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AGOSTO CALDO PER L’ECONOMIA MONDIALE

Il governo fornisce un quadro rassicurante della situazione del paese, ma il mercato presenta
molti punti critici - Segnali di preoccupazione dal Quirinale con pressanti inviti alla coesione

U

ltimo passaggio parlamentare prima
delle ferie: una innocua informativa
alle camere sulla situazione economica
seguita dal dibattito ma senza alcuna
espressione di voto. Il responso è affidato
al mercato e a una borsa fibrillante che
avrà tutto il tempo per scomporsi e riassestarsi durante l’estate ed oltre. Il paese è
solido e così chi lo guida, assicura Silvio
Berlusconi, che intende portare a termine
il mandato fino alla scadenza naturale
della legislatura. Indi invita a non lasciarsi andare ai nervosismi e quanto all’Italia
osserva che se c’è un attacco della speculazione è soltanto perché i mercati non
valutano correttamente i suoi punti di
forza. Rende infine omaggio alla saggezza del presidente Giorgio Napolitano di
cui va accolto l’appello alla coesione
sociale. Il governo, conclude, non sarà
sordo ai contributi della opposizione con
la quale è auspicabile un dialogo.

Silvio Berlusconi, nella seduta del 3 agosto, riferisce al senato sulla crisi. Poco
prima aveva dato la stessa informativa alla camera dei deputati. Il dibattito ha
impegnato i due rami del parlamento per poco più di quattro ore
Tiepide e scontate le reazioni, che sul
fronte della maggioranza registrano la

OPINIONI IN LIBERTA’

La caduta dell’impero di
Occidente

U

n brivido sta correndo lungo la schiena del mondo occi
dentale ed è un brivido di inquietudine, di paura. Lo zio
Sam ha la febbre alta e il presidente Obama si barcamena coin
volgendo i suoi avversari repubblicani nella ricerca di qualche
ricetta che salvi il paese dal default. Ah, benedetto capitalismo
selvaggio! Sono finiti i tempi in cui con un mazzo di carte di
credito, fidi bancari e mutui senza freni si faceva vita da nabab
bi spendendo a gogò e comprando con un semplice clic le cose
più superflue. Ora la bolla è scoppiata: è rimasta solo aria greve
sopra una montagna di insolvenze. Le case sono tornate ai real
estate, i fidi e i mutui sono diventati debiti delle banche e delle
finanziarie e così oggi, nel paesaggio delle periferie americane,
si vedono tendopoli dove non solo bambini neri e ispanici
simulano allegria, ma anche bianchi, magari figli di ex broker
di Wall Street. Il fantasma della grande depressione del 1929
allunga la sua ombra sinistra sul paese che fu il più ricco e
spendaccione del mondo. Questo, mentre l’Unione europea
chiude i portafogli e tenta di evitare il crac economico, mentre
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conferma del sostegno con la non trascuscurabile condizione della Lega che sia

i paesi più deboli rischiano la bancarotta sotto i colpi della spe
culazione internazionale e del crollo delle borse. E l’Italia in
questo patatrac? L’Italia piange, come gli altri paesi occidenta
li; ma a questo scoraggiante background si aggiunge un tocco
di patetico e di grottesco grazie a un ineffabile presidente del
consiglio che dopo essersi meritato venti pagine di critiche
feroci sull’Economist (L’uomo che ha fregato l’Italia) ha preso
altri diciassette schiaffi da Der Spiegel. Ora, non è che uno si
diverta a leggere lo sputtanamento globale del nostro paese
sulla stampa straniera, che non perde occasione per infangarci;
ma quando il fango è già di casa bisogna ingoiare gli insulti e
accettare il sarcasmo. Stupisce però che questo stesso presiden
te del consiglio guidi ancora il nostro paese dopo diciassette
anni di degrado etico politico, assieme a un padano con velleità
secessioniste che «si pulisce il culo con il tricolore» e prende lo
stipendio da ministro a Roma, alla faccia del buon senso e del
la decenza. C’è da pensare che gli italiani si sono rassegnati al
peggio, confermando la loro idiosincrasia per chi li governa e
preferendo dedicarsi al loro orto. Servirebbe invece un altro
sussulto d’orgoglio, come per le elezioni amministrative e i
referendum. Ma se l’Occidente piange, cosa fa l’Oriente? In un
suo recente show, David Letterman ha mostrato uno spezzone
di conferenza stampa di Obama con alle sue spalle, defilato ma
ben riconoscibile, un cinese con gli occhiali scuri che lo tiene
d’occhio. Era un fake, ovviamente, un joke. Il futuro si sta tin
gendo di giallo mentre sbiadiscono le stelle a strisce? La storia
è come un serpente che si morde la coda.
Bruno Fontana

attuato il programma in tema di federalismo. Inevitabile sul fronte delle opposizioni la pregiudiziale antiberlusconiana
con la consueta richiesta di dimissioni del
premier, il quale non ci sta e vi scorge un
elemento di pericolosa instabilità. Netto il
rifiuto di soluzioni transitorie espresso
dal neosegretario del Pdl Angelino Alfano, che si dichiara contrario a fantomatici
governi tecnici che mettono le tasse e poi
dal popolo a farsi giudicare non ci tornano. Il sapore demagogico di questa ultima
notazione, peraltro non priva di un effettivo contenuto di verità, favorisce qualche riflessione sulle spinte emotive che
talvolta condizionano le scelte concrete.
Vi sono dei momenti in cui si pensa di
dover fare qualche concessione allo scontento di massa e così nel mirino della
contestazione è caduta la casta identificata nella classe politica e, più in generale,
in quella dirigente del paese. Ecco che si
impongono tagli alle spese delle istituzioni rappresentative e si colpiscono in particolare gli appannaggi a vario titolo
goduti da deputati e senatori. Che questi
abbiano potuto beneficiare di un progressivo e anomalo accrescimento di vantaggi
sul piano economico superando gli standard normali conosciuti a livello europeo
è un dato di fatto ed è ragionevole porvi
rimedio con opportune misure di ridimensionamento e contenimento; ma non
si tratta di questione nuova sulla quale
non fossero già state prese delle iniziative, come dimostra la riduzione delle
indennità degli eurodeputati applicata in
questa legislatura (clamoroso il commento del neoeletto Clemente Mastella che
ebbe subito a lamentarsi di percepire una
miseria).
Adesso si è scatenata una polemica
sulla eccessiva durata delle ferie per i
parlamentari, a molti dei quali si è chiesto
anche di rinunciare a un tradizionale pellegrinaggio estivo in terra santa. Sembra
che la ripresa dei lavori verrà anticipata di
una decina di giorni. L’impressione è che
le camere debbano farsi carico della
situazione critica del paese assicurando
una più costante partecipazione alle scelte che si rendono necessarie. Ma il punto

è proprio qui e c’è da domandarsi, superando doverosamente ogni tentazione
populistica, quale sia il grado di incisività
delle istituzioni rappresentative in un
sistema nel quale il peso del governo si è
accresciuto al punto da rendere sempre
meno autonomo e determinante il ruolo
del parlamento.
Ben altro vigore le stesse istituzioni
hanno dimostrato negli Stati Uniti d’America, dove non c’è come da noi una repubblica parlamentare ma vige un sistema
presidenziale: eppure Barack Obama ha
dovuto inchinarsi alla volontà del congresso in una fase particolarmente delicata in cui la più potente nazione del globo
sembrava rischiare il fallimento economico. In realtà le cause della crisi sono
complesse e il fenomeno supera di gran
lunga le nostre possibilità interne; ma
proprio per questo è necessario mantenere alta l’attenzione sulle decisioni di
politica economica che ci mettano il più
possibile al riparo dalle turbolenze congiunturali.
Sono comprensibili le sollecitazioni a
dare segnali evidenti di partecipazione ai
sacrifici che sono richiesti a tutti; è bene
che la casta risponda alle esigenze di
immagine e faccia la propria parte, anche
se fino a questo momento le misure adottate appaiono più come dei fioretti che
come vere e proprie rinunce. Ma a patto
che questo non diventi un pretesto per
considerare chiusa la partita ed eludere i
nodi strutturali che sono riconducibili sul
piano istituzionale a un più equilibrato
rapporto tra i poteri e alla introduzione di
un ordinamento finalmente bipartitico e
non bipolare. In un disegno sinceramente
riformatore rientra un miglioramento funzionale e magari una nuova differenziazione delle camere, nonché una netta
diminuzione dei loro esponenti, ma prima
di tutto occorre recuperare il massimo
rispetto della volontà popolare restituendo agli elettori la possibilità di votare
direttamente i propri rappresentanti. E qui
non si tratta semplicemente di una questione di immagine.
Lillo S. Bruccoleri
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Progetti eccellenti per musei e biblioteche

In mostra fino al 25 settembre al Palazzo delle esposizioni e al Macro di Testaccio
le collezioni di design presentate sotto il nome di Unicità d’Italia

M

a:design, studio di graphic design e comunicazione con sede a
Pesaro, ha vinto quest’anno due importanti riconoscimenti nazio
nali e internazionali per progetti di altissimo livello, che attestano e
rendono nota l’eccellenza dello studio nel settore della grafica e della
segnaletica per realtà museali, biblioteche ed eventi espositivi. Ma:de
sign ha ricevuto l’Honor Award 2011, il più prestigioso riconoscimento
dei Segd Design Awards, assegnato per il miglior progetto di segnaletica
museale, realizzato al Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI seco
lo di Roma, e la Menzione d’onore 2011 del Compasso d’oro Adi XXII
edizione, assegnato per il progetto di immagine coordinata e segnaletica
realizzato alla moderna mediateca eFFeMMe23BibliotecaLaFornace,
nel comune di Moie di Maiolati Spontini (Ancona). Progetto in mostra
presso la Pelanda, Museo Macro al Testaccio, Roma, dove il 12 luglio
2011 si è tenuta la cerimonia di premiazione, nell’ambito dell’esposizio
ne Unicità d’Italia.
Il premio Honor Award 2011 è stato assegnato tra 452 progetti sele
zionati, provenienti da tutto il mondo, e fa parte dei sette Honor Award
riconosciuti dalla giuria, durante la cerimonia che ha avuto luogo a Mon
treal il 2 giugno, nel corso dell’unica conferenza internazionale dedicata
al design della comunicazione informativa, presso lo Hyatt Regency
Montreal. Segd, Society for environmental graphic design, con sede a
Washington, DC, si occupa specificatamente di design della comunica
zione, con particolare attenzione alla segnaletica. Ogni anno seleziona i
progetti più interessanti e innovativi nell’ambito della comunicazione
informativa dei luoghi pubblici, premiando quei progettisti che si sforza
no di creare soluzioni interessanti, emotivamente accattivanti e utili
all’utente in ambienti ricchi di informazioni.
Il progetto di ma:design ha vinto con le seguenti motivazioni della
giuria: «Un sistema di segnaletica estremamente integrato all’architettu
ra, complementare ad essa. Semplicemente, un sistema che funziona!
Questo progetto risulta perfettamente integrato con le linee pulite del
l’architettura, senza sopraffarle o sovrapporsi ad esse. C’è una sottile
gerarchia nei segni progettati, che spaziano dalla grafica dipinta sulle
cancellate alle lettere in rilievo, fino ad arrivare ai numeri che identifica
no le gallerie espositive, tridimensionali, veri e propri pezzi scultorei. Le
forme delle frecce direzionali si trasformano nei pittogrammi di servizio,
in modo immediato e intelligente. Semplice è meglio? Ecco la tesi che
questo progetto interpreta in maniera a dir poco eccezionale. Un sistema
di segnaletica elegantemente integrato all’architettura. Unico, appropria
to per il luogo, poco invasivo, assolutamente innovativo».
Commissionato a ma:design dalla Fondazione Maxxi, il progetto di
segnaletica interna-esterna è stato pensato per fornire ai visitatori le indi
cazioni essenziali in modo chiaro e visibile, ma senza inondare la strut
tura di informazioni. L’approccio progettuale si è perfettamente sintoniz
zato con il pensiero della Hadid, concependo la segnaletica nel pieno
rispetto delle forme architettoniche: tutti gli elementi (pannelli, numeri,
lettere, mappe, frecce, indicazioni di servizio) sono realizzati su misura
a partire dai concetti di luce-ombra e pieno-vuoto, reinterpretando le
forme rigide-organiche dell’architettura. Si tratta di strutture e di volumi
che escono dalle pareti integrandosi perfettamente nell’ambiente, volu
tamente in bianco su bianco, come nel caso dei numeri che identificano
le cinque gallerie espositive: enormi volumi bianchi in aggetto, molto
materici, la cui superficie è segnata da righe di forte spessore. Anche le
vetrate perimetrali sono diventate superfici comunicative grazie al lette
ring con aforismi e citazioni rubati all’arte e all’architettura contempo
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L’archistar anglo-irachena Zaha Hadid ha firmato
un edificio interamente realizzato «su misura»,
caratterizzato da forme sinuose e geometriche,
volumi che si staccano dall’edificio principale per
affacciarsi sulla città e cemento a vista, oltre che
dalla modulazione della luce naturale, vera protagonista delle sale espositive, e dall’utilizzo del
bianco in ogni sua sfumatura. Un luogo senza un
centro e «in fuga continua» verso misteriose direzioni, mentre avvolge il visitatore con forme
mutanti e fluide
ranee, mentre il
logotipo Maxxi,
dipinto a mano
(quasi fosse un’o
pera pittorica) sul
le cancellate peri
metrali, accoglie il
vis it at or e
dall a
strada, invitandolo
a entrare nel cortile

Incontro a Firenze per operatori di
calzatura di lusso e pelletteria
I

l 20 luglio si sono chiuse le iscrizio
ni per Leatherzone, Salone di tecno
logia e ricerca per il futuro della pel
letteria e della calzatura di lusso, che
dal 5 al 7 ottobre presenterà, alla For
tezza da Basso di Firenze, la sua
seconda edizione. Il salone, dedicato
alle aziende che operano nella filiera
produttiva della pelletteria e a partire
da quest’anno della calzatura di lusso,
espone macchinari e sistemi innovati
vi, accessori, componentistica e pella
mi. Aperto a tutti gli operatori del set
tore, Leatherzone ha l’obiettivo di
facilitare l’incontro tra le diverse real
tà produttive e favorire la condivisione
delle novità tecnologiche per offrire
agli attori di queste importanti filiere
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d’ingresso e quindi all’interno del museo. Le indicazioni sono chiare,
belle come opere d’arte e visibili, ma non obbligano il fruitore a una
direzione prestabilita; sono «suggerimenti» per il visitatore che diventa
artefice del suo percorso all’interno del museo.
In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’unità naziona
le, il governo italiano, attraverso la fondazione Valore Italia del ministe
ro per lo sviluppo economico, ha accompagnato la XXII edizione del
Compasso d’oro Adi,rendendo omaggio alla collezione omonima e al
design, nella duplice mostra Unicità d’Italia: una presentata come rasse
gna storica presso il Palazzo delle esposizioni e una dedicata alla con
temporaneità presso la Pelanda Museo Macro al Testaccio; entrambe in
corso a Roma fino al 25 settembre 2011.
Il progetto di ma:deisgn nasce da una consolidata esperienza proget
tuale di segnaletica e corporate image per luoghi pubblici e di «design
for all», comunicazione visiva per tutte le tipologie di fruitori. Il proget
to è inoltre un lavoro in progress che si estende alla grafica espositiva
delle mostre temporanee, per dare uniformità alla comunicazione del
museo e creare un’identità stabile, riconoscibile, che si rafforza nel tem
po: un sistema visivo coordinato che di volta in volta viene impreziosito
da interventi ad hoc di ma:design.
Ultimo in ordine di tempo il ciclo di mostre «Nature», con allestimen
ti site-specific di architetti contemporanei: da Francesco Venezia a West8
(ancora in corso), per poi proseguire con Alberto Campo Baeza e UNstu
dio. Per queste esposizioni ma:design ha progettato sia la grafica espo
sitiva che la nuova linea editoriale dei cataloghi Maxxi-Architettura.
I molteplici luoghi di aggregazione all’interno dell’area (biblioteca,
caffè letterario, informagiovani, sala conferenze intitolata a Joyce Lussu)
sono riuniti sotto lo stesso «multiplo» denominatore «eFFeMMe23»:
l’acronimo di Fornace Moie è abbinato al numero 23, come 1923, data
in cui la più importante Fornace delle Marche viene organizzata in
maniera industriale e dotata del forno Hoffmann, e come il numero civi
co dell’intera area.
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nuovi vantaggi competitivi. Il focus di
Leatherzone sarà quest’anno l’innova
zione di prodotto e di processo come
unica via per il rilancio e strumento
per la valorizzazione del sistema pro
duttivo pellettiero e calzaturiero. In
linea con questa filosofia saranno
impostati gli appuntamenti della tre
giorni del salone: momenti di confron
to, convegni e workshop per accresce
re e modernizzare il know how azien
dale in termini di qualità e di innova
zione, sia tecnologica che formale, nel
comparto della pelletteria e della cal
zatura.
Organizzato dal Centopercento ita
liano di Scandicci, consorzio di pro
duttori italiani impegnati da oltre dieci

anni in iniziative volte alla diffusione e
alla promozione delle più qualificate
produzioni di eccellenza made in Italy,
il salone è patrocinato dalla regione
Toscana, dalla provincia di Firenze e
dai comuni di Firenze, Pontassieve
Scandicci, Bagno a Ripoli, ovvero le
tre aree della provincia fiorentina che
rappresentano il polo produttivo del
comparto pellettiero e calzaturiero di
lusso.
Leatherzone, Salone di tecnologia e ricerca
per il futuro della pelletteria e della calza
tura di lusso. Firenze, Fortezza da Basso,
5-7 ottobre 2011. Ingresso libero. Info: tel.
055 7223049, 055 7222674; web: www.
leatherzone-fair.it; e-mail: info@leather
zone-fair.it.
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La natura morta come soggetto unico
Esposta una serie di opere provenienti dalla Galleria d’arte moderna di Milano
e restaurate con il finanziamento della fondazione Cassa di risparmio di Tortona

A

partire dal 2001 la fondazione Cassa di rispar
mio di Tortona ha messo a disposizione del pub
blico la sua collezione d’arte che, grazie a una serie
di selezionate acquisizioni, rappresenta oggi un qua
lificato polo di studio e valorizzazione della pittura
italiana tra Ottocento e Novecento, con particolare
riferimento alle figure di maggiore rilievo del divi
sionismo. La fondazione presenta ora una mostra
dedicata al genere della natura morta nell’Ottocento
italiano d’area settentrionale, analizzando in partico
lare il fenomeno del collezionismo d’epoca. La rasse
gna, curata dalla storica dell’arte Giovanna Ginex, è
intitolata La meraviglia della natura morta. 18301910. Si parte da una riflessione sullo speciale rap
porto tra il genere della natura morta e la nuova
committenza borghese. Si presenta così una serie di
opere tra le più affascinanti, sedici delle quali oggetto
di un attento restauro finanziato dalla fondazione
Cassa di risparmio di Tortona, provenienti dalla Gal
leria d’arte moderna di Milano.
Il percorso critico ed espositivo parte dal terzo
decennio dell’Ottocento, quando si affermano anche
nel Lombardo-Veneto gli esempi di un genere arti
stico rinnovato dal gusto Biedermeier e dall’influen
za della scuola pittorica di Lione; si presentano, tra
gli altri, dipinti di Francesco Hayez e Domenico
Induno, nell’ambito milanese; da Brescia giunge la
pittura di animali di Francesco Inganni, apprezzata
dal principe Odone di Savoia; le esposizioni dell’a
teneo bresciano premiano la perizia dell’ornatista
Tommaso Castellini.

Da Brera, dall’ateneo di Brescia e dall’accademia
Carrara di Bergamo esce la generazione di artisti del
la «nuova scuola lombarda», figlia della Scapigliatu
ra. Vi sono giovani provenienti anche da altre regioni
d’Italia e dal Canton Ticino, come Adolfo Feragutti
Visconti e Luigi Rossi, che tra la metà degli anni set
tanta e gli anni ottanta dell’Ottocento dimostrano
straordinarie capacità innovative nell’uso del colore,
nel gesto pittorico e nella scelta dei soggetti Il genere
della natura morta rientra a pieno titolo nella loro
produzione: nelle rassegne la sua presenza cresce in
modo esponenziale, costituendo al tempo stesso ban
co di prova e importante occasione di vendita sia per
i maestri del naturalismo, quali Filippo Carcano,
Mosè Bianchi, Eugenio Gignous, Giuseppe Barba
glia e Cesare Tallone, sia per i più giovani, Gaetano
Previati, Giovanni Segantini, Emilio Longoni, Gio
vanni Sottocornola, Giuseppe Pellizza da Volpedo,
protagonisti della rivoluzione divisionista dall’aper
tura del decennio a seguire.
Questi artisti rinnovano il genere della natura mor
ta anche dal punto di vista stilistico. «Da levigato
particolare all’interno di una scena di genere o di un
ritratto» – scrive Giovanna Ginex nel suo saggio in
catalogo – «la natura morta diventa soggetto unico
del dipinto, scompigliando l’ordine e la rassicurante
fissità di fiori e frutta, sparigliando gli elementi,
sconvolgendo le simmetrie e abbandonando i model
li fiamminghi e Biedermeier: le ceste si aprono e ne
sfuggono frutti imperfetti e maturi». A queste nuove
firme si rivolge un collezionismo e un mecenatismo

Piccola odissea iconografica
Nei quadri di Federico Paris un’introspezione alle volte
morbosa e paranoica all’insegna della follia - Un viaggio
mentale nel mistero della fede in cerca di salvezza

L

D

al 23 giugno al 15 settembre le sale
dei Musei capitolini ospiteranno
l’opera Donna alla toletta, dipinta da
Rembrandt nel 1663. L’evento rappre
senta un’occasione speciale per ammira
re uno dei capolavori dell’artista olande
se. Il dipinto proviene dalla National
Gallery of Canada di Ottawa, che a sua
volta ha ottenuto in prestito dalla soprin
tendenza ai beni culturali di Roma capi

un qualcosa di familiare; è alla fine un viaggio dan
tesco «semplificato», una ricerca del «supremo».
Ma senza la promessa di un paradiso e di una vita
ultraterrena non c’è speranza né salvezza in questa
serie di tele, oppure e meglio ancora ci troviamo di
fronte a una piccola odissea dove la ricerca del ritor
no parte da un punto dove è quasi impossibile trova
re della conoscenza. L’unica possibilità è l’esplora
zione di se stessi attraverso i sentimenti e l’evoca
zione dei colori, un’introspezione alle volte morbosa
e paranoica all’insegna della follia, perché da che
mondo è mondo è risaputo che chi sfida gli dei con
il pensiero libero è destinato a bruciare all’inferno
come Dante non ha mancato di puntualizzare met
tendo proprio un certo Ulisse tra i dannati. Se il dio
che si cerca non è un entità a cui credere ma un moto
di consapevolezza, dio per il Paris è un mistero da
risolvere, è un viaggio verso l’ignoto, per
vedere se esiste ancora mondo oltre le
colonne di Ercole. Osserva Paris: «Su
ogni quadro che forma una coppia si tro
vano gli indizi della presenza di Quello;
chiudendo le coppie di quadri su loro stes
si, idealmente si forma la sua figura».
Insomma l’artista ci dice fondamental
mente che il «mistero della fede» è la base
di questa serie di quadri; il concetto si
completa e si concretizza solo quando noi
non possiamo più vederlo. Dobbiamo
fidarci: il contesto di queste apparizioni è
lo spazio; la visione ci appare come una
serie di giochi in controluce, anzi una luce
che si scorge dall’ombra di sagome curve
che potrebbero essere sagome di pianeti.

La meraviglia della natura morta. 1830-1910. Tortona
(Ancona), palazzetto medievale, pinacoteca, fondazione
Cassa di risparmio di Tortona, corso Leoniero, 6. Dal 24
settembre 2011 al 19 febbraio 2012. Orari: dal giovedì
alla domenica, dalle 11 alle 19. Biglietti: euro 5. Web:
www.fondazionetortona.it.

Giovanni Segantini, Pesci, 1886, olio su tela, 54x109 cm

Da settembre a gennaio al Lucca Center of contemporary art

Le preziose facce di un diamante che
si chiama Peggy Guggenheim

D

al 18 settembre 2011 fino al 15 gennaio 2012 si
terrà al Lucca Center of Contemporary Art la
mostra Carte rivelatrici. I tesori nascosti della Col
lezione Peggy Guggenheim. La mostra, curata da
Maurizio Vanni, porta alla luce una collezione, in
gran parte inedita, di opere su carta di artisti del
Novecento, appartenuta a Peggy Guggenheim. L’in
tento è proprio quello di riscoprire il valore di una
collezione su carta importante non solamente per gli
autori che ne fanno parte, ma anche per i momenti,
umani e culturali, che l’hanno contraddistinta. Peggy
Guggenheim cambiò radicalmente le sue abitudini
dedicandosi con tutta se stessa all’arte moderna e alla
visita degli studi di quegli artisti che, di lì a poco,
avrebbero cambiato la storia dell’arte della propria
epoca. Nessuno potrà mai dire con certezza quanto
Peggy abbia contribuito al loro successo, ma certa
mente il Novecento deve molto a questa figura intra
prendente, istintiva, sensibile, ma anche passionale,
impulsiva, combattiva e lungimirante che ha trasfor
mato un sogno in una meravigliosa ed eterna raccolta
di carte rivelatrici di passioni, amori, conoscenze e
memorie di un tempo senza tempo. I tesori nascosti
della collezione corrispondono alle preziose facce
dello stesso diamante che risponde al nome Peggy.
L’attività di Peggy Guggenheim, mecenate e col
lezionista, rispondeva alla volontà di sostenere eco
nomicamente e moralmente gli artisti dell’avanguar
dia, ma anche a quella di istruire gli altri e se stessa
all’arte del proprio tempo. La sua lungimiranza andò
ben oltre il lavoro di raccolta di opere rappresentative
del mondo contemporaneo per la creazione di una
collezione più completa possibile. Peggy non si limi
tò a collezionare, ma si applicò per diffondere e
affermare l’arte contemporanea non solo in America,
ma anche in Europa e in particolare in Italia. Molto è
In cerca di Quello, personale di Federico
stato scritto e detto su Peggy Guggenheim e sulla sua
Paris. Sorano (Grosseto), Mastio della For
collezione, ma ancora non è stato valorizzato il suo
tezza Orsini, piazza Cairoli, 1. Orario: 10-13,
apprezzamento per le opere su carta, dimostrato dal
16-19; chiuso il lunedì. Info: tel. 0564.633424;
fatto che alla sua morte, nel 1979, più di set
web: www.museidimaremma.it, www.federi
tanta opere della collezione erano appunto su
coparis.com
supporto cartaceo. Senza
tener conto di tutte quelle
tale la Buona Ventura di Caravaggio. Il 15 luglio 1606 a Leida, era figlio di un opere che negli ultimi tren
dipinto, esposto a Roma per la prima proprietario di mulino. Nel 1621 comin t’anni della sua vita, dal
ciò il suo apprendistato artistico con un 1949 al 1979, aveva donato
volta, ha come soggetto un personaggio
pittore del luogo. Nel 1625 si trasferì ad a musei e istituzioni di tutto
del Vecchio Testamento, Giuditta o
Amsterdam presso il pittore Pieter il mondo proprio per dif
Ester, giovani donne che spinte dal
Lastman che lo introdusse alla pittura fondere l’arte contempora
coraggio e dalla fede salvano il loro
italiana e internazionale di quel magico nea. La scelta di rappresen
popolo in guerra contro un temibile
periodo artistico. Morì il 4 ottobre 1669, tare la collezione di Peggy
nemico.
povero e in solitudine.
Il quadro venne dipinto in un momen
attraverso i suoi disegni è
to storico delicato per lo stato olandese
quindi inedita e ha permes
Loredana Rizzo so di ricostruire i momenti
che dovette difendere la propria indipen
denza di fronte alle truppe spagnole. Si
salienti della sua vita e della
pensa che per il dipinto su tela di lino il Donna alla toletta. Roma, Musei capitolini, nascita della sua collezio
pi
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t
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maestro olandese, che all’epoca aveva
ne.
circa ventisette anni, abbia avuto come nilla. Dal 23 giugno al 15 settembre. Da
All’interno della mostra
martedì a domenica, dalle ore 9 alle 20.
modella da ritrarre Saskia van Uylenbur Lunedì chiuso. Info: 060608 (tutti i giorni ci saranno alcune delle pri
gh, sua fidanzata e futura moglie. Nato il ore 9-21).
me opere entrate a far parte

a Maremma ospiterà fino al 4 settembre la per
sonale di Federico Paris dal titolo In cerca di
Quello, con dieci oli su tela, nella sede prestigiosa
della Fortezza Orsini di Sorano. La provincia di
Grosseto prosegue il cammino nel mondo dell’arte
contemporanea coinvolgendo, attraverso iniziative e
progetti legati al contenitore Maremma In-contem
poranea, spazi pubblici e strutture museali della
Maremma. La mostra, curata da Maurizio Vanni, va
a completare il quadro culturale per l’estate 2011
proposto dalla provincia di Grosseto. In cerca di
Quello è la descrizione di un «inferno» fatto di vuo
to e solitudine: un viaggio mentale alla ricerca di una
salvazione terrestre e di un ritorno a casa, dove il dio
che cerca il Paris è una forma di energia, un faro
nella notte per una nave in balia dell’inerzia, un pun
to in lontananza che è come la speranza di ritorno a

Donna alla toletta di
Rembrandt ai
Musei capitolini

che predilige in modo specifico le arti contempora
nee: tra gli altri, ricorrono i nomi dei coniugi Bene
detto e Teresa Junck, di Giovanni Torelli e del coto
niere e banchiere Carlo Dell’Acqua, fino ad arrivare
ai primi anni del nuovo secolo, con la raccolta della
famiglia italo-elvetica Chiattone, da cui proviene una
coppia di tele di Ambrogio Alciati.
La mostra è accompagnata da una sezione dedica
ta ad analisi scientifiche multispettrali e spettroscopi

che (tra le altre: radiografia, riflettografia, Xrf, spet
trofotometria) svolte da Gianluca Poldi e Thierry
Radelet su tre dipinti – di Giovanni Segantini, Emilio
Longoni e Giuseppe Pellizza – a siglare uno specifico
approccio metodologico per quanto riguarda le opere
di artisti della prima generazione divisionista. Gli
esami scientifici, volti a documentare i problemi con
servativi così come a conoscere i materiali usati e ad
approfondire la tecnica pittorica degli autori, hanno
affiancato fruttuosamente l’analisi storico-artistica.

della collezione di Peggy: Idee per scultura e Senza
titolo di Henry Moore e Blu nel blu di Kurt Schwit
ters furono acquisite durante le mostre tenutesi alla
Guggenheim Jeune di Londra. Altri disegni, invece,
furono esposti dopo la scomparsa di Peggy nella nota
galleria newyorchese Art of This Century: Ragazze
tra gli archi di Pegeen Vail e Senza titolo di Raoul
Hausmann, entrambe inedite al pubblico, oltre a Sen
za titolo di Jean Arp, Oceano 5 di Piet Mondrian,
Verso l’altro di Vasily Kandinsky, Il postino Cheval
di Max Ernst e Il sogno e la menzogna di Franco di
Pablo Picasso. Inoltre sono in mostra disegni che
sono stati raramente esposti al pubblico: Vestaglia di
Pierre Alechinsky, Le grand passage di Alexander
Calder, Casa che protegge di Hundertwasser, Studio
per organizzazione di motivi grafici di Frantiöek
Kupka, Testa dada di Hans Richter e Senza titolo di
Tancredi, oltre ai già citati disegni di Brauner, Hau
smann, Pegeen e Tunnard.
Ricostruire alcuni dei più importanti momenti del
l’arte del Novecento attraverso i disegni della colle
zione Peggy Guggenheim e alcuni dei disegni che
ne hanno fatto parte e che per donazione della stes
sa collezionista oggi si trovano al Museum of fine
arts di Boston, al Museum of modern art di New
York, al Nelson-Atkins Museum of art di Kansas
City, al Tel Aviv Museum of art è una grande oppor
tunità culturale, propedeutica alla partecipazione e
alla condivisione delle proposte e delle sperimenta
zioni legate alle arti visive della nostra contempora
neità. Rivivere il passato in chiave contemporanea
potrebbe voler dire progettare un futuro ancora più
imprevedibile ed entusiasmante. Questa mostra
costituisce dunque una occasione per ripercorrere
una parte di storia dell’arte del Novecento da un’ot
tica assolutamente inaspettata.
Carte rivelatrici. I tesori nascosti della collezione Peggy
Guggenheim.

Vasily
Kandinsky,
Verso l’alto
(Empor),
ottobre 1929,
olio su
cartone,
70x49
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Uomini costretti ai pascoli nella
società matriarcale all’alba del neolitico
U

La Dea
di Lorenzo Mediano, Cairo editore, pp.
476, euro 19,00

s cito in Spagna con il titolo El secreto
de la diosa, arriva adesso in Italia,
pubblicato da Cairo Editore, il romanzo
dello spagnolo Lorenzo Mediano ambien
tato in un villaggio della Mesopotamia nel
10.000 avanti Cristo quando il potere è in
mano alle donne. La Venerabile Madre par
la in nome della dea. Ma è un periodo di
grandi rivolgimenti. L’organizzazione del
le prime comunità umane fa da sfondo alla
lotta tra uomo e donna per il potere e la
sopravvivenza, all’alba del neolitico. Nel
villaggio di Zewi Khemi la dea governa
l’umanità e la sua legge spietata viene
amministrata dalla venerabile madre Aster
che parla in suo nome. Le donne sottomet
tono gli uomini con la paura.
I maschi non impugnano più le zagaglie
per fare la guerra, costretti ad accudire le
greggi. Solo le donne possono decretare la
fine del tempo delle migrazioni, delle lotte
fra tribù e imporre una pace forzata sotto
lo sguardo implacabile della mitica dea.

Esiste però un terribile segreto che mai
dovrà essere svelato, una verità letale che
può sovvertire il ferreo ordine femminile.
Solo Aster, come le altre venerabili madri
prima di lei, ne porta il fardello fino al
momento in cui cederà il potere assoluto
alla bellissima nipote Uriel. La giovane
guerriera dovrà proteggere il suo mondo
ancestrale da Ahkim, il più feroce tra i
maschi che vuole consumare la sua san
guinosa vendetta.
Il romanzo La dea dello spagnolo Loren
zo Mediano, ambientato nella preistoria. è
considerato un vero e proprio kolossal.
Lorenzo Mediano, nato a Saragozza nel
1959, medico e istruttore di sopravvivenza,
è un autore poliedrico. Prima di dedicarsi
alla narrativa, ha pubblicato libri di argo
mento medico e naturalistico. Per scrivere
La dea, il suo primo romanzo tradotto in
Italia, ha approfondito lo studio della psi
cologia e della vita quotidiana nella prei
storia.

La Milano feriale descritta
da un meneghinologo con
centinaia di fotografie
C

osì era Milano di Bruno Pellegrino; sei
tomi: «Porta Vercellina (P. Magenta);
«Porta Ticinese» (P. Genova e P. Ticinese);
«Porta Romana» (P. Ludovica, P. Vigentina e
P. Romana); «Porta Orientale» (P. Vittoria, P.
Monforte e P. Venezia); «Porta Nuova» (P.
Nuova); «Porta Comasina» (P. Garibaldi e P.
Volta). Un’opera unica, di grandissimo valore:
mille pagine corredate di centinaia di foto di
ieri e di oggi. Si tratta di una lunga passeggia
ta lungo strade e stradine, vicoli e piazze, che
si dipanano entro le tradizionali sei porte o
sestieri del centro storico, alla ricerca di quei
monumenti soprattutto minori, se non addirit
tura minimi, i quali per essere meno importan
ti sono anche i meno conosciuti e perciò
esclusi di norma dalle guide ufficiali. Ecco lo
scopo perseguito dell’autore (Bruno Pellegri
no, uno dei principali «meneghinologi» viven
ti) nella sua paziente ricerca: penetrare tra le
pieghe più intime della città, entrare nei cortili,

insinuarsi fin dove possibile su e giù per
le scale, ricercando quel che, per schegge
d’arte o memorie, meriti di venir segna
lato e descritto. Con la pretesa, certo un
po’ velleitaria, di ricomporre il volto del
la vecchia Milano: facciate e portali,
androni e porticati, poggioli e immagini
sacre, sagrati e campanili, balaustre e
lapidi, statue e fontanelle, capitelli e
comignoli.. Insomma, una Milano per
così dire «feriale», che richiama l’anda
mento delle abitudini e delle occupazioni
quotidiane dei suoi abitanti di ieri e di
Porta Vercellina, Porta Ticinese,
ierlaltro, legando il tutto con il filo tena
Porta Romana, Porta Orientale,
ce della storia e delle tradizioni. Una
passeggiata intrapresa tenendo per mano
Porta Nuova, Porta Comasina
il lettore – non importa se milanese
autentico o d’adozione – al quale di tan
to in tanto capiterà forse di riconoscere di Bruno Pellegrino, Edizioni Meneghine edizioni
aspetti a lui familiari. Una Milano come LittleItaly, pp. 000, euro 00,00
non l’avete mai vista!

Leggenda e vera storia di
Giuseppe Gervasini,
il burbero prete guaritore
che sapeva curare le anime
ma anche i corpi

A

Quèll Pret de Ratanà
di Valentino De Caro, Edizioni
MilanoExpo, illustrazioni a due
colori, pp. 160, euro 10,00

pochi mesi dal settantesimo anniversario della
morte di don Giuseppe Gervasini (22 novembre
1941), e a partire da quella data, saranno disponibili i
documenti della curia milanese, che potranno final
mente fare luce sull’inconsueta carriera del famoso
nonché chiacchierato «pret de Ratanà». Il giornalista e
scrittore Valentino De Carlo ricostruisce la sua storia,
diradando i fumi della leggenda, che in passato hanno
spesso prevalso sulla cronaca. In questo documentato
volume, riccamente illustrato, che si legge come un
romanzo, il burbero prete guaritore, che sapeva curare
le anime ma anche i corpi, viene mirabilmente descrit
to nel suo tempo storico (fra Otto e Novecento) e nel
suo ambiente reale (fra Varese, Retenate e Milano); e la
sua storia (quella vera!) ne guadagna.

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

Il meglio della piccola
editoria indipendente al
Pisa Book Festival

I

l Pisa Book Festival è alla sua nona edizione. Dal 21
al 23 ottobre 2011 al Palazzo dei congressi e alla sta
zione Leopolda della città toscana sarà ospitato ancora
una volta il meglio della piccola editoria indipendente.
Circa centottanta editori porteranno i loro titoli freschi di
stampa. Tantissime le novità annunciate in attesa del
programma definitivo a settembre. Il paese ospite sarà la
Francia. E poi, per i più golosi, l’Angolo Gourmand con
chef internazionali e libri di cucina. In programma anche
la prima edizione di Talent Next, un concorso per illu
stratori emergenti. Sarà l’esule Gao Xingjian, ora natu
ralizzato francese e vincitore del Nobel per la letteratura
nel 2000, a inaugurare il festival venerdì 21 ottobre alle
10, nella sala ribattezzata in suo onore «Tienanmen». E
un’ora dopo sarà la volta di Khaled Abdelrahman Alkha
missi, scrittore egiziano già ospite al Salone internazio
nale del libro di Torino nel 2009, che inaugurerà la sala
Tahrir, così chiamata in onore della primavera araba.

Al via «Cortina InConTra
Estate 2011»

«I

n auguriamo festeggiando tre compleanni: i 150 anni
dell’unità d’Italia, i 150 anni del corpo musicale di
Cortina d’Ampezzo e i nostri dieci anni; ci sembra un otti
mo modo per iniziare». A parlare è Enrico Cisnetto, ideato
re e responsabile di «Cortina InConTra», la kermesse cultu
rale che ha debuttato il 27 luglio scorso con una program
mazione molto ricca, alcune consuetudini e qualche novità,
come il premio alla carriera a Johnny Dorelli. In questi die
ci anni la manifestazione è stata «un termometro del paese
e ne ha raccontato l’involuzione», annota Cisnetto, aggiun
gendo che «sono venuti molti spunti non raccolti dalla
classe dirigente, sempre più avvitata su se stessa». Sono i
numeri stessi a parlare del successo crescente della kermes
se: in dieci anni oltre millequattrocento personalità per
mille eventi, più di cinquecento libri presentati, in trecen
tottanta giorni di programmazione, seguiti complessiva
mente da un pubblico di seicentomila persone e raccontati
da oltre dodicimila articoli di rassegna stampa. Quest’anno,
come è ormai consuetudine, ci sarà anche un grande spazio
riservato alla solidarietà, rivolto in particolare al progetto
portato avanti dalla «Fondazione Inse’ onlus», che racco
glie l’eredità dell’associazione «Amici di Cortina» e si fa
capofila di un lungo elenco di partner.
(fonte Adnkronos )

Premio Cesare Pavese
Lo scrittore e semiologo Umberto Eco con Il cimitero di
Praga (Bompiani), il magistrato Armando Spataro con Ne
valeva la pena (Laterza), il giornalista Aldo Cazzullo con
Viva l’Italia (Mondadori) e il fondatore della comunità di
Sant’Egidio Andrea Riccardi con Giovanni Paolo II. La
biografia (San Paolo) sono i vincitori della ventottesima
edizione del Premio Cesare Pavese.

Storie di droga,
poliziotti e avvocati

M

ilano si tinge di noir... Romanzo d’esordio di Michele Mag
gi, ex ispettore capo della polizia di stato presso la squadra
mobile della questura di Milano (sezioni antidroga e reati sessuali
e in danno di minori). Una storia vera. Una fauna di delinquenti e
una di persone apparentemente per bene. Un incontro-scontro fra
pregiudizi, indifferenza e ipocrisia. Uno stupro. E una città poco
descritta, ma molto protagonista. È il lato oscuro della Milano da
bere, ciò che resta quando si spengono le luci dei locali modaioli
e si scioglie il trucco. Corri, Nadir! intreccia storie di droga, extra
comunitari, poliziotti e avvocati. Racconta di crimini odiosi ma di
quart’ordine, di uno squallore morale che la prosa essenziale di
Maggi rende ancora più crudo. Corre Nadir, il tunisino senza per
messo di soggiorno che vende polvere bianca e sogni chimici, e
Corri, Nadir!
corre con lui un’umanità fragile e con poche speranze, scarso sen
so etico e nessuna visione del futuro. A loro si contrappone una
di Valentino De Caro, Edizioni, fotografie
squadra di poliziotti che superuomini non sono ma che conoscono di Riccardo Barra, Edizioni LittleItalyla differenza tra ciò che è bene e ciò che è male.
Pagine disparse, pp. 160, euro 13,00
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tel. 06 7840000
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ANIMA MUNDI

A Pisa, nella cattedrale e nel cimitero
monumentale, l’undicesima edizione
della rassegna internazionale di musica
sacra - Sette concerti consentiranno di
esaltare la particolare relazione tra
architettura e suono

T

orna dal 17 settembre all’11 ottobre 2011 la Rassegna internazio
nale di musica sacra Anima Mundi. Undicesima edizione per la
rassegna pisana che accoglie il suo pubblico nella cattedrale e nel cam
posanto monumentale. Spazi sacri che accolgono la musica e moltipli
cano il suo potere di generare emozioni condivise, consentendo alle
persone di stare bene insieme. E offrono una condizione privilegiata
che pervade lo spirito e la sensibilità di chi suona e di chi ascolta, ren
dendo esecutori e pubblico parte di un’unica comunità. Una così spe
ciale empatia tra architettura e suono ha subito coinvolto ed entusia
smato sir John Eliot Gardiner, dal 2006 direttore artistico della rasse
gna. Premio Abbiati 2006 della critica italiana, Anima Mundi è orga
nizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, dalla fondazione Cassa di
risparmio di San Miniato, dal comune e dalla provincia di Pisa, con il
sostegno di Società Cattolica di assicurazione, Fondazione Cattolica di
assicurazione e di Gi Group spa. Anche quest’anno l’ingresso ai con
certi è gratuito. Un tratto diventato distintivo per Anima Mundi, che ha
dimostrato di poter conciliare la qualità delle opere e delle esecuzioni
proposte con la fruizione, tutt’altro che élitaria, da parte di un pubblico
in cui convivono e si confrontano età, esperienze, abitudini, condizioni
sociali diverse.
I sette concerti in programma consentiranno una volta di più di esal
tare la relazione così particolare tra architettura e suono. Sir John Eliot
Gardiner e i complessi da lui fondati – English Baroque Soloists, Mon
teverdi Choir e Orchestre Révolutionnaire et Romantique – propongo
no musiche che spaziano da Heinrich Ignaz Biber, un grande violinista
e compositore di fine Seicento, a Bach, nel concerto del 28 settembre,
a Brahms, Bruckner, Stravinskij, in quello dell’11 ottobre. Quattro
secoli di musica, cinque sguardi diversi rivolti allo stesso orizzonte,
allo stesso mistero, quello che divide e unisce la vita alla morte. Come
nel Requiem di Mozart, che inaugura la rassegna il 17 settembre, come
nella Messa in si minore di Bach, in programma il 4 ottobre. Christo
pher Hogwood e Sigiswald Kuijken, i due direttori che a questi autori
hanno dedicato le energie, la passione di una vita intera, alla testa
rispettivamente dell’Orchestra e coro del Maggio musicale fiorentino e
della 18th Ambronay European Baroque Academy.
Il tempo barocco vive nel concerto in programma per il 24 settembre
nel camposanto monumentale, riservato alla musica vocale di Arcange
lo Corelli, compositore che come pochi ha saputo restituire, anche
nella sua musica sacra, il senso dello stupore e della meraviglia nell’in
terpretazione del rinomato ensemble La Risonanza diretta da Fabio
Bonizzoni. L’omaggio al secondo centenario della nascita di Franz
Liszt è ospitato, il 20 settembre, nel camposanto monumentale, dove il
compositore visse intensi momenti di meditazione religiosa. Prosegue
il concorso di composizione di musica sacra, nel solco di una tradizio
ne secolare, che va mantenuta viva. Mai le partiture sono state così
numerose quanto quelle inviate per l’edizione 2011, segno evidente del
successo dell’iniziativa. Il brano vincitore della quarta edizione, il De
profundis (salmo 129) del maestro Davide Fensi (San Giovanni Valdar
no, Arezzo, 1975), sarà eseguito in cattedrale il 30 settembre come
parte integrante della produzione inedita di teatro musicale creata per
l’occasione, in collaborazione con l’Istituto del dramma popolare di
San Miniato, su testi di Elena Bono e con la partecipazione del coro
Musicanova di Roma.

IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Come ammazzare il capo... e vivere
felici! un film di Seth Gordon. Con Jennifer Aniston, Jason Bateman,
Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey,
Julie Bowen, Donald Sutherland, Lindsay Sloane. Prodotto nel 2011 in
USA - uscita originale: 08 luglio 2011 (USA) - e distribuito in Italia da
Warner Bros il 17 agosto 2011

J

im (Jason Bateman), Kurt (Jason Sudeikis)
e Dale (Charlie Day) sono tre amici di lunga
data che non ne possono più di essere conti
nuamente vessati nel lavoro dai rispettivi supe
riori. l’unica cosa che darebbe loro un po’ di
sollievo sarebbe ridurre a brandelli gli atroci

capi. Dopo mesi e mesi di angherie, molestie
sessuali, discriminazioni di ogni tipo, scatta la
molla che li fa agire: perché non assassinarli e
far sembrare l’omicidio un banale incidente?
Licenziarsi non è certo un’alternativa e così,
con l’aiuto di qualche drink di troppo, i tre
amici mettono in piedi un piano complica
to ma apparentemente infallibile per libe
rarsi dei loro datori di lavoro una volta per
tutte. C’è un solo problema: anche il più
infallibile dei piani non può reggere, se ad
architettarlo sono tre «geni». Per mettere
in pratica il piano criminoso assoldano
Dean «Motherfucker» Jones (Jamie Foxx),
che dispensa loro consigli tutt’altro che
illuminanti. Alla fine i tre si mettono all’o
pera, scoprendo però che assassinare una
persona, per quanto la si possa odiare, non
è affatto una cosa semplice.
Un film del calibro di Come
ammazzare il capo... e vivere felici ti fa
capire perfettamente perché il cinema
americano medio funziona molto meglio
delle altre cinematografie occidentali: si
prende una formula pienamente testata del
trio di amici nell’avventura fuori dagli
schemi (vedi il successo di Una notte da
leoni), si trovano delle varianti narrative
che non disdegnano il politically incor
rect, si scelgono degli attori che sono per
fetti per i rispettivi ruoli, a prescindere dal
fatto che siano o meno star già testate al
botteghino cinematografico. Sistemate
tutte queste componenti adoperando pri
ma di tutto la lucidità produttiva: si realiz

za un film decisamente riuscito nel suo essere
mero intrattenimento comico. I volti assoluta
mente comuni di Bateman (ancora una volta
convincente), Sudekis e Day risultano fin dalle
primissime scene pienamente funzionali per
tre figure comunissime, capaci però di momen
ti di comicità acidissima e soavemente volgare
che davvero colpiscono nel segno. Per il resto
la sceneggiatura dosa con attenzione i ritmi e
le trovate comiche e la regia di Seth Gordon
mette il tutto in scena con la dovuta professio
nalità.
Se un difetto si può trovare a Horrible Bos
ses (questo il titolo originale), è che, avendo a
disposizione per le parti dei malefici capi atto
ri di talento come Kevin Spacey, Colin Farrell
e una Jennifer Aniston tremendamente sexy in
questo film, un lavoro di maggiore definizione
dei loro tipi fissi avrebbe probabilmente
aumentato la carica eversiva e la comicità sul
furea di alcune situazioni. Per il resto però il
film, che – vale la pena ricordarlo – è costato
soltanto trentacinque milioni di dollari, cifra
irrisoria per gli standard hollywoodiani, è un
susseguirsi di momenti divertenti inseriti in un
contesto che rende le tre figure principali mol
to vicine allo spettatore, quindi più facilmente
avvicinabili a livello empatico. Alla fine della
proiezione ci si accorge che si è riso di gusto,
e molto, sull’ipocrisia e sui cattivi costumi del
la middle-class statunitense. Insomma, Come
ammazzare il capo... e vivere felici è un film da
vedere, sicuramente una delle commedie più
frizzanti e acide dell’estate cinematografica.

Dal 2012 l'Italian Videogame Developers
Conference gemellata con il festival dell'animazione
della Rai per un grande happening su animazione
televisiva, crossmedialità e videogiochi

un convegno di un giorno a Roma, il
prossimo dicembre, presso l’università
degli studi di Roma «Tor Vergata».

C

artoons on the bay e Ivdc manter
ranno la loro totale autonomia e
indipendenza organizzative; ma, attra
verso un accordo pluriennale in fase di
definizione, attueranno una serie di
sinergie editoriali volte a massimizzare
l’impatto e l’efficacia di importanti
manifestazioni. «Siamo entusiasti all’i
dea di gemellare l’Ivdc, il nostro evento

più importante, con un festival di presti
gio europeo come il Cartoons on the bay
di Rai», dichiara Marco Accordi Rickar
ds, presidente di AiomiI e direttore del
l’Ivdc. «Ivdc e Cartoons on the bay
costituiranno insieme il polo più impor
tante in Italia per la cultura dell’anima
zione, della crossmedialità e dei video
giochi». L’Ivdc 2012 sarà preceduta da

DAL 9 ALL’11 SETTEMBRE 2011
IL COMUNE DI SPERLONGA
in collaborazione con
SPERLONGA TURISMO
Nell’ambito dell’estate culturale
“Oltre il Mare”
Presenta
SPERLONGA JAZZ MINIFESTIVAL
QUARTA EDIZIONE
SPERLONGA (Latina)
Piazzette del Centro Storico - Auditorium
Palco Corso San Leone

Rassegna Internazionale di Musica Sacra. Pisa, 17 settembre-11 ottobre
2011

Ingresso libero

Passaggi Sonori IV

A Casacalenda la rassegna musicale inserita
nel progetto dedicato alla memoria dei beni
immateriali del Basso Molise

P

arte ufficialmente il 31 luglio
da Casacalenda (Campobasso)
Passaggi Sonori IV, la rassegna
musicale che animerà i centri del
Basso Molise fino al 14 agosto.
Sul palco, i migliori interpreti del
la musica etnica, pop, rock e jazz,
nazionali e internazionali. Pas
saggi Sonori IV rientra nel proget
to «La memoria dei beni immate
riali del Basso Molise», che vede
capofila il comune di San Martino
in Pensilis (Campobasso) e coin
volge altri cinque centri del Basso
Molise: Casacalenda, Montecilfo
ne, Montorio nei Frentani, Porto
cannone e San Giuliano di Puglia.
L’iniziativa rientra nell’ambito di
«Giovani energie in comune»,
progetto promosso dal diparti
mento della gioventù, presidenza
del consiglio dei ministri, e dal
l’Anci, Associazione nazionale
comuni italiani. «La memoria dei
beni immateriali del Basso Moli
se», coordinato dal musicologo

Matteo Patavino e affidato a cin
que giovani molisani dai venticin
que ai trentadue anni, vuole avvi
cinare i giovani al patrimonio
musicale tradizionale della loro
terra d’origine, utilizzando i nuovi
mezzi di comunicazione e le for
me di intrattenimento più affasci
nanti e coinvolgenti. Passaggi
Sonori IV nasce per avvicinare
ancor di più i giovani alla musica
popolare. Attraverso un eccezio
nale programma di concerti, infat
ti, i comuni coinvolti nel progetto
animeranno le piazze, gratuita
mente, con inediti sincretismi
musicali, portati in scena da artisti
eccellenti.
Il programma
31 luglio, ore 21,30. Musica Nuda
(Petra Magoni-Ferruccio Spinet
ti). Casacalenda, corso Vittorio
Emanuele III.
5 agosto, ore 21,30. Giuseppe

«Spedino», Moffa&Co.mpari e
Curakanta. Portocannone, piazza
Skanderberg.
11 agosto, ore 21,30. Antonella
Ruggiero e L’Arcano Patavino.
San Giuliano di Puglia, corso Vit
torio Emanuele III.
12 agosto, ore 21,30. Antonio
Forcione Quartet. Montecilfone,
via Fiume.

13 agosto, ore 21,30. BandAdria
tica. Montorio nei Frentani, via
Roma.
14 agosto, ore 21,30. Marlene
Kuntz. San Martino in Pensilis,
piazza Umberto I.
Il festival è realizzato anche con il
partenariato di: Pro loco Casaca
lenda, Pro loco Montecilfone, Pro
loco Montorio nei
Frentani, Pro loco
Portocannone, asso
ciazione «Carro dei
giovani» di San Mar
tino in Pensilis, asso
ciazione «Carro dei
giovanotti» di San
Martino in Pensilis,
associazione «Carro
dei giovanissimi» di
San Martino in Pensi
lis,
ass oc iaz ion e
«Carro dei giovani»
di
Port oc ann on e,
associazione «Carro
dei giovanotti» di
Portocannone, asso
ciazione «Carro dei
Xhuv ent jelv et» di
Portocannone, asso
ciazione «MoliseCi
nema», Gal Innova
Plus srl.
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Tempo libero & curiosità

FESTIVAL DEI GIOCHI IN STRADA

Giunge alla nona edizione Tocatì, che riunisce gruppi di giocatori tra le vie
e le piazze di Verona - Si terrà anche un congresso mondiale per ribadire
l’importanza del gioco tradizionale considerato dall’Unesco parte del
patrimonio immateriale dell’umanità - Piazza dei Signori si trasformerà in
piazza Mondo e nel Lungadige San Giorgio sarà allestito un palcoscenico

S

pettacolari giochi tradizionali prove
nienti da vari paesi del mondo e da
tutte le regioni d’Italia saranno al centro
della nona edizione di Tocatì (Toca-a-tì;
dalla voce dialettale veronese che vuol
dire «tocca a te»), festival internazionale
dei giochi in strada, dal 23 al 25 settem
bre, organizzato dall’Associazione giochi
antichi in collaborazione con l’assessora
to alla cultura del comune di Verona.
Gruppi di giocatori appassionati, che ven
gono a condividere le tradizioni e gli
antichi gesti ludici del loro territorio e a
raccontare le loro abitudini e la loro sto
ria, proporranno circa cinquanta giochi
nelle vie e nelle piazze di una delle più
belle città del mondo, dove per tre giorni
il traffico viene deviato e le auto sparisco
no. Tutte le regioni d’Italia saranno pre
senti con giochi tradizionali, per sottoli
neare il ricorrere, quest’anno, dei cento
cinquanta anni di unità nazionale. Ci
saranno, tra gli altri: Stù (Abruzzo),

Zachegn (Emilia Romagna), Scalillo
(Campania), Lotta coi bastoni (Puglia),
Zoni (Trentino Alto Adige), Lavre (Friuli
Venezia Giulia), Pirlì (Lombardia), Bije
(Piemonte), Noci (Liguria), Trampoli
(Marche), Pljocke (Molise), Lotta S’i
strumpa (Sardegna), P’zz’cantò (Basilica
ta) e Burea S’gepera (Veneto). E sono
stati invitati giochi provenienti da vari
paesi del mondo, come Capoera (danza-
lotta) dal Brasile, Kabubu (lotta) dalla
Repubblica democratica del Congo, El
Matreg (combattimento con bastoni) dal
l’Algeria, Rope Skipping (salto della cor
da acrobatico) da Taiwan, Zurkhaneh (rito
di origine persiana) dall’Iran, Ulama de
Cadera (gioco di palla azteco) dal Messi
co, Varpa (gioco da lancio) dalla Svezia e
La Malha (birilli) dal Portogallo.
La scelta di non avere un solo ospite
(2006 Spagna, 2007 Croazia, 2008 Sco
zia, 2009 Grecia, 2010 Svizzera), ma di
invitare diversi paesi a partecipare (cia

La comunicazione verso i cittadini in sanità

IL DOTTORE CORRE SUL WEB
Le categorie più propense all’utilizzo di
internet per informarsi sulla salute sono le
donne e i giovani di livello medio-alto

M

al di testa? Diabete?
Malattia rara? Il 30 per
cento degli italiani corre subito
sul web per saperne di più. È la
figura del «medico» come prima
fonte di informazioni sul pro
prio disturbo, interpellato da
oltre la metà dei pazienti del
nostro paese. Lo rileva un’inda
gine illustrata da Annarita Vestri,
professore associato di statistica
medica alla facoltà di farmacia e
medicina della università di
Roma La Sapienza, nel corso
del convegno «La comunicazio
ne verso i cittadini in sanità»,
organizzato nella capitale da
Business international.
«Le categorie più propense
all’utilizzo di internet per la
ricerca di informazioni sulla
salute» – ha sintetizzato l’esper
ta – «sono risultate le donne, i
giovani e le persone con un
livello socioeconomico medioalto. Il maggiore ricorso a inter
net avviene nella fascia d’età tra
i quarantuno e i cinquanta anni,
il più basso oltre i sessantacin

que anni. Oltre ai “patiti del
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 gene
rale in tema di salute. Il percor
so è in gran parte quello segna
lato dai motori di ricerca come
Google o Yahoo. Le informazio
ni o i servizi a carattere sanita
rio cercati prevalentemente sul
web sono quelli su malattie spe
cifiche e cure, su ospedali e
altre strutture mediche, sulle
condizioni per un corretto stile
di vita». «Per circa la metà dei
rispondenti» – conclude Vestri
– «sarebbe importante trovare
sui siti internet istituzionali
informazioni sui livelli di quali
tà delle prestazioni sanitarie,
erogate dalle Asl e dalle aziende
ospedaliere, e per il 68 per cento
degli intervistati questi dati
dovrebbero essere contenuti sul
sito del ministero della salute».

* NUMERI UTILI *

scuno con un gioco) è legata al fatto che
quest’anno durante il Festival si svolgerà
il primo congresso mondiale di Itsga
(International traditional sports and games
association). Docenti ed esperti di giochi
di tutto il mondo convergeranno su Vero
na per ribadire l’importanza del gioco
tradizionale come parte del patrimonio
culturale mondiale, alla presenza di dele
gati Unesco. Al termine dei lavori, un
grande convegno aperto al pubblico si
svolgerà nel pomeriggio di domenica 25
nel palazzo della Ragione. Si ricorda che
il gioco tradizionale è da tempo conside
rato dall’Unesco parte del patrimonio
immateriale dell’umanità (2003, Carta
internazionale del gioco).
Durante il festival piazza dei Signori si
trasformerà in piazza Mondo e il pubblico
potrà scoprire tradizioni e bellezze pae
saggistiche e artistiche di paesi di quattro
diversi continenti, mentre sul palcosceni
co si avvicenderanno artisti per interpre

Andrea Lonardi, Trottola
tare musiche, canti e danze dei loro terri
tori d’origine. Come di consueto in Lun
gadige San Giorgio un altro palcoscenico
accoglierà i gruppi musicali italiani, scelti
in collaborazione con la Rete italiana di
cultura popolare. Nella ex chiesa di San
Giorgetto (San Pietro Martire), verrà alle
stita una mostra fotografica che racconte
rà l’Italia del gioco tradizionale e in vari
luoghi della città ci saranno conferenze e

New entry nel triste club dei ventisette

Amy Winehouse lascia per
sempre la scena della vita

I

l 29 luglio la ventisettenne cantante Amy
Winehouse è stata trovata morta nella sua
casa a Camdem Square, a Londra. Voce incon
fondibile, icona della fusione magica di rhy
thm and blues, soul, jazz e rock and roll, Amy
Winehouse, in questi anni, si è fatta conoscere
anche per i suoi problemi di anoressia e buli
mia, oltre che di alcol e droga, ma anche per
la sua eccentricità (erano noti i suoi numerosi
tatuaggi di donne nude). Ma il tratto della
dipendenza da sostanze stupefacenti è quello
che più fortemente ha caratterizzato il suo per
sonaggio. Prima dell’autopsia, la polizia ha
detto che è inopportuno fare illazioni sulla sua
morte, anche se alcuni parlano di overdose di
alcol e droga. Intanto il padre della cantante,
Mitch, ha annullato la sua performance al Blu
Note, un jazz club di New York, ed è tornato a
Londra. L’ex tassista, che da poco aveva
cominciato a suonare jazz in pubblico, ha
dichiarato al New York Times che, nonostante
alcuni momenti di difficoltà, nelle ultime set
timane Amy era stata «assolutamente fantasti
ca». Intanto su Twitter si susseguono senza
sosta gli omaggi alla giovane star (da Ricky
Martin a Rihanna, da Diddy a Natasha Bedin
gfield), entrata nel triste «club dei 27» che
include leggende del rock come Jimi Hendrix,
Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain and
Rolling Stone Brian Jones, tutti morti a soli

* NUMERI UTILI *

ventisette anni. Anche Hendrix morì a Londra,
nel 1970, stroncato da un cocktail di vino e
sonniferi, mentre Brian Jones, il polistrumen
tista britannico fondatore dei Rolling Stones,
annegò in una piscina nel 1969. La Joplin
morì nel 1970 a causa di una presunta overdo
se di eroina, mentre Jim Morrison, il leader
dei Doors, fu vittima di un arresto cardiaco nel
1971. Il cantautore e chitarrista dei Nirvana,
Kurt Cobain, fu trovato morto nella sua casa
di Seattle nel 1994, ufficialmente suicidatosi
con un colpo di fucile.
L’ultimo concerto di Amy Winehouse risa
liva al 18 giugno scorso a Belgrado, quando
davanti a ventimila persone ai piedi della for
tezza Kalemegdan era stata sonoramente
fischiata. L’artista inglese era sembrata troppo
ubriaca per cantare, aveva balbettato alcuni
dei suoi pezzi, non riuscendo per alcuni tratti
della performance neanche a stare dietro ai
musicisti. Nel corso dell’esibizione Amy
Winehouse, che da poco aveva terminato una
cura per disintossicarsi dall’alcol, aveva anche
abbandonato la scena per ben due volte, tra i
fischi dei fan accorsi anche dai paesi vicini,
mentre i musicisti cercavano di calmare il
pubblico. Amy Winehouse era attesa anche in
Italia, il 16 luglio, al Summer Festival di Luc
ca, unica tappa del suo tour nel nostro paese.
In un successivo comunicato il management

* NUMERI UTILI *

incontri con personaggi del mondo della
cultura, come il regista Carlo Mazzacura
ti, lo storico Franco Cardini, il ludologo
Stefano Bartezzaghi, la psicologa Anna
Oliverio Ferraris e lo psichiatra Gustavo
Pietropolli Charmet (che illustrerà le teo
rie sul gioco della celebre psicoanalista
infantile Françoise Dolto, scomparsa nel
1988, insieme con la figlia Catherine Dol
to, pediatra e scrittrice).

aveva annunciato che l’intero tour era stato
cancellato.
Nata il 14 settembre del 1983 a Enfield, in
Inghilterra, da una famiglia ebraica (padre tas
sista e madre infermiera), Amy cresce a Sou
thgate, riuscendo a fondare, già all’età di dieci
anni, un gruppo rap amatoriale chiamato
Sweet ’n’ Sour da lei stessa definito la versio
ne bianca ed ebraica delle Salt-n-Pepa. Tre
anni dopo arriva la prima chitarra. La musica
corre dentro di lei ed Amy a sedici anni canta
già come professionista, complice la scelta del
suo amico e cantante soul Tyler James di
inviare una sua demo a un talent scout. Arriva
così la firma per la sua etichetta discografica,
la Island-Universal.

* 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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Azzurri mondiali a
Shangai nelle gare
di nuoto

C

ala il sipario sui mondiali cinesi. L’Italia chiude con
un ottimo quinto posto grazie ai tre ori conquistati
da Federica Pellegrini (200 metri e 400 metri stile libe
ro) e dal Settebello delle meraviglie nel torneo di palla
nuoto maschile, ai quattro argenti (due Fabio Scozzoli,
uno Luca Dotto e la fondista Martina Grimaldi) e ai due
bronzi (la tuffatrice Tania Cagnotto e la fondista Alice
Franco). La vittoria del settebello ai mondiali mancava
da diciassette anni (Roma 94 contro la Spagna); ricon
quistano l’oro i ragazzi guidati da Alessandro Campagna
che entrano così nella storia e la festa esplode. La fortis
sima Serbia ha fatto di tutto per conquistare il gradino
più alto del podio, ma alla fine è stato l’inno di Mameli
ad essere cantato. Mondiali quindi più che positivi per
gli azzurri che fanno ben sperare per Barcellona 2013.

Passaporto biologico

N

ovità nella lotta al doping anche per il nuoto che,
seguendo le orme del ciclismo, dell’atletica e degli
sport invernali, si prepara ad adottare il passaporto bio
logico. Infatti in un comunicato della Federazione inter
nazionale si legge: «Il 28 luglio i vertici della Federazio
ne internazionale del nuoto (Fina) hanno approvato oggi
un progetto pilota che prevede la creazione di un passa
porto biologico al fine di combattere più efficacemente
il doping». Attraverso diversi termini di raffronto biolo
gici il passaporto permette, soprattutto se si evidenziano
stranezze, di perfezionare i riscontri. Durante i mondiali
di Shanghai, la Fina ha già reinserito i prelievi di sangue
che non utilizzava da più di sei anni.

La Francia al quindicesimo posto in
classifica dopo la Costa d’Avorio

Sorteggiati i gironi per
la qualificazione ai
mondiali del 2014
in Brasile

S

orteggiati a Rio i gironi per le qualificazioni
ai mondiali del 2014. Ad estrarre i nomi dal
le urne le mani di Rolando e di Paulo Henrique
Ganso, oggetto dei desideri milanisti. I gruppi
europei scenderanno in campo dal 7 settembre
2012 al 15 ottobre 2013. L’Italia, inserita nel
gruppo B, è stata piuttosto fortunata pescando
squadre non impossibili e di medio-alto livello
come la Danimarca, la Repubblica ceca e la Bul
garia, insieme con le due più abbordabili Arme
nia e Malta. Per l’Italia non dovrebbero essere
un ostacolo insuperabile. I gruppi sono in tutto
nove (Francia, no testa di serie, e Spagna sono
finite insieme nel gruppo I). Si qualificheranno
direttamente per i mondiali brasiliani le prime di
ogni gruppo. Le otto migliori seconde verranno
abbinate in quattro play off ad eliminazione
diretta con gare di andata e ritorno: le vincenti si
qualificheranno alla fase finale del mondiale.
Intanto l’Italia, anche a causa dell’ingresso al
quinto posto dell’Uruguay vincitore della coppa
America, perde due posti nella classifica mon
diale delle nazionali stilata dalla Fifa, scendendo
dal sesto all’ottavo. Sempre prima la Spagna
seguita da Olanda e Germania. Ecco le prime
quindici: 1. Spagna; 2. Olanda; 3. Germania; 4.
Brasile; 5. Uruguay; 6. Inghilterra; 7. Portogallo;
8. Italia; 9. Croazia; 10. Argentina; 11. Cile; 12.
Norvegia; 13. Grecia; 14. Costa d’Avorio; 15.
Francia.

Calendario Serie A 2011-2012

I

l campionato 2011-2012 parte
sabato 27 agosto con due antici
pi e prosegue domenica 28 con
tutte le altre gare. Cinque i turni
infrasettimanali (21 settembre, 26
ottobre, 1° febbraio, 11 aprile e 2
maggio), così come le soste: le
prime tre (4 settembre, 9 ottobre,
13 novembre) per gli impegni del
la nazionale in occasione delle
qualificazioni ai prossimi europei
del 2012, le altre per le festività
natalizie.
Non ci sono teste di serie e ciò
ha reso il sorteggio più imprevedi
bile. Mancherà il derby della lan
terna tra Genoa e Sampdoria (per
la retrocessione in B di quest’ulti
ma), mentre il derby della capitale
si svolgerà alla settima giornata e
quello di Milano alla penultima.
Milan e Roma inizieranno il loro
cammino in trasferta. Il Genoa
esordì in trasferta anche nello
scorso campionato (a Udine, vitto
ria per uno a zero contro i bianco
neri). Secondo regolamento avreb
be dovuto iniziare la stagione gio
cando al Ferraris; ma, con la Sam
pdoria in serie B, viene meno il
principio dell’alternanza tra squa
dre della stessa città. Già stabiliti
gli anticipi e i posticipi della pri
ma giornata.
Prima giornata (ritorno 29 gen
naio). Sabato 27 agosto: ore 18,
Siena-Fiorentina; ore 20,45:
Cagliari-Milan. Domenica 28 ago
sto: ore 18, Napoli-Genoa; ore
20,45: Atalanta-Cesena, Bologna-
Roma, Inter-Lecce, Lazio-Chievo,
Novara-Palermo, Parma-Catania,
Udinese-Juventus.

Seconda giornata (andata 11 set
tembre, ritorno 1° febbraio).
Cat an ia-S ien a Ces en a-N ap ol i,
Chievo-Novara, Fiorentina-Bolo
gna, Genoa-Atalanta, JuventusParma, Lecce-Udinese, Milan-La
zio, Palermo-Inter, Roma-Cagliari.
Terza giornata (andata 18 set
tembre, ritorno 5 febbraio). Ata
lanta-Palermo, Bologna-Lecce,
Cagliari-Novara, Catania-Cesena,
Inter-Roma, Lazio-Genoa, Napo
li-Milan, Parma-Chievo, Siena-
Juventus, Udinese-Fiorentina.
Quarta giornata (andata 21 set
tembre, ritorno 12 febbraio).
Cesena-Lazio, Chievo-Napoli,
Fiorentina-Parma, Genoa-Catania,
Juventus-Bologna, Lecce-Atalan
ta, Milan-Udinese, Novara-Inter,
Palermo-Cagliari, Roma-Siena.
Quinta giornata (andata 25 set
tembre, ritorno 19 febbraio).
Atalanta-Novara, Bologna-Inter,
Cagliari-Udinese, Catania-Juven
tus, Chievo-Genoa, Lazio-Paler
mo, Milan-Cesena, Napoli-Fioren
tina, Parma-Roma, Siena-Lecce.
Sesta giornata (andata 2 otto
bre, ritorno 26 febbraio). Cese
na-C hiev o,
Fior ent in a-L az io,
Inter-Napoli, Juventus-Milan,
Lecce-Cagliari, Novara-Catania,
Palermo-Siena, Parma-Genoa,
Roma-Atalanta, Udinese-Bolo
gna.
Settima giornata (andata 16
ottobre, ritorno 4 marzo). Ata
lanta-Udinese, Cagliari-Siena,
Catania-Inter, Cesena-Fiorentina,

La nazionale di rugby si prepara
per Nuova Zelanda 2011
A luglio e agosto il torneo delle tre nazioni australi

I

l tecnico della nazionale azzurra di rugby
Nick Mallett ha ufficializzato la lista dei tren
ta atleti convocati per prendere parte alla coppa
del mondo di rugby «Nuova Zelanda 2011»,
che si svolgerà dal 9 settembre al 23 ottobre. Il
tecnico ha comunicato le proprie scelte ai gio
catori presenti al ritiro presso Villabassa, in Alta
Pusteria, al termine della terza settimana di pre
parazione alla rassegna iridata. I convocati per
la settima edizione dei mondiali torneranno a
radunarsi, sempre a Villabassa, il 31 luglio in
vista dei due test match di avvicinamento che
vedranno gli azzurri sfidare il Giappone dell’ex
tecnico John Kirwan il 13 agosto a Cesena e la
Scozia di Andy Robinson la settimana seguente
il 19 a Edimburgo. Sedici gli avanti e quattordi
ci i trequarti convocati da Mallet per i mondiali,
con quattordici atleti che staccano il biglietto
per la loro prima coppa del mondo, mentre il
pilone Andrea Lo Cicero e il flanker Mauro
Bergamasco, alla quarta partecipazione, sono i
due veterani del gruppo.
Due sono invece gli esordienti assoluti: il
ventitreenne tallonatore Tommaso D’Apice e il
trentaduenne seconda linea Cornelius van Zyl,
che potranno conquistare nelle prossime setti
mane il loro primo cap internazionale sulla
strada che porta alla coppa del mondo di rugby.
Quattro i giocatori convocati formatisi nelle
passate stagioni all’Accademia Fir di Tirrenia:
oltre a D’Apice, gli azzurri che parteciperanno
ai mondiali neozelandesi, dopo aver frequenta

Chievo-Juventus, Genoa-Lecce,
Laz io-R om a, Mil an-P al erm o,
Napoli-Parma, Novara-Bologna.
Ottava giornata (andata 23 otto
bre, ritorno 11 marzo). BolognaLazio, Cagliari-Napoli, Fiorenti
na-Catania, Inter-Chievo, Juven
tus-Genoa, Lecce-Milan, ParmaAtalanta, Roma-Palermo, Siena-
Cesena, Udinese-Novara.
Nona giornata (andata 26 otto
bre, ritorno 18 marzo). AtalantaInter, Cesena-Cagliari, Chievo-
Bologna, Genoa-Roma, JuventusFiorentina, Lazio-Catania, Milan-
Parma, Napoli-Udinese, Novara-
Siena, Palermo-Lecce.
Decima giornata (30 ottobre, 25
marz o).
Bol og na-At al ant a,
Cagliari-Lazio, Catania-Napoli,
Fiorentina-Genoa, Inter-Juventus,
Lecce-Novara, Parma-Cesena,
Roma-Milan, Siena-Chievo, Udi
nese-Palermo.
Undicesima giornata (andata 6
novembre, ritorno 1° aprile).
Atalanta-Cagliari, Cesena-Lecce,
Chievo-Fiorentina, Genoa-Inter,
Laz io-P arm a, Mil an-C at an ia,
Napoli-Juventus, Novara-Roma,
Palermo-Bologna, Udinese-Siena.
Dodicesima giornata (andata 20
novembre, ritorno 7 aprile).
Bologna-Cesena, Catania-Chievo,
Fiorentina-Milan, Genoa-Novara,
Inter-Cagliari, Juventus-Palermo,
Napoli-Lazio, Parma-Udinese,
Roma-Lecce, Siena-Atalanta.
Tredicesima giornata (andata 27
novembre, ritorno 11 aprile).
Atalanta-Napoli, Cagliari-Bolo
gna, Cesena-Genoa, Lazio-Juven
tus, Lecce-Catania, Milan-Chievo,
Novara-Parma, Palermo-Fiorenti

na, Siena-Inter, Udinese-Roma.
Quatt ord ic es im a
giorn at a
(andata 4 dicembre, ritorno 15
aprile). Bologna-Siena, Catania-
Cagliari, Chievo-Atalanta, Fioren
tina-Roma, Genoa-Milan, InterUdinese, Juventus-Cesena, Lazio-
Novara, Napoli-Lecce, Parma-Pa
lermo.
Quindicesima giornata (andata
11 dicembre, ritorno 22 aprile).
Atalanta-Catania, Bologna-Milan,
Cagliari-Parma, Inter-Fiorentina,
Lecc e-L az io, Nov ar a-N ap ol i,
Palermo-Cesena, Roma-Juventus,
Siena-Genoa, Udinese-Chievo.
Sedicesima giornata (andata 18
dicembre, ritorno 29 aprile).
Catania-Palermo, Cesena-Inter,
Chievo-Cagliari, Fiorentina-Ata
lanta, Genoa-Bologna, JuventusNovara, Lazio-Udinese, Milan-Sie
na, Napoli-Roma, Parma-Lecce.
Diciassettesima giornata (anda
ta 8 gennaio, ritorno 2 maggio).
Atalanta-Milan, Bologna-Catania,
Cagliari-Genoa, Inter-Parma, Lec
ce-Juventus, Novara-Fiorentina,
Palermo-Napoli, Roma-Chievo,
Siena-Lazio, Udinese-Cesena.

to il centro federale per l’alto livello, sono il
mediano di mischia Edoardo Gori, il mediano
d’apertura Riccardo Bocchino e il trequarti
Tommaso Benvenuti. Purtroppo sono stati
esclusi Alberto De Marchi, Joshua Furno, Vale
rio Bernabò, Manoa Vosawai, Cristopher Bur
ton e Andrea Pratichetti. Per quanto riguarda le
competizioni estive, nei mesi di luglio e agosto
si disputa il torneo delle Tre nazioni dell’emi
sfero australe: i primi del ranking mondiale
della Nuova Zelanda, i campioni del mondo
uscenti del Sud Africa e la fortissima Australia.
Sicuramente questo torneo, disputato circa un
mese prima della coppa del mondo, sarà soprat
tutto da sperimentazione per le nazioni più tito
late per mettere a punto le selezioni migliori.
Per il rugby italiano sono state definite le
società che parteciperanno al massimo campio
nato di eccellenza. Grande sorpresa è stata l’e
sclusione della Rugby Roma Olimpic che da
ottanta anni aveva sempre partecipato alla mas
sima competizione italiana; al suo posto è
subentrato il San. Gregorio Catania che insieme
con il Rugby Calvisano ha completato la lista
delle dieci società della massima serie. Invece
per il campionato celtico, che quest’anno si
chiamerà Rabo Direct Pro 12, il Benetton Tre
viso e gli Aironi del Po stanno cercando di alle
stire delle formazioni più competitive delle
precedenti per affrontare questo torneo di altis
simo valore tecnico.
Lorenzo Colangeli

Bene l’Italia del
nuoto pinnato ai
mondiali in Ungheria

E

s ordio alla grande per la nazionale italiana pre
sente a Hodmezovasarhely, in Ungheria, ai
campionati del mondo assoluti di nuoto pinnato in
corso dal 28 luglio al 7 agosto. Nella prima delle
otto giornate di gara, Cesare Fumarola in prima fra
zione con 1’21”28 e Andrea Nava, Julio Tugnoli e
Stefano Figini a completamento della staffetta 4 x
200 con 5’27”89 hanno realizzato ben due record
del mondo regalando all’Italia la medaglia d’oro ed
il conseguente titolo di campione del mondo.
Seconda giornata di gare con gli azzurri autori di
altre tre medaglie, quelle d’argento di Stefano Figi
ni nei 400 e 1500 con 2’58”79 e 12’26”58, e quella
di bronzo di Cesare Fumarola nei 50 con 15”78. Tra
i risultati si sottolinea inoltre il quinto posto di
Andrea Nava nei 50 con 16”37, il quinto di Elisa
Mammi nei 200 pinne con 1’52”43, l’ottavo di
Alberto Rota nei 1500 con 13’03”83.
Nella terza giornata altre tre medaglie si aggiun
gono al carniere azzurro: sono quelle d’argento di
Andrea Rampazzo nei 100 pinne con 43”27, ancora
d’argento di Andrea Nava nei 100 np con 35”76 e di
bronzo di Cesare Fumarola nella stessa distanza con
35”79. Segnaliamo infine la finale conclusa all’ot
tavo posto da parte di Giorgia Viero negli 800 np
con 7’15”98.

Diciottesima giornata (andata
15 gennaio, ritorno 6 maggio).
Catania-Roma, Cesena-Novara,
Chievo-Palermo, Fiorentina-Lec
ce, Genoa-Udinese, Juventus-Ca
gliari, Lazio-Atalanta, Milan-Inter,
Napoli-Bologna, Parma-Siena.
Diciannovesima giornata (andata
22 gennaio, ritorno 13 maggio).
Atalanta-Juventus, Bologna-Par
ma, Cagliari-Fiorentina, Inter-La
zio, Lecce-Chievo, Novara-Milan,
Palermo-Genoa, Roma-Cesena,
Siena-Napoli, Udinese-Catania.

Da sinistra, Cesare Fumarola, medaglia di
bronzo, e Stefano Figini, medaglia d’argento, ai
campionati mondiali assoluti di nuoto
pinnato a Hodmezovasarhely in Ungheria
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