
21 di cem bre 2012. Già con tre an ni e qual che me se 
di an ti ci po fon ti più o me no at ten di bi li e au to re vo li 
ci pro pi na no il trai ler di quel lo che do vreb be es se re 
l’e ven to del se co lo: l’ul ti mo (al me no non ci si pen sa 
più), il mi glio re (si pas sa a un mon do su pe rio re), il 
peg gio re (so prav vi ve re mo al la ca ta stro fe). Pun ti di 
vi sta. «Fra tel lo ri cor da ti che de vi mo ri re» di ven te rà 
a tut ti gli ef fet ti il tor men to ne che fla gel le rà le no stri 
men ti per ben tren tot to me si di stres san te at te sa. Le 
cau se del pos si bi le e ven to ca la mi to so so no in nu me
re vo li: dal l’in ver sio ne dei po li del l’as se ter re stre 
al l’a ste roi de kil ler, al l’in va sio ne de gli e xtra ter re stri. 
Sem bre reb be in o gni ca so che an che la no stra buo na 
Ter ra si sia stan ca ta di gi ra re su se 
stes sa e ab bia de ci so di fer mar si in 
un ri fles si vo si len zio ri ge ne ra to re 
per poi, for se, i ni zia re a ruo ta re in 
sen so in ver so col lau dan do nuo ve 
ten den ze po li ti coa stra li. Ma 
ve nia mo al le pos si bi li so lu zio ni 
del l’e ven tua le pro ble ma: ce ne 
so no sva ria te e per tut ti i gu sti.
 U no. Ca pi ta liz za re i pro pri a ve
ri in ve sten do in un con for te vo le 
an tro ad al tis si ma quo ta (zo na 
Ti bet) e fa re del l’a sce ti smo la 
nuo va pro fes sio ne del fu tu ro.
 Due. Di la pi da re con gu sto e 
co gni zio ne di cau sa quan to gua da
gna to in u na vi ta se guen do il con
si glio del gran de Lo ren zo «chi 
vuol es ser lie to sia, del di man non 
v’è cer tez za».
 Tre. Con vin cer si che è tut ta u na 
mon ta tu ra dei me dia e del la stam
pa e fre gar se ne. Nel qual ca so è 
im por tan te te ner con to che il dub
bio pro vo ca stress.
 Quat tro. Sfrut ta re il pa ni co col
let ti vo in ven tan do un an ti do to 
mi ra co lo so per so prav vi ve re: dal
lo sca fan dro sal va vi ta al vac ci no 
an ti ca ta stro fe. L’im por tan te è 
or ga niz za re u na buo na pro mo zio
ne.
 Cin que. Im pie ga re que sti tren
tot to me si nel re clu ta men to di 
die ci «gran di» per u na mis sion 
im pos si ble: cer ca re di con vin ce re 
il buon Dio a cam bia re i dea. Da 

in gag gia re Bru ce Wil lis.
 Sei. I ni zia re u na mas sic cia cam pa gna de ni gra to
ria ver so tut ti co lo ro che pro pen do no per l’i po te si 
ca ta stro fi sta e but tar la in «ca cia ra» or ga niz zan do 
tal k show, por te a por te e an ni ze ri.
 Che al tro di re? La crea ti vi tà di o gnu no non ha 
li mi ti e in que sti tren tot to me si pos so no ve ni re i dee 
mi glio ri. In que sti tren tot to me si, i nol tre, la raz za 
u ma na può e vol ve re, la clas se di go ver no rin sa vi re, 
l’am bien te ri sa nar si, l’e co no mia ri pren de re, il raz zi
smo scom pa ri re, il buon sen so trion fa re.
 La ve do dif fi ci le: me glio pre pa ra rsi.
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Le pa ro le sag ge e mi su ra
te del ca po del lo sta to 

nel tra di zio na le mes sag gio 
di fi ne d’an no so no sta te 
ac col te con l’u na ni me 
ap prez za men to del le for ze 
po li ti che re spon sa bi li del 
pae se. Sul le que stio ni più 
im por tan ti può ri tro var si un 
am pio ac cor do ol tre gli 
schie ra men ti di mag gio ran
za e di op po si zio ne, spe cial
men te quan do si vo glia 
mo di fi ca re la car ta fon da
men ta le che ha ret to al la 
pro va del le tur bo len ze po le
mi che e ha ga ran ti to un 
so stan zia le e qui li brio tra i 
di ver si po te ri. O ra il pre si
den te del con si glio an nun cia 
u na sta gio ne di ri for me che 
do vreb be di spie gar si lun go 

l’ar co del due mi la die ci e 
por ta re a un co strut ti vo rin
no va men to.
 An co ra u na vol ta si par la 
di ri for me e an co ra u na vol
ta le si con tor na del ve lo del 
so spet to che ser va no pri ma 
di tut to a ga ran ti re la po si
zio ne per so na le del pre mier 
met ten do lo al ri pa ro dal le 
in si die giu di zia rie tan to fre
quen ti nel suo cam mi no. Più 
in ge ne ra le, si pro fi la u na 
tra sfor ma zio ne del lo sta to 
nel sen so di at te nua re il ruo
lo del par la men to e di po ten
zia re quel lo del go ver no in 
no me del la ef fi cien za e snel
lez za com ples si va del si ste
ma. Sa reb be per si no ba na le 
os ser va re che i li vel li mas si
mi di fun zio na li tà si rag

giun go no in si tua zio ni au to
ri ta rie che non de vo no scon
ta re con di zio na men ti de mo
cra ti ci di sor ta. Al di sot to di 
que sta so glia e stre ma pos so
no tut ta via o pe ra re dei mec
ca ni smi che ga ran ti sca no il 
con trol lo del l’e se cu ti vo sen
za pa ra liz zar ne l’at ti vi tà.
 Ap pe na due an ni fa si 
ce le bra va no i ses san ta an ni 
del la co sti tu zio ne, du ran te i 
qua li non vi è sta to mo men to 
in cui non si sia pen sa to di 
cam biar la; ma ciò non è 
av ve nu to se non per qual che 
a spet to par ti co la re. U na 
pro vo ca zio ne al lo ra può 
es se re quel la di sug ge ri re 
u na ri for ma ra di ca le con si
sten te nel ri pri sti no in te gra
le del te sto co sti tu zio na le 

en tra to in vi go re il pri mo 
gen naio del qua ran tot to. 
A vrem mo al lo ra u na ca me ra 
dei de pu ta ti e let ta per cin
que an ni e un se na to per sei, 
con la con se guen za di tro
var ci a bre ve con le e le zio ni 
di mez zo ter mi ne co me ne gli 
Sta ti U ni ti d’A me ri ca; un 
man da to di do di ci an ni per i 
giu di ci co sti tu zio na li che li 
al lon ta ne reb be di più dai 
mu ta men ti del qua dro po li ti
co. E, dul cis in fun do ma 
so lo re si dual men te, il ri tor
no del la im mu ni tà par la
men ta re e del la pro te zio ne 
giu ri sdi zio na le dei mi ni stri 
che da so lo ri sol ve reb be 
quel lo che og gi pa re il pro
ble ma dei pro ble mi.

Lil lo S. Bruc co le ri

Riforma della costituzione: ripristinare integralmente il testo originario del 1948

TORNIAMO ALLO STATUTO

Gior gio Na po li ta no a re ti u ni fi ca te per il di scor so di fi ne an no. Il Pre si den
te ha in vi ta to gli i ta lia ni a ri tro va re la con cor dia na zio na le e ha ri chia ma
to la clas se po li ti ca al la re spon sa bi li tà di af fron ta re i pro ble mi del pae se in 
un cli ma ras se re na to di dia lo go co strut ti vo

2012 ISTRUZIONI PER L’USO
di Patrizia Remiddi

Il 21 dicembre 2012 è la data in cui, secondo aspettative diffuse 
attraverso libri e documetari tv, dovrebbe verificarsi un qualche 
evento storico di significativa discontinuità o una vera e propria 
disastrosa catastrofe. Tale attesa si baserebbe sulla fine di uno dei 
cicli del calendario Maya

Dopo l'ambasciata Usa nello Yemen, anche quella 
della Gran Bretagna stata chiusa per le minacce 

fatte da Al Qaeda, mentre in quella spagnola verrà 
limitato l'accesso. Il premier inglese Gordon Brown 
ha annunciato un rafforzamento della sicurezza negli 
aeroporti e azioni congiunte con gli Usa contro il 
terrorismo in Yemen e in Somalia, paesi in cui sare
bbe stato addestrato il nigeriano responsabile del 
fallito attentato al volo della Delta Airlines. Dagli 
Usa arriva la notizia dell'esistenza di un piano ter
roristico contro un obiettivo a Sanaà. Il ministero 
degli esteri italiano, intanto, ha fatto sapere che 
ancora non sono state prese decisioni e che la 
Farnesina «monitora attentamente la situazione».

Il discorso di fine anno del presidente della repub
blica sarebbe stato «incauto visti gli interlocutori» 

e avrebbe «messo vento in poppa alla barca dei 
pirati» pronti a usare le dichiarazioni di chi rappre
senta le istituzioni «per distruggerle e modificarle». 
È quanto sostiene il leader dell'Idv Antonio Di Pietro 
a proposito del dibattito sulle riforme. Su questo 
tema interviene anche il ministro dell'attuazione del 
programma di governo, Gianfranco Rotondi il quale 
avverte la necessità di un'assemblea costituente. Il 
presidente dei deputati del Pdl Fabrizio Cicchitto 

auspica invece che si utilizzi come base il testo della 
bozza Violante e dice no al ricorso a una Convenzione, 
che richiederebbe tempi troppo lunghi.

Papa Benedetto XVI ha esortato i cattolici a non 
affidarsi a «improbabili pronostici» per il 2010 

nelle «previsioni economiche pur importanti». I tanti 
problemi nella chiesa, nel mondo e nella vita delle 
famiglie – ha affermato – devono indurre a rivolgersi 
alla speranza in Dio, non però «nel senso di una gener
ica religiosità o di un fatalismo ammantato di fede».

Il segretario personale di Benedetto XVI ha fatto 
visita in forma riservata a Susanna Maiolo, la 

ragazza italosvizzera che durante la messa della 
vigilia di Natale aveva scavalcato le transenne, 
all'interno della basilica di San Pietro, facendo 
cadere Benedetto XVI e il cardinale Roger 
Etchegaray, il quale riportava la frattura del femore. 
Monsignor Georg Gaenswein – spiega una nota 
vaticana che conferma quanto anticipato dalla stam
pa – ha manifestato a Susanna Maiolo l'interessamento 
del santo padre per la sua situazione.

Arrivano 250 milioni di fondi per aiutare le pic
cole e medie imprese, prevalentemente del 

Mezzogiorno, a uscire dalla crisi con innovazione e 
green economy. Il ministro per lo sviluppo econom
ico Claudio Scajola ha annunciato che «il Governo 
raddoppia le risorse promesse utilizzando fondi 
europei e versando altri 250 milioni di euro sul 
fondo di garanzia». Lo stanziamento – spiega il 
ministro – è in grado di innescare nel 2010 investi
menti per quasi quattro miliardi.

YEMEN: dopo ambasciata Usa 
chiude anche quella della Gran 
Bretagna

Di Pietro: da Napolitano
dichiarazioni  incaute

Scajola: 250 milioni a 
innovazionegreen economy

PAPA: non affidiamoci a improbabili 
pronostici per il 2010

Segretario del papa incontra la 
ragazza che ha spintonato il 
pontefice
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Un e ven to nuo vo co me l’i ni zio an no a pre al cu ni 
ri ti di e spia zio ne che si ri pe to no in ces san te men

te: il più no to e ri cor ren te è quel lo dei buo ni pro po si
ti. È qua si im pos si bi le sten der ne u na clas si fi ca zio ne; 
si va dal mi glio ra men to del pro prio a spet to e del pro
prio be nes se re fi si co al la mo di fi ca di ta lu ni e le men ti 
del pro prio ca rat te re: «de vo di ma gri re» op pu re «ho 
chiu so con il fu mo» o an co ra «sa rò me no im pul si vo 
e più ri fles si vo». Ec co u na sor ta di au toin ci ta men to 
col let ti vo che ci por ta a sti la re u na li sta più o me no 
lun ga di tra guar di da con qui sta re; pec ca to pe rò che 
trop po spes so con sta tia mo che so no po che le tap pe 
rag giun te a fron te di quel le di chia ra te; an zi tut ti que
sti buo ni pro po si ti si spen go no da van ti al la rou ti ne 
quo ti dia na e ca do no nel di men ti ca toio. Li ri sve glie re
mo dal le tar go in pros si mi tà dei sal di.
 Vi sie te mai chie sti se sia dav ve ro ne ces sa rio i ni
zia re un nuo vo an no po nen do si un e len co di o biet ti vi 
con il ri schio di non rag giun ger li au men tan do co sì le 
po ten zia li in sod di sfa zio ni? Le vo stre ne ces si tà di 
cam bia men to de vo no con cre tiz zar si nel lo scor re re 
del le vo stre gior na te. U ti liz za re l’in gres so del nuo vo 
an no co me u na sor ta di me men to o di check point è 
u no dei co stu mi ri cor ren ti del la so cie tà con tem po ra

nea. Se sen ti te la ne ces si tà di e spri me re ver so voi 
stes si un pro po si to è per ché ve lo por ta te ap pres so da 
tem po, da me si se non da an ni; ep pu re con ti nua te 
ci cli ca men te a ri cor da vi che «è ar ri va to il mo men to 
di cam bia re». Ma quan do cam bie re te? Quan do pas se
re te al l’a zio ne? Di pen de so lo da voi.
 U sa te que sta ri cor ren za per en tra re nel la sfe ra 
de ci sio na le. Os ser va te voi stes si nei me si pre ce den ti 
e stu dia te co sa a ve te fat to di con cre to per can cel la re 
o li ma re un a spet to che a ve te con si de ra to i na de gua to; 
non di men ti ca te poi che non si è fat to mai ab ba stan za 
in tal sen so e per tan to, con at teg gia men to pro po si ti
vo, po ne te vi di fron te a u na nuo va a zio ne da in tra
pren de re per av vi ci nar vi ul te rior men te al vo stro 
o biet ti vo.
 Di te pu re un cor dia le «chis se ne fre ga» a tut to quel
l’e len co i nu til men te buo ni sta di fra si al fu tu ro e al 
con di zio na le; u sa te piut to sto il mo men to per ca pi re 
qua li tra le vo stre ne ces si tà si ri pro pon go no di so ven
te. Par ti te da qui, svi lup pa te ri spet to e a mo re ver so 
voi stes si. Co min ce re te pre sto a rac co glie re i frut ti 
del vo stro o pe ra to, u ti liz zan do e ven ti co me il nuo vo 
an no per sti la re la li sta de gli o biet ti vi rag giun ti. Sa re
te in con tro ten den za rispetto a chi i ni zia i nuo vi tre

cen to ses san ta cin que gior ni con il so li to cli ché di fal se 
spe ran ze, di o biet ti vi pri vi di un pia no a de gua to per il 
lo ro rag giun gi men to. Sa re te li be ri di o pe ra re le vo stre 
scel te con mag gio re con sa pe vo lez za e li ber tà.
 

Ri cor da te vi di Sal lu stio, che am mo ni va: «Faber suae 
qui sque for tu nae». Cia scu no è ar te fi ce del pro prio 
de sti no.

Si mo ne Pul ci ni

COMPRATE SECONDO I VOSTRI VERI DESIDERI

«Ne spres so what el se?» si 
in ter ro ga il bel Geor ge 

Cloo ney, nel la pub bli ci tà tor men
to ne, do po a ver ac cet ta to lo scam
bio pro po sto dal Dio San Pie tro 
John Mal ko vic: la pro pria vi ta in 
cam bio di u na mac chi na Ne spres
so, ap pe na com pra ta. Da an ni i 
gran di pro dut to ri di caf fè han no 
cer ca to, in va no, di tro va re la for
mu la vin cen te che per met tes se al 
con su ma to re di gu sta re un caf fè 
di qua li tà tra le mu ra do me sti che. 
Si sa da sem pre che il ri to e la 

qua li tà del l’e spres so i ta lia no so no 
a go gna ti dai con su ma to ri di tut to 
il mon do, scon tran do si con la dif
fi col tà di po ter be re, nel pro prio 
pae se, un caf fè de cen te che pos sa 
lon ta na men te so mi glia re al l’e
spres so of fer to nei bar i ta lia ni. Di 
cer to non ci si a spet ta va che gli 
stes si i ta lia ni sen tis se ro la ne ces
si tà di ab ban do na re la mo ka per 
un e spres so ca sa lin go di o ri gi ne e 
dif fu sio ne glo ba le.
 Que sta im pre sa è riu sci ta, 
do po quin di ci an ni di ri cer ca, dal 

1970 al 1985, al la Ne stlè, il grup
po lea der mon dia le nel set to re 
a li men ta re e del la nu tri zio ne, 
in ven tan do un si ste ma di e stra
zio ne a pres sio ne del caf fè da u na 
ca psu la sot to vuo to con te nen te 
caf fè ma ci na to. Ne gli an ni suc
ces si vi al 1986, an no del la fon da
zio ne del la so cie tà Ne spres so Sa, 
il nuo vo si ste ma di con su mo del 
caf fè vie ne in tro dot to in va ri pae
si co me Sviz ze ra, Giap po ne, 
Fran cia, Sta ti U ni ti, Be ne lux, 
Ger ma nia, Au stra lia, Spa gna e 
Au stria; la dif fu sio ne è ra pi da e 
già nel 1996 il grup po Ne spres so 
può van ta re ben tre mi la cin que
cen to pun ti ven di ta mon dia li. La 
svol ta pe rò av vie ne suc ces si va
men te, tra la fi ne de gli an ni 
no van ta e l’i ni zio del 2000, quan
do i ra pi di pro gres si tec no lo gi ci, 
le nuo ve tec ni che di co mu ni ca
zio ne e di stri bu zio ne of fer te dal la 
re te in ter net per met to no al la 
Ne spres so, gra zie a un si to web 
d’a van guar dia (www.ne spres so.
com), di se gui re e ser vi re on li ne 
i pro pri con su ma to ri.
 È il boom del la dif fu sio ne del
la tec no lo gia Ne spres so: do po 
a ver cer ca to e tro va to la col la bo
ra zio ne dei gran di mar chi pro dut
to ri di e let tro do me sti ci, la 
Ne spres so lan cia la pro pria con
cept ma chi ne, os sia mac chi na da 
caf fè, con un de sign ac cat ti van te 
e pro get ta to u ni ca men te per sup
por ta re il si ste ma Ne spres so, 
ga ran ten do co sì la mas si ma cu ra 
nel la pre pa ra zio ne del caf fè. 
 Le ca psu le sot to vuo to, pro teg
gen do il caf fè ma ci na to dal la 
lu ce, dal l’u mi di tà e dal l’a ria, 
con ser van do ne l’a ro ma ed es sen
do mo no por zio ne, per met to no al 
con su ma to re, in qual sia si par te 
del mon do si tro vi, di be re un caf
fè qua si (per do ve re cam pa ni li sti
co) i ta lia no.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Al cu ni ri cer ca to ri del la u ni ver si tà di Da vis, in 
Ca li for nia, han no sco per to l’al be ro più an ti co 

del mon do. Si trat ta di un quer cia, di tre di ci mi la an ni 
che si chia ma Ju ru pa. Per tre di ci mi la an ni è re sta ta 
su u na col li na ed è so prav vis su ta al le de va sta zio ni di 
tut ti gli e ven ti cli ma ti ci a par ti re dal l’ul ti ma e ra gla
cia le. Il no me de ri va dal luo go in cui que sto al be ro 
si tro va tra le mon ta gne ca li for nia ne. U na quer cia 
che è en tra ta di di rit to nel li bro del Guin ness dei 
pri ma ti. Il re cord che le ha per mes so di en tra re a far 
par te del vo lu me che an no ve ra i pri ma ti più par ti co
la ri e cu rio si è che ha bat tu to un al be ro se co la re 
nor ver ge se, che van ta va di es se re il più an ti co, con i 
suoi «mo de sti» no ve mi la an ni di e tà. Ma la quer cia 
in que stio ne ha vin to in quan to a vec chiaia.

«Nespresso what else?»

L’albero più vecchio del mondo
adesso è... un altro

O gni sta gio ne ha i suoi ma li. Do po quel lo del
le al ler gie, ar ri ve rà il me se del le tas se. Per 

tut ti i cit ta di ni (o ne sti) del mon do le tas se so no un 
mal di pan cia che col pi sce pun tual men te o gni 
an no, un sa las so che de ci ma i gua da gni fa ti co sa
men te in troi ta ti e ri di men sio na pro get ti e am bi
zio ni. Di re che il rap por to de gli i ta lia ni con le 
im po ste sia tra va glia to è eu fe mi sti co. Tra cit ta di
ni e fi sco è guer ra a per ta: da un la to i cit ta di ni a 
di fen de re i lo ro sol di e be ni con i den ti, dal l’al tro 
u no Sta to a vi do e spre co ne che li per se gui ta e li 
tar tas sa. I con tri buen ti i ta lia ni san no che an che 
ne gli al tri pae si si pa ga no le tas se, ma san no pu re 
che in Fran cia o in Ger ma nia, tan to per ci ta re so lo 
due di que sti pae si, i ser vi zi fun zio na no, l’as si
sten za so cia le non è un mi rag gio, i Tav so no u na 
real tà da tem po, le in fra strut tu re non ri man go no 
pro get ti e i ri fiu ti ven go no rac col ti e smal ti ti. Il 
che è poi la più lo gi ca del le con se guen ze, ma non 
per noi i ta lia ni, do ve è or mai u na tri ste tra di zio ne 
del lo Sta to in goia re i no stri sol di sen za che si sap
pia be ne do ve van no a fi ni re. Per cui di cia mo, noi 
con tri buen ti bi strat ta ti: va be ne, pa ghia mo le pu re 
que ste tas se; ma tu, Sta to, dac ci ser vi zi ef fi cien ti, 
tre ni più ve lo ci, sa ni tà me no spre co na e più fun
zio na le, stra de pu li te e cit tà più si cu re. È ve ro, 

ab bia mo e re di ta to un de bi to pub bli co spa ven to so 
e bi so gna pu re e vi ta re che di ven ti u na vo ra gi ne 
per i no stri fi gli e ni po ti. Il ri sa na men to è sa cro
san to e chie de il con tri bu to di tut ti, ma è le ci to 
chie der si per ché al cu ni dei re spon sa bi li di que sto 
«bu co» han no la fac cia to sta di se de re an co ra al 
par la men to. Se è na tu ra le la di fe sa dei pro pri gua
da gni dal le in gor de fau ci d’un fi sco mai sa zio, 
me no na tu ra le è che nel no stro pae se l’e va sio ne 
fi sca le sia an co ra lo sport più pra ti ca to. Sor pren
de, no no stan te i ma sti ni del la fi nan za e i con trol li 
in cro cia ti, che si sco pra no o gni an no mi gliaia di 
e va so ri to ta li.
 A ve va fat to sen sa zio ne la no ti zia di quel pen
sio na to «nul la te nen te», pro prie ta rio d’u na vil la 
con pi sci na sul l’Ap pia, sta na to dal le fiam me gial
le. Fat ti, que sti, che in di spet ti sco no co lo ro che 
so no im pie to sa men te brac ca ti dal fi sco. Nes sun 
al tro pae se oc ci den ta le ha un tas so di e va sio ne 
fi sca le u gua le al no stro. Per ché sor pren der ci se 
poi sco pria mo che in per cen tua le sia mo tra i più 
tas sa ti al mon do? Che di re de gli e va so ri? Non 
dan neg gia no sol tan to l’e ra rio, ma an che te. Ma ga
ri è u no di quel li che ti sfi da no per stra da con il 
pro prio Suv: te, po ve ro con tri buen te, tar tas sa to 
dal fi sco e sbef feg gia to da gli e va so ri.

Tartassati e evasori
di Bruno fontana
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Fi no al 5 a pri le 2010 la gal le ria d’ar te 
Con ti ni pro po ne la per so na le del 

mae stro co lom bia no Fer nan do Bo te ro 
dal ti to lo «Gen te del cir co» pres so la 
sua se de di Ve ne zia San Mar co. Pit to re 
e scul to re, l’ar ti sta na sce a Me del lin 
(Co lom bia) il 19 a pri le 1932. Già da 
bam bi no, tra fe ste di pae se e cor ri de, 
svi lup pa la sua vo ca zio ne al l’ar te, che 
lo por te rà più tar di in Eu ro pa e in par ti
co la re in I ta lia, do ve en tre rà in con tat to 
con le mag gio ri o pe re del Ri na sci men
to. Gra zie al suo lin guag gio di ver ten te, 
che crea le no te fi gu re cor pu len te e 
mor bi de, e spres sio ne di be nes se re, gioia 
di vi ve re e pia ce re del rac con to, si af fer
me rà co me u no de gli ar ti sti più po po la ri 
al mon do.
 A Ve ne zia, la gal le ria d’ar te Con ti ni 
e spo ne u na se rie di o li e di se gni del l’ar
ti sta in cen tra ti sul mon do del cir co, di 
cui si è in na mo ra to in Mes si co, do ve 
tra scor re in ge ne re i me si in ver na li, 
ri ma nen do at trat to dai suoi per so nag gi, 
dai co lo ri, dal mo vi men to, dal le sto rie 
le ga te a u no spet ta co lo an ti co e mo der
no a un tem po. Bo te ro met te in sce na, 
rac con ta e il lu stra u na car rel la ta di 
ri trat ti di gran de bel lez za, da gli e qui li
bri sti ai con tor sio ni sti, dai Pier rot a gli 
Ar lec chi no, dai do ma to ri ai clown, 
ri por tan do con nuo ve o pe re la «Gen te 
del cir co» che a ve va a ni ma to per la pri
ma vol ta le sa le di Pa laz zo Rea le a 
Mi la no, nel 2007.
 Un u ni ver so va rio pin to, in som ma, un 
ca lei do sco pio di co lo ri, dal qua le e mer
go no l’al le gria e la ma lin co nia rac chiu
se nel lo spet ta co lo stes so del cir co. 
Im ma gi ni buf fe e i ro ni che ma den se di 
si gni fi ca ti per chi sa an da re ol tre il pri
mo sguar do. Bo te ro, in fat ti, non giu di
ca, ma de scri ve mi nu zio sa men te sen za 
in dul gen za o cru del tà, non scher za e 
non de ri de. Il pub bli co av ver te la 
so stan zia le e ti ci tà di que sto ar ti sta ed è 
que sto che gli con fe ri sce un re spi ro u ni
ver sa le. 
Ac can to al le te le e al le car te sa ran no in 
mo stra al cu ne scul tu re in mar mo bian co 
di Car ra ra e in bron zo che, con le lo ro 
su per fi ci le vi ga tis si me, le cal de pa ti ne e 
i pu ri vo lu mi, de bi to del la gran de le zio
ne i ta lia na di Pie ro del la Fran ce sca e 
Raf fael lo, rap pre sen ta no a ni ma li, co me 
uc cel li e ca val li, don ne se du te e in pie di 
e sog get ti «ru ba ti» al la mi to lo gia gre ca.

Fer nan do Bo te ro. Gen te del cir co. Gal le ria 
d’ar te Con ti ni, 2765 Ve ne zia, cal le del lo Spe
zier (San Mar co). Dal 24 ot to bre 2009 al 5 
a pri le 2010. O ra rio: tut ti i gior ni, dal le 10,30 
al le 13 e dal le 14,30 all3 19. In fo: tel. 041 
5204942, fax 041 5208381; e mail: gal le ria
ve ne zia@con ti niar te.com;
web: www.con ti niar te.com

Gente del circo 
protagonista a 
Venezia di una 
singolare e bella 
esposizione A Ro ma, ai Mu sei ca pi to li ni, la sa la de gli A raz zi nel 

Pa laz zo dei con ser va to ri o spi ta fi no al 7 feb braio la 
mo stra «Ro ma e Reg gio Ca la bria, in sie me per l’ar te». 
L’e ven to, che è sta to or ga niz za to nel l’am bi to del pat to 
di ge mel lag gio cul tu ra le tra Ro ma e Reg gio Ca la bria e 
pro mos so da i due sin da ci Gio van ni A le man no e Giu
sep pe Sco pel li ti, an drà a va lo riz za re il ric co pa tri mo nio 
ar ti sti co e sto ri co del le due cit tà. Nel la pre sti gio sa sa la 
de gli A raz zi sa ran no e spo sti tre di pin ti pro ve nien ti dal la 
Pi na co te ca ci vi ca di Reg gio Ca la bria: il Cri sto e l’a dul
te ra di Lu ca Gior da no; due te le di Vin cen zo Can niz za
ro, ar ti sta na to a Reg gio Ca la bria al la me tà del Set te
cen to e mor to in gio va ne e tà do po un bre ve sog gior no a 
Ro ma; il Mar ti rio di San Lo ren zo e la Ca du ta di Si mon 
Ma go. La scel ta di que sti di pin ti sta a in di ca re il ruo lo 
svol to dal la ric ca cul tu ra fi gu ra ti va ro ma na che per tut
to il Sei cen to e Set te cen to con tri bui sce al la for ma zio ne 
dei gio va ni ar ti sti che, an che dal le re gio ni del Me ri dio

ne, giun ge va no a Ro ma per ap pren de re l’ar te del di pin
ge re. Al la Pi na co te ca ci vi ca di Reg gio Ca la bria so no 
sta ti con ces si in pre sti to dal le col le zio ni ca pi to li ne un 
di pin to, Dio ge ne e Pla to ne, o pe ra di Mat tia Pre ti, e due 
bu sti, O me ro e Pi ta go ra, pro ve nien ti dal la sa la dei Fi lo
so fi in Pa laz zo Nuo vo. 
 Il pre sti to dei due bu sti ren de o mag gio al le o ri gi ni 
gre che del la cit tà di Reg gio Ca la bria: con la scel ta del 
bu sto di Pi ta go ra, u na del le ra re rap pre sen ta zio ni del 
fi lo so fo per ve nu te ci, si ri cor da que sta gran de fi gu ra di 
ma te ma ti co, po li ti co e fi lo so fo, che pro prio in Ca la bria 
a ve va fon da to la scuo la che da lui pren de no me. Le 
co lo nie di Cro to ne, Si ba ri e Reg gio Ca la bria fu ro no le 
se di più im por tan ti del la scuo la pi ta go ri ca. In sie me con 
gli an ti chi bu sti vie ne con ces so in pre sti to un di pin to di 
u no dei più im por tan ti pit to ri ca la bre si, Mat tia Pre ti 
(Ta ver na, 1613Malta, 1699), at tual men te con ser va to 
nel la Pi na co te ca ca pi to li na. L’o pe ra Dio ge ne e Pla to ne 

vie ne e spo sta nel la Pi na co te ca ci vi ca ac can to a un al tro 
qua dro del lo stes so au to re pre sen te nel le col le zio ni del 
mu seo, Il fi gliol pro di go. Que sto im por tan te scam bio di 
o pe re d’ar te ser ve a sot to li nea re il le ga me cul tu ra le che 
fin dai tem pi re mo ti u ni sce Ro ma e Reg gio Ca la bria, 
con l’in ten to di coin vol ge re l’in te res se so prat tut to de gli 
ap pas sio na ti del ge ne re, ma an che di un pub bli co più 
gio va ne.

Lo re da na Riz zo

Ro ma e Reg gio Ca la bria. In sie me per l’ar te. Ro ma, Mu sei 
ca pi to li ni. Dal 25 di cem bre 2009 al 7 feb braio 2010. O ra rio: 
mar te dì do me ni ca, dal le 9 al le 20; chiu so il lu ne dì. Bi gliet ti: 
in gres so so lo mo stra, in te ro da eu ro 4 a 8; ri dot to da eu ro 2 
a eu ro 6; in gres so mu seo più mo stra, in te ro, da eu ro 8 a eu ro 
11; ri dot to, da 6 a eu ro 9. La bi gliet te ria è u bi ca ta sul la piaz
za del Cam pi do glio, al pia no ter ra del Pa laz zo dei con ser va
to ri.

Al Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, sala degli Arazzi

In mostra «Roma e Reggio Calabria insieme per l’arte»

Do po un di ci an ni di la vo ro e di po le mi che, a Ro ma è sta to a per to 
in an te pri ma il nuo vo Mu seo na zio na le del le ar ti del XXI se co

lo, chia ma to per co mo di tà e bre vi tà con il qua si a cro ni mo di Max xi. 
E ra il 1998 quan do il mi ni ste ro dei be ni cul tu ra li, di cui e ra ti to la re 
Wal ter Vel tro ni, de ci se di sfrut ta re i ven ti set te mi la me tri qua dra ti 
ac qui sta ti dal mi ni ste ro del la di fe sa, si tua ti nel quar tie re Fla mi nio, e 
di be ne fi cia re dei pro ven ti del gio co del lot to de sti na ti ai be ni cul tu
ra li per co strui re un nuo vo mu seo per le ar ti con tem po ra nee e tra sfor
ma re Ro ma in u na ca pi ta le del l’ar chi tet tu ra con tem po ra nea, sul l’e
sem pio del l’Au di to rium di Ren zo Pia no e sul mo del lo del la New 
Ta te Gal le ry of Mo dern Art at Em ban kment di Lon dra, en tram be 
al l’e po ca an co ra in co stru zio ne. Se guen do il mo del lo an glo sas so ne 
ven ne ban di to un con cor so in ter na zio na le di i dee, a cui a de ri ro no e 
par te ci pa ro no i più gran di no mi del l’ar chi tet tu ra mon dia le, che si 
svol se al la Gal le ria na zio na le d’ar te mo der na, sot to la di re zio ne diel
la so prin ten den te San dra Pin to.
 Tra i pro get ti di Rem Khoo laas, Ste ven Hall, E duar do Sou to de 
Mou ra, Toio I to e al tri due cen to set tan ta tre ar chi tet ti i scrit ti dal la pri
ma fa se del con cor so, pre val se quel lo di Zaha Ha did, na ta a Ba gdad 
ma cit ta di na in gle se e lau rea ta al la Ar chi te ctu ral as so cia tion school 
of ar chi te ctu re di Lon dra. La Ha did, e spo nen te del de co strut ti vi smo, 
mo vi men to che trae la sua o ri gi ne dal la teo ria del fi lo so fo Ja ques 
Der ri da, è sta ta la pri ma don na a vin ce re il pre mio Pre mio Pri tzker 
per l’ar chi tet tu ra.

 La co stru zio ne del mu seo, u sci ta dal la ma ti ta del la Ha did, ha re si
sti to a ben sei go ver ni e al le con ti nue po le mi che, ti pi che nel no stro 
pae se, tra cui u na que rel le nel 2008 tra l’al lo ra mi ni stro dei be ni cul
tu ra li Fran ce sco Ru tel li e l’ar chi tet to an gloi ra che no per la so sti tu
zio ne, a un an no dal l’i nau gu ra zio ne, del l’ar chi tet to Pio Bal di al la 
di re zio ne per l’ar chi tet tu ra e l’ar te con tem po ra nea ed og gi rein te gra
to co me pre si den te del la fon da zio ne del Max xi. Il pro get to del la 
Ha did sem bra na sce re da li nee dol ci pit to ri che, da flus si di na mi
ci che si in ter rom po no e poi ri pren do no sen za pe rò de ter mi na re 
di sor di ne op pu re de ter mi nan do un di sor di ne ra zio na le, ras si cu
ran te e ac co glien te.
 L’i dea del la Ha did e ra quel la di crea re u na con nes sio ne ar mo
ni ca tra il vi ci no fiu me Te ve re e la strut tu ra su via Gui do Re ni, 
u na e di fi cio che si spo sas se al me glio, sen za scon vol ge re gli spa
zi, con la pla ni me tria del la zo na, crean do un tut t’u no tra il flus so 
ar ti sti co in ter no ed e ster no al mu seo. Le cur ve e ster ne del l’e di
fi cio po tran no es se re u ti liz za te co me te le per mu ra les o per 
proiet ta re vi deoin stal la zio ni. Pen sa ta per es se re di na mi ca, la 
strut tu ra, co strui ta su tre li vel li, non ha sa le o mu ri di vi so ri, ma 
po trà es se re al le sti ta di vol ta in vol ta, a dat tan do si al le e si gen ze 
del le col le zio ni e spo ste. I cor ri doi e le gal le rie che si so vrap pon
go no per met to no al vi si ta to re di sce glie re il pro prio per cor so 
in te ra gen do di ret ta men te con la strut tu ra.
 Un nuo vo mu seo o me glio un cam pus di spe ri men ta zio ne, 

stu dio e ri cer ca per le ar ti con tem po ra nee, u ni co nel suo ge ne re, che 
po treb be re ga la re a Ro ma un pri ma to da cu sto di re ge lo sa men te e da 
col ti va re per pro por si, in un fu tu ro for se non trop po lon ta no, co me 
ca pi ta le eu ro pea del la cul tu ra. Il Max xi ver rà i nau gu ra to uf fi cial
men te in pri ma ve ra.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Il Maxxi, un laboratorio per l’arte contemporanea  

«Il San Gio van ni Bat ti sta» di Leo nar do fa 
tap pa an che a Ro ma. L’o pe ra zio ne, che 

go de del pa tro ci nio del la pre si den za del con si
glio dei mi ni stri ed è pro mos sa dal mi ni ste ro per 
i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li e dal mi ni ste ro de gli 
af fa ri e ste ri, tra mi te l’am ba scia ta d’I ta lia pres so 
la San ta Se de, si in qua dra nel l’ac cor do di par te
na ria to in stau ra to tra E ni e Lou vre che ha già 
con sen ti to di e spor re l’o pe ra gra tui ta men te a 
Mi la no nel la sa la A les si di Pa laz zo Ma ri no, 
do ve ha ri scos so un gran dis si mo suc ces so di 
cri ti ca e pub bli co con ol tre cen tot tan ta mi la pre
sen ze in un me se. Il qua dro sa rà e spo sto dal 1°al 
31 gen naio 2010 a Pa laz zo Ve ne zia, nel con te sto 
del la mo stra «Il po te re e la gra zia. I san ti pa tro
ni d’Eu ro pa», pro po sta dal Co mi ta to di San 
Flo ria no in sie me con l’am ba scia ta d’I ta lia pres
so la San ta Se de e con il po lo mu sea le ro ma no. 
Per l’ec ce zio na li tà del l’e ven to, la mo stra sa rà  
sem pre gra tui ta per tut ti i vi si ta to ri.
 Il San Gio van ni Bat ti sta di Leo nar do, e spo
sto in u na spe cia le te ca, sa rà mes so a con fron to 
con i ca po la vo ri di An drea del Sar to, Ti zia no e 
Ca ra vag gio de di ca ti al me de si mo san to, con 
l’in ten to, da un la to, di da re il mas si mo ri sal to a 
un ’o pe ra co sì pre zio sa e se du cen te e, dal l’al tro, 
di co glie re l’o ri gi na li tà del ge nio leo nar de sco e 
la sua fe del tà a un co di ce sim bo li co con di vi so.
 L’e spo si zio ne del ca po la vo ro leo nar de sco 
sa rà i nol tre cor re da ta da un vi deo con im ma gi ni 
scien ti fi che del l’o pe ra; u na sua am pia de scri zio
ne sa rà in se ri ta nel le au dio gui de del la mo stra 
per coin vol ge re i vi si ta to ri in un per cor so di dat
ti co scien ti fi co d’ec cel len za. E ni, nel l’am bi to 

del pro get to E ni Scuo la, da rà i nol tre l’op por tu ni tà al le 
scuo le ro ma ne, co sì co me è av ve nu to a Mi la no, as si
ste re al l’e spo si zio ne con spe cia li sup por ti di dat ti ci e 
ar ti sti ci.

Il Potere e la Grazia. I santi Patroni d’Europa. Palazzo 
Venezia, Roma. Dal primo al 31 gennajio 2010. Orario: tutti i 
gironi dalle 10 alle 20; venerdì e sabato dalle 10 alle 22. 
Chiuso il lunedì

Il San Giovanni Battista di Leonardo da 
Milano approda a Roma
Dopo il grande successo dell’esposizione a Palazzo Marino, l’opera giunge nella capitale grazie al partenariato tra Eni e Louvre e con 
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e la promozione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero 
degli affari esteri, tramite l’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

Leonardo da Vinci, San Giovanni Battista (15081513), 
olio su tavola di noce, cm 69 x 57, Parigi, Mueso del 
Louvre

A Ri mi ni, nel la sa la de gli Ar chi di Pa laz zo 
del l’A ren go, si è te nu ta fi no al 31 di cem

bre la mo stra pit to ri ca per prin ci pian ti. Nel 
pon te na ta li zio e di fi ne an no, vis su to nel la cit
ta di na ro ma gno la al l’in se gna del la cul tu ra, l’as
ses so re  al le pa ri op por tu ni tà Ka ren Vi sa ni ha 
pre mia to Fran ca Ca sa gli, pri ma clas si fi ca ta, e 
Ste fa no Mo ret ti e An to nel la Spa da, ri spet ti va
men te se con do e ter za. A Ni co las di Tem po ra è 
an da to il pre mio spe cia le «Sen so e gioia del 
co lo re».
 Nel Mu seo del la cit tà re ste rà a per ta fi no al 24 
gen naio la mo stra di Mi le na Pa vlo vic Ba ril li 
(Po wa re vac, 1909  New York, 1945), la pit tri ce 
e il lu stra tri ce di mo da che ne gli an ni ven ti sep
pe in car na re il nuo vo ti po di don na.

Rimini: principianti premiati
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Sa po (www.sa po.pt) è il più gran de por ta le in ter net 
in Por to gal lo, con il no van ta due per cen to d’in di

ce di ac ces so di vi si ta to ri u ni ci e quat tor di ci an ni di 
vi ta. At tual men te, ol tre che in Por to gal lo, è pre sen te 
in An go la (www.sa po.ao), Mo zam bi co (www.sa po.
mz) e Ca po Ver de (www.sa po.cv). Il por ta le Sa po 
ap par tie ne al la Pt Co mu ni cações (Ptc), a zien da del 
grup po Por tu gal Te le com, u na del le mag gio ri real tà 
im pren di to ria li nel cam po del le te le co mu ni ca zio ni 
por to ghe si. Da quat tro an ni il por ta le Sa po ha lan cia to 
un ser vi zio di stam pa on li ne con sen ten do l’ac ces so 
al le co per ti ne dei prin ci pa li gior na li e ri vi ste in lin gua 
por to ghe se: il Chio sco di gior na li. Sul la scia di u na 
stra te gia mul ti piat ta for ma, il Chio sco di gior na li è già 
di spo ni bi le an che sul le piat ta for me mo bi li e te le vi si
ve.  At tual men te il Chio sco di gior na li è un suc ces so 
nei luo ghi in cui il por ta le Sa po è pre sen te: per que sta 
ra gio ne si è pre fis sa la sfi da di fa re in mo do che 
di ven ti un suc ces so nel mon do, il più gran de ag gre ga
to re di pub bli ca zio ni (gior na li e ri vi ste) a li vel lo mon
dia le.
 Il me se scor so è sta ta lan cia ta u na ver sio ne spe ri
men ta le del ser vi zio chia ma ta Sa po Kiosk (www.
sa po kiosk.com), in cui so no di spo ni bi li ol tre set te cen
to pub bli ca zio ni cor ri spon den ti a più di ven ti pae si: 
Jor nal E xpres so, Diá rio de No tí cias, Jor nal Pú bli co 
(Por to gal lo); El País, La Van guar dia, Ás, De por 
Sport (Spa gna); Le Fi ga ro, Pa ri sMa tch, Cour rier 
In ter na tio nal (Fran cia); Kom mer tsant Den gi (Rus
sia); Fol ha de São Pau lo, O Glo bo, O E sta do de S. 
Pau lo (Bra si le); La Ra zón, La Cal le (Ve ne zue la); La 
Na ción (Ci le); L’o rient le jour (Li ba no); O man Dai ly 
(O man); 7Days (Du bai), e mol ti al tri.

E’ nato un nuovo 
portale per tutti i 

giornali del mondo

«Per ca pi re l’og gi, bi so gna ca pi re co sa e ra va mo nel do po guer ra»: 
que ste le pa ro le di Pao lo Con ti, fir ma del Cor rie re del la Se ra, 

che co sì a pre la pre sen ta zio ne del li bro Ca ro sel lo Sto ry pres so l’As so
cia zio ne Ci vi ta a Ro ma. Ol tre a gli au to ri del la pub bli ca zio ne, Lau ra 
Bal lio e A dria no Za nac chi, vi han no par te ci pa to il neo di ret to re del le 
re la zio ni e ster ne del la Rai Fa bri zio Maf fei, la gior na li sta e do cen te 
u ni ver si ta ria Mi rel la Ser ri e il con dut to re ra diotv, non ché re spon sa bi
le ar ti sti co del pa tri mo nio di sco gra fi co del la Rai, Da rio Sal va to ri.
 Per ca pi re co sa rap pre sen ti e sat ta men te que sto li bro bi so gna fa re un 
pas so in die tro e ri cor da re che i gior na li i ta lia ni nel 1954, quan do nac
que la te le vi sio ne, de di ca ro no po che ri ghe al l’e ven to. Pe rò, quan do si 
so no ce le bra ti i suoi cin quan ta an ni, es sen do or mai la tv di ven ta ta u na 
ri sor sa pre zio sa per le cro na che, la car ta stam pa ta ha pen sa to be ne di 
non com met te re lo stes so er ro re: an zi. I gior na li han no ce le bra to il 
cin quan te si mo com plean no del la te le vi sio ne con gran di e lo gi e han no 
fe steg gia to an che il cin quan te si mo com plean no del la pub bli ci tà. Ma 
qui si è in cor si in u na i ne sat tez za ab ba stan za vi sto sa, dal mo men to che 
la pub bli ci tà ap pro dò su gli scher mi na zio na li so lo tre an ni do po, con 
u na del le tra smis sio ni di mag gior suc ces so di tut ta la sto ria i ta lia na: 

Ca ro sel lo, che an dò in on da, sul «pro gram ma na zio na le», per la pri ma 
vol ta, il 3 feb braio 1957, tra smes so da gli stu di ro ma ni di via Teu la da. 
An da va in on da quo ti dia na men te, dal le 20,50 al le 21, fi no al 1° gen
naio 1977.
 Ca ro sel lo di ven ne u no spec chio del l’e po ca; non e ra e non po te va 
es se re so lo un con te ni to re di mes sag gi pub bli ci ta ri, ac com pa gna ti da 
ske tch co mi ci sul lo sti le del tea tro leg ge ro o da in ter mez zi mu si ca li. 
Nel cor so de gli an ni rap pre sen tò un pun to di rot tu ra. Il suo spi ri to dis
sa cran te, la vo glia di rom pe re gli sche mi di un cer to ti po di rea li smo, 
il suo fer vo re e ste ti co, gioio so e di rom pen te ha con tri bui to a in ne sca re 
u na di na mi ca dei con su mi. Ca ro sel lo di ven ne u na ve ra i sti tu zio ne per 
la tv es sen do u na tra smis sio ne ri gi da e strut tu ra ta in mo do ta le da fun
zio na re im pec ca bil men te, sen za in ter ru zio ni né er ro ri, per due lun ghi 
de cen ni che han no vi sto l’I ta lia cre sce re e cam bia re. Al la rea liz za zio ne 
di Ca ro sel lo par te ci pa ro no, in ve ste di re gi sti, no mi il lu stri co me 
Lu cia no Em mer (che ne è con si de ra to l’in ven to re), Gil lo Pon te cor vo, 
Er man no Ol mi, Da rio Fo; ma an che at to ri co me Al ber to Sor di, Ni no 
Man fre di, U go To gnaz zi, can tan ti co me Ri ta Pa vo ne e per so nag gi 
co me Ren zo Ar bo re, so lo per ci tar ne al cu ni. I mes sag gi pub bli ci ta ri 

du ra va no ben 135 se con di: un ’as sur di tà se si pen sa a gli spot di og gi di 
so li 30 se con di. 
 Il li bro, ric co di tan ti e roi co me Ca li me ro, Er co li no e Car men ci ta, si 
leg ge co me un ro man zo, un rac con to soa ve e leg ge ro, ma che ri cor da 
an che i pro ble mi del la cen su ra, che vie ta va di u sa re u na cer ta ter mi no
lo gia. Nel la te le vi sio ne del l’e po ca, in fat ti, non si po te va no pro nun cia
re pa ro le co me «sti ti chez za»; da qui l’e sca mo ta ge del ri cor so a fra si 
co me «Fal qui, ba sta la pa ro la». E que sto so lo per fa re un e sem pio. 
Ca ro sel lo sto ry non è un ’o pe ra no stal gi ca, ben sì un li bro proiet ta to nel 
fu tu ro, che rac con ta l’e tà bam bi na del la tv e del la pub bli ci tà. Ca ro sel
lo a ve va tro va to la for mu la giu sta per con sen ti re al la pub bli ci tà di 
pia ce re sen za fa re dan ni, di far sor ri de re sen za e sa spe ra re. Ed è in que
sta ve ste che il rac con to del co stu me vie ne ri pro po sto, in un ’e di zio ne 
rin no va ta e ar ric chi ta, gra zie a u na se le zio ne di «ca ro sel li» re gi stra ti 
su dvd. La «ré cla me» al lo ra di ver ti va sen za ag gre di re; og gi non si può 
di re la stes sa co sa. Non sem pre l’e vo lu zio ne por ta a buo ni ri sul ta ti; a 
vol te, ri ma ne re le ga ti al le tra di zio ni è più sa no. In fon do, non c’è chi 
non ri cor di con pia ce re che do po Ca ro sel lo si an da va tut ti a nan na...

Yar de nith Riet ti

Carosello Story: la via italiana della pubblicità televisiva

Tem pi di bi lan ci per l’e di to ria. Pic co li e 
me di e di to ri al la ri scos sa: so no lo ro che 
han no sban ca to con set te ti to li tra i die ci 

più ven du ti. I fa vo ri ti so no Stieg Lar sson e Ste
phe nie Meyer. I due fi lo ni che più van no tra i 
let to ri, si no a co sti tui re qua si u na mo da e u na 
ma nia: i noir per gli a dul ti e i vam pi ri pen ti ti e 
in na mo ra ti per gli a do le scen ti. In mez zo re sta 
po sto so lo per al tri gial li più o me no du ri, con 
l’i nos si da bi le com mis sa rio Mon tal ba no di Ca mil
le ri a far da pa dro ne. Stieg Lar sson, gior na li sta e 
scrit to re sve de se, nel pe rio do che va da mar zo 
2008 ad a pri le 2009, se con do la ri vi sta fran ce se 
Li vres He dbo, è sta to l’au to re più let to in tut ta 
Eu ro pa gra zie al la tri lo gia Mil len nium (Uo mi ni 
che o dia no le don ne, La ra gaz za che gio ca va con 
il fuo co e La re gi na dei ca stel li di car ta) pub bli
ca ta do po la sua scom par sa, nel 2004. La Meyer, 
per par te sua, si è af fer ma ta pro prio con la sa ga 
di Twi li ght, che l’ha por ta ta a un suc ces so in ter
na zio na le. Tro via mo an che Il sim bo lo per du to di 
Dan Brown,, Io so no dio di Gior gio Fa let ti e, a 
sor pre sa, Pa trick Den nis con le vi cen de ro sa 
ne wyor ke si di Zia ma me.

Da u na ri cer ca com mis sio na ta dal quo ti dia no la 
Re pub bli ca a Eu ri sko e mer ge la clas si fi ca dei die ci 
ti to li più ven du ti nel 2009:

1) Larsson, La re gi na dei ca stel li di car ta (Mur
sia)
2) Larsson, Uo mi ni che o dia no le don ne (Mur sia)
3) Larsson, La ra gaz za che gio ca va con il fuo co 

(Mur sia)
4) Brown, Il sim bo lo per du to (Mon da do ri)
5) Camilleri, La dan za del gab bia no (Sel le rio)
6) Meyer, E cli pse (Fa zi)
7) Faletti, Io so no dio (Bal di ni Ca stol di Da lai)
8 ) Meyer, New Moon (Fa zi)
9) Meyer, Brea king down (Fa zi)
10) Dennis, Zia ma me (A del phi)

NAR RA TI VA I TA LIA NA

1) Ca mil le ri, La dan za del gab bia no (Sel le rio)
2) Fa let ti, Io so no dio (Bal di ni Ca stol di Da lai)
3) Gior da no, La so li tu di ne dei nu me ri pri mi (Mon
da do ri)
4) Maz zan ti ni, Ve nu to al mon do (Mon da do ri)
5) De Lu ca, Il gior no pri ma del la fe li ci tà (Fel tri
nel li)

NAR RA TI VA STRA NIE RA

1) Lar sson, La re gi na dei ca stel li di car ta (Mur
sia)
2) Lar sson, Uo mi ni che o dia no le don ne (Mur sia)
3) Lar sson, La ra gaz za che gio ca va con il fuo co 
(Mur sia)
4) Brown, Il sim bo lo per du to (Mon da do ri)
5) Meyer, E cli pse (Fa zi)

SAG GI STI CA

1) Be ne det to XVI, Ca ri tas in ve ri ta te (Li bre ria Ed. 
Va ti ca na)

2) Muz zi, Va ti ca no spa (Chia re let te re)
3) Sa via no, La bel lez za e l’in fer no (Mon da do ri)
4) Ca la bre si, La for tu na non e si ste (Mon da do ri)
5) Au gias Man cu so, Di spu ta su Dio e din tor ni 
(Mon da do ri)

EDITORIA: LA CLASSIFICA DEI TITOLI PIU’ VENDUTI

Ol tre cin quan ta cin que mi la vi si ta to ri, il die
ci per cen to in più ri spet to al la scor sa 

e di zio ne; il ven ti per cen to in più di ven di ta 
ne gli stand; die ci mi la le per so ne che han no 
pro va to gli e Book; due mi la quel le che han no 
a scol ta to gli au dio li bri; quat tro mi la set te cen to i 
col le ga men ti a Più Blog; cin que mi la due cen to 
gli u ten ti con nes si in strea ming su Rai.it; ol tre 
mil le i gior na li sti ac cre di ta ti: que sti so no i 
nu me ri del l’ot ta va e di zio ne di «Più li bri più 
li be ri. Fie ra na zio na le del la pic co la e me dia 
e di to ria» che si è te nu ta a Ro ma dal 5 all’8 
di cem bre. I ti to li più ven du ti in fie ra so no: L’a
mo re del ban di to di Mas si mo Car lot to, La 
con tes sa di ri cot ta di Mi le na A gus e il li bro per 
ra gaz zi 1989 Die ci sto rie per at tra ver sa re i 
mu ri. Lo ri fe ri sco no gli or ga niz za to ri. (www.
om ni ro ma.it)

Più libri più liberi: successo 
della mostra romana

Il co mu ne di Vi co del Gar ga no (Fog gia) ban di sce un con cor so per il con
fe ri men to del 12° Pre mio let te ra rio «Cit tà di Vi co del Gar ga no» al mi glior 

ro man zo bre ve i ne di to. La par te ci pa zio ne è gra tui ta e a per ta a tut ti. I par te
ci pan ti do vran no in via re un u ni co e la bo ra to non su pe rio re al le cin quan ta mi
la bat tu te (tren ta tre car tel le dat ti lo scrit te di ven ti cin que ri ghe da ses san ta 
bat tu te cia scu na, spa zi in clu si). Es so do vrà es se re i ne di to, pe na la per di ta 
del pre mio. Non po tran no par te ci pa re al con cor so i vin ci to ri del pri mo pre
mio del le pre ce den ti cin que e di zio ni del Pre mio Vi co del Gar ga no.
 Gli e la bo ra ti, in via ti in tre co pie, con tras se gna ti dal ti to lo, do vran no es se
re a no ni mi. Le ge ne ra li tà del l’au to re (ti to lo del l’o pe ra, co gno me e no me, 
da ta e luo go di na sci ta, in di riz zo, re ca pi to te le fo ni co, e mail) do vran no 
es se re in di ca te in bu sta chiu sa a par te e al le ga ta al le co pie de gli e la bo ra ti. 
Gli e la bo ra ti del vin ci to re e dei fi na li sti do vran no es se re in via ti, su ri chie sta 
de gli or ga niz za to ri e suc ces si va men te, an che su sup por ti ma gne ti ci in word. 
I te sti non sa ran no re sti tui ti e sa ran no ar chi via ti nel la bi blio te ca di Vi co del 
Gar ga no. Gli e la bo ra ti, do vran no per ve ni re en tro e non ol tre il 15 mag gio 
2010 al se guen te in di riz zo: 12° Pre mio let te ra rio «Cit tà di Vi co del Gar ga
no» pres so il co mu ne di Vi co del Gar ga no, piaz za San Do me ni co, 71018 
Vi co del Gar ga no (Fog gia). 
 La pro cla ma zio ne del vin ci to re av ver rà do me ni ca 29 a go sto 2010, a Vi co 
del Gar ga no. La ma ni fe sta zio ne è pro mos sa dal l’am mi ni stra zio ne co mu na le 
di Vi co del Gar ga no. Nel cor so del la pre mia zio ne sa ran no let ti bra ni trat ti dai 
ro man zi vin ci to ri. Sa rà ef fet tua ta u na ri pre sa fil ma ta del la ma ni fe sta zio ne.

 

Al l’o pe ra vin ci tri ce, scel ta tra u na cin qui na di fi na li ste, sa rà as se gna to il 
Pre mio «Cit tà di Vi co del Gar ga no» con si sten te nel la sua pub bli ca zio ne, in 
e di zio ne spe cia le, in cin que cen to co pie, a cu ra del la E di zio ni Co fi ne, nel
l’as se gna zio ne al l’au to re di cen to co pie del li bro e di un com pen so di 400 
eu ro. Al se con do clas si fi ca to an dran no eu ro 200, al  ter zo 100. Al quar to e 
quin to clas si fi ca to sa ran no as se gna ti pro dot ti del la tra di zio ne e no ga stro no
mi ca vi che se. I pre mi do vran no es se re ri ti ra ti per so nal men te (pe na l’e sclu
sio ne) nel cor so del la ce ri mo nia di pre mia zio ne che si ter rà in Vi co del 
Gar ga no do me ni ca 29 a go sto 2010. I cin que fi na li sti a vran no in pre mio il 
sog gior no gra tui to per un week end a Vi co del Gar ga no, in oc ca sio ne del la 
pre mia zio ne.
 Il pre mio sa rà at tri bui to a giu di zio in sin da ca bi le del la giu ria com po sta da: 
Do me ni co Co fa no, u ni ver si tà di Fog gia, pre si den te; Gra zia D’Al ti lia, scrit
tri ce; A chil le Ser rao, nar ra to re, poe ta, cri ti co let te ra rio; Ri no Ca pu to, u ni
ver si tà di Ro ma Tor Ver ga ta; Giu sep pe Mas sa ra, u ni ver si tà di Ro ma La 
Sa pien za; Mi che le Af fer ran te, gior na li sta e au to re te le vi si vo; Vin cen zo 
Lu cia ni, e di to re.
 L’e si to del con cor so sa rà re so no to at tra ver so la stam pa e al tri ca na li di 
in for ma zio ne e sui si ti www.poe ti del par co.it e www.co mu ne.vi co del gar ga
no.fg.it.

In for ma zio ni: tel. 06 2286204, 06 2253179; e mail: poe ti@fa stwe bnet.it

12° Premio nazionale «Città di Vico del Gargano 2010» per romanzo breve inedito

IL BANDO UFFICIALE DEL CONCORSO



I for tu na ti che han no as si sti to lo scor so 18 di cem bre al con cer to di 
Na ta le or ga niz za to dal la Ac ca de mia mu si ca le in ter na zio na le, 

A mia ca de my, «Vis si d’ar te, vis si d’a mo re», pres so la chie sa e van ge
li ca me to di sta di Ro ma, si so no im mer si in in ter pre ta zio ni di o pe re 
fa mo se, di au to ri qua li Ver di, Ros si ni e Puc ci ni, can ta te in mo do 
e gre gio da so pra ni, te no ri e ba ri to ni co rea ni e ac com pa gna te al pia
no for te dal mae stro A les san dro Via le, bril lan te ta len to, no no stan te la 
gio va ne e tà.    
 L’A mi è un ’ac ca de mia in ter na zio na le na ta nel 2004, l’u ni ca ad 
a ve re il pa tro ci nio del co mu ne di Ro ma, mu ni ci pio XVII, ed è di ret
ta dal la ec cel len te so pra no co rea na Chri sti na Park Hyo Kang. Il con
cer to di Na ta le è sol tan to l’ul ti mo di nu me ro se i ni zia ti ve pro mos se 
dal l’as so cia zio ne, che ha co me sco po prin ci pa le la dif fu sio ne, la 
va lo riz za zio ne e l’in se gna men to del la mu si ca in ge ne ra le, con par ti
co la re ri guar do a quel la li ri ca, sin fo ni ca e clas si ca. Per rag giun ge re 
ta li o biet ti vi l’ac ca de mia or ga niz za cor si di per fe zio na men to per can
tan ti li ri ci e pia ni sti pro fes sio ni sti pro ve nien ti dal l’I ta lia e dal l’e ste
ro; in que sti cin que an ni di vi ta si è fat ta pro mo tri ce di ma ni fe sta zio
ni qua li la mes sa in sce na di bal let ti clas si ci, fe sti val, con cer ti sin fo
ni ci per pia no for te, con cer ti vo ca li, stru men ta li, di o pe re li ri che, 
con cer ti di mu si ca  ri tmo sin fo ni ca, com me die mu si ca li, di pro sa, di 
fol clo re, prov ve den do al la lo ro di vul ga zio ne con fil ma ti e al tri stru
men ti di co mu ni ca zio ne qua li cd e dvd .
 Al tro sco po del l’as so cia zio ne è quel lo di fa vo ri re i con tat ti tra le 
per so ne e le i sti tu zio ni – qua li u ni ver si tà, am ba scia te ec ce te ra – nei 
va ri pae si per fa vo ri re scam bi cul tu ra li e ge mel lag gi. Tut te le i ni zia
ti ve ci ta te con tri bui sco no a ren de re la gen te più sen si bi le al la mu si ca 
clas si ca in un pae se co me il no stro, po co at ten to, an che a li vel lo i si
tu zio na le, al la va lo riz za zio ne del la cul tu ra mu si ca le.

u.v.

Per mag gio ri in for ma zio ni vi si ta il si to www.a mia ca de my.com 

A va tar è il titolo del l’at te sis si mo film 
di ret to da Ja mes Ca me ron. La sua rea

liz za zio ne è co sta ta ol tre cin que cen to 
mi lio ni di dol la ri per la pre sen za di straor
di na ri ef fet ti spe cia li e l’u ti liz zo del la tec
no lo gia 3D. Tut ti i me dia ne par la no e su 
in ter net so no pre sen ti mi gliaia di di scus
sio ni. In A me ri ca è u sci to tra il 16 e il 18 
di cem bre e ha in cas sa to set tan ta tre mi lio ni 
di dol la ri al suo week end di e sor dio. L’I
ta lia sa rà l’ul ti mo pae se a proiet te ra re la 
pel li co la che u sci rà il 15 gen naio 2010. 
A va tar è an che il pri mo film a u ti liz za re il 
nuo vo lo go del la 20th Cen tu ry Fox, a ni
ma to da Blue Sky Stu dios, crea to ri dell’E
ra gla cia le.
 Il  film fan ta sti co rea liz za to in com pu ter 
gra fi ca, che san ci sce l’at te so ri tor no die tro 
la mac chi na da pre sa del re gi sta di A liens, 
Ter mi na tor e The A byss, è l’ul ti ma in or di
ne di tem po del le tec no lo gie di pro te zio ne 
an ti co pia de cli na te in chia ve ci ne ma to gra
fi ca. Se con do quan to rac con ta Hei se.de, 
nei ci ne ma di al me no set te cit tà te de sche e 
sviz ze re (do ve e ra pre vi sta la vi sio ne in 
an ti ci po sul la pre miè re uf fi cia le) l’hard 
disk di A va tar si è sem pli ce men te ri fiu ta to 
di gi ra re con i proiet to ri di gi ta li. La ver sio
ne tri di men sio na le del film vie ne in fat ti 
spe di ta su un Hd con te nen te 150 Gi ga by te 
di da ti au dio vi si vi, da ri ver sa re poi sui ser
ver del la sa la per la proie zio ne. Ma quei Gb di 
da ti so no, na tu ral men te, com ple ta men te blin
da ti da pe san ti re stri zio ni Drm, pen sa te per 
me glio con trol la re la di stri bu zio ne e pre ve ni re 
la dif fu sio ne non au to riz za ta del pre zio so ca ri
co di Gi ga bit hol ly woo dia ni. La ci fra tu ra si 
in ca ri ca tra le al tre co se di in di ca re il nu me ro 
mas si mo di scher mi su cui il film può es se re 
proiet ta to e la «fi ne stra tem po ra le» in cui ta le 
proie zio ne può av ve ni re.
 En tria mo in que sto mon do a lie no at tra ver so 
gli oc chi di Ja ke Sul ly, un ex ma ri ne co stret to 
a vi ve re sul la se dia a ro tel le. Il film è am bien

ta to nel 2154, su un pia ne ta chia ma to Pan do ra, 
mol to si mi le al la Ter ra. No no stan te il suo cor
po mar to ria to, Ja ke è an co ra un com bat ten te. È 
sta to re clu ta to per viag gia re an ni lu ce si no 
al l’a vam po sto u ma no su Pan do ra, do ve al cu ne 
so cie tà stan no e straen do un ra ro mi ne ra le che 
è la chia ve per ri sol ve re la cri si e ner ge ti ca sul
la Ter ra. Poi ché l’a tmo sfe ra di Pan do ra è tos si
ca, è sta to crea to il Pro gram ma A va tar, in cui i 
«pi lo ti» u ma ni col le ga no le lo ro co scien ze a un 
a va tar, un cor po or ga ni co con trol la to a di stan
za, che può so prav vi ve re nel l’a tmo sfe ra le ta le. 
Que sti a va tar so no de gli i bri di ge ne ti ca men te 
svi lup pa ti dal Dna u ma no u ni to al Dna dei 

na ti vi di Pan do ra... i Na’ vi. Ri na to nel suo 
cor po di a va tar, Ja ke può cam mi na re nuo
va men te. Gli vie ne af fi da ta la mis sio ne di 
in fil trar si tra i Na’ vi che so no di ven ta ti l’o
sta co lo mag gio re per l’e stra zio ne del pre
zio so mi ne ra le. Ma u na bel lis si ma don na, 
Na’ vi, Ney ti ri, sal va la vi ta a Ja ke: e que sto 
cam bia tut to, vi sto che il pro ta go ni sta 
(Sam Wor thin gton) di ven ta sem pre più 
em pa ti co con la po po la zio ne e al la fi ne 
do vrà sce glie re da che par te sta re.
 Og gi l’a va tar vie ne in te so e u sa to 
co me im ma gi ne scel ta per rap pre sen ta re la 
pro pria u ten za in co mu ni tà vir tua li, luo ghi 
di ag gre ga zio ne, di scus sio ne o di gio co 
on li ne. La pa ro la, che in lin gua san scri ta è 
o ri gi na ria del la tra di zio ne in dui sta, nel la 
qua le ha il si gni fi ca to di in car na zio ne, di 
as sun zio ne di un cor po fi si co da par te di un 
dio (A va tar: «Co lui che di scen de»), per 
tra sla zio ne me ta fo ri ca, nel ger go di in ter
net in di ca u na per so na rea le che scel ga di 
mo strar si a gli al tri at tra ver so u na pro pria 
rap pre sen ta zio ne, un ’in car na zio ne: un a va
tar ap pun to. Gli a do ra to ri di Vi shnu qua le 
di vi ni tà su pre ma, i vai shna va, cre do no che 
Dio si in car ni o gni qual vol ta av vie ne un 
de cli no del l’e ti ca e del la giu sti zia, u ni ta
men te al l’in sor ge re del le for ze de mo nia
che che o pe ra no in sen so op po sto al dhar
ma, la leg ge co smi ca.

 Og gi il mag gio re u ti liz zo de gli a va tar av vie
ne nei fo rum, nei pro gram mi di in stant mes sa
ging e nei gio chi di ruo lo on li ne do ve è d’u so 
crear si un al ter e go. Al cu ni si ti in vi ta no a 
do tar si di un a va tar i spi ra to a un cer to te ma per 
ren der ne u ni for me l’u ti liz zo in mo do da 
mi glio ra re il sen so di ap par te nen za al la co mu
ni tà vir tua le. Per e sem pio il si to del Vil lag gio 
di O fe lon ri chie de un a va tar di i spi ra zio ne 
me die va le che, u ni ta men te a un ni ckna me in 
te ma, ten de a crea re un ’am bien ta zio ne di ca va
lie ri del me dioe vo.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESELA BUONA MUSICA E’ 
PATRIMONIO DI 
TUTTI

Il film che segnaliamo questo mese è Avatar di James Cameron, 
con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 
Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel 
Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso. Prodotto in 
USA. Durata: 162 minuti. Disponibile in formato 3D. Distribuito 
in Italia da 20th Century Fox

Non sia mo del tut to cer ti che 
Sir Ar thur Co nan Doy le, in 

que sti gior ni in cui nel le sa le i ta
lia ne vie ne proiet ta to l’ul ti mo 
film de di ca to al ce le bre in ve sti
ga to re di Ba ker Street, non si stia 
ri vol tan do nel la tom ba. Non tan
to per la riu sci ta ar ti sti ca del film 
di Guy Ri tchie quan to per la 
fe del tà al la fi gu ra fa mi lia re che 
ab bia mo im ma gi na to fi no ad 
og gi gra zie ai suoi ro man zi. 
 Ciò non vuol di re che la vi sio
ne pro po sta da gli sce neg gia to ri 
del la per so na li tà di Sher lock Hol
mes non sia in te res san te: è si cu
ra men te let ta in chia ve più 
mo der na e in tri gan te. Già la scel
ta de gli at to ri po treb be ap pa ri re, 
al pri mo sguar do del ma ni fe sto, 
az zar da ta; in fat ti  Ro bert Do wney 
ju nior sem bre reb be, da to il fi si co 
e i li nea men ti po co ag gra zia ti, un 
Wa tson, men tre l’e le gan te e raf fi

na to Ju de Law po treb be es se re 
Hol mes. Ma l’i na spet ta ta scel ta 
in ver ti ta dei per so nag gi ren de i 
due pro ta go ni sti par ti co lar men te 
av vin cen ti nei ri spet ti vi ruo li. Le 
sce no gra fie go ti che e noir ri por
ta no al le am bien ta zio ni lon di ne si 
dei rac con ti di Poe, in u na chia ve 
fu met ti sti ca già vi sta nel la 
Go tham Ci ty del le ul ti me due 
ver sio ni di Ba tman. La sce neg
gia tu ra se gue gli stu di del «Grand 
Gui gnol», met ten do ci di fron te a 
u no spet ta co lo vio len to e di 
ma ca bra su spen ce.
 La sto ria ci rac con ta di un Hol
mes che rie sce a in ca stra re il 
fan to ma ti co Lord Bla ckwood, un 
uo mo da gli o scu ri po te ri ma gi ci. 
Ma la sua in car ce ra zio ne è so lo 
l’i ni zio di u na tra ma ben più 
com ples sa, tes su ta da un te ne bro
so si gno re sen za vol to. Ad aiu ta re 
lo sca pe stra to de te cti ve a u scir ne 

vi vo sa rà l’im man ca bi le e fi da to 
a mi co dot tor Wa tson. Gli au to ri 
ci di pin go no un Hol mes «ge nio e 
sre go la tez za» che vi ve ne gli 
ec ces si, tra al col e scaz zot ta te: un 
per so nag gio che ri cor da il ruo lo 
di Brad Pitt nel film Fi ght Club 
trat to dal li bro di Chuck Pa lah
niuk. In po che pa ro le, an che Hol
mes è sta to in ve sti to dal la nuo va 
ten den za hol ly woo dia na di tra
sfor ma re gli e roi dei ro man zi e 
dei fu met ti in per so nag gi o scu ri, 
te ne bro si e un po’ psi co pa ti ci, 
co me i nuo vi Ja mes Bond e Bar
man. La tra sfor ma zio ne co mun
que è riu sci ta: il nuo vo Hol mes è 
de sti na to si cu ra men te ad un 
se quel; i nol tre, co me la scia to 
in tui re dal re gi sta, do vrà an co ra 
in con trar si scon trar si con il suo 
ce le ber ri mo an ta go ni sta di sem
pre, os sia il pro fes sor Mo riar ty.

E li sa bet ta Ca stel li ni

IL RITORNO DI SHERLOCK HOLMES

Si è i nau gu ra ta lo scor so 18 di cem bre al la Ca sa dei tea tri di Ro ma, 
pres so l’in gres so Ar co dei Quat tro Ven ti di Vil la Do ria Pam philj, la 

mo stra dal ti to lo «Nel la boc ca del l’im ma gi na zio ne», o ri gi na le ras se gna 
su mez zo se co lo di tea tro per ra gaz zi. Il vi si ta to re tro ve rà mac chi ne tea
tra li, sce no gra fie e ma rio net te in un i ti ne ra rio e spo si ti vo crea to per 
ren de re o mag gio al tea tro dei ra gaz zi, un ge ne re svi lup pa to si in I ta lia 
dai pri mi an ni cin quan ta. Il ma te ria le, per la gran par te i ne di to e sco no
sciu to, è crea to dal ge nio di ar ti sti qua li E ma nue le Luz za ti ed En ri co 
Baj, pun tan do  l’at ten zio ne su al cu ne fi gu re del pa no ra ma i ta lia no del 
tea tro, per ra gaz zi ap pun to, qua li Mar co Ba lia ni, Mar cel lo Chia ren za, 
Clau dio Ci nel li, Gra zia no Gre go ri, Gio van ni Mo ret ti, Giu lia no Sca bia 
e Mas si mo Schu ster.
 In par ti co la re, tra le al tre co se, è pos si bi le am mi ra re di Clau dio 
Ci nel li u no spa zio sce ni co che si i spi ra al tea tro li ri co, con pre sen ze 
in quie tan ti rea liz za te se con do la tec ni ca giap po ne se del Bun ra ku. In 
mo stra an che la fi gu ra a gran dez za u ma na di Giu liet ta, con il suo sor
pren den te ca gno li no di Gra zia no Gre go ri, i dea to re in sie me con il Tea
tro del Car ret to di spet ta co li tra il me ra vi glio so e il rea le, in cui at to ri 
ve ri e at to ri mec ca ni ci si u ni sco no sul pal co sce ni co. Nel l’e spo si zio ne 
vi so no poi dia vo li, stre ghe, pre sen ze de mo nia che pro ve nien ti dal la 
tra di zio ne del tea tro di fi gu ra e por ta ti da Gio van ni Mo ret ti, co fon da to
re del l’I sti tu to per i be ni ma rio net ti sti ci e il tea tro po po la re di Gru glia
sco (To ri no).
 La poe sia di Giu lia no Sca bia è e vo ca ta dal gran de Al be ro dei poe ti e 
da te lo ni di can ta sto rie e gran di og get ti di car ta pe sta; in fi ne è e spo sta 
la se rie di ma rio net te, u sa te per lo spet ta co lo Maha bha ra ta, di Mas si mo 
Schu ster ed En ri co Baj.
 Un ’e spo si zio ne dav ve ro o ri gi na le, de di ca ta in mo do par ti co la re a 
bam bi ni e fa mi glie, con la pre vi sio ne an che di la bo ra to ri di dat ti ci, che 
sa rà a per ta fi no al pros si mo set te mar zo.

u.v.

Dal mar te dì al la do me ni ca, dal le o re 10 al le 19 (ve ri fi ca re sem pre via te le fo no 
060608). In gres so li be ro. Per ul te rio ri in for ma zio ni: www.en te tea tra le.it

IL TEATRO PER RAGAZZI IN 
MOSTRA A VILLA PAMPHILJ
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) n. 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 (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia municipale n.  800 
27 21 30  Aci Automobilclub n. 803.116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono Azzurorosa n.  800 
001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti n.  800 910 660  Donazione organi 800 33 30 33 
 Antibullismo n. 800 66 96 96  Guardia medica n. 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27  Vittima razzismo n. 800 90 10 10

Il fu mo di si ga ret ta ul ti ma men te è al cen tro di for ti 
di scus sio ni e po le mi che a cau sa del nuo vo prov ve

di men to che vie te reb be di fu ma re in mac chi na men
tre si è al la gui da. Al cu ni gior ni fa il di se gno di leg ge 
ha ri ce vu to l’ap pro va zio ne del la ca me ra dei de pu ta ti 
e dopo il sì del se na to il di vie to di ven te rà at ti vo a 
tut ti gli ef fet ti. Se con do le ul ti me ri cer che fat te sia 

dal mi ni ste ro del la sa lu te, sia dal l’i sti tu to su pe rio re di 
sa ni tà, è sta to di mo stra to che fu ma re al gior no un ’e
le va ta quan ti tà di ni co ti na men tre si gui da, ol tre ad 
es se re in pri mis cau sa di for te di stra zio ne e di in ci
den ti, ri du ce di mol to i ri fles si al pa ri di tre bic chie ri 
di vi no. Tut to que sto ha fat to scat ta re un gros so cam
pa nel lo d’al lar me a tal pun to da sol le ci ta re un prov
ve di men to che e vi ti ul te rio ri pro ble mi nel la cir co la
zio ne stra da le. I fu ma to ri i ta lia ni non so no d’ac cor do: 
c’è chi gri da al re gi me sti le Sta ti U ni ti d’A me ri ca, 
de nun cian do co me la di sci pli na ma de in U sa ci ab bia 
ter ri bil men te dan neg gia ti e in fluen za ti; c’è chi in ve ce 
è con vin to che que sta nuo va leg ge non ri sol ve rà mai 
il pro ble ma per ché l’i ta lia no al la fi ne rie sce sem pre a 
ri gi ra re a suo fa vo re la si tua zio ne. Per fa re un e sem
pio, nel 2003, quan do è en tra ta in vi go re la pa ten te a 
pun ti, c’è sta to un pe rio do in cui gli in ci den ti for tu
na ta men te e ra no di mi nui ti, se gno e vi den te che l’in
cu bo di ri tro var si sen za più la pa ten te in ma no a ve va 
spa ven ta to gli au to mo bi li sti i ta lia ni; poi pe rò l’in di
sci pli na e la pre po ten za dei gui da to ri è tor na ta al la 
ri bal ta, le stra gi del sa ba to se ra so no au men ta te e 
l’au to mo bi li sta im pru den te si è er ro nea men te con
vin to che se sba glia non sa rà mai pu ni to.

Mar co Chi ni cò

«E mai più ri tor ne rà» re ci ta l’i ni zio di u na 
fa mo sa fi la stroc ca di men ti ca ta tra le pa gi

ne del tem po, ma pron ta a rie mer ge re nel la me mo
ria fin dal le pri me pa ro le con no stal gi co rim pian to 
ver so ciò che non è fi ni to. «Io gli ho da to u na va li
gia di ca pric ci e im per ti nen ze...» con ti nua la can
ti le na con il ri co no sci men to uf fi cia le del le stu pi di
tà per pe tra te du ran te l’an no e l’im pe ra ti vo «por ta 
via, que sta è tut ta ro ba mia», che sca ri ca a cuor 
leg ge ro il pe san te far del lo in cas so net ti non be ne 
i den ti fi ca ti. Do po di che: «An no nuo vo, a van ti 
a van ti, ti fan fe sta tut ti quan ti» pro se gue gioio sa
men te la fi la stroc ca, coc co lan do la spe ran za che 
dal tren tu no di cem bre al pri mo gen naio qual co sa 
cam bi e il nuo vo ar ri va to ab bia po te ri tau ma tur gi
ci. «D’es ser buo no ti pro met to, an no nuo vo be ne
det to» con clu de la quar ti na con un bel lie to fi ne e 
l’au spi cio che un col po di spu gna pos sa mi ra co lo
sa men te az ze ra re il pas sa to.
 Al cu ne ri fles sio ni so no d’ob bli go. Sia mo si cu ri 
che l’an no vec chio non tor ni nean che nei no stri 
ri cor di? Do ve ven go no but ta te tut te que ste va li gie 
pie ne di spaz za tu ra? Chi lo co no sce que sto an no 
nuo vo? Chi l’ha be ne det to an co ra pri ma di na sce
re? E, co sa più im por tan te di tut te, chi se la sen te 
di si gla re u na pro mes sa co sì im pe gna ti va? For se 

la fi la stroc ca a vreb be bi so gno di u na leg ge ra 
ri toc ca ti na!
 Da to che sia mo in te ma, dia mo u na sbir cia ti na 
a que sto nuo vo 2010 sfo glian do i va ri ca len da ri 
che ci han no re ga la to. Può sem bra re su per fluo 
co no sce re lo svol gi men to del l’an no suc ces si vo, 
poi pe rò i ni zia mo a scor re re i va ri me si per cor ren
do sen za vo ler lo gli stes si i ti ne ra ri men ta li. 
«Ve dia mo di che gior no vie ne il mio com plean
no»: que sto è u no dei pri mi que si ti che ci po nia
mo, co me se un gior no o l’al tro del la set ti ma na 
cam bias se qual co sa. Se gue a ruo ta il se con do 
in ter ro ga ti vo che po treb be cam biar ci la vi ta: 
«Pa squa que st’an no vie ne al ta o bas sa?» Poi la 
sco per ta ne fa sta (che pe rò stavolta non va le): 
«Que st’an no è bi se sti le, po ve ri noi, si an nun cia no 
scia gu re a raf fi ca!» Quin di, qua si per con so lar ci, 
an dia mo al la ri cer ca spa smo di ca dei gior ni: 1° e 6 
gen naio, 25 a pri le, 1° mag gio, 2 giu gno, 15 a go
sto, 1° no vem bre, 8, 25, 26 e 31 di cem bre, spe ran
do che que ste fe sti vi tà non ca da no di do me ni ca e 
ci per met ta no di ri ta glia re stre pi to si pon ti.
 Non ci re sta che con sul ta re l’o ro sco po del nuo
vo an no, nel la spe ran za che da las sù qual cu no 
be ne di ca ve ra men te il no stro fu tu ro.

P.R.

L’ANNO VECCHIO SE NE VA…

Scontati, saldati, autlettati, riciclati, griffati, 
consigliati e infiocchettati. Il tormentone dei 

regali natalizi torna ogni anno, con qualche 
variazione sul tema, ma riproponendo lo stesso 
leitmotiv: cosa regalo quest'anno alla zia Pina, a 
mia suocera, al collega di lavoro scorbutico, 
all'amico che mi ha fatto un favore, al portiere, 
al dottore, alla mia ultima fiamma, considerando 
inoltre che i soldi sono contati, le idee scarse, la 
voglia inesistente e il tempo a disposizione 
pochissimo? Con questi preamboli non esistono 
molte soluzioni. La data fatidica si avvicina a 
grandi passi e rende ancora più frenetico il sacro 
adempimento. Cerchiamo in ogni caso di evitare 
errori macroscopici e proponiamo qualche alter
nativa accettabile. 
 Dovendo omaggiare obbligatoriamente paren
ti e amici si può procedere in tanti modi: repli
care lo stesso regalo per tutti moltiplicando enne 
volte l'oggetto prescelto con biglietti e incarti 
differenziati. Vivamente consigliata e di gran 
moda la candela artistica. Personalizzare i sin
goli acquisti dedicando una buona mezza gior
nata del vostro tempo in un megacentro com
merciale. Si ottimizzano i costi e si trova par

cheggio. Depennare drasticamente la lista dei 
destinatari lasciando il privilegio del dono solo 
ai vostri primissimi in graduatoria. Per i depen
nati sarà sufficiente un affettuoso sms. Ricorrere 
alla discutibile «bustarella», magari camuffata 
da una coccardina argentata o posta sotto la 
famosa candela artistica: poco glamour, ma gra
dita lo stesso. Aspettare i saldi postnatalizi 
rimandando a tempi (e costi) migliori l'oggetto 
in questione. La proposta è negoziabile solo con 
i più intimi e la promessa va mantenuta. Riciclare 
i regali di scarso gradimento ricevuti l'anno 
precedente: la soluzione può essere considerata 
ecocompatibile; ma attenzione: spesso la memo
ria... fa brutti scherzi. Evitare a tutti i costi i 
vucumprà: non per pregiudizi etnici, s'intende, 
ma per il forte rischio di regalare oggetti con
traffatti. Anche nella cera delle candele artisti
che.
 Un'ultima soluzione: devolvere tutto il budget 
programmato in un unico grande, soddisfacente 
regalo scelto con cura e amore. Verso voi stessi 
o, se siete una creatura speciale, verso la persona 
che vi sta più a cuore. A Natale, a Natale si può 
dare di più!...

REGOLE E REGALI
di Patrizia Remiddi

VIETATO IL FUMO MENTRE SI GUIDA
Passa il disegno dei legge alla Camera. Gli italiani refrattari alla
disciplina pensando di farla franca

Il capodanno risale  alla festa del dio romano Giano. Nel VII secolo i pagani delle Fiandre, seguaci dei 
druidi, avevano l’usanza di festeggiare il passaggio al nuovo anno; tale culto pagano venne deplorato 
da Sant’Eligio (morto nel 660), che redarguì la popolazione dicendo: «A capodanno nessuno faccia 
empie ridicolaggini quali l’andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia 
a tavola tutta la notte né segua l’usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda 
in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco, né sieda in un canto, perché è opera diabolica»

Au to re si di ven ta. Di suc ces so, qua si mai. 
Non ci so no re go le pre ci se per rag giun

ge re l’am bi to tra guar do e in o gni ca so so no 
in po chis si mi a con qui sta re il pri ma to dei più 
let ti. In per cen tua le, tan to per ci ta re il no to 
re frain, «u no su mil le ce la fa». Gli in gre dien
ti per ar ri va re al la po po la ri tà so no dun que 
sva ria ti, a vol te ad di rit tu ra ca sua li; ma, sen za 
al cun dub bio, e le men ti in di spen sa bi li per 
in tra pren de re la pro fes sio ne di scrit to re so no 
crea ti vi tà, u mil tà, pa zien za, per se ve ran za. 
 Il pc è o pzio na le an che se mol ti, a tor to, lo 
ri ten go no qua si un coau to re. Il pri mo o sta co
lo da su pe ra re re sta co mun que il fo glio bian
co che, di car ta o vir tua le, pre di spo ne al 
pa ni co an che il più na vi ga to de gli scrit to ri. 
Il se gre to è i ni zia re a scri ve re. L’ap pe ti to 
vien man gian do e con un col po di mou se si 
può e li mi na re fa cil men te ciò che non pia ce. 
La pa gi na dun que co sti tui sce u na sor ta di 
spa zio bi di men sio na le do ve oc cor re muo
ver si con a bi li tà e de strez za, ma per rag giun
ge re la ter za di men sio ne, lo spa zio, oc cor re 
sa per coin vol ge re il fu tu ro let to re e non è 
fa ci le far lo vo la re in al to. Se poi si ha l’a bi
li tà di con qui sta re la quar ta di men sio ne (il 
tem po), si è sul la buo na stra da: il let to re si 
im me de si me rà a tal pun to da sen tir si pro ta
go ni sta del la sto ria.
 La sto ria pe rò toc ca in ven tar la. Ce ne so no 

un nu me ro in fi ni to so spe se nel l’a ria, in at te sa 
di es se re ac chiap pa te, e per o gnu na e si sto no 
al tret tan te pos si bi li so lu zio ni. Si può pre de fi
ni re tut to dal l’i ni zio o im prov vi sa re di pa gi na 
in pa gi na; i po tiz za re un fi na le a ef fet to o pre
su mi bi le. L’im por tan te è riu sci re a te ne re il 
let to re in col la to al le pa gi ne del li bro. Sem pre 
che la sto ria rie sca a di ven ta re un li bro. A 
se gui re oc cor re in ven ta re dei per so nag gi, 
crear gli u na cor ni ce ac cat ti van te e tro va re un 
«buon» in ci pit del ti po: «E ra u na not te buia e 
tem pe sto sa» per de ter mi na re su bi to un ’a tmo
sfe ra in tri gan te che pre lu da a u na se rie di 
av ve ni men ti al tret tan to coin vol gen ti. E ra 
so lo un e sem pio…
 At ten zio ne al l’an te fat to, in gre dien te a dop
pio ta glio da u sa re con cau te la: se è trop po 
pic can te, il re sto del la sto ria ri schia di sem
bra re in si pi do; se è trop po in si gni fi can te 
ri schia... di far pas sa re l’ap pe ti to. An co ra pic
co li sug ge ri men ti. E vi ta re i flash back per 
non im pic ciar si con i ver bi, schi va re le fra si 
fat te e non la sciar si se dur re dal «co piain col
la» dal la re te. Non è ve ro che «tan to nes su no 
se ne ac cor ge».
 Det to que sto, il suc ces so può sem bra re 
ir rag giun gi bi le; ma mai de mor de re: c’è sem
pre u na pri ma vol ta. E, co me tut te le pri me 
vol te, non sem pre rie sce be ne.

P.R.

Vademecum per i nuovi autori nella narrativa

ESORDIENTI SI NASCE…

In conseguenza dell’emendamento presentato 
dalla Lega, fumare in macchina verrà considerato 
un’infrazione e la multa prevista sarà pari a 250 
euro, a cui va aggiunta la decurtazione di cinque 
punti dalla patente. Se ci sono minorenni in mac
china la sanzione raddoppia
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Sport

A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Ter mi na to il gi ro ne d’an da ta con l’ In ter «cam pio ne d’in
ver no»... ma per lo scu det to ve ro an co ra non è det ta l’ul

ti ma pa ro la. Il Mi lan di Leo nar do con set te vit to rie in ot to ga re 
si por ta a ot to pun ti dal la ca po li sta (con u na ga ra an co ra da 
re cu pe ra re per il mal tem po) e tor na a spe ra re. A da re u na mag
gio re spin ta psi co lo gi ca e «tre pun ti» pre zio si ai ros so ne ri ci 
pen sa pro prio la ri va le di sem pre Ju ven tus che non per de va in 
ca sa con il Mi lan con tre gol di scar to da ben di cian no ve an ni. 
A ria pe san te per mi ster Fer ra ra a To ri no. Men tre i ti fo si con
te sta no, la so cie tà bian co ne ra co min cia ad a na liz za re la si tua
zio ne con oc chi di ver si e a pen sa re, mal gra do le smen ti te, al 
so sti tu to in pan chi na. Sei scon fit te in dii cian no ve ga re, tan te 
quan te in tut ta la sta gio ne pas sa ta, mai co sì ma le al la fi ne del 
gi ro ne di an da ta. La Ju ve ri chia ma Bet te ga, sì pro prio quel lo 
di cal cio po li (per met te te mi da a man te del cal cio di es ser ne 
«a ma reg gia ta»), men tre Fer ra ra di chia ra che lui non si di met
te rà mai. La Ro ma di Clau dio Ra nie ri sta ri mon tan do po si zio
ne su po si zio ne: da quan do Lu cia no Spal let ti ha la scia to la 
pan chi na al tec ni co ro ma no i gial lo ros si han no vin to in ca sa 
die ci ga re uf fi cia li su un di ci. Con il mer ca to di gen naio è ar ri
va to in gial lo ros so Lu ca To ni e la squa dra sem bra a ver tro va to 
fi nal men te l’at tac can te che le man ca va dal sa lu to di Ba ti stu ta. 

In cre di bi le Na po li. Con l’ar ri vo di Wal ter Maz zar ri sul la pan
chi na i cam pa ni han no tro va to l’as set to giu sto in cam po, gio co 
e ri sul ta ti (set te vit to rie, cin que pa reg gi), pre sen tan do si al 
gi ro ne di ri tor no ter zi in clas si fi ca. Il so gno di di spu ta re l’an no 
pros si mo la Cham pions Lea gue non è, per lo ro, poi tan to un 
so gno. Il Ca glia ri rag giun ge il pro prio re cord per il cam pio na
to a tre pun ti chiu den do il gi ro ne d’an da ta con 27 pun ti. La 
Fio ren ti na re sta a ri dos so del la zo na Cham pions e ri tro va 
A drian Mu tu: fi nal men te l’at tac can te si sbloc ca e tor na a 
se gna re in ca sa do po die ci me si. Al Fran chi il ro me no non 
an da va in gol dal 22 mar zo 2009 (u no a ze ro al Sie na). Gi ro di 
boa in po si ti vo an che per il Pa ler mo (30 pun ti): so lo con Gui
do lin in pan chi na nel la sta gio ne 200607 a ve va fat to me glio 
(38 pun ti). La La zio fe steg gia i suoi cen to die ci an ni, ma sul 
cam po ha po co da fe steg gia re. Man ca no gio co e ri sul ta ti e la 
so cie tà con ti nua a di scu te re con i gio ca to ri più rap pre sen ta ti vi 
sen za fa re nul la di con cre to (al me no per i ri sul ta ti che si ve do
no) e di po si ti vo per la squa dra che con ti nua a or bi ta re nel le 
zo ne bas se del la clas si fi ca (quin tul ti ma) con so li 20 pun ti. 
An to nio di Na ta le del l’U di ne se è fin qui «ca po can no nie re» 
con 12 re ti, mal gra do la sua as sen za dal cam po per due gior
na te per squa li fi ca. 

IL PUN TO SUL CAM PIO NA TO
DI SE RIE A

Negli ultimi  anni, lo sci aveva perso, soprattutto 
tra le nuove generazioni, il suo vecchio fascino 

a scapito dello snowboard. Grazie alla possibilità di 
surfare sulla neve, ondeggiando sulle piste, compien
do acrobazie evolute dallo skateboard, le nuove leve 
delle discese sulla neve avevano messo al chiodo i 
vecchi sci. Da qui è nata la necessità dei grandi pro
duttori di rivoluzionare le classiche metodologie sci
istiche, applicando una nuova tecnica che consentisse 
una maggiore stabilità e facilità nel curvare e nel 
controllare gli sci. Questa tecnica, introdotta negli 
anni novanta, prese il sopravvento su quelle vecchie 
grazie all’utilizzo degli sci «sciancrati», ovvero dalla 
forma parabolica: stretti al centro e più larghi in punta 
e in coda. Sono gli sci «carving»!
 Nello sci classico, senza sciancratura, come ci 

veniva insegnato dai maestri con il loro inconfondibi
le accento montanaro, per curvare la tecnica era: 
piegamento, bastoncino, distensione, busto a valle, 
bacino a monte; gli sci, frenati dall’angolo della lami
na sulla neve, perdevano di velocità, mentre con lo 
sci carving lo sciatore inclina contemporaneamente 
gli sci che seguono il naturale raggio di curva dato dal 
loro profilo «parabolico». Il raggio della curva varia 
a seconda del tipo di sci (grado di sciancratura, fles
sibilità e lunghezza) e della pressione esercitata dallo 
sciatore. Al crescere della pendenza, basterà aumen
tare l'inclinazione degli sci e compensare la forza 
centrifuga con una maggiore inclinazione del corpo 
all'interno della curva. La difficoltà è quella di con
durre le curve, compensando la forza centrifuga con 
una inclinazione sempre più elevata all'aumentare 
della velocità.
 Tutti i grandi costruttori europei di sci, stravolgen
do la regola fino a pochi anni fa valida, ossia dettare 
i canoni della tendenza sciistica maturati dalle espe

rienze nelle competizioni agonistiche, si sono ade
guati alle esigenze dello sci turistico che prevede 
semplicità nei movimenti e minor tecnica. Grazie al 
successo dei «carling» e alla continua ricerca tecno
logica per incrementare la propria fetta di mercato, i 
produttori di sci hanno trasferito questo sistema al 
mondo agonistico con notevole riscontro. Il concetto 
di base è sempre stato quello di considerare che chi 
scia per divertimento abbia più o meno le medesime 
esigenze di chi fa competizioni, ma non è del tutto 
vero: infatti, se l'atleta predilige sci particolarmente 
«nervosi» e «reattivi», la gran parte di chi scia per 
semplice divertimento corre a velocità molto inferiori 
rispetto agli agonisti, ricercando un maggior control
lo. Gli sci sciancrati, quindi, risultano molto meno 
faticosi da usare. Se non li avete ancora provati, 
dovreste farlo. È molto probabile che riusciate a scia
re meglio di come non mai!

Elisabetta Castellini

Luca Toni. Esordio molto positivo all’Olimpico in maglia gial
lorossa nella partita con il Chievo

Du ran te la so sta na ta li zia, pres so il Grand Ho tel 
Vil la dei Pa pi di Ma ri no, si è svol to il «Gol den 

Gir ls 2009. Not te de gli A ward del cal cio fem mi ni le» 
che, sot to la con du zio ne di Lu ca Pi si nic ca, te le cro ni
sta di Rai Sport Più, ha vi sto pre mia re le mi glio ri 
cal cia tri ci fem mi ni li: u na sor ta di con se gna di Pal lo
ne d’o ro e O scar del cal cio de ci si con le vo ta zio ni di 
«ad det ti ai la vo ri» e so cie tà. Nu me ro si gli o spi ti pre
sen ti al la ma ni fe sta zio ne i dea ta e or mai or ga niz za ta 
da di ver si an ni da Wal ter Pet ti na ti di cal cio don ne.it, 
im por tan te por ta le de di ca to al cal cio fem mi ni le. 
Ov via men te al la ma ni fe sta zio ne ha pre sen zia to il 
pre si den te del la di vi sio ne cal cio fem mi ni le Gian car lo 
Pa do van, che ha ri vol to pa ro le di e lo gio e in co rag gia
men to al le cal cia tri ci pre sen ti e ha por ta to a Wal ter 
Pet ti na ti i com pli men ti per la ma ni fe sta zio ne da par te 
del pre si den te Gian car lo A be te, in con tra to al con si
glio fe de ra le.  L’e ven to, pa tro ci na to dal la Dcf,  dal 
mi ni ste ro del le pa ri op por tu ni tà e dal mi ni ste ro del la 
gio ven tù, è sta to pre mia to dal Pre si den te del la Re pub
bli ca con la me da glia di rap pre sen tan za.

 

La gio ca tri ce del la Na zio na le e del Bar do li no Me la
nia Gab bia di ni ha ri ce vu to il «pal lo ne d’o ro» i ta lia no 
co me mi glior cal cia tri ce a ven do la me glio su cal cia
tri ci di gran de va lo re co me A les sia Tut ti no (Bar do li
no), Sa ra Ga ma e Ri ta Ca ra vil la (Chia siel lis). Per la 
Gab bia di ni è il se con do suc ces so con se cu ti vo: in fat ti 
si è ag giu di ca ta il pal lo ne d’o ro an che lo scor so an no 
nel l’e di zio ne mi la ne se. Mi le na Ber to li ni è sta ta pre
mia ta qua le «mi glior al le na to re» del la se rie A e  
Da nie le Pe ri na ot tie ne la ri con fer ma co me mi glior 
ad det to stam pa.  Pre mia te al la pre sen za del ct del
l’Un der 17 En ri co Sbar del la le «gio va ni pro mes se» 
Va len ti na Ca sa ro li (1993Roma), Va len ti na Pe dret ti 
(1993Atalanta), E le na Li na ri (1994Primadonna 
Fi ren ze) e Mar ta Ma son (1993Venezia Ca si nò). Al la 
fi ne del la se ra ta si è svol ta an che l’e le zio ne del la 
«The Gol den Girl» tra cal cia tri ci di in dub bia e le gan
za e bel lez za. La giu ria po po la re ha scel to la di ciot
ten ne Me la nia Maz zu ra na, por tie re del San Mar ti no 
Buon Al ber go. Per la pros si ma e di zio ne già si sta 
la vo ran do e so no pre vi ste no vi tà.

CALCIO FEMMINILE

«Non si può morire per il calcio»

Questa la frase detta tra le lacrime dal campione Emmanuel Adebayor, giocatore del Manchester City 
e della nazionale del Togo, distrutto dal dolore per le assurde morti e dalla paura dopo il vile atten

tato al pullman della squadra togolese pochi giorni prima dell'inizio della Coppa d'Africa 2010. Ancora 
non è completamente chiara la dinamica dell'attentato e quante e quali siano le vittime accertate. In un 
primo momento si parlava di tre persone decedute: il vice allenatore, l'addetto stampa e l'autista 
dell'autobus. Ora sembrerebbe che l'autista sia fuori pericolo, ma ancora non si ha la certezza di nulla 
tranne che del ritiro della nazionale togolese dalla competizione per non rischiare altre vite La compe
tizione purtroppo si svolgerà lo stesso... Ancora una volta il calcio ha perso. 

Sci, Rocca deve lasciare

Giorgio Rocca aveva già previsto di lasciare dopo la partecipazione ai giochi di Vancouver che si 
svolgeranno tra circa un mese; purtroppo un infortunio, una lesione muscolotendinea 

all'adduttore di una coscia, lo ferma ora costringendolo a salutare subito lo sci. L'italiano ha trent
acinque anni e annovera nel suo curriculum ben undici vittorie in coppa del mondo, una coppa slalom 
e due bronzi ai mondiali di slalom del 2003 e a quelli di Bormio del 2005. Nella sua carriera un solo 
rammarico legato ai giochi di Torino del 2006 dove partiva da favorito per la medaglia d'oro, ma una 
caduta dopo poche porte lo fece anche cadere nello sconforto per avere sprecato tutto il lavoro 
svolto per presentarsi da protagonista ai giochi. «Sono dispiaciuto anche per quelli che hanno 
lavorato con me; gli unici contenti saranno i miei figli»: una delle frasi pronunciate da lui salutando 
definitivamente il mondo dello sci. 

I 110 anni della Polisportiva Lazio

Malgrado la squadra non stia attraversando un momento brillante, la società biancoceleste ha 
voluto organizzare in grande la celebrazione dei centodieci anni della polisportiva. I festeggia

menti sono stati aperti dal sindaco di Roma Gianni Alemanno e dal presidente del Coni Gianni Petrucci 
nella suggestiva cornice del «salone d'onore”» del Coni. Il presidente della società sportiva Lazio 
Claudio Lotito ha consegnato a entrambi la nuova maglia ufficiale realizzata appositamente per cele
brare i centodieci anni. Premiati dal presidente della Pùpolisportiva laziale Antonio Buccioni, person
aggi (capitani, presidenti, atleti di ieri e di oggi) legati a tutte le discipline biancocelesti. Applausi par
ticolari per il grande portiere Uber Gradella, il veterano dei calciatori, e per l'ex campione di nuoto Carlo 
Pedersoli conosciuto da tutti come attore con il nome di Bud Spencer. A margine della manifestazione 
il sindaco di Roma ha rinnovato ai presenti l'impegno di far sì che venga realizzato il Museo della Lazio. 
Individuata già la zona di collocazione. Ma i tifosi continuano a chiedere a gran voce una squadra com
petitiva al presidente Lotito. Che se ne fanno di un museo con la squadra in serie B?

NOTIZIE FLASH

La consegna del pallone d’oro femminile a Melania Gabbiadini

I CARVING
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