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L’argomento delle innova-
zioni nel nostro sistema 

costituzionale non è certo né dei 
più nuovi né dei più originali; è 
anzi uno dei temi più ricorrenti 
non solo nel dibattito politico ma 
nella stessa pubblica opinione 
sollecitata di continuo a interes-
sarsi a questa materia. Ma ades-
so si è indotti a supporre che ci si 
stia avviando verso qualcosa di 
concreto sulla scorta di due ele-
menti: da una parte – ed è un 
dato soggettivo – gli insistiti 
appelli del capo dello stato a 
ricostruire un clima di dialogo 
costruttivo per raggiungere solu-
zioni condivise oltre i limiti della 
maggioranza di governo; dall’al-
tra – ed è un dato oggettivo – il 
periodo triennale che residua 
all’attuale legislatura senza che 
nel frattempo vi siano impegni 
elettorali di rilievo. Abbiamo 
alle spalle due modifiche costi-
tuzionali adottate a maggioranza 
e sottoposte alla verifica referen-
daria:  la prima volta con il 
governo Prodi e con la conferma 
del voto popolare; la seconda 
con il governo Berlusconi e con 
la bocciatura alle urne. Nel 
primo caso si è ridisegnata la 
struttura delle autonomie confe-
rendo maggiori poteri alle regio-
ni; nel secondo si era cambiato un 
po’ di tutto, dalla impostazione 
federale alla abolizione del bica-
meralismo perfetto. C’erano ele-
menti interessanti ma contraddit-
tori e alla fine ne risultava un 
quadro piuttosto confuso e in 
alcuni punti ampiamente differito 
nel tempo.
 Le elezioni regionali si sono 
concluse con un chiaro consolida-
mento dell’attuale maggioranza 
di governo e con una significativa 
affermazione delle opposizioni, 
legittimando i rispettivi ruoli nel 
rendersi protagonisti di una nuova 
stagione costituente che dovrebbe 
finalmente portare a un ammoder-
namento delle istituzioni e a una 
più accentuata articolazione delle 
strutture pubbliche mediante un 
decentramento di molte funzioni 
statali.
 Si apprende di una corposa 
bozza predisposta dal ministro 
Roberto Calderoli, che l’ha depo-
sitata al Quirinale senza ottenere 

alcuna valutazione ma solo un 
nuovo invito a ricercare una inte-
sa tra tutte le forze politiche. Si 
torna dunque alle regole del gioco 
che possono essere discusse e 
cambiate in tempi congrui senza 
l’assillo delle partite in corso. Il 
presidente del consiglio ha preso 
le distanze dalla iniziativa del 
ministro leghista riducendo quella 
bozza a semplice punto di parten-
za per la discussione; tuttavia il 
cammino sembra intrapreso e le 
prospettive potrebbero rivelarsi 
incoraggianti.
 L’impresa è certamente ardua 
nel momento in cui si volesse 
modificare un modello che dura 
da oltre sessanta anni e che ha ben 
retto a svariati urti garantendo la 
stabilità complessiva del sistema. 
Ma intanto si resta nell’ambito 
della legislazione vigente e la 
attenzione si rivolge agli organi 
costituzionali in relazione alle 
singole scelte. L’ultima, avente a 
oggetto il legittimo impedimento 
che consente al capo del governo 

di disertare le udienze giudiziarie 
che lo riguardano, è stata regolar-
mente adottata attraverso una 
legge dello stato approvata dai 
due rami del parlamento e pro-
mulgata dal presidente della 
repubblica. È la procedura rituale 
e in condizioni normali si sarebbe 
annunciata la entrata in vigore di 
una legge; invece qui la notizia si 
è incentrata sul momento della 
promulgazione e sul ruolo del 
capo dello stato, che ha firmato il 
testo perfezionandone l’iter. In 
questo momento storico la figura 
del capo dello stato viene arric-
chita di un ruolo di centralità 
decisionale quasi ad attenuare la 
incidenza delle fasi precedenti; e 
questo potrebbe leggersi anche 
come una premessa alla riforma 
che connoterebbe proprio in senso 
presidenzialistico la forma dello 
stato repubblicano.

Nel dibattito sul nuovo assetto 
da dare al nostro stato si 

sono presi a modello di riferimen-

to altri sistemi come quello ame-
ricano o quello francese. Negli 
Stati Uniti si dice esista l’unico 
sovrano assoluto dei tempi 
moderni, con la sola differenza 
rispetto agli altri di essere a 
tempo determinato e non a vita. 
Il presidente ha il controllo 
dell’esecutivo, ma deve fare i 
conti con il congresso bicamerale 
per le scelte più importanti, come 
è accaduto a Barrack Obama per 
la riforma sanitaria. In Francia 
vige il semipresidenzialismo, nel 
senso che il capo dello stato non 
è nello stesso tempo capo del 
governo e che questo deve avere 
la fiducia delle camere. Nell’uno 
e nell’altro caso il presidente 
viene eletto direttamente dal 
popolo sia pure con modalità 
differenti; in particolare, negli 
Usa si procede con un turno 
unico di votazione, mentre in 
Francia è previsto un secondo 
turno di ballottaggio. Sembra si 
stia profilando da noi una solu-
zione alla francese, ma quanto 
alla convergenza tra le varie 
forze politiche molta strada resta 
ancora da fare. Al momento si 
registra una diversità di vedute 
tra Silvio Berlusconi e Gianfranco 
Fini almeno sulle modalità delle 
elezioni presidenziali, che il pre-

mier vorrebbe a turno unico e il 
presidente della camera a doppio 
turno. Umberto Bossi non sembra 
dare peso a questo aspetto ma 
subordina il suo consenso alla 
introduzione del federalismo che 
considera un punto fondamentale 
e irrinunciabile. Se è aperto un 
dibattito già all’interno delle stes-
se componenti di maggioranza, si 
può ben immaginare quali e quan-
ti altri ostacoli si dovranno affron-
tare nel confronto con le opposi-
zioni. Il presidente Napolitano, 
prendendo atto di questa situazio-
ne, invita a procedere intanto con 
le riforme già avviate; ma tra 
queste vi è quella che riguarda la 
giustizia, cioè il punto nevralgico 
di tutta la diatriba che coinvolge 
in prima persona il presidente del 
consiglio. Ancora una volta il per-
corso si fa accidentato e lungo 
con il rischio che si continui a 
lavorare per ipotesi senza scende-
re nelle soluzioni concrete in tempi 
realisticamente ragionevoli.

L’eterna stagione delle riforme
Lillo S. Bruccoleri 

Men tre la chie sa cat to li ca è 
sot to il fuo co in cro cia to 

dei suoi lu ci fe ri ni ne mi ci, il car-
di na le Mar ti ni che fa? In ve ce di 
rin tuz za re gli at tac chi, si è u ni to 
al la cric ca di teo lo gi dis si den ti 
che con il pre te sto di al cu ni ca si 
di pe do fi lia per pe tra ti da po chi 
pre ti han no col to la chan ce per 
met te re in dub bio l’ob bli ga to-
rie tà del ce li ba to sa cer do ta le. 
Nei gior ni scor si, in net to con-
tra sto con pa pa Ra tzin ger e la 
bi mil le na ria tra di zio ne cat to li-
ca, l’ex car di na le di Mi la no ha 

as se ri to che bi so gna ri pen sa re 
al ce li ba to dei pre ti. Ca po fi la di 
ta le con vin zio ne è il teo lo go 
sviz ze ro Hans Küng, ne mi co 
giu ra to di pa pa Ra tzin ger e fon-
da to re del l’as so cia zio ne «pro-
gres si sta ri vo lu zio na ria» Noi 
sia mo Chie sa. Sia Küng che 
Mar ti ni (e chi la pen sa co me 
lo ro) do vreb be ro es se re a co no-
scen za di due in con fu ta bi li 
ve ri tà.
 La pri ma è che i tas si più al ti 
di pe do fi lia si so no re gi stra ti 
ne gli am bien ti pro te stan ti, 

e brai ci e mu sul ma ni, i cui mi ni-
stri re li gio si so no no to ria men te 
co niu ga ti. Stra no a dir si pe rò, 
no no stan te i me dia mon dia li ne 
dia no quo ti dia na in for ma zio ne, 
in I ta lia que sti ca si ven go no 
ac cu ra ta men te i gno ra ti dai 
gran di or ga ni di in for ma zio ne.
 La se con da ve ri tà con cer ne 
le sta ti sti che, le qua li pon go no 
al pri mo po sto i ge ni to ri, o 
co mun que per so ne spo sa te, tra i 
pri mi mo le sta to ri di mi no ren ni. 
Il can cro del la pe do fi lia nel 
con te sto del la cat to li ci tà si po trà 

de bel la re so lo al lor quan do i 
pre ti riu sci ran no a scrol lar si di 
dos so le «se du zio ni» del mon do 
(ec ces si va a per tu ra del Con ci lio 
Va ti ca no II?) e ri tor na re ad a li-
men tar si di vi ta a sce ti ca e pre-
ghie ra.
 Di ver sa men te, le bra mo sie 
del la car ne, del la no to rie tà, del 
car rie ri smo e del ma te ria li smo 
in ghiot ti ran no nel gor go dei 
sen si an che i ca sti e pu ri che 
a ve va no pro mes so fe del tà a 
Cri sto e al la Chie sa.

Gian ni Tof fa li

Pedofilia: fenomeno trasversale

Ac ca de spes so che i 
no stri  buo ni pre ti 
ab bia no la peau 

de sau cis son da van ti a gli 
oc chi. Mi spie go: stan no lì 
a giu sti fi car si che in fon do 
non so no lo ro ad es se re in 
te sta al la clas si fi ca dei 
pe do fi li. Non sa reb be più 
op por tu no ri co no sce re 
in ve ce che ba sta un so lo 
pre te pe do fi lo a le git ti ma-

re il di sgu sto per que sta 
pra ti ca i gno bi le che an ni-
chi li sce l’im ma gi ne  stes sa 
del Cri sto in cro ce? Tut to 
ciò men tre Ra tzin ger con-
ti nua a tuo na re con tro l’a-
bor to. Dio, ma quan ta 
di stan za si de ra le c’e tra Te 
e co lo ro che ti rap pre sen ta-
no in Ter ra!

Bruno Fontana

Basta un solo prete
a generare disgusto

LA BOZZA CALDEROLI 
PER IL FEDERALISMO 
FISCALE
Un riconoscimento particolare a Roma capitale e 
creazione di sette città metropolitane con popolazione 
superiore ai trecentocinquantamila abitanti

Comuni fiscalmente autonomi sugli immobili e tassa di scopo. Vie-
ne riconosciuta una adeguata autonomia impositiva ai comuni e alle 
città metropolitane circa l’imposizione fiscale immobiliare, compresa 
quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali. Si introduce 
un tributo proprio comunale che, valorizzando l’autonomia tributaria, 
attribuisca all’ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a par-
ticolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finan-
ziamento di oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e 
mobilità urbana.
Tassa su circolazione e accisa sui carburanti. È riconosciuta alle pro-
vince anche al fine di riconoscerne una adeguata autonomia impositi-
va. Previste forme premiali per favorire l’associazionismo comunale e 
fusioni tra comuni. Le regioni possono istituire nuovi tributi comunali, 
provinciali e delle città metropolitane. Gli enti locali possono modi-
ficare le aliquote dei tributi loro attribuiti e introdurre agevolazioni; 
dispongono inoltre di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per 
prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.
Alle regioni il fondo perequativo per gli enti locali. Nel bilancio 
delle regioni svengono istituiti due fondi, a favore rispettivamente dei 
comuni e delle province. La ripartizione avviene in base a un indica-
tore di fabbisogno finanziario. L’entità dei fondi verrà periodicamente 
aggiornata.
Città metropolitane. Sono sette le città metropolitane con più di tre-
centocinquantamila abitanti: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, 
Napoli e Genova.
Roma capitale. Tenendo conto delle specifiche esigenze di finanzia-
mento derivanti dall’esercizio delle funzioni associate al ruolo di capi-
tale della repubblica, a Roma sono assicurate specifiche quote di tributi 
erariali. La città di Roma disporrà di un patrimonio commisurato alle 
proprie funzioni e competenze e alla attribuzione dei beni immobili 
sulla base del criterio di territorialità.
Fiscalità di sviluppo per le nuove imprese. È prevista l’individua-
zione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di 
sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di im-
presa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di 
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
Premi e sanzioni. Nasce un sistema a favore degli enti più virtuosi e 
meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica rispettivamente 
premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali mo-
dificazioni della aliquota di un tributo erariale.
Commissione paritetica e conferenza permanente. La commissione 
paritetica è un organo provvisorio per l’attuazione del federalismo fi-
scale e sarà sciolto dopo il primo decreto legislativo per l’applicazione 
della riforma. Composta da rappresentanti dei diversi livelli istituziona-
li, è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e 
svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di 
comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finan-
ziarie intergovernative. Acquisisce ed elabora gli elementi conoscitivi 
che propone al governo per la predisposizione dei contenuti dei decreti 
legislativi e dei relativi provvedimenti attuativi. Sarà istituita una con-
ferenza permanente per il coordinamento che, tra l’altro, dovrà verifi-
care il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, 
province, città metropolitane e regioni.

DIBATTITO INTERNO ALLA 
MAGGIORANZA

Il premier Silvio Berlusconi tra il presidente della camera dei 
deputati Gianfranco Fini e il ministro delle riforme per il federa-
lismo Umberto Bossi. Il ministro per la semplificazione Roberto 
Calderoli ha consegnato al Quirinale una bozza di riforma costi-
tuzionale che Berlusconi ha definito un punto di partenza. Un 
progetto più ampio era già stato elaborato da Luciano Violante, 
che ora individua tre punti in comune: riduzione del numero dei 
parlamentari, costituzione del senato federale e distribuzione delle 
competenze tra stato e regioni. Ma il dibattito è aperto all’interno 
della stessa maggioranza, dove si discute in particolare sul semi-
presidenzialismo alla francese e sulle modalità della elezione 
diretta del capo dello stato
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Il tu ri smo sul web è in con ti nua cre-
sci ta e, no no stan te la cri si mon dia le, 

go de di ot ti ma sa lu te. Sem pre di più il 
tu ri sta ap prez za il dy na mic pa cka ge 
ov ve ro la pos si bi li tà di or ga niz za re il 
pro prio viag gio ac qui stan do e com bi-
nan do i ser vi zi che ri tie ne a de gua ti 
ri spet to al le sue ne ces si tà. Se rac co-
glie re in for ma zio ni sul la de sti na zio ne 
è di ven ta ta u na con sue tu di ne, far lo 
at tra ver so il web un must! Con si de ran-
do que sto sce na rio di mer ca to, Tu ri-
smo To ri no e pro vin cia, qua le sog get to 
da sem pre at ten to al l’in no va zio ne tec-
no lo gi ca ap pli ca ta al la pro mo zio ne del 
ter ri to rio, ha rea liz za to un nuo vo por-
ta le di de sti na zio ne in ver sio ne i ta lia-
na, in gle se e fran ce se (pros si ma men te 
an che in te de sco e spa gno lo). Spie ga il 
pre si den te di Tu ri smo To ri no e pro vin-
cia, Li vio Bes so Cor de ro (www.tu ri-
smo to ri no.org): «Si pre sen ta rior ga niz-
za to nei con te nu ti per ri spon de re al le 
e si gen ze di un va sto ter ri to rio pro vin-
cia le e fles si bi le nel le mo da li tà di e ro-
ga zio ne del le in for ma zio ni, sem pre più 
vi ci ne e at ten te al le e si gen ze del tu ri-
sta. Ma so prat tut to il nuo vo por ta le 
del l’Atl se gna il pas sag gio da un si to 
“ve tri na” a un si to nel qua le il tu ri sta 
di vie ne pro ta go ni sta del la pro pria 
va can za».
 Un por ta le in con ti nua e vo lu zio ne 
che dal 12 mar zo è in te gra to nel la nuo-
va tec no lo gia Mi cro soft Tag gra zie al la 
qua le To ri no di ven ta la pri ma cit tà 
«tag ga ta a co lo ri» al mon do. Ma co sa 
vuol di re es se re u na cit tà «tag ga ta a 
co lo ri»? Si gni fi ca u ti liz za re il tag 
mo bi le, u na tec no lo gia in no va ti va che 
tra sfor ma le a zio ni quo ti dia ne del 
mon do rea le in col le ga men ti in di ret ta 
on li ne con in for ma zio ne e in trat te ni-
men to. Già u ti liz za ta da di ver si an ni 
nel la sua ver sio ne in bian co e ne ro, 
pri va di i den ti tà e di pos si bi li tà di per-
so na liz za zio ne a li vel lo gra fi co, o ra si 
pre sen ta in ver sio ne cro ma ti ca e 
so prat tut to ab bi na ta al mon do del tu ri-
smo. Dal te le fo no cel lu la re, do po a ve-
re in stal la to gra tui ta men te un ap po si to 
pro gram ma, con un sem pli ce scat to o 
la scan sio ne di un tag, o vun que lo si 
ve da, è pos si bi le a ve re ac ces so im me-
dia to a si ti web, fil ma ti, ap pro fon di-
men ti, re cen sio ni ec ce te ra. Ba sta quin-
di pos se de re un te le fo no cel lu la re di 
re cen te ge ne ra zio ne, sca ri ca re gra tui-
ta men te l’ap pli ca zio ne da http://get tag.

mo bi e poi cer ca re, scat ta re ed e mo zio-
nar si sul si to www.tu ri smo to ri no.org. 
Tut to que sto gra zie al la tec no lo gia 
Mi cro soft Tag, che a bre ve ver rà lan-
cia ta sul mer ca to mon dia le, ma che 
og gi per met te a To ri no, «pri ma da 
sem pre», di di ve ni re u na ve ra e pro pria 
ca se hi sto ry.
 L’i dea, na ta e svi lup pa ta da me dia-
Ki.it (a gen zia web e di co mu ni ca zio ne 
on li ne di To ri no), par tner tec no lo gi co 
di Mi cro soft, è sta ta pron ta men te spo-
sa ta da Tu ri smo To ri no e pro vin cia, in 
si ner gia con la cit tà di To ri no. Non stu-
pi te vi quin di se, nel vo stro gi ro va ga re 
in cit tà, da og gi la vo stra at ten zio ne 
sa rà cat tu ra ta da u na pia strel la co lo ra ta 
po si zio na ta sul la pa vi men ta zio ne 
da van ti a di ver se at trat ti ve tu ri sti che 
cit ta di ne. Sof fer ma te vi a guar dar la: un 
og get to gra fi co, u na sor ta di sim bo lo 
cri pta to per so na liz za to, un «tag» 
ap pun to, vi per met te rà di en tra re in 
tem po rea le in un mon do si no ad al lo ra 
sco no sciu to, ric co di in for ma zio ni e 
ap pro fon di men ti. Con un sem pli ce 
scat to sa re te tra spo sti dal la vi ta rea le 
nel mon do vir tua le del web di Tu ri smo 
To ri no e pro vin cia con l’a per tu ra di 
u na pa gi na de di ca ta al tag fo to gra fa to. 
In u na se con da fa se, il tag po trà 
na scon de re ul te rio ri in for ma zio ni, 
ov ve ro ap pro fon di men ti in for ma to 
te stua le, vi deo o mp3, vi ste in for ma to 
Vrml3d o ac ces si ad a ree ri ser va te. 
 Qua li so no quin di le lo ca tion «tag-
ga te»? I prin ci pa li mu sei (dal Mu seo 
e gi zio al Mu seo na zio na le del ci ne ma, 
da Pa laz zo Ma da ma al Mao - Mu seo 
d’ar te o rien ta le, dal la Gam - Gal le ria 
ci vi ca d’ar te mo der na e con tem po ra-
nea al Bor go e Roc ca me dioe va le), il 
duo mo, il Ttea tro Ca ri gna no, lo sto ri co 
caf fè Al Bi ce rin e in fi ne piaz za Ca stel-
lo con il ca po li nea del Ci ty Si ghtSeeing 
To ri no. Il pro get to, u ni co nel suo ge ne-
re e con mol te pli ci pos si bi li tà di svi-
lup po e ap pli ca zio ne an che per i «par-
tner» cit ta di ni coin vol ti, rap pre sen ta 
per Tu ri smo To ri no e pro vin cia u no dei 
pri mi step di un più am pio di se gno di 
pro mo zio ne e co mu ni ca zio ne che ve de 
l’Atl for te men te im pe gna ta nel l’u ti liz-
zo del web, al fi ne di ri spon de re pron-
ta men te ed e sau sti va men te al la do man-
da di un mer ca to sem pre più con cor-
ren zia le e in te rat ti vo.

Nel la re cen te con fe ren za del l’Ar pa del 
2 mar zo scor so, re la ti va ai pro gres si 

sul le tec no lo gie di tra sfor ma zio ne del l’e-
ner gia, il ri cer ca to re del Mit e fon da to re 
del la Sun Ca ta ly tix, Dan No ce ra, ha il lu-
stra to le sue ul ti me sco per te. No ce ra ha 
di mo stra to che il no stro pra to è mol to più 
ef fi ca ce nel pro dur re e ner gia dal so le dei 
co sto sis si mi pan nel li so la ri che in nor ma li 
con di zio ni d’u so non co pro no nean che il 
fab bi so gno e ner ge ti co di un ap par ta men-
to. Il si ste ma mes so a pun to dal la Sun 
Ca ta ly tix rie sce, con u na bot ti glia d’ac qua 
an che in qui na ta, a pro dur re e ner gia a bas-
sis si mo co sto e ad al to ren di men to sem pli-
ce men te sfrut tan do un pro ce di men to na tu-
ra le co me la fo to sin te si. È pos si bi le in fat ti 
im ma gaz zi na re e ner gia nel lo stes so mo do 
del le pian te, scin den do l’ac qua. In fat ti, 
tra mi te un pro ce di men to di fo to sin te si 
ba sa to sul co bal to e un ar co fo to vol tai co, 
No ce ra è riu sci to in me no di quat tro o re a 
cat tu ra re ab ba stan za e ner gia da es se re suf-
fi cien te per u na ca sa me dia per un ’in te ra 
gior na ta.
 In I ta lia, gra zie an che a gli in cen ti vi sta-
ta li, è pos si bi le mon ta re pan nel li a cel le 
so la ri per la pro du zio ne di e ner gia vol ta 
al l’u so do me sti co; ma la spe sa da af fron-
ta re, sep pur in cen ti va ta e fi nan zia ta da gli 

aiu ti, si ag gi ra in tor no ai ven ti mi la eu ro 
per la pro du zio ne di cir ca tre chi lo wat to re 
di po ten za. Ma la po ten za di chia ra ta non 
rag giun ge pra ti ca men te mai i pic chi di 
u ti liz zo me dio di un nor ma le im pian to 
e let tri co.
 Que sta nuo va tec no lo gia ci fa in ve ce 
spe ra re di po ter u su frui re, in un do ma ni 
che spe ria mo pros si mo, di e ner gia pu li ta e 
a bas so co sto, sen za do ver ri cor re re a 
im pian ti nu clea ri o a gran di im pian ti di 
pro du zio ne e ner ge ti ca. La Sun Ca ta ly tix 
ha ri ce vu to fi nan zia men ti per quat tro 
mi lio ni di dol la ri dal l’Ar pa per lo svi lup-
po di que sta nuo va tec no lo gia. È fa ci le 
cul lar si nei mi rag gi del pro gres so: o gni 
gior no or mai as si stia mo ad an nun ci di 
sco per te straor di na rie e «mi ra co lo se»; ma 
poi fi nia mo per chie der ci quan do tut te 
que ste nuo ve sco per te non sa ran no più un 

fu tu ro in cer to e lon ta no. In fat ti, sia per 
in te res se che per dif fi col tà di ap pli ca zio-
ne, spes so que ste in ven zio ni non rag giun-
go no il mer ca to e non ci per met to no di 
frui re dei be ne fi ci che ap por te reb be ro 
al l’in te ra u ma ni tà. 
 Ma è dav ve ro que sto che ci a spet tia mo? 
Vo glia mo ve ra men te far pro gre di re l’u ma-
ni tà? Op pu re, per me ri in te res si per so na li, 
cer chia mo so lo di ar ric chir ci sen za cu rar ci 
dei be ne fi ci u ma ni ta ri, del l’e vo lu zio ne 
che ta li sco per te por te reb be ro, dei bal zi da 
gi gan te che po trem mo ef fet tua re nel pro-
gres so ci vi le e in du stria le, ma so prat tut to 
mo ra le, da to che l’af fran ca men to da ri sor-
se li mi ta te e co sto se ci por te reb be a u na 
nuo va co scien za di vi ta? Sia mo pro prio 
di spo sti a con sen ti re an co ra a lun go che 
gli in te res si e le pau re di po chi pre val ga no 
sul l’in te res se co mu ne?

An drea Da mia ni

Per mag gio ri in for ma zio ni è pos si bi le 
vi si ta re il si to del l’Ar pak (in in gle se)  
http://ar pa-e.e ner gy.org

Il mondo si tinge di verde:
energia pulita a basso costo

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL TURISMO

Dal nuovo portale interattivo di destinazione
www.turismotorino.org alla tecnologia Microsoft Tag

Com pli ce la re cen te cri si 
e co no mi ca e la con se-

guen te man can za di li qui di tà 
com mer cia le, le a zien de – ma 
an che le fa mi glie, i pro fes sio-
ni sti o i neo lau rea ti – han no 
sem pre più spes so la ne ces si tà 
di ri cor re re a fi nan zia men ti 
per l’av vio o il so sten ta men to 
an che mo men ta neo del le pro-
prie at ti vi tà. Ma nel pa no ra ma 
del cre di to e si sto no co sì tan te 
of fer te da per der ci la te sta. A 
chi ri vol ger si, qua li so no le 
mi glio ri pos si bi li tà per que sta 
o quel la at ti vi tà, qua li so no i 
tas si di ri fe ri men to, qua li le 
con di zio ni? Per da re u na 
ri spo sta a que ste do man de la 
re gio ne To sca na, con un im pe-
gno di qua si due an ni, ha at ti-
va to nu me ro se so lu zio ni, 
of fren do tra l’al tro un cen si-
men to di tut te le i ni zia ti ve 
a dot ta te per il so ste gno del 
cre di to da re gio ne e pre fet tu re, 

ma an che da co mu ni, pro vin-
ce, ca me re di com mer cio, 
as so cia zio ni di ca te go ria e 
or ga niz za zio ni sin da ca li. Il 
por ta le, di spo ni bi le al l’in di riz-
zo: www.pre fet tu ra.fi.it/os ser-
va cre/os ser va cre_ ri cer ca.ph, 
per met te rà di ag gior nar si sul le 
pos si bi li tà di far fron te ai pro-
ble mi fi nan zia ri che la re cen te 
cri si in ter na zio na le ha la scia to 
al le sue spal le. Com ples si va-
men te più di ot tan ta sei mi lio ni 
di ri sor se pub bli che so no sta te 
mes si a di spo si zio ne dei to sca-
ni, nel la for ma di fon di di 
ga ran zia, co me con tri bu ti a 
fa mi glie e im pre se e pre sti ti a 
tas si a ge vo la ti, gra zie an che 
ad ac cor di fir ma ti con gli i sti-
tu ti ban ca ri che o pe ra no nel 
ter ri to rio.
 La re gio ne To sca na, pre so 
at to del le pos si bi li dif fi col tà o 
con tro ver sie nel l’ac ces so al 
cre di to, ha i sti tui to de gli stru-

men ti di ve ri fi ca e con trol lo 
re gio na le per la se gna la zio ni 
di e ven tua li cri ti ci tà. L’i ni zia-
ti va ten de a mo ni to ra re i sin-
go li ca si di con tro ver sie che 
pos so no in sor ge re in me ri to 
al l’e ro ga zio ne del cre di to, al 
fi ne di fa ci li ta re un rie sa me 
del le pra ti che, il cui e si to ver rà 
co mu ni ca to dal la ban ca di ret-
ta men te al l’in te res sa to. Con i 
mo du li pre di spo sti e di spo ni-
bi li nel la se zio ne «Os ser va to-
rio del cre di to» del si to in ter-
net www.pre fet tu ra.it/fi ren ze, 
con sul ta bi le an che per ul te rio-
ri ap pro fon di men ti, sa rà pos si-
bi le in via re le se gna la zio ni per 
o gni ban ca o in ter me dia rio 
fi nan zia rio con cui è in sor ta la 
pro ble ma ti ca.  Per fa vo ri re le 
se gna la zio ni so no sta ti at ti va ti 
u na e- mail (vi si ac ce de dal 
si to www.pre fet tu ra.it/fi ren ze) 
e un nu me ro te le fo ni co de di-
ca to (055 2783630, o ra rio 

9-12 dal lu ne dì al ve ner dì). 
L’os ser va to rio è i sti tui to nel la 
pre fet tu ra del ca po luo go di 
re gio ne, ma in o gni al tra pre-
fet tu ra so no o pe ra ti vi a na lo ghi 
ta vo li per se gui re il set to re. 
«Si trat ta» - con clu de il pre fet-
to De Mar ti no - «di crea re u na 
re te di buo na te nu ta in tut ta la 
To sca na». 
 At tra ver so que ste i ni zia ti ve 
sa ran no pos si bi li i fi nan zia-
men ti per pa ga re i sa la ri al le 
a zien de che si im pe gna no a 
non ta glia re al cun po sto di 
la vo ro per un an no, i pre sti ti a 
tas si a ge vo la ti i per ti ro ci nan ti 
e i gio va ni li be ri pro fes sio ni-
sti, i fi nan zia men ti per le fa mi-
glie, gli aiu ti per le a zien de 
dan neg gia te dal l’al lu vio ne e 
tan to al tro con un pla fond 
fi nan zia rio di ol tre un mi liar do 
di eu ro.

An drea Da mia ni

La regione che dà credito

As so da to che non tut te le «de stre» so no u gua li, chi pen sa va che 
a de stra i gay non fos se ro par ti co lar men te «a ma ti» si de ve ri cre-
de re. A Ve ro na, in fat ti, la giun ta gui da ta dal le ghi sta Fla vio To si 
ha con ces so la sa la con si lia re del la pro vin cia al l’as so cia zio ne 
Ar ci per un se mi na rio sul le «va lo riz za zio ni del le dif fe ren ze». 
Al le mol te pli ci as so cia zio ni cat to li che e lai che che si so no 
op po ste a ta le con ces sio ne il pre si den te del la pro vin cia, il fi nia-
no Gio van ni Mioz zi, ha ri spo sto che «so no fa vo re vo le a u no 
Sta to lai co e mi tro vo per ciò in di sac cor do con chi si fa por ta-
vo ce di un cer to spia ce vo le mo ra li smo. L’i dea di vi ta che pro-
po ne l’Ar ci non cor ri spon de cer ta men te al la mia, co sì co me non 
ho ap prez za to al cu ne lo ro pre se di po si zio ne; tut ta via mi bat te-
rò o gni qual vol ta sa rà ne ces sa rio per di fen de re il di rit to di pa ro-
la che non può es se re ne ga to a nes su no». A par te che non è 
chia ro co sa s’in ten de l’e spres sio ne «spia ce vo le mo ra li smo» 
(nu tri re qual che dub bio cir ca la so do mia e pra ti che af fi ni tra 
per so ne del lo stes so ses so?), il pre si den te Mioz zi ap par tie ne a 
quel la va stis si ma ca te go ria di per so ne (for se la mag gio ran za 

de gli i ta lia ni) che no no stan te l’a de sio ne al le re li gio ne cat to li ca 
ha con tem po ra nea men te e con trad dit to ria men te fat ti pro pri gli 
i dea li del l’il lu mi ni smo li be ra le. Fu in fat ti Vol tai re a co nia re 
l’e spres sio ne più ri por ta ta (ve di ci ta zio ne te stua le del Mioz zi), 
fal sa e i po cri ta di tut ti i tem pi: «Non so no d’ac cor do con te, ma 
da rei la mia vi ta per con sen tir ti di e spri me re le tue i dee». Chi 
cre de nel la ve ri tà, nel l’or di ne del le co se e nel la leg ge na tu ra le 
scol pi ta nel cuo re del l’uo mo de ve a ve re la con sa pe vo lez za che 
il con cet to e spres so da Vol tai re e da gli il lu mi ni sti lai ci sti e mas-
so ni al tro non è che il lu ci fe ri no sdo ga na men to del ma le sot to 
le men ti te spo glie del be ne. Se, co me ha ri ba di to più vol te pa pa 
Ra tzin ger, non ci si riap pro pria del la ve ri tà sul l’uo mo (il ri spet-
to del l’or di ne na tu ra le), la dit ta tu ra del re la ti vi smo par to ri to dal 
ma te ria li smo e dal l’in di vi dua li smo il lu mi ni sti co por te rà l’uo-
mo a per de re se stes so. Se non si a pro no gli oc chi, So do ma e 
Go mor ra am mic ca no sul l’o riz zon te.

Gian ni Tof fa li

OPINIONI
Il relativismo si affaccia a Verona all’insegna della valorizzazione 
delle differenze
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Fi no al 5 set tem bre 2010, i 
Mu sei ca pi to li ni o spi te ran no 

u na im por tan te mo stra di ca po la-
vo ri del l’ar te an ti ca pro ve nien ti 
dai mag gio ri mu sei eu ro pei. Nel-
la ras se gna, pri mo ap pun ta men to 
del pro gram ma quin quen na le «I 
gior ni di Ro ma», sa ran no e spo ste 
o pe re di un pe rio do tra i più 
in no va ti vi e o ri gi na li per l’in te ro 
svi lup po del l’ar te oc ci den ta le: 
quel lo suc ces si vo al le cam pa gne 
di con qui sta in Gre cia, dal la fi ne 
del III se co lo a.C. al la se con da 
me tà del I, u no dei mo men ti fon-
da men ta li per la fu tu ra i den ti tà 
cul tu ra le e ar ti sti ca ro ma na, non 
so lo del l’e tà re pub bli ca na. At tra-
ver so la vi sio ne di im po nen ti 
sta tue in mar mo, raf fi na te o pe re 
in bron zo e ter ra cot ta, in te ri ci cli 
scul to rei, fre gi ed e le men ti di 
ar re do do me sti co in bron zo e 
ar gen to del più al to va lo re sti li-
sti co, ver rà nar ra ta un ’e po ca di 
pro fon di cam bia men ti nei ca no ni 
sti li sti ci e nel gu sto e ste ti co del la 
Ro ma an ti ca: un pe rio do in cui 
l’in fluen za el le ni ca di ven ta pre-

pon de ran te fi no a coin vol ge re 
com ple ta men te il mon do cul tu ra-
le ro ma no.
 La ras se gna par te dal mo men-
to di for ma zio ne del l’im pe ro, 
quan do Ro ma e span de pro gres si-
va men te il pro prio con trol lo su 
tut to il ba ci no del Me di ter ra neo, 
dal la Spa gna al le co ste del l’A sia 
mi no re. In que sto pe rio do si as si-
ste al la for ma zio ne di un lin-
guag gio fi gu ra ti vo squi si ta men te 
ro ma no, che fa te so ro di tut ta la 
cul tu ra ar ti sti ca gre ca che nel 
tem po vie ne re ce pi ta, as sor bi ta e 
mo di fi ca ta. È que sto il pe rio do in 
cui l’é li te al po te re av ver te con 
sem pre mag gio re con sa pe vo lez-
za il con so li dar si del pro prio pre-
sti gio e lo e spri me at tra ver so 
l’ar te. Ro ma tra il III e il I se co lo 
a.C. di ven ta l’u ni ca po ten za e ge-
mo ne sul l’in te ro ba ci no del 
Me di ter ra neo. A con clu sio ne del-
le vit to rio se cam pa gne mi li ta ri in 
Gre cia e Ma gna Gre cia, le in gen-
ti quan ti tà di de na ro e i ric chi 
bot ti ni di guer ra de ter mi na ro no 
un mu ta men to di gu sti che si tra-

sfor mò in ri vo lu zio ne cul tu ra le.
 Le o pe re d’ar te gre che e si bi te 
nel cor so del la pro ces sio ne trion-
fa le dei ge ne ra li Mar cel lo, Fla-
mi nio, E mi lio Pao lo, Lu cio 
Mum mio e Pom peo e ra no di u na 
qua li tà mai am mi ra ta pri ma, tal-
vol ta per si no in ma te ria li pre zio-
si fi no ad al lo ra sco no sciu ti in 
cit tà, co me per le o pie tre pre zio-
se. Al se gui to dei con dot tie ri, 
ar ri vò a Ro ma un gran nu me ro di 
ar ti gia ni gre ci, ar chi tet ti, pre cet-
to ri, me di ci e ar ti sti. Co sì, no no-
stan te la re si sten za del la fa zio ne 
con ser va tri ce di Ca to ne, u na 
ra pi da el le niz za zio ne mu tò per 
sem pre l’Ur be an che at tra ver so 
la com mi stio ne di mo del li gre ci e 
ro ma ni, co me nel ca so di u no dei 
tem pli di lar go Ar gen ti na: un e di-
fi cio cir co la re ti pi ca men te gre co, 
co strui to tut ta via su un al to po dio 
co me con sue tu di ne i ta li ca. Un 
di scor so a na lo go va le per i 
mo nu men ti o no ra ri: sul ba sa-
men to del le sta tue dei ge ne ra li 
ro ma ni com paio no i scri zio ni in 
gre co, co me per la sta tua bron zea 
di Fla mi nio al Cir co Mas si mo. 
Spes so gli stes si a bi ti dei per so-
nag gi raf fi gu ra ti so no di fat tu ra 
gre ca, co me la sta tua di Sci pio ne 
A sia ge no sul Cam pi do glio.
 A cu ra di Eu ge nio La Roc ca e 
Clau dio Pa ri si Pre sic ce, con al le-
sti men to di Lu ca Ron co ni e Mar-
ghe ri ta Pal li, «L’e tà del la con qui-
sta. Il fa sci no del l’ar te gre ca a 
Ro ma» è la pri ma mo stra del 
pro get to che ne pre ve de cin que e 
che ab brac cia un ar co di tem po 
di tre cen to an ni: dal III se co lo 
a:C. al I. Un ’i ni zia ti va pro mos sa 
da co mu ne di Ro ma, as ses so ra to 
al le po li ti che cul tu ra li e del la 
co mu ni ca zio ne, com mis sio ne 
cul tu ra, so prin ten den za ai be ni 
cul tu ra li, mi ni ste ro per i be ni e le 
at ti vi tà cul tu ra li, con la col la bo-
ra zio ne del le ban che te so rie re 
del co mu ne di Ro ma e la or ga-
niz za zio ne di Zè te ma pro get to 
cul tu ra e Mon do Mo stre.

L’e tà del la con qui sta. Il fa sci no del
l’ar te gre ca a Ro ma. Mu sei ca pi to li ni, 
Ro ma, dal 5 mar zo al 5 set tem bre
www.mon do mo stre.it

Il 10 a pri le 2010 si i nau gu re rà pres so l’A le-
xan der Mu seum Pa la ce Ho tel di Pe sa ro la 
«Ste le Mar cuc ci Pi no li», di En zo Cuc chi. La 
Ste le è un ’im po nen te o pe ra, al ta se di ci 
me tri, pog gian te su u na ba se ret tan go la re 
al ta due me tri e com po sta da quat tor di ci roc-
chi di un me tro cia scu no, sui qua li è rac con-
ta ta la sto ria di Pe sa ro at tra ver so sce ne pae-
sag gi sti che e na tu ra li. Ed è l’o pe ra più al ta 
che Cuc chi ab bia mai rea liz za to. L’A le xan-
der Mu seum Pa la ce Ho tel di Pe sa ro si pre-
sen ta co me un po lie dri co mu seo-al ber go: 
l’e di fi cio, u na gran de scul tu ra com ple ta-
men te bian ca di no ve pia ni sul lun go ma re 
del la cit tà, ha al suo in ter no ses san ta tre 
ca me re tut te com ple ta men te e se gui te da set-
tan ta cin que ar ti sti di ver si. A vo ler lo e rea liz-
zar lo, A les san dro F. Mar cuc ci Pi no li di Val-

fe si na, che ha pen sa to l’ho tel co me u na 
com ples sa «in stal la zio ne» con tan ti pro ta go-
ni sti e co me un luo go di con ti nua at ti vi tà, 
di bat ti ti, con ve gni e se mi na ri sul l’ar te e per 
l’ar te.
 A des so si ag giun ge la Ste le di Cuc chi che 
si sta glia con tro il pro fi lo del l’ho tel ri chia-
man do nel la sua im po nen za l’at ten zio ne di 
chi pas sa e an nun cian do ciò che rac chiu de 
que sto luo go in so li to, do ve l’o spi ta li tà al ber-
ghie ra si co niu ga con l’ar te e il con nu bio dà 
al la lu ce l’ho tel -in stal la zio ne. La Ste le è sta-
ta rea liz za ta da En zo Cuc chi, ar ti sta, pit to re 
e scul to re i ta lia no, che con la col la bo ra zio ne 
di un ’é qui pe di quin di ci per so ne ha im pie ga-
to un an no di la vo ro tra pro get ti, la vo ra zio ne 
del la cre ta e fu sio ni. Sug ge sti va e dal sa po re 
an ti co, la Ste le è l’e sal ta zio ne del fa re «ar te 

al la vec chia ma nie ra», dei tem pi 
in cui com mit ten te e ar ti sta fon de-
va no com pe ten ze e po ten zia li tà 
per crea re o pe re u ni che e ir ri pe ti-
bi li, im pe ri tu re.

A le xan der Mu seum Pa la ce Ho tel, Pe sa ro
www.a le xan der mu seum.it
tel. 0721/34441 - fax 0721/30550
e mail: a le xan der@vi pho tels.it

Musei Capitolini, una grande mostra
sull’arte antica greca e romana, prima
rassegna del progetto quinquennale

“I Giorni di Roma”

La “Stele Marcucci Pinoli” di Enzo Cucchi

L’ORIGINALE REALIZZAZIONE DI UN 
HOTEL-INSTALLAZIONE A PESARO

Ve ne zia de di ca u na gran de mo stra a Fe li ce Ca re-
na (Cu mia na, To ri no, 1879-Venezia, 1966), 

pro ta go ni sta in di scus so del No ve cen to i ta lia no: un 
o mag gio al l’ar ti sta di o ri gi ni pie mon te si che scel se i 
lui ghi del la Se re nis si ma per tra scor re re gli ul ti mi ma 
fe con di an ni del la sua car rie ra. Pro mos sa dal la 
re gio ne del Ve ne to, dal l’I sti tu to ve ne to di scien ze, 
let te re e ar ti e da Ar the mi sia Group, la mo stra «Fe li-
ce Ca re na» si ter rà dal 27 mar zo al 18 lu glio 2010 
nel la pre sti gio sa se de di pa laz zo Fran chet ti. Do po la 
mo stra de di ca ta nel la stes sa se de a Zo ran Mu sic, 
pro se gue dun que la va lo riz za zio ne de gli ar ti sti le ga-
ti al la cit tà e, in par ti co la re, al la ri sco per ta di un 
gran de pit to re co me Fe li ce Ca re na, da lun go tem po 
as sen te nel pa no ra ma del le e spo si zio ni. A di stan za 
di quin di ci an ni dal la ras se gna svol ta si a To ri no nel 
1996, la mo stra ve ne zia na è la pri ma im por tan te 
oc ca sio ne per ri sco pri re e ri va lu ta re il mae stro at tra-
ver so u na ri let tu ra cri ti ca ag gior na ta, con at ten zio ne 
gli an ni ve ne zia ni e ri per cor ren do al tre sì la sua lun-
ga at ti vi tà pit to ri ca, ric ca di ri chia mi e di so lu zio ni 
sti li sti che in con ti nua e vo lu zio ne. A cu ra di Vir gi nia 
Ba ra del e con un co mi ta to scien ti fi co di pre sti gio – 
com po sto, in sie me con la cu ra tri ce, da Lui gi Ca val-
lo, E le na Pon tig gia, Ni co Strin ga – l’e ven to, coor di-
na to da Ste fa no Cec chet to, riu ni sce ol tre no van ta 
o pe re pro ve nien ti dai mag gio ri mu sei i ta lia ni e da 
col le zio ni pri va te, trac cian do la pa ra bo la di u na bio-
gra fia ar ti sti ca che si sno da dai pri mi an ni to ri ne si 
si no al le strug gen ti Pie tà e al le son tuo se Na tu re 
mor te de gli ul ti mi an ni.
 In mo stra ca po la vo ri e sem pla ri, co me I Vian dan ti 
(1908-1909, Gam, U di ne), Ri trat to di un sa cer do te 
(1913, Gal le ria in ter na zio na le d’ar te mo der na Ca’ 
Pe sa ro, Ve ne zia), Bam bi na sul la por ta (1919, Fon-
da zio ne Gior gio Ci ni, Ve ne zia), La Quie te (1921-
1926, Ban ca d’I ta lia), Gli A po sto li (1924, Gam, 
Pa laz zo Pit ti, Fi ren ze), La scuo la (1927-1928, Mon-
te dei Pa schi), Uo mo che dor me (1938, Gal le ria 
co mu na le d’ar te mo der na e con tem po ra nea, Ro ma), 
Tea tro po po la re (1933, Gam, Mi la no); e mol te 
im por tan ti o pe re i ne di te o mai e spo ste tra cui la bel-
lis si ma De po si zio ne (1938-1939), ec ce zio nal men te 
pre sta ta dai Mu sei va ti ca ni, la Fu ga in E git to 
(1940), il Rat to del le Sa bi ne (1942) e il nu cleo cen-

tra le del di scus so di pin to Do ga li (1936), re cen te-
men te ri tro va to ed e spo sto co me no vi tà as so lu ta in 
que sta oc ca sio ne. Ve ne zia di ven ta dun que il pri sma 
at tra ver so cui ri leg ge re l’in te ra sto ria del la pit tu ra di 
Fe li ce Ca re na che ac can to ai gran di e sti ma to ri eb be 
an che cri ti ci av ver si: gli ve ni va no con te sta te la plu-
ra li tà di ri chia mi e la man can za di coe sio ne com po-
si ti va. La mo stra e i sag gi del ca ta lo go Mar si lio 
por ta no og gi al la lu ce la sua in con fon di bi le ci fra 
per so na le e sfa ta no l’i dea di un Ca re na vec chio, sof-
fe ren te, ri pie ga to su se stes so, per ché il tra mon to dal 
pun to di vi sta bio gra fi co por tò al rag giun gi men to di 
nuo vi tra guar di, at tra ver so un ’al tis si ma e i ne sau sta 
ri cer ca.
 L’ar ti sta Fe li ce Ca re na na sce il 13 a go sto 1879 a 
Cu mia na, pres so Pi ne ro lo, da u na fa mi glia bor ghe se 
del la pro vin cia to ri ne se. Stu dia al l’Ac ca de mia al ber-
ti na di To ri no, do ve se gue i cor si di Gia co mo Gros-
so. Fre quen ta l’am bien te in tel let tua le e let te ra rio 
del la cit tà, si le ga a Gio van ni Ce na e ad En ri co Tho-
vez, fin ché non si tra sfe ri sce a Ro ma nel 1906 
en tran do nel mon do cul tu ra le del la ca pi ta le. Af fer-
ma to si co me u na ri ve la zio ne nel la Bien na le del 
1912, do ve no no stan te la gio va ne e tà ot tie ne u na 
sa la per so na le, di vie ne fi gu ra di spic co del la pit tu ra 
di que gli an ni. O san na to tra le due guer re, prin ci pe 
del l’Ac ca de mia fio ren ti na, ac ca de mi co d’I ta lia e 
vin ci to re del gran pre mio al la Bien na le del 1940, 
Ca re na si tro va tut ta via a e spia re nel do po guer ra 
l’om bra di u na su bdo la ri mo zio ne sia i deo lo gi ca che 
ar ti sti ca. Ve ne zia gua ri sce le sue fe ri te e gli of fre u na 
nuo va sta gio ne di vi ta e di ri cer ca. E spo ne an co ra 
al le bien na li del 1950, 1954 e 1956 e in nu me ro se 
mo stre in I ta lia e al l’e ste ro ne gli an ni cin quan ta e 
ses san ta.
 Nel 1951 di pin ge u na pa la d’al ta re nel la chie sa di 
San Roc co, nel 1963 u na De po si zio ne per la chie sa 
dei Car mi ni. Con ti nua un ’in ten sa pro du zio ne pit to-
ri ca che in ter rom pe so lo al l’i ni zio del 1966 a cau sa 
di un gra ve di stur bo al la vi sta. Il 10 giu gno muo re 
nel la sua ca sa di Fon da men ta Bria ti (Dor so du ro). 
Per sua vo lon tà la scia al la gal le ria di Ca’ Pe sa ro 
al cu ni di pin ti e ven ti cin que di se gni e al la fon da zio ne 
Ci ni un grup po di ses ssan ta di se gni.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Già, dim mi co sa leg gi e ti di rò chi sei. L’as ser zio ne può sem-
bra re te me ra ria ma non lo è. Scri ve va il fi lo so fo O swald 

Spen gler ne gli an ni tren ta del se co lo scor so: «Og gi non si sa più 
leg ge re. Que sta gran de ar te, che an co ra e si ste va ai tem pi di Goe-
the, è mor ta. Si scor re in mas sa ciò che è stam pa to e, in un cer to 
mo do, il let to re de mo ra liz za il li bro». È for se sem pli ci sti co di re 
che og gi si leg ge an co ra peg gio, nel sen so che l’of fer ta di let tu re 
è tal men te va sta e va rie ga ta che va in con tro ai gu sti di o gni ti po 
di let to re, an che il me no «col to». Seb be ne ai tem pi di Bal zac non 
e si stes se an co ra il gos sip, lo stes so Bal zac cri ti ca va a spra men te 
il mo do in cui al cu ni ar ti co li di gior na le sguaz za va no nel fan go 
del la mal di cen za. Ma il pun to è: li bri e gior na li in sul si con tri bui-

sco no co mun que al la cre sci ta e du ca ti va di u na per so na? Ri cor do 
un di bat ti to tra un e di to re e u no scrit to re du ran te un no stro cor so 
di for ma zio ne a Ro ma.
 Lo scrit to re, Mar co Lo do li, in si ste va sul fat to che so lo u na 
buo na let tu ra può ar ric chir ti, far ti cre sce re; quo ti dia ni spor ti vi e 
set ti ma na li di cro na ca ro sa so no so lo spaz za tu ra. In ve ce l’e di to-
re, Clau dio Mes si na, non e ra d’ac cor do: an che nel le pa ro le ur la-
te e sgram ma ti ca te di un ar ti co lo spor ti vo o nel le me len sag gi ni 
di un set ti ma na le di gos sip può es ser ci il ger mo glio che spro ni a 
let tu re me no set to ria li e ba na li. I ra gaz zi del cor so e ra no schie-
ra ti con lo scrit to re, con quel la na tu ra le pe tu lan za gio va ni le di 
chi sa di ap par te ne re a quel la pic co la ma si gni fi ca ti va fa scia di 

let to ri for ti. In po che pa ro le: men tre il po ve ro e di to re di ven ta va 
con le sue con si de ra zio ni po co é li ta rie il sim bo lo del mer can te, 
il buon Lo do li as su me va il ruo lo ben più ri le van te a gli oc chi 
de gli a lun ni del l’in tel let tua le. Ma quel l’au la in cui si di bat te va di 
let tu re, u ti li e i nu ti li, e ra il mi cro co smo di u na real tà trop po spe-
ci fi ca per es se re rap pre sen ta ti va di ciò che ac ca de va fuo ri di 
quel la clas se.
 Mi so no spes so chie sto do po quel l’e pi so dio chi a ves se ra gio ne 
tra «il mer can te» e «l’in tel let tua le». I stin ti va men te mi so no sen-
ti to vi ci no al le po si zio ni di Lo do li; poi ho ri flet tu to e mi so no 
det to che e ra for se Mes si na a es se re più vi ci no al la ve ri tà, so prat-
tut to do po che ho let to un da to I stat av vi len te: il 66 per cen to 
de gli i ta lia ni non leg ge mai un quo ti dia no o un li bro. Mai. E 
al lo ra ben ven ga no le let tu re fu ti li che ral le gra no le gior na te di 
mol te per so ne Il nu me ro di co lo ro che leg go no è tal men te ri si ca-
to che è vie ta to stor ce re la boc ca. E, a pen sar ci be ne, un mon do 
sen za tut ta quel la stam pa al le gra men te i nu ti le, ma che vei co la 
so gni a po co co sto, sa reb be un mon do più gri gio.

E di to da Mon da do ri, Noi due 
co me un ro man zo del la scrit tri-

ce i ta lia na Pao la Cal vet ti è u na com-
me dia d’a mo re con si glia ta a chi ha 
an co ra vo glia di so gna re, ma con 
oc chi ben a per ti, sul le pos si bi li tà 
che l’a mo re ci dà nel la no stra vi ta. 
Al la pro ta go ni sta Em ma ac ca de di 
im prov vi so, al la so glia dei fa ti di ci 
cin quan ta an ni, di av ver ti re che la 
sua vi ta è a un pun to di svol ta. 
No no stan te sia u na don na dal la bril-
lan te car rie ra, con un fi glio me ra vi-
glio so, un ex ma ri to gen ti le, a mi ci-
zie, la pos si bi li tà di viag gia re ec ce-
te ra, Em ma sen te che de ve cam bia re 
qual co sa nel la sua vi ta e ac cet ta di 
ri le va re la car to le ria ri ce vu ta in e re-
di tà da sua zia. Tra sfor ma il ne go zio 
in u na stra va gan te li bre ria, chia-
man do la «So gni e bi so gni», che 
ven de u ni ca men te ro man zi d’a mo-
re; ben pre sto il lo ca le di ven ta un 
pun to di in con tro e di ri tro vo per 
u na fol la di per so nag gi, gio va ni e 
an zia ni, che por ta no lì le lo ro gioie 
e pe ne d’a mo re e sod di sfa no i lo ro 
so gni e bi so gni, ap pun to, leg gen do 
li bri e ri ce ven do da Em ma con si gli 
su co me riac cen de re la pas sio ne 
so pi ta o su pe ra re le de lu sio ni.

 Mol ti dei per so nag gi che si 
ri fu gia no nel la li bre ria ri tro va-
no co sì la gioia di vi ve re e 
sco pro no nuo vi a mo ri; la stes-
sa Em ma ri tro va Fe de ri co, il 
gran de a mo re del la sua gio vi-
nez za, che è spo sa to e vi ve a 
New York, con il qua le i ni zia 
a in trat te ne re u na re la zio ne 
e pi sto la re che u na vol ta l’an-
no, o gni 10 di a pri le, si con-
cre tiz za in un in con tro rea le al 
lar go del le co ste bre to ni do ve 
i due ri tro va no e sod di sfa no la 
pas sio ne re ci pro ca mai ve nu ta 
me no.
 La li bre ria di Em ma con il 
tem po si am plia, di ve nen do 
an che un fre quen ta to caf fè e 
u na raf fi na ta lo can da per scrit-
to ri, men tre il de li ca to e qui li-
brio di que sta sto ria di a mo re 
si in ter rom pe a cau sa di un 
do lo re che Em ma e Fe de ri co 
de vo no af fron ta re... Il re sto lo 
la scia mo al la let tu ra.
 Noi due co me un ro man zo è 
un li bro che tra su da di ro man-
ti ci smo e di a mo re, for se un po’ 
fuo ri tem po, ma che può es se re u na 
me di ci na per il cuo re per tut ti co lo ro 

che de si de ra no so gna re ma ga ri sen-
za far si ve de re da gli al tri.

U go Via le

Invenzioni d’amore in una 
libreria molto particolare

Noi due come un romanzo

di Paola Calvetti, Mondadori, pp. 340, 
euro 19,00

Rin ko Ka wa chi, u na del le più im por tan ti 
au tri ci del la fo to gra fia giap po ne se, ter rà 

per la pri ma vol ta un wor kshop in ten si vo sul la 
com po si zio ne del li bro fo to gra fi co. Il fi ne del 
wor kshop è e splo ra re il pro ces so che por ta al la 
rea liz za zio ne di un li bro fo to gra fi co, a na liz zan-
do ne gli a spet ti tec ni ci e crea ti vi, per ar ri va re 
al la pro du zio ne di u na ma quet te. Le ma quet te 
sa ran no e spo ste a set tem bre 2010 in u na mo stra 
ne gli spa zi del l’I sti tu to su pe rio re di fo to gra fia. 
Il mi glior la vo ro sa rà pub bli ca to dal la ca sa e di-
tri ce Po stcart e pro dot to gra zie al sup por to del la 
ti po li to gra fia Trul lo. Il cor so di cin que gior ni è 
ri vol to a do di ci fo to gra fi che han no già svi lup-
pa to pro get ti da cui vor reb be ro rea liz za re un 
li bro. L’I sfci sup por ta il pro get to con due bor se 
di stu dio ri vol te a un al lie vo e a un ex al lie vo 
del la scuo la. Il 19 mag gio il wor kshop i ni zie rà 
con u na con fe ren za di Rin ko Ka wau chi a per ta al 
pub bli co, in tro dot ta da Ma chiel Bo tman, fo to gra-
fo e cu ra to re, e sper to di fo to gra fia giap po ne se.

Ban do di par te ci pa zio ne

Per par te ci pa re al la se le zio ne, in via re via mail 
al l’in di riz zo in fo@tre ter zi.org u no o più pro get-
ti fo to gra fi ci in for ma to di gi ta le (pdf; i- view; 
jpg nu me ra ti 72 dpi, dim max 30 cm); bre ve 
pre sen ta zio ne del pro get to, di co me si im ma gi na 
di svi lup par ne un li bro fo to gra fi co e per ché. 
Do po u na pri ma se le zio ne in ba se al la coe ren za 
e al la qua li tà del pro get to fo to gra fi co, i do di ci 
par te ci pan ti ver ran no se le zio na ti da u na ro sa più 
am pia da 3/3 e Rin ko Ka wau chi. Il ban do di 
par te ci pa zio ne è a per to fi no al 22 a pri le 2010. 
La se le zio ne dei par te ci pan ti sa rà co mu ni ca ta 
en tro il 26 a pri le 2010.

I scri zio ne al wor kshop

Per par te ci pa re al cor so i par te ci pan ti do vran no 
i scri ver si al l’as so cia zio ne 3/3, man dan do u na 
sem pli ce mail di con fer ma con in di ca ti: no me e 
co gno me, co di ce fi sca le, re si den za, at ti vi tà, 
in di riz zo mail e te le fo no. Co sa è ne ces sa rio por-
ta re: i pro pri pro get ti stam pa ti max 24x30 cm, 
stam pe di pro va la to lun go 10 cm che si u se ran-
no per crea re u na boz za di ma quet te, pc/mac. 
 Il co sto d’i scri zio ne al wor kshop è di mil le 
eu ro, da ver sa re sul con to cor ren te 
IT12C0760103200000099877938 en tro e non 
ol tre quin di ci gior ni dal la co mu ni ca zio ne del la 
se le zio ne.
 L’e ven tua le an nul la men to del la par te ci pa zio-
ne al wor kshop do vrà es se re no ti fi ca to via mail 
e pre via ri ce vu ta di con fer ma en tro quin di ci 
gior ni dal l’i ni zio del wor kshop. In ca so con tra-
rio ver rà rim bor sa to so lo il 50 per cen to del la 
quo ta d’i scri zio ne. 
 La stam pa del le ma quet te sa rà re sa pos si bi le 
gra zie al la con su len za tec ni ca di Clau dio Pal mi-
sa no e Pao lo Lec ca -10b, la bo ra to rio di stam pa 
e po stpro du zio ne fo to gra fi ca.

Pro gram ma del cor so

Il cor so si svol ge rà tut ti i gior ni dal le 9 al le 13 e 
dal le 14 al le 18. Mer co le dì 19. Mat ti na: in con tro 
di Rin ko Ka wau chi con gli al lie vi del wor kshop; 
con fe ren za a per ta al pub bli co con Rin ko Ka wau-
chi e Ma chiel Bo tman. Po me rig gio: gli a spet ti 
tec ni ci di un li bro fo to gra fi co. Ta vo la ro ton da 
con Rin ko Ka wau chi, Clau dio Cor ri vet ti 
(Po stcart e di zio ni), Di no Man ci ni (ti po li to gra fia 
Trul lo) e Clau dio Pal mi sa no (10b); la bo ra to rio 
di stam pa e po stpro du zio ne fo to gra fi ca. Gio ve dì 
20. Pre sen ta zio ne dei pro get ti de gli stu den ti; 
a na li si di u na se rie di li bri fo to gra fi ci por ta ti 
co me e sem pio da 3/3 e Rin ko Ka wau chi. Ve ner-

dì 21. Pro po ste di 
ma quet te; di scus sio-
ne del le mo da li tà di 
se le zio ne, mes sa in 
se quen za dei la vo ri 
fo to gra fi ci e scel ta di 
for ma ti, ma te ria li e 
pro por zio ni del la 
ma quet te. Sa ba to 22. 
La vo ro sul le ma quet-
te. Do me ni ca 23. 
Stam pa ma quet te e 
pre pa ra zio ne sli de-
show dei pro get ti 
fo to gra fi ci. Lu ne dì 
24.
Al le sti men to e pre-
sen ta zio ne ma quet te. 
La stam pa del le 
ma quet te sa rà re sa 
pos si bi le gra zie al la 
con su len za tec ni ca 
di Clau dio Pal mi sa-
no e Pao lo Lec ca, 
10b, la bo ra to rio di 
stam pa e po stpro du-
zio ne fo to gra fi ca.

VADEMECUM PER UN WORKSHOP
SUL LIBRO FOTOGRAFICO

DIMMI COSA LEGGI... e ti dirò chi sei

Bruno Fontana

È giun to al la IX e di zio ne il con cor so let te ra rio na zio-
na le I ne di TO, Pre mio Cit tà di Chie ri e Col li ne di 

To ri no, or ga niz za to dal l’as so cia zio ne cul tu ra le Il Ca ma-
leon te di Chie ri (To ri no), con il coin vol gi men to dei 
co mu ni di Chie ri, Pe cet to To ri ne se, Poi ri no, Bal dis se ro 
To ri ne se, An de ze no e Ri va p. Chie ri. Pun to di ri fe ri men-
to in I ta lia tra i con cor si let te ra ri de di ca ti al le o pe re 
i ne di te, la i ni zia ti va per se gue l’o biet ti vo di sco pri re 
nuo vi au to ri e di of fri re lo ro un pre mio in de na ro o la 
pos si bi li tà di pub bli ca re le pro prie o pe re. Le se zio ni del 
con cor so so no: poe sia, nar ra ti va- ro man zo e nar ra ti va- 
rac con to, te sto tea tra le e te sto can zo ne. I pre mi per o gni 
se zio ne ai pri mi clas si fi ca ti so no: 1.500 eu ro per le 
se zio ni poe sia e nar ra ti va- ro man zo op pu re la pub bli ca-
zio ne; 750 eu ro per la se zio ne te sto tea tra le; 500 eu ro 
per la se zio ne nar ra ti va- rac con to e te sto- can zo ne, men-
tre è sta to i sti tui to il Pre mio Stra de di Co lo ri e Sa po ri 
che ver rà as se gna to a un ’o pe ra i scrit ta al le se zio ni che 
trat ti il te ma del pae sag gio. I nol tre sa ran no as se gna te 
men zio ni per o gni se zio ne e sa rà of fer ta la pos si bi li tà di 
pub bli ca zio ne a gli au to ri, che pur non es sen do vin ci to ri, 
sa ran no giu di ca ti pro met ten ti e me ri te vo li. I no mi de gli 
au to ri fi na li sti e dei vin ci to ri so no pub bli ca ti sul si to 
del l’as so cia zio ne www.il ca ma leon te.in fo nel la se zio ne 
de di ca ta al pre mio.
 La pre mia zio ne si tie ne sa ba to 15 mag gio al le o re 

10,30, pres so il Sa lo ne in ter na zio na le del li bro di To ri no 
(Spa zio Au to ri B), men tre dal 21 al 23 mag gio si svol ge 
la ras se gna di rea ding de di ca ta a gli au to ri vin ci to ri, a 
Chie ri e nei co mu ni a de ren ti al l’i ni zia ti va, sot to la di re-
zio ne ar ti sti ca di Va le rio Man ni Vi glia tu ro.
 La giu ria è com po sta da e sper ti del set to re, scrit to ri, 
gior na li sti, cri ti ci, mu si ci sti e ar ti sti di ri lie vo re gio na le 
e na zio na le, tra i qua li Fran ce sco Bac ci ni, Et to re Bas si, 
Da vi de Ron do ni, Gian Lu ca Fa vet to, Gio van na Io li, 
Lu ca Bian chi ni, non ché al cu ni vin ci to ri del le pas sa te 
e di zio ni del con cor so. In fi ne fa ran no par te del la giu ria 
al cu ni stu den ti de gli i sti tu ti su pe rio ri di Chie ri che han-
no par te ci pa to ai la bo ra to ri di let tu ra e spres si va e va lu-
ta zio ne cri ti ca del le o pe re in via te al con cor so cu ra ti da 
Ce sa re Mel chio ri in col la bo ra zio ne con i do cen ti.
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La proclamazione dei vincitori alla Fiera del Libro di Torino il 15 maggio



Giun ge al la ter za e di zio ne 
il Pe sa ro Pho to Fe sti val, 

un ’oc ca sio ne u ni ca per en tra re 
in con tat to con i gran di pro fes-
sio ni sti del lo scat to. I dea to da 
Mar co Sén so li con la di re zio ne 
ar ti sti ca di Ros sa no Ron ci e 
or ga niz za to dal la Cna di Pe sa-
ro e Ur bi no, il fe sti val si svol-
ge in due luo ghi sto ri ci del la 
cit tà: il cin que cen te sco pa laz-
zo Gra da ri e l’ho tel A le xan der, 
un ve ro e pro prio mu seo al le-
sti to con o pe re d’ar te con tem-
po ra nea rea liz za te ad hoc da 
ar ti sti del ca li bro di Mim mo 
Pa la di no, En zo Cuc chi, Giò 
Po mo do ro, ol tre a coin vol ge re 
nu me ro si stu di fo to gra fi ci 
pe sa re si. Co me già nel le pre-
ce den ti e di zio ni, il cuo re del 
fe sti val è co sti tui to dai wor-
kshop con i mae stri del la fo to-
gra fia i ta lia na, au to ri che per 
e spe rien za e qua li tà pos so no 
ap pro fon di re le tec ni che e gli 
e le men ti fon da men ta li del 
me stie re, con di vi den do con gli 
al lie vi le pro prie co no scen ze. 
Co no sce re il mon do, in ter pre-
tar lo; te sti mo nia re con flit ti e 
ca la mi tà; non smet te re mai di 
rac con ta re: que sta la mis sio ne 
del la fo to gra fia do cu men ta ria. 
A te ne re il wor kshop di re por-
ta ge il Pe sa ro Pho to Fe sti val ha 
chia ma to Al ber to Giu lia ni, che 
spie ga l’ap proc cio con il re por-
ta ge di cro na ca at tra ver so le 
sue fo to-in chie ste sul la ma la-
vi ta or ga niz za ta.
 Il wor kshop sul ri trat to è a 
cu ra di Ros sa no Ron ci, di ret to-
re ar ti sti co del Pe sa ro Pho to Fe-
sti val, con u na lun ga e spe rien-
za in ma te ria. I suoi ri trat ti a 
per so nag gi qua li Fio rel lo, 
Ar bo re, Bon com pa gni e gran di 
cam pio ni del lo sport co me 
Va len ti no Ros si, Fran ce sco 
Tot ti e Gi gi Buf fon ri ve la no 
un ’u ma ni tà e un ’in ti mi tà as so-
lu ta men te i ne di te. L’u so 
sa pien te del bian co e ne ro ti ra 
fuo ri il lo ro la to più in ti mo. 

Nel 2008 la ca sa e di tri ce L’Ar-
chi vol to rea liz za un li bro 
mo no gra fi co sul suo la vo ro, un 
per cor so crea ti vo che ha e splo-
ra to tut ti i te mi del la nar ra zio-
ne, che par te dal la fo to gra fia 
in du stria le e ap pro da al la mo da 
e al ri trat to. La fo to gra fia gla-
mour è in ve ce af fi da ta a Da vi-
de Ce ra ti, vin ci to re nel 2006 
del Fe sti val eu ro peo del ri trat-
to fo to gra fi co pro fes sio na le 
«E té des por traits» di Bour bon 
Lan cy (Fran cia). Nel suo por-
tfo lio spic ca no mar chi qua li 
Ro ber ta, Le vi’s, Bor ghi e 
Coop. I se gre ti del ba cksta ge 
so no il lu stra ti da due dei 
mi glio ri fo to gra fi di pal co in 
I ta lia, Ric car do Mu sac chio e 
Fla vio Ian niel lo, men tre Chi co 
De Lui gi, fo to gra fo uf fi cia le di 
Lu cia no Li ga bue, rac con ta la 
sua e spe rien za sui set dei più 
im por tan ti re gi sti, da Ken 
Loach a E mir Ku stu ri ca, da 
Car lo Maz za cu ra ti ad A les san-
dro Ba ric co e Nan ni Mo ret ti. E 
per la pri ma vol ta il Pe sa ro-
Pho to Fe sti val pro po ne un cor-
so spe cia li sti co per ar chi tet tu ra 
d’in ter ni e de sign te nu to da 
Gior gio Treb bi.
 Il mon do del la fo to gra fia è 
in con ti nua e vo lu zio ne e ha 
bi so gno di ri ge ne rar si. Al Pe sa-
ro Pho to Fe sti val non può man-
ca re un wor kshop sul le tec ni-
che del pho to shop, con fo to-
gra fi pro ve nien ti da o gni par te 
d’I ta lia, coor di na ti da Ma rian-
na San to ni, gu ru del fo to ri toc-
co. A com ple ta men to del già 
ric co e in te res san te pro gram-
ma, la Cna or ga niz za il cor so 
per te le ci neo pe ra to ri sul le tec-
ni che di ri pre se te le vi si ve per 
un ser vi zio gior na li sti co con 
Sa ve rio Si mon cel li, u no dei 
più quo ta ti ca me ra man i ta lia ni 
con e spe rien ze e ser vi zi rea liz-
za ti sia per la Rai che per 
ne twork pri va ti.

www.pe sa ro pho to fe sti val.it

Scon tro tra ti ta ni è il nuo vo film di Louis 
Le ter rier, un gio va ne re gi sta e pro dut to re 

ci ne ma to gra fi co fran ce se che è an che at to re. 
Ha ot te nu to re cen te men te u na fa ma con si de re-
vo le re ci tan do in A ste rix e O be lix: Mis sio ne 
Cleo pa tra e di ri gen do i film a ction Dan ny the 
Dog e Tran spor ter E xtre me. L’a zio ne lo ha 
por ta to al fu met to, quan do gli è sta ta af fi da ta la 
tra spo si zio ne su pel li co la del le av ven tu re 
dell’In cre di ble Hulk.
 Scon tro tra ti ta ni vie ne al la lu ce do po cir ca 
set te an ni di la vo ro, con gli in cre di bi li con tri-
bu ti di sce neg gia to ri e sper ti in mi to lo gia gre ca 
(tra i qua li La wren ce Ka sdan, John Glenn, Phil 
Hay, Matt Man fre di e Tra vis Bea cham). È  
trat to dal mi to di Per seo, fi glio mor ta le di 
Zeus, che par te a cac cia di A de per im pe dir gli 
di pren de re il po sto del pa dre. Nel cast tro ve-
re mo Sam Wor thin gton nei pan ni di Per seo. 
Do po l’in ter pre ta zio ne di Mar cus Wri ght in 
Ter mi na tor Sal va tion e Ja ke Sul ly in «A va tar», 
per l’at to re au stra lia no la vi ta non è sta ta più la 
stes sa. An co ra gio va ne, ma già sul la stra da del-
la po po la ri tà, con la sua re ci ta zio ne ver sa ti le 
ed e clet ti ca si pre pa ra a un fu tu ro di suc ces si. 
A co ro na re il pro ta go ni sta ci so no Liam Nee-
son, Ra plh Fien nes, Dan ny Hu ston e Gem ma 
Ar ter ton. Scon tro tra ti ta ni è il re ma ke del film 
del 1981 di Da smod Da vis, ma gra zie al la tra-
du zio ne mo der na di Hay e Man fre di, al la fo to-
gra fia di Pe ter Men zies Jr. (La ra Croft, Tomb 
Rai der) e a un nu tri to staff di e sper ti de gli 
ef fet ti spe cia li si pro po ne di can cel la re o gni 
trac cia del suo pre de ces so re.

 A in dos sa re la tu ni ca del re de gli 
dei Zeus, che fu di Lau ren ce O li vier, 
è Liam Nee son (Schin dler List, Il 
si gno re de gli a nel li e u na mi ria de di 
al tri ca po la vo ri), il cui fi glio Per seo 
(Sam Wor thin gton), cre sciu to co me 
uo mo tra gli uo mi ni, si tro va co stret to 
a in tra pren de re u na bat ta glia al l’ul ti-
mo san gue per im pe di re al dio de gli 
in fe ri A de (Ral ph Fien nes) di por ta re 
l’in fer no sul la ter ra.
 Par ti to al la vol ta dei mon di proi bi-
ti per in tra pren de re la pe ri co lo sa mis-
sio ne al la gui da di un e ser ci to di 
te me ra ri guer rie ri, Per seo af fron te rà 
un viag gio at tra ver so mon di sco no-
sciu ti, com bat te rà con tro mo stri dia-
bo li ci e spa ven to si e do vrà ve der se la 
an che con la Gor go ne Me du sa.
 Riu sci rà a so prav vi ve re so lo se 
sa prà ac cet ta re i suoi po te ri di vi ni 
e crea re il pro prio de sti no. Nel-
l’im pre sa ver rà aiu ta to dal la sa cer-
do tes sa Io (Gem ma Ar ter ton), per-
so nag gio mi to lo gi co la cui fun zio-
ne e col lo ca zio ne leg gen da ria è 
sta ta mo di fi ca ta da gli sce neg gia to-
ri per crea re u na pa ren te si ro man ti-
ca tra i due gio va ni.
 La tra sfor ma zio ne me sco la mi to, 
ro man ti ci smo e av ven tu ra e, al lo stes-
so tem po, e splo ra il rap por to ge ni to-
re- fi glio at tra ver so le fi gu re leg gen-
da rie di Zeus e Per seo.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESETerza edizione

PesaroPhotoFestival 
L’appuntamento immancabile con il mondo 
della fotografia e dell’immagine dal 7 al 10 

maggio 2010 nel capoluogo marchigiano

Il film che segnaliamo questo mese è Scontro tra titani 3D di Louis 
Leterrier, con Sam Worthington, Gemma Arterton, Liam Neeson, 
Ralph Fiennes, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Danny Huston, 
Jason Flemyng. Prodotto in Usa, Gran Bretagna. Disponibile in 
formato 3D. Distribuito in Italia da Warner Bros

Car toon, fu met ti e vi deo gio chi, i be nia mi ni 
di gran di e pic co li, in va de ran no an che 

que st’an no il gol fo del Ti gul lio tra il 15 e il 18 
a pri le al l’in se gna del l’a ni ma zio ne di qua li tà, 
co niu gan do ar te, no vi tà, an te pri me e di ver ti-
men to. «Car toons on the Bay» è il pri mo fe sti-
val del l’a ni ma zio ne cros sme dia le. In coe ren za 
con il per cor so in tra pre so lo scor so an no, il 
Fe sti val in ter na zio na le del l’a ni ma zio ne te le vi-
si va del la Rai ac qui si sce nel la sua de no mi na-
zio ne il ter mi ne che con trad di stin gue le sug ge-
stio ni del la con ta mi na zio ne tra ge ne ri e lin-
guag gi e che rap pre sen ta il fu tu ro dei car to ni 
a ni ma ti. Il te ma di que st’an no è le ga to al le 
di ver si tà, a cui sa rà de di ca ta la se con da gior na-
ta del pro gram ma del fe sti val: di ver si tà cul tu-
ra li, re li gio se, po li ti che, so cia li. «Vo glia mo 
ca pi re co me i car to ni a ni ma ti han no rac con ta to 
e stan no rac con tan do un va lo re che è quel lo 
del le di ver si tà in clu si ve» – di chia ra  il di ret to re 

ar ti sti co Ro ber to Ge no ve si –  «tut te quel le 
di ver si tà che con si de ra no il con fron to un ar ric-
chi men to e un ’op por tu ni tà di cre sci ta in con-
trap po si zio ne a quel le di ver si tà e sclu si ve che 
con si de ra no l’ap por to del l’al tro co me u na 
mi nac cia».
 L’a ni ma zio ne ci ne se sa rà og get to di e ven ti, 
re tro spet ti ve e mo stre: sa rà la Ci na, in fat ti, il 
pae se o spi te del l’e di zio ne 2010 del fe sti val. 
Ad as se gna re i Pul ci nel la A war ds tra le ol tre 
quat tro cen to set tan ta o pe re i scrit te, un nu me ro 
re cord, nel le no ve ca te go rie in con cor so 
(mi glior se rie te le vi si va pre school, mi glior 
se rie te le vi si va kids, mi glior se rie te le vi si va 
tween ge ne ra tion, mi glior se rie te le vi si va 
young a dul ts,  mi glior pi lo ta di se rie tv, mi glior 
cor to me trag gio, mi glior pro dot to e du ca ti vo e 
so cia le - pre mio U ni cef, mi glio re a ni ma zio ne 
in te rat ti va,  mi glior pro get to cros sme dia le) 
sa ran no Chri sty De na, Maya Goetz, Ga ry Gol-

dman, Ni co le Keeb e Dia na Man son. 
 «Car toons on the Bay» sa rà i nol tre l’oc ca-
sio ne per fe steg gia re i die ci an ni di suc ces so di 
Ge ro ni mo Stil ton che com pi rà pro prio a Ra pal-
lo i suoi pri mi die ci an ni di vi ta, con la col la-
bo ra zio ne di A tlan ty ca en ter tain ment. Tra i 
tan ti o spi ti in ter na zio na li pre vi sti per que sta 
quat tor di ce si ma e di zio ne del fe sti val, Ge ro ni-
mo sa rà si cu ra men te il più ben vo lu to dai bam-
bi ni che po tran no in con trar lo di ret ta men te nel 
suo uf fi cio che sa rà al le sti to nel Car toon Vil la-
ge. Ver ran no, poi, pre mia ti i due stu di del l’an-
no: l’i ta lia no A tlan ty ca e il fran ce se An ka ma. 
An che que st’an no «Car toons on the Bay» pro-
por rà il con cor so «Pi tch Me!» al la me mo ria di 
Pier lui gi de Mas. Mol ti sa ran no gli e ven ti spe-
cia li le ga ti a «Car toons on the Bay» i ni zian do 
dal cam pio na to i ta lia no di co splay, il Vil lag gio 
dei sab bi po di e la ga ra tra le ve tri ne più bel le 
al le sti te sul te ma dei car toon a Ra pal lo.

Cartoons on the Bay 2010
Il Festival internazionale dell'animazione televisiva e crossmediale di nuovo a Rapallo, Portofino 
e Santa Margherita Ligure - Atlantica e Ankama gli ‘Studi dell’anno’

E’ la Cina il Paese ospite

L’e di zio ne i ta lia na di Cats, u no dei più gran di suc ces si tea tra li di 
tut ti i tem pi per spet ta to ri, nu me ro di re ci te e in cas si, vin ce la sfi da 

an che in I ta lia. Sa ba to 6 feb braio ha fe steg gia to a Mi la no cen to re pli-
che, i pri mi cen to tren ta mi la spet ta to ri e quat tro mi lio ni e mez zo di eu ro 
di in cas so, do po il gran de suc ces so ot te nu to a Ro ma al de but to. Lo spet-
ta co lo, pro po sto in i ta lia no gra zie al la tra du zio ne di Mi che le Ren zul lo e 
Fran co Tra va glio, ve de la re gia di Sa ve rio Mar co ni, as so cia ta con le 
co reo gra fie di Da niel E zra low, i co stu mi del la mai son Co ve ri e le mu si-
che af fi da te a se di ci or che stra li di ret ti dal mae stro Vin cen zo La tor re.
 Non u na pu ra tra du zio ne dun que – co me è ac ca du to in ve ce in ol tre 
ven ti pae si do ve è sta to rap pre sen ta to nel la e di zio ne o ri gi na le e tra dot to 
in più di die ci lin gue – ben sì un al le sti men to com ple ta men te nuo vo per 
il Cats del la Com pa gnia del la Ran cia. I nol tre è o ra di spo ni bi le nei tea tri 
che o spi ta no in tour il cd del la ver sio ne i ta lia na del mu si cal Cats: re gi-
stra to dal vi vo du ran te le an te pri me al tea tro del l’A qui la di Fer mo e al 
tea tro nuo vo Gio van ni da U di ne, il cd con tie ne u na se le zio ne spe cia le 
dei bra ni del mu si cal, tra cui, a dif fe ren za de gli hi ghli ght del le al tre 
ver sio ni stra nie re, tro va no spa zio an che L’ul ti ma bat ta glia di Gat ti gre 
(Gro wlti ger’s last stand) e La bal la ta di Bil ly M’Caw (The Bal lad of 
Bil ly M’Caw). Nel l’al bum, na tu ral men te, an che la ver sio ne i ta lia na di 
Me mo ry (Ri cor di), can ta ta da Giu lia Ot to nel lo, che nel mu si cal in ter-
pre ta Gri sa bel la. Cats pro se gue il tour nei più im por tan ti tea tri i ta lia ni e 

tor ne rà dal 14 a pri le a gran de ri chie sta al Si sti na di Ro ma, do ve ha già 
con qui sta to qua ran ta cin que mi la spet ta to ri. I bi gliet ti so no in ven di ta al 
bot te ghi no del tea tro e su www.ti cke to ne.it.

www.cats.mu si cal.it

Festeggia cento repliche e centotrentamila spettatori in tour

A GRANDE RICHIESTA TORNA A ROMA 
CATS, GRANDE SUCCESSO TEATRALE

Una scena di Cats, il celebre musical che viene presentato in Italia 
in un allestimento completamente nuovo



In pro cin to del pri mo pal li do so le la vo glia di ar chi via re ne gli ar ma di 
ma glio ni, piu mi ni e cap pot ti è tan ta. Le nuo ve col le zio ni nel le ve tri-

ne ci fan no ve ni re vo glia di al leg ge rir ci e com pra re nuo vi in du men ti. 
Ma, su bi to do po le giac chi ne leg ge re, i ve sti ti ni e le t-shirt, il pen sie ro 
va ai co stu mi da ba gno. Pre sto? No: ne tro ve re te già di nuo vi gi ran do 
per ne go zi. Cer to il pri mo pen sie ro è quel lo dei chi let ti di trop po, ma 

un nuo vo co stu me pro met te di man giar si le ta glie in più. Si chia ma 
Scul ptu re di Spee do e il no me è tut to un pro gram ma. A ve te la clas si ca 
for ma a me la, con fian chi e se no ab bon dan te? Il mo del lo che fa per voi 
è quel lo che strin ge il gi ro vi ta, in mo do da ar mo niz za re la fi gu ra. Sie te 
fat te a cles si dra, con il vi ti no da ve spa? C’è il co stu me che sol le va il 
se no e lo de fi ni sce. Se sie te a pe ra (la for ma più dif fu sa nel l’u ni ver so 
fem mi ni le), con fian chi lar ghi e po co dé col le té, il mo del lo giu sto 
ac cen tue rà il bu sto e strin ge rà sot to.
 L’in ven zio ne è del la bri tan ni ca Lau ra Rat tray, un ’ex pro get ti sta di 
bian che ria in ti ma, se con do la qua le la pec ca più gran de dei co stu mi da 
ba gno in com mer cio è quel la di non te ne re con to di co me so no fat te 
og gi le don ne, ba san do si su un mo del lo di fem mi ni le di ol tre mez zo 
se co lo fa. In fat ti og gi gior no le for me so no cam bia te. Da u na ri cer ca è 
ri sul ta to che qua si il 50 per cen to del le don ne si i den ti fi ca in ca te go ria 
«se de re ab bon dan te», sti le Jen ni fer Lo pez, Beyon cé o Kim Kar da shian. 
Il lo ro co stu me ti po met te in pri mo pia no il dé col le té, da to che il la to 
par la da so lo. Il 19 per cen to si i den ti fi ca nel la for ma a cles si dra, il 32 
per cen to nel la for ma a me la. Poi ché in dos sa re il co stu me da ba gno è 
la co sa più vi ci na al l’es se re nu di in pub bli co, è im por tan te sce glier ne 
u no che do ni al la pro pria fi gu ra e non sia so lo co mo do ma met ta in 
e vi den za i pun ti for ti. Per ché è sem pre me glio da re ri sal to ai pre gi che 
con ti nua re a pian ge re sui di fet ti: non cre de te?
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili 
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n.  800 
27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n.  800 
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n.  800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 
- Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10

Per quan to la com pa gnia de gli a mi ci 
or si fos se pia ce vo le, il de si de rio di 

u sci re dal l’i ber na zio ne e gu sta re di nuo-
vo i rag gi del so le ha pre so il so prav ven-
to: un i ne brian te o do re di pri ma ve ra ha 
sti mo la to il mio ol fat to at ti ran do mi al di 
là del la ta na per ce le bra re il pri mo e qui-
no zio del l’an no. So già che mi a spet ta 
un fa ti co so pe rio do di as se sta men to, ma 
cer co di co glier ne il la to po si ti vo, 
gu stan do il co lo re dei pra ti, il pro fu mo 
dei fio ri e la brez za leg ge ra. Ma i pri mi 
pol li ni, di sper si nel l’a ria dal la sud det ta 
brez za, già in si dia no le mie na ri ci fa cen-
do mi de si ste re da e splo ra zio ni na tu ra li-
sti che... Ser peg gia nel la mia te sta pe ral-
tro il dub bio di es se re al ler gi ca non so lo 
a quel la pol ve ri na, ma an che ad al cu ne 
crea tu re di o ri gi ne u ma na...
 In at te sa di ap pro fon di re, ri vol go 
quin di l’at ten zio ne al la mia per so na. 
Mal gra do il sog gior no tra scor so in ta na 
sia sta to al l’in se gna del l’au ste ri tà, so no 
in gras sa ta di tre chi li e ho un bel di lem-
ma: rin no vo il guar da ro ba o a dot to u na 
buo na die ta di ma gran te? E sclu do 
en tram be le so lu zio ni, la pri ma per 
man can za di fon di, la se con da per scar-
sa de ter mi na zio ne. «Co me si sta va be ne 
nel la cuc cia!», me di to con fi lo so fia, 
pro se guen do nel mio per cor so. Tra pra-
to li ne e man dor li in fio re m’im bat to in 
un car tel lo ne pub bli ci ta rio che cat tu ra il 
mio sguar do con lu sin ghie re of fer te per 
u na cro cie ra nei ma ri del Nord! «Un 
toc ca sa na al le mie de pres sio ni pri ma ve-
ri li», pen so al l’i stan te. L’i dea sem bra 
fac cia af fie vo li re i sin to mi del di sa gio 
«fuo ri ta na» e del l’al ler gia: chiu do gli 
oc chi e mi sem bra già di sen ti re il pro-

fu mo del ma re e la si re na del la na ve 
ac ces so ria ta con ca pi ta no in di vi sa, 
(stra na men te so mi glian te a Geor ge 
Cloo ney) che mi sor ri de con am mic can-
te o spi ta li tà. «Ep pu re in ta na non c’e ra 
la pub bli ci tà», con si de ro tra me e me; 
«de vo es se re vit ti ma di u na pic co la cri si 
d’a sti nen za!»
 Il de si de rio di tor na re in ta na è for te. 
Da quan do so no u sci ta va go in se guen do 
la pri ma ve ra co me un se gu gio ar ra pa to, 
star nu ti sco a in ter mit ten za per in di ge-
stio ne di pol li ni kil ler e mi tro vo a far-
ne ti ca re da van ti a un car tel lo ne sen ten-
do mi in sod di sfat ta, in gras sa ta... e po ve-
ra! Sì, an che po ve ra, per ché in ta na 
nes su no mi ha pa ga to la tre di ce si ma e 
ho in ge ri to so lo sar di ne e mu lan do i 
«Fa mo si del l’I so la»! Ho vis su to nel la 
spe ran za che qual co sa nel frat tem po 
fos se cam bia to in me glio e mi so no il lu-
sa che, riaf fron tan do il «fuo ri ta na», 
a vrei tro va to l’in fla zio ne ab bas sa ta. Ma 
tut to ciò non è ac ca du to.
 «Ma ga ri ci dor mo un po’ su», pen so; 
«mi con ce do un bel ba gno, u na mu si-
chet ta new a ge, un a ro mi no e un mas-
sag gio shia tzu. Ma sì, in fon do è tut to 
nor ma le», con si de ro e cal pe stan do 
in cau ta men te un ciuf fo di pra to li ne mi 
av vio ras se gna ta in mez zo al le au to, 
re spi ran do – ol tre ai pol li ni – un po’ di 
sa ni ef flu vi di car bu ran te che mi ri met-
to no in per fet ta sin to nia con la Gran de 
Me tro po li!... «O gni an no è co sì, mi sen-
to u no strac cio». L’u ni ca con so la zio ne è 
che que sta pa ren te si du ra po co... Non 
mi re sta che can tic chia re: «Ma le det ta 
pri ma ve ra, che fret ta c’e ra!...»

STORIE DI ORSI E DEPRESSIONI
STAGIONALI

Patrizia Remiddi C’è un mo do con cui tut ti 
pos so no ap proc cia re gli 

e ven ti del la pro pria vi ta e che 
è pos si bi le di ven ti per mol ti di 
noi u na sor ta di mo dus o pe-
ran di: il ri fe ri men to di ret to è 
ri vol to al la vo lon tà di u ti liz za-
re, o ve pos si bi le, u no sti le 
soft, ri las sa to e spen sie ra to, 
per far fron te a pro ble mi e 
com pli ca zio ni di va rio ge ne re. 
Per star me glio in te rior men te 
è ne ces sa rio fa re ri cor so a 
po che co se, in pri mis al no stro 
mo do di por ci. Sie te fa cil men-
te i ra sci bi li, pron ti ad at tac car-
vi per u na con tro ver sia? Vi 
sa le fa cil men te la rab bia e sie-
te in pe ren ne lot ta con la vi ta? 
Da tem po o gni nuo vo in con tro 
si tra mu ta in u no scon tro? È 
ar ri va to il mo men to di in ver ti-
re la mar cia e i ni zia re a guar-
da re quan to c’è di buo no 

at tor no a voi; do ve te ca pi re 
per pri ma co sa quan te bel le 
op por tu ni tà vi stan no sfug gen-
do a cau sa del vo stro ap proc-
cio per nul la di sten si vo nei 
con fron ti de gli al tri.
 Fat to que sto i ni zia te ad 
al leg ge ri re il ca ri co di re spon-
sa bi li tà che pro ba bil men te vi 
sen ti te sul le spal le, ri cor dan-
do vi che l’u so del la leg ge rez-
za non com por ta u na ri nun cia 
di pro fes sio na li tà e di pre ci-
sio ne ver so i vo stri in ca ri chi. 
Ab ban do na te la schia vi tù dei 
tem pi stret ti, con vul si, dei 
con ti al la ro ve scia i ne so ra bi li: 
non im por ta se ci so no sca-
den ze di la vo ro da ri spet ta re; 
le ri spet te re te an che pen san do 
al con tra rio del la mas sa di 
per so ne che vi gra vi ta no at tor-
no! Non ca de te nel l’er ro re 
co mu ne di far vi tra sci na re dai 

com por ta men ti ti pi ci del grup-
po di per so ne con cui col la bo-
ra te: ri cor da te che è qua si 
ba na le che u na ne vro si o u na 
for ma di i ste ria di un sin go lo 
si pro pa ghi fa cil men te ad al tri 
che con di vi do no lo stes so 
con te sto so cia le.
 Se vo le te man te ne re un 
ap proc cio soft, fa te sem pre un 
pas so in die tro da gli e ven ti; 
non do ve te in fat ti vi ver li in 
mo do pas si vo, ma do ve te 
an che stu diar li, e sa mi nar li e 
a na liz zar li at ti va men te. Il cli-
ma è da scop pio? Ri cor da te 
che sie te voi i pa dro ni del 
vo stro u mo re, del vo stro sor ri-
so, del vo stro be nes se re. Con 
un ap proc cio di sten si vo po tre-
te in co rag gia re an che gli al tri 
che han no di men ti ca to quan to 
è bel lo e pro fi cuo il vi ver leg-
ge ro e se re no.

 Dif fi da te so prat tut to da chi 
vi di ce che in ta lu ne si tua zio ni 
que sta vi sio ne di vi ta non è 
ap pli ca bi le: il so lo con fi ne 
al la leg ge rez za e al sor ri so è 
un e ven to dram ma ti co che 
coin vol ge i no stri af fet ti. Nel 
la vo ro, co sì co me nel la vi ta 
so cia le e sen ti men ta le, es se re 
di sten si vi con tri bui sce al 
vo stro suc ces so, vi dà nuo va 
e ner gia e vi fa rà di ge ri re gli 
im pe gni più pe san ti co me se 
ste ste be ven do un bic chie re 
d’ac qua. Sie te voi i ve ri ar te fi-
ci del vo stro sta to d’a ni mo! 
Non per met te te a gli al tri di 
in tac ca re la vo stra ba se di 
gioia e di se re ni tà; piut to sto 
tra smet te te la fa cen do gli ca pi-
re che, man te nen do un at teg-
gia men to tut t’al tro che leg ge-
ro e gra de vo le, pec ca no di 
a mor pro prio e di ri spet to ver-
so lo ro stes si.

Si mo ne Pul ci ni

(da Spul ci’s Room: li be ra cir co la
zio ne al le i dee http://spul ci.blo
gspot.com)

Chi vuol esser lieto sia!

La vostra forma è «a mela»? Scegliete il modello che stringe la vita. Siete «a pera»? Optate per quello che
solleva e accentua il seno. Ecco lo swimwear che mette in risalto i punti forti che tutte le donne hanno

Il gior no 17 gen naio 2010 con ro gi to 
no ta ri le è sta ta co sti tu ta in Jen ne u na 

as so cia zio ne cul tu ra le, a po li ti ca e sen za 
fi ni di lu cro, la cui de no mi na zio ne è: 
«Cen tro di stu di “An to nio Fo gaz za ro” per 
la dif fu sio ne del la cul tu ra e del l’ar te nel-
l’Al ta Val le del l’A nie ne». Lo sta tu to spe ci-
fi ca le at ti vi tà che i so ci fon da to ri (e quan-
ti al tri vor ran no as so ciar si) si pro pon go no 
di svol ge re e che pos so no sin te tiz zar si 
co me se gue. U no. Or ga niz za re tut te quel le 
i ni zia ti ve che aiu ti no ad ap pro fon di re e 
tra man da re i va lo ri del le tra di zio ni ca rat te-
ri sti che del ter ri to rio, in tal mo do of fren do 
oc ca sio ni di svi lup po del la per so na li tà dei 
sin go li de sti na ta ri e la pro gres si va ma tu ra-
zio ne del la lo ro co scien za in rap por to 
al l’am bien te in cui vi vo no. Due. At tri bui re 
ri co no sci men ti e pre mi a o pe re di ca rat te re 
let te ra rio, scien ti fi co o ar ti sti co e a te si di 
lau rea ri vol te al la sco per ta di quei me de si-
mi va lo ri e/o al l’a na li si del le di ver se pro-
ble ma ti che che ca rat te riz za no il pre sen te e 
si proiet ta no nel fu tu ro del la so cie tà ci vi le 
lo ca le e i ta lia na co me no di im por tan ti da 
af fron ta re e scio glie re. Tre. Pro muo ve re 
at ti va men te o gni for ma di col la bo ra zio ne 
con gli en ti che o pe ra no nel ter ri to rio: Par-

co re gio na le dei mon ti Sim brui ni e i sin go li 
co mu ni che ne fan no par te; la co mu ni tà mon-
ta na; le pro lo co; le scuo le; le par roc chie, al lo 
sco po di con tri bui re a rea liz za re con di zio ni 
di mag gior be nes se re ma te ria le, spi ri tua le e 
in tel let tua le per gli a bi tan ti del l’a rea.
 I so ci fon da to ri (fir ma ta ri del l’at to co sti-
tu ti vo) in vi ta no cor dial men te le sin go le 
per so ne e gli en ti ci ta ti, o ve in te res sa ti al la 
rea liz za zio ne del le fi na li tà in di ca te, a vo ler 
di ve ni re soi ci del Cen tro di stu di «An to nio 
Fo gaz za ro» e co mun que a vo ler col la bo ra-
re con que st’ul ti mo nel le for me che ri ter-
ran no più u ti li. A ta le  sco po e an che per 
chia ri re gli ar ti co li fon da men ta li del lo sta-
tu to, ol tre che per da re av vio ad al cu ne 
at ti vi tà da rea liz za re già nei pros si mi me si, 
è in det ta u na riu nio ne, a per ta a tut ti co lo ro 
che in ten do no col la bo ra re, per le o re 15,30 
di sa ba to 10 a pri le pros si mo nel la sa la con-
si lia re del co mu ne di Jen ne.
 Tra i so ci fon da to ri fi gu ra no: Ma rio 
Cec co ni (tel. 339 7893815, e mail: co mu-
ne jen ne@li be ro.it); Lui gi Mer ca ti li (tel. 
338 8083677, 06 94790044m e mail: l.mer-
ca ti li@e lis.org); An ge la Man tel la (tel. 333 
255403, e mail: am do ctor@li be ro.it, an ge-
la.man tel la@lnf.in fh.it); San te Fla mi ni 

(tel. 348 3701293, 06 9255088, e mail: 
fran ce sco.fla mi ni@as sel.it); Gae ta no Ca ri-
ca to (e mail: g.ca ri ca to@a li ce.it); Gae ta no 
Ma ria Sac cà (tel. 349 3125291, e mail: 
gmsac ca@ho tmail.it); Pao lo E mi lio Tra-
stul li (tel. 06 7858234, 06 7840000, e mail: 
al ci net to@ho tmail.it, pao loe mi lio@a li ce.
it); Gian do me ni co Frat tic ci (tel. 0774 
827056).
 Si ri cor da che nel 2011 ca de il cen te na-
rio del la mor te di An to nio Fo gaz za ro.

CEN TE NA RIO DI FO GAZ ZA RO
Na sce u na as so cia zio ne per la dif fu sio ne del la cul tu ra e del l’ar te 
nel l’Al ta Val le del l’A nie ne



Tennis: Ranking Atp

Lo spagnolo Rafa Nadal, dopo la semifi-
nale di Miami, torna al terzo posto nel 

ranking Atp scavalcando il britannico Andy 
Murray (6.980 punti contro 5.845). Al coman-
do resta lo svizzero Roger Federer, con 3.135 
punti di vantaggio, secondo il serbo Novak 
Djokovic con 650 punti di vantaggio su 
Nadal. In quinta posizione l’argentino Juan 
Martin del Porto. Primo degli italiani ancora 
Andreas Seppi che resta quarantasettesimo.

Maratona 
del 

Ravennate

Primavera, tempo 
di maratone. 

Dopo quella di 
Roma, alla quale 
hanno partecipato 
più di undicimila 

persone, vinta dal ventiseienne etiope Siraj 
Gena, si è svolta la maratona del Lamone, flag-
ellata per tutta la sua durata da una pioggia bat-
tente, vinta dal keniano Philemon Kipkering. 2h 
26’ 58’’ il tempo impiegato. Per lui quarto suc-
cesso nella maratona del Ravennate, oltre 50 
maratone vinte in carriera. Secondo è giunto 
l’umbro Marcello Capotosti a 11’’, terzo Giorgio 
Calcaterra a 3’ 14’’. La prova femminile è stata 
vinta in maniera schiacciante dalla cuneese Lara 
Mustat, arrivata prima in 2h 56’ 14’’.

Clamoroso in Spagna,
sciopero dei calciatori

L’Associazione spagnola calciatori (Afe) 
ha annunciato uno sciopero per indurre 

i club inadempienti a pagare le retribuzioni 
dovute. L’iniziativa dovrebbe bloccare le 
partite delle prime quattro divisioni tra il 16 
e il 19 aprile. Purtroppo la crisi si fa sentire 
in tutta Europa e alcuni club non pagano 
regolarmente i calciatori. Le società per il 
calciomercato cominciano anche a guardare 
alle squadre in via di fallimento, ovviamente 
per attingervi calciatori di livello costretti ad 
andarsene a costo zero. Un esempio è il ven-
tottenne algerino Belhadj del Portsmouth, 
esterno sinistro che la Roma gradirebbe a 
Trigoria per avere una valida alternativa a 
John Arne Riise. Solo però a costo zero, 
qualora il Portsmouth  fallisse.
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Da tantissimi anni non si viveva una 
stagione così emozionante e, a sole 

sei giornate dalla fine, con tre squadre 
racchiuse in soli tre punti (Inter 66, Roma 
65, Milan 63). Finalmente lo scudetto non 
è più scontato per questa o quella squadra, 
ma (come ha detto mister Claudio Ranieri) 
lo vincerà chi manterrà i nervi più saldi da 
qui alla fine del campionato. L’Inter, dis-
tratta dalla Champions, si è fatta recuper-
are tantissimi punti (dalla Roma addirit-
tura 14) e ora sente il fiato sul collo delle 

inseguitrici. L’allenatore dell’Inter Josè 
Mourinho continua a farsi nemici con la 
sua pungente dialettica e questo non aiuta 
di certo la squadra da lui guidata che 
risente del nervosismo e della tensione 
del suo mister. Comunque l’Inter ha 
incamerato  il trentottesimo risultato utile 
consecutivo e in casa non perde da oltre 
due anni. La Roma, dal canto suo, ha 
portato la sua imbattibilità in campionato 
a 22 partite, uguagliando con mister 
Claudio Ranieri la striscia positiva raggi-

unta con mister Nils Liedholm in panchi-
na nella stagione 1980-81. Il record, 
comunque, in casa giallorossa è detenuto 
da Fabio Capello che raggiunse con la 
squadra da lui allenata 24 gare di risultati 
utili consecutivi nella stagione 2001-02. 
Se si prendessero in esame solo le gare di 
campionato del girone di ritorno, la Roma 
sarebbe prima con 33 punti, seconda la 
Sampdoria con 25,  Milan insieme con il 
Catania a quota 23, l’Inter e il Palermo a 
21. La squadra più forte in trasferta è 

quella rossonera con 29 punti guadagnati 
in 16 partite. Sta rimontando punti anche 
il Catania da quando, alla sedicesima 
giornata, Sinisa Mihjlovic  arrivò sulla 
panchina rosanera. Allora la squadra sicil-
iana era ultima in classifica con soli 9 
punti, ora è a 38 e quindi virtualmente 
salva. Continua il valzer delle panchine: 
Aldo Spinelli esonera Serse Cosmi e 
richiama a sedersi sulla panchina del 
Livorno Gennaro Ruotolo da solo, senza 
Vittorio Russo come era in precedenza. 
Ruotolo infatti non ha ancora il patentino 
per poter allenare in serie A, ma potrà 
andare ugualmente in panchina da solo 
perché il regolamento consente una dero-
ga per l’ultima parte di campionato. 
Record storico, ma in negativo, per la 

Juventus. Passati dalla conduzione tecni-
ca di Ciro Ferrara a quella di Zaccheroni, 
i bianconeri, settimi in classifica, continu-
ano a non trovare il bandolo della matassa 
rischiando seriamente di restar fuori dall’ 
Europa. Non è servito né il cambio allena-
tore, né il ritorno di Bettega in società. 
Intanto l’ex dg Luciano Moggi, ancora 
sotto processo per «calciopoli», porta allo 
scoperto altre intercettazioni che riguar-
dano Milan e Inter che furono, inspiega-
bilmente, ignorate. Si fa risentire anche 
l’ex interista Bobo Vieri che, memore di 
vecchi torti subiti conditi da intercettazio-
ni private, chiede che venga tolto all’Inter 
lo scudetto che le venne assegnato a tav-
olino. Purtroppo il calcio continua a colti-
vare i suoi veleni.

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

Gli importanti impegni delle nazionali hanno fermato per un po’ il 
campionato femminile. La selezione maggiore, guidata dal commis-

sario tecnico Pietro Ghedin, ha battuto il Portogallo per 3 a 1, creando 
numerose palle gol e colpendo tre legni. Poi ha incamerato il suo primo 
pareggio, nella qualificazione mondiale a Germania 2011, nello scontro 
con la Finlandia (1 a 1) ad Ascoli. Peccato, perché con una vittoria l’Italia 
avrebbe quasi ipotecato la qualificazione. Nulla è compromesso, ma 
l’Italia dovrà affrontare il 19 la Slovenia (all’andata battuta per 8 a 0) 
cercando la vittoria, per poi andare il 23 a far visita in casa alla Finlandia 
avendo a disposizione due risultati utili su tre per diventare la vincitrice 
del raggruppamento, anche grazie a una cospicua differenza reti  (28 
Italia, Finlandia 16). Le azzurre se lo meriterebbero proprio! Finora su sei 
gare ne hanno vinte 5 e pareggiata una, subendo una sola rete.
 L’Under 19 di mister Corrado Corradini ha ottenuto  la qualificazione 
all’europeo di categoria affrontando prima l’Ucraina, poi il Belgio. Con 
la prima le azzurrine hanno vinto per 3 a 0 (doppietta della giallorossa 
Sabrina Marchese e rete di Tatiana Bonetti) con il Belgio, squadra a 
punteggio pieno come l’Italia;  sarebbe bastato un pareggio per qualifi-
carsi per migliore differenza reti, ma l’Italia ha chiuso la pratica con un 
perentorio 5 a 0. L’europeo di categoria si svolgerà in Macedonia dal 24 
maggio al 5 giugno 2010. L’Italia ci sarà.

Campionato di calcio

Serie A femminileCon le ultime due partite di marzo si è concluso, sotto le aspettative attese, il torneo delle Sei Nazioni di rugby. La nazionale, dopo la bella vit-
toria a Roma contro un’ottima Scozia, ha dovuto affrontare una fortissima Francia che, come da previsione, ha sottoposto gli azzurri a un ritmo 

elevatissimo concludendo già dopo il primo tempo una gara a senso unico. Unica cosa positiva le due mete realizzate nel secondo tempo. Da seg-
nalare che la Francia ha vinto il torneo realizzando il grande slam che significa tutte vittorie. Nell’ultima partita a Cardiff contro il Galles gli 
azzurri hanno dovuto pagare le numerose assenze per infortuni. Dopo un discreto primo tempo gli azzurri hanno ceduto nel secondo a un Galles più 
determinato e voglioso di chiudere il torneo, davanti al suo numeroso pubblico, con una bella vittoria.
 Buono il comportamento dei nuovi innesti azzurri, tra cui il viterbese Bocchino, malgrado abbia dovuto ricoprire il ruolo a lui poco congeniale 
di mediano di mischia. Il tecnico Mallet a conclusione del torneo si è detto felice a metà: da una parte la vittoria contro la Scozia e la bella prestazi-
one contro l’Inghilterra, dall’altra la difficoltà di mantenere la condizione e la continuità durante un torneo ad altissimo livello. Ora seguirà un tour 
estivo a giugno che porterà la nazionale nell’emisfero sud a confrontarsi contro le esperte nazionali australi. Per il movimento da segnalare l’ottimo 
comportamento, nel torneo Sei Nazioni, della nazionale femminile che vincendo contro la Scozia e il Galles ha superato in classifica, per la prima 
volta, due nazioni sempre a loro superiori.
 Finalmente l’assemblea della lega professionistica celtica ha ufficialmente accettato la partecipazione per il prossimo campionato 2010-2011 di 
due selezioni italiane di Benetton Treviso e Aironi Rugby. L’ingresso nella Magners Celtic League arriva a conclusione di un lungo processo di 
revisione interna nella federazione, revisione che ha sottolineato la necessità di garantire un approdo pienamente professionistico in grado di 
innalzare la qualità complessiva del movimento, dalla base sino alla squadra nazionale.
 La federazione, di concerto con Benetton Treviso e Aironi Rugby, si impegnerà affinché la partecipazione alla Celtic League sia strumento per 
garantire la permanenza in patria dei migliori giocatori italiani e il rientro in Italia di quanti, nelle ultime stagioni, hanno militato in club o franchi-
gie estere. La federazione comunica inoltre che la partecipazione continuativa di due entità sportive italiane a una competizione di carattere europeo 
di alto livello quale la Magners Celtic League contribuirà significativamente, come già accaduto nell’ultimo decennio con la partecipazione della 
squadra nazionale al torneo delle Sei Nazioni, a una crescita di cui beneficerà l’intero movimento rugbistico italiano a ogni livello.

Lorenzo Colangeli

Marzo in chiaroscuro per il rugby italiano

NOTIZIE FLASH

La se rie A non fi ni sce mai di 
re ga la re sor pre se; l’In ter, 

do po i pa reg gi con Na po li e Sam-
pdo ria e la sof fer ta vit to ria di 
U di ne, per de al Mas si mi no di 
Ca ta nia con tro la vul ca ni ca squa-
dra del l’ex Si ni sa Mi jhai lo vic e 
poi an che con la Ro ma, che si 
por ta a un so lo pun to dal la vet ta, 
da van ti al Mi lan che pur lie ve-
men te ar re tra to se gue a ruo ta e 
può spe ra re an co ra nel so gno 
scu det to. La squa dra di Mo rat ti è 
com bat tu ta: da u na par te do vreb-
be di fen de re un tri co lo re che se 
fos se scip pa to dal dia vo lo ros so-
ne ro por te reb be la com pa gi ne di 
Leo nar do a di ciot to ti to li i ta lia ni 
nel l’al bo d’o ro, sca val can do pro-
prio la stes sa squa dra ne raz zur ra; 
da un ’al tra par te ad Ap pia no 
Gen ti le c’è il pen sie ro Cham-
pions Lea gue che il pa tron Mas-
si mo vuo le ri por ta re in ba che ca 
af fin ché la tra di zio ne «mo rat tia-
na» con ti nui do po i glo rio si suc-
ces si di suo pa dre An ge lo ben 
qua ran ta cin que an ni or so no. E 
co sì l’un di ci gui da to dal tec ni co 

di Se tu bal ti ra fuo ri le un ghie e i 
den ti ed e spu gna Stan ford Bri dge 
nel la ga ra di ri tor no con tro il 
Chel sea gui da to, guar da un po’, 
da chi?... Da quel Car let to An ce-
lot ti ap pro da to ol tre ma ni ca per 
far vin ce re la fa mo sa cop pa con 
le o rec chie ai suoi blues; e in ve ce 
il suo ca ro «a mi co» Jo sè gli fa un 
bel lo scher zet to! Do po il 2-1 di 
San Si ro ci pen sa il leo ne d’A fri-
ca Sa muel E tò a man da re a ca sa 
la co raz za ta di A bra mo vich e a 
man da re un sem pli ce bye- bye a 
«sir» Car lo. De sti no ha voluto 
che nei quar ti di fi na le l’In ter 
abbia dovuto affrontare rus si del 
Cska Mo sca, avversari sul la car ta 
abbordabili. Il cal cio non dà nien-
te per scon ta to; ma stavolta, con 
il doppio successo con i mosco-
viti, l’Inter dovrà vedersela con il 
su per Bar cel lo na di Mes si e del-
l’ex in te ri sta «I bra- ca da bra». 
U na do man da: l’In ter chi spe ra di 
af fron ta re nella finale, in ca so di 
qua li fi ca zio ne? Bel la do man da, 
ma la scia mo ai po ste ri l’ar dua 
sen ten za!

Si è spen to al l’e tà di ses san ta cin que an ni, do po u na lun ga ma lat tia, il 
gior na li sta spor ti vo To ni no Ca ri no, vol to no to del lo sto ri co pro-

gram ma No van te si mo mi nu to. Ca ri no, in via to del la se de Rai di An co na, 
ha rac con ta to al pub bli co te le vi si vo vi ta, mor te e mi ra co li del l’in di men-
ti ca bi le A sco li di Co stan ti no Roz zi. Nes su no spor ti vo può di men ti ca re 
il suo sim pa ti co to no di vo ce con il qua le rac con ta va la do me ni ca cal ci-
sti ca a sco la na; gior na li sta pa ca to, ma nel lo stes so tem po sen ti men ta le, 
di ven ne sto ri co per la sua dif fi col tà nel pro nun cia re i no mi di cal cia to ri 
stra nie ri. È sta to il por ta vo ce di un pe rio do cal ci sti co u ni co e ir ri pe ti bi le, 
du ran te il qua le il pal lo ne e ra fat to so lo per di ver ti re, le pay-tv non e ra-
no an co ra nel le men ti dei pio nie ri del l’in for ma zio ne, la pa ro la di gi ta le 
ter re stre e ra pu ra fan ta scien za e non re sta va al tro che a spet ta re le fa mo-
se di ciot to e die ci mi nu ti per ve de re fi nal men te da van ti al la pol tro na 
tut ti i gol del la do me ni ca che pri ma di quel l’o ra e ra no rac con ta ti so lo 
dal le in di men ti ca bi li vo ci ra dio fo ni che di San dro Ciot ti, En ri co A me ri, 
Al fre do Pro ven za li ed E zio Luz zi. Ha i ni zia to la sua car rie ra al Re sto del 
Car li no per poi pas sa re nel 1970 al Cor rie re A dria ti co. Do po es se re 
an da to in pen sio ne, To ni no Ca ri no non ha ab ban do na to il cal cio; è sta to 
spes so o spi te del pro gram ma di Rai due Quel li che il cal cio per il qua le 
ha con ti nua to a of fri re la sua ver ve di sem pre no no stan te gli oc chi de gli 
spor ti vi fos se ro di rot ta ti sui va ri Sky e Me dia set e i no stal gi ci del 
No van te si mo mi nu to a ves se ro spen to già da tem po il vec chio con te ni to-
re me dia ti co. Vie ne spon ta neo chie der ci se o ra il vec chio a mi co To ni no 
Ca ri no, da un po sto mol to in al to, po trà an co ra rac con ta re ai suoi a sco-
la ni le par ti te del la lo ro squa dra del cuo re. Pos sia mo so lo di re, an che 
con un piz zi co di rim pian to, che non ri ve dre mo più sul pic co lo scher mo 
vo ci ed e spres sio ni e pi che qua li quel le di Ca ri no che di ce va: «Qui A sco-
li, a voi Ro ma». Ri cor dia mo la clas si ca e spres sio ne di u no sto ri co Lui gi 
Nec co, che dal lo sta dio San Pao lo e ra so li to e sor di re: «Il Na po li con 
Ma ra do na e Ca re ca chia ma, ma gli av ver sa ri non ri spon do no», e i ser-
vi zi di Mar cel lo Gian ni ni da Fi ren ze che i ni zia va no sem pre con un 
cal cio di ri go re non da to al la sua Fio ren ti na. Tut to que sto è e ri mar rà 
so lo un ri cor do..                                                         Mar co Chi ni co

IN TER LEN TA IN CAM PIO NA TO MA 
FOR TE IN E TO’ STEN DE IL CHEL SEA. 
BYE BYE AN CE LOT TI! VINCE ANCHE 
SUL CSKA MOSCA E IN SEMIFINALE 
TROVA IL BARCELLONA

CIAO TO NI NO
L’I talia calcistica non ti  
dimenticherà mai

Tonino Canino nato a Offida (Ascoli Piceno) è morto all’età di ses-
santacinque anni. Il suo nome è legato all’Ascoli calcio e alla squadra 
portata in auge da Costantino Rozzi

L’attaccante giallorossa Sabrina Marchese
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