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Copia Omaggio

Silvio Berlusconi fu «ideato-
re 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 cas-
sazione nella motivazione della 
sentenza Mediaset, conferman-
do le impostazioni dei giudici 
di merito. La sentenza, che rie-
samina tutti i motivi di ricorso 
presentati dai legali e le motiva-
zioni dei pronunciamenti dei 
giudici di primo e secondo 

grado, è composta da 208 pagi-
ne. La cassazione ha reso defi-
nitiva 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 fami-
glia del cavaliere starebbe pen-
sando proprio di chiedere al 
capo dello stato un provvedi-
mento di clemenza nei suoi 
confronti. L’indiscrezione 
emerge in seguito ad alcune 
telefonate che Berlusconi 
avrebbe effettuato ad espo-
nenti 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.

Giorgio 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 se-
conda relativa sul piano della opportunità politica – 

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

Il pre si den te del la re pub bli ca Gior gio Na po li ta no ha no mi na to 
se na to ri a vi ta, ai sen si del l’ar ti co lo 59, se con do com ma, del-

la co sti tu zio ne, il professor Carlo Rubbia, la pro fes so res sa E le-
na Cat ta neo, l’ar chi tet to Ren zo Pia no e il mae stro Clau dio 
Ab ba do, che han no il lu stra to la pa tria per al tis si mi me ri ti nel 
cam po scien ti fi co, ar ti sti co e so cia le.

NOMINATI QUATTRO 
SENATORI A VITA

Segue a pagina 2

Un 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 atteg-
giamento se verranno violate le norme internazionali.

Venti di guerra

AGIBILITA’ POLITICA PER IL POPOLO SOVRANO

BERLUSCONI CONDANNATO 
PERCHE’ SAPEVA ?

Anche 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 cri-
stiane, ebraiche, musulmane, laiche e politiche.

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

Lillo S. Bruccoleri
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Tutte le notizie per il tuo business

Si a pre u na nuo va sta gio ne per 
l’a li men ta zio ne ri sol ven do, di 

con se guen za, il pro ble ma del la 
fa me nel mon do. Que sta e sta te 
in fat ti è pas sa ta la stra bi lian te no ti-
zia che a Lon dra è sta to cot to e 
man gia to il pri mo ham bur ger di 
car ne sin te ti ca ri ca va ta da col tu re 
di cel lu le sta mi na li di muc ca. Si 
trat ta del de but to pub bli co di un 
pro get to con dot to da Mark Post, 
ri cer ca to re del l’u ni ver si tà di Maa-
stri cht, in O lan da, che da an ni stu-
dia la pos si bi li tà di crea re sin to car-
ne fa cen do cre sce re in la bo ra to rio 
cel lu le sta mi na li bo vi ne. Tra i 
fi nan zia to ri c’è an che Ser gey Brin, 
co fon da to re di Goo gle. 
 So no sta te svi lup pa te ven ti mi la 
fi bre di mu sco lo di man zo in tre 
me si. O gni fi bra è sta ta col ti va ta 
in di vi dual men te in un gel di col tu-
ra. Poi so no sta te com pat ta te in sie-
me per for ma re l’ham bur ger: il 
co lo re del la car ne è sta to ot te nu to 
ag giun gen do suc co di bar ba bie to la 
ros sa. Il man zo sin te ti co, pe rò, non 
sa qua si di nul la a cau sa del la man-
can za di gras so e di san gue. Per 
que sto al la pol pet ta, ol tre al suc co 
di bar ba bie to la ros sa, vie ne ag giun-
to un po’ di zaf fe ra no, sa le, uo va in 
pol ve re e pa ne grat tu gia to.
 Le due «ca vie» che si so no 
sot to po ste al l’as sag gio in 
di ret ta te le vi si va, l’a me ri ca-
no Josh Schon wald e l’au-
stria ca Han ni Rue tzler, che 
di me stie re fan no i cu li na ri, 
han no pro mos so a me tà l’e-
spe ri men to, di chia ran do che 

la car ne è si mi le a quel la ve ra 
an che se qual che dif fe ren za nel la 
tes si tu ra c’è; e che è mol to in si pi da 
e quin di po co in vi tan te per pas sa re 
al la gran de di stri bu zio ne e ai fast 
food. C’è so lo un pic co lo pro ble-
ma: al mo men to l’ham bur ger co sta 
220.000 ster li ne, cir ca 250.000 
eu ro.
 L’en tu sia smo pe rò ar ri va dal le 
as so cia zio ni am bien ta li ste co me la 
Pe ta (Peo ple for the e thi cal trea-
tment of a ni mals), che ve de in que-
sto pro get to la pos si bi li tà di e li mi-
na re il tra spor to e la ma cel la zio ne 
di mi lio ni di ca pi di be stia me. Non 
si trat ta so lo di u na «fol lia di scien-
zia to», ma di un ’i dea al la cui ba se 
c’è il con tri bu to per ri sol ve re il 
pro ble ma del la fa me nel mon do: 
for ni re pro tei ne a ni ma li a chi non 
se le può per met te re, sen za in ci de-
re sul l’al le va men to.  Gli scien zia ti 
pen sa no che la pro du zio ne di mas-
sa di bi stec che e ham bur ger di 
di ver si a ni ma li pos sa ar ri va re tra 
cir ca die ci an ni. E se con do lo ro la 
co sa è più che ne ces sa ria per ve ni-
re in con tro al cre scen te fab bi so gno 
di car ne nel mon do, de sti na to a 
rad dop pia re en tro il 2050.

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

Te lo leg go in fac cia. Pre sto le car te di cre-
di to e i ban co mat po treb be ro non ser vi re. 

Il pin sa rà stam pa to sul l’e le men to che più ci 
di stin gue da gli al tri: la no stra fac cia. Nien te 
clo na zio ni, nes su no smar ri men to e ac qui sti più 
ve lo ci, con tran sa zio ni chiu se in me no di cin-
que se con di. Ci sta la vo ran do u na star tup fin-
lan de se: il pro get to sa rà av via to in via spe ri-
men ta le. Ba ste rà en tra re in un ne go zio, av vi ci-
nar si a un let to re che i den ti fi che rà i trat ti del 

vi so e per met te rà di ac ce de re di ret ta men te al 
pro prio con to cor ren te. Non è la pri ma vol ta 
che vie ne pro po sta l’i dea del pin fac cia le. Sta-
vol ta la fin lan de se U ni qul è fi du cio sa. Mi ra a 
ve lo ciz za re i pa ga men ti e ga ran ti re la si cu rez-
za dei clien ti. La fac cia è im pos si bi le da clo na-
re. E nep pu re le ru ghe, qual che chi lo in più o il 
ta glio di ca pel li cree ran no pro ble mi: il di spo si-
ti vo non si ba sa su u na fo to, ma crea un mo del-
lo ma te ma ti co che cor ri spon de al vol to. Un 
mo del lo u ni co, ca pa ce di in di vi dua re le più 
mi nu te dif fe ren ze tra fra tel li ge mel li. I la dri 
so no già av ver ti ti. Fon te af fa ri ta lia ni.it

Il nostro viso diventa una
password

L’attenzione generale si è 
concentrata sulle conse-

guenze personali della decisio-
ne, 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 se-
natore 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 pronunciar-
si in prima battuta la apposita 
giunta parlamentare, è bene 
prendere le mosse dalla fatti-
specie invocata e dalle conse-
guenti determinazioni sanzio-
natorie rese ormai definitive 
dalla pronuncia del giudice di 
legittimità. Si tratta di una in-
gente somma sottratta all’era-
rio per la dichiarata responsa-
bilità 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 giustificar-
ne la qualificazione delittuosa 
piuttosto che quella di illecito 
amministrativo. Più in genera-
le c’è da chiedersi se sia meglio 
tutelato l’interesse della collet-
tività attraverso un anacroni-
stico 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 compatibi-
lità della normativa in oggetto 
con il dettato costituzionale – 
attivabile anche nella sede giu-
risdizionale – nel quadro di un 
disegno riformatore che, ade-
rendo all’esortazione del presi-
dente della repubblica, condu-
ca a una generale rivisitazione 
non soltanto delle procedure 
ma soprattutto del complesso 
sistema della giustizia riser-
vando 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 specifi-
co, 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’in-
terrogativo sulla attualità, op-
portunità 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 condot-
te già sanzionate penalmente, 
magari per effetto di previsio-
ni di dubbia costituzionalità, 
senza bisogno di aggiungere 
una espulsione dal corpo so-
ciale con il sacrificio del dirit-
to di espressione della propria 
volontà politica come se non 
bastasse la pura e semplice pri-
vazione della libertà personale. 
Il tema qui introdotto si lega a 
una visione evolutiva del con-
cetto di sovranità popolare e si 
raccorda direttamente al primo 
articolo della costituzione che 
lo pone a fondamento dell’inte-
ro impianto strutturale e orga-

nizzativo dello  stato. Vengono 
a confluire l’interesse del sin-
golo 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 quan-
do colpisca soggetti ai quali 
la fiducia popolare è stata am-
piamente accordata pur nella 
piena consapevolezza dei loro 
comportamenti pubblici e pri-
vati.

Il clamore della cronaca e 
l’asprezza del confronto politi-
co hanno scatenato una turbo-
lenza dialettica che allontana 
da un approccio sereno che 
invece si impone quando si af-
frontano i grandi  temi istituzio-
nali che vanno ben oltre le sorti 
di una singola persona, che 
comunque va tutelata al pari 
di tutte le altre. L’angolo pro-
spettico va dunque spostato dal 
piano individuale a quello col-
lettivo guardando al cuore del 
sistema. Nella realtà italiana il 
riferimento necessario e inelu-
dibile è la costituzione voluta 
dal primo legislatore repubbli-
cano che era ben consapevole 
di agire soprattutto per le ge-
nerazioni future. La preoccupa-
zione maggiore del costituente 
fu quella di distribuire il potere 
in modo da non consentire ad 
alcuno di invadere le altrui sfe-
re di competenza se non per un 
intreccio di reciproche interfe-
renze finalizzate all’equilibrio 
complessivo dell’ordinamento. 

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

Segue a pagina 3

Segue dalla prima pagina
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Ri cor da te Il gran de dit ta to re, il ca po la-
vo ro di Char les Cha plin gi ra to nel 

1940, me ra vi glio sa pa ro dia d’un o met to, 
dit ta to re con i baf fet ti buf fi e il ri di co lo 
ciuf fet to sul la fron te, scon fit to da un pic co-
lo bar bie re e breo suo so sia? Eb be ne, ne gli 
stes si an ni un al tro o met to con i baf fet ti 
buf fi e il ri di co lo ciuf fet to sul la fron te ter-
ro riz za va l’Eu ro pa e cau sa va la mor te di 
mi lio ni di per so ne. Tra i due o met ti u no è 
so prav vis su to all’al tro: quel lo di Cha plin, 
for tu na ta men te. Per di re che u no dei più 
mo struo si dit ta to ri del la sto ria è sta to scon-

fit to dal le ar mi e dal la vo lon tà de gli uo mi ni 
di ri ma ne re li be ri, ma an che dal la sa ti ra, 
dal la pa ro dia del suo al ter e go ci ne ma to-
gra fi co che lo ha ri di co liz za to e se pol to con 
le ri sa te. An che il no stro o met to na zio na le 
è or mai pas sa to dal la glo ria al la pa ro dia e 
seb be ne non ci sia un Cha plin a crear ne un 
al ter e go cial tro ne è il no stro stes so o met to 
a in ter pre ta re i due ruo li. Co stui, che e ra 
sce so in cam po ven ti an ni fa con un sor ri so 
sma glian te di con qui sta to re di a ni me de bo-
li, ha or mai sep pel li to quel sor ri so sot to 
u na col tre di pla sti ca che ha can cel la to il 

suo sor ri so ac cat ti van te di e ter no vin ci to re 
e lo ha per si no in cat ti vi to. Ma cos’è suc-
ces so? Nel l’ul ti mo an no si e ra ca la to nei 
pan ni d’u no sta ti sta, riu scen do ci qua si: pri-
ma gli in te res si del pae se e poi i miei, a ve-
va fat to in ten de re; il go ver no del le lar ghe 
in te se e del la pa ci fi ca zio ne è sta to u na sua 
lo de vo le i ni zia ti va. Pur trop po la ma gi stra-
tu ra ros sa  (non en tria mo nel me ri to) lo ha 
con dan na to a quat tro an ni e al la pro ba bi le 
de ca den za dal la ca ri ca di se na to re, che 
co mun que non lo a vreb be mes so al ri pa ro 
da u na sen ten za de fi ni ti va. Tut to que sto 
ov via men te non è pia ciu to all’o met to 
dall’e go smi su ra to e tron fio. Gli so no sal ta-
te le ca psu le del la ra gio ne e non in ten de 
ar ren der si al buon sen so ac cet tan do la 
re go la u ni ver sa le che vuo le che tut ti i cit ta-
di ni sia no u gua li da van ti al la leg ge. No, lui 
è al di so pra di que sta leg ge, leg ge che lui 

e i suoi sca gnoz zi han no sem pre ma ni po la-
ta pro do mo sua quan do e ra ca po del 
go ver no. L’o met to a des so pre ten de la gra-
zia dal ca po del lo Sta to, ri cat ta il par la men-
to e il go ver no: se mi but ta te fuo ri dal 
se na to sa rà guer ra, scon tro fron ta le. L’Ar-
mag ge don. Lui non è un cit ta di no co me gli 
al tri: lui è l’un to del Si gno re. Già u na vol ta 
han no cro ci fis so un in no cen te. Co sì ha 
de ci so di di chia ra re guer ra al la ma gi stra tu-
ra ros sa (ma nes su no dei giu di ci che lo 
han no con dan na to è di quel co lo re, mi 
pa re) e sta gal va niz zan do le sue nu me ro se 
trup pe per l’as sal to al pa laz zo d’In ver no. 
Sa rà co sì? Da rà ret ta ai fal chi del suo par-
ti to (do po di me il di lu vio) o fi ni rà per 
a scol ta re le co lom be? A ve va det to du ran te 
la sua «di sce sa in cam po» sem pre con quel 
suo sor ri so in can ta to re: «L’I ta lia è il pae se 
che a mo». U na vol ta.

«L’Italia è il paese che amo»
Ovvero, dopo di me il diluvio

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

Il decreto sull’abolizione dell’Imu ha 
portato un piccolo trambusto nel merca-

to 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 ser-
vice tax, al momento, le certezze sono 
due. La prima riguarda la sua composizio-
ne: sarà la somma della componente rifiu-
ti (Tari) e di quella dei servizi indivisibili 
(Tasi). La seconda riguarda la sua struttu-
ra: sarà appannaggio dei comuni, ma lo 
stato imporrà ai sindaci un tetto massimo, 
oltre il quale non potranno portare le ali-
quote.
 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 mas-
simo 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 super-
ficie 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 confer-
mare per la nuova service tax questo stes-
so percorso.
 La seconda componente servirà invece a 
sostenere le spese comunali per la gestio-
ne dei cosiddetti servizi indivisibili. Si va 
dalla manutenzione delle strade all’illumi-
nazione 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’even-
tuale 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 cata-
stale.

ADDIO ALL'ODIATA IMU, MA 
ARRIVERANNO NUOVE TASSE !

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

In questa logica furono chiaramente 
distinte le tradizionali funzioni legi-

slativa, esecutiva e giudiziaria, lasciando 
le prime due agli organi costituzionali 
parlamento e governo e per l’altra assi-
curando alla magistratura uno status di 
autonomia e indipendenza; ma furono 
aggiunte ulteriori garanzie con riguardo 
ad altri due organi apicali: quello preesi-
stente del capo dello stato e quello nuovo 
della corte costituzionale, entrambi dotati 
di un potere di controllo sugli atti legi-
slativi rapportati alla carta fondamenta-
le. 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 del-
la sovranità popolare che è il fulcro del 
sistema e postula in primo luogo la cen-
tralità del parlamento in quanto massima 
espressione della rappresentanza dei cit-
tadini.

Rientra nello stesso disegno la introdu-
zione di una serie di cautele volte a evitare 
possibili straripamenti dalla sfera giudi-
ziaria 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 mi-
nisteriali e a quelli presidenziali). Talmen-
te forte era questa preoccupazione che il 
costituente volle addirittura prevedere la 
liberazione del parlamentare detenuto an-
che in esecuzione di una sentenza irrevo-
cabile di condanna. Scartata ovviamente 
ogni ipotesi di ingiustificati privilegi, che 
una deprecata prassi anteriore alla rifor-
ma 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 funzio-
ne 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 eser-
cizio delegato della sovranità popolare; 
questa demarcazione veniva a bilanciare 
la posizione costituzionalmente garanti-
ta alla magistratura, che peraltro nella 
esperienza concreta non appare del tutto 

indenne da episodi anomali di derespon-
sabilizzazione.

Nel sistema di pesi e contrappesi che 
caratterizza il nostro ordinamento la fi-
gura del capo dello stato risulta valoriz-
zata dal costituente che ne ha fatto il più 
alto punto di equilibrio riconoscendogli 
un ruolo attivo che ha superato le anti-
che prerogative regie senza privarlo di 
rilevanti poteri tra i quali resiste in fun-
zione residuale quello di grazia e di com-
mutazione delle pene. La giurisprudenza 
costituzionale, sollecitata dal presidente 
Ciampi con un conflitto di attribuzione, ha 
negato al ministro della giustizia il pote-
re di veto obbligandolo alla controfirma, 
ma nello stesso tempo ha definito e circo-
scritto l’atto di clemenza vincolandolo a 
ragioni umanitarie. Da tale interpretazio-
ne 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 sta-
to, 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 tito-
lare del relativo potere.

Quali che siano gli ulteriori sviluppi 
delle vicende giudiziarie di Silvio Berlu-
sconi, rimane il punto fondamentale della 
prevalenza della volontà popolare su ogni 
altra considerazione. In questa ottica po-
tranno maturare le decisioni del senato 
in tema di decadenza previo esame della 
giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari. Al riguardo non può escludersi 
il coinvolgimento della corte costituziona-
le nel presupposto della natura giurisdi-
zionale (giunta o aula) dell’organo chia-
mato a pronunciarsi. Ma, se si volesse 
approfondire il tema in modo autonomo, 
sarebbe pur sempre possibile il ricorso 
alla hearing, ossia alla udienza conosci-
tiva, strumento con il quale la giunta può 
acquisire gli elementi utili a una decisione 
più meditata e consapevole.

Segue dalla seconda pagina
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Dal 30 a go sto al 29 set tem bre si 
tie ne a Ca stel la mon te (To ri no) 

la 53ª mo stra del la ce ra mi ca che 
quest’an no si in ti to la Ter ra di con fi
ne. La ma ni fe sta zio ne, pro get ta ta e 
rea liz za ta da Vit to rio A me deo Sac co, 
pro po ne u na ric ca e pre sti gio sa pa no-
ra mi ca di o pe re di al to pre gio e qua li-
tà a li vel lo na zio na le e in ter na zio na le, 
at tra ver so ven ti mo stre dif fe ren ti: 
mil le ce ra mi che rea liz za te da cen to 
ar ti sti pro ve nien ti da o gni par te del 
mon do. Il ti to lo dell’e di zio ne 2013, 
Ter ra di con fi ne, sot ten de al cu ni o ri-
gi na li si gni fi ca ti: l’ar te con tem po ra-
nea, qui e spres sa con la ce ra mi ca, 
ri flet te sui cam bia men ti del mon do. 
In da ga nei ter ri to ri li mi tro fi: ar te 
ap pli ca ta, de sign, ar ti gia na to; poi 
an co ra: tec no lo gia, ar chi tet tu ra, 
mo da. Spe ri men ta pos si bi li nuo vi sti-
li di vi ta. La ce ra mi ca d’ar te non re sta 
im per mea bi le ai cam bia men ti ra di ca-
li del la so cie tà e del la cul tu ra di que-
sto nuo vo se co lo. Ri flet te, si con ta mi-
na, spe ri men ta. Ma so no so prat tut to 
le in stal la zio ni d’ar te con tem po ra nea, 
ar di ta men te rea liz za te in ce ra mi ca, a 
con fron tar si con i nuo vi si gni fi ca ti 
del l’e si sten za e a cer ca re le for me 

a dat te a e spri mer li. Vi via mo in u na 
real tà com ples sa: in coe ren za e con-
trad di zio ni so no al l’or di ne del gior-
no. Gli og get ti e le scul tu re che ad 
es sa ap par ten go no ne so no te sti mo ni 
e por ta no i se gni del di fet to. 
 Que sta e di zio ne si ca rat te riz za per 
la pre sen za di un nuo vo mo do di fa re 
ce ra mi ca, dal ta glio for te, in con sue to, 
qua si ir ri ve ren te. Com pren de og get ti 
e for me e spres si ve rea liz za te da gio-
va ni ta len ti e sa pien ti mae stri, in stal-
la ti ne gli am bien ti sug ge sti vi di an ti-
chi pa laz zi e ca stel li. U na del le ca rat-
te ri sti che prin ci pa li del le o pe re d’ar te 
e spo ste è il fat to che es se han no co me 
sog get to prin ci pa le il frui to re. Tut to è 
co strui to per mo di fi ca re o co mun que 
sol le ci ta re la per ce zio ne del lo spet ta-
to re che di vie ne par te in te gran te del 
la vo ro: sen za il frui to re, l’o pe ra d’ar-
te non e si ste. Al tret tan to es sen zia le è 
fat to re del l’am bien te nel qua le l’o pe-
ra è in se ri ta. Crea ti vi tà, ta len to, com-
pe ten za pro get tua le so no i va lo ri che 
e spri me la mo stra, e vi den zian do 
un’e spe rien za sca tu ri ta dal l’af fer mar-
si di spic ca te in di vi dua li tà. Con le 
o pe re in mo stra, la ce ra mi ca di mo stra 
an co ra u na vol ta di sa per e spri me re e 

su sci ta re un’e-
mo zio ne.

Ter ra di Con fi ne. 
53ª mo stra del la 
ce ra mi ca. Mu seo 
del la ce ra mi ca, 
pa laz zo dei con ti 
Bot ton; Ca stel lo 
di Ca stel la mon te 
e Giar di ni del 
Ca stel lo; Ca stel lo 
Du ca le di A gliè e 
Giar di ni del 
Ca stel lo Thea-
trum e Pa laz zo 
del la Re gio ne a 
To ri no. Ca stel la-
mon te To ri no. 
Dal 30 a go sto al 
29 set tem bre. 
O ra rio: gio ve dì e 
ve ner dì, dal le 16 
al le 19; sa ba to e 
do me ni ca, dal le 
10 al le 13 e dal le 
14,30 al le 19. 
In gres so: li be ro. 
In fo: tel. 335 
1404689. 

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

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

La mo stra Po ten za del la de lu sio ne, or ga-
niz za ta da Co mu ni ca re Or ga niz zan do in 

col la bo ra zio ne con la gal le ria Muc ciac cia di 
Ro ma, vuo le far co no sce re l’u ni ver so ar ti sti co 
di Mau ri zio Sa vi ni at tra ver so u na col le zio ne 
di do di ci gran di o pe re che ri per cor ro no il 
la vo ro svol to dal 2009 fi no al 2013. Os ser va 
la cu ra tri ce Giu lia A ba te: «Le co lo ra te e pro-
fu ma te scul tu re di Sa vi ni ci ri por ta no co me 
u na Ma de lai ne prou stia na ai gior ni dell’in fan-
zia, in cui il sa po re dol cia stro del che wing 
gum si me sco la al la spen sie ra tez za di un tem-
po or mai pas sa to, scan di to da gio chi e de li ca-
ti pas sa tem pi. Pro prio la di men sio ne lu di ca di 
que ste o pe re per met te di os ser va re la real tà 
ri pro dot ta dall’ar ti sta con un di ver ti to e i ro ni-
co sor ri so e si mul ta nea men te di con si de rar la 
nei suoi a spet ti più ma ca bri e cru de li». 

Po ten za del la de lu sio ne. Ro ma, com ples so del 
Vit to ria no, via San Pie tro in Car ce re. Dal 5 al 
15 set tem bre. O ra rio: tut ti i gior ni, dal le 9,30 
al le 19,30. In gres so gra tui to. In fo: tel. 06 
6780664, 06 69923801; fax: 06 69200634.

La mo stra Vi sual Chi na. Rea li smo fi gu ra ti
vo con tem po ra neo vuo le far co no sce re la 

ric ca pro du zio ne ar ti sti ca di un grup po di 
mae stri ci ne si che rap pre sen ta no la nuo va cor-
ren te, co me spie ga il pro fes so re Clau dio Stri-

na ti: «La pit tu ra ad o lio ci ne se con tem po ra nea 
ha or mai as sun to u na ri le van za in ter na zio na le 
in di scus sa e so no mol ti i mae stri ci ne si che 
do mi na no l’im ma gi na rio at tua le in o gni par te 
del mon do. Ciò è av ve nu to in pa ral le lo all’e-
span sio ne del la gran de ci ne ma to gra fia ci ne se, 
spe cie di quel la a ca rat te re av ven tu ro so e sto-
ri co che ha sa pu to as si mi la re e in gi gan ti re 
tec ni che ti pi ca men te oc ci den ta li, co me quel le 
de gli “ef fet ti spe cia li”, dan do ne u na ver sio ne 
se pos si bi le an cor più af fa sci nan te di quel la 
stes sa a me ri ca na. Nel la pit tu ra è ac ca du to 
qual co sa di si mi le. La pro di gio se tec ni che 
i per rea li sti che ma tu ra te tra gli an ni ses san ta e 
set tan ta del ven te si mo se co lo ne gli Sta ti U ni ti 
e poi lar ga men te ri for mu la te in Eu ro pa, I ta lia 
com pre sa e so ven te ai mas si mi li vel li, so no 
giun te a im pres sio na re po ten te men te nu me ro-
si ar ti sti ci ne si e so no sta te as si mi la te a un 
li vel lo ta le di con sa pe vo lez za e crea ti vi tà da 
rin no var le to tal men te, tan to che è di ven ta to 
in tui ti vo per il co no sci to re e in par te an che 
per il gran de pub bli co dell’ar te il ri co no sci-
men to di u na ma no “o rien ta le” quan do ci si 
tro va di fron te a di pin ti che e spri mo no u na 
a de sio ne con il rea le so ven te al li mi te del lo 
sba lor di ti vo e del vir tuo si sti co». La mo stra, 
pro mos sa dal la fon da zio ne Chi na Wuhan 
Ron gbao zhai e dall’i sti tu to d’ar te in ter na zio-
na le Mei li dao Ci na Pe chi no, si av va le del 
pa tro ci nio del la re gio ne La zio, del la pro vin cia 
di Ro ma e di Ro ma ca pi ta le. 

Vi sual Chi na. Rea li smo fi gu ra ti vo con tem po
ra neo. Ro ma, com ples so del Vit to ria no, via 
San Pie tro in Car ce re. Dal 4 al 27 set tem bre. 
O ra rio: tut ti i gior ni, dal le 9,30 al le 19,30. 
In gres so gra tui to. In fo: tel. 06 6780664, 06 
69923801; fax: 06 69200634.

POTENZA DELLA 
DELUSIONE. Mostra di 
Maurizio Savini

VISUAL CHINA. Realismo 
figurativo contemporaneo

La sto ria del la rap pre sen ta-
zio ne del la fi gu ra u ma na 

dall’an ti co im pe ro e gi zia no ad 
og gi è al tem po stes so lun ga e 
com ples sa e la se le zio ne di 
o pe re pro ve nien ti dal Cen tre 
Pom pi dou di Pa ri gi, e spo ste 
nel pia no no bi le di Pa laz zo 
rea le, rac con ta, at tra ver so u na 
se rie stre pi to sa di i co ne del la 
pit tu ra e scul tu ra del XX se co-
lo, un pe rio do fon da men ta le 
per l’e vo lu zio ne del con cet to 
stes so di ri trat to e au to ri trat to, 
mes so in di scus sio ne e tra sfor-
ma to dai più ce le bri mae stri 
dell’e po ca, in se gui to ai gran-
di cam bia men ti del la so cie tà e 
al le tra ge die del la sto ria u ma-
na. La mo stra, pro mos sa dal 
co mu ne di Mi la no, as ses so ra-
to al la cul tu ra, pro dot ta da 
Pa laz zo rea le con Mon do Mo-
stre e Ski ra e di to re in col la bo-
ra zio ne con il Mu sée na tio nal 
d’art mo der ne - Cen tre Pom pi-
dou di Pa ri gi e cu ra ta da u no 
dei suoi con ser va to ri, Jean- 
Mi chel Bouhours, pre sen ta 
ol tre ot tan ta straor di na ri ri trat-
ti e au to ri trat ti, ca po la vo ri 
as so lu ti di ar ti sti ce le bri co me 
Ma tis se, Bon nard, Mo di glia ni, 
Ma grit te (il cui ce le ber ri mo 
Lo stu pro con il vol to- nu do 
fem mi ni le è l’im ma gi ne del la 
ras se gna), Mu sic, Su zan ne 
Va la don, Mau ri ce de Vla min-
ck, Se ve ri ni, Ba con, De lau-
nay, Bran cu si, Ju lio Gon za lez, 
De rain, Max Er nst, Mi rò, 

Le ger, A da mi, De Chi ri co, 
Pi cas so, Gia co met ti, Du buf-
fet, Fau trier, Ba se litz, Mar-
quet, Ta ma ra de Lem pi cka.
 Ac can to a lo ro, no mi me no 
no ti al gran de pub bli co: 
Ku pka, Raoul Du fy, An dré 
Mas son, Max Be ckmann, 
Hen ri Le Fau con nier, E mi le 
O thon Friesz, Jac ques Vil lon, 
Jo seph Csá ky, Hen ri Lau rens, 
Juan Gris, Mar tial Rays se, 
Hen ry Man guin, Bo ris Gri go-
rieff, Au gu ste Ma cke, Ma rie 
Lau ren cin, Cas san dre, Er ro, 
au to ri an ch’es si di o pe re ma gi-
stra li, spes so mai e spo ste in 
I ta lia, di ec ce zio na le qua li tà 
pit to ri ca e ar ti sti ca, che en tra-
no a pie no ti to lo nel la rap pre-
sen ta zio ne di quel la e vo lu zio-
ne del ge ne re ri trat to av ve nu ta 
nel cor so del No ve cen to.
 Do po la pri ma ri vo lu zio ne 
mo der na rap pre sen ta ta dai 
ri trat ti u ma ni sti ci di Dürer, 
van Eyck o Frans Hals, do po 
lo spar tiac que dell’im pres sio-
ni smo che pre ten de au to no mia 
per il pit to re, l’ar ti sta mo der no 
pra ti ca il ri trat to an dan do al di 
là del lo sco po di il lu stra re il 
mo del lo, pas san do at tra ver so 
il sog get to per tro va re il suo 
«sé in te rio re» e le sue per so-
na li in ten zio ni ar ti sti che. Al 
tem po stes so, l’ar ti sta li be ra se 
stes so dai vin co li che fi no a 
quel pe rio do e ra no con na tu ra ti 
al ri trat to, fis sa ti dai com mit-
ten ti, che e ra no so li ti a spet tar-

si non sol tan to di a ve re un 
di pin to lu sin ghie ro ma an che 
di es se re vi sti in u na cer ta 
po si zio ne so cia le, gra zie ad 
al cu ni sim bo li at ten ta men te 
co di fi ca ti.

Il vol to del No ve cen to. Da 
Ma tis se a Ba con. I gran di ca po
la vo ri del Cen tre Pom pi dou. 
Dal 25 set tem bre al 9 feb braio 
2014. Pa laz zo rea le, piaz za 
Duo mo 12, 20122 Mi la no.

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

Costantin Brancusi, Musa 
dormiente, 1910 bronzo. 
Alberto Giacometti, Diego, 
1954 bronzo, Adam 
Rzepka - Centre 
Pompidou, 
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Ven go no e spo sti a Fo li gno, in gran 
par te per la pri ma vol ta in I ta lia, ven-

ti quat tro straor di na ri la vo ri di Car lo Ma ria 
Ma ria ni. L’ar ti sta, na to nel 1931 a Ro ma 
do ve ha fre quen ta to l’ac ca de mia di bel le 
ar ti, dal la fi ne de gli an ni ot tan ta vi ve e 
la vo ra a New York. La mo stra, cu ra ta 
an che da I ta lo To mas so ni e da Ca rol La ne, 
è frut to di u na se le zio ne di o pe re rea liz za-
te tra il 1989 e il 2011, mol te del le qua li 
di pin te pro prio nel la gran de me la do ve 
so no sta te pre sen ta te in u na im por tan te 
mo stra per so na le cu ra ta da Da vid E bo ny, 
che co sì de scri ve l’ar ti sta: «Ma ria ni è un 
pit to re con cet tua le. Il suo la vo ro è u na 
me di ta zio ne sul la per fe zio ne e sul l’ar mo-

nia - pas sa te, pre sen ti, fu tu re. Non è per lui 
suf fi cien te pre sen ta re al mon do u no sguar-
do del la pro pria vi sio ne pri va ta. Of fre 
in ve ce un mo do al ter na ti vo di pen sa re, u ti-
liz za bi le da tut ti co lo ro che cer ca no ri fu-
gio dal la me dio cri tà e dal ci ni smo in dot ti 
dai mas sme dia... E gli u ti liz za la sua in cre-
di bi le mae stria per trat ta re i più a van za ti 
que si ti e ste ti ci di og gi. Il suo la vo ro trat ta 
te mi com ples si in clu si la ri con ci lia zio ne 
del pas sa to con il pre sen te, del la me mo ria 
con l’o blio, del la vi ta con la mor te. Ma ria-
ni col pi sce per u na ac cen tua ta con sa pe vo-
lez za e per u na mag gio re com pren sio ne 
del le di men sio ni, non so lo del lo spa zio, 
ma an che del tem po».

 A que ste pa ro le fan no e co 
quel le di To mas so ni: «Il tem-
po co me for ma è la gran de 
no vi tà di que sta pit tu ra, in 
con tra sto con la mo der ni tà 
che ha ce le bra to in pri mo luo-
go lo spa zio. Il suo tem po 
ap par tie ne a un i dio ma di cui 
non ci si può ap pro pria re se 
non co me qual co sa che e lu de 
ciò che lo a bi ta. Ro ve scian do 
la cles si dra del tem po non per 
un re vi re ment del la sto ria ma 
per u na ri fon da zio ne del la pit-
tu ra, l’ar ti sta ha ri pen sa to il 
mi ste ro del di pin ge re, la tec-
ni ca del la rap pre sen ta zio ne 
pre sen te per mil len ni e 
im prov vi sa men te i na bis sa ta si 
nel se co lo XX, i li mi ti del la 
mi me si e l’au to no mia dell’ar-
te, ri por tan do lo sguar do sul 
sen so del la fi gu ra zio ne do po un se co lo di 
pro gres si vo ab ban do no del la i den ti fi ca-
zio ne o meo mor fi ca. E gli sca va nel le 
im ma gi ni il se gre to del clas si co per car pi-
re da quel fon da men to la ve ri tà na sco sta 
dell’ar te».
 Sia mo di fron te a un gran de pit to re che 
non so lo va con tro cor ren te, tor nan do al la 
pit tu ra e a fi gu re che ri chia ma no la clas-
si ci tà in un pe rio do sto ri co in cui es sa 
vie ne di sco no sciu ta, ma rie sce a in fon de-
re pro fon da men te lo spi ri to del pro prio 
tem po, con un lin guag gio per so na lis si mo 
e ri co no sci bi le, di ec ce zio na le ca pa ci tà 
ar ti sti ca e in ven ti va for ma le. Que sta tec-
ni ca, u ni ta a u na stu pe fa cen te ca pa ci tà 
di se gna ti va, por ta ad e si ti dav ve ro straor-

di na ri: o gni qua dro è mi ra bi le per l’e qui-
li brio for ma le, i co lo ri, la com po si zio ne. 
So no im ma gi ni di gran de poe sia, che cat-
tu ra no non so lo il no stro sguar do, ri ma-
nen do im pres se in mo do in de le bi le, ma 
an che la no stra in te rio ri tà, si ri ma ne col-
pi ti e in qual che mo do gra ti per que sta 
pit tu ra co sì bel la e in ten sa.

Car lo Ma ria Ma ria ni. Ciac - Cen tro i ta lia no 
di ar te con tem po ra nea, via del Cam pa ni le 
13, 06034 Fo li gno (Pe ru gia). Dal 28 set tem-
bre al 1° di cem bre. O ra ri: dal ve ner dì al la 
do me ni ca, dal le 10 al le 13 e dal le 15,30 al le 
19. In gres so gra tui to. In fo: tel. 0742 35703, 
340 4040625; web: www.cen troi ta lia noar te-
con tem po ra nea.com

CARLO MARIA MARIANI
La sua pittura si ispira alla forma ideale della bel lezza neoclassica. La imita, la 
ripropone, la ri calca; in qualche caso rifacendola, la corregge, definendosi come 
«pittore storico dell'arte»

A Ric cio ne, nel le sa le di vil la Fran ce schi e in quel le di 
vil la Mus so li ni, sa ran no e spo ste cir ca ot tan ta o pe re 

del l’ar ti sta naïf An to nio Li ga bue: di pin ti, di se gni e scul-
tu re ri per cor ran no le tap pe fon da men ta li del la vi cen da 
u ma na del pit to re, da gli e sor di fi no a gli ul ti mi an ni di 
vi ta. È Ce sa re Za vat ti ni l’il lu stre «re gi stra» del la mo stra; 
me mo ra bi li so no la sua mo no gra fia Li ga bue del 1968 e 
gli im por tan ti re per to ri i ne di ti pro ve nien ti dal la ric ca 
do cu men ta zio ne do na ta dal fi glio di Za vat ti ni, Ar tu ro, 
al la bi blio te ca Pa niz zi di Reg gio E mi lia. La mo stra, di vi-
sa per se zio ni te ma ti che, è ric ca di sog get ti pre di let ti da 
«To ni», tra i qua li gli au to ri trat ti e le raf fi gu ra zio ni del 
mon do a ni ma le nel la sua fe ro cia pri mor dia le: im ma gi ni 
che con la lo ro for za e in ten si tà cro ma ti ca cat tu ra no e 
in can ta no lo spet ta to re. Il per cor so e spo si ti vo si con clu de 
con u na se zio ne de di ca ta a «Za» pit to re, che com pren de 
o pe re gra fi che e di pin ti rea liz za ti tra gli an ni set tan ta e 
ot tan ta del se co lo scor so, nor mal men te con ser va ti pres so 
i mu sei ci vi ci di Reg gio E mi lia. L’e spo si zio ne è cu ra ta 
da Da nie la Gros si e Clau dio Spa do ni, con la col la bo ra zio-
ne di Sa ra An druc cio li e di Or lan do Pi rac ci ni; con su len te 
scien ti fi co per Li ga bue è Au gu sto A go sta To ta. L’i ni zia ti-
va è pro mos sa dal co mu ne di Ric cio ne con la col la bo ra-
zio ne del l’I sti tu to per i be ni ar ti sti ci cul tu ra li e na tu ra li 
del la re gio ne E mi lia Ro ma gna e del Cen tro stu di & ar chi-
vio An to nio Li ga bue di Par ma.    
 An to nio Li ga bue na sce a Zu ri go il 18 di cem bre 1899. 
Nel 1920 i ni zia a di pin ge re. Nel 1928 in con tra Re na to 
Ma ri no Maz za cu ra ti che ne com pren de l’ar te ge nui na e 

gli in se gna l’u so dei co lo ri ad o lio, gui dan do lo ver so la 
pie na va lo riz za zio ne del suo ta len to. Nel 1937 vie ne ri co-
ve ra to in ma ni co mio a Reg gio E mi lia per at ti di au to le sio-
ni smo. Nel 1941 lo scul to re An drea Moz za li lo fa di met-
te re dal l’o spe da le psi chia tri co e lo o spi ta a ca sa sua nel la 
vi ci naa Gua stal la. Du ran te la guer ra fa da in ter pre te al le 
trup pe te de sche. Nel 1945, per a ver per cos so con u na bot-
ti glia un mi li ta re te de sco, vie ne in ter na to in ma ni co mio 
ri ma nen do vi per tre an ni.
 Nel 1948 si fa più in ten sa la sua at ti vi tà pit to ri ca e gior-
na li sti, cri ti ci e mer can ti d’ar te i ni zia no a in te res sar si a 
lui. Nel 1961 vie ne al le sti ta la sua pri ma mo stra per so na-
le al la gal le ria La Bar cac cia di Ro ma. Su bi sce un in ci den-
te in mo to ci clet ta e l’an no suc ces si vo vie ne col pi to da 
pa re si. Chie de di es se re bat tez za to e cre si ma to. Muo re il 
27 mag gio 1965. In que sto stes so an no, al l’in do ma ni del-
la sua mor te, gli vie ne de di ca ta u na re tro spet ti va nel l’am-
bi to del la IX Qua drien na le di Ro ma.

Lo re da na Riz zo

Li ga bue To ni e la sua ar te nel rac con to di Ce sa re Za vat ti ni. 
Gal le ria d’ar te mo der na e con tem po ra nea, vil la Fran ce schi, 
via Go ri zia, 2; vil la Mus so li ni, via Mi la no 31, 47838 Ric cio-
ne. Dall’11 lu glio al 6 ot to bre. O ra ri: dal mar te dì al la do me-
ni ca, dal le 10 al le 19; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 8, 
ri dot to, 6. In fo: tel. 0541 693534; e- mail: mu seo@co mu ne.
ric cio ne.rm.it; web: www.ric cio ne per la cul tu ra.it

LIGABUE NEL RACCONTO DI CESARE ZAVATTINI,
IN MOSTRA A RICCIONE  

Solar Protuberances, 2009. Olio su tela. Fondazione 
Mariani/Lane, New York.
Autoritratto, 2004. Olio su tela. Collezione privata, 
Italia
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L’an nun cio è sta to da to a To ri no dal 
se gre ta rio di sta to Va ti ca no, car di-

na le Tar ci sio Ber to ne, po co pri ma di es se-
re so sti tui to dal l’ar ci ve sco vo Pie tro Pa ro-
lin, in u na con fe ren za stam pa as sie me al 
pre si den te del la re gio ne Pie mon te Ro ber-
to Co ta, at tua le pre si den te di tur no dell’al-
to co mi ta to che coor di na e pro muo ve il 
sa lo ne in ter na zion le del li bro, al pre si den-
te del lo stes so Ro lan do Pic chio ni e al sin-
da co di To ri no Pie ro Fas si no. Il pae se 
o spi te d’o no re è tra di zio nal men te pre sen-
te al sa lo ne con un pro prio stand in cui 
of fre un di splay com ple to del la pro pria 
pro du zio ne e di to ria le e del le pro prie 
ec cel len ze ar ti sti che e cul tu ra li e pro po ne 
un ric co pro gram ma di con ve gni, di bat ti ti, 
ta vo le ro ton de e rea ding con i pro pri au to-
ri di mag gio re ri lie vo.
 La san ta se de ha ac cet ta to for mal men te 
l’in vi to. «Che la pri ma vol ta del la Cit tà 
del Va ti ca no al Sa lo ne in ter na zio na le del 
li bro coin ci da con il pon ti fi ca to di un san-
to pa dre di o ri gi ni pie mon te si» – ha sot to-

li nea to il pre si den te del la re gio ne Pie-
mon te – «co sti tui sce un e ven to dop pia-
men te ec ce zio na le e straor di na rio. So no 
or go glio so di po ter vi ve re que sto e ven to 
sto ri co co me pre si den te del Pie mon te e 
so no si cu ro che il ter ri to rio di o ri gi ne del-
la fa mi glia di pa pa Fran ce sco sa prà co me 
sem pre es se re all’al tez za del la si tua zio-
ne». L’an nun cio è sta to da to in oc ca sio ne 
del la vi si ta al can tie re di re stau ro del 
mu seo e gi zio da par te del car di na le Ber to-
ne, il qua le ha di chia ra to: «Ab bia mo 
ap pe na am mi ra to re per ti straor di na ri 
co me i pa pi ri che ci ri cor da no co me la 
scrit tu ra e il li bro ab bia no ra di ci an ti chis-
si me e sta bi li sca no un le ga me di ret to tra il 
sa lo ne di To ri no e ci vil tà mol to lon ta ne 
nel tem po. Qui all’E gi zio mon si gnor 
Ra va si ten ne nel di cem bre 2011 u na 
ma gni fi ca le zio ne ma gi stra le su gli sca ra-
bei sa cri». L’al to pre la to ha ac cen na to al la 
«gioia del la san ta se de per que sta straor-
di na ria ma ni fe sta zio ne. Pro prio ie ri ab bia-
mo ce le bra to la fe sta di san Be ne det to 

che, gra zie a gli a ma nuen si del suo or di ne 
mo na sti co, sal vò il pa tri mo nio di cul tu ra 
dell’an ti chi tà gre ca e ro ma na e con pa zien-
za e de di zio ne ci ha tra man da to i te sti non 
so lo del la re li gio ne cri stia na ma an che di 
un’al tra re li gio ne del li bro co me l’I-
slam».
 L’im por tan za del la pre sen za del la san ta 
se de è sta ta sot to li nea ta dal sin da co del 
ca po luo go su bal pi no: «Il sa lo ne di è cre-
sciu to an no do po an no nel fa vo re del pub-
bli co e nel pa no ra ma dei sa lo ni del li bro 
eu ro pei. Il Va ti ca no è sì u no sta to, ma par-
la a no me del la chie sa u ni ver sa le: pen sia-
mo a co me le tre gran di re li gio ni del li bro 
sia no u ni te pro prio dal la cen tra li tà che 
ri co no sco no a que sto stru men to di tra-
smis sio ne e co no scen za del pen sie ro. La 
pre sen za del Va ti ca no fa rà da pon te a un 
2015 in cui – ol tre al la ria per tu ra del 
mu seo e gi zio – To ri no ce le bre rà i due cen-
to an ni dal la na sci ta di Don Bo sco e i 
cen to tren ta dal la na sci ta di don Gia co mo 
Al be rio ne, fon da to re del le E di zio ni Pao li-
ne».
 Ro lan do Pic chio ni ha com men ta to: «È 
la pri ma vol ta che la san ta se de par te ci pa 
a un sa lo ne del li bro. Si pre sen te rà a To ri-
no non so lo con u no stand, ma con un 
pro gram ma mes so a pun to da un co mi ta to 
pre sie du to dal car di na le Gian fran co Ra va-
si, che la vo re rà per de cli na re l’im men sa 
sto ria cul tu ra le e spi ri tua le del la chie sa». 
La pre sen za del la san ta se de rap pre sen ta 
il ri sul ta to di ol tre un an no di la vo ro 

di plo ma ti co e di trat ta ti ve, con dot te as sie-
me all’as ses so re Cop po la e cul mi na te con 
la te le fo na ta del car di na le Ra va si a Pic-
chio ni, che ha con fer ma to di es se re sta to 
de si gna to uf fi cial men te qua le pre si den te 
del la de le ga zio ne del la san ta se de: «È sta-
to un la vo ro as si duo» – con clu de Pic chio-
ni - «che ci ha con sen ti to di u sci re dal le 
mor te go re di al cu ne fa si del la trat ta ti va. 
Quan do sa ran no de fi ni ti i te mi del la pre-
sen za del la san ta se de al sa lo ne ci sa rà 
u na nuo va con fe ren za stam pa a Ro ma».
 Non è man ca to un ri fe ri men to a pa pa 
Fran ce sco e al la con cre ta pos si bi li tà di 
u na sua vi si ta al sa lo ne. Il car di na le Ber-
to ne ha af fe rma to: «Le i ni zia ti ve cul tu ra li 
pro mos se dal car di na le Ra va si, te sti mo-
nia te dal gran de suc ces so ri scon tra to dal 
pa di glio ne va ti ca no al la Bien na le di Ve ne-
zia e da gli in con tri del “Cor ti le dei Gen ti-
li”, so no sta te lan cia te sot to il pon ti fi ca to 
di Be ne det to e si cu ra men te au men te ran no 
con la crea ti vi tà di pa pa Fran ce sco. Non 
ne ho an co ra par la to e spli ci ta men te con 
lui nei no stri fre quen ti con fron ti, ma cre-
do che, con tut ti que sti e le men ti, u na vi si-
ta al le sue ter re d’o ri gi ne si pos sa pre ve-
de re. Vor rà di re che gli pre pa re re mo la 
ba gna cau da e co strui re mo tut ti gli e ven ti 
al me glio». Co me da pras si, Va ti ca no e 
Sa lo ne in ter na zio na le del li bro i ni zie ran-
no o ra un la vo ro con giun to per de fi ni re le 
mo da li tà del la par te ci pa zio ne e le li nee 
gui da del pro gram ma, dei te mi e dei con-
te nu ti cul tu ra li.

Sarà la Città del Vaticano il paese ospite del salone 2014

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

Il dar wi ni smo im po sto co me u ni ca spie-
ga zio ne – ta le da e clis sa re o gni al tra 

al ter na ti va sull’o ri gi ne dell’uo mo -– è il 
dog ma del no stro tem po e chi lo met te in 
di scus sio ne ca de nell’e re sia. Det to ciò, 
po trem mo di re che la rac col ta in ar go men-
to sia un con cen tra to di au to ri e re ti ci che 
o sa no op por si al pen sie ro do mi nan te del 
mon do mo der no. Nei pae si oc ci den ta li e in 
que gli al tri che ne han no as sun to le me de-
si me ba si i deo lo gi che da più di un se co lo 
si è con si de ra ta af fi da bi le la teo ria e vo lu-
zio ni sti ca del la spe cie u ma na. Pe ral tro è 
pro prio dall’e vo lu zio ni smo che ha po tu to 
pren de re for ma il di se gno del fal so mi to 
del pro gres so, en tram bi stret ta men te col le-
ga ti al lo scien ti smo, la fe de che non e si sta 
nul la al di là del mon do ma te ria le e che lo 
sco po e il de sti no dell’uo mo stia no quin di 
nel la con qui sta e nel con trol lo del la ma te-

ria. Tut ta via le vi cen de del la so cie tà 
mo der na – a cui è stret ta men te col le ga to lo 
sta to dell’am bien te na tu ra le – non sem bra-
no of fri re se gni ras si cu ran ti di e vo lu zio ne 
del la spe cie u ma na, an zi pro prio il con tra-
rio. Ep pu re, nel la men ta li tà oc ci den ta le 
con tem po ra nea, co me con se guen za del la 
con vin zio ne di un ne ces sa rio pro gres so 
li nea re, si è or mai in si nua ta un’i dea di 
e vo lu zio ni smo i ne lut ta bi le, ap pli ca to non 
so lo al li vel lo psi co fi si co, ma per si no al la 
sfe ra spi ri tua le. Ol tre tut to la teo ria dell’e-
vo lu zio ne u ma na è con si de ra ta so lo un’i-
po te si an che da mol ti scien ti sti, di ven ta ti 
or mai scet ti ci a cau sa dei con ti nui in suc-
ces si nel re pe ri men to del co sid det to a nel lo 
man can te. Le cri ti che all’e vo lu zio ni smo – 
al di là del le po si zio ni re li gio se, che pos-
so no es se re fon da te su ba si dog ma ti che, 
lo gi che, me ta fi si che e co smo lo gi che – 

pro ven go no an che da gli am bi ti scien ti fi ci 
del la ma te ma ti ca, del la fi si ca, del la bio lo-
gia e del la pa leon to lo gia. Ep pu re ta le 
vi sio ne vie ne im po sta si ste ma ti ca men te 
dal si ste ma d’i stru zio ne pub bli co, fin dal la 
più te ne ra e tà, in u na sor ta di tra gi ca «pro-
gram ma zio ne» dell’as set to men ta le.
 Già gran di e se ge ti del la tra di zio ne co me 
Re né Gué non, Fri thjof Schuon e Ti tus 
Bur khar dt a ve va no mes so in e vi den za 
l’as sur di tà di ta le teo ria. Pe ral tro, l’a zio ne 
bi lan cian te dell’i stru zio ne re li gio sa si è 
an da ta len ta men te stem pe ran do sot to i col-
pi del si ste ma lai ci sta – non ché dal le al let-
tan ti pro spet ti ve che la so cie tà dei con su mi 
of fre al le nuo ve ge ne ra zio ni, già cul tu ral-
men te ben in dot tri na te at tra ver so l’a zio ne 
si ste ma ti ca dei mas sme dia – tan to da 
ve de re no te vol men te ri dot ta la cre di bi li tà 
dell’i sti tu zio ne re li gio sa e quin di la sua 
fun zio ne spi ri tua le all’in ter no dell’at tua le 
mon do.
 Qua le e vo lu zio ni smo? è il quin to ti to lo 
del la al la col la na «Tra di zio ne e tra du zio-
ne» (E di zio ni Ter re Som mer se), a cu ra di 
E duar do Ciam pi, tra dut to re im pe gna to da 
an ni nel set to re dell’e se ge si di pro spet ti va 
tra di zio na le. I va ri au to ri di pro spet ti va 
tra di zio na le qui tra dot ti in tro du co no il let-
to re all’ar go men to in mo do cor ret to e 
ac cu ra to, of fren do as sai in te res san ti con si-
de ra zio ni.

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

Quale evoluzionismo?

di R. Blackhirfst, J, Cutsinger, W. Dembsjum S.H. 
Nasar, H. Oldmeadow, L. Shaya, P. Sherrard, edi-
zioni Terre Sommerse, pagine 260, euro 15,00
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In oc ca sio ne del la quar ta e di zio ne del 
Pre mio Com bat Pri ze a lu glio è sta to 

pre sen ta to al Mu seo di sto ria na tu ra le di 
Li vor no il vo lu me di Mi che le Dan ti ni 
Geo po li ti che dell’ar te. Ar te e cri ti ca d’ar
te nel con te sto in ter na zio na le, dal le neoa
van guar die ad og gi. L’au to re, at tra ver so 
u na se rie di sag gi – e di ti e i ne di ti – cer ca 
di de fi ni re u na di men sio ne «geo gra fi ca» 
del la sto ria dell’ar te con tem po ra nea, in da-
gan do se e si sta, in re la zio ne al con te sto 
in ter na zio na le, un’ar te con tem po ra nea 
spe ci fi ca men te i ta lia na. Il vo lu me a na liz za 
la si tua zio ne dell’ar te i ta lia na nel do po-
guer ra dal mo men to in cui l’I ta lia – in 

par ti co la re do po la bien na le di Ve ne zia 
del 1964 che san ci sce la su pre ma zia 
dell’ar te a me ri ca na – i ni zia a ma ni fe sta re 
u na sog ge zio ne cul tu ra le nei con fron ti 
del le lo gi che in ter na zio na li che re go la no 
la sto ria dell’ar te. L’au to re in ten de spie-
ga re co me l’ar te i ta lia na ab bia af fron ta to 
que sta frat tu ra, ve ri fi ca ta si tra gli an ni 
cin quan ta ses san ta, e co me ab bia cer ca to 
di con ser va re e ag gior na re la pro pria 
i den ti tà nel ten ta ti vo di ri pri sti na re dia lo-
ghi in ter na zio na li do po an ni di po si zio ne 
pe ri fe ri ca. Al tro e le men to mol to im por-
tan te è la man can za di me mo ria ap piat ti ta 
e spaz za ta via dal la pop art e dai fe no me-

ni suc ces si vi che sem bra no a ve re ot te ne-
bra to la con sa pe vo lez za di u na e re di tà 
sto ri co-ar ti sti ca ric ca e straor di na ria 
co me quel la i ta lia na. 
 Mi che le Dan ti ni, lau rea to si e per fe zio-
na to si pres so la scuo la nor ma le su pe rio re 
di Pi sa e la E ber hard Kar ls U ni ver sität di 
Tübin gen, è pro fes so re as so cia to di sto ria 
dell’ar te con tem po ra nea all’u ni ver si tà 
de gli stu di del Pie mon te o rien ta le e vi si-
ting pro fes sor pres so pre sti gio se u ni ver-
si tà na zio na li e in ter na zio na li. Di ri ge il 
ma ster maed in pe da go gia e di dat ti ca 
dell’ar te con tem po ra nea pres so il Ca stel lo 
di Ri vo li, mu seo d’ar te con tem po ra nea.

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

Geopolitiche dell’arte

di Michele Dantini, Marinotti edizioni,  pagine 222, 
euro 24,00

E lio e le Sto rie Te se, o san na to grup-
po mu si ca le au to re di nu me ro si suc-

ces si co me La ter ra dei ca chi, Ser vi 
del la gle ba, Al fie ri e Fos si Fi go, se con-
do a San re mo 2013 con la plu ri pre mia ta 
Can zo ne mo no no ta e al pri mo po sto 
nel la clas si fi ca di ven di ta sti la ta dal la 
Fi mi nel giu gno 2013 con L’Al bum 
bian go, è il pro ta go ni sta di Sto rie Te se 
Il lu stra te, un’o pe ra e di ta da Sho ckdom 
che at tra ver so gli scrit ti e i di se gni di 
En ri co ET Tren tin ne ri per cor re la car-
rie ra di sco gra fi ca il lu stran do te ma ti che, 
ci ta zio ni e cu rio si tà le ga te a gli ol tre 
no van ta bra ni e se gui ti al me no u na vol ta 
in stu dio o dal vi vo. Il li bro, di spo ni bi le 
già dal 15 lu glio sul si to sto re.sho-
ckdom.com e al «Pun to Eel ST» pre sen-
te in o gni con cer to del «Tour Bian go», è 
di stri bui to da a go sto in tut te le fu met te-
rie e nei ne go zi spe cia liz za ti, per ar ri va-

re a set tem bre su A ma zon, Ibs, nel la 
ca te na Fel tri nel li e nel le mi glio ri li bre-
rie. Nel 2014 è pre vi sta la pub bli ca zio ne 
di al tri due vo lu mi che com ple te ran no 
l’o pe ra.
 At tra ver so stral ci di co mu ni ca ti stam-
pa uf fi cia li, fram men ti di nu me ro se in ter-
vi ste e re cen sio ni ad al bum e can zo ni, 
Sto rie Te se Il lu stra te ri co strui sce in or di-
ne cro no lo gi co la sto ria te sa del la band 
pro po nen do an che de ci ne di sca let te 
com ple te con l’e sat to or di ne dei pez zi 
pro po sti ne gli show li ve, un ric co ap pa ra-
to di no te d’ap pro fon di men to e u na 
di sco- vi deo gra fia com ple ta e an no ta ta. 
Co pren do l’ar co tem po ra le che va dal 
1979, an no del la fon da zio ne, fi no al 
1996, an no in cui gli E lio e le Sto rie Te se 
con la can zo ne La ter ra dei ca chi sa li ro-
no al la ri bal ta na zio na le vin cen do il fe sti-
val di San re mo ar ri van do se con di (un 

mi ra co lo tut to i ta lia no), il vo lu me nar ra 
l’e po pea di E lio, Roc co Ta ni ca, Ce sa reo, 
Fa so, Feiez, Chri stian Meyer, Jan to man e 
Man go ni (che fir ma la pre fa zio ne del 
li bro) ci tan do im pre se al li mi te dell’im-
pos si bi le qua li la do di ci o re di Ti a mo, il 
con tro fe sti val di San re mo del 1990, la 
cen su ra in di ret ta Rai al con cer to del 1° 
mag gio del 1991 e le pri me ap pa ri zio ni 
te le vi si ve a Mai di re gol.
 In que sto pri mo li bro, i nol tre, En ri co 
Tren tin si è ci men ta to in u na di ver ten te 
tra spo si zio ne a fu met ti del la can zo ne 
Al fie ri, do ve il grup po si pre sen ta va 
co sì: «Sia mo u na ban da di ba star di - 
tra sfor ma ta in com ples si no. - Sia mo 
un nu cleo di ghiac cio li. - Ec co il 
no stro ba ston ci no! - Al fie ri del bel 
can to, - Al fie ri del no stro ba ston ci-
no, - Al fie ri sem pli ce men te Al fie ri, - 
co sì og gi co me ie ri».

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

Storie Tese illustratedi Enrico Trentin, Shockdom edizioni,  pagine 

328, euro 15,00



8
Settembre 2013

Miscellanea

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

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 possi-
bile 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 CA LEN DA RIO
SET TEM BRE (o re 21)

Do me ni ca 1. De re rum na tu ra, ter za par te, di Ti to Lu cre zio Ca ro.

Lu ne dì 2. Cop pia a per ta qua si spa lan ca ta di Da rio Fo e Fran ca Ra me. Spet ta co lo 
de di ca to a Fran ca Ra me.

Mar te dì 3. Las ro sas?, un pro get to di Ca te ri na Gen ta e Mar co Schia vo ni.

Mer co le dì 4. Ma ria Stu na ta di Gian ni Guar di gli.

Gio ve dì 5. Ciao a mo re ciao. Ten co e Da li da tra mu si ca e a mo re.

Ve ner dì 6. Qui di Mi chael Frayn.

Sa ba to 7. La ce na di Giu sep pe Man fri di.

Do me ni ca 8. Pour le pia no pre sen ta Fon ta non Clas si ca. L’ar co e il plet tro. Se ra ta 
in fa vo re di E mer gen cy on lus.

Si svol ge rà sa ba to 5 e do me ni ca 6 ot to-
bre 2013 a Ro ma, pres so l’au di to rium 

del la Con ci lia zio ne, la se sta e di zio ne del 
Fe sti val in ter na zio na le del cor to me trag gio 
Cor ti and Ci ga ret tes. I dea to da An na ma ria 
Li guo ri, Ni co la Li guo ri e Tom ma so Ran-
chi no, co pro dot ta dal l’as so cia zio ne cul tu-
ra le Mel tin Pot e dal l’as so cia zio ne A mi ci 
del l’au di to rium, in si gni ta del la me da glia 
di rap pre sen tan za del pre si den te del la 
re pub bli ca Gior gio Na po li ta no, il fe sti val 
pun ta a ri cer ca re, dif fon de re e pro muo ve re 
i mi glio ri cor to me trag gi in cir co la zio ne 
sul la sce na na zio na le e in ter na zio na le. Il 
pro gram ma pre ve de u na in ten sa due gior ni 
di proie zio ni e in con tri con gli au to ri e mer-
gen ti, e spo nen ti del la cri ti ca ci ne ma to gra-
fi ca, re gi sti, at tri ci, at to ri e per so nag gi 
del lo spet ta co lo. La no vi tà del l’e di zio ne 
2013 pre ve de, ol tre al le se zio ni clas si che 
«In ter na zio na li» e «Spe ri men ta li» e al la 
con so li da ta «Med Short» (ras se gna di cor ti 
dal e sul Me di ter ra neo), tre ras se gne in no-

va ti ve: da «Mo bi le Short» (o pe re frut to 
del la tec no lo gia mo bi le) a «Web Se ries 
Short» (che ca val ca no il fe no me no del le 
se rie tv on li ne) a «Shor toons» (cor ti di 
a ni ma zio ne).
 Que sto fe sti val, da sem pre at ten to a 
nuo ve for me di fa re ci ne ma, dal lo smar-
tpho ne al le se rie tv, ai car to ni d’a ni ma zio-
ne, vuo le es se re u na ker mes se ca pa ce di 
pro por re al pub bli co i ta lia no un’of fer ta di 
cor to me trag gi che non la sce rà spa zi pro-
dut ti vi e ar ti sti ci in con ta mi na ti. Un pa nel 
com ple to dun que per u na ma ni fe sta zio ne 
che pun ta a ri con fer mar si co me tea tro di 
scam bio tra ci ne fi li pro ve nien ti da tut to il 
mon do per ri flet te re su nuo ve i dee e pos-
si bi li col la bo ra zio ni.

Fe sti val in ter na zio na le del cor to me trag gio 
Cor ti and ci ga ret tes, se sta e di zio ne. Ro ma, 
au di to rium del la Con ci lia zio ne. Dal 5 al 6 
ot to bre. E- mail: cor tian dci ga ret tes@gmail.
com; web: www.cor tian dci ga ret tes.com

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
CORTOMETRAGGIO CORTI AND CIGARETTES

La manifestazione ffre al pubblico italiano una selezione dei migliori 
cortometraggi del palcoscenico internazionale
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IL FILM DEL MESE

Dal l’in fer no dei quar tie ri 
spa gno li di Na po li al la 

To sca na dei fra tel li Ta via ni. 
Gio van na Ta via ni fir ma per 
«La con chi glia di San tia go», 
u na nuo va ca sa di pro du zio ne 
san mi nia te se, in so cie tà con 
l’ex pre si den te del «Cen tro 
Pao lo e Vit to rio Ta via ni» 
An drea Man ci ni, il do cu film Il 
ri scat to, de di ca to all’ex de te-
nu to Sal va to re Stria no, pro ta-
go ni sta di Ce sa re de ve mo ri re, 
ca mor ri sta in Go mor ra e nel la 
fi ction Il clan dei ca mor ri sti 
(ca na le 5), a des so un uo mo 
nuo vo, im pe gna to a fon do con 
il ci ne ma e con il tea tro e in 
gi ro per il mon do a por ta re il 
suo mes sag gio di li ber tà. La 
sua sto ria di ven ta un pro ces so 
di «re den zio ne», da Na po li a 
San Mi nia to, pae se di o ri gi ne 
dei fra tel li Ta via ni, che qui 
gi ra ro no La not te di San Lo ren
zo, in me mo ria di un’e spe rien-
za au to bio gra fi ca real men te 
vis su ta in que ste val li. Il pun to 
di par ten za è u na cel la sto ri ca 

del car ce re di A rez zo da cui, di 
vol ta in vol ta, il pro ta go ni sta 
«e va de» con l’im ma gi na zio ne 
per ri tro var si nel la To sca na di 
Dan te e nel le ver di col li ne di 
San Mi nia to. Da u na vi ta bru-
cia ta a O me ro, Sha ke spea re, 
Dan te: co me la cul tu ra può 
sal var ti la vi ta. San Mi nia to 
non è sol tan to il con te sto del 
film: è pre sen te an che con la 
sua sto ria re cen te e pas sa ta, 
con le sue ca se, le sue piaz ze, 
la sua gen te. Tra i pro ta go ni sti 
tro via mo Li san dro Nac ci e 
En zo Cin tel li, nel la par te di se 
stes si, in quel la cioè di due 
san mi nia te si che rac con ta no e 
fan no ri vi ve re a Sa sà Stria no 
le vi cen de sto ri che di San 
Mi nia to, da Pier del le Vi gne, 
im pri gio na to den tro la tor re di 
San Mi nia to, al l’ec ci dio del 
duo mo nar ra to nel la not te di 
San Lo ren zo, al la sto ria di 
Giu sep pe Go ri, il «pic co lo 
Gram sci» di Ci go li, ri cor da to 
du ran te un in con tro a Vil la 
Son ni no dal co mi ta to a lui in ti-

to la to.
 Il film, in an te pri ma al fe sti-
val di Can nes, se zio ne short 
film cor ner, è sta to pre sen ta to 
al l’O pen Roads, New I ta lian 
Ci ne ma (New York, U sa), al 
Film Fe sti val Sen za Fron tie re 
di Spo le to, al XIII Fe sti val 
in ter na zio na le ci ne ma di fron-
tie ra (Mar za me mi, Si ra cu sa) e 
ha par te ci pa to al fe sti val di 
ci ne ma i ti ne ran te Li be ro ci ne-
ma in li be ra ter ra, or ga niz za to 
da «Li be ra. As so cia zio ni, no mi 
e nu me ri con tro le ma fie», che 
por ta i film nei be ni con fi sca ti 
al le ma fie e re sti tui ti al la le ga-
li tà. Dal set tem bre 2013, con 
la col la bo ra zio ne di Da nie la 
Mo ri (U ni coop Fi ren ze, fon da-
zio ne «Il cuo re si scio glie» 
on lus) e di Car me lo Can to ne 
(prov ve di to re car ce ri to sca ne), 
il film sa rà pre sen ta to nel le 
scuo le e ne gli i sti tu ti di pe na 
to sca ni ed en tre rà nel cir cui to 
del le sa le Uc ca e Ar ci del la 
To sca na, in sie me con il film 
Ce sa re non de ve mo ri re.

Tor na a Ca ta nia l’u ni co fe sti val in I ta lia 
e in Eu ro pa che pre mia i mi glio ri trai-

ler e le lo ro ca se di di stri bu zio ne. So no 
tren ta i trai ler in con cor so che sa ran no 
scel ti dal co mi ta to di se le zio ne tra tut ti i 
film u sci ti in sa la dal 15 a go sto 2012 al 15 
a go sto 2013. A u na giu ria di qua li tà il 
com pi to di sce glie re il mi glior trai ler i ta-
lia no, il mi glior trai ler eu ro peo e il mi glior 
trai ler wor ld, men tre il pub bli co po trà 
vo ta re in re te il mi glior trai ler del la sta gio-
ne ci ne ma to gra fi ca. Ad es se re pre mia te 
con l’e le fan ti no, sim bo lo di Ca ta nia, 
sa ran no le ca se di di stri bu zio ne dei trai ler 
vin ci to ri e, per la se le zio ne I ta lia, an che 
gli au to ri che han no rea liz za to i trai ler. Un 
pre mio sa rà con se gna to all’art di re ctor 
del la mi glio re lo can di na ci ne ma to gra fi ca, 
vo ta ta on li ne du ran te tut ta l’e sta te. Tra le 
quin di ci lo can di ne in con cor so, È sta to il 
fi glio, Gli e qui li bri sti, Vi va la li ber tà, La 
gran de bel lez za. Due i wor kshop che a ni-
me ran no il la bo ra to rio crea ti vo Trai ler-
sLab, che pre ve de quest’an no: Pi tch Po ster 
Ga me – de di ca to al la pro get ta zio ne del 
ma ni fe sto di un film per sco pri re in po chi 
gior ni co me pro por re l’i dea di un film 
at tra ver so un mo vie po ster – e La co mu ni-
ca zio ne in te gra ta.
 Dal po ster ai ti to li di te sta a cu ra di 
Fran ce sca Di Giam be rar di no, In ter no Ze ro 
Co mu ni ca zio ne e Fa bio Car li ni si con cen-
tre ran no sul la «co mu ni ca zio ne in te gra ta di 
un film», par ten do dal po si zio na men to del 
pro dot to fil mi co fi no ad ar ri va re al la in di-
vi dua zio ne dei prin ci pa li stru men ti per 

pro muo ver lo. Si ri per cor re rà la sto ria dei 
ti to li di te sta, ri vi ven do le ge nia li in tui zio ni 
di Saul Bass, au to re, tra gli al tri, dei ti to li 
di te sta di Psy cho di Al fred Hi tchcock. 
No vi tà as so lu ta è la par tner ship con Vi ga-
mus, il mu seo del vi deo gio co di Ro ma: tra 
le at ti vi tà pre vi ste un in con tro sul la sto ria e 
l’e vo lu zio ne del vi deo gio co in col la bo ra-
zio ne con il di par ti men to di scien ze u ma ni-
sti che dell’u ni ver si tà di Ca ta nia, in ter ven ti 
sul le o ri gi ni del vi deo gio co per i bam bi ni 
del la scuo la di Li bri no e l’al le sti men to di 
u na in stal la zio ne te ma ti ca sul vi deo gio co 
al l’in ter no di un ’a rea ap po si ta.

Trai ler sFil mFest, fe sti val dei trai ler ci ne ma
to gra fi ci, un di ce si ma e di zio ne. Fa col tà di 
let te re e fi lo so fia nel l’ex mo na ste ro dei be ne-
det ti ni, piaz za Dan te 32, 95016 Ca ta nia. Dal 
25 al 28 set tem bre. In gres so gra tui to fi no a 
e sau ri men to po sti. E- mail: in fo@trai ler sfil-
mfest.com; web: www.trai ler sfil mfest.com; 
www.vi ga mus.com

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

GIOVANNA TAVIANI RACCONTA  IL RISCATTO DI 
SALVATORE STRIANO

Nel sot to pal co di un tea tro è si tua to il 
gran de de po si to dei co stu mi del le 

va rie com me die mu si ca li di G&G, in sie-
me con par ti di sce ne, at trez zi e og get ti 
va ri. Un gior no Nan do, il cu sto de, ri ce ve 
all’im prov vi so la vi si ta di u na gio va ne e 
im per ti nen te ra gaz za d’og gi, vo li ti va, 
i ro ni ca, im pu ni ta, co me si di ce a Ro ma, 
che con fa re can zo na to rio si in tru fo la 
cu rio sa tra i co stu mi. Si chia ma De lia. 
«Ah, co me De lia Sca la!» e scla ma com-
pia ciu to Nan do... «De lia chi?» Da van ti 
al la ri spo sta del la gio va ne, che de nun cia 
la sua to ta le i gno ran za in ma te ria, Nan do 
si in fa sti di sce e in ma lo mo do la cac cia. 
La ra gaz za vuo le ri far si e tor na ag guer ri-
ta. I ni zia in tal mo do un rap por to a di spet-
to tra De lia e Nan do, fat to di bat ti bec chi 
e di sfi de... che li por ta fin dal pri mo 
mo men to a in dos sa re al cu ni co stu mi del 
de po si to, i qua li han no u na par ti co la re 
pre ro ga ti va: so no ma gi ci! Chi li in dos sa 
can ta, bal la e re ci ta al la per fe zio ne. Nel 
frat tem po Nan do ri ce ve la vi si ta di u na 
squa dra di o pe rai, che con fa re de ci so 
pren do no mi su re e di scu to no di la vo ri di 
tra sfor ma zio ne del tea tro so vra stan te e 
del de po si to. Po co do po ri ce ve u na rac co-
man da ta, u na sor ta di av vi so di sfrat to, 
se gui ta dall’ar ri vo di un gio va ne av vo ca-
to, e mis sa rio del lo stu dio le ga le che se gue 
la vi cen da, che lo in vi ta a sgom be ra re e a 
li be ra re al più pre sto il lo ca le. Si i ni zie-
ran no dei la vo ri che tra sfor me ran no il 
tea tro in un cen tro com mer cia le. Nan do 
si op por rà con tut te le sue for ze, con pro-
te ste e scio pe ri del la fa me, aiu ta to dal 
ra gaz zo tut to fa re del bar e in se gui to 
an che da un in te res sa men to di De lia. 

At tra ver so di ver si col pi di sce na sco pri re-
mo che De lia ha a vu to u na fre quen ta zio-
ne con il gio va ne av vo ca to e che sal tua-
ria men te si in con tra no nel lo stes so stu dio 
le ga le. De lia ri ve le rà a Nan do che il pre-
si den te del la so cie tà che ha or di na to lo 
sgom be ro e i la vo ri di tra sfor ma zio ne è 
u na don na, che guar da ca so si chia ma 
A de li na, co me il suo pri mo, de lu den te, 
gran de a mo re. Dal la re la zio ne con la sua 
A de li na ha a vu to u na bam bi na, che non 
ha mai co no sciu to e che o ra, più o me no, 
do vreb be a ve re la ste sa e tà di De lia. 
Un’al tra A de li na si met te di tra ver so nel-
la sua vi ta: la pri ma, spa rì di col po sen za 
da re u na spie ga zio ne, im prov vi sa men te, 
sen za la scia re trac cia. De lia, Nan do... e il 
de po si to. Ri sol to fe li ce men te il rap por to 
tra i due, si ri sol ve rà, al la fi ne, an che il 
de sti no dei co stu mi, te sti mo nian za sto ri-
ca di un pez zo di cul tu ra tea tra le i ta lia na. 
For se que sto sa rà il pri mo ca so di un cen-
tro com mer cia le che ri tor na tea tro. Un 
fi na le po si ti vo, un se gna le di spe ran za 
che chiu de rà la no stra com me dia mu si ca-
le sul le no te di Bra vo.

Teatro Brancaccio, via Merulana, 244 - 
00185 Roma. C’è qualcosa in te... Dal 1 
ottobre. Info: tel. 06 80687231

L’attore Salvatore Striano



10
Settembre 2013

Cinema & Teatro



11Settembre 2013

Miscellanea



12
Settembre 2013

Tempo libero & curiosità

Di seguito l'elenco dei referendum, il cui con-
tenuto è possibile approfondire sui siti
www.cambiamonoi.it
www.referendumgiustiziagiusta.it

• Abolizione Finanziamento pubblico 
partiti 
Per abolire il finanziamento pubblico dei par-
titi 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 giusti-
zia.
• Ergastolo 
Per abolire il carcere a vita ed ottenere una 
pena detentiva che abbia la finalità di riedu-
care il condannato.
• Lavoro e immigrazione* 
Per abrogare quelle norme discriminatorie 
che ostacolano il lavoro e il soggiorno regola-
re 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 magi-
strato, e in tempi rapidi, il giusto risarcimento 
dei danni a seguito di irregolarità e ingiustizie 
da loro subite.
• Separazione delle carriere dei magi-
strati 
Per ottenere la garanzia di essere giudicati da 
un giudice terzo obiettivo ed imparziale che 
abbia una carriera diversa da quella del Pubbli-
co ministero che accusa.

Do po la tap pa a Ca sal bel tra me 
(No va ra) nel 2012, dal 13 al 

15 set tem bre di que st’an no tor na al 
ca stel lo sfor ze sco di Vi ge va no la 
quar ta e di zio ne di Ri ce. I sa po ri del 
ri so i ta lia no. Pro mos sa dal con sor-
zio Ast con il con tri bu to del la ca me-
ra di com mer cio e del la pro vin cia 
di Pa via e del co mu ne di Vi ge va no, 
con la col la bo ra zio ne di Slow Food 
e il sup por to del Mee ting dell’ar ti-
sta e del di stret to del com mer cio, 
ser vi zi e tu ri smo La di mo ra sfor ze-
sca, la ma ni fe sta zio ne, at tra ver so il 
rac con to del la sto ria di que sto ci bo 
e dei suoi in nu me re vo li u si, vuo le 
co sti tui re l’i ni zio del le at ti vi tà che 
por te ran no Vi ge va no e il ter ri to rio 
cir co stan te, in sie me con i ter ri to ri 
del ri so, ver so E xpo 2015. Que sto 
im por tan te ap pun ta men to si con fi-
gu ra co me u na pa no ra mi ca di al to 
va lo re scien ti fi co sul ri so co me 
pro dot to i den ti ta rio del ter ri to rio, 
con l’in ten to di co niu ga re in no va-
zio ne, tra di zio ne e tec ni che di col ti-
va zio ne e la vo ra zio ne. Un gran de 
e ven to con pa ro le, vo ci, im ma gi ni e 
sa po ri de di ca to al la cul tu ra del ri so, 
nel cen tro del la più gran de a rea di 
pro du zio ne ri si co la d’Eu ro pa. La 
ma ni fe sta zio ne, che pro po ne per tre 

gior ni i la bo ra to ri del gu sto, il mer-
ca to, i pre si di e le de gu sta zio ni, 
coin vol ge o gni an no real tà ri sie re 
lo ca li, pic co le e gran di, ma an che 
na zio na li, a gri tu ri smi, pro dut to ri, 
ri ve lan do la fi lie ra che è al la ba se di 
u na pro du zio ne di qua li tà, at ten ta al 
ri spet to dei vin co li am bien ta li. 
 U no dei pun ti di mag gio re ri chia-
mo di Ri ce è pro prio il mer ca to, 
al le sti to nel la stra da sot ter ra nea del 
ca stel lo. In que sto con te sto sug ge-
sti vo, che ri chia ma la for ma e i 
luo ghi ti pi ci del mer ca to a li men ta-
re, sa rà pos si bi le com pra re il 
me glio dei pro dot ti del le a zien de 
a gri co le coin vol te. All’in ter no del-
la ca val le riz za del ca stel lo, in ve ce, 
si po trà co no sce re il ri so, no vi tà di 
que sta e di zio ne, con i coo king 
show do ve i gran di in ter pre ti del la 
cu ci na del ri so, in sie me con Pa tri-
zio Ro ver si, e se gui ran no da van ti 
al pub bli co ri cet te che in ter pre ta no 
la tra di zio ne del pro prio ter ri to rio 
e ne spie ghe ran no i se gre ti e la 
re la zio ne con le pe cu lia ri tà di cia-
scu na va rie tà di ri so im pie ga ta. I 
coo king show si chiu de ran no con 
l’as sag gio da par te del pub bli co 
del le e la bo ra zio ni e se gui te. Chi 
vo les se in ve ce pro va re un me nù 

com ple to a ba se di ri so po trà pre-
no tar si, a pran zo o a ce na, nel l’o-
ste ria del ri so. Nel cor ti le del la 
ca val le riz za si po trà gu sta re il ri so 
ne gli stand del ci bo di stra da, 
as sag gi ga stro no mi ci d’ec cel len za 
pro ve nien ti dal le tra di zio ni cu li na-
rie di tut to il mon do. Nel sa lo ne 
del la ca val le riz za sa rà, in fi ne, al le-
sti to il gran tea tro del ri so, un 
gran de pal co sce ni co do ve sa ran no 
pro po ste in ter vi ste, pre sen ta zio ni, 
proie zio ni, che a vran no co me pro-
ta go ni sta il ri so con tut te le sto rie 
che es so è in gra do di rac con ta re. 
L’e di zio ne Ri ce 2013 sa rà ar ric-
chi ta dal le of fer te e pro po ste dei 
ne go zi del di stret to del com mer cio 
«La di mo ra sfor ze sca» e da gli 
e ven ti pre sen ta ti nei luo ghi di Ri ce 
e nel le vie del cen tro dal Mee ting 
dell’ar ti sta.

Ri ce. I sa po ri del ri so i ta lia no. Vi ge va-
no (Pa via), Ca stel lo Vi scon teo Ca val-
le riz za e Stra da Sot ter ra nea. Dal 13 
al 15 set tem bre. In gres so li be ro. O ra-
rio: ve ner dì, dal le 18 al le 23; sa ba to, 
dal le 11 al le 23; do me ni ca, dal le 11 
al le 22. In fo: Con sor zio Ast, A gen zia 
per lo svi lup po ter ri to ria le di Vi ge va-
no, tel. 0381 692037; e- mail: in fo@
ri cei ta ly.it; web: www.ri cei ta ly.it

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

Il Mon gol Ral ly è or ga niz za to dal la 
Lea gue of a dven tu ri sts in ter na tio nal 
Ltd, u na or ga niz za zio ne con ra mi fi ca-
zio ni in tut to mon do che o pe ra nel 
so cia le, al cui ver ti ce so no an co ra i due 
ra gaz zi che in tra pre se ro la pri ma tra-
ver sa ta nel 2001. L’or ga niz za zio ne rac-
co glie fon di at tra ver so ma ni fe sta zio ni 
mo to ri sti che per poi do nar li a en ti ca ri-
ta te vo li, pre stan do gran de at ten zio ne a 
co me que sti ven go no im pie ga ti dai 
be ne fi cia ri. È la più gros sa so cie tà nel 
mon do che or ga niz za av ven tu re a sco-
po be ne fi co, a ven do rac col to nei pri mi 
die ci an ni di at ti vi tà ol tre quat tro mi lio-
ni e mez zo di ster li ne.

Sì ai referendum sui diritti 
umani: gli italiani hanno il 
diritto di esprimersi
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 * NUMERI UTILI *       * 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: emer-
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc-
corso 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 scom-
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - 
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

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

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Se state pensando di prender-
vi ancora qualche giorno di 

vacanza prima di immergervi 
nella routine di sempre, ecco 
un’idea da prendere in conside-
razione. Staccarci dagli impegni 
è difficile, ma dobbiamo tornare 
al ritmo lavorativo con calma, 
senza farci sopraffare dalle pre-
occupazioni. Le vacanze spiri-
tuali 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, que-
sta vacanza serve per ritrovare 
l'armonia e il benessere, dedi-
candosi alla meditazione e alla 
cura della propria consapevo-
lezza. Rallentare i ritmi, distrar-
si 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 indi-
spensabile allontanarci in modo 
profondo dalla pressione e dalla 
frenesia che invadono le nostre 
giornate. Per questo le vacanze 
spirituali non sono solo un'otti-
ma distrazione, ma un vero toc-
casana per lo spirito che lontano 
dal chiasso e dal caos può tra-
scorrere in luoghi silenziosi e 
pacifici un momento di relax 
per riprendere fiato. Preghiera, 
meditazione e tante altre prati-
che insieme con lunghe passeg-
giate all'aria aperta sono tutti 
modi diversi per ritrovare se 
stessi. Una rinomata meta euro-
pea dove trascorrere le vacanze 
spirituali è il monastero bene-
dettino di Monserrat, in 
Catalogna, fra i piú antichi e 
noti siti per questo tipo di relax. 
In Svizzera, il santuario france-
scano della Madonna del Sasso 

non è scelto solo dai turisti per 
la sua bellezza, ma da molti 
amanti delle passeggiate spiri-
tuali 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 mona-
stero 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 regio-
ni: 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 par-
tecipare 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 avvici-
narsi 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, costitui-
sce 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.

Ses san ta qua li fi ca ti o pe-
ra to ri del set to re pre-

sen te ran no nel la pre sti gio-
sa ve tri na di Bel gioio so i 
mi glio ri pez zi del le lo ro 
col le zio ni di mo da e ac ces-
so ri d’e po ca dal Set te cen to 
fi no a gli an ni no van ta. Con 
il ter mi ne «vin ta ge» nel la 
mo da si e spri me il fa sci no 
in tra mon ta bi le del la ri sco-
per ta di pez zi che, pron ti a 
es se re nuo va men te a ma ti e 
in dos sa ti, rac con ta no u na 
sto ria, qua si a vo le re sfi da-
re il tra scor re re del tem po 
che pas sa. Il vin ta ge non ha 
sta gio ne: l’e tà lo con ser va 
e ne e sal ta lo sti le, ri pro po-
nen do lo co me nuo va mo da 
di sta gio ne. Ri nun cia re al 
vin ta ge, al qua le è sem pre 
più dif fi ci le re si ste re, si gni-
fi che reb be pri var si di un 
im por tan te stru men to 
fa shion per af fer ma re la 
pro pria per so na li tà, dis so-
cian do si dal le «pro po ste 
del mo men to». Il ter mi ne 

stuz zi ca l’im ma gi na zio ne: 
mo da e sti le per so na le, 
bu dget a vol te ri dot to per 
pez zi ra ri e o ri gi na li, 
me sco lan za di ri fe ri men ti, 
ge ne ri, e po che; tut to que-
sto sem bra es se re di ven ta to 
il se gre to per a ve re un 
guar da ro ba sem pre al pas-
so con le ul ti me ten den ze: 
il pas sa to si in trec cia con il 
pre sen te, i toc chi re trò 

di ven ta no e stre-
ma men te mo der-
ni. Lo sti le sen-
za tem po 
in fluen za non 
so lo la mo da, 
ma an che 
l’ar chi tet tu-
ra e il 
de sign.

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

Next vin ta ge. Mo da e ac ces
so ri d’e po ca. Ca stel lo di Bel-
gioio so; via Ga ri bal di 1, 
27011 Bel gioio so (Pa via). Dal 
18 al 21 ot to bre. O ra rio: dal-
le 10 al le 20. Bi gliet to: in te-
ro, eu ro 10; ri dot to, 7. In fo: 
tel. 0382 970525, 0382 
969250; fax 0382 970139.

Da me si cir co la va no vo ci su u na ven di ta 
di No kia che, sot to pres sio ne per la con-

cor ren za de gli I- pho ne del la Ap ple e dei 
Ga la xy del la Sam sung, e ra sta ta de scrit ta 
co me u na com pa gnia in cri si. In fat ti nel 2012 
il grup po fin lan de se a ve va per so do po quat-
tor di ci an ni il pri ma to mon dia le nel le ven di te 
di cel lu la ri, su pe ra to da Sam sung. Mi cro soft 
ha con clu so co sì un ac cor do per 5,44 mi liar-
di di eu ro per ac qui sta re tut te le at ti vi tà le ga-
te al la te le fo nia mo bi le del la No kia, com pre-
si gli smar tpho ne Lu mia, non ché la li cen za 
per i bre vet ti No kia e l’u so dei ser vi zi map-
pe, per 5,44 mi liar di di eu ro. Un af fa re che 
con sen ti rà al grup po di al lar ga re le at ti vi tà 
dal tra di zio na le set to re del l’in for ma ti ca e dei 
ser vi zi per en tra re ap pie no nel red di ti zio 
mer ca to del la te le fo nia mo bi le. 
 Con l’ac cor do Mi cro soft ac qui sta la di vi-
sio ne No kia Smart De vi ces, in clu so il mar-

chio Lu mia, ma an che la di vi sio ne Mo bi le 
Pho nes, che nel se con do tri me stre 2013 ha 
re gi stra to ven di te per 53,7 mi lio ni di u ni taà. 
Mi cro soft ac qui ste rà il mar chio A sha e a vrà 
in li cen za il mar chio No kia. No kia con ti nue-
rà ad a ve re e ge sti re il mar chio No kia. Il 
grup po fin lan de se man ter rà il pro prio por ta-
fo glio bre vet ti e ga ran ti rà a Mi cro soft u na 
li cen za di die ci an ni sui suoi bre vet ti. Mi cro-
soft ren de rà im me dia ta men te di spo ni bi le per 
No kia un fi nan zia men to da 1,5 mi liar di di 
eu ro in tre tran che da 500 mi lio ni di eu ro di 
ob bli ga zio ni con ver ti bi li. Mi cro soft an nun-
cia i nol tre che ha scel to la Fin lan dia co me 
ba se per il suo nuo vo da ta cen ter per i clien-
ti eu ro pei. In Fin lan dia la No kia, la più gran-
de so cie tà del pae se, ri ve ste un ’im por tan za 
tut ta par ti co la re. Il pa tron di Mi cro soft Bal-
lmer ha vo lu to ras si cu ra re i 4.700 di pen den ti 
che la vo ra no in pa tria e pas sa no o ra nel le 

ma ni del grup po a me ri ca no. «Non ab bia-
mo», ha det to, «pia ni si gni fi ca ti vi per de lo-
ca liz za re i po sti di la vo ro in al tre par ti del 
mon do nel qua dro del la fu sio ne. Ri co no scia-
mo il ruo lo che la No kia ha nel pae se».

No kia Lu mia 1020 in I ta lia 
dal 10 set tem bre

Il nuo vo smar tpho ne di pun ta del la li nea 
Lu mia di No kia, il Lu mia 1020, sa rà di spo ni-

bi le in I ta lia a par ti re dal 10 set tem bre. La ca rat-
te ri sti ca prin ci pa le di que sto smar tpho ne è la 
qua li tà del le fo to. Fo to ca me ra Pu re View con 
sen so re da 41MP, ot ti ca Zeiss con sei len ti e 
sta bi liz za zio ne ot ti ca dell’im ma gi ne. L’har dwa-
re si ab bi na in do ta zio ne so ftwa re pen sa ta ap po-
sta per le im ma gi ni: dall’ap pli ca zio ne No kia 

Ad dio ai cel lu la ri No kia: li com pra 
Mi cro soft per 5,44 mi liar di
Do po a ver do mi na to il mer ca to per quattordici  
an ni si con cen tre rà su ser vi zi e re ti a ban da lar ga 

pro ca me ra, che per met te di scat ta re pri ma e 
zum ma re in un se con do mo men to, al la funzio-
na li tà Dual Ca ptu re per scat ta re si mul ta nea-
men te un’im ma gi ne ad al ta ri so lu zio ne da 38 
me ga pi xel e crea re u na fo to da 5 me ga pi xel che 
può es se re fa cil men te con di vi sa sui so cial 
ne twork, pas san do per Smart Cam che con sen te 
di scat ta re u na se quen za di fo to tra cui sce glie re 
la mi glio re in un al tro mo men to o da u ni re con 
di ver se fun zio ni tra cui lo scat to con ti nuo. Al tre 
fun zio ni ri guar da no le ri pre se au dio, con No kia 
Rich Re cor ding, in gra do di ge sti re li vel li di 
pres sio ne del suo no sei vol te su pe rio ri ri spet to 
ai tra di zio na li mi cro fo ni per smar tpho ne. La 
di stri bu zio ne av vie ne nei ne go zi No kia, nei 
ne go zi di e let tro ni ca e de gli o pe ra to ri. Il Lu mia 
1020 è in ven di ta a 699 eu ro in tre co lo ri: gial-
lo, bian co e ne ro. Fon te No kia
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In at te sa del la chiu su ra del la ses sio ne e sti va del cal cio-
mer ca to, se gna ta dal ri tor no di Ka kà in ros so ne ro e da 

par ten ze per l’e ste ro im por tan ti co me quel la di Ca va ni dal 
Na po li e di La me la, O sval do e Mar quin hos dal la Ro ma 
(se gno ul te rio re di in de bo li men to del no stro cam pio na to), 
si è gio ca ta la se con da gior na ta che ha da to già di ver se 
in di ca zio ni. So lo cin que le squa dre a pun teg gio pie no: 
Ro ma, Fio ren ti na, Na po li, In ter e Ju ven tus. I gial lo ros si 
gui da ti dal nuo vo tec ni co, il fran ce se Ru dy Gar cia, sem-
bra no quest’an no par ti re con un pi glio e u na de ter mi na-
zio ne di ver si. La squa dra, ri vo lu zio na ta con in se ri men ti 
di gio ca to ri di e spe rien za co me Mai con, sem bra se gui re 
con at ten zio ne gli in se gna men ti del tec ni co. Le due vit to-
rie con Li vor no e Ve ro na ad i ni zio di cam pio na to in di ca-
no un cam bia men to di ten den za. L’an no scor so la squa dra  
con tro com pa gi ni di me dia- bas sa clas si fi ca ha col le zio na-
to u na se rie di brut te fi gu re. Un i ni zio co sì po si ti vo man-
ca va da sei an ni. La Fio ren ti na di Vin cen zo Mon tel la 
co mi ni cia la sta gio ne vo lan do: con un Pe pi to Ros si che in 
due ga re ha rea liz za to tre re ti e u na squa dra so li da mes sa 
in ma no a un bra vo al le na to re co me l’ex at tac can te gial-
lo ros so, i gi glia ti pos so no spe ra re di rag giun ge re am bi-

zio si tra guar di. Il Na po li ha ce du to Ca va ni, ma ha tro va to 
un al tro ca pi ta no, Ma rek Ham sik, in for ma stre pi to sa: bn 
quat tro le re ti si gla te da lui del le set te che han no re ga la to 
i sei pun ti ai par te no pei. Il pa tron Au re lio De Lau ren tiis 
non na scon de la sua vo glia di vit to rie. L’In ter, con il pre-
si den te Mas si mo Mo rat ti in pro cin to di ce de re la so cie tà, 
non par ti va co sì for te da ben die ci an ni: e ra la sta gio ne 
2003-2004 con Cu per in pan chi na. Yu to Na ga to mo ha 
fe steg gia to la sua cen te si ma ga ra in ne raz zur ro con il 
Ca ta nia si glan do u na re te. An che l’In ter ha cam bia to al le-
na to re: in que sta sta gio ne sie de in pan chi na Wal ter Maz-
zar ri pro ve nien te dal Na po li che ha scel to Ra fael Be ni tez. 
La Ju ven tus ha cam bia to po co ri spet to all’an no pas sa to, 
so prat tut to nel gio co. An che in que sta sta gio ne ap pe na 
i ni zia ta i bian co ne ri si pre sen ta no co me la squa dra da bat-
te re de pu ta ta al la vit to ria fi na le. La Ju ve è la ve ra be stia 
ne ra del la La zio, af fron ta ta nel la se con da gior na ta, con la 
qua le non per de dal 2003. In di cias set te sfi de di se rie A 
con i bian co ce le sti ha vin to ben do di ci vol te e pa reg gia to 
cin que. La La zio vi sta fin qui sem bra an co ra un gra di no 
sot to al le al tre.

Il punto sul campionato di serie A

Do po la pau sa e sti va ri pren de 
il ru gby in I ta lia. La na zio-

na le az zur ra si ri tro ve rà ver so la 
me tà di set tem bre per or ga niz za-
re e pre pa ra re la sta gio ne au tun-
na le che la ve drà sfi da re, in 
im por tan ti test ma tch, le na zio-
na li di Ar gen ti na, Au stra lia e 
I so le Fi ji. Si i ni zia con gli au stra-
lia ni nel lo sta dio o lim pi co di 
To ri no il 9 no vem bre; si pro se-
gue la set ti ma na se guen te, il 16 
no vem bre, con tro le Fi ji nel lo 
sta dio di Cre mo na e in fi ne, il 23 
no vem bre, con la clas si ca sfi da 
con tro i Pu mas dell’Ar gen ti na 
al lo sta dio o lim pi co di Ro ma, 
che do vreb be re gi stra re un al tro 
tut to e sau ri to. Per que sto tour il 
tec ni co del la na zio na le Bru nel 
con ti nue rà a man te ne re la li nea 
di con vo ca zio ne vi sta nel tour 
e sti vo: man te ne re la ba se di a tle-
ti del Sei Na zio ni con l’in se ri-
men to di gio va ni e mer gen ti.
 Per i cam pio na ti di club a set-
tem bre i ni zia no quel lo pro fes sio-
ni sti co del la le ga cel ti ca e il 
cam pio na to di ec cel len za i ta lia-
no. Il Be net ton Tre vi so e Le 
Ze bre par te ci pe ran no al cam pio-
na to cel ti co che quest’an no si 
pre ve de di al tis si mo li vel lo an che 
per ché mol ti a tle ti del tor neo fan-
no par te del le na zio na li mag gio-
ri. Il Be net ton Tre vi so si è rin for-
za to du ran te l’e sta te con e le men-
ti di pre sti gio, men tre è sta to 
sa lu ta to da Tom ma so Ben ve nu ti, 
ap pro da to in Fran cia nel cam pio-
na to più ric co di Eu ro pa. Le 
Ze bre (la se con da fran chi gia, 
quel la fe de ra le) si ap pre sta no a 
di spu ta re un tor neo si cu ra men te 
mi glio re del lo scor so an no. La 

lo ro e spe rien za pre ce den te e l’ac-
qui si zio ne di nuo vi a tle ti di buo-
na fat tu ra le proiet ta no in u na 
sta gio ne che af fron ta no con fi du-
cia. Si i ni zia il 6 set tem bre. Le 
so cie tà i ta lia ne gio che ran no 
sa ba to 7 set tem bre: Tre vi so gio-
che rà in ca sa con tro i gal le si 
de gli O spreys, men tre le Ze bre 
an dran no in Ir lan da per af fron ta-
re il Con na cht che lo scor so an no 
le ha bat tu te sem pre per po chi 
pun ti. Il tor neo sa rà vi si bi le 
sull’e mit ten te te le vi si va I ta lia 2.
 Per il cam pio na to di ec cel len za 
le un di ci squa dre par te ci pan ti 
i ni zie ran no a dar si bat ta glia il 21 
e 22 set tem bre. Le so cie tà fa vo ri-
te so no sem pre le stes se: Via da-
na, Ro vi go, Pa do va e la vin ci tri-
ce del lo scor so cam pio na to 
Mo glia no. La fi na li sta del lo scor-
so cam pio na to, Pra to, ha a vu to 
mol ti pro ble mi e co no mi ci e que-
sto si ve drà sul roo ster; in fat ti 
mol ti a tle ti so no sta ti ven du ti e 
so no an da ti pres so al tri club. Da 
se gna la re la pre sen za di ben tre 
so cie tà ro ma ne: la La zio Ru gby, 
le Fiam me O ro e la neo pro mos sa 
Ca pi to li na Ro ma. Co me sem pre 
que sto cam pio na to rap pre sen ta il 
li vel lo mi glio re del di let tan ti smo 
i ta lia no, a ec ce zio ne di al cu ne 
so cie tà co me Ro vi go e Via da na 
che han no in gag gia to de gli a tle ti 
pro fes sio ni sti. Da se gna la re il 
ri tor no di Mir co Ber ga ma sco 
nel le fi le di Ro vi go do po il brut to 
in for tu nio che lo ha te nu to fuo ri 
dai cam pi per un an no; la sua 
e spe rien za si cu ra men te ap por te-
rà un gran de rin for zo al la so cie tà 
ro di gi na.

Lo ren zo Co lan ge li

Riprende il rugby italiano

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

In vi sta del gran pre mio d’I ta lia nel cir cui to di Mon za, Paul Hem be ry, di ret to re Pi rel li Mo tor-
sport, si e spri me co sì: «Qui ven go no mes se al la pro va non so lo le pre sta zio ni de gli pneu ma ti ci, 

ma an che la du ra ta, in quan to ci so no mol ti im pat ti ad al ta ve lo ci tà con i cor do li, al tro a spet to 
im por tan te di u na del le ga re più po po la ri dell’an no. Quin di u na cor ret ta ge stio ne del le gom me può 
a ve re un ef fet to mol to im por tan te sul la ga ra e sul la stra te gia; è u na co sa che i team do vran no va lu-
ta re du ran te le pro ve li be re».
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Pal la vo lo

E ra no ben di ciot to an ni che la na zio-
na le az zur ra ma schi le non sa li va sul 

po dio del Mon dia le U21. Gui da ti da 
Mar co Bo nit ta, gli az zur ri ni con qui sta no 
il ter zo po sto vin cen do la sfi da per il 
bron zo con la Fran cia. Ad ag giu di car si il 
ti to lo è sta ta la Rus sia che ha a vu to la 
me glio in fi na le con il Bra si le. Le az zur-
re chiu do no al quin to po sto la par te ci pa-
zio ne al la Fi nal Six del Wor ld Grand 
Prix. Mi glio re rea liz za tri ce del tor neo la 
ven ten ne Va len ti na Diouf che ha to ta liz-
za to 110 pun ti. 

Mon dia li ca no tag gio

I mon dia li su dco rea ni di ca no tag gio 
ve do no la vit to ria del la Nor ve gia sul la 

Li tua nia. L’I ta lia chiu de al ter zo po sto. 
Me da glia di bron zo me ri ta tis si ma del le 
due Fiam me Gial le: il pon ti no ven ti set-
ten ne Ro ma no Bat ti sti e il fio ren ti no 
ven ti cin quen ne Fran ce sco Fos si. Bat ti sti 
è sta to vi ce cam pio ne o lim pi co l’an no 
scor so in cop pia con A les sio Sar to ri. 
L’I ta lia è pri ma nel la clas si fi ca per 
na zio ni con ot to me da glie in to ta le: tre 
o ri, due ar gen ti e tre bron zi. La se guo no 
al se con do po sto l’Au stra lia (tre o ri, due 
ar gen ti e un bron zo) e al ter zo la Gran 
Bre ta gna (tre o ri e cin que bron zi).

Gin na sti ca ri tmi ca 

L’I ta lia si con fer ma d’ar gen to con le 
«far fal le» al le na te da E ma nue la 

Mac ca ri ni che ve do no sfug gi re l’o ro 
vin to dal la Spa gna per so li cin quan ta 
cen te si mi (17.300 con tro 17.350) nel la 
spe cia li tà con le die ci cla vet te. Le pa dro-
ne di ca sa dell’U crai na de vo no ac con-
ten tar si del bron zo. Scon ten ta no i lo ro 
nu me ro si sup por ter la Rus sia e la Bie lo-
rus sia che i na spet ta ta men te si at te sta no 
a me tà clas si fi ca. Nel la se con da fi na le di 
spe cia li tà a squa dre, con tre pal le e due 
na stri, le no stre a vie re del l’ae ro nau ti ca 
mi li ta re Mar ta Pa gni ni, An drea Ste fa ne-
scu, Ca mil la Bi ni, Va le ria Schia vi, Chia-
ra Ian ni e Ca mil la Pa triar ca e sco no fuo ri 
dal po dio fi nen do al quar to po sto. Su pre-
ma zia del la Rus sia che con qui sta l’o ro 
da van ti al la Bie lo rus sia e al la Spa gna, 
ve ra sor pre sa di que sti mon dia li.

Ti ro con l’ar co 

Si so no svol ti a Ter ni gli eu ro pei del 
ti ro di cam pa gna con l’ar co. Gran di 

le pre sta zio ni de gli i ta lia ni che han no 
por ta to al la no stra na zio ne di ver se me da-
glie. L’o ro è sta to con qui sta to dall’in cre-
di bi le Jes si ca To ma si e da A les san dro 
Gian ni ni. Sa bri na Fran zoi ha vin to la 
me da glia d’ar gen to, men tre Ka tia D’A-
go sti no, E leo no ra Strob be, An na Car ra-
sco e A les sio No ce ti han no con qui sta to 
tut ti u na me da glia di bron zo. Al la com pe-
ti zio ne, i ni zia ta il 25 a go sto, han no par te-
ci pa to tren ta squa dre di ar cie ri rap pre sen-
tan ti di al tret tan te na zio ni eu ro pee.

Ten nis

Quar to e ul ti mo nel gran de slam, il 
tor neo di ten nis de gli Us O pen si 

di spu ta tra a go sto e set tem bre. Dal 1978 
si gio ca a New York  sui cam pi in 
ce men to di Flu shing Mea dows. Gran de 
im pre sa del le ten ni ste i ta lia ne che so no 
ap pro da te in tre a gli ot ta vi: la ven tu nen-
ne Ca mil la Gior gi, Ro ber ta Vin ci e Fla-
via Pen net ta. Gior gi e Vin ci si so no 
scon tra te in un der by per la con qui sta 
dei quar ti e ad a ve re la me glio è sta ta la 
più e sper ta, la ta ran ti na Ro ber ta, te sta di 
se rie n. 10. Ai quar ti si pro fi la un’al tra 
sfi da tut ta az zur ra: in fat ti la Vin ci do vrà 
af fron ta re la ter za i ta lia na Fla via Pen-
net ta che ha vin to sul la nu me ro 21, la 
ro me na Si mo na Ha lep. Co mun que va da 
a fi ni re, que sto tor neo ha se gna to u na 
nuo va po si ti va af fer ma zio ne del ten nis 
az zur ro fem mi ni le.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH 
NOTIZIE FLASH

Se con da gior na ta (an da ta). Sa ba to 
30 a go sto: o re 18, Chie vo- Na po li; o re 
20,45: Ju ven tus -La zio. Do me ni ca 1° 
set tem bre: o re 18, Ro ma- Ve ro na; o re 
20,45: A ta lan ta- To ri no, Bo lo gna- Sam-
pdo ria, Ca ta nia-In ter, Ge noa- Fio ren ti-
na, Mi lan- Ca glia ri, Sas suo lo- Li vor no, 
U di ne se- Par ma.

Ter za gior na ta (an da ta). Sa ba to 14 
set tem bre: o re 18, In ter- Ju ven tus; o re 
20,45: Na po li-A ta lan ta, To ri no- Mi lan. 
Do me ni ca 15 set tem bre, o re 12,30: 
Fio ren ti na- Ca glia ri; o re 15: Ve ro na- 
Sas suo lo, La zio- Chie vo, Li vor no- Ca-
ta nia, U di ne se- Bo lo gna; o re 20,45: 
Sam pdo ria- Ge noa. Lu ne dì 16 set tem-
bre, o re 20,45: Par ma- Ro ma.

Quar ta gior na ta (an da ta). Sa ba to 21 
set tem bre: o re 18, Ca glia ri- Sam pdo ria, 
Chie vo-U di ne se; o re 20,45: Ge noa- Li-
vor no. Do me ni ca 22 set tem bre: o re 
12,30, Sas suo lo-In ter; o re 15: A ta lan-

ta- Fio ren ti na, Bo lo gna- To ri no., Ca ta-
nia- Par ma, Ju ven tus -Ve ro na, Ro ma- 
La zio; o re 20,45: Mi lan- Na po li.

Quin ta gior na ta (an da ta). Mar te dì 
24 set tem bre, o re 20,45: U di ne se- Ge-
noa. Mer co le dì 25 set tem bre, o re 
20,45: Bo lo gna- Mi lan, Chie vo- Ju ven-
tus, La zio- Ca ta nia, Li vor no- Ca glia ri, 
Na po li- Sas suo lo, Par ma-A ta lan ta, 
Sam pdo ria- Ro ma, To ri no- Ve ro na. 
Gio ve dì 26 set tem bre, o re 20,45: In ter-
 Fio ren ti na.

Se sta gior na ta (an da ta). Sa ba to 28 
set tem bre: o re 18, Ge noa- Na po li; o re 
20,45: Mi lan- Sam pdo ria. Do me ni ca 
29 set tem bre: o re 12,30, To ri no- Ju ven-
tus; o re 15: A ta lan ta-U di ne se, Ca glia-
ri-In ter, Ca ta nia- Chie vo, Ve ro na- Li-
vor no, Sas suo lo- La zio; o re 20,45: 
Ro ma- Bo lo gna. Lu ne dì 30 set tem bre, 
o re 20,45: Fio ren ti na- Par ma.

Le gare del campionato di  calcio di serie 
A annunciate per il mese di settembre

Jor ge Lo ren zo dà spet ta co lo e trion fa 
con la Ya maha nel Gp del la Gran Bre-

ta gna. Marc Mar quez, se con do no no stan-
te la spal la si ni stra lus sa ta, con qui sta 
ven ti pun ti d’o ro sul trac cia to di Sil ver-
sto ne e con so li da il pri ma to nel la clas si fi-
ca i ri da ta del la Mo toGp. In u na ga ra in 
bi li co fi no al l’ul ti mo dei ven ti gi ri, il pi lo-
ta del la Hon da pre ce de il com pa gno di 
squa dra Da ni Pe dro sa, nel l’or mai con sue-
to po dio tut to spa gno lo. Va len ti no Ros si, 
mai in lot ta per il suc ces so, chiu de al 
quar to po sto da van ti al la Hon da Gre si ni 
del l’i be ri co Al va ro Bau ti sta. I pri mi me tri 
chia ri sco no qua le sa rà il co pio ne del 
po me rig gio: Lo ren zo bru cia Mar quez al 
via e la cop pia spa gno la pro va su bi to a 
sa lu ta re il re sto del la com pa gnia. Il pri mo 
gi ro è suf fi cien te per gua da gna re 1”5 
ri spet to a gli in se gui to ri gui da ti da Pe dro sa 
e Ste fan Bradl. Men tre Ros si re sta im bot-
ti glia to in se sta po si zio ne, Lo ren zo e Mar-
quez si sfi da no a col pi di gi ri re cord. La 
pro gres sio ne è im pres sio nan te e nel la set-
ti ma tor na ta la cop pia in te sta si tra sfor ma 

in un trio. Lo ren zo ri ma ne al co man do, 
tal lo na to dal le Hon da. A rom pe re gli in du-
gi, nel tre di ce si mo dei ven ti pas sag gi, 
prov ve de Mar quez con il pri mo ve ro 
at tac co che Lo ren zo re spin ge con u na 
stac ca ta e sem pla re.
 Il cam pio ne del mon do gui da in ma nie-
ra per fet ta e rie sce a sop pe ri re al l’in fe rio-
ri tà del la sua Ya maha in ter mi ni di ve lo ci-
tà: le Hon da vo la no in ret ti li neo, ma poi 
non tro va no il sor pas so. Sul le tri bu ne, tut-
ti con il fia to so spe so a me no di tre gi ri 
dal la ban die ra a scac chi, quan do Mar quez 
com pie un ca po la vo ro: Lo ren zo è «bu ca-
to», ma tro va la ri spo sta giu sta do po 
po che cur ve e si ri pren de la lea der ship. 
Tut to fi ni to? In ve ce no. Lo ren zo sfrut ta 
l’ul ti ma chan ce e si ri pren de la pri ma 
po si zio ne, te nen do vi va la spe ran za di 
con qui sta re il ti to lo mon dia le. Mar quez 
co man da con 233 pun ti, Pe dro sa in se gue 
con 203 e il cam pio ne del mon do ar ri va a 
194. Ros si è quar to a quo ta 156. 

Fon te A dnkro nos

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

Foto: Federginnastica
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