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Ultimo 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 riasse-
starsi 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 lasciar-
si andare ai nervosismi e quanto all’Italia 
osserva che se c’è un attacco della specu-
lazione è soltanto perché i mercati non 
valutano correttamente i suoi punti di 
forza. Rende infine omaggio alla saggez-
za 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.

 Tiepide e scontate le reazioni, che sul 
fronte della maggioranza registrano la 

conferma del sostegno con la non trascu-
scurabile condizione della Lega che sia 

attuato il programma in tema di federali-
smo. Inevitabile sul fronte delle opposi-
zioni 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 Alfa-
no, che si dichiara contrario a fantomatici 
governi tecnici che mettono le tasse e poi 
dal popolo a farsi giudicare non ci torna-
no. Il sapore demagogico di questa ultima 
notazione, peraltro non priva di un effet-
tivo contenuto di verità, favorisce qual-
che riflessione sulle spinte emotive che 
talvolta condizionano le scelte concrete.
 Vi sono dei momenti in cui si pensa di 
dover fare qualche concessione allo scon-
tento di massa e così nel mirino della 
contestazione è caduta la casta identifica-
ta nella classe politica e, più in generale, 
in quella dirigente del paese. Ecco che si 
impongono tagli alle spese delle istituzio-
ni rappresentative e si colpiscono in par-
ticolare gli appannaggi a vario titolo 
goduti da deputati e senatori. Che questi 
abbiano potuto beneficiare di un progres-
sivo e anomalo accrescimento di vantaggi 
sul piano economico superando gli stan-
dard normali conosciuti a livello europeo 
è un dato di fatto ed è ragionevole porvi 
rimedio con opportune misure di ridi-
mensionamento e contenimento; ma non 
si tratta di questione nuova sulla quale 
non fossero già state prese delle iniziati-
ve, come dimostra la riduzione delle 
indennità degli eurodeputati applicata in 
questa legislatura (clamoroso il commen-
to 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 pel-
legrinaggio 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 scel-
te che si rendono necessarie. Ma il punto 

è proprio qui e c’è da domandarsi, supe-
rando 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’Ame-
rica, dove non c’è come da noi una repub-
blica parlamentare ma vige un sistema 
presidenziale: eppure Barack Obama ha 
dovuto inchinarsi alla volontà del con-
gresso in una fase particolarmente delica-
ta in cui la più potente nazione del globo 
sembrava rischiare il fallimento economi-
co. 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 mantene-
re alta l’attenzione sulle decisioni di 
politica economica che ci mettano il più 
possibile al riparo dalle turbolenze con-
giunturali.
 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 adot-
tate 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 fun-
zionale e magari una nuova differenzia-
zione delle camere, nonché una netta 
diminuzione dei loro esponenti, ma prima 
di tutto occorre recuperare il massimo 
rispetto della volontà popolare restituen-
do agli elettori la possibilità di votare 
direttamente i propri rappresentanti. E qui 
non si tratta semplicemente di una que-
stione di immagine.

Lillo S. Bruccoleri

La caduta dell’impero di 
Occidente

Un bri vi do sta cor ren do lun go la schie na del mon do oc ci-
den ta le ed è un bri vi do di in quie tu di ne, di pau ra. Lo zio 

Sam ha la feb bre al ta e il pre si den te O ba ma si bar ca me na coin-
vol gen do i suoi av ver sa ri re pub bli ca ni nel la ri cer ca di qual che 
ri cet ta che sal vi il pae se dal de fault. Ah, be ne det to ca pi ta li smo 
sel vag gio! So no fi ni ti i tem pi in cui con un maz zo di car te di 
cre di to, fi di ban ca ri e mu tui sen za fre ni si fa ce va vi ta da na bab-
bi spen den do a go gò e com pran do con un sem pli ce clic le co se 
più su per flue. O ra la bol la è scop pia ta: è ri ma sta so lo a ria gre ve 
so pra u na mon ta gna di in sol ven ze. Le ca se so no tor na te ai real 
e sta te, i fi di e i mu tui so no di ven ta ti de bi ti del le ban che e del le 
fi nan zia rie e co sì og gi, nel pae sag gio del le pe ri fe rie a me ri ca ne, 
si ve do no ten do po li do ve non so lo bam bi ni ne ri e i spa ni ci 
si mu la no al le gria, ma an che bian chi, ma ga ri fi gli di ex bro ker 
di Wall Street. Il fan ta sma del la gran de de pres sio ne del 1929 
al lun ga la sua om bra si ni stra sul pae se che fu il più ric co e 
spen dac cio ne del mon do. Que sto, men tre l’U nio ne eu ro pea 
chiu de i por ta fo gli e ten ta di e vi ta re il crac e co no mi co, men tre 

i pae si più de bo li ri schia no la ban ca rot ta sot to i col pi del la spe-
cu la zio ne in ter na zio na le e del crol lo del le bor se. E l’I ta lia in 
que sto pa ta trac? L’I ta lia pian ge, co me gli al tri pae si oc ci den ta-
li; ma a que sto sco rag gian te ba ckground si ag giun ge un toc co 
di pa te ti co e di grot te sco gra zie a un i nef fa bi le pre si den te del 
con si glio che do po es ser si me ri ta to ven ti pa gi ne di cri ti che 
fe ro ci sul l’E co no mist (L’uo mo che ha fre ga to l’I ta lia) ha pre so 
al tri di cias set te schiaf fi da Der Spie gel. O ra, non è che u no si 
di ver ta a leg ge re lo sput ta na men to glo ba le del no stro pae se 
sul la stam pa stra nie ra, che non per de oc ca sio ne per in fan gar ci; 
ma quan do il fan go è già di ca sa bi so gna in goia re gli in sul ti e 
ac cet ta re il sar ca smo. Stu pi sce pe rò che que sto stes so pre si den-
te del con si glio gui di an co ra il no stro pae se do po di cias set te 
an ni di de gra do e ti co po li ti co, as sie me a un pa da no con vel lei tà 
se ces sio ni ste che «si pu li sce il cu lo con il tri co lo re» e pren de lo 
sti pen dio da mi ni stro a Ro ma, al la fac cia del buon sen so e del-
la de cen za. C’è da pen sa re che gli i ta lia ni si so no ras se gna ti al 
peg gio, con fer man do la lo ro i dio sin cra sia per chi li go ver na e 
pre fe ren do de di car si al lo ro or to. Ser vi reb be in ve ce un al tro 
sus sul to d’or go glio, co me per le e le zio ni am mi ni stra ti ve e i 
re fe ren dum. Ma se l’Oc ci den te pian ge, co sa fa l’O rien te? In un 
suo re cen te show, Da vid Let ter man ha mo stra to u no spez zo ne 
di con fe ren za stam pa di O ba ma con al le sue spal le, de fi la to ma 
ben ri co no sci bi le, un ci ne se con gli oc chia li scu ri che lo tie ne 
d’oc chio. E ra un fa ke, ov via men te, un jo ke. Il fu tu ro si sta tin-
gen do di gial lo men tre sbia di sco no le stel le a stri sce? La sto ria 
è co me un ser pen te che si mor de la co da.

Bru no Fon ta na

OPINIONI IN LIBERTA’

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

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
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Ma:de sign, stu dio di gra phic de sign e co mu ni ca zio ne con se de a 
Pe sa ro, ha vin to que st’an no due im por tan ti ri co no sci men ti na zio-

na li e in ter na zio na li per pro get ti di al tis si mo li vel lo, che at te sta no e 
ren do no no ta l’ec cel len za del lo stu dio nel set to re del la gra fi ca e del la 
se gna le ti ca per real tà mu sea li, bi blio te che ed e ven ti e spo si ti vi. Ma:de-
sign ha ri ce vu to l’Ho nor A ward 2011, il più pre sti gio so ri co no sci men to 
dei Segd De sign A war ds, as se gna to per il mi glior pro get to di se gna le ti ca 
mu sea le, rea liz za to al Maxxi - Mu seo na zio na le del le ar ti del XXI se co-
lo di Ro ma, e la Men zio ne d’o no re 2011 del Com pas so d’o ro Adi  XXII 
e di zio ne, as se gna to per il pro get to di im ma gi ne coor di na ta e se gna le ti ca 
rea liz za to al la mo der na me dia te ca eFFeMMe23BibliotecaLaFornace, 
nel co mu ne di Moie di Maio la ti Spon ti ni (An co na). Pro get to in mo stra 
pres so la Pe lan da, Mu seo Ma cro al Te stac cio, Ro ma, do ve il 12 lu glio 
2011 si è te nu ta la ce ri mo nia di pre mia zio ne, nel l’am bi to del l’e spo si zio-
ne U ni ci tà d’I ta lia.
 Il pre mio Ho nor A ward 2011 è sta to as se gna to tra 452 pro get ti se le-
zio na ti, pro ve nien ti da tut to il mon do, e fa par te dei set te Ho nor A ward 
ri co no sciu ti dal la giu ria, du ran te la ce ri mo nia che ha a vu to luo go a Mon-
treal il 2 giu gno, nel cor so del l’u ni ca con fe ren za in ter na zio na le de di ca ta 
al de sign del la co mu ni ca zio ne in for ma ti va, pres so lo Hyatt Re gen cy 
Mon treal. Segd, So cie ty for en vi ron men tal gra phic de sign, con se de a 
Wa shin gton, DC, si oc cu pa spe ci fi ca ta men te di de sign del la co mu ni ca-
zio ne, con par ti co la re at ten zio ne al la se gna le ti ca. O gni an no se le zio na i 
pro get ti più in te res san ti e in no va ti vi nel l’am bi to del la co mu ni ca zio ne 
in for ma ti va dei luo ghi pub bli ci, pre mian do quei pro get ti sti che si sfor za-
no di crea re so lu zio ni in te res san ti, e mo ti va men te ac cat ti van ti e u ti li 
al l’u ten te in am bien ti ric chi di in for ma zio ni.
 Il pro get to di ma:de sign ha vin to con le se guen ti mo ti va zio ni del la 
giu ria: «Un si ste ma di se gna le ti ca e stre ma men te in te gra to al l’ar chi tet tu-
ra, com ple men ta re ad es sa. Sem pli ce men te, un si ste ma che fun zio na! 
Que sto pro get to ri sul ta per fet ta men te in te gra to con le li nee pu li te del-
l’ar chi tet tu ra, sen za so praf far le o so vrap por si ad es se. C’è u na sot ti le 
ge rar chia nei se gni pro get ta ti, che spa zia no dal la gra fi ca di pin ta sul le 
can cel la te al le let te re in ri lie vo, fi no ad ar ri va re ai nu me ri che i den ti fi ca-
no le gal le rie e spo si ti ve, tri di men sio na li, ve ri e pro pri pez zi scul to rei. Le 
for me del le frec ce di re zio na li si tra sfor ma no nei pit to gram mi di ser vi zio, 
in mo do im me dia to e in tel li gen te. Sem pli ce è me glio? Ec co la te si che 
que sto pro get to in ter pre ta in ma nie ra a dir po co ec ce zio na le. Un si ste ma 
di se gna le ti ca e le gan te men te in te gra to al l’ar chi tet tu ra. U ni co, ap pro pria-
to per il luo go, po co in va si vo, as so lu ta men te in no va ti vo». 
 Com mis sio na to a ma:de sign dal la Fon da zio ne Maxxi, il pro get to di 
se gna le ti ca in ter na-e ster na è sta to pen sa to per for ni re ai vi si ta to ri le in di-
ca zio ni es sen zia li in mo do chia ro e vi si bi le, ma sen za i non da re la strut-
tu ra di in for ma zio ni. L’ap proc cio pro get tua le si è per fet ta men te sin to niz-
za to con il pen sie ro del la Ha did, con ce pen do la se gna le ti ca nel pie no 
ri spet to del le for me ar chi tet to ni che: tut ti gli e le men ti (pan nel li, nu me ri, 
let te re, map pe, frec ce, in di ca zio ni di ser vi zio) so no rea liz za ti su mi su ra 
a par ti re dai con cet ti di lu ce-om bra e pie no- vuo to, rein ter pre tan do le 
for me ri gi de-or ga ni che del l’ar chi tet tu ra. Si trat ta di strut tu re e di vo lu mi 
che e sco no dal le pa re ti in te gran do si per fet ta men te nel l’am bien te, vo lu-
ta men te in bian co su bian co, co me nel ca so dei nu me ri che i den ti fi ca no 
le cin que gal le rie e spo si ti ve: e nor mi vo lu mi bian chi in ag get to, mol to 
ma te ri ci, la cui su per fi cie è se gna ta da ri ghe di for te spes so re. An che le 
ve tra te pe ri me tra li so no di ven ta te su per fi ci co mu ni ca ti ve gra zie al let te-
ring con a fo ri smi e ci ta zio ni ru ba ti al l’ar te e al l’ar chi tet tu ra con tem po-

ra nee, men tre il 
lo go ti po Maxxi, 
di pin to a ma no 
(qua si fos se un ’o-
pe ra pit to ri ca) sul-
le can cel la te pe ri-
me tra li, ac co glie il 
vi si ta to re dal la 
stra da, in vi tan do lo 
a en tra re nel cor ti le 

d’in gres so e quin di al l’in ter no del mu seo. Le in di ca zio ni so no chia re, 
bel le co me o pe re d’ar te e vi si bi li, ma non ob bli ga no il frui to re a u na 
di re zio ne pre sta bi li ta; so no «sug ge ri men ti» per il vi si ta to re che di ven ta 
ar te fi ce del suo per cor so al l’in ter no del mu seo. 
 In oc ca sio ne del cen to cin quan te si mo an ni ver sa rio del l’u ni tà na zio na-
le, il go ver no i ta lia no, at tra ver so la fon da zio ne Va lo re I ta lia del mi ni ste-
ro per lo svi lup po e co no mi co, ha ac com pa gna to la XXII e di zio ne del 
Com pas so d’o ro Adi ,ren den do o mag gio al la col le zio ne o mo ni ma e al 
de sign, nel la du pli ce mo stra U ni ci tà d’I ta lia: u na pre sen ta ta co me ras se-
gna sto ri ca pres so il Pa laz zo del le e spo si zio ni e u na de di ca ta al la con-
tem po ra nei tà pres so la Pe lan da Mu seo Ma cro al Te stac cio; en tram be in 
cor so a Ro ma fi no al 25 set tem bre 2011.
 Il pro get to di ma:dei sgn na sce da u na con so li da ta e spe rien za pro get-
tua le di se gna le ti ca e cor po ra te i ma ge per luo ghi pub bli ci e di «de sign 
for all», co mu ni ca zio ne vi si va per tut te le ti po lo gie di frui to ri. Il pro get-
to è i nol tre un la vo ro in pro gress che si e sten de al la gra fi ca e spo si ti va 
del le mo stre tem po ra nee, per da re u ni for mi tà al la co mu ni ca zio ne del 
mu seo e crea re un ’i den ti tà sta bi le, ri co no sci bi le, che si raf for za nel tem-
po: un si ste ma vi si vo coor di na to che di vol ta in vol ta vie ne im pre zio si to 
da in ter ven ti ad hoc di ma:de sign.
 Ul ti mo in or di ne di tem po il ci clo di mo stre «Na tu re», con al le sti men-
ti si te- spe ci fic di ar chi tet ti con tem po ra nei: da Fran ce sco Ve ne zia a West8 
(an co ra in cor so), per poi pro se gui re con Al ber to Cam po Bae za e UN stu-
dio. Per que ste e spo si zio ni ma:de sign ha pro get ta to sia la gra fi ca e spo-
si ti va che la nuo va li nea e di to ria le dei ca ta lo ghi Maxxi-Ar chi tet tu ra.
 I mol te pli ci luo ghi di ag gre ga zio ne al l’in ter no del l’a rea (bi blio te ca, 
caf fè let te ra rio, in for ma gio va ni, sa la con fe ren ze in ti to la ta a Joy ce Lus su) 
so no riu ni ti sot to lo stes so «mul ti plo» de no mi na to re «eFFeMMe23»: 
l’a cro ni mo di For na ce Moie è ab bi na to al nu me ro 23, co me 1923, da ta 
in cui la più im por tan te For na ce del le Mar che vie ne or ga niz za ta in 
ma nie ra in du stria le e do ta ta del for no Hof fmann, e co me il nu me ro ci vi-
co del l’in te ra a rea.

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

Il 20 lu glio si so no chiu se le i scri zio-
ni per Lea ther zo ne, Sa lo ne di tec no-

lo gia e ri cer ca per il fu tu ro del la pel-
let te ria e del la cal za tu ra di lus so, che 
dal 5 al 7 ot to bre pre sen te rà, al la For-
tez za da Bas so di Fi ren ze, la sua 
se con da e di zio ne. Il sa lo ne, de di ca to 
al le a zien de che o pe ra no nel la fi lie ra 
pro dut ti va del la pel let te ria e a par ti re 
da que st’an no del la cal za tu ra di lus so, 
e spo ne mac chi na ri e si ste mi in no va ti-
vi, ac ces so ri, com po nen ti sti ca e pel la-
mi. A per to a tut ti gli o pe ra to ri del set-
to re, Lea ther zo ne ha l’o biet ti vo di 
fa ci li ta re l’in con tro tra le di ver se real-
tà pro dut ti ve e fa vo ri re la con di vi sio ne 
del le no vi tà tec no lo gi che per of fri re 
a gli at to ri di que ste im por tan ti fi lie re 

nuo vi van tag gi com pe ti ti vi. Il fo cus di 
Lea ther zo ne sa rà que st’an no l’in no va-
zio ne di pro dot to e di pro ces so co me 
u ni ca via per il ri lan cio e stru men to 
per la va lo riz za zio ne del si ste ma pro-
dut ti vo pel let tie ro e cal za tu rie ro. In 
li nea con que sta fi lo so fia sa ran no 
im po sta ti gli ap pun ta men ti del la tre 
gior ni del sa lo ne: mo men ti di con fron-
to, con ve gni e wor kshop per ac cre sce-
re e mo der niz za re il know how a zien-
da le in ter mi ni di qua li tà e di in no va-
zio ne, sia tec no lo gi ca che for ma le, nel 
com par to del la pel let te ria e del la cal-
za tu ra.
 Or ga niz za to dal Cen to per cen to i ta-
lia no di Scan dic ci, con sor zio di pro-
dut to ri i ta lia ni im pe gna ti da ol tre die ci 

an ni in i ni zia ti ve vol te al la dif fu sio ne e 
al la pro mo zio ne del le più qua li fi ca te 
pro du zio ni di ec cel len za ma de in I ta ly, 
il sa lo ne è pa tro ci na to dal la re gio ne 
To sca na, dal la pro vin cia di Fi ren ze e 
dai co mu ni di Fi ren ze, Pon tas sie ve 
Scan dic ci, Ba gno a Ri po li, ov ve ro le 
tre a ree del la pro vin cia fio ren ti na che 
rap pre sen ta no il po lo pro dut ti vo del 
com par to pel let tie ro e cal za tu rie ro di 
lus so.

Lea ther zo ne, Sa lo ne di tec no lo gia e ri cer ca 
per il fu tu ro del la pel let te ria e del la cal za
tu ra di lus so. Fi ren ze, For tez za da Bas so, 
5-7 ot to bre 2011. In gres so li be ro. In fo: tel. 
055 7223049, 055 7222674; web: www.
lea ther zo ne- fair.it; e- mail: in fo@lea ther-
zo ne- fair.it.

Incontro a Firenze per operatori di 
calzatura di lusso e pelletteria

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 prota-
gonista delle sale espositive, e dall’utilizzo del 
bianco in ogni sua sfumatura. Un luogo senza un 
centro e «in fuga continua» verso misteriose dire-
zioni, mentre avvolge il visitatore con forme 
mutanti e fluide
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A par ti re dal 2001 la fon da zio ne Cas sa di ri spar-
mio di Tor to na ha mes so a di spo si zio ne del pub-

bli co la sua col le zio ne d’ar te che, gra zie a u na se rie 
di se le zio na te ac qui si zio ni, rap pre sen ta og gi un qua-
li fi ca to po lo di stu dio e va lo riz za zio ne del la pit tu ra 
i ta lia na tra Ot to cen to e No ve cen to, con par ti co la re 
ri fe ri men to al le fi gu re di mag gio re ri lie vo del di vi-
sio ni smo. La fon da zio ne pre sen ta o ra u na mo stra 
de di ca ta al ge ne re del la na tu ra mor ta nel l’Ot to cen to 
i ta lia no d’a rea set ten trio na le, a na liz zan do in par ti co-
la re il fe no me no del col le zio ni smo d’e po ca. La ras se-
gna, cu ra ta dal la sto ri ca del l’ar te Gio van na Gi nex, è 
in ti to la ta La me ra vi glia del la na tu ra mor ta. 1830-
1910. Si par te da u na ri fles sio ne sul lo spe cia le rap-
por to tra il ge ne re del la na tu ra mor ta e la nuo va 
com mit ten za bor ghe se. Si pre sen ta co sì u na se rie di 
o pe re tra le più af fa sci nan ti, se di ci del le qua li og get to 
di un at ten to re stau ro fi nan zia to dal la fon da zio ne 
Cas sa di ri spar mio di Tor to na, pro ve nien ti dal la Gal-
le ria d’ar te mo der na di Mi la no.
 Il per cor so cri ti co ed e spo si ti vo par te dal ter zo 
de cen nio del l’Ot to cen to, quan do si af fer ma no an che 
nel Lom bar do- Ve ne to gli e sem pi di un ge ne re ar ti-
sti co rin no va to dal gu sto Bie der meier e dal l’in fluen-
za del la scuo la pit to ri ca di Lio ne; si pre sen ta no, tra 
gli al tri, di pin ti di Fran ce sco Hayez e Do me ni co 
In du no, nel l’am bi to mi la ne se; da Bre scia giun ge la 
pit tu ra di a ni ma li di Fran ce sco In gan ni, ap prez za ta 
dal prin ci pe O do ne di Sa voia; le e spo si zio ni del l’a-
te neo bre scia no pre mia no la pe ri zia del l’or na ti sta 
Tom ma so Ca stel li ni. 

 Da Bre ra, dal l’a te neo di Bre scia e dal l’ac ca de mia 
Car ra ra di Ber ga mo e sce la ge ne ra zio ne di ar ti sti del-
la «nuo va scuo la lom bar da», fi glia del la Sca pi glia tu-
ra. Vi so no gio va ni pro ve nien ti an che da al tre re gio ni 
d’I ta lia e dal Can ton Ti ci no, co me A dol fo Fe ra gut ti 
Vi scon ti e Lui gi Ros si, che tra la me tà de gli an ni set-
tan ta e gli an ni ot tan ta del l’Ot to cen to di mo stra no 
straor di na rie ca pa ci tà in no va ti ve nel l’u so del co lo re, 
nel ge sto pit to ri co e nel la scel ta dei sog get ti Il ge ne re 
del la na tu ra mor ta rien tra a pie no ti to lo nel la lo ro 
pro du zio ne: nel le ras se gne la sua pre sen za cre sce in 
mo do e spo nen zia le, co sti tuen do al tem po stes so ban-
co di pro va e im por tan te oc ca sio ne di ven di ta sia per 
i mae stri del na tu ra li smo, qua li Fi lip po Car ca no, 
Mo sè Bian chi, Eu ge nio Gi gnous, Giu sep pe Bar ba-
glia e Ce sa re Tal lo ne, sia per i più gio va ni, Gae ta no 
Pre via ti, Gio van ni Se gan ti ni, E mi lio Lon go ni, Gio-
van ni Sot to cor no la, Giu sep pe Pel liz za da Vol pe do, 
pro ta go ni sti del la ri vo lu zio ne di vi sio ni sta dal l’a per-
tu ra del de cen nio a se gui re.
 Que sti ar ti sti rin no va no il ge ne re del la na tu ra mor-
ta an che dal pun to di vi sta sti li sti co. «Da le vi ga to 
par ti co la re al l’in ter no di u na sce na di ge ne re o di un 
ri trat to» – scri ve Gio van na Gi nex nel suo sag gio in 
ca ta lo go – «la na tu ra mor ta di ven ta sog get to u ni co 
del di pin to, scom pi glian do l’or di ne e la ras si cu ran te 
fis si tà di fio ri e frut ta, spa ri glian do gli e le men ti, 
scon vol gen do le sim me trie e ab ban do nan do i mo del-
li fiam min ghi e Bie der meier: le ce ste si a pro no e ne 
sfug go no frut ti im per fet ti e ma tu ri». A que ste nuo ve 
fir me si ri vol ge un col le zio ni smo e un me ce na ti smo 

che pre di li ge in mo do spe ci fi co le ar ti con tem po ra-
nee: tra gli al tri, ri cor ro no i no mi dei co niu gi Be ne-
det to e Te re sa Jun ck, di Gio van ni To rel li e del co to-
nie re e ban chie re Car lo Del l’Ac qua, fi no ad ar ri va re 
ai pri mi an ni del nuo vo se co lo, con la rac col ta del la 
fa mi glia i ta lo-el ve ti ca Chiat to ne, da cui pro vie ne u na 
cop pia di te le di Am bro gio Al cia ti.
 La mo stra è ac com pa gna ta da u na se zio ne de di ca-
ta ad a na li si scien ti fi che mul ti spet tra li e spet tro sco pi-

che (tra le al tre: ra dio gra fia, ri flet to gra fia, Xrf, spet-
tro fo to me tria) svol te da Gian lu ca Pol di e Thier ry 
Ra de let su tre di pin ti – di Gio van ni Se gan ti ni, E mi lio 
Lon go ni e Giu sep pe Pel liz za – a si gla re u no spe ci fi co 
ap proc cio me to do lo gi co per quan to ri guar da le o pe re 
di ar ti sti del la pri ma ge ne ra zio ne di vi sio ni sta. Gli 
e sa mi scien ti fi ci, vol ti a do cu men ta re i pro ble mi con-
ser va ti vi co sì co me a co no sce re i ma te ria li u sa ti e ad 
ap pro fon di re la tec ni ca pit to ri ca de gli au to ri, han no 
af fian ca to frut tuo sa men te l’a na li si sto ri co-ar ti sti ca.

La me ra vi glia del la na tu ra mor ta. 18301910. Tor to na 
(An co na), pa laz zet to me die va le, pi na co te ca, fon da zio ne 
Cas sa di ri spar mio di Tor to na, cor so Leo nie ro, 6. Dal 24 
set tem bre 2011 al 19 feb braio 2012. O ra ri: dal gio ve dì 
al la do me ni ca, dal le 11 al le 19. Bi gliet ti: eu ro 5. Web: 
www.fon da zio ne tor to na.it.

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

La Ma rem ma o spi te rà fi no al 4 set tem bre la per-
so na le di Fe de ri co Pa ris dal ti to lo In cer ca di 

Quel lo, con die ci o li su te la, nel la se de pre sti gio sa 
del la For tez za Or si ni di So ra no. La pro vin cia di 
Gros se to pro se gue il cam mi no nel mon do del l’ar te 
con tem po ra nea coin vol gen do, at tra ver so i ni zia ti ve e 
pro get ti le ga ti al con te ni to re Ma rem ma In- con tem-
po ra nea, spa zi pub bli ci e strut tu re mu sea li del la 
Ma rem ma. La mo stra, cu ra ta da Mau ri zio Van ni, va 
a com ple ta re il qua dro cul tu ra le per l’e sta te 2011 
pro po sto dal la pro vin cia di Gros se to. In cer ca di 
Quel lo è la de scri zio ne di un «in fer no» fat to di vuo-
to e so li tu di ne: un viag gio men ta le al la ri cer ca di u na 
sal va zio ne ter re stre e di un ri tor no a ca sa, do ve il dio 
che cer ca il Pa ris è u na for ma di e ner gia, un fa ro 
nel la not te per u na na ve in ba lia del l’i ner zia, un pun-
to in lon ta nan za che è co me la spe ran za di ri tor no a 

un qual co sa di fa mi lia re; è al la fi ne un viag gio dan-
te sco «sem pli fi ca to», u na ri cer ca del «su pre mo». 
Ma sen za la pro mes sa di un pa ra di so e di u na vi ta 
ul tra ter re na non c’è spe ran za né sal vez za in que sta 
se rie di te le, op pu re e me glio an co ra ci tro via mo di 
fron te a u na pic co la o dis sea do ve la ri cer ca del ri tor-
no par te da un pun to do ve è qua si im pos si bi le tro va-
re del la co no scen za. L’u ni ca pos si bi li tà è l’e splo ra-
zio ne di se stes si at tra ver so i sen ti men ti e l’e vo ca-
zio ne dei co lo ri, un ’in tro spe zio ne al le vol te mor bo sa 
e pa ra noi ca al l’in se gna del la fol lia, per ché da che 
mon do è mon do è ri sa pu to che chi sfi da gli dei con 
il pen sie ro li be ro è de sti na to a bru cia re al l’in fer no 
co me Dan te non ha man ca to di pun tua liz za re met-
ten do pro prio un cer to U lis se tra i dan na ti. Se il dio 
che si cer ca non è un en ti tà a cui cre de re ma un mo to 
di con sa pe vo lez za, dio per il Pa ris è un mi ste ro da 

ri sol ve re, è un viag gio ver so l’i gno to, per 
ve de re se e si ste an co ra mon do ol tre le 
co lon ne di Er co le. Os ser va Pa ris: «Su 
o gni qua dro che for ma u na cop pia si tro-
va no gli in di zi del la pre sen za di Quel lo; 
chiu den do le cop pie di qua dri su lo ro stes-
si, i deal men te si for ma la sua fi gu ra». 
In som ma l’ar ti sta ci di ce fon da men tal-
men te che il «mi ste ro del la fe de» è la ba se 
di que sta se rie di qua dri; il con cet to si 
com ple ta e si con cre tiz za so lo quan do noi 
non pos sia mo più ve der lo. Dob bia mo 
fi dar ci: il con te sto di que ste ap pa ri zio ni è 
lo spa zio; la vi sio ne ci ap pa re co me u na 
se rie di gio chi in con tro lu ce, an zi u na lu ce 
che si scor ge dal l’om bra di sa go me cur ve 
che po treb be ro es se re sa go me di pia ne ti.

In cer ca di Quel lo, per so na le di Fe de ri co 
Pa ris. So ra no (Gros se to), Ma stio del la For-
tez za Or si ni, piaz za Cai ro li, 1. O ra rio: 10-13, 
16-19; chiu so il lu ne dì. In fo: tel. 0564.633424; 
web: www.mu sei di ma rem ma.it, www.fe de ri-
co pa ris.com

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

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

Dal 18 set tem bre 2011 fi no al 15 gen naio 2012 si 
ter rà al Luc ca Cen ter of Con tem po ra ry Art la 

mo stra Car te ri ve la tri ci. I te so ri na sco sti del la Col-
le zio ne Peg gy Gug gen heim. La mo stra, cu ra ta da 
Mau ri zio Van ni, por ta al la lu ce u na col le zio ne, in 
gran par te i ne di ta, di o pe re su car ta di ar ti sti del 
No ve cen to, ap par te nu ta a Peg gy Gug gen heim. L’in-
ten to è pro prio quel lo di ri sco pri re il va lo re di u na 
col le zio ne su car ta im por tan te non so la men te per gli 
au to ri che ne fan no par te, ma an che per i mo men ti, 
u ma ni e cul tu ra li, che l’han no con trad di stin ta. Peg gy 
Gug gen heim cam biò ra di cal men te le sue a bi tu di ni 
de di can do si con tut ta se stes sa al l’ar te mo der na e al la 
vi si ta de gli stu di di que gli ar ti sti che, di lì a po co, 
a vreb be ro cam bia to la sto ria del l’ar te del la pro pria 
e po ca. Nes su no po trà mai di re con cer tez za quan to 
Peg gy ab bia con tri bui to al lo ro suc ces so, ma cer ta-
men te il No ve cen to de ve mol to a que sta fi gu ra in tra-
pren den te, i stin ti va, sen si bi le, ma an che pas sio na le, 
im pul si va, com bat ti va e lun gi mi ran te che ha tra sfor-
ma to un so gno in u na me ra vi glio sa ed e ter na rac col ta 
di car te ri ve la tri ci di pas sio ni, a mo ri, co no scen ze e 
me mo rie di un tem po sen za tem po. I te so ri na sco sti 
del la col le zio ne cor ri spon do no al le pre zio se fac ce 
del lo stes so dia man te che ri spon de al no me Peg gy.
 L’at ti vi tà di Peg gy Gug gen heim, me ce na te e col-
le zio ni sta, ri spon de va al la vo lon tà di so ste ne re e co-
no mi ca men te e mo ral men te gli ar ti sti del l’a van guar-
dia, ma an che a quel la di i strui re gli al tri e se stes sa 
al l’ar te del pro prio tem po. La sua lun gi mi ran za an dò 
ben ol tre il la vo ro di rac col ta di o pe re rap pre sen ta ti ve 
del mon do con tem po ra neo per la crea zio ne di u na 
col le zio ne più com ple ta pos si bi le. Peg gy non si li mi-
tò a col le zio na re, ma si ap pli cò per dif fon de re e 
af fer ma re l’ar te con tem po ra nea non so lo in A me ri ca, 
ma an che in Eu ro pa e in par ti co la re in I ta lia. Mol to è 
sta to scrit to e det to su Peg gy Gug gen heim e sul la sua 
col le zio ne, ma an co ra non è sta to va lo riz za to il suo 
ap prez za men to per le o pe re su car ta, di mo stra to dal 
fat to che al la sua mor te, nel 1979, più di set-
tan ta o pe re del la col le zio ne e ra no ap pun to su 

sup por to car ta ceo. Sen za 
te ner con to di tut te quel le 
o pe re che ne gli ul ti mi tren-
t’an ni del la sua vi ta, dal 
1949 al 1979, a ve va do na to 
a mu sei e i sti tu zio ni di tut to 
il mon do pro prio per dif-
fon de re l’ar te con tem po ra-
nea. La scel ta di rap pre sen-
ta re la col le zio ne di Peg gy 
at tra ver so i suoi di se gni è 
quin di i ne di ta e ha per mes-
so di ri co strui re i mo men ti 
sa lien ti del la sua vi ta e del la 
na sci ta del la sua col le zio-
ne. 
 Al l’in ter no del la mo stra 
ci sa ran no al cu ne del le pri-
me o pe re en tra te a far par te 

del la col le zio ne di Peg gy: I dee per scul tu ra e Sen za 
ti to lo di Hen ry Moo re e Blu nel blu di Kurt Schwit-
ters fu ro no ac qui si te du ran te le mo stre te nu te si al la 
Gug gen heim Jeu ne di Lon dra. Al tri di se gni, in ve ce, 
fu ro no e spo sti do po la scom par sa di Peg gy nel la no ta 
gal le ria ne wyor che se Art of This Cen tu ry: Ra gaz ze 
tra gli ar chi di Pe geen Vail e Sen za ti to lo di Raoul 
Hau smann, en tram be i ne di te al pub bli co, ol tre a Sen-
za ti to lo di Jean Arp, O cea no 5 di Piet Mon drian, 
Ver so l’al tro di Va si ly Kan din sky, Il po sti no Che val 
di Max Er nst e Il so gno e la men zo gna di Fran co di 
Pa blo Pi cas so. I nol tre so no in mo stra di se gni che 
so no sta ti ra ra men te e spo sti al pub bli co: Ve sta glia di 
Pier re A le chin sky, Le grand pas sa ge di A le xan der 
Cal der, Ca sa che pro teg ge di Hun der twas ser, Stu dio 
per or ga niz za zio ne di mo ti vi gra fi ci di Fran tiöek 
Ku pka, Te sta da da di Hans Ri chter e Sen za ti to lo di 
Tan cre di, ol tre ai già ci ta ti di se gni di Brau ner, Hau-
smann, Pe geen e Tun nard.
 Ri co strui re al cu ni dei più im por tan ti mo men ti del-
l’ar te del No ve cen to at tra ver so i di se gni del la col le-
zio ne Peg gy Gug gen heim e al cu ni dei di se gni che 
ne han no fat to par te e che per do na zio ne del la stes-
sa col le zio ni sta og gi si tro va no al Mu seum of fi ne 
ar ts di Bo ston, al Mu seum of mo dern art di New 
York, al Nel son -A tkins Mu seum of art di Kan sas 
Ci ty, al Tel A viv Mu seum of art è u na gran de op por-
tu ni tà cul tu ra le, pro pe deu ti ca al la par te ci pa zio ne e 
al la con di vi sio ne del le pro po ste e del le spe ri men ta-
zio ni le ga te al le ar ti vi si ve del la no stra con tem po ra-
nei tà. Ri vi ve re il pas sa to in chia ve con tem po ra nea 
po treb be vo ler di re pro get ta re un fu tu ro an co ra più 
im pre ve di bi le ed en tu sia sman te. Que sta mo stra 
co sti tui sce dun que u na oc ca sio ne per ri per cor re re 
u na par te di sto ria del l’ar te del No ve cen to da un ’ot-
ti ca as so lu ta men te i na spet ta ta.

Car te ri ve la tri ci. I te so ri na sco sti del la col le zio ne Peg gy 
Gug gen heim. 

Da settembre a gennaio al Lucca Center of contemporary art

Le preziose facce di un diamante che 
si chiama Peggy Guggenheim

Vasily 

Kandinsky, 

Verso l’alto 

(Empor), 

ottobre 1929, 

olio su

cartone, 

70x49

Dal 23 giu gno al 15 set tem bre le sa le 
dei Mu sei ca pi to li ni o spi te ran no 

l’o pe ra Don na al la to let ta, di pin ta da 
Rem bran dt nel 1663. L’e ven to rap pre-
sen ta un ’oc ca sio ne spe cia le per am mi ra-
re u no dei ca po la vo ri del l’ar ti sta o lan de-
se. Il di pin to pro vie ne dal la Na tio nal 
Gal le ry of Ca na da di Ot ta wa, che a sua 
vol ta ha ot te nu to in pre sti to dal la so prin-
ten den za ai be ni cul tu ra li di Ro ma ca pi-

ta le la Buo na Ven tu ra di Ca ra vag gio. Il 
di pin to, e spo sto a Ro ma per la pri ma 
vol ta, ha co me sog get to un per so nag gio 
del Vec chio Te sta men to, Giu dit ta o 
E ster, gio va ni don ne che spin te dal 
co rag gio e dal la fe de sal va no il lo ro 
po po lo in guer ra con tro un te mi bi le 
ne mi co.
 Il qua dro ven ne di pin to in un mo men-
to sto ri co de li ca to per lo sta to o lan de se 
che do vet te di fen de re la pro pria in di pen-
den za di fron te al le trup pe spa gno le. Si 
pen sa che per il di pin to su te la di li no il 
mae stro o lan de se, che all’e po ca a ve va 
cir ca ven ti set te an ni, ab bia a vu to co me 
mo del la da ri trar re Sa skia van Uy len bur-
gh, sua fi dan za ta e fu tu ra mo glie. Na to il 

15 lu glio 1606 a Lei da, e ra fi glio di un 
pro prie ta rio di mu li no. Nel 1621 co min-
ciò il suo ap pren di sta to ar ti sti co con un 
pit to re del luo go. Nel 1625 si tra sfe rì ad 
Am ster dam pres so il pit to re Pie ter 
La stman che lo in tro dus se al la pit tu ra 
i ta lia na e in ter na zio na le di quel ma gi co 
pe rio do ar ti sti co. Mo rì il 4 ot to bre 1669, 
po ve ro e in so li tu di ne.

Lo re da na Riz zo

Don na al la to let ta. Ro ma, Mu sei ca pi to li ni, 
pi na co te ca Ca pi to li na sa la di San ta Pe tro-
nil la. Dal 23 giu gno al 15 set tem bre. Da 
mar te dì a do me ni ca, dal le o re 9 al le 20. 
Lu ne dì chiu so. In fo: 060608 (tut ti i gior ni 
o re 9-21).

Donna alla toletta di 
Rembrandt ai 
Musei capitolini 
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Ogni momento è giusto per un buon libro

A po chi me si dal set tan te si mo an ni ver sa rio del la 
mor te di don Giu sep pe Ger va si ni (22 no vem bre 

1941), e a par ti re da quel la da ta, sa ran no di spo ni bi li i 
do cu men ti del la cu ria mi la ne se, che po tran no fi nal-
men te fa re lu ce sul l’in con sue ta car rie ra del fa mo so 
non ché chiac chie ra to «pret de Ra ta nà». Il gior na li sta e 
scrit to re Va len ti no De Car lo ri co strui sce la sua sto ria, 
di ra dan do i fu mi del la leg gen da, che in pas sa to han no 
spes so pre val so sul la cro na ca. In que sto do cu men ta to 
vo lu me, ric ca men te il lu stra to, che si leg ge co me un 
ro man zo, il bur be ro pre te gua ri to re, che sa pe va cu ra re 
le a ni me ma an che i cor pi, vie ne mi ra bil men te de scrit-
to nel suo tem po sto ri co (fra Ot to e No ve cen to) e nel 
suo am bien te rea le (fra Va re se, Re te na te e Mi la no); e la 
sua sto ria (quel la ve ra!) ne gua da gna.

Leggenda e vera storia di 
Giuseppe Gervasini,
il burbero prete guaritore 
che sapeva curare le anime 
ma anche i corpi 
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U sci to in Spa gna con il ti to lo El se cre to 
de la dio sa, ar ri va a des so in I ta lia, 

pub bli ca to da Cai ro E di to re, il ro man zo 
del lo spa gno lo Lo ren zo Me dia no am bien-
ta to in un vil lag gio del la Me so po ta mia nel 
10.000 a van ti Cri sto quan do il po te re è in 
ma no al le don ne. La Ve ne ra bi le Ma dre par-
la in no me del la dea. Ma è un pe rio do di 
gran di ri vol gi men ti. L’or ga niz za zio ne del-
le pri me co mu ni tà u ma ne fa da sfon do al la 
lot ta tra uo mo e don na per il po te re e la 
so prav vi ven za, al l’al ba del neo li ti co. Nel 
vil lag gio di Ze wi Khe mi la dea go ver na 
l’u ma ni tà e la sua leg ge spie ta ta vie ne 
am mi ni stra ta dal la ve ne ra bi le ma dre A ster 
che par la in suo no me. Le don ne sot to met-
to no gli uo mi ni con la pau ra.
 I ma schi non im pu gna no più le za ga glie 
per fa re la guer ra, co stret ti ad ac cu di re le 
greg gi. So lo le don ne pos so no de cre ta re la 
fi ne del tem po del le mi gra zio ni, del le lot te 
fra tri bù e im por re u na pa ce for za ta sot to 
lo sguar do im pla ca bi le del la mi ti ca dea. 

E si ste pe rò un ter ri bi le se gre to che mai 
do vrà es se re sve la to, u na ve ri tà le ta le che 
può sov ver ti re il fer reo or di ne fem mi ni le. 
So lo A ster, co me le al tre ve ne ra bi li ma dri 
pri ma di lei, ne por ta il far del lo fi no al 
mo men to in cui ce de rà il po te re as so lu to 
al la bel lis si ma ni po te U riel. La gio va ne 
guer rie ra do vrà pro teg ge re il suo mon do 
an ce stra le da Ah kim, il più fe ro ce tra i 
ma schi che vuo le con su ma re la sua san-
gui no sa ven det ta.
 Il ro man zo La dea del lo spa gno lo Lo ren-
zo Me dia no, am bien ta to nel la prei sto ria. è 
con si de ra to un ve ro e pro prio ko los sal. 
Lo ren zo Me dia no, na to a Sa ra goz za nel 
1959, me di co e i strut to re di so prav vi ven za, 
è un au to re po lie dri co. Pri ma di de di car si 
al la nar ra ti va, ha pub bli ca to li bri di ar go-
men to me di co e na tu ra li sti co. Per scri ve re 
La dea, il suo pri mo ro man zo tra dot to in 
I ta lia, ha ap pro fon di to lo stu dio del la psi-
co lo gia e del la vi ta quo ti dia na nel la prei-
sto ria.

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

Mi la no si tin ge di noir... Ro man zo d’e sor dio di Mi che le Mag-
gi, ex i spet to re ca po del la po li zia di sta to pres so la squa dra 

mo bi le del la que stu ra di Mi la no (se zio ni an ti dro ga e rea ti ses sua li 
e in dan no di mi no ri). U na sto ria ve ra. U na fau na di de lin quen ti e 
u na di per so ne ap pa ren te men te per be ne. Un in con tro- scon tro fra 
pre giu di zi, in dif fe ren za e i po cri sia. U no stu pro. E u na cit tà po co 
de scrit ta, ma mol to pro ta go ni sta. È il la to o scu ro del la Mi la no da 
be re, ciò che re sta quan do si spen go no le lu ci dei lo ca li mo daio li 
e si scio glie il truc co. Cor ri, Na dir! in trec cia sto rie di dro ga, e xtra-
co mu ni ta ri, po li ziot ti e av vo ca ti. Rac con ta di cri mi ni o dio si ma di 
quar t’or di ne, di u no squal lo re mo ra le che la pro sa es sen zia le di 
Mag gi ren de an co ra più cru do. Cor re Na dir, il tu ni si no sen za per-
mes so di sog gior no che ven de pol ve re bian ca e so gni chi mi ci, e 
cor re con lui un ’u ma ni tà fra gi le e con po che spe ran ze, scar so sen-
so e ti co e nes su na vi sio ne del fu tu ro. A lo ro si con trap po ne u na 
squa dra di po li ziot ti che su pe ruo mi ni non so no ma che co no sco no 
la dif fe ren za tra ciò che è be ne e ciò che è ma le.

Storie di droga,
poliziotti e avvocati

Corri, Nadir!

di Valentino De Caro, Edizioni, fotografie 
di Riccardo Barra, Edizioni LittleItaly-
Pagine disparse, pp. 160, euro 13,00

Co sì e ra Mi la no di Bru no Pel le gri no; sei 
to mi: «Por ta Ver cel li na (P. Ma gen ta); 

«Por ta Ti ci ne se» (P. Ge no va e P. Ti ci ne se); 
«Por ta Ro ma na» (P. Lu do vi ca, P. Vi gen ti na e 
P. Ro ma na); «Por ta O rien ta le» (P. Vit to ria, P. 
Mon for te e P. Ve ne zia); «Por ta Nuo va» (P. 
Nuo va); «Por ta Co ma si na» (P. Ga ri bal di e P. 
Vol ta). Un ’o pe ra u ni ca, di gran dis si mo va lo re: 
mil le pa gi ne cor re da te di cen ti naia di fo to di 
ie ri e di og gi. Si trat ta di u na lun ga pas seg gia-
ta lun go stra de e stra di ne, vi co li e piaz ze, che 
si di pa na no en tro le tra di zio na li sei por te o 
se stie ri del cen tro sto ri co, al la ri cer ca di quei 
mo nu men ti so prat tut to mi no ri, se non ad di rit-
tu ra mi ni mi, i qua li per es se re me no im por tan-
ti so no an che i me no co no sciu ti e per ciò 
e sclu si di nor ma dal le gui de uf fi cia li. Ec co lo 
sco po per se gui to del l’au to re (Bru no Pel le gri-
no, u no dei prin ci pa li «me ne ghi no lo gi» vi ven-
ti) nel la sua pa zien te ri cer ca: pe ne tra re tra le 
pie ghe più in ti me del la cit tà, en tra re nei cor ti li, 

in si nuar si fin do ve pos si bi le su e giù per 
le sca le, ri cer can do quel che, per scheg ge 
d’ar te o me mo rie, me ri ti di ve nir se gna-
la to e de scrit to. Con la pre te sa, cer to un 
po’ vel lei ta ria, di ri com por re il vol to del-
la vec chia Mi la no: fac cia te e por ta li, 
an dro ni e por ti ca ti, pog gio li e im ma gi ni 
sa cre, sa gra ti e cam pa ni li, ba lau stre e 
la pi di, sta tue e fon ta nel le, ca pi tel li e 
co mi gno li.. In som ma, u na Mi la no per 
co sì di re «fe ria le», che ri chia ma l’an da-
men to del le a bi tu di ni e del le oc cu pa zio ni 
quo ti dia ne dei suoi a bi tan ti di ie ri e di 
ier lal tro, le gan do il tut to con il fi lo te na-
ce del la sto ria e del le tra di zio ni. U na 
pas seg gia ta in tra pre sa te nen do per ma no 
il let to re – non im por ta se mi la ne se 
au ten ti co o d’a do zio ne – al qua le di tan-
to in tan to ca pi te rà for se di ri co no sce re 
a spet ti a lui fa mi lia ri. U na Mi la no co me 
non l’a ve te mai vi sta! 

La Milano feriale descritta 
da un meneghinologo con 
centinaia di fotografie

Porta Vercellina, Porta Ticinese, 
Porta Romana, Porta Orientale, 
Porta Nuova, Porta Comasina

di Bruno Pellegrino, Edizioni Meneghine edizioni 
LittleItaly, pp. 000, euro 00,00

La Dea

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

Il Pi sa Book Fe sti val è al la sua no na e di zio ne. Dal 21 
al 23 ot to bre 2011 al Pa laz zo dei con gres si e al la sta-

zio ne Leo pol da del la cit tà to sca na sa rà o spi ta to an co ra 
u na vol ta il me glio del la pic co la e di to ria in di pen den te. 
Cir ca cen tot tan ta e di to ri por te ran no i lo ro ti to li fre schi di 
stam pa. Tan tis si me le no vi tà an nun cia te in at te sa del 
pro gram ma de fi ni ti vo a set tem bre. Il pae se o spi te sa rà la 
Fran cia. E poi, per i più go lo si, l’An go lo Gour mand con 
chef in ter na zio na li e li bri di cu ci na. In pro gram ma an che 
la pri ma e di zio ne di Ta lent Next, un con cor so per il lu-
stra to ri e mer gen ti. Sa rà l’e su le Gao Xin gjian, o ra na tu-
ra liz za to fran ce se e vin ci to re del No bel per la let te ra tu ra 
nel 2000, a i nau gu ra re il fe sti val ve ner dì 21 ot to bre al le 
10, nel la sa la ri bat tez za ta in suo o no re «Tie nan men». E 
un ’o ra do po sa rà la vol ta di Kha led A bdel rah man Al kha-
mis si, scrit to re e gi zia no già o spi te al Sa lo ne in ter na zio-
na le del li bro di To ri no nel 2009, che i nau gu re rà la sa la 
Tah rir, co sì chia ma ta in o no re del la pri ma ve ra a ra ba.

Il meglio della piccola
editoria indipendente al

Pisa Book Festival

Al via «Cortina InConTra 
Estate 2011»

«I nau gu ria mo fe steg gian do tre com plean ni: i 150 an ni 
del l’u ni tà d’I ta lia, i 150 an ni del cor po mu si ca le di 

Cor ti na d’Am pez zo e i no stri die ci an ni; ci sem bra un ot ti-
mo mo do per i ni zia re». A par la re è En ri co Ci snet to, i dea to-
re e re spon sa bi le di «Cor ti na In Con Tra», la ker mes se cul tu-
ra le che ha de but ta to il 27 lu glio scor so con u na pro gram-
ma zio ne mol to ric ca, al cu ne con sue tu di ni e qual che no vi tà, 
co me il pre mio al la car rie ra a John ny Do rel li. In que sti die-
ci an ni la ma ni fe sta zio ne è sta ta «un ter mo me tro del pae se 
e ne ha rac con ta to l’in vo lu zio ne», an no ta Ci snet to, ag giun-
gen do che «so no ve nu ti mol ti spun ti non rac col ti dal la 
clas se di ri gen te, sem pre più av vi ta ta su se stes sa». So no i 
nu me ri stes si a par la re del suc ces so cre scen te del la ker mes-
se: in die ci an ni ol tre mil le quat tro cen to per so na li tà per 
mil le e ven ti, più di cin que cen to li bri pre sen ta ti, in tre cen-
tot tan ta gior ni di pro gram ma zio ne, se gui ti com ples si va-
men te da un pub bli co di sei cen to mi la per so ne e rac con ta ti 
da ol tre do di ci mi la ar ti co li di ras se gna stam pa. Que st’an no, 
co me è or mai con sue tu di ne, ci sa rà an che un gran de spa zio 
ri ser va to al la so li da rie tà, ri vol to in par ti co la re al pro get to 
por ta to a van ti dal la «Fon da zio ne In se’ on lus», che rac co-
glie l’e re di tà del l’as so cia zio ne «A mi ci di Cor ti na» e si fa 
ca po fi la di un lun go e len co di par tner.

(fon te A dnkro nos )

Lo scrit to re e se mio lo go Um ber to E co con Il ci mi te ro di 
Pra ga (Bom pia ni), il ma gi stra to Ar man do Spa ta ro con Ne 
va le va la pe na (La ter za), il gior na li sta Al do Caz zul lo con 
Vi va l’I ta lia (Mon da do ri) e il fon da to re del la co mu ni tà di 
San t’E gi dio An drea Ric car di con Gio van ni Pao lo II. La 
bio gra fia (San Pao lo) so no i vin ci to ri del la ven tot te si ma 
e di zio ne del Pre mio Ce sa re Pa ve se.

Premio Cesare Pavese



Tor na dal 17 set tem bre all’11 ot to bre 2011 la Ras se gna in ter na zio-
na le di mu si ca sa cra A ni ma Mun di. Un di ce si ma e di zio ne per la 

ras se gna pi sa na che ac co glie il suo pub bli co nel la cat te dra le e nel cam-
po san to mo nu men ta le. Spa zi sa cri che ac col go no la mu si ca e mol ti pli-
ca no il suo po te re di ge ne ra re e mo zio ni con di vi se, con sen ten do al le 
per so ne di sta re be ne in sie me. E of fro no u na con di zio ne pri vi le gia ta 
che per va de lo spi ri to e la sen si bi li tà di chi suo na e di chi a scol ta, ren-
den do e se cu to ri e pub bli co par te di un ’u ni ca co mu ni tà. U na co sì spe-
cia le em pa tia tra ar chi tet tu ra e suo no ha su bi to coin vol to ed en tu sia-
sma to sir John E liot Gar di ner, dal 2006 di ret to re ar ti sti co del la ras se-
gna. Pre mio Ab bia ti 2006 del la cri ti ca i ta lia na, A ni ma Mun di è or ga-
niz za ta dal l’O pe ra del la Pri ma zia le Pi sa na, dal la fon da zio ne Cas sa di 
ri spar mio di San Mi nia to, dal co mu ne e dal la pro vin cia di Pi sa, con il 
so ste gno di So cie tà Cat to li ca di as si cu ra zio ne, Fon da zio ne Cat to li ca di 
as si cu ra zio ne e di Gi Group spa. An che que st’an no l’in gres so ai con-
cer ti è gra tui to. Un trat to di ven ta to di stin ti vo per A ni ma Mun di, che ha 
di mo stra to di po ter con ci lia re la qua li tà del le o pe re e del le e se cu zio ni 
pro po ste con la frui zio ne, tut t’al tro che é li ta ria, da par te di un pub bli co 
in cui con vi vo no e si con fron ta no e tà, e spe rien ze, a bi tu di ni, con di zio ni 
so cia li di ver se.
 I set te con cer ti in pro gram ma con sen ti ran no u na vol ta di più di e sal-
ta re la re la zio ne co sì par ti co la re tra ar chi tet tu ra e suo no. Sir John E liot 
Gar di ner e i com ples si da lui fon da ti – En glish Ba ro que So loi sts, Mon-
te ver di Choir e Or che stre Ré vo lu tion nai re et Ro man ti que – pro pon go-
no mu si che che spa zia no da Hein rich I gnaz Bi ber, un gran de vio li ni sta 
e com po si to re di fi ne Sei cen to, a Bach, nel con cer to del 28 set tem bre, 
a Brahms, Bru ckner, Stra vin skij, in quel lo dell’11 ot to bre. Quat tro 
se co li di mu si ca, cin que sguar di di ver si ri vol ti al lo stes so o riz zon te, 
al lo stes so mi ste ro, quel lo che di vi de e u ni sce la vi ta al la mor te. Co me 
nel Re quiem di Mo zart, che i nau gu ra la ras se gna il 17 set tem bre, co me 
nel la Mes sa in si mi no re di Bach, in pro gram ma il 4 ot to bre. Chri sto-
pher Ho gwood e Si gi swald Kui jken, i due di ret to ri che a que sti au to ri 
han no de di ca to le e ner gie, la pas sio ne di u na vi ta in te ra, al la te sta 
ri spet ti va men te del l’Or che stra e co ro del Mag gio mu si ca le fio ren ti no e 
del la 18th Am bro nay Eu ro pean Ba ro que A ca de my.
 Il tem po ba roc co vi ve nel con cer to in pro gram ma per il 24 set tem bre 
nel cam po san to mo nu men ta le, ri ser va to al la mu si ca vo ca le di Ar can ge-
lo Co rel li, com po si to re che co me po chi ha sa pu to re sti tui re, an che 
nel la sua mu si ca sa cra, il sen so del lo stu po re e del la me ra vi glia nel l’in-
ter pre ta zio ne del ri no ma to en sem ble La Ri so nan za di ret ta da Fa bio 
Bo niz zo ni. L’o mag gio al se con do cen te na rio del la na sci ta di Franz 
Li szt è o spi ta to, il 20 set tem bre, nel cam po san to mo nu men ta le, do ve il 
com po si to re vis se in ten si mo men ti di me di ta zio ne re li gio sa. Pro se gue 
il con cor so di com po si zio ne di mu si ca sa cra, nel sol co di u na tra di zio-
ne se co la re, che va man te nu ta vi va. Mai le par ti tu re so no sta te co sì 
nu me ro se quan to quel le in via te per l’e di zio ne 2011, se gno e vi den te del 
suc ces so del l’i ni zia ti va. Il bra no vin ci to re del la quar ta e di zio ne, il De 
pro fun dis (sal mo 129) del mae stro Da vi de Fen si (San Gio van ni Val dar-
no, A rez zo, 1975), sa rà e se gui to in cat te dra le il 30 set tem bre co me 
par te in te gran te del la pro du zio ne i ne di ta di tea tro mu si ca le crea ta per 
l’oc ca sio ne, in col la bo ra zio ne con l’I sti tu to del dram ma po po la re di 
San Mi nia to, su te sti di E le na Bo no e con la par te ci pa zio ne del co ro 
Mu si ca no va di Ro ma.

Ras se gna In ter na zio na le di Mu si ca Sa cra. Pi sa, 17 settembre-11 ot to bre 
2011

Jim (Ja son Ba te man), Kurt (Ja son Su dei kis) 
e Da le (Char lie Day) so no tre a mi ci di lun ga 

da ta che non ne pos so no più di es se re con ti-
nua men te ves sa ti nel la vo ro dai ri spet ti vi su pe-
rio ri. l’u ni ca co sa che da reb be lo ro un po’ di 
sol lie vo sa reb be ri dur re a bran del li gli a tro ci 

ca pi. Do po me si e me si di an ghe rie, mo le stie 
ses sua li, di scri mi na zio ni di o gni ti po, scat ta la 
mol la che li fa a gi re: per ché non as sas si nar li e 
far sem bra re l’o mi ci dio un ba na le in ci den te? 
Li cen ziar si non è cer to un ’al ter na ti va e co sì, 
con l’aiu to di qual che drink di trop po, i tre 

a mi ci met to no in pie di un pia no com pli ca-
to ma ap pa ren te men te in fal li bi le per li be-
rar si dei lo ro da to ri di la vo ro u na vol ta per 
tut te. C’è un so lo pro ble ma: an che il più 
in fal li bi le dei pia ni non può reg ge re, se ad 
ar chi tet tar lo so no tre «ge ni». Per met te re 
in pra ti ca il pia no cri mi no so as sol da no 
Dean «Mo ther fu cker» Jo nes (Ja mie Foxx), 
che di spen sa lo ro con si gli tut t’al tro che 
il lu mi nan ti. Al la fi ne i tre si met to no al l’o-
pe ra, sco pren do pe rò che as sas si na re u na 
per so na, per quan to la si pos sa o dia re, non 
è af fat to u na co sa sem pli ce.
 Un film del ca li bro di Co me 
am maz za re il ca po... e vi ve re fe li ci ti fa 
ca pi re per fet ta men te per ché il ci ne ma 
a me ri ca no me dio fun zio na mol to me glio 
del le al tre ci ne ma to gra fie oc ci den ta li: si 
pren de u na for mu la pie na men te te sta ta del 
trio di a mi ci nel l’av ven tu ra fuo ri da gli 
sche mi (ve di il suc ces so di U na not te da 
leo ni), si tro va no del le va rian ti nar ra ti ve 
che non di sde gna no il po li ti cal ly in cor-
rect, si scel go no de gli at to ri che so no per-
fet ti per i ri spet ti vi ruo li, a pre scin de re dal 
fat to che sia no o me no star già te sta te al 
bot te ghi no ci ne ma to gra fi co. Si ste ma te 
tut te que ste com po nen ti a do pe ran do pri-
ma di tut to la lu ci di tà pro dut ti va: si rea liz-

za un film de ci sa men te riu sci to nel suo es se re 
me ro in trat te ni men to co mi co. I vol ti as so lu ta-
men te co mu ni di Ba te man (an co ra u na vol ta 
con vin cen te), Su de kis e Day ri sul ta no fin dal le 
pri mis si me sce ne pie na men te fun zio na li per 
tre fi gu re co mu nis si me, ca pa ci pe rò di mo men-
ti di co mi ci tà a ci dis si ma e soa ve men te vol ga re 
che dav ve ro col pi sco no nel se gno. Per il re sto 
la sce neg gia tu ra do sa con at ten zio ne i ri tmi e 
le tro va te co mi che e la re gia di Seth Gor don 
met te il tut to in sce na con la do vu ta pro fes sio-
na li tà. 
 Se un di fet to si può tro va re a Hor ri ble Bos-
ses (que sto il ti to lo o ri gi na le), è che, a ven do a 
di spo si zio ne per le par ti dei ma le fi ci ca pi at to-
ri di ta len to co me Ke vin Spa cey, Co lin Far rell 
e u na Jen ni fer A ni ston tre men da men te se xy in 
que sto film, un la vo ro di mag gio re de fi ni zio ne 
dei lo ro ti pi fis si a vreb be pro ba bil men te 
au men ta to la ca ri ca e ver si va e la co mi ci tà sul-
fu rea di al cu ne si tua zio ni. Per il re sto pe rò il 
film, che – va le la pe na ri cor dar lo – è co sta to 
sol tan to tren ta cin que mi lio ni di dol la ri, ci fra 
ir ri so ria per gli stan dard hol ly woo dia ni, è un 
sus se guir si di mo men ti di ver ten ti in se ri ti in un 
con te sto che ren de le tre fi gu re prin ci pa li mol-
to vi ci ne al lo spet ta to re, quin di più fa cil men te 
av vi ci na bi li a li vel lo em pa ti co. Al la fi ne del la 
proie zio ne ci si ac cor ge che si è ri so di gu sto, 
e mol to, sul l’i po cri sia e sui cat ti vi co stu mi del-
la mid dle- class sta tu ni ten se. In som ma, Co me 
am maz za re il ca po... e vi ve re fe li ci è un film da 
ve de re, si cu ra men te u na del le com me die più 
friz zan ti e a ci de del l’e sta te ci ne ma to gra fi ca.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEANIMA 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

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

Par te uf fi cial men te il 31 lu glio 
da Ca sa ca len da (Cam po bas so) 

Pas sag gi So no ri IV, la ras se gna 
mu si ca le che a ni me rà i cen tri del 
Bas so Mo li se fi no al 14 a go sto. 
Sul pal co, i mi glio ri in ter pre ti del-
la mu si ca e tni ca, pop, rock e jazz, 
na zio na li e in ter na zio na li. Pas-
sag gi So no ri IV rien tra nel pro get-
to «La me mo ria dei be ni im ma te-
ria li del Bas so Mo li se», che ve de 
ca po fi la il co mu ne di San Mar ti no 
in Pen si lis (Cam po bas so) e coin-
vol ge al tri cin que cen tri del Bas so 
Mo li se: Ca sa ca len da, Mon te cil fo-
ne, Mon to rio nei Fren ta ni, Por to-
can no ne e San Giu lia no di Pu glia. 
L’i ni zia ti va rien tra nel l’am bi to di 
«Gio va ni e ner gie in co mu ne», 
pro get to pro mos so dal di par ti-
men to del la gio ven tù, pre si den za 
del con si glio dei mi ni stri, e dal-
l’An ci, As so cia zio ne na zio na le 
co mu ni i ta lia ni. «La me mo ria dei 
be ni im ma te ria li del Bas so Mo li-
se», coor di na to dal mu si co lo go 

Mat teo Pa ta vi no e af fi da to a cin-
que gio va ni mo li sa ni dai ven ti cin-
que ai tren ta due an ni, vuo le av vi-
ci na re i gio va ni al pa tri mo nio 
mu si ca le tra di zio na le del la lo ro 
ter ra d’o ri gi ne, u ti liz zan do i nuo vi 
mez zi di co mu ni ca zio ne e le for-
me di in trat te ni men to più af fa sci-
nan ti e coin vol gen ti. Pas sag gi 
So no ri IV na sce per av vi ci na re 
an cor di più i gio va ni al la mu si ca 
po po la re. At tra ver so un ec ce zio-
na le pro gram ma di con cer ti, in fat-
ti, i co mu ni coin vol ti nel pro get to 
a ni me ran no le piaz ze, gra tui ta-
men te, con i ne di ti sin cre ti smi 
mu si ca li, por ta ti in sce na da ar ti sti 
ec cel len ti.

Il pro gram ma

31 lu glio, o re 21,30. Mu si ca Nu da 
(Pe tra Ma go ni- Fer ruc cio Spi net-
ti). Ca sa ca len da, cor so Vit to rio 
E ma nue le III.
5 a go sto, o re 21,30.  Giu sep pe 

«Spe di no», Mof fa&Co.mpa ri e 
Cu ra kan ta. Por to can no ne, piaz za 
Skan der berg.
11 a go sto, o re 21,30. An to nel la 
Rug gie ro e L’Ar ca no Pa ta vi no. 
San Giu lia no di Pu glia, cor so Vit-
to rio E ma nue le III.
12 a go sto, o re 21,30. An to nio 
For cio ne Quar tet. Mon te cil fo ne, 
via Fiu me.

13 a go sto, o re 21,30. Ban dA dria-
ti ca. Mon to rio nei Fren ta ni, via 
Ro ma.
14 a go sto, o re 21,30. Mar le ne 
Kun tz. San Mar ti no in Pen si lis, 
piaz za Um ber to I.

Il fe sti val è rea liz za to an che con il 
par te na ria to di: Pro lo co Ca sa ca-
len da, Pro lo co Mon te cil fo ne, Pro 

lo co Mon to rio nei 
Fren ta ni, Pro lo co 
Por to can no ne, as so-
cia zio ne «Car ro dei 
gio va ni» di San Mar-
ti no in Pen si lis, as so-
cia zio ne «Car ro dei 
gio va not ti» di San 
Mar ti no in Pen si lis, 
as so cia zio ne «Car ro 
dei gio va nis si mi» di 
San Mar ti no in Pen si-
lis, as so cia zio ne 
«Car ro dei gio va ni» 
di Por to can no ne, 
as so cia zio ne «Car ro 
dei gio va not ti» di 
Por to can no ne, as so-
cia zio ne «Car ro dei 
Xhu ven tjel vet» di 
Por to can no ne, as so-
cia zio ne «Mo li se Ci-
ne ma», Gal In no va 
Plus srl.

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

Car toons on the bay e I vdc man ter-
ran no la lo ro to ta le au to no mia e 

in di pen den za or ga niz za ti ve; ma, at tra-
ver so un ac cor do plu rien na le in fa se di 
de fi ni zio ne, at tue ran no u na se rie di 
si ner gie e di to ria li vol te a mas si miz za re 
l’im pat to e l’ef fi ca cia di im por tan ti 
ma ni fe sta zio ni. «Sia mo en tu sia sti al l’i-
dea di ge mel la re l’I vdc, il no stro e ven to 

più im por tan te, con un fe sti val di pre sti-
gio eu ro peo co me il Car toons on the bay 
di Rai», di chia ra Mar co Ac cor di Ri ckar-
ds, pre si den te di Aio miI e di ret to re del-
l’I vdc. «I vdc e Car toons on the bay 
co sti tui ran no in sie me il po lo più im por-
tan te in I ta lia per la cul tu ra del l’a ni ma-
zio ne, del la cros sme dia li tà e dei vi deo-
gio chi». L’I vdc 2012 sa rà pre ce du ta da 

un con ve gno di un gior no a Ro ma, il 
pros si mo di cem bre, pres so l’u ni ver si tà 
de gli stu di di Ro ma «Tor Ver ga ta».

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 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

Ingresso libero



6
Agosto 2011

Tempo libero & curiosità

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

Spet ta co la ri gio chi tra di zio na li pro ve-
nien ti da va ri pae si del mon do e da 

tut te le re gio ni d’I ta lia sa ran no al cen tro 
del la no na e di zio ne di To ca tì (To ca-a- tì; 
dal la vo ce dia let ta le ve ro ne se che vuol 
di re «toc ca a te»), fe sti val in ter na zio na le 
dei gio chi in stra da, dal 23 al 25 set tem-
bre, or ga niz za to dal l’As so cia zio ne gio chi 
an ti chi in col la bo ra zio ne con l’as ses so ra-
to al la cul tu ra del co mu ne di Ve ro na. 
Grup pi di gio ca to ri ap pas sio na ti, che ven-
go no a con di vi de re le tra di zio ni e gli 
an ti chi ge sti lu di ci del lo ro ter ri to rio e a 
rac con ta re le lo ro a bi tu di ni e la lo ro sto-
ria, pro por ran no cir ca cin quan ta gio chi  
nel le vie e nel le piaz ze di u na del le più 
bel le cit tà del mon do, do ve per tre gior ni 
il traf fi co vie ne de via to e le au to spa ri sco-
no.  Tut te le re gio ni d’I ta lia sa ran no pre-
sen ti con gio chi tra di zio na li, per sot to li-
nea re il ri cor re re, que st’an no, dei cen to-
cin quan ta an ni di u ni tà na zio na le. Ci 
sa ran no, tra gli al tri: Stù (A bruz zo), 

Za chegn (E mi lia Ro ma gna), Sca lil lo 
(Cam pa nia), Lot ta coi ba sto ni (Pu glia), 
Zo ni (Tren ti no Al to A di ge), La vre (Friu li 
Ve ne zia Giu lia), Pir lì (Lom bar dia), Bi je 
(Pie mon te), No ci (Li gu ria), Tram po li 
(Mar che), Pljo cke (Mo li se), Lot ta S’i-
strum pa (Sar de gna), P’zz’can tò (Ba si li ca-
ta) e Bu rea S’ge pe ra (Ve ne to). E so no 
sta ti in vi ta ti gio chi pro ve nien ti da va ri 
pae si del mon do, co me Ca poe ra (dan za- 
lot ta) dal Bra si le, Ka bu bu (lot ta) dal la 
Re pub bli ca de mo cra ti ca del Con go, El 
Ma treg (com bat ti men to con ba sto ni) dal-
l’Al ge ria, Ro pe Skip ping (sal to del la cor-
da a cro ba ti co) da Tai wan, Zur kha neh (ri to 
di o ri gi ne per sia na) dal l’I ran, U la ma de 
Ca de ra (gio co di pal la a zte co) dal Mes si-
co,  Var pa (gio co da lan cio) dal la Sve zia e 
La Mal ha (bi ril li) dal Por to gal lo. 
 La scel ta di non a ve re un so lo o spi te 
(2006 Spa gna, 2007 Croa zia, 2008 Sco-
zia, 2009 Gre cia, 2010 Sviz ze ra), ma di 
in vi ta re di ver si pae si a par te ci pa re (cia-

scu no con un gio co) è le ga ta al fat to che 
que st’an no du ran te il Fe sti val si svol ge rà 
il pri mo con gres so mon dia le di I tsga 
(In ter na tio nal tra di tio nal spor ts and ga mes 
as so cia tion). Do cen ti ed e sper ti di gio chi 
di tut to il mon do con ver ge ran no su Ve ro-
na per ri ba di re l’im por tan za del gio co 
tra di zio na le co me par te del pa tri mo nio 
cul tu ra le mon dia le, al la pre sen za di de le-
ga ti U ne sco. Al ter mi ne dei la vo ri, un 
gran de con ve gno a per to al pub bli co si 
svol ge rà nel po me rig gio di do me ni ca 25 
nel pa laz zo del la Ra gio ne. Si ri cor da che 
il gio co tra di zio na le è da tem po con si de-
ra to dal l’U ne sco par te del pa tri mo nio 
im ma te ria le del l’u ma ni tà (2003, Car ta 
in ter na zio na le del gio co).
 Du ran te il fe sti val piaz za dei Si gno ri si 
tra sfor me rà in piaz za Mon do e il pub bli co 
po trà sco pri re tra di zio ni e bel lez ze pae-
sag gi sti che e ar ti sti che di pae si di quat tro 
di ver si con ti nen ti, men tre sul pal co sce ni-
co si av vi cen de ran no ar ti sti per in ter pre-

ta re mu si che, can ti e dan ze dei lo ro ter ri-
to ri d’o ri gi ne. Co me di con sue to in Lun-
ga di ge San Gior gio un al tro pal co sce ni co 
ac co glie rà i grup pi mu si ca li i ta lia ni, scel ti 
in col la bo ra zio ne con la Re te i ta lia na di 
cul tu ra po po la re. Nel la ex chie sa di San 
Gior get to (San Pie tro Mar ti re), ver rà al le-
sti ta u na mo stra fo to gra fi ca che rac con te-
rà l’I ta lia del gio co tra di zio na le e in va ri 
luo ghi del la cit tà ci sa ran no con fe ren ze e 

in con tri con per so nag gi del mon do del la 
cul tu ra, co me il re gi sta Car lo Maz za cu ra-
ti, lo sto ri co Fran co Car di ni, il lu do lo go 
Ste fa no Bar tez za ghi, la psi co lo ga An na 
O li ve rio Fer ra ris e lo psi chia tra Gu sta vo 
Pie tro pol li Char met (che il lu stre rà le teo-
rie sul gio co del la ce le bre psi coa na li sta 
in fan ti le Françoi se Dol to, scom par sa nel 
1988, in sie me con la fi glia Ca the ri ne Dol-
to, pe dia tra e scrit tri ce).

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

Andrea Lonardi, Trottola

Mal di te sta? Dia be te? 
Ma lat tia ra ra? Il 30 per 

cen to de gli i ta lia ni cor re su bi to 
sul web per sa per ne di più. È la 
fi gu ra del «me di co» co me pri ma 
fon te di in for ma zio ni sul pro-
prio di stur bo, in ter pel la to da 
ol tre la me tà dei pa zien ti del 
no stro pae se. Lo ri le va un ’in da-
gi ne il lu stra ta da An na ri ta Ve stri, 
pro fes so re as so cia to di sta ti sti ca 
me di ca al la fa col tà di far ma cia e 
me di ci na del la università di 
Roma La Sa pien za, nel cor so 
del con ve gno «La co mu ni ca zio-
ne ver so i cit ta di ni in sa ni tà», 
or ga niz za to nel la ca pi ta le da 
Bu si ness in ter na tio nal.

 «Le ca te go rie più pro pen se 
al l’u ti liz zo di in ter net per la 

ri cer ca di in for ma zio ni sul la 
sa lu te» – ha sin te tiz za to l’e sper-
ta – «so no ri sul ta te le don ne, i 
gio va ni e le per so ne con un 
li vel lo so cioe co no mi co me dio-
al to. Il mag gio re ri cor so a in ter-
net av vie ne nel la fa scia d’e tà tra 
i qua ran tu no e i cin quan ta an ni, 
il più bas so ol tre i ses san ta cin-

que an ni. Ol tre ai “pa ti ti del 
web”, che o pta no su bi to per il 
mou se quan do stan no po co 
be ne, in ge ne ra le il 62 per cen to 
dei cit ta di ni i ta lia ni che han no 
par te ci pa to al l’in da gi ne u sa il 
web so prat tut to per la ri cer ca di 
in for ma zio ni di ca rat te re ge ne-
ra le in te ma di sa lu te. Il per cor-
so è in gran par te quel lo se gna-
la to dai mo to ri di ri cer ca co me 
Goo gle o Yahoo. Le in for ma zio-
ni o i ser vi zi a ca rat te re sa ni ta-
rio cer ca ti pre va len te men te sul 
web so no quel li su ma lat tie spe-
ci fi che e cu re, su o spe da li e 
al tre strut tu re me di che, sul le 
con di zio ni per un cor ret to sti le 
di vi ta». «Per cir ca la me tà dei 
ri spon den ti» – con clu de Ve stri 
– «sa reb be im por tan te tro va re 
sui si ti in ter net i sti tu zio na li 
in for ma zio ni sui li vel li di qua li-
tà del le pre sta zio ni sa ni ta rie, 
e ro ga te dal le Asl e dal le a zien de 
o spe da lie re, e per il 68 per cen to 
de gli in ter vi sta ti que sti da ti 
do vreb be ro es se re con te nu ti sul 
si to del mi ni ste ro del la sa lu te».

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

Il 29 lu glio la ven ti set ten ne can tan te A my 
Wi nehou se è sta ta tro va ta mor ta nel la sua 

ca sa a Cam dem Squa re, a Lon dra. Vo ce in con-
fon di bi le, i co na del la fu sio ne ma gi ca di rhy-
thm and blues, soul, jazz e rock and roll, A my 
Wi nehou se, in que sti an ni, si è fat ta co no sce re 
an che per i suoi pro ble mi di a no res sia e bu li-
mia, ol tre che di al col e dro ga, ma an che per 
la sua ec cen tri ci tà (e ra no no ti i suoi nu me ro si 
ta tuag gi di don ne nu de). Ma il trat to del la 
di pen den za da so stan ze stu pe fa cen ti è quel lo 
che più for te men te ha ca rat te riz za to il suo per-
so nag gio. Pri ma  del l’au to psia, la po li zia ha 
det to che è i nop por tu no fa re il la zio ni sul la sua 
mor te, an che se al cu ni par la no di o ver do se di 
al col e dro ga. In tan to il pa dre del la can tan te, 
Mi tch, ha an nul la to la sua per for man ce al Blu 
No te, un jazz club di New York, ed è tor na to a 
Lon dra. L’ex tas si sta, che da po co a ve va 
co min cia to a suo na re jazz in pub bli co, ha 
di chia ra to al New York Ti mes che, no no stan te 
al cu ni mo men ti di dif fi col tà, nel le ul ti me set-
ti ma ne A my e ra sta ta «as so lu ta men te fan ta sti-
ca». In tan to su Twit ter si sus se guo no sen za 
so sta gli o mag gi al la gio va ne star (da Ri cky 
Mar tin a Rihan na, da Did dy a Na ta sha Be din-
gfield), en tra ta nel tri ste «club dei 27» che 
in clu de leg gen de del rock co me Ji mi Hen drix, 
Jim Mor ri son, Ja nis Jo plin, Kurt Co bain and 
Rol ling Sto ne Brian Jo nes, tut ti mor ti a so li 

ven ti set te an ni. An che Hen drix mo rì a Lon dra, 
nel 1970, stron ca to da un co cktail di vi no e 
son ni fe ri, men tre Brian Jo nes, il po li stru men-
ti sta bri tan ni co fon da to re dei Rol ling Sto nes, 
an ne gò in u na pi sci na nel 1969. La Jo plin 
mo rì nel 1970 a cau sa di u na pre sun ta o ver do-
se di e roi na, men tre Jim Mor ri son, il lea der 
dei Doors, fu vit ti ma di un ar re sto car dia co nel 
1971. Il can tau to re e chi tar ri sta dei Nir va na, 
Kurt Co bain, fu tro va to mor to nel la sua ca sa 
di Seat tle nel 1994, uf fi cial men te sui ci da to si 
con un col po di fu ci le.
 L’ul ti mo con cer to di A my Wi nehou se ri sa-
li va al 18 giu gno scor so a Bel gra do, quan do 
da van ti a ven ti mi la per so ne ai pie di del la for-
tez za Ka le me gdan e ra sta ta so no ra men te 
fi schia ta. L’ar ti sta in gle se e ra sem bra ta trop po 
u bria ca per can ta re, a ve va bal bet ta to al cu ni 
dei suoi pez zi, non riu scen do per al cu ni trat ti 
del la per for man ce nean che a sta re die tro ai 
mu si ci sti. Nel cor so del l’e si bi zio ne A my 
Wi nehou se, che da po co a ve va ter mi na to u na 
cu ra per di sin tos si car si dal l’al col, a ve va an che 
ab ban do na to la sce na per ben due vol te, tra i 
fi schi dei fan ac cor si an che dai pae si vi ci ni, 
men tre i mu si ci sti cer ca va no di cal ma re il 
pub bli co. A my Wi nehou se e ra at te sa an che in 
I ta lia, il 16 lu glio, al Sum mer Fe sti val di Luc-
ca, u ni ca tap pa del suo tour nel no stro pae se. 
In un suc ces si vo co mu ni ca to il ma na ge ment 

a ve va an nun cia to che l’in te ro tour e ra sta to 
can cel la to. 
 Na ta il 14 set tem bre del 1983 a En field, in 
In ghil ter ra, da u na fa mi glia e brai ca (pa dre tas-
si sta e ma dre in fer mie ra), A my cre sce a Sou-
thga te, riu scen do a fon da re, già al l’e tà di die ci 
an ni, un grup po rap a ma to ria le chia ma to 
Sweet ’n’ Sour da lei stes sa de fi ni to la ver sio-
ne bian ca ed e brai ca del le Sal t-n-Pe pa. Tre 
an ni do po ar ri va la pri ma chi tar ra. La mu si ca 
cor re den tro di lei ed A my a se di ci an ni can ta 
già co me pro fes sio ni sta, com pli ce la scel ta del 
suo a mi co e can tan te soul Ty ler Ja mes di 
in via re u na sua de mo a un ta lent scout. Ar ri va 
co sì la fir ma per la sua e ti chet ta di sco gra fi ca, 
la I slan d-U ni ver sal.

New entry nel triste club dei ventisette

Amy Winehouse lascia per 
sempre la scena della vita
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Ca la il si pa rio sui mon dia li ci ne si. L’I ta lia chiu de con 
un ot ti mo quin to po sto gra zie ai tre o ri con qui sta ti 

da Fe de ri ca Pel le gri ni (200 me tri e 400 me tri sti le li be-
ro) e dal Set te bel lo del le me ra vi glie nel tor neo di pal la-
nuo to ma schi le, ai quat tro ar gen ti (due Fa bio Scoz zo li, 
u no Lu ca Dot to e la fon di sta Mar ti na Gri mal di) e ai due 
bron zi (la tuf fa tri ce Ta nia Ca gnot to e la fon di sta A li ce 
Fran co). La vit to ria del set te bel lo ai mon dia li man ca va 
da di cias set te an ni (Ro ma 94 con tro la Spa gna); ri con-
qui sta no l’o ro i ra gaz zi gui da ti da A les san dro Cam pa gna 
che en tra no co sì nel la sto ria e la fe sta e splo de. La for tis-
si ma Ser bia ha fat to di tut to per con qui sta re il gra di no 
più al to del po dio, ma al la fi ne è sta to l’in no di Ma me li  
ad es se re can ta to. Mon dia li quin di più che po si ti vi per 
gli az zur ri che fan no ben spe ra re per Bar cel lo na 2013.

Pas sa por to bio lo gi co

No vi tà nel la lot ta al do ping an che per il nuo to che, 
se guen do le or me del ci cli smo, del l’a tle ti ca e de gli 

sport in ver na li, si pre pa ra ad a dot ta re il pas sa por to bio-
lo gi co. In fat ti in un co mu ni ca to del la Fe de ra zio ne in ter-
na zio na le si leg ge: «Il 28 lu glio i ver ti ci del la Fe de ra zio-
ne in ter na zio na le del nuo to (Fi na) han no ap pro va to og gi 
un pro get to pi lo ta che pre ve de la crea zio ne di un pas sa-
por to bio lo gi co al fi ne di com bat te re più ef fi ca ce men te 
il do ping». At tra ver so di ver si ter mi ni di raf fron to bio lo-
gi ci il pas sa por to per met te, so prat tut to se si e vi den zia no 
stra nez ze, di per fe zio na re i ri scon tri. Du ran te i mon dia li 
di Shan ghai, la Fi na ha già rein se ri to i pre lie vi di san gue 
che non u ti liz za va da più di sei an ni.

Azzurri mondiali a 
Shangai nelle gare 
di nuoto

Sor teg gia ti a Rio i gi ro ni per le qua li fi ca zio ni 
ai mon dia li del 2014. Ad e strar re i no mi dal-

le ur ne le ma ni di Ro lan do e di Pau lo Hen ri que 
Gan so, og get to dei de si de ri mi la ni sti. I grup pi 
eu ro pei scen de ran no in cam po dal 7 set tem bre 
2012 al 15 ot to bre 2013. L’I ta lia, in se ri ta nel 
grup po B, è sta ta piut to sto for tu na ta pe scan do 
squa dre non im pos si bi li e di me dio-al to li vel lo 
co me la Da ni mar ca, la Re pub bli ca ce ca e la Bul-
ga ria, in sie me con le due più ab bor da bi li Ar me-
nia e Mal ta. Per l’I ta lia non do vreb be ro es se re 
un o sta co lo in su pe ra bi le. I grup pi so no in tut to 
no ve (Fran cia, no te sta di se rie, e Spa gna so no 
fi ni te in sie me nel grup po I). Si qua li fi che ran no 
di ret ta men te per i mon dia li bra si lia ni le pri me di 
o gni grup po. Le ot to mi glio ri se con de ver ran no 
ab bi na te in quat tro play off ad e li mi na zio ne 
di ret ta con ga re di an da ta e ri tor no: le vin cen ti si 
qua li fi che ran no al la fa se fi na le del mon dia le. 
In tan to l’I ta lia, an che a cau sa dell’in gres so al 
quin to po sto dell’U ru guay vin ci to re del la cop pa 
A me ri ca, per de due po sti nel la clas si fi ca mon-
dia le del le na zio na li sti la ta dal la Fi fa, scen den do 
dal se sto al l’ot ta vo. Sem pre pri ma la Spa gna 
se gui ta da O lan da e Ger ma nia. Ec co le pri me 
quin di ci: 1. Spa gna; 2. O lan da; 3. Ger ma nia; 4. 
Bra si le; 5. U ru guay; 6. In ghil ter ra; 7. Por to gal lo; 
8. I ta lia; 9. Croa zia; 10. Ar gen ti na; 11. Ci le; 12. 
Nor ve gia; 13. Gre cia; 14. Co sta d’A vo rio; 15. 
Fran cia.

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

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

Il tec ni co del la na zio na le az zur ra di ru gby 
Nick Mal lett ha uf fi cia liz za to la li sta dei tren-

ta a tle ti con vo ca ti per pren de re par te al la cop pa 
del mon do di ru gby «Nuo va Ze lan da 2011», 
che si svol ge rà dal 9 set tem bre al 23 ot to bre. Il 
tec ni co ha co mu ni ca to le pro prie scel te ai gio-
ca to ri pre sen ti al ri ti ro pres so Vil la bas sa, in Al ta 
Pu ste ria, al ter mi ne del la ter za set ti ma na di pre-
pa ra zio ne al la ras se gna i ri da ta. I con vo ca ti per 
la set ti ma e di zio ne dei mon dia li tor ne ran no a 
ra du nar si, sem pre a Vil la bas sa, il 31 lu glio in 
vi sta dei due test ma tch di av vi ci na men to che 
ve dran no gli az zur ri sfi da re il Giap po ne del l’ex 
tec ni co John Kir wan il 13 a go sto a Ce se na e la 
Sco zia di An dy Ro bin son la set ti ma na se guen te 
il 19 a E dim bur go. Se di ci gli a van ti e quat tor di-
ci i tre quar ti con vo ca ti da Mal let per i mon dia li, 
con quat tor di ci a tle ti che stac ca no il bi gliet to 
per la lo ro pri ma cop pa del mon do, men tre il 
pi lo ne An drea Lo Ci ce ro e il flan ker Mau ro 
Ber ga ma sco, al la quar ta par te ci pa zio ne, so no i 
due ve te ra ni del grup po.
 Due so no in ve ce gli e sor dien ti as so lu ti: il 
ven ti treen ne tal lo na to re Tom ma so D’A pi ce e il 
tren ta duen ne se con da li nea Cor ne lius van Zyl, 
che po tran no con qui sta re nel le pros si me set ti-
ma ne il lo ro pri mo cap in ter na zio na le sul la 
stra da che por ta al la cop pa del mon do di ru gby. 
Quat tro i gio ca to ri con vo ca ti for ma ti si nel le 
pas sa te sta gio ni al l’Ac ca de mia Fir di Tir re nia: 
ol tre a D’A pi ce, gli az zur ri che par te ci pe ran no 
ai mon dia li neo ze lan de si, do po a ver fre quen ta-

to il cen tro fe de ra le per l’al to li vel lo, so no il 
me dia no di mi schia E doar do Go ri, il me dia no 
d’a per tu ra Ric car do Boc chi no e il tre quar ti 
Tom ma so Ben ve nu ti. Pur trop po so no sta ti 
e sclu si Al ber to De Mar chi, Jo shua Fur no, Va le-
rio Ber na bò, Ma noa Vo sa wai, Cri sto pher Bur-
ton e An drea Pra ti chet ti. Per quan to ri guar da le 
com pe ti zio ni e sti ve, nei me si di lu glio e a go sto 
si di spu ta il tor neo del le Tre na zio ni dell’e mi-
sfe ro au stra le: i pri mi del ran king mon dia le 
del la Nuo va Ze lan da, i cam pio ni del mon do 
u scen ti del Sud A fri ca e la for tis si ma Au stra lia. 
Si cu ra men te que sto tor neo, di spu ta to cir ca un 
me se pri ma del la cop pa del mon do, sa rà so prat-
tut to da spe ri men ta zio ne per le na zio ni più ti to-
la te per met te re a pun to le se le zio ni mi glio ri.
 Per il ru gby i ta lia no so no sta te de fi ni te le 
so cie tà che par te ci pe ran no al mas si mo cam pio-
na to di ec cel len za. Gran de sor pre sa è sta ta l’e-
sclu sio ne del la Ru gby Ro ma O lim pic che da 
ot tan ta an ni a ve va sem pre par te ci pa to al la mas-
si ma com pe ti zio ne i ta lia na; al suo po sto è 
su ben tra to il San. Gre go rio Ca ta nia che in sie me 
con il Ru gby Cal vi sa no ha com ple ta to la li sta 
del le die ci so cie tà del la mas si ma se rie. In ve ce 
per il cam pio na to cel ti co, che que st’an no si 
chia me rà Ra bo Di rect Pro 12, il Be net ton Tre-
vi so e gli Ai ro ni del Po stan no cer can do di al le-
sti re del le for ma zio ni più com pe ti ti ve del le 
pre ce den ti per af fron ta re que sto tor neo di al tis-
si mo va lo re tec ni co.

Lo ren zo Co lan ge li

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

Il cam pio na to 2011-2012 par te 
sa ba to 27 a go sto con due an ti ci-

pi e pro se gue do me ni ca 28 con 
tut te le al tre ga re. Cin que i tur ni 
in fra set ti ma na li (21 set tem bre, 26 
ot to bre, 1° feb braio, 11 a pri le e 2 
mag gio), co sì co me le so ste: le 
pri me tre (4 set tem bre, 9 ot to bre, 
13 no vem bre) per gli im pe gni del-
la na zio na le in oc ca sio ne del le 
qua li fi ca zio ni ai pros si mi eu ro pei 
del 2012, le al tre per le fe sti vi tà 
na ta li zie.
 Non ci so no te ste di se rie e ciò 
ha re so il sor teg gio più im pre ve di-
bi le. Man che rà il der by del la lan-
ter na tra Ge noa e Sam pdo ria (per 
la re tro ces sio ne in B di que st’ul ti-
ma), men tre il der by del la ca pi ta le 
si svol ge rà al la set ti ma gior na ta e 
quel lo di Mi la no al la pe nul ti ma. 
Mi lan e Ro ma i ni zie ran no il lo ro 
cam mi no in tra sfer ta. Il Ge noa 
e sor dì in tra sfer ta an che nel lo 
scor so cam pio na to (a U di ne, vit to-
ria per u no a ze ro con tro i bian co-
ne ri). Se con do re go la men to a vreb-
be do vu to i ni zia re la sta gio ne gio-
can do al Fer ra ris; ma, con la Sam-
pdo ria in se rie B, vie ne me no il 
prin ci pio del l’al ter nan za tra squa-
dre del la stes sa cit tà. Già sta bi li ti 
gli an ti ci pi e i po sti ci pi del la pri-
ma gior na ta.

Pri ma gior na ta (ri tor no 29 gen-
naio). Sa ba to 27 a go sto: o re 18, 
Sie na- Fio ren ti na; o re 20,45: 
Ca glia ri- Mi lan. Do me ni ca 28 a go-
sto: o re 18, Na po li- Ge noa; o re 
20,45: A ta lan ta- Ce se na, Bo lo gna- 
Ro ma, In ter- Lec ce, La zio- Chie vo, 
No va ra- Pa ler mo, Par ma- Ca ta nia, 
U di ne se- Ju ven tus.

Se con da gior na ta (an da ta 11 set-
tem bre, ri tor no 1° feb braio). 
Ca ta nia- Sie na Ce se na- Na po li, 
Chie vo- No va ra, Fio ren ti na- Bo lo-
gna, Ge noa-A ta lan ta, Ju ven tus -
Par ma, Lec ce-U di ne se, Mi lan- La-
zio, Pa ler mo-In ter, Ro ma- Ca glia ri.

Ter za gior na ta (an da ta 18 set-
tem bre, ri tor no 5 feb braio). A ta-
lan ta- Pa ler mo, Bo lo gna- Lec ce, 
Ca glia ri- No va ra, Ca ta nia- Ce se na, 
In ter- Ro ma, La zio- Ge noa, Na po-
li- Mi lan, Par ma- Chie vo, Sie na- 
Ju ven tus, U di ne se- Fio ren ti na.

Quar ta gior na ta (an da ta 21 set-
tem bre, ri tor no 12 feb braio). 
Ce se na- La zio, Chie vo- Na po li, 
Fio ren ti na- Par ma, Ge noa- Ca ta nia, 
Ju ven tus -Bo lo gna, Lec ce-A ta lan-
ta, Mi lan -U di ne se, No va ra-In ter, 
Pa ler mo- Ca glia ri, Ro ma- Sie na.

Quin ta gior na ta (an da ta 25 set-
tem bre, ri tor no 19 feb braio). 
A ta lan ta- No va ra, Bo lo gna-In ter, 
Ca glia ri-U di ne se, Ca ta nia- Ju ven-
tus, Chie vo- Ge noa, La zio- Pa ler-
mo, Mi lan- Ce se na, Na po li- Fio ren-
ti na, Par ma- Ro ma, Sie na- Lec ce.

Se sta gior na ta (an da ta 2 ot to-
bre, ri tor no 26 feb braio). Ce se-
na- Chie vo, Fio ren ti na- La zio, 
In ter- Na po li, Ju ven tus -Mi lan, 
Lec ce- Ca glia ri, No va ra- Ca ta nia, 
Pa ler mo- Sie na, Par ma- Ge noa, 
Ro ma-A ta lan ta, U di ne se- Bo lo-
gna.

Set ti ma gior na ta (an da ta 16 
ot to bre, ri tor no 4 mar zo). A ta-
lan ta-U di ne se, Ca glia ri- Sie na, 
Ca ta nia-In ter, Ce se na- Fio ren ti na, 

Chie vo- Ju ven tus, Ge noa- Lec ce, 
La zio- Ro ma, Mi lan- Pa ler mo, 
Na po li- Par ma, No va ra- Bo lo gna.

Ot ta va gior na ta (an da ta 23 ot to-
bre, ri tor no 11 mar zo). Bo lo gna-
 La zio, Ca glia ri- Na po li, Fio ren ti-
na- Ca ta nia, In ter- Chie vo, Ju ven-
tus -Ge noa, Lec ce- Mi lan, Par ma-
A ta lan ta, Ro ma- Pa ler mo, Sie na- 
Ce se na, U di ne se- No va ra.

No na gior na ta (an da ta 26 ot to-
bre, ri tor no 18 mar zo). A ta lan ta-
In ter, Ce se na- Ca glia ri, Chie vo- 
Bo lo gna, Ge noa- Ro ma, Ju ven tus -
Fio ren ti na, La zio- Ca ta nia, Mi lan- 
Par ma, Na po li-U di ne se, No va ra- 
Sie na, Pa ler mo- Lec ce.

De ci ma gior na ta (30 ot to bre, 25 
mar zo). Bo lo gna-A ta lan ta, 
Ca glia ri- La zio, Ca ta nia- Na po li, 
Fio ren ti na- Ge noa, In ter- Ju ven tus, 
Lec ce- No va ra, Par ma- Ce se na, 
Ro ma- Mi lan, Sie na- Chie vo, U di-
ne se- Pa ler mo.

Un di ce si ma gior na ta (an da ta 6 
no vem bre, ri tor no 1° a pri le). 
A ta lan ta- Ca glia ri, Ce se na- Lec ce, 
Chie vo- Fio ren ti na, Ge noa-In ter, 
La zio- Par ma, Mi lan- Ca ta nia, 
Na po li- Ju ven tus, No va ra- Ro ma, 
Pa ler mo- Bo lo gna, U di ne se- Sie na.

Do di ce si ma gior na ta (an da ta 20 
no vem bre, ri tor no 7 a pri le). 
Bo lo gna- Ce se na, Ca ta nia- Chie vo, 
Fio ren ti na- Mi lan, Ge noa- No va ra, 
In ter- Ca glia ri, Ju ven tus -Pa ler mo, 
Na po li- La zio, Par ma-U di ne se, 
Ro ma- Lec ce, Sie na-A ta lan ta.

Tre di ce si ma gior na ta (an da ta 27 
no vem bre, ri tor no 11 a pri le). 
A ta lan ta- Na po li, Ca glia ri- Bo lo-
gna, Ce se na- Ge noa, La zio- Ju ven-
tus, Lec ce- Ca ta nia, Mi lan- Chie vo, 
No va ra- Par ma, Pa ler mo- Fio ren ti-

na, Sie na-In ter, U di ne se- Ro ma.

Quat tor di ce si ma gior na ta 
(an da ta 4 di cem bre, ri tor no 15 
a pri le). Bo lo gna- Sie na, Ca ta nia- 
Ca glia ri, Chie vo-A ta lan ta, Fio ren-
ti na- Ro ma, Ge noa- Mi lan, In ter -
U di ne se, Ju ven tus -Ce se na, La zio- 
No va ra, Na po li- Lec ce, Par ma- Pa-
ler mo.

Quin di ce si ma gior na ta (an da ta 
11 di cem bre, ri tor no 22 a pri le). 
A ta lan ta- Ca ta nia, Bo lo gna- Mi lan, 
Ca glia ri- Par ma, In ter- Fio ren ti na, 
Lec ce- La zio, No va ra- Na po li, 
Pa ler mo- Ce se na, Ro ma- Ju ven tus, 
Sie na- Ge noa, U di ne se- Chie vo.

Se di ce si ma gior na ta (an da ta 18 
di cem bre, ri tor no 29 a pri le). 
Ca ta nia- Pa ler mo, Ce se na-In ter, 
Chie vo- Ca glia ri, Fio ren ti na-A ta-
lan ta, Ge noa- Bo lo gna, Ju ven tus -
No va ra, La zio-U di ne se, Mi lan- Sie-
na, Na po li- Ro ma, Par ma- Lec ce.

Di cias set te si ma gior na ta (an da-
ta 8 gen naio, ri tor no 2 mag gio). 
A ta lan ta- Mi lan, Bo lo gna- Ca ta nia, 
Ca glia ri- Ge noa, In ter- Par ma, Lec-
ce- Ju ven tus, No va ra- Fio ren ti na, 
Pa ler mo- Na po li, Ro ma- Chie vo, 
Sie na- La zio, U di ne se- Ce se na.

Di ciot te si ma gior na ta (an da ta 
15 gen naio, ri tor no 6 mag gio). 
Ca ta nia- Ro ma, Ce se na- No va ra, 
Chie vo- Pa ler mo, Fio ren ti na- Lec-
ce, Ge noa-U di ne se, Ju ven tus -Ca-
glia ri, La zio-A ta lan ta, Mi lan -In ter, 
Na po li- Bo lo gna, Par ma- Sie na.

Di cian no ve si ma gior na ta (an da ta 
22 gen naio, ri tor no 13 mag gio). 
A ta lan ta- Ju ven tus, Bo lo gna- Par-
ma, Ca glia ri- Fio ren ti na, In ter- La-
zio, Lec ce- Chie vo, No va ra- Mi lan, 
Pa ler mo- Ge noa, Ro ma- Ce se na, 
Sie na- Na po li, U di ne se- Ca ta nia.

Calendario Serie A 2011-2012

E sor dio al la gran de per la na zio na le i ta lia na pre-
sen te a Ho dme zo va sar he ly, in Un ghe ria, ai 

cam pio na ti del mon do as so lu ti di nuo to pin na to in 
cor so dal 28 lu glio al 7 a go sto. Nel la pri ma del le 
ot to gior na te di ga ra, Ce sa re Fu ma ro la in pri ma fra-
zio ne con 1’21”28 e An drea Na va, Ju lio Tu gno li e 
Ste fa no Fi gi ni a com ple ta men to del la staf fet ta 4 x 
200 con 5’27”89 han no rea liz za to ben due re cord 
del mon do re ga lan do all’I ta lia la me da glia d’o ro ed 
il con se guen te ti to lo di cam pio ne del mon do.
 Se con da gior na ta di ga re con gli az zur ri au to ri di 
al tre tre me da glie, quel le d’ar gen to di Ste fa no Fi gi-
ni nei 400 e 1500 con 2’58”79 e 12’26”58, e quel la 
di bron zo di Ce sa re Fu ma ro la nei 50 con 15”78. Tra 
i ri sul ta ti si sot to li nea i nol tre il quin to po sto di 
An drea Na va nei 50 con 16”37, il quin to di E li sa 
Mam mi nei 200 pin ne con 1’52”43, l’ot ta vo di 
Al ber to Ro ta nei 1500 con 13’03”83.
 Nel la ter za gior na ta al tre tre me da glie si ag giun-
go no al car nie re az zur ro: so no quel le d’ar gen to di 
An drea Ram paz zo nei 100 pin ne con 43”27, an co ra 
d’ar gen to di An drea Na va nei 100 np con 35”76 e di 
bron zo di Ce sa re Fu ma ro la nel la stes sa di stan za con 
35”79. Se gna lia mo in fi ne la fi na le con clu sa all’ot-
ta vo po sto da par te di Gior gia Vie ro ne gli 800 np 
con 7’15”98.

Bene l’Italia del 
nuoto pinnato ai 
mondiali in Ungheria

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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