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Riforma della costituzione: ripristinare integralmente il testo originario del 1948

TORNIAMO ALLO STATUTO

L

Giorgio Napolitano a reti unificate per il discorso di fine anno. Il Presiden
te ha invitato gli italiani a ritrovare la concordia nazionale e ha richiama
to la classe politica alla responsabilità di affrontare i problemi del paese in
un clima rasserenato di dialogo costruttivo

l’arco del duemiladieci e
portare a un costruttivo rin
novamento.
Ancora una volta si parla
di riforme e ancora una vol
ta le si contorna del velo del
sospetto che servano prima
di tutto a garantire la posi
zione personale del premier
mettendolo al riparo dalle
insidie giudiziarie tanto fre
quenti nel suo cammino. Più
in generale, si profila una
trasformazione dello stato
nel senso di attenuare il ruo
lo del parlamento e di poten
ziare quello del governo in
nome della efficienza e snel
lezza complessiva del siste
ma. Sarebbe persino banale
osservare che i livelli massi
mi di funzionalità si rag

e parole sagge e misura
te del capo dello stato
nel tradizionale messaggio
di fine d’anno sono state
accolte con l’unanime
apprezzamento delle forze
politiche responsabili del
paese. Sulle questioni più
importanti può ritrovarsi un
ampio accordo oltre gli
schieramenti di maggioran
za e di opposizione, special
mente quando si voglia
modificare la carta fonda
mentale che ha retto alla
prova delle turbolenze pole
miche e ha garantito un
sostanziale equilibrio tra i
diversi poteri. Ora il presi
dente del consiglio annuncia
una stagione di riforme che
dovrebbe dispiegarsi lungo

2012 ISTRUZIONI PER L’USO
di Patrizia Remiddi

21 dicembre 2012. Già con tre anni e qualche mese
ingaggiare Bruce Willis.
di anticipo fonti più o meno attendibili e autorevoli
Sei. Iniziare una massiccia campagna denigrato
ci propinano il trailer di quello che dovrebbe essere
ria verso tutti coloro che propendono per l’ipotesi
l’evento del secolo: l’ultimo (almeno non ci si pensa
catastrofista e buttarla in «caciara» organizzando
più), il migliore (si passa a un mondo superiore), il
talk show, porte a porte e anni zeri.
peggiore (sopravviveremo alla catastrofe). Punti di
Che altro dire? La creatività di ognuno non ha
vista. «Fratello ricordati che devi morire» diventerà
limiti e in questi trentotto mesi possono venire idee
a tutti gli effetti il tormentone che flagellerà le nostri
migliori. In questi trentotto mesi, inoltre, la razza
menti per ben trentotto mesi di stressante attesa. Le
umana può evolvere, la classe di governo rinsavire,
cause del possibile evento calamitoso sono innume
l’ambiente risanarsi, l’economia riprendere, il razzi
revoli: dall’inversione dei poli dell’asse terrestre
smo scomparire, il buonsenso trionfare.
all’asteroide killer, all’invasione degli extraterrestri.
La vedo difficile: meglio prepararsi.
Sembrerebbe in ogni caso che anche la nostra buona
Terra si sia stancata di girare su se
stessa e abbia deciso di fermarsi in
un riflessivo silenzio rigeneratore
per poi, forse, iniziare a ruotare in
senso inverso collaudando nuove
tendenze politico-astrali. Ma
veniamo alle possibili soluzioni
dell’eventuale problema: ce ne
sono svariate e per tutti i gusti.
Uno. Capitalizzare i propri ave
ri investendo in un confortevole
antro ad altissima quota (zona
Tibet) e fare dell’ascetismo la
nuova professione del futuro.
Due. Dilapidare con gusto e
cognizione di causa quanto guada
gnato in una vita seguendo il con
siglio del grande Lorenzo «chi
vuol esser lieto sia, del diman non
v’è certezza».
Tre. Convincersi che è tutta una
montatura dei media e della stam
pa e fregarsene. Nel qual caso è
importante tener conto che il dub
bio provoca stress.
Quattro. Sfruttare il panico col
lettivo inventando un antidoto
miracoloso per sopravvivere: dal
lo scafandro salvavita al vaccino
anticatastrofe. L’importante è
organizzare una buona promozio
ne.
Cinque. Impiegare questi tren Il 21 dicembre 2012 è la data in cui, secondo aspettative diffuse
totto mesi nel reclutamento di attraverso libri e documetari tv, dovrebbe verificarsi un qualche
dieci «grandi» per una mission evento storico di significativa discontinuità o una vera e propria
impossible: cercare di convincere disastrosa catastrofe. Tale attesa si baserebbe sulla fine di uno dei
il buon Dio a cambiare idea. Da cicli del calendario Maya

giungono in situazioni auto
ritarie che non devono scon
tare condizionamenti demo
cratici di sorta. Al di sotto di
questa soglia estrema posso
no tuttavia operare dei mec
canismi che garantiscano il
controllo dell’esecutivo sen
za paralizzarne l’attività.
Appena due anni fa si
celebravano i sessanta anni
della costituzione, durante i
quali non vi è stato momento
in cui non si sia pensato di
cambiarla; ma ciò non è
avvenuto se non per qualche
aspetto particolare. Una
provocazione allora può
essere quella di suggerire
una riforma radicale consi
stente nel ripristino integra
le del testo costituzionale

YEMEN: dopo ambasciata Usa
chiude anche quella della Gran
Bretagna

D

opo 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».

entrato in vigore il primo
gennaio del quarantotto.
Avremmo allora una camera
dei deputati eletta per cin
que anni e un senato per sei,
con la conseguenza di tro
varci a breve con le elezioni
di mezzo termine come negli
Stati Uniti d’America; un
mandato di dodici anni per i
giudici costituzionali che li
allontanerebbe di più dai
mutamenti del quadro politi
co. E, dulcis in fundo ma
solo residualmente, il ritor
no della immunità parla
mentare e della protezione
giurisdizionale dei ministri
che da solo risolverebbe
quello che oggi pare il pro
blema dei problemi.
Lillo S. Bruccoleri

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: non affidiamoci a improbabili
pronostici per il 2010

P

apa 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».

Segretario del papa incontra la
ragazza che ha spintonato il
pontefice

I

Di Pietro: da Napolitano
dichiarazioni incaute

l segretario personale di Benedetto XVI ha fatto
visita in forma riservata a Susanna Maiolo, la
ragazza italo-svizzera 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.

I

l 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

Scajola: 250 milioni a
innovazione-green economy

A

rrivano 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.
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COMPRATE SECONDO I VOSTRI VERI DESIDERI
U

n evento nuovo come l’inizio anno apre alcuni
riti di espiazione che si ripetono incessantemen
te: il più noto e ricorrente è quello dei buoni proposi
ti. È quasi impossibile stenderne una classificazione;
si va dal miglioramento del proprio aspetto e del pro
prio benessere fisico alla modifica di taluni elementi
del proprio carattere: «devo dimagrire» oppure «ho
chiuso con il fumo» o ancora «sarò meno impulsivo
e più riflessivo». Ecco una sorta di autoincitamento
collettivo che ci porta a stilare una lista più o meno
lunga di traguardi da conquistare; peccato però che
troppo spesso constatiamo che sono poche le tappe
raggiunte a fronte di quelle dichiarate; anzi tutti que
sti buoni propositi si spengono davanti alla routine
quotidiana e cadono nel dimenticatoio. Li risvegliere
mo dal letargo in prossimità dei saldi.
Vi siete mai chiesti se sia davvero necessario ini
ziare un nuovo anno ponendosi un elenco di obiettivi
con il rischio di non raggiungerli aumentando così le
potenziali insoddisfazioni? Le vostre necessità di
cambiamento devono concretizzarsi nello scorrere
delle vostre giornate. Utilizzare l’ingresso del nuovo
anno come una sorta di memento o di check point è
uno dei costumi ricorrenti della società contempora

nea. Se sentite la necessità di esprimere verso voi
stessi un proposito è perché ve lo portate appresso da
tempo, da mesi se non da anni; eppure continuate
ciclicamente a ricordavi che «è arrivato il momento
di cambiare». Ma quando cambierete? Quando passe
rete all’azione? Dipende solo da voi.
Usate questa ricorrenza per entrare nella sfera
decisionale. Osservate voi stessi nei mesi precedenti
e studiate cosa avete fatto di concreto per cancellare
o limare un aspetto che avete considerato inadeguato;
non dimenticate poi che non si è fatto mai abbastanza
in tal senso e pertanto, con atteggiamento propositi
vo, ponetevi di fronte a una nuova azione da intra
prendere per avvicinarvi ulteriormente al vostro
obiettivo.
Dite pure un cordiale «chissenefrega» a tutto quel
l’elenco inutilmente buonista di frasi al futuro e al
condizionale; usate piuttosto il momento per capire
quali tra le vostre necessità si ripropongono di soven
te. Partite da qui, sviluppate rispetto e amore verso
voi stessi. Comincerete presto a raccogliere i frutti
del vostro operato, utilizzando eventi come il nuovo
anno per stilare la lista degli obiettivi raggiunti. Sare
te in controtendenza rispetto a chi inizia i nuovi tre

centosessantacinque giorni con il solito cliché di false
speranze, di obiettivi privi di un piano adeguato per il
loro raggiungimento. Sarete liberi di operare le vostre
scelte con maggiore consapevolezza e libertà.

«Nespresso what else?»

Ricordatevi di Sallustio, che ammoniva: «Faber suae
quisque fortunae». Ciascuno è artefice del proprio
destino.
Simone Pulcini

Tartassati e evasori
di Bruno fontana

«N

espresso what else?» si
interroga il bel George
Clooney, nella pubblicità tormen
tone, dopo aver accettato lo scam
bio proposto dal Dio-San Pietro
John Malkovic: la propria vita in
cambio di una macchina Nespres
so, appena comprata. Da anni i
grandi produttori di caffè hanno
cercato, invano, di trovare la for
mula vincente che permettesse al
consumatore di gustare un caffè
di qualità tra le mura domestiche.
Si sa da sempre che il rito e la

qualità dell’espresso italiano sono
agognati dai consumatori di tutto
il mondo, scontrandosi con la dif
ficoltà di poter bere, nel proprio
paese, un caffè decente che possa
lontanamente somigliare all’e
spresso offerto nei bar italiani. Di
certo non ci si aspettava che gli
stessi italiani sentissero la neces
sità di abbandonare la moka per
un espresso casalingo di origine e
diffusione globale.
Questa impresa è riuscita,
dopo quindici anni di ricerca, dal
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1970 al 1985, alla Nestlè, il grup
po leader mondiale nel settore
alimentare e della nutrizione,
inventando un sistema di estra
zione a pressione del caffè da una
capsula sottovuoto contenente
caffè macinato. Negli anni suc
cessivi al 1986, anno della fonda
zione della società Nespresso Sa,
il nuovo sistema di consumo del
caffè viene introdotto in vari pae
si come Svizzera, Giappone,
Francia, Stati Uniti, Benelux,
Germania, Australia, Spagna e
Austria; la diffusione è rapida e
già nel 1996 il gruppo Nespresso
può vantare ben tremilacinque
cento punti vendita mondiali. La
svolta però avviene successiva
mente, tra la fine degli anni
novanta e l’inizio del 2000, quan
do i rapidi progressi tecnologici,
le nuove tecniche di comunica
zione e distribuzione offerte dalla
rete internet permettono alla
Nespresso, grazie a un sito web
d’avanguardia (www.nespresso.
com), di seguire e servire on line
i propri consumatori.
È il boom della diffusione del
la tecnologia Nespresso: dopo
aver cercato e trovato la collabo
razione dei grandi marchi produt
tori di elettrodomestici, la
Nespresso lancia la propria con
cept machine, ossia macchina da
caffè, con un design accattivante
e progettato unicamente per sup
portare il sistema Nespresso,
garantendo così la massima cura
nella preparazione del caffè.
Le capsule sottovuoto, proteg
gendo il caffè macinato dalla
luce, dall’umidità e dall’aria,
conservandone l’aroma ed essen
do monoporzione, permettono al
consumatore, in qualsiasi parte
del mondo si trovi, di bere un caf
fè quasi (per dovere campanilisti
co) italiano.
Elisabetta Castellini
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O

g ni stagione ha i suoi mali. Dopo quello del
le allergie, arriverà il mese delle tasse. Per
tutti i cittadini (onesti) del mondo le tasse sono un
mal di pancia che colpisce puntualmente ogni
anno, un salasso che decima i guadagni faticosa
mente introitati e ridimensiona progetti e ambi
zioni. Dire che il rapporto degli italiani con le
imposte sia travagliato è eufemistico. Tra cittadi
ni e fisco è guerra aperta: da un lato i cittadini a
difendere i loro soldi e beni con i denti, dall’altro
uno Stato avido e sprecone che li perseguita e li
tartassa. I contribuenti italiani sanno che anche
negli altri paesi si pagano le tasse, ma sanno pure
che in Francia o in Germania, tanto per citare solo
due di questi paesi, i servizi funzionano, l’assi
stenza sociale non è un miraggio, i Tav sono una
realtà da tempo, le infrastrutture non rimangono
progetti e i rifiuti vengono raccolti e smaltiti. Il
che è poi la più logica delle conseguenze, ma non
per noi italiani, dove è ormai una triste tradizione
dello Stato ingoiare i nostri soldi senza che si sap
pia bene dove vanno a finire. Per cui diciamo, noi
contribuenti bistrattati: va bene, paghiamole pure
queste tasse; ma tu, Stato, dacci servizi efficienti,
treni più veloci, sanità meno sprecona e più fun
zionale, strade pulite e città più sicure. È vero,

abbiamo ereditato un debito pubblico spaventoso
e bisogna pure evitare che diventi una voragine
per i nostri figli e nipoti. Il risanamento è sacro
santo e chiede il contributo di tutti, ma è lecito
chiedersi perché alcuni dei responsabili di questo
«buco» hanno la faccia tosta di sedere ancora al
parlamento. Se è naturale la difesa dei propri gua
dagni dalle ingorde fauci d’un fisco mai sazio,
meno naturale è che nel nostro paese l’evasione
fiscale sia ancora lo sport più praticato. Sorpren
de, nonostante i mastini della finanza e i controlli
incrociati, che si scoprano ogni anno migliaia di
evasori totali.
Aveva fatto sensazione la notizia di quel pen
sionato «nullatenente», proprietario d’una villa
con piscina sull’Appia, stanato dalle fiamme gial
le. Fatti, questi, che indispettiscono coloro che
sono impietosamente braccati dal fisco. Nessun
altro paese occidentale ha un tasso di evasione
fiscale uguale al nostro. Perché sorprenderci se
poi scopriamo che in percentuale siamo tra i più
tassati al mondo? Che dire degli evasori? Non
danneggiano soltanto l’erario, ma anche te. Maga
ri è uno di quelli che ti sfidano per strada con il
proprio Suv: te, povero contribuente, tartassato
dal fisco e sbeffeggiato dagli evasori.

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

A

lcuni ricercatori della università di Davis, in
California, hanno scoperto l’albero più antico
del mondo. Si tratta di un quercia, di tredicimila anni
che si chiama Jurupa. Per tredicimila anni è restata
su una collina ed è sopravvissuta alle devastazioni di
tutti gli eventi climatici a partire dall’ultima era gla
ciale. Il nome deriva dal luogo in cui questo albero
si trova tra le montagne californiane. Una quercia
che è entrata di diritto nel libro del Guinness dei
primati. Il record che le ha permesso di entrare a far
parte del volume che annovera i primati più partico
lari e curiosi è che ha battuto un albero secolare
norvergese, che vantava di essere il più antico, con i
suoi «modesti» novemila anni di età. Ma la quercia
in questione ha vinto in quanto a vecchiaia.
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Musei & Cultura

Gente del circo
protagonista a
Venezia di una
singolare e bella
esposizione

F

ino al 5 aprile 2010 la galleria d’arte
Contini propone la personale del
maestro colombiano Fernando Botero
dal titolo «Gente del circo» presso la
sua sede di Venezia San Marco. Pittore
e scultore, l’artista nasce a Medellin
(Colombia) il 19 aprile 1932. Già da
bambino, tra feste di paese e corride,
sviluppa la sua vocazione all’arte, che
lo porterà più tardi in Europa e in parti
colare in Italia, dove entrerà in contatto
con le maggiori opere del Rinascimen
to. Grazie al suo linguaggio divertente,
che crea le note figure corpulente e
morbide, espressione di benessere, gioia
di vivere e piacere del racconto, si affer
merà come uno degli artisti più popolari
al mondo.
A Venezia, la galleria d’arte Contini
espone una serie di oli e disegni dell’ar
tista incentrati sul mondo del circo, di
cui si è innamorato in Messico, dove
trascorre in genere i mesi invernali,
rimanendo attratto dai suoi personaggi,
dai colori, dal movimento, dalle storie
legate a uno spettacolo antico e moder
no a un tempo. Botero mette in scena,
racconta e illustra una carrellata di
ritratti di grande bellezza, dagli equili
bristi ai contorsionisti, dai Pierrot agli
Arlecchino, dai domatori ai clown,
riportando con nuove opere la «Gente
del circo» che aveva animato per la pri
ma volta le sale di Palazzo Reale a
Milano, nel 2007.
Un universo variopinto, insomma, un
caleidoscopio di colori, dal quale emer
gono l’allegria e la malinconia racchiu
se nello spettacolo stesso del circo.
Immagini buffe e ironiche ma dense di
significati per chi sa andare oltre il pri
mo sguardo. Botero, infatti, non giudi
ca, ma descrive minuziosamente senza
indulgenza o crudeltà, non scherza e
non deride. Il pubblico avverte la
sostanziale eticità di questo artista ed è
questo che gli conferisce un respiro uni
versale.
Accanto alle tele e alle carte saranno in
mostra alcune sculture in marmo bianco
di Carrara e in bronzo che, con le loro
superfici levigatissime, le calde patine e
i puri volumi, debito della grande lezio
ne italiana di Piero della Francesca e
Raffaello, rappresentano animali, come
uccelli e cavalli, donne sedute e in piedi
e soggetti «rubati» alla mitologia greca.
Fernando Botero. Gente del circo. Galleria
d’arte Contini, 2765 Venezia, calle dello Spe
zier (San Marco). Dal 24 ottobre 2009 al 5
aprile 2010. Orario: tutti i giorni, dalle 10,30
alle 13 e dalle 14,30 all3 19. Info: tel. 041
5204942, fax 041 5208381; e-mail: galleria
venezia@continiarte.com;
web: www.continiarte.com

Al Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, sala degli Arazzi

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

Roma, ai Musei capitolini, la sala degli Arazzi nel
Palazzo dei conservatori ospita fino al 7 febbraio la
mostra «Roma e Reggio Calabria, insieme per l’arte».
L’evento, che è stato organizzato nell’ambito del patto
di gemellaggio culturale tra Roma e Reggio Calabria e
promosso da i due sindaci Giovanni Alemanno e Giu
seppe Scopelliti, andrà a valorizzare il ricco patrimonio
artistico e storico delle due città. Nella prestigiosa sala
degli Arazzi saranno esposti tre dipinti provenienti dalla
Pinacoteca civica di Reggio Calabria: il Cristo e l’adul
tera di Luca Giordano; due tele di Vincenzo Cannizza
ro, artista nato a Reggio Calabria alla metà del Sette
cento e morto in giovane età dopo un breve soggiorno a
Roma; il Martirio di San Lorenzo e la Caduta di Simon
Mago. La scelta di questi dipinti sta a indicare il ruolo
svolto dalla ricca cultura figurativa romana che per tut
to il Seicento e Settecento contribuisce alla formazione
dei giovani artisti che, anche dalle regioni del Meridio

ne, giungevano a Roma per apprendere l’arte del dipin
gere. Alla Pinacoteca civica di Reggio Calabria sono
stati concessi in prestito dalle collezioni capitoline un
dipinto, Diogene e Platone, opera di Mattia Preti, e due
busti, Omero e Pitagora, provenienti dalla sala dei Filo
sofi in Palazzo Nuovo.
Il prestito dei due busti rende omaggio alle origini
greche della città di Reggio Calabria: con la scelta del
busto di Pitagora, una delle rare rappresentazioni del
filosofo pervenuteci, si ricorda questa grande figura di
matematico, politico e filosofo, che proprio in Calabria
aveva fondato la scuola che da lui prende nome. Le
colonie di Crotone, Sibari e Reggio Calabria furono le
sedi più importanti della scuola pitagorica. Insieme con
gli antichi busti viene concesso in prestito un dipinto di
uno dei più importanti pittori calabresi, Mattia Preti
(Taverna, 1613-Malta, 1699), attualmente conservato
nella Pinacoteca capitolina. L’opera Diogene e Platone

viene esposta nella Pinacoteca civica accanto a un altro
quadro dello stesso autore presente nelle collezioni del
museo, Il figliol prodigo. Questo importante scambio di
opere d’arte serve a sottolineare il legame culturale che
fin dai tempi remoti unisce Roma e Reggio Calabria,
con l’intento di coinvolgere l’interesse soprattutto degli
appassionati del genere, ma anche di un pubblico più
giovane.
Loredana Rizzo
Roma e Reggio Calabria. Insieme per l’arte. Roma, Musei
capitolini. Dal 25 dicembre 2009 al 7 febbraio 2010. Orario:
martedì-domenica, dalle 9 alle 20; chiuso il lunedì. Biglietti:
ingresso solo mostra, intero da euro 4 a 8; ridotto da euro 2
a euro 6; ingresso museo più mostra, intero, da euro 8 a euro
11; ridotto, da 6 a euro 9. La biglietteria è ubicata sulla piaz
za del Campidoglio, al piano terra del Palazzo dei conserva
tori.

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

«I

Leonardo da Vinci, San Giovanni Battista (1508-1513),
olio su tavola di noce, cm 69 x 57, Parigi, Mueso del
Louvre

l San Giovanni Battista» di Leonardo fa
tappa anche a Roma. L’operazione, che
gode del patrocinio della presidenza del consi
glio dei ministri ed è promossa dal ministero per
i beni e le attività culturali e dal ministero degli
affari esteri, tramite l’ambasciata d’Italia presso
la Santa Sede, si inquadra nell’accordo di parte
nariato instaurato tra Eni e Louvre che ha già
consentito di esporre l’opera gratuitamente a
Milano nella sala Alessi di Palazzo Marino,
dove ha riscosso un grandissimo successo di
critica e pubblico con oltre centottantamila pre
senze in un mese. Il quadro sarà esposto dal 1°al
31 gennaio 2010 a Palazzo Venezia, nel contesto
della mostra «Il potere e la grazia. I santi patro
ni d’Europa», proposta dal Comitato di San
Floriano insieme con l’ambasciata d’Italia pres
so la Santa Sede e con il polo museale romano.
Per l’eccezionalità dell’evento, la mostra sarà
sempre gratuita per tutti i visitatori.
Il San Giovanni Battista di Leonardo, espo
sto in una speciale teca, sarà messo a confronto
con i capolavori di Andrea del Sarto, Tiziano e
Caravaggio dedicati al medesimo santo, con
l’intento, da un lato, di dare il massimo risalto a
un’opera così preziosa e seducente e, dall’altro,
di cogliere l’originalità del genio leonardesco e
la sua fedeltà a un codice simbolico condiviso.
L’esposizione del capolavoro leonardesco
sarà inoltre corredata da un video con immagini
scientifiche dell’opera; una sua ampia descrizio
ne sarà inserita nelle audioguide della mostra
per coinvolgere i visitatori in un percorso didat
tico-scientifico d’eccellenza. Eni, nell’ambito

del progetto EniScuola, darà inoltre l’opportunità alle
scuole romane, così come è avvenuto a Milano, assi
stere all’esposizione con speciali supporti didattici e
artistici.
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

Rimini: principianti premiati

A

Rimini, nella sala degli Archi di Palazzo
dell’Arengo, si è tenuta fino al 31 dicem
bre la mostra pittorica per principianti. Nel
ponte natalizio e di fine anno, vissuto nella cit
tadina romagnola all’insegna della cultura, l’as
sessore alle pari opportunità Karen Visani ha
premiato Franca Casagli, prima classificata, e
Stefano Moretti e Antonella Spada, rispettiva
mente secondo e terza. A Nicolas di Tempora è
andato il premio speciale «Senso e gioia del
colore».
Nel Museo della città resterà aperta fino al 24
gennaio la mostra di Milena Pavlovic Barilli
(Powarevac, 1909 - New York, 1945), la pittrice
e illustratrice di moda che negli anni venti sep
pe incarnare il nuovo tipo di donna.

Il Maxxi, un laboratorio per l’arte contemporanea
D

opo undici anni di lavoro e di polemiche, a Roma è stato aperto
in anteprima il nuovo Museo nazionale delle arti del XXI seco
lo, chiamato per comodità e brevità con il quasi acronimo di Maxxi.
Era il 1998 quando il ministero dei beni culturali, di cui era titolare
Walter Veltroni, decise di sfruttare i ventisettemila metri quadrati
acquistati dal ministero della difesa, situati nel quartiere Flaminio, e
di beneficiare dei proventi del gioco del lotto destinati ai beni cultu
rali per costruire un nuovo museo per le arti contemporanee e trasfor
mare Roma in una capitale dell’architettura contemporanea, sull’e
sempio dell’Auditorium di Renzo Piano e sul modello della New
Tate Gallery of Modern Art at Embankment di Londra, entrambe
all’epoca ancora in costruzione. Seguendo il modello anglosassone
venne bandito un concorso internazionale di idee, a cui aderirono e
parteciparono i più grandi nomi dell’architettura mondiale, che si
svolse alla Galleria nazionale d’arte moderna, sotto la direzione diel
la soprintendente Sandra Pinto.
Tra i progetti di Rem Khoolaas, Steven Hall, Eduardo Souto de
Moura, Toio Ito e altri duecentosettantatre architetti iscritti dalla pri
ma fase del concorso, prevalse quello di Zaha Hadid, nata a Bagdad
ma cittadina inglese e laureata alla Architectural association school
of architecture di Londra. La Hadid, esponente del decostruttivismo,
movimento che trae la sua origine dalla teoria del filosofo Jaques
Derrida, è stata la prima donna a vincere il premio Premio Pritzker
per l’architettura.

La costruzione del museo, uscita dalla matita della Hadid, ha resi
stito a ben sei governi e alle continue polemiche, tipiche nel nostro
paese, tra cui una querelle nel 2008 tra l’allora ministro dei beni cul
turali Francesco Rutelli e l’architetto anglo-iracheno per la sostitu
zione, a un anno dall’inaugurazione, dell’architetto Pio Baldi alla
direzione per l’architettura e l’arte contemporanea ed oggi reintegra
to come presidente della fondazione del Maxxi. Il progetto della
Hadid sembra nascere da linee dolci pittoriche, da flussi dinami
ci che si interrompono e poi riprendono senza però determinare
disordine oppure determinando un disordine razionale, rassicu
rante e accogliente.
L’idea della Hadid era quella di creare una connessione armo
nica tra il vicino fiume Tevere e la struttura su via Guido Reni,
una edificio che si sposasse al meglio, senza sconvolgere gli spa
zi, con la planimetria della zona, creando un tutt’uno tra il flusso
artistico interno ed esterno al museo. Le curve esterne dell’edi
ficio potranno essere utilizzate come tele per murales o per
proiettare videoinstallazioni. Pensata per essere dinamica, la
struttura, costruita su tre livelli, non ha sale o muri divisori, ma
potrà essere allestita di volta in volta, adattandosi alle esigenze
delle collezioni esposte. I corridoi e le gallerie che si sovrappon
gono permettono al visitatore di scegliere il proprio percorso
interagendo direttamente con la struttura.
Un nuovo museo o meglio un campus di sperimentazione,

studio e ricerca per le arti contemporanee, unico nel suo genere, che
potrebbe regalare a Roma un primato da custodire gelosamente e da
coltivare per proporsi, in un futuro forse non troppo lontano, come
capitale europea della cultura. Il Maxxi verrà inaugurato ufficial
mente in primavera.
Elisabetta Castellini
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Ogni momento è giusto per un buon libro

E’ nato un nuovo
portale per tutti i
giornali del mondo

S

apo (www.sapo.pt) è il più grande portale internet
in Portogallo, con il novantadue per cento d’indi
ce di accesso di visitatori unici e quattordici anni di
vita. Attualmente, oltre che in Portogallo, è presente
in Angola (www.sapo.ao), Mozambico (www.sapo.
mz) e Capo Verde (www.sapo.cv). Il portale Sapo
appartiene alla Pt Comunicações (Ptc), azienda del
gruppo Portugal Telecom, una delle maggiori realtà
imprenditoriali nel campo delle telecomunicazioni
portoghesi. Da quattro anni il portale Sapo ha lanciato
un servizio di stampa online consentendo l’accesso
alle copertine dei principali giornali e riviste in lingua
portoghese: il Chiosco di giornali. Sulla scia di una
strategia multipiattaforma, il Chiosco di giornali è già
disponibile anche sulle piattaforme mobili e televisi
ve. Attualmente il Chiosco di giornali è un successo
nei luoghi in cui il portale Sapo è presente: per questa
ragione si è prefissa la sfida di fare in modo che
diventi un successo nel mondo, il più grande aggrega
tore di pubblicazioni (giornali e riviste) a livello mon
diale.
Il mese scorso è stata lanciata una versione speri
mentale del servizio chiamata Sapo Kiosk (www.
sapokiosk.com), in cui sono disponibili oltre settecen
to pubblicazioni corrispondenti a più di venti paesi:
Jornal Expresso, Diário de Notícias, Jornal Público
(Portogallo); El País, La Vanguardia, Ás, Depor
Sport (Spagna); Le Figaro, ParisMatch, Courrier
International (Francia); Kommertsant Dengi (Rus
sia); Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de S.
Paulo (Brasile); La Razón, La Calle (Venezuela); La
Nación (Cile); L’orient le jour (Libano); Oman Daily
(Oman); 7-Days (Dubai), e molti altri.

EDITORIA: LA CLASSIFICA DEI TITOLI PIU’ VENDUTI

T

empi di bilanci per l’editoria. Piccoli e
medi editori alla riscossa: sono loro che
hanno sbancato con sette titoli tra i dieci
più venduti. I favoriti sono Stieg Larsson e Ste
phenie Meyer. I due filoni che più vanno tra i
lettori, sino a costituire quasi una moda e una
mania: i noir per gli adulti e i vampiri pentiti e
innamorati per gli adolescenti. In mezzo resta
posto solo per altri gialli più o meno duri, con
l’inossidabile commissario Montalbano di Camil
leri a far da padrone. Stieg Larsson, giornalista e
scrittore svedese, nel periodo che va da marzo
2008 ad aprile 2009, secondo la rivista francese
Livres Hedbo, è stato l’autore più letto in tutta
Europa grazie alla trilogia Millennium (Uomini
che odiano le donne, La ragazza che giocava con
il fuoco e La regina dei castelli di carta) pubbli
cata dopo la sua scomparsa, nel 2004. La Meyer,
per parte sua, si è affermata proprio con la saga
di Twilight, che l’ha portata a un successo inter
nazionale. Troviamo anche Il simbolo perduto di
Dan Brown,, Io sono dio di Giorgio Faletti e, a
sorpresa, Patrick Dennis con le vicende rosa
newyorkesi di Zia mame.

Da una ricerca commissionata dal quotidiano la
Repubblica a Eurisko emerge la classifica dei dieci
titoli più venduti nel 2009:
1) Larsson, La regina dei castelli di carta (Mur
sia)
2) Larsson, Uomini che odiano le donne (Mursia)
3) Larsson, La ragazza che giocava con il fuoco

(Mursia)
4) Brown, Il simbolo perduto (Mondadori)
5) Camilleri, La danza del gabbiano (Sellerio)
6) Meyer, Eclipse (Fazi)
7) Faletti, Io sono dio (Baldini Castoldi Dalai)
8 ) Meyer, New Moon (Fazi)
9) Meyer, Breaking down (Fazi)
10) Dennis, Zia mame (Adelphi)
NARRATIVA ITALIANA
1) Camilleri, La danza del gabbiano (Sellerio)
2) Faletti, Io sono dio (Baldini Castoldi Dalai)
3) Giordano, La solitudine dei numeri primi (Mon
dadori)
4) Mazzantini, Venuto al mondo (Mondadori)
5) De Luca, Il giorno prima della felicità (Feltri
nelli)
NARRATIVA STRANIERA
1) Larsson, La regina dei castelli di carta (Mur
sia)
2) Larsson, Uomini che odiano le donne (Mursia)
3) Larsson, La ragazza che giocava con il fuoco
(Mursia)
4) Brown, Il simbolo perduto (Mondadori)
5) Meyer, Eclipse (Fazi)
SAGGISTICA
1) Benedetto XVI, Caritas in veritate (Libreria Ed.
Vaticana)

2) Muzzi, Vaticano spa (Chiarelettere)
3) Saviano, La bellezza e l’inferno (Mondadori)
4) Calabresi, La fortuna non esiste (Mondadori)
5) Augias-Mancuso, Disputa su Dio e dintorni
(Mondadori)

Più libri più liberi: successo
della mostra romana

O

ltre cinquantacinquemila visitatori, il die
ci per cento in più rispetto alla scorsa
edizione; il venti per cento in più di vendita
negli stand; diecimila le persone che hanno
provato gli eBook; duemila quelle che hanno
ascoltato gli audiolibri; quattromilasettecento i
collegamenti a PiùBlog; cinquemiladuecento
gli utenti connessi in streaming su Rai.it; oltre
mille i giornalisti accreditati: questi sono i
numeri dell’ottava edizione di «Più libri più
liberi. Fiera nazionale della piccola e media
editoria» che si è tenuta a Roma dal 5 all’8
dicembre. I titoli più venduti in fiera sono: L’a
more del bandito di Massimo Carlotto, La
contessa di ricotta di Milena Agus e il libro per
ragazzi 1989 Dieci storie per attraversare i
muri. Lo riferiscono gli organizzatori. (www.
omniroma.it)

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

IL BANDO UFFICIALE DEL CONCORSO

I

l comune di Vico del Gargano (Foggia) bandisce un concorso per il con
ferimento del 12° Premio letterario «Città di Vico del Gargano» al miglior
romanzo breve inedito. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I parte
cipanti dovranno inviare un unico elaborato non superiore alle cinquantami
la battute (trentatre cartelle dattiloscritte di venticinque righe da sessanta
battute ciascuna, spazi inclusi). Esso dovrà essere inedito, pena la perdita
del premio. Non potranno partecipare al concorso i vincitori del primo pre
mio delle precedenti cinque edizioni del Premio Vico del Gargano.
Gli elaborati, inviati in tre copie, contrassegnati dal titolo, dovranno esse
re anonimi. Le generalità dell’autore (titolo dell’opera, cognome e nome,
data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) dovranno
essere indicate in busta chiusa a parte e allegata alle copie degli elaborati.
Gli elaborati del vincitore e dei finalisti dovranno essere inviati, su richiesta
degli organizzatori e successivamente, anche su supporti magnetici in word.
I testi non saranno restituiti e saranno archiviati nella biblioteca di Vico del
Gargano. Gli elaborati, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio
2010 al seguente indirizzo: 12° Premio letterario «Città di Vico del Garga
no» presso il comune di Vico del Gargano, piazza San Domenico, 71018
Vico del Gargano (Foggia).
La proclamazione del vincitore avverrà domenica 29 agosto 2010, a Vico
del Gargano. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale
di Vico del Gargano. Nel corso della premiazione saranno letti brani tratti dai
romanzi vincitori. Sarà effettuata una ripresa filmata della manifestazione.

All’opera vincitrice, scelta tra una cinquina di finaliste, sarà assegnato il
Premio «Città di Vico del Gargano» consistente nella sua pubblicazione, in
edizione speciale, in cinquecento copie, a cura della Edizioni Cofine, nel
l’assegnazione all’autore di cento copie del libro e di un compenso di 400
euro. Al secondo classificato andranno euro 200, al terzo 100. Al quarto e
quinto classificato saranno assegnati prodotti della tradizione enogastrono
mica vichese. I premi dovranno essere ritirati personalmente (pena l’esclu
sione) nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà in Vico del
Gargano domenica 29 agosto 2010. I cinque finalisti avranno in premio il
soggiorno gratuito per un week end a Vico del Gargano, in occasione della
premiazione.
Il premio sarà attribuito a giudizio insindacabile della giuria composta da:
Domenico Cofano, università di Foggia, presidente; Grazia D’Altilia, scrit
trice; Achille Serrao, narratore, poeta, critico letterario; Rino Caputo, uni
versità di Roma Tor Vergata; Giuseppe Massara, università di Roma La
Sapienza; Michele Afferrante, giornalista e autore televisivo; Vincenzo
Luciani, editore.
L’esito del concorso sarà reso noto attraverso la stampa e altri canali di
informazione e sui siti www.poetidelparco.it e www.comune.vicodelgarga
no.fg.it.
Informazioni: tel. 06 2286204, 06 2253179; e-mail: poeti@fastwebnet.it

Carosello Story: la via italiana della pubblicità televisiva
«P

er capire l’oggi, bisogna capire cosa eravamo nel dopoguerra»:
queste le parole di Paolo Conti, firma del Corriere della Sera,
che così apre la presentazione del libro Carosello Story presso l’Asso
ciazione Civita a Roma. Oltre agli autori della pubblicazione, Laura
Ballio e Adriano Zanacchi, vi hanno partecipato il neodirettore delle
relazioni esterne della Rai Fabrizio Maffei, la giornalista e docente
universitaria Mirella Serri e il conduttore radio-tv, nonché responsabi
le artistico del patrimonio discografico della Rai, Dario Salvatori.
Per capire cosa rappresenti esattamente questo libro bisogna fare un
passo indietro e ricordare che i giornali italiani nel 1954, quando nac
que la televisione, dedicarono poche righe all’evento. Però, quando si
sono celebrati i suoi cinquanta anni, essendo ormai la tv diventata una
risorsa preziosa per le cronache, la carta stampata ha pensato bene di
non commettere lo stesso errore: anzi. I giornali hanno celebrato il
cinquantesimo compleanno della televisione con grandi elogi e hanno
festeggiato anche il cinquantesimo compleanno della pubblicità. Ma
qui si è incorsi in una inesattezza abbastanza vistosa, dal momento che
la pubblicità approdò sugli schermi nazionali solo tre anni dopo, con
una delle trasmissioni di maggior successo di tutta la storia italiana:

Carosello, che andò in onda, sul «programma nazionale», per la prima
volta, il 3 febbraio 1957, trasmesso dagli studi romani di via Teulada.
Andava in onda quotidianamente, dalle 20,50 alle 21, fino al 1° gen
naio 1977.
Carosello divenne uno specchio dell’epoca; non era e non poteva
essere solo un contenitore di messaggi pubblicitari, accompagnati da
sketch comici sullo stile del teatro leggero o da intermezzi musicali.
Nel corso degli anni rappresentò un punto di rottura. Il suo spirito dis
sacrante, la voglia di rompere gli schemi di un certo tipo di realismo,
il suo fervore estetico, gioioso e dirompente ha contribuito a innescare
una dinamica dei consumi. Carosello divenne una vera istituzione per
la tv essendo una trasmissione rigida e strutturata in modo tale da fun
zionare impeccabilmente, senza interruzioni né errori, per due lunghi
decenni che hanno visto l’Italia crescere e cambiare. Alla realizzazione
di Carosello parteciparono, in veste di registi, nomi illustri come
Luciano Emmer (che ne è considerato l’inventore), Gillo Pontecorvo,
Ermanno Olmi, Dario Fo; ma anche attori come Alberto Sordi, Nino
Manfredi, Ugo Tognazzi, cantanti come Rita Pavone e personaggi
come Renzo Arbore, solo per citarne alcuni. I messaggi pubblicitari
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duravano ben 135 secondi: un’assurdità se si pensa agli spot di oggi di
soli 30 secondi.
Il libro, ricco di tanti eroi come Calimero, Ercolino e Carmencita, si
legge come un romanzo, un racconto soave e leggero, ma che ricorda
anche i problemi della censura, che vietava di usare una certa termino
logia. Nella televisione dell’epoca, infatti, non si potevano pronuncia
re parole come «stitichezza»; da qui l’escamotage del ricorso a frasi
come «Falqui, basta la parola». E questo solo per fare un esempio.
Carosello story non è un’opera nostalgica, bensì un libro proiettato nel
futuro, che racconta l’età bambina della tv e della pubblicità. Carosel
lo aveva trovato la formula giusta per consentire alla pubblicità di
piacere senza fare danni, di far sorridere senza esasperare. Ed è in que
sta veste che il racconto del costume viene riproposto, in un’edizione
rinnovata e arricchita, grazie a una selezione di «caroselli» registrati
su dvd. La «réclame» allora divertiva senza aggredire; oggi non si può
dire la stessa cosa. Non sempre l’evoluzione porta a buoni risultati; a
volte, rimanere legati alle tradizioni è più sano. In fondo, non c’è chi
non ricordi con piacere che dopo Carosello si andava tutti a nanna...
Yardenith Rietti
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Cinema & Teatro

LA BUONA MUSICA E’
PATRIMONIO DI
TUTTI

IL FILM DEL MESE
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

I

fortunati che hanno assistito lo scorso 18 dicembre al concerto di
Natale organizzato dalla Accademia musicale internazionale,
Amiacademy, «Vissi d’arte, vissi d’amore», presso la chiesa evange
lica metodista di Roma, si sono immersi in interpretazioni di opere
famose, di autori quali Verdi, Rossini e Puccini, cantate in modo
egregio da soprani, tenori e baritoni coreani e accompagnate al pia
noforte dal maestro Alessandro Viale, brillante talento, nonostante la
giovane età.
L’Ami è un’accademia internazionale nata nel 2004, l’unica ad
avere il patrocinio del comune di Roma, municipio XVII, ed è diret
ta dalla eccellente soprano coreana Christina Park Hyo Kang. Il con
certo di Natale è soltanto l’ultimo di numerose iniziative promosse
dall’associazione, che ha come scopo principale la diffusione, la
valorizzazione e l’insegnamento della musica in generale, con parti
colare riguardo a quella lirica, sinfonica e classica. Per raggiungere
tali obiettivi l’accademia organizza corsi di perfezionamento per can
tanti lirici e pianisti professionisti provenienti dall’Italia e dall’este
ro; in questi cinque anni di vita si è fatta promotrice di manifestazio
ni quali la messa in scena di balletti classici, festival, concerti sinfo
nici per pianoforte, concerti vocali, strumentali, di opere liriche,
concerti di musica ritmo-sinfonica, commedie musicali, di prosa, di
folclore, provvedendo alla loro divulgazione con filmati e altri stru
menti di comunicazione quali cd e dvd .
Altro scopo dell’associazione è quello di favorire i contatti tra le
persone e le istituzioni – quali università, ambasciate eccetera – nei
vari paesi per favorire scambi culturali e gemellaggi. Tutte le inizia
tive citate contribuiscono a rendere la gente più sensibile alla musica
classica in un paese come il nostro, poco attento, anche a livello isi
tuzionale, alla valorizzazione della cultura musicale.
u.v.
Per maggiori informazioni visita il sito www.amiacademy.com

IL TEATRO PER RAGAZZI IN
MOSTRA A VILLA PAMPHILJ

A

v atar è il titolo dell’attesissimo film
diretto da James Cameron. La sua rea
lizzazione è costata oltre cinquecento
milioni di dollari per la presenza di straor
dinari effetti speciali e l’utilizzo della tec
nologia 3D. Tutti i media ne parlano e su
internet sono presenti migliaia di discus
sioni. In America è uscito tra il 16 e il 18
dicembre e ha incassato settantatre milioni
di dollari al suo week end di esordio. L’I
talia sarà l’ultimo paese a proietterare la
pellicola che uscirà il 15 gennaio 2010.
Avatar è anche il primo film a utilizzare il
nuovo logo della 20th Century Fox, ani
mato da Blue Sky Studios, creatori dell’E
ra glaciale.
Il film fantastico realizzato in computer
grafica, che sancisce l’atteso ritorno dietro
la macchina da presa del regista di Aliens,
Terminator e The Abyss, è l’ultima in ordi
ne di tempo delle tecnologie di protezione
anticopia declinate in chiave cinematogra
fica. Secondo quanto racconta Heise.de,
nei cinema di almeno sette città tedesche e
svizzere (dove era prevista la visione in
anticipo sulla première ufficiale) l’hard
disk di Avatar si è semplicemente rifiutato
di girare con i proiettori digitali. La versio
ne tridimensionale del film viene infatti
spedita su un Hd contenente 150 Gigabyte
di dati audiovisivi, da riversare poi sui ser
ver della sala per la proiezione. Ma quei Gb di
dati sono, naturalmente, completamente blin
dati da pesanti restrizioni Drm, pensate per
meglio controllare la distribuzione e prevenire
la diffusione non autorizzata del prezioso cari
co di Gigabit hollywoodiani. La cifratura si
incarica tra le altre cose di indicare il numero
massimo di schermi su cui il film può essere
proiettato e la «finestra temporale» in cui tale
proiezione può avvenire.
Entriamo in questo mondo alieno attraverso
gli occhi di Jake Sully, un ex marine costretto
a vivere sulla sedia a rotelle. Il film è ambien

tato nel 2154, su un pianeta chiamato Pandora,
molto simile alla Terra. Nonostante il suo cor
po martoriato, Jake è ancora un combattente. È
stato reclutato per viaggiare anni luce sino
all’avamposto umano su Pandora, dove alcune
società stanno estraendo un raro minerale che
è la chiave per risolvere la crisi energetica sul
la Terra. Poiché l’atmosfera di Pandora è tossi
ca, è stato creato il Programma Avatar, in cui i
«piloti» umani collegano le loro coscienze a un
avatar, un corpo organico controllato a distan
za, che può sopravvivere nell’atmosfera letale.
Questi avatar sono degli ibridi geneticamente
sviluppati dal Dna umano unito al Dna dei

nativi di Pandora... i Na’vi. Rinato nel suo
corpo di avatar, Jake può camminare nuo
vamente. Gli viene affidata la missione di
infiltrarsi tra i Na’vi che sono diventati l’o
stacolo maggiore per l’estrazione del pre
zioso minerale. Ma una bellissima donna,
Na’vi, Neytiri, salva la vita a Jake: e questo
cambia tutto, visto che il protagonista
(Sam Worthington) diventa sempre più
empatico con la popolazione e alla fine
dovrà scegliere da che parte stare.
Oggi l’avatar viene inteso e usato
come immagine scelta per rappresentare la
propria utenza in comunità virtuali, luoghi
di aggregazione, discussione o di gioco
online. La parola, che in lingua sanscrita è
originaria della tradizione induista, nella
quale ha il significato di incarnazione, di
assunzione di un corpo fisico da parte di un
dio (Avatar: «Colui che discende»), per
traslazione metaforica, nel gergo di inter
net indica una persona reale che scelga di
mostrarsi agli altri attraverso una propria
rappresentazione, un’incarnazione: un ava
tar appunto. Gli adoratori di Vishnu quale
divinità suprema, i vaishnava, credono che
Dio si incarni ogniqualvolta avviene un
declino dell’etica e della giustizia, unita
mente all’insorgere delle forze demonia
che che operano in senso opposto al dhar
ma, la legge cosmica.
Oggi il maggiore utilizzo degli avatar avvie
ne nei forum, nei programmi di instant messa
ging e nei giochi di ruolo online dove è d’uso
crearsi un alter ego. Alcuni siti invitano a
dotarsi di un avatar ispirato a un certo tema per
renderne uniforme l’utilizzo in modo da
migliorare il senso di appartenenza alla comu
nità virtuale. Per esempio il sito del Villaggio
di Ofelon richiede un avatar di ispirazione
medievale che, unitamente a un nickname in
tema, tende a creare un’ambientazione di cava
lieri del medioevo.

S

i è inaugurata lo scorso 18 dicembre alla Casa dei teatri di Roma,
presso l’ingresso Arco dei Quattro Venti di Villa Doria Pamphilj, la
mostra dal titolo «Nella bocca dell’immaginazione», originale rassegna
su mezzo secolo di teatro per ragazzi. Il visitatore troveràmacchine tea
trali, scenografie e marionette in un itinerario espositivo creato per
rendere omaggio al teatro dei ragazzi, un genere sviluppatosi in Italia
dai primi anni cinquanta. Il materiale, per la gran parte inedito e scono
sciuto, è creato dal genio di artisti quali Emanuele Luzzati ed Enrico
Baj, puntando l’attenzione su alcune figure del panorama italiano del
teatro, per ragazzi appunto, quali Marco Baliani, Marcello Chiarenza,
Claudio Cinelli, Graziano Gregori, Giovanni Moretti, Giuliano Scabia
e Massimo Schuster.
In particolare, tra le altre cose, è possibile ammirare di Claudio
Cinelli uno spazio scenico che si ispira al teatro lirico, con presenze
inquietanti realizzate secondo la tecnica giapponese del Bunraku. In
mostra anche la figura a grandezza umana di Giulietta, con il suo sor
prendente cagnolino di Graziano Gregori, ideatore insieme con il Tea
tro del Carretto di spettacoli tra il meraviglioso e il reale, in cui attori
veri e attori meccanici si uniscono sul palcoscenico. Nell’esposizione
vi sono poi diavoli, streghe, presenze demoniache provenienti dalla
tradizione del teatro di figura e portati da Giovanni Moretti, cofondato
re dell’Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare di Gruglia
sco (Torino).
La poesia di Giuliano Scabia è evocata dal grande Albero dei poeti e
da teloni di cantastorie e grandi oggetti di cartapesta; infine è esposta
la serie di marionette, usate per lo spettacolo Mahabharata, di Massimo
Schuster ed Enrico Baj.
Un’esposizione davvero originale, dedicata in modo particolare a
bambini e famiglie, con la previsione anche di laboratori didattici, che
sarà aperta fino al prossimo sette marzo.
u.v.
Dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 19 (verificare sempre via telefono
060608). Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.enteteatrale.it

IL RITORNO DI SHERLOCK HOLMES

N

on siamo del tutto certi che
Sir Arthur Conan Doyle, in
questi giorni in cui nelle sale ita
liane viene proiettato l’ultimo
film dedicato al celebre investi
gatore di Baker Street, non si stia
rivoltando nella tomba. Non tan
to per la riuscita artistica del film
di Guy Ritchie quanto per la
fedeltà alla figura familiare che
abbiamo immaginato fino ad
oggi grazie ai suoi romanzi.
Ciò non vuol dire che la visio
ne proposta dagli sceneggiatori
della personalità di Sherlock Hol
mes non sia interessante: è sicu
ramente letta in chiave più
moderna e intrigante. Già la scel
ta degli attori potrebbe apparire,
al primo sguardo del manifesto,
azzardata; infatti Robert Downey
junior sembrerebbe, dato il fisico
e i lineamenti poco aggraziati, un
Watson, mentre l’elegante e raffi

nato Jude Law potrebbe essere
Holmes. Ma l’inaspettata scelta
invertita dei personaggi rende i
due protagonisti particolarmente
avvincenti nei rispettivi ruoli. Le
scenografie gotiche e noir ripor
tano alle ambientazioni londinesi
dei racconti di Poe, in una chiave
fumettistica già vista nella
Gotham City delle ultime due
versioni di Batman. La sceneg
giatura segue gli studi del «Grand
Guignol», mettendoci di fronte a
uno spettacolo violento e di
macabra suspence.
La storia ci racconta di un Hol
mes che riesce a incastrare il
fantomatico Lord Blackwood, un
uomo dagli oscuri poteri magici.
Ma la sua incarcerazione è solo
l’inizio di una trama ben più
complessa, tessuta da un tenebro
so signore senza volto. Ad aiutare
lo scapestrato detective a uscirne

vivo sarà l’immancabile e fidato
amico dottor Watson. Gli autori
ci dipingono un Holmes «genio e
sregolatezza» che vive negli
eccessi, tra alcol e scazzottate: un
personaggio che ricorda il ruolo
di Brad Pitt nel film Fight Club
tratto dal libro di Chuck Palah
niuk. In poche parole, anche Hol
mes è stato investito dalla nuova
tendenza hollywoodiana di tra
sformare gli eroi dei romanzi e
dei fumetti in personaggi oscuri,
tenebrosi e un po’ psicopatici,
come i nuovi James Bond e Bar
man. La trasformazione comun
que è riuscita: il nuovo Holmes è
destinato sicuramente ad un
sequel; inoltre, come lasciato
intuire dal regista, dovrà ancora
incontrarsi-scontrarsi con il suo
celeberrimo antagonista di sem
pre, ossia il professor Moriarty.
Elisabetta Castellini
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L’ANNO VECCHIO SE NE VA…

«E

mai più ritornerà» recita l’inizio di una
famosa filastrocca dimenticata tra le pagi
ne del tempo, ma pronta a riemergere nella memo
ria fin dalle prime parole con nostalgico rimpianto
verso ciò che non è finito. «Io gli ho dato una vali
gia di capricci e impertinenze...» continua la can
tilena con il riconoscimento ufficiale delle stupidi
tà perpetrate durante l’anno e l’imperativo «porta
via, questa è tutta roba mia», che scarica a cuor
leggero il pesante fardello in cassonetti non bene
identificati. Dopo di che: «Anno nuovo, avanti
avanti, ti fan festa tutti quanti» prosegue gioiosa
mente la filastrocca, coccolando la speranza che
dal trentuno dicembre al primo gennaio qualcosa
cambi e il nuovo arrivato abbia poteri taumaturgi
ci. «D’esser buono ti prometto, anno nuovo bene
detto» conclude la quartina con un bel lieto fine e
l’auspicio che un colpo di spugna possa miracolo
samente azzerare il passato.
Alcune riflessioni sono d’obbligo. Siamo sicuri
che l’anno vecchio non torni neanche nei nostri
ricordi? Dove vengono buttate tutte queste valigie
piene di spazzatura? Chi lo conosce questo anno
nuovo? Chi l’ha benedetto ancora prima di nasce
re? E, cosa più importante di tutte, chi se la sente
di siglare una promessa così impegnativa? Forse

la filastrocca avrebbe bisogno di una leggera
ritoccatina!
Dato che siamo in tema, diamo una sbirciatina
a questo nuovo 2010 sfogliando i vari calendari
che ci hanno regalato. Può sembrare superfluo
conoscere lo svolgimento dell’anno successivo,
poi però iniziamo a scorrere i vari mesi percorren
do senza volerlo gli stessi itinerari mentali.
«Vediamo di che giorno viene il mio complean
no»: questo è uno dei primi quesiti che ci ponia
mo, come se un giorno o l’altro della settimana
cambiasse qualcosa. Segue a ruota il secondo
interrogativo che potrebbe cambiarci la vita:
«Pasqua quest’anno viene alta o bassa?» Poi la
scoperta nefasta (che però stavolta non vale):
«Quest’anno è bisestile, poveri noi, si annunciano
sciagure a raffica!» Quindi, quasi per consolarci,
andiamo alla ricerca spasmodica dei giorni: 1° e 6
gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 ago
sto, 1° novembre, 8, 25, 26 e 31 dicembre, speran
do che queste festività non cadano di domenica e
ci permettano di ritagliare strepitosi ponti.
Non ci resta che consultare l’oroscopo del nuo
vo anno, nella speranza che da lassù qualcuno
benedica veramente il nostro futuro.
P.R.

REGOLE E REGALI
di Patrizia Remiddi

S

contati, 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!...

Vademecum per i nuovi autori nella narrativa

ESORDIENTI SI NASCE…

A

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»

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

I

l fumo di sigaretta ultimamente è al centro di forti
discussioni e polemiche a causa del nuovo provve
dimento che vieterebbe di fumare in macchina men
tre si è alla guida. Alcuni giorni fa il disegno di legge
ha ricevuto l’approvazione della camera dei deputati
e dopo il sì del senato il divieto diventerà attivo a
tutti gli effetti. Secondo le ultime ricerche fatte sia

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

dal ministero della salute, sia dall’istituto superiore di
sanità, è stato dimostrato che fumare al giorno un’e
levata quantità di nicotina mentre si guida, oltre ad
essere in primis causa di forte distrazione e di inci
denti, riduce di molto i riflessi al pari di tre bicchieri
di vino. Tutto questo ha fatto scattare un grosso cam
panello d’allarme a tal punto da sollecitare un prov
vedimento che eviti ulteriori problemi nella circola
zione stradale. I fumatori italiani non sono d’accordo:
c’è chi grida al regime stile Stati Uniti d’America,
denunciando come la disciplina made in Usa ci abbia
terribilmente danneggiati e influenzati; c’è chi invece
è convinto che questa nuova legge non risolverà mai
il problema perché l’italiano alla fine riesce sempre a
rigirare a suo favore la situazione. Per fare un esem
pio, nel 2003, quando è entrata in vigore la patente a
punti, c’è stato un periodo in cui gli incidenti fortu
natamente erano diminuiti, segno evidente che l’in
cubo di ritrovarsi senza più la patente in mano aveva
spaventato gli automobilisti italiani; poi però l’indi
sciplina e la prepotenza dei guidatori è tornata alla
ribalta, le stragi del sabato sera sono aumentate e
l’automobilista imprudente si è erroneamente con
vinto che se sbaglia non sarà mai punito.

* NUMERI UTILI *

utore si diventa. Di successo, quasi mai.
Non ci sono regole precise per raggiun
gere l’ambito traguardo e in ogni caso sono
in pochissimi a conquistare il primato dei più
letti. In percentuale, tanto per citare il noto
refrain, «uno su mille ce la fa». Gli ingredien
ti per arrivare alla popolarità sono dunque
svariati, a volte addirittura casuali; ma, senza
alcun dubbio, elementi indispensabili per
intraprendere la professione di scrittore sono
creatività, umiltà, pazienza, perseveranza.
Il pc è opzionale anche se molti, a torto, lo
ritengono quasi un coautore. Il primo ostaco
lo da superare resta comunque il foglio bian
co che, di carta o virtuale, predispone al
panico anche il più navigato degli scrittori.
Il segreto è iniziare a scrivere. L’appetito
vien mangiando e con un colpo di mouse si
può eliminare facilmente ciò che non piace.
La pagina dunque costituisce una sorta di
spazio bidimensionale dove occorre muo
versi con abilità e destrezza, ma per raggiun
gere la terza dimensione, lo spazio, occorre
saper coinvolgere il futuro lettore e non è
facile farlo volare in alto. Se poi si ha l’abi
lità di conquistare la quarta dimensione (il
tempo), si è sulla buona strada: il lettore si
immedesimerà a tal punto da sentirsi prota
gonista della storia.
La storia però tocca inventarla. Ce ne sono

un numero infinito sospese nell’aria, in attesa
di essere acchiappate, e per ognuna esistono
altrettante possibili soluzioni. Si può predefi
nire tutto dall’inizio o improvvisare di pagina
in pagina; ipotizzare un finale a effetto o pre
sumibile. L’importante è riuscire a tenere il
lettore incollato alle pagine del libro. Sempre
che la storia riesca a diventare un libro. A
seguire occorre inventare dei personaggi,
creargli una cornice accattivante e trovare un
«buon» incipit del tipo: «Era una notte buia e
tempestosa» per determinare subito un’atmo
sfera intrigante che preluda a una serie di
avvenimenti altrettanto coinvolgenti. Era
solo un esempio…
Attenzione all’antefatto, ingrediente a dop
pio taglio da usare con cautela: se è troppo
piccante, il resto della storia rischia di sem
brare insipido; se è troppo insignificante
rischia... di far passare l’appetito. Ancora pic
coli suggerimenti. Evitare i flash back per
non impicciarsi con i verbi, schivare le frasi
fatte e non lasciarsi sedurre dal «copiaincol
la» dalla rete. Non è vero che «tanto nessuno
se ne accorge».
Detto questo, il successo può sembrare
irraggiungibile; ma mai demordere: c’è sem
pre una prima volta. E, come tutte le prime
volte, non sempre riesce bene.
P.R.

Marco Chinicò

* 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 Azzuro-rosa 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
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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

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
DI SERIE A

T

erminato il girone d’andata con l’ Inter «campione d’in
verno»... ma per lo scudetto vero ancora non è detta l’ul
tima parola. Il Milan di Leonardo con sette vittorie in otto gare
si porta a otto punti dalla capolista (con una gara ancora da
recuperare per il maltempo) e torna a sperare. A dare una mag
giore spinta psicologica e «tre punti» preziosi ai rossoneri ci
pensa proprio la rivale di sempre Juventus che non perdeva in
casa con il Milan con tre gol di scarto da ben diciannove anni.
Aria pesante per mister Ferrara a Torino. Mentre i tifosi con
testano, la società bianconera comincia ad analizzare la situa
zione con occhi diversi e a pensare, malgrado le smentite, al
sostituto in panchina. Sei sconfitte in diiciannove gare, tante
quante in tutta la stagione passata, mai così male alla fine del
girone di andata. La Juve richiama Bettega, sì proprio quello
di calciopoli (permettetemi da amante del calcio di esserne
«amareggiata»), mentre Ferrara dichiara che lui non si dimet
terà mai. La Roma di Claudio Ranieri sta rimontando posizio
ne su posizione: da quando Luciano Spalletti ha lasciato la
panchina al tecnico romano i giallorossi hanno vinto in casa
dieci gare ufficiali su undici. Con il mercato di gennaio è arri
vato in giallorosso Luca Toni e la squadra sembra aver trovato
finalmente l’attaccante che le mancava dal saluto di Batistuta.

Incredibile Napoli. Con l’arrivo di Walter Mazzarri sulla pan
china i campani hanno trovato l’assetto giusto in campo, gioco
e risultati (sette vittorie, cinque pareggi), presentandosi al
girone di ritorno terzi in classifica. Il sogno di disputare l’anno
prossimo la Champions League non è, per loro, poi tanto un
sogno. Il Cagliari raggiunge il proprio record per il campiona
to a tre punti chiudendo il girone d’andata con 27 punti. La
Fiorentina resta a ridosso della zona Champions e ritrova
Adrian Mutu: finalmente l’attaccante si sblocca e torna a
segnare in casa dopo dieci mesi. Al Franchi il romeno non
andava in gol dal 22 marzo 2009 (uno a zero al Siena). Giro di
boa in positivo anche per il Palermo (30 punti): solo con Gui
dolin in panchina nella stagione 2006-07 aveva fatto meglio
(38 punti). La Lazio festeggia i suoi centodieci anni, ma sul
campo ha poco da festeggiare. Mancano gioco e risultati e la
società continua a discutere con i giocatori più rappresentativi
senza fare nulla di concreto (almeno per i risultati che si vedo
no) e di positivo per la squadra che continua a orbitare nelle
zone basse della classifica (quintultima) con soli 20 punti.
Antonio di Natale dell’Udinese è fin qui «capocannoniere»
con 12 reti, malgrado la sua assenza dal campo per due gior
nate per squalifica.

CALCIO FEMMINILE

D

urante la sosta natalizia, presso il Grand Hotel
Villa dei Papi di Marino, si è svolto il «Golden
Girls 2009. Notte degli Award del calcio femminile»
che, sotto la conduzione di Luca Pisinicca, telecroni
sta di Rai Sport Più, ha visto premiare le migliori
calciatrici femminili: una sorta di consegna di Pallo
ne d’oro e Oscar del calcio decisi con le votazioni di
«addetti ai lavori» e società. Numerosi gli ospiti pre
senti alla manifestazione ideata e ormai organizzata
da diversi anni da Walter Pettinati di calciodonne.it,
importante portale dedicato al calcio femminile.
Ovviamente alla manifestazione ha presenziato il
presidente della divisione calcio femminile Giancarlo
Padovan, che ha rivolto parole di elogio e incoraggia
mento alle calciatrici presenti e ha portato a Walter
Pettinati i complimenti per la manifestazione da parte
del presidente Giancarlo Abete, incontrato al consi
glio federale. L’evento, patrocinato dalla Dcf, dal
ministero delle pari opportunità e dal ministero della
gioventù, è stato premiato dal Presidente della Repub
blica con la medaglia di rappresentanza.

La giocatrice della Nazionale e del Bardolino Mela
nia Gabbiadini ha ricevuto il «pallone d’oro» italiano
come miglior calciatrice avendo la meglio su calcia
trici di grande valore come Alessia Tuttino (Bardoli
no), Sara Gama e Rita Caravilla (Chiasiellis). Per la
Gabbiadini è il secondo successo consecutivo: infatti
si è aggiudicata il pallone d’oro anche lo scorso anno
nell’edizione milanese. Milena Bertolini è stata pre
miata quale «miglior allenatore» della serie A e
Daniele Perina ottiene la riconferma come miglior
addetto stampa. Premiate alla presenza del ct del
l’Under 17 Enrico Sbardella le «giovani promesse»
Valentina Casaroli (1993-Roma), Valentina Pedretti
(1993-Atalanta), Elena Linari (1994-Primadonna
Firenze) e Marta Mason (1993-Venezia Casinò). Alla
fine della serata si è svolta anche l’elezione della
«The Golden Girl» tra calciatrici di indubbia elegan
za e bellezza. La giuria popolare ha scelto la diciot
tenne Melania Mazzurana, portiere del San Martino
Buon Albergo. Per la prossima edizione già si sta
lavorando e sono previste novità.

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

NOTIZIE FLASH
«Non si può morire per il calcio»

Q

uesta 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

G

iorgio 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

M

La consegna del pallone d’oro femminile a Melania Gabbiadini

I CARVING

N

egli 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

algrado 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?

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
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