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OPINIONI IN LIBERTA’
Le verità scomode? Sotto il tappeto
Bruno Fontana

C

Una seduta del parlamento inglese. Nelle elezioni hanno prevalso i conservatori, ma la maggioranza
assoluta può raggiungersi solo con l’apporto dei liberaldemocratici, la terza forza politica del paese

CADUTA DEI MITI DI RIFERIMENTO

L’

Inghilterra volta pagi
na: i laburisti perdono
le elezioni, ma i conser
vatori le vincono senza raggiun
gere la maggioranza assoluta. Ne
esce un quadro inedito proprio
nella patria del bipolarismo, che
ora deve fare i conti con un terzo
incomodo. Si tratta dei liberalde
mocratici guidati da Nick Clegg,
che può contare in parlamento su
57 seggi che, aggiunti ai 306 con
quistati dai tory di David Came
ron, consentono di sostenere il
governo. Ma questi stessi 57,
sommati ai 258 dei laburisti di
Gordon Brown, porterebbero a
315 e consentirebbero di prevale
re sui vincitori delle elezioni.
Si stava già formando quella
che nel Regno Unito chiamavano
the odd couple, la strana coppia
Cameron-Clegg; ma se ne è poi
affacciata un’altra composta dallo

stesso Clegg e da Brown. Insom
ma sono ora possibili due schiera
menti spostati verso destra o verso
sinistra superando l’esito del voto
che affiderebbe al partito più pic
colo il ruolo di ago della bilancia.
Sempre che si voglia escludere un
patto tra i due partiti maggiori per
un governo chiamato a fronteg
giare la congiuntura eccezionale
che si sta vivendo a livello plane
tario. In tal caso si esporterebbe in
Gran Bretagna il modello di Gros
se Koalition sperimentato nella
Germania federale di Angela Mer
kel che in una situazione simile si
trovò a succedere al socialdemo
cratico Gerhald Schröder.
In questo ultimo paese si sono
avute forti ripercussioni della crisi
economica della Grecia e della
impopolare decisione di aiutarla a
evitare la bancarotta. Il prezzo
politico è stato molto alto se si

considera che la Cdu, il partito
della cancelliera Angela Merkel,
ha perso dieci punti percentuali
nelle elezioni regionali del Reno
settentrionale e della Westfalia.
Le conseguenze a livello naziona
le sono state immediate, perché
nel sistema bicamerale tedesco il
Bundesrat è espressione dei
Länder e il governo ha perso la
maggioranza assoluta in tale con
sesso.
Si parla da noi di riforme costi
tuzionali e di volta in volta ci si è
riferiti agli esempi anglosassoni e
a quello francese. Le vicende di
questi giorni dimostrano che in
tali modelli di riferimento si pos
sono determinare situazioni di cri
ticità che nel sistema italiano tro
vano migliore composizione nel
l’ambito dei meccanismi tipici
della repubblica parlamentare.
Lillo S. Bruccoleri

i sono due modi di affrontare le realtà dei fatti
quando questi fatti sono sgradevoli: il primo è
non ignorarli, svelarli e possibilmente combatterne
le cause; il secondo è fingere di non vederli o, peg
gio, nasconderli. Insomma, metterli sotto il tappeto.
Questa premessa per arrivare al punto: il nostro
presidente del consiglio ha ribadito un concetto
personale ma molto opinabile: libri come Gomorra
di Roberto Saviano e sceneggiati come La piovra
screditano l’immagine dell’Italia all’estero.
Non è l’unico presidente del consiglio che da noi
si è pronunciato a favore di una teoria che può
essere interpretata con l’assioma: se non si parla di
mafie le mafie non esistono. L’altro è stato Giulio
Andreotti, nume tutelare del pensiero democristia
no. È stato lui a scagliarsi contro il cinema neorea
lista del dopoguerra (il miglior cinema che l’Italia
abbia mai prodotto, ammirato e premiatissimo
all’estero). Diceva il longevo onorevole che pelli
cole come La terra trema di Visconti, Paisà di
Rossellini, Sciuscià e Ladri di biciclette di De Sica
davano dell’Italia di allora una rappresentazione
pauperistica e negativa agli occhi degli stranieri. Lo
stesso Andreotti più tardi si adoperò per ostacolare
l’uscita della Dolce vita di Fellini, ma dovette
arrendersi quando, tra gli altri premi all’estero, vin
se tre Oscar e la Palma d’oro a Cannes.

Questi nostri governanti, che disapprovano i pro
dotti culturali (di qualità) a denuncia di piaghe e
mali del nostro paese dovrebbero invece considera
re la (pessima) immagine che danno di se stessi
fuori dell’Italia. Leggendo i giornali stranieri si
evince che è piuttosto la grottesca rappresentazione
della politica italiana a essere fustigata e ridicoliz
zata dai media per via degli scandali di palazzo,
delle orge con trans, delle escort on demand, della
corruzione dilagante e dell’impunità vergognosa
dei potenti di turno. E semmai si rammaricano,
memori dei fasti del passato, dello stato in cui è
ridotta la nostra cultura. Cultura che, al posto degli
incentivi, ha diritto invece a tagli e vessazioni.
Questi attacchi a Saviano (funestamente in sinto
nia con i killer della camorra) da parte di chi
dovrebbe invece esaltarne il coraggio sono un atto
non solo sconsiderato ma anche vile. Roberto
Saviano quando si guarda allo specchio ha tutto il
diritto di non vergognarsi, mentre alcune dichiara
zioni fuori luogo dovrebbero far vergognare chi le
esterna. Nel nostro paese ci sono troppi organi di
informazione servi del padrone per difendere le
poche voci libere che raccontano le verità sgrade
voli e così la stessa democrazia.

Sense of humour: zero tituli
Gianni Toffali

A

ll’indomani della tragedia aerea polacca, l’Unità ha pubblicato una vignetta in cui un signore si rivol
ge a una ragazza affermando: «Novantasei membri del governo polacco spariti in un colpo!» e lei che
risponde: «La solita storia: a chi troppo e a chi niente». Vignetta ignobile e meschina che conferma per
l’ennesima volta l’essenza violenta, mortifera e luciferina dell’ideologia comunista. Evidentemente ai cini
ci e vendicativi dinosauri sopravvissuti alla caduta del muro i cento milioni di morti ammazzati nel tenta
tivo di realizzare un improbabile paradiso terrestre democratico non sono bastati. Enigma: che sia per
l’insaziabile sete di sangue che i comunisti di tutti i tempi e luoghi hanno scelto il colore rosso quale
emblema del loro essere?

L’EMAIL DA OGGI VALE COME UNA RACCOMANDATA
Postacertificat@, più veloce e sicura la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione
Il servizio consente a tutti i cittadini italiani di dialogare via e-mail con le istituzioni centrali e locali assicurando valore legale alla corrispondenza

E

r a nell’aria e finalmente da oggi si può inviare
una e-mail che vale come raccomandata con rice
vuta di ritorno: ovvero la Pec (Posta elettronica certi
ficata). Una rivoluzione che abbatte i tempi di comu
nicazione tra cittadini e istituzioni e dà alla corrispon
denza del cittadino la garanzia del suo valore legale.
Vale per qualsiasi atto amministrativo, giudiziario o
per un concorso. Così anche la e-mail avrà un valore
legale: mittente, destinatario, ora e oggetto di una
missiva elettronica potranno essere esibiti con più
sicurezza anche davanti a un giudice. Nella vecchia
raccomandata faceva fede il timbro postale sulla
busta: oggi la fa la e-mail con il suo allegato in word
o pdf che sia. Con la stessa casella di posta elettroni
ca si potrà comunicare un’assenza per malattia in
ufficio e recapitare al tempo stesso il certificato medi
co in pdf. Una svolta epocale. Risparmio di tempo, di
fatica, di code. Realizzata da Poste Italiane, Telecom
Italia e Postecom, postacertificat@ renderà sempre
più veloce e comodo il dialogo con le istituzioni e
semplificherà le procedure. Si tratta appunto di una
svolta storica che ridurrà gradualmente il ricorso alla
comunicazione cartacea e diminuirà i costi e i tempi
di procedura.
Per richiedere l’attivazione del servizio PostaCer
tificat@ è sufficiente collegarsi al portale www.
postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata
che consente di inserire la richiesta in maniera sem

plice e veloce. Trascorse ventiquattro ore dalla regi
strazione on-line si avranno tre mesi di tempo per
recarsi presso uno degli uffici postali abilitati per l’i
dentificazione e la conseguente firma sul modulo di
adesione. L’elenco degli uffici postali abilitati è
disponibile su www.postacertificata.gov.it.
Il richiedente dovrà portare con sé il documento
originale di riconoscimento personale, utilizzato per
la registrazione on-line, e un documento comprovan
te il codice fiscale (la tessera del codice fiscale o del
servizio sanitario nazionale), lasciandone una copia
all’ufficio postale. Al termine della verifica dei dati
forniti dal cittadino e della sottoscrizione del modulo
di adesione per l’attivazione del servizio, la casella
PostaCertificat@ sarà pronta all’uso.
Insieme con il servizio di posta elettronica certifi
cata, i cittadini possono accedere gratuitamente anche
a una serie di servizi correlati come il servizio di noti
fica, tramite e-mail tradizionale, della presenza di
messaggi sulla casella PostaCertificat@; il fascicolo
elettronico personale per la memorizzazione dei
documenti; gli indirizzari delle caselle PostaCertifi
cat@ della pubblica amministrazione.
Nei prossimi mesi saranno inoltre disponibili altri
servizi accessori, a pagamento, come la firma digitale
tramite smart card; la notifica, via sms, telefono o
posta cartacea, della presenza di messaggi nella
casella di posta; il calendario degli eventi della pub

blica amministrazione e il servizio di fascicolo elet
tronico personale del cittadino con dimensioni perso
nalizzate.
Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa, costi
tuito da Poste Italiane in qualità di mandataria, Tele
com Italia e Postecom, si è aggiudicata la gara per il
servizio di comunicazione elettronica certificata tra
pubblica amministrazione e cittadino, indetta dal
ministero per la pubblica amministrazione e l’innova

zione, per la durata di quattro anni. Il servizio è stato
realizzato in linea con le normative vigenti e con gli
standard tecnologici attualmente in uso per questa
tipologia di servizio. L’unico handicap per il momen
to è lo scarso sviluppo della banda larga.
Anrea Damiani
www.indicepa.gov.it
www.paginepecpa.gov.it
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NUCAFE PERLA D’UGANDA
Innovativa collaborazione internazionale a sostegno dei coltivatori di caffè Nasce Omukwano

P

arte il progetto di collaborazione tra Caffè River e Nucafe, l’as
sociazione dei coltivatori di caffè ugandesi, che ha lo scopo di
cercare di emancipare i coltivatori di caffè ugandesi, ridurre il loro
stato di povertà e creare allo stesso tempo un caffè di qualità molto
più elevata rispetto agli standard consueti. I coltivatori di caffè in
Uganda vivono in condizioni di permanente povertà, soprattutto
per il fatto che la ricchezza che producono viene depredata da vari

intermediari che sfruttano la loro condizione di ignoranza e di pre
carietà economica. Nucafe da anni si impegna a migliorare le loro
condizioni di vita dal punto di vista economico e organizzativo, ma
anche sociale, con una particolare attenzione al miglioramento del
la condizione femminile.
Caffè River e Nucafe, dopo aver sottoscritto nel 2009 un memo
randum of understanding, hanno assieme incontrato nel marzo
2010 centinaia di agricoltori e di loro rappresentanti in
varie aree dell’Uganda, trovando ovunque persone mol
to interessate alla sfida di produrre caffè di altissima
qualità in cambio di certezze e giusta remunerazione. Il
27 marzo 2010 è stato dunque sottoscritto a Kampala un
accordo tra Caffè River e Nucafe, che produrrà l’acqui
sto di caffè di altissima qualità tra luglio 2010 e feb
braio 2011 da venti diverse associazioni di coltivatori.
Si tratta di un accordo molto particolare, in quanto cer
ca di rimuovere uno ad uno tutti quegli ostacoli che
impediscono al coltivatore di accedere al mercato e che
lo mantengono in condizione di sudditanza agli inter
mediari. A questo innovativo progetto, che unisce valo
ri etici ed alta qualità, è stato apposto il nome Omukwa
no, che in lingua Luganda significa «amicizia», e la
qualificazione Perla d’Uganda, a identificare il miglior
caffè prodotto da quello splendido paese, che proprio
nell’inno nazionale viene definito «Perla della Corona
d’Africa». (e.c.)
info@cafferiver.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE POETI E SCRITTORI DIALETTALI
in collaborazione con il Premio Ozieri di Letteratura Sarda

CONVEGNO
DI PRIMAVERA
OLBIA, 21-24 MAGGIO
2010

Contatti
Telefono: 0789 554000
Fax:
0789 554110 www.
geovillage.it
alessandra.virde@geovillage.it

Miss, mia cara Miss...
L

Patrizia Mirigliani. Sta favorendo i
contatti tra l’organizzazione di Miss
Italia e i responsabili di concorsi di bellezza stranieri

a patron Patrizia Mirigliani è stata pre
sente, domenica 25 aprile, a Stamford,
nel Connecticut, all’elezione della ragazza
italiana più bella d’America: il titolo viene
assegnato nel corso di una manifestazione
in programma nel Palace Theatre e alla
quale assiste un pubblico formato soprattut
to da nostri connazionali, anche se sono
interessati molti mass media. Nel corso del
la selezione si sono svolte sfilate di moda
delle miss in costume da bagno e in abiti di
Sasch, azienda toscana affermatasi anche
all’estero. Condotta da due presentatori ita
liani, Raffaello Zanieri, che si esibisce
anche come cantante e showmen, e Giulia
Luchi, la ragazza toscana eletta miss ele
ganza nel settembre scorso a Salsomaggio
re, la selezione ha visto in gara cinquanta
ragazze in corsa anche per i titoli di Miss
Italia Canada, Bahamas e Nord America.
Le quattro vincitrici saranno ammesse alla
finale di Miss Italia nel mondo che si svol

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

gerà in giugno e che sarà trasmessa dalla
Rai in tutti i continenti, oltre che natural
mente nel nostro paese dove è programma
to l’evento. Nel corso della sua permanenza
negli Stati Uniti, Patrizia Mirigliani ha pro
grammato incontri con alcuni imprenditori,
tra i quali Donald Trump, titolare di Miss
Universo, Miss Usa e Miss Teen Usa.
È la prima volta, dopo oltre dieci anni,
che l’organizzazione di Miss Italia ha con
tatti con i responsabili di concorsi di bellez
za stranieri. «Fino agli anni novanta» – ha
dichiarato Patrizia Mirigliani – «le nostre
ragazze hanno partecipato all’elezione di
Miss Universo, come è avvenuto a Arianna
David, Alessandra Meloni, Anna Valle,
Denny Mendez e Claudia Trieste. Poi mio
padre ha deciso per vari motivi di interrom
pere questa collaborazione. L’occasione è
comunque utile per esaminare i temi della
bellezza e il modo di organizzare i concorsi
in questi anni». (a.d.)
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L’irresistibile
fascino del Fortana
Il vino delle Sabbie grande protagonista
alla 44ª edizione di Vinitaly

U

n a sala piena di giornalisti italiani
e stranieri (provenienti soprattut
to dal Nord Europa), appassionati,
esperti e curiosi di questa nicchia eno
logica, uno dei pochissimi vitigni ita
liani coltivati ancora a piede franco:
ecco la fotografia dell’evento dedicato
ai vini delle sabbie, organizzato nel
l’ambito della 44ª edizione di Vinitaly
appena conclusa. Il consorzio di tutela
dei vini del bosco Eliceo, in collabora
zione con la strada dei vini e dei sapo
ri di Ferrara e la camera di commercio,
hanno approfittato quest’anno della
più titolata rassegna internazionale del
vino per mettere in vetrina il Fortana,
prodotto simbolo dell’enologia ferra
rese, in abbinamento con la grande
cucina del territorio. Una sfida, quella
per la rinnovata valorizzazione dell’e
nogastronomia e dell’enoturismo nel
territorio ferrarese, che è stata vinta
con successo. La delegazione ferrare
se, in trasferta a Verona, ha infatti pre
sentato un paesaggio viticolo, decisa
mente particolare, in grado di stupire e
di regalare emozioni, perché si disco
sta completamente dalle cartoline con
suete a cui l’Italia del vino ha abituato
le migliaia di enoturisti che ogni anno
partono alla ricerca di nuove nicchie
da scoprire.
Lungo il litorale adriatico, in una
terra sabbiosa ma fitta di vegetazione,
ai confini tra le province di Ferrara e
Ravenna, crescono vigneti costieri a
piede franco, allineati tra boschi e
paludi, in simbiosi perfetta con la natu
ra che li circonda. Da quei grappoli
nasce il Fortana, il «vino delle sabbie»
più rappresentativo del territorio ferra
rese, rosso leggermente frizzante, idea
le da abbinare, oltre che alle tipicità
della cucina locale, anche ai piatti di
pesce, per quella leggera consistenza
che deve ai terreni sabbiosi da cui trae
origine. Il Fortana, ottenuto dalle uve
del vitigno omonimo, conosciuto
anche con il nome di «uva d’oro», tro
va proprio nelle sabbie del litorale
adriatico (in gran parte confluenti nella
doc Bosco Eliceo istituita nel 1989),
dove la filossera non riesce a riprodur
si, il suo habitat migliore.

L’appuntamento di Verona si è gio
cato con cinque piatti della tradizione
gastronomica estense, proposti in
degustazione insieme con cinque tipo
logie di Fortana: cappellacci di zucca
con ragù e pasticcio alla ferrarese e
Fortana spumante rosé (questi due
piatti della tradizione ferrarese hanno
in comune una base tendenzialmente
dolciastra e una buona grassezza con
leggera aromaticità che ben si sposa a
un vino effervescente di spiccata fre
schezza e sapidità come è la proposta
del Fortana spumante rosé); salumi e
zia ferrarese all’aglio di Voghiera dop
e Fortana fermo (salumi e zia hanno
buona grassezza, buona aromaticità
per la presenza di aglio, che ben si con
trappone alla media tannicità e alla
buona freschezza del Fortana fragrante
di annata, che con le sue note resinose
e vegetali si equilibra all’aromaticità
dell’aglio); salamina da sugo con puré
e Fortana frizzante secco (su questo
abbinamento si potrebbe discutere
all’infinito e tanti potrebbero dire che
non sia armonico, ma in terra estense
si usa per tradizione abbinare il Forta
na nella tipica versione frizzante alla
regina degli insaccati di questa terra);
ciambella ferrarese e Fortana frizzante
dolce (dolce tipico con granellini di
zucchero e note di vaniglia che ben si
sposano alla fragranza di fragoline di
bosco al profumo di lillà del Fortana
frizzante in versione dolce, versione
giovane e davvero accattivante di que
sto vitigno); pampepato e liquore di
Fortana (un dolce ricco a base di frutta
candita e cioccolato dalla forte aroma
ticità: ben si sposa con questo liquore
a base di Fortana che ben supporta la
lunghezza al palato del dolce e richia
ma i sentori di frutta candita esso stes
so); tenerina al cioccolato abbinata a
Zabov. Nel finale, per i più golosi, un
abbinamento davvero unico con un
dolce ricco, ben strutturato e di buona
grassezza, dolcezza e aromaticità in
proposta con un liquore tipico di Ferra
ra, lo Zabov, a base di uova, latte e
zucchero, che ben supporta le caratte
ristiche del dolce in proposta di abbi
namento.

Una classica immagine di vigneto. L’abbinamento tra vini e pietanze è
fondamentale per ottenere buoni risultati a tavola
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Musei & Cultura

Battuto all’asta per 106 milioni di
dollari una tela di Pablo Picasso che si
aggiudica il primato dell’opera più
pagata: da vero Guinnes!

P

Pablo Picasso, particolare di Nude, Green Leaves and Bust (Nudo,
foglie verdi e busto), 1932

ablo Picasso è tornato a far par
lare di sé. Christie’s ha battuto
all’asta la tela ad olio di Nude
Green Leaves and Bust (Nudo,
foglie verdi e busto) dipinta in un
solo giorno il 9 marzo 1932. L’ano
nimo acquirente si è aggiudicato
l’opera a 106.482.500 dollari, pari
a ottantadue milioni di euro, facen
done così la più pagata della storia.
Finora il primato era detenuto da
una scultura di Alberto Giacometti
(L’uomo che cammina) acquistata
solo, si fa per dire, per centoquattro
milioni di dollari. La tela è piena di
simbolismi: raffigura una delle
amanti dell’artista spagnolo, MarieTherese Walter, e presenta sullo
sfondo un profilo dello stesso auto
re. Il quadro fu esposto al pubblico
una sola volta nel 1951. Da allora
entrò a far parte della collezione
privata del magnate americano
Frances Lasker Brody. (e.c.)

Nelle strade pedonali del centro di Milano

Cinquanta gigantografie per vivere e
ricordare il terremoto d’Abruzzo

D

opo un anno dal terremoto in
Abruzzo, la città di Milano
ospita nelle strade pedonali del
centro una importante e innovati
va installazione fotografica di
immagini e parole dedicate all’A
quila: «Remember, vivi che ricor
derai», dal 5 giugno al 4 luglio
2010. Cinquanta gigantografie,
allestite all’aperto in corso Vitto
rio Emanuele, offriranno al pub
blico un importante spunto di
riflessione e un momento di pausa
dalla frenesia quotidiana. La
mostra è promossa dall’Associa
zione casa di Letizia Moratti con
il patrocinio del comune di Mila
no, assessorato politiche sociali,
la cui volontà istituzionale ha reso
realizzabile il progetto. Un evento
super partes, benefico, senza sco
pi di lucro né intenti politici, che
si rivolge a tutti, come persone,
indistintamente. A cura di Daniela
Palazzoli, l’installazione nasce da
un’idea di Homelesstudio e grazie
alla collaborazione con la Miseri
cordia Milano e la Misericordia
Sant’Ambrogio (Confederazione
nazionale delle Misericordie).
Il progetto ha origine dall’espe
rienza del fotografo Marco Cisa
ria all’Aquila a una settimana di
distanza dalla prima grande scos
sa del 6 aprile 2009, quando le

squadre di soccorso hanno inizia
to i primi recuperi. La città, piena
di vita fino a pochi giorni prima,
era svuotata e in un silenzio irrea
le. Vuota nei rumori. Vuota nei
negozi. Vuota nelle vie. Nella sua
rovinosa imperfezione sembrava
tutto paradossalmente perfetto.
Palazzi in equilibrio su travi peri
colanti, muri sbriciolati su auto
mobili appiattite. Le fotografie
scattate ritraggono dunque una
città silenziosa e vuota dopo il
sisma; eppure sono immagini dai
colori accesi in cui si vedono
anche gli animali, i fiori della pri
mavera, i prati verdi e il cielo
azzurro intenso e che, grazie alla
tecnica fotografica Hdr, rendono
visibili le informazioni con un’en
fasi di perfezione quasi irreale.
Le meravigliose fotografie si
staglieranno una dopo l’altra, cat
turando l’attenzione dei passanti e
invitandoli a soffermarsi per
osservare gli effetti del terremoto
con occhi diversi. Immagini e fra
si senza dramma o denuncia, sen
sazionalismo o pietismo, che tra
ducono piuttosto la speranza di
un nuovo inizio e un inno alla
vita: «Vivi che ricorderai», come
dice un antico proverbio abruzze
se. Frasi come voce narrante di
uno spaccato di vita prima del

sisma. Ricordi apparentemente
banali, semplici, riferiti alle azio
ni di tutti i giorni, eppure impor
tanti, che si legano a immagini di
un presente diverso dalle aspetta
tive ma da cui ripartire guardando
al futuro. Le immagini esposte
non sono dunque un reportage di
cronaca: sono l’espressione arti
stica di un pensiero filosofico e
sociale attraverso il binomio foto
grafie-parole che è anche il mezzo
per condividere l’esperienza vis
suta in prima persona dal fotogra
fo sul campo.
Per la sede della mostra è stato
scelto, non a caso, il capoluogo
lombardo. Una città con un pub
blico internazionale e con cinque
milioni di passanti al mese. Una
città frenetica ma attenta agli sti
moli culturali e sociali e quindi
una realtà adatta per comunicare
un messaggio importante che pos
sa risuonare da Milano in tutta
Italia e in Europa. Il messaggio si
inserisce nella quotidianità e
riguarda chiunque perché spesso
distrattamente non ci si accorge o
ci si dimentica di ciò che accade.
La mostra propone invece di
ricordare e di farlo con un punto
di vista positivo per continuare a
vivere con valori più autentici.
A.D.

Emanuela Fiorelli alla
Fabbri Contemporary Art
È

dedicata a Emanuela Fiorelli
(Roma, 1970) l’intensa
mostra naugurata il 13 aprile
presso la galleria Fabbri Contem
porary Art di Milano. Il lavoro di
Emanuela Fiorelli affonda le sue
radici nello spazialismo di Fonta
na e negli sviluppi «oggettuali»
che esso produce nel lavoro di
Bonalumi e Castellani, oltre che
nelle innovazioni scientifico-spe
rimentali realizzate negli anni
sessanta-settanta dall’arte pro
grammata. L’estetica che orienta
il lavoro di Emuanuela Fiorelli si
muove lungo due direttrici princi
pali: da un lato l’accrescimento
nell’uomo di una generale consa
pevolezza percettiva, dall’altro
l’approfondimento scientifico-
progettuale di tutto ciò che con
cerne l’esperienza degli eventi
visivi, espresso attraverso un
vocabolario rigorosamente anico
nico.
L’opera di Emanuela Fiorelli
va ben oltre la pittura o la scultura
e si fonda sulla centralità genetica
del disegno, del momento proget
tuale, che ha come scopo la pro
grammazione di un impatto sia
percettivo che razionale sullo
spettatore: «Un disegno può esse
re un tracciato di linee su una
superficie piana oppure la pianta
di un «qualcos’altro» che per
chiarirsi ha bisogno di essere
estruso nello spazio», scrive l’ar
tista. D’altra parte, per Emanuela
Fiorelli anche la manualità è una
componente fondamentale nella
concezione dell’opera e va a inte
ragire con un originale, intrigante
e problematico rapporto con le
matematiche. Telai in legno, tar
latane e fili sono i materiali utiliz
zati nei suoi lavori: materiali che
ci rimandano a un settore operati
vo considerato per secoli e secoli
di pertinenza femminile e legato
agli ambienti domestici: quello

della tessitura. Una delle sfide
vinte dalla Fiorelli è proprio quel
la di avere riscattato questa
dimensione operativa dalla sua
condizione di «minorità», trasfor
mandola in una ricerca di estremo
rigore teoretico e grande raffina
tezza oggettuale.
Tra le più pure plasticienne
della nostra epoca, Emanuela Fio
relli rappresenta la forza del dise
gno assoluto: un rigore matemati
co, estetico e architettonico vin
colato al concetto di una spaziali
tà avvolgente, strutturata dalle
trasparenze delle tarlatane, dalla
perfezione dei telai, dal dinami
smo musicale dei fili. Costante
mente affascinata dalla dialettica
tra «caos» e «cosmo», tra «mate
ria» e «luce», l’artista ha ideato
per questa mostra la serie Genesi,
ispirata al primo libro della Bib
bia, e in particolare ai versetti
dove è descritta la separazione
delle tenebre dalla luce: ancora
una volta, nel suo lavoro, il rigore
estetico-matematico si lega al
concetto di una spazialità armo
niosa ma inquieta, dove linee,
superfici, volumi e profili forma
no un insieme strutturato ma flui
do, instabile, mutevole. Se «caoti

ca» è la situazione di genesi e di
persistenza dell’esistente, anzi
addirittura la condicio sine qua
non del suo essere, non può che
recuperare anche l’idea di caos
un’arte che, anche attraverso la
definizione di un modello teori
co-operativo e l’invenzione di un
linguaggio coerente e consapevo
le, la interpreta e la rappresenta.
Ogni intervento artistico della
nostra Fiorelli – ed in particolare
la splendida serie Genesi, espres
samente ideata per questa mostra
– si configura dunque come un
binomio caos-cosmos, voluta
mente non riducibile ad unum et
unicum: la simbiosi disordine-or
dine, in intima connessione e in
rapporto di reciproca necessità,
diventa principio di verità che dà
senso e valore alle molteplici
diversità dell’esistente.
Emanuela Fiorelli. «Genesi 2010».
Dal 13 aprile al 22 maggio 2010.
Fabbri.Ca Contemporary Art, via
Stoppani 15/c, 20129 Milano. Tel.
348 7474286. Orari: dal martedì al
venerdì, 10,30-13, 16-19,30. Lunedì
chiuso; sabato su appuntamento.
E-mail: info@fabbricontempora
ryart.it

Un esempio dell'originale stile di Emanuela Fiorelli

IN MOSTRA A ROMA LA NATURA
SECONDO DE CHIRICO

A

l Palazzo delle esposizioni a Roma, dal 9 aprile
all’11 luglio 2010, sono in mostra centoquaran
ta dipinti del grande maestro Giorgio De Chirico.
L’esposizione è articolata in sette sezioni intitolate:
Natura del mito (rappresentazione di figure mitologi
che, bibliche e leggendarie); Natura dell’ombra (rap
presentazioni architettoniche da cui appaiono ombre
rigide e irreali); Natura da camera (scenari naturali,
dove vengono rappresentate presenze inanimate del
la vita quotidiana); Antinatura (manichini, pensatori,
archeologici, vengono raffigurati come entità antina
turali, macchine pensanti); Natura delle cose (assem
blaggi geometrici di oggetti come trofei, marchinge
gni, giocattoli); Natura aperta (i materiali della
natura quali acqua, aria, fuoco, terra, vengono smon
tati e riorganizzati attraverso l’arte di De Chirico);
Natura viva (la vita silente dell’oggetto diventa vita
in un mondo reale e in un mondo metafisico). Le
opere distribuite nelle sette gallerie, vero perno degli

spazi espositivi del palazzo-museo, provengono dai
musei d’arte contemporanea di tutto il mondo, quali
la Galleria nazionale d’arte moderna, il Museo d’arte
contemporanea di Parigi, Mart-Museo d’arte con
temporanea di Trento e Rovereto e tanti altri, nonché
da collezioni private e dalla collezione appartenente
alla fondazione Giorgio De Chirico. La mostra, cura
ta da Achille Bonito Oliva, è contemporaneamente
affiancata da due esposizioni di uno dei maggiori
fotografi italiani contemporanei, Mimmo Jodice.
Loredana Rizzo
La natura secondo De Chirico. Roma, Palazzo delle espo
sizioni, via Nazionale n. 187. Dal 9 aprile all’11 luglio.
Domenica, martedì, mercoledì e giovedì, 10-20; venerdì e
sabato, 10-22,30. Lunedì chiuso. Costo del biglietto: inte
ro, euro 12; ridotto, euro 10. Biglietto integrato Palazzo
delle esposizioni e Scuderie del Quirinale valido tre gior
ni: intero, euro 18; ridotto, euro 15.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Dietro il mistero di un omicidio
può celarsi di tutto
I

l romanzo Vertigine, primo libro
dell’esordiente ma molto promet
tente scrittore bolognese Francesco
Aloe, ha le caratteristiche di un gial
lo tra il thriller, il noir e il poliziesco
che descrive bene il caos e la follia
che domina il mondo di oggi. Aloe
racconta di un poliziotto del Sud
Italia, Frank Argento, appassionato
di misteri quali Ufo e teorie sul
2012, che lavora nella fredda Oslo e
che si imbatte nell’omicidio di
un’anziana donna avvenuto in un
piccolo paesino vicino, Undredal; il
detective porta nel gelo della Nor
vegia il calore e l’emotività dell’uo
mo del sud che si contrappone alla
razionalità nordica. La storia si
dipana tra omicidi e paranoie su una
prossima fine del mondo, il tutto
condito da uno stile asciutto, a tratti

poetico, che permette al lettore di
vivere le sensazioni dei personaggi
del romanzo dal di dentro, immede
simandosi nelle diverse prospettive;
quella del detective, dell’assassino e
dell’innocente.
Non mancano i colpi di scena in
una storia che vede il protagonista,
Frank, cercare di sopravvivere a
quella terra fredda, indifferente, che
lo abbandona in solitudine e che gli
dà un desiderio di fuggire; in sotto
fondo, un terribile senso di inade
guatezza che lascia in balia di
inconfessate paure e deliranti ambi
zioni. Il lettore, messo quasi subito
a conoscenza del colpevole, come è
nello stile dei noir, non può però
prevedere come e se ci sarà una
risoluzione del delitto: ciò rende la
lettura più coinvolgente perché ric

L’omaggio di Maurizio Cogliandro

ca di suspence fino alle ulti
me battute. Le percezioni
vertiginose del detective
Frank e degli altri personag
gi fanno parte di sensazioni
spesso molto presenti nel
mondo contemporaneo così
caotico e veloce dove le per
sone desiderano sempre di
più e non trovano mai soddi
sfazione alle loro ricerche
interiori. Un successo meri
tato, quello di Vertigine: chi
legge questo racconto avrà
difficoltà a staccarsi dalle
pagine del libro, una lettura
consigliata a tutti, di un
autore che molto probabil
mente farà parlare di sé.

Diario fotografico
dedicato al tramonto
esistenziale di una madre

N

Vertigine

di Francesco Aloe, Zeroundici, pp. 110,
Ugo Viale euro 11,40

Daniele Pugliese, autore alla
ricerca del refuso stratosferico
S

Sempre più verso
Occidente e altri racconti
di Daniele Pugliese, Baskerville, Bologna,
pp. 220, euro 18,00

empre più verso Occidente e altri racconti è
l’esordio narrativo di Daniele Pugliese, gior
nalista da più di trent’anni, già vice direttore
dell’Unità e oggi direttore dell’agenzia di infor
mazione della giunta regionale Toscana Notizie.
Dieci racconti per un libro intriso di dolore,
dove la morte, l’amicizia, l’amore illecito ven
gono narrati da uno sguardo indagatore disin
cantato, lucido, logico, che cerca l’assurdo, il
refuso stratosferico. Non a caso l’ispirazione
nasce da un racconto di Levi a cui il titolo espli
citamente si richiama, Verso Occidente, dove si
scopre l’impossibilità di una soluzione al vuoto
esistenziale.
Se il racconto di Levi era di un pessimismo
cosmico, quello di Pugliese è di un pessimismo
sconcertante: al suicidio collettivo dei lemming
e di una tribù di indigeni dell’Amazzonia si
aggiunge ora un’altra tragedia, rivelata nelle
ultime righe. Nelle dieci storie del libro di

Pugliese situazioni diverse, mai fini a se stesse,
estranee ad ogni compiacimento. Domande
pesanti, crudezza della vita, inquietudini e
abbandoni, esperienze filtrate attraverso una
sensibilità complicata che a ben vedere può
essere di tutti noi.
Un libro che è un po’ come un viaggio, dove
non mancano richiami e tributi a grandi autori:
Borges, Calvino, i russi dell’Ottocento, i tede
schi della grande crisi europea, fino a Kafka e a
Conrad. È un libro che fa pensare e che soddisfa
il piacere di leggere: l’autore predilige una scrit
tura forse d’altri tempi, solida, scorrevole, a
tratti volutamente puntigliosa.
Sempre più verso Occidente e altri racconti è
pubblicato nella «collana blu» della casa editri
ce Baskerville di Bologna, che annovera in
catalogo autori quali Pier Vittorio Tondelli, Fer
nando Pessoa, Georges Perec, ed è acquistabile
in libreria oppure online.

Prima edizione del Progetto Real Book
«Leggere in tempo di jazz»
Quattro appuntamenti, sempre il mercoledì alle ore 17,30, dal 5 al 26 maggio

I

n augurata il 5 maggio la prima edizione di
«Real Book. Leggere in tempo di jazz»,
progetto promosso dalla Dams Jazz Band del
l’università Roma Tre e finanziato da Laziodi
su - Adisu Roma Tre. Real Book, ideato da
Luca Aversano e realizzato in collaborazione
con il Sistema bibliotecario di ateneo e con
l’istituzione Biblioteche di Roma, prevede
quattro appuntamenti con cadenza settimana
le, dal 5 al 26 maggio, in forma di letture-spet
tacolo-concerto, programmati in alcune sedi
bibliotecarie di Roma Tre e delle biblioteche
di Roma. Il progetto Real Book si richiama
alla celebre raccolta di standard melodici
impiegati dai musicisti jazz. Un titolo allusi
vo, ma allo stesso tempo determinato nel rias
sumere il collegamento con il mondo del
libro, il taglio antologico degli incontri propo
sti, il riferimento alla cultura jazzistica non
solo sul piano del repertorio musicale prescel
to, ma anche nell’idea di sviluppare intorno a
un tema contributi formalmente diversi e
sostanzialmente omogenei.
Gli argomenti degli incontri si ispirano al
patrimonio librario, all’area scientifica e alla
natura di ciascuna biblioteca come a un imma
ginario genius loci che rivive nella realtà dello

spettacolo. Le letture, individuate con l’ausi
lio del personale bibliotecario, saranno intro
dotte e commentate da docenti, recitate da
studenti, sonorizzate dai musicisti della Dams
Jazz Band. Si realizza, in tal modo, una stretta
collaborazione tra le componenti della vita
universitaria intorno a uno «standard» temati
co che stimola creatività, socialità, interscam
bio di esperienze diverse, anche esterne al
mondo accademico. Ciascuna biblioteca, già
nei giorni precedenti gli eventi ospitati nelle
rispettive sedi, metterà a disposizione del pub
blico interessato una bibliografia relativa agli
argomenti trattati nel corso degli incontri. Per
il 5 maggio, nella sede «Lino Miccichè», sarà
possibile visionare il materiale che la bibliote
ca ha raccolto sul Living Thea
tre, Leo De Berardinis e le
influenze che il jazz ebbe sui
loro spettacoli. In particolare, si
segnalano i numerosi dischi in
vinile, alcuni dei quali vere rari
tà, della collezione di musica
del fondo «Giulio Castello». In
Real Book il confine tra lettura
e lezione, in omaggio alla
comune radice dei termini, si

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

stinge nella ricerca di nuove forme di trasmis
sione della conoscenza mediante la pratica
artistica, tese all’obiettivo di invogliare i gio
vani alla frequentazione delle biblioteche
come luoghi di studio e di produzione culturale.
Ingresso libero. Orario: 17,30. Mercoledì 5 mag
gio: biblioteca delle arti, sezione Lino Miccichè,
università Roma Tre, via Ostiense 139. Lunedì 17
maggio: biblioteca scientifico-tecnologica, sede
delle Torri, università Roma Tre, largo San Leo
nardo Murialdo 1. Mercoledì 19 maggio: bibliote
ca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano
135. Mercoledì 26 maggio: biblioteca di scienze
economiche, università Roma Tre, via Silvio D’A
mico 77. Per informazioni: damsjazzband@libero.
it, mrosati@uniroma3.it, guglielmomarconi@
bibliotechediroma.it

ella primavera del 2000 alla madre di Maurizio
Cogliandro viene diagnosticato un tumore alle ovaie.
Da allora, fino al 14 febbraio 2005, giorno in cui si è spen
ta, suo figlio l’accompagnerà in ogni momento della malat
tia insieme con la sua macchina fotografica. Dalle attese in
ospedale all’esame con il medico delle proprie lastre, dalle
cure a casa nel proprio letto, agli ultimi istanti di vita, ne
viene fuori un toccante diario fotografico sofferto, intimo,
delicato. Una potente testimonianza del legame tra una
madre e suo figlio nel momento più difficile.
Maurizio Cogliandro nasce a Bracciano (Roma) nel
1979. Consegue l’Hnd Course of Photography presso il
Leeds College of Art and Design (Leeds, Uk) e un master
in fotografia presso la Scuola romana di fotografia. Vince il
Premio Canon giovani fotografi (2005), il Premio Pesaresi
(2006) e il Premio Attenzione talento fotografico Fnac
(2009). Ha esposto in mostre collettive: Freud Museum di
Londra, Accademia albertina di Torino, The Art Cologne di
Colonia, Galleria Grazia Neri di Milano, Goethe Institut di
Istanbul, Festival di Savignano, Photomonth Festival di
Cracovia, FotoGrafia Festival internazionale di Roma. Nel
2009 entra a far parte dell’agenzia Posse Photo. Vive e
lavora a Roma.

Lidia, il cielo cade
di Maurizio Cogliandro, Edizioni Postcart, pp. 96, euro
25,00, www.postcart.com

Bruno Fontana come Nazim Hikmet

Ricordi di un poeta
cosmopolita
I

a chi non c’era: ai giovani
Viaggi della memoria (per
che non hanno condiviso
i tipi di Tabula Fati) non
quel periodo storico in cui
finiscono nei campi di ster
l’autore era già un protagoni
minio, come ci hanno abitua
sta dell’informazione.
ti a pensare titoli di questo
Ciò che accresce l’interes
genere, ma spaziano final
se per questo viaggio è la
mente su orizzonti più ampi
curiosità che poi diventa rim
catturati dalle evocazioni dei
pianto con il passare degli
luoghi visitati. Bruno Fonta
anni. Non possiamo non cita
na, autore di numerosi
re Nazim Hikmet: «Durante
romanzi (tra cui Les fruits
tutto il viaggio la nostalgia
verts, Donne di New York,
non si è separata da me e del
Terra senza tempo) e regista
viaggio non mi resta nulla se
di fama (citiamo, per esem
non quella nostalgia...» Que
pio, Il tempo delle belve), ha
sto ritroviamo nell’ultimo
ottenuto nel 1992 il premio
Fontana.
cultura della presidenza del
Eliana Croce
consiglio dei ministri; nel
1989 ha fondato l’a
genzia letteraria Il
Segnalibro. Fontana
ripercorre cinquan
t’anni dei suoi itine
rari di viaggi, delle
sue esperienze lavo
rative, delle sue
interviste in posti
impervi, dei suoi
am or i
giov an il i
facendone perle del
l’anima; il tutto con
sultando gli appunti
di un simbolico dia
rio: la «sua memo
ria». Una narrativa
fra cronaca, costu
me e storia per sot
trarre all’oblio ciò
che un uomo, se non
vuole smarrire la
Viaggi della memoria
propria identità, non
può dimenticare.
Un’opera dedicata a di Bruno Fontana, Tabula Fati, pp. 103,
chi c’era, ma anche euro 8,00

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

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Acchiappatalenti
QUINDICI COMPLESSI
DA SELEZIONARE PER IL
DEMO JAZZ AWARD
2010 DI ATINA

A

ncora una volta Michael
Pergolani e Renato Maren
go, autori e conduttori di Demo,
il programma Acchiappatalenti di
RadioUno Rai, sono vicini alla
creatività dei giovani talenti
musicali, questa volta con una
finestra aperta al mondo del jazz.
Demo, infatti, selezionerà quindi
ci formazioni jazz scelte tra le
migliori che invieranno un demo
a: Demo, RadioUno Rai, largo
Villy De Luca 5, 00188 Saxa
Rubra, Roma, specificando «per
Atina Jazz». L’iniziativa rientra
nell’ambito del concorso lanciato
da Atina Jazz, uno dei più presti
giosi festival italiani, in occasio
ne del suo venticinquennale, ed è
indirizzato a valorizzare progetti
musicali inediti nell’ambito di
questo genere musicale. Demo
Jazz Award 2010, organizzato da
Atina Jazz e Palco Reale e con
dotto da Michael Pergolani e
Renato Marengo, si svolgerà dal
28 al 31 luglio presso la villa
comunale di Cassino, all’interno
della rassegna Cassino Jazz che
costituisce parte integrante della
XXV edizione di Atina Jazz
Festival.
Il programma dei primi tre
giorni prevede l’esibizione di cin
que band per sera. Una giuria di
esperti sceglierà i quattro finalisti
che si contenderanno il Premio
Jazz Award nella serata finale del
31 luglio. Guest star d’eccezione
sarà Rossana Casale con il suo
quartetto, che chiuderà la serata
del 28 luglio, mentre ospiti delle
serate successive saranno rispetti

vamente i jazzisti Mario Romano
& Friends, Giovanni Guidi and
Unknown Rebel Band e Babyra
Project.
Il vincitore del Demo Jazz
Award 2010, oltre a esibirsi in
apertura del concerto finale di
Enrico Rava e Stefano Bollani
che si terrà il 1° agosto nella
splendida cornice del teatro roma
no di Cassino, parteciperà, nel
giugno del 2011 al festival di
Rochester; al secondo classificato
la partecipazione di diritto alla
seconda edizione di Atina Jazz
Winter 2010. La novità di que
st’anno sarà la realizzazione di un
cd prodotto da RaiTrade, che
conterrà i brani dei quindici semi
finalisti scelti da Demo. All’inter
no della villa comunale di Cassi
no sarà inoltre allestito il Demo
Village con gli stand di Siae, Afi,
RaiTrade, Assomusica, Note
legali, Musicalnews, Toast
Record, One e Music e Demo
RadioUno Rai, dove tutti gli arti
sti potranno consegnare personal
mente un proprio demo alla reda
zione del programma. Nei giorni
della manifestazione ci sarà anche
un convegno sul rapporto tra arti
sti emergenti, discografia e
opportunità per esibirsi, al quale
parteciperanno la Siae, gli autori
ed esperti del settore.
E.C.
Per il regolamento e maggiori detta
gli: www.atinajazz.com
Organizzazione eventi live Demo:
Palco Reale di Gianni Sergio; web:
www.palcoreale.net

IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Oceani 3D è un film di Jean-Jacques
Mantello del 2009. Prodotto in Gran Bretagna. Disponibile in formato 3D.
Distribuito in Italia da Eagle Pictures
Christine Cristina è un film di Stefania Sandrelli, Giovanni Soldati con
Amanda Sandrelli, Alessio Boni, Alessandro Haber, Paola Tiziana Cruciani,
Blas Roca-Rey, Noemi Marzullo, Nicholas Marzullo, Sara Bertelà, Stefano
Molinari, Antonella Attili. Prodotto in Italia. Distribuito in Italia da 01
Distribution

È

di questi giorni l’uscita del film documen
tario Oceani 3D del regista Jean-Jacques
Mantello. È la prima pellicola subacquea rea
lizzata interamente in digitale 3D grazie al
lavoro di quattrocento operatori e girata in più
di sessanta location in tutto il mondo, in oltre
sette anni di riprese. Una esperienza unica
oltre che un meraviglioso tributo agli oceani.
In Italia la pellicola ha le voci fuori campo del
trio più amato e da pieno ai botteghini: Aldo,
Giovanni e Giacomo. Ci accompagneranno
attraverso le profondità dei mari popolati da
creature straordinarie, un mondo magico ma
in pericolo, popolato da creature affascinanti,
divertenti, a volte inquietanti. In compagnia
della tartaruga marina che ci guida nel corso di
questa avventura, si potrà ammirare da vicino
un ecosistema infinitamente ricco e fragile e ci
si avventurerà in un viaggio che ci porta a visi
tare luoghi come le Kelp Forests della Califor
nia, la Grande Barriera Corallina Australiana e
Roca Partida in Messico, dimora di migliaia di
squali. Si potrà essere testimoni di alcune del
le più spettacolari e indimenticabili scene di
vita in fondo al mare mai catturate da una
macchina da presa: come le affascinanti danze
della Manta Gigante; la nobile processione
degli Squali Martello; la caccia incessante del
Pesce Leone; un gruppo di giovani delfini che
giocano a palla con le alghe; il mollusco Bal
lerina Spagnola e il cavalluccio marino Dra
gone Foglia con la loro bellezza disarmante.

S

i è svolta lo scorso 21 aprile
presso il teatro Eliseo di
Roma una conferenza stampa dal
titolo intrigante «Eliseo 2.0 il tea
tro è un social network?» Sono
intervenuti il direttore del teatro
Massimo Monaci, l’amministra
tore delegato di RaiNet Piero Gaf
furi, il docente di teoria e metodo
dei mass media e direttore della
scuola di media Design e Arti
Multimediali presso la Naba
Francesco Monico e in diretta

A

Auditorium Parco della musica, viale Pietro de Coubertin, 00196 Roma.
Dall’11 aprile all’11 maggio 2010.
Info: www.galleriadelloro.it/mostre.php?mostre_id=19; www.meetintown.
com; www.auditorium.com; www.galleriadelloro.it

ristina da Pizzano nasce
a Venezia nel 1364; la
famiglia però proviene da
Pizzano, vicino a Bologna.
Per il suo lavoro, il padre
(astronomo-astrologo e medi
co) si trasferisce alla corte di
Carlo V in Francia. Siamo nel
1380 durante gli scontri tra
Borgognoni e Armagnicchi e
la giovane Cristina (Amanda
Sandrelli) dovrà affrontare
prove e difficoltà. Rimane
vedova a venticinque anni
avendo a carico i due figli
oltre alla madre e ai fratelli;
caduta in disgrazia a corte,
infatti, con la perdita del
marito francese decadono tut
ti i suoi diritti di proprietà
compreso quello sulla casa e
così insieme con i piccoli
Giovanetto e Maria la donna
trova rifugio presso una vec
chia amica che vive su una
barca abbandonata agli argini
di un fiume insieme con il
marito Charleton (Alessandro
Haber), un bislacco cantasto
rie. I suoi conflitti personali,
filtrati da una sensibilità poe
tica e da una forma di acutez
za, divengono lo spaccato di

un’epoca proprio a cavallo tra
il medioevo e l’umanesimo,
dando voce alla condizione
femminile e ai problemi del
tempo. Diviene così una delle
donne più importanti del tem
po in Francia: prima donna
capace di vivere soltanto gra
zie al mestiere di scrittore,
dopo essere precipitata da
un’agiata condizione nella
miseria più tremenda. Un
esordio ambizioso e corag
gioso alla regia, quello di Ste
fania Sandrelli, che consiglia
ta dal compagno Giovanni
Soldati porta sul grande
schermo una storia che rac
chiude la forza, la grazia e la
caparbietà di tutte le donne,
l’avventura di una poetessa
che ha combattuto tutta la vita
contro pregiudizi di casta e
per contrastare la diffusa
misoginia.
Seppur brava, soave, deli
cata e mai fuori luogo, Aman
da Sandrelli non riesce a
imprimere il giusto carisma
alla «sua» Cristina. Interes
sante e di grande appeal inve
ce il personaggio interpretato
da Roberto Herlitzka nei pan

ni del rettore dell’università
di Parigi, servo delle ragioni
di Stato ma non insensibile al
fascino letterario della corag
giosa poetessa. Non convince
Alessio Boni, troppo impo
stato nei panni del letterato
Gerson; la prova di Alessan
dro Haber invece è esaltante:
calato nello spirito di un can
tastorie sognatore e ubriacone
ma con un animo da poeta. Il
risultato finale è un film deci
samente impegnativo per un
esordio forse inadatto.

IL TEATRO ELISEO SI FA SPAZIO IN RETE…

Genetica 2093: giganteschi embrioni
neri esposti all’Auditorium per il
festival della musica elettronica e
delle nuove sonorità

uditorium Parco della Musica, Roma. Giganteschi embrioni neri
invadono gli spazi dell’Auditorium Parco della Musica con le loro
inquietanti fattezze aliene. In occasione del Mit, il festival romano
dedicato alla musica elettronica e alle nuove sonorità, Sergio Ragalzi
ha presentato l’installazione Genetica 2093 negli spazi di marmo bian
co della cavea. Questi grandi gonfiabili in pvc, icone di un’ancestrale
premessa dell’umanità ma allo stesso tempo anche forma di un ignoto
futuro, vengono presentati per la prima volta nel 1999 da Luca Beatri
ce. L’installazione sarà il primo passo di un progetto espositivo che
vedrà l’apparizione di queste inquietanti presenze a giugno alla sesta
biennale di Berlino e, a seguire, a piazza dell’Oro a Roma in occasione
della mostra personale da Delloro Arte Contemporanea. Il ciclo espo
sitivo si concluderà con una mostra ad aprile 2011 a Roma nella chiesa
di Santa Rita e a Milano da Grossetti Arte Contemporanea.

C

streaming l’ideatore e regista del
lo spettacolo Napoletango Gian
carlo Sepe. L’idea è quella di
portare il teatro sul web attraverso
delle dirette streaming di ciò che
avviene, ad esempio, durante le
prove ed in via sperimentale il
primo spettacolo a essere messo
in rete è appunto quello di Gian
carlo Sepe Napoletango che, fon
dendo insieme l’immagine e la
musica, trasporta a teatro la storia
della chiassosa, circense e molto
numerosa famiglia
Incoronato, cono
sciuta a Napoli per
la sua speciale arte
e passione per il
tango.
La rappre
sentazione di Sepe
(che debutterà in
anteprima interna
zionale il 18 e 19
giugno nel presti
gioso teatro San
Carlo di Napoli),

come ha spiegato il direttore del
l’Eliseo, ben si presta ad essere
immessa nel web; tramite tale
sperimentazione si mira anche a
far uscire il teatro da un certo
arroccamento ed imborghesimen
to che dura ormai da vari decenni;
l’andare su internet è certamente
per il teatro un’ulteriore opportu
nità di moltiplicare i canali attra
verso i quali far sentire la propria
voce, ma certo una visione in rete
non potrà mai sostituire quella
vissuta all’interno dell’edificio
teatrale. In pochi giorni di questa
nuova iniziativa si sono avuti cin
quemila contatti nel sito napole
tango.com, con una media di
osservazione di sette-otto minuti
che è davvero eccezionale per il
web, segno che vi è un interesse
notevole per il mondo del teatro
da parte degli spettatori «virtua
li».
Dalla prossima stagione il tea
tro Eliseo punta, se tutto andrà
secondo le aspettative, a coinvol

gere in questo progetto le varie
attività teatrali creando una vera e
propria Eliseotv via web. C’è da
dire comunque che lo spettacolo
completo non andrà in onda, ma
si potranno vedere in internet le
varie attività preparatorie, i dietro
le quinte e le varie realizzazioni
dell’Eliseo. L’iniziativa dell’Eli
seo, la prima del genere in Italia,
potrà essere la prima tappa per un
diverso modo di vivere il teatro
che può così amplificare la sua
forza di aggregatore sociale,
anche grazie all’interazione con i
blog di opinione sparsi sulla rete
attraverso i quali tutti potranno
dire la loro sul mondo del teatro,
sugli spettacoli che vengono rap
presentati, spesso specchio della
nostra società con i suoi vari pro
blemi.
Ugo Viale
Per maggiori informazioni visi
tare i siti www.teatroeliseo.it e
www.napoletango.com

AL SISTINA TORNA PINOCCHIO, IL GRANDE MUSICAL

M

artedì 4 maggio è la data del
ritorno sulle scene teatrali
del grande successo di uno dei più
grandi musical mai realizzati in
Italia che, dal suo debutto nel
marzo 2003, ha già incantato oltre
trecentocinquantamila spettatori
di ogni età: si tratta di Pinocchio
con la regia di Saverio Marconi.
Lo spettacolo, allestito in maniera
colossale in stile Broadway, in
agosto sarà rappresentato, in lin
gua originale, all’Opera Theatre
dell’Arts Center di Seoul: anche il
pubblico coreano potrà così
applaudire uno dei simboli italiani
più conosciuti al mondo. La rap
presentazione è stata accolta con
entusiasmo dalla critica che lo ha
definito come la più grande pro
duzione italiana di sempre; il
musical Pinocchio ha la particola
rità di divertire e commuovere

allo stesso tempo, di sorprendere
lo spettatore con grandiosi effetti
speciali, spettacolari cambi di sce
na e costumi coloratissimi; trasci
na il pubblico, per oltre due ore,
grazie a balletti e canzoni che
restano nel cuore.
Fino al 23 maggio, data dell’ul
tima rappresentazione, si avrà
dunque questa grande occasione,
per coloro che non l’hanno ancora
visto, di tuffarsi nel magico mon
do del burattino più famoso, sco
prendo la poesia del teatrino di
Mangiafuoco, le gag del Gatto e
la Volpe, la magia della Fata Tur
china e il ritmo esplosivo del Pae
se dei Balocchi.
Ugo Viale
Prima rappresentazione martedì, 4
maggio, ore 21. Prezzi: dai 24 euro
della terza galleria ai 38 della poltro

nissima. Da martedì a venerdì, prez
zi: dai 18,20 euro della terza galleria
più 1,80 di prevendita ai 22,80 della
poltronissima più 2,20 di prevendita.
Sabato, ore 17 e 21, e domenica, ore

17, prezzi: dai 20 euro della terza
galleria più 2 di prevendita ai 25 del
la poltronissima più 2,50 di preven
dita. Per maggiori informazioni:
www.ilsistina.com
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Tempo libero & curiosità
PORTI, PANTOFOLE E PATURNIE
Patrizia Remiddi

I

n passato la parola ponte esprimeva, nel senso più
immediato, una costruzione fatta per collegare due
punti distanti tra loro permettendone il passaggio da
uno all’altro. Oggi la parola ha assunto ben altro
significato e la sua nuova definizione contempla un
giorno lavorativo posto prima, dopo o in mezzo a due
festività, affinché si crei un lasso di tempo minimale
per programmare una minivacanza, magari lowcost.
In parecchi adocchiano questa fortunosa combinazio
ne con mesi di anticipo ma, dato che sono in molti ad
avere la stessa intuizione, è auspicabile usare alcune
precauzioni per non rimanere vittime di spiacevoli
contrattempi. A tal proposito può risultare utile qual
che consiglio.
Per prima cosa evitare le destinazioni più usuali
prese d’assalto da chi, con scarsa fantasia, si lascia
influenzare dalle innumerevoli proposte commercia
li. In secondo luogo, per mettersi in viaggio, è bene
scartare le ore di punta e prediligere percorsi meno
trafficati, escludendo di norma autostrade e super
strade. Terzo e ultimo: cercare di non farsi venire le
paturnie se, nonostante tutte queste precauzioni, si

resta intrappolati nei vari imbuti che si formano alle
uscite delle tangenziali che cingono le grandi città.
Elaborando un buon piano si può ovviare a tali
inconvenienti scegliendo come meta un tranquillo
paesino sulle alture dell’Appennino lucano, partendo
alle tre del mattino e transitando su strade comunali.
Ai temerari si consiglia una dettagliata mappa del
luogo e, a scelta, un ombrello o un k-way perché di
solito in quei tre giorni piove. Da non dimenticare il
caricabatterie per il cellulare, il navigatore satellitare
e il portatile, con pennetta inclusa, anche se su quelle
alture con ogni probabilità non riuscirete a connetter
vi alla rete.
Ma la legge del ponte parla chiaro: guai a chi resta
a casa in pantofole a curare il giardino di casa. Il pon
te è sacro e deve essere onorato con tutti i crismi.
Guai a chi decide di andare controcorrente ipotizzan
do passatempi alternativi o – non sia mai – pensa di
considerare il terzo giorno normalmente lavorativo...
Guai a non partire. Anche se il meteo prevede piog
gia, se il costo della benzina sale, se le tasche sono
vuote e la serotonina scarseggia nelle cellule.

La manifestazione della editoria romana acquista sempre maggiore importanza e in prospettiva
potrebbe competere con la fiera del libro di Torino, che si svolge in questo mese e che è l'evento più
importante del settore sul piano nazionale, così come la Buchmesse che si svolge a Francoforte nel
mese di ottobre lo è sul piano internazionale

DUE DONNE CON IL MORTO

L’ISOLA DEI
FUMOSI

A

prima vista potrebbe sem
brare un refuso: la parola
invece sta a significare l’irascibi
lità dei naufraghi, mentre si
scambiano amorevolmente i loro
dissensi di opinione. Ma si sa,
nell’isola il tempo non passa mai,
qualcosa bisogna pur farla e tra
una disquisizione ideologica e un
diverbio linguistico un po’ di
sano esibizionismo non guasta.
Ecco quindi che, condizioni
meteorologiche permettendo,
bicipiti tatuati e natiche tangate
si alternano in passerella, in una
sequenza coreografica ben cura
ta. Nel qual caso, il titolo del
reality potrebbe diventare l’isola
dei formosi. Per le zanzare e gli
insettini autoctoni sarà senza
dubbio un’immensa goduria, ma
per i telespettatori un po’ meno.
Parlo, s’intende, di quella strana
maggioranza, caduta ahimè in
trans ipnotico, che segue le
vicende del reality con perversa
costanza al di là di ogni ragione
vole buonsenso.
Alla subliminale forma di vio
lenza perpetrata da chi organizza
questo tipo di trasmissioni si
aggiunge il grave danno arrecato
alla povera isola, costretta
anch’essa a subire un inquina
mento di tipo ambientale, acusti
co e morale, dove per inquina
mento morale s’intende la «rottu

ra» di un ecosistema messo in
serio pericolo dalla stupidità
umana. Trovare una logica e un
solo lato positivo in questa fac
cenda risulta veramente difficile.
A parte, beninteso, la gioia delle
zanzare e l’esultanza delle azien
de che hanno investito nella
sponsorizzazione del programma
e che hanno contribuito ad arre
care il «quarto» inquinamento
della lista: quello promozionale.
Ma parliamo un po’ del vinci
tore o della vincitrice. Oltre al
cospicuo premio in euro avrà la
certezza di essere invitato/a nei
prossimi talk show per racconta
re in diretta l’esperienza vissuta,
con tanto di retroscena e pettego
lezzi sui colleghi esclusi. Avrà
inoltre la gioia di aver conquista
to un grande primato che non è
quello di essere riuscito a supera
re i disagi imposti dal naufragio
forzato, ma quello di avere stre
mato i suoi conaufraghi a causa
del suo caratteraccio, tanto da
indurli a desistere dall’impresa.
Ai nostri futuri magnifici dell’i
sola che verrà un consiglio: non
sarebbe male, prima di accingersi
alla folle impresa, aver letto il
famoso libro di Daniel Defoe.
Per i meno acculturati: The Life
and Strange Surprising Adventu
res of Robinson Crusoe.
P.R.

* NUMERI UTILI *

A

bbiamo già parlato altre volte di come ci
sono, a volte, degli episodi di cronaca
che risultano così assurdi da sembrare irreali,
quasi cinematografici; o di come, altre volte,
questi accadimenti possano sembrare real
mente ispirati a film conosciuti o meno. L’ac
cadimento di cui parliamo qui sembra appar
tenere a questa seconda categoria: ricordate il
film Week end con il morto del regista canade
se Tedd Kotcheff ? Ecco, ci risulta difficile
pensare che i protagonisti di questo episodio
non abbiano per lo meno preso spunto da que
sta simpatica e fortunata pellicola del 1989...
Ma veniamo ai fatti: il tutto è accaduto all’ae
roporto internazionale di Liverpool (che, giu
stamente, si chiama John Lennon): due arzille
vecchiette tedesche si sono presentate al check
in di un volo diretto in Germania accompa
gnate da un signore seduto su una sedia a
rotelle e con gli occhiali da sole; quest’ultimo
però risultava troppo tranquillo e particolar
mente silenzioso, tanto da destare subito qual
che sospetto nel personale aeroportuale addet

to all’imbarco: questi dubbi, infatti, si sono
concretizzati allorché all’uomo sono state sot
toposte le consuete domande di routine alle
quali lui, semplicemente, non ha risposto.
Prontamente le due signore sono intervenute
spiegando come il loro accompagnatore fosse
molto stanco e come si fosse assopito nella
lunga attesa; ma, di fronte all’insistenza del
personale, il tutto è stato finalmente svelato: il
terzo passeggero era semplicemente morto.
Quindi è scattato immediatamente il fermo
delle due anziane e di fronte allo stupore
generale le signore sono state condotte al
comando di polizia interna dove si sono arrese
di fronte all’evidenza dichiarando, candida
mente, che non avendo il soldi per pagare la
tassa di rimpatrio in Germania del cadavere
del loro amico avevano pensato a questo stra
tagemma. Evidentemente le ingenue vecchiet
te non avevano visto con attenzione Week end
con il morto...
Lakshman Momo

Minicar pericolose: aumentano gli incidenti
E’ giusto dare la colpa solo a chi guida?
U

ltimamente sta facendo molto discutere
l’uso delle minicar da parte di molti gio
vani adolescenti che spesso si trovano alla
guida di queste piccole auto nel bel mezzo del
traffico delle città. A Roma un bimbo di cin
que anni è stato travolto da una minicar guida
ta da un ragazzo di sedici anni, senza dimenti
care altri episodi di gravi incidenti causati
sempre da queste piccole auto che molto spes
so risultano anche non assicurate. Non sono
mancate le dure polemiche e i «processi», ma
viene spontaneo chiedersi se sia giusto attri
buire la colpa totale solo a questi ragazzi e ai
genitori che comprano ai propri figli queste
macchine. Non bisogna dimenticare che nel
lontano 1995 si ebbe l’idea di introdurre il
foglio rosa al compimento del sedicesimo
anno di età; in quell’occasione ci fu più di una
persona che si oppose a un eventuale progetto
di legge volto a quello scopo e così non ci
furono nelle aule del nostro parlamento discus
sioni su questo tema. A distanza di quindici
anni una domanda nasce spontanea ovvero:
valeva la pena all’epoca impedire l’introdu
zione della patente di guida a sedici anni
quando oggi si permette a un ragazzo quindi
cenne, senza patente, di guidare una minicar
della quale non conosce un briciolo di funzio
nalità? L’Italia rischia seriamente di cadere in
contraddizione con l’aggravante che anche in

* NUMERI UTILI *

questo caso l’opinione pubblica sta cercando
di attribuire in toto la responsabilità di tutti
questi episodi solo ai giovani indisciplinati; se
oggi molti patentati, uomini e donne addirittu
ra con dieci anni di guida dietro le spalle, si
dimostrano molto spesso distratti, incapaci e
imprudenti alla guida, figuriamoci se possia
mo aspettarci o pretendere la prudenza tout
court da un adolescente.
Un altro interrogativo al centro di forti
discussioni è se i motori di queste macchine
possano essere o meno truccati. La parola la
dobbiamo lasciare agli ingegneri che sono gli
unici in grado di dare delle spiegazioni detta
gliate; ad ogni modo è impensabile che un
ragazzo possa far truccare un motore di una

* NUMERI UTILI *

minicar, in quanto sarebbe un lavoro troppo
costoso per le sue tasche, visto che a quell’età
si va a scuola e si vive con la paghetta della
nonna; nemmeno il mestiere di pr nelle disco
teche farebbe guadagnare mensilmente una
cifra idonea per pagare una modifica di tal
genere. I familiari di questi ragazzi, prima di
comprare loro le minicar, dovrebbero avere il
buonsenso di educarli a una guida prudente e
attenta nel rispetto dell’incolumità fisica
altrui. Ma è giunto il momento di riflettere se
era veramente il caso di permettere la guida
senza patente di questi piccoli veicoli che ulti
mamente stanno creando più problemi del
solito.
Marco Chinicò

* NUMERI UTILI *

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

A

mente intimorita dall’ambiente) e
tifosi biancocelesti sugli spalti a tifa
re per la squadra milanese. «Meglio
in B che lo scudetto alla Roma» reci
tava uno dei tanti striscioni esposti
allo stadio dai sup
porter biancocelesti.
Tutti gridano allo
scandalo, ma la giu
stizia sportiva al
momento non reputa
opp ort un a alc un a
indagine e la squadra
giallorossa (che inve
ce nella stessa gior
nata ha dovuto com
battere con un Parma
a mille) si allontana
dallo scudetto. Scu
detto, ricordiamolo,
che vuol dire anche
tanti soldini e quindi
la società giallorossa,
altamente penalizza
Philippe Mexès, difensore centrale della Roma
lla trentaseiesima giornata di
campionato l’Inter effettua il
controsorpasso sulla Roma battendo
la Lazio dopo un match «surreale».
Squadra molle la laziale (probabil

Comunicato l’elenco delle partite sospettate di essere coin
volte nello scandalo scommesse. A farlo è stato il primo
ministro greco Athanasios Plevris in persona. Con grande
sorpresa le 6 gare annunciate a marzo sono diventate 27: due
di Superleague, tre di Coppa Grecia e ventidue di seconda
divisione.

Calcio inglese
L’attaccante del Manchester United Wayne Rooney è stato
eletto calciatore dell’anno dalla Pfa, Associazione calciatori
inglese. Rooney ha siglato in questa stagione ben 34 gol in
42 partite, malgrado una distorsione alla caviglia e una
pubalgia che con molta probabilità gli faranno saltare le ulti
me gare della stagione. L’attaccante ha promesso che sarà
pronto per i mondiali.

(7 sconfitte e 5 pareggi). Il Milan si
conferma al terzo posto utile per
disputare la Champions; fuori la
Juventus che dovrà accontentarsi di
partecipare con il Napoli all’Europa
League.
Purtroppo si parla ancora di calcio
poli con nuove intercettazioni pre
sentate dalla difesa di Luciano Mog
gi (radiato con Giraudo). Il patron
del Siena Mezzaroma promette un
premio alla sua squadra affinché
mantenga alta la concentrazione nel
le ultime due giornate contro Inter e
Fiorentina per restare terz’ultima.
Questo per essere pronta a usufruire
di un eventuale ripescaggio in caso di
nuove penalizzazioni per calciopoli.
Una sorta di premio salvezza. Retro
cesso anche il Livorno e il patron
Spinelli dichiara che la sua esperien
za alla guida della squadra livornese
è finita e che vuole cedere il club.
Ora una novità: per la prima volta la
finale di Coppa Italia Inter-Roma
sarà trasmessa anche in otto sale
cinematografiche di Roma e Milano
in tecnologia 3D.

Maggio decisivo per il rugby italiano

NOTIZIE FLASH
Calcio ellenico

ta, alza la voce e parla di «vergo
gna». La Lazio, che in questa stagio
ne ha già perso otto volte in casa,
poteva in realtà fare ben poco contro
la corazzata nerazzurra, ma ai più è
parsa comunque troppo arrendevole,
considerato che la compagine capito
lina non è ancora salva.
Sorpresa positiva il Palermo che
con 61 punti ha stabilito il suo record
in serie A ed eguagliato con la vitto
ria sul Siena (ormai retrocessa mate
maticamente in B) il primato relativo
al maggior numero di vittorie, 17,
raggiunto l’anno scorso con Davide
Ballardini in panchina. Delio Rossi,
attuale mister del Palermo, con il
Siena ha potuto festeggiare la sua
centesima vittoria in A (60 alla guida
della Lazio, 13 del Lecce, 13 del
Palermo, 8 dell’Atalanta e 6 della
Salernitana). Altro record l’ha conse
guito il bomber Fabrizio Miccoli che
è entrato nella storia del Palermo, in

cui milita dal 2007, raggiungendo Di
Maso a 40 reti (realizzate da questo
in maglia rosanero dal 1949 al 1954).
Altra squadra rivelazione dell’attuale
torneo la Sampdoria, che contende
proprio al Palermo un posto storico
in Champions League. Tra poco lo
scontro diretto che si preannuncia
spettacolare.
Disastro Juventus che torna a far
punti, dopo quattro sconfitte di segui
to, pareggiando con il Catania. Tante
le reti fin qui subite dai bianconeri
(50), cosa che non accadeva da qua
rantanove anni: infatti nella stagione
1960-61 incassarono 56 gol. La
Juventus in questa stagione ha rag
giunto un record negativo in più:
quello delle 100 ammonizioni. Svol
ta comunque storica al vertice del
club bianconero: torna presidente un
Agnelli, Andrea, quarantotto anni,
dopo papà Umberto (era il 1962).
Girone di ritorno incredibilmente
negativo per Cagliari e Fiorentina.
Per quest’ultima tre sconfitte di
seguito, 2 soli punti in cinque gare. Il
Cagliari non vince da dodici partite

M

aggio mese di chiusura e di ver
detti per i tornei nazionali. Per la
conquista del massimo campionato super
10 si vedranno di fronte le venete Trevi
so e Rovigo e la lombarda Viadana. Da
definire ancora la quarta squadra tra
Padova e la sorpresa Cavalieri Prato che
per la prima volta ha raggiunto la possi
bilità di partecipare il prossimo anno a
una competizione europea come la Erc
Cup.
Senza dubbio la favorita è la Benetton
Treviso, ma non bisogna sottovalutare
l’ottimo Rovigo che ha confermato il

suo miglioramento a livello sia tecnico
che organizzativo dimostrato durante
tutto lo svolgimento del torneo. Il 15 e il
22 maggio 2010 si svolgeranno le semi
finali, mentre il 29 si disputerà la finale
scudetto.
Per la serie A le squadre che si conten
deranno la vittoria saranno Noceto,
Lazio, San Gregorio Catania e Moglia
no. Il 16 ci saranno le semifinali a parti
ta unica e il 23 la finale.
Solo le prime tre saliranno il prossimo
anno nel massimo campionato. Per il
campionato Under 20 le finaliste saran

no Treviso e Viadana. La gara è pro
grammata per domenica 9 maggio.
A conclusione dei campionati, la
nazionale si ritroverà a Roma per orga
nizzarsi per il tour di giugno che la por
terà in Sud Africa a disputare due incon
tri contro i campioni del mondo. Queste
gare saranno utili per poter provare nuo
vi atleti e valutare nuovi assetti di gioco.
Si spera nel rientro del capitano Parisse
da più di sei mesi fermo per il grave
infortunio subito a novembre.

CHAMPIONS LEAGUE
Superando il Barcellona i nerazzurri si aggiudicano la finale
di Champions a Madrid contro i tedeschi del Bayern. Una
vittoria della squadra di Mourinho sarebbe importantissima
anche per l’Italia attualmente superata dalla Germania (ora al
terzo posto) nel Ranking Uefa 2005-2010. In caso di succes
so interista l’Italia effettuerebbe il controsorpasso, che vor
rebbe dire conservare quattro posti per le squadre italiane in
Champions League. Qualora la vittoria fosse dei tedeschi
nella stagione 2011-2012 i posti per l’Italia diventerebbero
solo tre, mentre quattro ne avrebbe la Germania.

ROMA, VIA FRANCESCO GIANGIACOMO, 55 - Tel. 06 5139056 - E-mail: segreteria@welnesstown.org

SERIE A
CALCIO FEMMINILE

C

on due turni d’anticipo, alla ventesima giornata di campionato, la Torres si lau
rea campione d’Italia, mentre il Fiammamonza retrocede matematicamente in
A2 proprio nel quarantesimo anno dalla fondazione del club brianzolo. Le ragazze
di mister Tore Arca riportano in Sardegna uno scudetto, il quarto per loro, che man
cava da nove anni dopo una stagione esaltante che le ha viste vincere sempre e solo
due volte pareggiare. Ancora tutti da decidere gli altri verdetti compreso chi tra Bar
dolino e Tavagnacco disputerà la Champions insieme con la Torres l’anno prossimo.
Arbitro sarà la stessa Torres che ospiterà, nella prossima gara in casa, proprio il
Tavagnacco. Questa la classifica alla ventesima giornata: Torres, punti 56; Bardoli
no e Tavagnacco, 47; Reggiana, 36; Roma, 29; Torino, 26; Lazio 23; Chiasiellis e
Brescia, 19, Venezia, 17; Atalanta, 12; Fiammamonza, 10.

Una vivace azione che vede impegnate le atlete romaniste

Lorenzo Colangeli
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Miscellanea

Il Museo propone per il secondo anno i campus estivi.
Un’opportunità unica per vivere avventure indimenticabili: cinque giorni tra
attività nei laboratori interattivi, giochi
tematici e divertenti visite delle collezioni storiche per scoprire quanta scien
za e tecnologia si nasconde nella
vita di tutti i giorni.
Vi sentite esploratori?
In una settimana parteciperete a gare di robot, farete volare aerei, partirete
alla scoperta dei luoghi più misteriosi
del Museo e farete viaggiare messaggi segreti senza essere scoperti.
Siete degli inventori?
In una settimana costruirete la vostra città ideale, sperimenterete insolite ric
ette e vi metterete nei panni di personaggi
dai mestieri curiosi.
Il venerdì organizzerete un evento per far rivivere ai grandi la vostra avventura.

DOVE

QUANDO

T 02 48 555 558
Sul sito www.museoscienza.org è disponibile il kit d’iscrizione

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 nelle seguenti settimane:
21 - 25 giugno 2010 Esploratori per una settimana
28 giugno - 2 luglio 2010 Inventori per una settimana
5 - 9 luglio 2010 Esploratori per una settimana
12 - 16 luglio 2010 Inventori per una settimana
19 - 23 luglio 2010 Esploratori per una settimana
26 - 30 luglio 2010 Inventori per una settimana

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
Via San Vittore 21, Milano
PER CHI
Ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
QUANTO COSTA
Iscrizione per una settimana: 140,00 euro per ogni partecipante.
COME PRENOTARE
didattica@museoscienza.it

Dal 23 agosto al 10 settembre il Museo aderisce a “Milano amica dei bambi
ni 2010”,
iniziativa promossa e finanziata dal Comune di Milano.
Prenotazioni dal 21 aprile al 9 maggio all’indirizzo www.comune.milano.it/
estatebambini2010.
Costo per una settimana: 40 euro per ogni partecipante

