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Un italiano a Francoforte: Mario
Draghi alla guida della Bce

ALCUNE INDICAZIONI SULLA
MANOVRA FINANZIARIA

M

I

ario Draghi è il nuovo
presidente della Banca
centrale europea. Lo ha deci
so il Consiglio europeo, che
riunisce i capi di stato e di
governo e si è tenuto a Bru
xelles. È opinione unanime
che il governatore della Ban
ca d’Italia si sia guadagnato
sul campo il diritto alla nomi
na. Draghi si insedierà alla
presidenza della Bce quando,
a fine ottobre, sarà scaduto il
mandato di Jean-Claude Tri
chet. E sicuramente dovrà
gestire subito la crisi della
Grecia sempre che, per allora,
non sia già deflagrata con la
dichiarazione da parte di Ate
ne della bancarotta, che
potrebbe comportare una
ricapitalizzazione della Bce.
«La nomina di Mario Dra
ghi a presidente della Banca
centrale europea (Bce) è una
buona notizia per l’Italia e
per l’Europa. Draghi è un
uomo delle istituzioni italiane
accreditato nel mondo per la
sua competenza, la sua dedi
zione e la sua capacità. Mi
congratulo con lui e colgo
l’occasione per fargli gli
auguri di buon lavoro. Ha
davanti a sé un impegno di

l 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 limature. Però è dato di conoscerne
i punti essenziali che riferiamo
salvo a verificarne la corrispondenza con la versione finale su
cui il parlamento sarà chiamato a
pronunciarsi entro sessanta giorni
in sede di conversione in legge.

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

grande responsabilità. Sono
sicuro che sarà all’altezza di
questa sfida e del resto la sua
storia parla per lui. Credo che
l’Europa abbia scelto l’uomo
giusto per il posto giusto»:
con queste parole il ministro
delle politiche agricole ali
mentari e forestali Saverio
Romano si congratula con il
nuovo presidente.
La decisione è presa: la
nomina comprende il periodo
dal 1° novembre 2011 al 31
ottobre 2019. La notizia uffi

ciale è arrivata via Twitter dal
presidente del consiglio della
Ue, Herman van Rompuy.
Nel frattempo si dimette il
consigliere italiano Lorenzo
Bini Smaghi per evitare una
doppia presenza italiana a
scapito della Francia da cui
proveniva il presidente uscen
te Trichet. Con la sostituzione
del consigliere italiano con
uno francese continuerà così
ad essere assicurata una sorta
di «par condicio» tra i due
paesi.

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

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 riportandolo 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.

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

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

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
ammonta-re da far calcolare a una

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 cinque 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 sviluppo del sistema ippico: si intende 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
be-ni 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 ministero.
Agricoltura. Previsto il fermo
pesca di quarantacinque giorni
per consentire il ripascimento dei
mari e la pulizia dei fondali e
delle spiagge.

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

G

li scontrini che riporteranno spese
e conti di chi acquista dovranno
essere presentati nella documentazione
antievasione fiscale; e sarà riportato il
codice fiscale di chi acquista il bene. Il

nuovo sistema sarà introdotto entro la
fine di ottobre, quando imprese e inter
mediari dovranno mandare al fisco i
dati sulle vendite di beni o sulle presta
zioni di servizi, mentre il primo moni
toraggio sugli acquisti
effettuati dai consuma
tori finali dovrebbe
scattare a maggio 2012
e riguardare le opera
zioni effettuate nell’an
no in corso. Per essere
considerate rilevanti le
operazioni del 2010
dovranno superare una
soglia ancora da fissare,
ma comunque molto
superiore a quella mini
ma di tremila euro indi

cata dalla manovra correttiva, mentre
nel 2011 per entrare nel censimento
sarà sufficiente superare i 3.500 euro.
Ciò significa che, quando si effettue
rà un acquisto superiore a questa cifra,
insieme con l’importo bisognerà forni
re al venditore il proprio codice fiscale,
che il commerciante o l’impresa prov
vederanno poi a comunicare al fisco. Il
sistema dovrebbe essere molto simile a
quello dello scontrino parlante che si
usa per ottenere le detrazioni fiscali sui
farmaci, ma con una differenza fonda
mentale: mentre lo scontrino stampato
in farmacia finisce nelle mani del con
tribuente, che lo allega alla dichiarazio
ne per ottenere lo sconto Irpef, con
questo scontrino il dato rimane nelle
mani del venditore.

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

Suore al tempo di internet

Nozze gay a New York

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

Q

uello di New York è il sesto Stato degli Usa in
cui una coppia omosessuale ha il diritto di spo
sarsi: il senato locale ha approvato nella notte italia
na, con maggioranza bipartisan, il Marriage Equality
Act, un provvedimento proposto dal governatore
Andrew Cuomo, che riconosce alle coppie omoses
suali il diritto di contrarre matrimonio come ogni
altra coppia. Il provvedimento è passato con trentatre
voti a favore (tra cui quelli di quattro repubblicani), e
ventinove voti contrari (tra cui quelli di un democra
tico): già approvato dalla camera, il provvedimento è
passato subito alla firma del governatore Cuomo,
arrivata poco prima delle sette italiane. Entrerà in
vigore esattamente tra un mese: a New York, dagli
inizi di agosto, le prime coppie potranno sposarsi.
Per il movimento gay americano si tratta di una
conquista storica, perché lo Stato di New York è di
gran lunga il più popoloso e importante tra quelli che
già riconoscono le nozze gay. Negli Stati Uniti, gay e
lesbiche possono già unirsi in matrimonio in Massa
chusetts, Vermont, New Hampshire, Iowa e Conne
cticut, oltre che nel District of Columbia, dove si
trova Washington. L’attesa per il voto era così sentita
che i commissari sono stati costretti a chiudere le por
te dell’aula ed allontanare dalla balconata del parla
mento di Albany decine di persone, che manifestava
no tanto a favore quanto contro il provvedimento.
Subito dopo l’approvazione, mentre un lungo applau
so si è levato da parte dei senatori, urla di gioia sono
scoppiate all’esterno, al grido di «U-s-a, U-s-a».
L’approvazione del provvedimento rappresenta
una vittoria politica di particolare importanza per il
governatore Cuomo, un democratico che aveva fatto
delle nozze gay una delle priorità del suo programma.
A pochi mesi dal suo insediamento, quella che per
molti era solo una promessa elettorale si è tradotta in
realtà e avrà certamente conseguenze sulla campagna

presidenziale. Giovedì, il presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, proprio a New York aveva incontrato
a una cena elettorale gli esponenti di uno dei gruppi
omosessuali più conosciuti e importanti d’America,
denominato Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
Leadeship: nel suo intervento, Obama aveva sottoli
neato che «le coppie gay meritano di avere gli stessi
diritti di tutte le altre coppie». Ma non aveva mai usa
to la parola «matrimonio». In passato, il presidente
Usa, intervenendo sul tema, aveva sempre detto che a
suo avviso la materia deve essere regolata a livello
statale e non a livello federale. Obama è perfettamen
te consapevole che il tema è delicato e che il voto di
New York è destinato a sollevare l’assoluta contrarie
tà da parte del Vaticano. New York, però, ha detto
«sì». È inevitabile, a questo punto, che l’argomento
diventi tra i più caldi della campagna elettorale per la
corsa alla Casa Bianca del 2012.
Se New York vive un momento storico dopo l’ap
provazione da parte del senato dello stato della legge
che riconosce il diritto al matrimonio omosessuale, in
Italia non si riesce ancora a trovare la strada giusta per
regolamentare le coppie di fatto, eterosessuali e omo
sessuali. L’impasse che vive il nostro paese non ha
impedito alla comunità omosessuale italiana di esulta
re. Il responsabile diritti civili dell’Italia dei valori,
Franco Grillini, storico leader del movimento gay,
auspica una «rivoluzione» per l’Italia: «Negli Usa è
cambiato radicalmente il comune sentire verso i
matrimoni gay. Anche in Europa sono la maggioranza
i paesi che riconoscono i diritti delle coppie omoses
suali. In Italia, invece, soltanto alcune insufficienti
misure di origine giurisprudenziale tutelano i convi
venti. Anche nel nostro paese la maggioranza dell’o
pinione pubblica è favorevole a riconoscere i diritti
delle coppie conviventi e la proposta di legge sul Pacs
dovrebbe finalmente iniziare l’iter in parlamento».

A

l via un corso multimediale per religiose all’a
teneo pontificio Regina Apostolorum che si
svolgerà dal 4 al 13 luglio e sarà tradotto in lingua
inglese, francese e spagnola. «L’era digitale in cui
tutti stiamo vivendo può presentare alcuni rischi
legati a un uso non corretto delle nuove tecnologie.
Ma è anche un’epoca di grandi opportunità di dialo
go, di apertura, di conoscenza di culture e mondi
diversi, di arricchimento umano e spirituale», osser
vano gli organizzatori che, partendo da questo pun
to fermo, hanno organizzato il corso intensivo: «La
sfida antropologica nell’era digitale». Lo scopo è
quello di «offrire una visione ad ampio raggio sulla
persona consacrata e il suo modo di interagire con i
mezzi di comunicazione». Spiegano i promotori del
corso che «è perfettamente possibile, per una suora,
conoscere le opportunità e affrontare i pericoli dei
nuovi media, approcciandoli con un criterio evan
gelico e di consacrazione. Questa conoscenza sarà
particolarmente utile nel rapporto quotidiano con i
giovani e con tutte le persone che manifestano un
bisogno di dialogo, di aiuto, di solidarietà, anche

attraverso lo schermo di un computer».
Il corso si rivolge a tutte le religiose che desidera
no approfondire l’uso dei mezzi di comunicazione,
per la vita personale e per l’apostolato. Inoltre può
essere utile per le superiore e le formatrici che hanno
bisogno di criteri chiari nella formazione ai nuovi
media all’interno delle proprie comunità. Le confe
renze affronteranno diversi temi: «Psicologia e mass
media» e «Uso dei massmedia nella vita consacrata»
(Tonino Cantelmi, psichiatra), «La persona umana»
(padre Luis Alfonso Orozco, teologo), «Dio mi ha
creato per amore» (padre Antonio Rodriguez, docen
te nella specializzazione in psicologia della vita con
sacrata), «Il cuore della donna consacrata» (Laura
Salvo, psicologa), «I voti e l’uso dei mezzi di comu
nicazione» (Angeles Conde, giornalista), «Evange
lizzare dal carisma nell’era digitale» (German San
chez, direttore operativo dell’istituto superiore di
scienze religiose dell’ateneo pontificio Regina Apo
stolorum), «La gioventù nell’era digitale» (Carlo
Climati, giornalista e scrittore), «Manipolazione e
massmedia» (Antonio Gaspari, giornalista).

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

H

a raggiunto i 5.200 euro l’ultima offerta per
l’acquisto su eBay della carta d’identità di Albi
no Luciani, risalente al luglio del 1976 quando il
futuro papa Giovanni Paolo I era patriarca di Vene
zia. A decidere di metterla in vendita è stato un sacer
dote che utilizzerà il ricavato dell’asta telematica per
sostenere l’attività missionaria. Lo riporta il Gazzet
tino. «L’asta si è chiusa a mezzogiorno e nel giro di
poche ore le offerte hanno avuto un’impennata.
Sono infatti passate dai 1.064 euro
offerti fino a ieri sera a quota 5.200 con
un ultimo rilancio di 200 euro a sei
secondi dalla scadenza. A decidere di
metterla in vendita» – riporta ancora il
Gazzettino – è stato un prelato che ha
indicato la volontà di utilizzare il rica
vato dell’asta telematica per sostenere
l’attività missionaria».
«Eccezionalmente» – è scritto nel
testo che ha accompagnato la vendita
assieme alla riproduzione fotografica
del documento – «viene messa in vendi
ta, per opere di beneficenza, questo
rarissimo documento di autenticazione
del patriarca di Venezia Albino Luciani,
futuro papa Giovanni Paolo I, messo in

vendita per incarico di un prelato a suo tempo a lui
molto vicino. Unico scopo è una congrua raccolta di
mezzi il cui esito verrà completamente devoluto ad
impellenti aiuti umanitari in terra di missione». Fon
ti della curia di Belluno, informate della vendita,
hanno evidenziato che si tratta di un documento pri
vato e non ha espresso alcun commento sull’iniziati
va. (Adnkronos)

Aiutino al secondo scritto per i giovani Un terzo degli italiani cerca sul
impegnati negli esami di maturità
web le informazioni del medico

A

nche quest’anno i maturan
di, chi più chi meno, sono
riusciti ad avere un «aiutino» nel
corso del secondo scritto. Secon
do un’indagine svolta, in colla
borazione con Swg, da Studenti.
it, tra seicento partecipanti, il 32
per cento dichiara di aver copia
to tutto (l’1 per cento in più del
l’anno scorso), il 10 per cento ha
copiato abbastanza (l’8 per cento
in meno dell’anno scorso), il 13
per cento ha copiato un po’ (stes
so dato dell’anno scorso), men
tre un 16 per cento ci ha provato
senza riuscirci (il 4 per cento in
più dell’anno scorso). Solo il 27

M

al di testa? Diabete? Malattia rara? Il 30 per
cento degli italiani corre subito sul web per
saperne di più. «Regge» la figura del medico come
prima fonte di informazioni sul proprio disturbo,
interpellato da oltre la metà dei pazienti del belpae
se. Lo rileva un’indagine illustrata da Annarita
Vestri, professore associato di statistica medica alla
facoltà di farmacia e medicina alla università La
Sapienza di Roma, nel corso del convegno: «La
comunicazione verso i cittadini in sanità», organiz
zato oggi nella capitale da Business International.
«Le categorie più propense all’utilizzo di internet
per la ricerca di informazioni sulla salute» – ha sin
tetizzato l’esperta – «sono risultati le donne, i giova
ni e le persone con un livello socioeconomico
medio-alto. Il maggiore ricorso a internet avviene
nella fascia d’età tra i quarantuno e i cinquanta anni,
il più basso oltre i sessantacinque. Oltre ai “patiti del

per cento ha dichiarato di non
aver avuto bisogno di copiare
perché era preparato su tutto,
mentre nel 2010 questo dato è
stato del 23 per cento. I dati di
traffico rilevati confermano la
correttezza delle scelte editoriali
di Studenti.it che ha registrato
oltre cinquecentomila visite con
più di due milioni di pagine
viste. Grande successo dunque
per la redazione di Studenti.it
che ha affiancato con cura e
sapienza migliaia di maturandi
con consigli, dritte, materiali per
lo studio e indiscrezioni in ante
prima. (Adnkronos)
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web”, che optano subito per il mouse quando stanno
poco bene, in generale il 62 per cento dei cittadini
italiani che hanno partecipato all’indagine usa il
web soprattutto per la ricerca di informazioni di
carattere generale in tema di salute.
Il percorso è in gran parte quello segnalato dai
motori di ricerca come Google o Yahoo. Le infor
mazioni o i servizi a carattere sanitario cercati preva
lentemente sul web sono quelli su malattie specifi
che e cure, su ospedali e altre strutture mediche,
sulle condizioni per un corretto stile di vita. Per circa
la metà dei rispondenti» – conclude Vestri – «sareb
be importante trovare sui siti internet istituzionali
informazioni sui livelli di qualità delle prestazioni
sanitarie erogate dalle Asl e dalle aziende ospedalie
re, e per il 78 per cento degli intervistati questi dati
dovrebbero essere contenuti sul sito del ministero
della salute».
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ERCOLE VINCITORE:
LA RINASCITA DEL MITO

I

l 23 giugno 2011 è stato aperto
a Tivoli il santuario di Ercole
Vincitore, uno dei più straordinari
complessi archeologici d’Italia
che dopo tre anni di importanti
lavori torna ad essere meta eccel
lente nei percorsi turistici culturali
del territorio tiburtino. Il progetto
di recupero, completato dalla dire
zione regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Lazio, cui è
preposto l’architetto Federica Gal
loni, ha rappresentato sin dall’ini
zio un’importante sfida, interes
sando un’area di tre ettari sulla
quale si sono stratificati dalla fon
dazione risalente al II secolo ad
oggi venti secoli di storia. Centro
del culto religioso, snodo com
merciale e nel contempo luogo di
spettacolo con un teatro per tremi
laseicento spettatori, il complesso
del santuario ha subito dal IV
secolo numerose e radicali trasfor
mazioni fino a diventare, a partire
dal Settecento, oggetto di un’arti
colata fase di industrializzazione:
da fabbrica di armi a impianto di
manifattura della lana, da fonderia
di cannoni a centrale elettrica, fino
a terminare nella «Cartiera Segré»,
di cui ancora restano i padiglioni
in cemento.
I lavori di scavo, restauro e con
solidamento delle strutture sono
stati effettuati sulla base di un’ap

profondita indagine preliminare
che ha permesso la conoscenza
dettagliata del monumento, alla
luce solo in parte. Sono state recu
perate la via Tecta, l’area sacra, il
basamento del tempio, il portico
settentrionale e l’antico teatro
romano, che tornerà a ospitare
spettacoli e concerti, mentre in
alcuni locali dell’ex cartiera ha
trovato sede l’Antiquarium, che
ospita alcuni tra i più rilevanti
reperti scultorei, epigrafici e archi
tettonici emersi dagli scavi. È sta
to inoltre inaugurato un innovati
vo allestimento che consentirà
l’immediata comprensione del
complesso monumentale attraver
so diverse strutture scenografiche.
Dopo secoli di decadenza e anni di
abbandono il santuario di Ercole
Vincitore torna quindi ad essere
un polo vitale, dove storia, arte e
paesaggio si fondono in un unico
grande centro culturale. Rinasce il
mito.
Dal 25 giugno al 7 agosto 2011 sarà
possibile visitare il santuario di Erco
le Vincitore, ogni sabato e domenica,
alle ore 10 e alle ore 12, con la guida
di un archeologo. Prenotazione obbli
gatoria. Info: tel. 06 39967900, 0774
382733; www.pierreci.it. Biglietto:
euro 5; gratuito per i bambini sotto i
dodici anni.

Padiglione Italia -

I « Teoremi figurativi » di
Gino De Dominicis

G

ino De Dominicis parteciperà alla
rovesciate, la nascita dell’universo, il
54ª biennale internazionale d’arte
senso ultimo e il significato stesso della
di Venezia con la mostra Teoremi figura
materia e dell’esistenza delle cose sono i
tivi. Le opere dell’artista, appartenenti
temi che hanno accompagnato De Domi
alla collezione Koelliker, saranno espo
nicis in questi trenta anni di attività arti
ste dal 5 giugno al 30 settembre 2011
stica.
all’interno della nobile cornice storica
della galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ Gino De Dominicis. Teoremi figurativi. Dal 5
d’Oro. La mostra si inserisce nell’ambi giugno al 30 settembre. Galleria Giorgio
to delle iniziative speciali per la celebra Franchetti alla Ca’ d’Oro. Orario: lunedì,
zione del 150° anniversario dell’unità di dalle 8,15 alle 14 (ultimo ingresso ore
Italia. In mostra opere che intendono 13.,30); da martedì a domenica, dalle 8,15
alle 19,15 (ultimo ingresso ore 18,45).
ripercorrere la straordinaria carriera che Biglietto: intero, 6 euro; ridotto, 3. Info: tel
nell’arco di un trentennio ha posto De 041 5200345; www.cadoro.org; info@cado
Dominicis tra i protagonisti dell’arte ita ro.org.
liana, anche grazie alle perfomance esi
bite alla biennale di Venezia nel 1972.
Gino De Dominicis (1947-1998) è stato
uno dei più emblematici e controversi
artisti del panorama italiano del secondo
dopoguerra. Complesso ed enigmatico,
ha manifestato la propria poetica attra
verso tecniche espressive differenti, tan
to da definirsi pittore, scultore, architet
to e filosofo. In vita è stato circondato da
un alone di mistero, soprattutto per il
suo desiderio di separare il proprio lavo
ro dall’omologazione del mondo dell’ar
te. La continua ricerca dell’immortalità,
il superamento del caos e della gravità, il
mistero della creazione, la bellezza uma
na, il demoniaco, le tradizioni occulte, i Gino De Dominicis, Senza titolo, 1996,
punti di vista multipli e le prospettive Foglia oro su fotografia, 99x99 cm
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La installazione di
Anna Seccia

A

nna Seccia, segnalata
dal professor Giorgio
Di Genova, approda alla
54ª biennale internaziona
le d’arte di Venezia, e più
precisamente nel padiglio
ne Italia curato dal profes
sor Vittorio Sgarbi, sezio
ne regionale Abruzzo, con
la illuminazione L’arte è
cosa (mia) nostra, una
installazione opera aperta
ad alta significazione che
guarda alla complessità
del mondo contemporaneo
e alle sue esasperazioni
più accentuate. Tutto parte
dalla convinzione che solo
l’arte può tentare di risol
vere – e risolve – le mille
problematicità nelle quali
ci imbattiamo giornalmen
te, passando dalle negati
vità alle positività, molto
spesso solo apparenti.
Ecco, allora, che sotto
l’emblematica raffigura
zione pittorica di una cel
lula, momento iniziale di
un’aggregazione che è al
tempo medesimo corpo ed
anima, due sedie, o meglio
due oggetti destinati a

Al museo Pietro Canonica
lo scultore Ercole Drei
F

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

ino al 25 settembre 2011, il museo Pietro
Canonica a Villa Borghese ospita la mostra
dedicata all’artista Ercole Drei. L’esposizione,
ideata dall’associazione Amici di Villa Strohl-
Fern e curata da Bianca Maria Santese e Gio
vanna Caterina de Feo, è stata organizzata da
Zètema Progetto Cultura. Ercole Drei, nato a
Faenza ma romano d’adozione, fu scultore,
pittore e disegnatore eccelso che ha lasciato
alla città di Roma alcune delle sue opere più
famose. In esposizione alcune statue apparte
nenti al periodo tardo liberty come la statuetta
in bronzo intitolata Estasi d’amore, il Ritratto
di amica e la Danzatrice con il cerchio. Alcune
opere risalenti agli anni cinquanta, come Vani
tà, La poesia, Passo di danza, Diana caccia
trice, sottolineano lo studio accurato del nudo

femminile. Non mancano le opere di gusto
prettamente decorativo come la coppa in bron
zo con la figura alata del 1930 e la coppa con
le rondini. Fanno seguito agli oggetti in bronzo
e in ceramica alcuni dipinti quali La famiglia,
i Cancelli di Villa Borghese del 1930, Interno
di studio e tanti altri. Comple
tano la mostra sedici disegni
realizzati a matita o a carbon
cino dai primi del Novecento
agli anni cinquanta e un video
dove si possono apprezzare le
sculture realizzate per la città
di Roma come la targa per la
regina Margherita in via Vene
to, la grande statua di Ercole
allo stadio dei Marmi, i quat

svolgere la funzione di
seduta, l’uno indice di
disabilità, l’altro estetica
mente accattivante, riman
dano, giocando sul concet
to di assenza, a soggetti
fisici diversi che, nell’e
sercizio della creatività,
trovano non solo la piena
attuazione del loro comu
ne esistere, ma anche quel
l’omogeneità che consente
all’uno e all’altro di identi
ficarsi con l’essere vivente
e pensante e quindi con il
senso stesso della vita.

tro bassorilievi per il ponte Duca d’Aosta. La
mostra su Ercole Drei rappresenta in pieno
l’attività e lo studio degli artisti non romani
che operarono a Roma nel primo cinquanten
nio del secolo scorso.

Loredana Rizzo
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Roma.
Orario: da martedì a domenica, 9-19; chiuso il
lunedì. Biglietti: intero, euro 5,50; ridotto, 4,50.
Info: tel. 060608
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LE MIGLIORI OPERE FOTOGRAFICHE DI GIOVANNI MARINELLI

G

iovanni Marinelli, artista pesarese
impegnato da oltre quarant’anni nel
l’arte della fotografia, da un decennio a
questa parte espone in tutto il mondo.
Dopo le importanti mostre realizzate que
st’anno a Berlino, Bruxelles e Londra,
dove a maggio si è conclusa Egos alla
Royal Opera Arcade Gallery, Marinelli
inaugura la stagione estiva con quattro
nuovi appuntamenti internazionali, in
apertura tra giugno e agosto 2011. Mari
nelli, classe 1945, comincia a fotografare
fin dagli anni settanta e con il nuovo mil
lennio è uscito allo scoperto, facendo
conoscere i risultati della sua arte voluta
mente e rigorosamente legata alla tattilità
della pellicola e al fascino trepidante del
l’attesa dello sviluppo dell’immagine.
Non si è mai lasciato sedurre dalla facilità
esecutiva del digitale e neanche dalle pos
sibilità offerte dal colore, prediligendo il
rigore formale e la neutralità del bianco e
nero. Una vera e propria passione, quella
di Marinelli, che ancora oggi conserva un
Durst A600, ingranditore utilizzato per
sviluppare i primi rullini, e che continua a
stampare in copia unica, su carta politena
ta ai sali d’argento, e a montare le sue
opere fotografiche su pannello «leger».
Marinelli apre con la sua partecipazio
ne al padiglione Italia della 54ª esposizio

ne internazionale d’arte, biennale di
Venezia 2011, a cura di Vittorio Sgarbi.
Nell’ambito del progetto espositivo che,
in concomitanza con il 150° anniversario
dell’unità nazionale, si estende dalla Sere
nissima a tutte le regioni italiane, Mari
nelli è in mostra, per la regione Marche,
nella collettiva allestita dal 29 giugno al
27 novembre 2011,all’Orto dell’Abbon
danza di Urbino, prestigiosa sede riaperta
per l’occasione, dove si potrà ammirare
un significativo esempio del suo lavoro
(Senza titolo, 2006, cm 120 x 75 x 2). In
concomitanza con la biennale, Giovanni
Marinelli espone altre opere alquanto rap
presentative della sua carriera in una
mostra personale a Chicago e in due per
sonali italiane, a cura della Aap - Anoni
ma Art Projects, a Forte dei Marmi, in
Toscana. Oltreoceano si tiene «Jazz for
the eye», a cura di Stefania Carozzini, alla
Kkap Gallery, dal 24 giugno al 12 luglio
2011, con undici opere fotografiche della
magnifica e celebre serie dedicata al jazz
(2002-2008), che riporta al lungo e inten
so periodo di scatti realizzati al Fano Jazz
Festival, di cui l’artista è fotografo uffi
ciale.
A Forte dei Marmi, nell’ambito di Arte
Forte, fiera d’arte moderna e contempora
nea che si svolge al Palasport, dal 29

luglio al 1° agosto 2011, Marinelli acco
glie i visitatori all’ingresso, nel lungo
corridoio vetrato che si affaccia sull’e
sterno, dove si stagliano sei grandi totem
di due metri e mezzo, sempre sul tema del
jazz, e una decina di opere fotografiche
della serie Fior di loto (2005-2008) che
sono un sublime esempio del suo lavoro
sulla natura. Infine tre totem dedicati al
mare (2003-2005) e una miscellanea di
altri capolavori, comprese le sue stranian
ti riprese d’interni, compongono la perso
nale nel contesto di Proponendo, Nuove
proposte per l’arte contemporanea, sem
pre al Palasport di Forte dei Marmi, dal
19 al 22 agosto 2011.
Molte le opportunità per lasciarsi affa
scinare dalle immagini di Marinelli, le cui
opere si basano sulle potenzialità e sulla
padronanza del mezzo fotografico tradi
zionale, usato per trasfigurare la realtà in
un tempo ed uno spazio non più ricono
scibili, al di là dell’appartenenza a temi
specifici (musica, natura, architettura,
concettuale eccetera). L’immagine è come
sospesa e dominata da un profondo silen
zio, dove luci ed ombre invadono le for
me creando evocative trame emozionali.
In concomitanza con l’apertura del padi
glione Italia alla biennale di Venezia, a
Urbino esce il nuovo catalogo di Giovan

ni Marinelli intitolato L’immobilità del
silenzio. Pubblicato da Greta Edizioni con
il patrocinio del comune di Pesaro e della
provincia di Pesaro e Urbino, il volume di
68 pagine raccoglie un’antologia delle
migliori opere fotografiche realizzate dal
l’artista negli ultimi cinque anni.
Giovanni Marinelli Photographer. Via Urba

nia 1, Pesaro (Pesaro-Urbino), tel. 0721
24869. e-mail: photo@giovannimarinelli.
com; web: www.giovannimarinelli.com. 54ª
Esposizione internazionale d’arte. Biennale
arte 2011, padiglione Italia, regione Marche.
Urbino, Orto dell’Abbondanza, 29 giugno-27
novembre 2011. Orari: da martedì al giovedì,
15,30-19.30 (la mattina su prenotazione);
venerdì, domenica e festivi, 10-19. Info:
www.cultura.marche.it.

Giovanni Marinelli; Senza titolo, serie Fiori di Loto
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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

U

patria dei cinesi d’Italia, con la
collaborazione della penna
di Angela Camuso, giornalista di
cronaca nera e giudiziaria. Lisci
ci racconta una Cina differente da
quella dello stereotipo occidenta
le, dove ai bambini che lavorano
nei cantieri, alle baraccopoli cela
te dai muri eretti dal regime si
alterna una Cina in crescita, «che
distrugge il vecchio per costruire
il nuovo», rincorrendo quel
«sogno cinese» legato ai miti del
la tecnologia, della bellezza e
delle griffe.
L’idea deriva dal viaggio che i
due fecero in Cina per intervistare
per la prima volta i preti cattolici
della chiesa clandestina
perseguitati dal regime pub
blicando la storica intervi
sta sul settimanale L’E
spresso: «Lo stimolo per
iniziare» – racconta Lisci –
«deriva dal fatto che vole
vamo coprire una lacuna».
Proprio la particolarità del
soggetto ripreso fa di que
sto reportage un unicum sul
quale riflettere. Il personale
di un fast food schierato in
posa militaresca è il sogget
to scelto dal fotografo come
icona del progetto: «È l’i
dea » – spiega il sinologo
Trentin – «di una massa che
si identifica ancora in valori
gerarchici e generazionali».
Wenzhou, la patria dei Il giornalista Toni Fontana
ammette: «Una foto di que
cinesi d’Italia
ste vale più di dieci articoli
di giornale».
di Alessandro Lisci, a cura di Angela
Camuso, pubblicato dall’autore, collana (onte: Simone Di Stefano,
ilmiolibro.it, pp. 120, euro 35,00
L’Unità)

 a megalopoli di sette milio
n
ni di abitanti, un cantiere a
cielo aperto. Da Wenzhou, regio
ne cinese dello Zhenjiang, pro
viene il novanta per cento dei
cinesi che vivono nelle chinatown
italiane. E sempre da Wenzhou
proviene la maggior parte dei
prodotti che la Cina esporta in
occidente. Lo squallore della
miseria della periferia e i bambini
che lavorano in condizioni disa
giate contrastano con la magnifi
cenza dei grattacieli in continua
costruzione. Questo è il duplice
volto di questa città raccontato
dal fotografo Alessandro Lisci
nel suo reportage Wenzhou, la

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

l Manuale pratico del benessere di Paolo Zucconi, pubblicato per i
tipi di IperTesto Edizioni di Verona, è un libro divulgativo, da leg
gere prima di stare male. Da notare che è patrocinato dall’Unesco in
quanto i suoi contenuti possono, a pieno titolo, rientrare fra quelli
propri della giornata mondiale della salute stabilita dall’Onu. Il
manuale mostra all’inizio quali siano i fattori di rischio principali per
la stabilità del benessere psicofisico, individuandone i maggiori nello
stress, sia esso stress da lavoro correlato che comunque da problemi
personali, anche se spesso le due categorie vanno a braccetto e una
incide sull’altra. Si propone di informare convincendo il lettore su
come mantenere il proprio benessere che, nella maggior parte dei
casi, le persone potrebbero tranquil
lamente prevenire. Nel libro trovia
mo anche proposte di soluzione ai
nostri malumori con una serie di
consigli pratici sulla modifica gra
duale di nostri comportamenti abi
tuali (alimentazione e attività fisica
su tutte). Alla fine del libro si trova
no tredici psicotest, molto carini, a
risultato istantaneo, realizzati dal
l’autore stesso e già testati in ambu
latorio e online.
Il manuale offre soluzioni concre
te di benessere con quarantaquattro
capitoli, tramite modificazioni gra

duali dei fattori che partecipano allo stile di vita personale; in partico
lare viene dedicata attenzione all’alimentazione, all’attività fisica e
alla vita sessuale per la loro importanza in una scelta di vita longeva
e più felice. In una prima parte si evidenziano quei fattori naturali e
quelle azioni salutiste a costo zero (aria, acqua, sole, luna e luce) che,
se utilizzati e dosati secondo determinate prescrizioni, contribuiscono
all’elevazione della qualità della vita quotidiana. La seconda parte
presenta con intento divulgativo, ma sempre con rigore scientifico,
una carrellata delle più diffuse psicopatologie del secolo e conclude
con consigli utili per scegliere il proprio terapeuta, a meno che il let
tore non diventi a questo punto terapeuta di se stesso.

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

A

rriva dell’altro su Harry Potter. Stavolta
però non sarà stampato su carta, ma
approderà su un sito internet, «Pottermore»,
presentato alla stampa dall’autrice della for
tunata saga, J.K. Rowling, che dopo le indi
screzioni dei giorni scorsi ha finalmente sve
lato il progetto. Il sito verrà lanciato ufficial
mente a ottobre, ma per una ristretta cerchia
di fan, circa un milione, selezionata online, la
navigazione partirà a fine luglio. Sul sito
andranno non solo tutti e sette i romanzi della
serie – che ha venduto oltre quattrocentocin
quanta milioni di copie in tutto il mondo –
sotto forma di e-book e di audiolibri in tutte

le lingue (si partirà però con la pubblicazione
del solo primo romanzo), ma anche alcuni
brani «inediti» dedicati dalla Rowling appo
sitamente a «Pottermore». «Si tratta di mate
riale scritto mentre stavo lavorando a un
libro», ha spiegato la scrittrice alla Bbc, pre
cisando che il progetto di scrivere un nuovo
romanzo non è andato in porto perché non
aveva «una nuova storia». «Ho chiuso con
Harry Potter», ha dichiarato Rowling, «ne
sono certa. È stato divertente finché è dura
to».
Per accedere al sito i fan dovranno sceglie
re un nome da stregone, registrarsi e rispon

dere ad alcune domande per essere ammessi,
acquistare le bacchette magiche a Diagon
Alley ed essere inviati nelle case di Hogwar
ts, la scuola di stregoneria di Harry Potter.
Solo allora potranno navigare liberamente e
avere accesso a tutti i contenuti del sito, capi
toli inediti compresi. (Adnkronos)

Ci sono insegnanti ma non educatori,
stallieri ma non cavalieri

D

al lontano 1995, da quando
nel vecchio magistero di
piazza Esedra a Roma cominciavo
a insegnare una strana materia, la
sociologia, di cui s’erano perse le
tracce, il problema dei giovani è
stato uno dei temi centrali della
mia ricerca. Nulla di più naturale:
cosa sono una società, il suo svi
luppo, la sua perpetuazione senza
i giovani? E tuttavia i giovani
continuano a «fare problema». Il
mio indimenticabile amico Jean
Duvignaud, della Rabelais Uni
versité di Tours, scriveva, negli
anni ottannta, La planète des jeu
nes solo per dimostrare che si
trattava di un pianeta sconosciuto.
La società è cambiata. Sono muta
ti gli ordinamenti scolastici e i
rapporti di produzione. Ma il pro
blema giovanile è rimasto aperto.
Oggi si calcola che, in Italia, un
giovane su tre sia senza lavoro;
non solo: c’è un dato più preoccu
pante. Un numero crescente di
giovani rinuncia a cercare un
lavoro, non continua a studiare,

vive, o sopravvive, alla giornata.
Sono chiamate in causa non sol
tanto le società tecnicamente pro
gredite, ma anche quelle, come si
dice, «emergenti». Nella prospet
tiva del passato prossimo, dalla
scossa del ’68, sconfitta certa
mente anche dallo scarso acume
analitico dei contestatori con
riguardo alle forze in gioco, al
movimento della Pantera e oggi,
alle manifestazioni degli studenti
contro i tentativi dell’ufficialità di
indebolire l’università pubblica a
favore delle scuole private e con
fessionali, i giovani sono in prima
fila, ma appaiono perdenti. Una
volta di più, le istituzioni si avvi
tano su se stesse in una miope
reazione difensiva.
È chiaro che i giovani di oggi
non vogliono più «cambiare il
mondo», non pretendono «tutto e
subito», si contentano di un posto
a tempo indeterminato che li fac
cia uscire dal limbo del precariato
che succhia le loro energie,
distrugge le loro speranze. Per

guadagnare un briciolo di ascolto
e di visibilità sono saliti sui tetti,
forse non immemori del monito
predicate super tecta. Per conta
minazione mimetica, anche se la
matrice della protesta giovanile è
diversa da paese a paese, l’insor
genza studentesca e giovanile
sembra contagiare anche paesi
emergenti, come la Tunisia.
Non è più soltanto una questio
ne corporativa. I giovani pongono
il problema dell’attuazione pratica
di una democrazia di base, non
più per pochi, non più truccata,
non fossilizzata in una struttura
sociale immobile, non mortificata
dal dogmatismo del pensiero uni
co e dal conformismo di massa,
ma consolidato dalla manipola
zione psicologica. Con le manife
stazioni odierne, i giovani euro
pei, dall’Italia all’Inghilterra e alla
Francia, reclamano un risveglio
coerente del pensiero critico per
una riforma effettiva dell’univer
sità, contro i politici distratti e i
professori demotivati. La protesta

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

vuole farsi progetto. La dimensio
ne pedagogico-formativa, in una
società tesa unilateralmente alla
massimizzazione del profitto pri
vato, è stata sottaciuta, dalla destra
come dalla sinistra, da tutte le
agenzie di socializzazione prima
ria, dalle famiglie, dalle associa
zioni volontarie, dalle chiese, dai
sindacati. Si è permesso alla tv di
sostituirsi alle fondamentali istitu
zioni educative. Un mezzo di
comunicazione, per definizione
tanto incisivo quanto eticamente
irresponsabile, si pone oggi come
fonte di informazione, ma anche,
inevitabilmente, di formazione,
spesso deformante. Mi viene alla
mente un frammento di Nietzsche
dell’ottobre-dicembre 1876, che
cito a memoria: «Non si trovano
più educatori, con questo termine
si pagano individui che a loro vol
ta non sono educati. Ci sono inse
gnanti, ma non educatori; stallieri,
ma non cavalieri».
(dalla prefazione di Franco Fer
rarotti)

La strage degli innocenti
Note sul genocidio di una generazione
di Franco Ferrarotti, Armando editore, pp. 128, euro 10,00

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 - 00136 Roma
Tel. 06 35400912 - 06 45490739 - fax 06 97255422
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Cinema & Teatro
Dal 21 giugno all'11 settembre

IL FILM DEL MESE

Al Gianicolo torna
Fonanonestate

Il film che segnaliamo questo mese 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

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

T

orna per il sedicesimo anno consecutivo FontanonEstate, la
storica rassegna culturale della capitale locata in uno dei
centri più suggestivi di Roma: i giardini della fontana dell’Ac
qua Paola al Gianicolo. Dal 21 giugno all’11 settembre, quasi
ogni sera, una kermesse di spettacoli teatrali, conditi da musica,
danza e cinema, vedrà esibirsi una cinquantina di compagnie,
molte delle quali giovanissime. Tra le novità di quest’anno vi è
infatti un ampio spazio dedicato alle nuove leve e alla creativi
tà di artisti in grado di comunicare nuove emozioni e stili attra
verso l’originalità di testi e performance. Dal festival dantesco,
finale del concorso dedicato ai giovani interpreti della Comme
dia, si passa a drammaturgie inedite messe in scene da nuovi
talenti, oltreché virtuosi della musica classica e comici tuttofa
re. Un grande spazio sarà dedicato al centocinquantesimo anni
versario dell’unità d’Italia, non solo attraverso la messa in
scena di specifici testi – tra questi si segnalano il musical Storia
nostra all’antica Osteria tratto da Cesare Pascarella (compa
gnia Attori e Tecnici), uno spettacolo dedicato alle figure fem
minili combattenti più significative (Le donne di Garibaldi di
Fatima Scialdone) e un’ironica trasposizione della campagna
militare italiana nell’ex Unione Sovietica (Li Romani in Russia
di Elia Marcelli con Nicola Pistoia, PaoloTriestino, Paola
Minaccioni) – ma anche attraverso dei racconti in cinque minu
ti di microcuriosità sulla nostra storia. Le Spigolature garibal
dine, narrate ogni sera prima di ogni performance, prenderanno
spunto dai personaggi che nella zona del Gianicolo diedero vita
a una delle pagine più esaltanti del Risorgimento italiano: la
Repubblica Romana del 1849.
Tra le prime teatrali più interessanti lo sguardo è rivolto al
Caso Salgari con Massimo Popolizio, a celebrazione dei cento
anni dalla morte del grande romanziere, e al De rerum natura
di Lucrezio interpretato da Roberto Herlitzka, insieme con la
mitologia di Odissea-Penelope con Iaia Forte e all’Io, Edipo
con Giuseppe Pambieri. Spazio anche all’esilarante umorismo
di Jurgens con la trasposizione teatrale di Eleuterio e Sempre
tua sugli sketch radiofonici della coppia Morelli-Stoppa, alle
conversazioni-parodia di Ionesco nella Cantatrice calva di
Giancarlo Fares e all’intensità drammatica di Ruggero Cappuc
cio nel suo omaggio al giudice Borsellino, che condivide lo
spazio dedicato al teatro civile con Il viaggio di Nicola Calipa
ri di Fabrizio Coniglio. La rilettura di autori contemporanei
internazionali è invece alla base del Pessoa Smoke di Roberta
Lena, di Sempre insieme della scrittrice rumena Anca Visdei
(produzione del teatro stabile di Genova) e della Teresa di Toni
Fornari ispirata a Jorge Amado.
Presente anche la musica (da rivisitazioni beatleasiane allo
struggente ricordo di Gabriella Ferri in Er core de Roma e al
pastiche anglo-napoletano di Vittorio Viviani Song o not son
gs), la danza (con la Gaia del balletto di Spoleto con Caterina
Genta su coreografie, tra gli altri, di Luciano Cannito, Renato
Greco e Dino Verga) e il cinema, con la sesta edizione del
Cyborg Film Festival. Infine un doveroso omaggio a Daniele
Formica, artista a tutto tondo recentemente scomparso nonché
amico, protagonista e sostenitore da anni della rassegna, ricor
dato attraverso una maratona-performance di molteplici artisti
del mondo dello spettacolo. La rassegna si chiuderà l’11 set
tembre con un doveroso ricordo della tragedia delle torri
gemelle in occasione del decimo anniversario dalla strage.
Nota di servizio. Per le afose serate della stagione, come ogni
anno, è confermato nello spazio antistante la fontana, sul piaz
zale del Gianicolo e con tanto di vista panoramica mozzafiato,
il punto di ristorazione, con prelibati assaggi, menu a base di
cucina caratteristica e, novità di quest’anno, pizzeria.

Fontanonestate, Giardino della Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, via
Garibaldi 30, 00153 Roma. Orario degli spettacoli: ore 21. Prenotazioni:
06.5883226, info@fontanonestate.it. Prezzi: da 12 a 20 euro. Info: www.fon
tanonestate.it.

U

ltimo degli otto film basati sulla serie let
teraria firmata da J.K. Rowling e unico,
insieme alla Parte 1, a uscire in sala nel doppio
formato 2D e 3D, Harry Potter e i doni della
morte, parte 2 chiuderà per sempre la celeber
rima saga fantasy, almeno fino a quando qual
cuno (in futuro) non deciderà di farne un bel

remake. Ma per questo ancora c’è
tempo. C’è da chiedersi, piuttosto,
come vivranno Daniel Radcliffe,
Rupert Grint ed Emma Watson la
fine della loro adolescenza cinema
tografica. Quando l’ultimo capitolo
avrà terminato il suo giro in sala,
quando anche l’ultimo cinema del
mondo avrà spento il proiettore sui
doni della morte, allora i tre giovani
protagonisti potranno spogliarsi del
le loro divise da maghi, riporre le
bacchette, soffiare sulle polveri
magiche per tentare di indossare
con lo stesso successo gli abiti di
nuovi personaggi. Cosa possiamo
aspettarci, invece, dal film? Se con
sideriamo che a dirigerlo sarà anco
ra una volta David Yates (già regista
dell’Ordine della Fenice, del Prin
cipe mezzosangue e della prima
parte dei Doni della morte), possia
mo essere certi che, conoscendo
personaggi e ambientazione, saprà
chiudere la serie in bellezza nono
stante il passo falso della penultima
installazione. Se lo staff tecnico
rimane più o meno invariato, una
nuova entry c’è ed è rappresentata
dal compositore Alexandre Desplat
(Lussuria, Seduzione e tradimento,
Coco Avant Chanel, The Twilight Saga: New
Moon), responsabile della colonna sonora del
le due parti finali della serie. Quanto ai prota
gonisti e alle loro sorti, chi ha letto il libro
conoscerà tutti i segreti dell’ultimo capitolo.
Sebbene inizialmente si pensasse che non

dovesse tornare a interpretare Sibilla Cooman
perché impegnata sul set del sequel di Nanny
McPhee Tata Matilda, Emma Thompson è riu
scita a riunirsi al cast prima del termine delle
riprese prestando per l’ultima volta omaggio al
personaggio della professoressa.
Tra gli altri, ad accoglierla sul set della saga,
c’erano la sorella Sophie (che interpreta la
strega del ministero della magia, Mafalda
Hopkirk), Rhys Ifans, Ralph Fiennes e Maggie
Smith. Non vi aspettate però che l’ultimo capi
tolo di Harry Potter sia fermo a Hogwarts.
Come ha tenuto a precisare Daniel Radcliffe, il
doppio finale è un road movie che permetterà
al pubblico di assistere all’ultima avventura
con uno sguardo fresco poiché lo scenario sarà
totalmente differente rispetto al passato. In
pratica Harry, Ron e Hermione, proprio come
i tre attori che li interpretano, usciranno dalle
buie stanze di Hogwarts per avventurarsi nel
mondo.
Organizzano un furto alla Gringott, la banca
dei maghi, dove è nascosto uno degli Horcrux
rimasti. Benché lo recuperino sono costretti a
fuggire e lo fanno in grande stile, liberando un
drago dalle segrete della banca. Ed è in groppa
a lui che si dirigono ad Hogwarts, pronti a
distruggere gli ultimi due Horcrux rimasti e
sconfiggere definitivamente lord Voldemort
che radunerà nella scuola tutto il suo esercito
scontrandosi contro gli studenti e l’ordine del
la Fenice.
La battaglia finale ha così inizio, portando
con sé i caduti e le straordinarie rivelazioni
conclusive.
Tirza Bonifazi Tognazzi da www.mymovis.it

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

oncerto con contestazione al festival rock
di Glastonbury per gli U2, gruppo cono
sciuto anche per le sue campagne a favore
della giustizia sociale. Ora il leader della band
irlandese, Bono Vox, è stato accusato alla ras
segna in corso nel Somerset, in Inghilterra, di
non pagare le tasse in Irlanda, il suo paese
natale in grave crisi economica. Si accusa
Bono di ipocrisia, perché, mentre è impegnato
nella lotta contro la povertà nel mondo in via
di sviluppo, il suo gruppo non paga le tasse
all’Irlanda, oggi alle prese con la crisi econo
mica. «L’evasione fiscale multimilionaria degli
U2 colpisce il popolo irlandese nel momento
in cui ha più bisogno di denaro per compensa
re il piano di austerità del governo» ha affer
mato l’attivista Charlie Dewar. Nel corso del
concerto è apparso un enorme pallone illumi
nato sul quale si leggeva: «U Pay Your Tax 2»
(paga le tasse anche tu).
La sicurezza ha rimosso immediatamente il
globo e ci sono stati tafferugli con una tren

tina di esponenti di un gruppo
che protestava per i tagli alla
cultura. Il manager degli U2,
Paul McGuinness, ha difeso
la band dalle accuse affer
mando che «è un’impresa
globale e paga le tasse ovun
que».
La contestazione è stata
firmata dal gruppo «Art
Uncut», che già qualche setti
mana fa aveva preannunciato
la clamorosa iniziativa per
denunciare il comportamento
della band, osannata in tutto
il mondo anche per le campa
gne di sensibilizzazione. La
band di Dublino è accusata di
aver trasferito nel 2006 la
residenza fiscale dall’Irlanda
all’Olanda per beneficiare di
alcuni sconti fiscali.

TRE CONCERTI AL ROME CAVALIERI

Simona Molinari, Awa Ly e Diego Moreno protagonisti della
seconda stagione musicale all'aperto del prestigioso hotel

T

orna al Rome Cavalieri, Wal
dorf Astoria Hotels & Resor
ts, la stagione dei concerti estivi
con tre appuntamenti dedicati alla
musica di qualità. Simona Moli
nari, Awa Ly e Diego Moreno
saranno i protagonisti della secon
da stagione musicale all’aperto
del prestigioso Rome Cavalieri
Waldorf Astoria Hotels & Resorts
che si terrà a partire da luglio nel
suo meraviglioso parco mediterra
neo di sei ettari. Il Cavalieri Gar
den Concert inaugurerà questa
stagione 2011 con Simona Moli
nari (5 luglio) per continuare con
l’artista francese di origine sene
galese Awa Ly (19 luglio) e il
musicista argentino Diego More
no (21 settembre); è la perfetta
occasione per dimostrare ancora
una volta lo stretto legame che
unisce il Rome Cavalieri alla cul

tura. La forte vocazione per lo
sviluppo di eventi culturali espres
sa dalla struttura, che ospita una
prestigiosa collezione d’arte con
capolavori pittorici di varie epo
che (tra cui spiccano i quadri di
Giambattista Tiepolo, Andy War
hol e molti altri), rari arazzi e
sculture, è stata implementata nel
passato più recente dalla partner
ship con il Festival dei due mondi
di Spoleto, di cui quest’anno
ricorre la 54ª edizione, e si rinno
va ora tramite l’incipit dell’arte
musicale che vede stimati inter
preti del nostro tempo proporre a
un selezionato pubblico di ogni
età un repertorio raffinato di alta
qualità.
Il programma, in linea con la
caratteristica inconfondibile del
Rome Cavalieri, l’internazionali
tà, comprenderà dunque tre illustri

ospiti che alternano le loro esibi
zioni tra l’Italia e l’estero, portan
do con successo il proprio stile in
quattro continenti, e che hanno già
ottenuto un assoluto successo di
pubblico e critica in paesi come
Giappone, Cina, Francia, Germa
nia, Argentina e Senegal. In questi

tre immancabili appuntamenti per
occhi, orecchie e cuore si concre
tizza dunque la principale caratte
ristica del Rome Cavalieri: per
mettere ai suoi ospiti di godere
appieno delle bellezze dell’arte in
ogni suo aspetto e di viverle inten
samente con un’esperienza unica
nel suo genere. I concerti saranno
seguiti da un cocktail.
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria
Hotels & Resorts. via Alberto Cadlo
lo, 101, 00136 Roma. Orario concer
ti: 19. Ingresso a inviti.
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Tempo libero & curiosità
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
C

on CicloInVersoRoMagna
2011 la poesia in bicicletta
approda alla sua quarta edizio
ne del giro ciclo-poetico; le
precedenti sono quelle del 2008
e 2009 su due versanti siciliani
(Sicilia Poetry Bike) e quella
dello scorso anno, lungo il cor
so del fiume Po (CicloPoEtica).
L’iniziativa vuole segnare lette
ralmente un percorso a ritroso,
a partire dall’introduzione di
tematiche storiche legate a mito
e poesia che, nella fattispecie,
sono state individuate nella
romanità, per ripercorrere ideal
mente una leggenda che s’iden
tifica infine con la storia per
avere un suo corso. L’area geo
grafica dell’itinerario non è
vincolante ma portante nello
snodo tra via Emilia, Flaminia
e Popilia-Annia, nonché nella
presenza, oltre al Po, delle sor
genti del Tevere. Un’area che, a
partire dalla denominazione,
riconduce la memoria alla gran
dezza di Roma, che qui diviene
baluardo di un mondo in oppo
sizione a quello barbarico. A
scandire le tappe ciclistiche
sarà il consolidato format di
incontri e condivisione di poe
sia, arti e tradizioni con una
programmazione che prevede,
per ogni tappa sul percorso, un
evento-sosta incontrando artisti
con reading, performance ed

altro in luoghi e orari prestabi
liti. A Ravenna si giungerà il
giorno 8 agosto, quale ultima
capitale dell’impero, in un
viaggio che apre alle origini del
mito della caput mundi, nei
secoli sede pontificia di quella
che fu l’ultima religione di sta
to dell’impero, nonché capitale

dello stato unitario dopo la
breccia di Porta Pia, nodo e
punto focale che tarderà di qua
si un decennio l’annessione di
Roma al regno sabaudo.
Una rosa di luoghi sulla lati

nità confluente nella nostra sto
ria più recente, oltre alle plu
riennali tematiche portanti pro
gettuali, ovvero bicicletta e
poesia, già interconnesse a tra
dizioni locali come, per esem
pio, è il caso Ferrara nel suo
espletare una cultura ciclabile,
luogo dove si farà tappa il 7

agosto. Il tragitto, articolato
nell’arco di una settimana, pre
vede inoltre il seguente calen
dario soggetto a integrazioni: 3
agosto a Pavia, 4 agosto a Cre
mona, 6 agosto a Legnago,

coinvolgendo un’area cultural
mente eterogenea ma legata da
un corso storico che, in conco
mitanza con il 150° anniversa
rio dell’unificazione del nostro
paese, vuole essere di riferi
mento e supporto per una
comune cognizione attraverso
lo strumento ciclo-poetico. Il 9
agosto, con l’annunciato con
gedo alla volta del Lido di Dan
te, ci sarà una ciclo-installazio
ne mobile nel breve tratto pre
visto per l’happening finale.
Per gli appassionati della bici
cletta si rammenta che le iscri
zioni a CicloInVersoRoMagna
2011 sono gratuite e resteranno
aperte fino al 16 luglio 2011 in
collaborazione con il Sindacato
nazionale scrittori. Ogni tipo di
bicicletta, in accordo con i
rispettivi gusti ed esigenze, è
utilizzabile sul percorso purché
verificata per tempo con ade
guata manutenzione. Si ricorda
che è un evento sportivo-cultu
rale, non agonistico. A coloro
che riterranno di essere in ritar
do oppure non se la sentano di
percorrere un intero tratto, esi
ste, tra le possibili alternative,
la presenza di una rete di treni
regionali frequenti che prevede,
a bassi costi, il trasporto di bici
clette. L’iscrizione, pertanto,
non vincola a un’identità di
percorso, variabile in accordo

con le singole esigenze e dispo
nibilità, bensì a un comune
momento di aggregazione in
concomitanza con gli stessi
eventi che scandiranno l’inizia
tiva attraverso le location pre
definite per ogni tappa.
Tra le novità, oltre ai colle
gamenti streaming con collabo
razioni di community dalla
Toscana alla Campania in corso
di strutturazione, si introduce
Bici-Tulain: strumento vivo di
movimento con connessione
wi-fi a impatto zero che accom
pagnerà i ciclo-poeti raccontan
do in diretta audio-video, come
un diario multimediale, l’intera
esperienza all’indirizzo www.
tulain.com/biciwifi. La Bici-
Tulain incontrerà luoghi e tra
dizioni per tutti segnando, a sua
volta, un corso storico attraver
so la rispettiva strada connessa
sul web. La programmazione
con i singoli eventi della mani
festazione e ulteriori collabora
zioni messe in atto saranno dif
fuse con la chiusura dell’allesti
mento a fine giugno, mentre gli
iscritti, ai fini organizzativi,
verranno aggiornati tramite
newsletter ricevendo in antici
po, tra gli altri materiali dispo
nibili, tutte le location e gli
appuntamenti utili.

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

C

ome ogni estate, in questo periodo ci si
prepara a partire, zaino in spalla, per i
tanti festival musicali sparsi per il mondo.
Ma come fare per ricaricare il proprio cellu
lare nel bel mezzo di un concerto? Ci ha
pensato Orange: la compagnia di telefonia
mobile, in concomitanza con il festival di
Glastonbury 2011, ha presentato la «Charge
Sound T-shirt», ovvero la maglietta che rica
rica cellulari e dispositivi portatili sfruttando
l’energia della musica. La t-shirt è dotata di
una pellicola piezoelettrica grande come un
foglio A4 che capta le onde sonore e le tra
sforma in energia che infine va a una batteria.
La maglietta ha poi una tasca con all’interno
il cavo che dalla battera porta a diversi spi
notti intercambiabili per alimentare cellulare,
i-Pod o altro.

È possibile scaricare l’apposi
to modulo per iscriversi dal
sito www.sindacatoscrittori.
net, compilarlo, firmarlo e
quindi rispedirlo a segrete
ria@sind ac at os critt or i.net
oppure via fax al 0648901252
o con posta ordinaria al Sin
dacato nazionale scrittori ,
via Buonarroti 12, 00185
Roma, tel. 06485601.

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

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

A

D

nche quest’anno arrivano puntuali le bandiere
blu: classifica tanto attesa dagli italiani, orgo
glio di ogni regione. Partiamo dalle new entry: la
Calabria con Amendolara, l’incantevole Riviera di
Gardone in Lombardia, la Puglia con Fasano, Ispica
e Lipari in Sicilia e Oristano e Castelsardo in Sarde
gna. Ecco inoltre Scanno, incantevole località abruz
zese, mentre l’Emilia Romagna aggiunge un altro
luogo ormai da tempo conosciuto e sempre più con
siderato come meta estiva della Romagna «bene»:
Misano Adriatico. La Puglia ha avuto ormai da qual
che anno il suo momento di massimo splendore.
Entrano a pieno titolo anche Otranto e Quartu San
t’Elena, località già premiate in altri anni con l’ono

rificenza del mare più pulito. Ne escono meno vin
centi Gaeta nel Lazio e luoghi come Castellaneta e
Castro in Puglia, dequalificate rispetto allo scorso
anno.
Ogni anno, come dicevamo, vengono conferite le
bandiere blu; vediamo come e in base a che cosa. È
Legambiente che si occupa del titolo alle località e
ogni anno considera, oltre alla qualità delle acque,
anche i servizi che vengono proposti ai turisti e il
rispetto per l’ambiente del luogo preso in considera
zione: un riconoscimento assegnato dalla Fondazione
per l’educazione ambientale (Fee) in collaborazione
con il Consorzio nazionale batterie esauste (Cobat)
ed Enel Sole. Niente paura: se le vostre spiagge da
sogno sono uscite dalla classifica, non vuol dire
necessariamente che siano peggiori rispetto allo scor
so anno; sono molti infatti gli elementi che contribui
scono al riconoscimento più famoso in Italia rispetto
a spiagge e lidi.
Se è la Liguria a mantenere ben saldo il suo prima
to con ben diciassette bandiere blu, non da meno
sono Toscana e Marche che ne detengono sedici. In
successione l’Abruzzo con quattordici riconoscimen
ti e subito l’incredibile panorama campano che nono
stante le sue dodici bandiere vanta luoghi riconosciu
ti per lidi e panorami in tutto il mondo. Seguono
Emilia Romagna e Puglia con nove bandiere, mentre
il Veneto conferma le sue sei località assieme a un’al
tra eccellenza italiana: la Sicilia. Scende a quattro il
Lazio, superato meritatamente da Sardegna e Cala
bria. Due bandiere per il Friuli Venezia Giulia e una
per Molise e Basilicata. Un totale di duecentotrenta
tre lidi per centoventicinque comuni italiani: il nostro
Nove bandiere per la splendida Puglia che, sempre belpaese anche quest’anno ci regala, in quanto a
più rilanciata, è nel momento del massimo splen- mare, l’imbarazzo della scelta!
dore turistico. Riconfermata Castro, entrano anche
Fonte: Courtesy of©Thinkstock
Otranto e Vasano

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

a Roma a «Miss Italia 2011»
il viaggio è breve: basta pas
sare per Euroma2, il centro com
merciale più glamour della capi
tale, nato nel 2008 in zona Eur tra
viale Oceano Pacifico e via Cri
stoforo Colombo. Duecentotrenta
esercizi commerciali «super fir
mati», Ipercoop e quattromila
parcheggi: sono solo alcuni degli
elementi di altissima qualità che
caratterizzano questa location
d’eccezione dove, il 16 giugno, si
sono svolti i casting di Miss Italia
2011, che hanno richiamato la
curiosità e l’interesse di decine di

* NUMERI UTILI *

aspiranti miss. Il 24 giugno si è
eletta Miss Euroma2. Si tratta del
primo grande evento d’eccellen
za nato per valorizzare la struttu
ra sotto l’aspetto culturale e arti
stico. Non solo commercio dun
que, ma divertimento e spettaco
lo, offerto al grande pubblico
della capitale pronto ad accoglie
re e tifare le miss in questa nuova
e accogliente cornice.
Ma non è tutto: Euroma2 chiu
derà alla grande il 22 luglio, sem
pre con inizio alle 18, quando si
terrà la finale regionale per l’ele
zione di Miss Eleganza Lazio,

titolo che consentirà l’accesso
diretto alla finalissima regionale
durante la quale verrà eletta Miss
Lazio. A condurre le serate di
Miss Italia sarà la bravissima
Margherita Praticò. Le selezioni
di Euroma2 rappresentano il pri
mo grande appuntamento con
una serie di eventi di richiamo
per mezzo dei quali la struttura,
di oltre cinquantunomila metri
quadrati, nel cuore della capitale,
intende riservare alla cliente
la uno shopping di qualità e
d’eccellenza.

* 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
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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Inizia la Coppa America

Nuovo pallone Nike per la
prossima stagione 2011-2012

C

hi già sta in crisi d’astinenza perché sente la
mancanza del pallone può stare tranquillo.
Infatti, mentre da noi impazza (nel vero senso della
parola) il calciomercato, in Argentina si disputa la
43ª edizione della Coppa America, il campionato
continentale per squadre nazionali più vecchio, che
in Italia sarà visibile su Sky sport. All’inizio la com
petizione si chiamava Campeonato Sudamericano:
era il 1916 e il primo gol lo segnò un giocatore uru
guayano, Josè Piendibene, nella gara vinta dalla sua
nazionale per quattro a zero contro il Cile. Il trofeo
in palio, acquistato in un negozio di gioielli a Bue
nos Aires nel 1917 e attualmente in mano al Brasile,
è d’argento con la base in legno, pesa nove chili, è
alto settantacinque centimetri e largo trenta.. Curio
sità: nella sua storia è capitato anche che la Coppa
America si disputasse con sole tre nazionali. Accad
de nell’edizione del 1925 vinta dall’Argentina su
due sole rivali: il Brasile e il Paraguay. Fino al 1993
potevano prendere parte alla competizione solo
squadre sudamericane, poi si passò agli «inviti».
Oltre al Messico (che pur non facendo parte della
Conmebol è spesso presente nella Coppa America),
l’altro ospite dell’edizione 2011 doveva essere il
Giappone guidato dall’italiano Alberto Zaccheroni

I

l presidente della lega di serie A, Giancarlo Abete,
e il general manager di Nike Italia, Andrea Rossi,
hanno presentato Seitiro, il nuovo pallone che sarà
utilizzato nella prossima stagione e che farà il suo
debutto il 6 agosto a Pechino nella finale di Super
coppa italiana tra l’Inter e il Milan. Il moderno pallo
ne, con diverse grafiche, sarà utilizzato anche in
Premier League e Liga. La versione italiana è bianca
con inserti neri attraversati da una striscia azzurra
come omaggio alla maglia della nazionale Rossi ha
spiegato: «Le principali caratteristiche di questo pal
lone sono la precisione, la stabilità e la visibilità». Il
pallone è maturato in Oregon ed è stato sperimentato
da atleti e squadre. È composto da cinque strati dif
ferenti che permettono di garantire la perfetta distri
buzione della forza cinetica assicurando precisione
nel tiro e nei lanci lunghi. La stabilità, come è usuale,
è stata studiata nella galleria del vento.

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

Nato un portale sulla giustizia sportiva

D

opo calciopoli, il calcioscommesse che vede
implicati anche giocatori di fama come Bep
pe Signori, il calcio finisce sempre più nel mirino
della giustizia sportiva e nei tribunali. Per questo
è felicissima la nascita di un portale sulla giusti
zia sportiva che serva a far luce sui quesiti ricor
renti che si pongono gli addetti ai lavori o anche
ai semplici amanti del gioco del pallone e a forni
re assistenza a chi ne abbia bisogno: www.giusti
ziasportiva.com. Sul diritto sportivo c’è molta
confusione e finalmente qualcuno ha pensato
anche a colmare il vuoto informativo intorno ad

esso. Il sito è coordinato dall’avvocata Sabrina
Rondinelli che, tra l’altro, fa parte del collegio di
difesa di Luciano Moggi nel procedimento contro
la radiazione. Per la prima volta legali di molte
società di calcio si sono uniti per dare consulenza
a tutti gli sportivi che richiedessero la loro assi
stenza. Non solo: nello staff sono presenti anche
giornalisti e medici con valida esperienza nel
mondo sportivo. L’importanza della novità ha
attirato moltissime personalità e personaggi lega
ti al mondo del calcio alla presentazione del sito
che si è svolta a Roma.

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

M

artin Kangur e Andreas Ots
hanno chiuso al quarto posto
nella classe R3 nel rally di Geko
Ypres, quinta prova dell’International
Rally Challenge. Kangur, al volante
della Catwees-Honda Civic Type R
serie R3, è partito bene, risalendo al
quinto posto nella categoria 2WD
dopo la prima giornata di gara. Ma il
secondo giorno le condizioni di guida
sono diventate difficili, a causa della
pioggia che ha peggiorato una pista
già scivolosa. Inizialmente Kangur e
il copilota Ots hanno tenuto bene la
strada, riuscendo addirittura a miglio
rare la loro posizione. Ma la fortuna è
scomparsa durante l’ottava prova,
quando la loro vettura è uscita di stra
da. «È stato un incidente stupido», ha
commentato Martin Kangur. «Avevo
davanti un’altra vettura. L’ho supera
ta, ma sono finito dritto in un fosso.
Alcuni spettatori sono riusciti ad aiu

tarci a tornare in pista, ma ormai
avevamo perso otto minuti».
Lo sfortunato incidente ha fatto
scivolare Kangur-Ots al ventottesimo
posto. «Quello che è accaduto ci è
molto dispiaciuto, ma non ha smorza
to il nostro spirito combattivo. Abbia
mo continuato la gara con il massimo
impegno, cercando di recuperare
quante più posizioni possibili». Kan
gur-Ots hanno continuato a correre
con un buon ritmo, ottenendo alcuni
dei tempi migliori in tutte le successi
ve prove. Grazie alla loro determina
zione sono passati dal ventottesimo
all’undicesimo posto nella categoria
2WD e al quarto nella classe R3.
«Nonostante l’incidente, sono riu
scito a tenere il passo dei piloti che
hanno raggiunto il podio e in alcuni
momenti ho anche corso più veloce
mente di loro» ha dichiarato Kangur.
«Questa è un’ulteriore dimostrazione

del fatto che la Civic Type R ha le
potenzialità reali per stare in testa in
una competizione di 2WD».
Pierernesto Pagani, ingegnere di
Jas Motorsport a capo delle attività di
Honda Racing Customer Support a
Ypres, si dice rincuorato della presta
zioni della vettura e del pilota: «È
stato un vero peccato essere stati
penalizzati da questo incidente. Tanto
più che la vettura ha corso senza

intoppi durante tutta la gara, permet
tendo a Martin di gareggiare in
maniera superba contro auto più
potenti. Comunque, in un rally come
quello di Geko Ypres, quello che ha
più valore è ottenere un buon risulta
to. Quello che mi dà fiducia è che se
fossimo stati più fortunati saremmo
potuti arrivare secondi».
Il calendario Fia per il campionato
continentale prosegue dopo la gara
belga con Rally Bulgaria, Rally Vin
ho de Madeira, Rally Barum, Rally
Czech Rally Zlin, Rally Principe de
Asturias, Rally Poland, Rallye Anti
bes Côte d’Azur per concludersi con
il Rallye International du Valais.

CALCIO D’ESTATE

Le gare in programma nel mese di luglio
COPPA AMERICA IN ARGENTINA: 1-24
luglio 2011
Girone A: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa
Rica
Girone B: Brasile, Equador, Paraguay, Venezue
la
Girone C: Cile, Messico, Perù, Uruguay
Fase a gironi: dal 1° al 13 luglio
Quarti di finale: 16 e 17 luglio
Semifinali: 19 e 20 luglio
Finalina per il terzo e quarto posto: 23 luglio
Finale: 24 luglio
CHAMPIONS LEAGUE

che però, per il terribile terremoto che l’ha recente
mente colpito, ha dovuto rinunciare all’invito ed è
stato sostituito dal Costa Rica. I nipponici erano già
stati ospiti della manifestazione nel 1999, in Para
guay.
In questa 43ª edizione c’è grande parata di cam
pioni in campo che stuzzicano l’appetito di squadre
in pieno calciomercato: di questi, ben trenta giocano
in dodici club italiani di serie A. Certo, sarà impos
sibile l’acquisto del due volte pallone d’oro Leo
Messi della favorita Argentina (non vincente però da
venti anni) che apre come padrona di casa la mani
festazione calcistica giocando contro la Bolivia. Il
Brasile deve difendere il titolo conquistato nel 2007
e si presenta ai nastri di partenza con una squadra
rinnovata dall’innesto di nuovi e giovani campioni.
L’Uruguay conta molto sull’estro e sulla bravura
delle sue «bocche di fuoco»: il bomber del Napoli
Edinson Cavani, l’attaccante dell’Atletico Madrid
Diego Forlan e l’attaccante del Liverpool Luis
Alberto Suarez. Il Messico si presenta in Argentina
con una squadra di under 22 che ha sostituito gli otto
giocatori espulsi per il ben noto scandalo prostitute.
La finale si giocherà allo stadio Monumental di Bue
nos Aires il 24 luglio.

Secondo turno preliminare: 12-13 luglio, 19-20
luglio
Terzo turno preliminare: 26-27 luglio, 2-3 ago
sto
EUROPA LEAGUE
Secondo turno preliminare: 14-21 luglio
Terzo turno preliminare (Palermo): 28 luglio-4
agosto
MONDIALE UNDER 20 in Colombia (su Sky
Sport)
29 luglio-20 agosto
Girone A: Colombia, Corea del Sud, Francia,
Mali

Girone B: Camerun, Nuova Zelanda, Portogallo,
Uruguay
Girone C: Australia, Costa Rica, Equador, Spa
gna
Girone D: Arabia Saudita, Croazia, Guatemala,
Nigeria
Girone E: Austria, Brasile, Egitto, Panama
Girone F: Argentina, Corea del Nord, Inghilter
ra, Messico
SUPERCUP DUBLINO: 30-31 luglio
Inter, Celtic, Manchester City, Selezione Irlan
da
CALCIOMERCATO, SESSIONE ESTIVA:
1-31 luglio

Grande attenzione ai
campionati mondiali
Under20 di rugby in Italia

D

opo le buone prestazioni delle franchigie italiane
di Treviso e Aironi nella lega celtica e il ritorno
alla vittoria nel campionato di eccellenza di Padova si
è chiuso, con la coppa del mondo under 20 di rugby,
la stagione sportiva 2010-11. Il mondiale nnnder 20 si
è concluso a Padova con la finale Inghilterra-Nuova
Zelanda, che ha visto per la quarta volta trionfare que
st’ultima. Il torneo, ricco di spunti e di bel gioco, ha
catalizzato l’attenzione del pubblico italiano e non
solo. Il mondiale ha permesso a numerosi atleti di
affacciarsi al livello internazionale per sperare in inse
rimenti in club blasonati. I Baby Back, cosi denomi
nati, hanno vinto in finale contro un’ottima nazionale
inglese per 32 a 22. Superlativo il livello tecnico e
agonistico che ha allietato il numerosissimo pubblico
del rinnovato stadio Pebliscito di Padova. Proprio il
folto pubblico negli stadi dove si sono svolte le gare
della competizione internazionale ha caratterizzato
questo evento. Buoni anche gli ascolti televisivi, gra
zie ai media che hanno permesso a molti italiani di
conoscere il gioco del rugby.
La nostra nazionale giovanile ha concluso il torneo
con una vittoria contro Tonga che le ha permesso di
rimanere tra le dodici nazioni di élite per il prossimo
campionato mondiale. Durante il torneo la nostra
under 20 ha disputato una buona gara contro l’Argen
tina, persa di misura per 12 a 8, e discrete gare mal
grado le sconfitte contro i campioni del mondo della
Nuova Zelanda e l’esperto Galles. Purtroppo il divario
con le più esperte nazionali è ancora evidente e diver
se critiche sono state mosse verso l’allenatore e la
struttura dell’accademia federale di cui molti atleti
fanno parte. È auspicabile che si riesca a far tesoro
delle critiche per migliorare le cose negative che il
prestigioso torneo ha evidenziato e per affrontare in
futuro un nuovo mondiale con piglio e aspettative
diversi. Ora l’Italia del rugby si appresta a una nuo
va stagione con la Coppa del mondo a cui partecipe
rà la nazionale maggiore e che si svolgerà in Nuova
Zelanda nel mese di settembre. Sono stati già convo
cati trentadue atleti azzurri che diventeranno ventitre
per il mese di settembre. Verso la metà di luglio si
troveranno in un raduno per poi disputare nel mese
di agosto due amichevoli contro la nazionale giap
ponese e quella della più esperta Scozia. La speranza
è di arrivare all’impegno dei mondiali con la massi
ma condizione possibile per affrontare al meglio il
prestigioso torneo.
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