo in di ver ti men to al lo sta to 
pu ro. In sce na il quar tet to d’ar chi 
più e si la ran te del la sce na mu si ca le: 
sfron ta to, ge nia le, co mi co, in u na 
pa ro la u ni co. Ar ri va no ve sti ti in 
frac: sem bra l’i ni zio di un nor ma le 
con cer to di mu si ca da ca me ra. 
Co min cia no a suo na re, da gran di 
pro fes sio ni sti qua li so no. Ma qual
co sa s’in top pa... e co sì pren de il 
via u na di ver ten te pa ro dia dei ri ti, 
dei tic, de gli ste reo ti pi, del le ge rar
chie del la mu si ca «clas si ca», fi no a 
quan do u no di lo ro si in na mo ra di 

u na ra gaz za del pub bli co, chia ma ta 
sul pal co a in ter pre ta re un pez zo di 
mu si ca con tem po ra nea, e di ven ta 
im pos si bi le ri por ta re l’or di ne in 
sa la. Que sta ec cen tri ca pro spet ti va, 
u ni ta al l’e le gan te e vir tuo sa in ter
pre ta zio ne di quat tro ec ce zio na li 
mu si ci sti, ha la ca pa ci tà, pro va ta, 
di af fa sci na re an che gli spet ta to ri 
più e ru di ti, non ché di e sal ta re e 
i spi ra re un pub bli co di tut te le e tà e 
di qual sia si pro ve nien za geo gra fi
ca. Il ge nio Pa ga ni ni è sta to un 
ri fe ri men to di par ti co la re im por
tan za du ran te la crea zio ne di tut to 
lo spet ta co lo. Le com ples se com
po si zio ni del vio li ni sta, il ca rat te re 
spe ri co la to e le sue in ter pre ta zio ni 
sor pren den te men te ta len tuo se 
ri flet to no lo spi ri to di Pa GA Gni ni.

***

Dal 28 ot to bre al 3 no vem bre

A les san dro Di Car lo in Am maz
za che rob ba!!!

A les san dro Di Car lo è pron to a tra
vol ge re, ab brac cia re, pro vo ca re, 
e mo zio na re e – per ché no,? – an che 
spiaz za re gli spet ta to ri con que sto 
spet ta co lo ir ri ve ren te. È un ca ba ret 
dis sa cra to rio e spas so so a cui Di 
Car lo si de di ca da sem pre a ni ma e 
cor po e che lo ha vi sto pro ta go ni
sta in tut ta I ta lia per il suo a ma to 
pub bli co dal vi vo, co sì co me nel le 
mol te pro du zio ni te le vi si ve fin dai 
tem pi dei suoi e sor di a Sta se ra mi 
but to per pro se gui re con Ze lig, 
Bul ldo zer e i re cord di a scol ti di 
Sky Com me dy Cen tral.

Teatro Olimpico, piazza  
Gentile da Fabriano 17, 00196 
Roma. www.teatroolimpico.it

Dal 8 al 20 Ottobre
Massimo Ranieri
in Sogno e son desto

In que sto nuo vo re ci tal Mas si
mo Ra nie ri, au to re e pro ta go ni

sta as so lu to, si de di che rà a gli 
uo mi ni e al le don ne can ta ti dal la 
mu si ca di Raf fae le Vi via ni e di 
Pi no Da nie le, a quel li por ta ti in 
sce na dal tea tro di E duar do De 
Fi lip po e Ni no Ta ran to. Que sto 
spet ta co lo, dal ti to lo gio co so e 
pro vo ca to rio, è de di ca to non ai 
vin ci to ri e a gli e roi ma a gli ul ti mi 
e ai so gna to ri. Can zo ni e mo no lo
ghi del re per to rio del la can zo ne 
na po le ta na si av vi cen de ran no a 
ve ri e pro pri col pi di tea tro: Ra nie
ri, con u no sguar do vi vo e at ten to 
al pre sen te, an drà ol tre la tra di zio
ne per in ter pre ta re i bra ni dei più 
ce le bri can tau to ri i ta lia ni e in ter
na zio na li:nda Fa bri zio De An drè 
a Fran ce sco Guc ci ni, da Char les 
A zna vour a Vio le ta Par ra.

Teatro Sistina, via Sistina 129, 
00187 Roma. Info: tel. 06 4200711
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Tempo libero & curiosità

Si svol ge rà a Pa via la nuo va e di zio ne di Bra vo; mae-
stri di qua li tà, de di ca ta al l’ar te e al l’ar ti gia na to, che 

pro po ne la ri sco per ta del la fi gu ra del l’ar ti gia no tra di
zio na le con le sue tec ni che e i suoi me to di, ga ran ti di 
in ge gno e di al ta qua li tà ar ti sti ca. O biet ti vi del la ma ni
fe sta zio ne: re sti tui re at ten zio ne al la fi gu ra di que sti 
ar ti gia ni che han no man te nu to le tec ni che di u na vol ta 
co me e spres sio ni di qua li tà la vo ra ti va e tra smet te re ai 
gio va ni la pas sio ne per que sti me stie ri ri dan do slan cio a 
un set to re da an ni in cri si, crean do i pre sup po sti per la 
ri pre sa e lo svi lup po del l’ar ti gia na to. Ri cer ca, stu dio, 
tec ni ca, ma te ria li, an ti chi me to di, e spe rien za: ec co al cu
ne del le ca rat te ri sti che che ac co mu na no lo spi ri to di 
que sti «mae stri» che han no sa pu to in ter pre ta re la pro
pria pas sio ne con a bi li tà e fan ta sia. Og get ti u ni ci, fat ti a 
ma no, fuo ri dal la pro du zio ne in du stria le e dal rin cor rer
si del le ten den ze, ma ra di ca ta nel cir cui to del le tra di zio
ni e del le cul tu re lo ca li. U na ma ni fe sta zio ne de di ca ta 
al la crea ti vi tà, al l’e spe rien za e al l’in no va zio ne, do ve 
sa rà pre sen ta to il me glio del la pro du zio ne del l’ar ti gia
na to tra di zio na le e d’ar te. Sa rà pos si bi le am mi ra re con 
di mo stra zio ni in lo co di ver si ar ti gia ni pron ti a ri spon de
re al la cu rio si tà del pub bli co e par te ci pa re ai di ver si 
la bo ra to ri a per ti al pub bli co a te mi dif fe ren ti.

Bra vo; mae stri di qua li tà. Ca stel lo di Bel gioio so, via Ga ri-
bal di 1, 27011 Bel gioio so (Pa via). Dal 26 al 27 ot to bre. 
O ra rio: dal le 10 al le 20. Bi gliet to: in te ro, eu ro 8; ri dot to, 5. 
In fo: tel. 0382 970525, 0382 9693250; fax 0382 970139; 
e- mail: in fo@bel gioio so.it

L’artigianato ancora una volta protagonista nella tradizionale manifestazione 
di Belgioioso

Maestri di qualità che rilanciano un settore in 
crisi sulla spinta di passione, abilità e fantasia
Presentati oggetti unici fatti a mano, al 
di fuori della produzione industriale

Rag giun ge la de ci ma e di zio ne il Mar ché au Fort, la 
gran de ve tri na de di ca ta al le ec cel len ze del la pro du

zio ne e no ga stro no mi ca del la Val le d’Ao sta. L’e ven to, che 
si svol ge rà an co ra u na vol ta tra le sug ge sti ve mu ra del 
bor go me die va le e del for te di Bard, sa rà un ’oc ca sio ne 
per sco pri re le spe cia li tà del la ta vo la del la pic co la re gio ne 
al pi na nel la più im por tan te ras se gna e no ga stro no mi ca 
de di ca ta ai pro dot ti val do sta ni. Gli a man ti del la buo na 
ta vo la e i cul to ri del gu sto po tran no in con tra re un ’ot tan ti
na di pro dut to ri e co no sce re da vi ci no la va rie ga ta of fer ta 
del l’e no ga stro no mia val do sta na, dai for mag gi ai sa lu mi, 
dal le car ni ai vi ni, dai mie li al le va rie tà di frut ta e dol ci. 
La ma ni fe sta zio ne ab brac ce rà gli an go li più ca rat te ri sti ci 
del bor go: i vi si ta to ri po tran no in con tra re nel mer ca to i 
pro dut to ri e ac qui sta re le spe cia li tà del ter ri to rio e sa ran
no coin vol ti in de gu sta zio ni e per cor si gui da ti. Nel cor so 
del la gior na ta so no i nol tre pre vi ste a ni ma zio ni che ve dran
no pro ta go ni sti grup pi mu si ca li e fol clo ri sti ci. La Pe ti te 
Pla ce du Mar ché, ri ca va ta nel la sug ge sti va Piaz za di Ca sa 

Chal lant, da rà spa zio que st’an no a de gu sta zio ni di for
mag gi del l’ar co al pi no. 
 Nel l’in ten to di in cen ti va re la co no scen za e la dif fu sio ne 
dei pro dot ti e no ga stro no mi ci del ter ri to rio, la Cham bre 
Valdôtai ne pro muo ve l’i ni zia ti va «Sa po ri val do sta ni 
of fer ti dal la Cham bre». I vi si ta to ri po tran no u su frui re di 
un «buo no pro dot ti», del va lo re di 10 eu ro o gni 50 eu ro 
di spe sa ef fet tua ta pres so i pro dut to ri, me dian te u na tes se
ra «rac col ta pun ti» in di stri bu zio ne tra le a zien de e spo si
tri ci a de ren ti al l’i ni zia ti va. Il buo no po trà es se re ri ti ra to 
pres so i pun ti in for ma zio ne pre sen tan do l’ap po si ta tes se
ra com ple ta ta con i tim bri at te stan ti ac qui sti per un 
am mon ta re di 50 eu ro e do vrà es se re u ti liz za to pres so un 
u ni co e spo si to re.
 Tra le spe cia li tà del Mar ché, la Fon ti na dop, pro dot to 
per an to no ma sia del l’a gri col tu ra val do sta na ed e le men to 
ba se del la ga stro no mia lo ca le, e gli al tri for mag gi ti pi ci, 
co me il Val lée d’Ao ste Fro ma dzo dop, for mag gio pre pa
ra to con lat te vac ci no di due mun gi tu re. Tra i pro dot ti a 

ba se di car ne non pos so no man ca re il Val lée d’Ao ste Jam
bon de Bos ses dop, pro sciut to cru do spe zia to con er be di 
mon ta gna, pro dot to a 1600 me tri di al ti tu di ne, e il Val lée 
d’Ao ste Lard d’Ar nad dop, u na com ples sa al chi mia di 
ac qua, sa le, er be a ro ma ti che e spe zie, sa pien te men te 
mi sce la te e u ni te al lar do. Si po tran no an che de gu sta re e 
com pra re i ri no ma ti vi ni doc del la Val le d’Ao sta. Da non 
per de re le fa mo se grap pe e il ge ne pì, un di stil la to ti pi ca
men te val do sta no, pro dot to con es sen ze par ti co la ri. 
Ac can to ai ce le bri pro dot ti a mar chio dop e doc, si 
po tran no ac qui sta re e sco pri re le car ni e i sa lu mi del la 
Val lée, sen za tra la scia re la va sta gam ma di pa ni dol ci, 
fa ri ne, con fet tu re, pic co li frut ti e mie li, le pro fu ma te er be 
of fi ci na li, pre zio si in gre dien ti di tan te go lo se ri cet te.
 Un ser vi zio na vet te gra tui to col le ghe rà i par cheg gi 
pe ri fe ri ci di slo ca ti lun go la sta ta le 26 del la Val le d’Ao sta, 
nei co mu ni di Bard, Hône, Don nas, Ar nad, Pon tSain t
Mar tin, con l’a rea del la ma ni fe sta zio ne. I nol tre un tre ni no 
spe cia le col le ghe rà l’a rea del la Sa gra del la ca sta gna di 
Don nas, in lo ca li tà Chi gnas, con le fer ma te del le na vet te 
di ret te al for te. 

Mar ché au Fort, 10ª e di zio ne. For te di Bard, 11020 Bard 
(Val le d’Ao sta). Do me ni ca 13 ot to bre. O ra rio: dal le 9,30 al le 
18. In fo: tel. 0125 833811, 0125 833817; e- mail: in fo@for te-
di bard.i tweb; web: www.for te di bard.it

Tra gusto e cultura alla scoperta delle delizie 
gastronomiche valdostane
Antichi sapori, erbe profumate e specialità tipiche per tante golose ricette

LG G Pad 8.3 pre sen ta un form fa ctor sot ti le ed e le-
gan te che può es se re te nu to con u na so la ma no; la 

po ten te bat te ria da 4600mAh ga ran ti sce un u so pro lun-
ga to in so li 338 gram mi (il pe so di un quo ti dia no). Il 
nuo vo ta blet, do ta to di di splay Wu xga (Wi de screen 
ul tra e xten ded gra phics ar ray) con 1920 per 1200 pi xel, 
se con do la ca sa of fre u na qua li tà del l’im ma gi ne su pe
rio re e u na ri so lu zio ne mag gio re ri spet to a quel la di un 
di splay full HD stan dard. I nol tre il pro ces so re Qual
comm Sna pdra gon 600 con Cpu Quad -Co re da 1.7 GHz 
con sen te di u su frui re dei con te nu ti full Hd sen za pro
ble mi. I nol tre, gra zie al l’e sclu si va app QPair, i mes sag
gi e le chia ma te ri ce vu ti sul lo smar tpho ne sa ran no 
vi sua liz za ti an che su G Pad, con sen ten do a gli u ten ti di 
in via re u na ri spo sta dal de vi ce. Con QPair, G Pad può 
an che col le gar si con fa ci li tà a smar tpho ne e ta blet di 
al tri mar chi (è con si glia to il si ste ma o pe ra ti vo 
An droid Jel ly Bean). Non so lo: an che le no te crea te su 
G Pad con Qui ckMe mo po tran no es se re sal va te in 
mo do sem pli ce e im me dia to su u no smar tpho ne e con
di vi se da en tram bi i di spo si ti vi.
 Que ste al cu ne per so na liz za zio ni del si ste ma o pe ra ti
vo An droid in tro dot te da LG sul G Pad 8.3. Sli de A si de: 
per u na ca pa ci tà mul ti ta sking sen za in ter ru zio ni, ba sta 
fa re scor re re di la to le app a per te con un mo vi men to a 
tre di ta; QSli de: per ge sti re più app di ver se in u na fi ne
stra, pro prio co me sul pc; Kno ckON: per ac cen de re e 
spe gne re il di spo si ti vo sem pli ce men te toc can do il 
di splay con un dop pio «tap». Il pro dot to sa rà lan cia to 
nei mer ca ti chia ve a li vel lo mon dia le, tra cui Nord 
A me ri ca, Eu ro pa e A sia, a par ti re dal quar to tri me stre 
del l’an no; i prez zi sa ran no an nun cia ti al mo men to dei 
sin go li lan ci. Fon te Af fa ri ta lia ni.it

Nuove personalizzazioni del 
sistema operativo Android

Le chiamate e i messaggi ricevuti sullo 
smartphone saranno visualizzati anche su G 
Pad - Le note create con QuickMemo 
potranno essere salvate in modo semplice e 
immediato e condivise da più dispositivi
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 - 
Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza 
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emer
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center 
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scom
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - 
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007

L'Aquila 0862.22.115
Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85
Napoli 081.55.60.202 - 55.63.841
Palermo 091.68.25.441 - 61.62.001
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73 
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Internet migliora la nostra salute

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

In ter net ha cam bia to il mo do di co mu ni ca re in tut ti i cam pi del la 
no stra vi ta e per ri ma ne re al pas so con i tem pi ha co stret to il com

mer cio ad a dat tar si ve lo ce men te a que sto nuo vo mo do di in for ma re e 
co mu ni ca re. An che la me di ci na, da sem pre con si de ra ta un pun to di 
ri fe ri men to i nat tac ca bi le, ha do vu to sot to por si a for ti mo di fi che per 
di fen de re la pro pria fet ta di mer ca to. Il pa zien te d’og gi non vuo le più 
es se re un a scol ta to re pas si vo, è più in for ma to e ar ri va dal suo me di co 
con le i dee chia re su co sa chie de re. De si de ra in stau ra re u na con ver sa
zio ne con un e sper to di cui si fi da e con il qua le è pron to a e la bo ra re 
la so lu zio ne mi glio re vol ta per vol ta. Re cen te men te il Cen ter of in no
va tion del la  Mayo Cli nic ne gli Sta ti U ni ti ha lan cia to un fo rum ri cer
ca su Twit ter dal ti to lo «Il pa zien te del fu tu ro», se con do il qua le la 
me di ci na do vreb be an da re ol tre quel lo che i par te ci pan ti han no con si
de ra to un gros so li mi te, met ten do il pa zien te al cen tro del la di scus sio
ne sen za con si de rar lo in re la zio ne al la te ra pia sol tan to. I te mi ri cor ren
ti nel lo scam bio dei tweet pub bli ca ti da me di ci, pro fes sio ni sti del la 
sa ni tà, gior na li sti e pa zien ti che han no par te ci pa to al fo rum e spri me
va no il con cet to di con ti nua e vo lu zio ne del pa zien te da pas si vo ad 
at ti vo e il cre scen te be ne fi cio ot te ni bi le dal con so li da men to del rap
por to tra me di co e pa zien te. Un’al tra real tà me di ca in cre scen te e span
sio ne so no le me di ci ne al ter na ti ve e com ple men ta ri, con si de ra te da 
mol ti la scel ta pri ma ria. Seb be ne per que ste non sia pre vi sto al cun 
rim bor so da par te del lo sta to, mol ti u ten ti, as su men do le, si so no 
di chia ra ti più sod di sfat ti e al ri pa ro da gli ef fet ti col la te ra li pro vo ca ti 
dal far ma co tra di zio na le. 
 An che in I ta lia la me di ci na com ple men ta re sta di ven tan do un’im
por tan te real tà e in al cu ne re gio ni è u sa ta ne gli am bu la to ri e ne gli 
o spe da li. Se con do mol ti e sper ti l’ef fi ca cia del la  me di ci na al ter na ti va 
vie ne spes so as si mi la ta all’ef fet to pla ce bo, co me rea zio ne po si ti va 
dell’or ga ni smo a u na te ra pia de ri va ta non dall’ef fi ca cia del prin ci pio 
chi mi co im pie ga to, ben sì dal le a spet ta ti ve che il pa zien te ri po ne nel la 
stes sa. Cre de re nel la te ra pia e a ve re fi du cia nel la pro pria gua ri gio ne 
sti mo la le rea zio ni po si ti ve dell’or ga ni smo che pos so no por ta re a un 
mi glio ra men to se non al la gua ri gio ne. Mol te ri cer che sull’ef fet to pla
ce bo so no sta te con dot te dal pro fes sor Mau ri zio Be ne det ti, re spon sa
bi le del di par ti men to di neu ro scien ze dell’u ni ver si tà di To ri no, di mo
stran do co me i no stri pen sie ri e com por ta men ti pos so no cam bia re e 
in ver ti re lo svi lup po di al cu ne ma lat tie met ten do in pri mo pia no la 
co scien za e l’im por tan za del suo ruo lo.  Stu di, ri cer che e ar ti co li che 
at te sta no u na con nes sio ne di na mi ca tra co scien za e ma lat tia so no sem
pre più fre quen ti. Al cu ni di que sti han no in di vi dua to nel la me di ta zio
ne, nel la pre ghie ra e in al tre te ra pie o li sti che va li di me to di i do nei a 
im pe gna re la men te in u na ve ra e pro pria te ra pia spi ri tua le, ca pa ce di 
mi glio ra re lo sta to di sa lu te. Le stra de per cor ri bi li per rag giun ge re la 
sa lu te e il be nes se re so no tan te e so no tut te a per te per il pa zien te del 
fu tu ro.

Tor na il pre mio Val cel
li na, con cor so in ter na

zio na le d’ar te tes si le con
tem po ra nea, de di ca to in 
que sta no na e di zio ne al 
te ma del dop pio e al la sua 
sug ge sti va com ples si tà tra 
l’im ma gi na rio e il rea le. 
At tra ver so il te ma pro po
sto si chie de a gli ar ti sti di 
pre sen ta re un ’o pe ra che 
e spri ma il con cet to del 
dop pio do ve si pos sa no 
in con tra re a spet ti del rea le, 
com ples si tà cul tu ra li, 
di men sio ni sim bo li che. La 
te ma ti ca del «dop pio» 
ap par tie ne al la sto ria del 
pen sie ro, da quel lo re li gio
so a quel lo fi lo so fi co, fi no 
a quel lo psi coa na li ti co, e 
da sem pre è al cen tro di 
rap pre sen ta zio ni ar ti sti che. 
La sua com ples si tà è 
in quie tan te per ché, an che 
nel la di men sio ne sim bo li
ca e stre ma, ri spec chia la 
con di zio ne del la vi ta e del 
rea le, che ri fug ge da vi sio
ni u ni la te ra li e ba na li sem
pli fi ca zio ni e pre sen ta 
mec ca ni smi dia let ti ca men
te con trap po sti che la ren
do no au ten ti ca men te vi va 
e cre di bi le.
 Le i scri zio ni so no a per
te, fi no al 31 di cem bre, a 
tut ti i gio va ni ar ti sti un der 
35 (na ti dal 1° gen naio 
1978), pro ve nien ti da tut to 
mon do. So no in pa lio: pri

mo pre mio, eu ro 1.500; 
se con do pre mio, eu ro 
1.000; ter zo pre mio, eu ro 
500; quar to pre mio Ca li-
ma la (of fer to dal la so cie tà 
Main Street), cin que chi lo
gram mi di fi bra tes si le. Per 
i pri mi tre clas si fi ca ti sa rà 
i nol tre mes sa a di spo si zio
ne u na bor sa di stu dio per 
la fre quen za gra tui ta di un 
cor so pres so l’ac ca de mia 
di bel le ar ti di Bo lo gna, 
l’ac ca de mia d’al ta mo da e 
del co stu me Koe fia di 
Ro ma e la fon da zio ne 
Li sio di Fi ren ze. Il con cor
so è or ga niz za to con ca den
za bien na le da «Le ar ti tes
si li», as so cia zio ne friu la na 
di pro mo zio ne so cia le e 
at ti vi tà cul tu ra li con se de a 
Ma nia go (Por de no ne).
 Il pre mio Val cel li na 
co sti tui sce la pun ta di dia
man te del le i ni zia ti ve del
l’as so cia zio ne, che lo or ga
niz za per pro
muo ve re la 
co no scen za e 
l’in te res se per 
l’ar te tes si le 
con tem po ra
nea e in co rag
gia re i nuo vi 
ta len ti. È u na 
del le più 
i m  p o r  t a n  t i 
ma ni fe sta zio ni 
i ta lia ne de di
ca te al la fi ber 

art, par ti co la re for ma di 
ar te con tem po ra nea dal le 
o ri gi ni an ti chis si me che si 
e spri me me dian te le di ver
se tec ni che del l’in trec cio, 
l’u so di fi bre di va ri ma te
ria li, l’u ti liz zo di ef fet ti 
ot te nu ti con tec ni che 
«pa tchwork», con il «rea
dy ma de» e con quan to 
sim bo li ca men te può es se re 
ri fe ri to al «fa re tes si le». 
Ne gli an ni ha i nol tre ac qui
si to un po sto di as so lu to 
ri lie vo nel pa no ra ma ar ti
sti co in ter na zio na le, ol tre 
ad es se re di ven ta to vei co lo 
di pro mo zio ne per il ter ri
to rio. La mo stra del le o pe
re se le zio na te e le pre mia
zio ni si ter ran no, tra a pri le 
e mag gio 2014, a Ma nia go, 
cit tà del le col tel le rie, nel 
pre sti gio so Pa laz zo d’At ti
mis.
 L’e ven to si è re so pos si
bi le gra zie al so ste gno e 

al la col la bo ra zio ne di: 
re gio ne Friu li Ve ne zia Giu
lia, co mu ne di Ma nia go, 
uf fi cio tu ri sti co di Ma nia
go, Mu seo del l’ar te fab bri
le e del le col tel le rie di 
Ma nia go, fon da zio ne Crup 
di U di ne, Main Street srl di 
Pra to, Gra phi Stu dio di 
Ar ba (Por de no ne), ac ca de
mia di bel le ar ti di Bo lo
gna, ac ca de mia d’al ta 
mo da e del co stu me Koe fia 
di Ro ma e fon da zio ne 
Li sio di Fi ren ze.

Val cel li na A ward. Con cor
so in ter na zio na le d’ar te 
tes si le con tem po ra nea 
2013. Per sca ri ca re il ban-
do di con cor so in te gra le 
con sul ta re il si to: http://
www.lear ti tes si li.it/pre-
mio- val cel li na- val cel li na-
a ward. Per ul te rio ri in for-
ma zio ni, e- mail: val cel li-
naa ward@lear ti tes si li.it

Concorso internazionale d’arte tessile contemporanea

VALCELLINA AWARD 2013
Aperte fino al 31 dicembre le iscrizioni al prestigioso premio, che quest'anno avrà come 
tema «Il doppio», suggestiva complessità tra l'immaginario e il reale

La vincitrice 
della scorsa 
edizione, 
Kirstie 
Macleod, 
con l'abito 
Barocco, e 
l'opera di 
Mariko 
Kobayashi, 
God of Fox.

Sempre più stretti gli accordi tra 
Cina e Italia

È sta to fir ma to, tra l’u ni ver si tà de gli stu di Ro ma Tre, rap-
pre sen ta ta dal ret to re Ma rio Pa niz za, e il mi ni ste ro del l’e-

du ca zio ne del la Re pub bli ca ci ne se (Tai wan), rap pre sen ta to 
dal l’am ba scia to re di Tai wan a Ro ma Stan ley Kao, un Me mo-
ran dum of Un der stan ding con l’o biet ti vo di pro muo ve re e dif-
fon de re la co no scen za del la let te ra tu ra e del la cul tu ra di Tai-
wan e per raf for za re la col la bo ra zio ne scien ti fi ca con gli a te nei 
tai wa ne si. La con ven zio ne pre ve de la rea liz za zio ne di u na se rie 
di at ti vi tà at te a pro muo ve re la co no scen za del la let te ra tu ra, 
de gli stu di lin gui sti ci e del la cul tu ra di Tai wan in I ta lia. Nel-
l’am bi to del l’ac cor do ver ran no e ro ga te bor se di stu dio, de sti-
na te a stu den ti e pro fes so ri, per ri cer che da svol ger si pres so 
l’u ni ver si tà di Tai wan. I nol tre i bam bi ni tai wa ne si re si den ti a 
Ro ma po tran no fre quen ta re un cor so di ci ne se o spi ta to dal 
di par ti men to di lin gue, let te ra tu re e cul tu re stra nie re nel la se de 
del la ex fa col tà di let te re e fi lo so fia, or ga niz za to e in te ra men te 
fi nan zia to dal l’uf fi cio di rap pre sen tan za del la Re pub bli ca di 
Tai wan a Ro ma.
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Dopo la quarta giornata di campionato, 
ecco le capoliste a punteggio pieno 

(12 punti) che non ti aspettavi: la Roma e 
il Napoli. I giocatori giallorossi sembrano 
essere entrati in sintonia con il nuovo mi
ster Rudi Garcia che ha cambiato la loro 
mentalità. Alla Roma di vincere le prime 
quattro gare di campionato era successo 
nella storia altre due sole volte (stagioni 
1952-53 e 1960-61). La cosa ha ancora più 
importanza se si pensa che la Roma ha già 
affrontato e superato i cugini della Lazio. 
La vittoria nel derby dà morale soprattutto 
considerando che l’ultima vittoria roma
nista nella stracittadina risale al 13 marzo 
2011. Da allora tra campionato e coppe 
un solo pareggio e quattro vittorie della 
Lazio, compresa la finale di coppa del 26 
maggio scorso che è valsa ai biancocelesti 
un posto in Europa League. Il Napoli, gui
dato dal nuovo mister Rafael Benitez, ha 
già dimenticato Edinson Cavani e marcia 

spedito come non gli capitava dai tempi 
di Diego Maradona. È infatti da ventisette 
anni che i partenopei non vincevano con 
il Milan a San Siro, appunto dai tempi di 
Maradona.

I rossoneri di Massimiliano Allegri 
stentano in questo avvio di campionato e 
sono già distanti otto punti dalla vetta. Se 
i primi due posti sono occupati da squadre 
di centro sud, un'altra squadra del centro, 
la Fiorentina di Vincenzo Montella, sta 
facendo molto bene ed è a dieci punti, a 
pari merito con la Juventus impegnata con 
il caso Pirlo (il giocatore è stato già sosti
tuito più volte da mister Conte) e l’Inter 
di Walter Mazzarri che segnando sette gol 
alla matricola Sassuolo ha raggiunto il re
cord di vittoria più larga nella storia neraz
zurra. Peccato per la squadra di Eusebio Di 
Francesco che sta pagando a caro prezzo 
l’inesperienza per essere appena salita in 
serie A.

Il punto sul campionato di serie A

Giusto riconoscimento a una atleta che 
ha dato lustro ai colori italiani: lo sta

dio dei marmi di Roma, situato nell’area 
del Foro Italico nei pressi dello stadio 
olimpico, è diventato Stadio dei marmi 
 Pietro Mennea. La cerimonia della inti
tolazione si è svolta sei mesi dopo la sua 
scomparsa, il 12 settembre 2013, quando 
si è celebrato il Mennea day, trentaquat
tro anni dopo il raggiungimento del suo 
storico record mondiale di Città del Mes
sico nei 200 (19 secondi e 72 centesimi). 
In questo giorno a lui dedicato in ben 61 
città italiane tantissime persone comuni e 
atleti hanno voluto correre per onorare la 
sua memoria. A scoprire la stele a lui de
dicata allo stadio dei marmi c’erano, con 
il presidente del Coni Giovanni Malagò, 
numerosi sportivi, atra cui Sara Simeoni, 
compagna di Mennea alla scuola di For

mia ed ex primatista del mondo di salto in 
alto, che con Mennea ha condiviso anche 
la gioia dell’oro olimpico a Mosca nel 
1980. E poi:  Fabrizio Donato, Andrew 
Howe, Nino Benvenuti, Adriano Panat
ta, Tommie Smith, Alberto Juantorena e 
molti altri. Mancava il compagno di staf
fetta di Pietro, Luigi Benedetti, unico che 
riuscì a batterlo. Era a casa sua a Massa 
Carrara per un’altra iniziativa presa in
sieme con il presidente della Fidal, Alfio 
Giomi: la creazione di una statua dedicata 
a Pietro. Benedetti (ex assessore allo sport 
a Massa) ha messo a disposizione il mar
mo, ovviamente di Carrara: 400 chili che 
aspettano solo di essere plasmati. Negli 
ultimi anni della sua vita Mennea si era 
dedicato alla lotta contro il doping, da lui 
considerato una vera piaga per i giovani 
che si avvicinano allo sport. 

Mennea day

Settima giornata (andata). Sabato 5 
ottobre: ore 18, Chievo-Atalanta; ore 
20,45: Inter-Roma. Domenica 6 otto
bre: ore 12,30: ParmaSassuolo; ore 
15: Bologna-Verona, Catania-Genoa, 
NapoliLivorno, SampdoriaTorino, 
Udinese-Cagliari; ore 20,45: Juventus-
Milan, LazioFiorentina.

Ottava giornata (andata). Sabato 19 
ottobre: ore 18, Cagliari-Catania, Ro
ma-Napoli; ore 20,45: Milan-Udinese. 
Domenica 20 ottobre: ore 12,30,  Ata
lanta-Lazio; ore 15: Fiorentina-Juven
tus, GenoaChievo, VeronaParma, Li
vornoSampdoria, SassuoloBologna; 
ore 20,45: Torino-Inter.

Nona giornata (andata). Sabato 26 
ottobre: ore 18, Sampdoria-Atalanta; 
ore 20,45: Inter-Verona.. Domenica 27 
ottobre: ore 12,30: NapoliTorino; ore 
15: Bologna-Livorno, Catania-Sassuo
lo, ChievoFiorentina, JuventusGe
noa, ParmaMilan, UdineseRoma; ore 
20,45: Lazio-Cagliari.

Decima giornata (andata). Martedì 
29 ottobre, ore 20,45: Atalanta-Inter. 
Mercoledì 30 ottobre, ore 20,45: Ca
gliariBologna, FiorentinaNapoli, 
GenoaParma, VeronaSampdoria, Ju
ventusCatania, LivornoTorino, Mi
lanLazio, SassuoloUdinese. Giovedì 
31 ottobre, ore 20,45: Roma-Chievo.

Le gare del campionato di  calcio di serie 
A annunciate per il mese di ottobre

Basket

Erano sei anni che l’Italia del basket non giocava la seconda fase dell’europeo (Euro
basket 2007 in Spagna), ma ai quarti gli azzurri del ct Simone Pianigiani vengono 

battuti dalla Lituania e ventiquattro ore dopo perdono anche il primo spareggio valido 
per la qualificazione ai mondiali 2014 che si disputeranno alla Stozice Arena di Lubia
na. In questa gara un grande Gigi Datome raggiunge lo storico traguardo delle cento 
presenze con la maglia azzurra. Il secondo spareggio con la Serbia di Dusan Ivkovic li 
vede ancora soccombere (per 76 a 64) e termina così mestamente l’avventura Italiana 
all’Eurobasket. Tanta amarezza nel team Italia guidato dal presidente della Federbasket 
Gianni Petrucci, che era arrivato con molte speranze a questa competizione e che ora 
dovrà dire addio anche alla partecipazione ai prossimi mondiali. Tutto rinviato.

Comitato internazionale olimpico (Cio)

L’avvocato tedesco Thomas Bach succede al belga Jacques Rogge alla presidenza 
del Comitato olimpico internazionale. La nomina è avvenuta a Buenos Aires in 

concomitanza della riunione del Cio che ha designato Tokyo come sede per le olimpiadi 
del 2020. Dopo cinquantasei anni i giochi torneranno quindi in Giappone, che ha battu
to le candidature di Istanbul e Madrid, mentre Barcellona si candida ai giochi invernali 
del 2022. Per i giochi del 2024 ci sta facendo un pensierino a proporsi anche l’Italia, ma 
sono tante le cose ancora da considerare.

Il nuovo cinquantanovenne presidente, che precedentemente ha ricoperto varie ca
riche nel Cio fino alla vice presidenza, come atleta vinse l’oro a squadre nel fioretto a 
Montreal nel 1976.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH 
NOTIZIE FLASH

Thomas Bach nuovo presidente del Comitato olimpico internazionale
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La Formula 1 lascia l’Europa e si tra
sferisce in Giappone, a Singapore, 

dove il trionfo di Sebastian Vettel nella 
tredicesima prova del mondiale sembra 
ormai consegnare alla Red Bull i titoli 
iridati. Secondo Fernando Alonso, che 
dal settimo posto rimonta al secondo 
ma nel mondiale è a meno 60 dal pri
mo. Forse troppo lontano per sperare 
ancora. Sul terzo gradino del podio sale 
il finlandese Kimi 
Raikkonen. Felipe 
Massa, che gui
da l’altra Ferrari, 
arriva solo sesto. 
Questa attualmente 
la classifica piloti: 
Vettel (Germania), 
247 punti; Alonso 
(Spagna), 187; Ha
milton (Gran Bre
tagna), 151, Raik
konen (Finlandia), 
140,; Webber (Au
stria), 130. La clas

sifica costruttori vede prima la Red Bull 
a 377 punti, seconda la Ferrari a 274, 
terza la Mercedes a 267, quarta la Lotus 
a 206, quinta la McLaren a 76 e sesta 
la Force India a 62. Ora il carrozzone 
della Formula 1 si sposterà a Yeongam, 
nella Corea del Sud, dove si correrà il 6 
ottobre, per poi tornare in Giappone a 
Suzaka il 13 ottobre. L’ultimo impegno 
di ottobre è il 28 in India a New Delhi.

Formula uno

Il 20 settembre 2013 è destinato a rima
nere una data indimenticabile. Per la 

prima volta la franchigia federale delle 
Zebre ha vinto nella Lega Celtica Pro12. 
La vittoria é arrivata sul prato di un for
tissimo Cardiff Blues, nel cuore del paese 
«più ovale» d'Europa: il Galles. Un’ottima 
gara giocata finalmente con l’attitudine di 
una squadra matura pronta per ambire a 
rimanere nella élite del rugby europeo. 
Ottima la prestazione di giovani atleti del
la nazionale come Andrea Manici e David 
Odiete. Nello stesso momento il Benetton 
Treviso riusciva a dominare il Munster 
che aveva battuto le Zebre la settimana 
precedente.

Il Treviso con questa vittoria ha defini
tivamente dimostrato la sua possibilità di 
arrivare ai play off. La gara è stata ago
nisticamente elevata; il Treviso ha sempre 
dominato arrivando a spingere il Munster 
a commettere diversi falli che l’hanno 
portato, anche se per pochi minuti, a gio
care in dodici. Ottima prova del gruppo 

della nazionale con Edoardo Gori e Alber
to Sgarbi superlativi. La nazionale di Jac
ques Brunel, dopo il doppio successo delle 
selezioni italiane, si ritroverà a Milano per 
una giornata di riunioni collettive e indi
viduali per pianificare gli impegni agoni
stici che inizieranno il 9 novembre 2013 
con il Cariparma per poi proseguire con 
il test match di Torino contro l'Australia 
e le altre sfide autunnali contro Fiji (Cre
mona, 16 novembre) e Argentina (Roma 
Olimpico, 23 novembre), l'Rbs Sei Nazio
ni 2014 e il tour estivo di giugno nel Paci
fico del Sud. Non sono previsti, durante il 
raduno milanese, allenamenti sul campo. 
I club italiani del massimo campionato 
di eccellenza hanno già disputato la loro 
prima giornata di campionato e Mogliano, 
Rovigo e Viadana vincendo hanno già di
mostrato il loro valore. L’inizio positivo 
della stagione rugbistica fa presagire che 
prossimamente vivremo un buon momen
to per l’Italia ovale. 

Lorenzo Colangeli

Finalmente il rugby italiano protagonista Universiadi

Le universiadi invernali 2013 si disputeranno in Trentino dall’11 al 21 dicem
bre prossimo. Il presidente del comitato organizzatore della manifestazione 

Sergio Anesi ha annunciato che ad accendere la fiaccola questa volta sarà una 
persona molto particolare e vicinissima ai giovani: papa Francesco. Lo farà il 
prossimo 6 novembre  in Vaticano al termine dell’udienza. 

Volley

Partiti i campionati europei danesi di Volley. A Odense l’Italia se le dovrà 
vedere con i padroni di casa della Danimarca, poi con la Bielorussia e il 

Belgio.

Tennis

L’Italia di Coppa Davis pesca per il primo turno la forte Argentina del top 
ten De Potro nella World League 2014 che si giocherà dal 31 gennaio al 2 

febbraio 2014. Per gli azzurri la gara sarà in trasferta.

Federnuoto

Non tira una buona aria alla Federazione italiana nuoto: malgrado il presiden
te Paolo Barelli tenga a minimizzare l’accaduto, quattordici società hanno 

presentato un esposto in giunta Coni chiedendo il commissariamento della Fin.

 DABLIU FLASH

La vittoria contro la Repubblica ceca, che ha fatto guadagnare agli azzurri di Cesare 
Prandelli la qualificazione ai mondiali di calcio con due turni d’anticipo (cosa mai 

successa prima), non è stata sufficiente a far compiere alla nostra nazionale un salto in 
alto di rilievo nel Ranking Fifa: l’Italia è quarta con un solo più 2 rispetto a prima. In 
testa alla speciale classifica sempre la Spagna, mentre al secondo posto c’è l’Argentina 
che scala due posizioni; terza la Germania che ne ha persa una. Distanziate due nazionali 
storiche come il Brasile (ottavo) e il Portogallo addirittura fuori dai primi dieci (undi
cesimo). La Germania, che ancora non ha staccato il pass per i mondiali, prenota nel 
frattempo due importanti amichevoli da giocare il prossimo mese di novembre. La prima 
(probabilmente il 15) con l’Italia a Firenze, Milano o Genova (località ancora da stabili
re), la seconda con l’Inghilterra. La mancata qualificazione ai mondiali costa la panchina 
a un allenatore italiano, il settantaquattrenne Giovanni Trapattoni, che lascia la guida 
dell’Irlanda dopo cinque stagioni, ma dichiara di voler ancora continuare ad allenare.

Ranking Fifa e Mondiali
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