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Slittano gli aiuti
alla Grecia

S

L’

Eurogruppo raggiunge a fatica un accordo sulle
garanzie collaterali richieste dalla Finlandia
per sbloccare i nuovi aiuti alla Grecia, ma la decisio
ne sulla sesta tranche, otto milioni di euro, slitta
ancora, almeno fino a novembre, data in cui la zona
euro dovrebbe dare il via libera con un incontro ad
hoc. Ma Atene, anche se non è ancora pronto il rap
porto completo della troika (Fmi, Bce, Ue), non
rispetterà i target fiscali concordati per il 2012 e
anche per questo – ammonisce il presidente dell’or
ganismo Jean Claude Junker, che chiede nuove misu
re – dovrà fare ancora di più per i due anni successivi.
Al termine di una riunione l’Eurogruppo ha comun
que smentito ogni voce su un default dei pagamenti
della Grecia o su una uscita dalla famiglia europea.
Resta aperta ancora la definizione della dotazione del
fondo salvastati (Efsf), di cui molti paesi vorrebbero
accrescere la potenza di fuoco, mentre la Germania,
per bocca del suo ministro Schaeuble rileva come sia
prematuro parlare di leverage. Ma Atene non ci sta a
prendersi tutta la colpa di un eventuale fallimento:
infatti tiene a sottolineare di aver adottato misure
necessarie e difficili e di essersi dotata di un il budget
per il 2012 molto ambizioso, dal momento che per la
prima volta, dopo tanti anni, presenterà un avanzo
primario di 3,2 miliardi, mentre nel 2009 aveva un
disavanzo di 24 miliardi; e tutto per soddisfare le
richieste dei partner internazionali. Nonostante gli
sforzi riconosciuti da tutti i ministri di Eurolandia, i
target fiscali non saranno raggiunti, come ha ammes
so lo stesso governo greco e come ha certificato
anche prima del vertice del Lussemburgo il commis
sario agli affari economici Olli Rehn. La Grecia ha
preso decisioni importanti ma non sufficienti, visto
che i ministri dell’Eurogruppo parlano di nuove
misure necessarie per Atene, in primis consolidamen
to dei conti e una nuova serie di privatizzazioni. Il
risultato concreto del vertice è quindi quello sui col
laterali a garanzia dei nuovi aiuti alla Grecia, richie
sto dalla Finlandia. Il meccanismo permette a tutti gli
stati membri di farne richiesta, ma prevede quattro
condizioni congegnate in modo da scoraggiare i pae
si a utilizzarle. Al vertice infatti, ha puntualizzato
Juncker, nessun paese tranne Helsinki ha espresso
l’intenzione di avvalersi di questo strumento. È una
soluzione soddisfacente, ha spiegato il commissario
agli affari economici Olli Rehn, il quale si è rallegra
to che il tema sia ora fuori dell’agenda dei lavori.

Il palazzo della Bce a Francoforte. È stato trovato l’accordo sulle garanzie collaterali chieste
dalla Finlandia, questione che dall’estate bloccava il secondo piano di salvataggio della
Grecia. È però ancora slittato il vialibera alla sesta tranche di aiuti ad Atene, il cui esborso,
inizialmente previsto per settembre e poi per ottobre, non potrà ora essere effettuato prima
di novembre. Se per il 2011 e il 2012 la Grecia ha preso misure di consolidamento fiscale
che costituiscono un segnale forte, per il periodo 2013-14 Atene dovrà invece prendere
misure aggiuntive, che del resto saranno oggetto della missione della troika (Fmi, Bce, Ue):
lo hanno sottolineato il commissario Ue agli affari economici e monetari Olli Rehn e il pre
sidente dell’Eurogruppo Jean Claude Juncker. Questi, però, ha precisato che ciò non signi
fica che la Grecia debba uscire dall’euro.

Grazie,
Steve!

teve Jobs, al quale era stata
diagnosticata una rara forma
di cancro al pancreas, non ce
l’ha fatta. Muore nella notte tra il
5 e il 6 ottobre e l’Apple perde
un genio creativo. Immediate le
reazioni da parte della stampa
americana: «Muore Steve Jobs,
il pioniere della tecnologia».
«Steve lascia una società che
solo lui avrebbe potuto costruire
e il suo spirito sarà sempre il
fondamento di Apple». «Ha fatto
felici tantissime persone», ha
ricordato Steve Wozniak, l’ami
co e l’uomo con cui ha fondato
Apple nel 1976. All’Apple Store
sulla Quinta Strada a New York i
fan si sono radunati lasciando
fiore e candele accese. «I love
Steve» è una delle scritte sulle
impalcature che avvolgono l’Ap
ple Store in via di ristrutturazio
ne. Anche i fan cinesi dell’Apple
hanno voluto dare omaggio alla
memoria di Steve Jobs, subito
rinominando il nuovo
iPhone 4S «iPhone per
Steve». «Sono rimasto
scioccato quando mi
sono svegliato e ho
ascoltato la notizia, que
sta. È come se una gran
de stella fosse caduta dal
cielo» ha scritto Sina

Weibo, un utente, sul più diffuso
social forum cinese. Parole di
cordoglio anche da parte di Sam
sung, protagonista negli ultimi
anni di una accesa battaglia lega
le sui brevetti. In un comunicato
diffuso dalla società coreana è
scritto: «Il presidente Steve Jobs
ha introdotto numerosi rivolu
zionari cambiamenti all’indu
stria dell’information technology
ed è stato un grande imprendito
re.». Si aggiunge nel comunica
to, diffuso anche in Cina e firma
to da Choi Gee-sung, direttore
generale e vice presidente della
Samsung Electronics, che «i tra
guardi importanti saranno per
sempre ricordati dal popolo di
tutto il mondo». «Sono profon
damente rattristato» – ha dichia
rato il fondatore di MicrosoftBill
Gates. «Steve e io» – ha aggiun
to – «ci siamo incontrati trent’an
ni fa e siamo stati colleghi, con
correnti e amici per oltre metà
delle nostre vite». Anche noi del
la redazione del Mensile ci unia
mo al cordoglio ringraziandolo
perché gli dobbiamo tutti qual
cosa. Grazie.

Obbligatorio il web o il telefono per
le domande di assegni familiari

D

al 1° ottobre anche le domande di assegno per il nucleo fami
liare e di congedo di maternità e paternità potranno essere
presentate esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: via
web, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal
cittadino tramite pin attraverso il portale dell’istituto, www.inps.it;
via telefono, contattando il contact center integrato, al numero ver
de 803164; via patronati e tutti gli intermediari dell’istituto, usu
fruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. È quanto spiega
una nota dell’Inps.

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ITALIANA
A

partire da metà settembre e fino al 22 ottobre
2011 ciascun capofamiglia riceverà all’indirizzo
di residenza, risultante nelle liste anagrafiche comu
nali alla data del 31 dicembre 2010, il questionario
da compilare. Alle famiglie che non lo riceveranno
per posta il questionario verrà recapitato direttamente
a casa, tramite i rilevatori, a partire dal 21 novembre
2011. La data di riferimento per la compilazione è
domenica 9 ottobre, data ufficiale del censimento, e
fino a tale data il questionario non dovrà essere com
pilato. Ogni famiglia potrà scegliere la modalità di
compilazione e restituzione del questionario in base
alle proprie preferenze; potrà compilare e restituire il
questionario via web a partire dal 9 ottobre, collegan
dosi al sito censimentopopolazione.istat.it e inseren
do la password d’accesso, riportata sulla prima pagi
na del questionario. La restituzione via web del
modello è da preferire per i numerosi vantaggi che
offre, quali celerità, semplicità, risparmio di tempo,
riduzione degli errori, riduzione dei costi, vincita di
premi. In alternativa potrà compilare il questionario
cartaceo ricevuto tramite Poste italiane e consegnarlo
in busta chiusa, a partire dal 10 ottobre, presso uno
dei quattordicimila uffici postali presenti su tutto il
territorio italiano o nel centro di raccolta della pro
pria città. In nessun caso i questionari compilati

potranno essere imbucati nelle cassette postali.
Il termine ultimo per la restituzione spontanea del
questionario, senza intervento del rilevatore comuna
le, è fissato al 20 novembre 2011. Fino a tale data per
ricevere assistenza alla compilazione ci si può recare
presso l’ufficio comunale di censimento o i centri di
raccolta, dove saranno a disposizione delle postazio
ni internet per compilare autonomamente il proprio
questionario. Dal 21 novembre 2011 e fino al 29 feb
braio 2012 i cittadini che non avranno ancora conse
gnato i modelli o non li avranno compilati su internet
saranno sollecitati con lettere o riceveranno la visita
a domicilio da parte dei rilevatori incaricati dal
comune.
Rispondere è un dovere: lo dice la legge, ma
soprattutto è fondamentale per mettere in luce le
caratteristiche del nostro paese. Le informazioni for
nite sono tutelate dalle disposizioni in materia di
segreto statistico e sottoposte alla legge sulla prote
zione dei dati. È consigliabile inviare i dati del censi
mento entro la data di scadenza; poiché dopo quella
data scenderanno in campo i rilevatori dell’Istat per
trovare tutti coloro che, volontariamente o involonta
riamente, non avranno rispedito il questionario. Una
volta accertate le responsabilità del mancato invito,
partiranno salate sanzioni: si va dai duecento ai due

mila euro per tutti coloro che si rifiuteranno di com
pilare l’intero modulo o solo alcune parti o per chi
dovesse dichiarare il falso.
Gli obiettivi del quindicesimo censimento sono il
conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue
caratteristiche strutturali, l’aggiornamento e la revi
sione delle anagrafi comunali, la determinazione
della popolazione legale, la raccolta di informazioni
sulla consistenza numeri
ca e sulle caratteristiche
strutturali delle abitazioni
e degli edifici. Il censi
mento scatterà una «foto
grafia» dell’Italia al 9
ottobre 2011, data di rife
rimento delle informazio
ni raccolte, e rileverà le
caratteristiche di 25
milioni di famiglie, circa
61 milioni di cittadini ita
liani e di stranieri resi
denti, distribuiti in oltre
ottomila comuni italiani.
Per saperne di più:
ufficio comunale di cen
simento del comune.

Numero verde gratuito: 800 178 002, attivo dal 10
ottobre 2011, la mattina dalle 9 alle 13, dal lunedì al
sabato, il pomeriggio dalle 15 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Istat: numero verde gratuito 800 069 701,
attivo dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012, tutti i
giorni dalle 9 alle 19. Sito web: http://censimentopo
polazione.istat.it.
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Sbloccato un miliardo per la ricerca nel
Sud: segnale importante per l’università

I

l pres id ent e dell a Crui
(Conferenza dei rettori del
le università italiane), Marco
Mancini, esprime il proprio
apprezzamento per lo sblocco
del fin anz iam ent o di un
mil iardo destinato all e ret i
infrastrutturali della ricerca

nel Mezzogiorno. Si tratta di
una risposta significativa alle
particolari e spesso dramma
tic he ques tion i fin anz iar ie
delle università del sud del
paese. Si rafforza in questa
maniera, vista la natura dei
finanziamenti, la sinergia vir

tuosa tra università, enti di
ricerca, regioni e singoli ter
ritori. Un’ulteriore prova del
l’importanza strategica che la
ric erc a, dell e un iv ers it à in
modo particolare, rappresenta
per lo sviluppo e per il nostro
futuro.

OH, CHE BEL CASTELLO !
D

al 15 al 17 ottobre 2011 si terrà il festival della
cucina italiana al castello Brancaleoni di Piobbi
co (Pesaro-Urbino): una fortezza del gusto e dei sapori
dedicata alla dieta mediterranea, con una splendida
mostra mercato e centinaia di degustazioni. Di più: «il
castello delle meraviglie», del buon mangiare e del
bere bene; il festival della cucina italiana, un matrimo
nio di sapori, piaceri e cultura del palato, è giunto alla
undicesima edizione e approda per la prima volta nelle
Marche. Ma attenzione: non in una località qualsiasi,
bensì in un antico agglomerato medievale con una tra
dizione millenaria e un grande avvenire enogastrono
mico dietro le spalle, l’antico borgo di Piobbico (Pesa
ro-Urbino), che è un tutt’uno con lo splendido castello
Brancaleoni, «la fortezza del gusto» appunto. In questo
possente maniero con il fascino di antichi misteri, ora
trasformato in un grande atelier enogastronomico, si
danno appuntamento il 15-16-17 ottobre 2011 (il 17
solo per gli operatori) produttori, gastronomi, chef,
giornalisti, per una tre giorni sulle eccellenze agroali
mentari del tipico italiano. Nelle vie del borgo, inoltre,
ci sarà la mostra mercato di prodotti tipici dell’agroa
limentare e dell’artigianato.
Fil rouge della rassegna sono i sapori mediterranei,
da sempre punto di riferimento della corretta alimenta
zione, tornati sotto i riflettori grazie al recente ricono
scimento internazionale dell’Unesco, che ha elevato la
dieta mediterranea a patrimonio dell’umanità. Partico
larità della rassegna: dedicare ogni stanza del castello
a un tema o a un prodotto specifico, che il pubblico
potrà conoscere, assaggiare in presa diretta e, in alcuni
casi, anche acquistare. Tra le tante proposte segnalia
mo la Salumoterapia, un percorso a prima vista bizzar
ro in grado di fornire una conoscenza sensoriale attra
verso il meglio dell’arte salumiera non solo italiana,
tra culatelli, strolghini, prosciutti di Parma, San Danie
le, Nero calabrese, Casentino e capolavori a tavola con
il Bitto storico Presidio Slow food, il Parmigiano Vac
che rosse e la Chianina Igp di Simone Fracassi, con un
salotto dedicato al tipico sigaro toscano in abbinamen
to alla grappa.
A Tutta Birra, uno spazio cult dedicato alla degusta
zione della birra artigianale più prestigiosa, l’Amar
cord, prodotta ad Apecchio, realizzata dal maestro
Garret Oliver, il più celebre birraio del mondo, e vesti

ta da un prezioso disegno di Tonino Guerra. Non man
cherà una ricca offerta di prodotti tipici delle diverse
regioni d’Italia a macchia di leopardo: un salone sarà
dedicato al celebre tonno Callipo, alle carni, ai salumi,
ai vini offerti dall’Accademia dei cuochi calabresi, ai
formaggi e agli oli delle Marche, un altro ai pomodori
campani, un altro ancora alla mozzarella di Caserta…
Le Mariette di Casa Artusi, fedeli custodi delle
ricette di Pellegrino, faranno corsi pratici su prenota
zione per la realizzazione della sfoglia fatta in casa, nel
centenario della morte del padre della cucina italiana.
Un salone sarà dedicato anche al caffè, dal ciclo di
lavorazione alla tracciabilità del prodotto e alla degu
stazione, fino all’oggettistica trendy a tema: un percor
so a trecentosessanta gradi in compagnia del caffè
Pascucci, marchio di qualità nel panorama della torre
fazione italiana. E ancora: Ostriche&Champagne nella
migliore tradizione del lusso e della ricercatezza, con
la regina dei molluschi e le bollicine più preziose per
far girare la testa; vini prestigiosi delle più importanti
aziende italiane; Pinocchio, fiabesco percorso enoga
stronomico per bambini; Corto e mangiato, proiezione
di numerosi brevi film d’autore sulle tematiche
ambientali collegate al cibo, alla produzione e al con
sumo ecosostenibile.
Per la prima volta il Festival della cucina italiana
tributerà quattro riconoscimenti a personaggi che si
sono distinti nel panorama dell’enogastronomia, attra
verso la loro azione di promozione, approfondimento e
testimonianza. A promuovere questi riconoscimenti è
Galvanina, la celebre azienda riminese delle acque
minerali, che assegnerà il premio più ambito a quattro
personaggi d’eccezione: un giornalista televisivo, uno
della carta stampata e uno chef di caratura mondiale; a
questi si aggiunge un riconoscimento alla carriera a un
personaggio che si sia distinto con la sua azione e la
sua opera, diretta o indiretta, alla valorizzazione del
made in Italy gastronomico italiano.
Festival della cucina Italiana. Piobbico (Pesaro-Urbino),
castello Brancaleoni. Sabato 15 ottobre, ore 15-23; domeni
ca 16 ottobrem 10-20; lunedì 17 ottobre, giornata dedicata
agli operatori (chef e ristoratori saranno invitati a visitare
le sale e poi parteciperanno a un pranzo prestigioso).
Ingresso libero. Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it.
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MADE IN ITALY: SI PENSA AL
RILANCIO DELLA GIOIELLERIA

Il settore è in crisi, ma ci sono segnali di ottimismo in quanto è nei
momenti difficili che viene stimolata la creatività

D

a Milano a Crotone, passando per Lucca e
Roma, i gioielli italiani non brillano più come
in passato. In viaggio per la penisola l’appello è
nazionale: rilanciare il made in Italy. Secondo gli
esperti del settore, infatti, l’importante è essere
«positivi». Anche se il recente report Le dinami
che strategiche della Gold Industry del polo uni
versitario si Verona per Fiera di Vicenza segnala
una ripresa nell’export nei primi mesi del 2011, in
base alle stime di Confindustria Federorafi fino al
2010 il nostro è stato un trend negativo, a differen
za di Cina e India, che hanno addirittura raddop
piato la loro quota di export, e di Vietnam e
Malaysia, entrati a tutti gli effetti tra i primi quin
dici paesi al mondo. In cinque anni, però, dal 2005
al 2010, l’Italia ha incrementato la propria quota di
import mondiale di gioielleria del 49 per cento.
Dal 2005 al 2010 sul mercato statunitense l’Italia
è stata superata da Cina, India e Thailandia. Il set
tore orafo-argentiero-gioielliero italiano, che con
ta circa 10.600 unità produttive distribuite su tutta
la penisola, continua però a rappresentare uno dei
comparti manifatturieri trainanti nella promozione
del made in Italy internazionale.
In Italia il comparto è al sesto posto del saldo
commerciale attivo con l’estero ed è al primo
posto tra quelli del comparto moda ed accessorio.
Il 70 per cento della produzione, inoltre, è destina
to ai mercati internazionali. Se Vicenza, Arezzo,
Valenza Po e Napoli sono tra i settori produttivi di
punta per l’oreficeria e la gioielleria in oro, Pado
va, Firenze e Palermo non sono da meno in quello
dell’argenteria. Anche se «la situazione non è
assolutamente rosea», Licia Mattioli, presidente di
Confindustria Federorafi, si dice comunque «otti
mista» anche per le aziende che hanno qualche
difficoltà. L’importante», ha concluso, è «cambia
re le strategie e competere non più sul prezzo, ma
sul design e sulla tecnologia». Anche da Vicenza
arriva l’appello dell’oreficeria. «Il mercato attuale
è difficile ma siamo ancora bravini», ha dichiarato
Roberto Coin, fondatore dell’azienda e del mar
chio omonimi, «ci sono alcune aziende che sono in
ascesa e non in discesa». Fabrizio Capocasale,
responsabile marketing e sviluppo di «Gerardo
Sacco», ha aggiunto: «In Italia il settore della
gioielleria e dell’oreficeria sta attraversando negli
ultimi anni un momento poco brillante. Il mercato
italiano del gioiello a partire dal 2008 ha iniziato
ad avere i primi sintomi di una recessione che è
maturata nel 2009, in cui il 24 per cento del fattu
rato è stato mangiato dalla crisi congiunturale in
arrivo sul sistema orafo italiano. I sintomi di ripre
sa si sono avuti all’inizio del 2010, dando così un
leggero respiro al mercato orafo nazionale».
Tra gli esperti del settore c’è anche chi non pen

sa che la crisi sia stata nociva. Per esempio, Sergio
Cielo, presidente di «Cielo Venezia 1270», da
quindici anni sponsor di Miss Italia, ha sostenuto
attraverso il suo brand Miluna: «La crisi per me è
stata una benedizione perché ci costringe a inven
tare cose nuove e a essere più attenti di prima».
Per Daniela Peroso, discendente della famiglia di
gioiellieri dal 1891, «è una situazione diversa
rispetto ai favolosi anni ottanta o anche a dieci
anni fa. È un momento» – ha aggiunto – «in cui
per poter andare avanti è necessario avere sempre
idee nuove e soprattutto creare qualcosa che sia
diverso da quello che hanno tutti». Parla di una
«crisi congiunturale che va avanti da due o tre
anni» Angelo Marchi, gioielliere lucchese e gem
mologo Gia, che dichiara: «La nostra categoria
non si è mossa per valorizzare il settore prima e
quindi ora ci sono dei produttori esteri che ci stan
no sorpassando, come Turchia e Cina». Di «situa
zione drammatica» parla anche Fabio D’Onofrio,
segretario nazionale Fiog, Fondazione italiana
orafi e gioiellieri, mentre per Maurizio Lauri,
direttore delle sedi formative Lapis onlus, una via
d’uscita c’è: bisogna puntare sulla «grande quali
tà» e «produrre collezioni, ciclicamente rinnovate,
ogni due o tre anni». Una crisi da addebitare in
parte, secondo Francesca Gabrielli, dell’Associa
zione gioiello contemporaneo, all’invasione asiati
ca «che ha prodotto una massificazione dei gioiel
li» al punto da «saturare completamente il merca
to, portando una forte crisi per quanto riguarda i
valori tradizionali artigiani italiani». Per Claudia
Falconi, già esponente dell’Ador, Associazione
designers orafi, a fare la differenza è stata la pub
blicità. «Negli ultimi anni» – ha precisato – «delle
ditte che hanno puntato molto sulla pubblicità,
attraverso i giornali e la cartellonistica, anche se
hanno proposto dei gioielli non particolarmente
significativi, hanno avuto un grosso riscontro».
(Adnkronos)

La Fiat esce dalla Confindustria
C

fermata per Mirafiori la produ
zione dell’Alfa Romeo Mito
includendo nuove versioni e
aggiornamenti. Infine, comu
nica Fiat, sarà sviluppato in
Italia e prodotto a partire dal
l’inizio del 2013 nello stabili
mento Fma di Pratola Serra un
nuovo motore a benzina turbo
a iniezione diretta per il mar
chio Alfa Romeo.
Immediata la replica di Con
findustria: «Pur rispettando la
decisione perché Confindustria
è una libera associazione di
imprese, non condividiamo le
motivazioni di Marchionne in
base alle quali ha deciso di
uscire dalla nostra associazio
ne». Confindustria ha anche
reso noti i conti ufficiali di
quanto peserà l’uscita di Fiat:

sotto il profilo contributivo si
parla di una somma pari a
poco meno di cinque milioni
di euro, l’1 per cento dell’inte
ro sistema. «In merito ai nume
ri e alle considerazioni che
taluni organi di stampa stanno
elaborando riguardo all’uscita
della Fiat da Confindustria, si
precisa che in termini di addet
ti il gruppo Fiat rappresenta lo
0,8 per cento dell’intero siste
ma associativo, mentre dal lato
contributivo il gruppo pesa l’1
per cento dell’intero sistema,
per una somma pari a poco
men o di cinq ue mil ion i di
eur o», spieg a la not a, che
comunque sottolinea come gli
associati a Confindustria sia
mo aumentati del 2 per cento.
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ome preannunciato nella
lettera del 30 giugno scor
so, Fiat e Fiat Industrial hanno
deciso di uscire da Confindu
stria con effetto dal 1° gennaio
2012. Lo comunica l’ammini
stratore delegato Sergio Mar
chionne a Emma Marcegaglia.
Nell o stab il im ent o Fiat di
Mirafiori, a partire dalla secon
da metà del 2013, avrà inizio
la produzione di un suv a mar
chio Jeep. Nell’annunciarlo in
una nota, il Lingotto conferma
l’intenzione di installare nello
stabilimento torinese la versio
ne più aggiornata di una delle
tre principali architetture sulla
quale saranno prodotti diversi
modelli dei vari marchi. L’in
stallazione degli impianti pro
duttivi inizierà nel 2012. Con

Spedizione in abbonamento post
ale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del
1996
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IMPORTANTE OMAGGIO
ALL’ARTE CERAMICA

L’accademia Raffaello di Urbino ricorda Alfonso Leoni e ne
espone i capolavori con una mostra antologica divisa per soggetti

U

rbino torna a rendere omag
gio all’arte ceramica con
una importante mostra dedicata
ad Alfonso Leoni (Faenza 19411980), geniale ceramista e scul
tore faentino, che negli anni ses

santa e settanta contribuì al rin
novamento della tradizione con
opere avanzatissime per il suo
tempo. Ospitata dall’Accademia
Raffaello di Urbino e voluta da
Gian Carlo Bojani e Marta Leo
ni, la mostra Alfonso
Leoni. Sentimenti del
gioco è allestita alla
casa natale di Raffael
lo, Bottega Giovanni
Santi, dal 31 ottobre al
27 novembre 2011.
Curata da Gian Carlo
Bojani, già direttore
del Museo internazio
nale delle ceramiche in
Faenza e conoscitore
diretto dell’arte di Leo
ni, l’esposizione riuni
sce novanta opere
straordinarie, prove
nienti dalla collezione
della moglie dell’arti
sta e da collezioni pri
vate. Sono ceramiche,
maioliche, sculture in
bronzo e opere in carta,
di cui venticinque del
tutto inedite e presenta
Alfonso Leoni, Senza titolo, maiolica
te al pubblico per la
trafilata, 1980 (foto Ezio Foschini)
prima volta, che esem

plificano al meglio l’audace e
intensa, ma anche ludica, sfida
alla materia di Alfonso Leoni.
Scomparso a soli trentanove anni
nel 1980, Leoni ha vissuto sem
pre intensamente la sua arte e
non ha mai smesso di sperimen
tare e rinnovarsi, a partire dalle
prime esperienze all’istituto
d’arte per la ceramica G. Ballar
dini di Faenza, dove viene subito
riconosciuto come talento dallo
scultore Angelo Biancini che ne
coglie l’abilità e la vena trasgres
siva e personale. Leoni diventa a
sua volta insegnante di «plasti
ca» presso l’istituto faentino dal
1961.
La mostra presenta un’antolo
gia di capolavori, divisi per sog
getti: i lavori «ceramico-mecca
nici» degli anni sessanta ovvero
i misteriosi Ciotoloni (19641980), i Carrarmati (1964-1980)
miniaturizzati, in sintonia con le
coeve armi-giocattolo di Pino
Pascali, i Geometrici (1968) e i
Traforati (1967-70) in maiolica,
le composizioni optical (1965)
realizzate con carta e le speri
mentazioni con carta ripiegata,
che già fanno presagire la svolta

degli anni settanta. Il periodo
concettuale vede Leoni abban
donare l’opera-oggetto per arri
vare a un contenuto mentale del
suo lavoro. Attratto dalle molte
plici possibilità dei materiali,
sperimenta altresì i procedimenti
industriali come lo stampo, da
cui ottiene le note Torsioni (dal
1974), in maiolica vivacemente
colorata, e la trafila o boudineu
se con cui crea i Flussi (19721980) e i Piegati (1975-80), più
noti come il «Pugno di Leoni»,
da ammirare in mostra in vari
esemplari inediti, tra i quali una
maiolica trafilata, smaltata in
bruno dorato del 1972 circa,
assemblata postuma sul suo pie
distallo e mai esposta prima.
Completano l’esposizione un
gruppo di quadri (1964-1970),
collegabili in buona parte ai
Ciotoloni, i Bronzetti (19701971), le Porcellane (1977-80),
assemblaggi di frammenti e scar
ti di lavorazione delle stoviglie
del periodo di progettazione alla
Villeroy e Boch in Germania,
veri e propri ready-made sulla
memoria di oggetti funzionali, e
le ultime Terrecotte del 1980
accanto alla Pietà del marzo
1980.
Alfonso Leoni. Sentimenti del gioco.
Dal 31 ottobre al 27 novembre. Casa
natale di Raffaello, Bottega Giovan
ni Santi, via Raffaello, 57, 61029
Urbino (Pesaro-Urbino). Ingresso
gratuito. Orario: lunedì-sabato,
9-14; domenica e festivi, 10-13. Info:
Casa natale di Raffaello, museo, tel.
0722 320105.

Alle Scuderie del Quirinale

Filippino Lippi e Sandro
Botticelli nella Firenze
del Quattrocento

A

Roma le Scuderie del Quiri
nale dal 5 ottobre 2011 al 15
gennaio 2012 ospiteranno la
mostra dedicata a Filippino Lippi
e Sandro Botticelli nella Firenze
del Quattrocento. L’evento espo
sitivo raccoglierà opere celebri
come tavole, affreschi, disegni su
carta, provenienti dai più impor
tanti musei del mondo e da poche
e preziose collezioni private. Gra
zie alla collaborazione del polo
museale fiorentino e del fondo
Edifici di culto e al contributo
generoso di associazioni private
come Friends of Florence, la
mostra offrirà un’occasione unica
per vedere riuniti i capolavori del
maestro toscano (frutto di circa
trentaquattro anni di attività) pro
prio a Roma dove Filippino Lippi
studiò le opere dell’antichità e
affrescò il ciclo della cappella
Carafa nella chiesa di Santa Maria
sopra Minerva. Nato a Prato verso
il 1457 dalla relazione clandestina
di fra Filippo Lippi con la monaca
Lucrezia Buti, Filippo, chiamato
Filippino per distinguerlo dal
padre, pittore dei più famosi e

apprezzati del suo tempo, divenne
a sua volta un artista di primissi
mo livello. Suoi sono gli affreschi
della cappella Strozzi in Santa
Maria Novella a Firenze, la Pala
degli Otto in Palazzo Vecchio,
l’Adorazione dei Magi di San
Donato a Scopeto, entrambi oggi
agli Uffizi. Fin dalle sue prime
opere giovanili, le sue guizzanti e
malinconiche figure lo differen
ziano dallo stile del Botticelli. Di
quest’ultimo non fu un semplice
garzone di bottega ma un collabo
ratore alla pari, per poi divenirne
rivale nell’ultimo decennio del
Quattrocento. Morì nel 1504 pri
ma di terminare la Pala della
Signoria per la Sala del Maggiore
Consiglio repubblicano.
Loredana Rizzo
Filippino Lippi e Sandro Botti
celli nella Firenze del Quattro
cento. Dal 5 ottobre 2011 al 15
gennaio 2012. Roma, Scuderie
del Quirinale, via Ventiquattro
Maggio 16, tel. 06 39967500.

Una iniziativa della Fondazione Roma Arte Musei e di Arthemisa Group sempre
in prima linea per la promozione della cultura con preziosi appuntamenti

IL RINASCIMENTO NEL SEGNO DI
MICHELANGELO E RAFFAELLO
D

opo il successo della grande
mostra dedicata al Quattro
cento romano, la Fondazione
Roma Arte Musei offre al pubbli
co un’affascinante retrospettiva
sulla Roma del Cinquecento. La
mostra Il Rinascimento a Roma.
Nel segno di Michelangelo e Raf
faello indaga e approfondisce, per
la prima volta, tutti gli aspetti arti
stici, architettonici e urbanistici
del Cinquecento nell’Urbe. Pro
mossa dalla Fondazione Roma,
l’esposizione è organizzata dalla
Fondazione Roma Arte Musei
con Arthemisia Group e sarà ospi
tata nelle sale di palazzo Sciarra
dal 25 ottobre 2011 al 12 febbraio
2012. La mostra deve considerar
si il seguito di quella dedicata alla
rinascita quattrocentesca della cit
tà, intitolata Il Quattrocento a
Roma. La rinascita delle arti da
Donatello a Perugino, tenutasi
nello stesso museo nel 2008, cura
ta Marco Bussagli e Claudio Stri
nati, con il coordinamento di
Maria Grazia Bernardini. Questa
volta l’esposizione, a cura di

Maria Grazia Bernardini e Marco
Bussagli, illustra il passaggio dal
primo Rinascimento ancora
sostanziato di cultura umanistica
a un’arte profondamente condi
zionata da una nuova e coinvol
gente religiosità, documentando
mirabilmente il viaggio nella sto
ria e nella cultura della città eter
na nell’arco del XVI secolo.
L’esposizione si articola in set
te sezioni in cui saranno esposti
capolavori di Raffaello, quali
l’Autoritratto o il Ritratto di
Fedra Inghirami prestati dalla
Galleria degli Uffizi, e di Miche
langelo, quale l’Apollo-Davide
proveniente dal Museo nazionale
del Bargello, la Pietà da Boston,
oltre a prestigiose opere di Seba
stiano del Piombo, Perin del Vaga,
Francesco Salviati e molti altri.
Novità assoluta è inoltre la sugge
stiva ricostruzione virtuale in 3D
della Cappella Sistina, delle Stan
ze di Raffaello e infine della
meravigliosa Loggia di Amore e
Psiche della Farnesina, l’antica
villa voluta da Agostino Chigi a
porta Settimiana e affrescata dalla
scuola di Raffaello, riprodotte in
mostra grazie alla tecnologia
Enea. Il pubblico potrà così
immergersi in uno scenario vir
tuale di affreschi affascinanti che
raccontano mirabili storie e miti
antichi nella seducente atmosfera
del Cinquecento romano.
Il Rinascimento a Roma. Nel segno
di Michelangelo e Raffaello. Dal 25
ottobre 2011 al 12 febbraio 2012.
Roma, Fondazione Roma Museo,
pal azz o Sciarr a. Inf o: tel. 06
39967888. Big liett er ia on lin e.
www.pierrec i.it. Prezz i: int ero,
euro: 10; ridotto, euro 8; ridotto
«Il Rin as cim ent o a Rom a. Nel
segno di Michelangelo e Raffaello»
più «Georgia O’Keeffe» euro 15.
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle
20; lunedì chiuso.

Padiglione Italia per il 150° dell’Unità nazionale: grande successo di una mostra

Quelle singolari analogie tra
un Pirandello e un Freud
C

ontinua con grande succes
so la mostra Fausto Piran
dello. I Nudi, iniziativa speciale
promossa dal Padiglione Italia
alla 54ª Esposizione internazio
nale d’arte della Biennale di
Venezia in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia, in corso al
palazzo Grimani di Venezia
fino al 27 novembre 2011. Fau
sto Pirandello il 17 giugno 1899
a Roma e vi muore il 30 novem
bre 1975. Il padre, Luigi Piran
dello, lo sprona a studiare scul
tura e a frequentare un corso di
disegno presso Sigismondo
Lipinsky. Scopre però che la
creta gli irrita i polmoni e passa
alla pittura che non abbandone
rà per tutta la vita e che egli
stesso definisce «la felicità mia
di dipingere» o il piacere solita
rio provocato a tratti. Un tema
di grande fascino, coltivato da
Fausto Pirandello in tutta la sua
produzione, è il nudo del corpo
femminile. La mostra racconta,
con oltre venti dipinti, tra cui
sei pastelli inediti, i corpi «spo
gliati», prorompenti, incom
benti e tormentati, concepiti
secondo un’intuizione che raf
figura il peso del corpo nel tor
mento del pensiero e della psi
che umana.
Un’ occ as ion e un ic a per
ammirare tutti questi nudi di
Fausto Pirandello, tra cui tre

mai presentati a Venezia prima
d’ora. Lungo il percorso espo
sitivo una interessante sezione
didattica con un video e
alcune fotografie mette a
confronto le opere di Fausto
Pirandello con quelle di
Lucian Freud: un ideale
parallelismo pittorico tra il
figlio di Luigi Pirandello,
dramm at urg o leg at o ai
disturbi della personalità, e
il nipote di Sigmund Freud,
padre della psicanalisi e
interprete dei turbamenti
dell’animo umano. Il con
fronto tra i due artisti non
nasce dalla loro condizione
di parentela ma proprio dal
le loro opere. Già Robert
Hughes, il critico d’arte
australiano, aveva notato
che in alcune opere di Fau
sto Pirandello, particolar
mente quelle fra il 1923-24
e il 1940, vi sono molti nudi
di uomini e di donne che
possiedono nella materia,
nella posizione e nell’in
treccio dei corpi una evi
dente e straordinaria affinità
con i nudi di Lucien Freud,
drammatici, intensi e densi
di una materia pittorica che
è l’equivalente della carne.
Fausto Pirandello. I Nudi. Dal
3 luglio l 27 novembre. Vene

zia, palazzo Grimani a Santa
Maria Formosa, Ramo Grimani,
Castello 4858. Orari: da martedì a

domenica, dalle 9.19; lunedì, 9.14.
Biglietti: intero, euro 7; ridotto, 5.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Notizie flash

La voce della dissidenza nei
discorsi di un deputato
F

urio Colombo racconta la sua esperienza
di parlamentare in un nuovo libro pubbli
cato da Sigismundus editore. Le sue osserva
zioni possono sintetizzarsi come segue. Dal
l’inizio della legislatura sono passate, una
dopo l’altra, spesso con il voto di fiducia, le
peggiori leggi, le più umilianti per un paese
democratico. Nessuna di esse ha mai avuto a
che fare con la bufera finanziaria che intanto
si era abbattuta sul mondo. Purtroppo non è
stata tracciata, da alcuna opposizione, una
linea netta di rifiuto e di resistenza, un no sen
za condizioni alla sottomissione del parlamen
to. Le vicende storiche sono così veloci che si
stanno incaricando di rispondere subito, senza
aspettare i posteri. E danno, prima ancora dei
giudici, una sentenza definitiva di condanna.
Spiega l’autore: «Sono stato in parlamento,
nel gruppo Pd, durante la XVI legislatura, par

Uno sbirro femmina
di Silvana La Spina, Mondadori,
pp. 286, euro 17,50

C

atania, prima messa del mat
tino nella chiesa degli Angeli
Custodi. Un ragazzo si alza, avan

te del “ventennio” che l’Italia ha trascorso
sotto Berlusconi. In queste pagine sono rac
colti gli interventi brevi svolti alla camera
durante quella legislatura. Il regolamento vuo
le, infatti, che i deputati possano parlare a
titolo personale, e a discrezione del presiden
te, per un solo minuto ogni volta, a meno che
abbiano ricevuto esplicito incarico dal proprio
gruppo. Con le rarissime eccezioni non ho mai
ricevuto dai capigruppo del Pd alla camera
l’incarico di parlare a nome del gruppo o del
partito. Questa è dunque la raccolta dei brevi
interventi a titolo personale della prima metà
della legislatura. Sono tutti relativi a fatti
accaduti e a persone che sono state protagoni
ste di eventi in Italia e in parlamento in quei
giorni. Ho scelto il titolo “No” perché dico
quasi sempre no in ciascuno di questi inter
venti».

za, uccide il parroco e poi fugge.
Poco dopo viene trovato a scuola.
Non nega il delitto, lo giustifica.
«Era iarrusu» afferma. Possibile?
Pedofilo proprio quel prete in lot
ta contro la violenza e il degrado
del quartiere Angeli Custodi? Don
Jano Platania, la cui fama si era
sparsa ben oltre i vicoli intorno
alla parrocchia? La storia è rac
contata da Silvana La Spina nel
libro Uno sbirro femmina pubbli
cato da Mondadori.
Maria Laura Gangemi, com
missario di polizia, non riesce a
crederci. Eppure fatica come non
mai a concentrarsi sulle indagini.
Suo figlio Andrea è in coma all’o
spedale Cannizzaro, investito da
un tir la sera prima. Ora che teme
di perderlo, Maria Laura misura
con sgomento quanto le è estra
neo quel ragazzo diventato quasi
adulto mentre lei correva dietro al
suo dovere. Non sapeva nulla del
sodalizio che lo legava a un com
pagno di liceo. Quell’amico è
proprio Mario Torrisi: l’assassino.
Quell’amico è il nipote di don

Il Diario di Eva di Mark Twain esce
dall’ostracismo e ritorna in biblioteca

R

No. Brevi interventi in
Parlamento 2008/2011
di Furio Colombo, Sigismundus editore,
euro 11,00

Una narrazione rabbiosa e
appassionata che pone al
centro la città di Catania
Nitto Torrisi, vecchio uomo d’o
nore che ancora regna sugli Ange
li Custodi in virtù del potere di
vita e di morte che ebbe in altri
tempi. Coincidenze che innescano
in Maria Laura un corto circuito
tra la necessità di fare i conti con
il passato e l’urgenza di trovare la
verità. È ossessionata dal sesso,
dalla ricerca del piacere, dalla
smania maschile di dominio che
accomuna tutti: poveri e ricchi,
onorevoli, mafiosi, prelati, anzia
ni, medici e professori. Forse per
ché Catania stessa, la città tutta,
«è femmina e odora di femmina».
Perciò è corrotta, umiliata e vio
lentata dai suoi abitanti. Anche
Maria Laura è una donna violen
tata. Il marito, noto penalista, non
le ha risparmiato anni di tradi
menti, perfidie e umiliazioni,

facendole scendere tutti gli scalini
dell’autodistruzione. Dopo una
lunga battaglia ne pareva uscita. Ma lo
è davvero? La vicenda cui assistiamo
sarà per lei l’estremo banco di prova.
Comincia così la sua corsa tra ville
sontuose dove il marcio si nasconde
tra le buganvillee e quartieri dove i
costumi sono arcaici, le esigenze
fameliche, le finalità spietate. Tra le vie
di una città bruciata dal sole e battuta
dal vento che scende dall’Etna.
Dopo i fastosi romanzi storici,
Silvana La Spina si rivolge al pre
sente con una narrazione rabbiosa
e appassionata. E nella figura di
Maria Laura Gangemi, fragile e
forte, ci ricorda quanto coraggio
ci vuole perché una donna ferita
possa ritrovare la dignità e la
voglia di vivere oltre le gole mor
te del disamore.

itorna sugli scaffali delle biblioteche pubbliche americane un
libro dello scrittore Mark Twain (1835-1910) bandito da oltre un
secolo. Il diario di Eva, edito per la prima volta nel 1905, è di nuovo
consultabile, dopo centosei anni di divieto di esposizione, nella biblio
teca comunale di Charlton, nel Massachusetts. Si tratta di una favola
in cui l’autore di «Le avventure di Tom Sawyer» racconta con leggera
ironia la storia di Adamo ed Eva con la voce narrante della prima don
na dell’umanità biblica. Il libro fu tolto dagli scaffali della biblioteca
della cittadina puritana, che oggi conta circa quattordicimila abitanti,
dopo un acceso dibattito tra i locali capifamiglia.
Nel 1905 a creare scandalo furono in particolare le illustrazioni di
Lester Ralph che accompagnavano il racconto di Twain. A far mettere
il libro al bando contribuì la presenza di una giovanissima Eva ritratta
nuda mentre si aggira tra le meraviglie del giardino dell’Eden. Il diret
tore della biblioteca municipale di Charlton, Cheryl Hansen, ha annun
ciato che da ora in poi Il diario di Eva è di nuovo disponibile sugli
scaffali. A proporre la fine dell’anacronistico divieto è stato l’ingegne
re elettronico Richard Whitehead, che nel 2008 è entrato nel board
della fondazione della biblioteca. Whitehead ha convinto l’intero con
siglio di amministrazione che all’unanimità ha deliberato la riammis
sione del libro. «Non c’era nulla di offensivo nelle immagini di Eva e
la messa al bando fu una decisione ridicola», ha commentato Whi
tehead. Una copia del libro di Twain sarà messa all’ingresso della
biblioteca in una teca in vetro appositamente realizzata.

Roberto Benigni e l’americano Robert
Mollander uniti dalla Divina Commedia

R

oberto Benigni terrà a battesimo il primo commento alla Divina
Commedia di uno studioso americano a uscire in Italia e in ita
liano, con il commento dell’illustre dantista Robert Hollander, pro
fessore emerito di letteratura italiana della Princeton University,
impresa monumentale pubblicata in tre volumi dall’editore fiorenti
no Olschki. Questo nuovo commento viene pubblicato a cento anni
dalla poderosa edizione realizzata da Leo S. Olschki, aperta dalla
prefazione di Gabriele D’Annunzio. Se allora l’opera era stata con
cepita in occasione del cinquantenario dell’unità d’Italia, a distanza
di un secolo questa di Hollander ne festeggia i centocinquanta anni
di storia. Toccherà a Roberto Benigni, grande divulgatore e declama
tore di Dante, presentare per la prima volta in pubblico il nuovo
commento dantesco di Hollander, da una ventina di anni amico per
sonale dell’attore e regista.

Tomas Tranströmer smentisce i pronostici
e conquista il Nobel per la letteratura

P

er il Premio Nobel della letteratura 2011 a Londra si è scommesso
anche su alcuni scrittori italiani, come Claudio Magris e Antonio
Tabucchi, che i bookmaker inglesi di Ladbrokes davano 33 a 1, stessa
quota del poeta nepalese Rajendra Bhandari, del romanziere ceco
Milan Kundera, del narratore israeliano Amos Oz e dello scrittore
albanese Ismail Kadare. L’Italia ha vinto l’ultimo Nobel nel 1997 con
l’attore e regista Dario Fo. Stando alle tante indiscrezioni che circola
no sui blog e sui forum via internet, gli ousider sarebbero il poeta
indiano K. Satchidanandan, sessantacinque anni, e il poeta rumeno
Mircea Cartarescu, cinquantacinque anni. La previsione è stata in que
sto caso del sito The Literary Saloon, dove il critico M.A. Orthofer da
quasi un decennio riesce, tra la sorpresa generale, ad anticipare il nome
del fortunato vincitore dell’alloro dell’Accademia reale svedese con
qualche giorno di anticipo. Ma per i bookmaker inglesi restava il poe
ta siriano Adonis, pseudonimo di Ali Ahmad Said Esber, ottantuno
anni, il candidato favorito alla conquista del Nobel. L’autore arabo era
in testa alle scommesse e veniva dato 4 a 1. Al secondo posto tra i
favoriti c’era il poeta svedese Tomas Tranströmer, ottanta anni, con 9
a 2. L’anno scorso il più quotato dagli scommettitori era stato proprio
lui, ma alla fine l’Accademia reale svedese incoronò lo scrittore peru
viano Mario Vargas Llosa. Quest’anno invece Tomas Tranströmer ce
l’ha fatta: è suo il Nobel per la letteratura del 2011.

Consultabili in rete i Rotoli del Mar Morto
dopo la digitalizzazione

I

Rotoli del mar Morto, tra cui figurano i documenti biblici più antichi
conosciuti, saranno consultabili in rete grazie a una iniziativa con
giunta del Museo Israel di Gerusalemme, dove gli originali sono con
servati, e di Google, che ha provveduto alla loro digitalizzazione. È
quanto riporta L’Osservatore Romano.
(Adnkronos)
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Cinema & Teatro
15-19 novembre: eliminatorie e semifinali
19 novembre: concerto di gala

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Le avventure di Tintin: il segre
to del Liocorno un film di Steven Spielberg. Con Jamie Bell, Daniel
Craig, Simon Pegg, Andy Serkis, Nick Frost, Toby Jones, Mackenzie
Crook. Prodotto (anche in 3D stereoscopico) nel 2011 in USA,
Belgio, Nuova Zelanda e distribuito in Italia da Warner Bros il 28
ottobre 2011

UN CONCORSO
UNICO AL MONDO

S

teven Spielberg e Peter
Jackson hanno unito le forze
per dirigere e produrre tre film
ispirati alle avventure di Tintin, il
famoso eroe da fumetto nato dal
la fantasia di Georges Remi, in
arte Hergé. Le pellicole saranno
in animazione digitale in 3D e
verranno girate in performance
capture, una tecnica che cattura i
movimenti e le espressioni fac
ciali degli attori in carne e ossa e
le riversa su personaggi virtuali.
Ogni regista dirigerà un film, ma
non sappiamo chi sarà al timone
del terzo. Questo primo episodio
è basato sui volumi Le avventure
di Tintin. Il segreto del Liocorno
(Le secret de La licorne) pubbli
cato nel 1943, e Le avventure di
Tintin, il tesoro di Rackam il Ros
so (Le Trésor de Rackam le Rou
ge), pubblicato nel 1944. È diffi
cile non dirsi curiosi riguardo a
un film che segna il ritorno sullo
schermo di Steven Spielberg,
specie dopo quello che viene dai
più considerato un mezzo passo
falso, ossia l’ultimo capitolo del
la saga di Indiana Jones.
Primo di una trilogia, Le
avventure di Tintin. Il segreto del

Musica sacra a Roma nella chiesa
arciconfraternale di Santa Caterina da
Siena e in mondovisione nella basilica
dei Santi Dodici Apostoli

I

n occasione del suo undicesimo anniversario torna a Roma, dal
15 al 19 novembre, il Concorso internazionale di musica sacra,
l’unico al mondo dedicato ai giovani cantanti di musica sacra.
Ideata, promossa e diretta da Daniela de Marco, la manifestazione
persegue l’obiettivo di valorizzare e diffondere la musica sacra
attraverso la scoperta di nuovi talenti da inserire nel circuito musi
cale internazionale mediante una giuria formata da agenti e diret
tori artistici delle più importanti realtà europee che, oltre ad offri
re una comprovata esperienza nel settore, sono soprattutto in gra
do di aiutare concretamente i vincitori. Indetto dall’Accademia
musicale europea, il concorso ha visto in questi anni la partecipa
zione di oltre 1.100 cantanti provenienti dai cinque continenti, con
oltre ottanta nazioni coinvolte nell’evento e per molti giovani pro
mettenti ha significato la realizzazione di un sogno.
Il concorso è aperto ai cantanti lirici nati dopo il 1° gennaio
1975 di tutte le nazionalità e confessioni religiose e mette a dispo
sizione borse di studio per un totale di diecimila euro, tra cui, il
Premio speciale «Provincia di Roma», rivolto a tutti i cantanti,
italiani e stranieri, che risiedono nella provincia di Roma: un pre
zioso contributo alla scoperta di nuovi talenti locali e all’integra
zione di coloro che si trasferiscono anche da molto lontano per
studiare nella nostra capitale e che non di rado finiscono per arric
chire il patrimonio artistico italiano. Novità di quest’anno è il
Premio Speciale «Bachakademie Stuttgart», realizzato con l’Inter
nationale Bachakademie di Stoccarda, nel quale saranno offerte
tre borse di studio ad altrettanti cantanti scelti tra i premiati e i
finalisti 2011 per partecipare nel 2012 alle masterclass di Stoccar
da all’interno della Bachwoche (17-31 marzo) e del Musikfest
Stuttgart (1-8 settembre).
Chi vuole partecipare dovrà presentare cinque arie a scelta trat
te dal repertorio di musica sacra (messe, mottetti, oratori, cantate
sacre, canti religiosi tradizionali eccetera) in almeno due lingue o
di epoche diverse e iscriversi al concorso entro il 5 novembre
prossimo (bando su www.concorsomusicasacra.com e informa
zioni su info@concorsomusicasacra.com e facebook.com).
I concorrenti misureranno la loro abilità nelle eliminatorie e
nelle semifinali, che si terranno dal 15 al 18 novembre nella chie
sa arciconfraternale Santa Caterina da Siena (aperta al pubblico
nei seguenti orari 10-13/15.30-18.30). I più meritevoli potranno
giungere all’attesissima finale concerto di gala del 19 novembre
nella basilica Santi XII Apostoli: un evento trasmesso via satellite
e web in mondovisione dal canale Telepace. Fino ad oggi sono
stati centotrenta i concorrenti che sono riusciti ad arrivare a questo
traguardo, una prova che ha consentito loro anche di partecipare
alla diretta televisiva in mondovisione filmata da Telepace e alla
registrazione live del cd ufficiale del concorso, nonché di esibirsi
in una delle basiliche più belle di Roma alla presenza del comitato
d’onore formato esclusivamente da ambasciatori e consiglieri cul
turali, autorità ecclesiastiche, giornalisti di settore e moltissimo
pubblico.
I vincitori dell’edizione 2011 entreranno a far parte dell’ensemble
lirico modulare Celeste Armonia, composto dai vincitori delle
passate e future edizioni del concorso e attivo nei principali festi
val italiani ed europei: si tratta di un ensemble che si è esibito
recentemente in due concerti all’interno del Festival In signo
Domini, musica sacra nelle basiliche romane, presso la papale
arcibasilica San Giovanni in Laterano, entrato tra le celebrazioni
per la beatificazione di papa Giovanni Paolo II. La giuria del con
corso anche quest’anno sarà composta da nomi di assoluto presti
gio, tra i quali: monsignor Marco Frisina, compositore di musica
sacra e direttore della Cappella lateranense; Christian Lorenz,
soprintendente internationale Bachakademie e Musik Fest Stut
tgart; Gabriele Gandini, direttore artistico Teatri spa di Treviso;
Gianni Tangucci, direttore artistico del Festival Pergolesi-Spontini
di Jesi; Sabino Lenoci, direttore della rivista L’Opera di Milano;
Carmelo Di Gennaro, direttore dell’Istituto italiano di cultura di
Madrid; Cristina Ferrari, consulente artistico; Giuseppe De Spiri
to, della agenzia artistica «A voce sola» di Fribourg (Svizzera) e
Daniela de Marco, direttore artistico del concorso e dell’Accade
mia musicale europea.

Liocorno parla di un giovane
reporter in cerca di una storia
degna di essere raccontata. Ha
così inizio il suo viaggio, che lo
porterà a conoscere sir Francis
Haddock antenato di Captain
Haddock, ed intraprendere un’av
ventura senza tempo. I due si
mettono così alla ricerca del teso
ro facendosi aiutare da un carce
rato in fuga che ha tentato di
localizzare il tesoro già in prece
denza, dai due pasticcioni dete
ctive Thompson e Thomson e dal
professor Calculus che dà il suo
supporto scientifico.
Gli attori che hanno prestato le
proprie voci sono Simon Pegg,
Daniel Craig, Jamie Bell, Nick
Frost, Andy Serkis, Tony Curran,
Mackenzie Crook, Toby Jones,
Sebastian Roché, Daniel Mays,
Gad Elmaleh, Mark Ivanir, Phil
lip Rhys, Sonje Fortag, Joe Starr,
Enn Reitel, Kim Stengel e Ian
Bonar. Il soggetto è tratto dal
celebre fumetto dell’autore belga
Georges Remi, in arte Hergé (Les
Aventures de Tintin et Milou). Il
film uscirà in 3D nelle nostre sale
il 23 ottobre.

Riff Awards 2012

Sono aperte le iscrizioni per la XI edizione del
Rome Independent Film Festival On line - Ecco
il bando di concorso ad uso dei partecipanti

F

ino al 15 dicembre sarà possi
bile presentare opere cinema
tografiche per partecipare alla
undicesima edizione del Riff,
Rome Independent Film Festival,
che si terrà nella capitale dal 22 al
30 marzo 2012 presso il Nuovo
Cinema Aquila. Tutte le informa
zioni per iscriversi e il bando sono
presenti sul sito «www.riff.it».
Anche quest’anno il Riff offrirà ai
filmaker l’occasione per presenta
re opere originali in anteprima
assoluta: la sezione New Fron
tiers, dedicata alle opere prime,
già da cinque anni raccoglie e pre
senta, in prima serata, pellicole
provenienti da tutto il mondo,
dando particolare rilievo alla pro
duzione italiana. Tra i premi in
palio, quello patrocinato dalla
regione Lazio, del valore di 2.500
euro, da destinare allo sviluppo
del progetto vincitore nella sezio
ne «miglior cortometraggio», e il
premio distribuzione, offerto
anche quest’anno dal Nuovo
Cinema Aquila – sede della
manifestazione – che consi
ste nella possibilità per il film
di lungometraggio vincitore
di rientrare nella programma
zione del cinema. Le opere
selezionate per il concorso
saranno oltre 150 (nell’edi
zione appena conclusa sono
state inviate al festival più di
mille tra pellicole e dvd, pro
venienti da cinquanta paesi).
Queste le sezioni in concor
so: Feature Films (lungome
traggi); New Frontiers (opera
prima); Documentary Films
(documentari a tema libero e
sui diritti umani); Short Fil
ms (cortometraggi); Digital
Video (digitale); Internatio
nal Student Films (per stu
denti delle scuole di cinema);
Animation
(animazione);

Screenplays & Subject (sceneg
giature & soggetti).
 	 Il programma del Riff 2012
sarà arricchito da retrospettive e
seminari concernenti vari aspetti
della cinematografia. Al termine
del festival verranno assegnati i
Riff Awards per un valore di oltre
cinquantamila euro.
Con il sostegno dell’assessora
to alle politiche culturali e centro
storico di Roma Capitale, il con
tributo del ministero dei beni cul
turali, Dgc, del ministro della gio
ventù e il contributo dell’assesso
rato alla cultura, arte e sport della
regione Lazio, il Rome Indepen
dent Film Festival registra ogni
anno crescenti apprezzamenti e si
conferma come un importante
appuntamento per il cinema indi
pendente.
Per ulteriori informazioni: Riff,
via Po, 152, 00198 Roma: tel. 06
45425050.

D

opo il grande successo ottenuto con l’esibizione con Belen
Rodriguez sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, per la sera
ta inaugurale della 61ª edizione del Festival della canzone italiana,
Miguel Angel Zotto torna in Italia con il suo nuovo spettacolo Puro
Tango. Il ballerino e coreografo argentino, riconosciuto dalla critica
internazionale come uno dei fautori della diffusione del tango, mette
in scena un ampio racconto a ritroso, quasi un documento sulla storia
degli stili di ballo del tango in Argentina, dalla fine dell’Ottocento ai
giorni nostri. Puro tango è uno spettacolo che descrive la creazione,
la storia e l’evoluzione del genere del ballo e della musica del tango,
attraverso l’ausilio di inediti effetti multimediali, proiezioni di filma
ti d’epoca accuratamente selezionati girati venticinque anni fa dallo
stesso Miguel Zotto, insieme con frammenti audio che ricalcano
ambientazioni storiche. Suddiviso in quadri scenici, iche giovano a
rappresentare le differenti figure e i passi che hanno segnato le varie
epoche del ballo rioplatense per eccellenza, Puro tango rappresenta
una vera e propria occasione per scoprire e conoscere i grandi milon
gheri di Buenos Aires. Nello show si esibiscono cinque coppie di
ballerini del corpo di ballo Rango per due, la compagnia più longeva
al mondo, che vanta ventidue anni di attività. Miguel Angel Zotto
balla con la sua compagna Daiana Guspero, prima ballerina della
compagnia.
Lo spettacolo è arricchito dalle esecuzioni musicali dal vivo di uno
tra i migliori quintetti di tango di Buenos Aires, diretto da Pocho Pal
mer (anche primo bandoneón), e dalla voce di Claudio Garces. I
cinque musicisti, tutti bonaerensi, interpretano dal vivo musiche ori
ginali di Pugliese, Troilo, D’Agostino, Di Sarli e tanti altri; non man
cano i grandi classici come Gardel e Piazzolla.
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Tempo libero & curiosità
OPINIONI IN LIBERTA’
Ricordi d’estate

Agosto del nostro
scontento

È

dai tempi di Augusto che si festeggia
Agosto (Feriae Augusti). Ma quest’an
no agosto, solitamente benedetto dal sole e
dal mare, è stato un mese horribilis. Ho
visto cose che noi italiani non potevamo
immaginare. Sotto l’afa e il caldo oppri
menti, ho visto schiere di turisti smarriti in
cerca di refrigerio e di notizie rassicuranti,
ma sono rimasti delusi: il caldo non ha dato
tregua e le notizie sono state pessime. Ho
visto la famigerata forchetta allargarsi anco
ra, i ricchi con i loro panfili più numerosi
delle barche dei pescatori, da Saint Tropez a
San Remo, santi privilegiati, e i poveri fare
la coda ai discount e affidarsi a Sant’Anto
nio e San Francesco, santi proletari. Ho
visto la borsa crollare sotto l’attacco dei
cinici manovratori dell’easy money e della
speculazione, e la borsa della signora Maria
sotto l’attacco del carovita. A ciascuno il
suo. Ho visto un governo impantanarsi nelle
sue stesse contraddizioni e inettitudini che,
mordicchiato alle caviglie dai molossi di
Bruxelles, si abbarbica alla corda tesa del
rischio default, accapigliandosi su astruse
rie pro e anti tremontiane, che il giorno
dopo o la sera stessa vengono smentite e
sepolte sotto le risate (amare) degli italiani.
In questa cacofonia di cifre e di tagli confu
si e ripresa chimerica, il nostro premier, dal
lifting sempre più pericolante, ribadisce con
fermezza che non metterà le mani nelle
tasche degli italiani, ma poi le ha fatto met
tere da altri. Stantio refrain. Ho visto un
signore in canotta che siede nel nostro par
lamento e in aggiunta è anche ministro,
rispondere ai giornalisti e agli avversari
politici con il dito medio alzato o il gesto
dell’ombrello. Raffinatezze padane. Ho
visto camicie verdi e facce livide e bandiere
dal rosso sbiadito sventolare fiaccamente.
Ho visto i papa boys cancellare il ricordo
delle papi girls. Ho visto i calciatori sciope
rare e far saltare la prima giornata di cam
pionato. Bestemmia pallonara. Ho visto il
presidente del consiglio ricattato da mignot
te e papponi, dopo che il bunga bunga è
tracimato in un mare di sputtanamento
mediatico, per la gioia dei giornali stranieri.
Ho visto tangenti sommergere a destra a
sinistra la politica del fare (soldi) e ho visto
il web gonfio di rabbia e di indignazione
contro questa politica appollaiata sul ramo
più alto del disprezzo per i cittadini. Ho
visto aerei italiani bombardare la Libia e
migliaia di profughi stremati sbarcare a
Lampedusa. Altri non li ho visti perché il
mare li aveva inghiottiti. Cos’altro ho visto
durante questo infausto agosto tra calura e
zanzare, rating in giù e debiti in su, gossip
da spiaggia in calo e frustrazioni in forte
rialzo? Ho visto rassegnazione più che rab
bia. E questo, forse, è sbagliato.

Ci risiamo

L

a nostra libertà dipende dalla libertà di
stampa ed essa non può essere limitata
senza che vada perduta: Thomas Jefferson.
In questo clima da cupio dissolvi dell’era
berlusconiana e mentre il nuovo scandalo,
questa volta targato P4, si è abbattuto sulle
istituzioni, erainevitabile e prevedibile che
nella maggioranza serpeggiasse la tentazio
ne di riesumare la defunta legge bavaglio
per impedire al fango di raggiungere i
media o quanto meno per arginarne gli
effetti devastanti sull’opinione pubblica, già
abbastanza nauseata e vogliosa di fare cam
biare aria al palazzo. In un paese già depres
so che non riesce a uscire fuori dalle sue
contraddizioni, dalle solite beghe e dall’av
vilente declino economico ed etico, una
situazione di stagnazione come quella che
stiamo vivendo rende ardua ogni previsione
per il futuro: finiremo come la Grecia o ci

agganceremo alla ripresa economica della
Francia e della Germania nel concerto euro
peo? È logico che a nessuno piace affogare
quando il vaso è colmo, e allora, fin che si
ha la forza di resistere, ci si aggrappa alle
pareti con le unghie. È quello che sta facen
do l’attuale maggioranza, aggrappandosi ai
«responsabili» di turno, che sono però pare
ti molto scivolose. Ci si chiede se l’agonia
del governo sarà breve o se durerà fino al
compimento della legislatura. Se lo chiede
soprattutto chi ha adesso una poltrona nella
mangiatoia del potere e domani rischia di
non averla più. Si salvi chi può! E allora, se
una nuova legge bavaglio o affine può fare
al caso, perché non ripescarla? Ma non cre
do sia così facile attuarla, a meno che non si
trovi un accordo con le opposizioni per
impedire, ad esempio, che finiscano sui
giornali certe intercettazioni piccanti sulle
ministre e altri estratti sulla vita privata del
le persone spiate non necessariamente ai
fini delle indagini. Questo è un argomento
forte nelle mani di chi vuole vietare l’uso
delle intercettazioni da parte della polizia e
della magistratura e che si dovrà necessaria
mente affrontare per salvaguardare l’uso
prezioso di questo strumento di indagini.
Chi ha a cuore la libertà di stampa, la liber
tà tout court, e aveva già espresso il suo
dissenso sulla legge bavaglio, per esempio
con la bella manifestazione del 1° luglio
2010 a piazza Navona, non esiterà a rendere
pubblico il suo dissenso anche questa volta.
Se gli zombi dell’attuale maggioranza per
sisteranno a volerla reintrodurre, magari
con un decreto legge, non ci sarà solo il pre
sidente dalla repubblica a ostacolarla, ma
anche quel popolo che ha vinto le ultime
amministrative e ha detto sì ai referendum.
Bruno Fontana

V-ACCORDION FESTIVAL

Giunge alla quinta edizione il Festival internazionale della
fisarmonica digitale all’Auditorium Parco della musica di Roma

N

ella splendida cornice dell’Auditorium Parco della
Musica a Roma, il 22 ottobre 2011 si terrà il 5° Festival
internazionale della fisarmonica digitale. La Roland, con la
sua fisarmonica digitale, la V-Accordion, vuole contribuire
ad espandere ulteriormente l’immagine di questo strumento
nel panorama musicale internazionale
e il Festival è una delle iniziative pro
mosse a questo scopo. La finale inter
nazionale che si svolgerà a Roma è
l’ultimo dei tanti appuntamenti del
concorso che anche quest’anno ha
coinvolto ben quattordici paesi. Sul
palcoscenico della Sala Sinopoli si
esibiranno i migliori fisarmonicisti, di
fronte a una giuria composta da per
sonaggi di spicco del mondo della
fisarmonica. La serata sarà presentata
dall’attrice e cantante Mascia Foschi,
anche protagonista di quattro inter
venti vocali sulla storia del tango
accompagnati dal maestro Sergio
Scappini. L’ingresso all’evento è libe
ro, previo il ritiro dell’apposito vou
cher presso l’infopoint dell’Audito

L

CONVEGNO D’AUTUNNO – Termoli, 6-10 ottobre 2011
In collaborazione con l’associazione culturale ‘A Paranze

* NUMERI UTILI *

Auditorium Parco della musica, viale P. De Coubertin, 30. Info
line Auditorium: 06 80241281.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI ROMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POETI
E SCRITTORI DIALETTALI

Giovedì 6. Ore 16,30: riunione del Con
siglio direttivo; ore 18,15: riunione con i
delegati regionali; ore 19: assemblea dei
soci, comunicazioni del Presidente, con
segna tessere e presentazione dei nuovi
soci; ore 22: intrattenimento musicale
offerto da Pina ed Arturo «Gli Inossida
bili». Venerdì 7. Ore 11,30: inaugura
zione della mostra sulla vita e le opere di
Carlo Cappella, poeta, pittore, scrittore,
storico; ore 16: saluto del presidente del
l’associazione culturale ‘A Paranze e del
Premio nazionale di poesia dialettale
«Carlo Cappella» padre Enzo Ronzitti;
saluto del presidente dott. Mimmo Stal
tari; saluto del sindaco della città di Ter
moli dott. Basso Antonio Michele Di
Brino e delle autorità del mondo politi
co-culturale; cerimonia di premiazione
delle opere vincitrici della seconda edi
zione del Concorso nazionale di poesia
dialettale «Carlo Cappella»; ore 16,30:
declamazione delle liriche premiate (con
intermezzi musicali del gruppo folclori
stico ‘A Paranze di Termoli); recital di
poesie nei vari dialetti, primo gruppo;
ore 22: spettacolo folcloristico, esibizio
ne del gruppo folcloristico ‘A Paranze di
Termoli. Sabato 8. Ore 16,15: saluto del
vice presidente Augusto Borsari; saluto
dell’assessore alla cultura della città di
Termoli avv. Michele Cocomazzi (nel
l’occasione i poeti e gli scrittori dell’An
posdi consegneranno le proprie opere
edite in omaggio per la biblioteca comu
nale di Termoli); ore 16,30: relazione di
padre Enzo Ronzitti sul tema: «Piccoli
poeti, grandi emozioni»; ore 17: decla
mazione delle poesie vincitrici della 21ª
edizione del Premio di poesia in verna
colo molisano destinato agli alunni della
scuola dell’obbligo; consegna del trofeo
Anposdi «Poeti in erba»; ore 17,30: reci

rium Parco della Musica a partire dal 1° ottobre.

tal di poesie nei vari dialetti, secondo
gruppo (intervallato da stacchetti musi
cali eseguiti dalla scuola musicale
«Maria Brigida» di Termoli; ore 20: cena
di gala e degustazione della torta offerta
dai signori Donato e Adamo Manez; ore
22: spettacolo di intrattenimento «Met
tiamoci all’opera». Domenica 9. Ore
16,15: saluto della vice presidente prof.
ssa Giuseppina Sozio; saluto del vice
sindaco della città di Termoli Enzo Fer
razzano; ore 16,30: relazione della prof.
ssa Fernanda Pugliese sul tema: «Mino
ranze linguistiche nel Molise: ricchezza
culturale»; ore 17: recital di poesie nei
vari dialetti, terzo gruppo (intervallato
da stacchetti musicali eseguiti da Gior
gio Bruzzese con la sua chitarra); ore 22:
intrattenimento musicale. Lunedì 10.
Ore 8,30: chiusura dei lavori.

* NUMERI UTILI *

a sesta edizione del Festival si
svolgerà all’Auditorium Parco
della musica e in altri luoghi di Roma
dal 27 ottobre al 4 novembre. Il pro
gramma ufficiale del Festival com
prende:
a) Selezione ufficiale, con 14 lun
gometraggi in concorso e 5 film fuori
concorso;
b) Altro Cinema Extra, sezione
dedicata ai documentari di lungo e
medio metraggio (dodici in concorso),
a film con speciale attenzione a nuovi
linguaggi e formati, ai dibattiti tra per
sonalità del cinema e ad eventuali
retrospettive;
c) Alice nella città, sezione dedicata
al cinema per ragazzi considerati dagli
8 ai 13 anni (7 film in concorso) e dai

* NUMERI UTILI *

14 ai 17 anni (7 film in concorso);
d) Occhio sul mondo Focus, sezio
ne dedicata alla proposta di cinemato
grafie degne di speciale attenzione
così come le culture nel cui ambito
sono espresse; anche in collaborazione
con il presidente e il direttore generale
specialmente per quello che riguarda
retrospettive ed eventi relativi alle
altre arti. Nel 2011 la sezione è dedica
ta al Regno Unito (Gran Bretagna e
Irlanda del Nord);
e) Eventi speciali, sezione dedicata
a 6 eventi speciali, d’intesa con il
direttore artistico, e da concordarsi
con il presidente e il direttore generale
se relativi alle altre arti, come mostre,
concerti, installazioni, spettacoli dal
vivo.

* NUMERI UTILI *

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

Il punto

Campionato maschile Serie A

D

opo la giornata di sciopero
dei calciatori, il campionato
è partito regalando agli appassio
nati numerose sorprese. Alla sesta
giornata sono in testa appaiate
con 11 punti Juventus e Udinese.
Le due capoliste sono le sole
squadre imbattute fin qui. I friula
ni da undici stagioni non avevano
così tanti punti dopo cinque gior
nate giocate. L’Udinese di mister
Francesco Guidolin merita il
posto che occupa: infatti vanta
attualmente la miglior difesa del
campionato avendo subito un solo
gol ed è la squadra che è più
migliorata rispetto all’anno pas
sato avendo in classifica ben dieci
punti in più. Se l’Udinese vanta la
miglior difesa, il Novara vanta il

miglior attacco con dieci reti
siglate e con la curiosità che sei
sono arrivate negli ultimi cinque
minuti di gioco. Sorprendente
mente le due milanesi, Milan e
Inter, sono rispettivamente a soli
cinque e quattro punti. I nerazzur
ri, che hanno esonerato Gian Pie
ro Gasperini chiamando al suo
posto Claudio Ranieri, da ventot
to anni non partivano così male.
Era la stagione 1983-84, sedeva
in panchina Gigi Radice. I rosso
neri non stanno molto meglio:
l’ultima volta che dopo cinque
giornate contavano in classifica
solo cinque punti avevano come
allenatore Alberto Zaccheroni,
nel 2000-2001. Buono il cammi
no esterno della Lazio di Edy

Reja che in tre gare lontane dal
l’Olimpico ha realizzato sette
punti. Primato casalingo, invece,
per il Palermo di mister Devis
Mangia (subentrato a Stefano
Pioli esonerato a inizio campiona
to dal vulcanico presidente Mau
rizio Zamparini). Tre vittorie su
tre hanno portato ai rosanero nove
punti segnando nove gol; peccato
che le reti siglate in trasferta siano
zero. La Roma ha ufficialmente
un nuovo presidente, l’americano
Thomas Di Benedetto, e gli ha
regalato una bellissima vittoria
con l’ottima Atalanta di Stefano
Colantuono che, partita con sei
punti di penalizzazione, ha già
quattro punti in classifica.

NOTIZIE FLASH
Emirati, muore a ventuno
anni
Il calcio piange la scomparsa prematura di un proba
bile futuro campione. È morto in un incidente strada
le il ventunenne talento degli Emirati Arabi Uniti
Dhiab Awana, attaccante della nazionale. Il calciato
re era diventato celebre per un rigore segnato in una
maniera incredibile, cioè di tacco, durante un’ami
chevole con il Libano nello scoorso mese di luglio.

Italia e Serbia insieme per
il calcio

dal 10 al 22 ottobre. Ininfluente la sconfitta maturata
contro l’Inghilterra, anch’essa già approdata ai mon
diali. L’Italia si è qualificata per la seconda volta
nella sua storia all’importante competizione dove
spera di migliorare il quinto posto di Melbourne
2001. Capitano dell’Italpolo è Alfio Marchini,
imprenditore, nipote dell’ex presidente della As
Roma negli anni settanta, Alvaro. Il polo ha ancora
pochi seguaci in Italia (circa 161 tesserati) a causa
anche dei costi elevati che bisogna sostenere per pra
ticarlo, ma questa qualificazione porta la nostra
squadra a gareggiare ai massimi livelli contro team
di grande spessore che hanno un numero di pratican
ti centinaia di volte maggiore rispetto a noi, come i
campioni in carica del Cile e i tre volte campioni del
mondo del Brasile e dell’Argentina.

Le federazioni serba e italiana, a pochi giorni dalla
sfida per gli europei 2012 tra le rispettive nazionali a
Belgrado, hanno siglato un accordo di collaborazio
ne che prevede tra le due federazioni diversi scambi
di carattere medico, tecnico, amministrativo e arbi
trale. La partita si giocherà a porte chiuse come con
seguenza degli incidenti causati, un anno fa, nella
gara d’andata a Genova, dagli ultrà serbi guidati da
«Ivan». La Serbia fu punita con la sconfitta per 3 a 0
a tavolino; per noi, una gara da disputare a porte
chiuse.

Mondiali di Polo
Dopo aver battuto Olanda e Germania, l’Italpolo
vince anche contro la Francia (campionessa europea
2010) ai play off continentali che si sono svolti in
Toscana sul rettangolo del Villa a Sesta Club e con
quista così, dopo dieci anni, un posto all’ottavo mon
diale di polo che si svolgerà in Argentina a San Louis

in alm ent e l’8 ott ob re
parte anche il campiona
to di calcio femminile che
terminerà il 19 maggio 2012.
Turno infrasettimanale il 1°
novembre. La 17ª giornata
(4ª di ritorno) si giocherà
domenica 11 marzo 2012 per
gli impegni della nazionale
maggiore e under 19. Il der

Settima giornata (andata).
Sabato 15 ottobre, ore 18:
Catania-Inter; ore 20,45:
Napoli-Parma, Milan-Paler
mo. Domenica 16 ottobre: ore
12,30, Cesena-Fiorentina; ore
15: Atalanta-Udinese, Caglia
ri-Siena, Chievo-Juventus,

Genoa-Lecce, Novara-Bolo
gna; ore 20,45: Lazio-Roma.
Ottava giornata (andata).
Sabato 22 ottobre: ore 18, Fio
rentina-Catania; ore 20,45:
Juventus-Genoa. Domenica 23
ottobre: ore 12,30: Lecce-Mi
lan; ore 15: Cagliari-Napoli,
Fiorentina-Catania, Inter-
Chievo, Juventus-Genoa, Lec
ce-Milan, Parma-Atalanta,
Roma-Palermo, Siena-Cesena,
Udinese-Novara; ore 20,45:
Bologna-Lazio.
Nona giornata (andata).
Martedì 25 ottobre, ore 20,45:
Juventus-Fiorentina. Merco

ledì 26 ottobre, ore 20,45:
Atalanta.Inter, Cesena-Ca
gliar i,
Chiev o-B ol og na,
Genoa-Roma, Lazio-Catania,
Milan-Parma, Napoli-Udine
se, Novara-Siena.. Giovedì 27
ottobre, ore 20,45: Palermo-
Lecce.
Decima giornata (andata).
Sabato 29 ottobre, ore 18:
Catania-Napoli, Roma-Milan.
Domenica 30 ottobre: ore
12,30, Siena-Chievo; ore 15:
Bologna-Atalanta, Fiorenti
na-Genoa, Inter-Juventus,
Lecce-Novara, Parma-Cese
na, Udinese-Palermo; ore
20,45: Cagliari-Lazio.

Italia del rugby: niente titolo mondiale

S

vanisce per la nazionale azzurra il sogno di par
tecipare al mondiale di rugby in Nuova Zelanda.
Nell’ultima gara del gruppo C, l’Italrugby viene
sconfitta 36-6 da un’Irlanda nettamente più organiz
zata ed esperta che si guadagna il primato del suo
raggruppamento e che aveva già impressionato i suoi
tifosi vincendo contro l’Australia fresca vincitrice del
Tri Nations. Il risultato finale fotografa chiaramente
la partita contro l’Irlanda. Dopo un primo tempo in
cui indisciplina e difesa hanno nascosto i tanti, troppi
limiti di questa Italia, c’è stato un secondo tempo in
cui tutte le incapacità degli azzurri sono emerse
pesantemente. Errori difensivi gravi, mancanza di
testa nei momenti chiave, assenza di un leader e il
fallimento di quella filosofia difensivista e attendista
su cui il tecnico Nick Mallett aveva costruito la squa
dra per questo incontro. Aggiungiamoci un pizzico di
sfortuna per la perdita per infortunio dell’ irresistibile
italo-argentino Martin Castrogiovanni che nel primo
tempo ha guidato una buona mischia facendo termi
nare la prima frazione di gioco praticamente in parità
(9-6 il parziale).
L’inesperienza di diversi giocatori italiani in

incontri di alto livello è stata chiara: in futuro biso
gnerà prima di tutto cercare di far giocare i nostri
giovani italiani in franchigie come quelle della lega
Celtica e rendere possibile, con tecnici di alto valore,
reclutare atleti che possano elevare la qualità futura
della nazionale, magari attingendo coraggiosamente
ai vivai. La gara con l’Irlanda ha sancito l’addio del
commissario tecnico Mallet che dopo quattro anni ha
salutato la panchina azzurra per lasciare il posto al
francese Jacques Brunel, già allenatore del club di
Perpingnan, che dovrà di sicuro far cambiare veloce
mente atteggiamento e filosofia a questo gruppo in
previsione del prossimo torneo Sei Nazioni. Con il
tecnico quasi sicuramente saluteranno l’azzurro alcu
ni giocatori come Marco Bortolami, Andrea Lo Cice
ro e Mauro Bergamasco. Ora per il prosieguo della
competizione mondiale, si affronteranno otto nazio
nali che dovranno delineare le due finaliste che si
scontreranno il 23 ottobre per il titolo di campione
del mondo. I quarti di finale saranno: Irlanda-Galles,
Inghilterra-Francia, Sudafrica-Australia e Nuova
Zelanda-Argentina.
Lorenzo Colangeli

Campogalliano chiude regalando una bellissima giornata di sole

Hans Grugger torna ad
allenarsi
A comunicarlo è la Federazione austriaca e la clinica
universitaria di Innsbruck, dove il ventinovenne
austriaco ha effettuato gli ultimi controlli. Il discesi
sta, caduto il 20 gennaio scorso durante le prove
sulla Streif di Kitzbuehel, era rimasto in coma per
ben undici giorni dopo essere stato operato d’urgen
za per un ematoma al cervello. Per Hans Grugger è
un grande traguardo potersi allenare, pur con qual
che precauzione: infatti restano sotto controllo alcu
ni punti specifici delicati come la carotide. Fra sei
mesi l’atleta dovrà sottoporsi a ulteriori esami che
gli diranno se potrà prendere in considerazione la
possibilità di ritornare a gareggiare, magari in coppa,
dove ha già vinto quattro volte.

Calcio femminile, parte il campionato

F

Sesta giornata (andata).
Sabato 1° ottobre: ore 18,
Roma-Atalanta; ore 20,45:
Inter-Napoli. Domenica 2
ottobre: ore 12,30, Novara-
Catania; ore 15: Cesena-Chie
vo, Fiorentina-Lazio, Lecce-
Cagliari, Palermo-Siena, Par
ma-Genoa, Udinese-Bologna;
ore 20,45: Juventus-Milan.

NUOTO PINNATO: IN ARCHIVIO
LA STAGIONE 2011

Coppa d’Africa 2013 in
Sudafrica
La Confederazione Africana (Caf) ha confermato
che la Libia, devastata dalla guerra, non potrà essere
la sede della Coppa d’Africa nel 2013 che viene
assegnata al Sudafrica; lo sarà però nel 2017: quindi
solo uno spostamento. L’edizione 2012 si terrà con
giuntamente in Gabon e nella Guinea Equatoriale.
Dal 2013 il torneo africano si disputerà ogni due anni
e negli anni dispari. Stabiliti già Marocco 2015 e,
come anticipato, Libia 2017.

Le gare di campionato in programma nel mese di ottobre
tenendo conto degli impegni internazionali

by capitolino ci sarà già alla
seconda giornata. Nel girone
di ritorno diretta delle gare
curata da Rai Sport. Ad otto
bre si giocheranno tre turni
che in ser ie A ved rann o
aff ront ars i in camp o le
seguenti squadre.
Prima giornata (andata 8

ott ob re, rit orn o 11 feb
braio). Chiasiellis-Brescia,
Com o 2000-Graphistudio
Tavagnacco, Firenze-Lazio,
Mil an-Tor in o, Mozz an ic a-
Bard ol in o, Rom a-Ven ez ia,
Torres-Riviera di Romagna.
Seconda giornata (andata
15 ottobre, ritorno 18 feb
braio). Bardolino-Chiasiel
lis, Brescia-Firenze, Graphi
studio Tavagnacco-Mozzani

D

opo il difficilissimo week
end di Milano, finalmente si
aprono le nuvole ed esce fuori un
bellissimo sole che incornicia i
campionati italiani di orientamen

to subacqueo, con la terza prova
dedicata alla corsa a stella e allo
slalom, e il recupero del campio
nato italiano di mezzofondo, con
la gara individuale degli agonisti

Una immagine della manifestazione

sospesa a Milano quindici giorni
fa per maltempo, manifestazione
svoltasi poi nei laghi Curiel di
Campogalliano, in provincia di
Modena. I risultati più importanti
sono stati senza dubbio i titoli ita
liani assoluti conquistati da: Gino
Prampolini (Sweet Team Mode
na), nella corsa stella; Roberto
Ferrari (Bolzano Sub), nello sla
lom; Sara Turrini (Massarosa
Nuoto Lucca) e Alex Battista (CN
Record team Bologna), nei 3000
np, e da Maria Colangelo (NC
Milano) e Roberto Famiglietti
(Pentotary Foggia), nei 3.000 pin
ne. Sul sito federale www.fipsas.
it, oltre alle immagini, i risultati
completi della manifestazione.

ca, Lazio-Roma, Riviera di
Romagna-Como 2000, Tori
no-Torres, Venezia-Milan.
Terza giornata (andata 29
ott ob re, rit orn o 25 feb
braio). Como 2000-Torino,
Firenz e-C hias iellis, Graphi
studio Tavagnacc o-B ardoli
no, Milan-Laz io, Mozz ani
ca-R iv ier a di Rom ag na,
Rom a-B res cia, Torr es-Ve
nez ia.

La squadra di Roma Calcio femminile
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