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Caleidoscopio di
fine inverno

OLTRE LO ZERBINO
di Bruno Fontana

S

C

harles Phillips, uno dei volti nuovi
della squadra del presidente Barack
Obama, ha campeggiato sorridente per
un paio di giorni con foto alte tre piani
tra Times Square e Broadway a Manhat
tan insieme con la modella Ya Vaughnie;
sotto di loro la scritta autografa di lui:
«Sei la mia anima gemella, per sempre».
Questa è stata la vendetta della donna
che, sul punto di regolarizzare una rela
zione clandestina di otto anni e mezzo, è
stata umiliata dal suo promesso sposo
che dopo aver chiesto il divorzio ha pen
sato bene di tornare tra le braccia della
moglie. Un altro personaggio emergente
della nuova amministrazione Usa ha
dovuto gettare la spugna: Erroll Soo
thers, candidato alla direzione della
sicurezza dei trasporti, si è bruciato
facendosi scoprire dopo avere sbirciato
tra i file dell’Fbi in cerca di segreti di un
vecchio amante della moglie. Del tutto
diverse da noi le storie coniugali. Sandra
Lonardo, presidente del consiglio regio
nale campano in esilio a Roma per grane
giudiziarie, si ripresenta alle elezioni
potendo contare sull’aiuto di un sosteni
tore di eccezione: suo marito Clemente
Mastella. C’è fermento un po’ in tutti i
partiti alla ricerca di personaggi esca per
candidature civetta che dovrebbero por
tare voti. Si parla del pornocandidato
Tinto Brass, di un pentito Pippo Baudo
che non attaccherebbe più Emma Boni
no ma entrerebbe nelle sue liste. Silvio
Berlusconi avrebbe in mente di presen
tare in Puglia Lino Banfi, il popolare
nonnetto della fiction televisiva. E poi ci
sarebbe la lista di Beppe Grillo, denomi
nata «cinque stelle» e subito ribattezzata
«cinque stalle». A parte la direzione del
percorso, dal basso all’alto o viceversa,
ogni riferimento è ovviamente casuale.

Tornano i carri allegorici nelle strade di Viareggio. Il carnevale di questa
città, che oggi è considerato tra i più importanti a livello europeo, viene fatto
risalire al 1873 come forma di contestazione borghese contro le tasse. Nella
foto: una delle evocazioni di Silvio Berlusconi

A

Parigi si è tenuto un singolare con
vegno medico dedicato alle polemi
che sul punto G, che prende il nome da
Ernst Gräfenberg il quale aveva segnala
to nelle parti più intime della donna una
zona ad altissima concentrazione di ter
minazioni nervose, dotata di conseguen
za di una forte connotazione erogena. I
ginecologi francesi sono quasi tutti d’ac
cordo nell’accettare questa impostazio
ne, ma i loro colleghi inglesi si sono ora
spinti a negare l’esistenza del punto G:
ed ecco nascere una nuova rivalità
anglo-francese. A sostegno degli studio
si transalpini può citarsi il nostro signor
G, al secolo Emmanuele Jannini, docen
te di sessuologia medica all’università
dell’Aquila, il quale avrebbe non solo
individuato ma addirittura fotografato il
punto in questione, che però – è lui stes
so a sostenerlo – sarebbe qualcosa di più
tanto che in futuro si parlerà piuttosto di
zona. Da noi non si discute tanto delle

origini del piacere quanto delle temute
conseguenze di gravidanze indesiderate.
Sotto accusa è la pillola abortiva che
può essere somministrata in ospedale
ma non può essere posta in libera vendi
ta. Sembra tuttavia che l’ostacolo possa
essere aggirato attraverso l’acquisto
online, contro il quale è sceso in campo
il ministro della salute Ferruccio Fazio,
soprattutto per il rischio che si facciano
circolare e usare farmaci contraffatti e
dunque pericolosi. Ma in quella stessa
Francia dove si parteggia per la teoria
scientifica del punto G la pillola si può
invece acquistare in farmacia: sotto que
sto aspetto i nostri cugini d’oltralpe
mostrano di avere una visione comples
siva della materia più elastica. E in fon
do lasciano trapelare l’idea che anche in
queste cose possano vantare un primato
culturale.
Lillo S. Bruccoleri

ono ancora lì che sorri
dono, dai cartelloni elet
torali appiccicati ai muri
o a supporti impropri (per
esempio quel bel faccione
rubicondo che chiede di votar
lo, accanto alla scritta divieto
di affissione). Sorrisi ormai
sbiaditi dal sole, rimasti otti
misti per coloro che hanno
vinto o adombrati di rancore
per coloro che hanno perso.
Questa la cronaca a distanza
di svariati mesi dall’ultima
orgia elettorale, quando i segni
della sloganistica iperbolica
erano ancora lì che ce la ricor
davano, senza crearci nostal
gia. E tutto lascia supporre che
la cosa si ripeterà prima,
durante e dopo le ormai immi
nenti consultazioni elettorali
amministrative.
Questi detriti cartacei non
sono i soli, ahinoi, a impia
strare le nostre strade e i nostri
quartieri. Il malcostume è sem
pre vivo. Non sorprende vede
re ancora, anche nei quartieri
cosiddetti chic, quelli abitati
da una borghesia facoltosa,
batterie d’auto abbandonate
sui marciapiedi, vecchi moto
rini o elettrodomestici, fogli di
giornali e cartaccia di ogni
tipo svolazzare, ribelle, in
balia del capriccio del vento,
bottiglie di plastica e di birra
rotolare tra i piedi di bambini
felici di prenderle a calci.
Vogliamo parlare delle scritte
allo spray che imbrattano con
slogan osceni di stampo politi
co o sportivo palazzi e giardi
ni? O degli escrementi canini
che ancora, alla faccia di chi

si è munito di palette e sac
chetti di plastica come prevede
la legge, costellano i marcia
piedi di ricordi poco graditi?
Si sente imprecare per que
sti disagi contro il comune o
l’Ama, che a dire il vero negli
ultimi anni sono stati più atten
ti e meglio organizzati; ma è
soprattutto a causa di cittadini
tuttora insensibili all’educa
zione, ai doveri civici e per i
quali il concetto di pulizia fini
sce subito dopo lo zerbino di
casa che le nostre strade sono
sporche. Sarebbe più facile per
gli «addetti ai lavori» pulirle
se ciascuno di noi, con oppor
tuno senso civico, usasse gli
appositi contenitori per la
spazzatura, evitasse di sporca
re i muri dei palazzi con car
telloni abusivi o oscenità e
improperi allo spray, portasse
batterie ed elettrodomestici
usati nei centri di raccolta
dell’Ama e si munisse di palet
ta e sacchetto di plastica quan
do porta a passeggio il cane.
Forse sono assenti o insuffi
cienti le lezioni di autentica
educazione urbana nelle scuo
le.
Forse sarebbe opportuno
che nelle famiglie si fosse più
attenti a questi «dettagli» fon
damentali del far parte di una
comunità. Sarebbe bello poter
vedere in futuro, come ci capi
tato in un paese del Nord
Europa, un papà immigrato
biasimato dal proprio figlio,
nato in quel paese, per avere
svuotato il posacenere dal
finestrino dell’auto. A bon
entendeur salut!

Una giornata della memoria uguale per tutti
S

e il 27 gennaio è stata giustamente ricordata la shoah, è altrettan
to doveroso non dimenticare gli altri genocidi del passato, «stra
namente» scomparsi dalla memoria collettiva e dai testi di storia. Se
è vero che i morti hanno pari dignità, perché non istituire giornate in
memoria del milione e mezzo di armeni scientemente eliminati dai
turchi nel 1915; dei dieci milioni di pellerossa massacrati dagli ame
ricani nel XIX secolo; dei sette milioni di ucraini morti di fame in
seguito alle carestie intenzionalmente provocate dal regime stalinista;
dei tre milioni di civili trucidati per vendetta dall’Armata Rossa in
Prussia, Slesia e Pomerania; dei duecentomila giapponesi bruciati
vivi di Hiroshima e Nagasaki; dei due milioni di vittime civili nell’oc
cupazione sovietica dell’Afghanistan; dei due milioni di cambogiani
sterminati dai Khmer rossi; dei massacri in Ruanda, Congo, Etiopia e
Africa centrale per motivi tribali e religiosi; delle migliaia di teste
mozzate dalla rivoluzione francese; delle vendette partigiane perpe
trate in Italia alla fine della seconda guerra mondiale; dei cento milio
ni di morti causati dal comunismo; delle migliaia di vittime musulma
ne dell’occupazione israeliana nei territori occupati e delle recenti
vittime dei bombardamenti della Nato in Bosnia, Iraq e Afghanistan?
La lunga elencazione potrebbe continuare all’infinito. Dal momento
che sarebbe impraticabile istituire una giornata della memoria per
ogni singolo evento, appare più saggio accettare magari la data del 27
gennaio come punto convenzionale di riferimento, ma attribuire alla
ricorrenza il grande significato umanitario della condanna di quell’o
locausto e di tutti gli altri del mondo e della storia.
Gianni Toffali
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SOLDI & SALDI

LA SFIDA HIGH-TECH DEL 2010?

LA NAVIGAZIONE SATELLITARE DA CELLULARE

B

rutte notizie per i nostalgici delle care vecchie
mappe stradali o cartine geografiche in genere:
l’uomo del 2010 non userà più, se mai ancora lo fac
cia, la carta plastificata per orientarsi tra le città o tra
sperduti luoghi di montagna, ma semplicemente il
proprio cellulare. L’ultima sfida high tech l’ha lancia
ta Nokia con la nuova versione di Ovi Maps, un siste
ma di navigazione satellitare su cellulare che, a dire
della casa produttrice finlandese, è dieci volte più
efficiente di Google maps, il sistema più usato al
mondo per non perdersi lungo i percorsi stradali.
L’offerta di Nokia, infatti, si traduce in una naviga
zione Gps completamente gratuita da cellulare con
mappe aggiornate di tutti i paesi del mondo mappati
dalla controllata Navteq e starà mettendo sicuramente
in allarme tutti gli altri produttori di cellulari e le
aziende che fanno profitti
nel campo della navigazio
ne da auto.
La novità è che non vi
saranno costi aggiuntivi per
l’utente il quale acquisterà
direttamente i cellulari che
gli offrono il servizio; sarà
poi sufficiente scaricare le
mappe da pc o da connetti
vità Wi-Fi per avere tutto
quello che occorre; un siste
ma di sicura concorrenza
con i navigatori i quali, se è
vero che offrono schermi
più ampi e migliore ricezio

ne da antenna Gps, hanno l’inconveniente di mappe
che devono essere aggiornate di continuo con costi
aggiuntivi.
Per tutti coloro che hanno problemi di orientamen
to o per i turisti in genere non ci saranno più alibi;
non si potrà più dire di non essere arrivati ad un
appuntamento o di non aver potuto visitare un deter
minato luogo perché non lo si è trovato; l’uomo del
2010 non può perdersi tra le strade del pianeta Terra.
Ma forse resta un po’ di malinconia in tutti quelli che
desiderano scoprire cosa c’è dietro l’angolo in questo
mondo dove non c’è più nulla di nascosto perché è
tutto alla luce del sole... anzi del satellite!
Ugo Viale

Nokia presenta una nuova versione
di Ovi Maps con sofisticate funzio
nalità di navigazione pedonale e
veicolare. La versione di Ovi Maps,
scaricabile gratuitamente da www.
nokia.it/maps, include funzionalità
come le indicazioni vocali passo-
passo per settantaquattro paesi in
quarantasei lingue, informazioni
sul traffico per più di dieci paesi e
mappe dettagliate per oltre centot
tanta. Con questa mossa, Nokia
intende sviluppare il settore della
navigazione mobile diventandone
leader e arrivando all’obiettivo dei
cinquanta milioni di utenti in tutto
il mondo; oggi sono ventisette. Ovi
Maps è attualmente disponibile per
Nokia N97, 5800, XpressMusic e
Nokia E72. Da marzo i nuovi smar
tphone Nokia con Gps includeran
no la nuova versione di Ovi Maps
precaricata con informazioni carto
grafiche locali e l’accesso gratuito
alle guide Lonely Planet e Michelin

di Patrizia Remiddi

T

empo di saldi. Venite gente, venite e tuffatevi a
capofitto nel mare magnum dei saldi sognando
per qualche giorno favolosi acquisti scontati dal 30 al
70 per cento. Per subliminali collegamenti pubblici
tari e per similitudine formale, i cartelli con su scritto
«saldi» mi riportano indietro nel tempo, a un noto
motivetto che cantava: «Soldi soldi soldi, beati siano
i soldi, i beneamati soldi, perché chi ha tanti soldi
vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta».
Mi domando perché questa intrusione musicale e
rifletto sul fatto che è passato quasi mezzo secolo.
Rifletto ancora, con amaro sarcasmo, che oggi al
posto dei soldi abbiamo i saldi, ci ritroviamo con i
piedi freddi e scopriamo che i pascià esistono solo
negli spot pubblicitari. La memoria continua a sugge
rirmi nuovi pensieri: l’allegro motivetto infatti prose
gue quasi da solo, con uno sconcertante «prendi,
spandi e spendi, non domandare da dove provengo
no» e ancora con nostalgico rimpianto ripenso alla
spensierata incoscienza di quegli anni. Ma sto diva
gando. Volevo parlare di saldi e non di soldi, anche se
poi una certa attinenza c’è.
Ero rimasta al tuffo. Cerco quindi il centro com
merciale più «saldato» e mi appropinquo, fiduciosa di
fare affari d’oro. Mi ronza comunque nella testa quel
l’assurdo motivetto e continuo a rimuginare sui piedi

caldi e sui pascià. Esistono o no? Se esistono, sicura
mente a loro dei saldi non importa nulla; riguardo ai
piedi, nelle mie favole, i ricchi sultani avevano il tur
bante, abiti sfarzosi e scarpe di raso... Come facevano
ad averli caldi?
Sto ancora divagando. Mi guardo intorno e sono
stordita dall’offerta straripante di oggetti di ogni
genere. I miei occhi sono attirati, tanto per restare in
tema, da un paio di scarpe rosse con il tacco alto.
Certamente non mi terranno caldo ma sono fighissi
me, come direbbe mia figlia. Le acquisto perché sono
superscontate. Mi faccio tentare anche da un bikini,
sempre rosso, da indossare la prossima estate. Dovrò
comunque perdere qualche chilo di troppo perché
l’oggetto in questione è due taglie inferiore alla mia
ed è l’ultimo rimasto.
Chiudo i miei favolosi acquisti con un «prendi tre
e paghi due» di cui non avevo strettamente necessità
ed esco dal centro, riflettendo ancora una volta che
ciò di cui avevo veramente bisogno era un pigiama,
delle scarpe da ginnastica e una coppia di asciugama
ni. Forse ero un po’ distratta da quello strano motivet
to che ancora non mi abbandona. Non mi resta che
mettere le mani in tasca perché in questi giorni fa
molto freddo: strano, non sento alcun din din din!

Un patto diabolico alle origini del terremoto: parola di telepredicatore

Haiti paga il prezzo della sua indipendenza

A

lcuni media hanno riportato la notizia che secondo il telepredicatore americano Pat Robi
son «il terremoto di Haiti è stato provocato da un patto con il diavolo che il paese stipulò
nel 1804 per ottenere l’indipendenza dalla Francia». Il telepredicatore ha precisato che «il pat
to ha avuto l’effetto voluto: gli haitiani sono indipendenti, ma da allora sono stati maledetti».
Di primo acchito la notizia del patto segreto degli haitiani con il principe delle tenebre, anche
se «googlando» in rete sembra confermata, fa sorridere; tuttavia, analizzando a fondo alcuni
aspetti della società haitiana, c’è molto su cui riflettere. È peregrino chiedersi perché dopo
duecento anni di indipendenza il popolo haitiano non è ancora riuscito a darsi stabilità politica
e ricchezza? È normale che in quel paese il cristianesimo non abbia minimamente attecchito?
E, soprattutto, come si spiega che il vudù e la magia nera (secondo i teologi, pratiche legate al
satanismo) siano circoscritti in quel ristretto lembo di terra? Cinica fantateologia? Dopotutto
la mancata, o meglio ritardata, consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, suggerita dal
la Madonna a Fatima, non portò i milioni di morti che tutti sappiamo?
Gianni Toffali

Il Coffee O’ Clock, il concept bar di Caffè River,
aspetta una vostra foto da appendere ogni mese nel locale

C

offee O’ Clock, il concept bar di Caffè River, è un innovativo
coffee shop: un locale in continua evoluzione, ideale per chi
ricerca caffetteria di alta qualità da assaporare in un ambiente con
fortevole, vibrante e culturalmente stimolante. Ma cosa sarebbe
Coffee O’ Clock senza il suo leggendario orologio? Chi frequenta
Coffee O’ Clock legge l’ora nelle immagini digitali dell’orologio,
una diversa per ogni minuto del giorno, le stesse che possono esse
re viste anche nel nuovo sito internet www.coffeeoclock.com.
Da lunedì 25 gennaio una scelta di quattordici immagini dell’o
rologio sarà anche il soggetto di una mostra che cambierà ogni
mese alternando le più belle foto. Inoltre da oggi chiunque potrà
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scatenare la propria fantasia e partecipare all’orologio del Coffee
O’ Clock inviando una fotografia di propria creazione contenente
ovviamente il riferimento a un orario del giorno o della notte. Il
tutto andrà inviato per posta elettronica dal nuovo sito internet
www.coffeeoclock.com nella sezione «Invia la tua immagine in
Artista per 1’». Le migliori, che saranno pubblicate nell’orologio
all’interno del locale e in quello riprodotto nel sito internet, ver
ranno stampate per far parte della mostra al Coffee O’ Clock.
La partecipazione è necessariamente soggetta all’accettazione
delle condizioni riportate nel regolamento, che è consultabile al
link: www.coffeeoclock.com.
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Musei & Cultura
A Pechino una mostra sulle orme del grande intellettuale marchigiano che creò il primo
ponte culturale tra la Cina e l’Occidente: Matteo Ricci

Incontro di civiltà nella Cina dei Ming
L

a mostra su Matteo Ricci è ideata e pro
mossa dalla regione Marche nella logica di
realizzare strategie di internazionalizzazione
per penetrare il mercato cinese. Incontro di
civiltà nella Cina dei Ming che, per la prima
volta in Cina, ricostruisce gli eventi e ripercorre
le orme di padre Matteo Ricci (Macerata, 1552Pechino, 1610), gesuita marchigiano, eroe della
storia culturale del mondo: il primo uomo che
stabilì un solido ponte culturale tra occidente e
Cina, aprendo al mondo il grande paese sul
finire della dinastia Ming. Organizzata da Mon
domostre, la rassegna è curata da Filippo
Mignini, direttore dell’istituto Matteo Ricci per
le relazioni con l’oriente e già responsabile di
tre esposizioni su Ricci – Macerata 2003, Roma
(Vittoriano) 2005 e Berlino 2005 – ed è allesti
ta in tre tappe: a Pechino, Shanghai e Nanchi
no.
L’esposizione documenta il primo significa
tivo incontro tra la civiltà europea e la civiltà
cinese attraverso la figura e l’opera del gesuita,
nel quarto centenario della sua morte, e allo
stesso tempo rappresenta una metafora del per
corso compiuto da Ricci nell’impero dei Ming.
La rassegna presenta una selezione di duecento
opere, provenienti dalle maggiori istituzioni
museali italiane e cinesi, tra cui capolavori del

rinascimento italiano (Raffaello, Tiziano,
Lorenzo Lotto, Federico Zuccari, Federico
Barocci, Giulio Romano, Simone De Magi
stris) che saranno per la prima volta esposti in
Cina accanto a preziosi documenti dell’arte e
della cultura dell’impero dei Ming; opere,
documenti e strumenti scientifici che attestano
la compiutezza e l’importanza degli innesti di
conoscenze ed esperienze della civiltà europea
in Cina: libri e manoscritti, tra cui l’Astronomi
cum caesareum di P. Apianus, il Theatrum
orbis terrarum di Ortelio, una copia del quale
Ricci regalò all’imperatore, la Humani corpo
ris fabrica di Vesalio e la Biblia poliglotta di
Anversa, insieme con altre decine di preziose
cinquecentine, rilegature artistiche, incisioni su
rame e modelli in scala della Roma antica e
rinascimentale, strumenti musicali, macchine
leonardesche e dispositivi meccanici, congegni
per la misura del tempo e dello spazio, nonché
pezzi di arredamento tardorinascimentali e i
famosi arazzi su cartone di Raffaello, attual
mente conservati presso la Galleria nazionale
delle Marche di Urbino, a ricostruire l’ambien
tazione tipica dei palazzi italiani di fine Cin
quecento.
La seconda parte della mostra illustra il mon
do che Matteo Ricci trova in Cina al suo arrivo

e ricostruisce, attraverso documenti originali e
oggetti d’epoca cinesi, il «viaggio», ossia l’e
sperienza di incontro, dialogo e comunicazione
compiuta da Ricci e dai suoi interlocutori cine
si da Macao (primo approdo) a Pechino, dove è
tuttora conservata la tomba del grande pioniere.
Le opere cinesi esposte evocano gli aspetti fon
damentali della civiltà cinese con i quali Ricci
si è misurato, la lingua e la scrittura, la produ

zione libraria, le tre grandi religioni (confucia
nesimo, buddismo e taoismo), le opere prodotte
da Ricci e dai suoi amici in Cina, libri, carte
geografiche, strumenti scientifici. Un accento
particolare viene posto sulla vita e sulla comu
nità dei letterati cinesi, dalla quale Li Madou fu
accolto e riconosciuto maestro. Preziosi oggetti
in oro e giada evocano il fascino della corte di
Wanli, nella quale il letterato straniero ebbe
libero accesso. In mostra anche un dipinto che
i cinesi attribuiscono allo stesso Ricci raffigu
rante un paesaggio con bosco nei dintorni di
Pechino.
Pechino, Capital Museum, 6 febbraio - 20 marzo 2010
Shanghai, Shanghai Museum, 2 aprile - 30 maggio 2010
Nanchino, Nanjing Museum, 12 giugno - 25 luglio 2010

Venezia rende omaggio a Zoran Music (Gorizia 1909 - Venezia 2005)
con un’importante e raffinata mostra che celebra il centenario
della nascita dell’artista

A

rtista di levatura internazionale, considerato tra le presenze fonda
mentali del Novecento, Zoran Music, di origini dalmate, trova a
Venezia la sua città di adozione. Terra di fusione tra oriente e occidente,
la città lagunare è fonte di ispirazione e punto di riferimento costante per
l’artista, durante la sua intera traiettoria pittorica. Promossa dall’Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, dalla regione Veneto e da Arthemisia
Group, la mostra «Zoran Music. Estreme figure» si terrà nella sede di
palazzo Franchetti dal 3 dicembre 2009 al 7 marzo 2010. A cura di Gio
vanna Dal Bon, la mostra si compone di oltre ottanta significative opere,
tra oli e lavori su carta, alcuni dei quali inediti ed eccezionalmente espo
sti per la prima volta. Una preziosa occasione per immergersi nel sugge
stivo mondo dell’artista e dei suoi ricordi rielaborati soprattutto a Vene
zia.
Un viandante mitteleuropeo: Zoran Music è nato a Gorizia, a quell’e
poca parte dell’impero austro-ungarico, crocevia di razze, culture e
idiomi. Vive gli anni dell’infanzia in Dalmazia e poi da profugo in Stiria
e Corinzia; seguono l’accademia a Zagabria, le impressioni raccolte a
Praga su Klimt e Schiele e gli impressionisti francesi, un lungo soggior
no in Spagna sulle tracce di Goya, le esposizioni nella Trieste postimpe
riale, dove incontra la pittrice Ida Cadorin, sua futura moglie, e poi a
Venezia. Dopo la terribile esperienza di deportazione a Dachau ritorna a
Venezia nel 1946, dove vivrà, dal 1951, in alternanza con Parigi, fino

alla morte, avvenuta nel maggio 2005.
Il percorso della mostra indaga soprattutto gli ultimi trent’anni della
traiettoria pittorica di Music, quando la sua figurazione scarnificata si fa
estrema. L’opera di Music, che attraversa quasi tutto il secolo scorso,
indica infatti, nel suo segno scabro ed essenziale, un itinerario di spolia
zione verso il raggiungimento dell’essenza. Lo dimostrano in primis i
cadaveri di Dachau nel ciclo «Non siamo gli ultimi». Dopo una latenza
di tre decenni, negli anni settanta, afferma «sono dovuto tornare a
Dachau», alludendo al riaffiorare ossessivo di quelle immagini. Già
impresse nei suoi disegni realizzati di nascosto durante la prigionia e in
parte persi nel vento, mentre tornava sul camion da Dachau a Venezia,
quelle immagini indelebili nella memoria sono tradotte ora in pittura
senza enfasi alcuna, con cruda e semplice essenzialità. Molto intense
anche le Figure grigie degli anni novanta e i suoi ultimi autoritratti:
figure che resistono alla forza che le disgrega. Fonte di ispirazione ine
sauribile è inoltre la moglie Ida, compagna di una vita consacrata alla
pittura; la ritrae miriadi di volte, da sola o nel Doppio ritratto, con lui
che la dipinge, sapendo di avere di fronte l’insondabile mistero della
femminilità.
Immancabili infine le visioni di una Venezia interiore e intimissima.
Opere mai viste in pubblico prima d’ora. È la città dove Music si sente
libero, dove vive di una semplicità quasi monacale e dove dipinge quo

Iscriviti al nuovo concorso italiano
dedicato alla pittura

PREMIO COMBAT
COMBAT PRIZE 2010

I

scriviti al Premio Combat 2010, concorso nazionale indipendente
dedicato esclusivamente alla pittura, medium da sempre e tuttora
capace di veicolare nuove dinamiche culturali. La selezione delle
opere finaliste è affidata a sei curatori italiani. Caratteristiche princi
pali: due sezioni, artisti under 50 e studenti under 25; possibilità di
partecipare con una o più opere per ogni sezione. Pubblicazione del
le opere sul sito www.premiocombat.it oltre alla scheda autore con
tenente l’opera in concorso, più due eventuali ulteriori opere e la
biografia, senza alcun costo aggiuntivo. Chiusura iscrizioni: sabato 3
aprile. Mostra collettiva degli ottanta finalisti dal 7 al 16 maggio
2010 presso i «Bottini dell’olio», Livorno. Il vincitore assoluto di
ogni sezione si aggiudicherà un premio acquisto di euro seimila per
la sezione under 50 ed euro duemila per la sezione studenti under 25.
È previsto un ulteriore premio giuria popolare. Catalogo realizzato
dalla casa editrice Sillabe. Programma di incontri con gli operatori
del sistema arte italiano durante la mostra finale.

tidianamente nel suo studio, sottotetto di Palazzo Balbi Valier a San Vio.
Negli ultimi anni, Venezia appare avvolta in una tenebra di inchiostro o
nel bagliore aranciato di un pastello grasso: sono le suggestive visioni
della Punta della Dogana, del Canale della Giudecca, del Molino Stucky,
di Piazza San Marco. Una mostra meditativa dunque e ricca di fascino
grazie alle atmosfere create da Music con le sue vibrazioni luminose, i
contorni che si dissolvono o le fitte trame segniche che graffiano le
superfici. Music crea «figure che annidano al confine di un territorio
pittorico-esistenziale, al limite ultimo dello spazio», afferma Giovanna
Dal Bon. «Strappate alla figurazione, sottratte a qualsiasi funzione di
“rassomiglianza”, dicono un aldilà del raffigurabile, instaurando nuovi
rapporti all’interno della figura; in questo, forse, estreme». E a chi gli
domandava cosa ci fosse al di là della superficie delle sue tele Music
rivelava: «Oltre c’è il profondo. Il luogo dove non si spiegano le cose,
una specie di nebbia dov’è difficile muoversi».
«Zoran Music. Estreme figure». Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Palazzo
Franchetti, Venezia. Dal 3 dicembre 2009 al 7 marzo 2010. Catalogo Marsilio
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Tradizione e traduzione: è il
momento della antropoecologia
S

pesso l’ecologismo moderno è distante dalla
prospettiva tradizionale: preoccupandosi più
degli effetti che delle cause, viene a smarrire quel
la visione olistica che è in grado di cogliere il
profondo rapporto spirituale tra uomo e natura.
L’uomo, quale vicario in terra della volontà divi
na, ha la responsabilità di custodire l’ambiente
naturale e di vivere in armonia con esso. Se la
natura viene deturpata e sfruttata in maniera insen
sata a fini egoistici – come da alcuni secoli sta
purtroppo avvenendo – non potrà che verificarsi
una catastrofe di dimensioni globali: riflesso ine
vitabile della tragedia del fallimento degli obiettivi
spirituali dell’umanità. L’ecologia – intesa come
rapporto di scambio equilibrato tra uomo e ambien
te – è da sempre esistita, fin dalle origini dell’uma
nità; solo dopo aver completamente smarrito il suo
senso profondamente spirituale, ecco che essa è
apparsa nella sua bella veste etimologica (eco-lo
gos), riconosciuta e ufficializzata dall’establi
shment scientifico moderno. Paradossalmente,
tuttavia, una volta codificata, è finita per irreggi
mentarsi in una prospettiva meccanicistica, che ha
imposto ai ricercatori un punto esterno di osserva
zione e di valutazione del fenomeno, senza render
si conto di esserne parte. Peraltro il carattere del
l’uomo occidentale moderno tende ad essere in
netto contrasto con la natura e le sue leggi; la sua
strutturata costruzione mentale si è opposta all’am
biente in una sorta di orgogliosa lotta titanica per
ottenere il sopravvento. Sembra quasi che alla

mentalità razionalista maschile – prevalente nella
cultura moderna occidentale – dia fastidio quel
principio femminile di diversità e d’i abbondanza
che è tipico della natura.
Con la presente raccolta di saggi proponiamo al
lettore italiano un percorso che – individuando
senza ipocrisie le radici dell’attuale problema
ambientale ed evidenziando al contempo gli errori
commessi – invita a passare da un antropocentri
smo deterministico e sostanzialmente egoista a un
approccio che porterà a confrontarci con una nuo
va epistemologia, volta a ritrovare quel centro che
permetterà all’uomo, ovvero all’antropos, di riac
quisire la sua piena dignità. Si tratta quindi d’in
tendere l’idea di un’antropoecologia basata sulla
tradizionale responsabilità sacra dell’uomo nei
confronti di se stesso, dell’ambiente naturale e del
creato tutto. Solo alla luce di una prospettiva tradi
zionale e religiosa, che coinvolga l’anima umana
nella sua interezza, sarà possibile cercare la via per
trovare – partendo da un processo interiore a livel
lo individuale – una soluzione di portata globale,
che riguardi quindi il destino dell’intera umanità e
del mondo in cui viviamo. Gli autori degli studi
selezionati provengono da differenti prospettive
religiose (soprattutto musulmani e cristiani), ma
alla luce del medesimo principio tradizionale, così
come è abitudine della collana «Tradizione e tra
duzione».
Eduardo Ciampi

La rivoluzione informatica e le
fasi del suo sviluppo

I

l libro Uomini e computer. Storia delle mac
chine che hanno cambiato il mondo affronta
l’argomento dell’informatica a partire dai primi
passi compiuti dall’uomo nel campo della mate
matica e del calcolo assistito per arrivare a inter
net e ai supercalcolatori; ricostruisce le tappe
che hanno portato gli odierni calcolatori sia sot

Uomini e computer
Storia delle macchine che
hanno cambiato il mondo
di Daniele Casalegno, Hoepli Editore, pp. 312,
euro 24,00, www.hoepli.it

to il profilo dei meccanismi e in generale del
l’hardware, sia dal punto di vista del software e
delle applicazioni. Dopo una breve analisi si
racconta la storia delle prime macchine da cal
colo che hanno cominciato a fare la loro com
parsa dal XX secolo. Partendo dai primi esperi
menti meccanici si arriva alla scheda perforata e
alle applicazioni meccanografiche per arrivare
ai personal computer e a Windows, passando
per il periodo bellico durante il quale sono stati
compiuti i passi più importanti che hanno porta
to alla nascita del calcolatore elettronico. Uno
sguardo particolare è dedicato a quanto avvenne
in Italia nel secondo dopoguerra con l’arrivo dei
primi calcolatori, lo svilupparsi della via italiana
all’informatica, le vicissitudini Olivetti ma
anche il Commodore 64, Pong (il primo video
gioco), Ibm, Microsoft e Apple. Il testo è corre
dato dai documenti e dalle immagini fotografi
che dell’archivio storico di Ibm Italia e del
Museo nazionale della scienza e della tecnolo
gia che è in possesso dell’unico modello della
macchina aritmetica di Giovanni Poleni. Questa
macchina, inventata dallo scienziato veneziano
nel 1709, rappresenta uno dei primi mirabili ten
tativi di fare calcoli in modo automatico, affi
dandoli a uno strumento meccanico; di cui l’in
ventore stesso distrusse l’originale. La macchi
na, dopo il recente restauro, è stata visibile al
pubblico e messa in funzione soltanto in un’al
tra circostanza, in occasione della celebrazione
del trecentesimo anniversario della sua realizza
zione. Una visita guidata che, grazie alla colla
borazione del museo, nasce dal passato (rappre
sentato dalla macchina di Antikythera, dalla
Pascalina, dalla calcolatrice di Poleni) e conti
nua con il racconto affascinante degli uomini e
delle macchine che hanno determinato il pro
gresso, da Babbage a Steve Jobs, da Enigma a
Sistema 360, da Basic a Pong, fino ad arrivare
ai microcalcolatori e ai moderni pc.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

DA DAN BROWN AD ERIC FRATTINI
IL THRILLER RELIGIOSO E’ DI MODA

E

r ic Frattini è l’autore di uno
dei libri più interessanti di
questo 2010 appena agli inizi e

Il labirinto
d’acqua
di Eric Frattini, Nord Editore,
pp. 496, euro 19,60

che sicuramente è destinato a
suscitare discussioni e polemiche
anche in Italia dopo quelle scate
natesi in Spagna. Il titolo del
romanzo di questo professore uni
versitario, giornalista e scrittore
cileno è Il labirinto d’acqua, tito
lo che già prefigura il finale, con
la verità che riuscirà ad emergere
solo a Venezia, città acquatica per
eccellenza. Il racconto, avvincen
te, appassionante, ricco di pathos
e mistero, inizia dalla chiave di
una cassetta di sicurezza, conser
vata in una banca di New York e
ricevuta in eredità da una giovane
archeologa da sua nonna; all’in
terno della cassetta vi è un miste
rioso manoscritto composto da
antichissimi fogli di papiro e un
diario in cui si racconta la storia
racchiusa nel manoscritto che
risulta essere l’unica copia esi
stente del Vangelo di Giuda. Ciò
che la giovane Afdera non può
sapere è che quella banca da anni
è sotto il controllo del Circolo
Octagonus, un ordine occulto del
Vaticano che protegge da secoli le

istituzioni ecclesiastiche ed è
autorizzato a fare ricorso a qual
siasi mezzo, anche illecito, per
difendere l’integrità della Chiesa.
La giovane archeologa però,
per nulla intimorita, è decisa a
scoprire il mistero racchiuso nel
manoscritto che, se interpretato in
maniera corretta, dimostrerebbe
l’inganno su cui è fondata la reli
gione cattolica. È l’inizio per
Afdera di una lunga ricerca che la
condurrà da Ginevra ad Alessan
dria d’Egitto, da Antiochia ad
Acri, sempre pedinata dal Circolo
Octagonus, fino alla conclusione
a Venezia, in un crescendo di
suspence e colpi di scena. Il labi
rinto d’acqua è un romanzo che
per i temi trattati di natura religio
sa non potrà non far discutere
come già in passato lo hanno fatto
libri quali Il codice da Vinci di
Dan Brown, ma è pur sempre un
romanzo ed è così che dovrebbe
essere preso, al di là di tutte le
possibili implicazioni politiche e
religiose.
Ugo Viale

Lucretia Serthra, scrittrice transgender, spiega perché
la nostra società è condizionata dal sesso debole. E
indaga le ragioni per le quali gli uomini vanno a
trans

A

distanza di alcuni mesi dallo
scandalo Marrazzo l’argo
mento trans è ancora attuale.
Lucretia Sertha, transgender e
grafica pubblicitaria di Torino,
ha pubblicato un libro con la
lulu.com ed è un saggio voluta
mente complesso, una realtà
sicuramente difficile che non
può essere compresa da tutti.
L’inconsapevole... e silente pote
re delle donne comunque è un
saggio irriverente e spiritoso in
cui mette in luce elementi inte
ressanti sull’altra metà del cielo.
Una persona che si pone a metà
tra uomini e donne, anche se
ricorda per prima che ogni perso
na ha una storia a sé ed è diffici
le se non impossibile fare gene
ralizzazioni. Si tratta di un esame
critico esclusivamente incentrato
sulla realtà contemporanea.
Quello di Lucretia è indubbia
mente un punto di vista che va
ben oltre le tipiche convenzioni
sociali. È stata la stessa vita del

l’autrice ad avere rappresentato
la vera fonte ispiratrice delle
parole scritte in questo libro.
Nel volume si parla della mag
giore possibilità delle donne,
rispetto agli uomini, di esprimere
la propria personalità con la cura
dell’aspetto e la facilità di espri
mere creatività con l’abbiglia
mento, il trucco, le acconciature.
Ma il suo non è un discorso,
come si potrebbe pensare, retro
grado (le donne schiave del pro
prio aspetto fisico), ma di libertà
di espressione. Parallelamente
l’autrice infatti critica l’analfa
betismo sessuale maschile, l’in
capacità di manifestare vulnera
bilità e di considerare le donne
altro rispetto a semplici oggetti
sessuali. Un discorso comunque
intrigante: il libro corre veloce,
tra esempi e considerazioni. Pub
blicato il 1° dicembre 2009,
L’inconsapevole... e silente pote
re delle donne è disponibile sul
sito dell’editore www.lulu.com

oppure www.amazon.com; sul
sito dell’editore Lulu è possibile
leggere introduzione e primo
capitolo del libro.

L’inconsapevole...
silente potere delle
donne
di Lucretia Serthra, Lulu, pp. 72,
euro 12,50

Il «terrorismo» di Antonella Colonna Vilasi

U

n a testimonianza scevra di
risvolti ideologici, divulga
tiva e nondimeno completa di
accurate ricostruzioni e plurime
fonti, capace di spiegare un feno
meno che resta attuale nei suoi
risvolti internazionali attraverso
l’analisi delle logiche della con
trapposizione, genesi di una
«strategia della tensione» che
condusse il nostro paese in una
spirale di violenza per oltre un
ventennio. Dalle Br ai Nar, senza
trascurare sigle e gruppuscoli
minori, si respira il clima del dif
ficile consolidamento della

nostra democrazia, erede delle
divisioni di Yalta nel dopoguerra.
Il libro di Antonella Colonna
Vilasi, presentato per la prima
volta a Roma nella prestigiosa
sede della Camera dei deputati
con interventi di rappresentanti
delle istituzioni, è poi approdato
in Abruzzo, sia ad Avezzano che
all’Aquila, presso la sala confe
renze Coppito Guardia di finan
za, luogo posto al centro dell’at
tenzione dopo lo scorso terremo
to per lo svolgimento straordina
rio del G8. Il testo si è distinto
soprattutto per una determinante

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

metodica nell’affrontare l’argo
mento nel corso di questi incon
tri, mettendosi in luce quale
opportuno complemento alla
didattica scolastica, poiché capa
ce di suscitare una consapevole
memoria critica alla portata di
tutti. Il prossimo appuntamento
sarà l’11 febbraio presso la libre
ria giuridica Medichini, a piazza
le Clodio (entrata tribunale), per
le ore 14:30. Altri incontri con
date ancora da definire sono
annunciati a Padova, Salerno e
Napoli nel corso del 2010.

edizioni e/o

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

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è The wolfman di Joe Johnston,
con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo
Weaving, Art Malik, Kiran Shah, Sam Hazeldine, Elizabeth Croft,
Anthony Debaeck. Prodotto in Usa. Distribuito in Italia da Universal
Pictures a partire dal 19.02.10

OPERA10-Arte in Musica - Quattro serate ai
Fori Imperiali

O

 era 10 nasce dalla collabo
p
razione di tre giovani artisti
e dal desiderio di sperimentarsi
in una performance, un laborato
rio e un esperimento creativo
multidimensionale di voci poli
foniche. La voce di Massimilia
no Mosseri leggerà poesie inedi
te di Ilena Antici, accompagnato

da Natalia Pichierri al pianofor
te. La serata offre uno spazio di
convivialità in un’atmosfera di
scambio e di incontro caldo e
intimo grazie a una location ric
ca di fascino nel cuore della
Roma antica e richiede la preno
tazione per ciascuna delle quat
tro serate, da inviare per e-mail
all’indirizzo operadieci@gmail.
com. Riceverete una conferma
elettronica, da presentarsi all’in
gresso la sera stessa dell’evento;
il costo della serata sarà di 15
euro e comprende lo spettacolo,
una consumazione e un buffet
libero. In caso non possiate par
tecipare chiediamo cortesemente
di disdire la prenotazione via
mail o telefonicamente. La mail
di prenotazione vi inserirà in una
mailing list dell’evento e vi
invierà settimanalmente il pro
gramma delle serate successive.
Per qualunque ulteriore informa
zione potete contattare diretta
mente l’organizzazione al nume
ro 347 3202516.
Per l’organizzazione: Caterina
Giannottu c/o spazio musicale
Lupigiada, via Tor de’ Conti
15 (Fori Imperiali), Roma

SALONE MARGHERITA

T

utto cominciò il 15 dicembre
del 34 d.C. ad Anzio. Agrip
pina, discendente di Giulio Cesa
re e sorella dell’imperatore Cali
gola, è una donna estremamente
ambiziosa, la cui unica aspirazio
ne è diventare «imperatore», aspi
razione frustrata sia dal fatto che
è donna, sia dal fatto che è moglie
di Gneo, console dell’imperatore
Caligola e uomo particolarmente
stupido e abietto. Per raggiungere
il suo scopo, la diabolica donna
sta per mettere al mondo un figlio
che nei suoi progetti dovrà diven
tare il futuro imperatore di Roma.
Tuttavia, il giorno del parto, uno
spiacevole imprevisto rischia di
compromettere il piano di Agrip
pina: invece di un solo futuro
imperatore viene alla luce una
coppia di gemelli! Nerone e Gneo
junior. Per evitare confusione ed
eventuali lotte intestine, Agrippi
na decide di farne sparire uno a
caso (Gneo) e di affidarlo segre
tamente a fidati contadini della
lontana provincia del Brutium.
Quello che accade dopo è assolu
tamente da non perdere.
Nerone Superstar si può defi
nire una parodia storica e musica
le. In questo caso si dà corpo alle
nuove teorie e opinioni su questo
controverso personaggio. Nerone
imperatore romano, tiranno,
matricida, uxoricida, nemico del
popolo, colui che ha dato fuoco a

Roma, afflitto da disturbo doppio
della personalità (narcisistico e
istrionico) o Nerone vessato e
offeso dagli storici, dai giudici,
dai ricchi proprietari terrieri e pri
ma ancora dalla nobiltà romana
che vedeva lesi i suoi privilegi a
favore del popolo? Tutto ciò ci
appare un lontano eco della nostra
contemporaneità. Un Nerone Ber
lusca? Fate voi.

I

l premio Oscar Benicio Del Toro è il
nuovo lupo mannaro; l’attore ha accet
tato di interpretare il ruolo del protagoni
sta nel remake del film horror The wolf
man (diretto nel 1941 da George Wagner,
con Lon Chaney jr. protagonista). Sulla
carta, questo film si preannuncia un suc
cesso perché la redazione della sceneg
giatura è stata affidata ad Andrew Kevin
Walker, autore del thriller Seven. L’am
bientazione della storia sarà, come nel
film originale, nell’Inghilterra vittoriana.
Ispirato al film della Universal che inau
gurò una tradizione di classici horror, The
Wolfman esplora le origini di una inesora
bile maledizione. Il premio Oscar Benicio
Del Toro interpreta Lawrence Talbot, un
nobile tormentato, che in seguito alla
scomparsa di suo fratello fa ritorno nella
proprietà di famiglia, da dove mancava
da lungo tempo. Lì Talbot ritrova suo
padre (il premio Oscar Anthony Hopkins)
e nel corso delle sue indagini per ritrovare
il fratello scoprirà l’orribile fato che
incombe su tutti loro.
L’infanzia di Lawrence Talbot era fini
ta alla morte di sua madre. Dopo aver

abbandonato il sonnolento villaggio di
Blackmoor, Talbot aveva trascorso anni e
anni a cercare di dimenticare il passato.
Ma quando la fidanzata di suo fratello,
Gwen Conliffe (Emily Blunt), lo rintrac
cia per chiedergli aiuto, Talbot decide di
tornare a casa. Al suo ritorno scopre che
un essere dalla forza bruta e assetato di
sangue sta mietendo vittime tra gli abitan
ti di Blackmoor e che un sospettoso ispet
tore di Scotland Yard di nome Aberline
(Hugo Weaving) è giunto sul luogo per
indagare. Mentre cerca di mettere insieme
i pezzi di questo atroce puzzle, viene a
conoscenza di un’antica maledizione
secondo la quale alcune persone vengono
trasformate in lupi mannari quando la
luna è piena. A questo punto, se vorrà por
re fine al massacro di tanti innocenti e
proteggere la donna di cui si è nel frattem
po innamorato, Talbot dovrà distruggere
la malvagia creatura che sta seminando il
terrore nei boschi di Blackmoor. Ma
durante la caccia all’orribile bestia que
st’uomo semplice, dal passato tormentato,
scoprirà in sé un aspetto primordiale, che
non avrebbe mai sospettato.

Tanto per cambiare: arriva il festival di Sanremo

T

ante le novità dell’edizione 2010 del
Festival di Sanremo. A partire dai dialetti,
che saranno introdotti nella manifestazione:
potranno, infatti, essere presentate delle can
zoni non in italiano, ma nei vari dialetti che
compongono il nostro bel paese. I napoletani
Pino Daniele, Gigi D’Alessio e Massimo
Ranieri avrebbero già in serbo un pezzo che
potrebbe entrare nella storia. A far discutere,
ora, è la scelta di Antonella Clerici, la condut
trice che sarà alla guida della kermesse musi
cale in onda sulla Rai a partire dal prossimo
16 febbraio, di assumere Eddy Martens come
consulente del Festival di Sanremo 2010. Suo
compagno di vita, più giovane di lei di dodici
anni, dal quale ha avuto una figlia, Maelle,
aveva già suscitato polemiche in occasione
della Prova del cuoco, dove era stato assunto,
e strapagato, come autore. Insomma, un’altra
raccomandazione di lusso per il compagno
della presentatrice, che potrebbe portare dav
vero dei grossi grattacapi in Rai, visto che le
polemiche nella televisione pubblica non
mancano mai.
«Sarà un open party, aperto a colleghi e
amici di alto livello» aveva dichiarato la Cle
rici in un’intervista. « Vuol dire che sono sti
mata da colleghi che altrimenti a Sanremo non
sarebbero venuti». Intanto però Ezio Greggio
ha rifiutato; un no anche da parte di Fiorello e
per impegni precedenti non ci sarà Andrea
Bocelli (con Placido Domingo), mentre è data
per certa la presenza di Miguel Bosé ed Elisa,
stando a quanto riportato dal settimanale «Tv
Sorrisi e Canzoni», insieme – mancano ancora
le conferme ufficiali – con Tiziano Ferro, Bia
gio Antonacci, Claudio Baglioni e Renato

Zero. Dovrebbero essere loro le star della
musica italiana protagoniste della serata. Tra
montata la possibilità di avere Dita von Teese,
non dovrebbero mancare i Tokio Hotel e
Sade.
«Avrei voluto Michelle Obama come ospi
te, ma non ce l’ho fatta» ha raccontato la Cle
rici. Non è stato l’unico no incassato dalla
conduttrice: Pippo Baudo, che ha presentato il
festival per tredici edizioni (l’ultima nel 2008),
ha deciso di non intervenire: «Lo fanno altri e
poi non ho ben capito cosa avrei dovuto fare.
Tanto di riffa o di raffa ci sarò perché la dome
nica farò Domenica In da Sanremo». La Cle
rici inoltre ha rivelato che le piacerebbe avere
due donne, molto diverse tra loro ma che rap
presentano due simboli. La prima è la scozze
se Susan Boyle, casalinga, diventata una star
con la sua grande voce grazie a un talent show,
simbolo che tutti con passione e determinazio
ne possono farcela. E poi da una casalinga
passa a una regina, bella e moderna, di speran
ze, come Rania di Giordania, una donna di
grande personalità. La conduttrice del festival
ha anche confermato che indosserà due abiti
ogni sera.
Nonostante tutto inizia a decollare la sca
letta dei superospiti. Sono infatti già
confermati i nomi di Claudio Baglioni
ed Elisa (ancora da confermare quelli
di: Gianna Nannini, Laura Pausini e
Vasco Rossi) che dovrebbero partecipare
al gran galà della terza serata che si chia
merà «Quando la musica diventa leggen
da», in cui i grandi nomi della musica leg
gera italiana riproporranno alcuni grandi
successi della tradizione festivaliera. Trape

lano inoltre i primi nomi delle possibili guest
star straniere che dovrebbero alternarsi nel
corso delle varie serate. Molto insistenti i
rumors che vogliono sull’Ariston: Dita von
Teese (in un ruolo ancora da definire), Lady
Gaga, rivelazione musicale e commerciale
dell’anno. La giostra di Sanremo è dunque
partita e acquista velocità di giorno in giorno;
probabilmente in molti alla fine ne parleranno
male; molti non si riconosceranno nell’essereitaliano-medio-e-festivaliero e saranno pronti
ad additare conduttrice e organizzazione al
primo sbaglio oppure al primo ascolto calante.
Ma che fare... Sanremo è sempre Sanremo.

yle

n Bo

Susa

Antonella Clerici
conduttrice della
60ª edizione del
Festival di
Sanremo 2010

I NEW TROLLS DI NUOVO INSIEME
La formazione originaria che nel 1967 dava vita al primo progressive rock italiano e che, alternandosi in schieramenti musicali differenziati, ha
continuato ad esibirsi nel corso del tempo, proponendo un repertorio unico nel panorama del rock internazionale, si è riunita e annuncia per il 2010
una serie di interessanti progetti

D

opo ventisette anni Vittorio De Scalzi, Nico Di
Palo, Gianni Belleno e Giorgio D’Adamo
ricompongono la band originaria che ha scritto una
pagina importante nella storia della musica italiana e
inaugurano una serie di concerti con la regia di Pepi
Morgia. Il primo a Genova il 30 gennaio 2010. Vitto
rio De Scalzi, Nico Di Palo, Gianni Belleno e Gior
gio D’Adamo, accompagnati da Andrea Maddalone,
Ricky Bolognesi e Francesco Bellia, suoneranno dal
vivo in una serie di concerti live realizzati nei princi
pali teatri italiani e firmati per regia e luci da Pepi
Morgia, amico e prezioso collaboratore da sempre
della band. Il debutto avrà luogo il 30 gennaio pro

prio nella città natale dei musicisti, Genova, al teatro
Carlo Felice, ospitando alcuni artisti di grande livel
lo, per concludere in autunno con la significativa
interpretazione in anteprima mondiale del nuovissi
mo Concerto Grosso n. 3 insieme con il premio
Oscar Luis Bacalov, che con loro eseguì i primi due
concerti grossi, storica e straordinaria fusione del
rock con il barocco nonché pietra miliare della musi
ca progressive.
I quattro ragazzi che aprivano i concerti dei Rol
ling Stones al loro debutto in Italia sono ora pronti ad
affrontare non solo nuovi palcoscenici ma anche la
fatidica sala d’incisione: in primavera uscirà infatti

un doppio album che comprenderà il
live dei loro brani storici e un cd con
pezzi inediti. Non mancheranno agli
eventi gli appassionati, lo zoccolo
duro del gruppo che solo sul sito del
l’Official fan club italiano conta
oltre dodicimila iscritti: un esempio
di come il sound dei New Trolls,
suggestivo, unico e irripetibile, resi
sta a distanza di oltre quarant’anni.
www.newtrolls.it - www.newtrollsfan
club.com
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Tempo libero & curiosità

PALINGENESI è la nuova linea di gioielli
creata da Gianni De Benedittis per la Maison Gattinoni

D

omenica 31 gennaio 2010, a Roma, nella Sala
Lancisi del complesso monumentale di Santo
Spirito in Sassia, in Borgo Santo Spirito 2, durante
la sfilata della Maison Gattinoni, si è potuta ammi
rare la nuova linea di gioielli denominata «Palin
genesi». Oggetti preziosi, realizzati dal designer
Gianni De Benedittis, su richiesta del direttore
creativo Guillermo Mariotto, in armonia con i capi
di abbigliamento della sua collezione primavera-e
state 2010. Già durante le prestigiose settimane
internazionali della moda di Milano degli anni
precedenti, fu grande il successo per Gianni De
Benedittis, lo stilista orafo salentino del brand
futuroRemoto, vincitore del concorso Who’s on
next realizzato da AltaRoma in collaborazione con
Vogue Italia.
I gioielli sono linee e punti, segmenti d’oro
disposti ordinatamente in modo da offrire l’illusio
ne ottica di un loro movimento. Nasce una trama
di seduzione su forme razionali e pulite, di trian
goli e quadrati da usare come piccoli scudi o pre
ziosissimi talismani da mostrare con piacere.
Ancora più sorprendente la linea Squalo: la pinna
in oro, orlata di diamanti, emerge dall’intenso
azzurro della preziosa radice di zaffiro, come linea
di separazione tra i due mari del Salento.
Anche nelle nuove creazioni, dunque, è presen
te l’idea del dinamismo come nei cinque gioielli
cinetici della collezione vincitrice del concorso
Who’s on next, dove i diamanti Leo Cut a sessan
tasei faccette vivono nel movimento e vibrano a
ogni piccola sollecitazione. Ora Gianni De Bene

dittis, alla sua seconda collaborazione con il diret
tore creativo della maison romana, compie un
ulteriore percorso di sperimentazione creativa con
l’utilizzo di nuovi materiali, inedite forme e un
rinnovato concept di progettazione orafa. Una
vera e propria Palingenesi per la donna che
si apre al secondo decennio del XXI secolo,
un delicato e affascinante processo di tra
sformazione che fa approdare a una nuova
rinascita.
Collane e bracciali, rigorosamente in oro
e argento, sono formati da elementi concavi
dalla superficie lucida che sortiscono un sor
prendente effetto optical, accogliendo all’in
terno piccole livelle. Il concetto di equilibrio
convive, quindi, con altri simboli evocati
dall’acqua, che in tutte le culture indica sor
gente di vita, mezzo di purificazione e cen
tro di rigenerazione. Inoltre singolari orec
chini Pendolo scandiscono il tempo de La
Rinascita, insieme con le piccole clessidre
mobili di imponenti ciondoli. Tra le pietre,
oltre ai coralli e alle perle, vi sono i minera
li grezzi, che ornano tiare dall’eco rinasci
mentale, utilizzati per suggerire l’idea della
materia primigenia e gli insostituibili dia
manti, che esprimono la purezza del nuovo
stato raggiunto, talvolta utilizzati a ricoprire
ludici leccalecca e singolari spille da balia
che suggellano nuovi modelli di bellezza.
Forte di una sensibilità figurativa, lo sti
lista orafo salentino Gianni De Benedettis

SETTIMANE BIANCHE
di Patrizia Remiddi

S

opravvissuta eroicamente alle insidie natalizie, sto assaporando i benefici di un piacevole
letargo per qualche settimana. Una neve allegorica delimita l’antro della mia tana e sono riu
scita, così, a smaltire l’uvetta dei panettoni, il bacio di capodanno e i buoni propositi per l’anno
nuovo. In teoria, avrei diritto di riposare tranquillamente fino all’equinozio di primavera, ma il
mese di febbraio impone le sue regole: consumare le settimane bianche. Dovrò quindi abbando
nare per qualche giorno la tana e assolvere questo compito. Pena, l’ausilio di quattro o cinque
lettini a infrarossi per simulare l’effetto «abbronzatura d’inverno» indispensabile per non farsi
rivolgere la domanda: «Ma non vai in settimana bianca?»
Il galateo degli appuntamenti da non mancare condiziona a volte le abitudini a tal punto da
farci sentire in colpa se un determinato comportamento si discosta dalle regole del bon ton. Nel
la settimana bianca s’identifica la vacanza invernale, quella all’insegna del freddo, della neve e
dei relativi sport invernali. Le location suggerite dai tour operator sono le più svariate e ce n’è per
tutti i gusti e le tasche: dal Rifugio della signora Pina, 50 euro al giorno tutto compreso, allo Snow
Paradise, 50 euro all’ora, impianti sciistici, pranzi, cene e carta dei vini a parte. Preferibili le altu
re dell’arco alpino ai nostrani monti appenninici. L’importante è che ci sia la neve o il ghiaccio,
veri o artificiali non importa, ma indispensabili per godersi la settimana nel rispetto della tradi
zione.
Per coloro che vogliono praticare uno sport, la scelta è davvero impegnativa: per gli amanti del

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

propone un’idea nuova di gioiel
lo concepito come oggetto cine
tico che raggiunge il dinamismo
dei singoli elementi che lo com
pongono. Futuro Remoto è un

progetto dinamico dove la preziosità dell’alta
gioielleria incontra il design dell’avanguardia: le
tecniche celtiche, apprese presso il City College di
Manchester, vengono rispolverate per creare for
me inedite e accostamenti audaci per realizzare
oggetti «ready to wear».
Elisabetta Castellini

ghiaccio c’è il bob, il curling, l’hockey, l’ice cross, il pattinaggio (a vela sul ghiaccio, artistico e
di velocità), lo short track, lo skeleton, la vela sul ghiaccio. Per i patiti della neve, invece, c’è il
biathlon, il carving, la combinata nordica. E ancora: il freestyle, lo sci alpino di fondo, lo skibike,
lo skiboard, lo ski archery, lo snowboard, lo snow bike, il mountain bike. È raccomandabile un
manuale d’istruzioni sulla varie discipline, ma indispensabile un «buon» maestro diplomato e
disponibile.
In alternativa, da non sottovalutare, la classica battaglia incrociata di palle di neve: almeno si
sfogano un po’ di ire represse! E per i non bellicosi delle sane passeggiate rigorosamente muniti
di moon boots s’intende! Ma le tendenze del mercato turistico ci orientano anche verso le alte
temperature; per tutti coloro che temono il freddo e non vogliono rinunciare all’abbronzatura di
febbraio ci sono paradisi tropicali come le Canarie, le Maldive o i Caraibi; una valida alternativa
per gli amanti di tintarella integrale e sole sicuro.
Un consiglio? Se volete riposarvi una settimana, fatelo pure, ma non perché è glamour!

VOLETE DORMIRE CALDI? CI PENSIAMO NOI
A SCALDARVI IL LETTO

D

all’Inghilterra arriva una nuova idea per
mantenere negli alberghi il letto caldo a tutti
quei clienti che soffrono il freddo invernale; una
catena alberghiera anglosassone ha deciso di
adottare come soluzione strategica quella di far
scaldare i letti a delle persone, nella maggior par
te dei casi coppie assunte come impiegati negli
hotel, in modo che gli allergici al clima polare
possano subito trovare tutto il comfort possibile
per una dolce notte senza troppi brividi. Natural
mente non mancano le polemiche per questa idea
made in England la quale invece di far gridare al
calduccio tanto desiderato dà un
sonoro calcio all’igiene e al con
cetto di pulizia; se contiamo poi il
fatto che tutti gli esercizi di risto
razione devono avere a norma di
legge dei riscaldamenti, volere a
tutti i costi affittare una coppia
disposta a fare da scaldaletto per i
clienti starebbe a significare o che
la crisi è talmente forte da non
voler più spendere soldi per
impianti sicuramente più adatti a
fornire il ristoro giornaliero oppu
re che i nobili inglesi, dal poco

* NUMERI UTILI *

sesso e tanta puzza sotto al naso, iniziano ad esse
re un po’ tirchi e corti di portafoglio.
Come dice un noto giornalista italiano, la
domanda nasce spontanea: in Italia avremo un
servizio così particolare? Si potrebbe rispondere
dicendo che in questa vita così strana nelle abitu
dini e nei costumi tutto può capitare; forse però
sarebbe più giusto affermare che nove italiani su
dieci sicuramente direbbero «tante grazie, ma il
nostro caro letto preferiamo scaldarcelo noi».
Marco Chinicò

* 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

D

a 48 anni la Juve non totalizzava soltanto 4 punti in sette partite e,
malgrado tutte le rassicurazioni da parte della società bianconera al
tecnico la sconfitta con la Roma costa a Ciro Ferrara la panchina. A
sostituirlo, come traghettatore fino a giugno, Alberto Zaccheroni, che
manca dal calcio che conta da circa tre anni. Ovviamente molto fermen
to tra la tifoseria che non approva appieno le strategie societarie, soprat
tutto dopo che Ranieri, sostituito proprio con Ferrara quando aveva
portato la Juve al secondo posto, si riprende proprio il secondo posto con
la Roma (41 punti) battendo i bianconeri (34). Inarrestabile la scalata
giallorossa che si porta dietro all’Inter (49) a pari punti con il Milan (41).
La Roma non occupava il secondo scalino dalla fine del campionato
scorso, ben sessanta giornate fa. Continua la sua scia di imbattibilità che
va avanti da dodici turni (9 vittorie e 3 pareggi), un andamento da scu
detto. In casa la Roma di Ranieri ha conquistato 27 punti su 30. Situa

Serie A calcio
femminile

M

olto combattuto il campionato di
serie A femminile. Continuano ad
alternarsi in cima alla classifica Torres e
Tavagnacco, mentre si contendono il terzo
gradino del podio le campionesse d’Italia
in carica del Bardolino Verona e le giallo
rosse della Roma. Chiude il girone d’anda
ta in testa la Torres che è quindi campione
d’inverno con 29 punti; ma solo alla fine
del girone di ritorno avremo il verdetto
finale, visto il continuo scambio della pri
ma posizione con il Tavagnacco. La Lazio
paga lo scotto del suo primo anno in serie
A navigando a metà classifica. Il suo obiet
tivo di questo anno è comunque quello di
confermare la serie maggiore per poi cerca
re di migliorarsi l’anno prossimo. Con un
piede in A2 il Fiammamonza con solo 3
punti in classifica. Rischiano Atalanta,
Brescia e Chiasiellis attualmente tutte a 7
punti. Diverse le gare rimandate ultima
mente per maltempo. Quindi, essendoci
molto da giocare, tutto può ancora accade
re in classifica.

Inizia il torneo delle Sei
Nazioni di rugby 2010

zione inversa sull’altra sponda del Tevere dove la Lazio (22 punti)
annaspa per non essere risucchiata in zona retrocessione. In trasferta non
vince dal 30 agosto quando a Verona vinse con il Chievo (2 a 1); poi
soltanto 6 punti in dieci partite. La Fiorentina, che ha perso Adrian Mutu
per un nuovo caso di presunto doping, pareggia 2 a 2 con il Cagliari.
Erano dodici turni che non le capitava. Al pareggio con la Juve del 17
ottobre sono seguite cinque vittorie e sette sconfitte. Dopo una buona
partenza in campionato, pian piano la squadra ha rallentato e ora è undi
cesima con 31 punti. Il Cagliari con la Fiorentina incamera il sesto risul
tato utile consecutivo (due vittorie e quattro pareggi) confermando la sua
abitudine, che va avanti da quindici gare, di andare sistematicamente in
gol in casa. Solo i nerazzurri dell’Inter hanno fatto meglio andando in
rete in casa a San Siro da ventisei turni.

SERIE A. Inizia il girono di ritorno. Pandev

si libera della Lazio e va all’Inter, Bettega torna alla
Juve: ma le minestre riscaldate funzionano sempre?

I

l campionato è giunto a metà del suo cam
mino; siamo nel vivo del calciomercato
che ci regala tante sorprese e inizia un girone
di ritorno che promette scintille; sul fronte
mercato è finita la dura battaglia tra Goran
Pandev e la Lazio con il macedone che ha
avuto giustizia dalla sentenza del collegio
arbitrale; l’attaccante si è liberato del club
biancoceleste e del pelide Claudio Lotito
accasandosi all’Inter, la squadra che l’ha lan
ciato nelle giovanili, e così Josè Mourinho ha
finalmente quel giocatore che può sostituire
Samuel Eto’ò, impegnato con il suo Camerun
in Coppa d’Africa. Pandev-Milito è una cop
pia che promette spettacolo e i tifosi neraz
zurri gongolano; ma attenti al Milan di Leo
nardo che si sta riprendendo con un Ronal
dinho che promette battaglia ai cugini neraz
zurri per la conquista dello scudetto. La
Roma di Ranieri è in grande rispolvero: sem
bra che il negativo inizio di stagione sia
ormai solo un brutto ricordo e al baronetto di
Testaccio manca solo un gran desiderio ovve
ro fare un grande sgambetto alla Juventus,
quella vecchia signora che lo mise alla porta
a due giornate dalla fine dello scorso campio
nato per sostituirlo con Ciro Ferrara, che
purtroppo non sta vivendo un gran momento
e rischia di ritrovarsi fuori da corso Galileo
Ferraris se non provvede a far risalire la chi
na alla squadra. Il presidente bianconero
Blanc ha già pensato di richiamare un vec
chio esponente della rimpianta triade, Rober
to Bettega, conosciuto come Bobbygol negli
anni settanta-ottanta, e questa decisione ha i
suoi pro e contro; se da una parte Bettega ha
il carisma di uomo-Juventus, gran conoscito
re dell’ambiente e dello spogliatoio, idoneo
per gestire il malumore tra i calciatori, da
un’altra parte c’è chi è dell’idea che questa
scelta societaria sia poco felice in quanto

secondo alcuni «sir» Roberto ha la colpa
morale di essere stato sicuramente a cono
scenza dei presunti intrighi dei suoi ex colle
ghi Moggi e Giraudo.
Non è compito nostro giudicare tutto que
sto. Bettega ha dichiarato a chiare lettere di
non rinnegare niente di quei dodici anni vit
toriosi trascorsi come vice presidente, è feli
ce di essere tornato per ricostruire un ciclo
nuovo e non potremmo in alcun modo biasi
marlo in quanto nello scandalo calcistico non
è stato coinvolto ed è stato anche assolto nel
processo per il falso in bilancio. L’unico que
sito che dobbiamo porci è se, per le buone
sorti della sua Juve, le minestre riscaldate
funzionano sempre. Se facciamo un salto
indietro nel tempo dovremmo ricordarci che
nell’estate del 2001, quando ritornò alla
Juventus Marcello Lippi, alcuni erano scetti
ci e non prevedevano altri successi con il
tecnico viareggino, la qual cosa venne smen
tita dai fatti con lo scudetto conquistato nello
storico 5 maggio 2002 ai danni dell’Inter, il
tricolore dell’anno successivo e la vittoria
sfiorata a Manchester nella finale di Cham
pions League persa ai rigori contro il Milan;
ma quelli erano altri tempi e soprattutto c’era
un’altra squadra. Oggi è diverso: molti gioca
tori sono giovani, i vecchi campioni hanno
deciso di andarsene da Torino e chi è ritorna
to non gioca più ai livelli di un tempo. L’uni
ca risposta che possiamo dare a questo quesi
to è che in casa Juve la batosta di calciopoli
non è stata ancora smaltita del tutto: la socie
tà bianconera è ancora in terapia intensiva e
ci vorrà del tempo per far risollevare la vec
chia signora, una squadra che ora di «signo
ra» non ha più niente, ma di vecchio ha
sicuramente tanto.
Marco Chinicò

NOTIZIE FLASH
Iffhs, Barcellona primo da dieci anni

L’

Iffhs (Istituto statistiche mondiale) ha stilato la classifica delle
migliori squadre di calcio al mondo nel periodo dal 1° gennaio del
1991 al 31 dicembre 2009. Sul podio primo il Barcellona, seguito in
seconda posizione dal Manchester United. Tra le prime venti squadre
compaiono cinque italiane: Juventus (terza a pari merito con il Real
Madrid), Milan (quinta), Inter (sesta), Roma (tredicesima), Parma
(diciassettesima) e Lazio (ventesima). I bianconeri detengono quindi il
primato tra le squadre italiane. Il primato brasiliano va al San Paolo
(diciottesimo), quello francese al Lione (ventunesmo).

Panchina d’oro ad Allegri

V

otato dai colleghi, ha vinto la panchina d’oro per la stagione 20082009 l’attuale mister del Cagliari Massimiliano Allegri con 18 voti
contro i 7 avuti da Mourinho. Gli è stata consegnata a Coverciano dalle
mani di Azeglio Vicini, ex ct e attualmente presidente del settore tecni
co, e da Giancarlo Abete, presidente della Figc. Il premio è stato istitui
to dal settore tecnico Figc nel 1990-91. Sembra che Mourinho, vincitore
nella stagione presa in esame di supercoppa e campionato, non l’abbia
presa bene e se ne sia andato piuttosto contrariato. Cagliari-Inter, pros
simamente in programma in campionato, avrà ora una valenza in più per
i due mister che vorranno dimostrare sul campo chi meritava in realtà il
premio. A votare solo 45 allenatori: la più bassa percentuale di votanti
da quando è stato istituito il premio. Tra gli assenti Mazzarri, Ranieri,
Prandelli e Zaccheroni.

Quando il calcio non ci sta

D

urante una partita a Terni di seconda categoria, due giocatori di
origine nigeriana vengono offesi continuamente con frasi razziste
dal pubblico e dagli avversari in campo. Quando mancano dieci minuti
alla fine della gara, l’intera squadra in cui militano i due calciatori di
colore, il Casteltodino, lascia il campo per solidarietà e protesta. L’arbi
tro, infatti, non era mai intervenuto. In una lunga lettera di denuncia
inviata al Messaggero dal consiglio direttivo della Asd Nuova Castelto
dino si fa presente come la gravi offese ai due calciatori di venticinque
e diciannove anni, nati e viventi a Casteltodino da genitori emigrati in
Italia, perfettamente integrati e stimati da tutta la cittadina, si ripetano
puntualmente ovunque si vada a giocare, senza alcun intervento da par
te dell’arbitro. «Vogliamo ricordare» – recita in un punto la lettera –
«che la squadra sta lottando per il primo posto in classifica: attualmente
è seconda; ma questo non ci ha condizionati: abbiamo deciso il ritiro
volontario della squadra prima della fine della partita. Lo abbiamo fatto
nella piena consapevolezza che, oltre a precludere una possibile rimon
ta (mancavano circa dieci minuti alla fine), i regolamenti ci costringe
ranno probabilmente alla sconfitta a tavolino e a possibili sanzioni
pecuniarie e di classifica, in quanto il direttore di gara ha dichiarato di
non aver sentito nulla. Ma abbiamo preferito questo tipo di protesta
anteponendola al risultato. Riteniamo che sia un dovere civile e un atto
di lealtà, un’assunzione di responsabilità che spetti a chi ha a cuore i
valori e l’etica sportiva». Sicuramente una lezione di civiltà per molti!

I

l 6 febbraio, alle 14,30, a Dublino, nel bellissimo impianto
sportivo di Croke rugby sfidando l’Irlanda nel prestigioso
«Torneo delle Sei Nazioni». Dopo le confortanti prestazioni di
novembre, i numerosi tifosi italiani si aspettano un dignitoso
torneo. Quest’anno la nazionale effettuerà solo due gare casa
linghe al Flaminio di Roma, ingrandito visto l’enorme richiesta
di biglietti che porterà il tutto esaurito per le gare del 14 feb
braio contro l’Inghilterra e del 27 dello stesso mese contro la
Scozia. Il tecnico azzurro Nick Mallet ha già diramato i nomi
dei trenta atleti che faranno base al centro sportivo della Bor
ghesiana a Roma. Purtroppo dovrà fare a meno del capitano
Sergio Parisse, infortunatosi prima dell’incontro contro Samoa
a novembre. Grandi sono le aspettative dei tifosi, confortati dal
lavoro svolto dalla nazionale sia nei test estivi che in quelli
autunnali. Gli azzurri potranno imporre un gioco più concreto
ed essenziale per ben figurare durante il torneo: la speranza è
quella di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno che significhe
rebbe nessuna vittoria. Le favorite alla vittoria finale sono l’
Irlanda, la Francia e il Galles, che hanno ben figurato nei loro
difficili impegni di novembre.
Il comune di Roma ha deciso con voto unanime l’inizio dei
lavori di ampliamento del Flaminio per aumentarne la capienza
portandolo a trentottomila posti, consentendo finalmente un
utilizzo dell’impianto al pari di quelli delle capitali europee
partecipanti. Purtroppo è di questi minuti la notizia dell’inter
ruzione di ogni negoziato con l’organizzatore della lega celtica
relativamente all’ingresso di due entità sportive italiane a par
tire dall’edizione 2010-2011. La decisione è stata assunta a
seguito delle richieste di natura economica da ultimo avanzate
e ritenute dalla federazione italiana non accettabili, sia per l’en
tità, sia perché rivolte ad esclusivo beneficio delle sole selezio
ni già partecipanti alla competizione. È comprensibile la delu
sione del movimento che vede ridotta la possibilità di assistere
a un campionato di alto valore tecnico e agonistico che avrebbe
aumentato sia la popolarità che l’interesse del rugby in Italia.
Starà ora alla nazionale italiana dimostrare ai paesi del Sei
Nazioni la crescita del movimento e la garanzia di poter contri
buire a un miglioramento della lega celtica.
Lorenzo Colangeli

NIENTE OLIMPIADI PER LA
BRESCIANA NADIA FANCHINI

P

urtroppo una brutta notizia per l’Italia prima dei giochi di
Vancouver: Nadia Fanchini, bronzo mondiale in discesa e
velocista azzurra tra le più importanti, non potrà parteciparvi.
Una brutta caduta la costringe a dire addio alla competizione
olimpica. Stava disputando il supergigante di coppa a Saint
Moritz, ultima gara prima delle olimpiadi di Vancouver, sulle
montagne di Whistler, quando è finita ad alta velocità contro
una porta procurandosi un trauma distorsivo a entrambe le
ginocchia con interessamento dei collaterali mediali e di
entrambi i crociati anteriori. A trionfare è stata l’americana Lin
dsey Vonn, che aspira a conquistare per la terza volta consecu
tiva la coppa del mondo. La sfortunata velocista bresciana
lascia il suo posto in squadra all’altoatesina Johanna Schnarf,
che gareggerà in combinata e in discesa. Per la Franchini, appe
na ventitreenne, non è il primo incidente: ne ha subiti diversi
nella sua pur breve (data la giovane età) carriera. Nel 2006 cad
de nella discesa della Valle d’Isère con conseguente trauma
cranico e frattura del polso; nel febbraio del 2007 a Sierra
Nevada si ruppe il crociato anteriore del ginocchio destro e alla
fine dello stesso 2007 si dovette fermare – quindi non allenan
dosi per parecchi mesi – per un problema cardiaco riscontrato
dai medici del Coni.

Nadia Fanchini, bronzo mondiale in discesa e velocista azzurra
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