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T

roppi i parlamentari della repubblica, trop
pi soprattutto i costi derivanti dagli appan
naggi e servizi loro riconosciuti; troppi i pub
blici amministratori che ai vari livelli grave
rebbero in modo insostenibile sulla spesa
pubblica. L’attacco alla kasta, il cappa è di
rigore, è più che mai scatenato e l’ira popolare
monta nel momento in cui vengono richiesti
sacrifici di massa per uscire dalla crisi. Accen
nare alla immunità parlamentare supera di
questi tempi i limiti del blasfemo ed è naturale
che in un clima siffatto sia praticamente impos
sibile affrontare serenamente i grandi temi
delle riforme che pure sono costantemente
invocate. In anni non troppo lontani si poteva
sostenere con orgoglio che lo stato delle auto
nomie garantiva quell’alto grado di democrati
cità che il costituente aveva voluto assicurare
avvicinando i cittadini alle istituzioni. Sfugge
implacabilmente la differenza tra privilegi per
pochi e garanzie di libertà per tutti, tanto che
ad affrontare l’argomento senza le dovute cau
tele si rischia il linciaggio. Eppure non sarebbe
difficile immaginare che la riduzione del
numero dei parlamentari significa una propor
zionale diminuzione del tasso di rappresentan
za dei cittadini, mentre in Inghilterra, giusto
per fare un esempio, la camera dei comuni si
chiama così perché è diretta espressione delle
comunità locali. Per la cronaca, i parlamentari
del Regno Unito, tra deputati e lord, risultano
essere milletrecentottantatre e guadagnare un
quarto di meno dei nostri che, come è ben
noto, sono seicentotrenta alla camera e trecen
toquindici più sei vitalizi al senato: loro sopra
e noi sotto quota mille. Il problema è tuttavia
quello di saper dimostrare che nessuno può
sottrarsi alle restrizioni che l’ora impone.

V

acanze brevi per il presidente Usa Barack
Obama, costretto a rientrare in anticipo
dall’isola di Martha’s Vineyard, al largo delle
coste del Massachussetts, dove si era recato
con la famiglia. Colpa di Irene, l’uragano
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giunto a minacciare la stessa New York dove è
scattata l’emergenza. Alla fine è andata molto
meglio del previsto e la Grande Mela è stata
risparmiata dopo che il ciclone si era attenuato
ed era stato declassato a tempesta tropicale.
Nella megalopoli statunitense la gente è torna
ta nelle strade a festeggiare lo scampato peri
colo e c’è persino spazio per qualche polemica
sull’allarmismo del sindaco Michael Bloom
berg. Avrà pure esagerato, però la prudenza
non è mai troppa. Le turbolenze politiche non
accennano invece a diminuire nel nostro pae
se, dove la manovra anticrisi è oggetto di con
tinui rimaneggiamenti e di convulse trattative.
Il decreto legge del tredici agosto è in vigore e
tra l’altro stabilisce che l’iniziativa e l’attività
economica privata sono libere ed è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla
legge purché non contrasti con alcuni principi
fondamentali puntualmente elencati. Ma già
all’indomani della pubblicazione sulla Gazzet
ta Ufficiale si è cominciato a discutere sulle
modifiche da apportare. Giocano tutti, meno i
calciatori che hanno attuato lo sciopero man
dando a monte la prima giornata di campiona
to. Molto è scritto, tutto è provvisorio: tra giri
di vite e tasse sulle rendite, riduzioni di enti
locali e contributi straordinari di solidarietà,
aumento dell’iva e lotta alla evasione, la parti
ta è più che mai aperta.

A

sserragliato nel bunker sotto il tiro delle
bombe in una Tripoli dilaniata dagli ulti
mi fuochi della guerra civile, Muammar Ghed
dafi vive la caduta del suo regime. Gli inviati
sul posto conoscono i disagi e i pericoli di chi
fa informazione dal vivo; un gruppo di corri
spondenti esteri è bloccato dentro l’albergo
Rixos in una delle poche zone controllate dai
lealisti, ma poi viene tratto in salvo. I ribelli
non sono più tali e stanno per esprimere il
governo legittimo di un paese fin qui dominato
da un rais inquieto e discusso che per decenni
aveva movimentato lo scenario internazionale.
Si prospetta per lui la consueta fine dei dittato
ri defenestrati che subiscono la mutazione da
statisti a criminali: anche questa volta la folla
giubilante ripudia il suo capo e ne diviene
l’implacabile giustiziere.
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2011
L’

attacco al cuore dell’Ame
rica dell’11 settembre 2001
ha stravolto gli Stati Uniti e tutto
il mondo. Al decimo anniversa
rio dall’accaduto la ferita è anco
ra aperta nonostante l’uccisione
di Osama bin Laden avvenuta lo
scorso maggio. Diciannove ter
roristi kamikaze hanno parteci
pato all’attentato dirottando
quattro aerei, due che si vanno a
schiantare contro le Torri Gemel
le, uno contro il Pentagono e un
quarto precipitato in Pennsylva
nia prima di raggiungere l’obiet
tivo. Ecco minuto per minuto la
giornata che ha sconvolto l’A
merica e non solo. Ore 8:40: la
Federal Aviation Administration
(Faa) avverte il Norad, il coman
do di difesa aerospaziale norda
mericano che monitora i cieli di
Stati Uniti e Canada, che il volo
numero 11 dell’American Airli
nes è stato dirottato. Ore 8,43: la
Faa informa il Norad che anche
il volo 175 dell’United Airlines è
stato dirottato; due F115 decolla
no da una base nel Massachuset
ts. Ore 8,46: un Boeing 767 – il
volo 11 dell’American Airlines,
in servizio da Boston a Los
Angeles – pilotato dai dirottatori
kamikaze si schianta contro la
Torre nord del World Trade Cen
ter tra il 94° e il 98° piano; al
momento dell’impatto l’aereo
viaggia a una velocità di circa
760 chilometri orari. Ore 9,03:
un altro Boeing dirottato, il volo
175 della United Airlines, in
volo da Boston a Los Angeles
con 65 persone a bordo, si
schianta contro la Torre sud a
una velocità di 950 chilometri
orari, tra il 78° e l’84° piano; le

Un incubo che
dura da dieci anni
telecamere dei media, allertati
dal primo schianto, riprendono
la scena in diretta televisiva. Ore
9,10: mentre sta parlando ai
bambini di una scuola in Florida,
il presidente George Bush viene
informato dal capo dello staff
Andrew Card di quanto sta acca
dendo. Ore 9,31: da Sarasota, in
Florida, il presidente Bush
dichiara: «Siamo nel pieno di
una tragedia nazionale. Due aerei
si sono schiantati contro il Word
Trade Center in quello che sem
bra essere un un attacco contro il
nostro paese». Ore 9,40: la borsa
di New York sospende le con
trattazioni e chiude. Ore 9,43: il
volo 77 dell’American Airlines,
con 64 persone a bordo, si
schianta contro il Pentagono,
colpendo uno dei cinque lati del
l’edificio; Bush autorizza l’ab
battimento di qualunque altro
aereo che minacci obiettivi a
Washington. Ore 9,45: gli edifi
ci di governo a Washington,
compreso il Congresso e la Casa
Bianca, vengono evacuati per il
«pericolo reale di una minaccia
terroristica». Ore 9:49: la Fede
ral Aviation Administration bloc
ca tutti i decolli aerei nel paese e
ordina agli aerei in volo di atter
rare allo scalo più vicino; i voli
internazionali in arrivo negli Sta
ti Uniti vengono deviati verso il
Canada. Ore 9,58: un numero
delle emergenze in Pennsylvania
riceve una telefonata da un pas
seggero del volo 93 della United
Flight che spiega che l’aereo è
stato dirottato. Ore 10,03: il volo
93 della United Flight in servizio
dall’aeroporto di Newark, New
Jersey, a San Francisco, con 44

persone a bordo, si schianta in
Pennsylvania, nei pressi di Skan
ksville, a circa 128 chilometri a
sud-est di Pittsburgh, dopo che i
passeggeri, avvertiti dai propri
familiari di quello che sta acca
dendo, avevano deciso di ribel
larsi contro i dirottatori. Ore
10,05: la Torre sud del World
Trade Center – la seconda colpi
ta in ordine di tempo dai terrori
sti – crolla, circa mezz’ora dopo
essere stata colpita; sul momento
si parla di diecimila vittime pos
sibili. Ore 11: il sindaco di New
York, Rudolph Giuliani, ordina
l’evacuazione immediata di tutta
Lower Manhattan; chiuso anche
il Palazzo di vetro, sede delle
Nazioni Unite, così come tutte le
sedi di attività federali a Washin
gton e a New York. Ore 12,39:
Bush annuncia che i responsabili
saranno catturati e puniti. Ore
13,20: il presidente Bush lascia
la base dell’aeronautica militare
di Basksdale, Los Angeles, per
una località segreta. Ore 13,44: il
Pentagono attiva cinque navi da
guerra e due portaerei sulla costa
est per dare supporto nella difesa
delle zone di New York e
Washington. Ore 13,50: il sinda
co di Washington, Anthony Wil
liams, dichiara lo stato di emer
genza nella capitale federale.
Ore 16,30: Bush ritorna alla
Casa Bianca a bordo dell’Air
Force One. Ore 17,25: otto ore
dopo il crollo delle torri, cade
anche l’edificio n. 7 del Wtc.
Ore 20,30: in un discorso televi
sivo alla Nazione il presidente
Bush dichiara: «Puniremo i
responsabili e i paesi che li pro
teggono».
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Carolibri: secondo un'indagine Federconsumatori
le spese per il materiale scolastico registrano un
aumento medio pari al 2-3 per cento

La spesa media si aggira sui 481 euro rispetto ai 468 euro dell'anno
scorso - In lieve calo astucci pieni e zaini trolley, che hanno perso
posizioni nelle preferenze manifestate questa volta dai ragazzi

N

uovo anno scolastico quasi ai
blocchi di partenza con una
vigilia di avvio caratterizzata,
come sempre, dall’aumento dei
libri di testo. A lanciare l’allarme
è l’osservatorio nazionale di
Federconsumatori, dopo avere
ancora una volta monitorato il
costo dei materiali scolastici, che
registrano un aumento medio pari
al 2-3 per cento. In lieve calo sono
i costi degli astucci pieni e degli
zaini trolley, che hanno perso
posizioni tra le preferenze dei
ragazzi. Un capitolo a parte va
dedicato alle spese per i libri che
anche quest’anno, nonostante le
disposizioni ministeriali, sforeran
no i tetti di spesa fissati. Le spese
per tale voce (libri più dizionari),
denuncia l’associazione, risulta
no, in media, pari a 481 euro,
ovvero il 3 per cento in più rispet
to allo scorso anno (quando la
spesa si attestava a 468 euro). A
tali costi bisogna sommare le spe
se per i dizionari, pari a 150 euro

per un dizionario di italiano e uno
di una lingua straniera cui, per le
scuole superiori, in genere biso
gna aggiungere almeno un dizio
nario di un’ulteriore lingua stra
niera e uno di latino. Per esempio,
uno studente di prima media spen
derà mediamente 435 euro per i
testi (285 per libri più 150 per
dizionari) e 461 per il corredo sco
lastico e i ricambi durante l’intero
anno, per un totale di 896 euro.
Decisamente peggio va per gli
studenti delle scuole superiori di
secondo grado: un ragazzo di pri
mo liceo, ad esempio, spenderà
728,60 euro (423 per libri più
305,60 per quattro dizionari) e
461 pur per il resto, per un totale
di ben 1.189,60 euro.
Per questo Federconsumatori
chiede al ministero di avviare con
trolli sullo sforamento dei tetti di
spesa, nonché misure concrete che
consentano alle famiglie di rispar
miare: incentivando l’editoria
elettronica o, quanto meno, ren

dendo disponibili in rete gli
aggiornamenti per le nuove edi
zioni, senza obbligare l’alunno ad
acquistare necessariamente un
testo nuovo; ampliando i prestiti
dei testi da parte delle scuole, spe
cialmente per gli alunni meno
abbienti; disponendo seri controlli
relativamente alle cosiddette
«nuove edizioni», che spesso non
apportano modifiche sostanziali,
ma sono funzionali solo a far
acquistare agli alunni i testi nuovi.
L’associazione propone quindi
alcuni consigli per risparmiare,
soprattutto per quanto riguarda il
corredo scolastico. Si può spende
re anche il 20-30 per cento in
meno, ricorda Federconsumatori,
approfittando delle promozioni
che vengono messe in campo in
questo periodo: dai kit scuola (zai
no, astuccio e diario) a partire da
29 euro all’opportunità di ottenere
degli sconti rottamando lo zaino
dell’anno precedente. La racco
mandazione: confrontare con
attenzione i prezzi applicati nei
diversi punti vendita. Anche sui
libri è possibile risparmiare:
acquistando i testi presso i nume
rosi mercatini dell’usato, che dila
gano anche su internet (facendo
attenzione, però, alla questione
delle edizioni aggiornate) o appro
fittando delle promozioni messe
in campo da librerie, punti vendita
e ipermercati che, ad esempio,
offrono buoni sconto anche del 20
per cento e un dizionario in omag
gio. (Adnkronos)

Basta visitare gratuitamente Google Earth o Google Maps per
ottenere la ricostruzione storica e le immagini attuali di numerose città,
da Parigi a New York, da Vienna a Toronto, da Praga a Melbourne

Roma imperiale a portata di clic

P

er l’inestimabile patrimonio storico, architettoni
co e artistico, Roma è considerata tra le più spet
tacolari e grandiose città al mondo. Nel corso della
sua storia millenaria, è stata la prima grande metro
poli dell’umanità a influenzare nei secoli le civiltà,
la filosofia, la scienza, la religione e i costumi. La
capitale e le sue meraviglie sono visitabili virtual
mente su Google Earth e Google Maps. Il progetto
segue l’imponente ricostruzione 3D della Roma
imperiale, così come appariva all’epoca di Costanti
no, e di altre importanti città italiane: Milano, Vene
zia, Firenze e L’Aquila.
Con questo ritratto tridimensionale, reso possibile
dalla tecnologia di Google e da oggi disponibile
gratuitamente per chiunque, di Roma caput mundi si
può ammirare il fascino delle innumerevoli chiese e
basiliche, delle maestose piazze, degli obelischi e
monumenti. Per visitare la città in 3D è sufficiente
attivare il layer di Google Earth «edifici in 3D», un
livello tematico sovrapponibile alle rappresentazioni
geospaziali e disponibile nel pannello di navigazione
del software. L’esplorazione in 3D offre l’opportuni
tà di tuffarsi nel passato degli antichi latini partendo
dal maestoso Colosseo, attraversando gli storici Fori
Imperiali fino a raggiungere il Vittoriano, monumen
to simbolo della Repubblica. E poi ancora con Goo
gle Earth si può volare sopra la Città del Vaticano e

contemplarne dall’alto la basilica di San Pietro e il
vicino Castel Sant’Angelo.
Il tour virtuale non si ferma qui. Ci sono già deci
ne di metropoli mondiali, capitali e città europee
disponibili in 3D su Google Earth come Vienna,
Madrid, Barcellona, Atene, Stoccolma, Copenaghen,
Helsinki, Oslo, Valencia, Lione, Marsiglia, Dublino,
Cardiff, Amburgo, Budapest, Praga, Varsavia, Bir
mingham, Indianapolis, Toronto, Columbus, Mel
bourne, New York e Parigi. Una volta scaricato il
software Google Earth sul proprio pc (dal link: earth.
google.it), per accedere alla ricostruzione 3D della
città basta digitare il nome d’interesse sul pannello
di navigazione e selezionare «edifici 3D».
In questo modo sarà possibile fare zoom sull’im
magine, cambiare l’inquadratura o ruotare la città
con un semplice clic del mouse. In alternativa è suf
ficiente accedere a Google Maps e selezionare il
riquadro Earth posto in alto a destra della mappa,
che si popolerà istantaneamente degli edifici 3D
disponibili. Google Earth associa a immagini satelli
tari e mappe la forza del sistema di ricerca di Google
per rendere l’informazione geografica nel mondo
accessibile e utile a tutti in modo semplice e imme
diato.
Google Earth può essere scaricato gratuitamente
all’indirizzo http://earth.google.it/.

LUCCA COMICS & GAMES 2011 SOTTO
IL SEGNO DELLA GRANDE AVVENTURA
Il Festival internazionale del fumetto, del gioco e dell'illustrazione sarà dedicato
in particolare a Emilio Salgari, che contribuì con le sue avvincenti storie alla
unificazione linguistica del paese attirando l’attenzione dei giovani lettori

«L

’avventura la posso trovare anche in una cosa piccolissima.
Anche in un atomo, come Brick Bradford nel suo Viaggio in
una moneta». Così dichiarava Hugo Pratt, uno dei grandi e indiscus
si maestri d’avventura. E proprio l’avventura sarà protagonista di Tra
le mura di Lucca, che per cinque giorni si trasformerà nella capitale
italiana del fumetto, del gioco e del videogioco. Il Festival interna
zionale del fumetto, del gioco e dell’illustrazione durerà quest’anno
cinque giorni, dal 28 ottobre al 1° novembre, e sarà dedicato a Emilio
Salgari e all’avventura in generale. Tra le mura di Lucca prevede
centinaia di eventi ed oltre centocinquantamila persone.
Fulcro dell’edizione di quest’anno sarà dunque un doveroso omag
gio al più grande scrittore italiano di romanzi avventurosi, Emilio
Salgari, di cui ricorre il centenario della morte e l’anno venturo il
centocinquantenario della nascita. Il «Capitano» è stato, inoltre, uno
degli artefici dell’unità d’Italia dal punto di vista linguistico perché,
con la sua scrittura immediata ma non banale, ha tenuto inchiodati
alle pagine dei suoi entusiasmanti libri milioni di lettori dell’età
postunitaria, dalle Alpi alla Sicilia. Sandokan, il Corsaro Nero e tan
ti altri indimenticabili personaggi rivivranno attraverso una grande
mostra dedicata alle trasposizioni a fumetti dei suoi libri e alle illu
strazioni che hanno corredato i volumi originali e corredano le nuove
uscite, per un interesse verso le opere dello scrittore veronese, desti
nato a perdurare.
Tutto il festival sarà pervaso da eventi, incontri e concorsi ispirati
all’opera del «Capitano» rivisitato nei suoi aspetti più avventurosi
presenti in ciascun settore, dai giochi di ruolo ai videogiochi di Luc
ca games, dal concorso per illustratori di Lucca junior fino agli spet
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tacoli teatrali e alle performance sul palco di Music & Comics, tutti
collegati tra loro da un fil rouge denominato «Sotto il segno dell’av
ventura», che vedrà la partecipazione di grandi esperti, oltre che dei
principali esponenti del fumetto e del gioco. Lucca Comics &
Games, comunque, afferma la sua vocazione internazionale potendo
contare, tra i tanti ospiti compresi nel ricco programma di quest’an
no, sulla presenza di Herbie Brennan, una delle firme più importanti
del fantasy mondiale, e di una punta di diamante del catalogo Mon
dadori e indiscusso maestro del fumetto mondiale come Jiro Tanigu
chi, che con la sua partecipazione illuminerà lo scenario culturale
dell’edizione 2011.
Don Maitz è uno degli artisti fantasy più apprezzati nel mondo
anglosassone. Le sue copertine (per scrittori del calibro di Isaac Asi
mov, Ray Bradbury, C.J. Cherryh, Stephen King, Gene Wolfe,
Michael Moorcock) gli hanno fruttato numerosi premi, tra i quali
due Hugo Award, il riconoscimento più alto nel campo della fanta
scienza per un artista. Autore di due libri di illustrazioni, Dreamque
sts: the art of Don Maitz e First Maitz, Don è soprattutto noto negli
Stati Uniti per il suo Capitan Morgan, personaggio immagine di un
celebre rum americano. È rimasto l’artista più celebre per i perso
naggi pirateschi e corsari, quando Monkey Island e Pirati dei Carai
bi non esistevano ancora. Per celebrare Salgari, autore di indimenti
cabili pirati caraibici e malesi, Don si è rivelato una scelta obbligata.
Maitz conosceva già le opere di Emilio Salgari e ha realizzato una
perfetta fusione tra l’iconografia della grande avventura legata
all’immagine del pirata malese Sandokan e l’atmosfera rinascimen
tale dei vicoli lucchesi.
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Musei & Cultura

La natura morta
secondo Carlo Ciussi
La fondazione Cassa di risparmio di
Tortona ha finanziato le opere esposte
a Udine nella Casa Cavazzini, futura
sede della Galleria d’arte moderna

C

hi non ha ancora visto la mostra di Carlo Ciussi 1964-2011 ha tem
po per farlo fino al 2 ottobre nello spazio espositivo di Casa Cavaz
zini dei musei civici di Udine, futura sede della Galleria d’arte moderna.
Tra gli affreschi trecenteschi, i soffitti lignei e i resti archeologici di Casa
Cavazzini sono esposte cinquanta opere di Carlo Ciussi che ne ripercor
rono il lavoro artistico a partire dagli anni sessanta fino ai giorni nostri.
La mostra, suddivisa in sezioni nei dieci ampi ambienti, si apre con i
lavori dei primi anni sessanta quando Ciussi, su invito di Afro, partecipa
alla XXXII Biennale di Venezia del 1964. In queste opere, scrive Luca
Massimo Barbero, «la scansione del colore si declina in una chiave for
temente emotiva attraverso la quale Ciussi esprime la necessità di trova
re una sintassi organizzativa che possa comunicare e costituire attiva
mente, non solo registrare ed esprimere, l’emozione del mondo». In
dialogo con i resti archeologici di Casa Cavazzini, vengono presentati i
lavori della fine degli anni ottanta caratterizzati dalla ripetizione incan
tatrice di trame fluide che solcano la superficie della tela tramutandola
in un tessuto di forze pittoriche.
Nella sala successiva sono esposte le opere della seconda metà degli
anni sessanta in cui il quadrato inizia a rapportarsi con il cerchio e sei
Colonne del 1996, dove la pittura è ritmata dall’articolazione del segno.
Nel salone centrale viene presentata Struttura a cinque elementi, opera
tridimensionale del 1996, costituita da cinque pannelli di sette metri di
lunghezza e due di altezza. Nei suggestivi spazi della «sala delle colon
ne» vengono esposti i lavori degli anni settanta. Nelle due sale seguenti
sono esposti i lavori della fine degli anni settanta e degli inizi degli anni
ottanta in cui l’astrazione geometrica di Ciussi parte direttamente dal
colore: allineate verticalmente, le campiture cromatiche mostrano la loro
tensione in una spazialità luminosa. Nella penultima sala sono esposte
opere di grandi dimensioni realizzate nei primi anni duemila e caratte
rizzate da quadrati e rettangoli oblunghi che assumono il valore e il
ritmo di una forma di scrittura che si dipana nello spazio. Chiudono il
percorso espositivo i lavori più recenti di Ciussi dove la liberazione dal
le sagome porta a una nuova modalità compositiva e tonale della pittura.
In apertura della mostra, all’esterno di Casa Cavazzini e nel cortile inter
no, sono esposte due sculture in ferro di oltre cinque metri ciascuna.
In occasione della mostra verrà pubblicato un volume, a cura di Luca
Massimo Barbero, che attraverso un ricco apparato iconografico e
un’antologia di testi critici ripercorre l’intero percorso creativo di Carlo
Ciussi dagli anni sessanta ad oggi. Il volume sarà corredato di una sezio
ne, a cura di Francesca Pola, dedicata alle opere dell’artista che, supe
rando le forme e i modi della pittura, invadono spazialità più articolate
ed estese, come quelle della scultura e dell’architettura.

Carlo Ciussi, 1964-2011. Casa Cavazzini, Musei Civici di Udine, via Cavour
14, Udine. Dal 21 maggio al 2 ottobre 2011. Orario: da martedì a venerdì,
15-19; sabato, domenica e festivi, 10.30-19; da martedì a venerdì aperto il
mattino su prenotazione per gruppi con visita guidata. Biglietto: intero, 3
euro; dal 4 giugno, biglietto cumulativo con la mostra Il Giovane Tiepolo, «La
scoperta della luce», 9 euro. Info: tel. 0432 271591, 0432 414717-718; e-mail:
civici.musei@comune.udine.it

Al Palazzo reale del capoluogo lombardo i dipinti provenzali del maestro dell’impressionismo

Cézanne e gli atelier del Midi

L

a mostra che apre a Palazzo
Reale in ottobre vuole essere
un omaggio al grande maestro
originario di Aix-en-Provence e
alla sua straordinaria e personalis
sima maniera pittorica che, poco
compresa e molto osteggiata
durante la sua vita, tanta influenza
ebbe invece sugli artisti dei movi
menti successivi come il cubismo
e il surrealismo. Un grandissimo
pittore, tenace e solitario, inven
tore di un linguaggio unico e
fortemente riconoscibile, frutto
di una disciplina ferrea, di una
eccezionale intelligenza visiva,
di un metodo studiato e ristudiato
nella volontà di arrivare alla
«sensazione» e cioè alla trasfigu
razione della sua visione oggetti
va nella sua pittura armonica ed
essenziale.
Il tema portante dell’esposizio
ne riguarda l’attività di Cézanne
in Provenza, con perno ad Aix e
nei celebri atelier – a cominciare
da quello di Jas de Bouffan, la
casa di campagna paterna, pas
sando per quelli di Estaque, Gar
danne, Bellevue, Château Noir,
Bibémus, Lauves, compreso quel
lo di rue Boulegon sopra il suo
appartamento ad Aix – dove l’ar
tista realizza moltissime sue ope
re, dividendosi tra l’attività en
plein air o, come amava ripetere,

sur le motif, e quella nel chiuso
del suo studio, dove crea molti
lavori, soprattutto i ritratti o le
nature morte, ma dove in realtà
spesso rielabora, rifinisce, svilup
pa i temi cominciati all’aperto in
una delle tantissime escursioni
effettuate ogni giorno, a piedi o in
carrozza, sino all’ultimo, nell’ot
tobre del 1906, quando sarà sor
preso da un temporale e morirà
pochi giorni dopo.
Si tratta dunque di un’occasio
ne privilegiata per avvicinarsi
all’opera di Cézanne. Il percorso
della mostra segue la biografia
dell’artista, intrecciandone però le
tematiche più care e congeniali,
dalle prime opere realizzate attor
no al 1860, nel solco della tradi
zione artistica dell’epoca, passan
do per i magnifici e inarrivabili
ritratti di amici, familiari, gente
comune, arrivando ai paesaggi,
dapprima vicini agli esiti impres
sionisti, poi superati in una visio
ne più concreta e formalmente
definita, incontrando le celebri
nature morte, dove il maestro por
ta all’estremo la sua ricerca di
essenzialità e la sintesi tra colore
e volume, sino agli ultimi straor
dinari dipinti degli inizi del Nove
cento.
Una mostra completa e densa
di emozioni per comprendere la

Hayez nella Milano di Manzoni e Verdi
«Il bacio» scelto come emblema della mostra che alla pinacoteca di Brera
testimonia i rapporti privilegiati tra questi protagonisti del Risorgimento

N

el 1859, a tre mesi dall’ingresso a Milano
di Vittorio Emanuele II, futuro re d’Italia,
e dell’imperatore Napoleone III, che alleati
avevano vinto la seconda guerra d’indipenden
za, veniva allestita a Brera una grande mostra
per celebrare la liberazione della Lombardia
dal dominio austriaco. Fu in quell’occasione
che Francesco Hayez presentò, in mezzo ai
grandi quadri che raffiguravano le battaglie del
Risorgimento, un piccolo dipinto, intitolato Il
bacio, destinato per il suo significato e per la
sua straordinaria bellezza a diventare una delle

Georgia O’ Keeffe a palazzo Cipolla

La fondazione Roma Museo per la prima volta in Italia realizza una grande ret
rospettiva storica per esplorare il complesso universo
dell’artista attraverso le sue visioni del mondo

D

opo lo straordinario
successo della mostra
su Edward Hopper, la Fon
dazione Roma Arte Musei
rende omaggio a un’altra
icona dell’arte americana
del XX secolo: Georgia
O’Keeffe. Per la prima vol
ta in Italia una grande retro

spettiva storica intende
esplorare il complesso uni
verso dell’artista che, attra
verso la visione delle forme
naturali e architettoniche
del mondo, ha cambiato la
storia dell’arte moderna.
Promossa dalla Fondazione
Roma, organizzata dalla
Fondazione Roma
Arte Musei con Kun
sthalle der Hypo-
Kulturstiftung, Hel
sinki Art Museum e
Arthemisia Group in
collaborazione con il
Georgia O’Keeffe
Museum, la mostra
sarà ospitata nelle
sale del Museo Fon
daz ion e
Rom a,
Palazzo Cipolla, dal
4 ottobre 2011 al 22
gennaio 2012. Dopo
la sede romana l’e
sposizione si trasfe
rirà a Monaco presso
Georgia O’Keeffe, Petunia n. 2,
1924, olio su tela, cm 91,40x76,20. il Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung
Museum Gift of The Burnett
dal 3 febbraio al 13
Foundation and Gerald and
maggio 2012 e suc
Kathleen Peters

figura del grande
maestro, comple
mentare a quella
intitolata Cézanne
et Paris che apri
rà, sempre in otto
bre, al Musée du
Luxembourg di
Parigi e indagherà
il rapporto conflit
tuale del maestro
con i colleghi
impressionisti e
pos timp ress ion i
sti. Una parte del
le opere presenti a
Palazzo Reale e a
Parigi volerà nella
primavera 2012 a
Tokyo per una
nuova rassegna
dedicata a Cézan
ne. Più che un pit
tore, Cézanne era
la pittura stessa Paul Cézanne, Ritratto di Herry Gasquet (1896),
divenuta vita. Non
San Antonio (Texas), The McNay Art Istitute
c’era un istante in
Santa Redegonda; i biglietti di
cui egli vivesse al
ingresso alla mostra si potranno
di fuori di essa: era come se, tra le
acquistare anche nel bookshop
dita, egli tenesse sempre il suo
Skira al primo piano dedicato al
pennello (Emile Bernard). La
design.
Rinascente di Milano ha infine
deciso di promuovere la mostra di Cézanne e les atéliers du Midi, Mila
Palazzo Reale sia nelle proprie no Palazzo Reale, piazza del Duo
vetrine che proiettandone alcune mo, 12. Dal 20 ottobre 2011 al 26
immagini sulla facciata di via febbraio 2012. Tel. 02 92800375

cessivamente a Helsinki
press o l’Hels ink i Art
Museum dal 31 maggio
fino al 9 settembre 2012.
Georgia O’Keeffe è tra le
più famose artiste d’Ameri
ca. Nel 1920 divenne una
delle capofila dell’arte
modernista ottenendo una
straordinaria attenzione e
un grande riscontro di pub
blico e di critica. La sua
produzione è tuttavia poco
conosciuta al di fuori dei
confini americani e, benché
alcune delle opere dell’arti
sta siano state occasional
mente esposte in Europa,
questa retrospettiva costi
tuisce la prima vera occa
sione per far conoscere al
pubblico italiano il lavoro
della O’Keeffe. La mostra,
a cura di Barbara Buhler
Lynes, presenta più di ses
santa opere. Oltre ai suoi
capolavori, tra cui New
York Street with Moon pre
stato dal Thyssen-Bornemi
sza di Madrid esclusiva
mente per la sede romana,

una serie di immagini rea
lizzate da celebri fotografi
americani come Alfred
Stieglitz, Ansel Adams,
Arnold Newman e Todd
Webb consacra momenti e
luoghi dell’appassionante
vita di Georgia O’Keeffe.
Una straordinaria ricostru
zione dello studio dell’arti
sta, in cui saranno esposti i
suoi strumenti di lavoro e
oggetti personali eccezio
nalmente prestati per questa
mostra, ricreerà l’atmosfera
e l’ambiente lavorativo di
Georgia O’Keeffe.
Georgia O’Keeffe. Fondazione
Roma Museo, Palazzo Cipol
la, Roma. Dal 4 ottobre al 22
gennaio 2012. Informazioni e
prenotazioni: tel. 06 39967888.
Biglietteria on line: www.
pierreci.it. Biglietti: intero,
euro 10; ridotto, 8; scuole
4,50; famiglia, 20,50; ridotto
Georgia O’Keeffe più la
mostra Il Rinascimento a
Roma. Nel segno di Michelan
gelo e Raffaello, 15 euro. Ora
rio: tutti i giorni, dalle 10 alle
20; lunedì chiuso.

opere d’arte più popolari e riprodotte di tutti i
tempi. Il bacio è stato scelto dalla pinacoteca
di Brera, dove si trova dal 1886, come emble
ma di una mostra dedicata, in occasione del
centocinquantenario dell’Italia unita, a un par
ticolare aspetto dell’attività di Hayez, conside
rato da Giuseppe Mazzini il maggiore artista
del nostro Risorgimento: «È un grande pittore
idealista italiano del secolo XIX. È il capo del
la scuola di pittura storica, che il pensiero
nazionale reclamava in Italia: l’artista più inol
trato che noi conosciamo nel sentimento dell’i
deale». Il bacio, che Hayez ha replicato diver
se volte senza però riuscire a raggiungere la
magia della prima versione, ha avuto subito un
grande successo per l’universalità del tema
rappresentato e perché venne giustamente con
siderato l’opera che meglio incarnava quegli
ideali risorgimentali espressi in particolare dal
Mazzini. È stato infatti spesso interpretato
come l’addio del giovane volontario alla sua
amata, anche se in realtà il pittore intendeva
significare, dandogli come sottotitolo Episodio
della giovinezza, che la nuova nazione nasceva
e sarebbe prosperata grazie all’energia e all’a
more delle giovani generazioni che erano
andate a combattere per la libertà.
Milano, nel corso dell’Ottocento è stata il
più importante centro dell’editoria, della pro
duzione artistica, del mercato dell’arte e del
collezionismo, dell’attività musicale in riferi
mento soprattutto al melodramma, destinato a
una ininterrotta fortuna internazionale. Tre
protagonisti, appartenuti a due generazioni
diverse, Alessandro Manzoni (1785-1873),
Francesco Hayez (1791-1882) e Giuseppe Ver
di (1813-1901), hanno rappresentato più di
ogni altro l’impegno milanese nell’ambito del
la letteratura, della pittura e della musica, for
nendo i modelli in cui la nuova nazione potes
se riconoscersi, rispettivamente, con la trage
dia (Carmagnola e Adelchi) e il romanzo
moderno (I promessi sposi), con la grande pit
tura storica e il ritratto, con il melodramma. Il
complesso di Brera, con l’accademia, la pina
coteca, la Biblioteca braidense e le altre istitu
zioni, il teatro alla Scala, i centri dell’editoria
letteraria e musicale, come la famosa Casa
Ricordi, furono il grandioso laboratorio di
questa cultura nazionale.
La mostra presenta una serie di capolavori
di Hayez che ripercorrono alcune fasi della sua
carriera, testimoniando i suoi rapporti privile

giati con Manzoni e con Verdi. Si va dai dipin
ti storici degli anni venti, nel suo esordio a
Milano come pittore romantico, ispirati alla
tragedia Carmagnola di Manzoni, sino a un
bellissimo Ritratto dell’Innominato, dedicato
nel 1845 a uno dei protagonisti dei Promessi
sposi, accanto ai due migliori Autoritratti di
Hayez. In mostra compaiono i più significativi
dipinti, ai quali sono stati abbinati in alcuni
casi i ritratti dei loro proprietari, come l’impe
ratore Ferdinando I d’Austria per la prima
versione dell’Ultimo abboccamento di Jacopo
Foscari con la propria famiglia o il poeta
Andrea Maffei e la moglie Clara, animatori del
celebre salotto della contessa Maffei, per la
seconda versione dello stesso soggetto. La ras
segna si chiude con Il bacio e i ritratti dei due
assoluti protagonisti della musica dell’Otto
cento italiano, che con il pittore ebbero un
rapporto privilegiato: Gioacchino Rossini,
amico di tutta una vita, e Verdi, che Hayez in
realtà non ha mai effigiato. Viene allora pre
sentato il celeberrimo ritratto dedicato da Gio
vanni Boldini a colui che aveva definito «il
vero imperatore e re dell’arte musicale».
Hayez nella Milano di Manzoni e Verdi. Pinacoteca
di Brera, via Brera, 28, Milano. Dal 13 aprile al 25
settembre 2011. Orari: 8,30-19,15, da martedì a
domenica. Biglietti: intero, euro 9; ridotto, 6.50.
Info: www.brera.beniculturali.it, www.pinacote
cabrera.net. Prenotazioni per singoli e gruppi: tel.
02 92800361.

Francesco Hayez, Il Bacio, (particolare)
1859. Olio su tela, cm 110x88. Milano,
Pinacoteca di Brera
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Quarantaquattro pagine di versi per bambini

Inno all’anoressia o
lotta all’obesità ?

Miti infranti: l’inconfessabile biografia di Gabrielle Chanel detta Coco

Genio della moda o spia nazista ?

Maggie, una adolescente di quattordici anni in evidente sovrappeso, si
mette a dieta e dimagrendo si trasforma da ragazzina insicura e comples
sata a star della squadra di calcio della scuola. È la trama di un libro per
bambini, che da ottobre sarà in vendita negli Usa e sarà destinato alla
fascia d’età tra i sei e i dodici anni, ma è già commercializzato online da
Barnes & Nobles e da Amazon anche per bimbi più piccoli e sta scate
nando un’autentica bufera su internet. Genitori ed esperti lo bollano
come un inno all’anoressia, un pericoloso spot alla magrezza patologica
come obiettivo da inseguire ad ogni costo fin da bambini. Il libro, quara
taquattro pagine scritte in versi, si intitola Maggie goes on a diet (Maggie
si mette a dieta) ed è firmato da Paul M. Kramer, un papà americano che
vive alle Hawaii ed è già autore di altri libri per l’infanzia.
La copertina ritrae la piccola protagonista davanti allo specchio, men
tre finge di provarsi un vezzoso abitino rosa nettamente più smilzo di lei,
e sorridendo vede l’immagine di sé drasticamente più magra e pronta a
indossare il vestitino dei sogni. Una proiezione dei suoi desideri, di quel
lo che sarà dopo la dieta. «Con il tempo, grazie all’esercizio e a un duro
lavoro», recita il sommario pubblicato su Amazon, «Maggie si fa via via
più sicura di sé e guadagna autostima». E proprio perché diventa la metà
di com’era si trasforma in un’eroina per i compagni di scuola. L’obiettivo
dell’autore è contribuire alla lotta contro l’obesità infantile, che oltreo
ceano fa registrare numeri da allarme rosso, più che raddoppiati negli
ultimi anni. Del resto, anche la first lady Michelle Obama è scesa in cam
po per arginare il problema, tentando di promuovere tra gli americani del
futuro nuovi stili di vita, all’insegna dello sport e della dieta sana. Ma la
storia di Maggie non piace a mamme e papà e sui forum online rimbal
zano a centinaia dure critiche di genitori ed esperti che bollano l’opera
come «irresponsabile», colpevole di diffondere messaggi ai ragazzini
emotivamente più fragili, incoraggiando il dilagare di disturbi del com
portamento alimentare: un’emergenza opposta all’epidemia di chili di
troppo, ma non meno grave.
Il dibattito è acceso soprattutto sulla stampa inglese. Christine Gibson,
cinquantadue anni, londinese di Wimbledon, è una delle voci della pro
testa che viaggiano in rete. Madre di una ragazza uccisa a sedici anni da
una grave forma di anoressia iniziata come un’innocente dieta postnata
lizia, sul Daily Mail Christine definisce il libro «una bomba a orologe
ria». L’opera è «scioccante» anche secondo il pediatra Paul Sacher, fon
datore dell’associazione Mend rivolta alle famiglie per la promozione di
stili di vita sani. Alcuni genitori dei forum minacciano di boicottare i siti
che commercializzano il libro online e una donna arriva a definirlo «un
abominio» concludendo: «Se lo leggi a tuo figlio è come rendersi colpe
vole di un abuso».
«Sappiamo bene che le preoccupazioni a proposito del peso, della
taglia e della forma fisica riguardano ormai bambini sempre più piccoli»,
commenta all’Independent Susan Ringwood, a capo della Charity Beat
attiva sul fronte dei disturbi del comportamento alimentare». Oggi, già
all’età di sei-sette anni i ragazzini credono che la loro taglia sia sufficien
te a comunicare al mondo che tipo di persone sono e sono convinti che
grasso equivalga a impopolare». «Di per sé» – tiene a precisare l’esperta
– «una dieta non può essere considerata la causa diretta di un disturbo
alimentare; ma, se si abbina a una scarsa autostima legata alla propria
immagine corporea, allora il rischio aumenta in modo significativo». Nei
casi in cui è necessario, raccomanda quindi la Ringwood, «i bambini
dovrebbero mettersi a dieta soltanto sotto la supervisione dello speciali
sta e il coinvolgimento del medico di famiglia». Il Guardian cita altri
durissimi commenti dalla rete. «È fascismo del corpo», recita un tag che
spiega di aver cercato invano di contattare l’autore del libro contestato
per permettergli di spiegare le proprie ragioni.

C

oco Chanel, un nome, una leggenda,
simbolo di eleganza, classe, esclusività.
Ma dietro al personaggio pubblico c’è una
Gabrielle (questo il suo vero nome) segreta,
che in pochi conoscono. Chi era veramente
Coco? Genio della moda e lungimiran
te imprenditrice? Scaltra arrivista, attenta a
coniugare amicizie e affari? Controversa
figura implicata in sospetti traffici con l’in
vasore tedesco nella Parigi occupata? Chanel
avrebbe lavorato per il servizio segreto mili
tare tedesco, per il quale avrebbe svolto varie
missioni, proteggendo così la propria mai
son. Tutto sarebbe iniziato nel 1940 quando,
a cinquantasette anni, la Chanel sarebbe stata
reclutata dall’Abwehr, un settore dell’intelli
gence tedesca con scopi difensivi. Da quel
momento avrebbe lavorato per i tedeschi con
la matricola F-7124 e il nome in codice
Westminster, dal suo amante e amico il duca
di Westminster.
L’«agente» Westminster avrebbe compiu
to varie missioni in Spagna, in Marocco e
ovviamente a Parigi. Grazie alla sua attività
avrebbe conosciuto il barone Hans Gunther
von Dincklage, detto «Spatz», ufficiale nazi
sta di alto livello con il quale ebbe una lunga
relazione. Proprio Spatz avrebbe consentito a
Chanel di vivere, durante gli anni dell’occu
pazione tedesca in Francia, al settimo piano
del Ritz di Parigi, hotel frequentato da gerar
chi nazisti come Goering e Goebbels. Un
duro colpo all’immagine di Coco, che ha
sempre negato ogni collaborazione e ha avu
to tra i clienti ricchi ebrei. «Coco Chanel» –
spiega l’autore della biografia Hal Vaughan
- «era fieramente antisemita già prima del
l’avvento al potere di Adolf Hitler in Germa
nia. Odiava ebrei, sindacati, socialismo,
comunismo e massoneria». Le voci sui rap
porti tra la stilista e il Reich non sono nuove,
ma Vaughan si è basato su numerosi docu
menti recuperati negli archivi francesi, tede

schi, inglesi e americani per raccontare nuovi
particolari di questa storia dimenticata. L’i
narrivabile ideatrice del tubino nero, del
taglio a caschetto, della bigiotteria e degli
immortali tailleur, amica di uomini come
Picasso e Churchill, era davvero la spia che
collaborò con Hitler dal 1941 al 1944, arruo
lata in pericolose missioni e portata in giudi
zio presso i tribunali francesi?
Coco Chanel: convinta sostenitrice della
semplicità e dell’eleganza. A lei si deve il
look della donna moderna, finalmente libera
dai corsetti e dalla tirannia della moda. Nel
1920 i suoi laboratori davano lavoro a più di
duemila persone e lei, Coco, a capo di quel
l’impero, aveva accumulato una fortuna per
sonale di quindici milioni di dollari. Jean
Cocteau disse un giorno che aveva la testa di
«un piccolo cigno nero». L’amico Picasso la
definì «una delle donne più sensibili di tutta
Europa». Di certo era ambiziosa, volubile e
spregiudicata, confidente dei notabili della
società parigina, di artisti, nobili e regnanti.
All’inizio della seconda guerra mondiale
Chanel chiuse la sua casa di moda e si trasfe
rì al Ritz, dove rimase per tutta la durata del
conflitto, per poi passare in Svizzera. Sono
proprio gli anni dal 1941 al 1954 che per più
di mezzo secolo sono rimasti avvolti in una
nube di mistero, spesso alimentato da Coco in
persona, accorta creatrice del suo stesso mito,
in grado di mutare i sospetti in semplici dice
rie, i fatti in supposizioni mai confermate.
Ora Hal Vaughan, grazie a questa biogra
fia esplosiva dal titolo Al letto con il nemico.
La guerra segreta di Coco Chanel, per i tipi
di Sperling & Kupfer, e a un prezioso lavoro
di ricerca in archivi americani ed europei
inaccessibili al pubblico, squarcia il velo su
quegli anni e sul segreto inconfessabile di
mademoiselle Chanel. L’opera, corredata di
una ricca serie di foto d’epoca e di testimo
nianze di prima mano, promette una lettura

Notizie festival flash

Q

uattro giorni per immergersi nell’autobiografia, nelle
storie di vita, nella nostra e in quelle degli altri, attraver
so incontri con autori, momenti di approfondimento, labora
tori, spettacoli in teatro. È questo il primo Festival nazionale
dell’autobiografia che si svolgerà ad Anghiari, in provincia di
Arezzo, dal 1° al 4 settembre. L’antico borgo accoglie da
dodici anni la sede e le attività della libera università dell’au
tobiografia, fondata da Duccio Demetrio e Saverio Tutino,
ormai punto di riferimento a livello nazionale per chi è inte
ressato all’autobiografia e alla biografia. Gli appuntamenti si
susseguono a ritmo incalzante: si apre giovedì 1° settembre,
alle 11, con una riflessione a tutto campo di Duccio Demetrio
sui «Mille volti dell’autobiografia» e con Bruno Tognolini,
autore per l’infanzia, due volte premio Andersen, che raccon
ta la sua autobiografia d’infanzia.
***

D

a venerdì 2 a domenica 4 settembre l’associazione cul
turale Marcovaldo, in collaborazione e con la partecipa
zione dello scrittore Davide Longo, organizza un trekking
letterario in Val Varaita. «Camminare, scrivere, arrivare al
rifugio, leggere, dormire, poi svegliarsi, dire buongiorno ai
compagni di viaggio, riempire la borraccia, allacciare gli
scarponi, ripartire e ancora leggere e ancora scrivere seduti in
un prato, tra le rocce, sotto un nevaio» scrive Davide Longo
raccontando il significato dell’originale iniziativa. «Lo fare
mo per tre giorni, in quindici, ciascuno con il proprio quader
no, block notes o taccuino, ciascuno a modo suo». Il trekking
comincia venerdì 2 settembre alle ore 12 a Castello di Ponte
chianale, per la salita (un’ora e trenta) al rifugio Bagnur.
Sabato 3 è previsto un trekking in direzione del rifugio Val
lanta (cinque ore) con pranzo al sacco fornito dal rifugio.
Domenica 4 è in programma un trekking (quattro ore e trenta)
attraverso il passo della Losetta in direzione della borgata
Chianale, con rientro nel tardo pomeriggio a Castello di Pon
techianale.
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tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

avvincente che scava a fondo nei risvolti ine
diti e scandalosi di una delle maggiori icone
dei tempi moderni. Hal Vaughan è americano
ed è stato funzionario degli affari esteri; ha
lavorato come giornalista per Abc News,
New York Daily News e Voice of America ed
è anche autore di saggi storici; attualmente
vive a Parigi dove ha raccolto molto materia
le sull’occupazione nazista. Adesso analizza,
avvalendosi di una foltissima documentazio
ne, tutta la vicenda, avvolta finora in un
impenetrabile manto di segretezza e mistero.

A letto con il nemico
La guerra segreta di
Coco Chanel
di Hal Vaughan, Sperling & Kupfer edizioni,
pp. 357, euro 20,00

L’enfant terrible dalla
età di cento anni
A

llan Karlsson compie cento
anni e per l’occasione la casa
di riposo dove vive intende festeg
giare la ricorrenza in pompa
magna, con tutte le autorità. Allan,
però, è di un’altra idea. Così deci
de, di punto in bianco, di darsela a
gambe. Con le pantofole ai piedi
scavalca la finestra e si dirige nel
l’unico luogo dove la megera diret
trice dell’istituto non può riacciuf
farlo, la stazione degli autobus, per
allontanarsi anche se non sa bene
verso dove. Anzi, senza avere alcu
na destinazione in mente. Nell’at
tesa del primo pullman in partenza,
Allan si imbatte in un ceffo strano,
giovane, biondo e troppo fiducioso
che l’attempato Allan non sia capa
ce di colpi di testa. Non potendo
entrare nella piccola cabina della
toilette pubblica insieme con l’in
gombrante valigia cui si accompa
gna, il giovane chiede ad Allan,
con una certa scortesia, di vigilare
bene che nessuno se ne appropri
mentre disbriga le sue necessità.
Mai avrebbe pensato, il biondo,
quanto gli sarebbe costata questa
fiducia malriposta e quella neces
sità fisiologica.
La corriera per-non-si-sa-dove
sta partendo. Allan non può per
derla se vuole seminare la megera
che ha già dato l’allarme e così vi
sale, naturalmente portando con sé
quella grossa, misteriosa valigia. E

non sa ancora che quel biondino
scialbo è un feroce criminale pron
to a tutto per riprendersi la sua
valigia e fare fuori l’arzillo vec
chietto. Una girandola di equivoci.
Una esilarante avventura. Una
vitalità esuberante. Una galleria di
personaggi senza paragoni. Un
centenario capace di incarnare i
sogni di ognuno, pronto a tutto per
non lasciarsi scappare questo
improvviso e pericoloso dono del
destino. Una lettura adatta a tutti,
dai quattordici ai... cento anni!

Il centenario che
saltò dalla finestra e
scomparve
di Jonas Jonasson, Bompiani, pp.
462, euro 17,90
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Cinema & Teatro
Arriva alla quarta edizione la kermesse
musicale nel borgo pontino

SPERLONGA JAZZ
FESTIVAL

Melodie mediterranee e brasiliane, ritmi
inusuali, arrangiamenti eclettici - Sonorità
acustiche ed elettriche in un clima di elegante
naturalezza, maestria tecnica e capacità
improvvisative tra modernità e tradizione

A

rriva alla quarta edizione la kermesse Sperlonga Jazz Minifestival,
curata da Fabio Fusco per il comune di Sperlonga in collaborazio
ne con Sperlonga Turismo, che quest’anno si svolgerà in vari luoghi del
borgo pontino, dal 9 all’11 settembre, e vedrà la partecipazione del raf
finato duo chitarristico Luigi Tessarollo e Roberto Taufic, dell’ex can
tante dei Dirotta su Cuba con la sua nuova formazione in chiave jazz
Simona Bencini & LMG 4et, del contrabbassista Raffaello Pareti che
presenta in quartetto i brani tratti dal lavoro discografico Il circo. L’a
pertura è venerdì 9 settembre, alle ore 21, nell’Auditorium ex chiesa,
con Luigi Tessarollo e Roberto Taufic ovvero il duo «StringsGame-Jo
go De Cordas», progetto realizzato a quattro mani con cui hanno pub
blicato l’omonimo cd e un dvd live e con cui hanno rappresentato il
jazz italiano alle olimpiadi invernali di Torino. Questo abbinamento
permette di ascoltare in veste nuova e originale i due artisti, con un
repertorio che fonde e integra le loro diverse connotazioni stilistiche
maturate in esperienze differenti ma affini. Il loro interesse per la musi
ca brasiliana, il jazz, la melodia mediterranea e i ritmi inusuali ha per
messo questo felice connubio e la realizzazione di un repertorio in cui
la scelta e l’esecuzione dei brani fa emergere le diverse personalità
espressive, sia improvvisative che compositive e di arrangiamento. La
sonorità del duo è basata sui contrasti degli strumenti impiegati, con
l’abbinamento di sonorità sia acustiche che elettriche. Il concerto, con
connotazioni latino-mediterranee e jazz, presenta l’esecuzione di brani
originali per due chitarre e arrangiamenti di melodie di noti composi
tori (Gerswhin, Lobo, Parker, Diaz eccetera)
Simona Bencini presenta nella serata clou del festival, sabato 10 alle
ore 21 sul palco di corso San Leone, il nuovo disco Spreading Love.
Arrangiamenti eclettici, mai scontati, per questa nuova formazione che,
con grande gusto, maestria, tecnica e capacità improvvisative riesce a
coniugare la cultura jazz più tradizionale con le sonorità moderne della
world music. Filo conduttore è la voce soul, calda ed elegante di Simo
na Bencini – voce storica della band Dirotta su Cuba – che senza mai
eccedere lega con naturalezza e armonia mondi musicali diversi.
Le incursioni vocali di Mario Rosini, al piano, sono volutamente e
sapientemente dosate e per questo ancora più sorprendenti. Alla sezio
ne ritmica due musicisti di grande esperienza e creatività, Mimmo
Campanale alla batteria e Giuseppe Bassi al contrabbasso, efficace ed
elegante il sax di Gaetano Partipilo. Ecco gli ingredienti di questo nuo
vo progetto, all’interno del quale troviamo standard celebri come The
man I love o You dont know what love is che con questa nuova forma
zione sorprendono l’orecchio dell’ascoltatore con un sapore tutto nuo
vo. Infine, domenica 11 alle ore 21, sempre sul palco principale, «Lel
lo» Pareti presenta un concerto dal titolo Il circo. Sulla scia dei suoi
precedenti lavori pubblicati per Egea (Il circo e Maremma), anche la
musica di questo nuovo quartetto di Pareti presenta molteplici aspetti
«danzanti, appassionati, folli». Il lirismo di Stefano Cantini (sax sopra
no), l’imprevedibilità di Giovanni Guidi (pianoforte), gli affreschi
sonori di Simone Zanchini (fisarmonica) impreziosiscono una scrittura
ricca di sfumature e colori, in uno spettacolo che si dipana tra atmosfe
re popolari e intimistiche, «volando sempre alto nel cielo tersissimo di
un jazz che si sposa volentieri con la festa di piazza tipicamente italia
na». «C’è qualcosa di Coltrane e Hermeto Pascoal che si fonde con i
colori del Mediterraneo».
Tre importanti concerti, quindi, presentati dal critico e storico della
musica Vincenzo Martorella, che proporrà anche una interessante con
ferenza multimediale dedicata alle origini del blues. Sabato 10 settem
bre, alle ore 18, il festival presenta Kind(s) of Blues che inaugura,
presso la libreria Fontana nel centro storico, il ciclo «Appuntamento in
libreria». La conferenza vuole essere un viaggio di approfondimento
attraverso le molteplici facce della «musica del diavolo». Dagli esordi
fino agli anni trenta, Vincenzo Martorella, noto critico musicale e sto
rico della musica, non solo rimette insieme la storia conosciuta e gli
studi più autorevoli, ma dà ampio spazio alle teorie più innovative degli
ultimi due decenni, spesso mai arrivate in Italia con la dovuta risonan
za. Martorella ripercorrerà i punti principali del suo volume Il Blues,
pubblicato da Einaudi nel 2009, dando voce, immagini e suoni alle
pagine grazie alle proiezioni video e all’ascolto di alcuni dischi dell’e
poca.
In questa quarta edizione, per la prima volta il festival propone
anche tre concertini satellite, a complemento del programma canonico,
nei luoghi più caratteristici di Sperlonga, dando preferenza a formazio
ni locali o limitrofe. Venerdì 9 settembre, alle ore 19, insieme con l’a
peritivo, si potranno gustare le musiche di Marco Lo Russo (fisarmoni
ca) e Massimo Zagonari (flauto sax percussioni), sulla piazzetta del
centro storico. Sabato 10, sul palco principale, il concerto Le mezze
stagioni della formazione guidata da Damiano La Rocca, giovane chi
tarrista locale, che presenta alcune sue composizioni in quartetto. Infi
ne, domenica 11, nella piazzetta del Vecchio Lavatoio, Jazz Please
Quartet, formazione terracinese composta da una cantante più trio
jazz.
Il festival – che ha visto esibirsi nelle passate edizioni artisti come
Danilo Rea, Rita Marcotulli, Andy Sheppard – offre a tutti la possibili
tà di ascoltare tanta buona musica a ingresso completamente gratuito e
conclude la stagione estiva del borgo pontino nella cornice della piazza
nuova del paese, uno spazio panoramico da cui si gode una splendida
vista della famosa spiaggia con la grotta di Tiberio sullo sfondo.

SPERLONGA (Latina)
Piazzette del Centro Storico – Auditorium – Palco Corso San Leone
Ingresso libero

IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è L’alba del pianeta delle scimmie un film
di Rupert Wyatt. Con James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, John
Lithgow, Brian Cox, Tom Felton, David Hewlett, Tyler Labine, Sonja
Bennett, Chelah Horsdal, David Oyllowo, Leah Gibson, Jamie Harris,
Richard Ridings, Karin Konoval, Christopher Gordon, Jesse Reid, Mattie
Hawkinson. USA. Distribuzione: 20th Century Fox. Uscita italiana 23 settembre 2011. Prodotto Twentieth Century Fox Film Corporation

A

rriva sugli schermi italiani il
prossimo 23 settembre L’alba
del pianeta delle scimmie (Rise of the
planet of the apes), dell’ormai mitica
saga di fantascienza. E si annuncia
già come uno dei titoli più interessan
ti della prossima stagione cinemato
grafica visto che negli Stati Uniti ha
già sbancato il botteghino con un
incasso di quasi cinquantaquattro
milioni di dollari. La pellicola, firma
ta da Rubert Wvatt, è ambientata ai
nostri giorni e racconta di come lo
scienziato Will Rodman (interpretato
da James Franco) crei in laboratorio
un nuovo tipo di scimmia, a cui dà il
nome Caesar, che sarà colui che darà
il via alla rivolta contro gli umani. A
«interpretare» Caesar, la scimmia
ribelle, è Andy Serkis. Per la creazio
ne delle scimmie in computer graphic
la Fox ha affidato la parte tecnica
degli effetti speciali alla Weta di Peter
Jackson; quindi non dovrebbero
esserci clamorose cadute di stile
almeno dal punto di vista spettacola
re. I movimenti dell’attore, infatti,
sono stati registrati da un apposito
macchinario, tracciati e registrati. E
su questi movimenti in postproduzio
ne ci si è valsi dell’ausilio della com
puter grafica. Serkis è ormai un vete
rano in questo genere di operazioni,
avendo già prestato la propria gestua
lità per creare Gollum nel Signore

degli anelli e in King Kong nel rema
ke firmato da Peter Jackson. Si tratta
della stessa tecnologia che ha trovato
in Avatar la sua realizzazione più per
fetta e assoluta.
Quello che comunque sembra dif
ferenziare questo nuovo film dai pre
cedenti (sia quello originale del 1968,
sia il remake del 2001 firmato da Tim
Burton) sta nel fatto che non si tratta
di un semplice «reboot», ma di un
vero e proprio film completamente
ripensato grazie all’uso del progresso
tecnologico che in certo qual modo
rende plausibile e realistico un futuro
dove le scimmie siano al pari dell’uo
mo esseri viventi pensanti e piena
mente coscienti. Insomma, l’eterno
scontro tra l’uomo e la bestia, che
però comprende delle tematiche reali
e presenti come il rispetto per le altre
creature che insieme con noi abitano
un pianeta terra sempre più fragile e
in perenne pericolo. Nella prima par
te del film viene sviluppata una con
vincente storia d’amicizia e di senti
menti traditi senza scadere mai nel
patetismo melodrammatico. I perso
naggi, così bene sviluppati nei primi
cinquanta minuti, perdono la loro
importanza nella seconda parte dove
l’attenzione è tutta concentrata sulle
scimmie nella battaglia finale con la
polizia sul Golden Gate altamente
realistica e spettacolare.

Coraggio, seduzione, eroismo

Presentato il cartellone per le prossime tre stagioni estive di
Musica & Danza al teatro antico di Taormina

«C

oraggio», «Seduzione»,
«Eroismo»: questi i temi
dell’umana avventura che per la
sezione Musica & Danza caratte
rizzeranno i cartelloni di Taormi
na Arte rispettivamente negli anni
2011, 2012 e 2013. Una program
mazione di respiro triennale, defi
nita e presentata nella conferenza
stampa del 12 luglio scorso, ospi
tata nella Casa del cinema a Roma,
dal direttore artistico Enrico Casti
glione, regista e scenografo di
fama internazionale, sulla scia del
grande successo ottenuto fin dal
2007 grazie alle sue produzioni
operistiche messe in scena proprio
al teatro antico di Taormina, ripe
tutamente trasmesse dalle princi
pali reti televisive internazionali e
distribuite in home-video, pro
muovendo nel mondo l’immagine
dell’antica cavea e di Taormina
Arte, come mai era stato fatto pri
ma. A partire dalla stagione del
2011, anno in cui si festeggia il
150° anniversario dell’unità d’Ita
lia, è stata avviata una program
mazione di altissima qualità, in
virtù delle scelte e del coinvolgi
mento di artisti e complessi di
fama mondiale, sia per la migliore
valorizzazione del teatro antico di
Taormina, sia in vista del duplice
bicentenario della nascita di Giu
seppe Verdi e di Richard Wagner
che si celebrerà nel 2013. Il cartel
lone avrà ogni anno un’indicazio
ne tematica ben definita, dando
coerenza e rigore artistico-cultu
rale all’abbinamento di opere,
concerti e balletti, che non man
cheranno di attirare continuativa
mente i flussi del turismo interna
zionale in Sicilia e di creare una
più piena consonanza con la frui
zione di eventi di grande impatto,
come è ormai tradizione per la
vasta platea del teatro antico, dove
ogni estate giungono, proprio per
la stagione di Musica & Danza,
migliaia di spettatori provenienti
da ogni parte del mondo.

Stagione 2011: «Coraggio»
Un cartellone, quello di agosto
2011, che ha esaltato il repertorio
della lirica e della danza. Il tema è
stato il «Coraggio», propulsore
fondamentale di scelte individuali
e collettive, filo conduttore dei
due titoli verdiani, Nabucco e
Aida. Terza opera è stata Maria de
Buenos Aires, opera tango in due
atti di Astor Piazzolla, la cui trama
surreale ruota intorno a una pro
stituta la cui «ombra» sopravvive
alla sua morte. La grande danza,
con i principal dancers del New
York City Ballet, una delle prime
compagnie al mondo. Gran finale
con il Bellini Opera Gala, omag
gio delle star della lirica al com
positore catanese nel 210° anni
versario della nascita. Un concer
to evento che apre il Bellini Festi
val 2011, in programmazione per
la sua terza attesissima edizione a
Catania in settembre.
Stagione 2012: «Seduzione»
L’esaltazione e il connubio tra liri
ca, danza e musica sinfonica si
confermano ai massimi livelli ese
cutivi e interpretativi nel cartello
ne 2012. Inizio: Carmen di Geor
ges Bizet (4, 7, 12 e 18 agosto).

Secondo titolo: Turandot di Gia
como Puccini (5, 11, 19 agosto),
ripresa del sontuoso allestimento
del 2010. Terzo appuntamento
con la lirica, quello attesissimo
con Gioacchino Rossini e il capo
lavoro dell’opera buffa che è Il
barbiere di Siviglia, produzione in
esclusiva proveniente dall’Opera
di Los Angeles affidata alla regia
del genio comico di Woody Allen
(25, 27, 29 agosto). La formula
vincente si ripete anche per la
musica sinfonica con nomi e for
mazioni che non hanno bisogno di
presentazioni. Zubin Mehta dirige
una partitura fondante del Nove
cento come Le sacre du Printemps
di Igor Stravinskij (6 agosto); e
non poteva certo mancare il gotha
della danza con il Gala che vedrà
protagoniste le stelle del teatro
Marinskij di San Pietroburgo e del
Bolshoi di Mosca, compagnie di
secolare fasto e prestigio, le cui
étoile saranno eccezionalmente
riunite per questa occasione (31
agosto).
Stagione 2013: «Eroismo»
Il 2013 sarà l’anno di anniversari
ineludibili: la nascita di Giuseppe
Verdi e di Richard Wagner, autori
dall’influenza incommensurabile

e dalla potenza espressiva. Il tema
sarà l’«Eroismo», come postula
l’essenza stessa di figure come
Manrico, Sigfrido e il padre Sig
mund. Eroismo anche al femmini
le: epico come il mondo wagne
riano di Brunilde e Sieglinde; fuo
ri del mito ma non meno tragico in
Verdi, come il sacrificio di Gilda e
Violetta. Per il 2013 si profila un
progetto ambizioso e culturalmen
te esaltante, prodotto per Taormi
na Arte dalla Fondazione Festival
Euro Mediterraneo. Un vero e
proprio invito di Taormina al
mondo, lanciato nel segno della
musica, linguaggio universale,
simboleggiato nei nomi di Verdi e
Wagner. Impresa titanica: la regia
e la scenografia multimediale por
teranno la firma di Enrico Casti
glione, che sarà impegnato in
un’unica stagione nella messin
scena della cosiddetta «trilogia
popolare» di Verdi (Rigoletto,
Trovatore, Traviata) e della tetra
logia wagneriana che compone il
Ring, ossia L’anello del Nibelun
go con il prologo «L’oro del
Reno», Walchiria, Sigfrido e Il
crepuscolo degli dei. Una sfida
eccezionale che porterà Taormina
a offrire nei mesi di luglio e ago
sto 2013 capolavori assoluti della
lirica in allestimenti tutti rigorosa
mente nuovi e in esclusiva, tra
smessi in diretta mondovisione
nelle principali sale cinematogra
fiche del mondo, in omaggio a
Verdi e Wagner, a suggello di un
impegno che ha trasformato il tea
tro antico di Taormina nell’arena
del Sud.
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Tempo libero & curiosità

MISS, MIA CARA MISS

Cambiano le regole nella classica esibizione delle bellezze nostrane - Niente nudi prima
del concorso, semmai dopo - La eliminazione di Alice Bellotto ritratta al naturale - Il
talent scout: posare senza veli è all’ordine del giorno nel mondo dello spettacolo

Alice Bellotto, nata ventidue anni fa a Romano d’Ezzelino (Vicenza), alta 1,70 cm,
occhi castani e misure canoniche 85-60-90, è stata esclusa dal concorso di Miss
Italia 2011 per alcune foto di nudo appartese su internet. Gli uffici legali di Miss
Italia hanno decretato la squalifica in base all’articolo 8 del regolamento, per il
quale «le concorrenti non devono essere state ritratte in pose di nudo o
sconvenienti». La Bellotto, con il suo ultimo lavoro da modella, la campagna
autunno-inverno per un marchio bolognese, è comparsa sui numeri più recenti
delle riviste di moda. In passato ha lavorato in trasmissioni tv, come intervistatrice
e valletta, e in qualche comparsata in fiction.

M

iss Italia cambia... forme: via libera a
reginette più morbide. Mentre è già
scattato il countdown verso la finale di
Montecatini (il 19 settembre), la notizia è
che molte ragazze che si stanno facendo
largo tra le selezioni portano (con classe e
sensualità) anche la taglia 44. L’edizione
2011 ha in dote un decalogo nel quale vie
ne estratto il cartellino rosso a chirurgia
plastica (seni, bocche, nasi: tutto deve
essere nature) e ritocchi vari. Si preannun
cia una miss acqua e sapone senza pier
cing, extension ai capelli, unghie ricostrui
te e persino lenti a contatto colorate. Non
basta: stop anche per tacchi sopra gli otto
centimetri, bikini succinti e via dicendo.
Intanto viene esclusa dalle prefinali Alice
Bellotto, vincitrice del titolo di Miss Wella
Veneto, per alcune foto pubblicate sul web,
che la ritraggono nuda e le sono costate
appunto l’eliminazione da Miss Italia. Il
responsabile regionale Dario Diviacchi,

d’intesa con l’ufficio legale di Miss Italia,
ha comunicato alla ragazza la squalifica in
base all’articolo 8 del regolamento per il
quale «le concorrenti non devono essere
state ritratte in pose di nudo o sconvenien
ti». Il posto della Bellotto è stato assegnato
alla bellunese Elisa Da Canal, che si era
piazzata al secondo posto nella classifica di
quel titolo. «Siamo dispiaciuti», ha dichia
rato la patron Patrizia Mirigliani, «ma dob
biamo tutti rispettare le regole e le ragazze
devono porre molta attenzione a farsi foto
grafare in atteggiamenti che finiscono per
essere provocatori».
Dopo l’esclusione della ragazza, inter
viene Luciano Silighini Garagnani, uno dei
principali scopritori di nuovi talenti e tra i
più importanti casting director italiani:
«Reputo anacronistico e alquanto ipocrita
mantenere nel regolamento del concorso
Miss Italia il divieto di aver posato nude
per motivi di lavoro. Miss Italia crea perso

naggi per lo spettacolo; il posare nude può
capitare in questo lavoro e non lo trovo
certo volgare: mica si parla di pornografia.
E soprattutto mi fa sorridere pensare che
proprio la Miren ha curato la campagna
pubblicitaria che Cristina Chiabotto fece
subito dopo aver vinto il titolo. La Chia
botto compariva senza mutandine mostran
do un bel primo piano del proprio sedere
nudo. Fanno storie se si spogliano prima e
poi le fanno spogliare subito dopo? Se
vogliono e si vuole assecondare il mercato,
il posare senza veli è all’ordine del giorno
nel mondo dello spettacolo»
Nel frattempo è partito anche il giro di
vite sui pearcing e sui ritocchini chirurgici.
Se l’anno scorso Patrizia Mirigliani aveva
annunciato la cancellazione del divieto di
partecipare a chi non è donna dalla nascita,
si aspetta la cancellazione di un nuovo arti
colo: quello che vieta l’aver posato nude
prima del concorso. Ma, come si dice, the
show must go on e quindi sono in fermento
i preparativi all’appuntamento di fine esta
te, divenuto un classico di apertura della
stagione televisiva di RaiUno. La condu
zione è affidata a Fabrizio Frizzi, che torna
dopo nove anni: ha infatti presentato le
finali ininterrottamente per quindici anni, a
partire dal 1988, anno in cui il concorso si
è legato a RaiUno, fino al 2002.Le due
puntate di prima serata saranno trasmesse
il 18 e il 19 settembre e vedranno la parte
cipazione iniziale di sessanta concorrenti.

Tutti possono creare nuovi punti di scambio murando una
drive pen non più utilizzata nel proprio quartiere o luogo
preferito. Lo scopo? Condividere informazioni, musica, poesie,
video, foto, libri, appunti o messaggi creando una rete che non
ha bisogno di internet perché fondata sulla libera circolazione

C

ondividere informazioni, musica,
poesie, video, foto, libri, appunti
o messaggi lasciando chiavette usb in
giro per la città. È il Dead drops (crepa
nel muro), il nuovo modo di fare rete
uscendo dal web. Il peer to peer citta
dino, nato nel 2010 dall’estro dell’arti
sta tedesco Aram Bartholl che a New
York presentò il progetto-installazione
con l’intento di riportare il digitale
nella vita reale, sta prendendo piede
anche in diverse città italiane. Da
Roma a Bologna, da Milano a Como,
passando per Torino, basta guardarsi
bene intorno per scovare chiavette usb
cementate nelle intercapedini dei muri,
nelle cabine telefoniche o nei buchi
fatti dalla pioggia su una panchina di
marmo.
Condividere il materiale è sempli
cissimo: basta collegare alle chiavette
«abbandonate» il proprio portatile,
tablet o smartphone dotato di ingresso
usb e prelevare o lasciare ciò che si
vuole. Tutti possono creare nuovi pun
ti di scambio murando una chiavetta

non più utilizzata nel proprio quartiere
o luogo preferito. E su internet è
disponibile, per gli interessati, il mani
festo del Dead drops con consigli ope
rativi su come posizionare le pen drive
e a quali regole attenersi. Visto infatti
che fondamento del file sharing citta
dino è l’essere aperto a tutti senza
alcun limite, si raccomanda di non
condividere pornografia né diffondere
virus. Problema, quello dei virus, che
comunque – sottolinea il sito italiano
cui fanno capo i disseminatori di chia
vette – è facilmente aggirabile facendo
un check con il proprio antivirus pri
ma dell’apertura dei contenuti. Sullo
stesso sito, così come sul gruppo Face
book dedicato al Dead drops, è possi
bile poi, per chi volesse andare a colpo
sicuro, trovare la mappa, città per cit
tà, delle pen drive già installate nei
muri con tanto di fotografie dei siti e
l’invito, ai nuovi adepti, di fare altret
tanto per poter allargare sempre di più
questa rete tutta «reale» di scambio di
informazioni.

Cambia il modo
di essere una miss

Il decalogo della patron Patrizia Mirigliani

1. Una ragazza di Miss Italia non può non
leggere almeno un quotidiano ogni giorno
per essere informata sulla politica e sul
costume e non solo sui pettegolezzi.
2. Ogni ragazza, per diventare donna,
deve leggere almeno tre libri l’anno: li
sceglie accuratamente e si crea così un
piccolo ma importante bagaglio cultura
le.
3. No al piercing a vista (su labbra, naso,
orecchi).
4. No a rifacimenti fisici troppo vistosi e
visibili. Il concorso non compie controlli
per accertare se una miss ha parti del cor
po «rifatte”», ma interviene se le modifi
che sono evidenti.
5. No alle lenti a contatto colorate.
6. No al costume da bagno eccessivamen
te sgambato. Il costume deve far risaltare
la femminilità della donna senza renderla
volgare.
7. No all’uso indiscriminato del cellulare
e degli sms.
8. No alle unghie ricostruite e allungate.
9. No ai vestiti troppo scollati, troppo cor
ti, troppo larghi, troppo decorati: troppo
colorate, troppo eccentriche.
10. I tacchi vanno indossati solo se il con
testo lo permette e se si è certi di mante
nere un’andatura elegante per tutto il
tempo.

Si tenga bene a mente che saltare i pasti
non è un buon esercizio: la fame fa
ingrassare e il digiuno è pericoloso..
Fabrizio Frizzi torna a condurre, dopo nove anni di assenza, il concorso di Miss Italia su Raiuno. Ritenuto da Enzo
Mirigliani «un magnifico professionista, è il conduttore ideale per questo tipo di programma». Frizzi ha avuto un ruolo
determinante nel cammino del concorso e nelle sue trasformazioni; ha presentato ininterrottamente per quindici anni
il programma, dal 1988 al 2002. Raiuno, Enzo e Patrizia Mirigliani e Fabrizio Frizzi hanno nelle loro bacheche i trofei vinti
nel 2000: Oscar tv, Premio regia televisiva e Premio internazionale della tv e Telegatto. Motivazione: «la trasmissione più bella
della televisione italiana»

* NUMERI UTILI *

Una chiavetta nel muro e la città
si fa social network. Il Dead
drops sbarca in Italia

* NUMERI UTILI *

Jobs si dimette: «Non posso
più guidare la Apple»

S

teve Jobs si dimette da ammini
stratore delegato. Il papà di tutti i
grandi successi di Apple lascia ogni
impegno operativo. Jobs, al quale è
stata diagnosticata una rara forma di
cancro al pancreas, si era sottoposto
due anni fa a un trapianto di fegato.
«Ho sempre detto che, se fosse arriva
to il giorno in cui non avrei più potuto
far fronte ai miei impegni come
amministratore delegato di Apple,

sarei stato il primo a farvelo sapere.
Sfortunatamente quel giorno è arriva
to. Rassegno le mie dimissioni da
amministratore delegato di Apple.
Vorrei essere, se il consiglio di ammi
nistrazione lo ritiene, il presidente del
board e un dipendente di Apple. Rac
comando fortemente l’esecuzione del
nostro piano di successione e la nomi
na di Tim Cook come amministratore
delegato di Apple».
Di fatto la Apple è da tempo nelle
sue mani. Timothy Cook (ma tutti lo
chiamano Tim), cinquanta anni, guida
l’azienda di Cupertino da quando Ste
ve Jobs si è ammalato gravemente nel
2004 e – tranne qualche rara appari
zione per presentare i nuovi prodotti
– ha delegato al suo braccio destro
ogni ruolo operativo. Il nuovo ceo di
Apple, che fa parte anche del consi
glio di amministrazione della Nike e
fino ad oggi era chief operating offi
cer, è entrato in azienda nel marzo del
Tim Cook e Steve Jobs. Sarà Cook 1998, conquistandosi subito la fiducia
a guidare la Apple dopo le
di Jobs. Esigente e spietato nel lavoro,
dimissioni da amministratore
appena arrivato a Cupertino ha rivolu
delegato di Steve Jobs. La notizia ha zionato tutto il settore della produzio
fatto il giro del mondo e Wall Street ne e della distribuzione, affidando a
si è dimostrata scettica registrando
terzi molte attività e chiudendo molte
dei ribassi sulle azioni Apple che
fabbriche del gruppo, contribuendo a
sono subito cadute del 4,4 per cento un notevole aumento dei profitti.
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Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 Vigili del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia
municipale 800 27 21 30 - Aci Automobilclub 803 116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono
Azzuro-rosa 800 001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti 800 910 660 - Donazione
organi 800 33 30 33 - Antibullismo 800 66 96 96 - Guardia medica 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27 - Vittima razzismo 800 90 10 10
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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Campionato maschile Serie A

R

ipartito il 28 agosto il campionato
italiano di calcio, anzi no: si è
scioperato. Eh sì, proprio così, anche il
mondo dorato dei calciatori ha i suoi
problemi (?), tanto che il loro sindacato,

guidato da questa stagione dall’ex cal
ciatore Damiano Tommasi, ha indetto
uno sciopero adoltranza fino alla firma
del nuovo contratto. Detto che la cosa,
oltre a rasentare il ridicolo, ha del ver

Tutte le cessioni e gli
acquisti:
ATALANTA. Acquisti: Gabbiadini (Cittadella), Schelotto
(Catania), Ardemagni (Padova), Caserta (Cesena), Lucchini
(Sampdoria), Masiello (Bari), Moralez (Velez), Brighi (Ro
ma), Cigarini (Napoli). Cessioni: Delvecchio (Catania),
Basha (Torino), Ruopolo (Padova), Defendi (Bari), Dalla
Bona, Amoruso, Talamonti (Rosario Central), Troest (Vare
se), Radovanovic (Novara), Barreto (Palermo). All.enatore
Colantuono.
BOLOGNA. Acquisti: Gillet (Bari), Rickler (Piacenza),
Pulzetti (Livorno), Crespo (Padova), Vantaggiato (Padova),
Antonsson (Copenaghen), Rodriguez (Genoa), Stojanovic
(Lustenau), Vitale (Napoli), Agliardi (Padova), Acquafresca
(Genoa), Diamanti (Brescia), Taider (Grenoble), Raggi
(Palermo), Loria (Roma), Kone (Brescia). Cessioni: Viviano
(Inter), Lupatelli (Genoa), Esposito (Lecce), Ekdal (Caglia
ri), Meggiorini (Novara), Bernacci (Modena), Busce’ (Empo
li), Mutarelli, Moras, Britos (Napoli). Allenatore Bisoli.
CAGLIARI. Acquisti: El Kabir (Mjallby), Larrivey (Colon),
Sivakov (Wisla Cracovia), Ibarbo (Atletico Nacional), Avra
mov (Fiorentina), Gozzi (Modena), Ekdal (Juventus), Eri
ksson (Goteborg), Rui Sampaio (Beira Mair). Cessioni:
Marchetti (Lazio), Acquafresca (Bologna), Missiroli (Reggi
na), Ragatzu (Gubbio), Lazzari (Fiorentina), Pelizzoli (Pado
va), Sivakov (Zulte), Mancosu (Siracusa). Allenatore Ficca
denti.
CATANIA. Acquisti: Moretti (Ascoli), Barrientos (Estu
diantes), Delvecchio (Atalanta), Terracciano (Nocerina),
Keko (Atletico Madrid), Lanzafame (Palermo), Paglialunga
(Rosario), Suazo (Inter), Legrottaglie (Milan), Almiron
(Juventus), Bergessio (Saint-Etienne). Cessioni: Schelotto
(Atalanta), Carboni (Banfield), Terlizzi (Varese), Pesce
(Novara), Morimoto (Novara), Martinho (Cesena), Silvestre
(Palermo), Moretti (Grosseto), Augustyn (Vicenza). Allena
tore Montella.
CESENA. Acquisti: Mutu (Fiorentina), Rennella (Gras
shoppers), M. Rossi (Bari), Comotto (Fiorentina), Eder (Bre
scia), Gilnics (Athletic), Candreva (Udinese), Guana (Paler
mo), Martinho (Catania), Martinez (Cesena), Djokovic
(Monza), Livaja (Hajduk Spalato). Cessioni: Jimenez (Al
Alhi), Felipe (Fiorentina), Santon (Inter), Dellafiore (Paler
mo), Caserta (Atalanta), Pellegrino (Colon), Budan (Paler
mo), Rosina (Zenit), Sammarco (Sampdoria), Fatic (Chie
vo), Gorobsov (Torino), Appiah, Chiavarini (Sudtirol), De
Feudis (Torino), Sammarco (Chievo), Giaccherini (Juven
tus), Rosseti e Cusaro (Monza). Allenatore Giampaolo.
CHIEVO. Acquisti: Acerbi (Reggina), Bassoli (Foligno),
Hetemaj (Brescia), Bentivoglio (Bari), Iunco (Torino), Fatic
(Cesena), Carretta (Andria), Longhi, Cruzado (Grasshop
pers), Paloschi (Milan), Puggioni (Reggina), Drame
(Sochaux), Sammarco (Cesena), Viotti (Triestina), Vacek
(Sparta Praga), Bradley (Borussia M.), Grandolfo (Bari)
Cessioni: Constant (Genoa), Bogliacino (Napoli), Gelson
Fernandes (Leicester), Marcolini (Padova), Mantovani
(Palermo), Iori (Torino), Granoche (Novara), Guana (Cese
na), Iunco (Spezia), Malago’ (Lumezzane), Rincon (Troyes),
Bentivoglio (Sampdoria), De Falco (Bari), De Paula (Bari),
Carretta (Benevento), Fatic (Empoli). Allenatore Di Carlo.
FIORENTINA. Acquisti: Nastasic (Partizan Belgrado),
Romulo (Atletico Paranaense), Felipe (Cesena), Papa Waigo
(Grosseto), Munari (Palermo), Lazzari (Cagliari), Kharja
(Cagliari), Santiago Silva (Velez), Cassani (Palermo). Ces
sioni: Mutu (Cesena), Donadel (Napoli), D’Agostino (Sie
na), Avramov (Cagliari), Comotto (Cesena), Santana (Napo
li), Seculin (Juve Stabia), Frey (Genoa), Seferovic (Neucha
tel Xamax), Papa Waigo (Ascoli), Maritato (Vicenza), Aya
(Reggiana). Allenatore Mihajlovic.
GENOA. Acquisti: Birsa (Auxerre), Constant (Chievo),
Granqvist (Groningen), Ribas (Digione), Ze Eduardo (San
tos), Pratto (Universidad Catolica), Seymour (Universidad
de Cile), Jorquera (Colo Colo), Krajnc (Maribor), Vinetot
(Crotone), Acquafresca (Cagliari), Meggiorini (Bologna),
Lupatelli (Bologna), Kharja (Inter), Papastathopoulos, Beret

gognoso al cospetto della situazione
italiana attuale visto che si sta parlando
di «lavoratori» ultramilionari, sembra
davvero assurdo che lega e calciatori
non riescano a mettersi d’accordo per
firmare. Sono inoltre ridicole le motiva
zioni che hanno portato allo sciopero. Il
problema principale riguarda soprattut
to il punto sui fuorirosa che i calciatori
pretendono si allenino insieme con i

Chiuso il calciomercato
S

dorata! Ora sarebbe bello che scioperas
sero i tifosi e alla ripresa del campionato
lasciassero giocare i milionari da soli in
uno stadio vuoto. O forse sciopererebbe
ro di nuovo perché i tifosi hanno l’obbli
go di andare allo stadio? Comunque lo
sciopero dei calciatori non è stato gradi
to dal Codacons, che ha presentato una
denuncia contro le società di Sserie A,
Lega Calcio e Coni.

i è concluso alle 19 del 31 agosto la sessione
estiva di calciomercato. Ora per ritoccare le
squadre bisognerà attendere il mercato di riparazio
ne invernale, previsto a gennaio 2012. Nei prossimi
giorni sarà possibile tesserare solo calciatori con il
contratto scaduto al 30 giugno 2011. Molti i colpi
importanti messi a segno dai club. A detta di quasi la
totalità degli addetti ai lavori, regina del mercato
sembrerebbe la Roma che, dopo il closing del cam
bio di proprietà passata agli americani guidati da

Tom Di Benedetto, ha rivoluzionato la squadra inse
rendo giovani di valore e altri di sicura buona pro
spettiva. Ceduto Mirko Vucinic alla Juventus, Menez
in Francia al Paris Saint Germain, Matteo Brighi in
prestito all’Atalanta e Simone Loria al Bologna, la
società giallorossa con il direttore sportivo Walter
Sabatini ha portato alla corte di Luis Enrique ben
dieci importanti giocatori; alcuni sono giovani di
grande livello, altri campioni già affermati: Steke
lenburg, Jose Angel, Heinze, Kjaer, Gago, Pjanic,

Lamela, Bojan, Oslvaldo e Borini. Molto attiva
anche l’Inter che, dopo aver ceduto Samuel Eto’o,
tra gli acquisti annovera l’uruguaiano Diego Forlan
e ottiene in prestito dalla Lazio Zarate. La Lazio
cede anche Floccari al Parma. Rivoluzionata la for
mazione della Juventus alla guida di Antonio Conte
che succede a Gigi Del Neri. Il Milan rinforza la
squadra campione d’Italia con l’arrivo del centro
campista Antonio Nocerino e di Alberto Aquilani.

ta e Merkel (Milan), Frey (Fiorentina), William (Corin
thians), Bovo (Palermo), Caracciolo (Brescia). Cessioni:
Criscito (Zenit San Pietroburgo), El Shaarawy e Paloschi
(Milan), Rafinha (Bayern Monaco), Boakye e Cofie (Sassuo
lo), Floro Flores (Udinese), Boselli (Wigan), Lamanna (Ba
ri), Rodriguez (Bologna), Konko (Lazio), Destro (Siena),
Meggiorini (Novara), Acquafresca (Bologna), Eduardo
(Benfica), Paro (Vicenza), Chico (Mallorca), Zuculini (Sara
gozza), Milanetto (Padova), Hallenius (Padova), Kharja
(Fiorentina), Polenta (Bari). Allenatore Malesani.

dev (Inter), Chavez (San Lorenzo), Fideleff (Newell’s Old
Boys). Cessioni: Pazienza (Juventus), Blasi e Santacroce
(Parma), Yebda (Granada), Cribari (Cruzeiro), Iezzo, Gianel
lo, Amodio, Bucchi, Hoffer (E. Francoforte), Vitale (Bolo
gna), Dumitru (Empoli), Sosa (Metalist), Sepe (Pisa), Man
nini (Siena), Ruiz (Valencia), Cigarini (Atalanta), Bogliacino
(Bari). Allenatore Mazzarri.

tus), Dzemaili (Napoli), Angelo (Siena), Paci e Galassi
(Novara), Rispoli (Sampdoria), Bojinov (Sporting Lisbona),
Pisano (Vicenza), Schiavi (Padova), Filipe Oliveira (Video
ton), Dellafiore (Novara), Coppola (Empoli), Fontanello
(Chernomoretz), Lunardini (Gubbio), Sansone (Crotone).
Allenatore Colomba.

INTER. Acquisti: Castaignos (Feyenoord), Viviano (Bolo
gna), Caldirola (Vitesse), Santon (Cesena), Muntari (Sunder
land), Alborno (Libertad), Alvarez (Velez), Jonathan (San
tos), Forlan (Atletico Madrid), Tassi (Brescia), Zarate
(Lazio). Cessioni: Materazzi (ritirato), Suazo (Catania),
Kharja (Genoa), Obinna (Lokomotiv Mosca), Bardi (Livor
no), Mariga (Real Sociedad), Eto’o (Anzhi), Alibec (Meche
len), Siligardi (Livorno), Pandev (Napoli), Santon (Newca
stle). Allenatore Gasperini.
JUVENTUS. Acquisti: Pirlo (Milan), Ziegler (Sampdoria),
Lichtsteiner (Lazio), Pazienza (Napoli), Amauri (Parma),
Almiron (Bari), Ekdal (Bologna), Marrone (Siena), Pasquato
(Modena), Vidal (Bayer Leverkusen), Vucinic (Roma), Giac
cherini (Cesena), Estigarribia (Deportivo Maldonado), Elia
(Amburgo) Cessioni: Aquilani (Liverpool), Traore (Arse
nal), Rinaudo (Napoli), Salihamidzic (Wolfsburg), Immobile
(Pescara), Tiago (Atletico Madrid), Felipe Melo (Galatasa
ray), Sissoko (Psg), Ekdal (Cagliari), Yago (Tottenham),
Almiron (Catania), Martinez (Cesena), Giandonato (Lecce),
Pasquato (Lecce). Allenatore Conte.
LAZIO. Acquisti: Klose (Bayern Monaco), Lulic (Young
Boys), Konko (Genoa), Cavanda (Torino), Mendicino (Asco
li), Marchetti (Cagliari), Stankevicius (Valencia), Cissè
(Panathinaikos), Cana (Galatasaray). Cessioni: Lichtsteiner
(Juventus), Muslera (Galatasaray), Berni (Braga), Meghni,
Manfredini (Sambonifacese), Mendicino (Gubbio), Bonetto
(Bassano), Bresciano (Al-Nasr), Foggia (Sampdoria), Zarate
(Inter). Allenatore Reja.
LECCE. Acquisti: Esposito (Bologna), Cacia (Piacenza),
Diamoutene (Pescara), Carrozzieri (Palermo), Strasser
(Milan), Obodo (Udinese), Julio Sergio (Roma), Cuadrado
(Udinese), Bertolacci (Roma), Oddo (Milan), Giandonato
(Juventus), Pasquato (Juventus), Muriel (Granada). Cessio
ni: Rosati (Napoli), Munari (Fiorentina), Rispoli (Sampdo
ria), Coppola (Parma), Sini (Roma), Gustavo (Botafogo),
Fabiano (Shandong Luneg), Giuliatto (fc), Chevanton
(Colon), Donati (Padova), Vives (Torino), Jeda (Novara),
Cacia (Padova). Allenatore Di Francesco.
MILAN. Acquisti: Mexes (Roma), Taiwo (Marsiglia), El
Shaarawy, Paloschi e Zigoni (Genoa), Comi (Torino), Aqui
lani (Liverpool), Nocerino (Milan). Cessioni: Pirlo (Juven
tus), Jankulovski (Banik Ostrava), Papastathopoulos, Beretta
e Merkel (Genoa), Albertazzi (Getafe), Didac Vila’ (Espa
nyol), Coppola, Oduamadi e Verdi (Torino), Beretta (Asco
li), Onyewu (Sporting Lisbona), Osuji (Padova), Legrotta
glie (Catania), Adiyiah (Karsiyaka), Strasser (Lecce), Palo
schi (Chievo), Oddo (Lecce). Allenatore Allegri.
NAPOLI. Acquisti: Fernandez (Estudiantes), Donadel (Fio
rentina), Dzemaili (Parma), Rosati (Lecce), Bogliacino
(Chievo), Mannini (Sampdoria), Rinaudo (Juventus), Cigari
ni (Siviglia), Dalla Bona (Atalanta), Inler (Udinese), Britos
(Bologna), Santana (Fiorentina), Colombo (Triestina), Pan

Al via la Coppa del Mondo di Rugby,
Dopo aver effettuato ad agosto il ritiro preparatorio,
la nazionale italiana di rugby è pronta per raggiunge
re la Nuova Zelanda dove si disputerà la settima
edizione della Coppa del mondo 2011. Il mondiale
torna a disputarsi in Nuova Zelanda dopo l’edizione
inaugurale del 1987, vinta proprio dagli All Blacks
che, da allora, non hanno più scritto il proprio nome
nell’albo d’oro. Il Sudafrica (1995, 2007) e l’Austra
lia (1991,1999) vantano due successi a testa a fronte
della sola affermazione neozelandese (1987) e del
l’unico successo di una nazionale dell’emisfero nord,
l’Inghilterra, vincitrice dell’edizione del 2003. Si ini

titolari. Bisognerebbe ricordare a questi
signori che nel mondo del lavoro capita
anche a chi guadagna meno di mille
euro al mese (e sono tanti) di essere
messo da parte dal proprio datore di
lavoro e il dipendente (che magari ha
anche una famiglia da mantenere) cerca
di conservarsi lo stipendio in attesa di
tempi migliori. Loro veramente sono
fuori del mondo vivendo in una campana

zia il 9 settembre con l’incontro tra la Nuova Zelanda
e Tonga e si terminerà con la finale ad Auckland il 23
ottobre.
Al via sedici nazionali mondiali, che si affronte
ranno in quattro gironi. Solo le prime e le seconde di
questi raggruppamenti disputeranno i quarti di finale.
La nazionale azzurra è stata inserita nel girone C con
l’Australia, l’Irlanda, la Russia e gli Stati Uniti. Sulla
carta le gare contro gli Usa e la Russia dovrebbero
essere più abbordabili, mentre le gare contro l’Irlan
da e l’Australia saranno sicuramente più impegnative
e i loro risultati determineranno le due prime in clas

NOVARA. Acquisti: Paci e Galassi (Parma), Meggiorini
(Genoa), Mazzarani (Udinese), Morimoto (Catania), Pesce
(Catania), Garcia (Palermo), Coser (Ascoli), Granoche
(Chievo), Giorgi (Ascoli), Radovanovic (Atalanta), Dellafio
re (Parma), Jeda (Lecce). Cessioni: Bertani (Sampdoria),
Gonzalez (Palermo), Gheller (Pavia), Gigliotti (San Loren
zo), Parola, Strukelj, Drascek, Bianchi e Lanteri (Foggia).
Allenatore Tesser.
PALERMO. Acquisti: Gonzalez (Novara), Cetto (Tolosa),
Milanovic (Lokomotiv Mosca), Zahavi (Hapoel Tel Aviv),
Simon (Haladas), Labrin (Huachipato), Pisano (Varese),
Munari (Lecce), Lanzafame (Brescia), Mantovani (Chievo),
Lores (Defensor), Silvestre (Catania), Malele (Zurigo),
Peralta (Nacional Lyd), Aguirregaray (Wanderers), Tzorvas
(Panathinaikos), Alvare (Bari), Barreto (Atalanta). Cessioni:
Paolucci (Siena), Liverani (fc), Glik (Torino), Darmian
(Torino), Carrozzieri (Lecce), Ciani (Polonia Varsavia),
Munari (Fiorentina), Garcia (Novara), Guana (Cesena),
Goian (Glasgow Rangers), Kasami (Fulham), Sirigu e Pasto
re (Psg), Kurtic (Varese), Raggi (Bologna), Lanzafame
(Catania), Andjelkovic (Ascoli), Joao Pedro (Penarol), Bovo
(Genoa), Cassani (Fiorentina), Gonzalez (Siena) Milanovic
(Siena), Succi (Padova), Nocerino (Milan). Allenatore Man
gia (Pioli è stato esonerato dal presidente Zamparini e in
attesa della scelta definitiva sale Devis Mangia, allenatore
della primavera).
PARMA. Acquisti: Pellè (Az Alkmaar), Borini (Chelsea),
Sansone (Bayern Monaco), Brandao (Siena), Blasi e Santa
croce (Napoli), Coppola (Lecce), Danilo (Aris Salonicco),
Biabiany (Sampdoria), Schiavi (Vicenza), Valdes (Sporting
Lisbona), Fabio Nunes (Portimonense), Rubin (Torino), Bro
sco (Triestina), Musacci (Empoli). Cessioni: Amauri (Juven

ROMA. Acquisti: Cicinho (Villarreal), Okaka (Bari), Curci
e Guberti (Sampdoria), Sini (Lecce), Crescenzi (Crotone),
Pettinari (Crotone), Jose’ Angel (Sporting Gijon), Nego
(Nantes), Bojan (Barcellona), Lamela (River Plate), Heinze
(Marsiglia), Stekelenburg (Ajax), Osvaldo (Espanyol), Kjaer
(Wolfsburg), Pjanic (Lione), Gago (Real Madrid). Cessioni:
Mexes (Milan), Castellini (Sampdoria), G. Burdisso (Arse
nal Sarandi), Loria (Bologna), Riise (Fulham), Guberti (Tori
no), Pettinari (Crotone), Doni (Liverpool), Menez (Paris
Saint Germain), Julio Sergio (Lecce), Vucinic (Juventus),
Crescenzi, Sini e Stoian (Bari), Bertolacci (Lecce), Antei
(Grosseto), Brighi (Atalanta). Allenatore Enrique.
SIENA. Acquisti: Angelo (Parma), Tziolis (Racing), Pao
lucci (Palermo), Belmonte e Codrea (Bari), Destro (Genoa),
Grossi (Varese), D’Agostino (Udinese), Angella (Udinese),
Brkic (Udinese), Pesoli (Varese), Mannini (Napoli), Contini
(Saragozza), Gazzi (Bari), Acosta (Boca Juniors), Gonzalez
(Palermo), Milanovic (Palermo). Cessioni: Brandao (Par
ma), Coppola (Torino), Marrone (Juventus), Cacciatore
(Varese), Carobbio (Spezia), Genevier (Livorno), Coulibaly
(Tottenham), Kamata (svincolato), Mastronunzio (Spezia),
Garofalo (Bari), Paolucci (Vicenza), Tziolis (libero). Allena
tore Sannino.
UDINESE. Acquisti: Danilo (Palmeiras), Fabbrini (Empo
li), Barreto (Bari), D’Agostino (Fiorentina), Floro Flores
(Genoa), Brkic (Vojvodina), Mazzarani (Modena), Doubai
(Young Boys), Sissoko (Troyes), Neuton (Gremio), Torje
(Dinamo Bucarest), Pereyra (River Plate), Padelli (Sampdo
ria). Cessioni: Beleck (Aek Atene), D’Agostino (Siena),
Angella (Siena), Zapata (Villarreal), Romero (Granada),
Inler (Napoli), Brkic (Siena), Forestieri (Bari), Sanchez
(Barcellona), Cuadrado (Lecce), Gotti (Ternana), Orellana
(Celta Vigo), Koprivec (Bari), Surraco (Torino). Allenatore
Guidolin.

Le gare di campionato in programma nel mese di settembre
tenendo conto degli impegni internazionali delle società
Seconda giornata (andata).
Venerdì 9 settembre, ore 20,45:
Milan-Lazio. Sabato 10 settem
bre, ore 20,45: Cesena-Napoli.
Domenica 11 settembre: ore
12,30: Juventus-Parma; ore 15:
Catania-Siena, Chievo-Novara,
Fiorentina-Bologna, Genoa-Ata
lanta, Lecce-Udinese, Roma-Ca
gliari; ore 20,45: Palermo-Inter.
Terza giornata (andata). Saba
to 17 settembre: ore18, Cagliari-
Novara; ore 20,45: Inter-Roma.
Domenica 18 settembre: ore

12,30: Atalanta-Palermo; ore 15:
Bologna-Lecce, Catania-Cesena,
Inter-Roma, Lazio-Genoa, Par
ma-C hiev o, Sien a-J uv ent us,
Udinese-Fiorentina; ore 20,45:
Napoli-Milan.
Quarta giornata (andata). Mar
tedì 20 settembre, ore 20,45:
Novara-Inter. Mercoledì 21 set
tembre, ore 20,45: Cesena-La
zio, Chievo-Napoli, Fiorentina-
Parma. Genoa-Catania, Juventus
-Bologna, Lecce-Atalanta, Milan
-Ud in es e, Pal erm o-C ag liar i.

sifica del girone. Una vittoria con queste due nazio
nali spalancherebbe agli azzurri la porta tanto sogna
ta dei quarti di finale che mai si è riusciti a conqui
stare. Gli azzurri prima di partire hanno disputato due
amichevoli. La prima gara contro il Giappone, vin
cend o anc he con la pres enz a dell e sec ond e
lin ee per 31 a 24, e la sec ond a cont ro la Scoz ia
che si è conc lus a con un a sconf itt a di mis ur a
che per ò ha ev id enz iat o un’ ott im a pres taz ion e
del pacc hett o di mis chia e dell e med ian e; sol o
un a pess im a dis cip lin a ha dat o la poss ib il it à
ag li scozz es i di far e lor o la gar a per 23 a 12.
L’Italia dal 31 agosto ha istituito la sua base nella
cittadina di Nelson. Nella fase eliminatoria dei mon
diali affronterà l’Australia l’11 settembre a North

Giovedì 22 settembre, ore 20,45:
Roma-Siena.
Quinta giornata (andata).
Sabato 24 settembre: ore 18:
Bologna-Inter; ore 20,45: MilanC es en a,
Nap ol i-F ior ent in a.
Domenica 25 settembre, ore
12,30: Chievo-Genoa; ore 15:
Atalanta-Novara, Cagliari-Udi
nese, Catania-Juventus, Lazio-
Palermo, Siena-Lecce; ore 20,45:
Parma-Roma.

Harbour, la Russia e gli Stati Uniti a Nelson il 20 e
27 settembre e, infine, l’Irlanda a Dunedin il 2 otto
bre. Trenta sono gli atleti che fanno parte della spedi
zione azzurra; tra loro ci saranno elementi di espe
rienza come Mauro Bergamasco e Andrea Lo Cicero,
alla loro quarta partecipazione, e il capitano Sergio
Parisse e Mirco Bergamasco alla loro terza, nonché
atleti esordienti come Tommaso Benvenuti, Edoardo
Gori, Riccardo Bocchino e Fabio Semenzato. Per il
rugby di casa nostra a settembre, contemporanea
mente al mondiale, inizierà la Lega celtica, dove si
cimenteranno le due formazioni della Benetton Tre
viso e degli Aironi, e il campionato di eccellenza
dove Padova dovrà difendere il proprio titolo.
Lorenzo Colangeli
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