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Ma rio Dra ghi è il nuo vo 
pre si den te del la Ban ca 

cen tra le eu ro pea. Lo ha de ci
so il Con si glio eu ro peo, che 
riu ni sce i ca pi di sta to e di 
go ver no e si è te nu to a Bru
xel les. È o pi nio ne u na ni me 
che il go ver na to re del la Ban
ca d’I ta lia si sia gua da gna to 
sul cam po il di rit to al la no mi
na. Dra ghi si in se die rà al la 
pre si den za del la Bce quan do, 
a fi ne ot to bre, sa rà sca du to il 
man da to di Jean Clau de Tri
chet. E si cu ra men te do vrà 
ge sti re su bi to la cri si del la 
Gre cia sem pre che, per al lo ra, 
non sia già de fla gra ta con la 
di chia ra zio ne da par te di A te
ne del la ban ca rot ta, che 
po treb be com por ta re u na 
ri ca pi ta liz za zio ne del la Bce. 
 «La no mi na di Ma rio Dra
ghi a pre si den te del la Ban ca 
cen tra le eu ro pea (Bce) è u na 
buo na no ti zia per l’I ta lia e 
per l’Eu ro pa. Dra ghi è un 
uo mo del le i sti tu zio ni i ta lia ne 
ac cre di ta to nel mon do per la 
sua com pe ten za, la sua de di
zio ne e la sua ca pa ci tà. Mi 
con gra tu lo con lui e col go 
l’oc ca sio ne per far gli gli 
au gu ri di buon la vo ro. Ha 
da van ti a sé un im pe gno di 

gran de re spon sa bi li tà. So no 
si cu ro che sa rà al l’al tez za di 
que sta sfi da e del re sto la sua 
sto ria par la per lui. Cre do che 
l’Eu ro pa ab bia scel to l’uo mo 
giu sto per il po sto giu sto»: 
con que ste pa ro le il mi ni stro 
del le po li ti che a gri co le a li
men ta ri e fo re sta li Sa ve rio 
Ro ma no si con gra tu la con il 
nuo vo pre si den te.
 La de ci sio ne è pre sa: la 
no mi na com pren de il pe rio do 
dal 1° no vem bre 2011 al 31 
ot to bre 2019. La no ti zia uf fi

cia le è ar ri va ta via Twit ter dal 
pre si den te del con si glio del la 
Ue, Her man van Rom puy. 
Nel frat tem po si di met te il 
con si glie re i ta lia no Lo ren zo 
Bi ni Sma ghi per e vi ta re u na 
dop pia pre sen za i ta lia na a 
sca pi to del la Fran cia da cui 
pro ve ni va il pre si den te u scen
te Tri chet. Con la so sti tu zio ne 
del con si glie re i ta lia no con 
u no fran ce se con ti nue rà co sì 
ad es se re as si cu ra ta u na sor ta 
di «par con di cio» tra i due 
pae si.

Un italiano a Francoforte: Mario 
Draghi alla guida della Bce

Trilogia Romana (Ottorigo Respighi
***

Il lago dei cigni (petr il’ic Cajkovskij)

***
Tosca (Giacomo Puccin

***
Gala Roberto Bolle and Friends

Aida (Giuseppe Verdi)

www.operaroma.it - 06 481601

Mario Draghi, (Roma, 1947), economista e dirigente italiano. 
Governatore della Banca d’Italia, il 24 giugno ha ottenuto la for-
malizzazione dell’investitura alla presidenza della Banca centrale 
europea a partire dal primo novembre

Gli scon tri ni che ri por te ran no spe se 
e con ti di chi ac qui sta do vran no 

es se re pre sen ta ti nel la do cu men ta zio ne 
an tie va sio ne fi sca le; e sa rà ri por ta to il 
co di ce fi sca le di chi ac qui sta il be ne. Il 

nuo vo si ste ma sa rà in tro dot to en tro la 
fi ne di ot to bre, quan do im pre se e in ter
me dia ri do vran no man da re al fi sco i 
da ti sul le ven di te di be ni o sul le pre sta
zio ni di ser vi zi, men tre il pri mo mo ni

to rag gio su gli ac qui sti 
ef fet tua ti dai con su ma
to ri fi na li do vreb be 
scat ta re a mag gio 2012 
e ri guar da re le o pe ra
zio ni ef fet tua te nel l’an
no in cor so. Per es se re 
con si de ra te ri le van ti le 
o pe ra zio ni del 2010 
do vran no su pe ra re u na 
so glia an co ra da fis sa re, 
ma co mun que mol to 
su pe rio re a quel la mi ni
ma di tre mi la eu ro in di

ca ta dal la ma no vra cor ret ti va, men tre 
nel 2011 per en tra re nel cen si men to 
sa rà suf fi cien te su pe ra re i 3.500 eu ro. 
 Ciò si gni fi ca che, quan do si ef fet tue
rà un ac qui sto su pe rio re a que sta ci fra, 
in sie me con l’im por to bi so gne rà for ni
re al ven di to re il pro prio co di ce fi sca le, 
che il com mer cian te o l’im pre sa prov
ve de ran no poi a co mu ni ca re al fi sco. Il 
si ste ma do vreb be es se re mol to si mi le a 
quel lo del lo scon tri no par lan te che si 
u sa per ot te ne re le de tra zio ni fi sca li sui 
far ma ci, ma con u na dif fe ren za fon da
men ta le: men tre lo scon tri no stam pa to 
in far ma cia fi ni sce nel le ma ni del con
tri buen te, che lo al le ga al la di chia ra zio
ne per ot te ne re lo scon to Ir pef, con 
que sto scon tri no il da to ri ma ne nel le 
ma ni del ven di to re.

Gli scontrini fiscali contro l'evasione: il nuovo 
sistema scatterà alla fine di ottobre

Il Consiglio dei ministri ha 
approvato il decreto legge sulla 

manovra finanziaria, ma si stenta 
a conoscerne il testo definitivo 
che è oggetto di correzioni e li
mature. Però è dato di conoscerne 
i punti essenziali che riferiamo 
salvo a verificarne la corrispon
denza con la versione finale su 
cui il parlamento sarà chiamato a 
pronunciarsi entro sessanta giorni  
in sede di conversione in legge.

Pareggio di bilancio. L’obiettivo 
è fissato per il 2014. La manovra 
è di 47 miliardi, ma solo sette 
saranno ripartiti tra il 2011 (1,5) e 
il 2012 (5,5), mentre i restanti 40 
scatteranno nel 2013 (20) e nel 
2014 (20).

Riforma fiscale. Aumento gra
duale dell’Iva e introduzione di 
tre aliquote Irpef; tassazione al 20 
per cento delle rendite, esclusi i 
Bot, da imporre entro un tri
ennio.

Superbollo. Colpisce i Suv e le 
auto di grossa cilindrata come 
Bentley, Maserati, Aston Martin, 
Corvette e Ferrari.

Costi della politica. Riduzione 
del 10 per cento dei finanzia
menti ai partiti; tagli ai voli di 
stati e alle auto blu, nonché agli 
stipendi dei parlamentari per un 
ammontare da far calcolare a una 

apposita commissione dell’Istat. I 
costi della politica verranno 
allineati, a partire dalla prossima 
legislatura, a quella dei sei paesi 
più grandi dell’area euro.

Election day. Le operazioni di 
voto verranno concentrate in una 
unica tornata, con la eccezione 
dei referendum che per la costi
tuzione devono essere autonomi.

Pubblico impiego. Giro di vite 
sulle assenze dei dipendenti e 
innalzament molto graduale della 
età pensionistica delle donne.

Istituto del commercio estero. 
Ne è previsto il riassetto riportan
dolo nell’ambito del Ministero 
degli esteri. Attualmente l’Ice 
impiega milleduecento persone, 
metà in Italia e metà fuori. Nelle 
ambasciate verrà costituita una 
struttura che si chiamerà Casa 
Italia.

Agricoltura. Sono previsti aiuti 
alle aziende in crisi (980.000 di 
cui 700.000 nel Mezzogiorno) 
attraverso la riapertura degli stru
menti creditizi.

Sanità. Si prevede il pagamento, 
a partire dal 1° gennaio 2012, di 
un ticket di 25 euro per gli inter
venti di codice bianco ovvero per 
il pronto soccorso non seguito da 
ricovero, più 10 euro per ogni 

ricetta specialistica.
Giovani imprenditori. Per cin
que anni i giovani fino all’età di 
trentacinque anni che vogliono 
creare un’azienda potranno bene
ficiare di un forfait complessivo 
del 5 per cento di carico fiscale.

Croce Rossa Italiana. Ne è pre
vista la privatizzazione.

Settore ippico. Trasformazione 
dell’Unire in agenzia per lo svi
luppo del sistema ippico: si in
tende così dare una risposta al 
tema della riduzione dei costi.

Pensioni. Verranno colpite quelle 
che superano i 1.400 euro mensi
li. Vi sarà un posticipo di tre mesi 
per il pensionamento nel 2014.

Beni culturali. A partire dalla 
prossima dichiarazione dei redditi 
potrà essere devoluto il 5 per 
mille dell’Irpef alla tutela, pro
mozione e valorizzazione dei 
beni culturali. Garantita la salva
guardia delle norme su Pompei e 
sulle relative assunzioni di per
sonale. Non verrà operato alcun 
taglio di personale per il mini
stero.

Agricoltura. Previsto il fermo 
pesca di quarantacinque giorni 
per consentire il ripascimento dei 
mari e la pulizia dei fondali e 
delle spiagge.
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An che que st’an no i ma tu ran
di, chi più chi me no, so no 

riu sci ti ad a ve re un «aiu ti no» nel 
cor so del se con do scrit to. Se con
do un ’in da gi ne svol ta, in col la
bo ra zio ne con Swg, da Stu den ti.
it, tra sei cen to par te ci pan ti, il 32 
per cen to di chia ra di a ver co pia
to tut to (l’1 per cen to in più del
l’an no scor so), il 10 per cen to ha 
co pia to ab ba stan za (l’8 per cen to 
in me no del l’an no scor so), il 13 
per cen to ha co pia to un po’ (stes
so da to del l’an no scor so), men
tre un 16 per cen to ci ha pro va to 
sen za riu scir ci (il 4 per cen to in 
più del l’an no scor so). So lo il 27 

per cen to ha di chia ra to di non 
a ver a vu to bi so gno di co pia re 
per ché e ra pre pa ra to su tut to, 
men tre nel 2010 que sto da to è 
sta to del 23 per cen to. I da ti di 
traf fi co ri le va ti con fer ma no la 
cor ret tez za del le scel te e di to ria li 
di Stu den ti.it che ha re gi stra to 
ol tre cin que cen to mi la vi si te con 
più di due mi lio ni di pa gi ne 
vi ste. Gran de suc ces so dun que 
per la re da zio ne di Stu den ti.it 
che ha af fian ca to con cu ra e 
sa pien za mi gliaia di ma tu ran di 
con con si gli, drit te, ma te ria li per 
lo stu dio e in di scre zio ni in an te
pri ma. (A dnkro nos)

Aiutino al secondo scritto per i giovani 
impegnati negli esami di maturità

Al via un cor so mul ti me dia le per re li gio se al l’a
te neo pon ti fi cio Re gi na A po sto lo rum che si 

svol ge rà dal 4 al 13 lu glio e sa rà tra dot to in lin gua 
in gle se, fran ce se e spa gno la. «L’e ra di gi ta le in cui 
tut ti stia mo vi ven do può pre sen ta re al cu ni ri schi 
le ga ti a un u so non cor ret to del le nuo ve tec no lo gie. 
Ma è an che un ’e po ca di gran di op por tu ni tà di dia lo
go, di a per tu ra, di co no scen za di cul tu re e mon di 
di ver si, di ar ric chi men to u ma no e spi ri tua le», os ser
va no gli or ga niz za to ri che, par ten do da que sto pun
to fer mo, han no or ga niz za to il cor so in ten si vo: «La 
sfi da an tro po lo gi ca nel l’e ra di gi ta le». Lo sco po è 
quel lo di «of fri re u na vi sio ne ad am pio rag gio sul la 
per so na con sa cra ta e il suo mo do di in te ra gi re con i 
mez zi di co mu ni ca zio ne». Spie ga no i pro mo to ri del 
cor so che «è per fet ta men te pos si bi le, per u na suo ra, 
co no sce re le op por tu ni tà e af fron ta re i pe ri co li dei 
nuo vi me dia, ap proc cian do li con un cri te rio e van
ge li co e di con sa cra zio ne. Que sta co no scen za sa rà 
par ti co lar men te u ti le nel rap por to quo ti dia no con i 
gio va ni e con tut te le per so ne che ma ni fe sta no un 
bi so gno di dia lo go, di aiu to, di so li da rie tà, an che 

at tra ver so lo scher mo di un com pu ter».
 Il cor so si ri vol ge a tut te le re li gio se che de si de ra
no ap pro fon di re l’u so dei mez zi di co mu ni ca zio ne, 
per la vi ta per so na le e per l’a po sto la to. I nol tre può 
es se re u ti le per le su pe rio re e le for ma tri ci che han no 
bi so gno di cri te ri chia ri nel la for ma zio ne ai nuo vi 
me dia al l’in ter no del le pro prie co mu ni tà. Le con fe
ren ze af fron te ran no di ver si te mi: «Psi co lo gia e mass 
me dia» e «U so dei mas sme dia nel la vi ta con sa cra ta» 
(To ni no Can tel mi, psi chia tra), «La per so na u ma na» 
(pa dre Luis Al fon so O ro zco, teo lo go), «Dio mi ha 
crea to per a mo re» (pa dre An to nio Ro dri guez, do cen
te nel la spe cia liz za zio ne in psi co lo gia del la vi ta con
sa cra ta), «Il cuo re del la don na con sa cra ta» (Lau ra 
Sal vo, psi co lo ga), «I vo ti e l’u so dei mez zi di co mu
ni ca zio ne» (An ge les Con de, gior na li sta), «E van ge
liz za re dal ca ri sma nel l’e ra di gi ta le» (Ger man San
chez, di ret to re o pe ra ti vo del l’i sti tu to su pe rio re di 
scien ze re li gio se del l’a te neo pon ti fi cio Re gi na A po
sto lo rum), «La gio ven tù nel l’e ra di gi ta le» (Car lo 
Cli ma ti, gior na li sta e scrit to re), «Ma ni po la zio ne e 
mas sme dia» (An to nio Ga spa ri, gior na li sta).

Suore al tempo di internet
Corso multimediale all'ateneo pontificio Regina Apostolorum per
cogliere le grandi opportunità di dialogo tra le culture e mondi diversi

Mal di te sta? Dia be te? Ma lat tia ra ra? Il 30 per 
cen to de gli i ta lia ni cor re su bi to sul web per 

sa per ne di più. «Reg ge» la fi gu ra del me di co co me 
pri ma fon te di in for ma zio ni sul pro prio di stur bo, 
in ter pel la to da ol tre la me tà dei pa zien ti del bel pae
se. Lo ri le va un ’in da gi ne il lu stra ta da An na ri ta 
Ve stri, pro fes so re as so cia to di sta ti sti ca me di ca al la 
fa col tà di far ma cia e me di ci na al la u ni ver si tà La 
Sa pien za di Ro ma, nel cor so del con ve gno: «La 
co mu ni ca zio ne ver so i cit ta di ni in sa ni tà», or ga niz
za to og gi nel la ca pi ta le da Bu si ness In ter na tio nal. 
«Le ca te go rie più pro pen se al l’u ti liz zo di in ter net 
per la ri cer ca di in for ma zio ni sul la sa lu te» – ha sin
te tiz za to l’e sper ta – «so no ri sul ta ti le don ne, i gio va
ni e le per so ne con un li vel lo so cioe co no mi co 
me dioal to. Il mag gio re ri cor so a in ter net av vie ne 
nel la fa scia d’e tà tra i qua ran tu no e i cin quan ta an ni, 
il più bas so ol tre i ses san ta cin que. Ol tre ai “pa ti ti del 

web”, che o pta no su bi to per il mou se quan do stan no 
po co be ne, in ge ne ra le il 62 per cen to dei cit ta di ni 
i ta lia ni che han no par te ci pa to al l’in da gi ne u sa il 
web so prat tut to per la ri cer ca di in for ma zio ni di 
ca rat te re ge ne ra le in te ma di sa lu te.

 Il per cor so è in gran par te quel lo se gna la to dai 
mo to ri di ri cer ca co me Goo gle o Yahoo. Le in for

ma zio ni o i ser vi zi a ca rat te re sa ni ta rio cer ca ti pre va
len te men te sul web so no quel li su ma lat tie spe ci fi
che e cu re, su o spe da li e al tre strut tu re me di che, 
sul le con di zio ni per un cor ret to sti le di vi ta. Per cir ca 
la me tà dei ri spon den ti» – con clu de Ve stri – «sa reb
be im por tan te tro va re sui si ti in ter net i sti tu zio na li 
in for ma zio ni sui li vel li di qua li tà del le pre sta zio ni 
sa ni ta rie e ro ga te dal le Asl e dal le a zien de o spe da lie
re, e per il 78 per cen to de gli in ter vi sta ti que sti da ti 
do vreb be ro es se re con te nu ti sul si to del mi ni ste ro 
del la sa lu te».

Un terzo degli italiani cerca sul 
web le informazioni del medico

Ha rag giun to i 5.200 eu ro l’ul ti ma of fer ta per 
l’ac qui sto su e Bay del la car ta d’i den ti tà di Al bi

no Lu cia ni, ri sa len te al lu glio del 1976 quan do il 
fu tu ro pa pa Gio van ni Pao lo I e ra pa triar ca di Ve ne
zia. A de ci de re di met ter la in ven di ta è sta to un sa cer
do te che u ti liz ze rà il ri ca va to del l’a sta te le ma ti ca per 
so ste ne re l’at ti vi tà mis sio na ria. Lo ri por ta il Gaz zet
ti no. «L’a sta si è chiu sa a mez zo gior no e nel gi ro di 
po che o re le of fer te han no a vu to un ’im pen na ta. 
So no in fat ti pas sa te dai 1.064 eu ro 
of fer ti fi no a ie ri se ra a quo ta 5.200 con 
un ul ti mo ri lan cio di 200 eu ro a sei 
se con di dal la sca den za. A de ci de re di 
met ter la in ven di ta» – ri por ta an co ra il 
Gaz zet ti no – è sta to un pre la to che ha 
in di ca to la vo lon tà di u ti liz za re il ri ca
va to del l’a sta te le ma ti ca per so ste ne re 
l’at ti vi tà mis sio na ria». 
 «Ec ce zio nal men te» – è scrit to nel 
te sto che ha ac com pa gna to la ven di ta 
as sie me al la ri pro du zio ne fo to gra fi ca 
del do cu men to – «vie ne mes sa in ven di
ta, per o pe re di be ne fi cen za, que sto 
ra ris si mo do cu men to di au ten ti ca zio ne 
del pa triar ca di Ve ne zia Al bi no Lu cia ni, 
fu tu ro pa pa Gio van ni Pao lo I, mes so in 

ven di ta per in ca ri co di un pre la to a suo tem po a lui 
mol to vi ci no. U ni co sco po è u na con grua rac col ta di 
mez zi il cui e si to ver rà com ple ta men te de vo lu to ad 
im pel len ti aiu ti u ma ni ta ri in ter ra di mis sio ne». Fon
ti del la cu ria di Bel lu no, in for ma te del la ven di ta, 
han no e vi den zia to che si trat ta di un do cu men to pri
va to e non ha e spres so al cun com men to sul l’i ni zia ti
va. (A dnkro nos)

Vola all'asta la carta di identità di
Albino Luciani patriarca di Venezia

Quel lo di New York è il se sto Sta to de gli U sa in 
cui u na cop pia o mo ses sua le ha il di rit to di spo

sar si: il se na to lo ca le ha ap pro va to nel la not te i ta lia
na, con mag gio ran za bi par ti san, il Mar ria ge E qua li ty 
Act, un prov ve di men to pro po sto dal go ver na to re 
An drew Cuo mo, che ri co no sce al le cop pie o mo ses
sua li il di rit to di con trar re ma tri mo nio co me o gni 
al tra cop pia. Il prov ve di men to è pas sa to con tren ta tre 
vo ti a fa vo re (tra cui quel li di quat tro re pub bli ca ni), e 
ven ti no ve vo ti con tra ri (tra cui quel li di un de mo cra
ti co): già ap pro va to dal la ca me ra, il prov ve di men to è 
pas sa to su bi to al la fir ma del go ver na to re Cuo mo, 
ar ri va ta po co pri ma del le set te i ta lia ne. En tre rà in 
vi go re e sat ta men te tra un me se: a New York, da gli 
i ni zi di a go sto, le pri me cop pie po tran no spo sar si.
 Per il mo vi men to gay a me ri ca no si trat ta di u na 
con qui sta sto ri ca, per ché lo Sta to di New York è di 
gran lun ga il più po po lo so e im por tan te tra quel li che 
già ri co no sco no le noz ze gay. Ne gli Sta ti U ni ti, gay e 
le sbi che pos so no già u nir si in ma tri mo nio in Mas sa
chu set ts, Ver mont, New Ham pshi re, Io wa e Con ne
cti cut, ol tre che nel Di strict of Co lum bia, do ve si 
tro va Wa shin gton. L’at te sa per il vo to e ra co sì sen ti ta 
che i com mis sa ri so no sta ti co stret ti a chiu de re le por
te del l’au la ed al lon ta na re dal la bal co na ta del par la
men to di Al ba ny de ci ne di per so ne, che ma ni fe sta va
no tan to a fa vo re quan to con tro il prov ve di men to. 
Su bi to do po l’ap pro va zio ne, men tre un lun go ap plau
so si è le va to da par te dei se na to ri, ur la di gioia so no 
scop pia te al l’e ster no, al gri do di «Us a, Us a».
 L’ap pro va zio ne del prov ve di men to rap pre sen ta 
u na vit to ria po li ti ca di par ti co la re im por tan za per il 
go ver na to re Cuo mo, un de mo cra ti co che a ve va fat to 
del le noz ze gay u na del le prio ri tà del suo pro gram ma. 
A po chi me si dal suo in se dia men to, quel la che per 
mol ti e ra so lo u na pro mes sa e let to ra le si è tra dot ta in 
real tà e a vrà cer ta men te con se guen ze sul la cam pa gna 

pre si den zia le. Gio ve dì, il pre si den te de gli Sta ti U ni ti, 
Ba rack O ba ma, pro prio a New York a ve va in con tra to 
a u na ce na e let to ra le gli e spo nen ti di u no dei grup pi 
o mo ses sua li più co no sciu ti e im por tan ti d’A me ri ca, 
de no mi na to Le sbian, Gay, Bi se xual and Tran sgen der 
Lea de ship: nel suo in ter ven to, O ba ma a ve va sot to li
nea to che «le cop pie gay me ri ta no di a ve re gli stes si 
di rit ti di tut te le al tre cop pie». Ma non a ve va mai u sa
to la pa ro la «ma tri mo nio». In pas sa to, il pre si den te 
U sa, in ter ve nen do sul te ma, a ve va sem pre det to che a 
suo av vi so la ma te ria de ve es se re re go la ta a li vel lo 
sta ta le e non a li vel lo fe de ra le. O ba ma è per fet ta men
te con sa pe vo le che il te ma è de li ca to e che il vo to di 
New York è de sti na to a sol le va re l’as so lu ta con tra rie
tà da par te del Va ti ca no. New York, pe rò, ha det to 
«sì». È i ne vi ta bi le, a que sto pun to, che l’ar go men to 
di ven ti tra i più cal di del la cam pa gna e let to ra le per la 
cor sa al la Ca sa Bian ca del 2012.
 Se New York vi ve un mo men to sto ri co do po l’ap
pro va zio ne da par te del se na to del lo sta to del la leg ge 
che ri co no sce il di rit to al ma tri mo nio o mo ses sua le, in 
I ta lia non si rie sce an co ra a tro va re la stra da giu sta per 
re go la men ta re le cop pie di fat to, e te ro ses sua li e o mo
ses sua li. L’im pas se che vi ve il no stro pae se non ha 
im pe di to al la co mu ni tà o mo ses sua le i ta lia na di e sul ta
re. Il re spon sa bi le di rit ti ci vi li del l’I ta lia dei va lo ri, 
Fran co Gril li ni, sto ri co lea der del mo vi men to gay, 
au spi ca u na «ri vo lu zio ne» per l’I ta lia: «Ne gli U sa è 
cam bia to ra di cal men te il co mu ne sen ti re ver so i 
ma tri mo ni gay. An che in Eu ro pa so no la mag gio ran za 
i pae si che ri co no sco no i di rit ti del le cop pie o mo ses
sua li. In I ta lia, in ve ce, sol tan to al cu ne in suf fi cien ti 
mi su re di o ri gi ne giu ri spru den zia le tu te la no i con vi
ven ti. An che nel no stro pae se la mag gio ran za del l’o
pi nio ne pub bli ca è fa vo re vo le a ri co no sce re i di rit ti 
del le cop pie con vi ven ti e la pro po sta di leg ge sul Pacs 
do vreb be fi nal men te i ni zia re l’i ter in par la men to».

Il governatore Andrew Cuomo mantiene la promessa grazie all'approvazione 
del Marriage Equality Act con un voto bipartisan nel parlamento locale

Nozze gay a New York
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Il 23 giu gno 2011 è sta to a per to 
a Ti vo li il san tua rio di Er co le 

Vin ci to re, u no dei più straor di na ri 
com ples si ar cheo lo gi ci d’I ta lia 
che do po tre an ni di im por tan ti 
la vo ri tor na ad es se re me ta ec cel
len te nei per cor si tu ri sti ci cul tu ra li 
del ter ri to rio ti bur ti no. Il pro get to 
di re cu pe ro, com ple ta to dal la di re
zio ne re gio na le per i be ni cul tu ra li 
e pae sag gi sti ci del La zio, cui è 
pre po sto l’ar chi tet to Fe de ri ca Gal
lo ni, ha rap pre sen ta to sin dal l’i ni
zio un ’im por tan te sfi da, in te res
san do un ’a rea di tre et ta ri sul la 
qua le si so no stra ti fi ca ti dal la fon
da zio ne ri sa len te al II se co lo ad 
og gi ven ti se co li di sto ria. Cen tro 
del cul to re li gio so, sno do com
mer cia le e nel con tem po luo go di 
spet ta co lo con un tea tro per tre mi
la sei cen to spet ta to ri, il com ples so 
del san tua rio ha su bi to dal IV 
se co lo nu me ro se e ra di ca li tra sfor
ma zio ni fi no a di ven ta re, a par ti re 
dal Set te cen to, og get to di un ’ar ti
co la ta fa se di in du stria liz za zio ne: 
da fab bri ca di ar mi a im pian to di 
ma ni fat tu ra del la la na, da fon de ria 
di can no ni a cen tra le e let tri ca, fi no 
a ter mi na re nel la «Car tie ra Se gré», 
di cui an co ra re sta no i pa di glio ni 
in ce men to.
 I la vo ri di sca vo, re stau ro e con
so li da men to del le strut tu re so no 
sta ti ef fet tua ti sul la ba se di un ’ap

pro fon di ta in da gi ne pre li mi na re 
che ha per mes so la co no scen za 
det ta glia ta del mo nu men to, al la 
lu ce so lo in par te. So no sta te re cu
pe ra te la via Te cta, l’a rea sa cra, il 
ba sa men to del tem pio, il por ti co 
set ten trio na le e l’an ti co tea tro 
ro ma no, che tor ne rà a o spi ta re 
spet ta co li e con cer ti, men tre in 
al cu ni lo ca li del l’ex car tie ra ha 
tro va to se de l’An ti qua rium, che 
o spi ta al cu ni tra i più ri le van ti 
re per ti scul to rei, e pi gra fi ci e ar chi
tet to ni ci e mer si da gli sca vi. È sta
to i nol tre i nau gu ra to un in no va ti
vo al le sti men to che con sen ti rà 
l’im me dia ta com pren sio ne del 
com ples so mo nu men ta le at tra ver
so di ver se strut tu re sce no gra fi che. 
Do po se co li di de ca den za e an ni di 
ab ban do no il san tua rio di Er co le 
Vin ci to re tor na quin di ad es se re 
un po lo vi ta le, do ve sto ria, ar te e 
pae sag gio si fon do no in un u ni co 
gran de cen tro cul tu ra le. Ri na sce il 
mi to.

Dal 25 giu gno al 7 a go sto 2011 sa rà 
pos si bi le vi si ta re il san tua rio di Er co-
le Vin ci to re, o gni sa ba to e do me ni ca, 
al le o re 10 e al le o re 12, con la gui da 
di un ar cheo lo go. Pre no ta zio ne ob bli-
ga to ria. In fo: tel. 06 39967900, 0774 
382733; www.pier re ci.it. Bi gliet to: 
eu ro 5; gra tui to per i bam bi ni sot to i 
do di ci an ni.

ERCOLE VINCITORE:
LA RINASCITA DEL MITO

Gio van ni Ma ri nel li, ar ti sta pe sa re se 
im pe gna to da ol tre qua ran t’an ni nel

l’ar te del la fo to gra fia, da un de cen nio a 
que sta par te e spo ne in tut to il mon do. 
Do po le im por tan ti mo stre rea liz za te que
st’an no a Ber li no, Bru xel les e Lon dra, 
do ve a mag gio si è con clu sa E gos al la 
Royal O pe ra Ar ca de Gal le ry, Ma ri nel li 
i nau gu ra la sta gio ne e sti va con quat tro 
nuo vi ap pun ta men ti in ter na zio na li, in 
a per tu ra tra giu gno e a go sto 2011. Ma ri
nel li, clas se 1945, co min cia a fo to gra fa re 
fin da gli an ni set tan ta e con il nuo vo mil
len nio è u sci to al lo sco per to, fa cen do 
co no sce re i ri sul ta ti del la sua ar te vo lu ta
men te e ri go ro sa men te le ga ta al la tat ti li tà 
del la pel li co la e al fa sci no tre pi dan te del
l’at te sa del lo svi lup po del l’im ma gi ne. 
Non si è mai la scia to se dur re dal la fa ci li tà 
e se cu ti va del di gi ta le e nean che dal le pos
si bi li tà of fer te dal co lo re, pre di li gen do il 
ri go re for ma le e la neu tra li tà del bian co e 
ne ro. U na ve ra e pro pria pas sio ne, quel la 
di Ma ri nel li, che an co ra og gi con ser va un 
Dur st A600, in gran di to re u ti liz za to per 
svi lup pa re i pri mi rul li ni, e che con ti nua a 
stam pa re in co pia u ni ca, su car ta po li te na
ta ai sa li d’ar gen to, e a mon ta re le sue 
o pe re fo to gra fi che su pan nel lo «le ger».
 Ma ri nel li a pre con la sua par te ci pa zio
ne al pa di glio ne I ta lia del la 54ª e spo si zio

ne in ter na zio na le d’ar te, bien na le di 
Ve ne zia 2011, a cu ra di Vit to rio Sgar bi. 
Nel l’am bi to del pro get to e spo si ti vo che, 
in con co mi tan za con il 150° an ni ver sa rio 
del l’u ni tà na zio na le, si e sten de dal la Se re
nis si ma a tut te le re gio ni i ta lia ne, Ma ri
nel li è in mo stra, per la re gio ne Mar che, 
nel la col let ti va al le sti ta dal 29 giu gno al 
27 no vem bre 2011,al l’Or to del l’Ab bon
dan za di Ur bi no, pre sti gio sa se de ria per ta 
per l’oc ca sio ne, do ve si po trà am mi ra re 
un si gni fi ca ti vo e sem pio del suo la vo ro 
(Sen za ti to lo, 2006, cm 120 x 75 x 2). In 
con co mi tan za con la bien na le, Gio van ni 
Ma ri nel li e spo ne al tre o pe re al quan to rap
pre sen ta ti ve del la sua car rie ra in u na 
mo stra per so na le a Chi ca go e in due per
so na li i ta lia ne, a cu ra del la Aap  A no ni
ma Art Pro je cts, a For te dei Mar mi, in 
To sca na. Ol treo cea no si tie ne «Jazz for 
the eye», a cu ra di Ste fa nia Ca roz zi ni, al la 
Kkap Gal le ry, dal 24 giu gno al 12 lu glio 
2011, con un di ci o pe re fo to gra fi che del la 
ma gni fi ca e ce le bre se rie de di ca ta al jazz 
(20022008), che ri por ta al lun go e in ten
so pe rio do di scat ti rea liz za ti al Fa no Jazz 
Fe sti val, di cui l’ar ti sta è fo to gra fo uf fi
cia le.
 A For te dei Mar mi, nel l’am bi to di Ar te 
For te, fie ra d’ar te mo der na e con tem po ra
nea che si svol ge al Pa la sport, dal 29 

lu glio al 1° a go sto 2011, Ma ri nel li ac co
glie i vi si ta to ri al l’in gres so, nel lun go 
cor ri doio ve tra to che si af fac cia sul l’e
ster no, do ve si sta glia no sei gran di to tem 
di due me tri e mez zo, sem pre sul te ma del 
jazz, e u na de ci na di o pe re fo to gra fi che 
del la se rie Fior di lo to (20052008) che 
so no un su bli me e sem pio del suo la vo ro 
sul la na tu ra. In fi ne tre to tem de di ca ti al 
ma re (20032005) e u na mi scel la nea di 
al tri ca po la vo ri, com pre se le sue stra nian
ti ri pre se d’in ter ni, com pon go no la per so
na le nel con te sto di Pro po nen do, Nuo ve 
pro po ste per l’ar te con tem po ra nea, sem
pre al Pa la sport di For te dei Mar mi, dal 
19 al 22 a go sto 2011.
 Mol te le op por tu ni tà per la sciar si af fa
sci na re dal le im ma gi ni di Ma ri nel li, le cui 
o pe re si ba sa no sul le po ten zia li tà e sul la 
pa dro nan za del mez zo fo to gra fi co tra di
zio na le, u sa to per tra sfi gu ra re la real tà in 
un tem po ed u no spa zio non più ri co no
sci bi li, al di là del l’ap par te nen za a te mi 
spe ci fi ci (mu si ca, na tu ra, ar chi tet tu ra, 
con cet tua le ec ce te ra). L’im ma gi ne è co me 
so spe sa e do mi na ta da un pro fon do si len
zio, do ve lu ci ed om bre in va do no le for
me crean do e vo ca ti ve tra me e mo zio na li. 
In con co mi tan za con l’a per tu ra del pa di
glio ne I ta lia al la bien na le di Ve ne zia, a 
Ur bi no e sce il nuo vo ca ta lo go di Gio van

ni Ma ri nel li in ti to la to L’im mo bi li tà del 
si len zio. Pub bli ca to da Gre ta E di zio ni con 
il pa tro ci nio del co mu ne di Pe sa ro e del la 
pro vin cia di Pe sa ro e Ur bi no, il vo lu me di 
68 pa gi ne rac co glie un ’an to lo gia del le 
mi glio ri o pe re fo to gra fi che rea liz za te dal
l’ar ti sta ne gli ul ti mi cin que an ni.

Gio van ni Ma ri nel li Pho to gra pher. Via Ur ba-

nia 1, Pe sa ro (Pe sa ro-Ur bi no), tel. 0721 
24869. e- mail: pho to@gio van ni ma ri nel li.
com; web: www.gio van ni ma ri nel li.com. 54ª 
E spo si zio ne in ter na zio na le d’ar te. Bien na le 
ar te 2011, pa di glio ne I ta lia, re gio ne Mar che. 
Ur bi no, Or to del l’Ab bon dan za, 29 giugno-27 
no vem bre 2011. O ra ri: da mar te dì al gio ve dì, 
15,30-19.30 (la mat ti na su pre no ta zio ne); 
ve ner dì, do me ni ca e fe sti vi, 10-19. In fo: 
www.cul tu ra.mar che.it.
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LE MIGLIORI OPERE FOTOGRAFICHE DI GIOVANNI MARINELLI

Giovanni Marinelli; Senza titolo, serie Fiori di Loto

Il santuario di Ercole Vincitore a Tivoli. Costruito nel II secolo 
d.C., è una delle più maestose opere dell'architettura sacra
romana e torna ad essere di nuovo fruibile al pubblico dopo un 
lunghissimo restauro

Fi no al 25 set tem bre 2011, il mu seo Pie tro 
Ca no ni ca a Vil la Bor ghe se o spi ta la mo stra 

de di ca ta al l’ar ti sta Er co le Drei. L’e spo si zio ne, 
i dea ta dal l’as so cia zio ne A mi ci di Vil la Strohl 
Fern e cu ra ta da Bian ca Ma ria San te se e Gio
van na Ca te ri na de Feo, è sta ta or ga niz za ta da 
Zè te ma Pro get to Cul tu ra. Er co le Drei, na to a 
Faen za ma ro ma no d’a do zio ne, fu scul to re, 
pit to re e di se gna to re ec cel so che ha la scia to 
al la cit tà di Ro ma al cu ne del le sue o pe re più 
fa mo se. In e spo si zio ne al cu ne sta tue ap par te
nen ti al pe rio do tar do li ber ty co me la sta tuet ta 
in bron zo in ti to la ta Estasi d’a mo re, il Ri trat to 
di a mi ca e la Dan za tri ce con il cer chio. Al cu ne 
o pe re ri sa len ti a gli an ni cin quan ta, co me Va ni
tà, La poe sia, Pas so di dan za, Dia na cac cia
tri ce, sot to li nea no lo stu dio ac cu ra to del nu do 

fem mi ni le. Non man ca no le o pe re di gu sto 
pret ta men te de co ra ti vo co me la cop pa in bron
zo con la fi gu ra a la ta del 1930 e la cop pa con 
le ron di ni. Fan no se gui to a gli og get ti in bron zo 
e in ce ra mi ca al cu ni di pin ti qua li La fa mi glia, 
i Can cel li di Vil la Bor ghe se del 1930, In ter no 
di stu dio e tan ti al tri. Com ple
ta no la mo stra se di ci di se gni 
rea liz za ti a ma ti ta o a car bon
ci no dai pri mi del No ve cen to 
a gli an ni cin quan ta e un vi deo 
do ve si pos so no ap prez za re le 
scul tu re rea liz za te per la cit tà 
di Ro ma co me la tar ga per la 
re gi na Mar ghe ri ta in via Ve ne
to, la gran de sta tua di Er co le 
al lo sta dio dei Mar mi, i quat

tro bas so ri lie vi per il pon te Du ca d’Ao sta. La 
mo stra su Er co le Drei rap pre sen ta in pie no 
l’at ti vi tà e lo stu dio de gli ar ti sti non ro ma ni 
che o pe ra ro no a Ro ma nel pri mo cin quan ten
nio del se co lo scor so.

Lo re da na Riz zo

Mu seo Pie tro Ca no ni ca a Vil la Bor ghe se, Ro ma. 
O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, 9-19; chiu so il 
lu ne dì. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 5,50; ri dot to, 4,50. 
In fo: tel. 060608

Al museo Pietro Canonica
lo scultore Ercole Drei 

Gi no De Do mi ni cis par te ci pe rà al la 
54ª bien na le in ter na zio na le d’ar te 

di Ve ne zia con la mo stra Teo re mi fi gu ra
ti vi. Le o pe re del l’ar ti sta, ap par te nen ti 
al la col le zio ne Koel li ker, sa ran no e spo
ste dal 5 giu gno al 30 set tem bre 2011 
al l’in ter no del la no bi le cor ni ce sto ri ca 
del la gal le ria Gior gio Fran chet ti al la Ca’ 
d’O ro. La mo stra si in se ri sce nel l’am bi
to del le i ni zia ti ve spe cia li per la ce le bra
zio ne del 150° an ni ver sa rio del l’u ni tà di 
I ta lia. In mo stra o pe re che in ten do no 
ri per cor re re la straor di na ria car rie ra che 
nel l’ar co di un tren ten nio ha po sto De 
Do mi ni cis tra i pro ta go ni sti del l’ar te i ta
lia na, an che gra zie al le per fo man ce e si
bi te al la bien na le di Ve ne zia nel 1972. 
Gi no De Do mi ni cis (19471998) è sta to 
u no dei più em ble ma ti ci e con tro ver si 
ar ti sti del pa no ra ma i ta lia no del se con do 
do po guer ra. Com ples so ed e nig ma ti co, 
ha ma ni fe sta to la pro pria poe ti ca at tra
ver so tec ni che e spres si ve dif fe ren ti, tan
to da de fi nir si pit to re, scul to re, ar chi tet
to e fi lo so fo. In vi ta è sta to cir con da to da 
un a lo ne di mi ste ro, so prat tut to per il 
suo de si de rio di se pa ra re il pro prio la vo
ro dal l’o mo lo ga zio ne del mon do del l’ar
te. La con ti nua ri cer ca del l’im mor ta li tà, 
il su pe ra men to del caos e del la gra vi tà, il 
mi ste ro del la crea zio ne, la bel lez za u ma
na, il de mo nia co, le tra di zio ni oc cul te, i 
pun ti di vi sta mul ti pli e le pro spet ti ve 

ro ve scia te, la na sci ta del l’u ni ver so, il 
sen so ul ti mo e il si gni fi ca to stes so del la 
ma te ria e del l’e si sten za del le co se so no i 
te mi che han no ac com pa gna to De Do mi
ni cis in que sti tren ta an ni di at ti vi tà ar ti
sti ca.

Gi no De Do mi ni cis. Teo re mi fi gu ra ti vi. Dal 5 
giu gno al 30 set tem bre. Gal le ria Gior gio 
Fran chet ti al la Ca’ d’O ro. O ra rio: lu ne dì, 
dal le 8,15 al le 14 (ul ti mo in gres so o re 
13.,30); da mar te dì a do me ni ca, dal le 8,15 
al le 19,15 (ul ti mo in gres so o re 18,45). 
Bi gliet to: in te ro, 6 eu ro; ri dot to, 3. In fo: tel 
041 5200345; www.ca do ro.org; in fo@ca do-
ro.org.
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I « Teoremi figurativi » di 
Gino De Dominicis

Gino De Dominicis, Senza titolo, 1996, 
Foglia oro su fotografia, 99x99 cm

An na Sec cia, se gna la ta 
dal pro fes sor Gior gio 

Di Ge no va, ap pro da al la 
54ª bien na le in ter na zio na
le d’ar te di Ve ne zia, e più 
pre ci sa men te nel pa di glio
ne I ta lia cu ra to dal pro fes
sor Vit to rio Sgar bi, se zio
ne re gio na le A bruz zo, con 
la il lu mi na zio ne L’ar te è 
co sa (mia) no stra, u na 
in stal la zio ne o pe ra a per ta 
ad al ta si gni fi ca zio ne che 
guar da al la com ples si tà 
del mon do con tem po ra neo 
e al le sue e sa spe ra zio ni 
più ac cen tua te. Tut to par te 
dal la con vin zio ne che so lo 
l’ar te può ten ta re di ri sol
ve re – e ri sol ve – le mil le 
pro ble ma ti ci tà nel le qua li 
ci im bat tia mo gior nal men
te, pas san do dal le ne ga ti
vi tà al le po si ti vi tà, mol to 
spes so so lo ap pa ren ti. 
Ec co, al lo ra, che sot to 
l’em ble ma ti ca raf fi gu ra
zio ne pit to ri ca di u na cel
lu la, mo men to i ni zia le di 
un ’ag gre ga zio ne che è al 
tem po me de si mo cor po ed 
a ni ma, due se die, o me glio 
due og get ti de sti na ti a 

svol ge re la fun zio ne di 
se du ta, l’u no in di ce di 
di sa bi li tà, l’al tro e ste ti ca
men te ac cat ti van te, ri man
da no, gio can do sul con cet
to di as sen za, a sog get ti 
fi si ci di ver si che, nel l’e
ser ci zio del la crea ti vi tà, 
tro va no non so lo la pie na 
at tua zio ne del lo ro co mu
ne e si ste re, ma an che quel
l’o mo ge nei tà che con sen te 
al l’u no e al l’al tro di i den ti
fi car si con l’es se re vi ven te 
e pen san te e quin di con il 
sen so stes so del la vi ta.
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La installazione di 
Anna Seccia
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Ogni momento è giusto per un buon libro

U na me ga lo po li di set te mi lio
ni di a bi tan ti, un can tie re a 

cie lo a per to. Da Wen zhou, re gio
ne ci ne se del lo Zhen jiang, pro
vie ne il no van ta per cen to dei 
ci ne si che vi vo no nel le chi na town 
i ta lia ne. E sem pre da Wen zhou 
pro vie ne la mag gior par te dei 
pro dot ti che la Ci na e spor ta in 
oc ci den te. Lo squal lo re del la 
mi se ria del la pe ri fe ria e i bam bi ni 
che la vo ra no in con di zio ni di sa
gia te con tra sta no con la ma gni fi
cen za dei grat ta cie li in con ti nua 
co stru zio ne. Que sto è il du pli ce 
vol to di que sta cit tà rac con ta to 
dal fo to gra fo A les san dro Li sci 
nel suo re por ta ge Wen zhou, la 

pa tria dei ci ne si d’I ta lia, con la 
col la bo ra zio ne del la pen na 
di An ge la Ca mu so, gior na li sta di 
cro na ca ne ra e giu di zia ria. Li sci 
ci rac con ta u na Ci na dif fe ren te da 
quel la del lo ste reo ti po oc ci den ta
le, do ve ai bam bi ni che la vo ra no 
nei can tie ri, al le ba rac co po li ce la
te dai mu ri e ret ti dal re gi me si 
al ter na u na Ci na in cre sci ta, «che 
di strug ge il vec chio per co strui re 
il nuo vo», rin cor ren do quel 
«so gno ci ne se» le ga to ai mi ti del
la tec no lo gia, del la bel lez za e 
del le grif fe.
 L’i dea de ri va dal viag gio che i 
due fe ce ro in Ci na per in ter vi sta re 
per la pri ma vol ta i pre ti cat to li ci 

del la chie sa clan de sti na 
per se gui ta ti dal re gi me pub
bli can do la sto ri ca in ter vi
sta sul set ti ma na le L’E
spres so: «Lo sti mo lo per 
i ni zia re» – rac con ta Li sci – 
«de ri va dal fat to che vo le
va mo co pri re u na la cu na». 
Pro prio la par ti co la ri tà del 
sog get to ri pre so fa di que
sto re por ta ge un u ni cum sul 
qua le ri flet te re. Il per so na le 
di un fast food schie ra to in 
po sa mi li ta re sca è il sog get
to scel to dal fo to gra fo co me 
i co na del pro get to: «È l’i
dea » – spie ga il si no lo go 
Tren tin – «di u na mas sa che 
si i den ti fi ca an co ra in va lo ri 
ge rar chi ci e ge ne ra zio na li». 
Il gior na li sta To ni Fon ta na 
am met te: «U na fo to di que
ste va le più di die ci ar ti co li 
di gior na le».

(on te: Si mo ne Di Ste fa no, 
L’U ni tà)

Reportage fotografico da una megalopoli di sette 
milioni di abitanti da cui proviene il novanta per 
cento degli immigrati in Italia

Dalla Cina con stupore
La testimonianza di una realtà nascosta dietro i 
grattacieli assunti a simbolo di un paese in crescita 
che distrugge il vecchio per costruire il nuovo
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Il Ma nua le pra ti co del be nes se re di Pao lo Zuc co ni, pub bli ca to per i 
ti pi di I per Te sto E di zio ni di Ve ro na, è un libro di vul ga ti vo, da leg

ge re pri ma di sta re ma le. Da no ta re che è pa tro ci na to dal l’U ne sco in 
quan to i suoi con te nu ti pos so no, a pie no ti to lo, rien tra re fra quel li 
pro pri del la gior na ta mon dia le del la sa lu te sta bi li ta dal l’O nu. Il 
ma nua le mo stra al l’i ni zio qua li sia no i fat to ri di ri schio prin ci pa li per 
la sta bi li tà del be nes se re psi co fi si co, in di vi duan do ne i mag gio ri nel lo 
stress, sia es so stress da la vo ro cor re la to che co mun que da pro ble mi 
per so na li, an che se spes so le due ca te go rie van no a brac cet to e u na 
in ci de sul l’al tra. Si pro po ne di in for ma re con vin cen do il let to re su 
co me man te ne re il pro prio be nes se re che, nel la mag gior par te dei 
ca si, le per so ne po treb be ro tran quil
la men te pre ve ni re. Nel li bro tro via
mo an che pro po ste di so lu zio ne ai 
no stri ma lu mo ri con u na se rie di 
con si gli pra ti ci sul la mo di fi ca gra
dua le di no stri com por ta men ti a bi
tua li (a li men ta zio ne e at ti vi tà fi si ca 
su tut te). Al la fi ne del li bro si tro va
no tre di ci psi co test, mol to ca ri ni, a 
ri sul ta to i stan ta neo, rea liz za ti dal
l’au to re stes so e già te sta ti in am bu
la to rio e on li ne.
 Il ma nua le of fre so lu zio ni con cre
te di be nes se re con qua ran ta quat tro 
ca pi to li, tra mi te mo di fi ca zio ni gra

dua li dei fat to ri che par te ci pa no al lo sti le di vi ta per so na le; in par ti co
la re vie ne de di ca ta at ten zio ne al l’a li men ta zio ne, al l’at ti vi tà fi si ca e 
al la vi ta ses sua le per la lo ro im por tan za in u na scel ta di vi ta lon ge va 
e più fe li ce. In u na pri ma par te si e vi den zia no quei fat to ri na tu ra li e 
quel le a zio ni sa lu ti ste a co sto ze ro (a ria, ac qua, so le, lu na e lu ce) che, 
se u ti liz za ti e do sa ti se con do de ter mi na te pre scri zio ni, con tri bui sco no 
al l’e le va zio ne del la qua li tà del la vi ta quo ti dia na. La se con da par te 
pre sen ta con in ten to di vul ga ti vo, ma sem pre con ri go re scien ti fi co, 
u na car rel la ta del le più dif fu se psi co pa to lo gie del se co lo e con clu de 
con con si gli u ti li per sce glie re il pro prio te ra peu ta, a me no che il let
to re non di ven ti a que sto pun to te ra peu ta di se stes so.

Un manuale per il benessere a costo 
zero sfruttando i fattori naturali

Dal lon ta no 1995, da quan do 
nel vec chio ma gi ste ro di 

piaz za E se dra a Ro ma co min cia vo 
a in se gna re u na stra na ma te ria, la 
so cio lo gia, di cui s’e ra no per se le 
trac ce, il pro ble ma dei gio va ni è 
sta to u no dei te mi cen tra li del la 
mia ri cer ca. Nul la di più na tu ra le: 
co sa so no u na so cie tà, il suo svi
lup po, la sua per pe tua zio ne sen za 
i gio va ni? E tut ta via i gio va ni 
con ti nua no a «fa re pro ble ma». Il 
mio in di men ti ca bi le a mi co Jean 
Du vi gnaud, del la Ra be lais U ni
ver si té di Tours, scri ve va, ne gli 
an ni ot tan nta, La pla nè te des jeu
nes so lo per di mo stra re che si 
trat ta va di un pia ne ta sco no sciu to. 
La so cie tà è cam bia ta. So no mu ta
ti gli or di na men ti sco la sti ci e i 
rap por ti di pro du zio ne. Ma il pro
ble ma gio va ni le è ri ma sto a per to. 
Og gi si cal co la che, in I ta lia, un 
gio va ne su tre sia sen za la vo ro; 
non so lo: c’è un da to più preoc cu
pan te. Un nu me ro cre scen te di 
gio va ni ri nun cia a cer ca re un 
la vo ro, non con ti nua a stu dia re, 

vi ve, o so prav vi ve, al la gior na ta. 
So no chia ma te in cau sa non sol
tan to le so cie tà tec ni ca men te pro
gre di te, ma an che quel le, co me si 
di ce, «e mer gen ti». Nel la pro spet
ti va del pas sa to pros si mo, dal la 
scos sa del ’68, scon fit ta cer ta
men te an che dal lo scar so a cu me 
a na li ti co dei con te sta to ri con 
ri guar do al le for ze in gio co, al 
mo vi men to del la Pan te ra e og gi, 
al le ma ni fe sta zio ni de gli stu den ti 
con tro i ten ta ti vi del l’uf fi cia li tà di 
in de bo li re l’u ni ver si tà pub bli ca a 
fa vo re del le scuo le pri va te e con
fes sio na li, i gio va ni so no in pri ma 
fi la, ma ap paio no per den ti. U na 
vol ta di più, le i sti tu zio ni si av vi
ta no su se stes se in u na mio pe 
rea zio ne di fen si va.
 È chia ro che i gio va ni di og gi 
non vo glio no più «cam bia re il 
mon do», non pre ten do no «tut to e 
su bi to», si con ten ta no di un po sto 
a tem po in de ter mi na to che li fac
cia u sci re dal lim bo del pre ca ria to 
che suc chia le lo ro e ner gie, 
di strug ge le lo ro spe ran ze. Per 

gua da gna re un bri cio lo di a scol to 
e di vi si bi li tà so no sa li ti sui tet ti, 
for se non im me mo ri del mo ni to 
pre di ca te su per te cta. Per con ta
mi na zio ne mi me ti ca, an che se la 
ma tri ce del la pro te sta gio va ni le è 
di ver sa da pae se a pae se, l’in sor
gen za stu den te sca e gio va ni le 
sem bra con ta gia re an che pae si 
e mer gen ti, co me la Tu ni sia.
 Non è più sol tan to u na que stio
ne cor po ra ti va. I gio va ni pon go no 
il pro ble ma del l’at tua zio ne pra ti ca 
di u na de mo cra zia di ba se, non 
più per po chi, non più truc ca ta, 
non fos si liz za ta in u na strut tu ra 
so cia le im mo bi le, non mor ti fi ca ta 
dal dog ma ti smo del pen sie ro u ni
co e dal con for mi smo di mas sa, 
ma con so li da to dal la ma ni po la
zio ne psi co lo gi ca. Con le ma ni fe
sta zio ni o dier ne, i gio va ni eu ro
pei, dal l’I ta lia al l’In ghil ter ra e al la 
Fran cia, re cla ma no un ri sve glio 
coe ren te del pen sie ro cri ti co per 
u na ri for ma ef fet ti va del l’u ni ver
si tà, con tro i po li ti ci di strat ti e i 
pro fes so ri de mo ti va ti. La pro te sta 

vuo le far si pro get to. La di men sio
ne pe da go gi co for ma ti va, in u na 
so cie tà te sa u ni la te ral men te al la 
mas si miz za zio ne del pro fit to pri
va to, è sta ta sot ta ciu ta, dal la de stra 
co me dal la si ni stra, da tut te le 
a gen zie di so cia liz za zio ne pri ma
ria, dal le fa mi glie, dal le as so cia
zio ni vo lon ta rie, dal le chie se, dai 
sin da ca ti. Si è per mes so al la tv di 
so sti tuir si al le fon da men ta li i sti tu
zio ni e du ca ti ve. Un mez zo di 
co mu ni ca zio ne, per de fi ni zio ne 
tan to in ci si vo quan to e ti ca men te 
ir re spon sa bi le, si po ne og gi co me 
fon te di in for ma zio ne, ma an che, 
i ne vi ta bil men te, di for ma zio ne, 
spes so de for man te. Mi vie ne al la 
men te un fram men to di Nie tzsche 
del l’ot to bre di cem bre 1876, che 
ci to a me mo ria: «Non si tro va no 
più e du ca to ri, con que sto ter mi ne 
si pa ga no in di vi dui che a lo ro vol
ta non so no e du ca ti. Ci so no in se
gnan ti, ma non e du ca to ri; stal lie ri, 
ma non ca va lie ri».
(dal la pre fa zio ne di Fran co Fer
ra rot ti)

La strage degli innocenti
Note sul genocidio di una generazione

di Franco Ferrarotti, Armando editore, pp. 128, euro 10,00

Ci sono insegnanti ma non educatori, 
stallieri ma non cavalieri

Ar ri va del l’al tro su Har ry Pot ter. Sta vol ta 
pe rò non sa rà stam pa to su car ta, ma 

ap pro de rà su un si to in ter net, «Pot ter mo re», 
pre sen ta to al la stam pa dal l’au tri ce del la for
tu na ta sa ga, J.K. Ro wling, che do po le in di
scre zio ni dei gior ni scor si ha fi nal men te sve
la to il pro get to. Il si to ver rà lan cia to uf fi cial
men te a ot to bre, ma per u na ri stret ta cer chia 
di fan, cir ca un mi lio ne, se le zio na ta on li ne, la 
na vi ga zio ne par ti rà a fi ne lu glio. Sul si to 
an dran no non so lo tut ti e set te i ro man zi del la 
se rie – che ha ven du to ol tre quat tro cen to cin
quan ta mi lio ni di co pie in tut to il mon do – 
sot to for ma di e book e di au dio li bri in tut te 

le lin gue (si par ti rà pe rò con la pub bli ca zio ne 
del so lo pri mo ro man zo), ma an che al cu ni 
bra ni «i ne di ti» de di ca ti dal la Ro wling ap po
si ta men te a «Pot ter mo re». «Si trat ta di ma te
ria le scrit to men tre sta vo la vo ran do a un 
li bro», ha spie ga to la scrit tri ce al la Bbc, pre
ci san do che il pro get to di scri ve re un nuo vo 
ro man zo non è an da to in por to per ché non 
a ve va «u na nuo va sto ria». «Ho chiu so con 
Har ry Pot ter», ha di chia ra to  Ro wling, «ne 
so no cer ta. È sta to di ver ten te fin ché è du ra
to».
 Per ac ce de re al si to i fan do vran no sce glie
re un no me da stre go ne, re gi strar si e ri spon

de re ad al cu ne do man de per es se re am mes si, 
ac qui sta re le bac chet te ma gi che a Dia gon 
Al ley ed es se re in via ti nel le ca se di Ho gwar
ts, la scuo la di stre go ne ria di Har ry Pot ter. 
So lo al lo ra po tran no na vi ga re li be ra men te e 
a ve re ac ces so a tut ti i con te nu ti del si to, ca pi
to li i ne di ti com pre si. (A dnkro nos)

Harry Potter riservato a un milione di fan
«Pottermore», un sito che presenta testi vecchi e inediti della magica saga



Tor na per il se di ce si mo an no con se cu ti vo Fon ta no nE sta te, la 
sto ri ca ras se gna cul tu ra le del la ca pi ta le lo ca ta in u no dei 

cen tri più sug ge sti vi di Ro ma: i giar di ni del la fon ta na del l’Ac
qua Pao la al Gia ni co lo. Dal 21 giu gno all’11 set tem bre, qua si 
o gni se ra, u na ker mes se di spet ta co li tea tra li, con di ti da mu si ca, 
dan za e ci ne ma, ve drà e si bir si u na cin quan ti na di com pa gnie, 
mol te del le qua li gio va nis si me. Tra le no vi tà di que st’an no vi è 
in fat ti un am pio spa zio de di ca to al le nuo ve le ve e al la crea ti vi
tà di ar ti sti in gra do di co mu ni ca re nuo ve e mo zio ni e sti li at tra
ver so l’o ri gi na li tà di te sti e per for man ce. Dal fe sti val dan te sco, 
fi na le del con cor so de di ca to ai gio va ni in ter pre ti del la Com me
dia, si pas sa a dram ma tur gie i ne di te mes se in sce ne da nuo vi 
ta len ti, ol tre ché vir tuo si del la mu si ca clas si ca e co mi ci tut to fa
re. Un gran de spa zio sa rà de di ca to al cen to cin quan te si mo an ni
ver sa rio del l’u ni tà d’I ta lia, non so lo at tra ver so la mes sa in 
sce na di spe ci fi ci te sti – tra que sti si se gna la no il mu si cal Sto ria 
no stra al l’an ti ca O ste ria trat to da Ce sa re Pa sca rel la (com pa
gnia At to ri e Tec ni ci), u no spet ta co lo de di ca to al le fi gu re fem
mi ni li com bat ten ti più si gni fi ca ti ve (Le don ne di Ga ri bal di di 
Fa ti ma Scial do ne) e un ’i ro ni ca tra spo si zio ne del la cam pa gna 
mi li ta re i ta lia na nel l’ex U nio ne So vie ti ca (Li Ro ma ni in Rus sia 
di E lia Mar cel li con Ni co la Pi stoia, Pao lo Trie sti no, Pao la 
Mi nac cio ni) – ma an che at tra ver so dei rac con ti in cin que mi nu
ti di mi cro cu rio si tà sul la no stra sto ria. Le Spi go la tu re ga ri bal
di ne, nar ra te o gni se ra pri ma di o gni per for man ce, pren de ran no 
spun to dai per so nag gi che nel la zo na del Gia ni co lo die de ro vi ta 
a u na del le pa gi ne più e sal tan ti del Ri sor gi men to i ta lia no: la 
Re pub bli ca Ro ma na del 1849.
 Tra le pri me tea tra li più in te res san ti lo sguar do è ri vol to al 
Ca so Sal ga ri con Mas si mo Po po li zio, a ce le bra zio ne dei cen to 
an ni dal la mor te del gran de ro man zie re, e al De re rum na tu ra 
di Lu cre zio in ter pre ta to da Ro ber to Her li tzka, in sie me con la 
mi to lo gia di O dis sea Pe ne lo pe con Iaia For te e all’Io, E di po 
con Giu sep pe Pam bie ri. Spa zio an che al l’e si la ran te u mo ri smo 
di Jur gens con la tra spo si zio ne tea tra le di E leu te rio e Sem pre 
tua su gli ske tch ra dio fo ni ci del la cop pia Mo rel li Stop pa, al le 
con ver sa zio ni pa ro dia di Io ne sco nel la Can ta tri ce cal va di 
Gian car lo Fa res e al l’in ten si tà dram ma ti ca di Rug ge ro Cap puc
cio nel suo o mag gio al giu di ce Bor sel li no, che con di vi de lo 
spa zio de di ca to al tea tro ci vi le con Il viag gio di Ni co la Ca li pa
ri di Fa bri zio Co ni glio. La ri let tu ra di au to ri con tem po ra nei 
in ter na zio na li è in ve ce al la ba se del Pes soa Smo ke di Ro ber ta 
Le na, di Sem pre in sie me del la scrit tri ce ru me na An ca Vi sdei 
(pro du zio ne del tea tro sta bi le di Ge no va) e del la Te re sa di To ni 
For na ri i spi ra ta a Jor ge A ma do.
 Pre sen te an che la mu si ca (da ri vi si ta zio ni bea tlea sia ne al lo 
strug gen te ri cor do di Ga briel la Fer ri in Er co re de Ro ma e al 
pa sti che an glo na po le ta no di Vit to rio Vi via ni Song o not son
gs), la dan za (con la Gaia del bal let to di Spo le to con Ca te ri na 
Gen ta su co reo gra fie, tra gli al tri, di Lu cia no Can ni to, Re na to 
Gre co e Di no Ver ga) e il ci ne ma, con la se sta e di zio ne del 
Cy borg Film Fe sti val. In fi ne un do ve ro so o mag gio a Da nie le 
For mi ca, ar ti sta a tut to ton do re cen te men te scom par so non ché 
a mi co, pro ta go ni sta e so ste ni to re da an ni del la ras se gna, ri cor
da to at tra ver so u na ma ra to na per for man ce di mol te pli ci ar ti sti 
del mon do del lo spet ta co lo. La ras se gna si chiu de rà l’11 set
tem bre con un do ve ro so ri cor do del la tra ge dia del le tor ri 
ge mel le in oc ca sio ne del de ci mo an ni ver sa rio dal la stra ge.
 No ta di ser vi zio. Per le a fo se se ra te del la sta gio ne, co me o gni 
an no, è con fer ma to nel lo spa zio an ti stan te la fon ta na, sul piaz
za le del Gia ni co lo e con tan to di vi sta pa no ra mi ca moz za fia to, 
il pun to di ri sto ra zio ne, con pre li ba ti as sag gi, me nu a ba se di 
cu ci na ca rat te ri sti ca e, no vi tà di que st’an no, piz ze ria.

Fon ta no ne sta te, Giar di no del la Fon ta na del l’Ac qua Pao la al Gia ni colo, via 
Ga ri bal di 30, 00153 Ro ma. O ra rio de gli spet ta co li: o re 21. Pre no ta zio ni: 
06.5883226, in fo@fon ta no ne sta te.it. Prez zi: da 12 a 20 eu ro. In fo: www.fon-
ta no ne sta te.it.

Ul ti mo de gli ot to film ba sa ti sul la se rie let
te ra ria fir ma ta da J.K. Ro wling e u ni co, 

in sie me al la Par te 1, a u sci re in sa la nel dop pio 
for ma to 2D e 3D, Har ry Pot ter e i do ni del la 
mor te, par te 2 chiu de rà per sem pre la ce le ber
ri ma sa ga fan ta sy, al me no fi no a quan do qual
cu no (in fu tu ro) non de ci de rà di far ne un bel 

re ma ke. Ma per que sto an co ra c’è 
tem po. C’è da chie der si, piut to sto, 
co me vi vran no Da niel Ra dclif fe, 
Ru pert Grint ed Em ma Wa tson la 
fi ne del la lo ro a do le scen za ci ne ma
to gra fi ca. Quan do l’ul ti mo ca pi to lo 
a vrà ter mi na to il suo gi ro in sa la, 
quan do an che l’ul ti mo ci ne ma del 
mon do a vrà spen to il proiet to re sui 
do ni del la mor te, al lo ra i tre gio va ni 
pro ta go ni sti po tran no spo gliar si del
le lo ro di vi se da ma ghi, ri por re le 
bac chet te, sof fia re sul le pol ve ri 
ma gi che per ten ta re di in dos sa re 
con lo stes so suc ces so gli a bi ti di 
nuo vi per so nag gi. Co sa pos sia mo 
a spet tar ci, in ve ce, dal film? Se con
si de ria mo che a di ri ger lo sa rà an co
ra u na vol ta Da vid Ya tes (già re gi sta 
dell’Or di ne del la Fe ni ce, del Prin
ci pe mez zo san gue e del la pri ma 
par te dei Do ni del la mor te), pos sia
mo es se re cer ti che, co no scen do 
per so nag gi e am bien ta zio ne, sa prà 
chiu de re la se rie in bel lez za no no
stan te il pas so fal so del la pe nul ti ma 
in stal la zio ne. Se lo staff tec ni co 
ri ma ne più o me no in va ria to, u na 
nuo va en try c’è ed è rap pre sen ta ta 
dal com po si to re A le xan dre De splat 
(Lus su ria, Se du zio ne e tra di men to, 

Co co A vant Cha nel, The Twi li ght Sa ga: New 
Moon), re spon sa bi le del la co lon na so no ra del
le due par ti fi na li del la se rie. Quan to ai pro ta
go ni sti e al le lo ro sor ti, chi ha let to il li bro 
co no sce rà tut ti i se gre ti del l’ul ti mo ca pi to lo. 
 Seb be ne i ni zial men te si pen sas se che non 

do ves se tor na re a in ter pre ta re Si bil la Coo man 
per ché im pe gna ta sul set del se quel di Nan ny 
McPhee Ta ta Ma til da, Em ma Thom pson è riu
sci ta a riu nir si al cast pri ma del ter mi ne del le 
ri pre se pre stan do per l’ul ti ma vol ta o mag gio al 
per so nag gio del la pro fes so res sa.
 Tra gli al tri, ad ac co glier la sul set del la sa ga, 
c’e ra no la so rel la So phie (che in ter pre ta la 
stre ga del mi ni ste ro del la ma gia, Ma fal da 
Ho pkirk), Rhys I fans, Ral ph Fien nes e Mag gie 
Smith. Non vi a spet ta te pe rò che l’ul ti mo ca pi
to lo di Har ry Pot ter sia fer mo a Ho gwar ts. 
Co me ha te nu to a pre ci sa re Da niel Ra dclif fe, il 
dop pio fi na le è un road mo vie che per met te rà 
al pub bli co di as si ste re al l’ul ti ma av ven tu ra 
con u no sguar do fre sco poi ché lo sce na rio sa rà 
to tal men te dif fe ren te ri spet to al pas sa to. In 
pra ti ca Har ry, Ron e Her mio ne, pro prio co me 
i tre at to ri che li in ter pre ta no, u sci ran no dal le 
buie stan ze di Ho gwar ts per av ven tu rar si nel 
mon do.
 Or ga niz za no un fur to al la Grin gott, la ban ca 
dei ma ghi, do ve è na sco sto u no de gli Hor crux 
ri ma sti. Ben ché lo re cu pe ri no so no co stret ti a 
fug gi re e lo fan no in gran de sti le, li be ran do un 
dra go dal le se gre te del la ban ca. Ed è in grop pa 
a lui che si di ri go no ad Ho gwar ts, pron ti a 
di strug ge re gli ul ti mi due Hor crux ri ma sti e 
scon fig ge re de fi ni ti va men te lord Vol de mort 
che ra du ne rà nel la scuo la tut to il suo e ser ci to 
scon tran do si con tro gli stu den ti e l’or di ne del
la Fe ni ce.
 La bat ta glia fi na le ha co sì i ni zio, por tan do 
con sé i ca du ti e le straor di na rie ri ve la zio ni 
con clu si ve.

Tir za Bo ni fa zi To gnaz zi da www.my mo vis.it
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEDal 21 giugno all'11 settembre

Al Gianicolo torna 
Fonanonestate
Un ricco repertorio ispirato al centocinquantesimo 
anniversario dell'unità nazionale, ma anche al cen
tesimo anniversario della morte di Emilio Salgari 
 Ogni sera «Spigolature romane» che prendono 
spunto dagli eroici personaggi della Repubblica 
Romana del 1849

Il film che se gna lia mo que sto me se è Harry Potter e i doni della mort parte 2: 
un film di David Yates. Con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, 
Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom 
Felton, Bonnie Wright, Bill Nighy, Jamie Campbell Bower, Michael 
Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Timothy 
Spall, Evanna Lynch, Emma Thompson. Produzione USA, Gran Bretagna, 
2011. Da mercoledì 13 luglio 2011 al cinema

Tor na al Ro me Ca va lie ri, Wal
dorf A sto ria Ho tels & Re sor

ts, la sta gio ne dei con cer ti e sti vi 
con tre ap pun ta men ti de di ca ti al la 
mu si ca di qua li tà. Si mo na Mo li
na ri, A wa Ly e Die go Mo re no 
sa ran no i pro ta go ni sti del la se con
da sta gio ne mu si ca le al l’a per to 
del pre sti gio so Ro me Ca va lie ri 
Wal dorf A sto ria Ho tels & Re sor ts 
che si ter rà a par ti re da lu glio nel 
suo me ra vi glio so par co me di ter ra
neo di sei et ta ri. Il Ca va lie ri Gar
den Con cert i nau gu re rà que sta 
sta gio ne 2011 con Si mo na Mo li
na ri (5 lu glio) per con ti nua re con 
l’ar ti sta fran ce se di o ri gi ne se ne
ga le se A wa Ly (19 lu glio) e il 
mu si ci sta ar gen ti no Die go Mo re
no (21 set tem bre); è la per fet ta 
oc ca sio ne per di mo stra re an co ra 
u na vol ta lo stret to le ga me che 
u ni sce il Ro me Ca va lie ri al la cul

tu ra. La for te vo ca zio ne per lo 
svi lup po di e ven ti cul tu ra li e spres
sa dal la strut tu ra, che o spi ta u na 
pre sti gio sa col le zio ne d’ar te con 
ca po la vo ri pit to ri ci di va rie e po
che (tra cui spic ca no i qua dri di 
Giam bat ti sta Tie po lo, An dy War
hol e mol ti al tri), ra ri a raz zi e 
scul tu re, è sta ta im ple men ta ta nel 
pas sa to più re cen te dal la par tner
ship con il Fe sti val dei due mon di 
di Spo le to, di cui que st’an no 
ri cor re la 54ª e di zio ne, e si rin no
va o ra tra mi te l’in ci pit del l’ar te 
mu si ca le che ve de sti ma ti in ter
pre ti del no stro tem po pro por re a 
un se le zio na to pub bli co di o gni 
e tà un re per to rio raf fi na to di al ta 
qua li tà.
 Il pro gram ma, in li nea con la 
ca rat te ri sti ca in con fon di bi le del 
Ro me Ca va lie ri, l’in ter na zio na li
tà, com pren de rà dun que tre il lu stri 

o spi ti che al ter na no le lo ro e si bi
zio ni tra l’I ta lia e l’e ste ro, por tan
do con suc ces so il pro prio sti le in 
quat tro con ti nen ti, e che han no già 
ot te nu to un as so lu to suc ces so di 
pub bli co e cri ti ca in pae si co me 
Giap po ne, Ci na, Fran cia, Ger ma
nia, Ar gen ti na e Se ne gal. In que sti 

tre im man ca bi li ap pun ta men ti per 
oc chi, o rec chie e cuo re si con cre
tiz za dun que la prin ci pa le ca rat te
ri sti ca del Ro me Ca va lie ri: per
met te re ai suoi o spi ti di go de re 
ap pie no del le bel lez ze del l’ar te in 
o gni suo a spet to e di vi ver le in ten
sa men te con un ’e spe rien za u ni ca 
nel suo ge ne re. I con cer ti sa ran no 
se gui ti da un co cktail.

Ro me Ca va lie ri, Wal dorf A sto ria 
Ho tels & Re sor ts. via Al ber to Ca dlo-
lo, 101, 00136 Ro ma. O ra rio con cer-
ti: 19. In gres so a in vi ti.

TRE CONCERTI AL ROME CAVALIERI
Simona Molinari, Awa Ly e Diego Moreno protagonisti della 
seconda stagione musicale all'aperto del prestigioso hotel

Con cer to con con te sta zio ne al fe sti val rock 
di Gla ston bu ry per gli U2, grup po co no

sciu to an che per le sue cam pa gne a fa vo re 
del la giu sti zia so cia le. O ra il lea der del la band 
ir lan de se, Bo no Vox, è sta to ac cu sa to al la ras
se gna in cor so nel So mer set, in In ghil ter ra, di 
non pa ga re le tas se in Ir lan da, il suo pae se 
na ta le in gra ve cri si e co no mi ca. Si ac cu sa 
Bo no di i po cri sia, per ché, men tre è im pe gna to 
nel la lot ta con tro la po ver tà nel mon do in via 
di svi lup po, il suo grup po non pa ga le tas se 
al l’Ir lan da, og gi al le pre se con la cri si e co no
mi ca. «L’e va sio ne fi sca le mul ti mi lio na ria de gli 
U2 col pi sce il po po lo ir lan de se nel mo men to 
in cui ha più bi so gno di de na ro per com pen sa
re il pia no di au ste ri tà del go ver no» ha af fer
ma to l’at ti vi sta Char lie De war. Nel cor so del 
con cer to è ap par so un e nor me pal lo ne il lu mi
na to sul qua le si leg ge va: «U Pay Your Tax 2» 
(pa ga le tas se an che tu).

 La si cu rez za ha ri mos so im me dia ta men te il 
glo bo e ci so no sta ti taf fe ru gli con u na tren

ti na di e spo nen ti di un grup po 
che pro te sta va per i ta gli al la 
cul tu ra. Il ma na ger de gli U2, 
Paul McGuin ness, ha di fe so 
la band dal le ac cu se af fer
man do che «è un ’im pre sa 
glo ba le e pa ga le tas se o vun
que».

 La con te sta zio ne è sta ta 
fir ma ta dal grup po «Art 

Un cut», che già qual che set ti
ma na fa a ve va prean nun cia to 
la cla mo ro sa i ni zia ti va per 
de nun cia re il com por ta men to 
del la band, o san na ta in tut to 
il mon do an che per le cam pa
gne di sen si bi liz za zio ne. La 
band di Du bli no è ac cu sa ta di 
a ver tra sfe ri to nel 2006 la 
re si den za fi sca le dal l’Ir lan da 
al l’O lan da per be ne fi cia re di 
al cu ni scon ti fi sca li. 

Bono Vox in concerto a Glastonbury con gli 
U2 contestato per l'evasione fiscale
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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

Con Ci cloIn Ver so Ro Ma gna 
2011 la poe sia in bi ci clet ta 

ap pro da al la sua quar ta e di zio
ne del gi ro ci clo poe ti co; le 
pre ce den ti so no quel le del 2008 
e 2009 su due ver san ti si ci lia ni 
(Si ci lia Poe try Bi ke) e quel la 
del lo scor so an no, lun go il cor
so del fiu me Po (Ci clo PoE ti ca). 
L’i ni zia ti va vuo le se gna re let te
ral men te un per cor so a ri tro so, 
a par ti re dal l’in tro du zio ne di 
te ma ti che sto ri che le ga te a mi to 
e poe sia che, nel la fat ti spe cie, 
so no sta te in di vi dua te nel la 
ro ma ni tà, per ri per cor re re i deal
men te u na leg gen da che s’i den
ti fi ca in fi ne con la sto ria per 
a ve re un suo cor so. L’a rea geo
gra fi ca del l’i ti ne ra rio non è 
vin co lan te ma por tan te nel lo 
sno do tra via E mi lia, Fla mi nia 
e Po pi liaAn nia, non ché nel la 
pre sen za, ol tre al Po, del le sor
gen ti del Te ve re. Un ’a rea che, a 
par ti re dal la de no mi na zio ne, 
ri con du ce la me mo ria al la gran
dez za di Ro ma, che qui di vie ne 
ba luar do di un mon do in op po
si zio ne a quel lo bar ba ri co. A 
scan di re le tap pe ci cli sti che 
sa rà il con so li da to for mat di 
in con tri e con di vi sio ne di poe
sia, ar ti e tra di zio ni con u na 
pro gram ma zio ne che pre ve de, 
per o gni tap pa sul per cor so, un 
e ven to so sta in con tran do ar ti sti 
con rea ding, per for man ce ed 

al tro in luo ghi e o ra ri pre sta bi
li ti. A Ra ven na si giun ge rà il 
gior no 8 a go sto, qua le ul ti ma 
ca pi ta le del l’im pe ro, in un 
viag gio che a pre al le o ri gi ni del 
mi to del la ca put mun di, nei 
se co li se de pon ti fi cia di quel la 
che fu l’ul ti ma re li gio ne di sta
to del l’im pe ro, non ché ca pi ta le 

del lo sta to u ni ta rio do po la 
brec cia di Por ta Pia, no do e 
pun to fo ca le che tar de rà di qua
si un de cen nio l’an nes sio ne di 
Ro ma al re gno sa bau do.
 U na ro sa di luo ghi sul la la ti

ni tà con fluen te nel la no stra sto
ria più re cen te, ol tre al le plu
rien na li te ma ti che por tan ti pro
get tua li, ov ve ro bi ci clet ta e 
poe sia, già in ter con nes se a tra
di zio ni lo ca li co me, per e sem
pio, è il ca so Fer ra ra nel suo 
e sple ta re u na cul tu ra ci cla bi le, 
luo go do ve si fa rà tap pa il 7 

a go sto. Il tra git to, ar ti co la to 
nel l’ar co di u na set ti ma na, pre
ve de i nol tre il se guen te ca len
da rio sog get to a in te gra zio ni: 3 
a go sto a Pa via, 4 a go sto a Cre
mo na, 6 a go sto a Le gna go, 

coin vol gen do un ’a rea cul tu ral
men te e te ro ge nea ma le ga ta da 
un cor so sto ri co che, in con co
mi tan za con il 150° an ni ver sa
rio del l’u ni fi ca zio ne del no stro 
pae se, vuo le es se re di ri fe ri
men to e sup por to per u na 
co mu ne co gni zio ne at tra ver so 
lo stru men to ci clo poe ti co. Il 9 
a go sto, con l’an nun cia to con
ge do al la vol ta del Li do di Dan
te, ci sa rà u na ci cloin stal la zio
ne mo bi le nel bre ve trat to pre
vi sto per l’hap pe ning fi na le. 
Per gli ap pas sio na ti del la bi ci
clet ta si ram men ta che le i scri
zio ni a Ci cloIn Ver so Ro Ma gna 
2011 so no gra tui te e re ste ran no 
a per te fi no al 16 lu glio 2011 in 
col la bo ra zio ne con il Sin da ca to 
na zio na le scrit to ri.  O gni ti po di 
bi ci clet ta, in ac cor do con i 
ri spet ti vi gu sti ed e si gen ze, è 
u ti liz za bi le sul per cor so pur ché 
ve ri fi ca ta per tem po con a de
gua ta ma nu ten zio ne. Si ri cor da 
che è un e ven to spor ti vo cul tu
ra le, non a go ni sti co. A co lo ro 
che ri ter ran no di es se re in ri tar
do op pu re non se la sen ta no di 
per cor re re un in te ro trat to, e si
ste, tra le pos si bi li al ter na ti ve, 
la pre sen za di u na re te di tre ni 
re gio na li fre quen ti che pre ve de, 
a bas si co sti, il tra spor to di bi ci
clet te. L’i scri zio ne, per tan to, 
non vin co la a un ’i den ti tà di 
per cor so, va ria bi le in ac cor do 

con le sin go le e si gen ze e di spo
ni bi li tà, ben sì a un co mu ne 
mo men to di ag gre ga zio ne in 
con co mi tan za con gli stes si 
e ven ti che scan di ran no l’i ni zia
ti va at tra ver so le lo ca tion pre
de fi ni te per o gni tap pa.
 Tra le no vi tà, ol tre ai col le
ga men ti strea ming con col la bo
ra zio ni di com mu ni ty dal la 
To sca na al la Cam pa nia in cor so 
di strut tu ra zio ne, si in tro du ce 
Bi ci Tu lain: stru men to vi vo di 
mo vi men to con con nes sio ne 
wi fi a im pat to ze ro che ac com
pa gne rà i ci clo poe ti rac con tan
do in di ret ta au dio vi deo, co me 
un dia rio mul ti me dia le, l’in te ra 
e spe rien za al l’in di riz zo www.
tu lain.com/bi ci wi fi. La Bi ci 
Tu lain in con tre rà luo ghi e tra
di zio ni per tut ti se gnan do, a sua 
vol ta, un cor so sto ri co at tra ver
so la ri spet ti va stra da con nes sa 
sul web. La pro gram ma zio ne 
con i sin go li e ven ti del la ma ni
fe sta zio ne e ul te rio ri col la bo ra
zio ni mes se in at to sa ran no dif
fu se con la chiu su ra del l’al le sti
men to a fi ne giu gno, men tre gli 
i scrit ti, ai fi ni or ga niz za ti vi, 
ver ran no ag gior na ti tra mi te 
ne wslet ter ri ce ven do in an ti ci
po, tra gli al tri ma te ria li di spo
ni bi li, tut te le lo ca tion e gli 
ap pun ta men ti u ti li.

È pos si bi le sca ri ca re l’ap po si-
to mo du lo per i scri ver si dal 
si to www.sin da ca to scrit to ri.
net, com pi lar lo, fir mar lo e 
quin di ri spe dir lo a se gre te-
ria@sin da ca to scrit to ri.net 
op pu re via fax al 0648901252 
o con po sta or di na ria al Sin-
da ca to na zio na le scrit to ri , 
via Buo nar ro ti 12, 00185 
Ro ma, tel. 06485601.

Una settimana di tappe ciclistiche secondo il consolidato format di incontri e condivisione 
di poesia, arti e tradizioni nel segno della romanità

Poesia in bicicletta 4ª edizione

An che que st’an no ar ri va no pun tua li le ban die re 
blu: clas si fi ca tan to at te sa da gli i ta lia ni, or go

glio di o gni re gio ne. Par tia mo dal le new en try: la 
Ca la bria con A men do la ra, l’in can te vo le Ri vie ra di 
Gar do ne in Lom bar dia, la Pu glia con Fa sa no, I spi ca 
e Li pa ri in Si ci lia e O ri sta no e Ca stel sar do in Sar de
gna. Ec co i nol tre Scan no, in can te vo le lo ca li tà a bruz
ze se, men tre l’E mi lia Ro ma gna ag giun ge un al tro 
luo go or mai da tem po co no sciu to e sem pre più con
si de ra to co me me ta e sti va del la Ro ma gna «be ne»: 
Mi sa no A dria ti co. La Pu glia ha a vu to or mai da qual
che an no il suo mo men to di mas si mo splen do re. 
En tra no a pie no ti to lo an che O tran to e Quar tu San
t’E le na, lo ca li tà già pre mia te in al tri an ni con l’o no

ri fi cen za del ma re più pu li to. Ne e sco no me no vin
cen ti Gae ta nel La zio e luo ghi co me Ca stel la ne ta e 
Ca stro in Pu glia, de qua li fi ca te ri spet to al lo scor so 
an no.
 O gni an no, co me di ce va mo, ven go no con fe ri te le 
ban die re blu; ve dia mo co me e in ba se a che co sa. È 
Le gam bien te che si oc cu pa del ti to lo al le lo ca li tà e 
o gni an no con si de ra, ol tre al la qua li tà del le ac que, 
an che i ser vi zi che ven go no pro po sti ai tu ri sti e il 
ri spet to per l’am bien te del luo go pre so in con si de ra
zio ne: un ri co no sci men to as se gna to dal la Fon da zio ne 
per l’e du ca zio ne am bien ta le (Fee) in col la bo ra zio ne 
con il Con sor zio na zio na le bat te rie e sau ste (Co bat) 
ed E nel So le. Nien te pau ra: se le vo stre spiag ge da 
so gno so no u sci te dal la clas si fi ca, non vuol di re 
ne ces sa ria men te che sia no peg gio ri ri spet to al lo scor
so an no; so no mol ti in fat ti gli e le men ti che con tri bui
sco no al ri co no sci men to più fa mo so in I ta lia ri spet to 
a spiag ge e li di.
 Se è la Li gu ria a man te ne re ben sal do il suo pri ma
to con ben di cias set te ban die re blu, non da me no 
so no To sca na e Mar che che ne de ten go no se di ci. In 
suc ces sio ne l’A bruz zo con quat tor di ci ri co no sci men
ti e su bi to l’in cre di bi le pa no ra ma cam pa no che no no
stan te le sue do di ci ban die re van ta luo ghi ri co no sciu
ti per li di e pa no ra mi in tut to il mon do. Se guo no 
E mi lia Ro ma gna e Pu glia con no ve ban die re, men tre 
il Ve ne to con fer ma le sue sei lo ca li tà as sie me a un ’al
tra ec cel len za i ta lia na: la Si ci lia. Scen de a quat tro il 
La zio, su pe ra to me ri ta ta men te da Sar de gna e Ca la
bria. Due ban die re per il Friu li Ve ne zia Giu lia e u na 
per Mo li se e Ba si li ca ta. Un to ta le di due cen to tren ta
tre li di per cen to ven ti cin que co mu ni i ta lia ni: il no stro 
bel pae se an che que st’an no ci re ga la, in quan to a 
ma re, l’im ba raz zo del la scel ta!

Fon te: Cour te sy of©Thin kstock

Bandiere blu: ancora prima la Liguria 
seguita a ruota da Toscana e Marche

Nove bandiere per la splendida Puglia che, sempre 
più rilanciata, è nel momento del massimo splen-
dore turistico. Riconfermata Castro, entrano anche 
Otranto e Vasano

Da Ro ma a «Miss I ta lia 2011» 
il viag gio è bre ve: ba sta pas

sa re per Euroma2, il cen tro com
mer cia le più gla mour del la ca pi
ta le, na to nel 2008 in zo na Eur tra 
via le O cea no Pa ci fi co e via Cri
sto fo ro Co lom bo. Due cen to tren ta 
e ser ci zi com mer cia li «su per fir
ma ti», I per coop e quat tro mi la 
par cheg gi: so no so lo al cu ni de gli 
e le men ti di al tis si ma qua li tà che 
ca rat te riz za no que sta lo ca tion 
d’ec ce zio ne do ve, il 16 giu gno, si 
so no svol ti i ca sting di Miss I ta lia 
2011, che han no ri chia ma to la 
cu rio si tà e l’in te res se di de ci ne di 

a spi ran ti miss. Il 24 giu gno si è 
e let ta Miss Euroma2. Si trat ta del 
pri mo gran de e ven to d’ec cel len
za na to per va lo riz za re la strut tu
ra sot to l’a spet to cul tu ra le e ar ti
sti co. Non so lo com mer cio dun
que, ma di ver ti men to e spet ta co
lo, of fer to al gran de pub bli co 
del la ca pi ta le pron to ad ac co glie
re e ti fa re le miss in que sta nuo va 
e ac co glien te cor ni ce.
 Ma non è tut to: Euroma2 chiu
de rà al la gran de il 22 lu glio, sem
pre con i ni zio al le 18, quan do si 
ter rà la fi na le re gio na le per l’e le
zio ne di Miss E le gan za La zio, 

ti to lo che con sen ti rà l’ac ces so 
di ret to al la fi na lis si ma re gio na le 
du ran te la qua le ver rà e let ta Miss 
La zio. A con dur re le se ra te di 
Miss I ta lia sa rà la bra vis si ma 
Mar ghe ri ta Pra ti cò. Le se le zio ni 
di Euroma2 rap pre sen ta no il pri
mo gran de ap pun ta men to con 
u na se rie di e ven ti di ri chia mo 
per mez zo dei qua li la strut tu ra, 
di ol tre cin quan tu no mi la me tri 
qua dra ti, nel cuo re del la ca pi ta le, 
in ten de ri ser va re al la clien te
la u no shop ping di qua li tà e 
d’ec cel len za.

Euroma2 elegge la sua miss e
designa la finalista di miss Lazio

Co me o gni e sta te, in que sto pe rio do ci si 
pre pa ra a par ti re, zai no in spal la, per i 

tan ti fe sti val mu si ca li spar si per il mon do. 
Ma co me fa re per ri ca ri ca re il pro prio cel lu
la re nel bel mez zo di un con cer to? Ci ha 
pen sa to O ran ge: la com pa gnia di te le fo nia 
mo bi le, in con co mi tan za con il fe sti val di 
Gla ston bu ry 2011, ha pre sen ta to la «Char ge 
Sound Tshirt», ov ve ro la ma gliet ta che ri ca
ri ca cel lu la ri e di spo si ti vi por ta ti li sfrut tan do 
l’e ner gia del la mu si ca. La tshirt è do ta ta di 
u na pel li co la pie zoe let tri ca gran de co me un 
fo glio A4 che ca pta le on de so no re e le tra
sfor ma in e ner gia che in fi ne va a u na bat te ria. 
La ma gliet ta ha poi u na ta sca con al l’in ter no 
il ca vo che dal la bat te ra por ta a di ver si spi
not ti in ter cam bia bi li per a li men ta re cel lu la re, 
i Pod o al tro.

Una maglietta che 
ricarica i cellulari 
sfruttando l'energia 
della musica
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

COP PA A ME RI CA IN AR GEN TI NA: 124 
lu glio 2011

Gi ro ne A: Ar gen ti na, Bo li via, Co lom bia, Co sta 
Ri ca
Gi ro ne B: Bra si le, E qua dor, Pa ra guay, Ve ne zue
la
Gi ro ne C: Ci le, Mes si co, Pe rù, U ru guay

Fa se a gi ro ni: dal 1° al 13 lu glio
Quar ti di fi na le: 16 e 17 lu glio
Se mi fi na li: 19 e 20 lu glio
Fi na li na per il ter zo e quar to po sto: 23 lu glio
Fi na le: 24 lu glio

CHAM PIONS LEA GUE

Se con do tur no pre li mi na re: 1213 lu glio, 1920 
lu glio
Ter zo tur no pre li mi na re: 2627 lu glio, 23 a go
sto

EU RO PA LEA GUE

Se con do tur no pre li mi na re: 1421 lu glio
Ter zo tur no pre li mi na re (Pa ler mo): 28 luglio4 
a go sto

MON DIA LE UN DER 20 in Co lom bia (su Sky 
Sport)
29 luglio20 a go sto

Gi ro ne A: Co lom bia, Co rea del Sud, Fran cia, 
Ma li

Gi ro ne B: Ca me run, Nuo va Ze lan da, Por to gal lo, 
U ru guay
Gi ro ne C: Au stra lia, Co sta Ri ca, E qua dor, Spa
gna
Gi ro ne D: A ra bia Sau di ta, Croa zia, Gua te ma la, 
Ni ge ria
Gi ro ne E: Au stria, Bra si le, E git to, Pa na ma
Gi ro ne F: Ar gen ti na, Co rea del Nord, In ghil ter
ra, Mes si co

SU PER CUP DU BLI NO: 3031 lu glio

In ter, Cel tic, Man che ster Ci ty, Se le zio ne Ir lan
da

CAL CIO MER CA TO, SES SIO NE E STI VA: 
131 lu glio

Il pre si den te del la le ga di se rie A, Gian car lo A be te, 
e il ge ne ral ma na ger di Ni ke I ta lia, An drea Ros si, 

han no pre sen ta to Sei ti ro, il nuo vo pal lo ne che sa rà 
u ti liz za to nel la pros si ma sta gio ne e che fa rà il suo 
de but to il 6 a go sto a Pe chi no nel la fi na le di Su per
cop pa i ta lia na tra l’In ter e il Mi lan. Il mo der no pal lo
ne, con di ver se gra fi che, sa rà u ti liz za to an che in 
Pre mier Lea gue e Li ga. La ver sio ne i ta lia na è bian ca 
con in ser ti ne ri at tra ver sa ti da u na stri scia az zur ra 
co me o mag gio al la ma glia del la na zio na le Ros si ha 
spie ga to: «Le prin ci pa li ca rat te ri sti che di que sto pal
lo ne so no la pre ci sio ne, la sta bi li tà e la vi si bi li tà». Il 
pal lo ne è ma tu ra to in O re gon ed è sta to spe ri men ta to 
da a tle ti e squa dre. È com po sto da cin que stra ti dif
fe ren ti che per met to no di ga ran ti re la per fet ta di stri
bu zio ne del la for za ci ne ti ca as si cu ran do pre ci sio ne 
nel ti ro e nei lan ci lun ghi. La sta bi li tà, co me è u sua le, 
è sta ta stu dia ta nel la gal le ria del ven to.

Nuovo pallone Nike per la
prossima stagione 2011-2012

Do po cal cio po li, il cal cio scom mes se che ve de 
im pli ca ti an che gio ca to ri di fa ma co me Bep

pe Si gno ri, il cal cio fi ni sce sem pre più nel mi ri no 
del la giu sti zia spor ti va e nei tri bu na li. Per que sto 
è fe li cis si ma la na sci ta di un por ta le sul la giu sti
zia spor ti va che ser va a far lu ce sui que si ti ri cor
ren ti che si pon go no gli ad det ti ai la vo ri o an che 
ai sem pli ci a man ti del gio co del pal lo ne e a for ni
re as si sten za a chi ne ab bia bi so gno:  www.giu sti
zia spor ti va.com. Sul di rit to spor ti vo c’è mol ta 
con fu sio ne e fi nal men te qual cu no ha pen sa to 
an che a col ma re il vuo to in for ma ti vo in tor no ad 

es so. Il si to è coor di na to dal l’av vo ca ta Sa bri na 
Ron di nel li che, tra l’al tro, fa par te del col le gio di 
di fe sa di Lu cia no Mog gi nel pro ce di men to con tro 
la ra dia zio ne. Per la pri ma vol ta le ga li di mol te 
so cie tà di cal cio si so no u ni ti per da re con su len za 
a tut ti gli spor ti vi che ri chie des se ro la lo ro as si
sten za. Non so lo: nel lo staff so no pre sen ti an che 
gior na li sti e me di ci con va li da e spe rien za nel 
mon do spor ti vo. L’im por tan za del la no vi tà ha 
at ti ra to mol tis si me per so na li tà e per so nag gi le ga
ti al mon do del cal cio al la pre sen ta zio ne del si to 
che si è svol ta a Ro ma.

Nato un portale sulla giustizia sportiva 

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

Nike Seitiro, il pallone che verrà utilizzato nel 
corso della prossima stagione sui campi di Serie 
A Tim, Tim Cup, Supercoppa Tim e delle compe-
tizioni Primavera Tim

Chi già sta in cri si d’a sti nen za per ché sen te la 
man can za del pal lo ne può sta re tran quil lo. 

In fat ti, men tre da noi im paz za (nel ve ro sen so del la 
pa ro la) il cal cio mer ca to, in Ar gen ti na si di spu ta la 
43ª e di zio ne del la Cop pa A me ri ca, il cam pio na to 
con ti nen ta le per squa dre na zio na li più vec chio, che 
in I ta lia sa rà vi si bi le su Sky sport. All’i ni zio la com
pe ti zio ne si chia ma va Cam peo na to Su da me ri ca no: 
e ra il 1916 e il pri mo gol lo se gnò un gio ca to re u ru
guaya no, Jo sè Pien di be ne, nel la ga ra vin ta dal la sua 
na zio na le per quat tro a ze ro con tro il Ci le. Il tro feo 
in pa lio, ac qui sta to in un ne go zio di gioiel li a Bue
nos Ai res nel 1917 e at tual men te in ma no al Bra si le, 
è d’ar gen to con la ba se in le gno, pe sa no ve chi li, è 
al to set tan ta cin que cen ti me tri e lar go tren ta.. Cu rio
si tà: nel la sua sto ria è ca pi ta to an che che la Cop pa 
A me ri ca si di spu tas se con so le tre na zio na li. Ac cad
de nel l’e di zio ne del 1925 vin ta dal l’Ar gen ti na su 
due so le ri va li: il Bra si le e il Pa ra guay. Fi no al 1993 
po te va no pren de re par te al la com pe ti zio ne so lo 
squa dre su da me ri ca ne, poi si pas sò a gli «in vi ti». 
Ol tre al Mes si co (che pur non fa cen do par te del la 
Con me bol è spes so pre sen te nel la Cop pa A me ri ca), 
l’al tro o spi te del l’e di zio ne 2011 do ve va es se re il 
Giap po ne gui da to dal l’i ta lia no Al ber to Zac che ro ni 

che pe rò, per il ter ri bi le ter re mo to che l’ha re cen te
men te col pi to, ha do vu to ri nun cia re al l’in vi to ed è 
sta to so sti tui to dal Co sta Ri ca. I nip po ni ci e ra no già 
sta ti o spi ti del la ma ni fe sta zio ne nel 1999, in Pa ra
guay.
 In que sta 43ª e di zio ne c’è gran de pa ra ta di cam
pio ni in cam po che stuz zi ca no l’ap pe ti to di squa dre 
in pie no cal cio mer ca to: di que sti, ben tren ta gio ca no 
in do di ci club i ta lia ni di se rie A. Cer to, sa rà im pos
si bi le l’ac qui sto del due vol te pal lo ne d’o ro Leo 
Mes si del la fa vo ri ta Ar gen ti na (non vin cen te pe rò da 
ven ti an ni) che a pre co me pa dro na di ca sa la ma ni
fe sta zio ne cal ci sti ca gio can do con tro la Bo li via. Il 
Bra si le de ve di fen de re il ti to lo con qui sta to nel 2007 
e si pre sen ta ai na stri di par ten za con u na squa dra 
rin no va ta dal l’in ne sto di nuo vi e gio va ni cam pio ni. 
L’U ru guay con ta mol to sul l’e stro e sul la bra vu ra 
del le sue «boc che di fuo co»: il bom ber del Na po li 
E din son Ca va ni, l’at tac can te del l’A tle ti co Ma drid 
Die go For lan e l’at tac can te del Li ver pool Luis 
Al ber to Sua rez. Il Mes si co si pre sen ta in Ar gen ti na 
con u na squa dra di un der 22 che ha so sti tui to gli ot to 
gio ca to ri e spul si per il ben no to scan da lo pro sti tu te. 
La fi na le si gio che rà al lo sta dio Mo nu men tal di Bue
nos Ai res il 24 lu glio.

Inizia la Coppa America

Do po le buo ne pre sta zio ni del le fran chi gie i ta lia ne 
di Tre vi so e Ai ro ni nel la le ga cel ti ca e il ri tor no 

al la vit to ria nel cam pio na to di ec cel len za di Pa do va si 
è chiu so, con la cop pa del mon do un der 20 di ru gby, 
la sta gio ne spor ti va 201011. Il mon dia le nnnder 20 si 
è con clu so a Pa do va con la fi na le In ghil ter ra Nuo va 
Ze lan da, che ha vi sto per la quar ta vol ta trion fa re que
st’ul ti ma. Il tor neo, ric co di spun ti e di bel gio co, ha 
ca ta liz za to l’at ten zio ne del pub bli co i ta lia no e non 
so lo. Il mon dia le ha per mes so a nu me ro si a tle ti di 
af fac ciar si al li vel lo in ter na zio na le per spe ra re in in se
ri men ti in club bla so na ti. I Ba by Back, co si de no mi
na ti, han no vin to in fi na le con tro un ’ot ti ma na zio na le 
in gle se per 32 a 22. Su per la ti vo il li vel lo tec ni co e 
a go ni sti co che ha al lie ta to il nu me ro sis si mo pub bli co 
del rin no va to sta dio Pe bli sci to di Pa do va. Pro prio il 
fol to pub bli co ne gli sta di do ve si so no svol te le ga re 
del la com pe ti zio ne in ter na zio na le ha ca rat te riz za to 
que sto e ven to. Buo ni an che gli a scol ti te le vi si vi, gra
zie ai me dia che han no per mes so a mol ti i ta lia ni di 
co no sce re il gio co del ru gby.
 La no stra na zio na le gio va ni le ha con clu so il tor neo 
con u na vit to ria con tro Ton ga che le ha per mes so di 
ri ma ne re tra le do di ci na zio ni di é li te per il pros si mo 
cam pio na to mon dia le. Du ran te il tor neo la no stra 
un der 20 ha di spu ta to u na buo na ga ra con tro l’Ar gen
ti na, per sa di mi su ra per 12 a 8, e di scre te ga re mal
gra do le scon fit te con tro i cam pio ni del mon do del la 
Nuo va Ze lan da e l’e sper to Gal les. Pur trop po il di va rio 
con le più e sper te na zio na li è an co ra e vi den te e di ver
se cri ti che so no sta te mos se ver so l’al le na to re e la 
strut tu ra del l’ac ca de mia fe de ra le di cui mol ti a tle ti 
fan no par te. È au spi ca bi le che si rie sca a far te so ro 
del le cri ti che per mi glio ra re le co se ne ga ti ve che il 
pre sti gio so tor neo ha e vi den zia to e per af fron ta re in 
fu tu ro un nuo vo mon dia le con pi glio e a spet ta ti ve 
di ver si. O ra l’I ta lia del ru gby si ap pre sta a u na nuo
va sta gio ne con la Cop pa del mon do a cui par te ci pe
rà la na zio na le mag gio re e che si svol ge rà in Nuo va 
Ze lan da nel me se di set tem bre. So no sta ti già con vo
ca ti tren ta due a tle ti az zur ri che di ven te ran no ven ti tre 
per il me se di set tem bre. Ver so la me tà di lu glio si 
tro ve ran no in un ra du no per poi di spu ta re nel me se 
di a go sto due a mi che vo li con tro la na zio na le giap
po ne se e quel la del la più e sper ta Sco zia. La spe ran za 
è di ar ri va re al l’im pe gno dei mon dia li con la mas si
ma con di zio ne pos si bi le per af fron ta re al me glio il 
pre sti gio so tor neo.

Grande attenzione ai
campionati mondiali 
Under20 di rugby in Italia

Mar tin Kan gur e An dreas Ots 
han no chiu so al quar to po sto 

nel la clas se R3 nel ral ly di Ge ko 
Y pres, quin ta pro va del l’In ter na tio nal 
Ral ly Chal len ge. Kan gur, al vo lan te 
del la Ca twees Hon da Ci vic Ty pe R 
se rie R3, è par ti to be ne, ri sa len do al 
quin to po sto nel la ca te go ria 2WD 
do po la pri ma gior na ta di ga ra. Ma il 
se con do gior no le con di zio ni di gui da 
so no di ven ta te dif fi ci li, a cau sa del la 
piog gia che ha peg gio ra to u na pi sta 
già sci vo lo sa. I ni zial men te Kan gur e 
il co pi lo ta Ots han no te nu to be ne la 
stra da, riu scen do ad di rit tu ra a mi glio
ra re la lo ro po si zio ne. Ma la for tu na è 
scom par sa du ran te l’ot ta va pro va, 
quan do la lo ro vet tu ra è u sci ta di stra
da. «È sta to un in ci den te stu pi do», ha 
com men ta to Mar tin Kan gur. «A ve vo 
da van ti un’al tra vet tu ra. L’ho su pe ra
ta, ma so no fi ni to drit to in un fos so. 
Al cu ni spet ta to ri so no riu sci ti ad aiu

tar ci a tor na re in pi sta, ma or mai 
a ve va mo per so ot to mi nu ti».
 Lo sfor tu na to in ci den te ha fat to 
sci vo la re Kan gur Ots al ven tot te si mo 
po sto. «Quel lo che è ac ca du to ci è 
mol to di spia ciu to, ma non ha smor za
to il no stro spi ri to com bat ti vo. Ab bia
mo con ti nua to la ga ra con il mas si mo 
im pe gno, cer can do di re cu pe ra re 
quan te più po si zio ni pos si bi li». Kan
gur Ots han no con ti nua to a cor re re 
con un buon ri tmo, ot te nen do al cu ni 
dei tem pi mi glio ri in tut te le suc ces si
ve pro ve. Gra zie al la lo ro de ter mi na
zio ne so no pas sa ti dal ven tot te si mo 
al l’un di ce si mo po sto nel la ca te go ria 
2WD e al quar to nel la clas se R3.
 «No no stan te l’in ci den te, so no riu
sci to a te ne re il pas so dei pi lo ti che 
han no rag giun to il po dio e in al cu ni 
mo men ti ho an che cor so più ve lo ce
men te di lo ro» ha di chia ra to Kan gur. 
«Que sta è un ’ul te rio re di mo stra zio ne 

del fat to che la Ci vic Ty pe R ha le 
po ten zia li tà rea li per sta re in te sta in 
u na com pe ti zio ne di 2WD».
 Pie rer ne sto Pa ga ni, in ge gne re di 
Jas Mo tor sport a ca po del le at ti vi tà di 
Hon da Ra cing Cu sto mer Sup port a 
Y pres, si di ce rin cuo ra to del la pre sta
zio ni del la vet tu ra e del pi lo ta: «È 
sta to un ve ro pec ca to es se re sta ti 
pe na liz za ti da que sto in ci den te. Tan to 
più che la vet tu ra ha cor so sen za 

in top pi du ran te tut ta la ga ra, per met
ten do a Mar tin di ga reg gia re in 
ma nie ra su per ba con tro au to più 
po ten ti. Co mun que, in un ral ly co me 
quel lo di Ge ko Y pres, quel lo che ha 
più va lo re è ot te ne re un buon ri sul ta
to. Quel lo che mi dà fi du cia è che se 
fos si mo sta ti più for tu na ti sa rem mo 
po tu ti ar ri va re se con di».
 Il ca len da rio Fia per il cam pio na to 
con ti nen ta le pro se gue do po la ga ra 
bel ga con Ral ly Bul ga ria, Ral ly Vin
ho de Ma dei ra, Ral ly Ba rum, Ral ly 
Czech Ral ly Zlin, Ral ly Prin ci pe de 
A stu rias, Ral ly Po land, Ral lye An ti
bes Côte d’A zur per con clu der si con 
il Ral lye In ter na tio nal du Va lais.

Martin Kangur ha chiuso la gara in quarta 
posizione nella classe R3 del Rally Geko Ypres
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