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COSTITUENTE E COSTITUZIONE: IL PIACERE DELL’ONESTA’

F

orse è giunto il momento di parlare
meno di costituzione e
più di costituente. Le
iniziative per aggiornare il nostro quadro istituzionale si susseguono
a ritmi incessanti e nelle sedi più o meno ufficiali, 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 secolo tuttavia è stato sul
terreno dei comportamenti concreti che il
sistema ha conosciuto
una evoluzione che ha
interessato tutti i sog
getti che insieme hanno 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 hanno 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 attenuazione della capacità di incidenza dell'uno si è contrapposto il
rafforzamento degli altri per coprire i vuoti
che si andavano mani
festando. È così che
nasce un potere di supplenza: il governo sul
parlamento e più rara
mente il contrario, il
capo dello stato su tutti. Nella sua saggezza,
che le circostanze storiche evidenziano ogni
giorno di più, il legisla
tore costituente ha saputo imporre un meccanismo 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 presente 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 serenità. E poco importa
se a queste riflessioni si
pervenga nel ricordo di
Angelo Baldovino, che
nel pirandelliano Piacere dell'onestà si rivela
l'unico personaggio veramente umano che la
sua donna Agata decide
di seguire anche nel
disonore.
Lillo S. Bruccoleri

PER IL RITORNO SUI BANCHI DI
SCUOLA E’ FONDAMENTALE
BERE MOLTA ACQUA
La corretta idratazione è un mezzo utilissimo per
rinfrescare il cervello e migliorare le performance
mentali

S

i torna sui banchi di scuola
dopo le vacanze estive e tocca
riaprire i libri. Quali strategie uti
lizzare per superare al meglio il
ritorno in battaglia? Un utile aiuto
può arrivare dall’acqua: la corret
ta idratazione è infatti un mezzo
utilissimo per rinfrescare il cer
vello e migliorare le performance
mentali. Spiega Alessandro Zana
si, docente presso la scuola di spe
cializzazione in malattie dell’ap
parato respiratorio della facoltà di
medicina e chirurgia dell’univer

sità di Bologna ed esperto dell’os
servatorio Sanpellegrino: «L’ac
qua è un elemento fondamentale
per il cervello. L’insufficiente
idratazione incide negativamente
non solo sulle prestazioni fisiche,
ma anche su quelle cerebrali: si
riducono l’efficienza aritmetica, il
tempo di reazione, le capacità
visomotorie e verbali, nonché la
memoria a breve termine».

Germania: un voto per l'Europa
Vittoria senza maggioranza per la Merkel

A

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 liberali 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.

ngela 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 Koalition, trattando comunque da una posizione di
grande forza.

NONA EDIZIONE
VALCELLINA AWARD
CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE TESSILE
CONTEMPORANEA 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
A pagina 13
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Attualità
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
A

ncora una volta le due capi
tali d’Italia, Milano (quella
economica) e Roma (quella poli
tica), si scontrano su chi delle
due deve avere la leadership:
prima Expo 2015, adesso le
olimpiadi 2024. Una lite figlia
dell’altra con contorno di veleni
assortiti ed elezioni varie. Ecco
la vicenda, a grandi linee. Alcuni
mesi fa Giovanni Malagò viene
eletto presidente del Coni. Anto
nio Rossi, assessore allo sport
proveniente dalla lista Maroni in
Lombardia e olimpionico, spara
la bordata: «Ho sostenuto Lello
Pagnozzi (l’altro candidato).
Con così pochi elettori c’è qual
cuno che ha fatto il doppio gio

co». Poi, nel cuore della canicola
agostana, un’altra stoccata: «Mi
fa piacere che il presidente del
Coni abbia ripresentato il dossier
delle olimpiadi 2024 bocciato dal
governo Monti, ma credo che ora
la candidatura di Roma possa
essere sostituita da quella di
Milano». E – ultimo atto – le
dichiarazioni con le quali acco
glieva la possibile candidatura
dell’Italia dopo la vittoria del
Giappone: «Anche Milano può
avere le sue carte per candidarsi
alle olimpiadi del 2024».
La diatriba tra Rossi e Malagò
rischia di avere effetti importan
ti, in quanto risulterebbe che in
occasione di Expo 2015 sia stato

stipulato un vero e proprio patto
tra la capitale ufficiale e la capi
tale morale: «A voi l’Expo, a noi
le Olimpiadi». Salvo poi, a dirla
tutta, rimangiarsi in parte la pro
messa con le celebri parole di
Giulio Tremonti: «Cara Letizia
(Moratti), vuoi i soldi su Expo?
Guarda che lo stato non è tuo
marito». E giù a tagliare gli
investimenti, a botte di centinaia
di milioni. Adesso Rossi e Maro
ni danno l’assalto alle olimpiadi.
Il governatore invoca l’aiuto di
Giuliano Pisapia, che però sullo
sport ha più di una grana. Ad
esempio quella del Palalido,
dove si sarebbe dovuta costruire
la «casa» dell’Armani Jeans, ma

nel quale è stato trovato l’amian
to. Risultato? Tutto bloccato.
Tanto che il primo cittadino
potrebbe incontrare lo stilista
proprio per trovare una soluzio
ne. Intanto l’Olimpia vagabonda
qua e là, tra periferie e forum di
Assago. Dalla giunta di Milano,
non a caso, per adesso sulla
vicenda delle olimpiadi non è
arrivata neanche una parola.
Anche perché non certo sulle
posizioni di Rossi si è attestato
Pierluigi Marzorati, ex campio
ne di basket e attuale presidente
lombardo del Coni, che aveva
già stigmatizzato il primo scon
tro tra Malagò e l’assessore:
«C’è stato un episodio spiacevo

le tra Antonio Rossi e Giovanni
Malagò. È venuta fuori una pole
mica inutile tra Milano e Roma.
Ma non ci deve essere competi
zione. Roma aiuta Milano per
Expo e si deve fare viceversa»,
spiegava. Adesso Marzorati tor
na sull’argomento: «Chi decide
la candidatura è il presidente del
Coni. È molto brutto che ci met
tiamo in contrapposizione. Dob
biamo pensare a Expo 2015:
tutti quanti dobbiamo stare assie
me. Se ci mettiamo contro, va
male anche Expo 2015, tra ripic
che e ritorsioni. Rischiamo che
Roma ci venga addosso. Una
mossa azzardata di Rossi? Sì: è
anche membro del consiglio
nazionale; prima di fare dichia
razioni poteva sentire il suo pre
sidente». Insomma, dura trovare
l’intesa su Milano olimpica se
anche il Coni regionale ti dà
contro ed è guidato da un fede
lissimo di Malagò. Si attende la
replica di Roma, dove i palazzi
della politica potrebbero ancora
decidere di colpire Milano dove
gli fa più male: nel portafoglio

(fonte: Fabio Massa, affaritaliani.it)
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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
Segue dalla prima pagina

Q

uesto non solo nei gruppi più vulnerabili alla disi
dratazione, come i bambini e gli anziani, ma anche
nei giovani adulti: essere disidratati di appena il 2 per
cento compromette le prestazioni riguardo a compiti che
richiedono attenzione, capacità psicomotorie e di valuta
zione soggettiva. Inoltre è stato dimostrato che la disi
dratazione è in grado di ridurre temporaneamente le
dimensioni della materia grigia, rendendo più complicati
i processi cognitivi. Basta perdere un litro di liquidi,
quantità che si raggiunge con novanta minuti di sudora
zione costante, per indurre un effetto di restringimento
dei tessuti cerebrali disidratati, pari, in termini di quanti
tà, a quello che si registra dopo circa quattordici mesi di
invecchiamento o in seguito a due mesi e mezzo di
malattia di Alzheimer. «Non bisogna inoltre sottovaluta
re che lo stress causa la perdita di grandi quantità di
acqua. Idratarsi, quindi, che è comunque sempre fonda
mentale tutto l’anno per garantire il benessere del nostro
organismo, diventa ancora più importante in questa sta
gione per far fronte a situazioni di elevato sforzo, come
lo studio» sottolinea Zanasi. «Inoltre un corretto apporto
di liquidi è di vitale importanza soprattutto per i ragazzi,
in quanto dotati di meccanismi immaturi per quanto
riguarda lo stimolo alla sete pur avendo un’elevata per
dita di liquidi e stili di vita molto attivi».
I consigli da seguire? Ad ogni età e stile di vita le pro
prie esigenze e ad ogni esigenza la propria acqua: «È
consigliabile scegliere acque minerali ricche di calcio,
magnesio e sodio, che sono utili alla trasmissione degli
impulsi nervosi e favoriscono i processi cognitivi con la
regolazione del bilancio idrico». Bisogna portare sempre
dietro una bottiglietta d’acqua ricca di minerali per rein

tegrare i sali persi con il sudore e poter essere idratati
costantemente. Ulteriore aiuto: fare attenzione ai sintomi
immediatamente visibili della carenza idrica, ovvero la
diminuzione delle diuresi giornaliera. Uno o due bicchie
ri d’acqua saranno sufficienti per far riacquistare un pri
mo rapido sprint al cervello, ricordandosi sempre che in
generale l’organismo necessita giornalmente di circa due
litri e mezzo di acqua in condizioni di riposo: la racco
mandazione è quella di berne circa 1,5 litri al giorno
tenendo conto di età, sesso, temperatura esterna e grado
di attività fisica. Infine, berne a piccole quantità e prima
che si manifesti la sete, così da prevenire la disidratazio
ne, rimanendo attenti e idratati dentro e fuori da scuola.

NASCE LA PRIMA TELEVISIONE
ITALIANA IN CINA

L

a partnership tra l’editore italiano
Giglio Group e il colosso cinese Cibn
porterà il meglio del made in Italy e del
cinema italiano nelle case di tutti i cinesi.
Conoscere le novità del prodotto italiano,
le bellezze dell’Italia e le sue tradizioni,
nella moda come in cucina. Vedere le
migliori serie tv dalle «crime fiction» di
Distretto di polizia e Ris all’appassionato
L’onore e il rispetto. Scegliere direttamen
te dal proprio telecomando i migliori pro
dotti del made in Italy. Aprire per la prima
volta le porte della Cina al mercato del
l’audiovisivo italiano fino ad oggi assente.

Questo e molto altro ancora è Giglio Tv, il
primo canale televisivo in Cina interamen
te dedicato all’Italia, ufficialmente in onda
dal 10 settembre su tutto il territorio cine
se.
Lo sviluppo del canale è frutto di un
accordo strategico ed esclusivo tra Cibn
Oriental Network, uno dei maggiori broa
dcaster cinesi di proprietà del colosso Chi
na Radio International, e Giglio Group,
editore italiano di canali digitali presente
in trentacinque paesi che porta con sé in
Cina anche i principali player dell’audio
visivo italiano. Il canale è stato lanciato a

Compleanno da ricordare per
Skype che festeggia dieci anni
con i suoi trecento milioni di
utenti

I

l 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.

Pechino nella nostra sede diplomatica alla
presenza dell’ambasciatore d’Italia presso
la Repubblica popolare cinese, Alberto
Bradanini, del vice presidente di Cibn
Oriental Network Co., Gong Yuguo, e del
l’amministratore delegato di Giglio Group,
Alessandro Giglio. Giglio Tv costituirà
uno strumento d’eccezione per promuove
re l’immagine dell’Italia e dei prodotti
made in Italy nei confronti di centinaia di
milioni di consumatori cinesi. Il canale
sarà accessibile da tutte le tecnologie digi
tali in una logica multimediale di nuova
generazione: satellite, cavo, iptv, web,
mobile e tablet attraverso una piattaforma
integrata che già oggi raggiunge oltre cen
tocinquanta milioni di utenti.
La piattaforma sarà a breve implementa
ta con un sistema e-commerce con accesso

diretto da decoder e web. Molto ricco il
palinsesto televisivo, organizzato in per
corsi tematici accessibili sia in chiaro che
in pay per view. Dal backstage delle sfilate
di moda con gli speciali di That’s Fashion
e Moda ai programmi dedicati al viaggio
come Gulliver; dai segreti dei grandi chef
italiani alle produzioni musicali del teatro
alla Scala di Milano. Ad arricchire la vetri
na il meglio del design e le novità dal
mondo del lusso e dello sport. Il pubblico
cinese potrà anche apprezzare tv movies di
azione come Squadra antimafia e Intelli
gence, fiction e commedie di successo
come Carabinieri, Crociera Vianello e
Amore e vendetta. Non mancherà il cine
ma con le storie d’amore e di intratteni
mento leggero con film come L’ultimo
bacio e Immaturi. (fonte affaritaliani)

OPINIONI IN LIBERTA’
MI SBRONZO, DUNQUE SONO
Bruno Fontana

«A

llora mi ubriacai per molti anni, poi
morii». Questo significativo e terri
bile epitaffio lo ha scritto Francis S. Fitzge
rald, noto bevitore e alcolista come Hemin
gway, l’intera scuola della beat generazione
o Philip Dick, che corroboravano la loro
creatività con l’aggiunta di acidi lisergici. E
prima di loro Baudelaire, Poe, Verlaine,
Rimbaud, ma anche van Gogh o Modigliani,
tutta gente che non è vissuta a lungo: oppio,
assenzio, vino o whisky hanno fatto scempio
delle loro vite. Sono solo alcuni nomi illustri
di scrittori, poeti e pittori etilisti che hanno
lasciato ai posteri opere memorabili al prez
zo di vite bruciate. Leviamo ai romantici
ogni giustificazione: questi personaggi beve

vano perché erano infelici, squattrinati, com
battuti e spesso a un passo della demenza.
Non era l’alcol a fomentare la loro creatività,
ma i fantasmi che avevano dentro, che li
struggevano, gli bruciavano la mente; erano
la solitudine, i tormenti dell’anima e dell’e
sistenza, o lo spleen caro a Baudelaire, che
sfociavano ad esempio in gare di vorticose
bevute tra Verlaine e Rimbaud, magnifici
poeti maudits. A volte l’additivo non erano i
paradisi artificiali; semmai i disturbi, come è
capitato a Kafka.
Oggi i demoni che abitavano Edgard Poe,
Baudelaire o Modigliani hanno cambiato
pelle, si sono adeguati al way of life odierno.
Non si contano più i giovani cantanti e attori

che si fanno consumare dall’alcol e dalla
droga. Il contesto sociale è molto diverso, i
«maledetti» di quei tempi sono pressoché
tutti morti in povertà, mentre i divi di oggi si
fanno saltare le coronarie con le overdose di
alcolici e allucinogeni vari, compresa l’anfe
tamina. Sono giovani ricchi, belli e famosi;
non gli manca niente: solo la voglia di vive
re; e spesso non hanno ancora trent’anni. Le
casistiche sono drammatiche e articoli e libri
spesso non bastano a spiegare i motivi pro
fondi di questo terribile atto di autolesioni
smo che porta alla morte. Il mondo della
creatività tormentata, della vita disagiata di
una volta ha lasciato il posto al più assurdo
dei paradossi: ho tutto per essere felice, ma
mi uccido perché non lo sono. Non sono solo
alcol e acidi lisergici a stroncare la vita di
questi giovani protagonisti del mondo dorato
dell’apparire: cinema, televisione o musica;
sono anche incidenti dovuti all’abuso di far
maci, di cocktail micidiali di narcotici, come

è capitato all’attore Heat Ledger o a Amy
Winehouse – ma sono solo due esempi –
proprio mentre erano all’apice della loro
carriera, a trent’anni. Mix di ansiolitici e
antidepressivi ingoiati con bevande alcoli
che sono bombe per le coronarie e il fegato.
Così credono di lottare contro lo stress di
appartenere al mitico mondo scintillante e
devastante dello spettacolo. Due miti della
musica moderna, Elvis Presley e Michael
Jackson, sono stati uccisi da abbuffate di
medicinali anche se sembra assurdo poiché
erano assistiti dai loro medici personali. Det
to ciò, sono davvero allarmanti gli ultimi
dati sul consumo di alcolici in Italia tra gli
adolescenti e i giovani. Fenomeno non solo
italiano, si dirà. Molti di questi giovani non
sanno o forse non vogliono sapere cosa li
aspetta dopo gli abusi di rave party, happy
hour, drinking party e drinking games.
Ragazzi, l’alcol conserva la frutta, i cetrioli,
ma non l’uomo. L’uomo lo consuma.
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Musei & Cultura
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

L

a pinacoteca di Brera possiede un
ingente patrimonio di dipinti dei prin
cipali protagonisti del Seicento lombardo,
realizzati a partire dall’età di Federico
Borromeo fino alla successiva stagione
barocca e alla svolta classicista della
seconda accademia ambrosiana. Per ragio
ni di spazio però la sezione ad essi dedica
ta nel percorso museale ne presenta un
numero molto ridotto. Scopo principale di
questa mostra è dunque consentire la visio
ne da parte del pubblico di un gruppo piut
tosto nutrito di opere lombarde del XVII
secolo, in massima parte restaurate negli
ultimi decenni con finanziamenti ministe
riali e di privati, normalmente sottratte al
percorso espositivo. La selezione presen
tata comprende quarantasei opere, in parti
colare dipinti di grande formato, difficil
mente movimentabili al di fuori del circui
to del museo; ben ventuno sono i quadri
dai depositi interni ed esterni di Brera, tut
ti destinati a essere esposti nel futuro pro
getto museale denominato «Grande Bre
ra».
Fra di essi sono quattro importanti pale
d’altare, tre delle quali firmate e datate: di
Fede Galizia il Noli me tangere (1616),
della maturità di Carlo Francesco Nuvolo
ne l’Assunzione della Vergine (1648),
ormai pienamente barocca, e di Giuseppe
Nuvolone il San Francesco in estasi
(1650), in deposito presso la chiesa par
rocchiale di Cornate d’Adda; di Giovan
Battista Crespi detto il Cerano è invece il

Cristo nel sepolcro, san Carlo e santi
(1610 circa), fino a qualche mese fa in
deposito presso la chiesa milanese di San
to Stefano. Per l’occasione di questa
mostra i dipinti di Fede Galizia e del Cera
no sono stati oggetto di restauro (2013),
con interventi finanziati rispettivamente
dal Piper e dai Rotary Club di Milano
Nord e Milano Visconteo. Accanto al Noli
me tangere di Fede Galizia, uno dei rari
dipinti di grande formato della pittrice
milanese, nota soprattutto per la produzio
ne di ritratti e nature morte, viene presen
tato una poco conosciuta tela di Agostino
Santagostino, Il congedo di Cristo dalla
madre (nono decennio del XVII secolo),
che con quella della Galizia illustrava epi
sodi della vita di Maria Maddalena entro la
distrutta chiesa del monastero femminile
agostiniano dedicato alla santa in Milano.
Il percorso espositivo comprende altri
dipinti di soggetto sacro di piccolo e
medio formato, tra i quali si segnalano il
bozzetto per una pala d’altare nella Certo
sa di Pavia di Morazzone (La Madonna
del Rosario con san Domenico e due
angioletti), la tavoletta di Cerano con San
Giorgio e il drago e la Natività e adorazio
ne dei pastori di Giuseppe Vermiglio,
commovente espressione del realismo
lombardo di un pittore sensibile al dettato
caravaggesco. Una nutrita sezione è dedi
cata ai ritratti, nella quale sono prevalenti
ritratti e autoritratti di pittori milanesi e
lombardi appartenuti al cosiddetto «Gabi

Inaugurata a Bisignano la statua
monumentale del santo patrono

A

Bisignano, lo scorso
24 agosto, è stata
inaugurata una scultura
monumentale, realizzata
dall’artista e maestro del
vetro Silvio Vigliaturo,
raffigurante Sant’Umile,
frate minore vissuto tra il
1582 e il 1637, protettore
della città in provincia di
Cosenza. L’inaugurazio
ne dell’opera ha rappre
sentato il culmine della
tradizionale processione
che annualmente si svol
ge in omaggio al santo
dopo il rituale passaggio
simbolico delle chiavi
della città dalle mani del
sindaco a quelle di San

t’Umile. La scultura, che
alla sommità supera i cin
que metri d’altezza, si
presenta come un’armo
niosa interazione di due
materiali apparentemente
opposti l’uno all’altro:
l’acciaio, neutro, rigoroso
ed essenziale nel disegna
re lo scheletro della strut
tura monumentale, e il
vetro, supporto scultore
prediletto da Vigliaturo,
capace di sfruttarne al
meglio la trasparenza e la
brillantezza in una magi
strale collezione di cro
matismi affascinanti che
traducono la figura di
Sant’Umile in immagini

dense di simbolismo. Il
santo, proteso verso l’al
tro e vestito da un manto
di cielo stellato, occupa la
parte centrale dell’opera,
quasi a fare da tramite tra
la natura della base del
l’opera, la bellezza flo
reale del mondo terreno e
dell’animo umano e il
divino, lo Spirito Santo,
che sotto le sembianze
della colomba biblica si
congiunge a Sant’Umile.
La figura inginocchiata ai
piedi del santo, infine,
rappresenta l’intera città
di Bisignano e la sua
devozione nei confronti
del patrono.

netto de’ ritratti» costituito all’inizio del
l’Ottocento da Giuseppe Bossi, segretario
dell’accademia di Brera e tra i promotori
del museo braidense. Tra questi si segnala
no il felice ritratto di gruppo della famiglia
Nuvolone in concerto, realizzato a metà
del XVII secolo dai due fratelli Carlo
Francesco e Giuseppe, e l’Autoritratto di
Giulio Cesare Procaccini, dipinto un anno
prima della morte nel 1624, ora presentati
insieme con altri ritratti, tra i quali la Cop
pia di gentiluomini del valsesiano Tanzio
da Varallo (considerati un tempo immagini
dell’artista e della sua consorte) e il ritratto
dovuto a Francesco Cairo del pittore peru
gino e scrittore d’arte Luigi Scaramuccia,
appartenuti anch’essi al gabinetto bossia
no.
A completamento del percorso, dalla ric
ca collezione del gabinetto dei disegni
della pinacoteca di Brera, si presentano
otto fogli di pittori diversi, tra i quali spic
cano Cerano, Morazzone e Moncalvo.
Comuni denominatori di grande fascino
che accomunano gli artisti riferibili alla
scuola pittorica lombarda del XVII secolo
e che emergono nelle opere in mostra sono
da un lato il senso corposo della materia
pittorica e dall’altro l’uso scenografico
degli effetti luministici. Il catalogo, pub
blicato dall’editore Skira, comprende con
tributi, oltre che delle curatrici, di Danilo
Zardin, Francesco Frangi e Paolo Vanoli e
agili biografie degli artisti stese da Euge
nia Bianchi.

Seicento lombardo a Brera. Capolavori e
riscoperte. Pinacoteca di Brera, via Brera 28,
20121 Milano. Accesso disabili da via Fiori
Oscuri 2. Dall’8 ottobre al 12 gennaio. Ora
rio: da martedì a domenica, dalle 8,30 alle
19,15; chiuso lunedì- Biglietti: intero, euro
10; ridotto, 7. Info: tel. 02 72263.257, 02
92800361; e-mail: sbsae-mi.brera@benicul
turali.it; web: www.brera.beniculturali.it,
www.pinacotecabrera.net

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

A Soncino una personale del maestro del vetro

Il progetto di luce di Vigliaturo

F

ino al 22 settembre si è tenuta, nella
cinquecentesca villa Casati Stampa di
Soncino, a Muggiò, una personale del
maestro del vetro Silvio Vigliaturo, reduce
dalla partecipazione alla mostra Contem
porary Glass Art, presso il Museo d’arte di
Orlando, Florida, che ha raccolto, per la
prima volta un’ampia collezione di opere
realizzate dagli artisti più importanti del
l’arte del vetro degli ultimi cinquant’anni.
La nuova mostra, ricca di oltre cinquanta
opere, tra dipinti e sculture in vetro di
grandi dimensioni, a testimonianza della
fecondità creativa dell’artista, troverà la
sua ideale e dilatata prosecuzione nel
mese di dicembre, presso il centro di cul
tura Villa Brivio di Nova Milanese. Il pro
getto di luce, che ha dato il titolo alla ras
segna, prende origine dalla naturale bril
lantezza della superficie vitrea
delle opere scultoree create
dall’artista, in grado di esalta
re i limpidi accostamenti dei
colori facendoli risplendere
al contatto con la luce in
un’esplosione cromatica dal
forte impatto visivo.
Caratteristica principale
dell’arte di Vigliaturo è quel
la di coniugare abilmente
l’accattivante forma delle sue
opere, sia pittoriche che scul
toree, con un contenuto forte
e spiazzante che si sviluppa
in tanti messaggi rivolti allo
spettatore quanti sono i lavori

in mostra. Il progetto di luce, allora, assu
me un ulteriore valore etico che si scontra
con la tragica realtà quotidiana che, nelle
parole del curatore Vittorio Amedeo Sac
co, si traduce in una « resistenza intesa
come opposizione, ma anche come affer
mazione, come denuncia e lotta quotidia
na, come atto propositivo, rivendicazione
e persistenza nel fare, nonostante tutto».
Silvio Vigliaturo. Progetto di luce. Centro
culturale Pasolini, villa Casati Stampa di
Soncino, piazza Matteotti 1, Muggiò (Monza
e Brianza). Dal 14 al 22 settembre. Orario:
da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19; sabato
e domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
19. Info: tel. 011 9422568; e-mail: info@sil
viov ig liat uro.it,
art e.cont emp or an ea@
fastwebnet.it; web: www.silviovigliaturo.it
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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

L

a collaborazione tra la città di Torino,
Skira editore e il Musée d’Orsay,
voluta dal sindaco Piero Fassino e inau
gurata lo scorso anno con la mostra di
Degas, prosegue con una nuova, straordi
naria rassegna dedicata a Pierre-Auguste
Renoir (1841-1919), artista straordinario,
tra i protagonisti, con Manet, Monet,
Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne, tra gli
anni ottanta dell’Ottocento e il primo
ventennio del Novecento, della grande
stagione dell’impressionismo francese.
Un importante accordo siglato tra la
Gam, Galleria civica d’arte moderna e
contemporanea di Torino, la fondazione
Torino musei, l’editore Skira e il Musée
d’Orsay di Parigi ha permesso di definire
un progetto scientifico di grande valenza,
che porta nel capoluogo piemontese una
splendida mostra, davvero unica per la
qualità delle opere presentate. Il Musée
d’Orsay e il Musée de l’Orangerie, che
conservano la collezione più completa al
mondo dell’opera di Renoir, hanno accet
tato di privarsi per quattro mesi di una
sessantina di capolavori per dare vita a
una straordinaria rassegna che documenta
tutta l’attività di questo grandissimo pit
tore, testimoniando i momenti più signifi
cativi e le svolte che, partendo dagli esor
di, hanno portato l’artista a fine carriera a
un progressivo allontanamento dall’im
pressionismo. Anche dal punto di vista
dell’allestimento la mostra avrà dunque il
respiro, l’agio e la piacevolezza di una
grande rassegna internazionale. Sarà
esposta anche un’opera di proprietà della
Gam, il Ritratto del figlio Pierre (1885),
acquistato su interessamento di Lionello
Venturi.

RACCOLTA OPERE
ASTE DI ARTE
MODERNA E
CONTEMPORANEA
DI OTTOBRE E DICEMBRE
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

Con questa esposizione si segue la com
plessa evoluzione del percorso artistico di
Renoir – attivo per un cinquantennio tanto
da produrre oltre cinquemila dipinti e un
numero elevatissimo di disegni e acquerel
li – evidenziando la grande varietà e qua
lità della sua tecnica pittorica e i diversi
temi affrontati. Nell’arco della sua vita
Renoir si misura con la sperimentazione
della pittura en plein air, fianco a fianco
con l’amico e collega Monet, portando al
tempo stesso a compimento opere in ate
lier. Dedicandosi anche alla ritrattistica su
commissione, è attorniato da una stretta
cerchia di ammiratori e mecenati. A testi
monianza del successo già raggiunto in
vita, basti pensare al fatto che per il suo
quadro Madame Charpentier con i figli
(acquistato dal Metropolitan Museum of
Art di New York nel 1907) venne pagato il
prezzo più alto raggiunto in quegli anni da
un dipinto. È amico personale di impres
sionisti come Monet, Cézanne, Pissarro,
Berthe Morisot, Sisley e Caillebotte, con
cui discute di pittura e organizza mostre, e
incoraggia altri grandi artisti come Matis
se, Bonnard, Maurice Denis. Tuttavia la
fama e il riconoscimento da parte dei suoi
contemporanei gli arrivano solo all’inizio
del Novecento. Oggi è considerato uno dei
maggiori maestri a cavallo tra il XIX e il
XX secolo.
Renoir dalle collezioni del Musée d’Orsay e
dell’Orangerie. Dal 23 ottobre al 2 febbraio.
Gam, Galleria civica d’arte moderna e con
temporanea, via Magenta 31, 10128 Torino.
Info: tel. 011 4429518 (centralino), 011
4429595 (segreteria); e-mail: gam@fonda
zionetorinomusei.it; web: www.gamtorino.it

Auguste Renoir, Jeunes filles au piano, 1892. Olio su tela. Parigi, Musée d’Orsay
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Simulazioni assassine per
PlayStation, Xbox 360 e Wii U

Finalmente un volume unico
per Pino Rinaldi

Disponibile un video incentrato sugli attori - Aperto un
dibattito sulla personalità dei protagonisti

Da luglio su Shockdom l’amatissima saga fantasy pubblicata su
LancioStory nei primi anni 2000 - A settembre disponibile anche la
edizione cartacea

L’

uscita del nuovo Assassin’s Creed
4: Black Flag è prevista il 1°
novembre per PlayStation 3, Xbox 360 e
Wii U, per le settimane successive su pc,
per il 29 novembre su PlayStation 4. Nel
l’attesa si può ingannare il tempo con un
video incentrato sugli attori che interpre
tano i personaggi nel gioco, veri e propri
professionisti che vestiranno i panni di
Edwark Kenway, Barbanera e Charles
Vane. Molto interessante anche il dibatti
to sulla personalità dei protagonisti con

cui il giocatore avrà a che fare. Riuniti
attorno al tavolo di una fittizia e sperduta
locanda caraibica, gli esperti attori presta
tisi per i ruoli di Edward Kenway (Matt
Ryan), di Barbanera (Mark Bonnar) e di
Charles Vane (Ralph Ineson) hanno così
avuto l’opportunità di esternare i loro
giudizi sul carattere, sul comportamento e
sull’atteggiamento dei rispettivi perso
naggi.
http:/www.youtube.com/watch?v=Z4HQN74elCg

Isole lussureggianti sotto il caldo
sole caraibico

T

utto avviene in un veliero già poten
ziato per l’occasione: abbiamo uomi
ni, bocche da fuoco e un rostro di tutto
rispetto, tutte caratteristiche che in gioco
dovremo guadagnarci con le nostre scor
ribande. Con in mano il joypad della
PlayStation 4 non possiamo che notare i
progressi tecnici sul fronte della realizza
zione dei fluidi e nella gestione di riflessi
e trasparenze. Le isole che fanno da sce
nografia per il nostro peregrinare acqua
tico sono lussureggianti e risplendono di
un caldo sole caraibico, invogliando il
giocatore all’esplorazione, attività fonda
mentale per la scoperta dei moltissimi
segreti che nascondono. Anche in Black
Flag, infatti, tornano i collezionabili che
tanto hanno stuzzicato i giocatori più per
fezionisti nei precedenti capitoli della
serie, con l’aggiunta delle immancabili
mappe del tesoro. Non mancheranno i
segreti (individuabili sulla mappa dopo

avere conquistato i vari punti d’osserva
zione), così come le attività parallele. Tra
queste torna la caccia, affiancata a un
sistema di crafting che ci viene presenta
to come simile a quello di Far Cry 3, con
il quale dotarsi di nuovi oggetti o di
potenziamenti chiaramente rivolti a spe
cie animali diverse da quelle abitanti la
fredda foresta nordamericana. Non man
cheranno poi i combattimenti contro
avversari umani, con un mix di armi
bianche e armi da fuoco a carica singola,
senza però particolari novità rispetto a
quanto visto in Assassin’s Creed 3. Da
ultimo spendiamo qualche riga per parla
re della companion app che affiancherà il
titolo Ubisoft: si tratta di un’applicazione
iOS e Android che permetterà agli utenti
di selezionare vari punti d’interesse sulla
mappa così da segnalarli in game, il tutto
senza interrompere l’esperienza ludica
con menù o caricamenti.

È

disponibile da tre mesi, sul sito
Store.shockdom.com, la saga com
pleta di Twee-Wan-Poor, una raccolta
di tutti gli episodi pubblicati nei primi
anni duemila su LancioStory da Pino
Rinaldi, apprezzato disegnatore di
fumetti, vincitore del premio Yellow
Kid e tra i primi italiani a entrare nella
squadra della Marvel. La saga di TweeWan-Poor, divenuta un cult tra gli
amanti del genere fantasy, si apre in
Australia, in una comunità aborigena.
In cielo si muove una strana nuvola dal
la forma di drago, avvistata in varie
parti del mondo, segno che gli antichi
demoni si stanno risvegliando. Solo il
guardiano potrà fermarli. Nello stesso
istante, in una grotta sottomarina al lar
go delle Bahamas, viene ritrovato un
uomo completamente nudo e dai capel
li bianchi e lunghissimi che dorme
imprigionato in un grande prisma di
cristallo. Intanto a New York Cit si
intrecciano le vite di Jennifer Jacobs,
Guido Grimaldi, Kaory LeeFan, Saman
tha Creed, Mark Hamilton, Jaleel Jef
ferson e Willy West, sette persone che
apparentemente non avrebbero nulla in
comune tranne il fatto di vivere nella
stessa città ed essere perseguitati da un
mare di guai. Tutti loro sono in posses
so di un misterioso prisma di cristallo
verde, che si rivelerà fonte di un immen
so potere: in un attimo li trasporterà là
dove sogni e incubi diventano realtà, in
quella terra incantata chiamata Twee
WanPoor. Ambientazioni suggestive e
surreali, disegnate in modo sapiente
con l’uso e la modulazione del chiaro
scuro pur mantenendo un tratto legge
ro, quasi fantastico, in grado di dare
spessore e vitalità a ogni scena. Una
saga fantasy che è anche un trionfo gra
fico, un fumetto le cui le cui dettaglia
tissime tavole non mancheranno di
lasciare a bocca aperta i lettori. Una
corposa gallery di bozzetti e studi a
matita assolutamente inediti completa
il volume. Ciliegina sulla torta: la pre
fazione di Lucio Parillo, uno dei più

noti disegnatori e illustratori italiani
all’estero.
Pino Rinaldi nasce in un circo equestre il
31 luglio del 1957. A diciotto anni vince
il «Premio Ostia» come promessa del
fumetto. Nel 1979 inizia la collaborazio
ne, assieme al fratello Rino, con Eura
Editoriale pubblicando libri su Lancio
Story e Skorpio, con Rizzoli su Boy
Music e infine sulla rivista 1984 come
autore completo. Nel 1986 collabora con
Sergio Bonelli Editore su Martin Myste
re e Nathan Never. Inizia la sua attività
da copertinista per la Max Bunker Press
e sbarca negli Usa pubblicando per Mar
vel, Marvel Uk, Malibu su molteplici
serie supereroistiche ristampate in Italia
da Marvel Italia e Panini. Nel 2000 torna
in Italia come autore completo, pubbli
cando a puntate su Lancio Story i fumet
ti Agenzia-X (2000), Wizzie the witch
(2001), la Saga di Twee-Wan-Poor
(2003) e il serial tuttora in corso, prose
guimento ideale di Wizzie, Willard the
Witch (2003). Official Website: http://
pinorinaldi.blogspot.it/

La saga di Twee WanPoor
di Pino Rinaldi, edizioni Shockdom, pagine 120,
euro 10,00

G! Come Giocare
Dal 22 al 24 novembre 2013
Fiera Milano City - Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano

I

l gioco come cibo della mente. È questo il motto di G! Come Giocare un salo
ne dedicato al gioco dove i giocattoli possono essere toccati, provati e vissuti.
Pensato per bambini, famiglie e scuole, questo evento si caratterizza per la gran
de offerta ludica non solo commerciale. Durante i giorni dell’evento, attività,
progetti e corsi, dal modellismo allo sport, divertiranno i piccoli visitatori e anche
i grandi.

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

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

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

Ottobre 2013

7

Ogni momento è giusto per un buon libro

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

N

ella notte tra domenica 8 e
lunedì 9 settembre è morto
a Roma, nella casa di cura Villa
Mafalda, Alberto Bevilacqua,
scrittore, giornalista, regista e
sceneggiatore. Aveva settanta
nove anni e a gennaio era stato
ricoverato in terapia intensiva
per uno scompenso cardiaco
che lo aveva colpito l’11 ottobre
2012. La notizia è stata confer
mata da fonti della Mondadori,
casa editrice con cui erano usci
te le sue ultime opere. Nato a
Parma il 27 giugno 1934, Bevi
lacqua pubblicò i suoi primi
scritti all’inizio degli anni cin
quanta. Nel 1955 la sua prima
raccolta, La polvere sull’erba,
piacque molto a Leonardo Scia
scia. Quell’anno fu anche coin
volto nel processo contro Pietro
Pacciani, il mostro di Firenze,
perché offeso dal reato di calun
nia. Tra i numerosi riconosci
menti ricordiamo il Campiello
1966 per Questa specie d’amo
re, lo Strega 1968 per L’occhio
del gatto, la Bancarella nel 1972
per Un viaggio misterioso e nel
1991 per I sensi incantati; poi il
premio Stresa di narrativa nel
2000 per La polvere sull’erba e

il premio nazionale letterario di
Pisa nel 2011, nella sezione
dedicata alla poesia, per La
camera segreta. Nel 2010 era
stato insignito dell’onorificenza
di cavaliere di gran croce del
l’ordine al merito della repub
blica italiana.
Michela Miti attrice e scrittri
ce, sua compagna da dieci anni,
ha chiesto l’autopsia; aveva già
denunciato la clinica perché non
concedeva il trasferimento in
una struttura pubblica, ma le era
stato obiettato che il suo parere
non contava e che gli accordi

erano stati presi con la sorella di
Bevilacqua, Anna. Aveva da
poco ottenuto il via libera per
una perizia di parte sulle condi
zioni dello scrittore dopo la pre
sentazione, all’inizio dell’anno,
di un esposto alla procura di
Roma per lesioni colpose con
tro la clinica dove lui, nell’otto
bre del 2012, era stato inizial
mente ricoverato per alcuni
accertamenti ed era poi rimasto
per l’aggravarsi di uno scom
penso cardiaco in seguito a
un’infezione alle vie respirato
rie.

Ugo Riccarelli il vincitore
della 51ª edizione del Pre
mio Campiello Letteratura
2013, assegnato post mortem
all’autore dell’Amore graffia il
mondo. Durante la serata, svol
tasi al gran teatro La Fenice di
Venezia e per la prima volta in
diretta televisiva su Rai5, è sta
ta decretata la vittoria dell’au
tore, scomparso lo scorso 21
luglio, con 102 voti della giu
ria. A seguire: Fabio Stassi con
il romanzo L’ultimo ballo di
Charlot (Sellerio), 83 voti;
Giovanni Cocco con La caduta
(Nutrimenti), 47; Beatrice
Masini con Tentativi di botani
ca degli affetti (Bompiani), 36;
Valerio Magrelli con Geologia
di un padre (Einaudi), 21.

ITALIA INTELLIGENTE

N

ella primavera del 1962, a Napoli, il Laboratorio internazionale
di genetica e biofisica (Ligb) iniziava le proprie attività. La
costituzione del laboratorio rappresentava il coronamento di una bat
taglia decennale condotta dal suo fondatore, Adriano Buzzati-Traver
so, fratello dello scrittore Dino, per rinnovare e modernizzare l’orga
nizzazione della ricerca scientifica in Italia. In pochi anni, il Ligb
raggiunse fama di livello internazionale, candidandosi a possibile
sede del futuro laboratorio europeo di biologia molecolare. Ma qual
cosa andò storto. Nel 1969, quando era ormai alle porte un accordo
internazionale con l’università di Ber keley per la costituzione a
Napoli della prima scuola di dottora
to in biologia
molecolare in Italia, il laboratorio
venne travolto da una profonda crisi,
che vide significativamente affian
cati, contro il comune avversario,
da un lato alcuni settori dell’uni
versità e del Cnr, ostili all’esperi
mento di Buzzati fin dagli esordi,
e dall’altro una compagine di
tecnici, ricercatori e borsisti,
pronti a occupare il laboratorio
e a scagliarsi contro la dire
zione, etichettando la biolo
gia molecolare come «scien
za borghese», «americana»
e «reazionaria». Attraverso
una ricerca basata su
un’ampia e inedita base
L’Ita
lia in
documentaria, Francesco
tellig
di Fra
ente
nc
Cassata racconta un caso p
agine esco Cass
ata, D
476,
esemplare che ha molto
euro
27,00 onzelli edi
da dire all’Italia di oggi.
zioni
,

Alberto Bevilacqua era nato a Parma il 27 giugno 1939

Riccarelli vince il premio Campiello

È

Francesco Cassata, con il volume L’Italia intelligente. Adriano BuzzatiTraverso e il laboratorio internazione di genetica e biofisica edito da
Donzelli, ha vinto il premio letterario «Le due culture» assegnato per la
migliore divulgazione scientifica del 2012 e intitolato, in occasione del
la quinta edizione del meeting al centro di ricerca Biogem di Ariano
Irpino, a Maria Antonia Gervasio.

Campiello giovani 2013: vince Alberto Alarico
Vignati

A

lberto Alarico Vignati, ventidue annim di Corsico (Mila
no), con il racconto Girasole impazzito di luce si aggiudi
ca la 18ª edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario
dedicato ai giovani scrittori tra i quindici e i ventuno anni. Il
racconto è stato scelto dalla giuria dei letterati presieduta da
Paolo Crepet e annunciato sabato 7 settembre nel corso della
conferenza stampa conclusiva. Ecco la motivazione: «Nel rac
conto paiono indovinati il fondale della vicenda (lo spoglio
entroterra milanese) e la caratterizzazione psicologica dei due
protagonisti: uno studente universitario, che campa dando ripe
tizioni, e il suo allievo, che non va a scuola e sosterrà gli esami
da privatista. Emarginati, l’uno e l’altro, fragili e certo inade
guati a far fronte alla situazione quando vi irrompe la malavita.
Il tema così forte rischia di sbilanciare la compattezza della
trama senza tuttavia cancellarne la qualità della scrittura e la
felicità di alcuni episodi (come il ritorno dello studente nella
sua vecchia scuola, deserta in un piovoso pomeriggio)».

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

Q

ual è secondo voi il libro più doppio al mondo? Quello con
più pagine, più storia, il classico mattone utile anche da lan
ciare contro qualcuno? Ce ne sono tanti, sicuramente, ma una
recente classifica ha decretato quali sono i libri più grossi al mon
do. Guardiamo insieme la classifica dei primi cinque. Missione
Terra di L. Ron Hubbard, che conta dieci volumi per un totale di
quasi quattromila pagine, per la precisione 3.992 in tutto. La sto
ria è incentrata sugli alieni che invadono la terra e per narrarla
l’autore ha utilizzato 1,2 milioni di parole. Sironia Texas è un
romanzo ormai fuori stampa, opera distrutta di Madison e molto
rara. Ha 1,1 milioni di parole per 1.731 pagine. Racconta della
vita dell’autore nella città di Sironia, in Texas. Clarissa di Samuel
Richardson, protagonista la donna che dà il titolo all’opera e la
sua vita, ha 969.000 parole per 1.534 pagine. Seguono Poor Fel
low My Country di Xavier Herbet con 850.000 parole per 1.466
pagine, attualmente fuori stampa; Miss Macintosh, my darling di
Marguerite Young, con 700.000 parole e 1.198 pagine di narra
zione di ambientazioni fantastiche. In classifica fino al decimo
posto troviamo in ordine Il ragazzo giusto di Vikram Seth, Atlas
Shrugged di Ayn Rand, Remembrance Rock di Carl Sandburg,
Gai Jin di James Clavell. Chiude la classifica, con sole 484.001
parole in 1.088 pagine, Infinite Jest di David F. Wallace.
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HAMLETEIA
Una riscrittura dell’Amleto
che fu di William Shakespeare

P

lenilunio. In un cimitero, un’ombra
intona un canto nella notte. È Ofe
lia che risorge. Il suo spirito ha ancora
qualcosa da dire. In vita troppi l’hanno
zittita, a cominciare da Amleto; tutte le
parole strozzate ora la torturano nella
tomba, Dopo le sue rivelazioni molti
segreti di Elsinore potrebbero non esse
re più tali, a cominciare dal suo stesso
suicidio. Questa volta è lei, Ofelia, il
centro del plot, l’ombra giovanile e
archetipica di ognuno di noi, il perso
naggio amletico che sbobina la propria
coscienza davanti al pubblico. È Ham
letelia. Attraverso questo personaggio
poliedrico Caroline Pagani ripercorre
in controcampo l’intrigo di Amleto e
compie un omaggio alla poetica shake
speariana intrisa di ironia, erotismo,
incanto linguistico e sonoro, un mondo

dove si mescolano terra e cielo, divinità
e follia, sacro e profano. Ofelia agisce,
canta, balla, riallaccia il dialogo inter
rotto con Amleto, con Gertrude, con la
vita. Cerca di rispondere alle domande
che la assillano, di colmare gli spazi
bianchi del capolavoro shakespeariano.
Perché Amleto le urlò di andare in con
vento? Perché Gertrude, che l’ha vista
nel fiume, non l’ha salvata? Perché un
capricco dell’ispirazione le ha impedito
di essere una donna coraggiosa come
Giulietta, ardita come lady Macbeth,
sensuale come Cleopatra? Perché le è
toccato in sorte questo sciagurato kar
ma? Perché, William, perché? Una
vicenda tragicomica d’amore e morte,
un omaggio alla storia delle rappresen
tazioni di Amleto, in teatro, cinema e
pittura.
Hamletelia. Scritto, diretto e interpretato
da Caroline Pagani. Teatro dei Conciato
ri, via dei Conciatori 5, 00154 Roma.
Dall’8 al 13 ottobre. Info: tel. 06 45448982,
06 45470031; e-mail: info@teatrodeicon
ciatori.it

29 ottobre – 10 novembre
STATO DI GRAZIA
Nulla è come sembra in una
storia di confine tra solitudine
e redenzione
15- 27 ottobre
AL NOSTRO AMORE
Niente sembra unire una nuova
coppia, tranne l’incanto di un
forte sentimento

U

n uomo e una donna si sono dati
appuntamento al tavolino di un bar.
Non si conoscono: questa è la prima volta
che si vedono e si parlano. Sono entrambi
nervosi, entrambi sulle difensive. Lei, una
giovane madre borghese separata dal mari
to, ha fatto dell’educazione del figlio il suo
scopo di vita. Il figlio però è ormai mag
giorenne e davanti a lei appare ora lo spet
tro della solitudine. Lui, vicino alla mezza
età, è un insegnante di scuola superiore
deluso dalla sua vita privata e professiona
le, ma pieno di speranza per una recente e
inaspettata relazione sentimentale. Lei è
estroversa, narcisista, passionale, un po’
mitomane, con il terrore degli anni che pas
sano; lui è riservato, ingenuo, umorale, un
po’ fragile psicologicamente, ma nonostan
te tutto ottimista. Niente sembra unirli.
Nessun legame sembra possibile. Eppure,
queste due anime alla ricerca di affetto e di
sicurezza hanno in comune qualcosa che
riuscirà a farle incontrare: un grande, fulgi
do, accecante amore.

U

n a storia a due divertente e delicata,
nella quale nulla è come sembra e le
apparenze lasciano spazio alla sorpresa.
In un modesto appartamento, Virginia,
una giovane affittuaria, introversa e avvi
lita, incappa nella più improbabile delle
inquiline: Clara, una festaiola eccentrica
e folle che porta il trambusto nella casa.
La convivenza tra le due sconfina in un
gioco delle parti spassoso e instancabile,
tollerato a fatica dalla chiusa Virginia e
fomentato da Anna, cinica e bizzarra
padrona di casa. Ma Clara e Virginia han
no un segreto, doloroso e pesante, diffici
le da nascondere quanto da confessare.
Nella cornice leggera di una commedia
due storie profondamente umane si rin
corrono e si incontrano ai confini delle
loro solitudini, dove colpa e redenzione
hanno lo stesso colore.

Stato di grazia. Testo di Silvia Falabella,
regia di Enzo Masci, con Angela D’Onofrio,
Ramona Gargano e Silvia Falabella; scene
di Katia Titolo. Teatro dei Conciatori, via
dei Conciatori 5, 00154 Roma. Dal 29 otto
bre al 10 novembre. Info: tel. 06 45448982,
06 45470031; e-mail: info@teatrodeicon
ciatori.it

Al nostro amore. Testo e regia di Luca de Bei
con Fabrizio Apolloni e Pia Lanciotti. Teatro
dei Conciatori, via dei Conciatori 5, 00154
Roma. Dall’8 al 13 ottobre. Info: tel. 06
45448982, 06 45470031; e-mail: info@teatro
deiconciatori.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

I

l 14 ottobre riapre a Roma, per volontà
della fondazione Alessandro Fersen in
collaborazione con l’istituto scolastico
Galileo Galilei, lo studio Fersen di arti
sceniche, sotto la direzione di Marco Col
li, nell’ambito del quale la compagnia
Teatro Akropolis terrà un corso dal titolo
«Il potenziale espressivo del corpo». Lo
studio, creato nel 1957 da Alessandro Fer
sen, drammaturgo, regista e teorico del
teatro, è rimasto aperto fino agli anni
novanta e ha rappresentato un punto di

riferimento per la scena culturale italiana.
Lo studio – frequentato da intellettuali e
artisti come Pasolini, Fo, Grotowski e
Warhol – ha formato attori quali Claudia
Cardinale, Paola Pitagora, Monica Guerri
tore, Alessandro Haber, Cosimo Cinieri ed
è aperto a tutti quelli che vogliano scoprire
le proprie capacità espressive per metterle
in pratica sia su un palcoscenico che nella
vita di tutti i giorni. I corsi, che permetto
no di esplorare i campi dell’espressività e
della comunicazione attraverso la recita

zione, il movimento, la musica, il canto e
il mimo, sono suddivisi in due periodi: il
primo va da ottobre a febbraio e il secondo
da marzo a giugno. Si articoleranno in
quattro giorni alla settimana per quattro
ore al giorno, dalle 18 alle 22. I corsi del
primo periodo, che riguardano tla ecnica
psicoscenica, il potenziale espressivo del
corpo, l’eredità dei maestri ed esercitazio
ni, implicano la partecipazione attiva e
creativa degli allievi. Non sono richieste
specifiche attitudini e non ci sono limiti

d’età. Inoltre lo studio organizzerà labora
tori di alta formazione, aperti a tutti, della
durata di circa trenta ore, tenuti da impor
tanti figure della scena teatrale.

Nuovo Studio Fersen di arti sceniche. Istitu
to tecnico industriale Galileo Galilei, via
Conte Verde 51 (nei pressi di piazza Vittorio
e della stazione Termini), 00185 Roma. Info:
tel. 366 8101806; e-mail: info@studiofersen.
it; web: www.studiofersen.it
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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

G

degli uomini), non è nemmeno troppo nascosto uno
dei film più umanisti di un’annata che ha visto il cine
ma statunitense proporre, a Cannes, anche la straordi
naria storia di sopravvivenza individuale contro gli
elementi (marittimi) di Robert Redford in All is lost.
La visione prettamente americana dello spazio,
un luogo di avventure in cui l’uomo deve combattere
contro ogni avversità naturale, stavolta è fusa con
quella promossa dallo storico rivale, il cinema sovieti
co degli anni settanta, in cui lo spazio è il posto più
vicino possibile alla metafisica, terreno di visioni inte
riori che diventano realtà e di incontro con il sé più
profondo, fino a toccare l’idea di origine (o ritorno)
alla vita di 2001: Odissea nello spazio in un momento
di struggente bellezza, in cui il corpo di Sandra Bul
lock pare danzare con meravigliosa lentezza. Per Cua
ròn lo spazio può essere tutto questo insieme, allo
stesso modo in cui il suo film può essere sia un blo
ckbuster sia un’opera che cerca di toccare la profondi
tà dell’animo umano, realizzata con una sceneggiatura
densa di dialoghi e molto fondata sulla recitazione
(come un film a basso budget), animata da una messa
in scena interamente in computer grafica (da grande
film di fantasia). È un lungometraggio che più che
essere di fantascienza pare d’avventura (nel senso
classico del termine), in cui l’essere umano lotta in
scenari naturali mozzafiato e anche un solo raggio di
sole che entra dall’oblò al momento giusto può far
battere il cuore. Gabriele Niola da Mymovies

li astronauti Ryan Stone e Matt Kowalsky lavo
rano ad alcune riparazioni di una stazione orbi
tante nello spazio quando un’imprevedibile catena
di eventi gli scaraventa contro una tempesta di detri
ti. L’impatto è devastante, distrugge la stazione e li
lascia a vagare nello spazio nel disperato tentativo di
sopravvivere e trovare una maniera per tornare sulla
terra. Lo spazio non è più l’ultima frontiera: nel nuo
vo film di Cuaròn non c’è nulla da esplorare; si
rimane a un passo dal nostro pianeta, ma la profon
dità spaziale continua ugualmente a non essere trop
po distante dalle lande desolate del cinema western.
Ci si trova in luogo talmente straniante da confinare
con il mistico: l’ultimo rimasto in cui esista ancora
la concreta sensazione che tutto possa accadere, in
cui si avverte la presenza dell’ignoto e quindi in gra
do di mettere alla prova l’essenza stessa della natura
umana.
C’è tutto questo nel blockbuster con Sandra Bul
lock e George Clooney che Alfonso Cuaròn è riuscito
a realizzare senza muovere un passo dalle convenzio
ni hollywoodiane, quelle che impongono l’inevitabile
coincidenza dell’avventura personale con un muta
mento interiore e un superamento del solito trauma
radicato nel passato. Eppure, dietro i dialoghi ruffiani
e dietro una tensione obbligatoriamente costante
(tenuta con una padronanza della messa in scena, tut
ta in computer grafica, che ha del magistrale ma non
sorprende vista la provenienza dall’autore dei Figli

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

E

r ano quindici anni che l’Italia non
vinceva un leone d’oro: allora vin
se Gianni Amelio con Così ridevano;
quest’anno l’Italia torna ad aggiudi
carsi l’ambito riconoscimento nella
70ª Mostra del cinema di Venezia con
Sacro Gra, il documentario di Gian
franco Rosi sul grande raccordo anula
re di Roma, che inaugura nel migliore
dei modi la novità del cinema docu
mentario nel concorso principale del
Lido. «Oggi si è aperta una breccia per
me molto importante, perché quello
che è successo a Venezia mostra che il
cinema documentario può competere
con quello di finzione», afferma emo
zionato il regista Gianfranco Rosi.
«Non mi aspettavo né questo premio
né di poter essere in concorso un gior
no a Venezia. Dedico questo premio ai
protagonisti di questo lavoro, che han
no accettato di farmi entrare nelle loro
vite e hanno lavorato con me per quasi
tre anni, e alla mia ex moglie che mi
ha convinto ad accettare questo lavoro
quando ero sul punto di lasciare Roma
per trasferirmi altrove. Invece questo
film mi ha riconciliato con Roma: for
se è un paradosso, ma proprio il rac
cordo mi ha fatto ricoprire e riamare la
mia città elettiva». Oltre al leone d’o
ro, l’Italia ha ricevuto un altro impor
tante premio di questa edizione con la
Coppa Volpi ad Elena Cotta per l’ope
ra prima di Emma Dante Via Castella
na Bandiera.
Questi i premi assegnati dalla giuria
della 70ª Mostra del cinema di Venezia
presieduta da Bernardo Bertolucci.

Leone d’oro. Va al regista italiano
Gianfranco Rosi per il film Il Sacro
Gra.
Leone d’argento. Va al regista greco
Alexandros Avranas per il film Miss
Violence.

Dall’8 al 20 ottobre
NoGravity Dance Company in
Cantica
Emiliano Pellisari e la sua compa
gnia di ballerini acrobati torna que
st’anno, in apertura di stagione,
con lo spettacolo di grande succes
so ispirato alla seconda cantica
della Divina Commedia, il Purga
torio. Ancora una volta, la danza
come chiave per entrare nel mondo
dello stupore.

Coppa Volpi attore. Va a Themis
Panou per la migliore interpretazione
maschile nel film Miss Violence di
Alexandros Avranas.
Coppa Volpi attrice. Va a Elena Cotta
per la migliore interpretazione femmi
nile nell’opera prima di Emma Dante
Via Castellana Bandiera.
Gran premio della giuria. Va al regi
sta taiwanese Tsai Ming-liang per
Jiaoyou (Cani randagi).
La giuria ha anche assegnato un pre
mio speciale al regista tedesco Philip
Groning per Die Frau des Polizisten
(La moglie del poliziotto). Il premio
per la migliore sceneggiatura è andato
a Steve Coogan e Jeff Pope per lo
script di Philomena di Stephen Frears.
Il premio Marcello Mastroianni per il
miglior attore emergente va a Tye She
ridan per il film Joe. Il premio Luigi
De Laurentiis «Leone del futuro» alla
migliore opera prima della 70ª Mostra
è andato a White Shadows, film della
Settimana della critica. I due principa
li premi della sezione Orizzonti sono
andati a Still life di Uberto Pasolini
(miglior regia) e Eastern boys di Robin
Campillo (miglior film).

una ragazza del pubblico, chiamata
sul palco a interpretare un pezzo di
musica contemporanea, e diventa
impossibile riportare l’ordine in
sala. Questa eccentrica prospettiva,
unita all’elegante e virtuosa inter
pretazione di quattro eccezionali
musicisti, ha la capacità, provata,
di affascinare anche gli spettatori
più eruditi, nonché di esaltare e
ispirare un pubblico di tutte le età e
di qualsiasi provenienza geografi
ca. Il genio Paganini è stato un
riferimento di particolare impor
tanza durante la creazione di tutto
lo spettacolo. Le complesse com
posizioni del violinista, il carattere
spericolato e le sue interpretazioni
sorp rend ent em ent e tal ent uos e
riflettono lo spirito di PaGAGnini.
***
Dal 28 ottobre al 3 novembre

***
Dal 22 al 27 ottobre
PaGAGnini
Occhio alla seconda G del titolo,
quella che trasforma questo spetta
colo in divertimento allo stato
puro. In scena il quartetto d’archi
più esilarante della scena musicale:
sfrontato, geniale, comico, in una
parola unico. Arrivano vestiti in
frac: sembra l’inizio di un normale
concerto di musica da camera.
Cominciano a suonare, da grandi
professionisti quali sono. Ma qual
cosa s’intoppa... e così prende il
via una divertente parodia dei riti,
dei tic, degli stereotipi, delle gerar
chie della musica «classica», fino a
quando uno di loro si innamora di

Alessandro Di Carlo in Ammaz
za che robba!!!
Alessandro Di Carlo è pronto a tra
volgere, abbracciare, provocare,
emozionare e – perché no,? – anche
spiazzare gli spettatori con questo
spettacolo irriverente. È un cabaret
dissacratorio e spassoso a cui Di
Carlo si dedica da sempre anima e
corpo e che lo ha visto protagoni
sta in tutta Italia per il suo amato
pubblico dal vivo, così come nelle
molte produzioni televisive fin dai
tempi dei suoi esordi a Stasera mi
butto per proseguire con Zelig,
Bulldozer e i record di ascolti di
Sky Commedy Central.
Teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano 17, 00196
Roma. www.teatroolimpico.it

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

I

n questo nuovo recital Massi
mo Ranieri, autore e protagoni
sta assoluto, si dedicherà agli
uomini e alle donne cantati dalla
musica di Raffaele Viviani e di
Pino Daniele, a quelli portati in
scena dal teatro di Eduardo De
Filippo e Nino Taranto. Questo
spettacolo, dal titolo giocoso e
provocatorio, è dedicato non ai
vincitori e agli eroi ma agli ultimi
e ai sognatori. Canzoni e monolo
ghi del repertorio della canzone
napoletana si avvicenderanno a
veri e propri colpi di teatro: Ranie
ri, con uno sguardo vivo e attento
al presente, andrà oltre la tradizio
ne per interpretare i brani dei più
celebri cantautori italiani e inter
nazionali:nda Fabrizio De Andrè
a Francesco Guccini, da Charles
Aznavour a Violeta Parra.
Teatro Sistina, via Sistina 129,
00187 Roma. Info: tel. 06 4200711
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Tempo libero & curiosità
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

Bravo; maestri di qualità. Castello di Belgioioso, via Gari
baldi 1, 27011 Belgioioso (Pavia). Dal 26 al 27 ottobre.
Orario: dalle 10 alle 20. Biglietto: intero, euro 8; ridotto, 5.
Info: tel. 0382 970525, 0382 9693250; fax 0382 970139;
e-mail: info@belgioioso.it

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

R

aggiunge la decima edizione il Marché au Fort, la
grande vetrina dedicata alle eccellenze della produ
zione enogastronomica della Valle d’Aosta. L’evento, che
si svolgerà ancora una volta tra le suggestive mura del
borgo medievale e del forte di Bard, sarà un’occasione
per scoprire le specialità della tavola della piccola regione
alpina nella più importante rassegna enogastronomica
dedicata ai prodotti valdostani. Gli amanti della buona
tavola e i cultori del gusto potranno incontrare un’ottanti
na di produttori e conoscere da vicino la variegata offerta
dell’enogastronomia valdostana, dai formaggi ai salumi,
dalle carni ai vini, dai mieli alle varietà di frutta e dolci.
La manifestazione abbraccerà gli angoli più caratteristici
del borgo: i visitatori potranno incontrare nel mercato i
produttori e acquistare le specialità del territorio e saran
no coinvolti in degustazioni e percorsi guidati. Nel corso
della giornata sono inoltre previste animazioni che vedran
no protagonisti gruppi musicali e folcloristici. La Petite
Place du Marché, ricavata nella suggestiva Piazza di Casa

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

L

S

i svolgerà a Pavia la nuova edizione di Bravo; mae
stri di qualità, dedicata all’arte e all’artigianato, che
propone la riscoperta della figura dell’artigiano tradi
zionale con le sue tecniche e i suoi metodi, garanti di
ingegno e di alta qualità artistica. Obiettivi della mani
festazione: restituire attenzione alla figura di questi
artigiani che hanno mantenuto le tecniche di una volta
come espressioni di qualità lavorativa e trasmettere ai
giovani la passione per questi mestieri ridando slancio a
un settore da anni in crisi, creando i presupposti per la
ripresa e lo sviluppo dell’artigianato. Ricerca, studio,
tecnica, materiali, antichi metodi, esperienza: ecco alcu
ne delle caratteristiche che accomunano lo spirito di
questi «maestri» che hanno saputo interpretare la pro
pria passione con abilità e fantasia. Oggetti unici, fatti a
mano, fuori dalla produzione industriale e dal rincorrer
si delle tendenze, ma radicata nel circuito delle tradizio
ni e delle culture locali. Una manifestazione dedicata
alla creatività, all’esperienza e all’innovazione, dove
sarà presentato il meglio della produzione dell’artigia
nato tradizionale e d’arte. Sarà possibile ammirare con
dimostrazioni in loco diversi artigiani pronti a risponde
re alla curiosità del pubblico e partecipare ai diversi
laboratori aperti al pubblico a temi differenti.

Nuove personalizzazioni del
sistema operativo Android

Challant, darà spazio quest’anno a degustazioni di for
maggi dell’arco alpino.
Nell’intento di incentivare la conoscenza e la diffusione
dei prodotti enogastronomici del territorio, la Chambre
Valdôtaine promuove l’iniziativa «Sapori valdostani
offerti dalla Chambre». I visitatori potranno usufruire di
un «buono prodotti», del valore di 10 euro ogni 50 euro
di spesa effettuata presso i produttori, mediante una tesse
ra «raccolta punti» in distribuzione tra le aziende esposi
trici aderenti all’iniziativa. Il buono potrà essere ritirato
presso i punti informazione presentando l’apposita tesse
ra completata con i timbri attestanti acquisti per un
ammontare di 50 euro e dovrà essere utilizzato presso un
unico espositore.
Tra le specialità del Marché, la Fontina dop, prodotto
per antonomasia dell’agricoltura valdostana ed elemento
base della gastronomia locale, e gli altri formaggi tipici,
come il Vallée d’Aoste Fromadzo dop, formaggio prepa
rato con latte vaccino di due mungiture. Tra i prodotti a

G G Pad 8.3 presenta un form factor sottile ed ele
gante che può essere tenuto con una sola mano; la
potente batteria da 4600mAh garantisce un uso prolun
gato in soli 338 grammi (il peso di un quotidiano). Il
nuovo tablet, dotato di display Wuxga (Widescreen
ultra extended graphics array) con 1920 per 1200 pixel,
secondo la casa offre una qualità dell’immagine supe
riore e una risoluzione maggiore rispetto a quella di un
display full HD standard. Inoltre il processore Qual
comm Snapdragon 600 con Cpu Quad-Core da 1.7 GHz
consente di usufruire dei contenuti full Hd senza pro
blemi. Inoltre, grazie all’esclusiva app QPair, i messag
gi e le chiamate ricevuti sullo smartphone saranno
visualizzati anche su G Pad, consentendo agli utenti di
inviare una risposta dal device. Con QPair, G Pad può
anche collegarsi con facilità a smartphone e tablet di
altri marchi (è consigliato il sistema operativo
Android Jelly Bean). Non solo: anche le note create su
G Pad con QuickMemo potranno essere salvate in
modo semplice e immediato su uno smartphone e con
divise da entrambi i dispositivi.
Queste alcune personalizzazioni del sistema operati
vo Android introdotte da LG sul G Pad 8.3. Slide Aside:
per una capacità multitasking senza interruzioni, basta
fare scorrere di lato le app aperte con un movimento a
tre dita; QSlide: per gestire più app diverse in una fine
stra, proprio come sul pc; KnockON: per accendere e
spegnere il dispositivo semplicemente toccando il
display con un doppio «tap». Il prodotto sarà lanciato
nei mercati chiave a livello mondiale, tra cui Nord
America, Europa e Asia, a partire dal quarto trimestre
dell’anno; i prezzi saranno annunciati al momento dei
singoli lanci. Fonte Affaritaliani.it

base di carne non possono mancare il Vallée d’Aoste Jam
bon de Bosses dop, prosciutto crudo speziato con erbe di
montagna, prodotto a 1600 metri di altitudine, e il Vallée
d’Aoste Lard d’Arnad dop, una complessa alchimia di
acqua, sale, erbe aromatiche e spezie, sapientemente
miscelate e unite al lardo. Si potranno anche degustare e
comprare i rinomati vini doc della Valle d’Aosta. Da non
perdere le famose grappe e il genepì, un distillato tipica
mente valdostano, prodotto con essenze particolari.
Accanto ai celebri prodotti a marchio dop e doc, si
potranno acquistare e scoprire le carni e i salumi della
Vallée, senza tralasciare la vasta gamma di pani dolci,
farine, confetture, piccoli frutti e mieli, le profumate erbe
officinali, preziosi ingredienti di tante golose ricette.
Un servizio navette gratuito collegherà i parcheggi
periferici dislocati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta,
nei comuni di Bard, Hône, Donnas, Arnad, Pont-SaintMartin, con l’area della manifestazione. Inoltre un trenino
speciale collegherà l’area della Sagra della castagna di
Donnas, in località Chignas, con le fermate delle navette
dirette al forte.
Marché au Fort, 10ª edizione. Forte di Bard, 11020 Bard
(Valle d’Aosta). Domenica 13 ottobre. Orario: dalle 9,30 alle
18. Info: tel. 0125 833811, 0125 833817; e-mail: info@forte
dibard.itweb; web: www.fortedibard.it
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Tempo libero & curiosità
Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Concorso internazionale d’arte tessile contemporanea

Internet migliora la nostra salute

I

nternet ha cambiato il modo di comunicare in tutti i campi della
nostra vita e per rimanere al passo con i tempi ha costretto il com
mercio ad adattarsi velocemente a questo nuovo modo di informare e
comunicare. Anche la medicina, da sempre considerata un punto di
riferimento inattaccabile, ha dovuto sottoporsi a forti modifiche per
difendere la propria fetta di mercato. Il paziente d’oggi non vuole più
essere un ascoltatore passivo, è più informato e arriva dal suo medico
con le idee chiare su cosa chiedere. Desidera instaurare una conversa
zione con un esperto di cui si fida e con il quale è pronto a elaborare
la soluzione migliore volta per volta. Recentemente il Center of inno
vation della Mayo Clinic negli Stati Uniti ha lanciato un forum-ricer
ca su Twitter dal titolo «Il paziente del futuro», secondo il quale la
medicina dovrebbe andare oltre quello che i partecipanti hanno consi
derato un grosso limite, mettendo il paziente al centro della discussio
ne senza considerarlo in relazione alla terapia soltanto. I temi ricorren
ti nello scambio dei tweet pubblicati da medici, professionisti della
sanità, giornalisti e pazienti che hanno partecipato al forum esprime
vano il concetto di continua evoluzione del paziente da passivo ad
attivo e il crescente beneficio ottenibile dal consolidamento del rap
porto tra medico e paziente. Un’altra realtà medica in crescente espan
sione sono le medicine alternative e complementari, considerate da
molti la scelta primaria. Sebbene per queste non sia previsto alcun
rimborso da parte dello stato, molti utenti, assumendole, si sono
dichiarati più soddisfatti e al riparo dagli effetti collaterali provocati
dal farmaco tradizionale.
Anche in Italia la medicina complementare sta diventando un’im
portante realtà e in alcune regioni è usata negli ambulatori e negli
ospedali. Secondo molti esperti l’efficacia della medicina alternativa
viene spesso assimilata all’effetto placebo, come reazione positiva
dell’organismo a una terapia derivata non dall’efficacia del principio
chimico impiegato, bensì dalle aspettative che il paziente ripone nella
stessa. Credere nella terapia e avere fiducia nella propria guarigione
stimola le reazioni positive dell’organismo che possono portare a un
miglioramento se non alla guarigione. Molte ricerche sull’effetto pla
cebo sono state condotte dal professor Maurizio Benedetti, responsa
bile del dipartimento di neuroscienze dell’università di Torino, dimo
strando come i nostri pensieri e comportamenti possono cambiare e
invertire lo sviluppo di alcune malattie mettendo in primo piano la
coscienza e l’importanza del suo ruolo. Studi, ricerche e articoli che
attestano una connessione dinamica tra coscienza e malattia sono sem
pre più frequenti. Alcuni di questi hanno individuato nella meditazio
ne, nella preghiera e in altre terapie olistiche validi metodi idonei a
impegnare la mente in una vera e propria terapia spirituale, capace di
migliorare lo stato di salute. Le strade percorribili per raggiungere la
salute e il benessere sono tante e sono tutte aperte per il paziente del
futuro.

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

T

orna il premio Valcel
lina, concorso interna
zionale d’arte tessile con
temporanea, dedicato in
questa nona edizione al
tema del doppio e alla sua
suggestiva complessità tra
l’immaginario e il reale.
Attraverso il tema propo
sto si chiede agli artisti di
presentare un’opera che
esprima il concetto del
doppio dove si possano
incontrare aspetti del reale,
comp less it à
cult ur al i,
dimensioni simboliche. La
tematica del «doppio»
appartiene alla storia del
pensiero, da quello religio
so a quello filosofico, fino
a quello psicoanalitico, e
da sempre è al centro di
rappresentazioni artistiche.
La sua complessità è
inquietante perché, anche
nella dimensione simboli
ca estrema, rispecchia la
condizione della vita e del
reale, che rifugge da visio
ni unilaterali e banali sem
plificazioni e presenta
meccanismi dialetticamen
te contrapposti che la ren
dono autenticamente viva
e credibile.
Le iscrizioni sono aper
te, fino al 31 dicembre, a
tutti i giovani artisti under
35 (nati dal 1° gennaio
1978), provenienti da tutto
mondo. Sono in palio: pri

mo premio, euro 1.500;
secondo premio, euro
1.000; terzo premio, euro
500; quarto premio Cali
mala (offerto dalla società
Main Street), cinque chilo
grammi di fibra tessile. Per
i primi tre classificati sarà
inoltre messa a disposizio
ne una borsa di studio per
la frequenza gratuita di un
corso presso l’accademia
di belle arti di Bologna,
l’accademia d’alta moda e
del costume Koefia di
Roma e la fondazione
Lisio di Firenze. Il concor
so è organizzato con caden
za biennale da «Le arti tes
sili», associazione friulana
di promozione sociale e
attività culturali con sede a
Maniago (Pordenone).
Il premio Valcellina
costituisce la punta di dia
mante delle iniziative del
l’associazione, che lo orga
nizza per pro
muov er e la
conoscenza e
l’interesse per
l’arte tessile
cont emp or a
nea e incorag
giare i nuovi
talenti. È una
dell e
più
i m p o r t a n t i
manifestazioni
italiane dedi
cate alla fiber

art, particolare forma di
arte contemporanea dalle
origini antichissime che si
esprime mediante le diver
se tecniche dell’intreccio,
l’uso di fibre di vari mate
riali, l’utilizzo di effetti
ottenuti con tecniche
«patchwork», con il «rea
dy-made» e con quanto
simbolicamente può essere
riferito al «fare tessile».
Negli anni ha inoltre acqui
sito un posto di assoluto
rilievo nel panorama arti
stico internazionale, oltre
ad essere diventato veicolo
di promozione per il terri
torio. La mostra delle ope
re selezionate e le premia
zioni si terranno, tra aprile
e maggio 2014, a Maniago,
città delle coltellerie, nel
prestigioso Palazzo d’Atti
mis.
L’evento si è reso possi
bile grazie al sostegno e

alla collaborazione di:
regione Friuli Venezia Giu
lia, comune di Maniago,
ufficio turistico di Mania
go, Museo dell’arte fabbri
le e delle coltellerie di
Maniago, fondazione Crup
di Udine, Main Street srl di
Prato, GraphiStudio di
Arba (Pordenone), accade
mia di belle arti di Bolo
gna, accademia d’alta
moda e del costume Koefia
di Roma e fondazione
Lisio di Firenze.
Valcellina Award. Concor
so internazionale d’arte
tess il e
cont emp or an ea
2013. Per scaricare il ban
do di concorso integrale
consultare il sito: http://
www.leart it ess il i.it/pre
mio-valcellina-valcellinaaward. Per ulteriori infor
mazioni, e-mail: valcelli
naaward@leartitessili.it

Sempre più stretti gli accordi tra
Cina e Italia

È

stato firmato, tra l’università degli studi Roma Tre, rap
presentata dal rettore Mario Panizza, e il ministero dell’e
ducazione della Repubblica cinese (Taiwan), rappresentato
dall’ambasciatore di Taiwan a Roma Stanley Kao, un Memo
randum of Understanding con l’obiettivo di promuovere e dif
fondere la conoscenza della letteratura e della cultura di Tai
wan e per rafforzare la collaborazione scientifica con gli atenei
taiwanesi. La convenzione prevede la realizzazione di una serie
di attività atte a promuovere la conoscenza della letteratura,
degli studi linguistici e della cultura di Taiwan in Italia. Nel
l’ambito dell’accordo verranno erogate borse di studio, desti
nate a studenti e professori, per ricerche da svolgersi presso
l’università di Taiwan. Inoltre i bambini taiwanesi residenti a
Roma potranno frequentare un corso di cinese ospitato dal
dipartimento di lingue, letterature e culture straniere nella sede
della ex facoltà di lettere e filosofia, organizzato e interamente
finanziato dall’ufficio di rappresentanza della Repubblica di
Taiwan a Roma.

* 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

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

* TAXI E RADIOTAXI *
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
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Il punto sul campionato di serie A

D

opo 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.

Mennea day

G

iusto 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.

Le gare del campionato di calcio di serie
A annunciate per il mese di ottobre
Settima giornata (andata). Sabato 5
ottobre: ore 18, Chievo-Atalanta; ore
20,45: Inter-Roma. Domenica 6 otto
bre: ore 12,30: Parma-Sassuolo; ore
15: Bologna-Verona, Catania-Genoa,
Napoli-Livorno, Sampdoria-Torino,
Udinese-Cagliari; ore 20,45: JuventusMilan, Lazio-Fiorentina.

Nona giornata (andata). Sabato 26
ottobre: ore 18, Sampdoria-Atalanta;
ore 20,45: Inter-Verona.. Domenica 27
ottobre: ore 12,30: Napoli-Torino; ore
15: Bologna-Livorno, Catania-Sassuo
lo, Chievo-Fiorentina, Juventus-Ge
noa, Parma-Milan, Udinese-Roma; ore
20,45: Lazio-Cagliari.

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, Genoa-Chievo, Verona-Parma, Li
vorno-Sampdoria, Sassuolo-Bologna;
ore 20,45: Torino-Inter.

Decima giornata (andata). Martedì
29 ottobre, ore 20,45: Atalanta-Inter.
Mercoledì 30 ottobre, ore 20,45: Ca
gliari-Bologna,
Fiorentina-Napoli,
Genoa-Parma, Verona-Sampdoria, Ju
ventus-Catania, Livorno-Torino, Mi
lan-Lazio, Sassuolo-Udinese. Giovedì
31 ottobre, ore 20,45: Roma-Chievo.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH
Basket

E

rano 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.

Thomas Bach nuovo presidente del Comitato olimpico internazionale
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Ranking Fifa e Mondiali

Formula uno

L

L

a 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.

a 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.

DABLIU FLASH
Finalmente il rugby italiano protagonista

I

l 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

Universiadi

L

e 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

P

artiti 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

N

on 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.
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