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L’eterna stagione delle riforme
Lillo S. Bruccoleri

L’

argomento delle innovazioni 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 interessarsi a questa materia. Ma adesso si è indotti a supporre che ci si
stia avviando verso qualcosa di
concreto sulla scorta di due elementi: da una parte – ed è un
dato soggettivo – gli insistiti
appelli del capo dello stato a
ricostruire un clima di dialogo
costruttivo per raggiungere soluzioni condivise oltre i limiti della
maggioranza di governo; dall’altra – 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 costituzionali adottate a maggioranza
e sottoposte alla verifica referendaria: 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 conferendo maggiori poteri alle regioni; nel secondo si era cambiato un
po’ di tutto, dalla impostazione
federale alla abolizione del bicameralismo perfetto. C’erano elementi interessanti ma contraddittori 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 consolidamento 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 ammodernamento 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 depositata al Quirinale senza ottenere

DIBATTITO INTERNO ALLA
MAGGIORANZA

Il premier Silvio Berlusconi tra il presidente della camera dei
deputati Gianfranco Fini e il ministro delle riforme per il federalismo Umberto Bossi. Il ministro per la semplificazione Roberto
Calderoli ha consegnato al Quirinale una bozza di riforma costituzionale 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 semipresidenzialismo alla francese e sulle modalità della elezione
diretta del capo dello stato
alcuna valutazione ma solo un
nuovo invito a ricercare una intesa 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 partenza 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 regolarmente adottata attraverso una
legge dello stato approvata dai
due rami del parlamento e promulgata 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 arricchita 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.

N

el dibattito sul nuovo assetto
da dare al nostro stato si
sono presi a modello di riferimen-

to altri sistemi come quello americano 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 soluzione 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 premier 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 stesse componenti di maggioranza, si
può ben immaginare quali e quanti altri ostacoli si dovranno affrontare nel confronto con le opposizioni. Il presidente Napolitano,
prendendo atto di questa situazione, 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 percorso si fa accidentato e lungo
con il rischio che si continui a
lavorare per ipotesi senza scendere nelle soluzioni concrete in tempi
realisticamente ragionevoli.

Pedofilia: fenomeno trasversale
M

entre la chiesa cattolica è
sotto il fuoco incrociato
dei suoi luciferini nemici, il car
dinale Martini che fa? Invece di
rintuzzare gli attacchi, si è unito
alla cricca di teologi dissidenti
che con il pretesto di alcuni casi
di pedofilia perpetrati da pochi
preti hanno colto la chance per
mettere in dubbio l’obbligato
rietà del celibato sacerdotale.
Nei giorni scorsi, in netto con
trasto con papa Ratzinger e la
bimillenaria tradizione cattoli
ca, l’ex cardinale di Milano ha

asserito che bisogna ripensare
al celibato dei preti. Capofila di
tale convinzione è il teologo
svizzero Hans Küng, nemico
giurato di papa Ratzinger e fon
datore dell’associazione «pro
gressista rivoluzionaria» Noi
siamo Chiesa. Sia Küng che
Martini (e chi la pensa come
loro) dovrebbero essere a cono
scenza di due inconfutabili
verità.
La prima è che i tassi più alti
di pedofilia si sono registrati
negli ambienti protestanti,

ebraici e musulmani, i cui mini
stri religiosi sono notoriamente
coniugati. Strano a dirsi però,
nonostante i media mondiali ne
diano quotidiana informazione,
in Italia questi casi vengono
accuratamente ignorati dai
grandi organi di informazione.
La seconda verità concerne
le statistiche, le quali pongono
al primo posto i genitori, o
comunque persone sposate, tra i
primi molestatori di minorenni.
Il cancro della pedofilia nel
contesto della cattolicità si potrà

debellare solo allorquando i
preti riusciranno a scrollarsi di
dosso le «seduzioni» del mondo
(eccessiva apertura del Concilio
Vaticano II?) e ritornare ad ali
mentarsi di vita ascetica e pre
ghiera.
Diversamente, le bramosie
della carne, della notorietà, del
carrierismo e del materialismo
inghiottiranno nel gorgo dei
sensi anche i casti e puri che
avevano promesso fedeltà a
Cristo e alla Chiesa.
Gianni Toffali

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. Viene 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 particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento di oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e
mobilità urbana.
Tassa su circolazione e accisa sui carburanti. È riconosciuta alle province anche al fine di riconoscerne una adeguata autonomia impositiva. 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 modificare 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 indicatore di fabbisogno finanziario. L’entità dei fondi verrà periodicamente
aggiornata.
Città metropolitane. Sono sette le città metropolitane con più di trecentocinquantamila abitanti: Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino,
Napoli e Genova.
Roma capitale. Tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall’esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale 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’individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di
sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, 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 modificazioni della aliquota di un tributo erariale.
Commissione paritetica e conferenza permanente. La commissione
paritetica è un organo provvisorio per l’attuazione del federalismo fiscale e sarà sciolto dopo il primo decreto legislativo per l’applicazione
della riforma. Composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, 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 finanziarie 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 conferenza permanente per il coordinamento che, tra l’altro, dovrà verificare il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, città metropolitane e regioni.

Basta un solo prete
a generare disgusto

A

ccade spesso che i
nostri buoni preti
abbiano la peau
de saucisson davanti agli
occhi. Mi spiego: stanno lì
a giustificarsi che in fondo
non sono loro ad essere in
testa alla classifica dei
pedofili. Non sarebbe più
opp ort un o ric on os cer e
invece che basta un solo
prete pedofilo a legittima

re il disgusto per questa
pratica ignobile che anni
chilisce l’immagine stessa
del Cristo in croce? Tutto
ciò mentre Ratzinger con
tinua a tuonare contro l’a
borto. Dio, ma quanta
distanza siderale c’e tra Te
e coloro che ti rappresenta
no in Terra!
Bruno Fontana
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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

I

l turismo sul web è in continua cre
scita e, nonostante la crisi mondiale,
gode di ottima salute. Sempre di più il
turista apprezza il dynamic package
ovvero la possibilità di organizzare il
proprio viaggio acquistando e combi
nando i servizi che ritiene adeguati
rispetto alle sue necessità. Se racco
gliere informazioni sulla destinazione
è diventata una consuetudine, farlo
attraverso il web un must! Consideran
do questo scenario di mercato, Turi
smo Torino e provincia, quale soggetto
da sempre attento all’innovazione tec
nologica applicata alla promozione del
territorio, ha realizzato un nuovo por
tale di destinazione in versione italia
na, inglese e francese (prossimamente
anche in tedesco e spagnolo). Spiega il
presidente di Turismo Torino e provin
cia, Livio Besso Cordero (www.turi
smotorino.org): «Si presenta riorganiz
zato nei contenuti per rispondere alle
esigenze di un vasto territorio provin
ciale e flessibile nelle modalità di ero
gazione delle informazioni, sempre più
vicine e attente alle esigenze del turi
sta. Ma soprattutto il nuovo portale
dell’Atl segna il passaggio da un sito
“vetrina” a un sito nel quale il turista
diviene protagonista della propria
vacanza».
Un portale in continua evoluzione
che dal 12 marzo è integrato nella nuo
va tecnologia Microsoft Tag grazie alla
quale Torino diventa la prima città
«taggata a colori» al mondo. Ma cosa
vuol dire essere una città «taggata a
colori»? Significa utilizzare il tag
mobile, una tecnologia innovativa che
trasforma le azioni quotidiane del
mondo reale in collegamenti in diretta
online con informazione e intratteni
mento. Già utilizzata da diversi anni
nella sua versione in bianco e nero,
priva di identità e di possibilità di per
sonalizzazione a livello grafico, ora si
presenta in versione cromatica e
soprattutto abbinata al mondo del turi
smo. Dal telefono cellulare, dopo ave
re installato gratuitamente un apposito
programma, con un semplice scatto o
la scansione di un tag, ovunque lo si
veda, è possibile avere accesso imme
diato a siti web, filmati, approfondi
menti, recensioni eccetera. Basta quin
di possedere un telefono cellulare di
recente generazione, scaricare gratui
tamente l’applicazione da http://gettag.

mobi e poi cercare, scattare ed emozio
narsi sul sito www.turismotorino.org.
Tutto questo grazie alla tecnologia
Microsoft Tag, che a breve verrà lan
ciata sul mercato mondiale, ma che
oggi permette a Torino, «prima da
sempre», di divenire una vera e propria
case history.
L’idea, nata e sviluppata da media
Ki.it (agenzia web e di comunicazione
online di Torino), partner tecnologico
di Microsoft, è stata prontamente spo
sata da Turismo Torino e provincia, in
sinergia con la città di Torino. Non stu
pitevi quindi se, nel vostro girovagare
in città, da oggi la vostra attenzione
sarà catturata da una piastrella colorata
posizionata sulla pavimentazione
davanti a diverse attrattive turistiche
cittadine. Soffermatevi a guardarla: un
oggetto grafico, una sorta di simbolo
criptato personalizzato, un «tag»
appunto, vi permetterà di entrare in
tempo reale in un mondo sino ad allora
sconosciuto, ricco di informazioni e
approfondimenti. Con un semplice
scatto sarete trasposti dalla vita reale
nel mondo virtuale del web di Turismo
Torino e provincia con l’apertura di
una pagina dedicata al tag fotografato.
In una seconda fase, il tag potrà
nascondere ulteriori informazioni,
ovvero approfondimenti in formato
testuale, video o mp3, viste in formato
Vrml3d o accessi ad aree riservate.
Quali sono quindi le location «tag
gate»? I principali musei (dal Museo
egizio al Museo nazionale del cinema,
da Palazzo Madama al Mao - Museo
d’arte orientale, dalla Gam - Galleria
civica d’arte moderna e contempora
nea al Borgo e Rocca medioevale), il
duomo, il Tteatro Carignano, lo storico
caffè Al Bicerin e infine piazza Castel
lo con il capolinea del CitySightSeeing
Torino. Il progetto, unico nel suo gene
re e con molteplici possibilità di svi
luppo e applicazione anche per i «par
tner» cittadini coinvolti, rappresenta
per Turismo Torino e provincia uno dei
primi step di un più ampio disegno di
promozione e comunicazione che vede
l’Atl fortemente impegnata nell’utiliz
zo del web, al fine di rispondere pron
tamente ed esaustivamente alla doman
da di un mercato sempre più concor
renziale e interattivo.

N

ella recente conferenza dell’Arpa del
2 marzo scorso, relativa ai progressi
sulle tecnologie di trasformazione dell’e
nergia, il ricercatore del Mit e fondatore
della Sun Catalytix, Dan Nocera, ha illu
strato le sue ultime scoperte. Nocera ha
dimostrato che il nostro prato è molto più
efficace nel produrre energia dal sole dei
costosissimi pannelli solari che in normali
condizioni d’uso non coprono neanche il
fabbisogno energetico di un appartamen
to. Il sistema messo a punto dalla Sun
Catalytix riesce, con una bottiglia d’acqua
anche inquinata, a produrre energia a bas
sissimo costo e ad alto rendimento sempli
cemente sfruttando un procedimento natu
rale come la fotosintesi. È possibile infatti
immagazzinare energia nello stesso modo
delle piante, scindendo l’acqua. Infatti,
tramite un procedimento di fotosintesi
basato sul cobalto e un arco fotovoltaico,
Nocera è riuscito in meno di quattro ore a
catturare abbastanza energia da essere suf
ficiente per una casa media per un’intera
giornata.
In Italia, grazie anche agli incentivi sta
tali, è possibile montare pannelli a celle
solari per la produzione di energia volta
all’uso domestico; ma la spesa da affron
tare, seppur incentivata e finanziata dagli

aiuti, si aggira intorno ai ventimila euro
per la produzione di circa tre chilowattore
di potenza. Ma la potenza dichiarata non
raggiunge praticamente mai i picchi di
utilizzo medio di un normale impianto
elettrico.
Questa nuova tecnologia ci fa invece
sperare di poter usufruire, in un domani
che speriamo prossimo, di energia pulita e
a basso costo, senza dover ricorrere a
impianti nucleari o a grandi impianti di
produzione energetica. La Sun Catalytix
ha ricevuto finanziamenti per quattro
milioni di dollari dall’Arpa per lo svilup
po di questa nuova tecnologia. È facile
cullarsi nei miraggi del progresso: ogni
giorno ormai assistiamo ad annunci di
scoperte straordinarie e «miracolose»; ma
poi finiamo per chiederci quando tutte
queste nuove scoperte non saranno più un

futuro incerto e lontano. Infatti, sia per
interesse che per difficoltà di applicazio
ne, spesso queste invenzioni non raggiun
gono il mercato e non ci permettono di
fruire dei benefici che apporterebbero
all’intera umanità.
Ma è davvero questo che ci aspettiamo?
Vogliamo veramente far progredire l’uma
nità? Oppure, per meri interessi personali,
cerchiamo solo di arricchirci senza curarci
dei benefici umanitari, dell’evoluzione
che tali scoperte porterebbero, dei balzi da
gigante che potremmo effettuare nel pro
gresso civile e industriale, ma soprattutto
morale, dato che l’affrancamento da risor
se limitate e costose ci porterebbe a una
nuova coscienza di vita? Siamo proprio
disposti a consentire ancora a lungo che
gli interessi e le paure di pochi prevalgano
sull’interesse comune?
Andrea Damiani
Per maggiori informazioni è possibile
visitare il sito dell’Arpak (in inglese)
http://arpa-e.energy.org

La regione che dà credito
C

omplice la recente crisi
economica e la conse
guente mancanza di liquidità
commerciale, le aziende – ma
anche le famiglie, i professio
nisti o i neolaureati – hanno
sempre più spesso la necessità
di ricorrere a finanziamenti
per l’avvio o il sostentamento
anche momentaneo delle pro
prie attività. Ma nel panorama
del credito esistono così tante
offerte da perderci la testa. A
chi rivolgersi, quali sono le
migliori possibilità per questa
o quella attività, quali sono i
tassi di riferimento, quali le
condizioni? Per dare una
risposta a queste domande la
regione Toscana, con un impe
gno di quasi due anni, ha atti
vato numerose soluzioni,
offrendo tra l’altro un censi
mento di tutte le iniziative
adottate per il sostegno del
credito da regione e prefetture,

ma anche da comuni, provin
ce, camere di commercio,
associazioni di categoria e
organizzazioni sindacali. Il
portale, disponibile all’indiriz
zo: www.prefettura.fi.it/osser
vac re/oss erv ac re_r ic erc a.ph,
permetterà di aggiornarsi sulle
possibilità di far fronte ai pro
blemi finanziari che la recente
crisi internazionale ha lasciato
alle sue spalle. Complessiva
mente più di ottantasei milioni
di risorse pubbliche sono state
messi a disposizione dei tosca
ni, nella forma di fondi di
garanzia, come contributi a
famiglie e imprese e prestiti a
tassi agevolati, grazie anche
ad accordi firmati con gli isti
tuti bancari che operano nel
territorio.
La regione Toscana, preso
atto delle possibili difficoltà o
controversie nell’accesso al
credito, ha istituito degli stru

menti di verifica e controllo
regionale per la segnalazioni
di eventuali criticità. L’inizia
tiva tende a monitorare i sin
goli casi di controversie che
possono insorgere in merito
all’erogazione del credito, al
fine di facilitare un riesame
delle pratiche, il cui esito verrà
comunicato dalla banca diret
tamente all’interessato. Con i
moduli predisposti e disponi
bili nella sezione «Osservato
rio del credito» del sito inter
net www.prefettura.it/firenze,
consultabile anche per ulterio
ri approfondimenti, sarà possi
bile inviare le segnalazioni per
ogni banca o intermediario
finanziario con cui è insorta la
problematica. Per favorire le
segnalazioni sono stati attivati
una e-mail (vi si accede dal
sito www.prefettura.it/firenze)
e un numero telefonico dedi
cato (055 2783630, orario

9-12 dal lunedì al venerdì).
L’osservatorio è istituito nella
prefettura del capoluogo di
regione, ma in ogni altra pre
fettura sono operativi analoghi
tavoli per seguire il settore.
«Si tratta» - conclude il prefet
to De Martino - «di creare una
rete di buona tenuta in tutta la
Toscana».
Attraverso queste iniziative
saranno possibili i finanzia
menti per pagare i salari alle
aziende che si impegnano a
non tagliare alcun posto di
lavoro per un anno, i prestiti a
tassi agevolati i per tirocinanti
e i giovani liberi professioni
sti, i finanziamenti per le fami
glie, gli aiuti per le aziende
danneggiate dall’alluvione e
tanto altro con un plafond
finanziario di oltre un miliardo
di euro.
Andrea Damiani

OPINIONI
Il relativismo si affaccia a Verona all’insegna della valorizzazione
delle differenze
Assodato che non tutte le «destre» sono uguali, chi pensava che
a destra i gay non fossero particolarmente «amati» si deve ricre
dere. A Verona, infatti, la giunta guidata dal leghista Flavio Tosi
ha concesso la sala consiliare della provincia all’associazione
Arci per un seminario sulle «valorizzazioni delle differenze».
Alle molteplici associazioni cattoliche e laiche che si sono
opposte a tale concessione il presidente della provincia, il finia
no Giovanni Miozzi, ha risposto che «sono favorevole a uno
Stato laico e mi trovo perciò in disaccordo con chi si fa porta
voce di un certo spiacevole moralismo. L’idea di vita che pro
pone l’Arci non corrisponde certamente alla mia, così come non
ho apprezzato alcune loro prese di posizione; tuttavia mi batte
rò ogniqualvolta sarà necessario per difendere il diritto di paro
la che non può essere negato a nessuno». A parte che non è
chiaro cosa s’intende l’espressione «spiacevole moralismo»
(nutrire qualche dubbio circa la sodomia e pratiche affini tra
persone dello stesso sesso?), il presidente Miozzi appartiene a
quella vastissima categoria di persone (forse la maggioranza
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degli italiani) che nonostante l’adesione alle religione cattolica
ha contemporaneamente e contraddittoriamente fatti propri gli
ideali dell’illuminismo liberale. Fu infatti Voltaire a coniare
l’espressione più riportata (vedi citazione testuale del Miozzi),
falsa e ipocrita di tutti i tempi: «Non sono d’accordo con te, ma
darei la mia vita per consentirti di esprimere le tue idee». Chi
crede nella verità, nell’ordine delle cose e nella legge naturale
scolpita nel cuore dell’uomo deve avere la consapevolezza che
il concetto espresso da Voltaire e dagli illuministi laicisti e mas
soni altro non è che il luciferino sdoganamento del male sotto
le mentite spoglie del bene. Se, come ha ribadito più volte papa
Ratzinger, non ci si riappropria della verità sull’uomo (il rispet
to dell’ordine naturale), la dittatura del relativismo partorito dal
materialismo e dall’individualismo illuministico porterà l’uo
mo a perdere se stesso. Se non si aprono gli occhi, Sodoma e
Gomorra ammiccano sull’orizzonte.
Gianni Toffali
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Musei & Cultura

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

A Venezia una mostra dedicata a
Felice Carena, protagonista
indiscusso del Novecento italiano

F

V

“I Giorni di Roma”
ino al 5 settembre 2010, i
Musei capitolini ospiteranno
una importante mostra di capola
vori dell’arte antica provenienti
dai maggiori musei europei. Nel
la rassegna, primo appuntamento
del programma quinquennale «I
giorni di Roma», saranno esposte
opere di un periodo tra i più
innovativi e originali per l’intero
sviluppo dell’arte occidentale:
quello successivo alle campagne
di conquista in Grecia, dalla fine
del III secolo a.C. alla seconda
metà del I, uno dei momenti fon
damentali per la futura identità
culturale e artistica romana, non
solo dell’età repubblicana. Attra
verso la visione di imponenti
statue in marmo, raffinate opere
in bronzo e terracotta, interi cicli
scultorei, fregi ed elementi di
arredo domestico in bronzo e
argento del più alto valore stili
stico, verrà narrata un’epoca di
profondi cambiamenti nei canoni
stilistici e nel gusto estetico della
Roma antica: un periodo in cui
l’influenza ellenica diventa pre

ponderante fino a coinvolgere
completamente il mondo cultura
le romano.
La rassegna parte dal momen
to di formazione dell’impero,
quando Roma espande progressi
vamente il proprio controllo su
tutto il bacino del Mediterraneo,
dalla Spagna alle coste dell’Asia
minore. In questo periodo si assi
ste alla formazione di un lin
guaggio figurativo squisitamente
romano, che fa tesoro di tutta la
cultura artistica greca che nel
tempo viene recepita, assorbita e
modificata. È questo il periodo in
cui l’élite al potere avverte con
sempre maggiore consapevolez
za il consolidarsi del proprio pre
stigio e lo esprime attraverso
l’arte. Roma tra il III e il I secolo
a.C. diventa l’unica potenza ege
mone sull’intero bacino del
Mediterraneo. A conclusione del
le vittoriose campagne militari in
Grecia e Magna Grecia, le ingen
ti quantità di denaro e i ricchi
bottini di guerra determinarono
un mutamento di gusti che si tra

sformò in rivoluzione culturale.
Le opere d’arte greche esibite
nel corso della processione trion
fale dei generali Marcello, Fla
minio, Emilio Paolo, Lucio
Mummio e Pompeo erano di una
qualità mai ammirata prima, tal
volta persino in materiali prezio
si fino ad allora sconosciuti in
città, come perle o pietre prezio
se. Al seguito dei condottieri,
arrivò a Roma un gran numero di
artigiani greci, architetti, precet
tori, medici e artisti. Così, nono
stante la resistenza della fazione
conservatrice di Catone, una
rapida ellenizzazione mutò per
sempre l’Urbe anche attraverso
la commistione di modelli greci e
romani, come nel caso di uno dei
templi di largo Argentina: un edi
ficio circolare tipicamente greco,
costruito tuttavia su un alto podio
come consuetudine italica. Un
discorso analogo vale per i
monumenti onorari: sul basa
mento delle statue dei generali
romani compaiono iscrizioni in
greco, come per la statua bronzea
di Flaminio al Circo Massimo.
Spesso gli stessi abiti dei perso
naggi raffigurati sono di fattura
greca, come la statua di Scipione
Asiageno sul Campidoglio.
A cura di Eugenio La Rocca e
Claudio Parisi Presicce, con alle
stimento di Luca Ronconi e Mar
gherita Palli, «L’età della conqui
sta. Il fascino dell’arte greca a
Roma» è la prima mostra del
progetto che ne prevede cinque e
che abbraccia un arco di tempo
di trecento anni: dal III secolo
a:C. al I. Un’iniziativa promossa
da comune di Roma, assessorato
alle politiche culturali e della
comunicazione, commissione
cultura, soprintendenza ai beni
culturali, ministero per i beni e le
attività culturali, con la collabo
razione delle banche tesoriere
del comune di Roma e la orga
nizzazione di Zètema progetto
cultura e MondoMostre.
L’età della conquista. Il fascino del
l’arte greca a Roma. Musei capitolini,
Roma, dal 5 marzo al 5 settembre
www.mondomostre.it

La “Stele Marcucci Pinoli” di Enzo Cucchi
L’ORIGINALE REALIZZAZIONE DI UN
HOTEL-INSTALLAZIONE A PESARO
Il 10 aprile 2010 si inaugurerà presso l’Ale
xander Museum Palace Hotel di Pesaro la
«Stele Marcucci Pinoli», di Enzo Cucchi. La
Stele è un’imponente opera, alta sedici
metri, poggiante su una base rettangolare
alta due metri e composta da quattordici roc
chi di un metro ciascuno, sui quali è raccon
tata la storia di Pesaro attraverso scene pae
saggistiche e naturali. Ed è l’opera più alta
che Cucchi abbia mai realizzato. L’Alexan
der Museum Palace Hotel di Pesaro si pre
senta come un poliedrico museo-albergo:
l’edificio, una grande scultura completa
mente bianca di nove piani sul lungomare
della città, ha al suo interno sessantatre
camere tutte completamente eseguite da set
tantacinque artisti diversi. A volerlo e realiz
zarlo, Alessandro F. Marcucci Pinoli di Val

fesina, che ha pensato l’hotel come una
complessa «installazione» con tanti protago
nisti e come un luogo di continua attività,
dibattiti, convegni e seminari sull’arte e per
l’arte.
Adesso si aggiunge la Stele di Cucchi che
si staglia contro il profilo dell’hotel richia
mando nella sua imponenza l’attenzione di
chi passa e annunciando ciò che racchiude
questo luogo insolito, dove l’ospitalità alber
ghiera si coniuga con l’arte e il connubio dà
alla luce l’hotel-installazione. La Stele è sta
ta realizzata da Enzo Cucchi, artista, pittore
e scultore italiano, che con la collaborazione
di un’équipe di quindici persone ha impiega
to un anno di lavoro tra progetti, lavorazione
della creta e fusioni. Suggestiva e dal sapore
antico, la Stele è l’esaltazione del fare «arte

enezia dedica una grande mostra a Felice Care
na (Cumiana, Torino, 1879-Venezia, 1966),
protagonista indiscusso del Novecento italiano: un
omaggio all’artista di origini piemontesi che scelse i
luighi della Serenissima per trascorrere gli ultimi ma
fecondi anni della sua carriera. Promossa dalla
regione del Veneto, dall’Istituto veneto di scienze,
lettere e arti e da Arthemisia Group, la mostra «Feli
ce Carena» si terrà dal 27 marzo al 18 luglio 2010
nella prestigiosa sede di palazzo Franchetti. Dopo la
mostra dedicata nella stessa sede a Zoran Music,
prosegue dunque la valorizzazione degli artisti lega
ti alla città e, in particolare, alla riscoperta di un
grande pittore come Felice Carena, da lungo tempo
assente nel panorama delle esposizioni. A distanza
di quindici anni dalla rassegna svoltasi a Torino nel
1996, la mostra veneziana è la prima importante
occasione per riscoprire e rivalutare il maestro attra
verso una rilettura critica aggiornata, con attenzione
gli anni veneziani e ripercorrendo altresì la sua lun
ga attività pittorica, ricca di richiami e di soluzioni
stilistiche in continua evoluzione. A cura di Virginia
Baradel e con un comitato scientifico di prestigio –
composto, insieme con la curatrice, da Luigi Caval
lo, Elena Pontiggia, Nico Stringa – l’evento, coordi
nato da Stefano Cecchetto, riunisce oltre novanta
opere provenienti dai maggiori musei italiani e da
collezioni private, tracciando la parabola di una bio
grafia artistica che si snoda dai primi anni torinesi
sino alle struggenti Pietà e alle sontuose Nature
morte degli ultimi anni.
In mostra capolavori esemplari, come I Viandanti
(1908-1909, Gam, Udine), Ritratto di un sacerdote
(1913, Galleria internazionale d’arte moderna Ca’
Pesaro, Venezia), Bambina sulla porta (1919, Fon
dazione Giorgio Cini, Venezia), La Quiete (19211926, Banca d’Italia), Gli Apostoli (1924, Gam,
Palazzo Pitti, Firenze), La scuola (1927-1928, Mon
te dei Paschi), Uomo che dorme (1938, Galleria
comunale d’arte moderna e contemporanea, Roma),
Teatro popolare (1933, Gam, Milano); e molte
importanti opere inedite o mai esposte tra cui la bel
lissima Deposizione (1938-1939), eccezionalmente
prestata dai Musei vaticani, la Fuga in Egitto
(1940), il Ratto delle Sabine (1942) e il nucleo cen

trale del discusso dipinto Dogali (1936), recente
mente ritrovato ed esposto come novità assoluta in
questa occasione. Venezia diventa dunque il prisma
attraverso cui rileggere l’intera storia della pittura di
Felice Carena che accanto ai grandi estimatori ebbe
anche critici avversi: gli venivano contestate la plu
ralità di richiami e la mancanza di coesione compo
sitiva. La mostra e i saggi del catalogo Marsilio
portano oggi alla luce la sua inconfondibile cifra
personale e sfatano l’idea di un Carena vecchio, sof
ferente, ripiegato su se stesso, perché il tramonto dal
punto di vista biografico portò al raggiungimento di
nuovi traguardi, attraverso un’altissima e inesausta
ricerca.
L’artista Felice Carena nasce il 13 agosto 1879 a
Cumiana, presso Pinerolo, da una famiglia borghese
della provincia torinese. Studia all’Accademia alber
tina di Torino, dove segue i corsi di Giacomo Gros
so. Frequenta l’ambiente intellettuale e letterario
della città, si lega a Giovanni Cena e ad Enrico Tho
vez, finché non si trasferisce a Roma nel 1906
entrando nel mondo culturale della capitale. Affer
matosi come una rivelazione nella Biennale del
1912, dove nonostante la giovane età ottiene una
sala personale, diviene figura di spicco della pittura
di quegli anni. Osannato tra le due guerre, principe
dell’Accademia fiorentina, accademico d’Italia e
vincitore del gran premio alla Biennale del 1940,
Carena si trova tuttavia a espiare nel dopoguerra
l’ombra di una subdola rimozione sia ideologica che
artistica. Venezia guarisce le sue ferite e gli offre una
nuova stagione di vita e di ricerca. Espone ancora
alle biennali del 1950, 1954 e 1956 e in numerose
mostre in Italia e all’estero negli anni cinquanta e
sessanta.
Nel 1951 dipinge una pala d’altare nella chiesa di
San Rocco, nel 1963 una Deposizione per la chiesa
dei Carmini. Continua un’intensa produzione pitto
rica che interrompe solo all’inizio del 1966 a causa
di un grave disturbo alla vista. Il 10 giugno muore
nella sua casa di Fondamenta Briati (Dorsoduro).
Per sua volontà lascia alla galleria di Ca’ Pesaro
alcuni dipinti e venticinque disegni e alla fondazione
Cini un gruppo di sesssanta disegni.

Un'opera di Felice Carena

alla vecchia maniera», dei tempi
in cui committente e artista fonde
vano competenze e potenzialità
per creare opere uniche e irripeti
bili, imperiture.
Alexander Museum Palace Hotel, Pesaro
www.alexandermuseum.it
tel. 0721/34441 - fax 0721/30550
email: alexander@viphotels.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

VADEMECUM PER UN WORKSHOP
SUL LIBRO FOTOGRAFICO

R

inko Kawachi, una delle più importanti
autrici della fotografia giapponese, terrà
per la prima volta un workshop intensivo sulla
composizione del libro fotografico. Il fine del
workshop è esplorare il processo che porta alla
realizzazione di un libro fotografico, analizzan
done gli aspetti tecnici e creativi, per arrivare
alla produzione di una maquette. Le maquette
saranno esposte a settembre 2010 in una mostra
negli spazi dell’Istituto superiore di fotografia.
Il miglior lavoro sarà pubblicato dalla casa edi
trice Postcart e prodotto grazie al supporto della
tipolitografia Trullo. Il corso di cinque giorni è
rivolto a dodici fotografi che hanno già svilup
pato progetti da cui vorrebbero realizzare un
libro. L’Isfci supporta il progetto con due borse
di studio rivolte a un allievo e a un ex allievo
della scuola. Il 19 maggio il workshop inizierà
con una conferenza di Rinko Kawauchi aperta al
pubblico, introdotta da Machiel Botman, fotogra
fo e curatore, esperto di fotografia giapponese.
Bando di partecipazione
Per partecipare alla selezione, inviare via mail
all’indirizzo info@treterzi.org uno o più proget
ti fotografici in formato digitale (pdf; i-view;
jpg numerati 72 dpi, dim max 30 cm); breve
presentazione del progetto, di come si immagina
di svilupparne un libro fotografico e perché.
Dopo una prima selezione in base alla coerenza
e alla qualità del progetto fotografico, i dodici
partecipanti verranno selezionati da una rosa più
ampia da 3/3 e Rinko Kawauchi. Il bando di
partecipazione è aperto fino al 22 aprile 2010.
La selezione dei partecipanti sarà comunicata
entro il 26 aprile 2010.
Iscrizione al workshop

Per partecipare al corso i partecipanti dovranno
iscriversi all’associazione 3/3, mandando una
semplice mail di conferma con indicati: nome e
cognome, codice fiscale, residenza, attività,
indirizzo mail e telefono. Cosa è necessario por
tare: i propri progetti stampati max 24x30 cm,
stampe di prova lato lungo 10 cm che si useran
no per creare una bozza di maquette, pc/mac.
Il costo d’iscrizione al workshop è di mille
euro, da versare sul conto corrente
IT12C0760103200000099877938 entro e non
oltre quindici giorni dalla comunicazione della
selezione.
L’eventuale annullamento della partecipazio
ne al workshop dovrà essere notificato via mail
e previa ricevuta di conferma entro quindici
giorni dall’inizio del workshop. In caso contra
rio verrà rimborsato solo il 50 per cento della
quota d’iscrizione.
La stampa delle maquette sarà resa possibile
grazie alla consulenza tecnica di Claudio Palmi
sano e Paolo Lecca -10b, laboratorio di stampa
e postproduzione fotografica.
Programma del corso
Il corso si svolgerà tutti i giorni dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18. Mercoledì 19. Mattina: incontro
di Rinko Kawauchi con gli allievi del workshop;
conferenza aperta al pubblico con Rinko Kawau
chi e Machiel Botman. Pomeriggio: gli aspetti
tecnici di un libro fotografico. Tavola rotonda
con Rinko Kawauchi, Claudio Corrivetti
(Postcart edizioni), Dino Mancini (tipolitografia
Trullo) e Claudio Palmisano (10b); laboratorio
di stampa e postproduzione fotografica. Giovedì
20. Presentazione dei progetti degli studenti;
analisi di una serie di libri fotografici portati
come esempio da 3/3 e Rinko Kawauchi. Vener
dì 21. Proposte di
maquette; discussio
ne delle modalità di
selezione, messa in
sequenza dei lavori
fotografici e scelta di
formati, materiali e
prop orz ion i dell a
maquette. Sabato 22.
Lavoro sulle maquet
te. Domenica 23.
Stampa maquette e
preparazione slide
show dei progetti
fotografici. Lunedì
24.
Allestimento e pre
sentazione maquette.
La stampa delle
maquette sarà resa
possibile grazie alla
consulenza tecnica
di Claudio Palmisa
no e Paolo Lecca,
10b, laboratorio di
stampa e postprodu
zione fotografica.

Invenzioni d’amore in una
libreria molto particolare
E

d ito da Mondadori, Noi due
come un romanzo della scrittri
ce italiana Paola Calvetti è una com
media d’amore consigliata a chi ha
ancora voglia di sognare, ma con
occhi ben aperti, sulle possibilità
che l’amore ci dà nella nostra vita.
Alla protagonista Emma accade di
improvviso, alla soglia dei fatidici
cinquanta anni, di avvertire che la
sua vita è a un punto di svolta.
Nonostante sia una donna dalla bril
lante carriera, con un figlio meravi
glioso, un ex marito gentile, amici
zie, la possibilità di viaggiare ecce
tera, Emma sente che deve cambiare
qualcosa nella sua vita e accetta di
rilevare la cartoleria ricevuta in ere
dità da sua zia. Trasforma il negozio
in una stravagante libreria, chia
mandola «Sogni e bisogni», che
vende unicamente romanzi d’amo
re; ben presto il locale diventa un
punto di incontro e di ritrovo per
una folla di personaggi, giovani e
anziani, che portano lì le loro gioie
e pene d’amore e soddisfano i loro
sogni e bisogni, appunto, leggendo
libri e ricevendo da Emma consigli
su come riaccendere la passione
sopita o superare le delusioni.

IX Edizione Narrativa, Poesia, Teatro, Musica

La proclamazione dei vincitori alla Fiera del Libro di Torino il 15 maggio

È

giunto alla IX edizione il concorso letterario nazio
nale InediTO, Premio Città di Chieri e Colline di
Torino, organizzato dall’associazione culturale Il Cama
leonte di Chieri (Torino), con il coinvolgimento dei
comuni di Chieri, Pecetto Torinese, Poirino, Baldissero
Torinese, Andezeno e Riva p. Chieri. Punto di riferimen
to in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere
inedite, la iniziativa persegue l’obiettivo di scoprire
nuovi autori e di offrire loro un premio in denaro o la
possibilità di pubblicare le proprie opere. Le sezioni del
concorso sono: poesia, narrativa-romanzo e narrativa-
racconto, testo teatrale e testo canzone. I premi per ogni
sezione ai primi classificati sono: 1.500 euro per le
sezioni poesia e narrativa-romanzo oppure la pubblica
zione; 750 euro per la sezione testo teatrale; 500 euro
per la sezione narrativa-racconto e testo-canzone, men
tre è stato istituito il Premio Strade di Colori e Sapori
che verrà assegnato a un’opera iscritta alle sezioni che
tratti il tema del paesaggio. Inoltre saranno assegnate
menzioni per ogni sezione e sarà offerta la possibilità di
pubblicazione agli autori, che pur non essendo vincitori,
saranno giudicati promettenti e meritevoli. I nomi degli
autori finalisti e dei vincitori sono pubblicati sul sito
dell’associazione www.ilcamaleonte.info nella sezione
dedicata al premio.
La premiazione si tiene sabato 15 maggio alle ore

DIMMI COSA LEGGI... e ti dirò chi sei
Bruno Fontana

G

ià, dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei. L’asserzione può sem
brare temeraria ma non lo è. Scriveva il filosofo Oswald
Spengler negli anni trenta del secolo scorso: «Oggi non si sa più
leggere. Questa grande arte, che ancora esisteva ai tempi di Goe
the, è morta. Si scorre in massa ciò che è stampato e, in un certo
modo, il lettore demoralizza il libro». È forse semplicistico dire
che oggi si legge ancora peggio, nel senso che l’offerta di letture
è talmente vasta e variegata che va incontro ai gusti di ogni tipo
di lettore, anche il meno «colto». Sebbene ai tempi di Balzac non
esistesse ancora il gossip, lo stesso Balzac criticava aspramente
il modo in cui alcuni articoli di giornale sguazzavano nel fango
della maldicenza. Ma il punto è: libri e giornali insulsi contribui

scono comunque alla crescita educativa di una persona? Ricordo
un dibattito tra un editore e uno scrittore durante un nostro corso
di formazione a Roma.
Lo scrittore, Marco Lodoli, insisteva sul fatto che solo una
buona lettura può arricchirti, farti crescere; quotidiani sportivi e
settimanali di cronaca rosa sono solo spazzatura. Invece l’edito
re, Claudio Messina, non era d’accordo: anche nelle parole urla
te e sgrammaticate di un articolo sportivo o nelle melensaggini
di un settimanale di gossip può esserci il germoglio che sproni a
letture meno settoriali e banali. I ragazzi del corso erano schie
rati con lo scrittore, con quella naturale petulanza giovanile di
chi sa di appartenere a quella piccola ma significativa fascia di

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

Molti dei personaggi che si
rifugiano nella libreria ritrova
no così la gioia di vivere e
scoprono nuovi amori; la stes
sa Emma ritrova Federico, il
grande amore della sua giovi
nezza, che è sposato e vive a
New York, con il quale inizia
a intrattenere una relazione
epistolare che una volta l’an
no, ogni 10 di aprile, si con
cretizza in un incontro reale al
largo delle coste bretoni dove
i due ritrovano e soddisfano la
passione reciproca mai venuta
meno.
La libreria di Emma con il
tempo si amplia, divenendo
anche un frequentato caffè e
una raffinata locanda per scrit
tori, mentre il delicato equili
brio di questa storia di amore
Noi due come un romanzo
si interrompe a causa di un
dolore che Emma e Federico
devono affrontare... Il resto lo di Paola Calvetti, Mondadori, pp. 340,
euro 19,00
lasciamo alla lettura.
Noi due come un romanzo è
un libro che trasuda di roman
che desiderano sognare magari sen
ticismo e di amore, forse un po’ za farsi vedere dagli altri.
fuori tempo, ma che può essere una
medicina per il cuore per tutti coloro
Ugo Viale

10,30, presso il Salone internazionale del libro di Torino
(Spazio Autori B), mentre dal 21 al 23 maggio si svolge
la rassegna di reading dedicata agli autori vincitori, a
Chieri e nei comuni aderenti all’iniziativa, sotto la dire
zione artistica di Valerio Manni Vigliaturo.
La giuria è composta da esperti del settore, scrittori,
giornalisti, critici, musicisti e artisti di rilievo regionale
e nazionale, tra i quali Francesco Baccini, Ettore Bassi,
Davide Rondoni, Gian Luca Favetto, Giovanna Ioli,
Luca Bianchini, nonché alcuni vincitori delle passate
edizioni del concorso. Infine faranno parte della giuria
alcuni studenti degli istituti superiori di Chieri che han
no partecipato ai laboratori di lettura espressiva e valu
tazione critica delle opere inviate al concorso curati da
Cesare Melchiori in collaborazione con i docenti.

lettori forti. In poche parole: mentre il povero editore diventava
con le sue considerazioni poco élitarie il simbolo del mercante,
il buon Lodoli assumeva il ruolo ben più rilevante agli occhi
degli alunni dell’intellettuale. Ma quell’aula in cui si dibatteva di
letture, utili e inutili, era il microcosmo di una realtà troppo spe
cifica per essere rappresentativa di ciò che accadeva fuori di
quella classe.
Mi sono spesso chiesto dopo quell’episodio chi avesse ragione
tra «il mercante» e «l’intellettuale». Istintivamente mi sono sen
tito vicino alle posizioni di Lodoli; poi ho riflettuto e mi sono
detto che era forse Messina a essere più vicino alla verità, soprat
tutto dopo che ho letto un dato Istat avvilente: il 66 per cento
degli italiani non legge mai un quotidiano o un libro. Mai. E
allora ben vengano le letture futili che rallegrano le giornate di
molte persone Il numero di coloro che leggono è talmente risica
to che è vietato storcere la bocca. E, a pensarci bene, un mondo
senza tutta quella stampa allegramente inutile, ma che veicola
sogni a poco costo, sarebbe un mondo più grigio.

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

edizioni e/oMassimo
Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

Terza edizione

IL FILM DEL MESE

PesaroPhotoFestival

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

L’appuntamento immancabile con il mondo
della fotografia e dell’immagine dal 7 al 10
maggio 2010 nel capoluogo marchigiano

G

iunge alla terza edizione
il PesaroPhotoFestival,
un’occasione unica per entrare
in contatto con i grandi profes
sionisti dello scatto. Ideato da
Marco Sénsoli con la direzione
artistica di Rossano Ronci e
organizzato dalla Cna di Pesa
ro e Urbino, il festival si svol
ge in due luoghi storici della
città: il cinquecentesco palaz
zo Gradari e l’hotel Alexander,
un vero e proprio museo alle
stito con opere d’arte contem
poranea realizzate ad hoc da
artisti del calibro di Mimmo
Paladino, Enzo Cucchi, Giò
Pomodoro, oltre a coinvolgere
numerosi studi fotografici
pesaresi. Come già nelle pre
cedenti edizioni, il cuore del
festival è costituito dai wor
kshop con i maestri della foto
grafia italiana, autori che per
esperienza e qualità possono
approfondire le tecniche e gli
elementi fondamentali del
mestiere, condividendo con gli
allievi le proprie conoscenze.
Conoscere il mondo, interpre
tarlo; testimoniare conflitti e
calamità; non smettere mai di
raccontare: questa la missione
della fotografia documentaria.
A tenere il workshop di repor
tage il PesaroPhotoFestival ha
chiamato Alberto Giuliani, che
spiega l’approccio con il repor
tage di cronaca attraverso le
sue foto-inchieste sulla mala
vita organizzata.
Il workshop sul ritratto è a
cura di Rossano Ronci, diretto
re artistico del PesaroPhotoFe
stival, con una lunga esperien
za in materia. I suoi ritratti a
personaggi quali Fiorello,
Arbore, Boncompagni e grandi
campioni dello sport come
Valentino Rossi, Francesco
Totti e Gigi Buffon rivelano
un’umanità e un’intimità asso
lutamente inedite. L’uso
sapiente del bianco e nero tira
fuori il loro lato più intimo.

Nel 2008 la casa editrice L’Ar
chivolto realizza un libro
monografico sul suo lavoro, un
percorso creativo che ha esplo
rato tutti i temi della narrazio
ne, che parte dalla fotografia
industriale e approda alla moda
e al ritratto. La fotografia gla
mour è invece affidata a Davi
de Cerati, vincitore nel 2006
del Festival europeo del ritrat
to fotografico professionale
«Eté des portraits» di Bourbon
Lancy (Francia). Nel suo por
tfolio spiccano marchi quali
Roberta, Levi’s, Borghi e
Coop. I segreti del backstage
sono illustrati da due dei
migliori fotografi di palco in
Italia, Riccardo Musacchio e
Flavio Ianniello, mentre Chico
De Luigi, fotografo ufficiale di
Luciano Ligabue, racconta la
sua esperienza sui set dei più
importanti registi, da Ken
Loach a Emir Kusturica, da
Carlo Mazzacurati ad Alessan
dro Baricco e Nanni Moretti. E
per la prima volta il Pesaro
PhotoFestival propone un cor
so specialistico per architettura
d’interni e design tenuto da
Giorgio Trebbi.
Il mondo della fotografia è
in continua evoluzione e ha
bisogno di rigenerarsi. Al Pesa
roPhotoFestival non può man
care un workshop sulle tecni
che del photoshop, con foto
grafi provenienti da ogni parte
d’Italia, coordinati da Marian
na Santoni, guru del fotoritoc
co. A completamento del già
ricco e interessante program
ma, la Cna organizza il corso
per telecineoperatori sulle tec
niche di riprese televisive per
un servizio giornalistico con
Saverio Simoncelli, uno dei
più quotati cameraman italiani
con esperienze e servizi realiz
zati sia per la Rai che per
network privati.
www.pesarophotofestival.it

S

contro tra titani è il nuovo film di Louis
Leterrier, un giovane regista e produttore
cinematografico francese che è anche attore.
Ha ottenuto recentemente una fama considere
vole recitando in Asterix e Obelix: Missione
Cleopatra e dirigendo i film action Danny the
Dog e Transporter Extreme. L’azione lo ha
portato al fumetto, quando gli è stata affidata la
trasposizione su pellicola delle avventure
dell’Incredible Hulk.
Scontro tra titani viene alla luce dopo circa
sette anni di lavoro, con gli incredibili contri
buti di sceneggiatori esperti in mitologia greca
(tra i quali Lawrence Kasdan, John Glenn, Phil
Hay, Matt Manfredi e Travis Beacham). È
tratto dal mito di Perseo, figlio mortale di
Zeus, che parte a caccia di Ade per impedirgli
di prendere il posto del padre. Nel cast trove
remo Sam Worthington nei panni di Perseo.
Dopo l’interpretazione di Marcus Wright in
Terminator Salvation e Jake Sully in «Avatar»,
per l’attore australiano la vita non è stata più la
stessa. Ancora giovane, ma già sulla strada del
la popolarità, con la sua recitazione versatile
ed eclettica si prepara a un futuro di successi.
A coronare il protagonista ci sono Liam Nee
son, Raplh Fiennes, Danny Huston e Gemma
Arterton. Scontro tra titani è il remake del film
del 1981 di Dasmod Davis, ma grazie alla tra
duzione moderna di Hay e Manfredi, alla foto
grafia di Peter Menzies Jr. (Lara Croft, Tomb
Raider) e a un nutrito staff di esperti degli
effetti speciali si propone di cancellare ogni
traccia del suo predecessore.

A indossare la tunica del re degli
dei Zeus, che fu di Laurence Olivier,
è Liam Neeson (Schindler List, Il
signore degli anelli e una miriade di
altri capolavori), il cui figlio Perseo
(Sam Worthington), cresciuto come
uomo tra gli uomini, si trova costretto
a intraprendere una battaglia all’ulti
mo sangue per impedire al dio degli
inferi Ade (Ralph Fiennes) di portare
l’inferno sulla terra.
Partito alla volta dei mondi proibi
ti per intraprendere la pericolosa mis
sione alla guida di un esercito di
temerari guerrieri, Perseo affronterà
un viaggio attraverso mondi scono
sciuti, combatterà contro mostri dia
bolici e spaventosi e dovrà vedersela
anche con la Gorgone Medusa.
Riuscirà a sopravvivere solo se
sap rà acc ett ar e i suoi pot er i div in i
e crear e il prop rio des tin o. Nel
l’imp resa verr à aiut at o dall a sac er
dot essa Io (Gemm a Art ert on), per
son agg io mit ol og ico la cui funz io
ne e coll oc az ion e legg end ar ia è
stat a mod if icat a dag li scen egg iat o
ri per crear e un a par ent es i rom ant i
ca tra i due giov an i.
La trasformazione mescola mito,
romanticismo e avventura e, allo stes
so tempo, esplora il rapporto genito
re-figlio attraverso le figure leggen
darie di Zeus e Perseo.

Festeggia cento repliche e centotrentamila spettatori in tour

A GRANDE RICHIESTA TORNA A ROMA
CATS, GRANDE SUCCESSO TEATRALE
L
’edizione italiana di Cats, uno dei più grandi successi teatrali di
tutti i tempi per spettatori, numero di recite e incassi, vince la sfida
anche in Italia. Sabato 6 febbraio ha festeggiato a Milano cento repli
che, i primi centotrentamila spettatori e quattro milioni e mezzo di euro
di incasso, dopo il grande successo ottenuto a Roma al debutto. Lo spet
tacolo, proposto in italiano grazie alla traduzione di Michele Renzullo e
Franco Travaglio, vede la regia di Saverio Marconi, associata con le
coreografie di Daniel Ezralow, i costumi della maison Coveri e le musi
che affidate a sedici orchestrali diretti dal maestro Vincenzo Latorre.
Non una pura traduzione dunque – come è accaduto invece in oltre
venti paesi dove è stato rappresentato nella edizione originale e tradotto
in più di dieci lingue – bensì un allestimento completamente nuovo per
il Cats della Compagnia della Rancia. Inoltre è ora disponibile nei teatri
che ospitano in tour il cd della versione italiana del musical Cats: regi
strato dal vivo durante le anteprime al teatro dell’Aquila di Fermo e al
teatro nuovo Giovanni da Udine, il cd contiene una selezione speciale
dei brani del musical, tra cui, a differenza degli highlight delle altre
versioni straniere, trovano spazio anche L’ultima battaglia di Gattigre
(Growltiger’s last stand) e La ballata di Billy M’Caw (The Ballad of
Billy M’Caw). Nell’album, naturalmente, anche la versione italiana di
Memory (Ricordi), cantata da Giulia Ottonello, che nel musical inter
preta Grisabella. Cats prosegue il tour nei più importanti teatri italiani e

tornerà dal 14 aprile a grande richiesta al Sistina di Roma, dove ha già
conquistato quarantacinquemila spettatori. I biglietti sono in vendita al
botteghino del teatro e su www.ticketone.it.
www.cats.musical.it

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

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

C

artoon, fumetti e videogiochi, i beniamini
di grandi e piccoli, invaderanno anche
quest’anno il golfo del Tigullio tra il 15 e il 18
aprile all’insegna dell’animazione di qualità,
coniugando arte, novità, anteprime e diverti
mento. «Cartoons on the Bay» è il primo festi
val dell’animazione crossmediale. In coerenza
con il percorso intrapreso lo scorso anno, il
Festival internazionale dell’animazione televi
siva della Rai acquisisce nella sua denomina
zione il termine che contraddistingue le sugge
stioni della contaminazione tra generi e lin
guaggi e che rappresenta il futuro dei cartoni
animati. Il tema di quest’anno è legato alle
diversità, a cui sarà dedicata la seconda giorna
ta del programma del festival: diversità cultu
rali, religiose, politiche, sociali. «Vogliamo
capire come i cartoni animati hanno raccontato
e stanno raccontando un valore che è quello
delle diversità inclusive» – dichiara il direttore

artistico Roberto Genovesi – «tutte quelle
diversità che considerano il confronto un arric
chimento e un’opportunità di crescita in con
trapposizione a quelle diversità esclusive che
considerano l’apporto dell’altro come una
minaccia».
L’animazione cinese sarà oggetto di eventi,
retrospettive e mostre: sarà la Cina, infatti, il
paese ospite dell’edizione 2010 del festival.
Ad assegnare i Pulcinella Awards tra le oltre
quattrocentosettanta opere iscritte, un numero
record, nelle nove categorie in concorso
(miglior serie televisiva preschool, miglior
serie televisiva kids, miglior serie televisiva
tween generation, miglior serie televisiva
young adults, miglior pilota di serie tv, miglior
cortometraggio, miglior prodotto educativo e
sociale - premio Unicef, migliore animazione
interattiva, miglior progetto crossmediale)
saranno Christy Dena, Maya Goetz, Gary Gol

dman, Nicole Keeb e Diana Manson.
«Cartoons on the Bay» sarà inoltre l’occa
sione per festeggiare i dieci anni di successo di
Geronimo Stilton che compirà proprio a Rapal
lo i suoi primi dieci anni di vita, con la colla
borazione di Atlantyca entertainment. Tra i
tanti ospiti internazionali previsti per questa
quattordicesima edizione del festival, Geroni
mo sarà sicuramente il più benvoluto dai bam
bini che potranno incontrarlo direttamente nel
suo ufficio che sarà allestito nel Cartoon Villa
ge. Verranno, poi, premiati i due studi dell’an
no: l’italiano Atlantyca e il francese Ankama.
Anche quest’anno «Cartoons on the Bay» pro
porrà il concorso «Pitch Me!» alla memoria di
Pierluigi de Mas. Molti saranno gli eventi spe
ciali legati a «Cartoons on the Bay» iniziando
dal campionato italiano di cosplay, il Villaggio
dei sabbipodi e la gara tra le vetrine più belle
allestite sul tema dei cartoon a Rapallo.
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Tempo libero & curiosità
STORIE DI ORSI E DEPRESSIONI
STAGIONALI

C

Patrizia Remiddi

P

er quanto la compagnia degli amici
orsi fosse piacevole, il desiderio di
uscire dall’ibernazione e gustare di nuo
vo i raggi del sole ha preso il sopravven
to: un inebriante odore di primavera ha
stimolato il mio olfatto attirandomi al di
là della tana per celebrare il primo equi
nozio dell’anno. So già che mi aspetta
un faticoso periodo di assestamento, ma
cerco di coglierne il lato positivo,
gustando il colore dei prati, il profumo
dei fiori e la brezza leggera. Ma i primi
pollini, dispersi nell’aria dalla suddetta
brezza, già insidiano le mie narici facen
domi desistere da esplorazioni naturali
stiche... Serpeggia nella mia testa peral
tro il dubbio di essere allergica non solo
a quella polverina, ma anche ad alcune
creature di origine umana...
In attesa di approfondire, rivolgo
quindi l’attenzione alla mia persona.
Malgrado il soggiorno trascorso in tana
sia stato all’insegna dell’austerità, sono
ingrassata di tre chili e ho un bel dilem
ma: rinnovo il guardaroba o adotto una
buona dieta dimagrante? Escludo
entrambe le soluzioni, la prima per
mancanza di fondi, la seconda per scar
sa determinazione. «Come si stava bene
nella cuccia!», medito con filosofia,
proseguendo nel mio percorso. Tra pra
toline e mandorli in fiore m’imbatto in
un cartellone pubblicitario che cattura il
mio sguardo con lusinghiere offerte per
una crociera nei mari del Nord! «Un
toccasana alle mie depressioni primave
rili», penso all’istante. L’idea sembra
faccia affievolire i sintomi del disagio
«fuori tana» e dell’allergia: chiudo gli
occhi e mi sembra già di sentire il pro

Chi vuol esser lieto sia!

fumo del mare e la sirena della nave
accessoriata con capitano in divisa,
(stranamente somigliante a George
Clooney) che mi sorride con ammiccan
te ospitalità. «Eppure in tana non c’era
la pubblicità», considero tra me e me;
«devo essere vittima di una piccola crisi
d’astinenza!»
Il desiderio di tornare in tana è forte.
Da quando sono uscita vago inseguendo
la primavera come un segugio arrapato,
starnutisco a intermittenza per indige
stione di pollini killer e mi trovo a far
neticare davanti a un cartellone senten
domi insoddisfatta, ingrassata... e pove
ra! Sì, anche povera, perché in tana
nessuno mi ha pagato la tredicesima e
ho ingerito solo sardine emulando i
«Famosi dell’Isola»! Ho vissuto nella
speranza che qualcosa nel frattempo
fosse cambiato in meglio e mi sono illu
sa che, riaffrontando il «fuori tana»,
avrei trovato l’inflazione abbassata. Ma
tutto ciò non è accaduto.
«Magari ci dormo un po’ su», penso;
«mi concedo un bel bagno, una musi
chetta new age, un aromino e un mas
saggio shiatzu. Ma sì, in fondo è tutto
normale», considero e calpestando
incautamente un ciuffo di pratoline mi
avvio rassegnata in mezzo alle auto,
respirando – oltre ai pollini – un po’ di
sani effluvi di carburante che mi rimet
tono in perfetta sintonia con la Grande
Metropoli!... «Ogni anno è così, mi sen
to uno straccio». L’unica consolazione è
che questa parentesi dura poco... Non
mi resta che canticchiare: «Maledetta
primavera, che fretta c’era!...»

’è un modo con cui tutti
possono approcciare gli
eventi della propria vita e che
è possibile diventi per molti di
noi una sorta di modus ope
randi: il riferimento diretto è
rivolto alla volontà di utilizza
re, ove possibile, uno stile
soft, rilassato e spensierato,
per far fronte a problemi e
complicazioni di vario genere.
Per star meglio interiormente
è necessario fare ricorso a
poche cose, in primis al nostro
modo di porci. Siete facilmen
te irascibili, pronti ad attaccar
vi per una controversia? Vi
sale facilmente la rabbia e sie
te in perenne lotta con la vita?
Da tempo ogni nuovo incontro
si tramuta in uno scontro? È
arrivato il momento di inverti
re la marcia e iniziare a guar
dare quanto c’è di buono

attorno a voi; dovete capire
per prima cosa quante belle
opportunità vi stanno sfuggen
do a causa del vostro approc
cio per nulla distensivo nei
confronti degli altri.
Fatto questo iniziate ad
alleggerire il carico di respon
sabilità che probabilmente vi
sentite sulle spalle, ricordan
dovi che l’uso della leggerez
za non comporta una rinuncia
di professionalità e di preci
sione verso i vostri incarichi.
Abbandonate la schiavitù dei
tempi stretti, convulsi, dei
conti alla rovescia inesorabili:
non importa se ci sono sca
denze di lavoro da rispettare;
le rispetterete anche pensando
al contrario della massa di
persone che vi gravitano attor
no! Non cadete nell’errore
comune di farvi trascinare dai

comportamenti tipici del grup
po di persone con cui collabo
rate: ricordate che è quasi
banale che una nevrosi o una
forma di isteria di un singolo
si propaghi facilmente ad altri
che condividono lo stesso
contesto sociale.
Se volete mantenere un
approccio soft, fate sempre un
passo indietro dagli eventi;
non dovete infatti viverli in
modo passivo, ma dovete
anche studiarli, esaminarli e
analizzarli attivamente. Il cli
ma è da scoppio? Ricordate
che siete voi i padroni del
vostro umore, del vostro sorri
so, del vostro benessere. Con
un approccio distensivo potre
te incoraggiare anche gli altri
che hanno dimenticato quanto
è bello e proficuo il viver leg
gero e sereno.

Diffidate soprattutto da chi
vi dice che in talune situazioni
questa visione di vita non è
applicabile: il solo confine
alla leggerezza e al sorriso è
un evento drammatico che
coinvolge i nostri affetti. Nel
lavoro, così come nella vita
sociale e sentimentale, essere
distensivi contribuisce al
vostro successo, vi dà nuova
energia e vi farà digerire gli
impegni più pesanti come se
steste bevendo un bicchiere
d’acqua. Siete voi i veri artefi
ci del vostro stato d’animo!
Non permettete agli altri di
intaccare la vostra base di
gioia e di serenità; piuttosto
trasmettetela facendogli capi
re che, mantenendo un atteg
giamento tutt’altro che legge
ro e gradevole, peccano di
amor proprio e di rispetto ver
so loro stessi.
Simone Pulcini
(da Spulci’s Room: libera circola
zione alle idee http://spulci.blo
gspot.com)

CENTENARIO DI FOGAZZARO
Nasce una associazione per la diffusione della cultura e dell’arte
nell’Alta Valle dell’Aniene

I

l giorno 17 gennaio 2010 con rogito
notarile è stata costituta in Jenne una
associazione culturale, apolitica e senza
fini di lucro, la cui denominazione è:
«Centro di studi “Antonio Fogazzaro” per
la diffusione della cultura e dell’arte nel
l’Alta Valle dell’Aniene». Lo statuto speci
fica le attività che i soci fondatori (e quan
ti altri vorranno associarsi) si propongono
di svolgere e che possono sintetizzarsi
come segue. Uno. Organizzare tutte quelle
iniziative che aiutino ad approfondire e
tramandare i valori delle tradizioni caratte
ristiche del territorio, in tal modo offrendo
occasioni di sviluppo della personalità dei
singoli destinatari e la progressiva matura
zione della loro coscienza in rapporto
all’ambiente in cui vivono. Due. Attribuire
riconoscimenti e premi a opere di carattere
letterario, scientifico o artistico e a tesi di
laurea rivolte alla scoperta di quei medesi
mi valori e/o all’analisi delle diverse pro
blematiche che caratterizzano il presente e
si proiettano nel futuro della società civile
locale e italiana come nodi importanti da
affrontare e sciogliere. Tre. Promuovere
attivamente ogni forma di collaborazione
con gli enti che operano nel territorio: Par

co regionale dei monti Simbruini e i singoli
comuni che ne fanno parte; la comunità mon
tana; le pro loco; le scuole; le parrocchie, allo
scopo di contribuire a realizzare condizioni
di maggior benessere materiale, spirituale e
intellettuale per gli abitanti dell’area.
I soci fondatori (firmatari dell’atto costi
tutivo) invitano cordialmente le singole
persone e gli enti citati, ove interessati alla
realizzazione delle finalità indicate, a voler
divenire soici del Centro di studi «Antonio
Fogazzaro» e comunque a voler collabora
re con quest’ultimo nelle forme che riter
ranno più utili. A tale scopo e anche per
chiarire gli articoli fondamentali dello sta
tuto, oltre che per dare avvio ad alcune
attività da realizzare già nei prossimi mesi,
è indetta una riunione, aperta a tutti coloro
che intendono collaborare, per le ore 15,30
di sabato 10 aprile prossimo nella sala con
siliare del comune di Jenne.
Tra i soci fondatori figurano: Mario
Cecconi (tel. 339 7893815, email: comu
nejenne@libero.it); Luigi Mercatili (tel.
338 8083677, 06 94790044m email: l.mer
catili@elis.org); Angela Mantella (tel. 333
255403, email: amdoctor@libero.it, ange
la.mantella@lnf.infh.it); Sante Flamini

(tel. 348 3701293, 06 9255088, email:
francesco.flamini@assel.it); Gaetano Cari
cato (email: g.caricato@alice.it); Gaetano
Maria Saccà (tel. 349 3125291, email:
gmsacca@hotmail.it); Paolo Emilio Tra
stulli (tel. 06 7858234, 06 7840000, email:
alcinetto@hotmail.it, paoloemilio@alice.
it); Giandomenico Fratticci (tel. 0774
827056).
Si ricorda che nel 2011 cade il centena
rio della morte di Antonio Fogazzaro.

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

I

n procinto del primo pallido sole la voglia di archiviare negli armadi
maglioni, piumini e cappotti è tanta. Le nuove collezioni nelle vetri
ne ci fanno venire voglia di alleggerirci e comprare nuovi indumenti.
Ma, subito dopo le giacchine leggere, i vestitini e le t-shirt, il pensiero
va ai costumi da bagno. Presto? No: ne troverete già di nuovi girando
per negozi. Certo il primo pensiero è quello dei chiletti di troppo, ma

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

un nuovo costume promette di mangiarsi le taglie in più. Si chiama
Sculpture di Speedo e il nome è tutto un programma. Avete la classica
forma a mela, con fianchi e seno abbondante? Il modello che fa per voi
è quello che stringe il girovita, in modo da armonizzare la figura. Siete
fatte a clessidra, con il vitino da vespa? C’è il costume che solleva il
seno e lo definisce. Se siete a pera (la forma più diffusa nell’universo
femminile), con fianchi larghi e poco décolleté, il modello giusto
accentuerà il busto e stringerà sotto.
L’invenzione è della britannica Laura Rattray, un’ex progettista di
biancheria intima, secondo la quale la pecca più grande dei costumi da
bagno in commercio è quella di non tenere conto di come sono fatte
oggi le donne, basandosi su un modello di femminile di oltre mezzo
secolo fa. Infatti oggigiorno le forme sono cambiate. Da una ricerca è
risultato che quasi il 50 per cento delle donne si identifica in categoria
«sedere abbondante», stile Jennifer Lopez, Beyoncé o Kim Kardashian.
Il loro costume tipo mette in primo piano il décolleté, dato che il lato
parla da solo. Il 19 per cento si identifica nella forma a clessidra, il 32
per cento nella forma a mela. Poiché indossare il costume da bagno è
la cosa più vicina all’essere nudi in pubblico, è importante sceglierne
uno che doni alla propria figura e non sia solo comodo ma metta in
evidenza i punti forti. Perché è sempre meglio dare risalto ai pregi che
continuare a piangere sui difetti: non credete?

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800
27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33
- Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

IL PUNTO

SUL CAMPIONATO DI SERIE A

D

a 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, distratta dalla Champions, si è fatta recuperare tantissimi punti (dalla Roma addirittura 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 panchina 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 siciliana 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 deroga per l’ultima parte di campionato.
Record storico, ma in negativo, per la

Marzo in chiaroscuro per il rugby italiano
C

on 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 vittoria 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 segnalare 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 prestazione 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 franchigie 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

CIAO TONINO
L’Italia calcistica non ti
dimenticherà mai

S

i è spento all’età di sessantacinque anni, dopo una lunga malattia, il
giornalista sportivo Tonino Carino, volto noto dello storico pro
gramma Novantesimo minuto. Carino, inviato della sede Rai di Ancona,
ha raccontato al pubblico televisivo vita, morte e miracoli dell’indimen
ticabile Ascoli di Costantino Rozzi. Nessuno sportivo può dimenticare
il suo simpatico tono di voce con il quale raccontava la domenica calci
stica ascolana; giornalista pacato, ma nello stesso tempo sentimentale,
divenne storico per la sua difficoltà nel pronunciare i nomi di calciatori
stranieri. È stato il portavoce di un periodo calcistico unico e irripetibile,
durante il quale il pallone era fatto solo per divertire, le pay-tv non era
no ancora nelle menti dei pionieri dell’informazione, la parola digitale
terrestre era pura fantascienza e non restava altro che aspettare le famo
se diciotto e dieci minuti per vedere finalmente davanti alla poltrona
tutti i gol della domenica che prima di quell’ora erano raccontati solo
dalle indimenticabili voci radiofoniche di Sandro Ciotti, Enrico Ameri,
Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Ha iniziato la sua carriera al Resto del
Carlino per poi passare nel 1970 al Corriere Adriatico. Dopo essere
andato in pensione, Tonino Carino non ha abbandonato il calcio; è stato
spesso ospite del programma di Raidue Quelli che il calcio per il quale
ha continuato a offrire la sua verve di sempre nonostante gli occhi degli
sportivi fossero dirottati sui vari Sky e Mediaset e i nostalgici del
Novantesimo minuto avessero spento già da tempo il vecchio contenito
re mediatico. Viene spontaneo chiederci se ora il vecchio amico Tonino
Carino, da un posto molto in alto, potrà ancora raccontare ai suoi asco
lani le partite della loro squadra del cuore. Possiamo solo dire, anche
con un pizzico di rimpianto, che non rivedremo più sul piccolo schermo
voci ed espressioni epiche quali quelle di Carino che diceva: «Qui Asco
li, a voi Roma». Ricordiamo la classica espressione di uno storico Luigi
Necco, che dallo stadio San Paolo era solito esordire: «Il Napoli con
Maradona e Careca chiama, ma gli avversari non rispondono», e i ser
vizi di Marcello Giannini da Firenze che iniziavano sempre con un
calcio di rigore non dato alla sua Fiorentina. Tutto questo è e rimarrà
solo un ricordo..
Marco Chinico

Campionato di calcio

Serie A femminile
G

li importanti impegni delle nazionali hanno fermato per un po’ il
campionato femminile. La selezione maggiore, guidata dal commissario 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 qualificarsi 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.

INTER LENTA IN CAMPIONATO MA
FORTE IN ETO’ STENDE IL CHELSEA.
BYE BYE ANCELOTTI! VINCE ANCHE
SUL CSKA MOSCA E IN SEMIFINALE
TROVA IL BARCELLONA

L

a serie A non finisce mai di
regalare sorprese; l’Inter,
dopo i pareggi con Napoli e Sam
pdoria e la sofferta vittoria di
Udine, perde al Massimino di
Catania contro la vulcanica squa
dra dell’ex Sinisa Mijhailovic e
poi anche con la Roma, che si
porta a un solo punto dalla vetta,
davanti al Milan che pur lieve
mente arretrato segue a ruota e
può sperare ancora nel sogno
scudetto. La squadra di Moratti è
combattuta: da una parte dovreb
be difendere un tricolore che se
fosse scippato dal diavolo rosso
nero porterebbe la compagine di
Leonardo a diciotto titoli italiani
nell’albo d’oro, scavalcando pro
prio la stessa squadra nerazzurra;
da un’altra parte ad Appiano
Gentile c’è il pensiero Cham
pions League che il patron Mas
simo vuole riportare in bacheca
affinché la tradizione «morattia
na» continui dopo i gloriosi suc
cessi di suo padre Angelo ben
quarantacinque anni or sono. E
così l’undici guidato dal tecnico

di Setubal tira fuori le unghie e i
denti ed espugna Stanford Bridge
nella gara di ritorno contro il
Chelsea guidato, guarda un po’,
da chi?... Da quel Carletto Ance
lotti approdato oltremanica per
far vincere la famosa coppa con
le orecchie ai suoi blues; e invece
il suo caro «amico» Josè gli fa un
bello scherzetto! Dopo il 2-1 di
San Siro ci pensa il leone d’Afri
ca Samuel Etò a mandare a casa
la corazzata di Abramovich e a
mandare un semplice bye-bye a
«sir» Carlo. Destino ha voluto
che nei quarti di finale l’Inter
abbia dovuto affrontare russi del
Cska Mosca, avversari sulla carta
abbordabili. Il calcio non dà nien
te per scontato; ma stavolta, con
il doppio successo con i moscoviti, l’Inter dovrà vedersela con il
super Barcellona di Messi e del
l’ex interista «Ibra-cadabra».
Una domanda: l’Inter chi spera di
affrontare nella finale, in caso di
qualificazione? Bella domanda,
ma lasciamo ai posteri l’ardua
sentenza!

L’attaccante giallorossa Sabrina Marchese

NOTIZIE FLASH
Maratona
del
Ravennate

P

Tennis: Ranking Atp

L

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

Juventus. Passati dalla conduzione tecnica di Ciro Ferrara a quella di Zaccheroni,
i bianconeri, settimi in classifica, continuano a non trovare il bandolo della matassa
rischiando seriamente di restar fuori dall’
Europa. Non è servito né il cambio allenatore, né il ritorno di Bettega in società.
Intanto l’ex dg Luciano Moggi, ancora
sotto processo per «calciopoli», porta allo
scoperto altre intercettazioni che riguardano Milan e Inter che furono, inspiegabilmente, ignorate. Si fa risentire anche
l’ex interista Bobo Vieri che, memore di
vecchi torti subiti conditi da intercettazioni private, chiede che venga tolto all’Inter
lo scudetto che le venne assegnato a tavolino. Purtroppo il calcio continua a coltivare i suoi veleni.

o spagnolo Rafa Nadal, dopo la semifinale di Miami, torna al terzo posto nel
ranking Atp scavalcando il britannico Andy
Murray (6.980 punti contro 5.845). Al comando 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.

rimavera, 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, flagellata per tutta la sua durata da una pioggia battente, vinta dal keniano Philemon Kipkering. 2h
26’ 58’’ il tempo impiegato. Per lui quarto successo 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 ventottenne 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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