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BERLUSCONI CONDANNATO
PERCHE’ SAPEVA ?

Venti di guerra

U

n limite di novanta giorni e il no a truppe di terra è quanto
prevede la bozza di autorizzazione all’attacco in Siria che la
commissione europea del senato americano voterà a breve.
Obama avrà incontri bilaterali con il premier francese Hollande e
quello cinese Xi a margine del G20 in programma a San
Pietroburgo. Da parte sua, Putin ha lanciato un altro segnale a
doppia lettura: da un lato ha precisato che le forniture dei sistemi
antimissili S300 a Damasco sono state sospese dopo la consegna
di alcuni componenti, dall’altro ha minacciato di cambiare atteggiamento se verranno violate le norme internazionali.

Papa: «Si alzi forte in tutta la terra il grido di pace»

A

nche la nostra testata aderisce alla giornata di preghiera e
digiu-no, prevista per sabato 7 settembre, per la pace in
Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero.
In tantissimi hanno risposto all'appello di Bergoglio per "una
speciale giornata per la pace". Ok da associazioni religiose cristiane, ebraiche, musulmane, laiche e politiche.

S

ilvio Berlusconi fu «ideatore del meccanismo del giro
dei diritti che a distanza di anni
continuava a produrre effetti
(illeciti) di riduzione fiscale per
le aziende a lui facenti capo in
vario modo». Lo scrive la cassazione nella motivazione della
sentenza Mediaset, confermando le impostazioni dei giudici
di merito. La sentenza, che riesamina tutti i motivi di ricorso
presentati dai legali e le motivazioni dei pronunciamenti dei
giudici di primo e secondo

grado, è composta da 208 pagine. La cassazione ha reso definitiva la condanna a quattro
anni di reclusione, mentre ha
annullato la condanna alla pena
accessoria di cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici,
rinviando alla corte di appello
di Milano la decisione sulla
durata che non potrà superare i
tre anni.
L’ipotesi della clemenza per
Silvio Berlusconi si starebbe,
quindi, facendo sempre più
reale. Ancora non c’è stata una

richiesta ufficiale, ma la famiglia del cavaliere starebbe pensando proprio di chiedere al
capo dello stato un provvedimento di clemenza nei suoi
confronti.
L’indiscrezione
emerge in seguito ad alcune
telefonate che Berlusconi
avrebbe effettuato ad esponenti politici e non solo del
centro-sinistra, durante le
quali avrebbe confidato che
non condivide una richiesta di
questo tipo, ma che tutti i suoi
figli sono d’accordo.

AGIBILITA’ POLITICA PER IL POPOLO SOVRANO
Lillo S. Bruccoleri

G

iorgio Napolitano, commentando a caldo la
condanna definitiva inflitta a Silvio Berlusconi,
ha fissato in due principi il suo pensiero: le sentenze
vanno rispettate e la giustizia va riformata. Sono due
verità – la prima assoluta in linea di principio, la seconda relativa sul piano della opportunità politica –

enunciate mediante una esternazione presidenziale
priva della solennità degli atti formali ma autorevole sul piano soggettivo in quanto proveniente dal
primo cittadino della repubblica.

Segue a pagina 2

NOMINATI QUATTRO
SENATORI A VITA

I

l presidente della repubblica Giorgio Napolitano ha nominato
senatori a vita, ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, del
la costituzione, il professor Carlo Rubbia, la professoressa Ele
na Cattaneo, l’architetto Renzo Piano e il maestro Claudio
Abbado, che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel
campo scientifico, artistico e sociale.
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Le problematiche sollevate dal caso Berlusconi
hanno fin qui riguardato la posizione personale del
condannato e solo marginalmente l’hanno posta in
relazione al prevalente diritto dei cittadini elettori di
vedersi correttamente assicurata la rappresentanza
parlamentare

Nel 2030 mangeremo carne sintetica
Nasce il primo hamburger in laboratorio, ricavato da
cellule staminali di mucca

S

i apre una nuova stagione per
l’alimentazione risolvendo, di
conseguenza, il problema della
fame nel mondo. Questa estate
infatti è passata la strabiliante noti
zia che a Londra è stato cotto e
mangiato il primo hamburger di
carne sintetica ricavata da colture
di cellule staminali di mucca. Si
tratta del debutto pubblico di un
progetto condotto da Mark Post,
ricercatore dell’università di Maa
stricht, in Olanda, che da anni stu
dia la possibilità di creare sintocar
ne facendo crescere in laboratorio
cellule staminali bovine. Tra i
finanziatori c’è anche Sergey Brin,
cofondatore di Google.
Sono state sviluppate ventimila
fibre di muscolo di manzo in tre
mesi. Ogni fibra è stata coltivata
individualmente in un gel di coltu
ra. Poi sono state compattate insie
me per formare l’hamburger: il
colore della carne è stato ottenuto
aggiungendo succo di barbabietola
rossa. Il manzo sintetico, però, non
sa quasi di nulla a causa della man
canza di grasso e di sangue. Per
questo alla polpetta, oltre al succo
di barbabietola rossa, viene aggiun
to un po’ di zafferano, sale, uova in
polvere e pane grattugiato.
Le due «cavie» che si sono
sottoposte all’assaggio in
diretta televisiva, l’america
no Josh Schonwald e l’au
striaca Hanni Ruetzler, che
di mestiere fanno i culinari,
hanno promosso a metà l’e
sperimento, dichiarando che

la carne è simile a quella vera
anche se qualche differenza nella
tessitura c’è; e che è molto insipida
e quindi poco invitante per passare
alla grande distribuzione e ai fast
food. C’è solo un piccolo proble
ma: al momento l’hamburger costa
220.000 sterline, circa 250.000
euro.
L’entusiasmo però arriva dalle
associazioni ambientaliste come la
Peta (People for the ethical trea
tment of animals), che vede in que
sto progetto la possibilità di elimi
nare il trasporto e la macellazione
di milioni di capi di bestiame. Non
si tratta solo di una «follia di scien
ziato», ma di un’idea alla cui base
c’è il contributo per risolvere il
problema della fame nel mondo:
fornire proteine animali a chi non
se le può permettere, senza incide
re sull’allevamento. Gli scienziati
pensano che la produzione di mas
sa di bistecche e hamburger di
diversi animali possa arrivare tra
circa dieci anni. E secondo loro la
cosa è più che necessaria per veni
re incontro al crescente fabbisogno
di carne nel mondo, destinato a
raddoppiare entro il 2050.

Tutte le notizie per il tuo business
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L’

attenzione generale si è
concentrata sulle conseguenze personali della decisione, che colpisce il condannato
in via principale con la pena
detentiva e in via accessoria
con la interdizione dai pubblici
uffici, la quale comporterebbe
la decadenza dalla carica di senatore per una duplice causa di
ineleggibilità sopravvenuta: la
condanna stessa e la previsione
normativa della legge Severino
di una ulteriore esclusione dal
mandato rappresentativo.
Prima ancora di affrontare
questo specifico aspetto, sul
quale è chiamata a pronunciarsi in prima battuta la apposita
giunta parlamentare, è bene
prendere le mosse dalla fattispecie invocata e dalle conseguenti determinazioni sanzionatorie rese ormai definitive
dalla pronuncia del giudice di
legittimità. Si tratta di una ingente somma sottratta all’erario per la dichiarata responsabilità di determinate persone
in violazione di una specifica
norma tributaria. In questa
materia è possibile valutare
se il grado di offensività della
condotta sia tale da giustificarne la qualificazione delittuosa
piuttosto che quella di illecito
amministrativo. Più in generale c’è da chiedersi se sia meglio
tutelato l’interesse della collettività attraverso un anacronistico spirito punitivo piuttosto
che attraverso un pragmatico
inasprimento delle sanzioni
pecuniarie ragguagliate alla
entità e gravità della violazione
dei doveri contributivi. Proprio
su questo terreno, come già in
passato è avvenuto per la legge
sugli stupefacenti, è plausibile

una riflessione sulla compatibilità della normativa in oggetto
con il dettato costituzionale –
attivabile anche nella sede giurisdizionale – nel quadro di un
disegno riformatore che, aderendo all’esortazione del presidente della repubblica, conduca a una generale rivisitazione
non soltanto delle procedure
ma soprattutto del complesso
sistema della giustizia riservando al dominio penalistico
unicamente quelle situazioni
per le quali appaia inadeguato
ogni altro rimedio.
Una attenzione particolare
merita il discorso delle pene
accessorie e, nel caso specifico, di quella consistente nella
interdizione dai pubblici uffici.
Posto che le questioni etiche,
per quanto pregevoli, esulano
in linea di massima dalla sfera
giuridica, vale anche qui l’interrogativo sulla attualità, opportunità ed efficacia, sul piano
dell’interesse della comunità
nazionale, della esclusione
dall’elettorato attivo e passivo
di chi sia incorso in vicende
giudiziarie scaturite da condotte già sanzionate penalmente,
magari per effetto di previsioni di dubbia costituzionalità,
senza bisogno di aggiungere
una espulsione dal corpo sociale con il sacrificio del diritto di espressione della propria
volontà politica come se non
bastasse la pura e semplice privazione della libertà personale.
Il tema qui introdotto si lega a
una visione evolutiva del concetto di sovranità popolare e si
raccorda direttamente al primo
articolo della costituzione che
lo pone a fondamento dell’intero impianto strutturale e orga-
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nizzativo dello stato. Vengono
a confluire l’interesse del singolo al reinserimento sociale
e quello della collettività a far
valere le proprie preferenze
rappresentative senza limiti che
non siano strettamente imposti
da esigenze di ordine pubblico.
Il problema si pone in termini
di maggiore delicatezza quando colpisca soggetti ai quali
la fiducia popolare è stata ampiamente accordata pur nella
piena consapevolezza dei loro
comportamenti pubblici e privati.
Il clamore della cronaca e
l’asprezza del confronto politico hanno scatenato una turbolenza dialettica che allontana
da un approccio sereno che
invece si impone quando si affrontano i grandi temi istituzionali che vanno ben oltre le sorti
di una singola persona, che
comunque va tutelata al pari
di tutte le altre. L’angolo prospettico va dunque spostato dal
piano individuale a quello collettivo guardando al cuore del
sistema. Nella realtà italiana il
riferimento necessario e ineludibile è la costituzione voluta
dal primo legislatore repubblicano che era ben consapevole
di agire soprattutto per le generazioni future. La preoccupazione maggiore del costituente
fu quella di distribuire il potere
in modo da non consentire ad
alcuno di invadere le altrui sfere di competenza se non per un
intreccio di reciproche interferenze finalizzate all’equilibrio
complessivo dell’ordinamento.

Segue a pagina 3

viso e permetterà di accedere direttamente al
proprio conto corrente. Non è la prima volta
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volta la finlandese Uniqul è fiduciosa. Mira a
velocizzare i pagamenti e garantire la sicurez
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modello unico, capace di individuare le più
minute differenze tra fratelli gemelli. I ladri
sono già avvertiti. Fonte affaritaliani.it
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ADDIO ALL'ODIATA IMU, MA
ARRIVERANNO NUOVE TASSE !

I

l decreto sull’abolizione dell’Imu ha
portato un piccolo trambusto nel mercato degli affitti italiani. Soprattutto perché
dal 2014 caricherà gli inquilini di una
parte della service tax: dal peso di questo
nuovo fardello dipenderanno i destini di
molte famiglie a basso reddito. Sulla service tax, al momento, le certezze sono
due. La prima riguarda la sua composizione: sarà la somma della componente rifiuti (Tari) e di quella dei servizi indivisibili
(Tasi). La seconda riguarda la sua struttura: sarà appannaggio dei comuni, ma lo
stato imporrà ai sindaci un tetto massimo,
oltre il quale non potranno portare le aliquote.
Gli inquilini pagheranno certamente per
intero la componente rifiuti, che sostituirà
l’attuale Tares, mentre sopporteranno solo
una quota del costo dei servizi indivisibili:
al momento si ipotizzano cifre variabili tra
il 10 e il 30 per cento.
A spostare gli equilibri, però, saranno
soprattutto le aliquote generali. Di fatto
sarà la Tasi a dover compensare il gettito

della vecchia Imu sulla prima casa. Alcune
indiscrezioni parlano di un’aliquota base
al tre per mille con un possibile tetto fino
al sei per mille, che equivale al limite massimo dell’imposta sugli immobili appena
abrogata.
In questa situazione è difficile dare
cifre, soprattutto perché la forbice entro la
quale i comuni potranno muoversi sarà di
certo molto ampia. Secondo le prime
stime, però, si andrebbe da un minimo di
16 euro per la Tasi fino a un massimo di
257 euro. Di certo appaiono piuttosto
allarmistici i numeri fatti circolare dalle
associazioni di inquilini, che parlano di un
carico - Tari inclusa - pari mediamente a
mille euro.
Non è stato ancora precisato, cosa che
avverrà il prossimo 15 ottobre, se la superficie presa in considerazione sarà quella
calpestabile o quella catastale. A questo
proposito è bene ricordare che per la Tares
la superficie assoggettabile a tassazione è
quella calpestabile fino a quando non
saranno definiti i nuovi indici catastali. Al
quel punto la superficie tassabile dovrebbe
divenire l’80 per cento di quella catastale.
Vedremo se il governo intenderà confermare per la nuova service tax questo stesso percorso.
La seconda componente servirà invece a
sostenere le spese comunali per la gestione dei cosiddetti servizi indivisibili. Si va
dalla manutenzione delle strade all’illuminazione pubblica fino alla cura dei parchi
verdi. Il presidente del consiglio Enrico
Letta ha spiegato il significato della Tasi,
paragonandola alle spese condominiali.
Così come queste ultime sono a carico di
tutti i condomini e servono per pagare le
spese comuni, così «la stessa cosa vale per
un’abitazione all’interno del quartiere»,
ha sottolineato il premier. In questo caso
dunque il pagamento dell’imposta sarà in
parte a carico del proprietario, in quanto i
beni e i servizi pubblici locali concorrono
a determinare il valore commerciale
dell’immobile, e in parte in quota all’eventuale affittuario che fruisce effettivamente
dei beni e dei servizi suddetti. Per quanto
riguarda poi il modello di tassazione, in
questo secondo caso sarà data facoltà al
comune di scegliere come base imponibile
la superficie calpestabile o la rendita catastale.

Il fulcro della questione va ricercato nel
primo articolo della costituzione sulla
sovranità popolare

Segue dalla seconda pagina

I

n questa logica furono chiaramente
distinte le tradizionali funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, lasciando
le prime due agli organi costituzionali
parlamento e governo e per l’altra assicurando alla magistratura uno status di
autonomia e indipendenza; ma furono
aggiunte ulteriori garanzie con riguardo
ad altri due organi apicali: quello preesistente del capo dello stato e quello nuovo
della corte costituzionale, entrambi dotati
di un potere di controllo sugli atti legislativi rapportati alla carta fondamentale. L’istituto referendario quale forma di
democrazia diretta rafforza a un tempo
l’esigenza di manifestazione della volontà
maggioritaria e di controllo sulla funzione
legislativa. Siamo sempre sul terreno della sovranità popolare che è il fulcro del
sistema e postula in primo luogo la centralità del parlamento in quanto massima
espressione della rappresentanza dei cittadini.
Rientra nello stesso disegno la introduzione di una serie di cautele volte a evitare
possibili straripamenti dalla sfera giudiziaria a quella politica: ed è qui la chiave
di lettura del sistema delle immunità di cui
quella parlamentare è la più nota ma non
l’unica (si pensi, per esempio, ai reati ministeriali e a quelli presidenziali). Talmente forte era questa preoccupazione che il
costituente volle addirittura prevedere la
liberazione del parlamentare detenuto anche in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna. Scartata ovviamente
ogni ipotesi di ingiustificati privilegi, che
una deprecata prassi anteriore alla riforma dei primi anni novanta aveva in effetti
esasperato oltre ogni ragionevolezza, la
autorizzazione a procedere è stata per lo
più considerata alla stregua del cosiddetto
fumus persecutionis, ossia del timore che
l’iniziativa penale fosse riconducibile a
spinte motivazionali estranee alla funzione giudiziaria propriamente intesa. Ma in
una valutazione più ampia prevale l’idea
di un temperamento della obbligatorietà
della azione penale fissando una soglia di
sbarramento ai limiti della sfera di esercizio delegato della sovranità popolare;
questa demarcazione veniva a bilanciare
la posizione costituzionalmente garantita alla magistratura, che peraltro nella
esperienza concreta non appare del tutto

indenne da episodi anomali di deresponsabilizzazione.
Nel sistema di pesi e contrappesi che
caratterizza il nostro ordinamento la figura del capo dello stato risulta valorizzata dal costituente che ne ha fatto il più
alto punto di equilibrio riconoscendogli
un ruolo attivo che ha superato le antiche prerogative regie senza privarlo di
rilevanti poteri tra i quali resiste in funzione residuale quello di grazia e di commutazione delle pene. La giurisprudenza
costituzionale, sollecitata dal presidente
Ciampi con un conflitto di attribuzione, ha
negato al ministro della giustizia il potere di veto obbligandolo alla controfirma,
ma nello stesso tempo ha definito e circoscritto l’atto di clemenza vincolandolo a
ragioni umanitarie. Da tale interpretazione si è discostato l’attuale presidente, che
ha viceversa ritenuto di determinarsi più
liberamente verso la fine del suo primo
settennato, così aderendo alla originaria
impostazione del costituente che aveva
voluto esaltare il ruolo del capo dello stato, in questo come in altri casi, tra i quali
lo scioglimento anticipato delle camere
soggetto soltanto alla mera consultazione
dei loro presidenti. Il concetto di grazia (o
di commutazione) viene così esteso oltre i
limiti tradizionali e ricondotto a ragioni
di opportunità affidate in via esclusiva e
insindacabile alla discrezionalità del titolare del relativo potere.
Quali che siano gli ulteriori sviluppi
delle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi, rimane il punto fondamentale della
prevalenza della volontà popolare su ogni
altra considerazione. In questa ottica potranno maturare le decisioni del senato
in tema di decadenza previo esame della
giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Al riguardo non può escludersi
il coinvolgimento della corte costituzionale nel presupposto della natura giurisdizionale (giunta o aula) dell’organo chiamato a pronunciarsi. Ma, se si volesse
approfondire il tema in modo autonomo,
sarebbe pur sempre possibile il ricorso
alla hearing, ossia alla udienza conoscitiva, strumento con il quale la giunta può
acquisire gli elementi utili a una decisione
più meditata e consapevole.

OPINIONI IN LIBERTA’
«L’Italia è il paese che amo»
Ovvero, dopo di me il diluvio
Bruno Fontana

R

icordate Il grande dittatore, il capola
voro di Charles Chaplin girato nel
1940, meravigliosa parodia d’un ometto,
dittatore con i baffetti buffi e il ridicolo
ciuffetto sulla fronte, sconfitto da un picco
lo barbiere ebreo suo sosia? Ebbene, negli
stessi anni un altro ometto con i baffetti
buffi e il ridicolo ciuffetto sulla fronte ter
rorizzava l’Europa e causava la morte di
milioni di persone. Tra i due ometti uno è
sopravvissuto all’altro: quello di Chaplin,
fortunatamente. Per dire che uno dei più
mostruosi dittatori della storia è stato scon

fitto dalle armi e dalla volontà degli uomini
di rimanere liberi, ma anche dalla satira,
dalla parodia del suo alter ego cinemato
grafico che lo ha ridicolizzato e sepolto con
le risate. Anche il nostro ometto nazionale
è ormai passato dalla gloria alla parodia e
sebbene non ci sia un Chaplin a crearne un
alter ego cialtrone è il nostro stesso ometto
a interpretare i due ruoli. Costui, che era
sceso in campo venti anni fa con un sorriso
smagliante di conquistatore di anime debo
li, ha ormai seppellito quel sorriso sotto
una coltre di plastica che ha cancellato il

suo sorriso accattivante di eterno vincitore
e lo ha persino incattivito. Ma cos’è suc
cesso? Nell’ultimo anno si era calato nei
panni d’uno statista, riuscendoci quasi: pri
ma gli interessi del paese e poi i miei, ave
va fatto intendere; il governo delle larghe
intese e della pacificazione è stato una sua
lodevole iniziativa. Purtroppo la magistra
tura rossa (non entriamo nel merito) lo ha
condannato a quattro anni e alla probabile
decadenza dalla carica di senatore, che
comunque non lo avrebbe messo al riparo
da una sentenza definitiva. Tutto questo
ovviamente non è piaciuto all’ometto
dall’ego smisurato e tronfio. Gli sono salta
te le capsule della ragione e non intende
arrendersi al buon senso accettando la
regola universale che vuole che tutti i citta
dini siano uguali davanti alla legge. No, lui
è al di sopra di questa legge, legge che lui

e i suoi scagnozzi hanno sempre manipola
ta pro domo sua quando era capo del
governo. L’ometto adesso pretende la gra
zia dal capo dello Stato, ricatta il parlamen
to e il governo: se mi buttate fuori dal
senato sarà guerra, scontro frontale. L’Ar
maggedon. Lui non è un cittadino come gli
altri: lui è l’unto del Signore. Già una volta
hanno crocifisso un innocente. Così ha
deciso di dichiarare guerra alla magistratu
ra rossa (ma nessuno dei giudici che lo
hanno condannato è di quel colore, mi
pare) e sta galvanizzando le sue numerose
truppe per l’assalto al palazzo d’Inverno.
Sarà così? Darà retta ai falchi del suo par
tito (dopo di me il diluvio) o finirà per
ascoltare le colombe? Aveva detto durante
la sua «discesa in campo» sempre con quel
suo sorriso incantatore: «L’Italia è il paese
che amo». Una volta.
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53ª Mostra della ceramica
La manifestazione quest’anno si espande anche in altri luoghi,
mettendo in evidenza come la produzione della ceramica sia
non solo un'importante espressione artistica ma soprattutto
una fonte di benessere per tutta la collettività

D

al 30 agosto al 29 settembre si
tiene a Castellamonte (Torino)
la 53ª mostra della ceramica che
quest’anno si intitola Terra di confi
ne. La manifestazione, progettata e
realizzata da Vittorio Amedeo Sacco,
propone una ricca e prestigiosa pano
ramica di opere di alto pregio e quali
tà a livello nazionale e internazionale,
attraverso venti mostre differenti:
mille ceramiche realizzate da cento
artisti provenienti da ogni parte del
mondo. Il titolo dell’edizione 2013,
Terra di confine, sottende alcuni ori
ginali significati: l’arte contempora
nea, qui espressa con la ceramica,
riflette sui cambiamenti del mondo.
Indaga nei territori limitrofi: arte
applicata, design, artigianato; poi
ancora: tecnologia, architettura,
moda. Sperimenta possibili nuovi sti
li di vita. La ceramica d’arte non resta
impermeabile ai cambiamenti radica
li della società e della cultura di que
sto nuovo secolo. Riflette, si contami
na, sperimenta. Ma sono soprattutto
le installazioni d’arte contemporanea,
arditamente realizzate in ceramica, a
confrontarsi con i nuovi significati
dell’esistenza e a cercare le forme

adatte a esprimerli. Viviamo in una
realtà complessa: incoerenza e con
traddizioni sono all’ordine del gior
no. Gli oggetti e le sculture che ad
essa appartengono ne sono testimoni
e portano i segni del difetto.
Questa edizione si caratterizza per
la presenza di un nuovo modo di fare
ceramica, dal taglio forte, inconsueto,
quasi irriverente. Comprende oggetti
e forme espressive realizzate da gio
vani talenti e sapienti maestri, instal
lati negli ambienti suggestivi di anti
chi palazzi e castelli. Una delle carat
teristiche principali delle opere d’arte
esposte è il fatto che esse hanno come
soggetto principale il fruitore. Tutto è
costruito per modificare o comunque
sollecitare la percezione dello spetta
tore che diviene parte integrante del
lavoro: senza il fruitore, l’opera d’ar
te non esiste. Altrettanto essenziale è
fattore dell’ambiente nel quale l’ope
ra è inserita. Creatività, talento, com
petenza progettuale sono i valori che
esprime la mostra, evidenziando
un’esperienza scaturita dall’affermar
si di spiccate individualità. Con le
opere in mostra, la ceramica dimostra
ancora una volta di saper esprimere e
suscitare un’e
mozione.
Terra di Confine.
53ª mostra della
ceramica. Museo
della ceramica,
palazzo dei conti
Botton; Castello
di Castellamonte
e Giardini del
Castello; Castello
Ducale di Agliè e
Giard in i
del
Castello Thea
trum e Palazzo
della Regione a
Torino. Castella
mont e Tor in o.
Dal 30 agosto al
29
sett emb re.
Orario: giovedì e
venerdì, dalle 16
alle 19; sabato e
domenica, dalle
10 alle 13 e dalle
14,30 alle 19.
Ingresso: libero.
Info: tel. 335
1404689.

Le avanguardie

Tutto sembra concorrere all’idea di un mondo senza più volti. E nonostante
questo cresce una sorta di frenesia a farsi fare il ritratto, come per far
entrare se stessi in una vertigine di ubiquità e di istantaneità dettate dai
media contemporanei

L

a storia della rappresenta
zione della figura umana
dall’antico impero egiziano ad
oggi è al tempo stesso lunga e
complessa e la selezione di
opere provenienti dal Centre
Pompidou di Parigi, esposte
nel piano nobile di Palazzo
reale, racconta, attraverso una
serie strepitosa di icone della
pittura e scultura del XX seco
lo, un periodo fondamentale
per l’evoluzione del concetto
stesso di ritratto e autoritratto,
messo in discussione e trasfor
mato dai più celebri maestri
dell’epoca, in seguito ai gran
di cambiamenti della società e
alle tragedie della storia uma
na. La mostra, promossa dal
comune di Milano, assessora
to alla cultura, prodotta da
Palazzo reale con MondoMo
stre e Skira editore in collabo
razione con il Musée national
d’art moderne - Centre Pompi
dou di Parigi e curata da uno
dei suoi conservatori, Jean-
Michel Bouhours, presenta
oltre ottanta straordinari ritrat
ti e autoritratti, capolavori
assoluti di artisti celebri come
Matisse, Bonnard, Modigliani,
Magritte (il cui celeberrimo
Lo stupro con il volto-nudo
femminile è l’immagine della
rassegna), Music, Suzanne
Valadon, Maurice de Vlamin
ck, Severini, Bacon, Delau
nay, Brancusi, Julio Gonzalez,
Derain, Max Ernst, Mirò,

Leger, Adami, De Chirico,
Picasso, Giacometti, Dubuf
fet, Fautrier, Baselitz, Mar
quet, Tamara de Lempicka.
Accanto a loro, nomi meno
noti al grande pubblico:
Kupka, Raoul Dufy, André
Masson, Max Beckmann,
Henri Le Fauconnier, Emile
Othon Friesz, Jacques Villon,
Joseph Csáky, Henri Laurens,
Juan Gris, Martial Raysse,
Henry Manguin, Boris Grigo
rieff, Auguste Macke, Marie
Laurencin, Cassandre, Erro,
autori anch’essi di opere magi
strali, spesso mai esposte in
Italia, di eccezionale qualità
pittorica e artistica, che entra
no a pieno titolo nella rappre
sentazione di quella evoluzio
ne del genere ritratto avvenuta
nel corso del Novecento.
Dopo la prima rivoluzione
moderna rappresentata dai
ritratti umanistici di Dürer,
van Eyck o Frans Hals, dopo
lo spartiacque dell’impressio
nismo che pretende autonomia
per il pittore, l’artista moderno
pratica il ritratto andando al di
là dello scopo di illustrare il
modello, passando attraverso
il soggetto per trovare il suo
«sé interiore» e le sue perso
nali intenzioni artistiche. Al
tempo stesso, l’artista libera se
stesso dai vincoli che fino a
quel periodo erano connaturati
al ritratto, fissati dai commit
tenti, che erano soliti aspettar

POTENZA DELLA
DELUSIONE. Mostra di
Maurizio Savini

L

a mostra Potenza della delusione, orga
nizzata da Comunicare Organizzando in
collaborazione con la galleria Mucciaccia di
Roma, vuole far conoscere l’universo artistico
di Maurizio Savini attraverso una collezione
di dodici grandi opere che ripercorrono il
lavoro svolto dal 2009 fino al 2013. Osserva
la curatrice Giulia Abate: «Le colorate e pro
fumate sculture di Savini ci riportano come
una Madelaine proustiana ai giorni dell’infan
zia, in cui il sapore dolciastro del chewing
gum si mescola alla spensieratezza di un tem
po ormai passato, scandito da giochi e delica
ti passatempi. Proprio la dimensione ludica di
queste opere permette di osservare la realtà
riprodotta dall’artista con un divertito e ironi
co sorriso e simultaneamente di considerarla
nei suoi aspetti più macabri e crudeli».

Potenza della delusione. Roma, complesso del
Vittoriano, via San Pietro in Carcere. Dal 5 al
15 settembre. Orario: tutti i giorni, dalle 9,30
alle 19,30. Ingresso gratuito. Info: tel. 06
6780664, 06 69923801; fax: 06 69200634.

VISUAL CHINA. Realismo
figurativo contemporaneo

L

Le Giare di Franz Staheler, Castellamonte.Arco in cielo di Arnaldo Pomodoro e
Campanile Romanico, Castellamonte Torino, (foto Claudio Marino).

a mostra Visual China. Realismo figurati
vo contemporaneo vuole far conoscere la
ricca produzione artistica di un gruppo di
maestri cinesi che rappresentano la nuova cor
rente, come spiega il professore Claudio Stri

si non soltanto di avere un
dipinto lusinghiero ma anche
di essere visti in una certa
posizione sociale, grazie ad
alcuni simboli attentamente
codificati.
Il volto del Novecento. Da
Matisse a Bacon. I grandi capo
lavori del Centre Pompidou.
Dal 25 settembre al 9 febbraio
2014. Palazzo reale, piazza
Duomo 12, 20122 Milano.

Costantin Brancusi, Musa
dormiente, 1910 bronzo.
Alberto Giacometti, Diego,
1954 bronzo, Adam
Rzepka - Centre
Pompidou,

nati: «La pittura ad olio cinese contemporanea
ha ormai assunto una rilevanza internazionale
indiscussa e sono molti i maestri cinesi che
dominano l’immaginario attuale in ogni parte
del mondo. Ciò è avvenuto in parallelo all’e
spansione della grande cinematografia cinese,
specie di quella a carattere avventuroso e sto
rico che ha saputo assimilare e ingigantire
tecniche tipicamente occidentali, come quelle
degli “effetti speciali”, dandone una versione
se possibile ancor più affascinante di quella
stessa americana. Nella pittura è accaduto
qualcosa di simile. La prodigiose tecniche
iperrealistiche maturate tra gli anni sessanta e
settanta del ventesimo secolo negli Stati Uniti
e poi largamente riformulate in Europa, Italia
compresa e sovente ai massimi livelli, sono
giunte a impressionare potentemente numero
si artisti cinesi e sono state assimilate a un
livello tale di consapevolezza e creatività da
rinnovarle totalmente, tanto che è diventato
intuitivo per il conoscitore e in parte anche
per il grande pubblico dell’arte il riconosci
mento di una mano “orientale” quando ci si
trova di fronte a dipinti che esprimono una
adesione con il reale sovente al limite dello
sbalorditivo e del virtuosistico». La mostra,
promossa dalla fondazione China Wuhan
Rongbaozhai e dall’istituto d’arte internazio
nale Meilidao Cina Pechino, si avvale del
patrocinio della regione Lazio, della provincia
di Roma e di Roma capitale.
Visual China. Realismo figurativo contempo
raneo. Roma, complesso del Vittoriano, via
San Pietro in Carcere. Dal 4 al 27 settembre.
Orario: tutti i giorni, dalle 9,30 alle 19,30.
Ingresso gratuito. Info: tel. 06 6780664, 06
69923801; fax: 06 69200634.
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CARLO MARIA MARIANI
La sua pittura si ispira alla forma ideale della bellezza neoclassica. La imita, la
ripropone, la ricalca; in qualche caso rifacendola, la corregge, definendosi come
«pittore storico dell'arte»

V

engono esposti a Foligno, in gran
parte per la prima volta in Italia, ven
tiquattro straordinari lavori di Carlo Maria
Mariani. L’artista, nato nel 1931 a Roma
dove ha frequentato l’accademia di belle
arti, dalla fine degli anni ottanta vive e
lavora a New York. La mostra, curata
anche da Italo Tomassoni e da Carol Lane,
è frutto di una selezione di opere realizza
te tra il 1989 e il 2011, molte delle quali
dipinte proprio nella grande mela dove
sono state presentate in una importante
mostra personale curata da David Ebony,
che così descrive l’artista: «Mariani è un
pittore concettuale. Il suo lavoro è una
meditazione sulla perfezione e sull’armo

nia - passate, presenti, future. Non è per lui
sufficiente presentare al mondo uno sguar
do della propria visione privata. Offre
invece un modo alternativo di pensare, uti
lizzabile da tutti coloro che cercano rifu
gio dalla mediocrità e dal cinismo indotti
dai massmedia... Egli utilizza la sua incre
dibile maestria per trattare i più avanzati
quesiti estetici di oggi. Il suo lavoro tratta
temi complessi inclusi la riconciliazione
del passato con il presente, della memoria
con l’oblio, della vita con la morte. Maria
ni colpisce per una accentuata consapevo
lezza e per una maggiore comprensione
delle dimensioni, non solo dello spazio,
ma anche del tempo».

A queste parole fanno eco
quelle di Tomassoni: «Il tem
po come forma è la grande
novità di questa pittura, in
contrasto con la modernità
che ha celebrato in primo luo
go lo spazio. Il suo tempo
appartiene a un idioma di cui
non ci si può appropriare se
non come qualcosa che elude
ciò che lo abita. Rovesciando
la clessidra del tempo non per
un revirement della storia ma
per una rifondazione della pit
tura, l’artista ha ripensato il
mistero del dipingere, la tec
nica della rappresentazione
presente per millenni e
improvvisamente inabissatasi Solar Protuberances, 2009. Olio su tela. Fondazione
nel secolo XX, i limiti della Mariani/Lane, New York.
Autoritratto, 2004. Olio su tela. Collezione privata,
mimesi e l’autonomia dell’ar
Italia
te, riportando lo sguardo sul
dinari: ogni quadro è mirabile per l’equi
senso della figurazione dopo un secolo di
librio formale, i colori, la composizione.
progressivo abbandono della identifica
Sono immagini di grande poesia, che cat
zione omeomorfica. Egli scava nelle
turano non solo il nostro sguardo, rima
immagini il segreto del classico per carpi
nendo impresse in modo indelebile, ma
re da quel fondamento la verità nascosta
anche la nostra interiorità, si rimane col
dell’arte».
piti e in qualche modo grati per questa
Siamo di fronte a un grande pittore che
pittura così bella e intensa.
non solo va controcorrente, tornando alla
pittura e a figure che richiamano la clas
sicità in un periodo storico in cui essa
Carlo Maria Mariani. Ciac - Centro italiano
viene disconosciuta, ma riesce a infonde di arte contemporanea, via del Campanile
re profondamente lo spirito del proprio 13, 06034 Foligno (Perugia). Dal 28 settem
tempo, con un linguaggio personalissimo bre al 1° dicembre. Orari: dal venerdì alla
e riconoscibile, di eccezionale capacità domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle
artistica e inventiva formale. Questa tec 19. Ingresso gratuito. Info: tel. 0742 35703,
nica, unita a una stupefacente capacità 340 4040625; web: www.centroitalianoarte
disegnativa, porta ad esiti davvero straor contemporanea.com

LIGABUE NEL RACCONTO DI CESARE ZAVATTINI,
IN MOSTRA A RICCIONE

A

Riccione, nelle sale di villa Franceschi e in quelle di
villa Mussolini, saranno esposte circa ottanta opere
dell’artista naïf Antonio Ligabue: dipinti, disegni e scul
ture ripercorranno le tappe fondamentali della vicenda
umana del pittore, dagli esordi fino agli ultimi anni di
vita. È Cesare Zavattini l’illustre «registra» della mostra;
memorabili sono la sua monografia Ligabue del 1968 e
gli importanti repertori inediti provenienti dalla ricca
documentazione donata dal figlio di Zavattini, Arturo,
alla biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. La mostra, divi
sa per sezioni tematiche, è ricca di soggetti prediletti da
«Toni», tra i quali gli autoritratti e le raffigurazioni del
mondo animale nella sua ferocia primordiale: immagini
che con la loro forza e intensità cromatica catturano e
incantano lo spettatore. Il percorso espositivo si conclude
con una sezione dedicata a «Za» pittore, che comprende
opere grafiche e dipinti realizzati tra gli anni settanta e
ottanta del secolo scorso, normalmente conservati presso
i musei civici di Reggio Emilia. L’esposizione è curata
da Daniela Grossi e Claudio Spadoni, con la collaborazio
ne di Sara Andruccioli e di Orlando Piraccini; consulente
scientifico per Ligabue è Augusto Agosta Tota. L’iniziati
va è promossa dal comune di Riccione con la collabora
zione dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali
della regione Emilia Romagna e del Centro studi & archi
vio Antonio Ligabue di Parma.
Antonio Ligabue nasce a Zurigo il 18 dicembre 1899.
Nel 1920 inizia a dipingere. Nel 1928 incontra Renato
Marino Mazzacurati che ne comprende l’arte genuina e

gli insegna l’uso dei colori ad olio, guidandolo verso la
piena valorizzazione del suo talento. Nel 1937 viene rico
verato in manicomio a Reggio Emilia per atti di autolesio
nismo. Nel 1941 lo scultore Andrea Mozzali lo fa dimet
tere dall’ospedale psichiatrico e lo ospita a casa sua nella
vicinaa Guastalla. Durante la guerra fa da interprete alle
truppe tedesche. Nel 1945, per aver percosso con una bot
tiglia un militare tedesco, viene internato in manicomio
rimanendovi per tre anni.
Nel 1948 si fa più intensa la sua attività pittorica e gior
nalisti, critici e mercanti d’arte iniziano a interessarsi a
lui. Nel 1961 viene allestita la sua prima mostra persona
le alla galleria La Barcaccia di Roma. Subisce un inciden
te in motocicletta e l’anno successivo viene colpito da
paresi. Chiede di essere battezzato e cresimato. Muore il
27 maggio 1965. In questo stesso anno, all’indomani del
la sua morte, gli viene dedicata una retrospettiva nell’am
bito della IX Quadriennale di Roma.
Loredana Rizzo
Ligabue Toni e la sua arte nel racconto di Cesare Zavattini.
Galleria d’arte moderna e contemporanea, villa Franceschi,
via Gorizia, 2; villa Mussolini, via Milano 31, 47838 Riccio
ne. Dall’11 luglio al 6 ottobre. Orari: dal martedì alla dome
nica, dalle 10 alle 19; lunedì chiuso. Biglietti: intero, euro 8,
ridotto, 6. Info: tel. 0541 693534; e-mail: museo@comune.
riccione.rm.it; web: www.riccioneperlacultura.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Sarà la Città del Vaticano il paese ospite del salone 2014

XXVII SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO - TORINO
LINGOTTO FIERE 8 - 12 MAGGIO 2014

L’

annuncio è stato dato a Torino dal
segretario di stato Vaticano, cardi
nale Tarcisio Bertone, poco prima di esse
re sostituito dall’arcivescovo Pietro Paro
lin, in una conferenza stampa assieme al
presidente della regione Piemonte Rober
to Cota, attuale presidente di turno dell’al
to comitato che coordina e promuove il
salone internazionle del libro, al presiden
te dello stesso Rolando Picchioni e al sin
daco di Torino Piero Fassino. Il paese
ospite d’onore è tradizionalmente presen
te al salone con un proprio stand in cui
offre un display completo della propria
produzione editoriale e delle proprie
eccellenze artistiche e culturali e propone
un ricco programma di convegni, dibattiti,
tavole rotonde e reading con i propri auto
ri di maggiore rilievo.
La santa sede ha accettato formalmente
l’invito. «Che la prima volta della Città
del Vaticano al Salone internazionale del
libro coincida con il pontificato di un san
to padre di origini piemontesi» – ha sotto

lineato il presidente della regione Pie
monte – «costituisce un evento doppia
mente eccezionale e straordinario. Sono
orgoglioso di poter vivere questo evento
storico come presidente del Piemonte e
sono sicuro che il territorio di origine del
la famiglia di papa Francesco saprà come
sempre essere all’altezza della situazio
ne». L’annuncio è stato dato in occasione
della visita al cantiere di restauro del
museo egizio da parte del cardinale Berto
ne, il quale ha dichiarato: «Abbiamo
appena ammirato reperti straordinari
come i papiri che ci ricordano come la
scrittura e il libro abbiano radici antichis
sime e stabiliscano un legame diretto tra il
salone di Torino e civiltà molto lontane
nel tempo. Qui all’Egizio monsignor
Ravasi tenne nel dicembre 2011 una
magnifica lezione magistrale sugli scara
bei sacri». L’alto prelato ha accennato alla
«gioia della santa sede per questa straor
dinaria manifestazione. Proprio ieri abbia
mo celebrato la festa di san Benedetto

L'evoluzionismo permette all'umanità
di evolvere verso una certa perfezione
psicofisica ?
Tuttavia lo stato della società e dell'anima dell'uomo moderno non
sembra offrire segni rassicuranti di evoluzione della specie

I

l darwinismo imposto come unica spie
gazione – tale da eclissare ogni altra
alternativa sull’origine dell’uomo -– è il
dogma del nostro tempo e chi lo mette in
discussione cade nell’eresia. Detto ciò,
potremmo dire che la raccolta in argomen
to sia un concentrato di autori eretici che
osano opporsi al pensiero dominante del
mondo moderno. Nei paesi occidentali e in
quegli altri che ne hanno assunto le mede
sime basi ideologiche da più di un secolo
si è considerata affidabile la teoria evolu
zionistica della specie umana. Peraltro è
proprio dall’evoluzionismo che ha potuto
prendere forma il disegno del falso mito
del progresso, entrambi strettamente colle
gati allo scientismo, la fede che non esista
nulla al di là del mondo materiale e che lo
scopo e il destino dell’uomo stiano quindi
nella conquista e nel controllo della mate

ria. Tuttavia le vicende della società
moderna – a cui è strettamente collegato lo
stato dell’ambiente naturale – non sembra
no offrire segni rassicuranti di evoluzione
della specie umana, anzi proprio il contra
rio. Eppure, nella mentalità occidentale
contemporanea, come conseguenza della
convinzione di un necessario progresso
lineare, si è ormai insinuata un’idea di
evoluzionismo ineluttabile, applicato non
solo al livello psicofisico, ma persino alla
sfera spirituale. Oltretutto la teoria dell’e
voluzione umana è considerata solo un’i
potesi anche da molti scientisti, diventati
ormai scettici a causa dei continui insuc
cessi nel reperimento del cosiddetto anello
mancante. Le critiche all’evoluzionismo –
al di là delle posizioni religiose, che pos
sono essere fondate su basi dogmatiche,
logiche, metafisiche e cosmologiche –

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

che, grazie agli amanuensi del suo ordine
monastico, salvò il patrimonio di cultura
dell’antichità greca e romana e con pazien
za e dedizione ci ha tramandato i testi non
solo della religione cristiana ma anche di
un’altra religione del libro come l’I
slam».
L’importanza della presenza della santa
sede è stata sottolineata dal sindaco del
capoluogo subalpino: «Il salone di è cre
sciuto anno dopo anno nel favore del pub
blico e nel panorama dei saloni del libro
europei. Il Vaticano è sì uno stato, ma par
la a nome della chiesa universale: pensia
mo a come le tre grandi religioni del libro
siano unite proprio dalla centralità che
riconoscono a questo strumento di tra
smissione e conoscenza del pensiero. La
presenza del Vaticano farà da ponte a un
2015 in cui – oltre alla riapertura del
museo egizio – Torino celebrerà i duecen
to anni dalla nascita di Don Bosco e i
centotrenta dalla nascita di don Giacomo
Alberione, fondatore delle Edizioni Paoli
ne».
Rolando Picchioni ha commentato: «È
la prima volta che la santa sede partecipa
a un salone del libro. Si presenterà a Tori
no non solo con uno stand, ma con un
programma messo a punto da un comitato
presieduto dal cardinale Gianfranco Rava
si, che lavorerà per declinare l’immensa
storia culturale e spirituale della chiesa».
La presenza della santa sede rappresenta
il risultato di oltre un anno di lavoro

provengono anche dagli ambiti scientifici
della matematica, della fisica, della biolo
gia e della paleontologia. Eppure tale
visione viene imposta sistematicamente
dal sistema d’istruzione pubblico, fin dalla
più tenera età, in una sorta di tragica «pro
grammazione» dell’assetto mentale.
Già grandi esegeti della tradizione come
René Guénon, Frithjof Schuon e Titus
Burkhardt avevano messo in evidenza
l’assurdità di tale teoria. Peraltro, l’azione
bilanciante dell’istruzione religiosa si è
andata lentamente stemperando sotto i col
pi del sistema laicista – nonché dalle allet
tanti prospettive che la società dei consumi
offre alle nuove generazioni, già cultural
mente ben indottrinate attraverso l’azione
sistematica dei massmedia – tanto da
vedere notevolmente ridotta la credibilità
dell’istituzione religiosa e quindi la sua
funzione spirituale all’interno dell’attuale
mondo.
Quale evoluzionismo? è il quinto titolo
della alla collana «Tradizione e traduzio
ne» (Edizioni Terre Sommerse), a cura di
Eduardo Ciampi, traduttore impegnato da
anni nel settore dell’esegesi di prospettiva
tradizionale. I vari autori di prospettiva
tradizionale qui tradotti introducono il let
tore all’argomento in modo corretto e
accurato, offrendo assai interessanti consi
derazioni.

diplomatico e di trattative, condotte assie
me all’assessore Coppola e culminate con
la telefonata del cardinale Ravasi a Pic
chioni, che ha confermato di essere stato
designato ufficialmente quale presidente
della delegazione della santa sede: «È sta
to un lavoro assiduo» – conclude Picchio
ni - «che ci ha consentito di uscire dalle
morte gore di alcune fasi della trattativa.
Quando saranno definiti i temi della pre
senza della santa sede al salone ci sarà
una nuova conferenza stampa a Roma».
Non è mancato un riferimento a papa
Francesco e alla concreta possibilità di
una sua visita al salone. Il cardinale Ber
tone ha affermato: «Le iniziative culturali
promosse dal cardinale Ravasi, testimo
niate dal grande successo riscontrato dal
padiglione vaticano alla Biennale di Vene
zia e dagli incontri del “Cortile dei Genti
li”, sono state lanciate sotto il pontificato
di Benedetto e sicuramente aumenteranno
con la creatività di papa Francesco. Non
ne ho ancora parlato esplicitamente con
lui nei nostri frequenti confronti, ma cre
do che, con tutti questi elementi, una visi
ta alle sue terre d’origine si possa preve
dere. Vorrà dire che gli prepareremo la
bagna cauda e costruiremo tutti gli eventi
al meglio». Come da prassi, Vaticano e
Salone internazionale del libro inizieran
no ora un lavoro congiunto per definire le
modalità della partecipazione e le linee
guida del programma, dei temi e dei con
tenuti culturali.

Quale evoluzionismo?
di R. Blackhirfst, J, Cutsinger, W. Dembsjum S.H.
Nasar, H. Oldmeadow, L. Shaya, P. Sherrard, edizioni Terre Sommerse, pagine 260, euro 15,00

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Dimensione « geografica» della storia dell’arte
contemporanea, indagando se esista, in relazione al contesto
internazionale, un’arte contemporanea specificamente italiana

I

n occasione della quarta edizione del
Premio Combat Prize a luglio è stato
presentato al Museo di storia naturale di
Livorno il volume di Michele Dantini
Geopolitiche dell’arte. Arte e critica d’ar
te nel contesto internazionale, dalle neoa
vanguardie ad oggi. L’autore, attraverso
una serie di saggi – editi e inediti – cerca
di definire una dimensione «geografica»
della storia dell’arte contemporanea, inda
gando se esista, in relazione al contesto
internazionale, un’arte contemporanea
specificamente italiana. Il volume analizza
la situazione dell’arte italiana nel dopo
guerra dal momento in cui l’Italia – in

particolare dopo la biennale di Venezia
del 1964 che sancisce la supremazia
dell’arte americana – inizia a manifestare
una soggezione culturale nei confronti
delle logiche internazionali che regolano
la storia dell’arte. L’autore intende spie
gare come l’arte italiana abbia affrontato
questa frattura, verificatasi tra gli anni
cinquanta sessanta, e come abbia cercato
di conservare e aggiornare la propria
identità nel tentativo di ripristinare dialo
ghi internazionali dopo anni di posizione
periferica. Altro elemento molto impor
tante è la mancanza di memoria appiattita
e spazzata via dalla pop art e dai fenome

ni successivi che sembrano avere ottene
brato la consapevolezza di una eredità
storico-artistica ricca e straordinaria
come quella italiana.
Michele Dantini, laureatosi e perfezio
natosi presso la scuola normale superiore
di Pisa e la Eberhard Karls Universität di
Tübingen, è professore associato di storia
dell’arte contemporanea all’università
degli studi del Piemonte orientale e visi
ting professor presso prestigiose univer
sità nazionali e internazionali. Dirige il
master maed in pedagogia e didattica
dell’arte contemporanea presso il Castello
di Rivoli, museo d’arte contemporanea.

Geopolitiche dell’arte
di Michele Dantini, Marinotti edizioni, pagine 222,
euro 24,00

STORIE TESE ILLUSTRATE: Elio e le Storie Tese
La pluritrentennale storia del celebre gruppo musicale milanese scritta e illustrata
da Enrico ET Trentin in un libro

E

lio e le Storie Tese, osannato grup
po musicale autore di numerosi suc
cessi come La terra dei cachi, Servi
della gleba, Alfieri e Fossi Figo, secon
do a Sanremo 2013 con la pluripremiata
Canzone mononota e al primo posto
nella classifica di vendita stilata dalla
Fimi nel giugno 2013 con L’Album
biango, è il protagonista di Storie Tese
Illustrate, un’opera edita da Shockdom
che attraverso gli scritti e i disegni di
Enrico ET Trentin ne ripercorre la car
riera discografica illustrando tematiche,
citazioni e curiosità legate agli oltre
novanta brani eseguiti almeno una volta
in studio o dal vivo. Il libro, disponibile
già dal 15 luglio sul sito store.sho
ckdom.com e al «Punto EelST» presen
te in ogni concerto del «Tour Biango», è
distribuito da agosto in tutte le fumette
rie e nei negozi specializzati, per arriva

re a settembre su Amazon, Ibs, nella
catena Feltrinelli e nelle migliori libre
rie. Nel 2014 è prevista la pubblicazione
di altri due volumi che completeranno
l’opera.
Attraverso stralci di comunicati stam
pa ufficiali, frammenti di numerose inter
viste e recensioni ad album e canzoni,
Storie Tese Illustrate ricostruisce in ordi
ne cronologico la storia tesa della band
proponendo anche decine di scalette
complete con l’esatto ordine dei pezzi
proposti negli show live, un ricco appara
to di note d’approfondimento e una
disco-videografia completa e annotata.
Coprendo l’arco temporale che va dal
1979, anno della fondazione, fino al
1996, anno in cui gli Elio e le Storie Tese
con la canzone La terra dei cachi saliro
no alla ribalta nazionale vincendo il festi
val di Sanremo arrivando secondi (un

miracolo tutto italiano), il volume narra
l’epopea di Elio, Rocco Tanica, Cesareo,
Faso, Feiez, Christian Meyer, Jantoman e
Mangoni (che firma la prefazione del
libro) citando imprese al limite dell’im
possibile quali la dodici ore di Ti amo, il
controfestival di Sanremo del 1990, la
censura in diretta Rai al concerto del 1°
maggio del 1991 e le prime apparizioni
televisive a Mai dire gol.
In questo primo libro, inoltre, Enrico
Trentin si è cimentato in una divertente
trasposizione a fumetti della canzone
Alfieri, dove il gruppo si presentava
così: «Siamo una banda di bastardi Stori
e Tes
trasformata in complessino. - Siamo
e
i
l
l
u
s
trate
un nucleo di ghiaccioli. - Ecco il di Enri
c
o
nostro bastoncino! - Alfieri del bel 328, euro 1 Trentin, Sh
ockdo
5,00
m ed
canto, - Alfieri del nostro bastonci
izion
i,
no, - Alfieri semplicemente Alfieri, così oggi come ieri».

pagin
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In caso di pioggia gli spettacoli verranno spostati al teatro Belli, piazza di Sant’Apollonia
11/a, Trastevere.
Infoline: 06 5883226; e-mail: info@fontansanoestate.it; web: www.fontanonestate.it
Il botteghino per l’acquisto dei biglietti è aperto dalle ore 19. A partire dalle ore 17 è possibile chiamare per lasciare un messaggio in segreteria con richiesta di prenotazione. Si sarà
richiamati per conferma
Biglietteria: intero: 18,00 euro; ridotto: 12,00 euro; prevendita 1,00 euro

IL CALENDARIO
SETTEMBRE (ore 21)
Domenica 1. De rerum natura, terza parte, di Tito Lucrezio Caro.
Lunedì 2. Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Spettacolo
dedicato a Franca Rame.
Martedì 3. Las rosas?, un progetto di Caterina Genta e Marco Schiavoni.
Mercoledì 4. Maria Stunata di Gianni Guardigli.
Giovedì 5. Ciao amore ciao. Tenco e Dalida tra musica e amore.
Venerdì 6. Qui di Michael Frayn.
Sabato 7. La cena di Giuseppe Manfridi.
Domenica 8. Pour le piano presenta FontanonClassica. L’arco e il plettro. Serata
in favore di Emergency onlus.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
CORTOMETRAGGIO CORTI AND CIGARETTES
La manifestazione ffre al pubblico italiano una selezione dei migliori
cortometraggi del palcoscenico internazionale

S

i svolgerà sabato 5 e domenica 6 otto
bre 2013 a Roma, presso l’auditorium
della Conciliazione, la sesta edizione del
Festival internazionale del cortometraggio
Corti and Cigarettes. Ideato da Annamaria
Liguori, Nicola Liguori e Tommaso Ran
chino, coprodotta dall’associazione cultu
rale MeltinPot e dall’associazione Amici
dell’auditorium, insignita della medaglia
di rappresentanza del presidente della
repubblica Giorgio Napolitano, il festival
punta a ricercare, diffondere e promuovere
i migliori cortometraggi in circolazione
sulla scena nazionale e internazionale. Il
programma prevede una intensa due giorni
di proiezioni e incontri con gli autori emer
genti, esponenti della critica cinematogra
fica, registi, attrici, attori e personaggi
dello spettacolo. La novità dell’edizione
2013 prevede, oltre alle sezioni classiche
«Internazionali» e «Sperimentali» e alla
consolidata «Med Short» (rassegna di corti
dal e sul Mediterraneo), tre rassegne inno

Time App

Application, cover brevettate a livello mondiale che si applicano su bracciali
modello oyster con un semplice “click” e permettono di personalizzare il proprio
orologio con simboli e iniziali in oro e brillanti.
Nascono nel settembre del 2012 e in pochi mesi conquistano
i migliori punti vendita in Italia (Milano, Roma, Cortina, Portofino...)
Prezzi al pubblico: 85,00 euro (oro) – 300,00 euro (brillanti)
press@time-app.it

vative: da «Mobile Short» (opere frutto
della tecnologia mobile) a «Web Series
Short» (che cavalcano il fenomeno delle
serie tv on line) a «Shortoons» (corti di
animazione).
Questo festival, da sempre attento a
nuove forme di fare cinema, dallo smar
tphone alle serie tv, ai cartoni d’animazio
ne, vuole essere una kermesse capace di
proporre al pubblico italiano un’offerta di
cortometraggi che non lascerà spazi pro
duttivi e artistici incontaminati. Un panel
completo dunque per una manifestazione
che punta a riconfermarsi come teatro di
scambio tra cinefili provenienti da tutto il
mondo per riflettere su nuove idee e pos
sibili collaborazioni.
Festival internazionale del cortometraggio
Corti and cigarettes, sesta edizione. Roma,
auditorium della Conciliazione. Dal 5 al 6
ottobre. E-mail: cortiandcigarettes@gmail.
com; web: www.cortiandcigarettes.com
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
GIOVANNA TAVIANI RACCONTA IL RISCATTO DI
SALVATORE STRIANO

D

L’attore Salvatore Striano

all’inferno dei quartieri
spagnoli di Napoli alla
Toscana dei fratelli Taviani.
Giovanna Taviani firma per
«La conchiglia di Santiago»,
una nuova casa di produzione
sanminiatese, in società con
l’ex presidente del «Centro
Paolo e Vittorio Taviani»
Andrea Mancini, il docufilm Il
riscatto, dedicato all’ex dete
nuto Salvatore Striano, prota
gonista di Cesare deve morire,
camorrista in Gomorra e nella
fiction Il clan dei camorristi
(canale 5), adesso un uomo
nuovo, impegnato a fondo con
il cinema e con il teatro e in
giro per il mondo a portare il
suo messaggio di libertà. La
sua storia diventa un processo
di «redenzione», da Napoli a
San Miniato, paese di origine
dei fratelli Taviani, che qui
girarono La notte di San Loren
zo, in memoria di un’esperien
za autobiografica realmente
vissuta in queste valli. Il punto
di partenza è una cella storica

TRAILERS FILMFEST è l’unico festival che
attraverso un concorso riconosce il lavoro
creativo dei professionisti che realizzano i trailer
ed è l’unico palcoscenico che premia questi
importanti frammenti di cinema

T

orna a Catania l’unico festival in Italia
e in Europa che premia i migliori trai
ler e le loro case di distribuzione. Sono
trenta i trailer in concorso che saranno
scelti dal comitato di selezione tra tutti i
film usciti in sala dal 15 agosto 2012 al 15
agosto 2013. A una giuria di qualità il
compito di scegliere il miglior trailer ita
liano, il miglior trailer europeo e il miglior
trailer world, mentre il pubblico potrà
votare in rete il miglior trailer della stagio
ne cinematografica. Ad essere premiate
con l’elefantino, simbolo di Catania,
saranno le case di distribuzione dei trailer
vincitori e, per la selezione Italia, anche
gli autori che hanno realizzato i trailer. Un
premio sarà consegnato all’art director
della migliore locandina cinematografica,
votata online durante tutta l’estate. Tra le
quindici locandine in concorso, È stato il
figlio, Gli equilibristi, Viva la libertà, La
grande bellezza. Due i workshop che ani
meranno il laboratorio creativo Trailer
sLab, che prevede quest’anno: Pitch Poster
Game – dedicato alla progettazione del
manifesto di un film per scoprire in pochi
giorni come proporre l’idea di un film
attraverso un movie poster – e La comuni
cazione integrata.
Dal poster ai titoli di testa a cura di
Francesca Di Giamberardino, InternoZero
Comunicazione e Fabio Carlini si concen
treranno sulla «comunicazione integrata di
un film», partendo dal posizionamento del
prodotto filmico fino ad arrivare alla indi
viduazione dei principali strumenti per

promuoverlo. Si ripercorrerà la storia dei
titoli di testa, rivivendo le geniali intuizioni
di Saul Bass, autore, tra gli altri, dei titoli
di testa di Psycho di Alfred Hitchcock.
Novità assoluta è la partnership con Viga
mus, il museo del videogioco di Roma: tra
le attività previste un incontro sulla storia e
l’evoluzione del videogioco in collabora
zione con il dipartimento di scienze umani
stiche dell’università di Catania, interventi
sulle origini del videogioco per i bambini
della scuola di Librino e l’allestimento di
una installazione tematica sul videogioco
all’interno di un’area apposita.
TrailersFilmFest, festival dei trailer cinema
tografici, undicesima edizione. Facoltà di
lettere e filosofia nell’ex monastero dei bene
dettini, piazza Dante 32, 95016 Catania. Dal
25 al 28 settembre. Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti. E-mail: info@trailersfil
mfest.com; web: www.trailersfilmfest.com;
www.vigamus.com

N

del carcere di Arezzo da cui, di
volta in volta, il protagonista
«evade» con l’immaginazione
per ritrovarsi nella Toscana di
Dante e nelle verdi colline di
San Miniato. Da una vita bru
ciata a Omero, Shakespeare,
Dante: come la cultura può
salvarti la vita. San Miniato
non è soltanto il contesto del
film: è presente anche con la
sua storia recente e passata,
con le sue case, le sue piazze,
la sua gente. Tra i protagonisti
troviamo Lisandro Nacci e
Enzo Cintelli, nella parte di se
stessi, in quella cioè di due
sanminiatesi che raccontano e
fanno rivivere a Sasà Striano
le vicende storiche di San
Miniato, da Pier delle Vigne,
imprigionato dentro la torre di
San Miniato, all’eccidio del
duomo narrato nella notte di
San Lorenzo, alla storia di
Giuseppe Gori, il «piccolo
Gramsci» di Cigoli, ricordato
durante un incontro a Villa
Sonnino dal comitato a lui inti

el sottopalco di un teatro è situato il
grande deposito dei costumi delle
varie commedie musicali di G&G, insie
me con parti di scene, attrezzi e oggetti
vari. Un giorno Nando, il custode, riceve
all’improvviso la visita di una giovane e
impertinente ragazza d’oggi, volitiva,
ironica, impunita, come si dice a Roma,
che con fare canzonatorio si intrufola
curiosa tra i costumi. Si chiama Delia.
«Ah, come Delia Scala!» esclama com
piaciuto Nando... «Delia chi?» Davanti
alla risposta della giovane, che denuncia
la sua totale ignoranza in materia, Nando
si infastidisce e in malo modo la caccia.
La ragazza vuole rifarsi e torna agguerri
ta. Inizia in tal modo un rapporto a dispet
to tra Delia e Nando, fatto di battibecchi
e di sfide... che li porta fin dal primo
momento a indossare alcuni costumi del
deposito, i quali hanno una particolare
prerogativa: sono magici! Chi li indossa
canta, balla e recita alla perfezione. Nel
frattempo Nando riceve la visita di una
squadra di operai, che con fare deciso
prendono misure e discutono di lavori di
trasformazione del teatro sovrastante e
del deposito. Poco dopo riceve una racco
mandata, una sorta di avviso di sfratto,
seguita dall’arrivo di un giovane avvoca
to, emissario dello studio legale che segue
la vicenda, che lo invita a sgomberare e a
liberare al più presto il locale. Si inizie
ranno dei lavori che trasformeranno il
teatro in un centro commerciale. Nando
si opporrà con tutte le sue forze, con pro
teste e scioperi della fame, aiutato dal
ragazzo tuttofare del bar e in seguito
anche da un interessamento di Delia.

tolato.
Il film, in anteprima al festi
val di Cannes, sezione short
film corner, è stato presentato
all’Open Roads, New Italian
Cinema (New York, Usa), al
Film Festival Senza Frontiere
di Spoleto, al XIII Festival
internazionale cinema di fron
tiera (Marzamemi, Siracusa) e
ha partecipato al festival di
cinema itinerante Libero cine
ma in libera terra, organizzato
da «Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie», che
porta i film nei beni confiscati
alle mafie e restituiti alla lega
lità. Dal settembre 2013, con
la collaborazione di Daniela
Mori (Unicoop Firenze, fonda
zione «Il cuore si scioglie»
onlus) e di Carmelo Cantone
(provveditore carceri toscane),
il film sarà presentato nelle
scuole e negli istituti di pena
toscani ed entrerà nel circuito
delle sale Ucca e Arci della
Toscana, insieme con il film
Cesare non deve morire.

Attraverso diversi colpi di scena scoprire
mo che Delia ha avuto una frequentazio
ne con il giovane avvocato e che saltua
riamente si incontrano nello stesso studio
legale. Delia rivelerà a Nando che il pre
sidente della società che ha ordinato lo
sgombero e i lavori di trasformazione è
una donna, che guardacaso si chiama
Adelina, come il suo primo, deludente,
grande amore. Dalla relazione con la sua
Adelina ha avuto una bambina, che non
ha mai conosciuto e che ora, più o meno,
dovrebbe avere la stesa età di Delia.
Un’altra Adelina si mette di traverso nel
la sua vita: la prima, sparì di colpo senza
dare una spiegazione, improvvisamente,
senza lasciare traccia. Delia, Nando... e il
deposito. Risolto felicemente il rapporto
tra i due, si risolverà, alla fine, anche il
destino dei costumi, testimonianza stori
ca di un pezzo di cultura teatrale italiana.
Forse questo sarà il primo caso di un cen
tro commerciale che ritorna teatro. Un
finale positivo, un segnale di speranza
che chiuderà la nostra commedia musica
le sulle note di Bravo.
Teatro Brancaccio, via Merulana, 244 00185 Roma. C’è qualcosa in te... Dal 1
ottobre. Info: tel. 06 80687231
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RICE: I SAPORI DEL RISO ITALIANO
Un evento dedicato al riso, il cui scopo principale vuole essere quello di
identificare attraverso questo prodotto di eccellenza non solo il territorio ma
anche saperi antichi, tradizioni, tecniche di coltivazione e lavorazione e
prodotti strettamente legati alle terre di produzione

Sì ai referendum sui diritti
umani: gli italiani hanno il
diritto di esprimersi
Di seguito l'elenco dei referendum, il cui contenuto è possibile approfondire sui siti
www.cambiamonoi.it
www.referendumgiustiziagiusta.it
•
Abolizione Finanziamento pubblico
partiti
Per abolire il finanziamento pubblico dei partiti e la truffa dei rimborsi elettorali.
•
8xmille
Per lasciare allo Stato le quote di chi non
esprime una scelta.
•
Custodia cautelare
Per limitare il carcere preventivo, cioé prima
della sentenza di condanna, ai soli reati gravi.
•
Divorzio breve
Per eliminare l’inutile obbligo di tre anni di
separazione ¬¬prima di poter chiedere il
divorzio.
•
Droghe: niente carcere per fatti di
lieve entità
Per eliminare quelle norme che riempiono
inutilmente le carceri e paralizzano la giustizia.
•
Ergastolo
Per abolire il carcere a vita ed ottenere una
pena detentiva che abbia la finalità di rieducare il condannato.
•
Lavoro e immigrazione*
Per abrogare quelle norme discriminatorie
che ostacolano il lavoro e il soggiorno regolare degli stranieri.
•
Magistrati fuori ruolo
Per far rientrare nei Tribunali le centinaia
di magistrati attualmente dislocati ai vertici
della pubblica amministrazione per smaltire
l’enorme debito giudiziario.
•
Responsabilità civile dei magistrati*
Perché i cittadini possano ottenere dal magistrato, e in tempi rapidi, il giusto risarcimento
dei danni a seguito di irregolarità e ingiustizie
da loro subite.
•
Separazione delle carriere dei magistrati
Per ottenere la garanzia di essere giudicati da
un giudice terzo obiettivo ed imparziale che
abbia una carriera diversa da quella del Pubblico ministero che accusa.

D

opo la tappa a Casalbeltrame
(Novara) nel 2012, dal 13 al
15 settembre di quest’anno torna al
castello sforzesco di Vigevano la
quarta edizione di Rice. I sapori del
riso italiano. Promossa dal consor
zio Ast con il contributo della came
ra di commercio e della provincia
di Pavia e del comune di Vigevano,
con la collaborazione di Slow Food
e il supporto del Meeting dell’arti
sta e del distretto del commercio,
servizi e turismo La dimora sforze
sca, la manifestazione, attraverso il
racconto della storia di questo cibo
e dei suoi innumerevoli usi, vuole
costituire l’inizio delle attività che
porteranno Vigevano e il territorio
circostante, insieme con i territori
del riso, verso Expo 2015. Questo
importante appuntamento si confi
gura come una panoramica di alto
valore scientifico sul riso come
prodotto identitario del territorio,
con l’intento di coniugare innova
zione, tradizione e tecniche di colti
vazione e lavorazione. Un grande
evento con parole, voci, immagini e
sapori dedicato alla cultura del riso,
nel centro della più grande area di
produzione risicola d’Europa. La
manifestazione, che propone per tre

giorni i laboratori del gusto, il mer
cato, i presidi e le degustazioni,
coinvolge ogni anno realtà risiere
locali, piccole e grandi, ma anche
nazionali, agriturismi, produttori,
rivelando la filiera che è alla base di
una produzione di qualità, attenta al
rispetto dei vincoli ambientali.
Uno dei punti di maggiore richia
mo di Rice è proprio il mercato,
allestito nella strada sotterranea del
castello. In questo contesto sugge
stivo, che richiama la forma e i
luoghi tipici del mercato alimenta
re, sarà possibile comprare il
meglio dei prodotti delle aziende
agricole coinvolte. All’interno del
la cavallerizza del castello, invece,
si potrà conoscere il riso, novità di
questa edizione, con i cooking
show dove i grandi interpreti della
cucina del riso, insieme con Patri
zio Roversi, eseguiranno davanti
al pubblico ricette che interpretano
la tradizione del proprio territorio
e ne spiegheranno i segreti e la
relazione con le peculiarità di cia
scuna varietà di riso impiegata. I
cooking show si chiuderanno con
l’assaggio da parte del pubblico
delle elaborazioni eseguite. Chi
volesse invece provare un menù

completo a base di riso potrà pre
notarsi, a pranzo o a cena, nell’o
steria del riso. Nel cortile della
cavallerizza si potrà gustare il riso
negli stand del cibo di strada,
assaggi gastronomici d’eccellenza
provenienti dalle tradizioni culina
rie di tutto il mondo. Nel salone
della cavallerizza sarà, infine, alle
stito il gran teatro del riso, un
grande palcoscenico dove saranno
proposte interviste, presentazioni,
proiezioni, che avranno come pro
tagonista il riso con tutte le storie
che esso è in grado di raccontare.
L’edizione Rice 2013 sarà arric
chita dalle offerte e proposte dei
negozi del distretto del commercio
«La dimora sforzesca» e dagli
eventi presentati nei luoghi di Rice
e nelle vie del centro dal Meeting
dell’artista.
Rice. I sapori del riso italiano. Vigeva
no (Pavia), Castello Visconteo Caval
lerizza e Strada Sotterranea. Dal 13
al 15 settembre. Ingresso libero. Ora
rio: venerdì, dalle 18 alle 23; sabato,
dalle 11 alle 23; domenica, dalle 11
alle 22. Info: Consorzio Ast, Agenzia
per lo sviluppo territoriale di Vigeva
no, tel. 0381 692037; e-mail: info@
riceitaly.it; web: www.riceitaly.it

Il Mongol Rally è organizzato dalla
League of adventurists international
Ltd, una organizzazione con ramifica
zioni in tutto mondo che opera nel
sociale, al cui vertice sono ancora i due
ragazzi che intrapresero la prima tra
versata nel 2001. L’organizzazione rac
coglie fondi attraverso manifestazioni
motoristiche per poi donarli a enti cari
tatevoli, prestando grande attenzione a
come questi vengono impiegati dai
beneficiari. È la più grossa società nel
mondo che organizza avventure a sco
po benefico, avendo raccolto nei primi
dieci anni di attività oltre quattro milio
ni e mezzo di sterline.
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Tempo libero & curiosità
Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Autunno sereno
Un regalo per il fisico e un ricostituente per lo spirito

S

e state pensando di prendervi ancora qualche giorno di
vacanza prima di immergervi
nella routine di sempre, ecco
un’idea da prendere in considerazione. Staccarci dagli impegni
è difficile, ma dobbiamo tornare
al ritmo lavorativo con calma,
senza farci sopraffare dalle preoccupazioni. Le vacanze spirituali si sono rivelate una valida
proposta per rigenerare in poco
tempo, magari in un week end,
forze fisiche e spirituali.
Ultimamente molto richiesta e
preferita anche dai giovani, questa vacanza serve per ritrovare
l'armonia e il benessere, dedicandosi alla meditazione e alla
cura della propria consapevolezza. Rallentare i ritmi, distrarsi o concedersi delle brevi pause
dal lavoro non basta più, perché
stanchezza e stress non si fanno
sentire più solo a livello fisico
ma maggiormente a livello
mentale; diventa quindi indispensabile allontanarci in modo
profondo dalla pressione e dalla
frenesia che invadono le nostre
giornate. Per questo le vacanze
spirituali non sono solo un'ottima distrazione, ma un vero toccasana per lo spirito che lontano
dal chiasso e dal caos può trascorrere in luoghi silenziosi e
pacifici un momento di relax
per riprendere fiato. Preghiera,
meditazione e tante altre pratiche insieme con lunghe passeggiate all'aria aperta sono tutti
modi diversi per ritrovare se
stessi. Una rinomata meta europea dove trascorrere le vacanze
spirituali è il monastero benedettino di Monserrat, in
Catalogna, fra i piú antichi e
noti siti per questo tipo di relax.
In Svizzera, il santuario francescano della Madonna del Sasso

non è scelto solo dai turisti per
la sua bellezza, ma da molti
amanti delle passeggiate spirituali praticate nella quiete delle
montagne. Per chi invece ha piú
tempo a disposizione e vuole
ritrovare l'equilibrio interiore in
luoghi piú lontani, c'é il monastero Popa Taungkalat in
Birmania, costruito a 700 metri
d’altezza su una roccia, e il
monastero di Ki, luogo sacro
del'India, nella valle di Spiti. In
entrambe queste comunità si
organizzano, con la guida dei
monaci, corsi di meditazione
buddista. E per chi non ha molto
tempo e desidera un itinerario
piú vicino a casa, l'Italia offre
percorsi spirituali in varie regioni: a Bardolino, sul lago di
Garda, nell’eremo di San
Giorgio, dove si segue la regola
benedettina dell'ora et labora; in
Piemonte, vicino a Biella, nel
monastero di Bose, luogo pieno
di fascino e pace, dove i monaci
permettono ai loro ospiti di partecipare alla vita comunitaria,
concentrandosi sul silenzio e la
spiritualità, camminando nei
boschi di Magnano, piccolo
borgo medievale poco distante
dal monastero; nel Lazio, i
monasteri benedettini di Subiaco
offrono la possibilità di avvicinarsi alla preghiera e ai ritmi
della vita monastica; in Umbria,
alle pendici del monte Subasio,
l’eremo delle Carceri, oltre che
un luogo di preghiera, costituisce un luogo di contemplazione
e meditazione grazie alle sue
suggestive grotte naturali.
Nell’odierna società, quasi
esclusivamente orientata a tutto
ció che è materiale, la vacanza
spirituale è un modo diverso per
riposarsi, regalandosi un
momento di crescita personale.

D

a mesi circolavano voci su una vendita
di Nokia che, sotto pressione per la con
correnza degli I-phone della Apple e dei
Galaxy della Samsung, era stata descritta
come una compagnia in crisi. Infatti nel 2012
il gruppo finlandese aveva perso dopo quat
tordici anni il primato mondiale nelle vendite
di cellulari, superato da Samsung. Microsoft
ha concluso così un accordo per 5,44 miliar
di di euro per acquistare tutte le attività lega
te alla telefonia mobile della Nokia, compre
si gli smartphone Lumia, nonché la licenza
per i brevetti Nokia e l’uso dei servizi map
pe, per 5,44 miliardi di euro. Un affare che
consentirà al gruppo di allargare le attività
dal tradizionale settore dell’informatica e dei
servizi per entrare appieno nel redditizio
mercato della telefonia mobile.
Con l’accordo Microsoft acquista la divi
sione Nokia Smart Devices, incluso il mar

* NUMERI UTILI *

Next Vintage Moda e accessori d’epoca per rivivere insieme
le emozioni che solo la moda vintage può rievocare grazie al
ricordo di una persona, a una storia o
semplicemente alla sua bellezza

S

essanta qualificati ope
ratori del settore pre
senteranno nella prestigio
sa vetrina di Belgioioso i
migliori pezzi delle loro
collezioni di moda e acces
sori d’epoca dal Settecento
fino agli anni novanta. Con
il termine «vintage» nella
moda si esprime il fascino
intramontabile della risco
perta di pezzi che, pronti a
essere nuovamente amati e
indossati, raccontano una
storia, quasi a volere sfida
re il trascorrere del tempo
che passa. Il vintage non ha
stagione: l’età lo conserva
e ne esalta lo stile, ripropo
nendolo come nuova moda
di stagione. Rinunciare al
vintage, al quale è sempre
più difficile resistere, signi
ficherebbe privarsi di un
imp ort ant e
strum ent o
fashion per affermare la
propria personalità, disso
ciandosi dalle «proposte
del momento». Il termine

stuzzica l’immaginazione:
moda e stile personale,
budget a volte ridotto per
pezzi rari e originali,
mescolanza di riferimenti,
generi, epoche; tutto que
sto sembra essere diventato
il segreto per avere un
guardaroba sempre al pas
so con le ultime tendenze:
il passato si intreccia con il
presente, i tocchi retrò

diventano estre
mamente moder
ni. Lo stile sen
za
temp o
influenza non
solo la moda,
ma
anc he
l’architettu
ra e il
design.

Next vintage. Moda e acces
sori d’epoca. Castello di Bel
gioioso; via Garibaldi 1,
27011 Belgioioso (Pavia). Dal
18 al 21 ottobre. Orario: dal
le 10 alle 20. Biglietto: inte
ro, euro 10; ridotto, 7. Info:
tel. 0382 970525, 0382
969250; fax 0382 970139.

pro camera, che permette di scattare prima e

mare in un secondo momento, alla funzioAddio ai cellulari Nokia: li compra zum
nalità Dual Capture per scattare simultanea
mente un’immagine ad alta risoluzione da 38
Microsoft per 5,44 miliardi
megapixel e creare una foto da 5 megapixel che

Dopo aver dominato il mercato per quattordici
anni si concentrerà su servizi e reti a banda larga

chio Lumia, ma anche la divisione Mobile
Phones, che nel secondo trimestre 2013 ha
registrato vendite per 53,7 milioni di unitaà.
Microsoft acquisterà il marchio Asha e avrà
in licenza il marchio Nokia. Nokia continue
rà ad avere e gestire il marchio Nokia. Il
gruppo finlandese manterrà il proprio porta
foglio brevetti e garantirà a Microsoft una
licenza di dieci anni sui suoi brevetti. Micro
soft renderà immediatamente disponibile per
Nokia un finanziamento da 1,5 miliardi di
euro in tre tranche da 500 milioni di euro di
obbligazioni convertibili. Microsoft annun
cia inoltre che ha scelto la Finlandia come
base per il suo nuovo data center per i clien
ti europei. In Finlandia la Nokia, la più gran
de società del paese, riveste un’importanza
tutta particolare. Il patron di Microsoft Bal
lmer ha voluto rassicurare i 4.700 dipendenti
che lavorano in patria e passano ora nelle

* NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emergenza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scomparsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

mani del gruppo americano. «Non abbia
mo», ha detto, «piani significativi per delo
calizzare i posti di lavoro in altre parti del
mondo nel quadro della fusione. Riconoscia
mo il ruolo che la Nokia ha nel paese».

può essere facilmente condivisa sui social
network, passando per Smart Cam che consente
di scattare una sequenza di foto tra cui scegliere
la migliore in un altro momento o da unire con
diverse funzioni tra cui lo scatto continuo. Altre
funzioni riguardano le riprese audio, con Nokia
Rich Recording, in grado di gestire livelli di
pressione del suono sei volte superiori rispetto
ai tradizionali microfoni per smartphone. La
distribuzione avviene nei negozi Nokia, nei
negozi di elettronica e degli operatori. Il Lumia
1020 è in vendita a 699 euro in tre colori: gial
lo, bianco e nero. Fonte Nokia

Nokia Lumia 1020 in Italia
dal 10 settembre

I

l nuovo smartphone di punta della linea
Lumia di Nokia, il Lumia 1020, sarà disponi
bile in Italia a partire dal 10 settembre. La carat
teristica principale di questo smartphone è la
qualità delle foto. Fotocamera PureView con
sensore da 41MP, ottica Zeiss con sei lenti e
stabilizzazione ottica dell’immagine. L’hardwa
re si abbina in dotazione software pensata appo
sta per le immagini: dall’applicazione Nokia

* TAXI E RADIOTAXI *
Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85
Napoli 081.55.60.202 - 55.63.841
Palermo 091.68.25.441 - 61.62.001
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22
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Il punto sul campionato di serie A

I

n attesa della chiusura della sessione estiva del calcio
mercato, segnata dal ritorno di Kakà in rossonero e da
partenze per l’estero importanti come quella di Cavani dal
Napoli e di Lamela, Osvaldo e Marquinhos dalla Roma
(segno ulteriore di indebolimento del nostro campionato),
si è giocata la seconda giornata che ha dato già diverse
indicazioni. Solo cinque le squadre a punteggio pieno:
Roma, Fiorentina, Napoli, Inter e Juventus. I giallorossi
guidati dal nuovo tecnico, il francese Rudy Garcia, sem
brano quest’anno partire con un piglio e una determina
zione diversi. La squadra, rivoluzionata con inserimenti
di giocatori di esperienza come Maicon, sembra seguire
con attenzione gli insegnamenti del tecnico. Le due vitto
rie con Livorno e Verona ad inizio di campionato indica
no un cambiamento di tendenza. L’anno scorso la squadra
contro compagini di media-bassa classifica ha colleziona
to una serie di brutte figure. Un inizio così positivo man
cava da sei anni. La Fiorentina di Vincenzo Montella
cominicia la stagione volando: con un Pepito Rossi che in
due gare ha realizzato tre reti e una squadra solida messa
in mano a un bravo allenatore come l’ex attaccante gial
lorosso, i gigliati possono sperare di raggiungere ambi

ziosi traguardi. Il Napoli ha ceduto Cavani, ma ha trovato
un altro capitano, Marek Hamsik, in forma strepitosa: bn
quattro le reti siglate da lui delle sette che hanno regalato
i sei punti ai partenopei. Il patron Aurelio De Laurentiis
non nasconde la sua voglia di vittorie. L’Inter, con il pre
sidente Massimo Moratti in procinto di cedere la società,
non partiva così forte da ben dieci anni: era la stagione
2003-2004 con Cuper in panchina. Yuto Nagatomo ha
festeggiato la sua centesima gara in nerazzurro con il
Catania siglando una rete. Anche l’Inter ha cambiato alle
natore: in questa stagione siede in panchina Walter Maz
zarri proveniente dal Napoli che ha scelto Rafael Benitez.
La Juventus ha cambiato poco rispetto all’anno passato,
soprattutto nel gioco. Anche in questa stagione appena
iniziata i bianconeri si presentano come la squadra da bat
tere deputata alla vittoria finale. La Juve è la vera bestia
nera della Lazio, affrontata nella seconda giornata, con la
quale non perde dal 2003. In diciassette sfide di serie A
con i biancocelesti ha vinto ben dodici volte e pareggiato
cinque. La Lazio vista fin qui sembra ancora un gradino
sotto alle altre.

Riprende il rugby italiano

D

opo la pausa estiva riprende
il rugby in Italia. La nazio
nale azzurra si ritroverà verso la
metà di settembre per organizza
re e preparare la stagione autun
nale che la vedrà sfidare, in
importanti test match, le nazio
nali di Argentina, Australia e
Isole Fiji. Si inizia con gli austra
liani nello stadio olimpico di
Torino il 9 novembre; si prose
gue la settimana seguente, il 16
novembre, contro le Fiji nello
stadio di Cremona e infine, il 23
novembre, con la classica sfida
contro i Pumas dell’Argentina
allo stadio olimpico di Roma,
che dovrebbe registrare un altro
tutto esaurito. Per questo tour il
tecnico della nazionale Brunel
continuerà a mantenere la linea
di convocazione vista nel tour
estivo: mantenere la base di atle
ti del Sei Nazioni con l’inseri
mento di giovani emergenti.
Per i campionati di club a set
tembre iniziano quello professio
nistico della lega celtica e il
campionato di eccellenza italia
no. Il Benetton Treviso e Le
Zebre parteciperanno al campio
nato celtico che quest’anno si
prevede di altissimo livello anche
perché molti atleti del torneo fan
no parte delle nazionali maggio
ri. Il Benetton Treviso si è rinfor
zato durante l’estate con elemen
ti di prestigio, mentre è stato
salutato da Tommaso Benvenuti,
approdato in Francia nel campio
nato più ricco di Europa. Le
Zebre (la seconda franchigia,
quella federale) si apprestano a
disputare un torneo sicuramente
migliore dello scorso anno. La

loro esperienza precedente e l’ac
quisizione di nuovi atleti di buo
na fattura le proiettano in una
stagione che affrontano con fidu
cia. Si inizia il 6 settembre. Le
società italiane giocheranno
sabato 7 settembre: Treviso gio
cherà in casa contro i gallesi
degli Ospreys, mentre le Zebre
andranno in Irlanda per affronta
re il Connacht che lo scorso anno
le ha battute sempre per pochi
punti. Il torneo sarà visibile
sull’emittente televisiva Italia 2.
Per il campionato di eccellenza
le undici squadre partecipanti
inizieranno a darsi battaglia il 21
e 22 settembre. Le società favori
te sono sempre le stesse: Viada
na, Rovigo, Padova e la vincitri
ce dello scorso campionato
Mogliano. La finalista dello scor
so campionato, Prato, ha avuto
molti problemi economici e que
sto si vedrà sul rooster; infatti
molti atleti sono stati venduti e
sono andati presso altri club. Da
segnalare la presenza di ben tre
società romane: la Lazio Rugby,
le Fiamme Oro e la neopromossa
Capitolina Roma. Come sempre
questo campionato rappresenta il
livello migliore del dilettantismo
italiano, a eccezione di alcune
società come Rovigo e Viadana
che hanno ingaggiato degli atleti
professionisti. Da segnalare il
ritorno di Mirco Bergamasco
nelle file di Rovigo dopo il brutto
infortunio che lo ha tenuto fuori
dai campi per un anno; la sua
esperienza sicuramente apporte
rà un grande rinforzo alla società
rodigina.
Lorenzo Colangeli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva
annunciato su Twitter che il nuovo tecnico partenopeo
sarebbe stato Rafaele Benitez. «Mi sono fatto un regalo per
il mio compleanno». L’allenatore, fresco di vittoria
dell’Europa League con il Chelsea, ha firmato un contratto
biennale da 3,5 milioni. Alcune indiscrezioni parlano anche
di un premio per la vittoria scudetto

F1: Hembery, a Monza test per prestazioni e durata gomme

I

n vista del gran premio d’Italia nel circuito di Monza, Paul Hembery, direttore Pirelli Motor
sport, si esprime così: «Qui vengono messe alla prova non solo le prestazioni degli pneumatici,
ma anche la durata, in quanto ci sono molti impatti ad alta velocità con i cordoli, altro aspetto
importante di una delle gare più popolari dell’anno. Quindi una corretta gestione delle gomme può
avere un effetto molto importante sulla gara e sulla strategia; è una cosa che i team dovranno valu
tare durante le prove libere».
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Le gare del campionato di calcio di serie
A annunciate per il mese di settembre
Seconda giornata (andata). Sabato
30 agosto: ore 18, Chievo-Napoli; ore
20,45: Juventus-Lazio. Domenica 1°
settembre: ore 18, Roma-Verona; ore
20,45: Atalanta-Torino, Bologna-Sam
pdoria, Catania-Inter, Genoa-Fiorenti
na, Milan-Cagliari, Sassuolo-Livorno,
Udinese-Parma.

ta-Fiorentina, Bologna-Torino., Cata
nia-Parma, Juventus-Verona, Roma-
Lazio; ore 20,45: Milan-Napoli.
Quinta giornata (andata). Martedì
24 settembre, ore 20,45: Udinese-Ge
noa. Mercoledì 25 settembre, ore
20,45: Bologna-Milan, Chievo-Juven
tus, Lazio-Catania, Livorno-Cagliari,
Napoli-Sassuolo, Parma-Atalanta,
Sampdoria-Roma, Torino-Verona.
Giovedì 26 settembre, ore 20,45: InterFiorentina.

Terza giornata (andata). Sabato 14
settembre: ore 18, Inter-Juventus; ore
20,45: Napoli-Atalanta, Torino-Milan.
Domenica 15 settembre, ore 12,30:
Fiorentina-Cagliari; ore 15: Verona-
Sassuolo, Lazio-Chievo, Livorno-Ca
tania, Udinese-Bologna; ore 20,45: Sesta giornata (andata). Sabato 28
Sampdoria-Genoa. Lunedì 16 settem settembre: ore 18, Genoa-Napoli; ore
bre, ore 20,45: Parma-Roma.
20,45: Milan-Sampdoria. Domenica
29 settembre: ore 12,30, Torino-Juven
Quarta giornata (andata). Sabato 21 tus; ore 15: Atalanta-Udinese, Caglia
settembre: ore 18, Cagliari-Sampdoria, ri-Inter, Catania-Chievo, Verona-Li
Chievo-Udinese; ore 20,45: Genoa-Li vorno, Sassuolo-Lazio; ore 20,45:
vorno. Domenica 22 settembre: ore Roma-Bologna. Lunedì 30 settembre,
12,30, Sassuolo-Inter; ore 15: Atalan ore 20,45: Fiorentina-Parma.

Moto Gp Gran Bretagna, Lorenzo trionfa.
Marquez secondo e Rossi quarto

J

orge Lorenzo dà spettacolo e trionfa
con la Yamaha nel Gp della Gran Bre
tagna. Marc Marquez, secondo nonostan
te la spalla sinistra lussata, conquista
venti punti d’oro sul tracciato di Silver
stone e consolida il primato nella classifi
ca iridata della MotoGp. In una gara in
bilico fino all’ultimo dei venti giri, il pilo
ta della Honda precede il compagno di
squadra Dani Pedrosa, nell’ormai consue
to podio tutto spagnolo. Valentino Rossi,
mai in lotta per il successo, chiude al
quarto posto davanti alla Honda Gresini
dell’iberico Alvaro Bautista. I primi metri
chiariscono quale sarà il copione del
pomeriggio: Lorenzo brucia Marquez al
via e la coppia spagnola prova subito a
salutare il resto della compagnia. Il primo
giro è sufficiente per guadagnare 1”5
rispetto agli inseguitori guidati da Pedrosa
e Stefan Bradl. Mentre Rossi resta imbot
tigliato in sesta posizione, Lorenzo e Mar
quez si sfidano a colpi di giri record. La
progressione è impressionante e nella set
tima tornata la coppia in testa si trasforma

in un trio. Lorenzo rimane al comando,
tallonato dalle Honda. A rompere gli indu
gi, nel tredicesimo dei venti passaggi,
provvede Marquez con il primo vero
attacco che Lorenzo respinge con una
staccata esemplare.
Il campione del mondo guida in manie
ra perfetta e riesce a sopperire all’inferio
rità della sua Yamaha in termini di veloci
tà: le Honda volano in rettilineo, ma poi
non trovano il sorpasso. Sulle tribune, tut
ti con il fiato sospeso a meno di tre giri
dalla bandiera a scacchi, quando Marquez
compie un capolavoro: Lorenzo è «buca
to», ma trova la risposta giusta dopo
poche curve e si riprende la leadership.
Tutto finito? Invece no. Lorenzo sfrutta
l’ultima chance e si riprende la prima
posizione, tenendo viva la speranza di
conquistare il titolo mondiale. Marquez
comanda con 233 punti, Pedrosa insegue
con 203 e il campione del mondo arriva a
194. Rossi è quarto a quota 156.
Fonte Adnkronos

Pallavolo

E

r ano ben diciotto anni che la nazio
nale azzurra maschile non saliva sul
podio del Mondiale U21. Guidati da
Marco Bonitta, gli azzurrini conquistano
il terzo posto vincendo la sfida per il
bronzo con la Francia. Ad aggiudicarsi il
titolo è stata la Russia che ha avuto la
meglio in finale con il Brasile. Le azzur
re chiudono al quinto posto la partecipa
zione alla Final Six del World Grand
Prix. Migliore realizzatrice del torneo la
ventenne Valentina Diouf che ha totaliz
zato 110 punti.

Mondiali canotaggio

I

mondiali sudcoreani di canotaggio
vedono la vittoria della Norvegia sulla
Lituania. L’Italia chiude al terzo posto.
Medaglia di bronzo meritatissima delle
due Fiamme Gialle: il pontino ventiset
tenne Romano Battisti e il fiorentino
venticinquenne Francesco Fossi. Battisti
è stato vice campione olimpico l’anno
scorso in coppia con Alessio Sartori.
L’Italia è prima nella classifica per
nazioni con otto medaglie in totale: tre
ori, due argenti e tre bronzi. La seguono
al secondo posto l’Australia (tre ori, due
argenti e un bronzo) e al terzo la Gran
Bretagna (tre ori e cinque bronzi).

Foto: Federginnastica

Tiro con l’arco

S

i sono svolti a Terni gli europei del
tiro di campagna con l’arco. Grandi
le prestazioni degli italiani che hanno
portato alla nostra nazione diverse meda
glie. L’oro è stato conquistato dall’incre
dibile Jessica Tomasi e da Alessandro
Giannini. Sabrina Franzoi ha vinto la
medaglia d’argento, mentre Katia D’A
gostino, Eleonora Strobbe, Anna Carra
sco e Alessio Noceti hanno conquistato
tutti una medaglia di bronzo. Alla compe
tizione, iniziata il 25 agosto, hanno parte
cipato trenta squadre di arcieri rappresen
tanti di altrettante nazioni europee.

Ginnastica ritmica

Tennis

L’

Q

Italia si conferma d’argento con le
«farfalle» allenate da Emanuela
Maccarini che vedono sfuggire l’oro
vinto dalla Spagna per soli cinquanta
centesimi (17.300 contro 17.350) nella
specialità con le dieci clavette. Le padro
ne di casa dell’Ucraina devono accon
tentarsi del bronzo. Scontentano i loro
numerosi supporter la Russia e la Bielo
russia che inaspettatamente si attestano
a metà classifica. Nella seconda finale di
specialità a squadre, con tre palle e due
nastri, le nostre aviere dell’aeronautica
militare Marta Pagnini, Andrea Stefane
scu, Camilla Bini, Valeria Schiavi, Chia
ra Ianni e Camilla Patriarca escono fuori
dal podio finendo al quarto posto. Supre
mazia della Russia che conquista l’oro
davanti alla Bielorussia e alla Spagna,
vera sorpresa di questi mondiali.

uarto e ultimo nel grande slam, il
torneo di tennis degli Us Open si
disputa tra agosto e settembre. Dal 1978
si gioca a New York sui campi in
cemento di Flushing Meadows. Grande
impresa delle tenniste italiane che sono
approdate in tre agli ottavi: la ventunen
ne Camilla Giorgi, Roberta Vinci e Fla
via Pennetta. Giorgi e Vinci si sono
scontrate in un derby per la conquista
dei quarti e ad avere la meglio è stata la
più esperta, la tarantina Roberta, testa di
serie n. 10. Ai quarti si profila un’altra
sfida tutta azzurra: infatti la Vinci dovrà
affrontare la terza italiana Flavia Pen
netta che ha vinto sulla numero 21, la
romena Simona Halep. Comunque vada
a finire, questo torneo ha segnato una
nuova positiva affermazione del tennis
azzurro femminile.
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