PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Copia Omaggio

Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro
ANNO IX, N. 6, GIUGNO 2011

Il sito del Mensile si rinnova. Sono aperte le registrazioni. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio può farlo andando
su www.ilmensile.it. Apre anche la sezione aziende. Chi vuole promuovere la propria attività gratuitamente con il supporto del giornale può
farlo inserendo la propria scheda e il proprio link, seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del sito

Da Milano e Napoli un forte
segnale di rinnovamento

L

VADEMECUM REFERENDARIO

I

l 12 e il 13 giugno 2011
si terrà in tutta Italia un
referendum suddiviso in
quattro quesiti: uno riguarda
il legittimo impedimento,
cioè si permette all’imputato,
in alcuni casi, di giustificare
la propria assenza in aula;
due riguardano la privatizza
zione dell’acqua (ci sono due
schede per questo) e il quarto
ruota al ritorno dell’energia
nucleare in Italia. Trattandosi
di referendum abrogativo, ai
cittadini verrà chiesto di
abrogare o meno alcune nor
me esistenti o loro parti. Più
semplicemente, ogni quesito
sarà del tipo: vuoi abrogare
la norma x? Rispondendo o
si esprimerà la propria volon
tà affinché la norma rimanga
vigente, al contrario, rispon
dendo sì, si opterà per la sua
revoca. Affinché le votazioni
siano valide si deve raggiun
gere il quorum, cioè il 50 per
cento più uno degli aventi
diritto al voto. I referendum
si terranno in tutta Italia
domenica 12 giugno dalle 8
alle 22 e lunedì 13 giugno
dalle 7 alle 15. Si voterà nel
proprio comune di residenza
e nella sezione elettorale
indicata sulla propria tessera
elettorale. Gli elettori dovran
no esibire al presidente del
seggio la tessera elettorale e
un documento di riconosci
mento e riceveranno le quat
tro schede di diverso colore
ognuna con un quesito e due
caselle con su scritto Sì e No
sulle quali bisognerà apporre
una croce. Contrassegnare la
casella con il Sì significa
abrogare, cioè cancellare,
annullare, revocare la norma
in oggetto. Viceversa con
trassegnare la casella con il
No significa mantenere la
norma già esistente.
Primo quesito, scheda rossa
(Modalità di affidamento e
gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economi
ca. Abrogazione)

Volete che sia abrogato l’ar
ticolo 23 bis (servizi pubblici
locali di rilevanza economi
ca) del decreto legge 25 giu
gno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la sem
plificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finan
za pubblica e la perequazio
ne tributaria», convertito,
con modificazioni, dalla leg
ge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall’artico
lo 30, comma 26, della legge
23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo svilup
po e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in
materia di energia», e dal
l’articolo 15 del decreto leg
ge 25 settembre 2009, n. 135,
recante «Disposizioni urgen
ti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzio
ne di sentenze della corte di
giustizia della Comunità
europea», convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, nel
testo risultante a seguito del
la sentenza n. 325 del 2010
della Corte costituzionale?
Viene chiesto se abrogare del
tutto la norma sulla privatiz
zazione dell’acqua.
Votare Sì per abrogare la nor
ma (lo Stato prenderebbe di
nuovo in mano la gestione
dei servizi idrici, togliendola
ai privati). Votare No se si
desidera che rimanga vigente
l’attuale normativa.
Secondo quesito, scheda
gialla (determinazione della
tariffa del servizio idrico
integrato in base all’adeguata
remunerazione del capitale
investito. Abrogazione par
ziale di norma)
Volete voi che sia abrogato il
comma 1 dell’articolo 154
(Tariffa del servizio idrico

integrato) del decreto legisla
tivo 3 aprile 2006, n. 152,
recante «Norme in materia
ambientale», limitatamente
alla seguente parte: «dell’a
deguatezza della remunera
zione del capitale investito»?

sente il ritorno delle centrali
nucleari in Italia. Votare No
se si desidera che rimanga
vigente l’attuale normativa
che consente la costruzione
di tali impianti sul territorio
nazionale.

Viene chiesto se abrogare o
meno una norma limitata
mente alla parte riguardante
la determinazione della tarif
fa del servizio idrico integra
to in base all’adeguata remu
nerazione del capitale inve
stito.

La costruzione di centrali
nucleari in Italia era consen
tita fino al 1987, anno suc
cessivo al noto disastro di
Chernobyl nel quale si tenne
ro referendum sull’argomen
to. In quell’occasione circa
l’ottanta per cento dei votanti
si rivelò contrario all’utilizzo
dell’energia atomica, le tre
centrali funzionanti vennero
chiuse e altre non ne vennero
più costruite.

Votare Sì per abrogare questa
parte della norma che per
mette il profitto-guadagno, e
non soltanto il recupero dei
costi di gestione e di investi
menti, nell’erogazione del
bene acqua potabile. Votare
No se si desidera che riman
ga vigente l’attuale normati
va e che chi eroga il servizio
idrico ne tragga un profitto.
Terzo quesito, scheda grigia
(nuove centrali per la produ
zione di energia nucleare.
Abrogazione parziale di nor
me)
«Volete voi che sia abrogato
il decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel testo
risultante per effetto di modi
ficazioni ed integrazioni suc
cessive, recante «Disposizio
ni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazio
ne, la competitività, la stabi
lizzazione della finanza pub
blica e la perequazione tribu
tarla, limitatamente alle
seguenti parti: articolo 7,
comma 1, lettera d). realizza
zione nel territorio nazionale
di impianti di produzione di
energia nucleare?»
Il quesito è stato abbreviato
in quanto molto lungo e arti
colato. Anche qui si tratta di
abrogazione parziale di una
parte del decreto legge n. 112
del 25 giugno 2008 recante
disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la sem
plificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finan
za pubblica e la perequazio
ne tributaria, convertito con
modificazioni nella legge n.
133 del 6 agosto 2008.
Votare Sì per abrogare questa
parte della norma che con

Quarto quesito, scheda verde
(abrogazione di norme della
legge 7 aprile 2010, n. 51, in
materia di legittimo impedi
mento del presidente del
consiglio dei ministri e dei
ministri a comparire in
udienza penale, quale risul
tante a seguito della sentenza
n. 23 del 2011 della Corte
costituzionale)
Volete voi che siano abrogati
l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5
e 6, e l’articolo 2 della legge
7 aprile 2010, n. 51, recante
«Disposizioni in materia di
impedimento a comparire in
udienza», quale risultante a
seguito della sentenza n. 23
del 13-25 gennaio 2011 della
Corte costituzionale?
Il quesito è stato proposto
dall’IdV ed è stato autorizza
to dalla Corte di cassazione
dopo la dichiarazione di par
ziale incostituzionalità della
norma in questione.
Votare Sì per abrogare i
sopraccitati articoli, se si è
contrari, quindi, al fatto che
le alte cariche dello Stato,
come presidente del consi
glio e ministri possano essere
citati e non presentarsi in tri
bunale adducendo a impegni
di governo. Votare No se si
desidera che rimanga vigente
l’attuale normativa scudo nei
confronti del sistema giudi
ziario.
Qualunque sia la nostra posi
zione referendaria, l’impor
tante è andare a votare per
adempiere il proprio dovere
e per esercitare il proprio
diritto.

e elezioni per il
rinnovo dei consigli comunali e
provinciali e per i rispettivi sindaci e presidenti hanno avuto questa volta un significato
politico
particolare
dopo che Silvio Berlusconi si era personalmente impegnato a
Milano per la riconferma della uscente Letizia
Moratti. In condizioni
normali prevalgono in
questo tipo di consul- Dopo Torino e Bologna, che hanno eletto i propri sindaci al
tazioni le esigenze dei primo scrutinio, è la volta di Milano e Napoli che al ballotcittadini legate alle sin- taggio hanno scelto Giuliano Pisapia e Luigi De Magistris.
gole situazioni territo- Segnali di novità negli altri comuni e province d’Italia dopo
riali, anche se pesa sem- il voto alle amministrative
pre, in qualche misura,
l’orientamento legato
senso. Nella storia recente che non è tale da imporre
alle scelte generali dei parabbiamo il precedente di cambiamenti a livello natiti di governo e di opposiMassimo D’Alema che, zionale, ma è pur sempre
zione.
pur non avendo in alcun tale da dover essere preso
Nessuna legge impone a modo condizionato la vita in considerazione per le
un esecutivo di dimettersi
del suo governo all’esito prossime scelte. A suo
quando l’elettorato, in sede
delle elezioni regionali, si
tempo Silvio Berlusconi
diversa dal rinnovo delle dimise subito dopo avere scese in campo: gli si può
camere, si esprime a favore subito una netta sconfitta chiedere ora se intenda
di esponenti o di forze delin quella tornata. C’è da rimanervi o non piuttosto
la opposizione; del resto
aggiungere che fu poi forlasciare il campo. Si avverneanche il voto negativo mato un nuovo governo
tono segnali di movimento
del parlamento su una pro- presieduto da Giuliano
non solo tra le forze di opposta del governo ne comAmato e sostenuto dalla
posizione, ma soprattutto
porta l’obbligo di dimisstessa maggioranza.
tra quelle di maggioranza.
sioni. D’altra parte, vi sono
Adesso è emerso un dato
Bisognerà vedere in conle ragioni di opportunità
politico netto che esprime creto quali saranno i nuovi
che possono consigliare
una insoddisfazione rispet- equilibri.
una decisione in questo
to alla attività di governo,
l.s.b.

Giovani indignati in piazza
per rivendicare il futuro
A

ll’inizio sono stati gli erasmus spa
gnoli. Con cartelli e striscioni sono
scesi in piazza per appoggiare i compagni
che occupano Puerta del Sol a Madrid. Ma
da indignados a indignati il passo è stato
breve. Già, perché il movimento spagnolo
(apartitico) sta cercando di portare all’at
tenzione del governo Zapatero tematiche
legate al lavoro, all’economia e alla libertà
di espressione. Questioni che non lasciano
indifferenti l’Europa e certamente neanche

l’Italia. Così è bastato un po’ di passaparola
su internet per far arrivare spontaneamente
persone diversissime ma tutte ugualmente
indignate. Quanto sta accadendo in Spagna
tocca temi della nostra società: si chiede
che a comandare non sia la finanza; la fine
della corruzione. Le grandi banche hanno fatto in
questi anni tutto quello che hanno voluto, i loro
amministratori hanno ricevuto bonus plurimiliar
dari, ma ora a pagare il prezzo della crisi sono
soprattutto i giovani.
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Da indignados a indignati: dalla Spagna
agli altri paesi cresce la protesta giovanile

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

M

A

(segue dalla prima pagina)

anifestazioni di protesta anche in Grecia. Alle
manifestazioni partecipano migliaia di cittadi
ni che intendono così esprimere la propria collera
contro le misure di austerità decise dal governo
socialista di Giorgio Papandreou. Le manifestazioni,
secondo i partecipanti, non hanno nulla a che vedere
con i partiti. «La parola indignati» – dicono –
«non vuole in alcun modo fomentare disordini o
indicare il modo in cui si svolge la protesta, anzi sin
dall’inizio abbiamo dichiarato che desideriamo
incontrarci pacificamente e spontaneamente». L’I
talia non è da meno: a Bologna sono tra i più attivi.
Sono gli unici a dormire in piazza e organizzano vari
eventi come concerti e lettura di poesie. E soprattutto
tengono tre assemblee al giorno per stilare un docu
mento da presentare alle istituzioni. Ma il primo
obiettivo, in ordine di tempo, è informare i cittadini
sui referendum. Gli indignati italiani hanno già occu
pato trentaquattro piazze da Trieste a Palermo. La
stessa cosa sta succedendo nelle città di tutto il mon

do: da Buenos Aires a Bruxelles, da Città del Messi
co a Parigi e Berlino, movimenti spontanei senza una
specifica matrice politica dimostrano che non si cre
de più nella effettività delle rappresentazioni politi
che parlamentari. Resta però indubitabile come il
sistema dei partiti resti il solo praticabile in democra
zia. Il problema è come i partiti si strutturino e si
comportino specie per quanto attiene la individuazio
ne dei candidati da proporre agli elettori. Il capitali
smo-consumismo ha fatto il suo tempo e quello che
si vede è il preludio di uno tsunami che spazzerà via
la civiltà, la società come la conosciamo. I giovani
fanno le rivolte perché loro hanno la forza di deside
rare di cambiare le cose. Ne hanno le tasche piene di
farsi comandare da individui che ti dicono sempre
che domani sarà il tuo turno ma il domani non arriva
mai e intanto loro fanno leggi per diventare sempre
più ricchi e potenti e soprattutto intoccabili. Temia
mo però che sarà uno dei tanti fuochi di paglia.

llarme in Europa per una partita di cetrioli che
contiene un batterio killer, Escherichia-Coli,
che sta scatenando il panico. Oltre una decina le vit
time e più di duemila le persone contagiate. La spe
dizione contaminata proveniente dalla Spagna ha
provocato un’epidemia in Germania e problemi, in
misura minore, anche in Svezia, Danimarca, Gran
Bretagna e Olanda, come scrive la Coldiretti. Possi
bili danni all’export made in Italy per via della psi
cosi teutonica, poiché verso la Germania si esportano
verdure e legumi per un valore di 460 milioni di euro
nel 2010, in aumento del 28 per cento su base annua.
Il panico che si è creato rischia di produrre un grave
danno economico. E questo potrebbe allargarsi
anche alle altre verdure crude. Restano ignote le cau
se della contaminazione dei cetrioli; e si rischia di
affondare il mercato ortofrutticolo. In Italia l’asso
ciazione dei consumatori chiede il blocco dell’im
portazione e controlli sulla merce proveniente da
Spagna e Olanda. Il batterio Ehec provoca diarree o
diarree emorragiche, fino a produrre una sindrome
emolitica e uremica, potenzialmente letale. Il Coda
cons invita i cittadini italiani a verificare con atten
zione la provenienza degli alimenti, obbligatoria su
tutte le etichette di frutta e verdura.
I casi sospetti coinvolgono ormai molti paesi
europei, tra cui Francia, Gran Bretagna e Svizzera.
L’intossicazione alimentare legata all’epidemia del
batterio E.coli è stata provocata in Germania dal
consumo di cetrioli contaminati provenienti da Spa
gna e Olanda. Ma il batterio potrebbe provenire da

altri paesi ancora, visto che, secondo quanto riporta
to dall’agenzia di stampa ceca Ctk, le autorità sanita
rie avrebbero confermato che alcuni dei cetrioli
importati dalla Spagna provenivano in realtà dalla
repubblica ceca.

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

L’aperitivo illustrato MM
In piazza per rivendicare il cambiamento a tutela delle nuove generazioni

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

I giovani romani vincono con le idee di
impresa e con il franchising

L

Il 64 per cento guarda al futuro con ottimismo

G

iovani come risorsa per il
sistema del franchising e
impresa: questa la tendenza che
ha dominato i dibattiti del RomE
xpo Franchising. Nell’ambito del
la manifestazione è stato bandito
il concorso «Vinci con il franchi
sing» che ha messo in palio dieci
mila euro alla migliore idea di
impresa. L’idea vincitrice è una
proposta di cook sharing, presen
tata da Maria Simonetta Sciandi
vasci. Il contest ha riscosso note
vole successo, a riprova del forte
e radicato desiderio di fare impre
sa dei giovani romani.
I cento finalisti per la maggior
parte risiedono nel Lazio, hanno
tra i diciotto e i trentasette anni e
il 67 per cento viene da forme di
precariato, come anche la vincitri
ce. Il contesto economico della
capitale sembra, però, essere osti
le ai giovani. Il tasso di disoccu
pazione giovanile è aumentato
ancora rispetto allo scorso anno,
superando il 30 per cento, al di
sopra della media nazionale che si

attesta al 27,8 per cento. Tra le
principali paure denunciate dai
giovani che vogliono fare impresa
c’è il timore di non riuscire ad
aver accesso al credito e il rischio
di rimanere bloccati dal sistema
burocratico. Nonostante i numeri,
il 64 per cento degli intervistati
dichiara di essere ottimista riguar
do al proprio futuro lavorativo,
una percentuale che stupisce,
soprattutto se confrontata con
quella degli anni precedenti. Al
RomExpo Franchising sì è conti
nuato a parlare di giovani e impre
sa nell’ambito del workshop
«Franchising come risorsa per i
giovani imprenditori», durante il
quale sono state illustrate non
solo le opportunità che questo set
tore offre ai giovani, ma anche il
valore aggiunto che questi ultimi
hanno da offrire.
All’incontro era presente il
professor Paolo Grassi, docente di
diritto europeo all’università di
Teramo e titolare della catena di
studi legali Grassi, che ha illustra
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to un esempio di successo del
binomio franchising-giovani. «Il
franchising appartiene ai giovani»
ha dichiarato il professore. «Biso
gna dare loro fiducia, credere nel
le loro capacità.» Il franchising
degli uffici legali del professor.
Grassi è partito proprio da questa
fiducia. «Ogni anno accolgo nel
mio studio romano alcuni studenti
per il praticantato. Una volta ter
minato il periodo, alcuni restano
nel mio ufficio, altri tornano nelle
loro città. Una volta lì, offro loro
la possibilità di usare la mia inse
gna, e con essa la mia reputazio
ne, o di inserire all’interno di un
ufficio che portasse il loro nome
una sede dislocata dell’ufficio
legale Grassi». Il sistema del fran
chising minimizza i rischi di
impresa, ma non li annulla del
tutto. Prima di decidere di intra
prendere questo percorso è impor
tante approcciarsi bene nei con
fronti del mercato e maturare una
conoscenza approfondita del fran
chisor.
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a prima rivista italiana illu
strata di informazione artisti
ca e culturale annuncia l’uscita
del bando di partecipazione al ter
zo premio d’arte internazionale
Aperitivo illustrato, aperto ad arti
sti di qualsiasi nazione ed età. Per
il premio di quest’anno, l’Aperiti
vo illustrato MM (Magazine Men
sile) ha scelto il tema dell’illustra
zione in tutte le sue possibili
declinazioni e un titolo emblema
tico: Segno. Prosegue riconfer
mando la felice partecipazione
istituzionale della città di Pesaro,
dove a dicembre si svolgeranno le
premiazioni, l’esposizione dei
finalisti e coinvolgenti mostre ed
eventi collaterali sul tema. Paolo
d’Altan ha accettato inoltre di
essere testimonial del premio
2011 con una delle sue emblema
tiche immagini dedicate al rac
conto Mr Vertigo di Paul Auster.
Un’immagine evocativa che,
esemplificando al meglio il felice
approdo alla professione dell’illu
strazione, è di ispirazione per tutti
i partecipanti.
Trenta opere finaliste saranno
selezionate da una giuria presie
duta dal direttore del Centro arti
visive Pescheria, Ludovico Prate
si, e composta da docenti del set
tore e da illustratori professionisti
affermati, quali Cinzia Battistel e
Franco Tempesta, che proclame
ranno il primo, il secondo e il
terzo classificato. Tutte le illu
strazioni parteciperanno alla col
lettiva che si terrà dal 17 dicembre
2011 al 1° gennaio 2012 presso
l’ex chiesa della Maddalena di
Pesaro e saranno pubblicate in un
catalogo d’arte. Durante la ceri

monia di premiazione prevista per
il 17 dicembre 2011, sempre
all’ex chiesa della Maddalena,
l’opera vincitrice verrà donata al
Centro arti visive Pescheria di
Pesaro, dove nel corso del 2012 si
terrà una mostra personale del
l’artista premiato. L’edizione del
premio 2011 sarà inoltre l’occa
sione per proporre al pubblico
ulteriori momenti di incontro e
approfondimento come workshop
didattici, mostre, spettacoli e pre
sentazioni di libri.
Il bando del concorso è già
disponibile e gli artisti partecipan
ti potranno presentare opere rea
lizzate in piena libertà stilistica
con qualsiasi tecnica grafica e pit
torica su carta uso mano nel for
mato unificato di centimetri 35
x25 (incisione, litografia, matita,

carboncino, acquerello, tempera,
olio, collage, opere digitali elabo
rate a mano, tecnica mista). Le
domand e di partecip azion e
dovranno pervenire entro e non
oltre il 30 ottobre 2011. La giuria,
presieduta da Ludovico Pratesi, è
composta da Adriano Bacillieri,
direttore dell’accademia di belle
arti di Bologna; da Stefano Pizzi,
docente di pittura e prorettore del
l’accademia di Brera; da Daniela
Brambilla, docente di illustrazio
ne all’Ied Milano; da Enrico
Manelli, già direttore dell’accade
mia di belle arti di Ravenna, e
dagli illustratori Cinzia Battistel e
Franco Tempesta.
Tutti i dettagli nel bando, scaricabile
dal sito del premio www.premiodar
teaperitivoillustrato.com.

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

L’irresistibile fascino di
Torino e del Piemonte

L

a Torino più Piemonte Card,
la speciale card per visitare
liberamente le bellezze di Torino
e del Piemonte risparmiando, dal
1° giugno si arricchisce di una
novità: i turisti che l’acquistano
(nella versione due, tre, cinque e
sette giorni con tariffe da 22 a 37
euro) possono visitare gratuita
mente le mostre temporanee alle
stite presso la reggia di Venaria
Reale in occasione dei festeggia
menti dell’unità d’Italia. una
occasione imperdibile per un
incontro con la storia e la cultura
in una delle più prestigiose resi
denze reali a pochi chilometri da

Torino. Fino al 2012, infatti, inte
ressanti mostre si alterneranno
con l’obiettivo di raccontare la
storia dell’unità d’Italia attraver
so le diverse arti: «La bella Ita
lia» (fino all’11 settembre), una
grandiosa esposizione di oltre tre
cento capolavori attraverso le
capitali preunitarie viste da gran
di artisti tra cui Giotto, Donatello,
Caravaggio e tanti altri; il meglio
dell’alta moda in un viaggio nella
storia dello stile italiano dall’uni
tà a oggi con la mostra «Moda in
Italia» dall’11 luglio all’11
dicembre; «Leonardo, il genio, il
mito», un elogio al più grande

italiano di tutti i tempi in mostra
dal 22 ottobre 2011 all’8 gennaio
2012. Mostre prestigiose che,
accanto a quelle allestite presso le
Ogr (officine grandi riparazioni),
rappresentano tappe imperdibili
per scoprire Torino, la prima
capitale d’Italia.

Arsenale di Venezia, Padiglione Italia

Duecento creativi per altrettanti
modi diversi di concepire l’arte

L

a partecipazione italiana alla 54ª Esposizione
internazionale d’arte della biennale di Venezia ha
tutti i caratteri dell’eccezionalità. Il curatore del padi
glione Italia, Vittorio Sgarbi, incaricato dal ministero,
ha elaborato un progetto concepito con un criterio
originale: gli oltre duecento artisti in esposizione
sono stati indicati da scrittori, poeti, registi, uomini di
pensiero chiamati a far parte di un comitato tecnico
scientifico, presieduto da Emmanuele F.M. Emma
nuele. Gli intellettuali, individuati tra le personalità
di riconosciuto prestigio internazionale, volutamente
non critici d’arte, hanno espresso la loro preferenza
motivandone la scelta con risultati sorprendenti. Vit
torio Sgarbi non ha realizzato la «sua» mostra con i
«suoi» artisti, come di solito avviene, ma ha ideato e
coordinato un immenso lavoro di ricerca sugli artisti
contemporanei offrendo la più ampia possibilità di
vedere, sapere e conoscere. La scelta è coraggiosa,
inusuale e titanica, ma è anche la più utile per avere
una visione della produzione artistica non forzata
mente e unicamente filtrata dal gusto personale del
critico o del curatore.
Padiglione Italia, Arsenale di Venezia: saranno
esposti duecento artisti frutto di duecento modi diver
si di concepire l’arte. Una rappresentazione caleido
scopica che non si limita alle scelte dei critici e non
segue le tendenze delle gallerie, ma alimenta lo
straordinario connubio tra arte, letteratura, filosofia.
Il progetto di allestimento dell’Arsenale è stato affi
dato all’architetto Benedetta Miralles Tagliabue, già

vincitrice dello scorso Expo di Shangai per il padi
glione spagnolo. Le opere degli artisti scelti saranno
esposte nelle città più importanti e prestigiose del
nostro paese consentendo una visuale globale che
porterà a indagare a fondo la creatività italiana nel
territorio. Il progetto è finalizzato a tracciare una
mappatura, mai realizzata prima, della storia dell’arte
contemporanea in tutte le sue declinazioni. Un cata
logo di millecinquecento pagine raccoglierà il lavoro
di tutti questi artisti.
Al fine di dare una visione di più ampio respiro
dello spirito creativo il padiglione Italia si estenderà
anche fuori dei confini nazionali. Gli ottantanove isti
tuti italiani all’estero esporranno, nelle rispettive
sedi, le opere degli artisti italiani più importanti ope
ranti all’estero. Un collegamento diretto dall’estero
con Venezia, attraverso schermi televisivi, consentirà
agli artisti la presenza virtuale all’interno del padi
glione Italia. Il progetto è coordinato da Francesca
Valente.
Il curatore, nell’ambito delle iniziative promosse
dal padiglione Italia, intende dare visibilità a iniziati
ve, mostre, musei, fondazioni o semplicemente luo
ghi fisici che ritiene abbiano un’eccellenza e meritino
di essere visitati. Tutte le iniziative promosse sono
state create o realizzate negli ultimi dieci anni; ver
ranno collegate tra loro da una segnaletica di ricono
scimento e da una sorta di guida turistica dei luoghi
meno noti.

Venezia: importante rassegna
dedicata a Julian Schnabel

D

al 4 giugno al 27 novembre 2011 il museo Cor
rer di Venezia dedica un’importante rassegna a
Julian Schnabel, celebre artista newyorkese dal
poliedrico spirito creativo. La mostra «Permanently
Becoming. Julian Schnabel and the Architecture of
seeing» è prodotta e organizzata da Arthemisia
Group in collaborazione con la fondazione Musei
civici di Venezia e realizzata grazie al fondamentale
contributo di Maybach, main sponsor dell’evento, e
di Bnl Paribas. Il percorso espositivo presenta oltre
quaranta opere che ripercorrono la carriera artistica
di Schnabel dagli anni settanta ad oggi offrendo l’op
portunità di ammirare dipinti e sculture di un grande
creativo considerato un fenomeno americano a tutto
tondo. La retrospettiva illustra la sua poetica forte
mente ispirata a Jackson Pollock e Cy Twombly, ma
basata anche sulla tradizione europea e mediterranea
che ricorda lo stile dei vecchi maestri spagnoli e ita
liani – come El Greco e Tintoretto – e che interpreta
rimandi letterari e culturali, antichi e moderni, da
Omero a Eschilo, all’arte dei grandi maestri, da Giot
to a Goya, da Antoni Gaudì a Pablo Picasso.
Pittore, scultore e regista di fama internazionale,
Julian Schnabel si contraddistingue per la sua stupe
facente capacità metamorfica e per la travolgente
forza espressiva che comunica attraverso le sue ope
re. Un talento nato dalla pittura che lo porta a sonda
re più campi artistici e a cimentarsi nel mondo del
cinema dove riesce come ottimo regista con i film
Basquiat del 1996, Prima che sia notte del 2000
(vincitore del premio Grand Jury al festival del cine
ma di Venezia), Lo scafandro e la farfalla del 2007
(vincitore del premio per il miglior regista al festival
di Cannes). La produzione cinematografica di Schna
bel è strettamente correlata con la sua produzione
artistica al punto che i suoi film possono essere con
siderati un naturale proseguimento della sua vena
pittorica.
Solitamente noto come il pittore dei plate paintin

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

al 10 maggio sono state ver
sate all’archivio centrale
dello Stato, da parte dell’ufficio
centrale degli archivi del diparti
mento delle informazioni per la
sicurezza, le carte relative al
sequestro e all’assassinio di Aldo
Moro.
La documentazione, finora
conservata negli archivi dei
servizi di informazione per la
sicurezza, si riferisce al periodo

che va dal 1978, anno del seque
stro di Aldo Moro, al 1995 e con
sta di cinquantasette fascicoli
contenenti circa quattrocento atti.
Si tratta di una prima tranche del
la documentazione che verrà ver
sata man mano che si procederà
con le operazioni di declassifica.
La ricognizione del carteggio
prese avvio nel 2008, in occa
sione del trentennale del seque
stro e dell’omicidio dell’onorevo

le Moro, grazie a una iniziativa
dell’allora ministro dell’interno
Giuliano Amato.
A conclusione della prima tran
che di lavoro, il sottosegretario
alla presidenza del consiglio
Gianni Letta ha disposto il versa
mento all’archivio centrale dello
stato dei primi documenti declas
sificati provenienti dai servizi e
dai ministeri degli esteri, dell’in
terno e della difesa.

Permanently y becoming Julian Schnabel and the archite
cture of seeing. Venezia, museo Correr. Fondazione
Museu civici di Venezia, palazzo ducale. Dal 4 giugno al
27 novembre 2011. Tutti i giorni, ore 10-19. Tel. 84808200,
041 42730892. Web: www.arthemisia.it, www.museicivi
civeneziani.it. Biglietteria on line: www.vivaticket.it.

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

Capri celebra con una mostra il
suo ospite illustre Maksim Gorky
A

Padiglione Italia alla 54ª esposizione internazionale d’arte della biennale di Venezia

gs, Schnabel in realtà ha utilizzato una serie infinita
di supporti e materiali variegati per la realizzazione
delle sue opere passando dal velluto alla tela cerata,
da pezzi di legno provenienti da tutto il mondo a
vele, fotografie, tappeti, teloni e in generale a qua
lunque superficie piatta che ispiri i suoi processi
creativi. Verso la fine degli anni ottanta Schnabel
cominicia a prediligere formati di grandi dimensioni
per le sue opere. Tale maestosità, benché a volte letta
dalla critica come un mero tentativo di impressionare
lo spettatore, nasce in realtà dalla volontà dell’artista
di creare un collegamento con gli imponenti dipinti
del passato commissionati dallo Stato o dalla Chiesa
e con i big paintings dell’America del dopoguerra.
La mostra si apre con lo straordinario Painting for
Malik Joyeux and Bernardo (2006), alto più di sei
metri, posizionato nello splendido scalone neoclassi
co del museo Correr. In questa opera, realizzata su
poliestere in gesso e inchiostro, l’artista unisce la sua
passione per l’arte e per la regia a un’altra grande
passione della sua vita, quella per il surf. L’acqua e il
surf sono usati come metafore della libertà. Il dipinto
è dedicato a due personalità piuttosto divergenti:
Malik Joyeux, surfista professionista, e Bernardo
Bertolucci, famoso regista italiano. Il tema del mare
è ricorrente nei dipinti e nei film di Schnabel; la
vastità del soggetto porta l’artista a dipingere su sup
porti molto grandi in grado di inglobare lo spettatore
all’interno dell’esperienza visiva come accade al
cinema. L’esposizione del grande artista americano
continua anche al di fuori della sede del museo Cor
rer con una straordinaria installazione che potrà esse
re ammirata in vari luoghi della città lagunare.

lla vigilia del Premio Gorky
2011 si inaugura a Capri una
mostra en plein air che celebra il
rapporto tra il più importante
scrittore russo del primo Nove
cento, Maksim Gorky, e la sua
seconda patria negli anni dell’esi
lio caprese (1906-1913). La
retrospettiva fotografica è partita
dal 22 maggio e proseguirà per
tutti i mesi estivi. La raccolta ico
nografica, curata dall’associazio
ne Premio Gorky e proveniente
dall’archivio della casa museo di
Maksim Gorky a Mosca, presso
l’Istituto di letteratura mondiale
dell’accademia russa delle scien
ze, ripercorre il periodo in cui lo
scrittore russo, conquistato dal
l’incanto delle bellezze dell’iso
la, decise di stabilirvisi alimen
tando un vero e proprio circolo
culturale internazionale che vide
sopraggiungere, tra gli ospiti
capresi in casa Gorky, esponenti
politici e letterari di spicco, tra i
quali Vladimir Lenin, Ivan Bunin
e molti altri.
Come un cordiale padrone di
casa, volenteroso di condividere
le proprie ricchezze e la propria
felicità, il noto autore invitava a
Capri ospiti provenienti dalla
Russia, dalla Francia, dalla Ger
mania e con la stessa ammirabile
passione che soleva investire nel
la scrittura conversava con gli
isolani e andava con loro a pesca,

organizzava pranzi all’aperto e
tolazione e l’inaugurazione di
sessioni fotografiche, riuscendo
una via dedicata all’illustre lette
sempre a trovare il tempo per
rato, realizzata con un mosaico
impartire lezioni alla scuola bol
che rappresenta il ritratto di Gor
scevica e discutere con i filosofi,
ky su progetto del noto pittore
alla continua ricerca dell’imma
russo Rustam Hamdamov, autore
gine dell’uomo moderno.
della statuetta del premio, e la
Gorky assaporò quel dolce
cerimonia di premiazione della
gusto della libertà condito con
terza edizione del concorso lette
l’allegria del vento, l’acqua tra
rario internazionale che quest’an
sparente, gli spettacoli buffi sugli
no riserva, tra vincitori e premi
scogli capresi, i sorrisi e le risate
speciali, una serie di gradite sor
degli amici e delle persone a lui
prese, tra cui la menzione d’ono
sconosciute. La sua parentesi sul
re al soprano Cecilia Bartoli per
l’isola può essere definita l’epoca
il suo apporto dato alla cultura.
del pensiero libero, delle scoperte
artistiche, delle grandi speranze Info: http://premiogorky.com.
animate da una leggerezza
di pensiero e da un’eufo
ria burlesca che celava la
preoccupazione per le
drammatiche vicende che
accadevano contempora
neamente nella sua terra
natia. Si tratta dunque di
una rara documentazione
fotografica che permetterà
ai visitatori di sentirsi
testimoni di un passato il
cui splendore resiste
all’incessante scorrere del
tempo e che, con le sue
scintille, nutre la fiaccola
dell’arte odierna. La
mostra anticipa le altre
iniziative concepite nel
l’ambito del Premio Gor Maksim Gorky, il celebre scrittore
ky 2011, tra le quali l’inti russo esiliato a Capri dal 1906 al 1913
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Ogni momento è giusto per un buon libro

I meccanismi degli uffici stampa
spiegati dagli esperti con dovizia
di utili e particolari indicazioni

Il risveglio delle tigri asiatiche e gli
scenari economici
mondiali

P

Piccolo manuale di uffico
stampa
di Autori Vari, Modern Publishing, pp. 160, euro
10,00

rosegue la fruttuosa collaborazione della casa
editrice Modern Publishing con il master in
editoria e gestione del prodotto editoriale dell’u
niversità cattolica del Sacro Cuore di Milano,
giunto alla sua quarta edizione.
Piccolo manuale di ufficio stampa è un volume
realizzato dagli allievi del master, in collabora
zione con la scuola di editoria del centro Padre
Piamarta di Milano, i quali, con la supervisione
dei loro docenti, hanno raccolto una serie di inte
ressanti interviste ad «addetti ai lavori» (profes
sionisti e capi di uffici stampa, agenzie di comu
nicazione, enti pubblici e associazioni, aziende e
gruppi editoriali), che sono riprodotte in un’appo
sita sezione. Che cos’è un ufficio stampa? Quali
sono le sue funzioni? Come e con chi comunica?
A queste domande il testo fornisce una risposta
chiara ed essenziale, attraverso un’analisi sinteti
ca ma nello stesso tempo efficace e completa.
Alla definizione di ufficio stampa, del suo ruolo e
degli ambiti in cui opera segue l’analisi della sua
organizzazione interna, degli strumenti che utiliz
za e dei principi che ne indirizzano il lavoro.
L’attenzione si focalizza sugli interlocutori,
media e giornalisti, per esplorare le nuove
potenzialità offerte alla comunicazione dal web.
Il manuale, arricchito anche da un utile glossario,
costituisce lo strumento ideale per chi desidera
comprendere un po’ più a fondo i complessi mec
canismi di un ufficio stampa.

on appena le «tigri asiatiche» si sono risveglia
te, i leader occidentali hanno sempre più lottato
per mantenere la stabilità economica: la crisi finan
ziaria internazionale, iniziata nel 2007, è uno dei
risultati della ritrovata forza delle nazioni emergenti.
In questo saggio, scritto in maniera sottile ed effica
ce, S.D. King, economista di fama internazionale,
prevede che nei prossimi decenni avverrà una redi
stribuzione di ricchezza e potere in tutto il mondo,
che costringerà i consumatori americani ed europei a
non vivere più al di sopra delle proprie possibilità.
Il flusso di denaro immesso dalle nazioni emer
genti ha alimentato la recente bolla speculativa occi
dentale, ma allo stesso tempo i nuovi percorsi com
merciali hanno lasciato l’occidente a continuo rischio
di gravi crisi finanziarie. A meno che la situazione
non cambi radicalmente, sostiene l’autore, il crescen
te potere dei mercati emergenti, combinato con un
sempre più anacronistico sistema di governance glo
bale, produrrà una maggiore instabilità e disugua
glianza di reddito, oltre al rischio di declino del dol
laro.
Prendendo atto dell’aumento dell’età media nei
paesi occidentali e dell’ulteriore sviluppo delle eco
nomie emergenti, le conseguenze sociali e politiche
potrebbero divenire disastrose per i cittadini abituali
a vivere nel benessere.

D

oberto Saviano è entrato a far
parte della giuria del premio
Strega. L’autore di Gomorra è
uno dei nuovi «amici della dome
nica», come si chiamano i giurati
del premio letterario italiano più
prestigioso e chiacchierato, fon
dato da Maria e Goffredo Bellonci
nel 1947. Con lui, a partire dall’e
dizione 2011 dello Strega, c’è lo
scrittore Antonio Pennacchi: in

I nuovi mercati alla conquista del mondo
di Stephen D. King, Armando Editore, pp. 270,
euro 22,00

Romanzo popolare in un percorso
immaginario ai limiti dell’assurdo

Catturare il tempo
Lentezza e rapidità nella fotografia
di Diego Mormorio, Postcart, pp. 120, euro 12,50

uando trillò il campanello del basso in affitto
nel quale abitava assieme alla madre, Anna
escluse che ad aspettarla in strada ci fosse una buona
notizia; si avviò all’uscio mentre dall’esterno una
voce già si lamentava sgarbata: «Signurì, è una rac
comandata, e dovete firmare... e sperate bene perché
questa è una lettera pesante, di quelle che portano
esatto esatto la novità che uno si aspetta». «Amen»,
disse Anna, e chiuse la porta alla spalle del postino;
quindi strappò nervosamente la busta e, quasi non
credendo ai suoi occhi e al tenore di quel foglio buro
craticamente gialliccio, lesse e rilesse due volte lo
scritto. Qualche attimo dopo gridò che soffocava dal
la contentezza: «Oilà, ora sì che ce l’ho una vera
casa!»
Ciò che si offre in questo romanzo di Francesco
Vaccaro, per i tipi di De Frede editore, non è la rap
presentazione della realtà, ma qualcosa di assoluta
mente immaginario. La narrazione si snoda attraver
so un percorso a tratti surreale o al limite dell’assur
do, se non visionario, che ponendo l’accento sugli
eccessi della società contemporanea quanto a piaceri
(sesso, cibo, divertimenti) e sulle sue contraddizioni
insegue un ideale di giustizia ritenuto sempre realiz
zabile grazie all’impegno individuale e all’amore
universale, due qualità che possono mettere radici
anche in ambienti di forte degrado civile e morale
quali storicamente sono a Napoli i Quartieri Spagno
li e Scampia.
Un linguaggio duttile che all’occorrenza sa svetta
re su registri alti ed è elegante anche nel raccontare
di situazioni scabrose, uno stile tipico dell’autore
facilmente riconoscibile per la sua prepotente identi
tà estetica, la totale fusione tra scrittore e personaggi
nei monologhi interiori in una armonia che rende
molte pagine particolarmente intense e vivaci. E c’è

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

R

La fine della prosperità
occidentale?

Q

La storia della
fotografia dalle
origini a oggi
opo il successo di Meditazione e fotografia,
Diego Mormorio affronta la storia delle imma
gini fotografiche con un approccio del tutto insolito
e innovativo. In un libro agile e di godevole lettura
racconta la storia della fotografia a partire dal tem
po di posa, trattando così il tema della rapidità e
della lentezza. Torna brevemente all’origine greca
dell’immagine fotografica per approdare alla prima
fotografia di Nicéphore Niepce realizzata con otto
ore di posa nel 1826-27.
Prosegue la sua carrellata passando dalla prima
dagherrotipia in cui compare una persona e giun
gendo alla illuminazione stroboscopica sfruttata
dall’ingegnere elettronico americano Harold Euge
ne Edgerton e dal grande fotografo di origine alba
nese Gjon Mili. Diego Mormorio va dunque dalle
immagini ottenute con lunghissime pose fino a
quelle realizzate con un milionesimo di milionesi
mo di secondo, non senza aver portato il lettore
nell’affascinante mondo del primo reportage, realiz
zato nel 1843 dagli scozzesi David Octavius Hill e
Robert Adamson, nel villaggio di pescatori di
Newhaven, vicino a Edimburgo, ora parte di questa
città.

N

questo caso si tratta di un ingresso
di diritto, in quanto vincitore del
l’ultima edizione del premio con
il romanzo Canale Mussolini. Il
comitato direttivo del premio
Strega, presieduto da Tullio De
Mauro, ha cooptato quindici nuo
vi giurati: Mario Calabresi, gior
nalista e scrittore, direttore della
Stampa, Silvia Danesi Squarzina,
storica d’arte dell’università «La

Sapienza» di Roma; Giuseppe
Patota, linguista dell’università di
Siena; Bianca Pitzorno, scrittrice
famosa per i suoi libri per l’infan
zia; Luca Ricolfi, sociologo e
politologo dell’università di Tori
no; Aldo Cazzullo, giornalista del
Corriere della sera e scrittore;
Nicola Lagioia, scrittore ed edito
re; Marco Cassini, editore di
Minimum Fax; Giuseppe Anto

edizioni e/o

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

nelli, linguista dell’università di
Cassino; Antonio Sellerio, figlio
di Elvira Giorgianni Sellerio, edi
tore dell’omonima casa editrice
palermitana; Achille Mauri, presi
dente delle Messaggerie italiane.
A completare i nuovi ingressi
figurano l’assessore alla cultura
del comune di Roma Dino Gaspe
rini e la giornalista e italianista
Simonetta Bartolini in rappresen

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

chi lo ha definito un romanzo popolare originale nel
la trama, interessante nelle tematiche, divertente,
drammatico e a volte necessariamente osceno, un’o
pera che introduce i personaggi con leggerezza e
avvince subito il lettore, il quale non tarda però a
percepire che i protagonisti, spesso coinvolti in situa
zioni sconvolgenti, superficiali non sono.

tanza di Roma capitale nel consi
glio di amministrazione della fon
dazione Bellonci.
La prima votazione a cui sarà
chiamata la giuria dello Strega si
terrà come di consueto a Roma, in
casa Bellonci, dove sarà effettuato,
mercoledì 15 giugno, lo spoglio
dei voti dei quattrocento «amici
della domenica» per scegliere la
cinquina tra una rosa di dodici libri
finalisti. La seconda votazione e la
proclamazione del vincitore avver
ranno sempre a Roma, nel magni
fico scenario del ninfeo di Villa
Giulia, giovedì 7 luglio.

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 particolare rilievo aventi Roma per
soggetto. La laudatio è stata affidata alla dottoressa Maria Teresa
Bonadonna Russo, la quale,
interpretando il pensiero del
Gruppo dei Romanisti, ha illustrato la personalità e i meriti del
premiato.

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

L’Argentina festeggia
i 150 anni d’Italia
con una rassegna al
cinema Farnese

L’

ambasciata della Repubblica argentina in Italia e l’Incaa,
Instituto nacional de cine y artes audiovisuales, in colla
borazione con il Riff, Rome independent film festival, presen
tano: «Il cinema argentino festeggia i 150 anni d’Italia». La
manifestazione si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno presso il
cinema Farnese Persol di Roma. La programmazione prevede
la proiezione di nove lungometraggi (in lingua originale con
sottotitoli in italiano) particolarmente significativi per cogliere
l’atmosfera e la cultura di uno dei più importanti e vitali paesi
del Sudamerica, un’occasione importante per conoscere il cine
ma argentino contemporaneo.
Apertura prevista mercoledì 31 maggio alle ore 19,30, alla
presenza dell’ambasciatore della Repubblica argentina in Italia,
Torcuato Di Tella, Liliana Mazure e Bernardo Bergeret, rispet
tivamente presidente e responsabile dei rapporti internazionali
dell’Incaa, e dell’amministratore delegato di Cinecittà Luce,
avvocato Luciano Sovena, e dei produttori vincitori del fondo
di sviluppo Cinecittà Luce-Incaa.

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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. prodotto da Plan B Entertainment, River Road Entertainment e distribuito da 01
Distribution

P

alma d’oro 2011 nel sessanta
quattresimo festival di Can
nes, il film The tree of life (L’albe
ro della vita) di Terrence Malick
viene qui segnalato. La pellicola è
ambientata nel Midwest e raccon
ta la storia di una famiglia attra
verso lo sguardo del figlio mag
giore, Jack (Jean Penn). Il giova

Programma della Rassegna
Martedì 31 maggio: ore 19.30, serata d’apertura con la presen
za dell’ambasciatore e del direttore dell’Incaa; ore 20:30: film
d’apertura Belgrano, regia di Sebastián Pivotto. Mercoledì 1°
giugno: ore 18.30, Aniceto di Leonardo Favio; ore 20,30: Un
novio para mi mujer di Juan Taratuto. Giovedì 2 giugno (festi
vo): ore 18,30, Si sos brujo. Una historia de tango di Caroline
W. Neal; ore 20,30: Intramontabile effervescienza di Marcos
Carnevale (in lingua italiana). Venerdì 3 giugno: ore 18,30, La
mirada invisible di Diego Lerman; ore 20,30: Igualita a mi di
Diego Kaplan. Sabato 4 giugno: ore 18,30, Eva Peron di Juan
Carlos Desanzo; ore 20,30: El hombre de Al Lado di Mariano
Cohon, Gastòn Duprat.
Il cinema argentino festeggia i 150 anni d’Italia. Cinema Farnese, Roma,
piazza Campo de’ Fiori, 56. Web: www.riff.it.

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

ne percorre un viaggio ripensando
all’infanzia fino ad arrivare all’età
adulta passando attraverso i con
flitti con il padre (Brad Pitt). Jack
ha un solo scopo: trovare delle
risposte e capire il profondo senso
della vita. Si traccia l’evoluzione
di un bambino di undici anni. In
un primo momento tutto sembra
meraviglio
so.
La
madre rap
presenta la
via dell’a
more e del
la miseri
c o r d i a ,
mentre il
padre cerca
di insegna
re al figlio
le via della
vita met
tend o se
stess o in
primo pia
no. L’im
m a g i n e
c a m b i a
quando, per
la prim a
volta, Jack
ha la testi
m o n i a n z a
della malat
tia, della
soff er enz a,

della morte. Il bambino diventa
uomo e cerca di capire attraverso
gli anni ciò che non varia, non
cambia; l’eterno di cui facciamo
parte. Si renderà conto che ogni
cosa del nostro pianeta è un mira
colo incomparabile e incompren
sibile. L’anima di Jack muta a
nuova comprensione, perdona il
padre e comincia ad accettare la
vita riconoscendo la bellezza e la
gioia in tutte le cose, nel quotidia
no, all’interno della famiglia, nel
la scuola, e impara la lezione più
importante della vita: l’amore
disinteressato.
La pellicola ha molto diviso a
Cannes, tra chi lo ha trovato un
film epocale e chi pretenzioso ma
ingenuo. Certo è che pochi registi
hanno avuto la capacità che ha
Malick di filmare la natura come
un’entità vivente (Tarkovskij,
Weir, il primo Bergman) e – biso
gna proprio dirlo – questa è la sua
opera più ambiziosa. Non poteva
del resto che essere così per il
nuovo e quinto lavoro del regista
di culto. Per le opere per certi ver
si geniali e urlanti fuori del coro il
destino è dividere. Terrence
Malick, inguaribile timido che
anche a Cannes non ha voluto
essere presente se non a luci spen
te in sala e che non rilascia dichia
razioni e interviste, ha aperto il
fluido interiore umano agli inter

o Stato federale tedesco della
Turingia ha in programma due
cento eventi per celebrare il bicente
nario della nascita del compositore
Franz Liszt. Nato nel villaggio unghe
rese di Doborjan il 22 ottobre 1811,
Liszt aveva imparato a suonare il pia
noforte dal padre. Il grande composi
tore, uno dei rappresentanti più in
vista della allora «Neudeutsche Schu
le» (Nuova scuola tedesca), ha però
vissuto per molti anni a Weimar, in

Ecco il palmarès del 64°
Festival di Cannes
Palma d’oro: The Tree of Life di
Terrence Malick
Grand Prix: ex aequo Il ragazzo
con la bicicletta di Jean Pierre e
Luc Dardenne e Bir Zamanlar
Anadolu’da di Nuri Bilge Ceylan
Premio per la regia: Nicolas Win
ding Refn per Drive
Premio per la sceneggiatura:
Joseph Cedar per Hearat Shu
layim
Premio miglior attrice: Kirsten
Dunst per Melancholia di Lars
von Trier
Premio miglior attore: Jean Dujar
din per The Artist di Michel Haza
navicius
Premio della giuria: Polisse di
Maïwenn
Palma d’oro per il miglior cortome
traggio: Cross di Maryna Vroda
Premio della giuria cortometrag
gi: Badpakje 46 di Wannes
Destoop
Camera d’oro per la migliore ope
ra prima: Las Acacias di Pablo
Giorgelli

Un seminario di teatro fisico
e danza contemporanea

La Turingia celebra Franz Liszt

L

rogativi più alti. Complimenti al
giovane attore esordiente che
interpreta Jack da piccolo, Hunter
McCracken, che ha nello sguardo
qualcosa che scuote tenerezza e
turbamento al contempo.

Turingia. Ecco la ragione della scelta
compiuta dalla città tedesca che dà
alle celebrazioni «Duecento per il
duecentesimo» il nome slogan di
«Lisztomania». Duecento, appunto,
sono gli eventi messi in agenda, tra
cui una mostra dal titolo «Franz Liszt.
Una società europea a Weimar» che si
apre il 24 giugno durante il festival
della Turingia (18 giugno-10 luglio)
dedicato al compositore. Il festival
comprende due eventi eccezionali,
vale a dire «Liszt sotto l’acqua» pres
so il Bagno Toskana Termale di Bad
Sulza, e «Cielo sopra Liszt» al plane
tario Zeiss Jena. C’è anche una spe
ciale visita guidata della città di Wei
mar, che segue le orme di Liszt, tra cui
l’hotel Russischer Hof, dove il com
positore ha vissuto e lavorato. La gui
da turistica Gudrun Engelhardt con
durrà i visitatori anche al Herderkir
che, dove Martin Luther ha pregato e
Liszt, una volta, ha suonato l’organo.

S

eminario di danza contem
poranea e teatro fisico
condotto da Loredana Parrella
all’interno di OFFicINa 1011
di tst, cantiere di creatività
contemporanea regione Lazio.
dal 22 al 26 giugno 2011,
presso SpazioCTw_centroco
reograficopermanente
Esplorazioni sulle potenzia
lità del gruppo capace d’im
porsi e disegnare la scena
attraverso azioni quali stare,
camminare, corre
re, cadere; esplora
zioni sulla relazio
ne tra emissione
vocale, sul lavoro a
due, e esplorazioni
dei sensi, tatto,
olfatto, vista, udito
per stabilire la ten
sione che regola la
distanza spaziale

definita e allo stesso tempo
mutevole. Il seminario è a
numero chiuso e si accettano
adesioni entro il 12 giugno
2011. Si svolgerà presso Spa
zioCTw_centrocoreografico
permanente, via Rimessa
Nuova 13, Ladispoli (Rm).
Mail: info@cietwain.com; segre
teria, cell. 338. 2051200; web:
http://www.cietwain.com/http://
www.cietwain.com

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

I

nglesi, svedesi, olandesi, ungheresi, armeni, canadesi, argentini e
indonesiani: sono i duecentocinquanta coristi, di età compresa tra i
quindici e i cinquanta anni, protagonisti della XX edizione della
«Fabbrica del canto», la rassegna di canto a cappella in programma in
Lombardia dal 3 al 21 giugno: momenti culminanti a Milano sabato
11, alle ore 21, alla basilica di Sant’Ambrogio e domenica 12. alle ore

17, al teatro Dal Verme. Organizzata e promossa dall’associazione
musicale Jubilate di Legnano, la manifestazione a ingresso libero
vedrà l’esibizione di otto tra i migliori cori al mondo, risultati vinci
tori delle più prestigiose competizioni musicali internazionali. Il coro
maschile The Gents (fiore all’occhiello dell’Olanda di van Gogh), il
coro misto Estudio coral meridies (ambasciatore dell’Argentina nel

mondo musicale), il coro misto ParaHyangan Catholic University
Choir (vincitore nel 2010 del concorso internazionale inglese Llan
gollen Musical Eisteddfod), il coro femminile ungherese Pro Musica
Girls’ Choir (primo premio al concorso internazionale della Bbc nel
2004), il coro femminile svedese Arctic Light (ospite fisso della fami
glia reale di Svezia), il coro misto inglese Joyful Company of Singers
(22 cd all’attivo), i quattro solisti canadesi Realtime (medaglia d’oro
al concorso internazionale della Barbershop Harmony Society di Salt
Lake City) e il coro misto armeno Hover Chamber Choir (formato dai
migliori allievi del conservatorio di Yerevan).
Unica la proposta musicale programmata nei giorni di sabato 11 e
domenica 12 giugno a Milano, rispettivamente nella basilica di San
t’Ambrogio e al teatro Dal Verme: nella giornata di sabato gli otto cori
eseguiranno, alternandosi, musica sacra; domenica presenteranno
musica popolare con danze tradizionali dei paesi d’origine. I pro
grammi, ognuno di dodici minuti, offriranno agli spettatori uno spac
cato di cultura musicale di diverse culture ed etnie. Completano la
rassegna altri cinquanta concerti in programma a Legnano (apertura il
3 giugno con un’esibizione di quattro cori) e in quarantacinque comu
ni lombardi delle province di Milano, Monza e Brianza, Varese,
Como, Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio.
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Tempo libero & curiosità
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
T

ra le opere più note dello scrittore
vicentino è, senza dubbio, Il Santo,
romanzo che, pubblicato nel 1905, ha fat
to conoscere in tutto il mondo il nome del
suo autore anche per la condanna all’indi
ce che il libro ha ben presto subito da
parte della Chiesa a ragione di alcune tesi
moderniste in esso avanzate. È noto che
parte dell’azione del romanzo si svolge a
Jenne, piccolo centro appartato nell’alta
valle dell’Aniene, dove il protagonista
vive per tre anni esercitandovi la propria
missione di preghiera e di conforto spiri
tuale. Con sperimentata metodologia

documentaria, Antonio Fogazzaro ha
voluto personalmente conoscere prima i
luoghi, gli ambienti fisici (Subiaco e i
suoi monasteri, il profondo e «fragoroso»
corso dell’Aniene, il «villaggio» di Jenne)
ed umani entro cui avrebbe fatto poi vive
re interpreti grandi e piccoli e svolgere
l’azione fondamentale del romanzo. Jen
ne ha assunto così un ruolo fondamentale
nel vissuto dell’esperienza religiosa e
ascetica di Benedetto, il tormentato prota
gonista della vicenda, considerato dalle
comunità del circondario come, appunto,
«il santo»; ed il nome di Jenne, dall’etimo

suggestivo, è da allora anch’esso corso
per il mondo uscendo dal naturale cono
d’ombra a cui sembrava destinarlo la sua
singolare collocazione geografica.
A cento anni dalla morte dell’illustre
scrittore il Centro studi che a lui per defi
nizione si richiama intende farsi interprete
di un generale sentimento di gratitudine e
di ammirazione con la effettuazione di un
convegno (i cui atti verranno pubblicati)
che vuole approfondire – da angolature
particolari ed inconsuete – alcuni aspetti
significativi della personalità e dell’opera
dello scrittore e dell’uomo Fogazzaro;
ferma restando la spe
cifica collocazione
del Santo nella sua
produzione letteraria
come, e più, nella
personale riflessione
religiosa; oltre che
nella storia dei luo
ghi.
Le due giornate del

convegno si apriranno sabato 25 giugno
con la presentazione di uno speciale
annullo filatelico e di una apposita carto
lina commemorativa; dopo di che, tra
sabato e domenica, vedranno succedersi
nella sala consiliare del comune, con dia
rio previamente diffuso, relatori di com
petenza specifica e di particolare dottrina
oltre ad una delegazione dell’organizza
zione San Lorenzo Speri di Vicenza e del
Comitato Biblioteca di Montegalda – la
cittadina nella quale Fogazzaro ha
ambientato parte del suo romanzo Piccolo
mondo moderno (anticipatore per più ver
si di alcune problematiche del Santo) –
che porterà il proprio originale contributo
(anche audiovisivo) di puntuali approfon
dimenti in un gemellaggio non solo ideale
con Jenne; così come consentiranno la
proiezione di un documentario inedito che
illustra i «luoghi di Fogazzaro a Jenne e
nell’alta valle dell’Aniene», per conclu
dersi con la serale lettura pubblica di
un’opera «scenica» tra le tre, peraltro

poco conosciute, in cui si compendia l’in
tera produzione teatrale di Fogazzaro.
Prima e dopo il convegno, in date che
verranno a suo tempo prontamente comu
nicate, l’anno fogazzariano del Centro
studi di Jenne si completerà con la proie
zione dei due film di Mario Soldati, Pic
colo mondo antico e Malombra, tratti dai
rispettivi romanzi di Fogazzaro, e con
quella dello sceneggiato Il Santo prodotto
dalla Rai nel 1984. Lo coroneranno, poi,
in successione, il premio letterario «Anto
nio Fogazzaro» per la poesia e la prosa,
che giunge quest’anno alla sua terza edi
zione, e la prima edizione del concorso
fotografico «Jenne al cellulare» che si
avvarrà di due giurie, la prima – popolare
– con funzione selettiva, la seconda – tec
nica – per il definitivo giudizio. Il conve
gno e il premio letterario, che godranno
anche del patrocinio di enti ed istituzioni,
si gioveranno, per la loro attuazione, di un
contributo economico della provincia di
Roma e del comune di Jenne.

Si chiama Kid, bacio virtuale,
l’ultima follia per i tecnoamatori
S
Tornano sempre utili le regole dietetiche

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

S

iamo quasi arrivati all’estate e come ogni anno
l’idea della prova costume ci terrorizza. Tran
quilli: anche quest’anno non mancano regole,
rimedi, consigli. Questi sono i consigli che arriva
no direttamente dal ventitreesimo congresso
nazionale dell’Andid, Associazione nazionale die
tisti, svoltosi a Milano nella prima metà di mag

gio. Preziose pillole di saggezza che sono state
pensate per tutte quelle donne e per tutti quegli
uomini che hanno una vita piena di impegni e sca
denze e sono abituati a concepire le regole alimen
tari come forzature imposte che cambiano in
maniera radicale la vita quotidiana e le abitudini.
Niente di più sbagliato: le nostre abitudini non
cambiano, solo facendo tesoro delle quindici rego
le semplici semplici che gli esperti ci permettono.
Eccole. Non saltare mai i pasti, a partire dalla
colazione; inserire in ogni pasto una porzione di
carboidrati; inserire in ogni pasto principale una
buona porzione di verdura; negli spuntini (massi
mo due al giorno) preferire la frutta; limitare la
frequenza dei formaggi a due-tre volte a settima
na; consumare il pesce almeno due volte a settima
na; inserire almeno due-tre volte a settimana, in
uno dei pasti principali, piatti unici come zuppa di
legumi e cereali; preferire i condimenti vegetali ai
primi piatti; limitare i sughi più ricchi a una o due
volte a settimana e farli seguire al massimo da un
contorno di verdure; evitare la somma, nello stes
so pasto, di alimenti con uguale funzione nutritiva;
utilizzare metodi di cottura quali: bolliti, al vapo
re, in umido, alla griglia, brasati; utilizzare per
ingredienti verdure, acqua o brodo vegetale ed
erbe aromatiche per ridurre al minimo i grassi di
condimento e la quantità di sale; privilegiare l’olio
extravergine d’oliva in minima quantità in cottura
e aggiungendolo a crudo a fine cottura; limitare il
consumo di dolci preferibilmente a fine pasto o a
colazione, piuttosto che fuori pasto; bere almeno
un litro e mezzo o due litri di liquidi al giorno.
Regole preziose, rette dal principio di mangiare
tutto ma con moderazione evitando di arrivare al
pasto con vigore famelico. E buona estate a tutti.

* NUMERI UTILI *
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ociologi e psicologi lanciano l’allarme: la diffu
sione dei social network rischia di ridurre i rap
porti sociali a un mero scambio di post, bacheche e
amicizie su Facebook & C. Certo, ci sono rapporti
che la fredda interazione sul web non potrà mai
sostituire... O forse no: un laboratorio tecnologico
giapponese ha realizzato un dispositivo che consen
te di scambiarsi baci «alla francese» (quelli «con la
lingua», giusto per intenderci) via internet. Come?
Basta avere due esemplari dell’apparecchio connes
si ai computer dei due «baciatori». Ognuno dei due
terminali è dotato di una sorta di cannuccia di plasti
ca che replica i movimenti della lingua del partner:
«interagendo» con la cannuccia si si dovrebbe avere
la sensazione di baciare la persona all’altro capo
della connessione online.
Il prototipo è stato messo a punto dal laboratorio
Kajimoto di Tokyo, parte dell’università di elettro
comunicazioni, che ha messo in Rrete un video in
cui mostra le funzionalità del rivoluzionario «Kiss
transmission device», messo alla prova dal ricerca
tore dell’ateneo Nobuhiro Takahashi. La «trasmis
sione del bacio» è garantita da un software che
registra sul pc i movimenti della lingua sulla «can
nuccia» e li trasmette all’altro apparecchio connesso
via internet in un qualunque altro angolo del mondo.
Non solo: i movimenti possono essere memorizzati

sul computer, in modo da poter successivamente
replicare in automatico la stessa «sessione» di baci,
anche senza essere connessi al partner. Una bella
comodità, no?
Il ricercatore già pensa alle possibili applicazioni
commerciali della kissing machine. «Per esempio,
se sei un vip, puoi usare questo apparecchio per
registrare i tuoi baci e offrirli ai tuoi fan», spiega
Takahashi. Come no: già immaginiamo i baci di
Shakira o Ligabue scaricabili dai rispettivi siti inter
net, magari a pagamento, con relativo mercato di
baci «crackati» diffusi su eMule.
Certo, i ricercatori che lavorano al progetto si
rendono perfettamente conto, bontà loro, del fatto
che molte persone non sarebbero granché eccitate
dall’idea di «slinguare» una cannuccia al posto di
una lingua «vera»; tuttavia promettono che sono in
arrivo «rifiniture» per superare il più possibile il
problema. «Gli elementi di un bacio comprendono il
senso del gusto, il modo di repirare e l’umidità della
lingua», osserva ancora Takahashi. «Se riusciamo a
ricreare tutti questi elementi, penso che il nostro
sarà uno strumento davvero potente».
Attendiamo fiduciosi. Ma nel frattempo, per
quanto appassionati di tecnologie hi-tech, continuia
mo senza troppi rimpianti con i vecchi metodi.

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

Facciamo il punto sul calcio
A

rchiviato il campionato con la vittoria dello scu
detto da parte del Milan, prima di tuffarsi nel
calciomercato c’è stato lo strascico della Coppa Italia
e della finale di Champions League maschile e fem
minile.
L’Olympique Lyonnais (Francia) ha vinto la
Champions League di calcio femminile, la Uefa
Women’s Champions League, battendo in finale a
Londra le tedesche del Ffc Turbine Potsdam per 2-0.
I gol: nel primo tempo al 27’ Wendie Renard; nel
secondo tempo al 40’ Lara Dickenmann. Un anno fa
la finale fu ancora Lione-Potsdam e il Lione, prima
squadra francese ad arrivare in finale, si arrese per
7-6 ai rigori dopo 120 minuti senza gol. Quest’anno,
dunque, la rivincita. Due giorni dopo si è svolta,
sempre a Londra, la spettacolare finale maschile Bar
cellona-Manchester United vinta strameritatamente
dalla squadra spagnola di Pep Guardiola con un Lio
nel Messi a dir poco straordinario. Intorno al campio
ne, che ovviamente è dato per vincitore del prossimo
pallone d’oro, si comincia a sussurrare che forse è
più forte dello stesso Maradona. Certo è che è un
vero piacere vederlo giocare! La Coppa Italia, nor
malmente poco considerata, quest’anno si è molto

rivalutata. Merito anche delle sfidanti finali, Palermo
e Inter, che hanno dato vita a una bellissima gara. Un
pallone speciale è stato realizzato dalla Nike per la
gara con il logo del 150° anniversario dell’unità d’I
talia. Come al solito la differenza in campo l’hanno
fatta i campioni e un giocatore come Samuel Eto’o si
è ancora una volta imposto dando alla sua squadra la
vittoria, e quindi la settima Coppa Italia, con due reti
di pregevole fattura. Il fuoriclasse interista in stagio
ne ha messo a segno 37 gol, suo record di marcature
in un’annata; con la maglia del Barcellona ne aveva
realizzati in un anno soltanto 36. L’Inter chiude così
anche questa stagione con la conquista di tre trofei:
Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale. Amar
cord finale con il francese Eric Abidal che solleva la
coppa al posto di Xavier Zanetti che gli lascia la
fascia da capitano. Operato di tumore appena tre
mesi fa, è stato omaggiato dai compagni che nell’oc
casione hanno voluto fargli il regalo di alzare la cop
pa per primo. Il prossimo impegno per i nerazzurri
sarà con il Milan a Pechino il 6 agosto per il primo
trofeo in palio della prossima stagione, la Supercop
pa. Con la vittoria interista il Palermo è condannato
a disputare i preliminari di Europa League in pro

gramma giovedì 28 luglio e giovedì 4 agosto; se li
e il 25 agosto.
Milan campione d’Italia, scudetto 2011. Si aggiudica il diciottesimo scudetto strappando alla cugina
Inter l’egemonia durata cinque anni
supererà raggiungerà Roma e Lazio per scendere con
loro in campo nei play off fissati dalla Fifa per il 18

NOTIZIE FLASH

Chiusa la stagione italiana di rugby

I

l rugby italiano finisce la stagione con con
ferme e novità. La positiva adesione delle
società italiane nella prima partecipazione alla
Lega Celtica e le belle vittorie di Treviso in casa
con la vincitrice del torneo di Munster e con
altre blasonate squadre gallesi e scozzesi hanno
compensato la discreta prestazione degli Aironi
che verso la fine del torneo hanno dimostrato
una crescita che lascia ben sperare per il prossi
mo anno. Ciò rafforza la scelta della federazio
ne di chiedere la loro partecipazione al campio
nato professionistico. La prossima stagione
fungerà da verifica affinché il lavoro fatto possa
accrescere il livello qualitativo degli atleti ita
liani che militano nella nazionale maggiore. Il
campionato di eccellenza, orfano di società sto
riche come Benetton e Viadana, dopo un buon
torneo ha visto uscire vincitore il Petrarca
Padova. Dopo ben ventitre anni, in una finale
derby contro il Rovigo, il Padova ha riconqui
stato uno scudetto che sembrava improbabile
fino a metà campionato. Le vittorie decisive
contro le dirette concorrenti Prato e Parma le
hanno fatto raggiungere la finale play off.
Ora gli occhi del movimento internazionale

saranno puntati, nel mese di giugno qui in Italia,
allo svolgimento dei campionati del mondo
Under 20. Tutte le nazionali più forti del piane
ta si sfideranno sui terreni del nord est d’Italia;
la nostra nazionale se la vedrà nel suo girone
con i campioni del mondo della Nuova Zelanda,
il Galles e la nazionale Argentina. Questa edi
zione sarà un’ottima vetrina non solo per la
diffusione mediatica del rugby in Italia, ma
anche per la possibilità di testare nuovi atleti
che potranno a breve far parte della rosa della
nazionale maggiore.
Le date e i luoghi degli incontri saranno: il 10
giugno contro la Nuova Zelanda a Treviso, il 14
giugno contro l’Argentina a Rovigo e il 18 giu
gno contro il Galles a Treviso. Da segnalare
inoltre la convocazione nella famosa Franchigia
dei Barbarians, che rappresenta i migliori 25
giocatori del mondo, di Sergio Parisse e di Totò
Perugini per la gare di esibizione prima a Lon
dra contro la nazionale inglese e poi, il 4 giu
gno, contro il Galles.
Lorenzo Colangeli

CALCIO D’ESTATE

Le gare in programma nel mese di giugno
2-11 giugno, europei under 19 femminile
(Rai Sport)
2 giugno, Italia-Svizzera, ore 17 stadio
dei Pini G.Todoli di Cervia
5 giugno, Italia-Belgio, ore 17, stadio
Enrico Nanni di Bellaria
8 giugno, semifinali
11 giugno, finali
3 giugno, ore 20,45, qualificazioni euro
pei 2012 a Modena, Italia-Estonia
7 giugno, ore 20,45, amichevole a Liegi
Italia-Irlanda
4-11 giugno, quarti di finale del campio
nato primavera a Lucca e Pistoia: Roma-

 ilan, Lazio-Genoa, Atalanta-Fiorenti
M
na, Juventus-Varese
12-25 giugno, finali europeo under 21 in
Danimarca. Squadre: Bielorossia, Dani
marca, Inghilterra, Islanda, Repubblica
Ceca, Spagna, Svizzera, Ucraina
15-22 giugno, finale Coppa Libertado
res

Europeo Under 19
femminile

P

artita il 30 maggio la decima edizione dell’euro
peo Under19 femminile che per la prima volta si
tiene in Italia, per l’esattezza in Emilia Romagna.
Quattro le sedi scelte per le gare: Cervia, Bellaria,
Forlì e Imola. Le squadre che si affrontano sono otto;
oltre all’Italia ci sono: Belgio, Germania, Norvegia,
Olanda, Russia e Svizzera. Le ragazze italiane sono
partite con il piglio giusto aggiudicandosi il primo
match vincendo a Imola per 2 a 1 contro la Russia
considerata la squadra rivelazione della seconda fase.
Vittoria importantissima in vista della seconda gara
del girone contro la Svizzera prevista per il 2 giugno
a Cervia. La Svizzera nella prima gara ha vinto con
il Belgio per 4 a 1. Il girone dell’Italia prevede la
gara con il Belgio per il 5 giugno. Seguiranno l’8
giugno le semifinali a cui accederanno le migliori
due per girone e l’11 le finali. In occasione della fase
finale del campionato un laboratorio mobile e un’é
quipe di specialisti di malattie delle ossa saranno
presenti a Cervia, Bellaria e Imola (le tre città dove
gioca la nazionale italiana) per offrire esami gratuiti
alle stesse atlete e a quanti partecipano alla manife
stazione. L’iniziativa, promossa dalla fondazione
scientifica Firmo - Raffaella Becagli onlus, è portata
avanti dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc)
che da tempo sostiene la fondazione.
Il campionato europeo sarà decisivo per la qualifi
cazione ai prossimi mondiali Under 20 che si dispu
teranno in Uzbekistan; infatti le quattro semifinaliste
dell’europeo parteciperanno alla coppa del mondo
Fifa Under 20 femminile 2012. Questa la lista delle
diciotto azzurrine: portieri, Casaroli (Roma), Giulia
ni (Como 2000); difensori: De Angelis (Roma),
Filippozzi (Roma), Ledri (Bardolino Verona), Linari
(Primadonna Firenze), Pedretti (Atalanta), Salvai
(Torino), Venturini (Fortitudo Mozzecane), Vitale
(Milan); centrocampisti: Alborghetti (Brescia), Fran
co (Torino), Lecce (Napoli), Mauri (Mozzanica),
Pederzoli (Grifo Perugia), Rosucci (Torino); attac
canti: Coppola (Como), Mason (Reggiana).

aveva annunciato rivelazioni che avrebbero scatena
to un vero e proprio terremoto nella Fifa. Blatter si
salva ancora una volta e resta l’unico candidato alla
successione di se stesso nelle elezioni alla presidenza
della federazione mondiale che sono state conferma
te per giugno. Bin Hammam era accusato di aver
promesso regali per trentaseimila euro in cambio di
voti, ma non si arrende e l’ormai ex presidente della
confederazione asiatica di calcio ha deciso di presen
tare ricorso contro la sospensione decisa nei suoi
riguardi, chiedendone intanto il blocco per partecipa
re al congresso federale.

Giro d’Italia

L

o spagnolo Alberto Contador, che corre per il
team Saxo Bank-Sungard, ha vinto il suo secon
do giro d’Italia (il primo nel 2008) concludendo
come terzo la cronometro finale a Milano. Grazie a
questa vittoria sale al secondo posto del ranking
mondiale. Sul podio del giro anche due italiani:
Michele Scarponi. secondo, e il siciliano Vincenzo
Nibali, terzo.

28-29 giugno, 5-6 luglio, Champions
League. Primo turno preliminare
30 giugno, 7 luglio, Europa League. Pri
mo turno preliminare

Pasticcio elezioni Fifa

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

l comitato etico della Fifa ha prosciolto Sepp Blat
ter dalle accuse di corruzione e ha sospeso l’ormai
ex candidato alla presidenza Fifa Mohamed Bin
Hammam e l’importante membro del comitato ese
cutivo Jack Warner, vice presidente della Fifa, che

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