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Le elezioni per il 
rinnovo dei con-
sigli comunali e 

provinciali e per i ri-
spettivi sindaci e presi-
denti hanno avuto que-
sta volta un significato 
politico particolare 
dopo che Silvio Ber-
lusconi si era personal-
mente impegnato a 
Milano per la riconfer-
ma della uscente Letizia 
Moratti. In condizioni 
normali prevalgono in 
questo tipo di consul-
tazioni le esigenze dei 
cittadini legate alle sin-
gole situazioni territo-
riali, anche se pesa sem-
pre, in qualche misura, 
l’orientamento legato 
alle scelte generali dei par-
titi di governo e di opposi-
zione.
 Nessuna legge impone a 
un esecutivo di dimettersi 
quando l’elettorato, in sede 
diversa dal rinnovo delle 
camere, si esprime a favore 
di esponenti o di forze del-
la opposizione; del resto 
neanche il voto negativo 
del parlamento su una pro-
posta del governo ne com-
porta l’obbligo di dimis-
sioni. D’altra parte, vi sono 
le ragioni di opportunità 
che possono consigliare 
una decisione in questo 

senso. Nella storia recente 
abbiamo il precedente di 
Massimo D’Alema che, 
pur non avendo in alcun 
modo condizionato la vita 
del suo governo all’esito 
delle elezioni regionali, si 
dimise subito dopo avere 
subito una netta sconfitta 
in quella tornata. C’è da 
aggiungere che fu poi for-
mato un nuovo governo 
presieduto da Giuliano 
Amato e sostenuto dalla 
stessa maggioranza.
 Adesso è emerso un dato 
politico netto che esprime 
una insoddisfazione rispet-
to alla attività di governo, 

che non è tale da imporre 
cambiamenti a livello na-
zionale, ma è pur sempre 
tale da dover essere preso 
in considerazione per le 
prossime scelte. A suo 
tempo Silvio Berlusconi 
scese in campo: gli si può 
chiedere ora se intenda 
rimanervi o non piuttosto 
lasciare il campo. Si avver-
tono segnali di movimento 
non solo tra le forze di op-
posizione, ma soprattutto 
tra quelle di maggioranza. 
Bisognerà vedere in con-
creto quali saranno i nuovi 
equilibri.

l.s.b.

Il 12 e il 13 giu gno 2011 
si ter rà in tut ta I ta lia un 
re fe ren dum sud di vi so in 

quat tro que si ti: u no ri guar da 
il le git ti mo im pe di men to, 
cioè si per met te al l’im pu ta to, 
in al cu ni ca si, di giu sti fi ca re 
la pro pria as sen za in au la; 
due ri guar da no la pri va tiz za-
zio ne del l’ac qua (ci so no due 
sche de per que sto) e il quar to 
ruo ta al ri tor no del l’e ner gia 
nu clea re in I ta lia. Trat tan do si 
di re fe ren dum a bro ga ti vo, ai 
cit ta di ni ver rà chie sto di 
a bro ga re o me no al cu ne nor-
me e si sten ti o lo ro par ti. Più 
sem pli ce men te, o gni que si to 
sa rà del ti po: vuoi a bro ga re 
la nor ma x? Ri spon den do o 
si e spri me rà la pro pria vo lon-
tà af fin ché la nor ma ri man ga 
vi gen te, al con tra rio, ri spon-
den do sì, si o pte rà per la sua 
re vo ca. Af fin ché le vo ta zio ni 
sia no va li de si de ve rag giun-
ge re il quo rum, cioè il 50 per 
cen to più u no de gli a ven ti 
di rit to al vo to. I re fe ren dum 
si ter ran no in tut ta I ta lia 
do me ni ca 12 giu gno dal le 8 
al le 22 e lu ne dì 13 giu gno 
dal le 7 al le 15. Si vo te rà nel 
pro prio co mu ne di re si den za 
e nel la se zio ne e let to ra le 
in di ca ta sul la pro pria tes se ra 
e let to ra le. Gli e let to ri do vran-
no e si bi re al pre si den te del 
seg gio la tes se ra e let to ra le e 
un do cu men to di ri co no sci-
men to e ri ce ve ran no le quat-
tro sche de di di ver so co lo re 
o gnu na con un que si to e due 
ca sel le con su scrit to Sì e No 
sul le qua li bi so gne rà ap por re 
u na cro ce. Con tras se gna re la 
ca sel la con il Sì si gni fi ca 
a bro ga re, cioè can cel la re, 
an nul la re, re vo ca re la nor ma 
in og get to. Vi ce ver sa con-
tras se gna re la ca sel la con il 
No si gni fi ca man te ne re la 
nor ma già e si sten te.

Pri mo que si to, sche da ros sa 
(Mo da li tà di af fi da men to e 
ge stio ne dei ser vi zi pub bli ci 
lo ca li di ri le van za e co no mi-
ca. A bro ga zio ne)

Vo le te che sia a bro ga to l’ar-
ti co lo 23 bis (ser vi zi pub bli ci 
lo ca li di ri le van za e co no mi-
ca) del de cre to leg ge 25 giu-
gno 2008, n. 112, re can te 
«Di spo si zio ni ur gen ti per lo 
svi lup po e co no mi co, la sem-
pli fi ca zio ne, la com pe ti ti vi tà, 
la sta bi liz za zio ne del la fi nan-
za pub bli ca e la pe re qua zio-
ne tri bu ta ria», con ver ti to, 
con mo di fi ca zio ni, dal la leg-
ge 6 a go sto 2008, n. 133, 
co me mo di fi ca to dal l’ar ti co-
lo 30, com ma 26, del la leg ge 
23 lu glio 2009, n. 99, re can te 
«Di spo si zio ni per lo svi lup-
po e l’in ter na zio na liz za zio ne 
del le im pre se, non ché in 
ma te ria di e ner gia», e dal-
l’ar ti co lo 15 del de cre to leg-
ge 25 set tem bre 2009, n. 135, 
re can te «Di spo si zio ni ur gen-
ti per l’at tua zio ne di ob bli ghi 
co mu ni ta ri e per l’e se cu zio-
ne di sen ten ze del la cor te di 
giu sti zia del la Co mu ni tà 
eu ro pea», con ver ti to, con 
mo di fi ca zio ni, dal la leg ge 20 
no vem bre 2009, n. 166, nel 
te sto ri sul tan te a se gui to del-
la sen ten za n. 325 del 2010 
del la Cor te co sti tu zio na le?

Vie ne chie sto se a bro ga re del 
tut to la nor ma sul la pri va tiz-
za zio ne del l’ac qua.

Vo ta re Sì per a bro ga re la nor-
ma (lo Sta to pren de reb be di 
nuo vo in ma no la ge stio ne 
dei ser vi zi i dri ci, to glien do la 
ai pri va ti). Vo ta re No se si 
de si de ra che ri man ga vi gen te 
l’at tua le nor ma ti va.

Se con do que si to, sche da 
gial la (de ter mi na zio ne del la 
ta rif fa del ser vi zio i dri co 
in te gra to in ba se al l’a de gua ta 
re mu ne ra zio ne del ca pi ta le 
in ve sti to. A bro ga zio ne par-
zia le di nor ma)

Vo le te voi che sia a bro ga to il 
com ma 1 del l’ar ti co lo 154 
(Ta rif fa del ser vi zio i dri co 

in te gra to) del de cre to le gi sla-
ti vo 3 a pri le 2006, n. 152, 
re can te «Nor me in ma te ria 
am bien ta le», li mi ta ta men te 
al la se guen te par te: «del l’a-
de gua tez za del la re mu ne ra-
zio ne del ca pi ta le in ve sti to»?

Vie ne chie sto se a bro ga re o 
me no u na nor ma li mi ta ta-
men te al la par te ri guar dan te 
la de ter mi na zio ne del la ta rif-
fa del ser vi zio i dri co in te gra-
to in ba se al l’a de gua ta re mu-
ne ra zio ne del ca pi ta le in ve-
sti to.

Vo ta re Sì per a bro ga re que sta 
par te del la nor ma che per-
met te il pro fit to- gua da gno, e 
non sol tan to il re cu pe ro dei 
co sti di ge stio ne e di in ve sti-
men ti, nel l’e ro ga zio ne del 
be ne ac qua po ta bi le. Vo ta re 
No se si de si de ra che ri man-
ga vi gen te l’at tua le nor ma ti-
va e che chi e ro ga il ser vi zio 
i dri co ne trag ga un pro fit to.

Ter zo que si to, sche da gri gia 
(nuo ve cen tra li per la pro du-
zio ne di e ner gia nu clea re. 
A bro ga zio ne par zia le di nor-
me)

«Vo le te voi che sia a bro ga to 
il de cre to leg ge 25 giu gno 
2008, n. 112, con ver ti to con 
mo di fi ca zio ni, dal la leg ge 6 
a go sto 2008, n. 133, nel te sto 
ri sul tan te per ef fet to di mo di-
fi ca zio ni ed in te gra zio ni suc-
ces si ve, re can te «Di spo si zio-
ni ur gen ti per lo svi lup po 
e co no mi co, la sem pli fi ca zio-
ne, la com pe ti ti vi tà, la sta bi-
liz za zio ne del la fi nan za pub-
bli ca e la pe re qua zio ne tri bu-
tar la, li mi ta ta men te al le 
se guen ti par ti: ar ti co lo 7, 
com ma 1, let te ra d). rea liz za-
zio ne nel ter ri to rio na zio na le 
di im pian ti di pro du zio ne di 
e ner gia nu clea re?»

Il que si to è sta to ab bre via to 
in quan to mol to lun go e ar ti-
co la to. An che qui si trat ta di 
a bro ga zio ne par zia le di u na 
par te del de cre to leg ge n. 112 
del 25 giu gno 2008 re can te 
di spo si zio ni ur gen ti per lo 
svi lup po e co no mi co, la sem-
pli fi ca zio ne, la com pe ti ti vi tà, 
la sta bi liz za zio ne del la fi nan-
za pub bli ca e la pe re qua zio-
ne tri bu ta ria, con ver ti to con 
mo di fi ca zio ni nel la leg ge n. 
133 del 6 a go sto 2008.

Vo ta re Sì per a bro ga re que sta 
par te del la nor ma che con-

sen te il ri tor no del le cen tra li 
nu clea ri in I ta lia. Vo ta re No 
se si de si de ra che ri man ga 
vi gen te l’at tua le nor ma ti va 
che con sen te la co stru zio ne 
di ta li im pian ti sul ter ri to rio 
na zio na le. 

La co stru zio ne di cen tra li 
nu clea ri in I ta lia e ra con sen-
ti ta fi no al 1987, an no suc-
ces si vo al no to di sa stro di 
Cher no byl nel qua le si ten ne-
ro re fe ren dum sul l’ar go men-
to. In quel l’oc ca sio ne cir ca 
l’ot tan ta per cen to dei vo tan ti 
si ri ve lò con tra rio al l’u ti liz zo 
del l’e ner gia a to mi ca, le tre 
cen tra li fun zio nan ti ven ne ro 
chiu se e al tre non ne ven ne ro 
più co strui te.

Quar to que si to, sche da ver de 
(a bro ga zio ne di nor me del la 
leg ge 7 a pri le 2010, n. 51, in 
ma te ria di le git ti mo im pe di-
men to del pre si den te del 
con si glio dei mi ni stri e dei 
mi ni stri a com pa ri re in 
u dien za pe na le, qua le ri sul-
tan te a se gui to del la sen ten za 
n. 23 del 2011 del la Cor te 
co sti tu zio na le)

Vo le te voi che sia no a bro ga ti 
l’ar ti co lo 1, com mi 1, 2, 3, 5 
e 6, e l’ar ti co lo 2 del la leg ge 
7 a pri le 2010, n. 51, re can te 
«Di spo si zio ni in ma te ria di 
im pe di men to a com pa ri re in 
u dien za», qua le ri sul tan te a 
se gui to del la sen ten za n. 23 
del 13-25 gen naio 2011 del la 
Cor te co sti tu zio na le?

Il que si to è sta to pro po sto 
dal l’IdV ed è sta to au to riz za-
to dal la Cor te di cas sa zio ne 
do po la di chia ra zio ne di par-
zia le in co sti tu zio na li tà del la 
nor ma in que stio ne.

Vo ta re Sì per a bro ga re i 
so prac ci ta ti ar ti co li, se si è 
con tra ri, quin di, al fat to che 
le al te ca ri che del lo Sta to, 
co me pre si den te del con si-
glio e mi ni stri pos sa no es se re 
ci ta ti e non pre sen tar si in tri-
bu na le ad du cen do a im pe gni 
di go ver no. Vo ta re No se si 
de si de ra che ri man ga vi gen te 
l’at tua le nor ma ti va scu do nei 
con fron ti del si ste ma giu di-
zia rio.

Qua lun que sia la no stra po si-
zio ne re fe ren da ria, l’im por-
tan te è an da re a vo ta re per 
a dem pie re il pro prio do ve re 
e per e ser ci ta re il pro prio 
di rit to.

VADEMECUM REFERENDARIO

Da Milano e Napoli un forte
segnale di rinnovamento

Al l’i ni zio so no sta ti gli e ra smus spa-
gno li. Con car tel li e stri scio ni so no 

sce si in piaz za per ap pog gia re i com pa gni 
che oc cu pa no Puer ta del Sol a Ma drid. Ma 
da in di gna dos a in di gna ti il pas so è sta to 
bre ve. Già, per ché il mo vi men to spa gno lo 
(a par ti ti co) sta cer can do di por ta re al l’at-
ten zio ne del go ver no Za pa te ro te ma ti che 
le ga te al la vo ro, al l’e co no mia e al la li ber tà 
di e spres sio ne. Que stio ni che non la scia no 
in dif fe ren ti l’Eu ro pa e cer ta men te nean che 

l’I ta lia. Co sì è ba sta to un po’ di pas sa pa ro la 
su in ter net per far ar ri va re spon ta nea men te 
per so ne di ver sis si me ma tut te u gual men te 
in di gna te. Quan to sta ac ca den do in Spa gna 
toc ca te mi del la no stra so cie tà: si chie de 
che a co man da re non sia la fi nan za; la fi ne 
del la cor ru zio ne. Le gran di ban che han no fat to in 
que sti an ni tut to quel lo che han no vo lu to, i lo ro 
am mi ni stra to ri han no ri ce vu to bo nus plu ri mi liar-
da ri, ma o ra a pa ga re il prez zo del la cri si so no 
so prat tut to i gio va ni.

Giovani indignati in piazza 
per rivendicare il futuro

A pagina 2
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Dopo Torino e Bologna, che hanno eletto i propri sindaci al 
primo scrutinio, è la volta di Milano e Napoli che al ballot-
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il voto alle amministrative
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Gio va ni co me ri sor sa per il 
si ste ma del fran chi sing e 

im pre sa: que sta la ten den za che 
ha do mi na to i di bat ti ti del Ro mE-
xpo Fran chi sing. Nel l’am bi to del-
la ma ni fe sta zio ne è sta to ban di to 
il con cor so «Vin ci con il fran chi-
sing» che ha mes so in pa lio die ci-
mi la eu ro al la mi glio re i dea di 
im pre sa. L’i dea vin ci tri ce è u na 
pro po sta di cook sha ring, pre sen-
ta ta da Ma ria Si mo net ta Scian di-
va sci. Il con test ha ri scos so no te-
vo le suc ces so, a ri pro va del for te 
e ra di ca to de si de rio di fa re im pre-
sa dei gio va ni ro ma ni. 
 I cen to fi na li sti per la mag gior 
par te ri sie do no nel La zio, han no 
tra i di ciot to e i tren ta set te an ni e 
il 67 per cen to vie ne da for me di 
pre ca ria to, co me an che la vin ci tri-
ce. Il con te sto e co no mi co del la 
ca pi ta le sem bra, pe rò, es se re o sti-
le ai gio va ni. Il tas so di di soc cu-
pa zio ne gio va ni le è au men ta to 
an co ra ri spet to al lo scor so an no, 
su pe ran do il 30 per cen to, al di 
so pra del la me dia na zio na le che si 

at te sta al 27,8 per cen to. Tra le 
prin ci pa li pau re de nun cia te dai 
gio va ni che vo glio no fa re im pre sa 
c’è il ti mo re di non riu sci re ad 
a ver ac ces so al cre di to e il ri schio 
di ri ma ne re bloc ca ti dal si ste ma 
bu ro cra ti co. No no stan te i nu me ri, 
il 64 per cen to de gli in ter vi sta ti 
di chia ra di es se re ot ti mi sta ri guar-
do al pro prio fu tu ro la vo ra ti vo, 
u na per cen tua le che stu pi sce, 
so prat tut to se con fron ta ta con 
quel la de gli an ni pre ce den ti. Al 
Ro mE xpo Fran chi sing sì è con ti-
nua to a par la re di gio va ni e im pre-
sa nel l’am bi to del wor kshop 
«Fran chi sing co me ri sor sa per i 
gio va ni im pren di to ri», du ran te il 
qua le so no sta te il lu stra te non 
so lo le op por tu ni tà che que sto set-
to re of fre ai gio va ni, ma an che il 
va lo re ag giun to che que sti ul ti mi 
han no da of fri re.
 Al l’in con tro e ra pre sen te il 
pro fes sor Pao lo Gras si, do cen te di 
di rit to eu ro peo al l’u ni ver si tà di 
Te ra mo e ti to la re del la ca te na di 
stu di le ga li Gras si, che ha il lu stra-

to un e sem pio di suc ces so del 
bi no mio fran chi sin g-gio va ni. «Il 
fran chi sing ap par tie ne ai gio va ni» 
ha di chia ra to il pro fes so re. «Bi so-
gna da re lo ro fi du cia, cre de re nel-
le lo ro ca pa ci tà.» Il fran chi sing 
de gli uf fi ci le ga li del pro fes sor. 
Gras si è par ti to pro prio da que sta 
fi du cia. «O gni an no ac col go nel 
mio stu dio ro ma no al cu ni stu den ti 
per il pra ti can ta to. U na vol ta ter-
mi na to il pe rio do, al cu ni re sta no 
nel mio uf fi cio, al tri tor na no nel le 
lo ro cit tà. U na vol ta lì, of fro lo ro 
la pos si bi li tà di u sa re la mia in se-
gna, e con es sa la mia re pu ta zio-
ne, o di in se ri re al l’in ter no di un 
uf fi cio che por tas se il lo ro no me 
u na se de di slo ca ta del l’uf fi cio 
le ga le Gras si». Il si ste ma del fran-
chi sing mi ni miz za i ri schi di 
im pre sa, ma non li an nul la del 
tut to. Pri ma di de ci de re di in tra-
pren de re que sto per cor so è im por-
tan te ap proc ciar si be ne nei con-
fron ti del mer ca to e ma tu ra re u na 
co no scen za ap pro fon di ta del fran-
chi sor.

Ma ni fe sta zio ni di pro te sta an che in Gre cia. Al le 
ma ni fe sta zio ni par te ci pa no mi gliaia di cit ta di-

ni che in ten do no co sì e spri me re la pro pria col le ra 
con tro le mi su re di au ste ri tà de ci se dal go ver no 
so cia li sta di Gior gio Pa pan dreou. Le ma ni fe sta zio ni, 
se con do i par te ci pan ti, non han no nul la a che ve de re 
con i par ti ti. «La pa ro la in di gna ti» – di co no –  
«non vuo le in al cun mo do fo men ta re di sor di ni o 
in di ca re il mo do in cui si svol ge la pro te sta, an zi sin 
dal l’i ni zio ab bia mo di chia ra to che de si de ria mo 
in con trar ci pa ci fi ca men te e spon ta nea men te». L’I-
ta lia non è da me no: a Bo lo gna so no tra i più at ti vi. 
So no gli u ni ci a dor mi re in piaz za e or ga niz za no va ri 
e ven ti co me con cer ti e let tu ra di poe sie. E so prat tut to 
ten go no tre as sem blee al gior no per sti la re un do cu-
men to da pre sen ta re al le i sti tu zio ni. Ma il pri mo 
o biet ti vo, in or di ne di tem po, è in for ma re i cit ta di ni 
sui re fe ren dum. Gli in di gna ti i ta lia ni han no già oc cu-
pa to tren ta quat tro piaz ze da Trie ste a Pa ler mo. La 
stes sa co sa sta suc ce den do nel le cit tà di tut to il mon-

do: da Bue nos Ai res a Bru xel les, da Cit tà del Mes si-
co a Pa ri gi e Ber li no, mo vi men ti spon ta nei sen za u na 
spe ci fi ca ma tri ce po li ti ca di mo stra no che non si cre-
de più nel la ef fet ti vi tà del le rap pre sen ta zio ni po li ti-
che par la men ta ri. Re sta pe rò in du bi ta bi le co me il 
si ste ma dei par ti ti re sti il so lo pra ti ca bi le in de mo cra-
zia. Il pro ble ma è co me i par ti ti si strut tu ri no e si 
com por ti no spe cie per quan to at tie ne la in di vi dua zio-
ne dei can di da ti da pro por re a gli e let to ri. Il ca pi ta li-
smo- con su mi smo ha fat to il suo tem po e quel lo che 
si ve de è il pre lu dio di u no tsu na mi che spaz ze rà via 
la ci vil tà, la so cie tà co me la co no scia mo. I gio va ni 
fan no le ri vol te per ché lo ro han no la for za di de si de-
ra re di cam bia re le co se. Ne han no le ta sche pie ne di 
far si co man da re da in di vi dui che ti di co no sem pre 
che do ma ni sa rà il tuo tur no ma il do ma ni non ar ri va 
mai e in tan to lo ro fan no leg gi per di ven ta re sem pre 
più ric chi e po ten ti e so prat tut to in toc ca bi li. Te mia-
mo pe rò che sa rà u no dei tan ti fuo chi di pa glia.

Da indignados a indignati: dalla Spagna 
agli altri paesi cresce la protesta giovanile
(segue dalla prima pagina)

I giovani romani vincono con le idee di 
impresa e con il franchising
Il 64 per cento guarda al futuro con ottimismo

La pri ma ri vi sta i ta lia na il lu-
stra ta di in for ma zio ne ar ti sti-

ca e cul tu ra le an nun cia l’u sci ta 
del ban do di par te ci pa zio ne al ter-
zo pre mio d’ar te in ter na zio na le 
A pe ri ti vo illu stra to, a per to ad ar ti-
sti di qual sia si na zio ne ed e tà. Per 
il pre mio di que st’an no, l’A pe ri ti-
vo il lu stra to MM (Ma ga zi ne Men-
si le) ha scel to il te ma del l’il lu stra-
zio ne in tut te le sue pos si bi li 
de cli na zio ni e un ti to lo em ble ma-
ti co: Se gno. Pro se gue ri con fer-
man do la fe li ce par te ci pa zio ne 
i sti tu zio na le del la cit tà di Pe sa ro, 
do ve a di cem bre si svol ge ran no le 
pre mia zio ni, l’e spo si zio ne dei 
fi na li sti e coin vol gen ti mo stre ed 
e ven ti col la te ra li sul te ma. Pao lo 
d’Al tan ha ac cet ta to i nol tre di 
es se re te sti mo nial del pre mio 
2011 con u na del le sue em ble ma-
ti che im ma gi ni de di ca te al rac-
con to Mr Ver ti go di Paul Au ster. 
Un ’im ma gi ne e vo ca ti va che, 
e sem pli fi can do al me glio il fe li ce 
ap pro do al la pro fes sio ne del l’il lu-
stra zio ne, è di i spi ra zio ne per tut ti 
i par te ci pan ti.
 Tren ta o pe re fi na li ste sa ran no 
se le zio na te da u na giu ria pre sie-
du ta dal di ret to re del Cen tro ar ti 
vi si ve Pe sche ria, Lu do vi co Pra te-
si, e com po sta da do cen ti del set-
to re e da il lu stra to ri pro fes sio ni sti 
af fer ma ti, qua li Cin zia Bat ti stel e 
Fran co Tem pe sta, che pro cla me-
ran no il pri mo, il se con do e il 
ter zo clas si fi ca to.  Tut te le il lu-
stra zio ni par te ci pe ran no al la col-
let ti va che si ter rà dal 17 di cem bre 
2011 al 1° gen naio 2012 pres so 
l’ex chie sa del la Mad da le na di 
Pe sa ro e sa ran no pub bli ca te in un 
ca ta lo go d’ar te. Du ran te la ce ri-

mo nia di pre mia zio ne pre vi sta per 
il 17 di cem bre 2011, sem pre 
al l’ex chie sa del la Mad da le na, 
l’o pe ra vin ci tri ce ver rà do na ta al 
Cen tro ar ti vi si ve Pe sche ria di 
Pe sa ro, do ve nel cor so del 2012 si 
ter rà u na mo stra per so na le del-
l’ar ti sta pre mia to. L’e di zio ne del 
pre mio 2011 sa rà i nol tre l’oc ca-
sio ne per pro por re al pub bli co 
ul te rio ri mo men ti di in con tro e 
ap pro fon di men to co me wor kshop 
di dat ti ci, mo stre, spet ta co li e pre-
sen ta zio ni di li bri.
 Il ban do del con cor so è già 
di spo ni bi le e gli ar ti sti par te ci pan-
ti po tran no pre sen ta re o pe re rea-
liz za te in pie na li ber tà sti li sti ca 
con qual sia si tec ni ca gra fi ca e pit-
to ri ca su car ta u so ma no nel for-
ma to u ni fi ca to di cen ti me tri 35 
x25 (in ci sio ne, li to gra fia, ma ti ta, 

car bon ci no, ac que rel lo, tem pe ra, 
o lio, col la ge, o pe re di gi ta li e la bo-
ra te a ma no, tec ni ca mi sta). Le 
do man de di par te ci pa zio ne 
do vran no per ve ni re en tro e non 
ol tre il 30 ot to bre 2011. La giu ria, 
pre sie du ta da Lu do vi co Pra te si, è 
com po sta da A dria no Ba cil lie ri, 
di ret to re del l’ac ca de mia di bel le 
ar ti di Bo lo gna; da Ste fa no Piz zi, 
do cen te di pit tu ra e pro ret to re del-
l’ac ca de mia di Bre ra; da Da nie la 
Bram bil la, do cen te di il lu stra zio-
ne al l’Ied Mi la no; da En ri co 
Ma nel li, già di ret to re del l’ac ca de-
mia di bel le ar ti di Ra ven na, e 
da gli il lu stra to ri Cin zia Bat ti stel e 
Fran co Tem pe sta.

Tut ti i det ta gli nel ban do, sca ri ca bi le 
dal si to del pre mio www.pre mio dar-
tea pe ri ti voil lu stra to.com.

L’aperitivo illustrato MM
Arriva alla terza edizione il premio d’arte con la partecipazione
istituzionale del comune di Pesaro, dove sono previsti vari eventi

Paolo d’Altan, Mr Vertigo. Dedicato al racconto di Paul Auster

Al lar me in Eu ro pa per u na par ti ta di ce trio li che 
con tie ne un bat te rio kil ler, E sche ri chia- Co li, 

che sta sca te nan do il pa ni co. Oltre una decina le vit-
ti me e più di duemila le per so ne con ta gia te. La spe-
di zio ne con ta mi na ta pro ve nien te dal la Spa gna ha 
pro vo ca to un ’e pi de mia in Ger ma nia e pro ble mi, in 
mi su ra mi no re, an che in Sve zia, Da ni mar ca, Gran 
Bre ta gna e O lan da, co me scri ve la Col di ret ti. Pos si-
bi li dan ni al l’e xport ma de in I ta ly per via del la psi-
co si teu to ni ca, poi ché ver so la Ger ma nia si e spor ta no 
ver du re e le gu mi per un va lo re di 460 mi lio ni di eu ro 
nel 2010, in au men to del 28 per cen to su ba se an nua. 
Il pa ni co che si è crea to ri schia di pro dur re un gra ve 
dan no e co no mi co. E que sto po treb be al lar gar si 
an che al le al tre ver du re cru de. Re sta no i gno te le cau-
se del la con ta mi na zio ne dei ce trio li; e si ri schia di 
af fon da re il mer ca to or to frut ti co lo. In I ta lia l’as so-
cia zio ne dei con su ma to ri chie de il bloc co del l’im-
por ta zio ne e con trol li sul la mer ce pro ve nien te da 
Spa gna e O lan da. Il bat te rio Ehec pro vo ca diar ree o 
diar ree e mor ra gi che, fi no a pro dur re u na sin dro me 
e mo li ti ca e u re mi ca, po ten zial men te le ta le. Il Co da-
cons in vi ta i cit ta di ni i ta lia ni a ve ri fi ca re con at ten-
zio ne la pro ve nien za de gli a li men ti, ob bli ga to ria su 
tut te le e ti chet te di frut ta e ver du ra.
 I ca si so spet ti coin vol go no or mai mol ti pae si 
eu ro pei, tra cui Fran cia, Gran Bre ta gna e Sviz ze ra. 
L’in tos si ca zio ne a li men ta re le ga ta al l’e pi de mia del 
bat te rio E.co li è sta ta  pro vo ca ta in Ger ma nia dal 
con su mo di ce trio li con ta mi na ti pro ve nien ti da Spa-
gna e O lan da. Ma il bat te rio po treb be pro ve ni re da 

al tri pae si an co ra, vi sto che, se con do quan to ri por ta-
to dal l’a gen zia di stam pa ce ca Ctk, le au to ri tà sa ni ta-
rie a vreb be ro con fer ma to che al cu ni dei ce trio li 
im por ta ti dal la Spa gna pro ve ni va no in real tà dal la 
re pub bli ca ce ca. 

CODACONS: STOP ALLE
IMPORTAZIONI DI CETRIOLI DA 
TUTTA L’EUROPA

Il Codacons chiede controlli stringenti su tutta 
l’ortofrutta diretta in Italia e proveniente in 
modo particolare dalla Spagna e dall’Olanda. 
Queste misure sono necessarie per evitare il
diffondersi del pericoloso batterio anche nel 
nostro paese

In piazza per rivendicare il cambiamento a tutela delle nuove generazioni
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Dal 10 mag gio so no sta te ver-
sa te al l’ar chi vio cen tra le 

del lo Sta to, da par te del l’uf fi cio 
cen tra le de gli ar chi vi del di par ti-
men to del le in for ma zio ni per la 
si cu rez za, le car te re la ti ve al 
se que stro e al l’as sas si nio di Al do 
Mo ro.

 La do cu men ta zio ne, fi no ra 
con ser va ta ne gli ar chi vi dei 

ser vi zi di in for ma zio ne per la 
si cu rez za, si ri fe ri sce al pe rio do 

che va dal 1978, an no del se que-
stro di Al do Mo ro, al 1995 e con-
sta di cin quan ta set te fa sci co li 
con te nen ti cir ca quat tro cen to at ti. 
Si trat ta di u na pri ma tran che del-
la do cu men ta zio ne che ver rà ver-
sa ta man ma no che si pro ce de rà 
con le o pe ra zio ni di de clas si fi ca.

 La ri co gni zio ne del car teg gio 
pre se av vio nel 2008, in oc ca-

sio ne del tren ten na le del se que-
stro e del l’o mi ci dio del l’o no re vo-

le Mo ro, gra zie a u na i ni zia ti va 
del l’al lo ra mi ni stro del l’in ter no 
Giu lia no A ma to.

 A con clu sio ne del la pri ma tran-
che di la vo ro, il sot to se gre ta rio 

al la pre si den za del con si glio 
Gian ni Let ta ha di spo sto il ver sa-
men to al l’ar chi vio cen tra le del lo 
sta to dei pri mi do cu men ti de clas-
si fi ca ti pro ve nien ti dai ser vi zi e 
dai mi ni ste ri de gli e ste ri, del l’in-
ter no e del la di fe sa.

Versate all’archivio centrale dello 
stato le carte sul sequestro Moro

La par te ci pa zio ne i ta lia na al la 54ª E spo si zio ne 
in ter na zio na le d’ar te del la bien na le di Ve ne zia ha 

tut ti i ca rat te ri del l’ec ce zio na li tà. Il cu ra to re del pa di-
glio ne I ta lia, Vit to rio Sgar bi, in ca ri ca to dal mi ni ste ro, 
ha e la bo ra to un pro get to con ce pi to con un cri te rio 
o ri gi na le: gli ol tre due cen to ar ti sti in e spo si zio ne 
so no sta ti in di ca ti da scrit to ri, poe ti, re gi sti, uo mi ni di 
pen sie ro chia ma ti a far par te di un co mi ta to tec ni co 
scien ti fi co, pre sie du to da Em ma nue le F.M. Em ma-
nue le. Gli in tel let tua li, in di vi dua ti tra le per so na li tà 
di ri co no sciu to pre sti gio in ter na zio na le, vo lu ta men te 
non cri ti ci d’ar te, han no e spres so la lo ro pre fe ren za 
mo ti van do ne la scel ta con ri sul ta ti sor pren den ti. Vit-
to rio Sgar bi non ha rea liz za to la «sua» mo stra con i 
«suoi» ar ti sti, co me di so li to av vie ne, ma ha i dea to e 
coor di na to un im men so la vo ro di ri cer ca su gli ar ti sti 
con tem po ra nei of fren do la più am pia pos si bi li tà di 
ve de re, sa pe re e co no sce re. La scel ta è co rag gio sa, 
i nu sua le e ti ta ni ca, ma è an che la più u ti le per a ve re 
u na vi sio ne del la pro du zio ne ar ti sti ca non for za ta-
men te e u ni ca men te fil tra ta dal gu sto per so na le del 
cri ti co o del cu ra to re. 
 Pa di glio ne I ta lia, Ar se na le di Ve ne zia: sa ran no 
e spo sti due cen to ar ti sti frut to di due cen to mo di di ver-
si di con ce pi re l’ar te. U na rap pre sen ta zio ne ca lei do-
sco pi ca che non si li mi ta al le scel te dei cri ti ci e non 
se gue le ten den ze del le gal le rie, ma a li men ta lo 
straor di na rio con nu bio tra ar te, let te ra tu ra, fi lo so fia. 
Il pro get to di al le sti men to del l’Ar se na le è sta to af fi-
da to al l’ar chi tet to Be ne det ta Mi ral les Ta glia bue, già 

vin ci tri ce del lo scor so E xpo di Shan gai per il pa di-
glio ne spa gno lo. Le o pe re de gli ar ti sti scel ti sa ran no 
e spo ste nel le cit tà più im por tan ti e pre sti gio se del 
no stro pae se con sen ten do u na vi sua le glo ba le che 
por te rà a in da ga re a fon do la crea ti vi tà i ta lia na nel 
ter ri to rio. Il pro get to è fi na liz za to a trac cia re u na 
map pa tu ra, mai rea liz za ta pri ma, del la sto ria del l’ar te 
con tem po ra nea in tut te le sue de cli na zio ni. Un ca ta-
lo go di mil le cin que cen to pa gi ne rac co glie rà il la vo ro 
di tut ti que sti ar ti sti.
 Al fi ne di da re u na vi sio ne di più am pio re spi ro 
del lo spi ri to crea ti vo il pa di glio ne I ta lia si e sten de rà 
an che fuo ri dei con fi ni na zio na li. Gli ot tan ta no ve i sti-
tu ti i ta lia ni al l’e ste ro e spor ran no, nel le ri spet ti ve 
se di, le o pe re de gli ar ti sti i ta lia ni più im por tan ti o pe-
ran ti al l’e ste ro. Un col le ga men to di ret to dal l’e ste ro 
con Ve ne zia, at tra ver so scher mi te le vi si vi, con sen ti rà 
a gli ar ti sti la pre sen za vir tua le al l’in ter no del pa di-
glio ne I ta lia. Il pro get to è coor di na to da Fran ce sca 
Va len te.
 Il cu ra to re, nel l’am bi to del le i ni zia ti ve pro mos se 
dal pa di glio ne I ta lia, in ten de da re vi si bi li tà a i ni zia ti-
ve, mo stre, mu sei, fon da zio ni o sem pli ce men te luo-
ghi fi si ci che ri tie ne ab bia no un ’ec cel len za e me ri ti no 
di es se re vi si ta ti. Tut te le i ni zia ti ve pro mos se so no 
sta te crea te o rea liz za te ne gli ul ti mi die ci an ni; ver-
ran no col le ga te tra lo ro da u na se gna le ti ca di ri co no-
sci men to e da u na sor ta di gui da tu ri sti ca dei luo ghi 
me no no ti.

Arsenale di Venezia, Padiglione Italia

Duecento creativi per altrettanti 
modi diversi di concepire l’arte

Al la vi gi lia del Pre mio Gor ky 
2011 si i nau gu ra a Ca pri u na 

mo stra en plein air che ce le bra il 
rap por to tra il più im por tan te 
scrit to re rus so del pri mo No ve-
cen to, Ma ksim Gor ky, e la sua 
se con da pa tria ne gli an ni del l’e si-
lio ca pre se (1906-1913). La 
re tro spet ti va fo to gra fi ca è par ti ta 
dal 22 mag gio e pro se gui rà per 
tut ti i me si e sti vi. La rac col ta i co-
no gra fi ca, cu ra ta dal l’as so cia zio-
ne Pre mio Gor ky e pro ve nien te 
dal l’ar chi vio del la ca sa mu seo di 
Ma ksim Gor ky a Mo sca, pres so 
l’I sti tu to di let te ra tu ra mon dia le 
del l’ac ca de mia rus sa del le scien-
ze, ri per cor re il pe rio do in cui lo 
scrit to re rus so, con qui sta to dal-
l’in can to del le bel lez ze del l’i so-
la, de ci se di sta bi lir vi si a li men-
tan do un ve ro e pro prio cir co lo 
cul tu ra le in ter na zio na le che vi de 
so prag giun ge re, tra gli o spi ti 
ca pre si in ca sa Gor ky, e spo nen ti 
po li ti ci e let te ra ri di spic co, tra i 
qua li Vla di mir Le nin, I van Bu nin 
e mol ti al tri.
 Co me un cor dia le pa dro ne di 
ca sa, vo len te ro so di con di vi de re 
le pro prie ric chez ze e la pro pria 
fe li ci tà, il no to au to re in vi ta va a 
Ca pri o spi ti pro ve nien ti  dal la 
Rus sia, dal la Fran cia, dal la Ger-
ma nia e con la stes sa am mi ra bi le 
pas sio ne che so le va in ve sti re nel-
la scrit tu ra con ver sa va con gli 
i so la ni e an da va con lo ro a pe sca, 

or ga niz za va pran zi al l’a per to e 
ses sio ni fo to gra fi che, riu scen do 
sem pre a tro va re il tem po per 
im par ti re le zio ni al la scuo la bol-
sce vi ca e di scu te re con i fi lo so fi, 
al la con ti nua ri cer ca del l’im ma-
gi ne del l’uo mo mo der no.
 Gor ky as sa po rò quel dol ce 
gu sto del la li ber tà con di to con 
l’al le gria del ven to, l’ac qua tra-
spa ren te, gli spet ta co li buf fi su gli 
sco gli ca pre si, i sor ri si e le ri sa te 
de gli a mi ci e del le per so ne a lui 
sco no sciu te. La sua pa ren te si sul-
l’i so la può es se re de fi ni ta l’e po ca 
del pen sie ro li be ro, del le sco per te 
ar ti sti che, del le gran di spe ran ze 
a ni ma te da u na leg ge rez za 
di pen sie ro e da un ’eu fo-
ria bur le sca che ce la va la 
preoc cu pa zio ne per le 
dram ma ti che vi cen de che 
ac ca de va no con tem po ra-
nea men te nel la sua ter ra 
na tia. Si trat ta dun que di 
u na ra ra do cu men ta zio ne 
fo to gra fi ca che per met te rà 
ai vi si ta to ri di sen tir si 
te sti mo ni di un pas sa to il 
cui splen do re re si ste 
al l’in ces san te scor re re del 
tem po e che, con le sue 
scin til le, nu tre la fiac co la 
del l’ar te o dier na. La 
mo stra an ti ci pa le al tre 
i ni zia ti ve con ce pi te nel-
l’am bi to del Pre mio Gor-
ky 2011, tra le qua li l’in ti-

to la zio ne e l’i nau gu ra zio ne di 
u na via de di ca ta al l’il lu stre let te-
ra to, rea liz za ta con un mo sai co 
che rap pre sen ta il ri trat to di Gor-
ky su pro get to del no to pit to re 
rus so Ru stam Ham da mov, au to re 
del la sta tuet ta del pre mio, e la 
ce ri mo nia di pre mia zio ne del la 
ter za e di zio ne del con cor so let te-
ra rio in ter na zio na le che que st’an-
no ri ser va, tra vin ci to ri e pre mi 
spe cia li, u na se rie di gra di te sor-
pre se, tra cui la men zio ne d’o no-
re al so pra no Ce ci lia Bar to li per 
il suo ap por to da to al la cul tu ra.

In fo: http://pre mio gor ky.com.

Capri celebra con una mostra il 
suo ospite illustre Maksim Gorky

Dal 4 giu gno al 27 no vem bre 2011 il mu seo Cor-
rer di Ve ne zia de di ca un ’im por tan te ras se gna a 

Ju lian Schna bel, ce le bre ar ti sta ne wyor ke se dal 
po lie dri co spi ri to crea ti vo. La mo stra «Per ma nen tly 
Be co ming. Ju lian Schna bel and the Ar chi te ctu re of 
seeing» è pro dot ta e or ga niz za ta da Ar the mi sia 
Group in col la bo ra zio ne con la fon da zio ne Mu sei 
ci vi ci di Ve ne zia e rea liz za ta gra zie al fon da men ta le 
con tri bu to di May bach, main spon sor del l’e ven to, e 
di Bnl Pa ri bas. Il per cor so e spo si ti vo pre sen ta ol tre 
qua ran ta o pe re che ri per cor ro no la car rie ra ar ti sti ca 
di Schna bel da gli an ni set tan ta ad og gi of fren do l’op-
por tu ni tà di am mi ra re di pin ti e scul tu re di un gran de 
crea ti vo con si de ra to un fe no me no a me ri ca no a tut to 
ton do. La re tro spet ti va il lu stra la sua poe ti ca for te-
men te i spi ra ta a Ja ckson Pol lock e Cy Twom bly, ma 
ba sa ta an che sul la tra di zio ne eu ro pea e me di ter ra nea 
che ri cor da lo sti le dei vec chi mae stri spa gno li e i ta-
lia ni – co me El Gre co e Tin to ret to – e che in ter pre ta 
ri man di let te ra ri e cul tu ra li, an ti chi e mo der ni, da 
O me ro a E schi lo, al l’ar te dei gran di mae stri, da Giot-
to a Goya, da An to ni Gau dì a Pa blo Pi cas so.
 Pit to re, scul to re e re gi sta di fa ma in ter na zio na le, 
Ju lian Schna bel si con trad di stin gue per la sua stu pe-
fa cen te ca pa ci tà me ta mor fi ca e per la tra vol gen te 
for za e spres si va che co mu ni ca at tra ver so le sue o pe-
re. Un ta len to na to dal la pit tu ra che lo por ta a son da-
re più cam pi ar ti sti ci e a ci men tar si nel mon do del 
ci ne ma do ve rie sce co me ot ti mo re gi sta con i film 
Ba squiat del 1996, Pri ma che sia not te del 2000 
(vin ci to re del pre mio Grand Ju ry al fe sti val del ci ne-
ma di Ve ne zia), Lo sca fan dro e la far fal la del 2007 
(vin ci to re del pre mio per il mi glior re gi sta al fe sti val 
di Can nes). La pro du zio ne ci ne ma to gra fi ca di Schna-
bel è stret ta men te cor re la ta con la sua pro du zio ne 
ar ti sti ca al pun to che i suoi film pos so no es se re con-
si de ra ti un na tu ra le pro se gui men to del la sua ve na 
pit to ri ca.
 So li ta men te no to co me il pit to re dei pla te pain tin

gs, Schna bel in real tà ha u ti liz za to u na se rie in fi ni ta 
di sup por ti e ma te ria li va rie ga ti per la rea liz za zio ne 
del le sue o pe re pas san do dal vel lu to al la te la ce ra ta, 
da pez zi di le gno pro ve nien ti da tut to il mon do a 
ve le, fo to gra fie, tap pe ti, te lo ni e in ge ne ra le a qua-
lun que su per fi cie piat ta che i spi ri i suoi pro ces si 
crea ti vi. Ver so la fi ne de gli an ni ot tan ta Schna bel 
co mi ni cia a pre di li ge re for ma ti di gran di di men sio ni 
per le sue o pe re. Ta le mae sto si tà, ben ché a vol te let ta 
dal la cri ti ca co me un me ro ten ta ti vo di im pres sio na re 
lo spet ta to re, na sce in real tà dal la vo lon tà del l’ar ti sta 
di crea re un col le ga men to con gli im po nen ti di pin ti 
del pas sa to com mis sio na ti dal lo Sta to o dal la Chie sa 
e con i big pain tin gs del l’A me ri ca del do po guer ra. 
 La mo stra si a pre con lo straor di na rio Pain ting for 
Ma lik Joyeux and Ber nar do (2006), al to più di sei 
me tri, po si zio na to nel lo splen di do sca lo ne neo clas si-
co del mu seo Cor rer. In que sta o pe ra, rea liz za ta su 
po lie ste re in ges so e in chio stro, l’ar ti sta u ni sce la sua 
pas sio ne per l’ar te e per la re gia a un ’al tra gran de 
pas sio ne del la sua vi ta, quel la per il surf. L’ac qua e il 
surf so no u sa ti co me me ta fo re del la li ber tà. Il di pin to 
è de di ca to a due per so na li tà piut to sto di ver gen ti: 
Ma lik Joyeux, sur fi sta pro fes sio ni sta, e Ber nar do 
Ber to luc ci, fa mo so re gi sta i ta lia no. Il te ma del ma re 
è ri cor ren te nei di pin ti e nei film di Schna bel; la 
va sti tà del sog get to por ta l’ar ti sta a di pin ge re su sup-
por ti mol to gran di in gra do di in glo ba re lo spet ta to re 
al l’in ter no del l’e spe rien za vi si va co me ac ca de al 
ci ne ma. L’e spo si zio ne del gran de ar ti sta a me ri ca no 
con ti nua an che al di fuo ri del la se de del mu seo Cor-
rer con u na straor di na ria in stal la zio ne che po trà es se-
re am mi ra ta in va ri luo ghi del la cit tà la gu na re.

Per ma nen tly y be co ming Ju lian Schna bel and the ar chi te
ctu re of seeing. Ve ne zia, mu seo Cor rer. Fon da zio ne 
Mu seu ci vi ci di Ve ne zia, pa laz zo du ca le. Dal 4 giu gno al 
27 no vem bre 2011. Tut ti i gior ni, o re 10-19. Tel. 84808200, 
041 42730892. Web: www.ar the mi sia.it, www.mu sei ci vi-
ci ve ne zia ni.it. Bi gliet te ria on li ne: www.vi va ti cket.it.

Venezia: importante rassegna 
dedicata a Julian Schnabel

Painting for 
Malik Joyeux 
and Bernardo 
Bertolucci, 
2006, gesso e 
poliestere e 
inchiostro, 200 
x 150 cm

La To ri no più Pie mon te Card, 
la spe cia le card per vi si ta re 

li be ra men te le bel lez ze di To ri no 
e del Pie mon te ri spar mian do, dal 
1° giu gno si ar ric chi sce di u na 
no vi tà: i tu ri sti che l’ac qui sta no 
(nel la ver sio ne due, tre, cin que e 
set te gior ni con ta rif fe da 22 a 37 
eu ro) pos so no vi si ta re gra tui ta-
men te le mo stre tem po ra nee al le-
sti te pres so la reg gia di Ve na ria 
Rea le in oc ca sio ne dei fe steg gia-
men ti del l’u ni tà d’I ta lia. u na 
oc ca sio ne im per di bi le per un 
in con tro con la sto ria e la cul tu ra 
in u na del le più pre sti gio se re si-
den ze rea li a po chi chi lo me tri da 

To ri no. Fi no al 2012, in fat ti, in te-
res san ti mo stre si al ter ne ran no 
con l’o biet ti vo di rac con ta re la 
sto ria del l’u ni tà d’I ta lia at tra ver-
so le di ver se ar ti: «La bel la I ta-
lia» (fi no all’11 set tem bre), u na 
gran dio sa e spo si zio ne di ol tre tre-
cen to ca po la vo ri at tra ver so le 
ca pi ta li preu ni ta rie vi ste da gran-
di ar ti sti tra cui Giot to, Do na tel lo, 
Ca ra vag gio e tan ti al tri; il me glio 
del l’al ta mo da in un viag gio nel la 
sto ria del lo sti le i ta lia no dal l’u ni-
tà a og gi con la mo stra «Mo da in 
I ta lia» dall’11 lu glio all’11 
di cem bre; «Leo nar do, il ge nio, il 
mi to», un e lo gio al più gran de 

i ta lia no di tut ti i tem pi in mo stra 
dal 22 ot to bre 2011 all’8 gen naio 
2012. Mo stre pre sti gio se che, 
ac can to a quel le al le sti te pres so le 
Ogr (of fi ci ne gran di ri pa ra zio ni), 
rap pre sen ta no tap pe im per di bi li 
per sco pri re To ri no, la pri ma 
ca pi ta le d’I ta lia.

L’irresistibile fascino di 
Torino e del Piemonte

Ma ksim Gor ky, il celebre scrittore 
russo esiliato a Capri dal 1906 al 1913

Padiglione Italia alla 54ª esposizione internazionale d’arte della biennale di Venezia
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Pro se gue la frut tuo sa col la bo ra zio ne del la ca sa 
e di tri ce Mo dern Pu bli shing con il ma ster in 

e di to ria e ge stio ne del pro dot to e di to ria le del l’u-
ni ver si tà cat to li ca del Sa cro Cuo re di Mi la no, 
giun to al la sua quar ta e di zio ne.

 Pic co lo ma nua le di uf fi cio stam pa è un vo lu me 
rea liz za to da gli al lie vi del ma ster, in col la bo ra-

zio ne con la scuo la di e di to ria del cen tro Pa dre 
Pia mar ta di Mi la no, i qua li, con la su per vi sio ne 
dei lo ro do cen ti, han no rac col to u na se rie di in te-
res san ti in ter vi ste ad «ad det ti ai la vo ri» (pro fes-
sio ni sti e ca pi di uf fi ci stam pa, a gen zie di co mu-
ni ca zio ne, en ti pub bli ci e as so cia zio ni, a zien de e 
grup pi e di to ria li), che so no ri pro dot te in un ’ap po-
si ta se zio ne. Che cos ’è un uf fi cio stam pa? Qua li 
so no le sue fun zio ni? Co me e con chi co mu ni ca? 
A que ste do man de il te sto for ni sce u na ri spo sta 
chia ra ed es sen zia le, at tra ver so un ’a na li si sin te ti-
ca ma nel lo stes so tem po ef fi ca ce e com ple ta. 
Al la de fi ni zio ne di uf fi cio stam pa, del suo ruo lo e 
de gli am bi ti in cui o pe ra se gue l’a na li si del la sua 
or ga niz za zio ne in ter na, de gli stru men ti che u ti liz-
za e dei prin ci pi che ne in di riz za no il la vo ro.

 L’at ten zio ne si fo ca liz za su gli in ter lo cu to ri, 
me dia e gior na li sti, per e splo ra re le nuo ve 

po ten zia li tà of fer te al la co mu ni ca zio ne dal web. 
Il ma nua le, ar ric chi to an che da un u ti le glos sa rio, 
co sti tui sce lo stru men to i dea le per chi de si de ra 
com pren de re un po’ più a fon do i com ples si mec-
ca ni smi di un uf fi cio stam pa.

I meccanismi degli uffici stampa 
spiegati dagli esperti con dovizia 
di utili e particolari indicazioni
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di Autori Vari, Modern Publishing, pp. 160, euro 
10,00

Do po il suc ces so di Me di ta zio ne e fo to gra fia, 
Die go Mor mo rio af fron ta la sto ria del le im ma-

gi ni fo to gra fi che con un ap proc cio del tut to in so li to 
e in no va ti vo. In un li bro a gi le e di go de vo le let tu ra 
rac con ta la sto ria del la fo to gra fia a par ti re dal tem-
po di po sa, trat tan do co sì il te ma del la ra pi di tà e 
del la len tez za. Tor na bre ve men te al l’o ri gi ne gre ca 
del l’im ma gi ne fo to gra fi ca per ap pro da re al la pri ma 
fo to gra fia di Ni cé pho re Nie pce rea liz za ta con ot to 
o re di po sa nel 1826-27.

 Pro se gue la sua car rel la ta pas san do dal la pri ma 
da gher ro ti pia in cui com pa re u na per so na e giun-

gen do al la il lu mi na zio ne stro bo sco pi ca sfrut ta ta 
dal l’in ge gne re e let tro ni co a me ri ca no Ha rold Eu ge-
ne E dger ton e dal gran de fo to gra fo di o ri gi ne al ba-
ne se Gjon Mi li. Die go Mor mo rio va dun que dal le 
im ma gi ni ot te nu te con lun ghis si me po se fi no a 
quel le rea liz za te con un mi lio ne si mo di mi lio ne si-
mo di se con do, non sen za a ver por ta to il let to re 
nel l’af fa sci nan te mon do del pri mo re por ta ge, rea liz-
za to nel 1843 da gli scoz ze si Da vid O cta vius Hill e 
Ro bert A dam son, nel vil lag gio di pe sca to ri di 
Ne wha ven, vi ci no a E dim bur go, o ra par te di que sta 
cit tà.

La storia della 
fotografia dalle 
origini a oggi

Catturare il tempo
Lentezza e rapidità nella fotografia

di Diego Mormorio, Postcart, pp. 120, euro 12,50

Non ap pe na le «ti gri a sia ti che» si so no ri sve glia-
te, i lea der oc ci den ta li han no sem pre più lot ta to 

per man te ne re la sta bi li tà e co no mi ca: la cri si fi nan-
zia ria in ter na zio na le, i ni zia ta nel 2007, è u no dei 
ri sul ta ti del la ri tro va ta for za del le na zio ni e mer gen ti. 
In que sto sag gio, scrit to in ma nie ra sot ti le ed ef fi ca-
ce, S.D. King, e co no mi sta di fa ma in ter na zio na le, 
pre ve de che nei pros si mi de cen ni av ver rà u na re di-
stri bu zio ne di ric chez za e po te re in tut to il mon do, 
che co strin ge rà i con su ma to ri a me ri ca ni ed eu ro pei a 
non vi ve re più al di so pra del le pro prie pos si bi li tà.
 Il flus so di de na ro im mes so dal le na zio ni e mer-
gen ti ha a li men ta to la re cen te bol la spe cu la ti va oc ci-
den ta le, ma al lo stes so tem po i nuo vi per cor si com-
mer cia li han no la scia to l’oc ci den te a con ti nuo ri schio 
di gra vi cri si fi nan zia rie. A me no che la si tua zio ne 
non cam bi ra di cal men te, so stie ne l’au to re, il cre scen-
te po te re dei mer ca ti e mer gen ti, com bi na to con un 
sem pre più a na cro ni sti co si ste ma di go ver nan ce glo-
ba le, pro dur rà u na mag gio re in sta bi li tà e di su gua-
glian za di red di to, ol tre al ri schio di de cli no del dol-
la ro.
 Pren den do at to del l’au men to del l’e tà me dia nei 
pae si oc ci den ta li e del l’ul te rio re svi lup po del le e co-
no mie e mer gen ti, le con se guen ze so cia li e po li ti che 
po treb be ro di ve ni re di sa stro se per i cit ta di ni a bi tua li 
a vi ve re nel be nes se re.

Il risveglio delle tigri asiatiche e gli
scenari economici 
mondiali

La fine della prosperità
occidentale?

I nuovi mercati alla conquista del mondo

di Stephen D. King, Armando Editore, pp. 270, 
euro 22,00

Quan do tril lò il cam pa nel lo del bas so in af fit to 
nel qua le a bi ta va as sie me al la ma dre, An na 

e sclu se che ad a spet tar la in stra da ci fos se u na buo na 
no ti zia; si av viò al l’u scio men tre dal l’e ster no u na 
vo ce già si la men ta va sgar ba ta: «Si gnu rì, è u na rac-
co man da ta, e do ve te fir ma re... e spe ra te be ne per ché 
que sta è u na let te ra pe san te, di quel le che por ta no 
e sat to e sat to la no vi tà che u no si a spet ta». «A men», 
dis se An na, e chiu se la por ta al la spal le del po sti no; 
quin di strap pò ner vo sa men te la bu sta e, qua si non 
cre den do ai suoi oc chi e al te no re di quel fo glio bu ro-
cra ti ca men te gial lic cio, les se e ri les se due vol te lo 
scrit to. Qual che at ti mo do po gri dò che sof fo ca va dal-
la con ten tez za: «Oi là, o ra sì che ce l’ho u na ve ra 
ca sa!»
 Ciò che si of fre in que sto ro man zo di Fran ce sco 
Vac ca ro, per i ti pi di De Fre de e di to re, non è la rap-
pre sen ta zio ne del la real tà, ma qual co sa di as so lu ta-
men te im ma gi na rio. La nar ra zio ne si sno da at tra ver-
so un per cor so a trat ti sur rea le o al li mi te del l’as sur-
do, se non vi sio na rio, che po nen do l’ac cen to su gli 
ec ces si del la so cie tà con tem po ra nea quan to a pia ce ri 
(ses so, ci bo, di ver ti men ti) e sul le sue con trad di zio ni 
in se gue un i dea le di giu sti zia ri te nu to sem pre rea liz-
za bi le gra zie al l’im pe gno in di vi dua le e al l’a mo re 
u ni ver sa le, due qua li tà che pos so no met te re ra di ci 
an che in am bien ti di for te de gra do ci vi le e mo ra le 
qua li sto ri ca men te so no a Na po li i Quar tie ri Spa gno-
li e Scam pia.
 Un lin guag gio dut ti le che al l’oc cor ren za sa svet ta-
re su re gi stri al ti ed è e le gan te an che nel rac con ta re 
di si tua zio ni sca bro se, u no sti le ti pi co del l’au to re 
fa cil men te ri co no sci bi le per la sua pre po ten te i den ti-
tà e ste ti ca, la to ta le fu sio ne tra scrit to re e per so nag gi 
nei mo no lo ghi in te rio ri in u na ar mo nia che ren de 
mol te pa gi ne par ti co lar men te in ten se e vi va ci. E c’è 

chi lo ha de fi ni to un ro man zo po po la re o ri gi na le nel-
la tra ma, in te res san te nel le te ma ti che, di ver ten te, 
dram ma ti co e a vol te ne ces sa ria men te o sce no, un ’o-
pe ra che in tro du ce i per so nag gi con leg ge rez za e 
av vin ce su bi to il let to re, il qua le non tar da pe rò a 
per ce pi re che i pro ta go ni sti, spes so coin vol ti in si tua-
zio ni scon vol gen ti, su per fi cia li non so no.

La Stella di Scampia

di Francesco Vaccaro, De Frede eEditore, pp. 429, 
euro 23,00

Romanzo popolare in un percorso 
immaginario ai limiti dell’assurdo

Ro ber to Sa via no è en tra to a far 
par te del la giu ria del pre mio 

Stre ga. L’au to re di Go mor ra è 
u no dei nuo vi «a mi ci del la do me-
ni ca», co me si chia ma no i giu ra ti 
del pre mio let te ra rio i ta lia no più 
pre sti gio so e chiac chie ra to, fon-
da to da Ma ria e Gof fre do Bel lon ci 
nel 1947. Con lui, a par ti re dal l’e-
di zio ne 2011 del lo Stre ga, c’è lo 
scrit to re An to nio Pen nac chi: in 

que sto ca so si trat ta di un in gres so 
di di rit to, in quan to vin ci to re del-
l’ul ti ma e di zio ne del pre mio con 
il ro man zo Ca na le Mus so li ni. Il 
co mi ta to di ret ti vo del pre mio 
Stre ga, pre sie du to da Tul lio De 
Mau ro, ha coo pta to quin di ci nuo-
vi giu ra ti: Ma rio Ca la bre si, gior-
na li sta e scrit to re, di ret to re del la 
Stam pa, Sil via Da ne si Squar zi na, 
sto ri ca d’ar te del l’u ni ver si tà «La 

Sa pien za» di Ro ma; Giu sep pe 
Pa to ta, lin gui sta del l’u ni ver si tà di 
Sie na; Bian ca Pi tzor no, scrit tri ce 
fa mo sa per i suoi li bri per l’in fan-
zia; Lu ca Ri col fi, so cio lo go e 
po li to lo go del l’u ni ver si tà di To ri-
no; Al do Caz zul lo, gior na li sta del 
Cor rie re del la se ra e scrit to re; 
Ni co la La gioia, scrit to re ed e di to-
re; Mar co Cas si ni, e di to re di 
Mi ni mum Fax; Giu sep pe An to-

nel li, lin gui sta del l’u ni ver si tà di 
Cas si no; An to nio Sel le rio, fi glio 
di El vi ra Gior gian ni Sel le rio, e di-
to re del l’o mo ni ma ca sa e di tri ce 
pa ler mi ta na; A chil le Mau ri, pre si-
den te del le Mes sag ge rie i ta lia ne. 
A com ple ta re i nuo vi in gres si 
fi gu ra no l’as ses so re al la cul tu ra 
del co mu ne di Ro ma Di no Ga spe-
ri ni e la gior na li sta e i ta lia ni sta 
Si mo net ta Bar to li ni in rap pre sen-

tan za di Ro ma ca pi ta le nel con si-
glio di am mi ni stra zio ne del la fon-
da zio ne Bel lon ci. 
 La pri ma vo ta zio ne a cui sa rà 
chia ma ta la giu ria del lo Stre ga si 
ter rà co me di con sue to a Ro ma, in 
ca sa Bel lon ci, do ve sa rà ef fet tua to, 
mer co le dì 15 giu gno, lo spo glio 
dei vo ti dei quat tro cen to «a mi ci 
del la do me ni ca» per sce glie re la 
cin qui na tra u na ro sa di do di ci li bri 
fi na li sti. La se con da vo ta zio ne e la 
pro cla ma zio ne del vin ci to re av ver-
ran no sem pre a Ro ma, nel ma gni-
fi co sce na rio del nin feo di Vil la 
Giu lia, gio ve dì 7 lu glio. 

Roberto Saviano entra nello Strega con Antonio Pennacchi
tra gli amici della domenica

A Mariotti Bianchi il Premio 
Borghese 2011

Il XXII Premio Livio Giuseppe 
Borghese è stato assegnato 
all’avvocato Umberto Mariotti 
Bianchi per avere realizzato sul 
piano culturale iniziative di par-
ticolare rilievo aventi Roma per 
soggetto. La laudatio è stata affi-
data alla dottoressa Maria Teresa 
Bonadonna Russo, la quale, 
interpretando il pensiero del 
Gruppo dei Romanisti, ha illu-
strato la personalità e i meriti del 
premiato.



L’am ba scia ta del la Re pub bli ca ar gen ti na in I ta lia e l’In caa, 
In sti tu to na cio nal de ci ne y ar tes au dio vi sua les, in col la-

bo ra zio ne con il Riff, Ro me in de pen dent film fe sti val, pre sen-
ta no: «Il ci ne ma ar gen ti no fe steg gia i 150 an ni d’I ta lia». La 
ma ni fe sta zio ne si svol ge rà dal 31 mag gio al 4 giu gno pres so il 
ci ne ma Far ne se Per sol di Ro ma. La pro gram ma zio ne pre ve de 
la proie zio ne di no ve lun go me trag gi (in lin gua o ri gi na le con 
sot to ti to li in i ta lia no) par ti co lar men te si gni fi ca ti vi per co glie re 
l’a tmo sfe ra e la cul tu ra di u no dei più im por tan ti e vi ta li pae si 
del Su da me ri ca, un ’oc ca sio ne im por tan te per co no sce re il ci ne-
ma ar gen ti no con tem po ra neo.
 A per tu ra pre vi sta mer co le dì 31 mag gio al le o re 19,30, al la 
pre sen za del l’am ba scia to re del la Re pub bli ca ar gen ti na in I ta lia, 
Tor cua to Di Tel la, Li lia na Ma zu re e Ber nar do Ber ge ret, ri spet-
ti va men te pre si den te e re spon sa bi le dei rap por ti in ter na zio na li 
del l’In caa, e del l’am mi ni stra to re de le ga to di Ci ne cit tà Lu ce, 
av vo ca to Lu cia no So ve na, e dei pro dut to ri vin ci to ri del fon do 
di svi lup po Ci ne cit tà Lu ce-In caa.

Pro gram ma del la Ras se gna

Mar te dì 31 mag gio: o re 19.30, se ra ta d’a per tu ra con la pre sen-
za del l’am ba scia to re e del di ret to re del l’In caa; o re 20:30: film 
d’a per tu ra Bel gra no, re gia di Se ba stián Pi vot to. Mer co le dì 1° 
giu gno: o re 18.30, A ni ce to di Leo nar do Fa vio; o re 20,30: Un 
no vio pa ra mi mu jer di Juan Ta ra tu to. Gio ve dì 2 giu gno (fe sti-
vo): o re 18,30, Si sos bru jo. U na hi sto ria de tan go di Ca ro li ne 
W. Neal; o re 20,30: In tra mon ta bi le ef fer ve scien za di Mar cos 
Car ne va le (in lin gua i ta lia na). Ve ner dì 3 giu gno: ore 18,30, La 
mi ra da in vi si ble di Die go Ler man; o re 20,30: I gua li ta a mi di 
Die go Ka plan. Sa ba to 4 giu gno: o re 18,30, E va Pe ron di Juan 
Car los De san zo; o re 20,30: El hom bre de Al La do di Ma ria no 
Cohon, Ga stòn Du prat.

Il ci ne ma ar gen ti no fe steg gia i 150 an ni d’I ta lia. Ci ne ma Far ne se, Ro ma, 
piaz za Cam po de’ Fio ri, 56. Web: www.riff.it.

Pal ma d’o ro 2011 nel ses san ta-
quat tre si mo fe sti val di Can-

nes, il film The tree of li fe (L’al be-
ro del la vi ta) di Ter ren ce Ma lick 
vie ne qui se gna la to. La pel li co la è 
am bien ta ta nel Mi dwest e rac con-
ta la sto ria di u na fa mi glia at tra-
ver so lo sguar do del fi glio mag-
gio re, Jack (Jean Penn). Il gio va-

ne per cor re un viag gio ri pen san do 
al l’in fan zia fi no ad ar ri va re al l’e tà 
a dul ta pas san do at tra ver so i con-
flit ti con il pa dre (Brad Pitt). Jack 
ha un so lo sco po: tro va re del le 
ri spo ste e ca pi re il pro fon do sen so 
del la vi ta. Si trac cia l’e vo lu zio ne 
di un bam bi no di un di ci an ni. In 
un pri mo mo men to tut to sem bra 

me ra vi glio-
so. La 
ma dre rap-
pre sen ta la 
via del l’a-
mo re e del-
la mi se ri-
c o r  d i a , 
men tre il 
pa dre cer ca 
di in se gna-
re al fi glio 
le via del la 
vi ta met-
ten do se 
stes so in 
pri mo pia-
no. L’im-
m a  g i  n e 
c a m  b i a 
quan do, per 
la pri ma 
vol ta, Jack 
ha la te sti-
mo  n ian  za 
del la ma lat-
tia, del la 
sof fe ren za, 

del la mor te. Il bam bi no di ven ta 
uo mo e cer ca di ca pi re at tra ver so 
gli an ni ciò che non va ria, non 
cam bia; l’e ter no di cui fac cia mo 
par te. Si ren de rà con to che o gni 
co sa del no stro pia ne ta è un mi ra-
co lo in com pa ra bi le e in com pren-
si bi le. L’a ni ma di Jack mu ta a 
nuo va com pren sio ne, per do na il 
pa dre e co min cia ad ac cet ta re la 
vi ta ri co no scen do la bel lez za e la 
gioia in tut te le co se, nel quo ti dia-
no, al l’in ter no del la fa mi glia, nel-
la scuo la, e im pa ra la le zio ne più 
im por tan te del la vi ta: l’a mo re 
di sin te res sa to.
 La pel li co la ha mol to di vi so a 
Can nes, tra chi lo ha tro va to un 
film e po ca le e chi pre ten zio so ma 
in ge nuo. Cer to è che po chi re gi sti 
han no a vu to la ca pa ci tà che ha 
Ma lick di fil ma re la na tu ra co me 
un ’en ti tà vi ven te (Tar ko vskij, 
Weir, il pri mo Ber gman) e – bi so-
gna pro prio dir lo – que sta è la sua 
o pe ra più am bi zio sa. Non po te va 
del re sto che es se re co sì per il 
nuo vo e quin to la vo ro del re gi sta 
di cul to. Per le o pe re per cer ti ver-
si ge nia li e ur lan ti fuo ri del co ro il 
de sti no è  di vi de re. Ter ren ce 
Ma lick, in gua ri bi le ti mi do che 
an che a Can nes non ha vo lu to 
es se re pre sen te se non a lu ci spen-
te in sa la e che non ri la scia di chia-
ra zio ni e in ter vi ste, ha a per to il 
flui do in te rio re u ma no a gli in ter-

ro ga ti vi più al ti. Com pli men ti al 
gio va ne at to re e sor dien te che 
in ter pre ta Jack da pic co lo, Hun ter 
McCra cken, che ha nel lo sguar do 
qual co sa che scuo te te ne rez za e 
tur ba men to al con tem po.

Ec co il pal ma rès del 64°
Fe sti val di Can nes

Pal ma d’o ro: The Tree of Li fe di 
Ter ren ce Ma lick
Grand Prix: ex ae quo Il ra gaz zo 
con la bi ci clet ta di Jean Pier re e 
Luc Dar den ne e Bir Za man lar 
A na do lu’ da di Nu ri Bil ge Cey lan
Pre mio per la re gia: Ni co las Win-
ding Refn per Dri ve
Pre mio per la sce neg gia tu ra: 
Jo seph Ce dar per Hea rat Shu
layim
Pre mio mi glior at tri ce: Kir sten 
Dun st per Me lan cho lia di Lars 
von Trier
Pre mio mi glior at to re: Jean Du jar-
din per The Ar tist di Mi chel Ha za-
na vi cius
Pre mio del la giu ria: Po lis se di 
Maïwenn
Pal ma d’o ro per il mi glior cor to me-
trag gio: Cross di Ma ry na Vro da
Pre mio del la giu ria cor to me trag-
gi: Ba dpa kje 46 di Wan nes 
De stoop
Ca me ra d’o ro per la mi glio re o pe-
ra pri ma: Las A ca cias di Pa blo 
Gior gel li
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEL’Argentina festeggia 
i 150 anni d’Italia 
con una rassegna al 
cinema Farnese

Il film che se gna lia mo que sto me se è The Three of Life: un film di Terrence 
Malick, con Jean Penn, Brad Pitt, Joanna Going, Fiona Shaw, Tom 
Townsend, Jessica Chastain, Jackson Hurst, Crystal Mantecon, Lisa Marie 
Newmyer, Pell James, Tamara Jolaine, Jennifer Sipes, Will Wallace. prodot-
to da Plan B Entertainment, River Road Entertainment e distribuito da 01 
Distribution

In gle si, sve de si, o lan de si, un ghe re si, ar me ni, ca na de si, ar gen ti ni e 
in do ne sia ni: so no i due cen to cin quan ta co ri sti, di e tà com pre sa tra i 

quin di ci e i cin quan ta an ni, pro ta go ni sti del la XX e di zio ne del la 
«Fab bri ca del can to», la ras se gna di can to a cap pel la in pro gram ma in 
Lom bar dia dal 3 al 21 giu gno: mo men ti cul mi nan ti a Mi la no sa ba to 
11, al le o re 21, al la ba si li ca di San t’Am bro gio e do me ni ca 12. al le o re 

17, al tea tro Dal Ver me. Or ga niz za ta e pro mos sa dal l’as so cia zio ne 
mu si ca le Ju bi la te di Le gna no, la ma ni fe sta zio ne a in gres so li be ro 
ve drà l’e si bi zio ne di ot to tra i mi glio ri co ri al mon do, ri sul ta ti vin ci-
to ri del le più pre sti gio se com pe ti zio ni mu si ca li in ter na zio na li. Il co ro 
ma schi le The Gen ts (fio re al l’oc chiel lo del l’O lan da di van Gogh), il 
co ro mi sto E stu dio co ral me ri dies (am ba scia to re del l’Ar gen ti na nel 

mon do mu si ca le), il co ro mi sto Pa raHyan gan Ca tho lic U ni ver si ty 
Choir (vin ci to re nel 2010 del con cor so in ter na zio na le in gle se Llan-
gol len Mu si cal Ei sted dfod), il co ro fem mi ni le un ghe re se Pro Mu si ca 
Gir ls’ Choir (pri mo pre mio al con cor so in ter na zio na le del la Bbc nel 
2004), il co ro fem mi ni le sve de se Ar ctic Li ght (o spi te fis so del la fa mi-
glia rea le di Sve zia), il co ro mi sto in gle se Joy ful Com pa ny of Sin gers 
(22 cd al l’at ti vo), i quat tro so li sti ca na de si Real ti me (me da glia d’o ro 
al con cor so in ter na zio na le del la Bar ber shop Har mo ny So cie ty di Salt 
La ke Ci ty) e il co ro mi sto ar me no Ho ver Cham ber Choir (for ma to dai 
mi glio ri al lie vi del con ser va to rio di Ye re van).
 U ni ca la pro po sta mu si ca le pro gram ma ta nei gior ni di sa ba to 11 e 
do me ni ca 12 giu gno a Mi la no, ri spet ti va men te nel la ba si li ca di San-
t’Am bro gio e al tea tro Dal Ver me: nel la gior na ta di sa ba to gli ot to co ri 
e se gui ran no, al ter nan do si, mu si ca sa cra; do me ni ca pre sen te ran no 
mu si ca po po la re con dan ze tra di zio na li dei pae si d’o ri gi ne. I pro-
gram mi, o gnu no di do di ci mi nu ti, of fri ran no a gli spet ta to ri u no spac-
ca to di cul tu ra mu si ca le di di ver se cul tu re ed e tnie. Com ple ta no la 
ras se gna al tri cin quan ta con cer ti in pro gram ma a Le gna no (a per tu ra il 
3 giu gno con un ’e si bi zio ne di quat tro co ri) e in qua ran ta cin que co mu-
ni lom bar di del le pro vin ce di Mi la no, Mon za e Brian za, Va re se, 
Co mo, Ber ga mo, Bre scia, Lec co e Son drio.

La fabbrica del canto ospita Gran Bretagna, Svezia, Olanda, Ungheria, Armenia, Canada, Argentina e Indonesia

WE ARE THE MUSICAL WORLD
Duecentocinquanta coristi di età compresa tra i quindici e i cinquanta anni invadono Milano

Lo Sta to fe de ra le te de sco del la 
Tu rin gia ha in pro gram ma due-

cen to e ven ti per ce le bra re il bi cen te-
na rio del la na sci ta del com po si to re 
Franz Li szt. Na to nel vil lag gio un ghe-
re se di Do bor jan il 22 ot to bre 1811, 
Li szt a ve va im pa ra to a suo na re il pia-
no for te dal pa dre. Il gran de com po si-
to re, u no dei rap pre sen tan ti più in 
vi sta del la al lo ra «Neu deu tsche Schu-
le» (Nuo va scuo la te de sca), ha pe rò 
vis su to per mol ti an ni a Wei mar, in 

Tu rin gia. Ec co la ra gio ne del la scel ta 
com piu ta dal la cit tà te de sca che dà 
al le ce le bra zio ni «Due cen to per il 
due cen te si mo» il no me slo gan di 
«Li szto ma nia». Due cen to, ap pun to, 
so no gli e ven ti mes si in a gen da, tra 
cui u na mo stra dal ti to lo «Franz Li szt. 
U na so cie tà eu ro pea a Wei mar» che si 
a pre il 24 giu gno du ran te il fe sti val 
del la Tu rin gia (18 giugno-10 lu glio) 
de di ca to al com po si to re. Il fe sti val 
com pren de due e ven ti ec ce zio na li, 
va le a di re «Li szt sot to l’ac qua» pres-
so il Ba gno To ska na Ter ma le di Bad 
Sul za, e «Cie lo so pra Li szt» al pla ne-
ta rio Zeiss Je na. C’è an che u na spe-
cia le vi si ta gui da ta del la cit tà di Wei-
mar, che se gue le or me di Li szt, tra cui 
l’ho tel Rus si scher Hof, do ve il com-
po si to re ha vis su to e la vo ra to. La gui-
da tu ri sti ca Gu drun En gel har dt con-
dur rà i vi si ta to ri an che al Her der kir-
che, do ve Mar tin Lu ther ha pre ga to e 
Li szt, u na vol ta, ha suo na to l’or ga no.

La Turingia celebra Franz Liszt

Se mi na rio di dan za con tem-
po ra nea e tea tro fi si co 

con dot to da Lo re da na Par rel la 
al l’in ter no di OF Fi cI Na 1011 
di tst, can tie re di crea ti vi tà 
con tem po ra nea re gio ne La zio. 
dal 22 al 26 giu gno 2011, 
pres so Spa zio CTw_cen tro co-
reo gra fi co per ma nen te
 E splo ra zio ni sul le po ten zia-
li tà del grup po ca pa ce d’im-
por si e di se gna re la sce na 
at tra ver so a zio ni qua li sta re, 
cam mi na re, cor re-
re, ca de re; e splo ra-
zio ni sul la re la zio-
ne tra e mis sio ne 
vo ca le, sul la vo ro a 
due, e e splo ra zio ni 
dei sen si, tat to, 
ol fat to, vi sta, u di to 
per sta bi li re la ten-
sio ne che re go la la 
di stan za spa zia le 

de fi ni ta e al lo stes so tem po 
mu te vo le. Il se mi na rio è a 
nu me ro chiu so e si ac cet ta no 
a de sio ni en tro il 12 giu gno 
2011. Si svol ge rà pres so Spa-
zio CTw_cen tro co reo gra fi co-
per ma nen te, via Ri mes sa 
Nuo va 13, La di spo li (Rm).

Mail: in fo@cie twain.com; se gre-
te ria, cell. 338. 2051200; web: 
http://www.cie twain.com/http://
www.cie twain.com

Un seminario di teatro fisico 
e danza contemporanea

Una scena di Belgrano, il film di Sebastian Pivotto che apre la 
rassegna promossa dalla Repubblica Argentina
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Tempo libero & curiosità

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

Tra le o pe re più no te del lo scrit to re 
vi cen ti no è, sen za dub bio, Il San to, 

ro man zo che, pub bli ca to nel 1905, ha fat-
to co no sce re in tut to il mon do il no me del 
suo au to re an che per la con dan na al l’in di-
ce che il li bro ha ben pre sto su bi to da 
par te del la Chie sa a ra gio ne di al cu ne te si 
mo der ni ste in es so a van za te. È no to che 
par te del l’a zio ne del ro man zo si svol ge a 
Jen ne, pic co lo cen tro ap par ta to nel l’al ta 
val le del l’A nie ne, do ve il pro ta go ni sta 
vi ve per tre an ni e ser ci tan do vi la pro pria 
mis sio ne di pre ghie ra e di con for to spi ri-
tua le. Con spe ri men ta ta me to do lo gia 

do cu men ta ria, An to nio Fo gaz za ro ha 
vo lu to per so nal men te co no sce re pri ma i 
luo ghi, gli am bien ti fi si ci (Su bia co e i 
suoi mo na ste ri, il pro fon do e «fra go ro so» 
cor so del l’A nie ne, il «vil lag gio» di Jen ne) 
ed u ma ni en tro cui a vreb be fat to poi vi ve-
re in ter pre ti gran di e pic co li e svol ge re 
l’a zio ne fon da men ta le del ro man zo. Jen-
ne ha as sun to co sì un ruo lo fon da men ta le 
nel vis su to del l’e spe rien za re li gio sa e 
a sce ti ca di Be ne det to, il tor men ta to pro ta-
go ni sta del la vi cen da, con si de ra to dal le 
co mu ni tà del cir con da rio co me, ap pun to, 
«il san to»; ed il no me di Jen ne, dal l’e ti mo 

sug ge sti vo, è da al lo ra an ch’es so cor so 
per il mon do u scen do dal na tu ra le co no 
d’om bra  a cui sem bra va de sti nar lo la sua 
sin go la re col lo ca zio ne geo gra fi ca.
 A cen to an ni dal la mor te del l’il lu stre 
scrit to re il Cen tro stu di che a lui per de fi-
ni zio ne si ri chia ma in ten de far si in ter pre te 
di un ge ne ra le sen ti men to di gra ti tu di ne e 
di am mi ra zio ne  con la ef fet tua zio ne di un 
con ve gno (i cui at ti ver ran no pub bli ca ti) 
che vuo le ap pro fon di re – da an go la tu re 
par ti co la ri ed in con sue te – al cu ni a spet ti 
si gni fi ca ti vi del la per so na li tà e del l’o pe ra 
del lo scrit to re e del l’uo mo Fo gaz za ro; 

fer ma re stan do la spe-
ci fi ca col lo ca zio ne 
del San to nel la sua 
pro du zio ne let te ra ria 
co me, e più, nel la 
per so na le ri fles sio ne 
re li gio sa; ol tre che 
nel la sto ria dei luo-
ghi.
 Le due gior na te del 

con ve gno si a pri ran no sa ba to 25 giu gno 
con la pre sen ta zio ne di u no spe cia le 
an nul lo fi la te li co e di u na ap po si ta car to-
li na com me mo ra ti va; do po di che, tra 
sa ba to e do me ni ca, ve dran no suc ce der si 
nel la sa la con si lia re del co mu ne, con dia-
rio pre via men te dif fu so, re la to ri di com-
pe ten za spe ci fi ca e di par ti co la re dot tri na 
ol tre ad u na de le ga zio ne del l’or ga niz za-
zio ne San Lo ren zo Spe ri di Vi cen za e del 
Co mi ta to Bi blio te ca di Mon te gal da – la 
cit ta di na nel la qua le Fo gaz za ro ha 
am bien ta to par te del suo ro man zo Pic co lo 
mon do mo der no (an ti ci pa to re per più ver-
si di al cu ne pro ble ma ti che del San to) – 
che por te rà il pro prio o ri gi na le con tri bu to 
(an che au dio vi si vo) di pun tua li ap pro fon-
di men ti in un ge mel lag gio non so lo i dea le 
con Jen ne; co sì co me con sen ti ran no la 
proie zio ne di un do cu men ta rio i ne di to che 
il lu stra i «luo ghi di Fo gaz za ro a Jen ne e 
nel l’al ta val le del l’A nie ne», per con clu-
der si con la se ra le let tu ra pub bli ca di 
un ’o pe ra «sce ni ca» tra le tre, pe ral tro 

po co co no sciu te, in cui si com pen dia l’in-
te ra pro du zio ne tea tra le di Fo gaz za ro.
 Pri ma e do po il con ve gno, in da te che 
ver ran no a suo tem po pron ta men te co mu-
ni ca te, l’an no fo gaz za ria no del Cen tro 
stu di di Jen ne si com ple te rà con la proie-
zio ne dei due film di Ma rio Sol da ti, Pic
co lo mon do an ti co e Ma lom bra, trat ti dai 
ri spet ti vi ro man zi di Fo gaz za ro, e con 
quel la del lo sce neg gia to Il San to pro dot to 
dal la Rai nel 1984. Lo co ro ne ran no, poi, 
in suc ces sio ne, il pre mio let te ra rio «An to-
nio Fo gaz za ro» per la poe sia e la pro sa, 
che giun ge que st’an no al la sua ter za e di-
zio ne, e la pri ma e di zio ne del con cor so 
fo to gra fi co «Jen ne al cel lu la re» che si 
av var rà di due giu rie, la pri ma – po po la re 
– con fun zio ne se let ti va, la se con da – tec-
ni ca – per il de fi ni ti vo giu di zio. Il con ve-
gno e il pre mio let te ra rio, che go dran no 
an che del pa tro ci nio di en ti ed i sti tu zio ni, 
si gio ve ran no, per la lo ro at tua zio ne, di un 
con tri bu to e co no mi co del la pro vin cia di 
Ro ma e del co mu ne di Jen ne.

UNA PRESTIGIOSA INIZIATIVA DEL CENTRO DI STUDI ANTONIO FOGAZZARO PER LA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA E DELL'ARTE NELL’ALTA VALLE DELL'ANIENE 

Jenne dedica un convegno alla figura e all’opera del famoso scrittore

Sia mo qua si ar ri va ti al l’e sta te e co me o gni an no 
l’i dea del la pro va co stu me ci ter ro riz za. Tran-

quil li: an che que st’an no non man ca no re go le, 
ri me di, con si gli. Que sti so no i con si gli che ar ri va-
no di ret ta men te dal ven ti tree si mo con gres so 
na zio na le del l’An did, As so cia zio ne na zio na le die-
ti sti, svol to si a Mi la no nel la pri ma me tà di mag-

gio. Pre zio se pil lo le di sag gez za che so no sta te 
pen sa te per tut te quel le don ne e per tut ti que gli 
uo mi ni che han no u na vi ta pie na di im pe gni e sca-
den ze e so no a bi tua ti a con ce pi re le re go le a li men-
ta ri co me for za tu re im po ste che cam bia no in 
ma nie ra ra di ca le la vi ta quo ti dia na e le a bi tu di ni. 
Nien te di più sba glia to: le no stre a bi tu di ni non 
cam bia no, so lo fa cen do te so ro del le quin di ci re go-
le sem pli ci sem pli ci che gli e sper ti ci per met to no.
 Ec co le. Non sal ta re mai i pa sti, a par ti re dal la 
co la zio ne; in se ri re in o gni pa sto u na por zio ne di 
car boi dra ti; in se ri re in o gni pa sto prin ci pa le u na 
buo na por zio ne di ver du ra; ne gli spun ti ni (mas si-
mo due al gior no) pre fe ri re la frut ta; li mi ta re la 
fre quen za dei for mag gi a due- tre vol te a set ti ma-
na; con su ma re il pe sce al me no due vol te a set ti ma-
na; in se ri re al me no due- tre vol te a set ti ma na, in 
u no dei pa sti prin ci pa li, piat ti u ni ci co me zup pa di 
le gu mi e ce rea li; pre fe ri re i con di men ti ve ge ta li ai 
pri mi piat ti; li mi ta re i su ghi più ric chi a u na o due 
vol te a set ti ma na e far li se gui re al mas si mo da un 
con tor no di ver du re; e vi ta re la som ma, nel lo stes-
so pa sto, di a li men ti con u gua le fun zio ne nu tri ti va; 
u ti liz za re me to di di cot tu ra qua li: bol li ti, al va po-
re, in u mi do, al la gri glia, bra sa ti; u ti liz za re per 
in gre dien ti ver du re, ac qua o bro do ve ge ta le ed 
er be a ro ma ti che per ri dur re al mi ni mo i gras si di 
con di men to e la quan ti tà di sa le; pri vi le gia re l’o lio 
e xtra ver gi ne d’o li va in mi ni ma quan ti tà in cot tu ra 
e ag giun gen do lo a cru do a fi ne cot tu ra; li mi ta re il 
con su mo di dol ci pre fe ri bil men te a fi ne pa sto o a 
co la zio ne, piut to sto che fuo ri pa sto; be re al me no 
un li tro e mez zo o due li tri di li qui di al gior no. 
Re go le pre zio se, ret te dal prin ci pio di man gia re 
tut to ma con mo de ra zio ne e vi tan do di ar ri va re al 
pa sto con vi go re fa me li co. E buo na e sta te a tut ti.

Tornano sempre utili le regole dietetiche

In vista dell’estate ci si prepara alla 
implacabile prova costume

So cio lo gi e psi co lo gi lan cia no l’al lar me: la dif fu-
sio ne dei so cial ne twork ri schia di ri dur re i rap-

por ti so cia li a un me ro scam bio di post, ba che che e 
a mi ci zie su Fa ce book & C. Cer to, ci so no rap por ti 
che la fred da in te ra zio ne sul web non po trà mai 
so sti tui re... O for se no: un la bo ra to rio tec no lo gi co 
giap po ne se ha rea liz za to un di spo si ti vo che con sen-
te di scam biar si ba ci «al la fran ce se» (quel li «con la 
lin gua», giu sto per in ten der ci) via in ter net. Co me? 
Ba sta a ve re due e sem pla ri del l’ap pa rec chio con nes-
si ai com pu ter dei due «ba cia to ri». O gnu no dei due 
ter mi na li è do ta to di u na sor ta di can nuc cia di pla sti-
ca che re pli ca i mo vi men ti del la lin gua del par tner: 
«in te ra gen do» con la can nuc cia si si do vreb be a ve re 
la sen sa zio ne di ba cia re la per so na al l’al tro ca po 
del la con nes sio ne on li ne.
 Il pro to ti po è sta to mes so a pun to dal la bo ra to rio 
Ka ji mo to di To kyo, par te del l’u ni ver si tà di e let tro-
co mu ni ca zio ni, che ha mes so in Rre te un vi deo in 
cui mo stra le fun zio na li tà del ri vo lu zio na rio «Kiss 
tran smis sion de vi ce», mes so al la pro va dal ri cer ca-
to re del l’a te neo No buhi ro Ta kaha shi. La «tra smis-
sio ne del ba cio» è ga ran ti ta da un so ftwa re che 
re gi stra sul pc i mo vi men ti del la lin gua sul la «can-
nuc cia» e li tra smet te al l’al tro ap pa rec chio con nes so 
via in ter net in un qua lun que al tro an go lo del mon do. 
Non so lo: i mo vi men ti pos so no es se re me mo riz za ti 

sul com pu ter, in mo do da po ter suc ces si va men te 
re pli ca re in au to ma ti co la stes sa «ses sio ne» di ba ci, 
an che sen za es se re con nes si al par tner. U na bel la 
co mo di tà, no? 
 Il ri cer ca to re già pen sa al le pos si bi li ap pli ca zio ni 
com mer cia li del la kis sing ma chi ne. «Per e sem pio, 
se sei un vip, puoi u sa re que sto ap pa rec chio per 
re gi stra re i tuoi ba ci e of frir li ai tuoi fan», spie ga 
Ta kaha shi. Co me no: già im ma gi nia mo i ba ci di 
Sha ki ra o Li ga bue sca ri ca bi li dai ri spet ti vi si ti in ter-
net, ma ga ri a pa ga men to, con re la ti vo mer ca to di 
ba ci «cra cka ti» dif fu si su e Mu le.
 Cer to, i ri cer ca to ri che la vo ra no al pro get to si 
ren do no per fet ta men te con to, bon tà lo ro, del fat to 
che mol te per so ne non sa reb be ro gran ché ec ci ta te 
dal l’i dea di «slin gua re» u na can nuc cia al po sto di 
u na lin gua «ve ra»; tut ta via pro met to no che so no in 
ar ri vo «ri fi ni tu re» per su pe ra re il più pos si bi le il 
pro ble ma. «Gli e le men ti di un ba cio com pren do no il 
sen so del gu sto, il mo do di re pi ra re e l’u mi di tà del la 
lin gua», os ser va an co ra Ta kaha shi. «Se riu scia mo a 
ri crea re tut ti que sti e le men ti, pen so che il no stro 
sa rà u no stru men to dav ve ro po ten te».
 At ten dia mo fi du cio si. Ma nel frat tem po, per 
quan to ap pas sio na ti di tec no lo gie hi- tech, con ti nuia-
mo sen za trop pi rim pian ti con i vec chi me to di.

Si chiama Kid, bacio virtuale, 
l’ultima follia per i tecnoamatori

Una università giapponese ha elaborato il prototipo di un dispositivo in grado di riprodudrre le 
diverse sensazioni generate da un bacio. La presentazione è avvenuta in attesa di un network
esteso per la diffusione di effusioni. Si chiama Kiss Information Device
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Via Francesco Giangiacomo, 55 - Tel. 06 5139056 - E-mail: segreteria@welnesstown.org

Eu ro peo Un der 19
fem mi ni le

Par ti ta il 30 mag gio la de ci ma e di zio ne dell’eu ro-
peo Under19 fem mi ni le che per la pri ma vol ta si 

tie ne in I ta lia, per l’e sat tez za in E mi lia Ro ma gna. 
Quat tro le se di scel te per le ga re: Cer via, Bel la ria, 
For lì e I mo la. Le squa dre che si af fron ta no so no ot to; 
ol tre all’I ta lia ci so no: Bel gio, Ger ma nia, Nor ve gia, 
O lan da, Rus sia e Sviz ze ra. Le ra gaz ze i ta lia ne so no 
par ti te con il pi glio giu sto ag giu di can do si il pri mo 
ma tch vin cen do a I mo la per 2 a 1 con tro la Rus sia 
con si de ra ta la squa dra ri ve la zio ne del la se con da fa se. 
Vit to ria im por tan tis si ma in vi sta del la se con da ga ra 
del gi ro ne con tro la Sviz ze ra pre vi sta per il 2 giu gno 
a Cer via. La Sviz ze ra nel la pri ma ga ra ha vin to con 
il Bel gio per 4 a 1. Il gi ro ne dell’I ta lia pre ve de la 
ga ra con il Bel gio per il 5 giu gno. Se gui ran no l’8 
giu gno le se mi fi na li a cui ac ce de ran no le mi glio ri 
due per gi ro ne e l’11 le fi na li. In oc ca sio ne del la fa se 
fi na le del cam pio na to un la bo ra to rio mo bi le e un ’é-
qui pe di spe cia li sti di ma lat tie del le os sa sa ran no 
pre sen ti a Cer via, Bel la ria e I mo la (le tre cit tà do ve 
gio ca la na zio na le i ta lia na) per of fri re e sa mi gra tui ti 
al le stes se a tle te e a quan ti par te ci pa no al la ma ni fe-
sta zio ne. L’i ni zia ti va, pro mos sa dal la fon da zio ne 
scien ti fi ca Fir mo - Raf fael la Be ca gli on lus, è por ta ta 
a van ti dal la Fe de ra zio ne i ta lia na giuo co cal cio (Figc) 
che da tem po so stie ne la fon da zio ne.
 Il cam pio na to eu ro peo sa rà de ci si vo per la qua li fi-
ca zio ne ai pros si mi mon dia li Un der 20 che si di spu-
te ran no in U zbe ki stan; in fat ti le quat tro se mi fi na li ste 
dell’eu ro peo par te ci pe ran no al la cop pa del mon do 
Fi fa Un der 20 fem mi ni le 2012. Que sta la li sta del le 
di ciot to az zur ri ne: por tie ri, Ca sa ro li (Ro ma), Giu lia-
ni (Co mo 2000); di fen so ri: De An ge lis (Ro ma), 
Fi lip poz zi (Ro ma), Le dri (Bar do li no Ve ro na), Li na ri 
(Pri ma don na Fi ren ze), Pe dret ti (A ta lan ta), Sal vai 
(To ri no), Ven tu ri ni (For ti tu do Moz ze ca ne), Vi ta le 
(Mi lan); cen tro cam pi sti: Al bor ghet ti (Bre scia), Fran-
co (To ri no), Lec ce (Na po li), Mau ri (Moz za ni ca), 
Pe der zo li (Gri fo Pe ru gia), Ro suc ci (To ri no); at tac-
can ti: Cop po la (Co mo), Ma son (Reg gia na).

Pa stic cio e le zio ni Fi fa

Il co mi ta to e ti co del la Fi fa ha pro sciol to Sepp Blat-
ter dal le ac cu se di cor ru zio ne e ha so spe so l’or mai 

ex can di da to al la pre si den za Fi fa Moha med Bin 
Ham mam e l’im por tan te mem bro del co mi ta to e se-
cu ti vo Jack War ner, vi ce pre si den te del la Fi fa, che 

a ve va an nun cia to ri ve la zio ni che a vreb be ro sca te na-
to un ve ro e pro prio ter re mo to nel la Fi fa. Blat ter si 
sal va an co ra u na vol ta e re sta l’u ni co can di da to al la 
suc ces sio ne di se stes so nel le e le zio ni al la pre si den za 
del la fe de ra zio ne mon dia le che so no sta te con fer ma-
te per giu gno. Bin Ham mam e ra ac cu sa to di a ver 
pro mes so re ga li per tren ta sei mi la eu ro in cam bio di 
vo ti, ma non si ar ren de e l’or mai ex pre si den te del la 
con fe de ra zio ne a sia ti ca di cal cio ha de ci so di pre sen-
ta re ri cor so con tro la so spen sio ne de ci sa nei suoi 
ri guar di, chie den do ne in tan to il bloc co per par te ci pa-
re al con gres so fe de ra le.

Gi ro d’I ta lia

Lo spa gno lo Al ber to Con ta dor, che cor re per il 
team Sa xo Ban k-Sun gard, ha vin to il suo se con-

do gi ro d’I ta lia (il pri mo nel 2008) con clu den do 
co me ter zo la cro no me tro fi na le a Mi la no. Gra zie a 
que sta vit to ria sa le al se con do po sto del ran king 
mon dia le. Sul po dio del gi ro an che due i ta lia ni: 
Mi che le Scar po ni. se con do, e il si ci lia no Vin cen zo 
Ni ba li, ter zo. 

NOTIZIE FLASH

2-11 giu gno, eu ro pei un der 19 fem mi ni le 
(Rai Sport)
2 giu gno, I ta lia- Sviz ze ra, o re 17 sta dio 
dei Pi ni G.To do li di Cer via 
5 giu gno, I ta lia- Bel gio, o re 17, sta dio 
En ri co Nan ni di Bel la ria
8 giu gno, se mi fi na li
11 giu gno, fi na li
3 giu gno, o re 20,45, qua li fi ca zio ni eu ro-
pei 2012 a Mo de na, I ta lia-E sto nia
7 giu gno, o re 20,45, a mi che vo le a Lie gi 
I ta lia-Ir lan da

4-11 giu gno, quar ti di fi na le del cam pio-
na to pri ma ve ra a Luc ca e Pi stoia: Ro ma-

 Mi lan, La zio- Ge noa, A ta lan ta- Fio ren ti-
na, Ju ven tus -Va re se

12-25 giu gno, fi na li eu ro peo un der 21 in 
Da ni mar ca. Squa dre: Bie lo ros sia, Da ni-
mar ca, In ghil ter ra, I slan da, Re pub bli ca 
Ce ca, Spa gna, Sviz ze ra, U crai na

15-22 giu gno, fi na le Cop pa Li ber ta do-
res

28-29 giu gno, 5-6 lu glio, Cham pions 
Lea gue. Pri mo tur no pre li mi na re 
30 giu gno, 7 lu glio, Eu ro pa Lea gue. Pri-
mo tur no pre li mi na re

Ar chi via to il cam pio na to con la vit to ria del lo scu-
det to da par te del Mi lan, pri ma di tuf far si nel 

cal cio mer ca to c’è sta to lo stra sci co del la Cop pa I ta lia 
e del la fi na le di Cham pions Lea gue ma schi le e fem-
mi ni le.

 L’O lym pi que Lyon nais (Fran cia) ha vin to la 
Cham pions Lea gue di cal cio fem mi ni le, la Ue fa 

Wo men’s Cham pions Lea gue, bat ten do in fi na le a 
Lon dra le te de sche del Ffc Tur bi ne Po tsdam per 2-0. 
I gol: nel pri mo tem po al 27’ Wen die Re nard; nel 
se con do tem po al 40’ La ra Di cken mann. Un an no fa 
la fi na le fu an co ra Lio ne- Po tsdam e il Lio ne, pri ma 
squa dra fran ce se ad ar ri va re in fi na le, si ar re se per 
7-6 ai ri go ri do po 120 mi nu ti sen za gol. Quest’an no, 
dun que, la ri vin ci ta. Due gior ni do po si è svol ta, 
sem pre a Lon dra, la spet ta co la re fi na le ma schi le Bar-
cel lo na- Man che ster U ni ted vin ta stra me ri ta ta men te 
dal la squa dra spa gno la di Pep Guar dio la con un Lio-
nel Mes si a dir po co straor di na rio. In tor no al cam pio-
ne, che ov via men te è da to per vin ci to re del pros si mo 
pal lo ne d’o ro, si co min cia a sus sur ra re che for se è 
più for te del lo stes so Ma ra do na. Cer to è che è un 
ve ro pia ce re ve der lo gio ca re! La Cop pa I ta lia, nor-
mal men te po co con si de ra ta, que st’an no si è mol to 

ri va lu ta ta. Me ri to an che del le sfi dan ti fi na li, Pa ler mo 
e In ter, che han no da to vi ta a u na bel lis si ma ga ra. Un 
pal lo ne spe cia le è sta to rea liz za to dal la Ni ke per la 
ga ra con il lo go del 150° an ni ver sa rio dell’u ni tà d’I-
ta lia. Co me al so li to la dif fe ren za in cam po l’han no 
fat ta i cam pio ni e un gio ca to re co me Sa muel E to’o si 
è an co ra u na vol ta im po sto dan do al la sua squa dra la 
vit to ria, e quin di la set ti ma Cop pa I ta lia, con due re ti 
di pre ge vo le fat tu ra. Il fuo ri clas se in te ri sta in sta gio-
ne ha mes so a se gno 37 gol, suo re cord di mar ca tu re 
in un ’an na ta; con la ma glia del Bar cel lo na ne a ve va 
rea liz za ti in un an no sol tan to 36. L’In ter chiu de co sì 
an che que sta sta gio ne con la con qui sta di tre tro fei: 
Cop pa I ta lia, Su per cop pa I ta lia na e Mon dia le. A mar-
cord fi na le con il fran ce se E ric A bi dal che sol le va la 
cop pa al po sto di Xa vier Za net ti che gli la scia la 
fa scia da ca pi ta no. O pe ra to di tu mo re ap pe na tre 
me si fa, è  sta to o mag gia to dai com pa gni che nel l’oc-
ca sio ne han no vo lu to far gli il re ga lo di al za re la cop-
pa per pri mo. Il pros si mo im pe gno per i ne raz zur ri 
sa rà con il Mi lan a Pe chi no il 6 a go sto per il pri mo 
tro feo in pa lio del la pros si ma sta gio ne, la Su per cop-
pa. Con la vit to ria in te ri sta il Pa ler mo è con dan na to 
a di spu ta re i pre li mi na ri di Eu ro pa Lea gue in pro-

gram ma gio ve dì 28 lu glio e gio ve dì 4 a go sto; se li 

su pe re rà rag giun ge rà Ro ma e La zio per scen de re con 
lo ro in cam po nei play off fis sa ti dal la Fi fa per il 18 

e il 25 a go sto. 

Facciamo il punto sul calcio

Milan campione d’Italia, scudetto 2011. Si aggiudica il diciottesimo scudetto strappando alla cugina 
Inter l’egemonia durata cinque anni

Il ru gby i ta lia no fi ni sce la sta gio ne con con-
fer me e no vi tà. La po si ti va a de sio ne del le 

so cie tà i ta lia ne nel la pri ma par te ci pa zio ne al la 
Le ga Cel ti ca e le bel le vit to rie di Tre vi so in ca sa 
con la vin ci tri ce del tor neo di Mun ster e con 
al tre bla so na te squa dre gal le si e scoz ze si han no 
com pen sa to la di scre ta pre sta zio ne de gli Ai ro ni 
che ver so la fi ne del tor neo han no di mo stra to 
u na cre sci ta che la scia ben spe ra re per il pros si-
mo an no. Ciò raf for za la scel ta del la fe de ra zio-
ne di chie de re la lo ro par te ci pa zio ne al cam pio-
na to pro fes sio ni sti co. La pros si ma sta gio ne 
fun ge rà da ve ri fi ca af fin ché il la vo ro fat to pos sa 
ac cre sce re il li vel lo qua li ta ti vo de gli a tle ti i ta-
lia ni che mi li ta no nel la na zio na le mag gio re. Il 
cam pio na to di ec cel len za, or fa no di so cie tà sto-
ri che co me Be net ton e Via da na, do po un buon 
tor neo ha vi sto u sci re vin ci to re il Pe trar ca 
Pa do va. Do po ben ven ti tre an ni, in u na fi na le 
der by con tro il Ro vi go, il Pa do va ha ri con qui-
sta to u no scu det to che sem bra va im pro ba bi le 
fi no a me tà cam pio na to. Le vit to rie de ci si ve 
con tro le di ret te con cor ren ti Pra to e Par ma le 
han no fat to rag giun ge re la fi na le play off.
 O ra gli oc chi del mo vi men to in ter na zio na le 

sa ran no pun ta ti, nel me se di giu gno qui in I ta lia, 
al lo svol gi men to dei cam pio na ti del mon do 
Un der 20. Tut te le na zio na li più for ti del pia ne-
ta si sfi de ran no sui ter re ni del nord est d’I ta lia; 
la no stra na zio na le se la ve drà nel suo gi ro ne 
con i cam pio ni del mon do del la Nuo va Ze lan da, 
il Gal les e la na zio na le Ar gen ti na. Que sta e di-
zio ne sa rà un ’ot ti ma ve tri na non so lo per la 
dif fu sio ne me dia ti ca del ru gby in I ta lia, ma 
an che per la pos si bi li tà di te sta re nuo vi a tle ti 
che po tran no a bre ve far par te del la ro sa del la 
na zio na le mag gio re.
 Le da te e i luo ghi de gli in con tri sa ran no: il 10 
giu gno con tro la Nuo va Ze lan da a Tre vi so, il 14 
giu gno con tro l’Ar gen ti na a Ro vi go e il 18 giu-
gno con tro il Gal les a Tre vi so. Da se gna la re 
i nol tre la con vo ca zio ne nel la fa mo sa Fran chi gia 
dei Bar ba rians, che rap pre sen ta i mi glio ri 25 
gio ca to ri del mon do, di Ser gio Pa ris se e di To tò 
Pe ru gi ni per la ga re di e si bi zio ne pri ma a Lon-
dra con tro la na zio na le in gle se e poi, il 4 giu-
gno, con tro il Gal les.

Lo ren zo Co lan ge li

Chiusa la stagione italiana di rugby

Alberto Contador vince il suo secondo Giro 
d’Italia e guarda già oltralpe al Tour de France. 
Come tutte le occasioni solenni, non sono man-
cate le gaffe. L’inno? Era quello sbagliato. Un 
incredulo Contador è rimasto attonito e muto, in 
ascolto di una versione dell’inno spagnolo aboli-
ta con la caduta del regime franchista. La musi-
ca è identica, ma le parole sono ben lontane 
dalla moderna democrazia iberica

CALCIO D’ESTATE
Le gare in programma nel mese di giugno 
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