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Modifica dei trattati

Stipendi italiani più bassi
rispetto agli altri paesi

Sono allo studio proposte per l’avvio di una vera
unione delle politiche di bilancio - Voci sulla
stampa di marchi in una tipografia svizzera

I

N

on c’è solo lo spread sui tas
si di interesse dei Btp italia
ni e tedeschi: un altro spread
riguarda i nostri stipendi che a
confronto con quelli degli altri
paesi europei sarebbero i più bas
si. I dati Eurostat sono riferiti alle
retribuzioni annue lorde del 2009,
l’ultimo anno confrontabile: in
Italia 23.406 euro, che rappresen
tano il 43 per cento in meno
rispetto ai 41.100 della Germania
e addirittura il 12 per cento in
meno rispetto ai 26.316 della
Spagna. Volendo restare ai due
paesi in comparazione, preoccu
pa non solo l’aumento dello
svantaggio rispetto alla Germania

che nel 2005 era del 41,5 per cen
to, ma soprattutto l’inversione di
tendenza rispetto alla Spagna nei
cui confronti in quello stesso
anno eravamo in vantaggio
dell’11 per cento. Per non parlare
della Francia, che ha accumulato
una differenza a suo favore pas
sata dal 25,8 al 30,3 per cento. Se
si avverassero le previsioni di
recessione italiana per l’anno
prossimo, queste cifre potrebbero
peggiorare; tutto dipende ormai
dalla capacità del governo Monti
di attuare l’alleggerimento del
carico fiscale in modo da miglio
rare, soprattutto nelle fasce più
basse, il reddito dei lavoratori.

ministri finanziari di Eurolan
dia, anche se la questione non
era ufficialmente fissata in
agenda, hanno avuto un primo
scambio di vedute sulle recenti
proposte franco-tedesche (in cui
sarebbe coinvolta anche l’Italia)
di modifica dei trattati che aprano
la strada a una vera unione delle
politiche di bilancio. Modifica
che prevede la chiusura del rubi
netto dei trasferimenti comunitari,
l’esclusione dal diritto di voto con
conseguente annullamento del
diritto di veto e multe più pesanti
per chi viola le regole di Maastri
cht su deficit e debito. Inutile dire
che la richiesta di un inasprimento
della procedura delle sanzioni per
i paesi più spendaccioni arriva da
Berlino: i diktat contabili che, nel
la visione di Angela Merkel,
sarebbero gli unici in grado di
mettere in sicurezza l’euro. Ma,
mentre la Germania si prepara a
dare il via alla nuova fase fiscale
dell’Unione europea, dalla Sviz
zera rimbalzano voci che Frau
Angela si starebbe predisponendo
una via di fuga nel caso in cui la
crisi dell’eurodebito dovesse
avvitarsi nel breve e allargare il
contagio a Francia e Germania, le
economie più forti del vecchio
continente.
Il piano B sarebbe quello del

l’immediato ritorno al marco, tan
to che Berlino si sarebbe in gran
segreto portata avanti, tornando a
stampare la vecchia moneta con
l’aquila teutonica in Ticino,
in due tipografie, una delle qua
li già stampa anche rubli russi e
dong vietnamiti. La scelta della
Svizzera sarebbe dettata dal fatto
che, stando ai trattati istitutivi del
l’Unione monetaria (Uem), i paesi
che aderiscono all’euro non pos
sono tornare a battere il vecchio
conio.
Per ora si tratta soltanto di
un’indiscrezione che però, se con
fermata, getterebbe i mercati
finanziari nel panico totale. Intan
to le voci sono giunte anche a
Strasburgo dove Mara Bizzotto,
europarlamentare della Lega
Nord, ha presentato un’interroga
zione urgente alla commissione
«affinché sia fatta chiarezza al più
presto sull’argomento». E ha
aggiunto: «Il fallimento dell’euro
è ormai sotto gli occhi di tutti e la
cosa che stupisce di più è che un
paese come la Germania, vero
pilastro della moneta unica, stia
già pensando di scaricare l’Unio
ne europea. Secondo economisti e
addetti ai lavori, infatti, Berlino
avrebbe già incaricato due azien
de svizzere di stampare marchi in
quantità consistenti».

Anche il Mensile, volutamente a chiusura d’anno, si unisce agli auguri per il centocinquantesimo anniver
sario del nostro Stato. L’augurio più importante, in un periodo di crisi economica, morale, di delusione, di
timore per il futuro, è quello di riacquistare la consapevolezza che quello che abbiamo è ciò che gli altri
hanno dato per noi e quello che i nostri figli avranno è ciò che noi daremo a loro. L’augurio più forte è che
le candeline che abbiamo appena spento ricordino a tutti che la libertà è un dono che viene dal passato, ma
vive di futuro.
«Tornate, o giovani, alla scienza e alla coscienza de’ padri, e riponetevi in cuore quello che fu il sentimen
to, il voto, il proposito di quei vecchi grandi che han fatto la patria. L'Italia avanti tutto! L’Italia sopra tut
to!»
Giosuè Carducci (tratto
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Approvata dal governo la prima manovra

Pagamenti in contanti
fino a mille euro

I

l consiglio dei ministri, apposi
tamente convocato, ha appro
vato un decreto legge che contie
ne un pacchetto di misure urgenti
per assicurare la stabilità finan
ziaria, la crescita e l’equità. I
risparmi conseguiti in parte sono
destinati a un considerevole pac
chetto di interventi a favore della
crescita, del sistema produttivo e
del lavoro. È stato deciso il com
pletamento della riforma della
previdenza con l’estensione dal
1° gennaio 2012 a tutti del meto
do contributivo per il calcolo
delle pensioni per le anzianità
future. Malgrado la situazione
estremamente difficile, è stata
garantita l’indicizzazione piena
delle pensioni minime e parziale
per quelle fino a due volte il
minimo in circostanze estrema
mente difficili. Viene anticipata
l’int rod uz ion e
sper im ent al e
dell’Imu. L’aumento dell’Iva è
deliberato in due punti percentua
li a decorrere dal 1° settembre
2012. Viene attuato un pacchetto
antievasione che prevede il divie
to di uso del contante per paga
menti superiori ai mille euro; i
pagamenti telematici per la pub
blica amministrazione; una fisca
lità di favore per le imprese indi
viduali e artigiane che consenta
l’emersione. È stato deliberato un
insieme di liberalizzazioni per la
vendita di farmaci, per i trasporti
e per gli orari degli esercizi com
merciali; vengono potenziate le
funzioni dell’antitrust. Il governo
ha avviato un’azione di selezione
e di riordino dei programmi di
spesa con l’abolizione di una
serie di enti ritenuti non più utili.
In particolare, le province vengo
no riportate alla funzione di orga
ni di indirizzo e coordinamento.
Vengono abolite le giunte, ridotti
a dieci i consiglieri provinciali e
ridotte drasticamente le spese in
funzioni già svolte da altri enti
territoriali.

(dal comunicato della presidenza
del consiglio dei ministri del 4
dicembre 2011)

L’atteso buon esempio

Monti rinuncia
allo stipendio
di premier

D

a più parti viene il richia
mo a dare il buon esem
pio quando si tratta di affronta
re dei sacrifici. Tra gli altri,
interviene Pino Pisicchio,
deputato di Alleanza per l’Ita
lia: «La stretta sui vitalizi dei
parlamentari? Bisogna dare
l’esempio. È un momento par
ticolarmente difficile per il
paese; si chiedono sacrifici:
bisogna che cominci a fare
sacrifici chi fa le leggi. Non si
può fare le leggi e tenersi fuori
da esse». Entra poi nel merito
di alcune proposte: «Tornerei a
lavorare anche sulla abolizio
ne delle province. Forse que
sto clima bipartisan potrebbe
aiutare». E poi la stoccata fina
le: «Governo e parlamento
sono effetto delle leggi eletto
rali e anche la politica è effetto
della legge elettorale. Se la
politica non è, diciamo, parti
colarmente attraente in questo
periodo, forse la legge eletto
rale è sbagliata. Il fatto che la
gente non possa più scegliere
credo sia una delle ragioni fon
damentali». Sono argomenti
variamente discussi nel dibat
tito politico, che però implica
no tempi concreti di attuazione
di medio-lungo termine. Giunge notizia che Mario Monti ha
rinunciato alle indennità spettatigli in qualità di premier e di
ministro ad interim.

Supplemento di informazione diretto da
Giovanni Viale
Notizie e approfondimenti nei vari rami del diritto
con particolare riguardo agli utenti del servizio giustizia
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Addio ai quotidiani
in formato cartaceo
Non arrivano al dieci per cento i lettori
tradizionali: cresce l’uso dei portali internet

Q

uotidiani di carta addio: gli
italiani per informarsi prefe
riscono la versione online. Secon
do una ricerca condotta dall’agen
zia di comunicazione Lewis Pr,
solo il 9,2 per cento dei nostri
concittadini si informa sfogliando
il classico giornale a stampa,
mentre il 63 per cento dichiara di
consultare prevalentemente le
testate a tiratura nazionale diretta
mente sul proprio portale internet.
Così facendo, l’autorevolezza
della fonte è garantita e al tempo
stesso si ha la possibilità di con
frontare velocemente e a costo
zero le diverse sfumature che
assumono le news. Stessa percen
tuale (12,3 per cento) per chi pre
ferisce i siti indipendenti e per
chi, oltre a informarsi, vuole inte
ragire dando il proprio punto di
vista con link postati sui social
network. Più in generale, ancora
poco spazio viene dato ai blog
(3,1 per cento), considerati ancora
poco attendibili. La ricerca ha
analizzato anche le fonti per gene
re di notizia. Per le novità politi
che, il 70 per cento degli intervi
stati pone massima fiducia nei siti
dei grandi quotidiani, percentuale
pressoché confermata anche per
la cronaca (68 per cento). Per le
notizie più leggere come lo sport,
la quota scende a più della metà

(33 per cento), ma
occorre considera
re che il 30 per
cento degli inter
pellati dichiara di
non interessarsi
a l l ’ a r g o m e n t o ,
cosa che raramen
te accade per le
alt re
cat eg or ie
(rispettivamente 3
e 1,5 per cento).
Ma oltre ai
portali delle testate storiche, quali
sono e come vengono considerati
i nuovi mezzi di divulgazione?
Forse perché chiunque può averne
uno, forse perché spuntano sul
web come i funghi, ma i blog non
riescono a convincere fino in fon
do gli internauti, che per il 59 per
cento dichiarano di seguirli, ma di
preferire fonti più certe. Percen
tuale simile per le due visioni
opposte di chi si fida ciecamente
di questi spazi autoregolamentati
(9 per cento) e di chi, invece, non
si degna nemmeno di consultarli
(10 per cento). Il 22 per cento, pur
non considerandoli particolar
mente autorevoli, ama conoscere
e confrontare punti di vista diversi
tra loro. Anche rispetto ai social
media, più della metà degli inter
vistati (53 per cento) preferisce i
siti delle testate nazionali, ma la
possibilità di condividere e com
mentare le notizie attira il 27 per
cento degli utenti. Agli estremi
emergono invece quel 10 per cen
to che dichiara di utilizzare le reti
sociali solo per coltivare i rappor
ti con i propri contatti e l’altro 10
per cento che confida nella veridi
cità delle notizie, dal momento
che arrivano comunque da fonti
autorevoli.
Adnkronos

Individuati a Bologna alcuni batteri super resistenti agli antibiotici - I primi
allarmi a luglio su pazienti tornati da viaggi nella zona di Nuova Delhi

Nuovo virus in arrivo dall’India
S

uper resistenti agli antibiotici;
possono uccidere, visto che le
infezioni che causano sono diffi
cilissime da trattare. Sono i batte
ri approdati in Italia, precisamen
te a Bologna. Arrivano dall’India
e hanno già colpito la Gran Breta
gna. Nel giro di pochi giorni sono
già sei i casi gravi registrati, iden
tificati dai microbiologi del poli
clinico Sant’Orsola-Malpighi. Un
dettaglio particolarmente inquie
tante è che, secondo un’analisi
firmata dalla professoressa Maria
Paola Landini, la trasmissione è
avvenuta all’interno degli ospeda
li. I sei pazienti positivi ai super
batteri erano ricoverati in quattro
diverse strutture sanitarie di Bolo
gna. Uno di loro ha contratto il
virus soggiornando in un ospeda
le indiano. Ma a fronte di un caso

nato KlikkaPromo.it,
il primo motore di
ricerca delle promozioni
di iper e supermercati sui
prodotti di prima necessi
tà (alimentari, bevande,
articoli per la pulizia della
casa e per la cura della
persona). Il sito ha annun
ciato l’estensione del
suo servizio a tutto il
territorio nazionale. In
maniera «indipenden
te e imparziale»,
inf orm a l’az iend a,
KlikkaPromo.it per
mette al consumatore
di trovare le migliori
offerte promozionali e

gli sconti proposti dai
supermercati e dagli iper
mercati più vicini al suo
indirizzo di riferimento
(identificato grazie a un
sistema di geolocalizza
zione). Con circa cento
mila prodotti in promo
zione ogni giorno e la

Atmosfere parigine a due
passi dal Colosseo
A
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persone di ritorno da viaggi in
Asia. Nulla però aveva fatto pen
sare a una diffusione generalizza
ta. Per gli esperti ora i superbatte
ri sono in circolo: un paziente
sano potrebbe esserne portatore

Un nuovo sito per trovare i
mercati più convenienti
È

dall’aperitivo al banco al
pasto veloce, dalla golo
sa sosta in pasticceria al
viaggio gourmand nelle
specialità della cucina
regionale. Quattro i menu
di stagione, cui si affian
cano ogni giorno le sor
prese dei piatti fuori lista
«sec ond o
merc at o».
Rilassante il sottofondo
musicale che propone le
selezioni del noto dj
Giancarlino: uno dei soci
fondatori (in passato ha
inventato il Goa, Ketum
bar e Magick Bar), insie
me con Maurizio Bistoc
Pranzi leggeri e cene abbondanti: appuntamenti gustosi in un
chi (ha lanciato Replay
Store e Replay Caffè in
originale mix di dolce e salato da mezzogiorno all’una di notte
centro Italia) e Richard
Ercolani (pubblicitario e
pre a Roma, a due passi dal Colosseo, Caffè
Propaganda, un bistrot dall’atmosfera parigina titolare del Baretto e di River Bar). L’obiettivo è
dedicato alla gastronomia di altissima qualità. Un quello di intercettare quel pubblico che sceglie di
locale agile ed elegante, ma anche informale, dove mangiare e bere con consapevolezza e alla ricerca di
gustare pranzi leggeri – insalate, sandwich, primi un piacere alimentare responsabile. Nasce proprio
piatti firmati dal pasticcere-chef Stéphane Betmon da qui l’idea del nome Caffè Propaganda: l’inten
– o consumare a cena i piatti del cuoco romano zione è quella di «propagandare» un tipo di alimen
Arcangelo Dandini. Un mix di dolce e salato fa di tazione sana e legata al territorio. Da Propaganda si
Caffè Propaganda, aperto da mezzogiorno all’una di possono scoprire e assaggiare produzioni artigianali
notte, un locale adatto a ogni genere di appetito: (anche le più piccole e meno note) selezionate per
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«standard», le altre cinque tra
smissioni sono con ogni probabi
lità di origine ospedaliera, origi
nata proprio dal ricovero del
«paziente numero uno» in una
casa di cura privata. A rendere
così resistenti i superbatteri (si
tratta di klebsiella o escherichia
coli) è un enzima, chiamato Ndm1, in grado di renderli impermea
bili alla stragrande maggioranza
delle cure. Il conto della serva,
utile per capire le dimensioni del
fenomeno: in Europa si parla già
di un centinaio di casi segnalati,
due terzi dei quali in Gran Breta
gna, associati per la maggior parte
a cure mediche o a viaggi nella
zona di Nuova Delhi, in India. In
Italia erano stati documentati già
due casi lo scorso luglio, con due
infezioni registrate nel senese, in
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maggior parte delle cate
ne di supermercati e iper
mercati attualmente cen
site in tutta Italia, Klikka
Promo.it offre una pano
ramica rappresentativa di
circa il 75 per cento del
mercato. E grazie a un’al
tra novità (il Klikkaindex)
è possibil rispar
miare giri inutili
tra negozi diversi,
sel ez ion and o il
punto vendita dove
si può cogliere il
maggior numero di
offerte in base alla
propria lista della
spesa. Adnkronos

far conoscere le eccellenze gastronomiche del Lazio
e delle regioni limitrofe: la cucina del territorio non
è solo una filosofia, ma un’esigenza legata a fre
schezza e qualità delle materie prime. Nel bicchiere,
le vendemmie dei piccoli vigneron che seguono la
filosofia dei vini naturali e biologici. Ai fornelli una
brigata di sei giovani che lavorano alternativamente
sotto la guida di Betmon e Dandini.
Nella carta ristorante troviamo tra i primi piatti il
pomodoro e basilico o la pasta burro e alici, il par
migiano di vacche brune; tra i secondi il baccalà con
concassé di pomodoro biologico e olive di Gaeta o i
saltimbocca alla romana su galletta di patate. Fra gli
antipasti il tortino di aliciotti con scarola e frutta
secca e la fassona piemontese: battuta di manzo cru
do all’albese, sale di Cervia e pepe tostato (prezzo
medio 35-40 euro). La carta bar (prezzo medio 12
euro) per il pranzo o uno spuntino propone gustosi
panini, tiella di Gaeta, torte salate, vari tipi di insa
late o primi piatti come vellutata di verdure, soufflé.
Piatti del giorno della tradizione romana (prezzo
medio 12 euro) come minestra di broccoli e arzilla,
coda alla vaccinara, zuppa di cicerchie e baccalà,
trippa. C’è anche una selezione di salumi artigianali.
Un capitolo a sé merita la pasticceria romana e ita
liana con la riscoperta di tipicità storiche: dal mari
tozzo al ciambellone, dai tozzetti ai mostaccioli.
Un antico e fascinoso stabile ospita Caffè Propa
ganda: 280 metri quadrati per complessivi 70 coper
ti, con soffitti a volta alti cinque metri, sorretti da
antiche colonne; quattro grandi vetrate si affacciano

sano e nemmeno saperlo. L’asso
ciazione dei microbiologi clinici
italiani lancia l’allarme e richiede
misure urgenti per il contenimen
to della propagazione di questi
batteri molto insidiosi.

Il caffè sempre in auge
tra i consumatori

N

el pieno della crisi, con lo spettro della recessione
che incombe, i bilanci delle aziende che arrancano
e i piani di esubero che incalzano, solo il caffè sembra
resistere. Il colosso Usa Starbucks, noto per i suoi beve
roni caldi tanto cari alle protagoniste di Sex and the City,
ha annunciato progetti di espansione delle attività in
Gran Bretagna con la creazione di cinquemila nuovi
posti di lavoro nei prossimi cinque anni.

su via Claudia, che sale dal Colosseo a villa Celi
montana. Il progetto architettonico, a cura dei soci
di Caffè Propaganda con la collaborazione degli
architetti Dacomo & Leonardi e Ilaria Petreni, è
pensato come un bistrot parigino del secolo scorso,
con spazi che sono una sintesi tra i salotti letterari
francesi e le caffetterie sulla Senna. Un lungo ban
cone in zinco e rovere, realizzato da un atelier pari
gino, è il pezzo forte della prima sala di Caffè Pro
paganda, dove spicca anche la vetrina per la pastic
ceria a vista, attigua allo scaffale dei dolci. Oltre lo
spazio dedicato a bar e golosi, si apre il salone da
pranzo con divanetti e tavoli quadrati. Soffitti a vol
ta e piastrelle bianche alle pareti prodotte da Etruria
Design, la fabbrica che ha riportato in vita l’antica
piastrella diamantata che agli inizi del novecento
rivestiva le stazioni della metropolitana di Parigi.
Gli antichi lampadari a gocce di vetro provengono
da un vecchio hotel del sud della Francia. Sedie e
sgabelli sono di Chaises Nicolle. L’arredamento in
legno, le vetrine dei vini e i mobili per i dolci sono
stati realizzati su misura da artigiani veneti. Tecno
logia top per musica e wi-fi: niente di invasivo, ma
la qualità del suono di vecchi amplificatori valvola
ri, per le hit provenienti rigorosamente da vinile;
connessione senza fili ad alta velocità dal ristorante
alla sala da tè.
Caffè Propaganda, Roma, via Claudia, 15/19 (Colosseo).
Aperto tutti i giorni dalle 13 all’1; domenica, dalle ore 12
family brunch, chiuso la sera. Info: tel. 06 94534255;
web: www.caffepropaganda.it.
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Musei & Cultura
Georges de La Tour a Milano, nella sala Alessi di palazzo Marino

Lo sguardo affettuoso e ammirato del
piccolo Gesù al padre falegname

P

er la prima volta in Italia l’Adorazio
ne dei pastori di Georges de La Tour
accompagna uno dei più celebri capola
vori del pittore lorenese, il San Giuseppe
falegname, nella ormai tradizionale
mostra di palazzo Marino organizzata da
Eni con la collaborazione del comune di
Milano e del museo del Louvre, curata da
Valeria Merlini e Daniela Storti. Le due
straordinarie opere di uno degli artisti più
affascinanti della pittura del Seicento
saranno esposte a Milano, con ingresso
libero, nella sala Alessi di palazzo Marino
dal 26 novembre 2011 all’8 gennaio 2012.
Pochissime sono le notizie che i docu
menti ci forniscono sulla vita del pittore
lorenese, la cui formazione rimane avvol
ta nel mistero come gran parte della sua
esistenza. Resta ancora un’ipotesi l’idea
di un suo viaggio in Italia durante il quale
si sarebbe misurato con l’opera del gran
de Caravaggio, al quale si è sempre fatto
riferimento nell’analisi critica del suo
lavoro. L’Adorazione dei pastori è entrata

a far parte delle collezioni del Louvre nel
1926, grazie al lavoro indefesso di Her
mann Voss, che dedicò la sua vita al recu
pero dell’identità di Georges de La Tour,
scovando come un segugio le sue opere,
disperse in musei e collezioni a causa di
un’infinita serie di errate attribuzioni.
Il tema dell’adorazione dei pastori in
versione notturna si diffonde partendo
dall’Italia nei primi del Seicento, grazie
alla rivisitazione che i pittori bolognesi
come Carracci fecero della grande lezione
caravaggesca; ma, nella magica atmosfe
ra che si respira nei dipinti di Georges de
La Tour, nell’intimo e raccolto sentire
domestico della scena, la tradizione stili
stica franco-fiamminga gioca un ruolo
assai importante. Anche nel più conosciu
to dipinto del San Giuseppe falegname il
calore della luce diffusa dalla candela sor
retta da Gesù bambino, che amorevol
mente osserva il volto del padre al lavoro,
immerge nell’atmosfera notturna un tema
caro alla tradizione della pittura nordica

Dal Museo del Louvre i
capolavori dell’arte
antica appartenuti alla
famiglia Borghese

D

all’8 dicembre 2011 fino al 9 aprile 2012 la soprintendenza specia
le per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il
polo museale di Roma, con la collaborazione eccezionale del museo del
Louvre, presenta alla Galleria Borghese la mostra I Borghese e l’antico.
I più importanti capolavori dell’arte antica appartenuti alla collezione
Borghese, oggi nucleo essenziale della raccolta di antichità del museo
del Louvre di Parigi, tornano nella loro sede originale. La mostra, coor
dinata da MondoMostre, è resa possibile dal sostegno di Arcus, Enel,
Ferrero e Air France. Ed è curata dal Jean-Luc Martinez e Marie Lou
Dubert per il Museo del Louvre, da Anna Coliva e Marina Minozzi per
la Galleria Borghese. Tornano nella loro collocazione originaria, per la
prima volta dopo duecentotre anni, oltre sessanta opere illustri come
l’immenso Vaso Borghese, con scene dionisiache del 30 a.C, l’Ermafro
dito restaurato da un giovanissimo Bernini, il Sileno con Bacco fanciul
lo, le Tre Grazie, le Quattro Sfingi e la celeberrima e discussa scultura
policroma del Seneca morente, che mai prima d’ora avevano lasciato il
museo parigino. La scelta delle opere si incentra sulle sculture che costi
tuirono il punto di riferimento nell’allestimento delle sale nel XVII
secolo, come nel rinnovamento settecentesco, realizzato dall’architetto
Antonio Asprucci. Ciascuna scultura troverà collocazione nella sala che
ne celebrava l’importanza, secondo i criteri ricostruibili per i diversi
allestimenti. Verrà ricreata così per la prima volta anche quella unità
tematica, oggi solo intuibile, data dall’accostamento di opere pittoriche
e scultoree.

I Borghese e l’antico. Galleria Borghese. Roma, piazzale del Museo Borghese,
5. Dall’8 dicembre 2011 al 9 aprile 2012. Dal martedì alla domenica, dalle ore
9 alle 19. Biglietti: euro 13,50 per mostra e Galleria Borghese, compreso dirit
to di prevendita; la prenotazione è obbligatoria. Info: tel 06 32810; web: www.
mondomostre.it.

del tempo. Nell’immagine, il commoven
te rapporto padre-figlio fornisce anche
uno spunto per alcune osservazioni di
carattere iconografico intorno alla devo
zione per il santo, per il bambino e per la
croce richiamata dal legno su cui Giusep
pe è chinato, alla maniera di molti testi
religiosi del tempo. Inoltre, dal punto di
vista tecnico, l’opera rappresenta forse
l’espressione più alta del corpus dei dipin
ti a «lume di candela» eseguiti da La
Tour; la luce celata all’occhio dell’osser
vatore dalla trasparente mano del bambi
no si diffonde sul suo giovane volto che si
trasforma nella vera fonte luminosa del
l’intima e familiare scena, che diventa
trascendente.
Il pubblico potrà ammirare questi due
dipinti di eccezionale interesse in un alle
stimento a loro dedicato, razionale nella
distribuzione degli spazi e ricercato nella
scelta dei materiali. Il progetto di Elisa
betta Greci nasce da una serie di spunti
concettuali ed estetici che rimandano a

gran parte dell’iconografia classica sulla
natività, all’architettura nordica familiare
al maestro, alla semplicità e all’«umile
naturalità» consona ai soggetti dei due
capolavori. Come già sperimentato lo
scorso anno, si terranno, sempre a ingres
so libero, alcuni incontri nella nuova sala
conferenze di palazzo Marino, che affron
teranno il tema del rapporto padre-figlio,

RUBENS, BRUEGHEL, REMBRANDT, CRANACH,
HAYEZ, CANALETTO …

Capolavori della Collezione del Principe del Liechtenstein al Forte di Bard
a stagione espositiva invernale del Forte di
Bard è nel segno della grande arte. L’im
ponente piazzaforte della prima metà del XIX
secolo, situata all’imbocco della Valle d’Aosta,
oggi polo culturale d’eccellenza, ospita dall’8
dicembre 2011 al 31 maggio 2012 la mostra I
tesori del Principe. Rubens, Brueghel, Rem
brandt, Cranach, Hayez, Canaletto. Capolavori
della Collezione del Principe del Liechten
stein. Curata da Johann Kraeftner, direttore
della Collezione del Principe del Liechtenstein
e da Gabriele Accornero, amministratore dele
gato del Forte di Bard, la mostra porta in Italia
una selezione di opere della più importante
collezione d’arte privata esistente al mondo. I
principi del Liechtenstein, una delle più anti
che famiglie nobili austriache, sono collezioni
sti da cinque secoli con particolare attenzione
all’epoca barocca, al classicismo e all’Otto
cento. Oggi la collezione è raccolta nei palazzi
del Principe Hans Adams II, a Vaduz, e in par
te visitabile nel settecentesco Palais Liechten
stein di Vienna.
Al Forte di Bard sono esposte ottanta opere,
alcune di dimensioni monumentali: settanta
cinque oli, tre sculture, un cabinet di pietre
dure e un arazzo, in un percorso che attraversa
sette sale negli spazi espositivi del Cannoniere.
Viene presentata una straordinaria selezione di
capolavori assoluti della storia dell’arte realiz
zati tra il Cinquecento e l’Ottocento. Una

sezione introduttiva sulla storia della collezio
ne e sul casato è allestita nelle due sale del
Corpo di Guardia corredata di immagini video
e fotografiche. Il percorso espositivo si articola
attraverso il fil rouge delle scuole, in analogia
con il palazzo di Vienna, mentre all’interno
delle sale la presentazione avviene per autore.
Un pannello di sala introduce la scuola e gli
autori proposti, mentre le didascalie sono
arricchite da una breve descrizione trilingue
delle opere, approfondibile con le audioguide.
La passione dei Liechtenstein per il colle
zionismo nasce con il primo principe della
famiglia, Karl I (1569-1627), che, spronato
dall’imperatore Rudolf II, iniziò a raccogliere
opere d’arte, ma anche a commissionarne.
L’ampliamento dell’opera spettò al figlio Karl
Eusebius von Liechtenstein (1611-1684) che,
non occupando cariche pubbliche, poté dedica
re tutte le sue attenzioni alla promozione della
struttura che ospitava le collezioni. Fu anche il
primo a servirsi sistematicamente del mercato
dell’arte per acquistare dipinti e sculture. Il
figlio Johann Adam Andreas I von Liechten
stein (1657-1712) seppe portare avanti l’attivi
tà avviata dal padre. Il momento economica
mente favorevole gli permise di edificare una
miriade di castelli, decorarli e arredarli, diven
tando così il maggior committente di costru
zioni barocche dell’Europa centrale. Sotto il
principe Johann I (1760-1836) avvenne nel

Mostra all’Archivio centrale dello Stato

La macchina dello Stato. Leggi,
uomini e strutture che hanno fatto
l’Italia

L

Centauro cavalcato da Amore, marmo alto 147 centimetri. Replica
del II secolo d.C. di un originale del II secolo a.C. Parigi, Museo del
Louvre

a macchina dello Stato. Leggi,
uomini e strutture che hanno fatto
l’Italia: la mostra, inaugurata il 22 set
tembre scorso, ha avuto un ampio
riscontro di pubblico e si aggiunge
l’affluenza delle numerose scolare
sche, con grande soddisfazione di
organizzatori e allestitori che, nella
struttura del percorso espositivo, han
no puntato a catturare l’attenzione
soprattutto dei giovani e del mondo
della scuola. Protagonista è lo Stato
unitario con le sue strutture organizza
tive tra il 1861 e il 1948, evidenziando
il ruolo che queste strutture hanno avu
to nel disegnare contorni e contenuti
della nuova realtà del paese unificato.
L’esposizione si avvale non solo di
fonti documentarie conservate presso
l’archivio centrale dello Stato, ma
anche di altre forme della memoria:
arredi, strumenti del lavoro, materiale
iconografico e documenti filmati pro
venienti da altri musei e istituzioni. Il
percorso si articola su tre filoni. Si

Georges de La Tour. Milano, palazzo Marino
alla Scala, piazza della Scala, 5. Dal 26
novembre 2011 all’8 gennaio 2012. Dalle ore
9,30 alle 19,30. Ingresso libero. Tel. 02
72524301.

Georges de La Tour, Adordazione dei pastori, fu probabilmente commissionata dai
cittadini di Lunéville nel 1644 per dare il benvenuto al nuovo governatore, il
marchese de la Ferté

I TESORI DEL PRINCIPE
L

argomento fortemente stimolato dalla
suggestione suscitata allo sguardo tra san
Giuseppe e Gesù bambino, nel quadro
esposto in mostra.

comincia con una carrellata storica sui
primi anni postunitari fino alla crisi di
fine secolo culminata con l’assassinio
di Umberto I, sulle grandi riforme gio
littiane e sulla progressiva presenza
dello Stato nella vita pubblica, passan
do per lo spartiacque della prima guer
ra mondiale, e quindi sul periodo fasci
sta sino alla tragedia finale della guerra
con gli orrori delle leggi razziali; infi
ne, la rinascita con la resistenza e la
repubblica. A conclusione, uno spazio
aperto con monitor, filmati, touch scre
en, pareti attrezzate con tecnologia QR
Code, che permettono ai visitatori di
consultare banche dati, riproduzioni
digitali dei più importanti documenti.
La macchina dello Stato. Leggi, uomini e
strutture che hanno fatto l’Italia. Archivio
centrale dello Stato, piazzale degli Archi
vi, 27, 00144 Roma. Dal 22 settembre
2011 al 16 marzo 2012. Orario: da marte
dì a domenica, dalle 10 alle 18. Ingresso
gratuito. E-mail: info.mostra@exploitsrl.
it; web: www.acs.beniculturali.it.

1806 il trasferimento delle collezioni nel
Palazzo Liechtenstein. Alla sua morte, la galle
ria contava 1.613 dipinti. Durante la reggenza
di Johann II (1840-1929), venne pubblicato il
primo catalogo illustrato della galleria. Duran
te la seconda guerra mondiale, seguì un perio
do di necessario consolidamento. È a partire
dalla metà degli anni settanta, che riparte l’at
tività collezionistica, e Johann Adam II von
Liechtenstein (nato nel 1945) si allinea tra i
grandi collezionisti che l’hanno preceduto. Pri
ma del Forte di Bard la grande esposizione al
Metropolitan Museum di New York ha mostra
to al mondo il significato che questa collezione
possiede.
I tesori del Principe. Forte di Bard, Valle d’Aosta.
Dall’8 dicembre 2011 al 31 maggio 2012. Orario:
da martedì al venerdì, dalle 10 alle 18; sabato,
domenica e festivi, dalle 10 alle 19. Biglietti: inte
ro, euro 9; ridotto, 6. Tel. 0125 833811; e-mail:
info@fortedibard.it.

Guido Reni, San Giovanni Evangelista che
legge, tela 52x63

Esposte a Milano opere di
Paul Cézanne

F

ino al 26 febbraio 2012, il Palazzo Reale ospita una splendi
da mostra dedicata al celebre pittore francese Paul Cézanne
che anticipò il cubismo e il surrealismo. Le quaranta opere in
esposizione provengono da diversi musei internazionali come
l’Ateneum Art Museum di Helsinki, l’Hermitage di San Pietro
burgo, la Tate Gallery di Londra. La mostra milanese segue il
percorso biografico dell’artista, dalle prime opere realizzate
intorno al 1860 ai ritratti di famiglia, della gente comune, degli
amici e agli autoritratti. Numerosi i paesaggi e le nature morte,
le pinete di Bibemus, i boschi del Chateau-Noir. Paul Cézanne
nasce il 19 gennaio del 1839 a Aix-en-Provence in una antica e
agiata famiglia di produttori di cappelli. A diciannove anni si
iscrive alla facoltà di diritto per intraprendere la carriera legale,
ma poiché i suoi veri interessi lo spingevano verso l’arte, inter
ruppe gli studi per frequentare la scuola di belle arti a Aix-en-
Provence e poi passare all’Académie Suisse a Parigi. Paul
Cézanne alterna la vita di lavoro a Aix-en-Provence a frequenti
soggiorni a Parigi, dove conosce quelli che diventeranno i pitto
ri impressionisti come Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir.
Per tutta la vita si dedicò alla pittura, osteggiata spesso dal
padre, fino a trovare la morte in seguito al freddo subito nel cor
so di un violento temporale che lo aveva colto mentre dipingeva
la montagna.
Loredana Rizzo
Paul Cézanne che anticipò il cubismo e il surrealismo. Palazzo
Reale, Milano, piazza Duomo. Dal 20 ottobre 2011 al 26 feb
braio 2012. Orario: dalle 9,30 alle 19,30; giovedì e sabato,
dalle 9,30 alle 22,30. Ingresso: euro 9. Tel: 02 92800375
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Rievocata nel libro di Mush
la shoah del popolo armeno:
primo genocidio moderno

U

Il libro di Mush
di Antonia Arslan, edizioni Skira, pagine 136, euro
15,00

n a storia vera, dolce e strug
gente come una fiaba. Nella
Masseria delle allodole, Antonia
Arslan aveva raccontato le strazian
ti vicende della sua famiglia arme
na, devastata durante il genocidio
del 1915: gli uomini massacrati, i
vecchi, le donne e i bambini depor
tati a piedi verso l’interno dell’A
natolia, derubati delle poche cose
che erano riusciti a portare con sé e
costretti a subire violenze e stupri.
In questo breve romanzo l’autrice
torna ad affrontare la «shoah del
popolo armeno», da molti conside
rata il primo genocidio della storia

moderna, soffermandosi su un episodio
di amore ed eroismo: durante la «marcia
della morte» tre donne coraggiose si fan
no segretamente carico di un libro di
grande valore, smembrandolo in tre parti.
Il romanzo è la storia toccante del loro
tentativo di portare in salvo questa pre
ziosa memoria della loro comunità. A
rischio della vita. Antonia Arslan è stata
professoressa di letteratura italiana
moderna e contemporanea all’università
di Padova. Scrittrice e saggista, ha pub
blicato nel 2004 La masseria delle allo
dole (portato sul grande schermo dai
fratelli Taviani nel 2007), La strada di
Smirne (2009) e Ishtar 2 (2010).

Il Morandini 2012 al Torino Film Festival

Presentata la quattordicesima edizione
del dizionario edito da Zanichelli

U

n Moretti psicanalista seduto dinanzi al pontefi
state le quattro a Rudolf Jacobs, l’uomo che nacque
ce Michel Piccoli: è l’immagine emblematica di
morendo, di Luigi Faccini, a The Tree of Life di
Habemus papam, l’ultima fatica del regista di Ecce
Terence Malick, all’affresco risorgimentale di Noi
Bombo e Caro Diario. Dopo il successo di critica e
credevamo di Mario Martone e al premio Oscar Il
botteghino, il film si è aggiudicato un nuovo ricono
discorso del re di Tom Hooper. Tre stelle e mezzo
scimento: la copertina del Morandini 2012. Il celebre
all’esordiente Alice Rohrwacher e al suo Corpo cele
dizionario di film ha voluto così premiare l’ultima
ste: «Film sottovoce, ma scomodo»; al remake dei
opera di Nanni Moretti. «È forse il più importante,
fratelli Coen di El Grinta.
sicuramente il più ambizioso film di Moretti» – scri
Morando Morandini è tra i decani dei critici cine
vono gli autori del Morandini – «ma non il più riusci
matografici italiani. Ha lavorato come giornalista e
to perché viziato dal suo narcisismo». Quindi, con 3,5
critico con La Notte, Il Giorno. Ha diretto Schermi e
stelle di giudizio critico su un massimo di 5 (nel
dal 1984 si occupa di Anteprima, rassegna del cinema
dizionario ne ha solo 84) e il posto d’onore in coper
indipendente di Bellaria. È autore di numerosi saggi.
tina, Habemus papam è per il Morandini 2012 il
Luisa Morandini è attrice, scrittrice e critica cinema
miglior film italiano della passata stagione. Oltre
tografica. Tra i film interpretati: Ho fatto splash di
24.500 film usciti sul mercato italiano dal 1902 all’e
Maurizio Nichetti e Festa di laurea di Pupi Avati. Dal
state 2011, di cui più di un migliaio prodotti specifi
1999 entrambi curano Il dizionario dei film dell’edi
camente per l’home video o la televisione; 500 nuove
tore Zanichelli.
schede inserite, di cui 271 di film italiani.
Sono i numeri del Morandini 2012, quat
tordicesima edizione del dizionario dei
film di Morando, Laura e Luisa Morandi
ni. Tra le new entry, il campione d’incassi
italiano: Che bella giornata di e con Chec
co Zalone. Per Morandini merita 3,5 stelle
perché è un film «politicamente scorretto,
capace di far satira con leggerezza graf
fiante su un’Italia dove contano le cono
scenze più che la conoscenza, sul famili
smo, il clericalismo, il militarismo camuf
fato».
Giudizio severo invece per Qualunque
mente con Antonio Albanese (2 stelle):
il Morandini 2012
«Dispiace maltrattare un comico» – spiega
il dizionario – «che assai stimiamo, ma qui
Dizionario dei film
si è cacciato in un film monocorde, ripeti
tivo e contagiato dalla volgarità aggressiva
del suo Cetto». Male anche Il cigno nero di Laura, Luisa e Morando Morandini, Zanichelli editore,
dove «la Portman (premiata con un Oscar) Volume più dvd-rom e licenza online, euro 37,30; volume
piange e piagnucola per tutto il film; Cas più licenza online, euro 29,80; solo dvd-rom, euro 16,90;
sel è il solito carogna». Quest’anno invece versione per iPhone, iPad, iPod Touch, euro 14,99
il massimo delle stellette assegnate sono

Forse viviamo l’epoca che spiegherà il mito del Graal

C

redo di aver compreso che cosa sia il Graal, che cosa si celi
dietro il mito, senza con questo avere la presunzione di aver
lo conquistato. Graal, enigmatica parola, simbolo della perfezio
ne, dominio del mito, tesoro da conquistare entrato nel linguag
gio silenzioso della dottrina esoterica che, secondo la definizione
di Aristotele, viene appresa molto prima di essere capita perché è
comunicazione autentica che non necessita di comprensione.
Una nuova intuizione mi si sta palesando e ne cerco la verifica
nella tradizione iniziatica, nella conoscenza appannaggio di
popoli e culture diverse, unificante come lo è la verità. È possi
bile scrivere qualcosa di nuovo sul Graal? Forse sì se quella che
stiamo vivendo è l’epoca in cui tutto sarà svelato.

Il Graal
custodito
dai templari
di Maria Grazia
Lopardi, edizioni
Arkeios, pagine
187, euro 17,50

edizioni e/o

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

Una storia agghiacciante
di metà Ottocento

L’

agghiacciante storia di
Antonio Boggia, noto
come il mostro della stretta
Bagnera, vero e proprio serial
killer come lo si definirebbe
oggi, è costellata da quattro
efferati omicidi, compiuti a sco
po di estorsione e guadagno nel
giro di una decina d’anni, a
metà Ottocento. Giovanni Luzzi
(1901-1982) la ricostruisce con
la meticolosità e il rigore del
l’avvocato penalista, la preci
sione del filologo nel registrare
vocaboli ed espressioni in dia
letto, l’impegno morale e socia
le dell’uomo attento a cogliere
impressioni, affermazioni, umo
ri e sentimenti attraverso le cen
tinaia di trascrizioni e documen
ti originali consultati.

Il giallo della stretta
Bagnera

di Giovanni Luzzi, Pagine
disperse, pagine 192, euro 13,00

Segreti svelati e storie
inconfessabili incentrate
sugli ambienti vaticani
È

un’inchiesta scomoda quella
che Stefano Livadiotti, gior
nalista dell’Espresso, propone
con un altro libro choc che pro
mette di scatenare una polemica
senza fine: I senza Dio per Bom
piani, in libreria dal 23 novem
bre. L’autore racconta i retrosce
na più sconcertanti, le verità più
tristi di un mondo fatto da perso
ne che predicano bene ma razzo
lano male. Il parallelismo con il
mondo della politica è evidente e
si manifesta negli intrighi e nei
giochi di potere, dove contano
fama, soldi e carriera. Un’altra
casta i cui appartenenti benefi
ciano della stessa immunità di
fronte alla giustizia di cui godo
no le altre caste delle quali l’au
tore ha parlato nei suoi preceden
ti volumi, con la differenza che
questa volta è molto più arrogan
te e sfacciata, dal momento che i
reati comuni sono un fatto prati
camente quotidiano e i pedofili
più sfrontati vengono inspiega
bilmente tutelati. Mentre, secon
do i più recenti sondaggi, i cre
denti di tutto il mondo aprono gli
occhi e voltano le spalle alla
fede, gli uomini di chiesa sono
impegnati a cercare la fama per
sonale con apparizioni nei pro
grammi televisivi e nei talk show.
La carità è ormai considerata alla
stregua di un insignificante orpel
lo e il sesso si fa, ma nessuno lo
dice. Di nascosto, all’ombra dei
luoghi di culto, si muove tutto un

sistema fatto di reti spionistiche e
ferisce di gran lunga il jet priva
rapporti con appartenenti a
to, come quello che gli mette a
cosche mafiose. I palazzi sacri si
disposizione Gabriele Volpi, pro
macchiano di storie sporche, fat
prietario di un impero fondato
te di traffici d’armi e decessi
sul petrolio africano». Uno sguar
avvolti dal mistero. Liviadotti
do alle cifre: «Trentunomila e
toglie il velo mostrando ai lettori
478 euro: è la somma che lo Sta
i business loschi, gli accordi sot
to ha versato per il mantenimento
tobanco ai limiti della legalità
dei 33.896 sacerdoti. Il totale fa
con i partiti politici per spartirsi
un miliardo e 67 milioni. E l’as
privilegi miliardari, le amicizie
segno l’ha incassato la Chiesa.
pericolose, i business inconfessa
L’espressione è un po’ forte, ma i
bili: tra giochi correntizi, scanda
numeri sono numeri: i vescovi
li e misfatti, la Chiesa è diventata
fanno la cresta sullo stipendio dei
come la politica. Ma addirittura
loro sottoposti».
più scopertamente ricca, spregiu
dicata e arrogante nel pre
tendere l’immunità per i
suoi uomini, impegnati più
sul fronte delle comparsate
in tv e nelle aule dei tribuna
li che sugli altari.
Il libro descrive un mon
do di potere tanto dorato
quanto ipocrita e corrotto,
dove contano solo fama,
denaro e carriera, mentre i
reati comuni sono all’ordine
del giorno. All’ombra dei
sacri palazzi imbottiti di
microspie si muovono fac
cendieri, mafiosi e agenti
segreti. «È il metodo Berto
ne: quello che ha consentito
al cardinale piemontese di
diventare il più potente
segretario di stato nella sto
I senza Dio
ria recente della Chiesa», di Stefano Livadiotti, Bompiani,
come rivelato da Wikileaks. pagine 240, euro 17,50
«Bertone alla bicicletta pre

Ironia romano-lombarda e predilezione per
il grottesco dall’irridente sapore gaddiano

S

e stai cercando una nuova dieta questo libro non fa per te. Dimagrire
con la psichiatria, per i tipi di Exòrna, è il racconto degli interventi
d’urgenza a domicilio, quelli del 118. Giorgio Villa, medico psichiatra,
restituisce in forma narrativa una serie di storie straordinarie o semplice
mente buffe, ma soprattutto descrive con acume alcuni casi di crisi indivi
duale e i contesti collettivi in cui questa si scatena. Sin dall’introduzione ci
si accorge che l’autore, nato a Lecco e cresciuto a «pane e Manzoni», ha
un’innata predilezione per l’abuso di ironia e, da buon lombardo da una vita
trasferitosi a Roma come Gadda, ha
il gusto per il grottesco.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

Dimagrire con la
psichiatria
di Giorgio Villa, Exòrna, pag 252 euro
14,50
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ROME BURLESQUE
FESTIVAL AL MICCA
CLUB DI ROMA
Al via la settimana edizione della manifestazione
diretta da Alessandro Casella - Tre giorni, dal 15 al 18
dicembre, per ospitare le migliori performance in
circolazione nel panorama internazionale in un clima
di piena euforia

I

l Micca Club di Roma consolida la sua vocazione per l’arte del
burlesque presentando dal 15 al 18 dicembre la settima edizione
del Rome burlesque festival, pronto a ospitare le migliori perfor
mance in circolazione nel panorama internazionale. Il pubblico potrà
assistere a serate di pura euforia artistica, con striptease, cabaret,
musica dal vivo, workshop, mostre, photo shooting, burlesque mar
ket e molte altre iniziative. In programma le esibizioni di Julie Atlas
Muz da Detroit (Miss Exotic World e Miss Coney Island 2006),
Luna Rosa (Uk), Billie Rae (Uk), Dixie Ramone (Roma, vincitrice
del Dixie Evans Burlesque Festival di Las Vegas e unica partecipan
te italiana del New York Burlesque Festival) e le nuove star del
programma tv «Lady Burlesque» Albadoro Gala, Lady Letizia e
Sweety J, presentate sul palco dal direttore artistico del Micca Club
Alessandro Casella. Gli show saranno animati dalla musica dal vivo.
La prima sera saliranno sul palco i Velvettoni, band resident del Mic
ca Club, che accompagnerà il cantante-peformer-pianista più eccen
trico e decadente della scena vaudeville londinese: Joe Black. Vener
dì e sabato, per la prima volta sul palco del Micca «Benoit Viellefon
& His Orchestra», con una special guest d’eccezione, alla voce: Suri
Sumatra, importante burlesque performer e cantante londinese. Pro
venienti dal Regno Unito, questi musicisti sono tra i più raffinati
esponenti della musica dance vintage, con un repertorio dallo stile
classico degli anni venti, trenta e quaranta. Nella giornata di dome
nica 18, dalle ore 18, con ingresso libero, «Un tè con... Julie Atlas
Muz», un incontro esclusivo con tè, pasticcini e un market solo a
tema burlesque, per curiosare tra abiti, corsetti, biancheria intima
vintage, accessori per il burlesque come i ventagli di piume e i tas
sels. Julie sarà anche protagonista del workshop di Burlesque di
questa edizione.
Direttore artistico del Micca Club è Alessandro Casella. Protago
nista indiscusso della scena burlesque in Italia, viene considerato il
padre del burlesque italiano. È stato il primo a importare il genere da
Londra ospitando le migliori performer internazionali fin dal 2006.
Fondatore e ideatore dell’Accademia dell’arte burlesque, ha saputo
creare performer italiane che si sono esibite sul palco del Micca
Club, ma anche in molti altri locali, teatri e location in tutta Italia. La
scorsa stagione è stato protagonista della trasmissione di Sky «Lady
Burlesque» Alessandro con ironia e briosità intratterrà il pubblico e
fomenterà gli applausi e i fischi.
PROGRAMMA
Giovedì 15 dicembre. Ore 19-22: aperitivo. Ore 22,30: inizio spet
tacolo con Sweety J, Albadoro Gala, Lady Letizia; live: Velvettoni e
Joe Black; dj set con Silver Boy e Viktor Uolf fino alle due.

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il gatto con gli stivali (Puss in
Boots) di Chris Miller con Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach
Galifianakis, Billy Bob Thornton, Amy Sedaris, Constance Marie,
Guillermo del Toro, Rich Dietl, Ryan Crego, Tom Wheeler. Prodotto nel
2011 in Usa. Distribuito in Italia da Universal Pictures il giorno 16
dicembre 2011

I

l gatto con gli stivali è un’animazione
che porta la firma di Chris Miller per la
produzione di Jeffrey Katzenberg. È dedi
cato a chi è rimasto positivamente colpito
dal personaggio del gatto quando ha fatto
la sua comparsa in scena nella saga di
Shrek, con i suoi languidi occhioni da
micio, grazie ai quali riusciva ad ottenere
tutto quello che voleva. Ora è tornato
finalmente con un ruolo tutto suo da pro
tagonista e si unisce ad Humpty Dumpty
e alla saggia randagia Kitty per rubare la
famosa Oca che cova le uova d’oro,
armato della sua mirabolante spada per
dare filo da torcere ai banditos. Nasce
dall’ennesima prolifica collaborazione
dei due titani dell’industria dell’enter
tainment: Thq e Dreamworks. In arrivo
nelle sale italiane il 16 dicembre, Il gatto
con gli stivali promette di regalare tantis
sime ore di divertimento a grandi e picci
ni. La relase è prevista su tutte le piatta
forme box 360 con Kinect, Playstation 3
con Move, Wii e Ds, per accontentare i
gamer di tutti i credo. Doppiato da Anto
nio Banderas sia nella versione italiana
sia in quella spagnola e in quella inglese,
come aveva fatto per Shrek 2, il gatto si

Rivissute al Sistina le vicende di Rinaldo Dragonera e di
Angelica baronessa di Valscutari: preziosi frammenti
risorgimentali nel 150° anniversario dell’unità nazionale
Nel 1961 in tutto il paese si
festeggiavano i primi cento anni
dell’unità d’Italia. In questa cor
nice, la ditta Garinei e
Giovannini debutta con uno
strepitoso successo: Rinaldo in
campo, fortunatissimo musical
garibaldino, interpretato da
Domenico Modugno, Delia Sca
la, Paolo Panelli e dai due comi

Sabato 17 dicembre. Ore 17: workshop con Julie Atlas Muz (a por
te chiuse). Ore 19-22: aperitivo. Ore 22,30: inizio spettacolo con
Dixie Ramone, Luna Rosa, Suri Sumatra, Billie Rae; live: Benoit
Viellefon & His Orchestra; dj set con Alessandro Casella e Dandy
wOlly fino alle quattro.
Per le tre serate. Ingresso: euro10 euro in lista su www.micca
club.com; 15 non in lista. Drink più buffet inclusi fino alle venti
due.

Ingresso gratuito
Micca Club, via Pietro Micca 7/a, Roma (Porta Maggiore). Tel.
06 87440079. E-mail: info@miccaclub.com; web: www.micca
club.com.

intelligente gattina di strada Kitty Zampe
di velluto e il cervellone Humpty Dum
pty. A complicargli le cose lungo la strada
ci penseranno i famigerati fuorilegge
Jack e Jill, pronti a tutto per far fallire
l’impresa del gatto e della sua banda.

IL RITORNO DI RINALDO IN CAMPO

Venerdì 16 dicembre. Ore 19-22: aperitivo. Ore 22,30: inizio spet
tacolo con Julie Atlaz Muz, Luna Rosa, Suri Sumatra, Billie Rae;
live: Benoit Viellefon & His Orchestra; dj set con Luzy L & Corry
X fino alle quattro.

Domenica 18 dicembre. Ore 18-19: un tè con Julie Atlas Muz;
incontro con tè e pasticcini. Ore 18-22: burlesque market. Ore 22,30:
spettacolo con Dixie Ramone, Julie Atlas Muz, Lily Rouge & Sior
Mirkaccio; dj set con dandywOlly fino all’una.

era presentato come un assassino spieta
to; si è poi rivelato un ottimo spadaccino,
un valente compagno di avventure e un
amico leale. È il personaggio della saga
di Shrek a cui più stava stretto il ruolo di
figura di contorno, ma ora la Dreamwor
ks si è decisa ad assecondarne la natura di
vero showman dedicandogli un film che
lo vede finalmente protagonista. E qui il
gatto ci spiega chi sia davvero, cosa lo
abbia portato a vivere sempre un po’ oltre
i limiti della legge, con gli stivali peren
nemente a portata di zampa per una fuga
precipitosa. Ma ci spiega anche come
mai, al di là del personaggio dello sbruf
fone casanova, faccia capolino un’anima
generosa e guidata da una morale non
certo convenzionale ma, a suo modo, fer
rea. Banderas, dietro il suadente miagolio
di gatto, è affiancato qui da Salma Hayek
che dà voce a una gattina capace di tener
gli testa senza indugio, tanto sul piano del
fascino che su quello del combattimento
all’arma bianca. Molto prima di incontra
re Shrek, il noto combattente, seduttore e
fuorilegge Gatto con gli stivali diventa un
eroe quando, per salvare la sua città, si
imbarca in un’avventura con la tosta e

Serena Autieri nel ruolo di
Angelica e Fabio Troiano nel
ruolo di Rinaldo Dragonera

ci siciliani Franco Franchi e
Ciccio Ingrassia. A distanza di
mezzo secolo (dopo una secon
da edizione andata in scena nel
1987 con Massimo Ranieri),
proprio per festeggiare i 150
anni dell’Italia si è deciso di
rimettere in scena questo spetta
colo simbolo, nel quale si narra
no le gesta di Rinaldo Dragone
ra, un brigante gentiluomo che
ha il suo covo vicino a Catania e
che ruba ai ricchi per dare ai
poveri. Di questo Robin Hood
siciliano si innamora Angelica,
baronessa di Valscutari, sosteni
trice di Garibaldi, la quale riu
scirà a cambiare il brigante Dra
gonera n un patriota e a trasfor
marlo da uomo siculo che
dichiarava «la fidanzata mia la
Sicilia è» in un Rinaldo capace
di aprirsi a sentimenti autentici,
innamorandosi e infine sposan
dola.
Rinaldo in campo è uno spet
tacolo di imponente complessi
tà: tra attori, ballerini, orchestra
li ci sono circa cento persone
che vi fanno parte. Le scene di

Giulio Coltellacci offrono una
serie di ambientazioni diverse e
realistiche che vanno dal salotto
buono di Angelica alle rocce del
covo di Dragonera; memorabile
è l’ultimo quadro finale, dove
viene rappresentato lo sbarco
dei Mille. Anche le coreografie,
affidate nella prima edizione a
Herbet Ross, risultarono parti
colarmente adatte per una com
media come Rinaldo in campo,
che ottenne tanti e tali consensi
che fu esportata all’estero con
un notevole successo. Protago
nisti di questa nuova edizione
sono Serena Autieri nel ruolo di
Angelica e Fabio Troiano in
quello di Rinaldo Dragonera.
Accanto a loro sul palco Rodol
fo Laganà, che riprende dopo
venticinque anni le vesti di
Chiericuzzo, e Gianni Ferreri
nei panni del Viceré. La regia è
di Massimo Romeo Piparo.

LILLO & GREG: L'uomo che non capiva troppo
pettacolo di Natale e Capodanno all’inse
gna del divertimento intelligente con una
commedia metateatrale di Lillo & Greg. Dopo
i successi dell’ultima stagione con Intrappolati
nella commedia, Lillo e Greg tornano all’O
limpico per dedicare al loro pubblico una
deliziosa pièce ai limiti dell’assurdo. In un
modesto teatrino di periferia, una squinternata
compagnia è in scena con un’orribile comme
dia sull’invasione tedesca del ‘43. Per allestirla
è stata accesa un’ipoteca, ma la scarsa affluen
za di pubblico con la conseguenza di modesti
incassi non consente di le rate. Così, mentre un
ufficiale giudiziario inizia a pignorare costumi,
luci ed effetti, la commedia comincia a subire
continue trasformazioni, naturalmente peggio
rative. L’arrivo di un imprenditore tedesco
cambia tutto e la commedia raggiunge fasti

I

l Torino Film festival 2011 parte
con un ricchissimo programma di
proiezioni. Oltre duecento i lavori
presentati, divisi tra corto e lungo
metraggi, italiani e stranieri. Si
preannuncia un’edizione davvero
interessante con una retrospettiva
su Robert Altman e un calendario
fitto di incontri, rassegne e iniziati
ve. Il Torino Film Festival, con
Venezia e Roma, rappresenta uno
dei più importanti festival italiani
dedicati alla settima arte. Madrina
d’eccezione sarà la bella e brava
Laura Morante. Tra i film in gara
figurano Midnight in Paris di Woo
dy Allen e The Descendants con
George Clooney.

Rinaldo in campo. Dal 20 dicembre
2011 al 22 gennaio 2012. Roma,
teatro Sistina, via Sistina, 129. Tel.
06 47200711. Info: www.ilsistina.
com.

Teatro Olimpico di Roma

S

L’ultimo Woody
Allen al Torino film
festival dove sono
presentati più di
duecento lavori

mai sperati. Il nuovo produt
tore, però, pretende l’inseri
mento di slogan pubblicitari e
un ruolo migliore per l’attrice
di cui si è invaghito. Lo spet
tacolo ha nuovi mutamenti,
così pacchiani da attrarre i più
snob intellettuali della critica.
La chiave di volta è in un con
sulente finanziario, decisa
mente gay, che determinerà
l’ultimo, assurdo cambiamen
to. I sette attori, diretti da
Mauro Mandolini, si diverto
no a cercare i limiti dell’uma
na sopportazione e a vedere a
quali compromessi l’uomo si
può piegare per sopravvivere.

Lillo & Greg in L'uomo che non capiva troppo. Dal
13 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012. Teatro Olim
pico, piazza Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma.
Tel. 06 3265991; e-mail: info@teatroolimpico.it.
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Tempo libero & curiosità

Osservatorio multicanalità: ammontano a
tre miliardi di euro le spese effettuate
fuori dei segmenti di vendita tradizionali

I retroscena dei Soliti idioti saranno
proposti a Cortinametraggio nella
edizione in programma dal 20 al 24
marzo - Sorprese e risate esilaranti
per gli appassionati vecchi e nuovi

D

alla fiction televisiva è diventa
to un film comico-demenziale
che ha sbancato i botteghini. Ma I
soliti idioti, diretto da Enrico Lando
e prodotto da Valsecchi, il passaggio
al grande schermo l’aveva già speri
mentato a marzo dell’anno scorso,
quando un lungimirante festival
cinematografico, Cortinametraggio,
specializzato in cinema breve e com
media all’italiana, ne aveva ripropo
sto come parte della sua programma
zione alcuni episodi in sala cinema
tografica, premiando il regista del
format televisivo e ora del film, il
padovano Enrico Lando, con un
riconoscimento speciale della regio
ne Veneto. E già allora era stato un
successo di pubblico. «Con Cortina
metraggio» – commenta la presiden
te del festival, Maddalena Mayneri
– «abbiamo sempre creduto nei gio
vani, nella commedia all’italiana e
nel potere catartico della risata e il
successo dei Soliti idioti al cinema
dimostra che non ci siamo sbagliati.
La gente ha voglia di sorrisi, spen
sieratezza e leggerezza, così come i
cinepanettoni».
Proprio per questa ragione il festi
val Cortinametraggio, che nel feno
meno dei Soliti idioti al cinema ha
creduto fin dall’inizio, nella sua

prossima edizione, in programma
dal 20 al 24 marzo a Cortina d’Am
pezzo, proporrà agli amanti della
comicità demenziale e cinica del duo
Biggio-Mandelli il backstage del
film ora al cinema. Lo proporrà
all’interno di un concorso, Ciak
Backstage, aperto a tutti i dietrole
quinte dei film commedia girati in
Italia nell’ultimo anno. Per il pubbli
co di Cortinametraggio questo con
corso offrirà l’occasione di scoprire
sul grande schermo i numerosi retro
scena di altrettanto numerose opere
di commedia italiane. Una chicca da
non perdere, perché solitamente i
dietrolequinte di un prodotto cine
matografico non mancano di riserva
re agli spettatori sorprese e risate
esilaranti. Per gli appassionati vec
chi e nuovi delle gag dei due giovani
mattatori di Mtv e per tutti i curiosi
amanti della commedia all’italiana
l’appuntamento è allora a Cortina,
dal 20 al 24 marzo 2012, per scopri
re, con il concorso Ciak Backstage,
tutti i retroscena dei film commedia
italiani e godersi il cinema spensie
rato e leggero di Corticomedy, il
concorso per cortometraggi di com
media italiani targato Cortiname
traggio.

«L

a multicanalità è entrata come prio
rità nelle agende dell’uomo di mar
keting delle imprese italiane. Non c’è più il
problema per l’azienda di pensare se sia o
no importante, non c’è più un problema di
consapevolezza. Oggi il problema è pensare
quali siano le barriere da superare. Per noi
dell’osservatorio è un successo pazzesco».
È soddisfatto Andrea Boaretto, head of mar
keting projects school of management del
politecnico di Milano, nell’anticipare alcuni
contenuti emersi nel quinto anno di ricerche
dell’Osservatorio multicanalità, i cui dati
ufficiali saranno diffusi il 15 dicembre a
Milano. Quest’anno l’osservatorio, forte dei
dati delle edizioni passate, si è chiesto se la
multicanalità generasse o no sviluppo per le
imprese. Guardando quanto emerso dagli
anni passati, è venuto fuori che colpire i
consumatori significa per le imprese colpire
chi ha potenzialità di spesa. Può quindi
esserci un ritorno maggiore. «Come due
anni fa, in questa edizione» – racconta Boa
retto – «abbiamo fatto un sondaggio nel
quale abbiamo chiesto, tra l’altro, quale fos
se il motivo principale per cui un’impresa
debba adottare strategie multicanale. Secon
do quanto emerso» – continua – «il 53 per
cento ha detto che la multicanalità permette
di raggiungere più efficacemente gli obietti
vi di business». Ma c’è dell’altro: la multi
canalità «non serve solamente perché la
fanno i concorrenti o perché fa risparmiare.
Non è più la campagnina su internet, sul
mobile, sul social network, il giochino che
devo fare tanto per: la multicanalità impatta
nel profondo dell’impresa divenendo un
modello di business». Un risultato, questo,

che lo stesso Boaretto definisce stupefacen
li ai segmenti multicanale».
te perché «non ci si aspettava che ci sarebbe
Quest’anno l’osservatorio ha deciso di
stata una visione strategica» da parte delle
andare a vedere, specialmente in un conte
imprese. Aggiunge che il 74 per cento di chi
sto di crisi, come si sta evolvendo il numero
si era detto d’accordo su questo molto o
di consumatori multicanale, ma soprattutto
completamente ha poi sostenuto che «il
come si comporta il consumatore multica
contributo delle strategie multicanale serve
nale al punto vendita rispetto agli altri seg
per arrivare all’obiettivo di raggiungere
menti. Fuori da un contesto di crisi le
nuovi clienti». Il 76 per cento dice che serve
imprese – aggiunge – potevano permettersi
per aumentare la reputazione dell’azienda,
di spendere i soldi del marketing anche in
del marchio e del prodotto. Le imprese han
iniziative incerte. Adesso – conclude – sem
no capito che i punti di contatto sono impor
pre più si devono giustificare gli investi
tanti, e investono molti soldi per stare dietro
menti e ci si impegna nelle iniziative che
alla reputazione. Addirittura oggi, dice Boa
possono avere maggior performance.
retto, «esistono in alcune aziende, ad esem
pio nelle banche, nuove figure professionali
come il multichannel manager».
Spiegando il claim di quest’anno, dedica
to alla domanda se la multicanalità generas
se o meno sviluppo, Boaretto ricorda i dati
passati: «Dal punto di vista del consumatore
abbiamo già risposto in questi anni di osser
vatorio. Nel primo anno la domanda era se
la multicanalità pagasse allo scaffale. E già
in quell’anno, era il 2007, avevamo dato
una prima risposta, poi confermata negli
anni successivi. Abbiamo visto che i seg
menti di consumatori multicanale e quindi
reloeaded e open mind sono fatti da persone
che hanno un maggiore reddito rispetto alla
media nazionale, un maggior titolo di studio
e di conseguenza un contributo maggiore
agli acquisti. Nel 2009 è venuto fuori che
reloeaded e open mind sono responsabili di
una buona parte di acquisti nel lato consu
mo e avevamo visto come dal 2007 al 2009 Andrea Boaretto, head of marketing
c’era stato uno spostamento di tre miliardi projects school of management
di euro di spesa dai segmenti più tradiziona del politecnico di Milano

OPINIONI IN LIBERTA’

C’era una volta un re
Bruno Fontana

Q
Biggio e Mandelli, attori trask di un film destinato a diventare cult: I
soliti idioti

Il fascino intramontabile dei
mercatini natalizi di Tallinn

T

allinn si vanta di essere la città che ha avuto il primo albero di Natale.
Infatti la leggenda racconta che nel 1441, nella stessa piazza dove oggi si
svolge il mercatino di Natale, un mercante scapolo ballò e cantò assieme alle
ragazze del posto attorno a un albero, al quale poi dettero fuoco; da questo
gesto sembra sia nata la tradizione di illuminare gli alberi durante il Natale. Il
mercatino di Tallinn è composto da una cinquantina di bancarelle dove è pos
sibile ammirare e gustare le specialità locali e acquistare i prodotti artigianali
provenienti da tutta l’Estonia. Molto belli sono i cori e i canti della tradizione
natalizia estone che vengono eseguiti specialmente nei fine settimana.

* NUMERI UTILI *

uella sera, quando il re tornò in una delle sue fastose dimore,
alla fine di una lunga giornata piena di amarezza, chiese ai suoi
lacchè e cortigiane di restare solo, Il grande salone era arredato con
dipinti di inestimabile valore nei quali il nudo femminile, dal rina
scimento al futurismo e alla modern art, era una figura costante. Tra
le altre, c’era una Arcuri desnuda che raffigurava la prosperosa pop
pa di una nave. Era stanco, il re, che poi non era nemmeno più re da
quando alcuni suoi sudditi spergiuri lo avevano sgambettato a favo
re di un plebeo carico Ph.D., lauree honoris causa e incarichi presti
giosi. Un vero crimine di lesa maestà, dal suo punto di vista. Stanco,
si tolse con sollievo le pesanti scarpe dal doppio tacco rialzato e poi
con fatica la maschera che un mago degli effetti speciali di Holly
wood, ogni mattina, gli appiccicava sul viso. Maquilleuses, rigoro
samente under 20, venute da Parigi pensavano al resto del makeup
per ringiovanirlo. Ebbe un sospiro malinconico. Si specchiò e si
vide com’era, vecchio e stanco. Pensò a diciassette anni prima,
quando con i suoi sorrisi ammalianti di illusionista e i suoi discorsi
da piazzista aveva conquistato milioni di beati ingenui che lo ave
vano votato consegnandogli il paese. Pensava e parlava come la
maggioranza di loro, scrupoli pochi e appetito tanto, e questa sinto
nia epidermica con la sua gente lo aveva mantenuto al potere fino a
questo infausto giorno. Il re era ricco già prima dell’incoronazione
e questo non turbava i suoi sudditi, ma lo divenne ancora di più
governando, facendosi beffa di conflitti di interesse e assedio dei
magistrati. Tanto aveva la maggioranza dei vassalli di corte, mentre
solo il vecchio guardiano del colle era riuscito a impedire che diven
tasse imperatore. Ma, ad abusare di privilegi, «feste eleganti», gaffe,
continua esposizione mediatica di regnante debosciato e incapace di
governare, il suo regno era alla lunga franato nel ridicolo e nella
vergogna. Lui stesso, accolto in passato da monarchi e tiranni ormai
in pensione o defunti, tranne uno zar da operetta, finì per essere
emarginato e sbeffeggiato dai grandi della terra.
Così dovette abdicare, sconfessando persino i suoi servi sciocchi
e facendo saltare i nervi ai suoi camerieri avvezzi alle laute mance.
Ora che il re era nudo, doveva trovare altri stimoli per carezzare il
suo smisurato ego. Si guardò ancora allo specchio e si sorrise, com
piaciuto. In fondo non erano stati anni buttati via: il suo orgoglio era
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ammaccato, ma le casse dei suoi castelli erano gonfie di oro; i suoi
figli potevano essere fieri del loro papà e tante fanciulle fiere del
loro papi. Poi si diresse verso la sua piccola scrivania (detestava i
mobili e gli arredi che lo facevano apparire più basso) e tirò fuori il
suo album di figurine. Lo sfogliò: erano tutte li, svestite o vestite da
poliziotta o infermiera. Ecco, per tirarsi su il morale, non c’era nien
te di meglio che una nuova festicciola elegante: Così telefonò al suo
lacchè più fedele, pessimo giornalista ma ottimo organizzatore di
partouze, e gli ordinò di portare una decina di addette alla lap dance,
maschere e sexy toys. Ora i giudici non avevano più motivo di inter
cettarlo. Sapevano già tutto di lui. Come il resto del mondo. A dirla
tutta, però, lui aveva sempre in riserva un suo ritorno in campo...
mentre milioni di suoi ex sudditi facevano gli scongiuri.

Torino: da Natale wifi
gratuito in centro città

W

ifi gratuito da Natale in
piazza Carlo Felice,
davanti alla stazione ferrovia
ria di Porta Nuova, per torinesi
e turisti che potranno così
navigare in internet senza costi
e ad alta velocità. A rendere
possibile il servizio l’accordo
siglato tra il gruppo bancario
Credito valtellinese e Faste
web. Il capoluogo piemontese
rientra tra una serie di progetti
che prevedono la predisposi
zione di zone «hot spot» nelle
piazze antistanti le principali
filiali del gruppo Credito val
tellinese in tutta Italia. La rete
wifi a banda larga sarà rilevata
in automatico da tutti i disposi
tivi mobili in piazza e gli uten
ti, con un semplice clic sull’i
cona della rete, potranno navi
gare gratis. «Con questa ini
ziativa, realizzata in collabora

zione con le istituzioni locali»
– ha spiegato Gian Maria Gros
-Pietro, presidente del Credito
piemontese, società del gruppo
Credito valtellinese – «inten
diamo offrire un servizio di
pubblica utilità alla cittadinan
za. Non è la prima volta che il
gruppo Creval lega il proprio
nome a iniziative ad alto con
tenuto tecnologico. Vogliamo
continuare su questa strada
perché desideriamo contraddi
stinguerci come soggetto
attento all’innovazione vicino
a tutti coloro che utilizzano la
tecnologia nel loro quotidia
no». Adnkronos

* NUMERI UTILI *

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

I

l Milan è l’unica squadra mai sconfitta in casa per tutto il 2011. Il ko
più recente risale al 18 dicembre 2010 per opera della Roma con il
gol dell’ex rossonero Marco Borriello. Da allora la squadra lombarda
ha inanellato una serie positiva di ben diciassette gare davanti al pro
prio pubblico. Dodici sono state le vittorie e cinque i pareggi, per un
totale di 41 punti su 51 disponibili. I rossoneri segnano in casa una rete
ogni 33 minuti e senza mai essere andati in bianco in una gara. L’ulti
mo zero a zero risale al 1° febbraio al cospetto dell’altra squadra della
capitale, la Lazio. L’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic con la
doppietta siglata al Chievo ha raggiunto la cifra dei 101 gol raggiun
gendo Luca Toni al nono posto nella speciale classifica dei goleador.
In testa si trova il capitano della Roma Francesco Totti con ben 207
reti; al secondo posto la bandiera della Juve Alessandro Del Piero con
185 gol; terzo Filippo Inzaghi con 155. Seguono Hernan Crespo con
153, Alberto Gilardino con 141, Marco Di Vaio con 134, Totò Di Nata
le con 139, Cristiano Lucarelli con 120. Purtroppo per la Roma Fran
cesco Totti da diverso tempo è fermo ai box per infortunio e tra scon
fitte e liti interne sembra non esserci davvero un bel clima in casa
Roma. La pazienza dei tifosi di fronte al tecnico ex Barcellona comin
cia a scricchiolare, così come la fiducia dei dirigenti giallorossi. Dopo
la brutta sconfitta con l’Udinese, Walter Sabatini ha criticato l’operato
del tecnico, anche se velatamente. Sta meglio in classifica la Lazio, pur
se anche in casa biancoceleste non tutto fili liscio e l’allenatore Edy
Reja sia sempre sul filo del rasoio. Inarrestabile il cammino in casa del
Palermo: i rosanero hanno vinto sei gare su sei e ora, dopo la tredice
sima giornata di campionato, sono quinti in classifica. Sta facendo
molto bene il Catania di Vincenzo Montella, appaiato alla Roma in
classifica. Solo nel 2006-2007 le due squadre siciliane, a questo stesso
punto della stagione, vantavano una classifica migliore: il Palermo era
secondo e il Catania sesto. Da un’isola all’altra: la squadra sarda del
Cagliari (che ha appena battuto il Catania al Cibali) in casa conta una
serie negativa di sette gare; tre sconfitte e quattro pareggi; unica vitto
ria in undici mesi quella con il Novara (2-1) del 18 settembre scorso.

Le gare di campionato in programma
nel mese di dicembre
Quattordicesima giornata (anda
ta). Venerdì 2 dicembre, ore 20,45:
Genoa-Milan. Sabato 3 dicembre,
ore 20,45: Napoli-Lecce, Inter-Udi
nese. Domenica 4 dicembre: ore
12,30: Catania-Cagliari; ore 15:
Bologna-Siena, Chievo-Atalanta,
Fiorentina-Roma, Juventus-Cesena,
Lazio-Novara; ore 20,45: Parma-Pa
lermo.
Quindicesima giornata (andata).
Sabato 10 dicembre: ore 18, Lecce-
Lazio; ore 20,45: Cagliari-Parma o
Siena Genoa; Palermo-Cesena.
Domenica 11 dicembre, ore 15: Ata
lant a-C at an ia,
Bol og na-M il an,
Cagliari-Parma o Siena-Genoa,
Inter-Fiorentina, Udinese-Chievo;
ore 20,45: Novara-Napoli. Lunedì

N

Per il rugby italiano
il 2011 è stato un
anno apprezzabile
I

l 2011 rugbistico finisce con il
primo allenamento del nuovo
tecnico della nazionale azzurra. Si
è svolto a Parma, sotto il controllo
di Jacques Brunel, l’allenatore
transalpino che ha prima incontra
to gli atleti azzurri da lui convoca
ti per una riunione tecnica affian
cato dal manager Luigi Troiani.
Successivamente, prima di scen
dere in campo, Brunel ha presen
tato agli atleti il proprio progetto
di gioco, indicando nell’organiz
zazione difensiva l’obiettivo prin
cipale di questo suo primo incon
tro. Nel prossimo stage di allena
mento, fissato per i primi giorni
dell’anno, Brunel presenterà la
componente di attacco del suo
progetto. Molte novità: tra gli
atleti invitati, oltre ai senatori che
hanno partecipato alla coppa del
mondo, il tecnico francese ha
chiamato dei giovani azzurri come
Esposito del Tarvisium e Morisi
del Parma, Il 2011 del rugby
azzurro ha visto il suo punto più
alto con la vittoria contro la Fran
cia al Sei Nazioni; mentre nella
sfida decisiva contro l’Irlanda, per
accedere ai quarti di finale della
coppa del mondo, quello più bas
so.
Proprio la coppa del mondo è
stato l’ultimo atto della gestione
del tecnico sudafricano Mallet,

che nei suoi quattro anni di con
duzione non ha saputo dare quella
svolta da tutti attesa. Ora spetterà
al francese Brunel rilanciare una
nazionale azzurra da tutti amata,
ma che continua ad essere avara
di risultati.
Per il rugby giocato sono iniziate
le coppe europee che solo nella
Heniken Cup hanno visto il Trevi
so pareggiare una gara sempre
dominata contro i gallesi degli
Ospreys, mentre gli Aironi subire
una sconfitta contro i francesi di
Clermont. Sempre le stesse squa
dre continuano il loro torneo della
lega celtica dove gli Aironi conti
nuano ad avere difficoltà a mante
nere il ritmo delle società anglo
sassoni. Il Benetton Treviso, inve
ce, dopo tre vittorie consecutive
ha subito due sconfitte: prima
contro gli scozzesi di Edimburgo,
poi contro gli irlandesi del Lein
ster. Per il campionato italiano di
eccellenza continua il dominio del
Calvisano che riesce vincere a
Roma contro una bellissima Lazio
Rugby con uno scarto di soli tre
punti. Rovigo, Padova e Prato
inseguono a pochi punti. Da
segnalare un ottimo Mogliano che
si mantiene nei primi posti della
classifica.
Lorenzo Colangeli

Sedicesima giornata (andata).
Sabato 17 dicembre: ore 18, ChievoCagliari; ore 20,45: Fiorentina-Ata
lanta, Milan-Siena. Domenica 18
dicembre: ore 15, Catania-Palermo,
Ces en a-Int er,
Gen oa-B ol og na,
Juventus-Novara, Parma-Lecce; ore
20,45: Lazio Udinese, Napoli-Roma.
Prima giornata (recupero andata).
Martedì 20 dicembre: ore 18, Siena-
Fiorentina; ore 20,45: Cagliari-Mi
lan. Mercoledì 21 dicembre, ore 18:
Udinese-Juventus; ore 20,45: Ata
lanta-Cesena, Bologna-Roma, Inter-
Lecce, Lazio-Chievo, Napoli-Genoa,
Novara-Palermo, Parma-Catania.

Diciassettesima giornata (andata).
Sabato 7 gennaio 2012: ore 18, Sie
na-Lazio; ore 20,30: Inter-Parma.
Domenica 8 gennaio, ore 12,30:
Udinese-Cesena; ore 15: Atalanta-
Milan, Bologna-Catania, Cagliari-
Genoa, Lecce-Juventus, Novara-
Fiorentina, Roma-Chievo; ore 20,45:
Palermo-Napoli.
Diciottesima giornata (andata).
Sabato 14 gennaio, ore 20,45: Cata
nia-Roma. Domenica 15 gennaio:
ore 12,30, Lazio-Atalanta; ore 15:
Cesena-Novara, Chievo-Palermo,
Fiorentina-Lecce, Genoa-Udinese,
Juventus-Cagliari, Parma-Siena; ore
20,45: Milan-Inter. Lunedì 16 gen
naio, ore 20,45: Napoli-Bologna.

NOTIZIE FLASH
Genitori steward

Marco Borriello. Si è formato alla scuola di calcio Carioca, dove
lo ricordano sempre con sentimenti di forte intensità

12 dicembre, ore 20,45: Roma-Ju
ventus.

ovità sui campi minori del trevigiano. A
verificare che sugli spalti non si scateni
no risse e non volino insulti pesanti agli arbi
tri ci saranno i genitori dei ragazzi che scen
deranno a giocare in campo. La situazione sta
ormai diventando pesante anche durante le
gare giovanili, non solo in quelle delle serie
maggiori; perciò i genitori si sono messi
d’accordo e vigileranno sul comportamento
degli altri genitori e dei tifosi. È notizia
recente quanto è avvenuto a Rosario, in
Argentina, durante una gara tra dodicenni: un
ragazzo fuori di sé dalla rabbia per aver perso
la partita ha picchiato un avversario; ne è sca
turita una rissa che ha visto protagonisti i
parenti dei giovani calciatori. Il Clarin riporta
che, quando ormai sembrava fosse tutto sopi
to, un gruppetto armato formato dai vincenti
è tornato indietro e il tecnico ha sparato con
tro una persona del club avversario ferendolo
gravemente. Il ferito è lo zio di un calciatore
e gli è stato asportato un rene. Un fatto di
simile gravità non deve proprio più ripetersi!
Ben fanno i genitori trevigiani.

SUPERBIKE

P

er gli appassionati, si conoscono le date
in cui si disputeranno i quattro test uffi
ciali Superbike e Supersport per la stagione
2012: 20-21 febbraio a Phillips Island,
Austria (pro-mondiale); 2 aprile ad Imola
(post-Gp); 2 luglio ad Aragon, Spagna (postGp); 22 agosto a Mosca, Russia (pre-Gp)

sono volute due ore e mezzo circa di gara per
avere ragione del francese Jo-Wilfried Tson
ga (numero sei del ranking e vincitore del
Masters nel 2008), ma alla fine ha vinto lui.
Reduce dalle vittorie di Basilea e Parigi-Ber
cy, a Londra Federer ha inanellato la sedice
sima vittoria consecutiva dall’ultima sconfit
ta arrivata nella semifinale degli Us Open
contro Novak Djokovic. Il campione svizze
ro in Inghilterra ha anche raggiunto la settan
tesima vittoria da professionista (quarto di
sempre) e la centesima finale in carriera.
Federer, numero tre al mondo, però non si
vuole fermare. Nel prossimo anno vuole pro
vare a conquistare l’oro sull’erba di Wimble
don: vorrebbe infatti tornare a vincere uno
slam o le olimpiadi.

Moto: monumento per
Simoncelli

C

oriano (Rimini), il paese natale del pilo
ta di MotoGp Marco Simonelli, a un
mese dalla sua tragica morte decide di dedi
cargli un monumento commemorativo. Verrà
innalzato presso le scale che vanno da via
Garibaldi alla chiesa di Santa Maria e, negli
obiettivi comunali, sarà anche punto di rac
colta di fiori e messaggi in memoria del
«Sic» da parte di tutti coloro che vorranno
rendergli omaggio.

Euro 2012: sorteggio
dei gironi e corruzione
World Cup: l’Italia
nel calcio in Polonia
vuole l’Olimpiade
orteggiate le squadre partecipanti alla

S

Tennis, incredibile
Federer

I

l trentenne Roger Federer ha vinto per la
sesta volta il campionato mondiale che
conclude la stagione, il Masters di tennis,
all’Arena di Londra. Ha battuto così il record
di Sampras e Lendl che di Masters ne hanno
vinti cinque. Al tennista nato a Basilea ci

rio generale Zdzislaw, coinvolto in uno scan
dalo nel quale è implicato anche uno dei
giocatori più importanti della nazionale anni
settanta, Gregor Lato, capocannoniere dei
mondiali del ‘74 e attuale presidente federa
le. In una serie di registrazioni presentate dai
suoi avversari verrebbe dimostrato il coinvol
gimento di Lato, che si dichiara invece inno
cente, in un giro di corruzione. Qualora l’in
chiesta della magistratura dimostrasse la col
pevolezza del numero uno della Federcalcio
polacca, sarebbero scontate le sue dimissioni
e quindi l’eventuale commissariamento della
Pzpn. Il calcio, in qualsiasi parte del mondo
si pratichi, non trova proprio pace!

fase finale degli europei 2012 che si gio
cherà in Polonia e Ucraina dall’8 giugno al 1°
luglio. Sono considerate teste di serie Ucrai
na, Polonia, Spagna e Olanda. Ecco i gironi.
A: Polonia, Grecia, Russia e Repubblica
ceca. B: Olanda, Danimarca, Germania e
Portogallo. C: Spagna. Italia, Irlanda e
Croazia. D: Ucraina, Svezia, Francia e
Inghilterra. Gli azzurri ripartono dunque dai
più forti del mondo: si comincia a Danzica
con la Spagna e si conclude con l’Irlanda di
Trapattoni. Se poi si andrà avanti, sarà il
campo a dare il responso. Prandelli avverte:
«Qui non ci sono avversari facili: devi essere
capace di battere chiunque».
La vigilia del sorteggio è stata scossa dalle
notizie di presunta corruzione che riguar
dano il calcio in Polonia. La Federcalcio
polacca (Pzpn) ha allontanato il suo segreta

A

sole tre giornate dalla fine l’Italia, bat
tendo l’Argentina 3-1 in una gara del
l’ottava giornata della World Cup di pallavo
lo, è salita a 17 punti in classifica stabilen
dosi momentaneamente al terzo posto nel
torneo valevole per la qualificazione olim
pica. Favorevole agli azzurri la vittoria della
Serbia sul Brasile (a 16 punti) che contende
alla nazionale azzurra l’ultimo posto utile
per qualificarsi. Le prossime e ultime tre
gare che si disputeranno a Tokyo ci diranno
chi giocherà le olimpiadi. Per l’Italia del ct
Mauro Berruto non sarà facile. Si comincia
venerdì 2 dicembre con l’attuale capolista
Polonia; a seguire Giappone e Iran. Classi
fica: Polonia, 22 punti; Russia, 21; Italia,
17; Brasile, 16; Cuba, 14; Iran e Stati Uniti,
12; Argentina, 9; Giappone, 8; Serbia, 6;
Cina, 4; Egitto, 3.
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