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Mer ko zy non fa più te sto. 
Il duo fran co te de sco 
co sì ri bat tez za to u nen

do i no mi del la can cel lie ra An ge la 
Mer kel e del pre si den te Ni co las 
Sar ko zy non può det ta re leg ge in 
Eu ro pa nel se gno di e si gen ze e co
no mi che as so lu te cui di fat to sog
giac cio no fin qua si ad an nul lar si 
le so vra ni tà na zio na li. Det ta co sì è 
un po’ bru ta le e si spe ra in fon do 
non rea li sti ca, ma l’im pres sio ne è 
for te e si sta dif fon den do nel la 
pub bli ca o pi nio ne con cre scen te 
in ten si tà. Sem bra si stia giun gen
do al la con clu sio ne di u na fa se 
con tras se gna ta dal do mi nio in con
tra sta to del le au to ri tà mo ne ta rie e 
del la e ge mo nia me dia ti ca del le 
a gen zie di ra ting che no no stan te i 
cla mo ro si ab ba gli del pas sa to 
han no con ti nua to a da re e to glie re 
vo ti a pri va te e pub bli che i sti tu
zio ni a co min cia re da gli stes si 
Sta ti. Gli U sa non han no fat to 

ec ce zio ne e han no do vu to su bi re 
un de clas sa men to che na tu ral
men te non ne in tac ca in al cun 
mo do le e nor mi ri sor se e po ten
zia li tà non so lo po li ti che e mi li ta ri 
ma so prat tut to e co no mi che.
 Le o scil la zio ni dei mer ca ti 
so no un fat to quo ti dia no e tur ba no 
le bor se con ta le fre quen za da 
ap pa ri re, sen za pur trop po es ser lo, 
so stan zial men te in no cue. Ma da 
tem po si va de nun cian do u na 
si tua zio ne in cui si pri vi le gia l’a
spet to fi nan zia rio su quel lo pro
dut ti vo e non è chia ro quan to le 
ri sul tan ze no mi na li sia no i do nee a 
ri spec chia re la con si sten za ef fet ti
va del le sin go le e co no mie. Per 
quan to in par ti co la re ri guar da l’I
ta lia, è sta to sot to li nea to co me 
es sa si tro vi in u na si tua zio ne di 
il li qui di tà ma nel lo stes so tem po 
di sol vi bi li tà e si è op por tu na men
te ri ba di to il da to sto ri co che es sa 
ha sem pre o no ra to i pro pri im pe

gni e che, in de fi ni ti va, ha u na 
pro pria so li di tà di ba se.
 La tem pe sta si è sca te na ta di 
fron te al la ne ces si tà di ri pia na re il 
di sa van zo gre co per e vi ta re le 
ri per cus sio ni che a vreb be ro de cre
ta to la fi ne del si ste ma del la 
mo ne ta u ni ca. La stra da de gli aiu
ti si è po sta co me l’u ni ca per cor ri
bi le, ma a fron te del la e lar gi zio ne 
di que sti si chie do no im pe gni 
mol to gra vo si che van no a pe sa re 
sul le po po la zio ni. Non dis si mi le 
si tua zio ne è an da ta de li nean do si 
per il no stro pae se, dal qua le si 
sol le ci ta no ga ran zie per di mo stra
re di non es se re sull’or lo del la 
cri si: e ciò av vie ne at tra ver so u na 
se rie di ul ti ma tum per l’a do zio ne 
di con vin centi mi su re di ri sa na
men to.
 Se co sì fos se e si do ves se prov
ve de re con tem pe sti vi tà sa rem mo 
in u na si tua zio ne di e mer gen za 
che do vreb be sug ge ri re il ri cor so 

al de cre to leg ge di cui si è spes so 
a bu sa to, men tre que sta vol ta l’i
sti tu to tro ve reb be la più con grua e 
ti pi ca ap pli ca zio ne. Ma al di fuo ri 
e al di so pra di tut to que sto è 
in ter ve nu to l’ul ti mo col po di sce
na ed è l’an nun cio a sor pre sa del 
pre mier el le ni co Pa pan dreu di 
vo ler sot to por re l’ac cet ta zio ne 
de gli aiu ti e del le re la ti ve im po si
zio ni al giu di zio del po po lo, al 
qua le in so stan za si chie de di sce
glie re tra la mi se ria e la li ber tà: o 
sot to met ter si ai pe san ti sa cri fi ci 
del le re stri zio ni e co no mi che o 
af fron ta re le in cer tez ze di un sal to 
nel buio fuo ri di o gni in ter ven to 
dei lord pro tet to ri e ster ni, co sì 
mol to au to re vol men te de fi ni ti 
par lan do dell’I ta lia. Di sa gi di 
que sta na tu ra de ter mi na ro no la 
ca du ta del la re pub bli ca di Wei mar 
e non so no co sì lon ta ni gli an ni in 
cui la stes sa Gre cia eb be a spe ri
men ta re il re gi me dei co lon nel li. 
Ed è sin to ma ti co che nel la pa tria 
del la de mo cra zia il go ver no ab bia 
su bi to prov ve du to al la so sti tu zio
ne dei ver ti ci mi li ta ri.

Lil lo S. Bruc co le ri

Be ne ha fat to il Tg5 a man
da re in on da i vol ti dei 

ter ro ri sti che han no de va sta to 
Ro ma. Al tret tan to do vreb be 
fa re il Tg5 che ha pub bli ciz za
to la ma ni fe sta zio ne an ti go ver
na ti va me glio de gli stes si or ga
niz za to ri. Mol ti lea der del l’op
po si zio ne, no no stan te le i po cri
te con dan ne di cir co stan za, in 
cuor lo ro a vran no si cu ra men te 
«sof fer to» per la man can za di 
u na vit ti ma sa cri fi ca le da sbat
te re in fac cia al ve ro o biet ti vo 
del la pseu do ma ni fe sta zio ne, 
va le a di re Ber lu sco ni. De lu
sio ne sfo ga ta con la pa ra dos sa
le e lu ci fe ri na ac cu sa al ca po 
del go ver no e al le for ze del
l’or di ne di a ver in fil tra to dei 
pro vo ca to ri. Ep pu re Ber lu sco
ni u na col pa ce l’ha: l’a ver 
pen sa to che i co sid det ti In di
gna ti sia no dei sem pli ci con te
sta to ri. Sem bra stra no che un 
«mac car ti sta» an ti co mu ni sta 
co me Ber lu sco ni non ab bia 
com pre so le po ten zia li tà ca ma
leon ti che e tra sfor mi sti che dei 
ni po ti ni di Marx. Dal la ca du ta 
del mu ro, gli e pi go ni del l’i deo
lo gia che ha pro dot to u ni ca
men te fa me, mi se ria e mor te si 
so no re si con to che con ti nuan
do a far si chia ma re co mu ni sti 
non a vreb be ro a vu to fu tu ro.
 Sen za nul la ri pu dia re dei 

lo ro cri mi ni pas sa ti, i vio len ta
to ri del la de mo cra zia han no 
pen sa to di ma sche rar si sot to le 
più di spa ra te fog ge, a cro ni mi, 
si gle e ca te go rie. A se con da 
del le con ve nien ze e cir co stan
ze, si tra ve sto no da pa ci fi sti, da 
stu den ti, da di soc cu pa ti, da 
pre ca ri, da an ti nu clea ri sti, da 
No Tav, da a nar chi ci, da black 
bloc e, ul ti ma tro va ta in or di ne 
di tem po, da in di gna ti. Ri co no
scer li è un gio co da ra gaz zi: 
o vun que al ber ghi no, sor go no 
spon ta nee vio len ze e di sor di ni. 
In ter vi sta to dal la Re pub bli ca, 
un lea der de gli in di gna ti black 
bloc che han no si ni stra to la 
ca pi ta le e sfre gia to u na chie sa 
ha di chia ra to che il suo mo vi
men to si è di chia ra to in guer ra 
con lo sta to i ta lia no.
 L’au spi cio è che Ber lu sco ni 
ne pren da at to, la smet ta di fa re 
il buo ni sta e im pon ga al le for ze 
del l’or di ne di stron ca re sul 
na sce re i pro dro mi di u na ri vo
lu zio ne che se la scia ta ger mo
glia re con dur rà a u na guer ra 
ci vi le dal le tra gi che con se
guen ze. Le piaz ze non so no un 
di rit to as so lu to, ma u na au to
riz za zio ne con ces sa ai cit ta di ni 
de mo cra ti ci, non cer to ai lu pi 
tra ve sti ti da a gnel li in di gna ti.

Gian ni Tof fa li

OPINIONI IN LIBERTA’

«Sia mo di fron te a un at tac co al l’eu
ro, u na mo ne ta stra na che non ha 

con vin to nes su no e che è di per sé mol to 
at tac ca bi le». È un pas sag gio del l’in ter
ven to del pre mier Sil vio Ber lu sco ni a gli 
sta ti ge ne ra li del com mer cio e ste ro. Ma 
pas sa no po che o re e il pre mier in ter vie ne 
a spe gne re le po le mi che se gui te al le sue 
pa ro le: «Co me al so li to, si cer ca di al za re 
pre te stuo se po le mi che su u na mia fra se 
in ter pre ta ta in ma nie ra ma li zio sa e di stor
ta. L’eu ro è la no stra mo ne ta, la no stra 
ban die ra. È pro prio per di fen de re l’eu ro 
dal l’at tac co spe cu la ti vo che l’I ta lia sta 
fa cen do pe san ti sa cri fi ci», af fer ma in u na 
no ta. «Il pro ble ma del l’eu ro è che è l’u
ni ca mo ne ta al mon do sen za un go ver no 
co mu ne, sen za u no sta to, sen za u na ban
ca di ul ti ma i stan za. Per que ste ra gio ni è 
u na mo ne ta che può es se re og get to di 
at tac chi spe cu la ti vi», ha ag giun to.
 I nol tre ha sot to li nea to il suc ces so 
in cas sa to a Bru xel les: «Ab bia mo ri ce vu
to la pie na ap pro va zio ne da par te del l’U
nio ne eu ro pea del no stro pro gram ma di 
ri for me e del le da te per rea liz zar le. La 
set ti ma na pros si ma le por te re mo in par
la men to e mi au gu ro che le op po si zio ni 
si ren da no con to che si trat ta di prov ve di
men ti che ri spon do no a gli in te res si de gli 
i ta lia ni, del pae se. Spe ro che non a vre mo 
u na si tua zio ne di op po si zio ne du ra, ma 
che con il con sen so del le op po si zio ni si 
pos sa no ri spet ta re que sti im pe gni». 

«Stia mo la vo ran do be ne e con fi do an che 
nel l’ap por to del le op po si zio ni». «So no 
ot ti mi sta» – ha ag giun to – «e la vo re re mo 
in que sti di ciot to me si per le ri for me. 
Da to che il no stro go ver no tie ne, l’op po
si zio ne do vrà a de guar si e ci ren de rà la 
vi ta più fa ci le in par la men to do ve i re go
la men ti che ab bia mo e re di ta to non ci 
con sen to no di fa re le co se in fret ta».
 Il pre mier al suo ar ri vo è tor na to an che 
a par la re del la pre sun ta let te ra di dis si
den ti al l’in ter no del Pdl de fi nen do la «u na 
bu fa la»: « non ne ab bia mo trac cia, né c’è 
un au to re». Ag giun ge poi: «Il rap por to 
con la Le ga è so li do» e «non so no ve re le 
vo ci cir co la te su u na no stra vo lon tà di 
an da re al le e le zio ni» an ti ci pa te. Quin di, 
con fi da, «mi pia ce reb be mol tis si mo 
la scia re, ma se pen so al le mie a zien de, ai 
col le ghi e ai fi gli e ve do u na coa li zio ne 
Ber sa ni Ven do la Di Pie tro sen to as so lu
ta men te la re spon sa bi li tà di sta re qui per 
man da re a van ti il go ver no». In fi ne tor na 
ad at tac ca re i giu di ci: «I 2526 pro ces si 
con tro di me si stan no ri sol ven do tut ti in 
as so lu zio ni, ma mi so no co sta ti un mi liar
do»
 «Pen sa te» – si è la men ta to – «ai 400 
mi lio ni di eu ro che ho spe so in av vo ca ti 
e con su len ti e ai 600 mi lio ni che ho da to 
al si gnor De Be ne det ti, tes se ra nu me ro 
u no del Par ti to de mo cra ti co: fan no un 
mi liar do che ho da to a cau sa di Ma gi stra
tu ra de mo cra ti ca».

LA SCUOLA DI ATENE

L’Europa approva il programma italiano

Berlusconi ottimista, ma
l’euro è sotto attacco
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con particolare riguardo agli utenti del servizio giustizia

Ten sio ne e con te sta zio ni con tro i rap pre sen tan ti del le 
i sti tu zio ni che han no vi si ta to Aul la, e pi cen tro del l’al

lu vio ne che ha col pi to la Lu ni gia na, in pro vin cia di Mas
sa Car ra ra. Il sin da co Si mon ci ni com pren de la rab bia di 
al cu ni cit ta di ni e ac cu sa chi di ce che i pri mi cit ta di ni non 
han no av ver ti to in tem po la po po la zio ne del l’e son da zio ne 
del Ma gra di «gio ca re al lo sca ri ca ba ri le per tro va re un 
col pe vo le» a tut ti i co sti. Il con si glio dei mi ni stri ha 
di chia ra to lo sta to di e mer gen za nel le zo ne col pi te dal 
mal tem po de li be ran do l’im me dia ta mes sa a di spo si zio ne 
di ses san ta cin que mi lio ni per il soc cor so al le po po la zio ni 
al lu vio na te di Li gu ria e To sca na. Ta li fon di, si leg ge nel 
co mu ni ca to Pa laz zo Chi gi, «sa ran no in te gra ti dal con cor
so del le re gio ni col pi te con l’au men to dei tri bu ti di pro
pria com pe ten za.»
 Si ag gra va in tan to il bi lan cio del le vit ti me, men tre è 
sta ta scon giu ra ta l’e va cua zio ne di Ver naz za, tra i co mu ni 
spez zi ni più dan neg gia ti. Nel la zo na del le Cin que Ter re 
so no im pe gnan ti nei soc cor si vi gi li del fuo co con spe cia
li sti som moz za to ri, spe leo al pi no flu via li e ci no fi li. L’in
ter ru zio ne del la via bi li tà a cau sa del le fra ne ren de an co ra 
dif fi col to so il rag giun gi men to di al cu ne a ree. A Mu laz zo 
(Mas sa Car ra ra) gli e va cua ti dal le lo ro a bi ta zio ni so no 
due cen to cin quan ta. U na ve ri fi ca tec ni ca ha e vi den zia to 
di ver si mo vi men ti fra no si che mi nac cia no le ca se del cen
tro sto ri co. Su Mu laz zo, nel gi ro di due o re, so no ca du ti 
cin que cen to mil li me tri di piog gia: u na ve ra e pro pria 
bom ba d’ac qua che ha in ve sti to il pae se. In o gni ca so 
l’at ten zio ne del pre si den te del con si glio è mas si ma: co sì 
ha di chia ra to il mi ni stro Al te ro Mat teo li do po a ver vi si ta
to il co mu ne di Mon te ros so in Li gu ria.
(A dnkro nos/Ign)

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 isti-
tuzionale rivendicando la restituzione alla politica del governo 
dell'economia. Gli sviluppi sono imprevedibili e toccano l'intero pro-
cesso della integrazione continentale, perché viene posto con forza 
dirompente il problema della pari dignità delle nazioni oltre ogni 
difficoltà congiunturale

Lunigiana alluvionata:
è polemica sull’allerta 
alle popolazioni

I licantropi
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«E no lo gi ca: il sa lo ne del 
vi no e del pro dot to ti pi co 

del l’E mi lia Ro ma gna», la più 
im por tan te ve tri na re gio na le 
de di ca ta al l’e no lo gia. Lo di co no i 
nu me ri (ol tre cen to qua ran ta can
ti ne, da Pia cen za a Ri mi ni). Lo 
con fer ma il ric co pro gram ma di 
e ven ti che af fian ca la par te com
mer cia le. Ed è pro prio que sto 
dop pio bi na rio – e spo si to ri, pro
gram ma cul tu ra le – il piat to for te 
del la tre gior ni (1820 no vem bre) 
che chiu de rà con la gior na ta de di
ca ta a gli o pe ra to ri del set to re 
(lu ne dì 21). E an che que st’an no 
ci sa rà l’an ti pa sto di «Tut ti paz zi 
per E no lo gi ca», il ca len da rio di 
e ven ti che an ti ci pa la ras se gna, 
coin vol gen do il ter ri to rio re gio
na le in un rap por to sem pre più 
stret to con la sua tra di zio ne.
 Cir ca cin quan ta so no gli e ven
ti. La gran de no vi tà è rap pre sen
ta ta da u no spa zio de di ca to ai 
blog ger di e no ga stro no mia, che 
po tran no non so lo se gui re la ras
se gna, ma an che rac con tar la in 
pre sa di ret ta: mo men to di par te
ci pa zio ne e di bat ti to cul tu ra le in 
re te. Ci sa rà lo spa zio «Ca ra van
ser ra glio», e di fi cio i spi ra to al la 
cul tu ra per sia na e al le sti to per la 
so sta del le ca ro va ne, che a E no
lo gi ca si tra sfor ma in un luo go di 
ac co glien za e di bat ti to. In ac cor
do con la sua an ti ca fun zio ne, 
sa rà un am bien te di scam bio, di 
co mu ni tà e stem po ra nea e di con
fron to, sul ci bo e din tor ni, cu ra to 
in sie me con scat to di gu sto.it. 
Am bien te di ver so e pro po ste 
di ver se in «A re you e xpe rien
ced?», la bo ra to ri tra le zio ne e 
de gu sta zio ne, che o spi te ran no i 
vi ni del mon do e i de gu sta to ri 
gior na li sti più im por tan ti d’I ta lia. 
Tan te sol le ci ta zio ni, con un te ma 
al cen tro: non c’è i den ti tà sen za 

con sa pe vo lez za e non c’è con sa
pe vo lez za sen za cul tu ra. 
 Gli e stro si ab bi na men ti sa ran
no i pro ta go ni sti di «Toc ca ta e 
fu ga», u no spa zio di ap pun ta
men ti per co no sce re in mo do 
di ver ten te i pro dot ti ec cel len ti 
del l’E mi lia Ro ma gna; un viag gio 
a tap pe fat to di ab bi na men ti e 
sco per te, di ar ti gia ni straor di na ri 
che han no la vo ra to per tra dur re 
nel mo do più au ten ti co il con cet
to di ti pi ci tà. Da ul ti mo, il pre sti
gio so spa zio del «Tea tro dei cuo
chi», in com pa gnia di gran di chef 
del l’E mi lia Ro ma gna, pre sen ta ti 
da Mat teo Tam bi ni, cuo co, pro
fes so re di cu ci na, cu rio so e 
ap pas sio na to viag gia to re ga stro
no mi co. La pro mo zio ne di un 
ter ri to rio e dei suoi pro dot ti e no
ga stro no mi ci ha bi so gno di ri fe ri
men ti, di luo ghi spe cia li, di per
so nag gi e di sto ria: in al tre pa ro
le, di mo del li. L’E mi lia Ro ma gna 
in par ti co la re è un ter ri to rio che 
ha bi so gno di e vi den zia re e ri co
no sce re il ruo lo dei 
ri sto ra to ri che rap
pre sen ta no la tra di
zio ne e la ca pa ci ta 
di te sti mo niar la. La 
per so na li tà dei cuo
chi è lo stru men to 
per pro por re il ter ri
to rio, quel la va rie
ga ta en ti tà che de ve 
es se re pro mos sa in 
mo do com ples so 
(pro dot ti, vi ni, pae
sag gi, e spe rien ze, 
ac co glien za). Ma 
E no lo gi ca ha an che 
nel pub bli co spe cia
liz za to e ne gli o pe
ra to ri un pun to di 
ri fe ri men to, tan to 
da de di car gli un ’in
te ra gior na ta, E no

lo gi ca/lu ne dì, nel l’i dea che la 
fi lie ra deb ba par te ci pa re com
ples si va men te al pro ces so di spe
cia liz za zio ne e di af fer ma zio ne 
del la qua li tà. E no lo gi ca fa par te 
del «Wi ne Food Fe sti val E mi lia 
Ro ma gna», il ric co car tel lo ne di 
e ven ti e no ga stro no mi ci pro mos
so da gli as ses so ra ti re gio na li 
al l’a gri col tu ra e al tu ri smo, in 
col la bo ra zio ne con Apt Ser vi zi.

E no lo gi ca 2011. Sa lo ne del vi no e del 
pro dot to ti pi co del l’E mi lia- Ro ma gna. 
Dal 18 al 21 no vem bre 2011. Faen za 
(Ra ven na), Cen tro fie ri sti co pro vin-
cia le, via le Ri sor gi men to. Dal 18 al 
21 no vem bre (ul ti mo gior no de di ca-
to a gli o pe ra to ri). O ra ri: ve ner dì 18, 
dal le 17 al le 22; sa ba to 19 e do me ni-
ca 20, dal le 11 al le 22; lu ne dì 21, 
dal le 10 al le  20. In gres so: in te ro, 
eu ro 16; ab bo na men to, 25. Ca li ce, 
de gu sta zio ne e ca ta lo goo com pre si 
nel prez zo del bi gliet to. Per in for-
ma zio ni: tel. 0546 621111; web: 
www.e no lo gi ca.org;
e- mail: in fo@faen za fie re.it.

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

A ni ca, A bi e U nin du stria 
a pro no il Fe sti val in ter na

zio na le del film di Ro ma  I Mer
ca to in ter na zio na le del film pre
sen tan do le op por tu ni tà of fer te 
al le im pre se da gli in cen ti vi a 
fa vo re del la pro du zio ne ci ne ma
to gra fi ca  Lo scor so 27 ot to bre si 

è te nu to il con ve gno «Ban che, 
im pre se & ci ne ma», un nuo vo 
pas so in a van ti nel rap por to tra 
l’in du stria ci ne ma to gra fi ca e le 
al tre com po nen ti del mon do e co
no mi co, fi nan zia rio e pro dut ti vo. 
A ni ca, che rap pre sen ta gli in te
res si del ci ne ma, A bi quel li del 

mon do ban
ca rio e 
fi nan zia rio, 
U nin du stria 
quel li del le 
im pre se di 
tut te le ca te
go rie pro
dut ti ve sul 
t e r  r i  t o  r i o 
la zia le u ni
sco no le lo ro 
e ner gie per 
pre  sen  ta  re 

in mo do chia ro e com ple to a gli 
o pe ra to ri e co no mi ci non ci ne ma
to gra fi ci la nor ma ti va sul le a ge
vo la zio ni fi sca li a fa vo re del la 
pro du zio ne ci ne ma to gra fi ca 
na zio na le e le sue pos si bi li ap pli
ca zio ni. La nor ma in fat ti, re go la
men ta ta da due an ni e già a re gi
me per le im pre se ci ne ma to gra fi
che, non è mai sta ta pre sen ta ta 
nel la sua in te rez za e ver sa ti li tà 
al le a zien de dei set to ri ma ni fat tu
rie ri e dei ser vi zi, cui pu re è 
ri vol ta u na fet ta con si sten te dei 
be ne fi ci. L’o biet ti vo del con ve
gno è pre sen ta re le op por tu ni tà 
of fer te al le im pre se e ster ne al la 
fi lie ra da gli in cen ti vi a fa vo re 
del la pro du zio ne ci ne ma to gra fi ca 
in un mo men to in cui la cri si 
im po ne di ri con si de ra re le tra di
zio na li a ree di in ve sti men to. 

Il cinema per le imprese
Nel convegno di apertura del Festival internazionale del film di Roma 
illustrati gli incentivi a favore della produzione cinematografica

Il 31 ot to bre u na im pres sio nan
te or da di fi gu ran ti di o gni e tà 

ha fat to ri vi ve re tra me da film 
hor ror, ma al l’in se gna del pu ro 
di ver ti men to con la Zom bie 
Pa ra de. Gra zie al l’A vis ba re se si 
è a vu ta an che u na rac col ta di 
san gue per far fron te al l’at tua le 
e mer gen za. Già a par ti re dal le 10 
del mat ti no e fi no a po co pri ma 
del via tut ti han no po tu to ar ric
chi re il lo ro look «splat ter» af fi
dan do si ai truc ca to ri del l’I sti tu to 
Pa scal, par tner del la ma ni fe sta
zio ne. Con so li cin que eu ro (che 
l’or ga niz za zio ne de vol ve rà al 
pro get to vin cen te di Miss Pro
gress In ter na tio nal) ci si po trà 
as si cu ra re un ve ro e pro prio 
a spet to da in cu bo, i deal men te 
sup por ta to da ve sti strac cia te e 
da un ’a de gua ta «in ter pre ta zio
ne». Per i par te ci pan ti che han no 
do na to il san gue pres so l’au toe
mo te ca del l’A vis il truc co è sta to 
com ple ta men te gra tui to. «Ba ste

reb be che cia scun pu glie se 
do nas se u na vol ta al l’an no per 
scon giu ra re l’e mer gen za san
gue», ha di chia ra to Giu sep pe 
Ga da le ta, pre si den te del l’A vis di 
Ba ri. Si so no mo bi li ta te an che 
cen ti naia di per so ne che han no 
a de ri to su Fa ce book per dar vi ta 
a u no spet ta co lo sen za pre ce den
ti, pron ti a in va de re pa ci fi ca
men te le vie del cen tro.
 In piaz za del Fer ra re se, do ve 
c’è sta to il pun to di rac col ta, il 
co reo gra fo To nio San to ro e il 
suo cor po di bal lo han no da to 
le zio ni gra tui te per il bal let to 
che, sul le no te di Thril ler del
l’in di men ti ca to Mi chael Ja ckson, 
ha av via to la pa ra ta che si è sno
da ta lun go via Spa ra no fi no al 
piaz za le del la sta zio ne per poi 
con clu der si nel luo go di par ten za 
cir ca un ’o ra più tar di. I più pic
co li han no po tu to con ti nua re a 
di ver tir si al «Per ris Park». Gran 
fi na le al Nor dwind, al le sti to a 

te ma, che ha per mes so ai not
tam bu li di ti rar tar di a prez zi 
spe cia li per l’oc ca sio ne.

Tut ti i det ta gli so no sul si to uf fi cia le 
del l’e ven to www.zom bie pa ra de.it, 
do ve sa ran no pub bli ca ti fil ma ti e 
im ma gi ni di que sta di ver ten te ker-
mes se.

A Bari si festeggia Halloween mentre l’Avis incoraggia le donazioni

FINTO HORROR E SANGUE VERO

Che im be cil li. Mi ri pu gna pen sa re che sto per 
ri ve de re le lo ro fac ce ot tu se e pie ne di si cu rez za 

(Jean Paul Sar tre, La nau sea). Già, la nau sea: non 
quel la e si sten zia le del gran de fi lo so fo e scrit to re 
fran ce se, ma quel la che mi pren de la mat ti na. La 
mat ti na quan do mi guar do al lo spec chio, e cioè quan
do leg go le no ti zie del gior no e mi di co: ma com ’è 
pos si bi le che mi sia ri dot to co sì? Che ci sia mo ri dot
ti co sì? Un’im ma gi ne rim bal za sul mio spec chio: 
quel la dei due vec chi se du ti u no ac can to al l’al tro in 
par la men to e che gioi sco no do po che i lo ro cor ti gia ni 
e ser vi scioc chi han no sal va to con il vo to se gre to un 
al tro dei lo ro ac co li ti ac cu sa to di gra vi rea ti. Eb be ne, 
quei due vec chi fa ce va no rab bia e met te va no an che 
tri stez za; e ra no il ri trat to del la de cre pi tez za: u no vi si
bil men te ac ciac ca to che si e spri me gru gnen do e pun
tan do il di to me dio e l’al tro, dal sor ri so di pla sti ca, 
or mai lo go ra to e or mai pri vo di ap peal an che per le 
sue vec chie fan. Pa te ti ci e pe ri co lo si, quei due fan
toc ci che so prav vi vo no an co ra gra zie al po co os si ge
no di u na mag gio ran za ri si ca ta e tra bal lan te, sot to 
ri cat to dei «re spon sa bi li». Di ce vo al lo spec chio: ma 
guar da que sti due; han no la mia e tà, ma men tre io 
de vo ba da re so lo al la mia ca sa, lo ro han no il de sti no 
del no stro pae se tra le ma ni. Eb be ne, se per il pri mo 
il pae se è la Pa da nia e l’al tro ha il cer vel lo fu so dal le 
sue os ses sio ni com pul si ve per la «gnoc ca» e go ver na 
«a tem po per so», co me può l’I ta lia u sci re dal la cri si 
che l’at ta na glia? Men tre tut ti i pae si de vo no af fron ta
re u na de va stan te cri si e co no mi ca, il no stro de ve 

an che fa re fron te al lo sput ta na men to in ter na zio na le, 
al la ca du ta ver ti ca le del l’e ti ca, del l’or go glio na zio
na le e del la cre di bi li tà, per fi gu ra re an co ra di gni to sa
men te nel con cer to del le na zio ni ci vi li. Lo spet ta co lo 
è av vi len te, mi se ro e ci tra sci na nel la de pres sio ne 
quo ti dia na di un pae se che non sem bra più a ve re un 
fu tu ro. Co sì lo spec chio mi do man da: ma che fi ne ha 
fat to l’I ta lia che hai co no sciu to ne gli an ni ses san ta? 
Il pae se del più in gen te pa tri mo nio ar ti sti co e cul tu
ra le del mon do e dal la bio di ver si tà più ric ca in Eu ro
pa, dal la crea ti vi tà sen za pa ri nel mon do? E al lo ra, 
in si ste lo spec chio, co me può u na na zio ne nau fra ga re 
sen za che un sus sul to di a mor pro prio ne scuo ta le 
e ner gie e la ti ri fuo ri dal cli ma co ma to so in cui è pre
ci pi ta ta, e fa re ri sor ge re il bel pae se d’u na vol ta? Un 
uo mo al ti mo ne del la bar ca che men tre s’i na bis sa 
con ti nua a rac con ta re bar zel let te scon ce e a non mol
la re gli or meg gi è lo stes so che pen sa: «a près moi le 
dé lu ge». Che co sa re ste rà del l’I ta lia do po il di lu vio? 
Lo spec chio, bef far do, mi di ce: ve lo sie te scel to voi 
il nuo vo mi ra co lo i ta lia no, o ra tra mu ta to si in in cu bo 
i ta lia no, e so no qua si ven ti an ni che ne sop por ta te gli 
e si ti di sa stro si. Io so no u no spec chio, pos so so lo 
mo strar vi co me sei, co me sie te. Già, toc ca a noi fa re 
sì che lo spec chio ci ri man di im ma gi ni di ver se, me no 
scioc can ti e de pri men ti, che ci ri con se gni no la spe
ran za. E que sta spe ran za ce la de vo no da re i gio va ni, 
quel li che si ri bel la no al po te re can ni ba le del le ban
che, del la fi nan za, del la spe cu la zio ne, del la cor ru zio
ne e dei ra ting. Ma sì, in di gnia mo ci. Pur che sia 
sen za vio len za, per ché la vio len za è pa ne per i lo ro 
den ti af fi la ti.

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’
La nausea

La 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

Saluto a un umanista

Umberto Mariotti Bianchi



«In pas sa to, quan do gli uo mi
ni gi ra va no il mon do a pie

di, a ca val lo o per na ve, il viag gio 
da va lo ro il tem po di a bi tuar si al 
cam bia men to. I pa no ra mi scor re
va no con len tez za, la sce na del 
mon do si spo sta va di po co al la 
vol ta. Un viag gio du ra va set ti ma
ne, me si. L’uo mo si a dat ta va per 
gra di al nuo vo am bien te, al nuo vo 
pae sag gio. An che il cli ma mu ta va 
gra dual men te, un po’ per vol ta. 
Spo stan do si dal la ge li da Eu ro pa 
al tor ri do E qua to re il viag gia to re 
pas sa va per il gra to te po re di Las 
Pal mas, per la ca lu ra di El Maha
ra e per la for na ce di Ca po Ver de. 
Og gi di que sta gra dua li tà non 
re sta più nien te. L’ae reo ci strap pa 
bru sca men te al la ne ve e al ge lo e 
il gior no stes so ci sca ra ven ta nel
l’a bis so ar den te dei tro pi ci». Con 
que sto bra no il gior na li sta e scrit
to re po lac co Ry szard Ka puœciñski 
ha sin te tiz za to u no de gli a spet ti 
più im por tan ti del viag gio che l’e
spo si zio ne vuo le met te re in e vi
den za: l’ar ric chi men to sen so ria le 
e u na ve ra e pro pria as si mi la zio ne 
dei nuo vi mon di che ca rat te riz za
va no il viag gio e l’e splo ra zio ne 
un tem po e che ve ni va no pro prio 
dal le dif fi col tà e dal la fa ti ca che i 
viag gia to ri ri scon tra va no nel lo ro 
pe re gri na re.
 La mo stra si ar ti co la in tre 
gran di u ni tà te ma ti che. La pri ma, 
in tro dut ti va, è de di ca ta al l’e spe
rien za del viag gio. Il viag gio tra 
Ot to cen to e No ve cen to e ra un lun
go per cor so che a ve va o ri gi ne da 
un ’at ten ta pre pa ra zio ne e u na 

me ti co lo sa or ga niz za zio ne, scan
di ta dal la ve ri fi ca bi blio gra fi ca e 
car to gra fi ca, dal re pe ri men to di 
e qui pag gio ed e qui pag gia men to. 
Pur pre li mi na re, que sta fa se do ve
va es se re in te sa co me par te fon
dan te e in te gran te del l’e spe rien za 
co no sci ti va del viag gio. Qui il 
vi si ta to re po trà sco pri re, gra zie 
an che a proie zio ni e po sta zio ni 
mul ti me dia li, tut to ciò che ne ces
si ta va al l’e splo ra to re, da gli stru
men ti ai li bri, al la car to gra fia. 
 La se con da u ni tà, in ti to la ta «Il 
viag gio co me co no scen za», co sti
tui sce il nu cleo cen tra le del la 
mo stra, per ché ri per cor re in sen so 
cro no lo gi co le spe di zio ni con dot
te da friu la ni ver so le A me ri che, 
l’A sia e l’A fri ca. La se de del la 
mo stra è in que sto sen so e vo ca ti
va, poi ché es sa stes sa luo go di 
nar ra zio ne del le sto rie del bea to 
O do ri co da Por de no ne, pri mis si
mo e sem pio in Friu li di e splo ra to
re di ter re lon ta ne. Il per cor so 
pro se gue con gli al tri re li gio si 
friu la ni, for se me no no ti del bea to 
O do ri co, u ni ti da un co mu ne 
de sti no: rac con ta re la Ci na. Il 
viag gio co me co no scen za con ti
nua, in que sta se zio ne, con il sim
bo lo del l’e splo ra zio ne in Friu li: 
Pie tro Sa vor gnan di Braz zà, che 
ha con dot to tre spe di zio ni in Con
go (u na di que ste rea liz za ta in sie
me con il fra tel lo Gia co mo e l’a
mi co At ti lio Pe ci le) e che per 
l’at teg gia men to te nu to con le 
po po la zio ni a fri ca ne in con tra te è 
sta to spes so in di ca to co me e sem
pio po si ti vo di u na fa se sto ri ca tra 

le più con tro ver se e ri mos se del 
no stro pas sa to: l’av ven tu ra co lo
nia le.
 Con la na sci ta del le so cie tà 
geo gra fi che le spe di zio ni ac qui
sta no un va lo re sem pre più scien
ti fi co; so no for ma te da é qui pe 
spe cia liz za te nei va ri set to ri del la 
scien za e con du co no a u na co no
scen za geo gra fi ca, e tno gra fi ca e 
na tu ra li sti ca dei ter ri to ri in da ga ti. 
In que sta fa se i no mi dei friu la ni 
che han no con tri bui to a va rio 
li vel lo al la rea liz za zio ne del le 
spe di zio ni e al la suc ces si va e la bo
ra zio ne dei da ti rac col ti so no mol
tis si mi. Ri cor dia mo in par ti co la re 
Re na to Bia sut ti, Lo do vi co di 
Ca po riac co, Gio van ni Bat ti sta De 
Ga spe ri, Ar di to De sio, E gi dio 
Fe ru glio, Giu sep pe Gen ti li, 
Mi che le Gor ta ni, Gio van ni e 
O lin to Ma ri nel li, Giu sep pe Ric
chie ri, Lui gi Pio Tes si to ri. Dal le 
spe di zio ni e dal le car rie re di cia
scu no di lo ro e mer go no an che 
vi cen de per so na li, frut to spes so di 
un ’e ti ca e di u na mo ra le che non 
ap par ten go no più al la real tà del 
III mil len nio.
 Al le fa ti che e al le dif fi col tà di 
que sti uo mi ni dob bia mo non so lo 
la co no scen za del l’i gno to e l’in
con tro con l’«al tro», ma an che un 
mon do di nuo vi e le men ti che ha 
ar ric chi to non sem pre in for ma 
im me dia ta men te per ce pi bi le il 
no stro si ste ma cul tu ra le: dal l’ar te 
al la let te ra tu ra, dal la mu si ca al 
ci ne ma e – per ché no? – an che 
al la cu ci na. Tut ti que sti a spet ti 
pren de ran no for ma nel l’ul ti ma 
u ni tà del la mo stra, in ti to la ta «Ver
so un nuo vo mon do», che vuo le 
es se re an che un ’oc ca sio ne di 
ri fles sio ne per tut ti.

Hic sunt leo nes. U di ne, ex chie sa di 
San Fran ce sco, lar go O spe da le Vec-
chio. Dall’11 no vem bre 2011 al 15 
a pri le 2012. O ra rio: da mar te dì a 
ve ner dì, dal le 8,30 al le 12,30 e dal le 
15,30 al le 18; sa ba to e do me ni ca, dal-
le 10,30 al le 18; chiu so il lu ne dì. 
Bi gliet to: in te ro, eu ro 8; ri dot to, 4; 
sco la re sche, 2. Tel.: 0432 584711, fax 
0432 584721.
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Musei & Cultura

Il contributo dei friulani alla 
esplorazione del mondo
Hic sunt leones: Udine presenta esploratori, geografi e
viaggiatori tra Ottocento e Novecento negli altri continenti

Dal 10 no vem bre 2011 al 5 feb braio 2012 al la 
pi na co te ca di Bre ra u na ec ce zio na le se quen za di 

ca po la vo ri di Cé zan ne, Gau guin, Mo net, Ma tis se, 
Re noir, Pi cas so, Rous seau, van Gogh, dal le col le zio
ni del mu seo Pu shkin di Mo sca, ce le bra lo straor di
na rio in con tro di due gran di mu sei del XIX se co lo in 
oc ca sio ne del l’an no del la cul tu ra I ta lia Rus sia. A gli 
al bo ri del No ve cen to, due col le zio ni sti rus si, Ser gei 
Schu ckin e I van Mo ro zov, con la lo ro pas sio ne per 
l’ar te di ven ta no te sti mo ni di tut te quel le no vi tà e sti
mo li che han no ca rat te riz za to l’Eu ro pa a ca val lo dei 
due se co li. Gran di mer can ti, viag gia to ri e col le zio ni
sti, ne gli an ni di ven ne ro i mi glio ri clien ti del le più 
im por tan ti gal le rie di Pa ri gi, co me Druet, Du ran d
Ruel, Kahn wei ler, Vol lard. In mo stra u na del le 
mi glio ri o pe re del la se con da fa se cu bi sta di Pi cas so, 
Ri trat to di Am broi se Vol lard, che I van Mo ro zov 
ac qui stò pro ba bil men te per ché co no sce va da vi ci no 
que sto mar chand, di cer to non per u na par ti co la re 
sen si bi li tà al cu bi smo.
 A mi ci per so na li di mol ti ar ti sti, ac qui sta no qua dri 
che non in te res sa no né i col le zio ni sti né i mu sei, 
se guen do o gnu no i pro pri gu sti e la pro pria in do le. 
«Quan do Mo ro zov si re ca va da Am broi se Vol lard», 
rac con ta Ma tis se, «di ce va: “Vo glio ve de re un bel lis
si mo Cé zan ne”. Schu kin in ve ce chie de va che gli 
mo stras se ro tut ti i Cé zan ne che e ra no in ven di ta e 
fa ce va lui la sua scel ta». Co me tut ti i gran di me ce na

ti non si li mi ta no so lo ad ac qui sta re, ma ar ri va no a 
sen ti re l’e si gen za di com mis sio na re qua dri per es se re 
an cor più par te ci pi nel gran de gio co del l’ar te. Schu
kin e ra di ven ta to pa tron di Ma tis se (ben tren ta set te i 
qua dri del pit to re nel la sua col le zio ne) e l’u nio ne tra 
l’ar ti sta e il col le zio ni sta fu la con di zio ne del le com
par sa di mol te o pe re ec ce zio na li. Il for mar si del 
gu sto del col le zio ni sta ven ne de ter mi na to cer ta men te 
dal la sua at ten zio ne per l’ar te con tem po ra nea, ma 
svol se un ruo lo im por tan te lo stret to con tat to con 
Ma tis se, che a sua vol ta di ven ne l’ar ti sta più «schu
ki nia no» di tut ti; ne so no un e sem pio i fa mo sis si mi 
Pe sci ros si in mo stra: il qua dro ven ne di pin to nel 
1912, su bi to do po un sog gior no a Mo sca. Nel la ca sa 
mo sco vi ta di Schu kin le te le di Ma tis se e ra no e spo ste 
nel sa lo ne cen tra le se con do la di spo si zio ne de ci sa 
dal lo stes so ar ti sta. La va sta col le zio ne schu ku nia na 
dei Pi cas so, ol tre cin quan ta te le, e ra co sti tui ta per lo 
più da o pe re del pe rio do cu bi sta; in mo stra un ca po
la vo ro as so lu to: la Re gi na I sa beau. 
 I suc ces si più straor di na ri del lo ro col le zio ni smo 
so no le ga ti ad al cu ni qua dri: in par ti co la re lo splen di
do Bou le vard des Ca pu ci nes di Mo net, che nel 1907 
se gnò la svol ta per I van Mo ro zov, il qua le da al lo ra 
in poi a vreb be a gi to tan to in gran de da su pe ra re tal
vol ta lo stes so Schu kin. I van Mo ro zov spen de va 
ne gli ac qui sti di di pin ti fran ce si da due cen to a tre cen
to mi la fran chi al l’an no, che e qui val go no, u na ci fra 

com pre sa tra i no stri 570.000 e un mi lio ne e 125.000 
eu ro; in quin di ci an ni riu scì a rac co glie re ol tre due
cen to o pe re at tra ver so le qua li è pos si bi le leg ge re 
l’e vo lu zio ne del la pit tu ra fran ce se mo der na. E an co
ra, i tre Cé zan ne Pier rot e Ar lec chi no, Ac que dot to, 
ac qui sta ti nel 1904 da Schu kin (il pri mo in Rus sia ad 
a ve re un Cé zan ne), e il Pon te sul la Mar na a Cre teil 
scel to nel 1911 da Mo ro zov nel la gal le ria Vol lard. E 
Ehaiha Ohi pa, al tro ca po la vo ro del la sen sua le ed 
e so ti ca pit tu ra del pe rio do tahi tia no di Gau guin, 
ac qui sta to da Mo ro zov nel 1907, la Vi sta del pon te 
Sè vres del «do ga nie re» Hen ri Rous seau mai fi no ra 
e spo sto in I ta lia.

Bre ra in con tra il Pu shkin. Col le zio ni smo rus so tra Re noir 
e Ma tis se. Mi la no, pi na co te ca di Bre ra, via Bre ra, 28. Dal 
10 no vem bre 2011 al 5 feb braio 2012. O ra rio: da mar te dì 
a do me ni ca, dal le 8,30 al le 19,15; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: 
or di na rio di in gres so al mu seo più 5 eu ro di in gres so al la 
mo stra. Tel.: 02 92800361.

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

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

Rappre-
sentazione 
di animali 
esotici pri-
ma delle 
spedizioni 
geografi-
che, caccia 
alle 
scimmie

A Ro ma le sa le del com ples so 
Vit to ria no o spi ta no dal 7 

ot to bre 2011 fi no al 29 gen naio 
2012 L’ar mo nia per fet ta, mo stra 
de di ca ta a Piet Mon drian (ve ro 
no me Pie ter Cor ne lis Mon
drian). Na to a A mer sfoort nel 
1872, co min ciò la sua car rie ra 
co me in se gnan te e col ti vò la 
pas sio ne per la pit tu ra. Pur 
es sen do sta to un pae sag gi sta, i 
di pin ti per cui è co no sciu to e 
i mi ta to con si sto no in for me ret
tan go la ri di ros so, gial lo, ne ro e 
blu. L’e ven to e spo si ti vo cu ra to, 
da Ben no Tem pel, di ret to re del 
Ge meen te mu seum Den Haag 
che ac co glie la più gran de col le
zio ne di o pe re di que sto ar ti sta, 
pre sen ta al pub bli co ro ma no cir
ca ses san ta o li e di se gni e più di 
qua ran ta o pe re crea te da ar ti sti 
che han no in fluen za to Mon drian 
nel l’ar co del la sua vi ta. L’ul ti ma 
pre sen za del le sue o pe re a Ro ma 
ri sa le nel 1956; per tan to que sta 
mo stra rap pre sen ta u na gran de 

oc ca sio ne per ri per cor re re la 
sto ria del la pit tu ra di que sto 
gran de ar ti sta o lan de se, dal pae
sag gio al sim bo li smo, dal cu bi
smo al l’a strat ti smo. Gli a man ti 
del ge ne re po tran no am mi ra re 
pae sag gi rea li se zio na ti da scac
chie re di co lo ri po co squil lan ti 
ed o pe re com po ste da e le men ti 
o riz zon ta li e ver ti ca li. Non man
ca no i pa stel li e i car bon ci ni 
de di ca ti al lo stu dio del le for me 
de gli al be ri. In con tem po ra nea 
ci sa rà i nol tre per le scuo le di 

Ro ma la pos si bi li tà di par te ci pa
re ai la bo ra to ri di dat ti ci del la 
mo stra.

Lo re da na Riz zo
 
Mon drian. L’ar mo nia per fet ta. 
Ro ma, com ples so del Vit to ria no, via 
di San Pie tro in Car ce re. Dal 7 ot to-
bre 2011 al 29 gen naio 2012. O ra rio: 
da lu ne dì a gio ve dì, 9,30-19,30; 
ve ner dì e sa ba to, dal le 9,30 al le 
23,30; do me ni ca, dal le 9,30 al le 
20,30. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 12; 
ri dot to, 8,5. Tel.: 06 6780664.

Nel complesso del Vittoriano
presentate le opere di Piet Mondrian

Per la pri ma vol ta la cit tà di Lec ce di ven ta pro ta
go ni sta di un im por tan te e ven to di ar te con tem

po ra nea si te spe ci fic, che pre mia l’i ni zia ti va co rag
gio sa di due gio va ni cu ra tri ci sa len ti ne, im pe gna te 
at ti va men te, con l’aiu to del le i sti tu zio ni, nel rin no
va men to cul tu ra le del ter ri to rio pu glie se. A cu ra di 
I la ria Ca ra va glio e Chia ra Mi gliet ta, e or ga niz za ta 
dal la lo ro as so cia zio ne cul tu ra le «At ti vAr ti», la 
ma ni fe sta zio ne Il lu mi nan do Lec ce, dal 3 di cem bre 
2011 all’8 gen naio 2012, ve drà col lo ca te nel le stra de 
prin ci pa li del la «Fi ren ze del sud» ot to in stal la zio ni 
lu mi no se di ar ti sti af fer ma ti e di gio va ni e mer gen ti. 
Per il pe rio do na ta li zio, al po sto del le tra di zio na li 
lu mi na rie, sa ran no le o pe re d’ar te lu mi ne scen ti, di 
gran de im pat to sce no gra fi co, a ren de re fe sto sa la 
cit tà, coin vol gen do cit ta di ni e tu ri sti in un per cor so 
ar ti sti co cul tu ra le del tut to i na spet ta to. 
 Le vie del cen tro di Lec ce o spi te ran no le in stal la
zio ni di cin que ar ti sti ri co no sciu ti dal la cri ti ca in 
am bi to na zio na le e in ter na zio na le: Mar co Ap pic cia
fuo co con cin que scul tu re lu mi no se dal ti to lo Li ght 
Flo wers in piaz za San t’O ron zo; Fran co Lo sviz ze ro 
che a ni me rà la cor te dei Ci ca la pres so la li bre ria 
Li ber ri ma con sei An ge li lu mi ne scen ti; San dro Ma ra
sco con la scrit ta in a ra bo Chiu di gli oc chi e man da 
un sa lu to al mon do che do mi na dal l’al to la piaz zet ta 
Bri zio de San tis, al l’an go lo con via le Trin che se; Sal
va to re Mau ro che, con la col la bo ra zio ne mu si ca le di 
Linz, pre sen ta l’in stal la zio ne Fra tel li d’I ta lia in 
piaz za San ta Cro ce; in fi ne, o spi te d’o no re, Gian car lo 
Cau te ruc cio, re gi sta sce no gra foar ti sta vi si vo, no to 
per la sua poe ti ca ba sa ta da sem pre sul rap por to tra 
ar te e tec no lo gia, che il 3 e 4 di cem bre il lu mi ne rà 
piaz za Duo mo con un in ter ven to sce no gra fi co ec ce
zio na le: l’in stal la zio ne Lux, con po ten ti fa sci lu mi
no si dal la piaz za al la fac cia ta del la cat te dra le, ren de
rà il cuo re del la cit tà un ’o pe ra d’ar te am bien ta le 
u ni ca e af fa sci nan te, gra zie al sor pren den te con nu bio 
tra ar chi tet tu ra an ti ca e ar te con tem po ra nea. 
 Tre gio va ni ec cel len ti se le zio na ti con il «con cor so 
di i dee» del l’ac ca de mia di bel le ar ti di Lec ce – Fran
ce sca Cu cu ra chi, Fa bri zia Per sa no e, fuo ri con cor so, 
E ma nue le Sa ra ci no – a vran no l’op por tu ni tà di con

fron tar si con i mae stri con tem po ra nei già af fer ma ti 
com ple tan do la sce no gra fia ur ba na con le lo ro o pe re 
lu mi no se: la Ser ra tu ra del la Cu cu ra chi, le sug ge sti
ve Co stel la zio ni del l’e mi sfe ro bo rea le del la Per sa no 
e Bub bles, bim bo che gio ca con le bol le di sa po ne, di 
Sa ra ci no, sa ran no in stal la ti ri spet ti va men te a por ta 
San Bia gio, por ta Ru die e por ta Na po li, al l’in gres so 
di Lec ce, co me sim bo lo di ac co glien za e con di vi sio
ne. 
 La ma ni fe sta zio ne ha un al to va lo re dal pun to di 
vi sta del la so ste ni bi li tà e del l’im pat to am bien ta le, 
dal mo men to che il di spen dio di e ner gia e let tri ca per 
le o pe re lu mi no se, pro get ta te con ma te ria li e co so ste
ni bi li e lam pa de a ri spar mio e ner ge ti co, sa rà de ci sa
men te in fe rio re ri spet to a gli a bi tua li con su mi per 
lu mi na rie na ta li zie. U na scel ta che guar da al fu tu ro e 
che tra sfor ma la ne ces si tà di ab bat ti men to de gli 
spre chi in un ap pun ta men to as so lu ta men te o ri gi na le, 
mo ti vo di van to e po lo d’at tra zio ne. Un ’i ni zia ti va 
me ri te vo le che por ta l’at ten zio ne sul l’ar te di og gi in 
un ter ri to rio an co ra per va so dal la pre po ten te, sep pu
re me ra vi glio sa, cul tu ra me die va le e ba roc ca. I dea 
che pren de spun to dal la ma ni fe sta zio ne Lu ci d’ar ti
sta di Con tem po ra ry Art To ri no Pie mon te, giun ta 
que st’an no al la 13ª e di zio ne. Il lu mi nan do Lec ce pro
se gue i deal men te l’ap pun ta men to che si svol ge a 
no vem bre nel le stra de del ca po luo go pie mon te se e 
a na lo ga men te a pre la cit tà sto ri ca al dia lo go con l’ar
te con tem po ra nea, crean do un tra de u nion tra nord e 
sud u ni co nel suo ge ne re.

Lecce illuminata per le feste 
con installazioni artistiche

Emanuele Fiorelli



An na ri ta Cur cio la vo ra nel 
cam po del l’e di to ria fo to gra

fi ca. Ha cu ra to mo stre, te nu to 
cor si teo ri co pra ti ci per va rie 
scuo le di fo to gra fia e ha pub bli ca
to sag gi e in ter vi ste per nu me ro se 
ri vi ste, tra le qua li A round Pho to
gra phy, Fo to gra fa re e Qua der ni 
A sia ti ci. Da an ni si in te res sa del 
Giap po ne, ap pro fon den do ne va ri 
a spet ti, co me la ci ne ma to gra fia, la 
cul tu ra vi si va e la ga stro no mia. 
Con il suo ul ti mo la vo ro I co ne di 
Hi ro shi ma, per i ti pi di Po stcart 
e di zio ni, ri lan cia con for za il 
di bat ti to sul co sid det to nu clea re 

buo no, vi sto il re cen te di sa stro 
al la cen tra le nu clea re di Fu ku shi
ma, e fa rie mer ge re il ri cor do di 
Hi ro shi ma e Na ga sa ki col pi te da 
due bom be a to mi che il 6 e il 9 
a go sto 1945. Il sag gio rac con ta 
quel lo che è ac ca du to al l’in do ma
ni del la fi ne del la guer ra nel Pa ci
fi co. Fo to gra fi e ci neo pe ra to ri 
rag giun se ro le due cit tà per te sti
mo nia re e do cu men ta re gli ef fet ti 
di sa stro si del le de fla gra zio ni a to
mi che. Cio no no stan te, tut to que
sto ma te ria le non fu fat to ve de re 
fi no al la fi ne de gli an ni ses san ta. 
Me tri e me tri di pel li co le fu ro no 

im me dia ta men te spe di ti a Wa shin
gton ed e ti chet ta ti co me «se gre to 
mi li ta re». Con te stual men te fu ro
no re se pub bli che so lo le im ma gi
ni del fun go a to mi co e del le ve du
te ae ree del le due cit tà di strut te.
 Wil fred Bur chett, gior na li sta 
in di pen den te, è tra i pri mi stra nie
ri a rag giun ge re Hi ro shi ma; il suo 
ar ti co lo e sce, pro vo can do mol to 
scom pi glio, sul Lon don Dai ly 
News, ma il suo rul li no di fo to 
scat ta te nel la cit tà scom pa re 
mi ste rio sa men te. Geor ge Wel ler è 
in ve ce tra i pri mi a giun ge re a 
Na ga sa ki: il suo dos sier non ar ri
ve rà mai al la re da zio ne del Chi
ca go Dai ly News per il qua le 
la vo ra. Al di là del l’o cea no, Wil
liam Lau ren ce fir ma i pri mi 
co mu ni ca ti stam pa e mes si dal 
Pen ta go no in cui i dan ni ai ci vi li 
ven go no smi nui ti. In Giap po ne 
han no i ni zio gli an ni del l’oc cu pa
zio ne mi li ta re a me ri ca na che 
im pe di sce il di bat ti to pub bli co 
sul le a to mi che, ma dà u na spin ta 
al la ri co stru zio ne e co no mi ca. 
Ne gli an ni set tan ta il Giap po ne è 
u na su per po ten za, ma la me mo ria 
del suo re cen te pas sa to sto ri co è 
com pro mes sa da gli an ni di o blio 

im po sti dal di ktat del la «real po
li tik» cui il go ver no si è pie ga to 
sen za trop pi scru po li. Gli «hi ba
ku sha», i so prav vis su ti di Hi ro
shi ma e Na ga sa ki, co sti tui sco no 
un mo vi men to per ri ven di ca re 
as si sten za so cia le e un ’in den ni tà; 
nel frat tem po il Giap po ne si vo ta 
al la cul tu ra del la pa ce, di cui 
il Gen ba ku Do me di ven ta sim bo
lo e i co na.
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Un ’I ta lia af flit ta dal «ve li ni smo» e do ve si o sten ta 
il «ce lo du ri smo», cir con da ta da «fi ghet ti smo». 

Do ve si con ti nua a «sver sa re» li qua mi, a «ri pa ra re 
dvd» e a fa re i con ti con il «mil le pro ro ghe» Ec co il 
bel pae se de scrit to dal le nuo ve vo ci del lo Zin ga rel li 
2012, l’e di zio ne an nua liz za ta del vo ca bo la rio del la 
lin gua i ta lia na. Ol tre mil le cin que cen to nuo ve pa ro le 
e si gni fi ca ti per un to ta le di cen to qua ran ta tre mi la 
vo ci, tre cen to set tan ta set te mi la si gni fi ca ti, qua ran ta
quat tro mi la lo cu zio ni, set tan ta due mi la e ti mo lo gie, 
un di ci mi la sei cen to ci ta zio ni let te ra rie, mil le sche de 
di sfu ma tu re di si gni fi ca to e la se gna la zio ne di due
mi la no ve cen to pa ro le da sal va re fan no del lo Zin ga
rel li 2012 il vo ca bo la rio che rin no va la lin gua i ta lia na 
an nual men te. Di spo ni bi le in ver sio ne in te gra le an che 
on li ne, su i Pho ne, i Pad e i Pod Touch. Dal la car ta al le 
app: da cen to cin quan t’an ni e sper to nel l’in no va zio ne.  
Le nuo ve vo ci en tra te nel la sto ri ca o pe ra di con sul ta
zio ne re gi stra no i cam bia men ti, le mo de e l’e vo lu zio
ne del no stro co stu me. Co sì l’I ta lia di og gi è quel la 

che si di vi de sul «bio te sta men to», che te me il mo vi
men to «sa dri sta» (le ga to al fon da men ta li smo i sla mi
co e dif fu so spe cie in I raq) e in cui si fan no le cam
pa gne an ti ve lo. Un pae se do ve il «di gi tal di vi de» 
(di va rio di gi ta le) è an co ra am pio, ma si ra gio na sul la 
«glo ca liz za zio ne». Ab bia mo l’a bi tu di ne di par la re 
«di plo ma ti che se, di dat ti che se e gio va ni le se». Le i ta
lia ne in dos sa no i «cuis sar des» (gli sti va li con gam ba
le a mez za co scia). L’i ta lia no pra ti ca «car dio fi tness, 
fit bo xe» o si e ser ci ta col «bo su» (nuo vo at trez zo gin
ni co) per «en ter niz za re» se stes so o, per lo me no, fa re 
il «si re net to» al ma re. E tut ti be vo no il «frap puc ci
no».  Ma è an che il po po lo che ac qui sta «e coau to» 
con l’«e co con tri bu to», che u sa be ne (o ma le) la 
«com po stie ra» (per i ri fiu ti so li di ur ba ni) o l’«e co
piaz zo la». Quel lo del la fa mi glia «mo no ge ni to ria le» o 
che vo ta il «mi ni sin da co» (in ger go gior na li sti co il 
pre si den te di u na cir co scri zio ne o mu ni ci pio co mu na
le). È l’ho mo te chno lo gi cus che va in va can za con il 
«couch sur fing» (la pra ti ca di scam biar si per bre vi 

sog gior ni la ca sa tra mi te il web); ar chi via da ti con il 
«cloud com pu ting» e fa «web sur fing». È un ’I ta lia 
mi glio re o «scrau sa» (in ger go, sca den te, brut ta)? A 
o gnu no la sua o pi nio ne. Ma di si cu ro è un pae se do ve 
l’a gi re in ma nie ra con tra ria a prin ci pi di or di ne mo ra
le che si con di vi do no e si pro fes sa no og gi si chia ma 
«a cra sìa». Per A ri sto te le e ra l’in con ti nen za, la man
can za di au to con trol lo. 
 Lo Zin ga rel li 2012 è an che di gi ta le, di spo ni bi le in 
dvdrom; on li ne ri chie den do la li cen za sul si to con
sul ta zio ne.za ni chel li.it; in ver sio ne app per i Pho ne, 
i Pad e i Pod Touch. Nuo vi stru men ti per in for mar si 
do vun que e in qua lun que mo men to. Tut ti con ten go no 
la ver sio ne in te gra le del vo lu me car ta ceo, la con sul
ta zio ne dei lem mi at tra ver so un mo to re di ri cer ca; e 
– no vi tà di que sta e di zio ne – l’a na liz za to re mor fo lo
gi co, un in no va ti vo so ftwa re di dat ti co che for ni sce 
l’a na li si gram ma ti ca le del le for me co niu ga te dei ver
bi e del le for me fles se di so stan ti vi, ag get ti vi e pro no
mi. Per e sem pio: di gi tan do la pa ro la «viag ge rò», il 
pro gram ma in di che rà che si trat ta del la pri ma per so
na sin go la re del fu tu ro sem pli ce di «viag gia re» 
(ri cor da il mi ti co Pe che ni no Sor ren ti no tan to proi bi to 
quan to a ma to da ge ne ra zio ni di li cea li al le pre se con 
i ver bi gre ci); «pic co let to» in ve ce è il di mi nu ti vo di 
«pic co lo», ma an che (ci pia ce ag giun ge re), se maiu
sco lo e pre ce du to dal l’ar ti co lo de ter mi na ti vo, il 
so pran no me del l’in di men ti ca bi le Re na to Ra scel.

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

Lo Zingarelli 2012

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

«Ho se gui to le or me di 
An ne Frank. Con du co no 

at tra ver so la Ger ma nia; non c’e ra 
nes su na via d’u sci ta per lei. (...) 
Ho cer ca to di in con tra re set tan ta
sei per so ne, che sa pe vo a ve va no 
co no sciu to An ne o l’a ve va no 
ac com pa gna ta per un trat to o 
a ve va no se gui to per cor si a na lo
ghi o a ve va no in cro cia to il suo, 
a ven do ne o me no co gni zio ne. 
(...) Ho tro va to sol tan to qua ran ta
due del le set tan ta sei per so ne. (...) 
Que sto li bro con tie ne le di chia ra
zio ni di qua ran ta due te sti mo ni, 
do cu men ti del pe rio do del l’oc cu
pa zio ne te de sca del l’O lan da e 
al cu ne an no ta zio ni di An ne Frank 
(...)».
 In que sto rac con to do cu men to 
(co me si è scel to di de no mi na re il 
te sto nel la tra du zio ne i ta lia na) 
l’au to re re gi stra quel lo che i 
«suoi» qua ran ta due te sti mo ni 
de ci do no di rac con tar gli e ri leg ge 
gran par te di quel lo che An ne ha 
an no ta to di suo pu gno e che non 
è an da to per du to, sco pren do, per 
quan to pos si bi le, le «or me» di 
quel la ra gaz zi na, le sue «trac ce 
de li ca te, sul la stra da per rag giun

ge re la scuo la, (...) per se gui re i 
so gni, sul la via di fu ga, sul la 
so glia del suo na scon di glio... e 
in fi ne sul la stra da che con du ce 
al la mor te».

Tracce delicate di sogni 
sulla via della fuga

Anne Frank
Un racconto-documento

di Silvana La Spina, Mondadori, 
pp. 192, euro 13,00

Gui do U cel li di Ne mi è sta to 
u na per so na li tà di pri mo 

pia no a Mi la no, dal pri mo do po
guer ra fi no a gli an ni ses san ta. 
Im pren di to re de ter mi na to e nel lo 
stes so tem po sen si bi le ai pro ble
mi so cia li, gui dò il grup po di 
in du strie mec ca ni che Ri va Cal
zo ni ad af fer mar si in I ta lia e nel 
mon do. Uo mo di cul tu ra po lie dri
ca, vis su ta nel se gno di Leo nar do 
da Vin ci, de di cò al ge nio del 
Ri na sci men to il Mu seo del la 
scien za e del la tec ni ca, so gno 
col ti va to e per se gui to da gli an ni 
del po li tec ni co fi no al la i nau gu
ra zio ne nel 1953, nel la sua cit tà 
che ri na sce va dal la guer ra. Fu 
in no va to re an che co me ar cheo lo
go quan do, ne gli an ni 19251930, 
in tra pre se il gran dio so pro get to 
di re cu pe ro del le na vi del l’im pe
ra to re Ca li go la, gia cen ti nel la go 
di Ne mi, ab bas san do il li vel lo 

del le ac que con i mac chi na ri pro
dot ti dal la Ri va, e stu diò gli sto ri
ci re per ti con gli oc chi e con la 
sa pien za  di un in ge gne re.

Il recupero delle navi 
sommerse di Caligola

Guido Ucelli di Nemi

Edizioni Hoepli, pp. 284 , euro 
28.00

U na nuo va e di zio ne per que
sto af fa sci nan te li bro che 

u ni sce la flui da nar ra zio ne di un 
ro man zo al la pra ti ci tà dei con si
gli di un ma nua le e of fre u na 
ri cet ta sem pli ce ed ef fi ca ce per 
di sfar si in set te gior ni e sen za 
sfor zo di tut te le co se che non 
ser vo no o non ci piac cio no più. 
L’ot tan ta per cen to de gli og get ti 
che oc cu pa no ar ma di e scri va nie 
non vie ne mai u sa to e di ven ta un 
ac cu mu lo che in va de il no stro 
spa zio vi ta le e bloc ca tut ta la 
no stra vi ta. Gra zie al me to do 
mes so a pun to dal l’au tri ce Lu cia 
La re se, con lo «Spa ce clea ring», 
vi ve re più leg ge ri e or ga niz za ti e 
a ve re più tem po per noi stes si è 
pos si bi le. Fa cen do spa zio si 
la scia no an da re, in sie me con la 
pol ve re, le si tua zio ni che non ci 
ap par ten go no più.
 Rac con tan do u na sto ria e sem
pla re, do ve il pro ta go ni sta Gior
gio se gue un cor so on li ne per 
al leg ge ri re la ca sa da gli ac cu mu
li, l’au tri ce sve la e ren de al la 
por ta ta di tut ti i prin ci pi del l’ar te 
di fa re spa zio, del de clut ter e del 
feng shui, l’an ti ca di sci pli na ci ne
se per vi ve re in ar mo nia con 
l’am bien te. Il fi na le è a sor pre sa. 
Il let to re è pre so per ma no e con
dot to, con fa ci li e ser ci zi da fa re a 
o gni le zio ne, in un per cor so per 
tra sfor ma re la sua ca sa e la sua 

vi ta. Un cam mi no non «dal den
tro al fuo ri», ma «dal fuo ri al 
den tro», per com pren de re se stes
si e im pa ra re a leg ge re la ca sa 
co me u na proie zio ne dei no stri 
de si de ri, dei no stri di sa gi in te rio ri 
e su pe rar li. I rac con ti di chi ha 
mes so in pra ti ca que sta fi lo so fia 
in di ca no i ne qui vo ca bil men te che 
quan do si fa spa zio si a pro no le 
por te a in cre di bi li op por tu ni tà e 
co se ap pa ren te me nte im pos si bi li 
di ven ta no rea li.

Leggere la casa come 
proiezione dei desideri
Saggezza cinese per un ambiente in armonia

Space Clearing
Libera il tuo spazio, 

trasforma la tua vita!

di Lucia Larese, Edizioni 
Mediterranee, pp. 284 , euro 
15,90

Il nucleare tra Hiroshima e Fukushima
Le immagini proibite del disastro bellico giapponese

Le icone di 
Hiroshima

di Annamaria Curcio, Postcart 
edizioni, pp. 134, euro 12,50



Do po il gran de suc ces so di pub bli co e cri ti ca ot te nu to in oc ca sio ne 
del suo de but to, tor na in sce na al Tea tro I ta lia Go ta de Pla ta, lo 

spet ta co lo di mu si ca, can to e dan za fla men co nel le gior na te di sa ba to 3 
e do me ni ca 4 di cem bre. Lo spet ta co lo, pro dot to dal l’as so cia zio ne 
Ca deau, con i pa tro ci ni del l’as ses so ra to al le po li ti che cul tu ra li e cen tro 
sto ri co del co mu ne di Ro ma e del l’Insti tu to Cer van tes, i dea to e di ret to 
dal l’at tri ce e re gi sta Ma ria Cri sti na Gion ta e co reo gra fa to da Fran ci sca 
Ber ton, sa rà rap pre sen ta to dal la com pa gnia Al ge ci ras Fla men co con la 
di re zio ne mu si ca le di Ser gio Var ca sia. Più che co me spet ta co lo di dan
za o con cer to, Go ta de Pla ta si pre sen ta co me un in te res san te e spe ri
men to di ve ro e pro prio tea tro fla men co do ve la mu si ca, il can to e la 
dan za ven go no u ti liz za ti qua li stru men ti nar ra ti vi in cen tra ti sul la sto ria 
di u na don na che «e va de» dal la fre ne ti ca con tem po ra nei tà ur ba na in cui 
vi ve per ap pro da re, gra zie al fla men co, in un ’al tra di men sio ne spa zio 
tem po ra le. La ri sco per ta del rap por to con la na tu ra, la sem pli ci tà del 
vi ve re, l’in ten si tà de gli at ti mi, l’im por tan za di o gni sin go lo ge sto 
di ven ta no le sue sco per te quo ti dia ne, un luo go in te rio re in cui ri fu giar
si per vi ve re fi no in fon do l’es sen za del le co se.
 La mu si ca e la dan za fla men co so no ac com pa gna te sul la sce na da un 
sug ge sti vo di se gno di lu ci e da sem pli ci og get ti che gui de ran no lo spet
ta to re ver so  la com pren sio ne di un mes sag gio sem pli ce e u ni ver sa le: 
la na tu ra è la ve ra ma dre del l’u ni ver so e del l’es se re u ma no, il qua le 
ri sco pre la sua es sen za più in ti ma pro prio at tra ver so il rap por to con 
es sa. Mu si ca dal vi vo, can to e bal lo rie vo ca no tut te le sug ge stio ni del 
fla men co, un ’ar te che non ces sa mai di ap pas sio na re il pub bli co di tut
to il mon do. 
 Dal 16 no vem bre 2010 il fla men co è sta to di chia ra to dal l’U ne sco 
«pa tri mo nio im ma te ria le del l’u ma ni tà», ma le sue ra di ci af fon da no 
co sì in die tro nel tem po che si può sen za dub bio de fi nir lo u no dei bal li 
più an ti chi d’Eu ro pa. Di in di scus sa fon te fol clo ri sti ca spa gno la, il fla
men co è u na del le vo ci po po la ri più stu dia te e am mi ra te, fe con da di 
con ta mi na zio ni, sug ge stio ni e bel lez za. Ge sti sen sua li, vo ci strug gen ti, 
co lo ri sem pre in ten si e ca ri chi di si gni fi ca ti si a mal ga ma no in u na dan
za i spi ra ta dal duen de, il de mo ne del fla men co che i spi ra i suoi mo vi
men ti. Lo stes so duen de che pos sie de rà la pro ta go ni sta di Go ta de 
Pla ta e for se an che gli spet ta to ri che as si ste ran no a que sta ma gi ca dan
za po po la re dal re spi ro e ter no e dal bat ti to ros so san gue. Go ta de Pla ta 
è in se ri to an che nel la pro gram ma zio ne del la sta gio ne 20112012 del 
tea tro A ri ston di Gae ta (La ti na), do ve an drà in sce na il pros si mo 9 feb
braio.

Go ta de Pla ta di Fran ci sca Ber ton e Ma ria Cri sti na Gion ta, con la com pa gnia 
Al ge ci ras Fla men co. Ro ma, tea tro I ta lia, via Ba ri, 18. Dal 3 al 4 di cem bre. 
Bi gliet ti: in te ro, eu ro 18; ri dot to, 14. In for ma zio ni: tel. 06 44239286; web: 
www.tea troi ta lia.in fo. Dal 9 feb braio 2012, Gae ta (La ti na), tea tro A ri ston, 
piaz za del la Li ber tà, 19. In for ma zio ni: tel. 0771 463067; e- mail: ci nea ri-
ston@li be ro.it; web: www.a ri ston gae ta.it.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEPer due volte a Roma al teatro Italia

Gota de Plata: musica, 
canto e flamenco
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

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

Na sce que st’an no un fe sti val 
i ne di to, che por te rà o gni 

an no a Pa do va un ar ti sta in ter na
zio na le, il qua le con di vi de rà con 
la cit tà i suoi gu sti e tut to ciò che 
l’ha i spi ra to nel la sua o pe ra e nel
la sua vi ta. U na ma ra to na di gran
di film, li bri, mu si ca, de gu sta zio
ni, in con tri ed e spo si zio ni; la pri
ma e di zio ne del Se con do Mé Fest, 
a Pa do va dal 3 al 5 no vem bre, è 
que sto e mol to di più. Dal ci ne ma 
al la let te ra tu ra, dal la mu si ca al l’e
no ga stro no mia; u na spe cie di 
mo no gra fia a 360 gra di e in tre 
gior ni che que st’an no met te al 
cen tro u no dei più gran di re gi sti 
i ta lia ni: Pu pi A va ti. Il mae stro è 
at te so in cit tà per chiu de re l’e di
zio ne, in com pa gnia di u no dei 
suoi at to ri, Ne ri Mar co rè. Par le rà 
con il pub bli co, ri spon de rà al le 
sue do man de, rac con te rà il per ché 
del le sue scel te, si me sco le rà a 
sor pre sa a gli spet ta to ri du ran te le 
proie zio ni. 
 I film pre fe ri ti di A va ti, quel li 
che l’han no ap pas sio na to e i spi ra
to, sa ran no proiet ta ti du ran te i tre 
gior ni al ci ne ma tea tro Mpx. Film 

im por tan ti, che han no fat to la sto
ria del ci ne ma, da Bla set ti a 
Em mer, da Fel li ni a Dreyer, da 
Sio dmak a Ri si, Ca pra, De Si ca, 
fi no a Cur tiz, Mann e Mo ni cel li. 
Per ché il gran de scher mo non è 
so lo pri me vi sio ni, per ché il ci ne
ma non si con su ma, per ché ri ve
de re i film che han no i spi ra to un 
gran de mae stro è un mo do o ri gi
na le per co no scer lo e ca pir lo 
me glio. A va ti par te ci pe rà vir tual
men te con al cu ni vi deo clip in cui 
spie ghe rà le sue scel te e rac con te
rà la sua vi sio ne del ci ne ma. E 
l’ul ti ma se ra sa rà proiet ta to un 
film rea liz za to da lui, tra i più 
im por tan ti del la sua car rie ra.
 Il ci ne ma sa rà pro ta go ni sta, ma 
lo sa ran no an che la let te ra tu ra, la 
mu si ca, il so cia le, l’ar te, il ci bo. 
U na le ctio ma gi stra lis ai ra gaz zi 
del l’u ni ver si tà e poi viag gi tra i 
li bri e gli au to ri pre fe ri ti dal re gi
sta bo lo gne se, in con tri con cri ti ci 
che si so no oc cu pa ti del la sua 
o pe ra, con cer ti jazz con bra ni 
scel ti dal lo stes so A va ti il qua le, 
for se non tut ti san no, fu un ot ti mo 
cla ri net ti sta. E poi me nù con i 

suoi piat ti pre fe ri ti nel le o ste rie 
del la cit tà, pran zi con gli ar ti sti, 
mo stre de di ca te al la sua pro du zio
ne e an che un in con tro per le 
scuo le de di ca to al so cia le: sa ba to 
mat ti na ver rà proiet ta to il suo 
re cen te film «U na scon fi na ta gio
vi nez za» con Fran ce sca Ne ri e 
Fa bri zio Ben ti vo glio; a se gui re 
l’A map  As so cia zio ne ma la ti 
Al zhei mer di Pa do va or ga niz ze rà 
un in con tro di bat ti to. In som ma, 
un ’oc ca sio ne di ap pro fon di men to 
e co no scen za, di di scus sio ne e di 
sco per ta, che vuo le es se re an che 
u na for ma di ag gre ga zio ne per la 
cit tà.
 Gli in con tri so no a in gres so 
li be ro; al cu ne proie zio ni so no a 
pa ga men to (3,50 eu ro). Con la 
tes se ra Se con do Mé (10 eu ro) è 
pos si bi le a ve re 
ac ces so prio ri ta rio 
a tut ti gli ap pun ta
men ti del fe sti val. 
Il 30 ot to bre al le 
18: e ven to di pre
sen ta zio ne del fe sti
val Se con do Mé; 
viag gio con E doar

do Pit ta lis tra li bri e di schi scel ti 
da Pu pi A va ti al la li bre ria Lo vat. 
Dal 28 ot to bre al 10 no vem bre, al 
Ca fé Lu miè re: al le sti men to mo stra 
di ar ti sti va ri sul te ma «lo can di ne 
dei film di Pu pi A va ti.» Per tut ta 
la du ra ta del fe sti val, de gu sta zio
ne del me nù scel to da Pu pi A va ti 
al l’O ste ria al l’An fo ra e al l’O ste
ria La Ri sor ta. Nel la set ti ma na 
pre ce den te al fe sti val, de gu sta zio
ni, proie zio ne di do cu men ta ri 
de di ca ti al re gi sta, in con tri let te ra
ri pres so le se di del la li bre ria 
Lo vat di Vil lor ba (Tre vi so) e Trie
ste.

Per in for ma zio ni, pre no ta zio ni e 
pro gram ma com ple to: www.se con-
do me fest.com; e- mail: in fo@se con-
do me fest.com.

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

Wil liam Sha ke spea re sta per tor na re 
sul gran de scher mo con A no ny

mous, un thril ler fan ta sto ri co fir ma to da 
Ro land Em me rich, che met te mo men ta
nea men te da par te ef fet ti spe cia li e tra me 
ca ta stro fi che (re gi sta di In de pen den ce 
Day, Go dzil la, 2012) e si ci men ta con un 

film in co stu me in cen tra to an che su un 
mi ste ro let te ra rio; in fat ti la teo ria al cen
tro del la pel li co la ri tie ne che Wil liam 
Sha ke spea re fos se in real tà lo pseu do ni
mo die tro il qua le si na scon de va E dward 
de Ve re, af fer ma to dram ma tur go al la cor
te del la re gi na: u na teo ria con tro ver sa che 
non ha man ca to di su sci ta re po le mi che. 
E dward de Ve re, con te di O xford, e ra un 
poe ta e un dram ma tur go af fer ma to al la 
cor te del la re gi na E li sa bet ta nel XVI 
se co lo. Per que sto nuo vo la vo ro Em me
rich fa un tuf fo nel pas sa to, co me già 
a ve va fat to per Il pa trio ta con Mel Gib
son e Heath Le dger; o ra è la vol ta di u na 
gran de e mi ste rio sa fi gu ra sto ri ca co me 
quel la di Sha ke spea re. Em me rich se gue 
l’i po te si, na ta in tor no al 1920, se con do 
cui il ve ro au to re di Ro meo e Giu liet ta, 
Am le to, So gno di u na not te di mez za e sta
te e di tut te le al tre o pe re at tri bui te al 
bar do sia E dward de Ve re, con te di 
O xford.
 «An che i ge ni han no bi so gno di u na 
va li da i stru zio ne», ha com men ta to 
Em me rich. «L’in te ro cor pus del le o pe re 
sha ke spea ria ne e vi den zia u na co no scen
za pro fon da del le lin gue, di al tre let te ra
tu re, del le leg gi e i nol tre u na co no scen za 

det ta glia ta del l’I ta lia. No zio ni che il 
po po la no Wil liam Sha ke spea re, pro ve
nien te da Stra tford, un pic co lo pae se, e di 
u mi le fa mi glia, non si ca pi sce do ve pos sa 
a ve re tro va to». U na te si mol to ar di ta, che 
se da u na par te per met te al re gi sta di svi
lup pa re u na sto ria o ri gi na le e af fa sci nan
te, i ne vi ta bil men te pro vo ca di scus sio ni e 
ac cu se fu ri bon de, vi sto che al cen tro di 
tut to c’è il più gran de dram ma tur go di 
tut ti i tem pi. Ma u na co sa è cer ta: Ro land 
Em me rich, mae stro dei film ca ta stro fi ci, 
co strui sce un «Fa ke spea re» per fet to nel la 
sua gran dio sa com ples si tà, gra zie an che 
a gli at to ri, ov via men te in gle si, a co min
cia re da Va nes sa Re dgra ve, ma gni fi ca 
E li sa bet ta I, e a se gui re con Rhys I fans 
nel ruo lo di E dward De Ve re a dul to e 
Ja mie Cam pbell Bo wer, ov ve ro il con te 
di O xford da ra gaz zo, e Joe ly Ri char dson 
(fi glia del la Re dgra ve, E li sa bet ta da gio
va ne) e Ra fe Spall nei pan ni di un Wil
liam Sha ke spea re mol to me no ro man ti co 
di quan to ri por ta to dal la tra di zio ne. Fil
ma to to tal men te con vi deo ca me ra di gi ta
le ad al ta de fi ni zio ne e con lu ci na tu ra li, 
get ta u na lu ce nuo va su un ’e po ca re mo ta 
co me quel la e li sa bet tia na. Il film sa rà 
nel le sa le i ta lia ne dal 18 no vem bre.

Francesca Bertan

Na po le tan go ha de but ta to in 
pri ma in ter na zio na le nel pre sti
gio so San Car lo di Na po li il 18 
e il 19 giu gno 2010, in co pro
du zio ne con il Na po li Tea tro 
Fe sti val I ta lia. 
Re du ce da u no straor di na rio 
suc ces so e da u na tour née che 
lo ha por ta to a su pe ra re i con fi
ni na zio na li con quat tro re ci te 
al Lon don Co li seum, Na po le
tan go tor na a gran de ri chie sta al 
Tea tro E li seo.

NAPOLETANGO
Un progetto del Teatro 
Eliseo da un'idea di 
Giancarlo Sepe: dal 15 
al 20 novembre 2011 La ca ge aux fol les è un mu si

cal a me ri ca no del 1983 di 
Jer ry Her man. È un a dat ta men to 
del l’o mo ni ma o pe ra tea tra le fran
ce se di Jean Poi ret del 1973 dal la 
qua le e ra sta to trat to nel 1979 il 
film Il vi ziet to. Il mu si cal de but tò 
il 21 a go sto del 1983 e chiu se il 
12 no vem bre 1987 do po 1.761 
re pli che. Que st’an no il Si sti na lo 
ri pro po ne, con la re gia e l’a dat ta
men to di Mas si mo Ro meo Pi pa
ro, con due gran dis si mi in ter pre
ti, Mas si mo Ghi ni e Ce sa re Boc
ci, e un cast di ven ti ar ti sti sui 
tac chi a spil lo con sei te mi bi lis si
me drag queen. La sto ria la co no
scia mo tut ti: nar ra la vi cen da di 
Re na to e del suo com pa gno Al bin 
che ge sti sco no u no sfa vil lan te 

lo ca le not tur no per tra ve sti ti do ve 
Al bin si e si bi sce co me drag 
queen con il no me d’ar te di «Za
zà». I due han no cre sciu to as sie
me Lau rent, fi glio di Re na to, 
na to da u na fu ga ce re la zio ne e te
ro ses sua le con u na bal le ri na. La 
tran quil la vi ta dei due vie ne pe rò 
mes sa a du ra pro va quan do Lau
rent an nun cia di es ser si fi dan za to 
con la fi glia di un po li ti co rea zio
na rio e ul tra con ser va to re e di 
de si de ra re che, in oc ca sio ne del la 
vi si ta dei fu tu ri suo ce ri, Al bin 
non fos se pre sen te per non fa re 
cat ti va im pres sio ne sul fu tu ro 
suo ce ro. Da qui ha i ni zio u na 
se rie di e qui vo ci co mi ci, che 
mo vi men ta no la vi cen da fi no a 
u na con clu sio ne a sor pre sa.

La ca ge aux fol les (Il vi ziet to). Dal 
29 no vem bre al 18 di cem bre. Ro ma, 
tea tro Si sti na, via Si sti na, 129. Tel. 
06 4200711. In fo: www.il si sti na.
com.

Al Sistina il musical americano che ispirò il film Il Vizietto

LA CAGE AUX FOLLES
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Tempo libero & curiosità

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

L’as so cia zio ne cul tu ra le Thea tri ca e la sua com pa gnia tea
tra le na sco no a Ro ma il  28 di cem bre 2006. I fon da to ri del 

grup po si riu ni sco no quan do han no già al le spal le di ver se pro
du zio ni tea tra li a ven do la vo ra to, tra gli al tri, con Ce sar Cor ra
les, Hal Ha ma nou cy, Ka thy Mar chand, Mas si mi lia no Ca pra ra, 
Mat teo Ta ra sco, Lau ra Ja cob bi, Gen na di Bo gda nov. O gnu no 
met te al ser vi zio del la com pa gnia le più va rie e spe rien ze, de ri
van ti dal tea tro clas si co, dal tea tro ge stua le, da quel lo di stra da 
e da e spe rien ze re gi sti che. Av va len do si di que sta mol te pli ci tà di 
e splo ra zio ne, il grup po ar ri va a crea re u na pro pria o ri gi na le let
tu ra del le o pe re. Tra gli spet ta co li al le sti ti e pre sen ta ti a Ro ma, 
Po lac chi è sta to pre mia to co me ter zo clas si fi ca to al con cor so 
per te sti i ne di ti in det to dal la Siae nel 2008. A par ti re dal me se 
di ot to bre di que st’an no, la com pa gnia pro muo ve e or ga niz za 
due la bo ra to ri tea tra li con fre quen za bi set ti ma na le po me ri dia na 
e mo no set ti ma na le se ra le con se mi na ri in ten si vi sul tea tro. Tra 
le ma te rie fon da men ta li tro via mo re ci ta zio ne, e spres sio ne cor
po rea e di zio ne; men tre i se mi na ri pre ve do no stu di ap pro fon di
ti sul la re ci ta zio ne ci ne ma to gra fi ca, sul tea tro dan za, sul tea tro
 co mi co e sul la sto ria del tea tro. Le ma te rie e i se mi na ri so no 
te nu ti da pro fes sio ni sti del set to re ar ti sti co e per for ma ti vo. Le 
le zio ni di pro va sa ran no gra tui te e si svol ge ran no pres so le sa le 
di via Ni co lò Bet to ni, 7 (zo na Mar co ni). Al ter mi ne dei cor si 
ver ran no pre sen ta te le pri me per for man ce. Le i scri zio ni so no 
a per te a tut ti, du ran te tut to l’an no. I co sti so no con te nu ti e pre
ve do no so lo quo te men si li sen za ob bli ghi o con trat ti.

Per ap pro fon di men ti e in for ma zio ni sui gior ni e su gli o ra ri del le le zio ni: tel. 
338 8927639 o 346 7672791; e- mail: as so cia zio ne thea tri ca@gmail.com; web: 
theatrica2007.blo gspot.com.

Gio ve dì 20 ot to bre è fi ni ta l’e ra del co lon
nel lo Muam mar Ghed da fi. L’as sal to fi na

le a Sir te, cit tà na ta le del rais, è scat ta to al le 
ot to del la mat ti na e si è con clu so no van ta 
mi nu ti più tar di. Ter mi na ta la bat ta glia, gli 
in sor ti han no i ni zia to a ra strel la re ca se ed e di
fi ci in cer ca di al tri com bat ten ti del l’ex re gi me 
che po te va no es se re ri ma sti na sco sti in cit tà. 
Non è sta to ri spar mia to nean che Mu tas sim 
Ghed da fi, quar to fi glio del dit ta to re. La se pol
tu ra è poi av ve nu ta in mez zo al de ser to in un 
luo go se gre to. Muam mar Ghed da fi è sta to il 
più lon ge vo lea der del mon do a ra bo. Na to a 
Sir te, in Li bia, ses san tot to an ni fa, ha gui da to 
il pae se per u na qua ran ti na an ni, da quan do, il 
1° set tem bre del 1969, ro ve sciò con un col po 
di sta to re I dris. Da al lo ra, a ve va ven ti set te 
an ni, è sta to uf fi cial men te la «gui da del la 
gran de ri vo lu zio ne del la gran de Ja mahi riya 
a ra ba li bi ca po po la re e so cia li sta», in tro du cen
do un neo lo gi smo per in di ca re un «go ver no 
go ver na to dal le mas se». Lea der con tro ver so, 
non van ta va un so ste gno con di vi so tra i ca pi di 
sta to a ra bi e sul la sce na in ter na zio na le, an che 
per a ver of fer to ap pog gio a mo vi men ti ra di ca
li per com bat te re quel lo che lui a ve va de fi ni to 

«l’im pe ria li smo oc ci den ta le». Ul ti mo fi glio di 
u na fa mi glia di be dui ni, Ghed da fi en tra nel
l’ac ca de mia mi li ta re di Ben ga si nel 1963. 
Or ga niz za gio va nis si mo un mo vi men to se gre
to per ro ve scia re la mo nar chia li bi ca fi loc ci
den ta le. Do po la lau rea, nel 1965 va nel Re gno 
U ni to per se gui re un cor so al col le gio del l’e
ser ci to bri tan ni co e rien tra in pa tria nel 1966 
da uf fi cia le.
 Co me al tre fi gu re ri vo lu zio na rie, an che il 
co lon nel lo ha de li nea to la sua fi lo so fia po li ti ca 
con un ’o pe ra scrit ta: il Li bro Ver de, pub bli ca to 
in tre vo lu mi tra il 1975 e il 1979, do ve ven go
no spie ga ti gli i dea li del lo sta to i sla mi co so
cia li sta. U no dei suoi pri mi prov ve di men ti è 
sta to la na zio na liz za zio ne di al cu ne a zien de, 
tra cui quel le di cit ta di ni i ta lia ni. Nel 1977 ha 
di chia ra to la «ri vo lu zio ne del po po lo» e ha 
cam bia to il no me del suo pae se da Re pub bli ca 
li bi ca a Gran de Ja mahi riya a ra ba li bi ca po po
la re e so cia li sta. Nel set tem bre del 1970 è riu
sci to a im por re per la pri ma vol ta un au men to 
del prez zo del pe tro lio al ba ri le, a pren do la 
stra da ad al tri pae si pro dut to ri e squi li bran do 
la geo po li ti ca pe tro li fe ra. 
 Nei ven t’an ni che se gui ro no fu ro no di ver si 
gli at tri ti tra Ghed da fi e la co mu ni tà in ter na
zio na le: in par ti co la re gli Sta ti U ni ti. Nel 
1981, con l’av ven to al la Ca sa Bian ca di 
Ro nald Rea gan, i rap por ti tra Wa shin gton e 
Tri po li peg gio ra ro no, no no stan te la Li bia con
ti nuas se a e spor ta re ol tre il qua ran ta per cen to 
del pro prio pe tro lio ver so gli U sa. Il 19 a go sto 
del 1981 vi fu il pri mo scon tro ae reo tra li bi ci 
e sta tu ni ten si sul gol fo di Sir te. Peg gio ra ro no 
an che i rap por ti con l’I ta lia, die tro pres sio ni di 
Wa shin gton, che cer ca va di i so la re com mer
cial men te e po li ti ca men te la Li bia. Ghed da fi 
eb be u na svol ta po li ti ca ne gli an ni ot tan ta: la 
sua in do le an ti srae lia na e an tia me ri ca na lo 
por tò a so ste ne re grup pi ter ro ri sti, qua li per 
e sem pio l’ir lan de se I ra e il pa le sti ne se Set tem
bre Ne ro. Fu ac cu sa to dal l’in tel li gen ce sta tu
ni ten se di a ver or ga niz za to de gli at ten ta ti in 
Si ci lia, Sco zia e Fran cia, ma si di chia rò sem
pre in no cen te. Si re se an che re spon sa bi le del 
lan cio di un mis si le con tro le co ste si ci lia ne, 
che col pì Lam pe du sa for tu na ta men te sen za 
dan ni (il pre si den te del con si glio Gio van ni 
Spa do li ni ne ri fe rì su bi to in  par la men to).
 Il 15 a pri le 1986, Ghed da fi fu at tac ca to 
mi li tar men te per vo le re del pre si den te a me ri
ca no Rea gan: nel mas sic cio bom bar da men to 
mo rì la fi glia a dot ti va di Ghed da fi, ma il 
co lon nel lo ne u scì in den ne. Il 21 di cem bre del 
1988 e splo de va un ae reo pas seg ge ri so pra la 
cit ta di na scoz ze se di Lo cker bie: mo ri ro no tut

te le 259 per so ne a bor do ol tre a un di ci cit ta di
ni di Lo cker bie; l’O nu at tri buì al la Li bia la 
re spon sa bi li tà di que sto at ten ta to ae reo e chie
se al go ver no di Tri po li l’ar re sto di due suoi 
cit ta di ni ac cu sa ti di es se rne coin vol ti. Ghed da
fi ri fiu tò e le Na zio ni U ni te ap pro va ro no la 
ri so lu zio ne 748, che san ci va un pe san te em bar
go e co no mi co con tro la Li bia. Nel 1999, con 
la de ci sio ne del la Li bia di cam bia re at teg gia
men to nei con fron ti del la co mu ni tà in ter na zio
na le, Tri po li con se gnò i so spet ta ti di Lo cker
bie: A bdel ba set A li Moha med al Me grahi fu 
con dan na to al l’er ga sto lo nel gen naio 2001 da 
u na cor te scoz ze se, men tre Al A min Kha li fa 
Fhi mah fu as sol to.
 Ne gli ul ti mi an ni Ghed da fi ha cam bia to 
re gi stro per ciò che con cer ne la po li ti ca e ste ra: 
ha con dan na to l’in va sio ne del l’I raq ai dan ni 
del Ku wait del 1990 e suc ces si va men te ha 
so ste nu to le trat ta ti ve di pa ce tra E tio pia ed 
E ri trea. Nei pri mi an ni due mi la, gli ul ti mi svi
lup pi del la po li ti ca li bi ca di Ghed da fi han no 
por ta to a un riav vi ci na men to a gli U sa e al le 
de mo cra zie eu ro pee, con un pa ral le lo al lon ta
na men to dal l’in te gra li smo i sla mi co. Gra zie a 
que sti pas si l’al lo ra pre si den te sta tu ni ten se 
Geor ge W. Bush de ci se di to glie re la Li bia dal
la li sta de gli «sta ti ca na glia» ri sta bi len do pie ni 
rap por ti di plo ma ti ci. Quan to al l’I ta lia, Muam
mar Ghed da fi e Sil vio Ber lu sco ni il 30 a go sto 
del 2008 han no fir ma to a Ben ga si il trat ta to di 
a mi ci zia, met ten do fi ne a tut te le con tro ver sie 
ri sa len ti al l’e po ca co lo nia le. 

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

Dal 5 ot to bre l’Op pio Caf fè o spi ta il Co cktail 
Co me dy Club, il pri mo ve ro co me dy club in 

I ta lia, na to da un ’i dea di Mas si mo In no cen ti e 
Sa ve rio Rai mon do, che dà vi ta a u na lun ga se rie di 
ap pun ta men ti con la co mi ci tà d’au to re. Fi no ad 
a pri le, nel l’af fa sci nan te cor ni ce del l’Op pio Caf fè, 
af fac cia to sul Co los seo, a dat ta to per l’oc ca sio ne 
con un nuo vo pal co sce ni co e u na pla tea di ta vo li ni, 
o gni mer co le dì se ra il Co cktail Co me dy Club of fri
rà in trat te ni men to e show sem pre nuo vi con i suoi 
co mi ci. Dif fu sis si mi in In ghil ter ra, Ir lan da, Sta ti 
U ni ti e Ca na da, ma pre sen ti an che in cit tà co smo
po li te co me Ber li no e Pa ri gi, i co me dy club so no 
dei ve ri e pro pri ni ght club al l’in se gna del la co mi
ci tà. Ciò che si pro po ne l’Op pio Caf fè con il 
Co cktail Co me dy Club è im por ta re que sta for mu la 
as so lu ta men te in ter na zio na le: per que sto mo ti vo il 
Co cktail Co me dy Club u na vol ta al me se sa rà in 
in gle se. L’Op pio Caf fè, do ve si al ter ne ran no e si 

sus se gui ran no stand up co me dy, im prov vi sa zio ni, 
ske tch, ma ghi co mi ci e fan ta si sti, pun ta a di ven ta
re un pun to di ri fe ri men to non so lo per i ta lent 
scout, ma so prat tut to per chi cer ca u na co mi ci tà 
«al tra», lon ta na da con sue tu di ni ca ba ret ti sti che e 
lo gi che te le vi si ve, ca pa ce di sod di sfa re un gu sto 
più con tem po ra neo e un sen se of hu mour più e si
gen te e so fi sti ca to. Il tut to ac cop pia to a u na ce na 
op pu re a u no squi si to fin ger food, pri ma o do po lo 
spet ta co lo. Da non per de re il drink fi na le, of fer to 
al pub bli co dal l’Op pio Caf fè, da sor seg gia re di ret
ta men te al ban co in sie me con gli ar ti sti al ter mi ne 
del lo show.
 L’Op pio Caf fè, na to sul le ce ne ri del lo sto ri co 
bar lat te ria di quar tie re (co me an che il bar ri sto ran
te Nec ci al Pi gne to, sem pre di pro prie tà di Mas si
mo In no cen ti), è un pic co lo pro di gio ar chi tet to ni co 
do ve an ti co e mo der no si in con tra no e si e sal ta no. 
Ac ciaio, ve tro e fi bre ot ti che av vol go no i mat to ni 

e gli ar chi del l’an ti co lo ca le, che ri sa le a gli i ni zi 
del No ve cen to. Gli spa zi del l’Op pio Caf fè a pro no 
le por te dal mat ti no pre sto fi no a tar da not te, re ga
lan do u na vi sta i ne gua glia bi le sul l’An fi tea tro Fla
vio a chi si fer ma per un caf fè, un co cktail, un 
pa ni no ve lo ce, u na ce na al l’Op pio Grill. La ter raz
za rap pre sen ta 
u na pos si bi li tà 
u ni ca per chi 
vuo le sor seg
gia re un drink 
al l’a per to, fa re 
co la zio ne o 
ce na re a lu me 
di can de la 
af fac cia to su 
due mi la an ni 
di sto ria.

Co cktail Co me dy 
Club. Ro ma, 
Op pio Caf fè, via 
del le Ter me di 
Ti to (Co los seo), 
72-77 (an go lo via 
Ni co la Sal vi, 
69-71). Tut ti i 
mer co le dì (in 
in gle se il 9 

no vem bre e il 14 di cem bre). A ri dos so di o gni ap pun ta-
men to sa ran no re si di spo ni bi li i no mi de gli ar ti sti che 
in ter ver ran no nel cor so del la se ra ta. In gres so: so lo spet-
ta co lo, o re 21,30, eu ro 5; con co cktail of fer to, o re 21,30, 
eu ro 10; con ce na, o re 20,30, eu ro 25. In for ma zio ni: tel. 
06 4745262; e- mail: in fo@op pio caf fe.it; web: www.op pio-
caf fe.it.

Cocktail Comedy Club all’Oppio Caffè

MERCOLEDI’ COMICI
ANCHE IN INGLESE

All’Oppio Caffè serate di spettacolo, ogni mercoledì fino ad aprile 2012, con Saverio 
Raimondo, Francesco De Carlo, Stefano Vigilante, Anthony Trahair, Edoardo 
Ferrario, i Bigiardini e ospiti a sorpresa

Partono i laboratori
promossi dall'associazione 
culturale Theatrica

il cadavere di Muammar Gheddafi. Per 
quarantadue anni è stato la massima auto-
rità del proprio paese, fino alla sua deposiz-
ione 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

Fio ri sco no sul web gli an nun ci per cer ca re o ven
de re il mo ni tor rot to da tra sfor ma re in ac qua rio. 

E on li ne si tro va no an che le i stru zio ni per tra sfor
mar lo in un am bien te per fet to per i pe sci. Il vec chio 
mo ni tor del l’i Mac si tra sfor ma «ma gi ca men te» in 
un ac qua rio. Su i Mac Ac qua rium c’è u na spie ga zio
ne det ta glia ta per tra sfor mar lo in un am bien te con
for te vo le per i pe sci con tan to di in for ma zio ni sui 
ma te ria li da u ti liz za re e sul mo do cor ret to per 
as sem blar lo. Sul web gli an nun ci per cer ca re e per 
ven de re l’i Mac rot to da tra sfor ma re in ac qua rio 
so no già mol tis si mi.

Il vecchio computer iMac non va? 
Facciamone un acquario
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Do po die ci gior na te di cam pio na to la clas si fi ca 
di ce pri ma la Ju ven tus, a so lo un pun to dal le 

in se gui tri ci U di ne se e La zio, a lo ro vol ta so pra di un 
pun to al Mi lan cam pio ne d’I ta lia di Mas si mi lia no 
Al le gri che ha re cu pe ra to po si zio ni, rag giun gen do il 
quar to po sto do po u na par ten za non pro prio e sal tan
te. L’u ni ca squa dra ad an da re fin qui ve ra men te 
be ne, so prat tut to fuo ri ca sa, è la La zio di E dy Re ja: 
13 pun ti in cin que tra sfer te so no il bot ti no bian co ce
le ste. Ai la zia li un si mi le com por ta men to e ra ca pi ta
to nel la sta gio ne 20022003 quan do con Ro ber to 
Man ci ni in pan chi na vin se set te par ti te e ster ne di 
se gui to. A pa ri pun ti (18) dei la zia li è l’U di ne se di 
Fran ce sco Gui do lin, al la sua mi glio re pre sta zio ne 
nei tor nei a tre pun ti do po quel la del 20082009 con 
Pa squa le Ma ri no in pan chi na. Al lo ra (con l’U di ne se 
pri ma in clas si fi ca in sie me con il Na po li) do po no ve 
par ti te i pun ti gua da gna ti fu ro no ad di rit tu ra 20. L’U
di ne se è an che la squa dra che in ca sa non ha an co ra 
su bi to re ti: il suo por tie re, Sa mir Han da no vic, non 
su bi sce gol al lo sta dio Friu li ad di rit tu ra dall’8 mag
gio 2011, da ta del la ga ra del la scor sa sta gio ne per sa 
con la La zio per 2 a 1. L’U di ne se, i nol tre, ha con qui
sta to 12 pun ti vin cen do tut te le ga re ca sa lin ghe, co sa 

riu sci ta an che al Pa ler mo, che pe rò ha gros se dif fi
col tà in tra sfer ta do ve ha ra ci mo la to un so lo pun to. 
Al con tra rio il Ca glia ri nel suo sta dio non rie sce a 
si gla re re ti. I sar di, in fat ti, han no vin to (2 a 1) al San
t’E lia sol tan to la ga ra con tro il No va ra del 17 set tem
bre. Non ha an co ra tro va to la qua dra tu ra del cer chio 
il mi ster gial lo ros so Luis En ri que: la sua squa dra, la 
Ro ma, non ha an co ra con vin to. Buo ne pre sta zio ni e 
un ot ti mo pos ses so pal la non por ta no pun ti in clas si
fi ca; quel lo che con ta nel cal cio è but ta re la pal la in 
re te e la squa dra gial lo ros sa in que sto an co ra è man
can te: fin qui 11 gol su bi ti e 11 si gla ti; quat tro i ko 
su bi ti in cam pio na to. I gial lo ros si non so no mai riu
sci ti a ri mon ta re: sem pre scon fit ti quan do so no an da
ti in svan tag gio. An da men to peg gio re la Ro ma lo ha 
a vu to nel la sta gio ne 20082009 quan do, con al le na
to re Lu cia no Spal let ti, per se cin que vol te nel le pri me 
no ve ga re. Chis sà se la pa zien za del la nuo va so cie tà 
ap pe na in se dia ta e dei ti fo si du re rà an co ra a lun go! 
Lo spet tro di Car lo An ce lot ti si sta ma te ria liz zan do 
sem pre più a Tri go ria. An che l’In ter ha se ri pro ble mi 
di ri sul ta ti: non è val so nul la ai ne raz zur ri, quar t’ul
ti mi in clas si fi ca, chia ma re Clau dio Ra nie ri in pan
chi na per il cam bio di al le na to re.

Il punto sul campionato di calcio 
maschile della Serie A

Un di ce si ma gior na ta (an da-
ta). Sa ba to 5 no vem bre: o re 
18, Pa ler mo Bo lo gna; o re 
20,45: No va ra Ro ma. Do me
ni ca 6 no vem bre: o re 12,30, 
Ge noaIn ter; o re 15: A ta lan
ta Ca glia ri, Ce se na Lec ce, 
Chie vo Fio ren ti na, La zio 
Par ma, Mi lan Ca ta nia, U di
ne se Sie na; o re 20,45: Na po
li Ju ven tus.

Do di ce si ma gior na ta (an da-
ta). Sa ba to 19 no vem bre: o re 
18, In ter Ca glia ri; o re 20,45: 
Na po li La zio, Fio ren ti na Mi
lan. Do me ni ca 20 no vem bre: 

o re 12,30, Bo lo gna Ce se na; 
o re 15: Ca ta nia Chie vo, 
Ge noa No va ra, Ju ven tus Pa
ler mo, Par maU di ne se, Sie
naA ta lan ta; o re 20,45: 
Ro ma Lec ce.

Tre di ce si ma gior na ta 
(andata). Ve ner dì 25 no vem
bre, o re 20,45: U di ne se Ro
ma. Sa ba to 26 no vem bre: o re 
18, Lec ce Ca ta nia, No va ra 
Par ma; o re 20,45: La zio Ju
ven tus. Do me ni ca 27: o re 15, 
A ta lan ta Na po li, Ca glia ri 
Bo lo gna, Ce se na Ge noa, 

Pa ler mo Fio ren ti na, Sie na
In ter; o re 20,45: Mi lan Chie
vo.

Quat tor di ce si ma gior na ta 
(andata). Ve ner dì 2 di cem
bre, o re 20,45: Ge noa Mi lan. 
Sa ba to 3 di cem bre, o re 20,45: 
Na po li Lec ce, In ter U di ne se. 
Do me ni ca 4 di cem bre: o re 
12,30, Ca ta nia Ca glia ri; o re 
15: Bo lo gna Sie na, Chie vo
A ta lan ta, Fio ren ti na Ro ma, 
Ju ven tus Ce se na, La zio No
va ra; o re 20,45: Par ma Pa
ler mo.

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

Con u na bel lis si ma fi na le vin ta da gli «All 
Bla cks» per 8 a 7 con tro la Fran cia si è 

con clu sa la set ti ma e di zio ne del la cop pa del 
mon do di ru gby. La Nuo va Ze lan da, do po ben 
ven ti quat tro an ni, rie sce a vin ce re il suo se con
do ti to lo mon dia le di mo stran do du ran te tut to il 
tor neo la sua su pe rio ri tà nel gio co, ma so prat
tut to nel la sua e spe rien za che, pro prio nel la 
fi na le con tro la Fran cia, le ha con sen ti to di pre
va le re. La Fran cia da par te sua, sep pur per den
do per un so lo pun to, ha di spu ta to un ot ti mo 
tor neo su pe ran do nei quar ti l’In ghil ter ra, ma 
so prat tut to nel la se mi fi na le la squa dra ri ve la
zio ne del Gal les, nel l’in con tro for se più bel lo 
ed e mo zio nan te del l’in te ro cam pio na to. La 
Nuo va Ze lan da vin cen do que sta e di zio ne ha 
de fi ni ti va men te con fer ma to il suo do mi nio su 
tut te le al tre na zio ni ru gbi sti che. Do po es se re 
u sci ta nel le qua li fi ca zio ni del suo gi ro ne, la 
na zio na le az zur ra si ri tro ve rà per il me se di 
no vem bre per del le se du te di al le na men to con 
il nuo vo tec ni co fran ce se Bru nel, che do vrà i ni
zia re a get ta re le ba si di un grup po che già nel 
me se di feb braio i ni zie rà il tor neo del le Sei 

Na zio ni che que st’an no a vrà la cor ni ce del lo 
sta dio O lim pi co di Ro ma co me tea tro del le sue 
com pe ti zio ni in ter ne. Già da o ra i bi gliet ti ven
du ti sia per la sfi da con tro l’In ghil ter ra che 
con tro la Sco zia han no su pe ra to più di tren ta
mi la ta glian di e si cu ra men te, con l’av vi ci nar si 
de gli e ven ti, su pe re ran no quo ta qua ran ta mi la. 
Le da te sa ran no l’11 feb braio con tro la na zio
na le in gle se e il 17 mar zo con tro la Sco zia.
 Per i cam pio na ti del le se le zio ni i ta lia ne ot ti
mo il com por ta men to del Tre vi so nel la le ga 
cel ti ca do ve, con ben quat tro vit to rie con se cu
ti ve, si è sta bi liz za to al quar to po sto in clas si fi
ca, men tre gli Ai ro ni, sep pur per den do di ver se 
ga re di mi su ra, stan no di mo stran do di po ter 
com pe te re con tut te le squa dre par te ci pan ti. 
Nel cam pio na to di ec cel len za, in ve ce, co me da 
pro no sti co Pra to, Pa do va, Ro vi go e l’e sor dien
te Cal vi sa no con fer ma no le lo ro a spi ra zio ni di 
vit to ria fi na le; buo ne co mun que le pro ve sia 
del la La zio Ru gby (u ni ca squa dra ca pi to li na in 
com pe ti zio ne), sia del Mo glia no: en tram be 
man ten go no u na po si zio ne di me tà clas si fi ca.

Lo ren zo Co lan ge li

La Nuo va Ze lan da vin ce il
cam pio na to del mon do di ru gby

MON DIA LI DI CAL CIO 
2014

Il se gre ta rio ge ne ra le del la Fe der cal cio in ter
na zio na le Je ro me Val cke ha an nun cia to a 

Zu ri go che la par ti ta i nau gu ra le del mon dia le 
bra si lia no del 2014 sa rà gio ca ta al lo sta dio di 
San Pao lo il 12 giu gno 2014, men tre la fi na le 
si di spu te rà il 13 lu glio nel sug ge sti vo e im po
nen te sta dio Ma ra ca nà di Rio de Ja nei ro.

CAR TEL LI NO VIO LA: 
SEGNO UMANITARIO

Per sen si bi liz za re gio ca to ri e ti fo si ai com
por ta men ti cor ret ti, par ti ta l’i ni zia ti va del

la Fio ren ti na per pre mia re i ge sti di fair play 
più si gni fi ca ti vi sui cam pi di cal cio di se rie A, 
se rie B e Le ga. E let ti a giu ra ti di ret to ri di gior
na li spor ti vi na zio na li, di ri gen ti del la Fio ren ti
na, rap pre sen tan ti di Ma zda (main spon sor 
del l’e ven to) e, tra mi te il si to www.car tel li no
vio la.it, ti fo si non so lo vio la ma di tut te le 
squa dre, per ché il ri spet to in cam po de ve es se
re u gua le per tut ti. A que sti si è ag giun to ul ti
ma men te l’ex de si gna to re de gli ar bi tri tra il 
1990 e 1997 Pao lo Ca sa rin, fer ma men te con
vin to del la bon tà del pro get to fio ren ti no. Al la 
fi ne del la sta gio ne l’a tle ta che sa rà in di ca to 
co me più os se quio so del «ri spet to del le re go le 
e del l’av ver sa rio» ver rà pre mia to con un ’au to 
Ma zda. La Fio ren ti na è an che mol to at ten ta al 
so cia le e per que sto ha scel to di de di ca re le 
ga re di spu ta te al lo sta dio Fran chi Fio ren ti na 
Ca ta nia e Fio ren ti na Ge noa al so ste gno del la 
cam pa gna E ve ry O ne di Sa ve the Chil dren per 
di re ba sta al la mor ta li tà in fan ti le. 

PRI MO GP DI
FOR MU LA 1 IN IN DIA

Si è cor sa per la pri ma vol ta nel la sua sto ria, 
sul Bud dh in ter na tio nal cir cuit al la pe ri fe

ria di Del hi, la For mu la u no in In dia. Con il 
ti to lo di vin ci to re dell’11° gran pre mio già 
as se gna to a Se ba stian Vet tel (pi lo ta del team 

Red Bull Ra cing), La ter z’ul ti ma pro va del la 
sta gio ne ha a vu to co me spun to d’in te res se la 
cor sa al se con do po sto. Il cam pio ne in ca ri ca 
Se ba stian Vet tel ha ta glia to il tra guar do per 
pri mo an che nel nuo vo cir cui to di F1 del gran 
pre mio d’In dia, con so li dan do il pri mo po sto 
nel la clas si fi ca pi lo ti del mon dia le. Vet tel ha 
do mi na to l’in te ra ga ra, de di can do poi la vit to
ria a Mar co Si mon cel li, il ven ti quat tren ne 
cam pio ne di mo to Gp tra gi ca men te scom par so 
po chi gior ni pri ma. La par ten za del la ga ra è 
sta ta fa ta le a Fer nan do A lon so sul la Fer ra ri che 
ha chiu so ter zo, men tre sul se con do gra di no 
del po dio è sa li ta la McLa ren di Jen son But ton. 
Fe li pe Mas sa e Le wis Ha mil ton, ri spet ti va
men te com pa gni di squa dra dei team Fer ra ri e 
McLa ren, so no sta ti vit ti me di u no scon tro che 
ha pre giu di ca to l’e si to del la lo ro ga ra. Buo na 
la pro va di Mi chael Schu ma cher che, par ti to 
do di ce si mo, con la sua Mer ce des Gp è riu sci to 
a ta glia re il tra guar do in quin ta po si zio ne.

NOTIZIE FLASH

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 posi-
tion, 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

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)

La maledetta curva del circuito di Sepang 
(Malesia) è costata la  vita a Marco 

Simoncelli. 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. 

Muore in pista 
Marco Simoncelli

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