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LA SCUOLA DI ATENE

M

erkozy non fa più testo.
Il duo francotedesco
così ribattezzato unen
do i nomi della cancelliera Angela
Merkel e del presidente Nicolas
Sarkozy non può dettare legge in
Europa nel segno di esigenze eco
nomiche assolute cui di fatto sog
giacciono fin quasi ad annullarsi
le sovranità nazionali. Detta così è
un po’ brutale e si spera in fondo
non realistica, ma l’impressione è
forte e si sta diffondendo nella
pubblica opinione con crescente
intensità. Sembra si stia giungen
do alla conclusione di una fase
contrassegnata dal dominio incon
trastato delle autorità monetarie e
della egemonia mediatica delle
agenzie di rating che nonostante i
clamorosi abbagli del passato
hanno continuato a dare e togliere
voti a private e pubbliche istitu
zioni a cominciare dagli stessi
Stati. Gli Usa non hanno fatto

eccezione e hanno dovuto subire
un declassamento che natural
mente non ne intacca in alcun
modo le enormi risorse e poten
zialità non solo politiche e militari
ma soprattutto economiche.
Le oscillazioni dei mercati
sono un fatto quotidiano e turbano
le borse con tale frequenza da
apparire, senza purtroppo esserlo,
sostanzialmente innocue. Ma da
tempo si va denunciando una
situazione in cui si privilegia l’a
spetto finanziario su quello pro
duttivo e non è chiaro quanto le
risultanze nominali siano idonee a
rispecchiare la consistenza effetti
va delle singole economie. Per
quanto in particolare riguarda l’I
talia, è stato sottolineato come
essa si trovi in una situazione di
illiquidità ma nello stesso tempo
di solvibilità e si è opportunamen
te ribadito il dato storico che essa
ha sempre onorato i propri impe
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I licantropi

ene ha fatto il Tg5 a man
dare in onda i volti dei
terroristi che hanno devastato
Roma. Altrettanto dovrebbe
fare il Tg5 che ha pubblicizza
to la manifestazione antigover
nativa meglio degli stessi orga
nizzatori. Molti leader dell’op
posizione, nonostante le ipocri
te condanne di circostanza, in
cuor loro avranno sicuramente
«sofferto» per la mancanza di
una vittima sacrificale da sbat
tere in faccia al vero obiettivo
della pseudomanifestazione,
vale a dire Berlusconi. Delu
sione sfogata con la paradossa
le e luciferina accusa al capo
del governo e alle forze del
l’ordine di aver infiltrato dei
provocatori. Eppure Berlusco
ni una colpa ce l’ha: l’aver
pensato che i cosiddetti Indi
gnati siano dei semplici conte
statori. Sembra strano che un
«maccartista» anticomunista
come Berlusconi non abbia
compreso le potenzialità cama
leontiche e trasformistiche dei
nipotini di Marx. Dalla caduta
del muro, gli epigoni dell’ideo
logia che ha prodotto unica
mente fame, miseria e morte si
sono resi conto che continuan
do a farsi chiamare comunisti
non avrebbero avuto futuro.
Senza nulla ripudiare dei

loro crimini passati, i violenta
tori della democrazia hanno
pensato di mascherarsi sotto le
più disparate fogge, acronimi,
sigle e categorie. A seconda
delle convenienze e circostan
ze, si travestono da pacifisti, da
studenti, da disoccupati, da
precari, da antinuclearisti, da
No Tav, da anarchici, da black
bloc e, ultima trovata in ordine
di tempo, da indignati. Ricono
scerli è un gioco da ragazzi:
ovunque alberghino, sorgono
spontanee violenze e disordini.
Intervistato dalla Repubblica,
un leader degli indignati black
bloc che hanno sinistrato la
capitale e sfregiato una chiesa
ha dichiarato che il suo movi
mento si è dichiarato in guerra
con lo stato italiano.
L’auspicio è che Berlusconi
ne prenda atto, la smetta di fare
il buonista e imponga alle forze
dell’ordine di stroncare sul
nascere i prodromi di una rivo
luzione che se lasciata germo
gliare condurrà a una guerra
civile dalle tragiche conse
guenze. Le piazze non sono un
diritto assoluto, ma una auto
rizzazione concessa ai cittadini
democratici, non certo ai lupi
travestiti da agnelli indignati.
Gianni Toffali

gni e che, in definitiva, ha una
propria solidità di base.
La tempesta si è scatenata di
fronte alla necessità di ripianare il
disavanzo greco per evitare le
ripercussioni che avrebbero decre
tato la fine del sistema della
moneta unica. La strada degli aiu
ti si è posta come l’unica percorri
bile, ma a fronte della elargizione
di questi si chiedono impegni
molto gravosi che vanno a pesare
sulle popolazioni. Non dissimile
situazione è andata delineandosi
per il nostro paese, dal quale si
sollecitano garanzie per dimostra
re di non essere sull’orlo della
crisi: e ciò avviene attraverso una
serie di ultimatum per l’adozione
di convincenti misure di risana
mento.
Se così fosse e si dovesse prov
vedere con tempestività saremmo
in una situazione di emergenza
che dovrebbe suggerire il ricorso

al decreto legge di cui si è spesso
abusato, mentre questa volta l’i
stituto troverebbe la più congrua e
tipica applicazione. Ma al di fuori
e al di sopra di tutto questo è
intervenuto l’ultimo colpo di sce
na ed è l’annuncio a sorpresa del
premier ellenico Papandreu di
voler sottoporre l’accettazione
degli aiuti e delle relative imposi
zioni al giudizio del popolo, al
quale in sostanza si chiede di sce
gliere tra la miseria e la libertà: o
sottomettersi ai pesanti sacrifici
delle restrizioni economiche o
affrontare le incertezze di un salto
nel buio fuori di ogni intervento
dei lord protettori esterni, così
molto autorevolmente definiti
parlando dell’Italia. Disagi di
questa natura determinarono la
caduta della repubblica di Weimar
e non sono così lontani gli anni in
cui la stessa Grecia ebbe a speri
mentare il regime dei colonnelli.
Ed è sintomatico che nella patria
della democrazia il governo abbia
subito provveduto alla sostituzio
ne dei vertici militari.
Lillo S. Bruccoleri

L'agorà di Atene, dove mezzo millennio prima di Cristo nacque e si
sviluppò la democrazia. Di fronte ai pesanti condizionamenti per gli
aiuti economici il premier greco George Papandreu ha lanciato la
sfida all'eurosistema chiamando il popolo alle urne per decidere sul
proprio destino. Si è scritto in questi giorni che uno spettro si aggira
per l'Europa: Pericle (nel riquadro), che difendeva la libertà e
rifiutava le umiliazioni. Allo choc finanziario si oppone quello istituzionale rivendicando la restituzione alla politica del governo
dell'economia. Gli sviluppi sono imprevedibili e toccano l'intero processo della integrazione continentale, perché viene posto con forza
dirompente il problema della pari dignità delle nazioni oltre ogni
difficoltà congiunturale

L’Europa approva il programma italiano

Berlusconi ottimista, ma
l’euro è sotto attacco
«S

iamo di fronte a un attacco all’eu
ro, una moneta strana che non ha
convinto nessuno e che è di per sé molto
attaccabile». È un passaggio dell’inter
vento del premier Silvio Berlusconi agli
stati generali del commercio estero. Ma
passano poche ore e il premier interviene
a spegnere le polemiche seguite alle sue
parole: «Come al solito, si cerca di alzare
pretestuose polemiche su una mia frase
interpretata in maniera maliziosa e distor
ta. L’euro è la nostra moneta, la nostra
bandiera. È proprio per difendere l’euro
dall’attacco speculativo che l’Italia sta
facendo pesanti sacrifici», afferma in una
nota. «Il problema dell’euro è che è l’u
nica moneta al mondo senza un governo
comune, senza uno stato, senza una ban
ca di ultima istanza. Per queste ragioni è
una moneta che può essere oggetto di
attacchi speculativi», ha aggiunto.
Inoltre ha sottolineato il successo
incassato a Bruxelles: «Abbiamo ricevu
to la piena approvazione da parte dell’U
nione europea del nostro programma di
riforme e delle date per realizzarle. La
settimana prossima le porteremo in par
lamento e mi auguro che le opposizioni
si rendano conto che si tratta di provvedi
menti che rispondono agli interessi degli
italiani, del paese. Spero che non avremo
una situazione di opposizione dura, ma
che con il consenso delle opposizioni si
possano rispettare questi impegni».

«Stiamo lavorando bene e confido anche
nell’apporto delle opposizioni». «Sono
ottimista» – ha aggiunto – «e lavoreremo
in questi diciotto mesi per le riforme.
Dato che il nostro governo tiene, l’oppo
sizione dovrà adeguarsi e ci renderà la
vita più facile in parlamento dove i rego
lamenti che abbiamo ereditato non ci
consentono di fare le cose in fretta».
Il premier al suo arrivo è tornato anche
a parlare della presunta lettera di dissi
denti all’interno del Pdl definendola «una
bufala»: « non ne abbiamo traccia, né c’è
un autore». Aggiunge poi: «Il rapporto
con la Lega è solido» e «non sono vere le
voci circolate su una nostra volontà di
andare alle elezioni» anticipate. Quindi,
confida, «mi piacerebbe moltissimo
lasciare, ma se penso alle mie aziende, ai
colleghi e ai figli e vedo una coalizione
Bersani-Vendola-Di Pietro sento assolu
tamente la responsabilità di stare qui per
mandare avanti il governo». Infine torna
ad attaccare i giudici: «I 25-26 processi
contro di me si stanno risolvendo tutti in
assoluzioni, ma mi sono costati un miliar
do»
«Pensate» – si è lamentato – «ai 400
milioni di euro che ho speso in avvocati
e consulenti e ai 600 milioni che ho dato
al signor De Benedetti, tessera numero
uno del Partito democratico: fanno un
miliardo che ho dato a causa di Magistra
tura democratica».

Lunigiana alluvionata:
è polemica sull’allerta
alle popolazioni

T

ensione e contestazioni contro i rappresentanti delle
istituzioni che hanno visitato Aulla, epicentro dell’al
luvione che ha colpito la Lunigiana, in provincia di Mas
sa Carrara. Il sindaco Simoncini comprende la rabbia di
alcuni cittadini e accusa chi dice che i primi cittadini non
hanno avvertito in tempo la popolazione dell’esondazione
del Magra di «giocare allo scaricabarile per trovare un
colpevole» a tutti i costi. Il consiglio dei ministri ha
dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite dal
maltempo deliberando l’immediata messa a disposizione
di sessantacinque milioni per il soccorso alle popolazioni
alluvionate di Liguria e Toscana. Tali fondi, si legge nel
comunicato Palazzo Chigi, «saranno integrati dal concor
so delle regioni colpite con l’aumento dei tributi di pro
pria competenza.»
Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, mentre è
stata scongiurata l’evacuazione di Vernazza, tra i comuni
spezzini più danneggiati. Nella zona delle Cinque Terre
sono impegnanti nei soccorsi vigili del fuoco con specia
listi sommozzatori, speleo alpino-fluviali e cinofili. L’in
terruzione della viabilità a causa delle frane rende ancora
difficoltoso il raggiungimento di alcune aree. A Mulazzo
(Massa Carrara) gli evacuati dalle loro abitazioni sono
duecentocinquanta. Una verifica tecnica ha evidenziato
diversi movimenti franosi che minacciano le case del cen
tro storico. Su Mulazzo, nel giro di due ore, sono caduti
cinquecento millimetri di pioggia: una vera e propria
bomba d’acqua che ha investito il paese. In ogni caso
l’attenzione del presidente del consiglio è massima: così
ha dichiarato il ministro Altero Matteoli dopo aver visita
to il comune di Monterosso in Liguria.
(Adnkronos/Ign)
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Attualità
A Bari si festeggia Halloween mentre l’Avis incoraggia le donazioni

FINTO HORROR E SANGUE VERO

I

l 31 ottobre una impressionan
te orda di figuranti di ogni età
ha fatto rivivere trame da film
horror, ma all’insegna del puro
divertimento con la Zombie
Parade. Grazie all’Avis barese si
è avuta anche una raccolta di
sangue per far fronte all’attuale
emergenza. Già a partire dalle 10
del mattino e fino a poco prima
del via tutti hanno potuto arric
chire il loro look «splatter» affi
dandosi ai truccatori dell’Istituto
Pascal, partner della manifesta
zione. Con soli cinque euro (che
l’organizzazione devolverà al
progetto vincente di Miss Pro
gress International) ci si potrà
assicurare un vero e proprio
aspetto da incubo, idealmente
supportato da vesti stracciate e
da un’adeguata «interpretazio
ne». Per i partecipanti che hanno
donato il sangue presso l’autoe
moteca dell’Avis il trucco è stato
completamente gratuito. «Baste

rebbe che ciascun pugliese
donasse una volta all’anno per
scongiurare l’emergenza san
gue», ha dichiarato Giuseppe
Gadaleta, presidente dell’Avis di
Bari. Si sono mobilitate anche
centinaia di persone che hanno
aderito su Facebook per dar vita
a uno spettacolo senza preceden
ti, pronti a invadere pacifica
mente le vie del centro.
In piazza del Ferrarese, dove
c’è stato il punto di raccolta, il
coreografo Tonio Santoro e il
suo corpo di ballo hanno dato
lezioni gratuite per il balletto
che, sulle note di Thriller del
l’indimenticato Michael Jackson,
ha avviato la parata che si è sno
data lungo via Sparano fino al
piazzale della stazione per poi
concludersi nel luogo di partenza
circa un’ora più tardi. I più pic
coli hanno potuto continuare a
divertirsi al «Perris Park». Gran
finale al Nordwind, allestito a

tema, che ha permesso ai not
tambuli di tirar tardi a prezzi
speciali per l’occasione.
Tutti i dettagli sono sul sito ufficiale
dell’evento www.zombieparade.it,
dove saranno pubblicati filmati e
immagini di questa divertente ker
messe.

Saluto a un umanista
L

Umberto Mariotti Bianchi

a storia dei grandi personaggi ed eventi è quella
che tutti conoscono; quella minore dei luoghi e
della gente che li ha frequentati e vissuti è altra ma
non altro. Vi si inserisce armonicamente e aiuta a
comprendere i contesti ambientali e le realtà socia
li di quella complessa e inestricabile vicenda che si
chiama vita. E questa si è improvvisamente spezzata
per un uomo che di tale concetto ha fatto una perso
nale abitudine applicandolo in particolare a Roma e a
tutto ciò che vi ruota intorno con l'arte e la sapienza
scrupolosa dello studioso, ma anche con la travolgen
te passione che entusiasma la mente ad ogni approc
cio culturale; e con la gioia di comunicare attraverso
la parola e gli scritti i risultati delle sue ricerche. La
città deve essergli grata, così come la classe forense
che tanto ha onorato nella professione.
Lillo S. Bruccoleri
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anche fare fronte allo sputtanamento internazionale,
La nausea
alla caduta verticale dell’etica, dell’orgoglio nazio

C

he imbecilli. Mi ripugna pensare che sto per
rivedere le loro facce ottuse e piene di sicurezza
(Jean-Paul Sartre, La nausea). Già, la nausea: non
quella esistenziale del grande filosofo e scrittore
francese, ma quella che mi prende la mattina. La
mattina quando mi guardo allo specchio, e cioè quan
do leggo le notizie del giorno e mi dico: ma com’è
possibile che mi sia ridotto così? Che ci siamo ridot
ti così? Un’immagine rimbalza sul mio specchio:
quella dei due vecchi seduti uno accanto all’altro in
parlamento e che gioiscono dopo che i loro cortigiani
e servi sciocchi hanno salvato con il voto segreto un
altro dei loro accoliti accusato di gravi reati. Ebbene,
quei due vecchi facevano rabbia e mettevano anche
tristezza; erano il ritratto della decrepitezza: uno visi
bilmente acciaccato che si esprime grugnendo e pun
tando il dito medio e l’altro, dal sorriso di plastica,
ormai logorato e ormai privo di appeal anche per le
sue vecchie fan. Patetici e pericolosi, quei due fan
tocci che sopravvivono ancora grazie al poco ossige
no di una maggioranza risicata e traballante, sotto
ricatto dei «responsabili». Dicevo allo specchio: ma
guarda questi due; hanno la mia età, ma mentre io
devo badare solo alla mia casa, loro hanno il destino
del nostro paese tra le mani. Ebbene, se per il primo
il paese è la Padania e l’altro ha il cervello fuso dalle
sue ossessioni compulsive per la «gnocca» e governa
«a tempo perso», come può l’Italia uscire dalla crisi
che l’attanaglia? Mentre tutti i paesi devono affronta
re una devastante crisi economica, il nostro deve

nale e della credibilità, per figurare ancora dignitosa
mente nel concerto delle nazioni civili. Lo spettacolo
è avvilente, misero e ci trascina nella depressione
quotidiana di un paese che non sembra più avere un
futuro. Così lo specchio mi domanda: ma che fine ha
fatto l’Italia che hai conosciuto negli anni sessanta?
Il paese del più ingente patrimonio artistico e cultu
rale del mondo e dalla biodiversità più ricca in Euro
pa, dalla creatività senza pari nel mondo? E allora,
insiste lo specchio, come può una nazione naufragare
senza che un sussulto di amor proprio ne scuota le
energie e la tiri fuori dal clima comatoso in cui è pre
cipitata, e fare risorgere il belpaese d’una volta? Un
uomo al timone della barca che mentre s’inabissa
continua a raccontare barzellette sconce e a non mol
lare gli ormeggi è lo stesso che pensa: «après moi le
déluge». Che cosa resterà dell’Italia dopo il diluvio?
Lo specchio, beffardo, mi dice: ve lo siete scelto voi
il nuovo miracolo italiano, ora tramutatosi in incubo
italiano, e sono quasi venti anni che ne sopportate gli
esiti disastrosi. Io sono uno specchio, posso solo
mostrarvi come sei, come siete. Già, tocca a noi fare
sì che lo specchio ci rimandi immagini diverse, meno
scioccanti e deprimenti, che ci riconsegnino la spe
ranza. E questa speranza ce la devono dare i giovani,
quelli che si ribellano al potere cannibale delle ban
che, della finanza, della speculazione, della corruzio
ne e dei rating. Ma sì, indigniamoci. Pur che sia
senza violenza, perché la violenza è pane per i loro
denti affilati.
Bruno Fontana
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Il cinema per le imprese

Nel convegno di apertura del Festival internazionale del film di Roma
illustrati gli incentivi a favore della produzione cinematografica

A

n ica, Abi e Unindustria
aprono il Festival interna
zionale del film di Roma - I Mer
cato internazionale del film pre
sentando le opportunità offerte
alle imprese dagli incentivi a
favore della produzione cinema
tografica Lo scorso 27 ottobre si

è tenuto il convegno «Banche,
imprese & cinema», un nuovo
passo in avanti nel rapporto tra
l’industria cinematografica e le
altre componenti del mondo eco
nomico, finanziario e produttivo.
Anica, che rappresenta gli inte
ressi del cinema, Abi quelli del
mondo ban
car io
e
fin anz iar io,
Un ind us tria
quelli delle
imprese di
tutte le cate
gorie pro
duttive sul
t e r r i t o r i o
laziale uni
scono le loro
energie per
p r e s e n t a r e

in modo chiaro e completo agli
operatori economici non cinema
tografici la normativa sulle age
volazioni fiscali a favore della
prod uz ion e
cin em at og raf ic a
nazionale e le sue possibili appli
cazioni. La norma infatti, regola
mentata da due anni e già a regi
me per le imprese cinematografi
che, non è mai stata presentata
nella sua interezza e versatilità
alle aziende dei settori manifattu
rieri e dei servizi, cui pure è
rivolta una fetta consistente dei
benefici. L’obiettivo del conve
gno è presentare le opportunità
offerte alle imprese esterne alla
filiera dagli incentivi a favore
della produzione cinematografica
in un momento in cui la crisi
impone di riconsiderare le tradi
zionali aree di investimento.

Enologica puntuale a Faenza
La manifestazione si inserisce nel ricco cartellone di eventi
promossi in Emilia Romagna dagli assessorati regionali
all’agricoltura e al turismo in collaborazione con le Apt

«E

n ologica: il salone del
vino e del prodotto tipico
dell’Emilia Romagna», la più
importante vetrina regionale
dedicata all’enologia. Lo dicono i
numeri (oltre centoquaranta can
tine, da Piacenza a Rimini). Lo
conferma il ricco programma di
eventi che affianca la parte com
merciale. Ed è proprio questo
doppio binario – espositori, pro
gramma culturale – il piatto forte
della tre giorni (18-20 novembre)
che chiuderà con la giornata dedi
cata agli operatori del settore
(lunedì 21). E anche quest’anno
ci sarà l’antipasto di «Tutti pazzi
per Enologica», il calendario di
eventi che anticipa la rassegna,
coinvolgendo il territorio regio
nale in un rapporto sempre più
stretto con la sua tradizione.
Circa cinquanta sono gli even
ti. La grande novità è rappresen
tata da uno spazio dedicato ai
blogger di enogastronomia, che
potranno non solo seguire la ras
segna, ma anche raccontarla in
presa diretta: momento di parte
cipazione e dibattito culturale in
rete. Ci sarà lo spazio «Caravan
serraglio», edificio ispirato alla
cultura persiana e allestito per la
sosta delle carovane, che a Eno
logica si trasforma in un luogo di
accoglienza e dibattito. In accor
do con la sua antica funzione,
sarà un ambiente di scambio, di
comunità estemporanea e di con
fronto, sul cibo e dintorni, curato
insieme con scattodigusto.it.
Ambiente diverso e proposte
diverse in «Are you experien
ced?», laboratori tra lezione e
degustazione, che ospiteranno i
vini del mondo e i degustatori-
giornalisti più importanti d’Italia.
Tante sollecitazioni, con un tema
al centro: non c’è identità senza

consapevolezza e non c’è consa
pevolezza senza cultura.
Gli estrosi abbinamenti saran
no i protagonisti di «Toccata e
fuga», uno spazio di appunta
menti per conoscere in modo
divertente i prodotti eccellenti
dell’Emilia Romagna; un viaggio
a tappe fatto di abbinamenti e
scoperte, di artigiani straordinari
che hanno lavorato per tradurre
nel modo più autentico il concet
to di tipicità. Da ultimo, il presti
gioso spazio del «Teatro dei cuo
chi», in compagnia di grandi chef
dell’Emilia Romagna, presentati
da Matteo Tambini, cuoco, pro
fessore di cucina, curioso e
appassionato viaggiatore gastro
nomico. La promozione di un
territorio e dei suoi prodotti eno
gastronomici ha bisogno di riferi
menti, di luoghi speciali, di per
sonaggi e di storia: in altre paro
le, di modelli. L’Emilia Romagna
in particolare è un territorio che
ha bisogno di evidenziare e rico
noscere il ruolo dei
ristoratori che rap
presentano la tradi
zione e la capacita
di testimoniarla. La
personalità dei cuo
chi è lo strumento
per proporre il terri
torio, quella varie
gata entità che deve
essere promossa in
modo complesso
(prodotti, vini, pae
saggi, esperienze,
accoglienza). Ma
Enologica ha anche
nel pubblico specia
lizzato e negli ope
ratori un punto di
riferimento, tanto
da dedicargli un’in
tera giornata, Eno
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logica/lunedì, nell’idea che la
filiera debba partecipare com
plessivamente al processo di spe
cializzazione e di affermazione
della qualità. Enologica fa parte
del «Wine Food Festival Emilia
Romagna», il ricco cartellone di
eventi enogastronomici promos
so dagli assessorati regionali
all’agricoltura e al turismo, in
collaborazione con Apt Servizi.
Enologica 2011. Salone del vino e del
prodotto tipico dell’Emilia-Romagna.
Dal 18 al 21 novembre 2011. Faenza
(Ravenna), Centro fieristico provin
ciale, viale Risorgimento. Dal 18 al
21 novembre (ultimo giorno dedica
to agli operatori). Orari: venerdì 18,
dalle 17 alle 22; sabato 19 e domeni
ca 20, dalle 11 alle 22; lunedì 21,
dalle 10 alle 20. Ingresso: intero,
euro 16; abbonamento, 25. Calice,
degustazione e catalogoo compresi
nel prezzo del biglietto. Per infor
mazioni: tel. 0546 621111; web:
www.enologica.org;
e-mail: info@faenzafiere.it.

La collaborazione, di norma, non è
retribuita. Il materiale inviato, a
prescindere dalla pubblicazione,
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento post
ale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del
1996
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Il contributo dei friulani alla Lecce illuminata per le feste
con installazioni artistiche
esplorazione del mondo
Hic sunt leones: Udine presenta esploratori, geografi e
viaggiatori tra Ottocento e Novecento negli altri continenti

«I

n passato, quando gli uomi
ni giravano il mondo a pie
di, a cavallo o per nave, il viaggio
dava loro il tempo di abituarsi al
cambiamento. I panorami scorre
vano con lentezza, la scena del
mondo si spostava di poco alla
volta. Un viaggio durava settima
ne, mesi. L’uomo si adattava per
gradi al nuovo ambiente, al nuovo
paesaggio. Anche il clima mutava
gradualmente, un po’ per volta.
Spostandosi dalla gelida Europa
al torrido Equatore il viaggiatore
passava per il grato tepore di Las
Palmas, per la calura di El-Maha
ra e per la fornace di Capo Verde.
Oggi di questa gradualità non
resta più niente. L’aereo ci strappa
bruscamente alla neve e al gelo e
il giorno stesso ci scaraventa nel
l’abisso ardente dei tropici». Con
questo brano il giornalista e scrit
tore polacco Ryszard Kapuœciñski
ha sintetizzato uno degli aspetti
più importanti del viaggio che l’e
sposizione vuole mettere in evi
denza: l’arricchimento sensoriale
e una vera e propria assimilazione
dei nuovi mondi che caratterizza
vano il viaggio e l’esplorazione
un tempo e che venivano proprio
dalle difficoltà e dalla fatica che i
viaggiatori riscontravano nel loro
peregrinare.
La mostra si articola in tre
grandi unità tematiche. La prima,
introduttiva, è dedicata all’espe
rienza del viaggio. Il viaggio tra
Ottocento e Novecento era un lun
go percorso che aveva origine da
un’attenta preparazione e una

meticolosa organizzazione, scan
dita dalla verifica bibliografica e
cartografica, dal reperimento di
equipaggio ed equipaggiamento.
Pur preliminare, questa fase dove
va essere intesa come parte fon
dante e integrante dell’esperienza
conoscitiva del viaggio. Qui il
visitatore potrà scoprire, grazie
anche a proiezioni e postazioni
multimediali, tutto ciò che neces
sitava all’esploratore, dagli stru
menti ai libri, alla cartografia.
La seconda unità, intitolata «Il
viaggio come conoscenza», costi
tuisce il nucleo centrale della
mostra, perché ripercorre in senso
cronologico le spedizioni condot
te da friulani verso le Americhe,
l’Asia e l’Africa. La sede della
mostra è in questo senso evocati
va, poiché essa stessa luogo di
narrazione delle storie del beato
Odorico da Pordenone, primissi
mo esempio in Friuli di esplorato
re di terre lontane. Il percorso
prosegue con gli altri religiosi
friulani, forse meno noti del beato
Odorico, uniti da un comune
destino: raccontare la Cina. Il
viaggio come conoscenza conti
nua, in questa sezione, con il sim
bolo dell’esplorazione in Friuli:
Pietro Savorgnan di Brazzà, che
ha condotto tre spedizioni in Con
go (una di queste realizzata insie
me con il fratello Giacomo e l’a
mico Attilio Pecile) e che per
l’atteggiamento tenuto con le
popolazioni africane incontrate è
stato spesso indicato come esem
pio positivo di una fase storica tra
Rappresentazione
di animali
esotici prima delle
spedizioni
geografiche, caccia
alle
scimmie

le più controverse e rimosse del
nostro passato: l’avventura colo
niale.
Con la nascita delle società
geografiche le spedizioni acqui
stano un valore sempre più scien
tifico; sono formate da équipe
specializzate nei vari settori della
scienza e conducono a una cono
scenza geografica, etnografica e
naturalistica dei territori indagati.
In questa fase i nomi dei friulani
che hanno contribuito a vario
livello alla realizzazione delle
spedizioni e alla successiva elabo
razione dei dati raccolti sono mol
tissimi. Ricordiamo in particolare
Renato Biasutti, Lodovico di
Caporiacco, Giovanni Battista De
Gasperi, Ardito Desio, Egidio
Feruglio, Giuseppe Gentili,
Michele Gortani, Giovanni e
Olinto Marinelli, Giuseppe Ric
chieri, Luigi Pio Tessitori. Dalle
spedizioni e dalle carriere di cia
scuno di loro emergono anche
vicende personali, frutto spesso di
un’etica e di una morale che non
appartengono più alla realtà del
III millennio.
Alle fatiche e alle difficoltà di
questi uomini dobbiamo non solo
la conoscenza dell’ignoto e l’in
contro con l’«altro», ma anche un
mondo di nuovi elementi che ha
arricchito non sempre in forma
immediatamente percepibile il
nostro sistema culturale: dall’arte
alla letteratura, dalla musica al
cinema e – perché no? – anche
alla cucina. Tutti questi aspetti
prenderanno forma nell’ultima
unità della mostra, intitolata «Ver
so un nuovo mondo», che vuole
essere anche un’occasione di
riflessione per tutti.
Hic sunt leones. Udine, ex chiesa di
San Francesco, largo Ospedale Vec
chio. Dall’11 novembre 2011 al 15
aprile 2012. Orario: da martedì a
venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 18; sabato e domenica, dal
le 10,30 alle 18; chiuso il lunedì.
Biglietto: intero, euro 8; ridotto, 4;
scolaresche, 2. Tel.: 0432 584711, fax
0432 584721.

Brera ospita i grandi capolavori scelti
e acquistati da Schuckin e Morozov
Collezionismo russo tra Renoir e Matisse, nell’anno degli
scambi culturali Italia-Russia

D

al 10 novembre 2011 al 5 febbraio 2012 alla
pinacoteca di Brera una eccezionale sequenza di
capolavori di Cézanne, Gauguin, Monet, Matisse,
Renoir, Picasso, Rousseau, van Gogh, dalle collezio
ni del museo Pushkin di Mosca, celebra lo straordi
nario incontro di due grandi musei del XIX secolo in
occasione dell’anno della cultura Italia-Russia. Agli
albori del Novecento, due collezionisti russi, Sergei
Schuckin e Ivan Morozov, con la loro passione per
l’arte diventano testimoni di tutte quelle novità e sti
moli che hanno caratterizzato l’Europa a cavallo dei
due secoli. Grandi mercanti, viaggiatori e collezioni
sti, negli anni divennero i migliori clienti delle più
importanti gallerie di Parigi, come Druet, DurandRuel, Kahnweiler, Vollard. In mostra una delle
migliori opere della seconda fase cubista di Picasso,
Ritratto di Ambroise Vollard, che Ivan Morozov
acquistò probabilmente perché conosceva da vicino
questo marchand, di certo non per una particolare
sensibilità al cubismo.
Amici personali di molti artisti, acquistano quadri
che non interessano né i collezionisti né i musei,
seguendo ognuno i propri gusti e la propria indole.
«Quando Morozov si recava da Ambroise Vollard»,
racconta Matisse, «diceva: “Voglio vedere un bellis
simo Cézanne”. Schukin invece chiedeva che gli
mostrassero tutti i Cézanne che erano in vendita e
faceva lui la sua scelta». Come tutti i grandi mecena

ti non si limitano solo ad acquistare, ma arrivano a
sentire l’esigenza di commissionare quadri per essere
ancor più partecipi nel grande gioco dell’arte. Schu
kin era diventato patron di Matisse (ben trentasette i
quadri del pittore nella sua collezione) e l’unione tra
l’artista e il collezionista fu la condizione delle com
parsa di molte opere eccezionali. Il formarsi del
gusto del collezionista venne determinato certamente
dalla sua attenzione per l’arte contemporanea, ma
svolse un ruolo importante lo stretto contatto con
Matisse, che a sua volta divenne l’artista più «schu
kiniano» di tutti; ne sono un esempio i famosissimi
Pesci rossi in mostra: il quadro venne dipinto nel
1912, subito dopo un soggiorno a Mosca. Nella casa
moscovita di Schukin le tele di Matisse erano esposte
nel salone centrale secondo la disposizione decisa
dallo stesso artista. La vasta collezione schukuniana
dei Picasso, oltre cinquanta tele, era costituita per lo
più da opere del periodo cubista; in mostra un capo
lavoro assoluto: la Regina Isabeau.
I successi più straordinari del loro collezionismo
sono legati ad alcuni quadri: in particolare lo splendi
do Boulevard des Capucines di Monet, che nel 1907
segnò la svolta per Ivan Morozov, il quale da allora
in poi avrebbe agito tanto in grande da superare tal
volta lo stesso Schukin. Ivan Morozov spendeva
negli acquisti di dipinti francesi da duecento a trecen
tomila franchi all’anno, che equivalgono, una cifra

P

er la prima volta la città di Lecce diventa prota
gonista di un importante evento di arte contem
poranea site-specific, che premia l’iniziativa corag
giosa di due giovani curatrici salentine, impegnate
attivamente, con l’aiuto delle istituzioni, nel rinno
vamento culturale del territorio pugliese. A cura di
Ilaria Caravaglio e Chiara Miglietta, e organizzata
dalla loro associazione culturale «AttivArti», la
manifestazione Illuminando Lecce, dal 3 dicembre
2011 all’8 gennaio 2012, vedrà collocate nelle strade
principali della «Firenze del sud» otto installazioni
luminose di artisti affermati e di giovani emergenti.
Per il periodo natalizio, al posto delle tradizionali
luminarie, saranno le opere d’arte luminescenti, di
grande impatto scenografico, a rendere festosa la
città, coinvolgendo cittadini e turisti in un percorso
artistico-culturale del tutto inaspettato.
Le vie del centro di Lecce ospiteranno le installa
zioni di cinque artisti riconosciuti dalla critica in
ambito nazionale e internazionale: Marco Appiccia
fuoco con cinque sculture luminose dal titolo Light
Flowers in piazza Sant’Oronzo; Franco Losvizzero
che animerà la corte dei Cicala presso la libreria
Liberrima con sei Angeli luminescenti; Sandro Mara
sco con la scritta in arabo Chiudi gli occhi e manda
un saluto al mondo che domina dall’alto la piazzetta
Brizio de Santis, all’angolo con viale Trinchese; Sal
vatore Mauro che, con la collaborazione musicale di
Linz, presenta l’installazione Fratelli d’Italia in
piazza Santa Croce; infine, ospite d’onore, Giancarlo
Cauteruccio, regista-scenografo-artista visivo, noto
per la sua poetica basata da sempre sul rapporto tra
arte e tecnologia, che il 3 e 4 dicembre illuminerà
piazza Duomo con un intervento scenografico ecce
zionale: l’installazione Lux, con potenti fasci lumi
nosi dalla piazza alla facciata della cattedrale, rende
rà il cuore della città un’opera d’arte ambientale
unica e affascinante, grazie al sorprendente connubio
tra architettura antica e arte contemporanea.
Tre giovani eccellenti selezionati con il «concorso
di idee» dell’accademia di belle arti di Lecce – Fran
cesca Cucurachi, Fabrizia Persano e, fuori concorso,
Emanuele Saracino – avranno l’opportunità di con

frontarsi con i maestri contemporanei già affermati
completando la scenografia urbana con le loro opere
luminose: la Serratura della Cucurachi, le suggesti
ve Costellazioni dell’emisfero boreale della Persano
e Bubbles, bimbo che gioca con le bolle di sapone, di
Saracino, saranno installati rispettivamente a porta
San Biagio, porta Rudie e porta Napoli, all’ingresso
di Lecce, come simbolo di accoglienza e condivisio
ne.
La manifestazione ha un alto valore dal punto di
vista della sostenibilità e dell’impatto ambientale,
dal momento che il dispendio di energia elettrica per
le opere luminose, progettate con materiali ecososte
nibili e lampade a risparmio energetico, sarà decisa
mente inferiore rispetto agli abituali consumi per
luminarie natalizie. Una scelta che guarda al futuro e
che trasforma la necessità di abbattimento degli
sprechi in un appuntamento assolutamente originale,
motivo di vanto e polo d’attrazione. Un’iniziativa
meritevole che porta l’attenzione sull’arte di oggi in
un territorio ancora pervaso dalla prepotente, seppu
re meravigliosa, cultura medievale e barocca. Idea
che prende spunto dalla manifestazione Luci d’arti
sta di Contemporary Art Torino Piemonte, giunta
quest’anno alla 13ª edizione. Illuminando Lecce pro
segue idealmente l’appuntamento che si svolge a
novembre nelle strade del capoluogo piemontese e
analogamente apre la città storica al dialogo con l’ar
te contemporanea, creando un trade union tra nord e
sud unico nel suo genere.

Emanuele Fiorelli

Nel complesso del Vittoriano
presentate le opere di Piet Mondrian

A

Roma le sale del complesso
Vittoriano ospitano dal 7
ottobre 2011 fino al 29 gennaio
2012 L’armonia perfetta, mostra
dedicata a Piet Mondrian (vero
nome Pieter Cornelis Mon
drian). Nato a Amersfoort nel
1872, cominciò la sua carriera
come insegnante e coltivò la
passione per la pittura. Pur
essendo stato un paesaggista, i
dipinti per cui è conosciuto e
imitato consistono in forme ret
tangolari di rosso, giallo, nero e
blu. L’evento espositivo curato,
da Benno Tempel, direttore del
Gemeentemuseum Den Haag
che accoglie la più grande colle
zione di opere di questo artista,
presenta al pubblico romano cir
ca sessanta oli e disegni e più di
quaranta opere create da artisti
che hanno influenzato Mondrian
nell’arco della sua vita. L’ultima
presenza delle sue opere a Roma
risale nel 1956; pertanto questa
mostra rappresenta una grande

occasione per ripercorrere la
storia della pittura di questo
grande artista olandese, dal pae
saggio al simbolismo, dal cubi
smo all’astrattismo. Gli amanti
del genere potranno ammirare
paesaggi reali sezionati da scac
chiere di colori poco squillanti
ed opere composte da elementi
orizzontali e verticali. Non man
cano i pastelli e i carboncini
dedicati allo studio delle forme
degli alberi. In contemporanea
ci sarà inoltre per le scuole di

Roma la possibilità di partecipa
re ai laboratori didattici della
mostra.

Loredana Rizzo
Mondrian. L’armonia perfetta.
Roma, complesso del Vittoriano, via
di San Pietro in Carcere. Dal 7 otto
bre 2011 al 29 gennaio 2012. Orario:
da lunedì a giovedì, 9,30-19,30;
venerdì e sabato, dalle 9,30 alle
23,30; domenica, dalle 9,30 alle
20,30. Biglietti: intero, euro 12;
ridotto, 8,5. Tel.: 06 6780664.

compresa tra i nostri 570.000 e un milione e 125.000
euro; in quindici anni riuscì a raccogliere oltre due
cento opere attraverso le quali è possibile leggere
l’evoluzione della pittura francese moderna. E anco
ra, i tre Cézanne Pierrot e Arlecchino, Acquedotto,
acquistati nel 1904 da Schukin (il primo in Russia ad
avere un Cézanne), e il Ponte sulla Marna a Creteil
scelto nel 1911 da Morozov nella galleria Vollard. E
Ehaiha Ohipa, altro capolavoro della sensuale ed
esotica pittura del periodo tahitiano di Gauguin,
acquistato da Morozov nel 1907, la Vista del ponte
Sèvres del «doganiere» Henri Rousseau mai finora
esposto in Italia.

André Derain, Il castello, 1910. Olio su tela, 66 x
82 cm. Mosca, museo Puskin, collezione
Schuckin

Brera incontra il Pushkin. Collezionismo russo tra Renoir
e Matisse. Milano, pinacoteca di Brera, via Brera, 28. Dal
10 novembre 2011 al 5 febbraio 2012. Orario: da martedì
a domenica, dalle 8,30 alle 19,15; lunedì chiuso. Biglietti:
ordinario di ingresso al museo più 5 euro di ingresso alla
mostra. Tel.: 02 92800361.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Ultimo Zingarelli: 143.000 voci, 1.500 new entry, 377.000 significati

Parole vecchie e nuove per tutti
gli usi, dal libro all’iPod Touch

U

n’Italia afflitta dal «velinismo» e dove si ostenta
il «celodurismo», circondata da «fighettismo».
Dove si continua a «sversare» liquami, a «riparare
dvd» e a fare i conti con il «milleproroghe» Ecco il
belpaese descritto dalle nuove voci dello Zingarelli
2012, l’edizione annualizzata del vocabolario della
lingua italiana. Oltre millecinquecento nuove parole
e significati per un totale di centoquarantatremila
voci, trecentosettantasettemila significati, quaranta
quattromila locuzioni, settantaduemila etimologie,
undicimilaseicento citazioni letterarie, mille schede
di sfumature di significato e la segnalazione di due
milanovecento parole da salvare fanno dello Zinga
relli 2012 il vocabolario che rinnova la lingua italiana
annualmente. Disponibile in versione integrale anche
online, su iPhone, iPad e iPod Touch. Dalla carta alle
app: da centocinquant’anni esperto nell’innovazione.
Le nuove voci entrate nella storica opera di consulta
zione registrano i cambiamenti, le mode e l’evoluzio
ne del nostro costume. Così l’Italia di oggi è quella

che si divide sul «biotestamento», che teme il movi
mento «sadrista» (legato al fondamentalismo islami
co e diffuso specie in Iraq) e in cui si fanno le cam
pagne antivelo. Un paese dove il «digital divide»
(divario digitale) è ancora ampio, ma si ragiona sulla
«glocalizzazione». Abbiamo l’abitudine di parlare
«diplomatichese, didattichese e giovanilese». Le ita
liane indossano i «cuissardes» (gli stivali con gamba
le a mezza coscia). L’italiano pratica «cardiofitness,
fit boxe» o si esercita col «bosu» (nuovo attrezzo gin
nico) per «enternizzare» se stesso o, per lo meno, fare
il «sirenetto» al mare. E tutti bevono il «frappucci
no». Ma è anche il popolo che acquista «ecoauto»
con l’«ecocontributo», che usa bene (o male) la
«compostiera» (per i rifiuti solidi urbani) o l’«eco
piazzola». Quello della famiglia «monogenitoriale» o
che vota il «minisindaco» (in gergo giornalistico il
presidente di una circoscrizione o municipio comuna
le). È l’homo technologicus che va in vacanza con il
«couch surfing» (la pratica di scambiarsi per brevi

A

nnarita Curcio lavora nel
campo dell’editoria fotogra
fica. Ha curato mostre, tenuto
corsi teorico-pratici per varie
scuole di fotografia e ha pubblica
to saggi e interviste per numerose
riviste, tra le quali Around Photo
graphy, Fotografare e Quaderni
Asiatici. Da anni si interessa del
Giappone, approfondendone vari
aspetti, come la cinematografia, la
cultura visiva e la gastronomia.
Con il suo ultimo lavoro Icone di
Hiroshima, per i tipi di Postcart
edizioni, rilancia con forza il
dibattito sul cosiddetto nucleare

Anne Frank
Un racconto-documento
di Silvana La Spina, Mondadori,
pp. 192, euro 13,00
gere la scuola, (...) per seguire i
sogni, sulla via di fuga, sulla
soglia del suo nascondiglio... e
infine sulla strada che conduce
alla morte».

Il recupero delle navi
sommerse di Caligola

uido Ucelli di Nemi è stato
una personalità di primo
piano a Milano, dal primo dopo
guerra fino agli anni sessanta.
Imprenditore determinato e nello
stesso tempo sensibile ai proble
mi sociali, guidò il gruppo di
industrie meccaniche Riva Cal
zoni ad affermarsi in Italia e nel
mondo. Uomo di cultura poliedri
ca, vissuta nel segno di Leonardo
da Vinci, dedicò al genio del
Rinascimento il Museo della
scienza e della tecnica, sogno
coltivato e perseguito dagli anni
del politecnico fino alla inaugu
razione nel 1953, nella sua città
che rinasceva dalla guerra. Fu
innovatore anche come archeolo
go quando, negli anni 1925-1930,
intraprese il grandioso progetto
di recupero delle navi dell’impe
ratore Caligola, giacenti nel lago
di Nemi, abbassando il livello

di Nicola Zingarelli, volume + dvd-rom + online,
euro 83, volume + online, euro 74.50, dvd-rom,
euro 49,80, app per iPhone, iPod e iPad, euro
29,99

Le immagini proibite del disastro bellico giapponese

«H

G

Lo Zingarelli 2012

Il nucleare tra Hiroshima e Fukushima

Tracce delicate di sogni
sulla via della fuga
o seguito le orme di
Anne Frank. Conducono
attraverso la Germania; non c’era
nessuna via d’uscita per lei. (...)
Ho cercato di incontrare settanta
sei persone, che sapevo avevano
conosciuto Anne o l’avevano
accompagnata per un tratto o
avevano seguito percorsi analo
ghi o avevano incrociato il suo,
avendone o meno cognizione.
(...) Ho trovato soltanto quaranta
due delle settantasei persone. (...)
Questo libro contiene le dichiara
zioni di quarantadue testimoni,
documenti del periodo dell’occu
pazione tedesca dell’Olanda e
alcune annotazioni di Anne Frank
(...)».
In questo racconto-documento
(come si è scelto di denominare il
testo nella traduzione italiana)
l’autore registra quello che i
«suoi» quarantadue testimoni
decidono di raccontargli e rilegge
gran parte di quello che Anne ha
annotato di suo pugno e che non
è andato perduto, scoprendo, per
quanto possibile, le «orme» di
quella ragazzina, le sue «tracce
delicate, sulla strada per raggiun

soggiorni la casa tramite il web); archivia dati con il
«cloud computing» e fa «websurfing». È un’Italia
migliore o «scrausa» (in gergo, scadente, brutta)? A
ognuno la sua opinione. Ma di sicuro è un paese dove
l’agire in maniera contraria a principi di ordine mora
le che si condividono e si professano oggi si chiama
«acrasìa». Per Aristotele era l’incontinenza, la man
canza di autocontrollo.
Lo Zingarelli 2012 è anche digitale, disponibile in
dvd-rom; online richiedendo la licenza sul sito con
sultazione.zanichelli.it; in versione app per iPhone,
iPad e iPod Touch. Nuovi strumenti per informarsi
dovunque e in qualunque momento. Tutti contengono
la versione integrale del volume cartaceo, la consul
tazione dei lemmi attraverso un motore di ricerca; e
– novità di questa edizione – l’analizzatore morfolo
gico, un innovativo software didattico che fornisce
l’analisi grammaticale delle forme coniugate dei ver
bi e delle forme flesse di sostantivi, aggettivi e prono
mi. Per esempio: digitando la parola «viaggerò», il
programma indicherà che si tratta della prima perso
na singolare del futuro semplice di «viaggiare»
(ricorda il mitico Pechenino-Sorrentino tanto proibito
quanto amato da generazioni di liceali alle prese con
i verbi greci); «piccoletto» invece è il diminutivo di
«piccolo», ma anche (ci piace aggiungere), se maiu
scolo e preceduto dall’articolo determinativo, il
soprannome dell’indimenticabile Renato Rascel.

delle acque con i macchinari pro
dotti dalla Riva, e studiò gli stori
ci reperti con gli occhi e con la
sapienza di un ingegnere.

Guido Ucelli di Nemi
Edizioni Hoepli, pp. 284 , euro
28.00

buono, visto il recente disastro
alla centrale nucleare di Fukushi
ma, e fa riemergere il ricordo di
Hiroshima e Nagasaki colpite da
due bombe atomiche il 6 e il 9
agosto 1945. Il saggio racconta
quello che è accaduto all’indoma
ni della fine della guerra nel Paci
fico. Fotografi e cineoperatori
raggiunsero le due città per testi
moniare e documentare gli effetti
disastrosi delle deflagrazioni ato
miche. Ciononostante, tutto que
sto materiale non fu fatto vedere
fino alla fine degli anni sessanta.
Metri e metri di pellicole furono

Leggere la casa come
proiezione dei desideri

Saggezza cinese per un ambiente in armonia

U

n a nuova edizione per que
sto affascinante libro che
unisce la fluida narrazione di un
romanzo alla praticità dei consi
gli di un manuale e offre una
ricetta semplice ed efficace per
disfarsi in sette giorni e senza
sforzo di tutte le cose che non
servono o non ci piacciono più.
L’ottanta per cento degli oggetti
che occupano armadi e scrivanie
non viene mai usato e diventa un
accumulo che invade il nostro
spazio vitale e blocca tutta la
nostra vita. Grazie al metodo
messo a punto dall’autrice Lucia
Larese, con lo «Spaceclearing»,
vivere più leggeri e organizzati e
avere più tempo per noi stessi è
possibile. Facendo spazio si
lasciano andare, insieme con la
polvere, le situazioni che non ci
appartengono più.
Raccontando una storia esem
plare, dove il protagonista Gior
gio segue un corso online per
alleggerire la casa dagli accumu
li, l’autrice svela e rende alla
portata di tutti i principi dell’arte
di fare spazio, del de-clutter e del
feng shui, l’antica disciplina cine
se per vivere in armonia con
l’ambiente. Il finale è a sorpresa.
Il lettore è preso per mano e con
dotto, con facili esercizi da fare a
ogni lezione, in un percorso per
trasformare la sua casa e la sua

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

vita. Un cammino non «dal den
tro al fuori», ma «dal fuori al
dentro», per comprendere se stes
si e imparare a leggere la casa
come una proiezione dei nostri
desideri, dei nostri disagi interiori
e superarli. I racconti di chi ha
messo in pratica questa filosofia
indicano inequivocabilmente che
quando si fa spazio si aprono le
porte a incredibili opportunità e
cose apparentemente impossibili
diventano reali.

immediatamente spediti a Washin
gton ed etichettati come «segreto
militare». Contestualmente furo
no rese pubbliche solo le immagi
ni del fungo atomico e delle vedu
te aeree delle due città distrutte.
Wilfred Burchett, giornalista
indipendente, è tra i primi stranie
ri a raggiungere Hiroshima; il suo
articolo esce, provocando molto
scompiglio, sul London Daily
News, ma il suo rullino di foto
scattate nella città scompare
misteriosamente. George Weller è
invece tra i primi a giungere a
Nagasaki: il suo dossier non arri
verà mai alla redazione del Chi
cago Daily News per il quale
lavora. Al di là dell’oceano, Wil
liam Laurence firma i primi
comunicati stampa emessi dal
Pentagono in cui i danni ai civili
vengono sminuiti. In Giappone
hanno inizio gli anni dell’occupa
zione militare americana che
impedisce il dibattito pubblico
sulle atomiche, ma dà una spinta
alla ricostruzione economica.
Negli anni settanta il Giappone è
una superpotenza, ma la memoria
del suo recente passato storico è
compromessa dagli anni di oblio

Le icone di
Hiroshima
di Annamaria Curcio, Postcart
edizioni, pp. 134, euro 12,50
imposti dal diktat della «realpo
litik» cui il governo si è piegato
senza troppi scrupoli. Gli «hiba
kusha», i sopravvissuti di Hiro
shima e Nagasaki, costituiscono
un movimento per rivendicare
assistenza sociale e un’indennità;
nel frattempo il Giappone si vota
alla cultura della pace, di cui
il Genbaku Dome diventa simbo
lo e icona.

Space Clearing

Libera il tuo spazio,
trasforma la tua vita!
di Lucia Larese, Edizioni
Mediterranee, pp. 284 , euro
15,90
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE

Per due volte a Roma al teatro Italia

Gota de Plata: musica,
canto e flamenco

Il film che segnaliamo questo mese è Anonymous un film di Roland
Emmerich con Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Sebastian Armesto, Rafe
Spall, David Thewlis, Edward Hogg, Xavier Samuel, Sam Reid, Jamie
Campbell Bower, Joely Richardson. Prodotto nel 2011 in Gran Bretagna,
Germania - uscita originale: 28 ottobre 2011 (UK) - e distribuito in Italia da
Warner Bros il giorno 18 novembre 2011

La magica danza popolare dal respiro eterno
e dal battito rosso sangue viene arricchita da
un suggestivo disegno di luci - Lo spettacolo
sarà replicato all’Ariston di Gaeta a febbraio

D

opo il grande successo di pubblico e critica ottenuto in occasione
del suo debutto, torna in scena al Teatro Italia Gota de Plata, lo
spettacolo di musica, canto e danza flamenco nelle giornate di sabato 3
e domenica 4 dicembre. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione
Cadeau, con i patrocini dell’assessorato alle politiche culturali e centro
storico del comune di Roma e dell’Instituto Cervantes, ideato e diretto
dall’attrice e regista Maria Cristina Gionta e coreografato da Francisca
Berton, sarà rappresentato dalla compagnia Algeciras Flamenco con la
direzione musicale di Sergio Varcasia. Più che come spettacolo di dan
za o concerto, Gota de Plata si presenta come un interessante esperi
mento di vero e proprio teatro-flamenco dove la musica, il canto e la
danza vengono utilizzati quali strumenti narrativi incentrati sulla storia
di una donna che «evade» dalla frenetica contemporaneità urbana in cui
vive per approdare, grazie al flamenco, in un’altra dimensione spazio-
temporale. La riscoperta del rapporto con la natura, la semplicità del
vivere, l’intensità degli attimi, l’importanza di ogni singolo gesto
diventano le sue scoperte quotidiane, un luogo interiore in cui rifugiar
si per vivere fino in fondo l’essenza delle cose.
La musica e la danza flamenco sono accompagnate sulla scena da un
suggestivo disegno di luci e da semplici oggetti che guideranno lo spet
tatore verso la comprensione di un messaggio semplice e universale:
la natura è la vera madre dell’universo e dell’essere umano, il quale
riscopre la sua essenza più intima proprio attraverso il rapporto con
essa. Musica dal vivo, canto e ballo rievocano tutte le suggestioni del
flamenco, un’arte che non cessa mai di appassionare il pubblico di tut
to il mondo.
Dal 16 novembre 2010 il flamenco è stato dichiarato dall’Unesco
«patrimonio immateriale dell’umanità», ma le sue radici affondano
così indietro nel tempo che si può senza dubbio definirlo uno dei balli
più antichi d’Europa. Di indiscussa fonte folcloristica spagnola, il fla
menco è una delle voci popolari più studiate e ammirate, feconda di
contaminazioni, suggestioni e bellezza. Gesti sensuali, voci struggenti,
colori sempre intensi e carichi di significati si amalgamano in una dan
za ispirata dal duende, il demone del flamenco che ispira i suoi movi
menti. Lo stesso duende che possiederà la protagonista di Gota de
Plata e forse anche gli spettatori che assisteranno a questa magica dan
za popolare dal respiro eterno e dal battito rosso sangue. Gota de Plata
è inserito anche nella programmazione della stagione 2011-2012 del
teatro Ariston di Gaeta (Latina), dove andrà in scena il prossimo 9 feb
braio.

Gota de Plata di Francisca Berton e Maria Cristina Gionta, con la compagnia
Algeciras Flamenco. Roma, teatro Italia, via Bari, 18. Dal 3 al 4 dicembre.
Biglietti: intero, euro 18; ridotto, 14. Informazioni: tel. 06 44239286; web:
www.teatroitalia.info. Dal 9 febbraio 2012, Gaeta (Latina), teatro Ariston,
piazza della Libertà, 19. Informazioni: tel. 0771 463067; e-mail: cineari
ston@libero.it; web: www.aristongaeta.it.

W

illiam Shakespeare sta per tornare
sul grande schermo con Anony
mous, un thriller fantastorico firmato da
Roland Emmerich, che mette momenta
neamente da parte effetti speciali e trame
catastrofiche (regista di Independence
Day, Godzilla, 2012) e si cimenta con un

dettagliata dell’Italia. Nozioni che il
popolano William Shakespeare, prove
niente da Stratford, un piccolo paese, e di
umile famiglia, non si capisce dove possa
avere trovato». Una tesi molto ardita, che
se da una parte permette al regista di svi
luppare una storia originale e affascinan
te, inevitabilmente provoca discussioni e
accuse furibonde, visto che al centro di
tutto c’è il più grande drammaturgo di
tutti i tempi. Ma una cosa è certa: Roland
Emmerich, maestro dei film catastrofici,
costruisce un «Fakespeare» perfetto nella
sua grandiosa complessità, grazie anche
agli attori, ovviamente inglesi, a comin
ciare da Vanessa Redgrave, magnifica
Elisabetta I, e a seguire con Rhys Ifans
nel ruolo di Edward De Vere adulto e
Jamie Campbell Bower, ovvero il conte
di Oxford da ragazzo, e Joely Richardson
(figlia della Redgrave, Elisabetta da gio
vane) e Rafe Spall nei panni di un Wil
liam Shakespeare molto meno romantico
di quanto riportato dalla tradizione. Fil
mato totalmente con videocamera digita
le ad alta definizione e con luci naturali,
getta una luce nuova su un’epoca remota
come quella elisabettiana. Il film sarà
nelle sale italiane dal 18 novembre.

A Padova la prima edizione del SecondoMé Fest
Cinema, libri, musica, degustazioni e molto altro dedicato a un artista internazionale seguendo la
sua opera e le sue preferenze in ogni settore - Si comincia con Pupi Avati, atteso in città per
concludere la manifestazione e dialogare con il pubblico insieme con Neri Marcorè

N

asce quest’anno un festival
inedito, che porterà ogni
anno a Padova un artista interna
zionale, il quale condividerà con
la città i suoi gusti e tutto ciò che
l’ha ispirato nella sua opera e nel
la sua vita. Una maratona di gran
di film, libri, musica, degustazio
ni, incontri ed esposizioni; la pri
ma edizione del SecondoMé Fest,
a Padova dal 3 al 5 novembre, è
questo e molto di più. Dal cinema
alla letteratura, dalla musica all’e
nogastronomia; una specie di
monografia a 360 gradi e in tre
giorni che quest’anno mette al
centro uno dei più grandi registi
italiani: Pupi Avati. Il maestro è
atteso in città per chiudere l’edi
zione, in compagnia di uno dei
suoi attori, Neri Marcorè. Parlerà
con il pubblico, risponderà alle
sue domande, racconterà il perché
delle sue scelte, si mescolerà a
sorpresa agli spettatori durante le
proiezioni.
I film preferiti di Avati, quelli
che l’hanno appassionato e ispira
to, saranno proiettati durante i tre
giorni al cinema-teatro Mpx. Film

NAPOLETANGO

Un progetto del Teatro
Eliseo da un'idea di
Giancarlo Sepe: dal 15
al 20 novembre 2011
Napoletango ha debuttato in
prima internazionale nel presti
gioso San Carlo di Napoli il 18
e il 19 giugno 2010, in copro
duzione con il Napoli Teatro
Festival Italia.
Reduce da uno straordinario
successo e da una tournée che
lo ha portato a superare i confi
ni nazionali con quattro recite
al London Coliseum, Napole
tango torna a grande richiesta al
Teatro Eliseo.

Francesca Bertan

film in costume incentrato anche su un
mistero letterario; infatti la teoria al cen
tro della pellicola ritiene che William
Shakespeare fosse in realtà lo pseudoni
mo dietro il quale si nascondeva Edward
de Vere, affermato drammaturgo alla cor
te della regina: una teoria controversa che
non ha mancato di suscitare polemiche.
Edward de Vere, conte di Oxford, era un
poeta e un drammaturgo affermato alla
corte della regina Elisabetta nel XVI
secolo. Per questo nuovo lavoro Emme
rich fa un tuffo nel passato, come già
aveva fatto per Il patriota con Mel Gib
son e Heath Ledger; ora è la volta di una
grande e misteriosa figura storica come
quella di Shakespeare. Emmerich segue
l’ipotesi, nata intorno al 1920, secondo
cui il vero autore di Romeo e Giulietta,
Amleto, Sogno di una notte di mezza esta
te e di tutte le altre opere attribuite al
bardo sia Edward de Vere, conte di
Oxford.
«Anche i geni hanno bisogno di una
valida istruzione», ha commentato
Emmerich. «L’intero corpus delle opere
shakespeariane evidenzia una conoscen
za profonda delle lingue, di altre lettera
ture, delle leggi e inoltre una conoscenza

importanti, che hanno fatto la sto
ria del cinema, da Blasetti a
Emmer, da Fellini a Dreyer, da
Siodmak a Risi, Capra, De Sica,
fino a Curtiz, Mann e Monicelli.
Perché il grande schermo non è
solo prime visioni, perché il cine
ma non si consuma, perché rive
dere i film che hanno ispirato un
grande maestro è un modo origi
nale per conoscerlo e capirlo
meglio. Avati parteciperà virtual
mente con alcuni videoclip in cui
spiegherà le sue scelte e racconte
rà la sua visione del cinema. E
l’ultima sera sarà proiettato un
film realizzato da lui, tra i più
importanti della sua carriera.
Il cinema sarà protagonista, ma
lo saranno anche la letteratura, la
musica, il sociale, l’arte, il cibo.
Una lectio magistralis ai ragazzi
dell’università e poi viaggi tra i
libri e gli autori preferiti dal regi
sta bolognese, incontri con critici
che si sono occupati della sua
opera, concerti jazz con brani
scelti dallo stesso Avati il quale,
forse non tutti sanno, fu un ottimo
clarinettista. E poi menù con i

suoi piatti preferiti nelle osterie
della città, pranzi con gli artisti,
mostre dedicate alla sua produzio
ne e anche un incontro per le
scuole dedicato al sociale: sabato
mattina verrà proiettato il suo
recente film «Una sconfinata gio
vinezza» con Francesca Neri e
Fabrizio Bentivoglio; a seguire
l’Amap - Associazione malati
Alzheimer di Padova organizzerà
un incontro-dibattito. Insomma,
un’occasione di approfondimento
e conoscenza, di discussione e di
scoperta, che vuole essere anche
una forma di aggregazione per la
città.
Gli incontri sono a ingresso
libero; alcune proiezioni sono a
pagamento (3,50 euro). Con la
tessera SecondoMé (10 euro) è
poss ib il e
av er e
accesso prioritario
a tutti gli appunta
menti del festival.
Il 30 ottobre alle
18: evento di pre
sentazione del festi
val SecondoMé;
viaggio con Edoar

do Pittalis tra libri e dischi scelti
da Pupi Avati alla libreria Lovat.
Dal 28 ottobre al 10 novembre, al
Café Lumière: allestimento mostra
di artisti vari sul tema «locandine
dei film di Pupi Avati.» Per tutta
la durata del festival, degustazio
ne del menù scelto da Pupi Avati
all’Osteria all’Anfora e all’Oste
ria La Risorta. Nella settimana
precedente al festival, degustazio
ni, proiezione di documentari
dedicati al regista, incontri lettera
ri presso le sedi della libreria
Lovat di Villorba (Treviso) e Trie
ste.
Per informazioni, prenotazioni e
programma completo: www.secon
domefest.com; e-mail: info@secon
domefest.com.

Al Sistina il musical americano che ispirò il film Il Vizietto

LA CAGE AUX FOLLES

L

a cage aux folles è un musi
cal americano del 1983 di
Jerry Herman. È un adattamento
dell’omonima opera teatrale fran
cese di Jean Poiret del 1973 dalla
quale era stato tratto nel 1979 il
film Il vizietto. Il musical debuttò
il 21 agosto del 1983 e chiuse il
12 novembre 1987 dopo 1.761
repliche. Quest’anno il Sistina lo
ripropone, con la regia e l’adatta
mento di Massimo Romeo Pipa
ro, con due grandissimi interpre
ti, Massimo Ghini e Cesare Boc
ci, e un cast di venti artisti sui
tacchi a spillo con sei temibilissi
me drag queen. La storia la cono
sciamo tutti: narra la vicenda di
Renato e del suo compagno Albin
che gestiscono uno sfavillante

locale notturno per travestiti dove
Albin si esibisce come drag
queen con il nome d’arte di «Za
zà». I due hanno cresciuto assie
me Laurent, figlio di Renato,
nato da una fugace relazione ete
rosessuale con una ballerina. La
tranquilla vita dei due viene però
messa a dura prova quando Lau
rent annuncia di essersi fidanzato
con la figlia di un politico reazio
nario e ultraconservatore e di
desiderare che, in occasione della
visita dei futuri suoceri, Albin
non fosse presente per non fare
cattiva impressione sul futuro
suocero. Da qui ha inizio una
serie di equivoci comici, che
movimentano la vicenda fino a
una conclusione a sorpresa.

La cage aux folles (Il vizietto). Dal
29 novembre al 18 dicembre. Roma,
teatro Sistina, via Sistina, 129. Tel.
06 4200711. Info: www.ilsistina.
com.
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Parabola di un dittatore: Muammar Gheddafi, dall’ascesa
al potere e dai proclami del Libro Verde alla cattura e
uccisione dopo sei mesi di cruenta guerra civile in Libia

G

iovedì 20 ottobre è finita l’era del colon
nello Muammar Gheddafi. L’assalto fina
le a Sirte, città natale del rais, è scattato alle
otto della mattina e si è concluso novanta
minuti più tardi. Terminata la battaglia, gli
insorti hanno iniziato a rastrellare case ed edi
fici in cerca di altri combattenti dell’ex regime
che potevano essere rimasti nascosti in città.
Non è stato risparmiato neanche Mutassim
Gheddafi, quarto figlio del dittatore. La sepol
tura è poi avvenuta in mezzo al deserto in un
luogo segreto. Muammar Gheddafi è stato il
più longevo leader del mondo arabo. Nato a
Sirte, in Libia, sessantotto anni fa, ha guidato
il paese per una quarantina anni, da quando, il
1° settembre del 1969, rovesciò con un colpo
di stato re Idris. Da allora, aveva ventisette
anni, è stato ufficialmente la «guida della
grande rivoluzione della grande Jamahiriya
araba libica popolare e socialista», introducen
do un neologismo per indicare un «governo
governato dalle masse». Leader controverso,
non vantava un sostegno condiviso tra i capi di
stato arabi e sulla scena internazionale, anche
per aver offerto appoggio a movimenti radica
li per combattere quello che lui aveva definito

il cadavere di Muammar Gheddafi. Per
quarantadue anni è stato la massima autorità del proprio paese, fino alla sua deposizione da parte del Consiglio nazionale di
transizione (Cnt) durante la guerra civile
libica del 2011. Prese il potere con un colpo
di stato militare il 1° settembre 1969

«l’imperialismo occidentale». Ultimo figlio di
una famiglia di beduini, Gheddafi entra nel
l’accademia militare di Bengasi nel 1963.
Organizza giovanissimo un movimento segre
to per rovesciare la monarchia libica filocci
dentale. Dopo la laurea, nel 1965 va nel Regno
Unito per seguire un corso al collegio dell’e
sercito britannico e rientra in patria nel 1966
da ufficiale.
Come altre figure rivoluzionarie, anche il
colonnello ha delineato la sua filosofia politica
con un’opera scritta: il Libro Verde, pubblicato
in tre volumi tra il 1975 e il 1979, dove vengo
no spiegati gli ideali dello stato islamico-so
cialista. Uno dei suoi primi provvedimenti è
stato la nazionalizzazione di alcune aziende,
tra cui quelle di cittadini italiani. Nel 1977 ha
dichiarato la «rivoluzione del popolo» e ha
cambiato il nome del suo paese da Repubblica
libica a Grande Jamahiriya araba libica popo
lare e socialista. Nel settembre del 1970 è riu
scito a imporre per la prima volta un aumento
del prezzo del petrolio al barile, aprendo la
strada ad altri paesi produttori e squilibrando
la geopolitica petrolifera.
Nei vent’anni che seguirono furono diversi
gli attriti tra Gheddafi e la comunità interna
zionale: in particolare gli Stati Uniti. Nel
1981, con l’avvento alla Casa Bianca di
Ronald Reagan, i rapporti tra Washington e
Tripoli peggiorarono, nonostante la Libia con
tinuasse a esportare oltre il quaranta per cento
del proprio petrolio verso gli Usa. Il 19 agosto
del 1981 vi fu il primo scontro aereo tra libici
e statunitensi sul golfo di Sirte. Peggiorarono
anche i rapporti con l’Italia, dietro pressioni di
Washington, che cercava di isolare commer
cialmente e politicamente la Libia. Gheddafi
ebbe una svolta politica negli anni ottanta: la
sua indole antisraeliana e antiamericana lo
portò a sostenere gruppi terroristi, quali per
esempio l’irlandese Ira e il palestinese Settem
bre Nero. Fu accusato dall’intelligence statu
nitense di aver organizzato degli attentati in
Sicilia, Scozia e Francia, ma si dichiarò sem
pre innocente. Si rese anche responsabile del
lancio di un missile contro le coste siciliane,
che colpì Lampedusa fortunatamente senza
danni (il presidente del consiglio Giovanni
Spadolini ne riferì subito in parlamento).
Il 15 aprile 1986, Gheddafi fu attaccato
militarmente per volere del presidente ameri
cano Reagan: nel massiccio bombardamento
morì la figlia adottiva di Gheddafi, ma il
colonnello ne uscì indenne. Il 21 dicembre del
1988 esplodeva un aereo passeggeri sopra la
cittadina scozzese di Lockerbie: morirono tut

te le 259 persone a bordo oltre a undici cittadi
ni di Lockerbie; l’Onu attribuì alla Libia la
responsabilità di questo attentato aereo e chie
se al governo di Tripoli l’arresto di due suoi
cittadini accusati di esserne coinvolti. Ghedda
fi rifiutò e le Nazioni Unite approvarono la
risoluzione 748, che sanciva un pesante embar
go economico contro la Libia. Nel 1999, con
la decisione della Libia di cambiare atteggia
mento nei confronti della comunità internazio
nale, Tripoli consegnò i sospettati di Locker
bie: Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi fu
condannato all’ergastolo nel gennaio 2001 da
una corte scozzese, mentre Al Amin Khalifa
Fhimah fu assolto.
Negli ultimi anni Gheddafi ha cambiato
registro per ciò che concerne la politica estera:
ha condannato l’invasione dell’Iraq ai danni
del Kuwait del 1990 e successivamente ha
sostenuto le trattative di pace tra Etiopia ed
Eritrea. Nei primi anni duemila, gli ultimi svi
luppi della politica libica di Gheddafi hanno
portato a un riavvicinamento agli Usa e alle
democrazie europee, con un parallelo allonta
namento dall’integralismo islamico. Grazie a
questi passi l’allora presidente statunitense
George W. Bush decise di togliere la Libia dal
la lista degli «stati canaglia» ristabilendo pieni
rapporti diplomatici. Quanto all’Italia, Muam
mar Gheddafi e Silvio Berlusconi il 30 agosto
del 2008 hanno firmato a Bengasi il trattato di
amicizia, mettendo fine a tutte le controversie
risalenti all’epoca coloniale.

Per approfondimenti e informazioni sui giorni e sugli orari delle lezioni: tel.
338 8927639 o 346 7672791; e-mail: associazionetheatrica@gmail.com; web:
theatrica2007.blogspot.com.

ioriscono sul web gli annunci per cercare o ven
dere il monitor rotto da trasformare in acquario.
E online si trovano anche le istruzioni per trasfor
marlo in un ambiente perfetto per i pesci. Il vecchio
monitor dell’iMac si trasforma «magicamente» in
un acquario. Su iMac Acquarium c’è una spiegazio
ne dettagliata per trasformarlo in un ambiente con
fortevole per i pesci con tanto di informazioni sui
materiali da utilizzare e sul modo corretto per
assemblarlo. Sul web gli annunci per cercare e per
vendere l’iMac rotto da trasformare in acquario
sono già moltissimi.

susseguiranno stand up comedy, improvvisazioni,
sketch, maghi comici e fantasisti, punta a diventa
re un punto di riferimento non solo per i talent
scout, ma soprattutto per chi cerca una comicità
«altra», lontana da consuetudini cabarettistiche e
logiche televisive, capace di soddisfare un gusto
più contemporaneo e un sense of humour più esi
gente e sofisticato. Il tutto accoppiato a una cena
oppure a uno squisito finger food, prima o dopo lo
spettacolo. Da non perdere il drink finale, offerto
al pubblico dall’Oppio Caffè, da sorseggiare diret
tamente al banco insieme con gli artisti al termine
dello show.
L’Oppio Caffè, nato sulle ceneri dello storico
bar latteria di quartiere (come anche il bar ristoran
te Necci al Pigneto, sempre di proprietà di Massi
mo Innocenti), è un piccolo prodigio architettonico
dove antico e moderno si incontrano e si esaltano.
Acciaio, vetro e fibre ottiche avvolgono i mattoni

* NUMERI UTILI *

associazione culturale Theatrica e la sua compagnia tea
trale nascono a Roma il 28 dicembre 2006. I fondatori del
gruppo si riuniscono quando hanno già alle spalle diverse pro
duzioni teatrali avendo lavorato, tra gli altri, con Cesar Corra
les, Hal Hamanoucy, Kathy Marchand, Massimiliano Caprara,
Matteo Tarasco, Laura Jacobbi, Gennadi Bogdanov. Ognuno
mette al servizio della compagnia le più varie esperienze, deri
vanti dal teatro classico, dal teatro gestuale, da quello di strada
e da esperienze registiche. Avvalendosi di questa molteplicità di
esplorazione, il gruppo arriva a creare una propria originale let
tura delle opere. Tra gli spettacoli allestiti e presentati a Roma,
Polacchi è stato premiato come terzo classificato al concorso
per testi inediti indetto dalla Siae nel 2008. A partire dal mese
di ottobre di quest’anno, la compagnia promuove e organizza
due laboratori teatrali con frequenza bisettimanale pomeridiana
e monosettimanale serale con seminari intensivi sul teatro. Tra
le materie fondamentali troviamo recitazione, espressione cor
porea e dizione; mentre i seminari prevedono studi approfondi
ti sulla recitazione cinematografica, sul teatro-danza, sul teatrocomico e sulla storia del teatro. Le materie e i seminari sono
tenuti da professionisti del settore artistico e performativo. Le
lezioni di prova saranno gratuite e si svolgeranno presso le sale
di via Nicolò Bettoni, 7 (zona Marconi). Al termine dei corsi
verranno presentate le prime performance. Le iscrizioni sono
aperte a tutti, durante tutto l’anno. I costi sono contenuti e pre
vedono solo quote mensili senza obblighi o contratti.

F

MERCOLEDI’ COMICI
ANCHE IN INGLESE

al 5 ottobre l’Oppio Caffè ospita il Cocktail
Comedy Club, il primo vero comedy club in
Italia, nato da un’idea di Massimo Innocenti e
Saverio Raimondo, che dà vita a una lunga serie di
appuntamenti con la comicità d’autore. Fino ad
aprile, nell’affascinante cornice dell’Oppio Caffè,
affacciato sul Colosseo, adattato per l’occasione
con un nuovo palcoscenico e una platea di tavolini,
ogni mercoledì sera il Cocktail Comedy Club offri
rà intrattenimento e show sempre nuovi con i suoi
comici. Diffusissimi in Inghilterra, Irlanda, Stati
Uniti e Canada, ma presenti anche in città cosmo
polite come Berlino e Parigi, i comedy club sono
dei veri e propri night club all’insegna della comi
cità. Ciò che si propone l’Oppio Caffè con il
Cocktail Comedy Club è importare questa formula
assolutamente internazionale: per questo motivo il
Cocktail Comedy Club una volta al mese sarà in
inglese. L’Oppio Caffè, dove si alterneranno e si

L’

Il vecchio computer iMac non va?
Facciamone un acquario

Cocktail Comedy Club all’Oppio Caffè

D

Partono i laboratori
promossi dall'associazione
culturale Theatrica

* NUMERI UTILI *

e gli archi dell’antico locale, che risale agli inizi
del Novecento. Gli spazi dell’Oppio Caffè aprono
le porte dal mattino presto fino a tarda notte, rega
lando una vista ineguagliabile sull’Anfiteatro Fla
vio a chi si ferma per un caffè, un cocktail, un
panino veloce, una cena all’Oppio Grill. La terraz
za rappresenta
una possibilità
unica per chi
vuole sorseg
giare un drink
all’aperto, fare
col az ion e
o
cenare a lume
di
cand el a
affacciato su
duemila anni
di storia.

novembre e il 14 dicembre). A ridosso di ogni appunta
mento saranno resi disponibili i nomi degli artisti che
interverranno nel corso della serata. Ingresso: solo spet
tacolo, ore 21,30, euro 5; con cocktail offerto, ore 21,30,
euro 10; con cena, ore 20,30, euro 25. Informazioni: tel.
06 4745262; e-mail: info@oppiocaffe.it; web: www.oppio
caffe.it.

Cocktail Comedy
Club.
Rom a,
Oppio Caffè, via
delle Terme di
Tito (Colosseo),
72-77 (angolo via
Nic ol a
Salv i,
69-71). Tutti i All’Oppio Caffè serate di spettacolo, ogni mercoledì fino ad aprile 2012, con Saverio
merc ol ed ì
(in Raimondo, Francesco De Carlo, Stefano Vigilante, Anthony Trahair, Edoardo
ing les e
il
9 Ferrario, i Bigiardini e ospiti a sorpresa

* NUMERI UTILI *
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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

Il punto sul campionato di calcio
maschile della Serie A

D

opo dieci giornate di campionato la classifica
dice prima la Juventus, a solo un punto dalle
inseguitrici Udinese e Lazio, a loro volta sopra di un
punto al Milan campione d’Italia di Massimiliano
Allegri che ha recuperato posizioni, raggiungendo il
quarto posto dopo una partenza non proprio esaltan
te. L’unica squadra ad andare fin qui veramente
bene, soprattutto fuori casa, è la Lazio di Edy Reja:
13 punti in cinque trasferte sono il bottino biancoce
leste. Ai laziali un simile comportamento era capita
to nella stagione 2002-2003 quando con Roberto
Mancini in panchina vinse sette partite esterne di
seguito. A pari punti (18) dei laziali è l’Udinese di
Francesco Guidolin, alla sua migliore prestazione
nei tornei a tre punti dopo quella del 2008-2009 con
Pasquale Marino in panchina. Allora (con l’Udinese
prima in classifica insieme con il Napoli) dopo nove
partite i punti guadagnati furono addirittura 20. L’U
dinese è anche la squadra che in casa non ha ancora
subito reti: il suo portiere, Samir Handanovic, non
subisce gol allo stadio Friuli addirittura dall’8 mag
gio 2011, data della gara della scorsa stagione persa
con la Lazio per 2 a 1. L’Udinese, inoltre, ha conqui
stato 12 punti vincendo tutte le gare casalinghe, cosa

riuscita anche al Palermo, che però ha grosse diffi
coltà in trasferta dove ha racimolato un solo punto.
Al contrario il Cagliari nel suo stadio non riesce a
siglare reti. I sardi, infatti, hanno vinto (2 a 1) al San
t’Elia soltanto la gara contro il Novara del 17 settem
bre. Non ha ancora trovato la quadratura del cerchio
il mister giallorosso Luis Enrique: la sua squadra, la
Roma, non ha ancora convinto. Buone prestazioni e
un ottimo possesso palla non portano punti in classi
fica; quello che conta nel calcio è buttare la palla in
rete e la squadra giallorossa in questo ancora è man
cante: fin qui 11 gol subiti e 11 siglati; quattro i ko
subiti in campionato. I giallorossi non sono mai riu
sciti a rimontare: sempre sconfitti quando sono anda
ti in svantaggio. Andamento peggiore la Roma lo ha
avuto nella stagione 2008-2009 quando, con allena
tore Luciano Spalletti, perse cinque volte nelle prime
nove gare. Chissà se la pazienza della nuova società
appena insediata e dei tifosi durerà ancora a lungo!
Lo spettro di Carlo Ancelotti si sta materializzando
sempre più a Trigoria. Anche l’Inter ha seri problemi
di risultati: non è valso nulla ai nerazzurri, quart’ul
timi in classifica, chiamare Claudio Ranieri in pan
china per il cambio di allenatore.

La Nuova Zelanda vince il
campionato del mondo di rugby

C

on una bellissima finale vinta dagli «All
Blacks» per 8 a 7 contro la Francia si è
conclusa la settima edizione della coppa del
mondo di rugby. La Nuova Zelanda, dopo ben
ventiquattro anni, riesce a vincere il suo secon
do titolo mondiale dimostrando durante tutto il
torneo la sua superiorità nel gioco, ma soprat
tutto nella sua esperienza che, proprio nella
finale contro la Francia, le ha consentito di pre
valere. La Francia da parte sua, seppur perden
do per un solo punto, ha disputato un ottimo
torneo superando nei quarti l’Inghilterra, ma
soprattutto nella semifinale la squadra rivela
zione del Galles, nell’incontro forse più bello
ed emozionante dell’intero campionato. La
Nuova Zelanda vincendo questa edizione ha
definitivamente confermato il suo dominio su
tutte le altre nazioni rugbistiche. Dopo essere
uscita nelle qualificazioni del suo girone, la
nazionale azzurra si ritroverà per il mese di
novembre per delle sedute di allenamento con
il nuovo tecnico francese Brunel, che dovrà ini
ziare a gettare le basi di un gruppo che già nel
mese di febbraio inizierà il torneo delle Sei

Nazioni che quest’anno avrà la cornice dello
stadio Olimpico di Roma come teatro delle sue
competizioni interne. Già da ora i biglietti ven
duti sia per la sfida contro l’Inghilterra che
contro la Scozia hanno superato più di trenta
mila tagliandi e sicuramente, con l’avvicinarsi
degli eventi, supereranno quota quarantamila.
Le date saranno l’11 febbraio contro la nazio
nale inglese e il 17 marzo contro la Scozia.
Per i campionati delle selezioni italiane otti
mo il comportamento del Treviso nella lega
celtica dove, con ben quattro vittorie consecu
tive, si è stabilizzato al quarto posto in classifi
ca, mentre gli Aironi, seppur perdendo diverse
gare di misura, stanno dimostrando di poter
competere con tutte le squadre partecipanti.
Nel campionato di eccellenza, invece, come da
pronostico Prato, Padova, Rovigo e l’esordien
te Calvisano confermano le loro aspirazioni di
vittoria finale; buone comunque le prove sia
della Lazio Rugby (unica squadra capitolina in
competizione), sia del Mogliano: entrambe
mantengono una posizione di metà classifica.
Lorenzo Colangeli

Le gare di campionato in programma nel mese di novembre
tenendo conto degli impegni internazionali
Undicesima giornata (anda
ta). Sabato 5 novembre: ore
18, Palermo-Bologna; ore
20,45: Novara-Roma. Dome
nica 6 novembre: ore 12,30,
Genoa-Inter; ore 15: Atalan
ta-Cagliari, Cesena-Lecce,
Chievo-Fiorentina, Lazio-
Parma, Milan-Catania, Udi
nese-Siena; ore 20,45: Napo
li-Juventus.
Dodicesima giornata (anda
ta). Sabato 19 novembre: ore
18, Inter-Cagliari; ore 20,45:
Napoli-Lazio, Fiorentina-Mi
lan. Domenica 20 novembre:

ore 12,30, Bologna-Cesena;
ore 15: Catania-Chievo,
Genoa-Novara, Juventus-Pa
lermo, Parma-Udinese, Sie
na-Atalanta; ore 20,45:
Roma-Lecce.
Tred ic es im a
giorn at a
(andata). Venerdì 25 novem
bre, ore 20,45: Udinese-Ro
ma. Sabato 26 novembre: ore
18, Lecce-Catania, Novara-
Parma; ore 20,45: Lazio-Ju
ventus. Domenica 27: ore 15,
Atalanta-Napoli, Cagliari-
Bologna, Ces ena-G enoa,

Palermo-Fiorentina, SienaInter; ore 20,45: Milan-Chie
vo.
Quattordicesima giornata
(andata). Venerdì 2 dicem
bre, ore 20,45: Genoa-Milan.
Sabato 3 dicembre, ore 20,45:
Napoli-Lecce, Inter-Udinese.
Domenica 4 dicembre: ore
12,30, Catania-Cagliari; ore
15: Bologna-Siena, ChievoAtalanta, Fiorentina-Roma,
Juventus-Cesena, Lazio-No
vara; ore 20,45: Parma-Pa
lermo.

NOTIZIE FLASH
MONDIALI DI CALCIO
2014

I

l segretario generale della Federcalcio inter
nazionale Jerome Valcke ha annunciato a
Zurigo che la partita inaugurale del mondiale
brasiliano del 2014 sarà giocata allo stadio di
San Paolo il 12 giugno 2014, mentre la finale
si disputerà il 13 luglio nel suggestivo e impo
nente stadio Maracanà di Rio de Janeiro.

CARTELLINO VIOLA:
SEGNO UMANITARIO

P

er sensibilizzare giocatori e tifosi ai com
portamenti corretti, partita l’iniziativa del
la Fiorentina per premiare i gesti di fair play
più significativi sui campi di calcio di serie A,
serie B e Lega. Eletti a giurati direttori di gior
nali sportivi nazionali, dirigenti della Fiorenti
na, rappresentanti di Mazda (main sponsor
dell’evento) e, tramite il sito www.cartellino
viola.it, tifosi non solo viola ma di tutte le
squadre, perché il rispetto in campo deve esse
re uguale per tutti. A questi si è aggiunto ulti
mamente l’ex designatore degli arbitri tra il
1990 e 1997 Paolo Casarin, fermamente con
vinto della bontà del progetto fiorentino. Alla
fine della stagione l’atleta che sarà indicato
come più ossequioso del «rispetto delle regole
e dell’avversario» verrà premiato con un’auto
Mazda. La Fiorentina è anche molto attenta al
sociale e per questo ha scelto di dedicare le
gare disputate allo stadio Franchi Fiorentina-
Catania e Fiorentina-Genoa al sostegno della
campagna Every One di Save the Children per
dire basta alla mortalità infantile.

PRIMO GP DI
FORMULA 1 IN INDIA

S

i è corsa per la prima volta nella sua storia,
sul Buddh international circuit alla perife
ria di Delhi, la Formula uno in India. Con il
titolo di vincitore dell’11° gran premio già
assegnato a Sebastian Vettel (pilota del team

Red Bull Racing), La terz’ultima prova della
stagione ha avuto come spunto d’interesse la
corsa al secondo posto. Il campione in carica
Sebastian Vettel ha tagliato il traguardo per
primo anche nel nuovo circuito di F1 del gran
premio d’India, consolidando il primo posto
nella classifica piloti del mondiale. Vettel ha
dominato l’intera gara, dedicando poi la vitto
ria a Marco Simoncelli, il ventiquattrenne
campione di moto Gp tragicamente scomparso
pochi giorni prima. La partenza della gara è
stata fatale a Fernando Alonso sulla Ferrari che
ha chiuso terzo, mentre sul secondo gradino
del podio è salita la McLaren di Jenson Button.
Felipe Massa e Lewis Hamilton, rispettiva
mente compagni di squadra dei team Ferrari e
McLaren, sono stati vittime di uno scontro che
ha pregiudicato l’esito della loro gara. Buona
la prova di Michael Schumacher che, partito
dodicesimo, con la sua Mercedes Gp è riuscito
a tagliare il traguardo in quinta posizione.

Sebastian Vettel, classe 1987, è campione del
mondo di Formula 1 nel 2010 e 2011. È il più
giovane pilota ad aver ottenuto una pole position, ad aver vinto un gran premio, ad essere
salito sul podio e ad essere diventato per due
volte consecutive campione del mondo. È
pilota titolare della Red Bull Racing

Muore in pista
Marco Simoncelli

L

La Nuova Zelanda vince per la seconda volta, dopo ventiquattro anni, la coppa del mondo
di rugby e lo fa, proprio come nel trionfo dell’edizione 1987, sconfiggendo la Francia
all’Eden Park di Auckland, stipato da sessantamila spettatori. Grazie a una pulita azione
difensiva mantengono fino al fischio finale il punto di vantaggio (foto AP)

a maledetta curva del circuito di Sepang
(Malesia) è costata la vita a Marco
Si-moncelli. La morte del pilota italiano della
MotoGp ha sconvolto un po’ tutti, anche chi
non ha mai seguito questo sport. Tutti si sono
commossi davanti alla storia di questo simpa
tico giovane campione, che per inseguire il
suo sogno ha trovato la morte.

Marco Simoncelli (Cattolica, 20 gennaio
1987 - Sepang, 23 ottobre 2011). Pilota
motociclistico, campione del mondo della
classe 250 nel 2008
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