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L’In ghil ter ra vol ta pa gi
na: i la bu ri sti per do no 
le e le zio ni, ma i con ser

va to ri le vin co no sen za rag giun
ge re la mag gio ran za as so lu ta. Ne 
e sce un qua dro i ne di to pro prio 
nel la pa tria del bi po la ri smo, che 
o ra de ve fa re i con ti con un ter zo 
in co mo do. Si trat ta dei li be ral de
mo cra ti ci gui da ti da Nick Clegg, 
che può con ta re in par la men to su 
57 seg gi che, ag giun ti ai 306 con
qui sta ti dai to ry di Da vid Ca me
ron, con sen to no di so ste ne re il 
go ver no. Ma que sti stes si 57, 
som ma ti ai 258 dei la bu ri sti di 
Gor don Brown, por te reb be ro a 
315 e con sen ti reb be ro di pre va le
re sui vin ci to ri del le e le zio ni.
 Si sta va già for man do quel la 
che nel Re gno U ni to chia ma va no 
the odd cou ple, la stra na cop pia 
Ca me ron Clegg; ma se ne è poi 
af fac cia ta un ’al tra com po sta dal lo 

stes so Clegg e da Brown. In som
ma so no o ra pos si bi li due schie ra
men ti spo sta ti ver so de stra o ver so 
si ni stra su pe ran do l’e si to del vo to 
che af fi de reb be al par ti to più pic
co lo il ruo lo di a go del la bi lan cia. 
Sem pre che si vo glia e sclu de re un 
pat to tra i due par ti ti mag gio ri per 
un go ver no chia ma to a fron teg
gia re la con giun tu ra ec ce zio na le 
che si sta vi ven do a li vel lo pla ne
ta rio. In tal ca so si e spor te reb be in 
Gran Bre ta gna il mo del lo di Gros
se Koa li tion spe ri men ta to nel la 
Ger ma nia fe de ra le di An ge la Mer
kel che in u na si tua zio ne si mi le si 
tro vò a suc ce de re al so cial de mo
cra ti co Ger hald Schröder.
 In que sto ul ti mo pae se si so no 
a vu te for ti ri per cus sio ni del la cri si 
e co no mi ca del la Gre cia e del la 
im po po la re de ci sio ne di aiu tar la a 
e vi ta re la ban ca rot ta. Il prez zo 
po li ti co è sta to mol to al to se si 

con si de ra che la Cdu, il par ti to 
del la can cel lie ra An ge la Mer kel, 
ha per so die ci pun ti per cen tua li 
nel le e le zio ni re gio na li del Re no 
set ten trio na le e del la We stfa lia. 
Le con se guen ze a li vel lo na zio na
le so no sta te im me dia te, per ché 
nel si ste ma bi ca me ra le te de sco il 
Bun de srat è e spres sio ne dei 
Länder e il go ver no ha per so la 
mag gio ran za as so lu ta in ta le con
ses so.
 Si par la da noi di ri for me co sti
tu zio na li e di vol ta in vol ta ci si è 
ri fe ri ti a gli e sem pi an glo sas so ni e 
a quel lo fran ce se. Le vi cen de di 
que sti gior ni di mo stra no che in 
ta li mo del li di ri fe ri men to si pos
so no de ter mi na re si tua zio ni di cri
ti ci tà che nel si ste ma i ta lia no tro
va no mi glio re com po si zio ne nel
l’am bi to dei mec ca ni smi ti pi ci 
del la re pub bli ca par la men ta re.

Lillo S. Bruccoleri

E ra nel l’a ria e fi nal men te da og gi si può in via re 
u na e mail che va le co me rac co man da ta con ri ce

vu ta di ri tor no: ov ve ro la Pec (Po sta e let tro ni ca cer ti
fi ca ta). U na ri vo lu zio ne che ab bat te i tem pi di co mu
ni ca zio ne tra cit ta di ni e i sti tu zio ni e dà al la cor ri spon
den za del cit ta di no la ga ran zia del suo va lo re le ga le. 
Va le per qual sia si at to am mi ni stra ti vo, giu di zia rio o 
per un con cor so. Co sì an che la e mail a vrà un va lo re 
le ga le: mit ten te, de sti na ta rio, o ra e og get to di u na 
mis si va e let tro ni ca po tran no es se re e si bi ti con più 
si cu rez za an che da van ti a un giu di ce. Nel la vec chia 
rac co man da ta fa ce va fe de il tim bro po sta le sul la 
bu sta: og gi la fa la e mail con il suo al le ga to in word 
o pdf che sia. Con la stes sa ca sel la di po sta e let tro ni
ca si po trà co mu ni ca re un ’as sen za per ma lat tia in 
uf fi cio e re ca pi ta re al tem po stes so il cer ti fi ca to me di
co in pdf. U na svol ta e po ca le. Ri spar mio di tem po, di 
fa ti ca, di co de. Rea liz za ta da Po ste I ta lia ne, Te le com 
I ta lia e Po ste com, po sta cer ti fi cat@ ren de rà sem pre 
più ve lo ce e co mo do il dia lo go con le i sti tu zio ni e 
sem pli fi che rà le pro ce du re. Si trat ta ap pun to di u na 
svol ta sto ri ca che ri dur rà gra dual men te il ri cor so al la 
co mu ni ca zio ne car ta cea e di mi nui rà i co sti e i tem pi 
di pro ce du ra.
 Per ri chie de re l’at ti va zio ne del ser vi zio Po sta Cer
ti fi cat@ è suf fi cien te col le gar si al por ta le www.
po sta cer ti fi ca ta.gov.it e se gui re la pro ce du ra gui da ta 
che con sen te di in se ri re la ri chie sta in ma nie ra sem

pli ce e ve lo ce. Tra scor se ven ti quat tro o re dal la re gi
stra zio ne on li ne si a vran no tre me si di tem po per 
re car si pres so u no de gli uf fi ci po sta li a bi li ta ti per l’i
den ti fi ca zio ne e la con se guen te fir ma sul mo du lo di 
a de sio ne. L’e len co de gli uf fi ci po sta li a bi li ta ti è 
di spo ni bi le su www.po sta cer ti fi ca ta.gov.it.
 Il ri chie den te do vrà por ta re con sé il do cu men to 
o ri gi na le di ri co no sci men to per so na le, u ti liz za to per 
la re gi stra zio ne on li ne, e un do cu men to com pro van
te il co di ce fi sca le (la tes se ra del co di ce fi sca le o del 
ser vi zio sa ni ta rio na zio na le), la scian do ne u na co pia 
al l’uf fi cio po sta le. Al ter mi ne del la ve ri fi ca dei da ti 
for ni ti dal cit ta di no e del la sot to scri zio ne del mo du lo 
di a de sio ne per l’at ti va zio ne del ser vi zio, la ca sel la 
Po sta Cer ti fi cat@ sa rà pron ta al l’u so.
 In sie me con il ser vi zio di po sta e let tro ni ca cer ti fi
ca ta, i cit ta di ni pos so no ac ce de re gra tui ta men te an che 
a u na se rie di ser vi zi cor re la ti co me il ser vi zio di no ti
fi ca, tra mi te e mail tra di zio na le, del la pre sen za di 
mes sag gi sul la ca sel la Po sta Cer ti fi cat@; il fa sci co lo 
e let tro ni co per so na le per la me mo riz za zio ne dei 
do cu men ti; gli in di riz za ri del le ca sel le Po sta Cer ti fi
cat@ del la pub bli ca am mi ni stra zio ne.
 Nei pros si mi me si sa ran no i nol tre di spo ni bi li al tri 
ser vi zi ac ces so ri, a pa ga men to, co me la fir ma di gi ta le 
tra mi te smart card; la no ti fi ca, via sms, te le fo no o 
po sta car ta cea, del la pre sen za di mes sag gi nel la 
ca sel la di po sta; il ca len da rio de gli e ven ti del la pub

bli ca am mi ni stra zio ne e il ser vi zio di fa sci co lo e let
tro ni co per so na le del cit ta di no con di men sio ni per so
na liz za te.
 Il Rag grup pa men to Tem po ra neo di Im pre sa, co sti
tui to da Po ste I ta lia ne in qua li tà di man da ta ria, Te le
com I ta lia e Po ste com, si è ag giu di ca ta la ga ra per il 
ser vi zio di co mu ni ca zio ne e let tro ni ca cer ti fi ca ta tra 
pub bli ca am mi ni stra zio ne e cit ta di no, in det ta dal 
mi ni ste ro per la pub bli ca am mi ni stra zio ne e l’in no va

zio ne, per la du ra ta di quat tro an ni. Il ser vi zio è sta to 
rea liz za to in li nea con le nor ma ti ve vi gen ti e con gli 
stan dard tec no lo gi ci at tual men te in u so per que sta 
ti po lo gia di ser vi zio. L’u ni co han di cap per il mo men
to è lo scar so svi lup po del la ban da lar ga.

Anrea Damiani

www.in di ce pa.gov.it
www.pa gi ne pe cpa.gov.it
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Ci so no due mo di di af fron ta re le real tà dei fat ti 
quan do que sti fat ti so no sgra de vo li: il pri mo è 

non i gno rar li, sve lar li e pos si bil men te com bat ter ne 
le cau se; il se con do è fin ge re di non ve der li o, peg
gio, na scon der li. In som ma, met ter li sot to il tap pe to. 
Que sta pre mes sa per ar ri va re al pun to: il no stro 
pre si den te del con si glio ha ri ba di to un concetto 
per so na le ma mol to o pi na bi le: li bri co me Go mor ra 
di Ro ber to Sa via no e sce neg gia ti co me La pio vra 
scre di ta no l’im ma gi ne del l’I ta lia al l’e ste ro.
 Non è l’u ni co pre si den te del con si glio che da noi 
si è pro nun cia to a fa vo re di una teo ria che può 
essere interpretata con l’assioma: se non si par la di 
ma fie le ma fie non e si sto no. L’al tro è sta to Giu lio 
An dreot ti, nu me tu te la re del pen sie ro de mo cri stia
no. È sta to lui a sca gliar si con tro il ci ne ma neo rea
li sta del do po guer ra (il mi glior ci ne ma che l’I ta lia 
ab bia mai pro dot to, am mi ra to e pre mia tis si mo 
al l’e ste ro). Di ce va il lon ge vo o no re vo le che pel li
co le co me La ter ra tre ma di Vi scon ti, Pai sà di 
Ros sel li ni, Sciu scià e Ladri di bi ci clet te di De Si ca 
da va no del l’I ta lia di al lo ra u na rap pre sen ta zio ne 
pau pe ri sti ca e ne ga ti va a gli oc chi de gli stra nie ri. Lo 
stes so An dreot ti più tar di si a do pe rò per o sta co la re 
l’u sci ta del la Dol ce vi ta di Fel li ni, ma do vet te 
ar ren der si quan do, tra gli al tri pre mi al l’e ste ro, vin
se tre O scar e la Pal ma d’o ro a Can nes.

 

Que sti no stri go ver nan ti, che di sap pro va no i pro
dot ti cul tu ra li (di qua li tà) a de nun cia di pia ghe e 
ma li del no stro pae se do vreb be ro in ve ce con si de ra
re la (pes si ma) im ma gi ne che dan no di se stes si 
fuo ri del l’I ta lia. Leg gen do i gior na li stra nie ri si 
e vin ce che è piut to sto la grot te sca rap pre sen ta zio ne 
del la po li ti ca i ta lia na a es se re fu sti ga ta e ri di co liz
za ta dai me dia per via de gli scan da li di pa laz zo, 
del le or ge con trans, del le e scort on de mand, del la 
cor ru zio ne di la gan te e del l’im pu ni tà ver go gno sa 
dei po ten ti di tur no. E sem mai si ram ma ri ca no, 
me mo ri dei fa sti del pas sa to, del lo sta to in cui è 
ri dot ta la no stra cul tu ra. Cul tu ra che, al po sto de gli 
in cen ti vi, ha di rit to in ve ce a ta gli e ves sa zio ni.
 Que sti at tac chi a Sa via no (fu ne sta men te in sin to
nia con i kil ler del la ca mor ra) da par te di chi 
do vreb be in ve ce e sal tar ne il co rag gio so no un at to 
non so lo scon si de ra to ma an che vi le. Ro ber to 
Sa via no quan do si guar da al lo spec chio ha tut to il 
di rit to di non ver go gnar si, men tre al cu ne di chia ra
zio ni fuo ri luo go do vreb be ro far ver go gna re chi le 
e ster na. Nel no stro pae se ci so no trop pi or ga ni di 
in for ma zio ne ser vi del pa dro ne per di fen de re le 
po che vo ci li be re che rac con ta no le ve ri tà sgra de
vo li e co sì la stes sa de mo cra zia.

Le verità scomode? Sotto il tappeto
Bruno Fontana

Al l’in do ma ni del la tra ge dia ae rea po lac ca, l’U ni tà ha pub bli ca to u na vi gnet ta in cui un si gno re si ri vol
ge a u na ra gaz za af fer man do: «No van ta sei mem bri del go ver no po lac co spa ri ti in un col po!» e lei che 

ri spon de: «La so li ta sto ria: a chi trop po e a chi nien te». Vi gnet ta i gno bi le e me schi na che con fer ma per 
l’en ne si ma vol ta l’es sen za vio len ta, mor ti fe ra e lu ci fe ri na del l’i deo lo gia co mu ni sta. E vi den te men te ai ci ni
ci e ven di ca ti vi di no sau ri so prav vis su ti al la ca du ta del mu ro i cen to mi lio ni di mor ti am maz za ti nel ten ta
ti vo di rea liz za re un im pro ba bi le pa ra di so ter re stre de mo cra ti co non so no ba sta ti. E nig ma: che sia per 
l’in sa zia bi le se te di san gue che i co mu ni sti di tut ti i tem pi e luo ghi han no scel to il co lo re ros so qua le 
em ble ma del lo ro es se re?

Sense of humour: zero tituli
Gianni Toffali
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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
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U na sa la pie na di gior na li sti i ta lia ni 
e stra nie ri (pro ve nien ti so prat tut

to dal Nord Eu ro pa), ap pas sio na ti, 
e sper ti e cu rio si di que sta nic chia e no
lo gi ca, u no dei po chis si mi vi ti gni i ta
lia ni col ti va ti an co ra a pie de fran co: 
ec co la fo to gra fia del l’e ven to de di ca to 
ai vi ni del le sab bie, or ga niz za to nel
l’am bi to del la 44ª e di zio ne di Vi ni ta ly 
ap pe na con clu sa. Il con sor zio di tu te la 
dei vi ni del bo sco E li ceo, in col la bo ra
zio ne con la stra da dei vi ni e dei sa po
ri di Fer ra ra e la ca me ra di com mer cio, 
han no ap pro fit ta to que st’an no del la 
più ti to la ta ras se gna in ter na zio na le del 
vi no per met te re in ve tri na il For ta na, 
pro dot to sim bo lo del l’e no lo gia fer ra
re se, in ab bi na men to con la gran de 
cu ci na del ter ri to rio. U na sfi da, quel la 
per la rin no va ta va lo riz za zio ne del l’e
no ga stro no mia e del l’e no tu ri smo nel 
ter ri to rio fer ra re se, che è sta ta vin ta 
con suc ces so. La de le ga zio ne fer ra re
se, in tra sfer ta a Ve ro na, ha in fat ti pre
sen ta to un pae sag gio vi ti co lo, de ci sa
men te par ti co la re, in gra do di stu pi re e 
di re ga la re e mo zio ni, per ché si di sco
sta com ple ta men te dal le car to li ne con
sue te a cui l’I ta lia del vi no ha a bi tua to 
le mi gliaia di e no tu ri sti che o gni an no 
par to no al la ri cer ca di nuo ve nic chie 
da sco pri re. 
 Lun go il li to ra le a dria ti co, in u na 
ter ra sab bio sa ma fit ta di ve ge ta zio ne, 
ai con fi ni tra le pro vin ce di Fer ra ra e 
Ra ven na, cre sco no vi gne ti co stie ri a 
pie de fran co, al li nea ti tra bo schi e 
pa lu di, in sim bio si per fet ta con la na tu
ra che li cir con da. Da quei grap po li 
na sce il For ta na, il «vi no del le sab bie» 
più rap pre sen ta ti vo del ter ri to rio fer ra
re se, ros so leg ger men te friz zan te, i dea
le da ab bi na re, ol tre che al le ti pi ci tà 
del la cu ci na lo ca le, an che ai piat ti di 
pe sce, per quel la leg ge ra con si sten za 
che de ve ai ter re ni sab bio si da cui trae 
o ri gi ne. Il For ta na,  ot te nu to dal le u ve 
del vi ti gno o mo ni mo, co no sciu to 
an che con il no me di «u va d’o ro», tro
va pro prio nel le sab bie del li to ra le 
a dria ti co (in gran par te con fluen ti nel la 
doc Bo sco E li ceo i sti tui ta nel 1989), 
do ve la fi los se ra non rie sce a ri pro dur
si, il suo ha bi tat mi glio re.

 L’ap pun ta men to di Ve ro na si è gio
ca to con cin que piat ti del la tra di zio ne 
ga stro no mi ca e sten se, pro po sti in 
de gu sta zio ne in sie me con cin que ti po
lo gie di For ta na: cap pel lac ci di zuc ca 
con ra gù e pa stic cio al la fer ra re se e 
For ta na spu man te ro sé (que sti due 
piat ti del la tra di zio ne fer ra re se han no 
in co mu ne u na ba se ten den zial men te 
dol cia stra e u na buo na gras sez za con 
leg ge ra a ro ma ti ci tà che ben si spo sa a 
un vi no ef fer ve scen te di spic ca ta fre
schez za e sa pi di tà co me è la pro po sta 
del For ta na spu man te ro sé); sa lu mi e 
zia fer ra re se al l’a glio di Vo ghie ra dop 
e For ta na fer mo (sa lu mi e zia han no 
buo na gras sez za, buo na a ro ma ti ci tà 
per la pre sen za di a glio, che ben si con
trap po ne al la me dia tan ni ci tà e al la 
buo na fre schez za del For ta na fra gran te 
di an na ta, che con le sue no te re si no se 
e ve ge ta li si e qui li bra al l’a ro ma ti ci tà 
del l’a glio); sa la mi na da su go con pu ré 
e For ta na friz zan te sec co (su que sto 
ab bi na men to si po treb be di scu te re 
al l’in fi ni to e tan ti po treb be ro di re che 
non sia ar mo ni co, ma in ter ra e sten se 
si u sa per tra di zio ne ab bi na re il For ta
na nel la ti pi ca ver sio ne friz zan te al la 
re gi na de gli in sac ca ti di que sta ter ra); 
ciam bel la fer ra re se e For ta na friz zan te 
dol ce (dol ce ti pi co con gra nel li ni di 
zuc che ro e no te di va ni glia che ben si 
spo sa no al la fra gran za di fra go li ne di 
bo sco al pro fu mo di lil là del For ta na 
friz zan te in ver sio ne dol ce, ver sio ne 
gio va ne e dav ve ro ac cat ti van te di que
sto vi ti gno); pam pe pa to e li quo re di 
For ta na (un dol ce ric co a ba se di frut ta 
can di ta e cioc co la to dal la for te a ro ma
ti ci tà: ben si spo sa con que sto li quo re 
a ba se di For ta na che ben sup por ta la 
lun ghez za al pa la to del dol ce e ri chia
ma i sen to ri di frut ta can di ta es so stes
so); te ne ri na al cioc co la to ab bi na ta a 
Za bov. Nel fi na le, per i più go lo si, un 
ab bi na men to dav ve ro u ni co con un 
dol ce ric co, ben strut tu ra to e di buo na 
gras sez za, dol cez za e a ro ma ti ci tà in 
pro po sta con un li quo re ti pi co di Fer ra
ra, lo Za bov, a ba se di uo va, lat te e 
zuc che ro, che ben sup por ta le ca rat te
ri sti che del dol ce in pro po sta di ab bi
na men to.

L’irresistibile
fascino del Fortana
Il vino delle Sabbie grande protagonista 
alla 44ª edizione di Vinitaly

La pa tron Pa tri zia Mi ri glia ni è sta ta pre
sen te, do me ni ca 25 a pri le, a Stam ford, 

nel Con ne cti cut, al l’e le zio ne del la ra gaz za 
i ta lia na più bel la d’A me ri ca: il ti to lo vie ne 
as se gna to nel cor so di u na ma ni fe sta zio ne 
in pro gram ma nel Pa la ce Thea tre e al la 
qua le as si ste un pub bli co for ma to so prat tut
to da no stri con na zio na li, an che se so no 
in te res sa ti mol ti mass me dia. Nel cor so del
la se le zio ne si so no svol te sfi la te di mo da 
del le miss in co stu me da ba gno e in a bi ti di 
Sa sch, a zien da to sca na af fer ma ta si an che 
al l’e ste ro. Con dot ta da due pre sen ta to ri i ta
lia ni, Raf fael lo Za nie ri, che si e si bi sce 
an che co me can tan te e sho wmen, e Giu lia 
Lu chi, la ra gaz za to sca na e let ta miss e le
gan za nel set tem bre scor so a Sal so mag gio
re, la se le zio ne ha vi sto in ga ra  cin quan ta 
ra gaz ze in cor sa an che per i ti to li di Miss 
I ta lia Ca na da, Baha mas e Nord A me ri ca. 
Le quat tro vin ci tri ci sa ran no am mes se al la 
fi na le di Miss I ta lia nel mon do che si svol

ge rà in giu gno e che sa rà tra smes sa dal la 
Rai in tut ti i con ti nen ti, ol tre che na tu ral
men te nel no stro pae se do ve è pro gram ma
to l’e ven to. Nel cor so del la sua per ma nen za 
ne gli Sta ti U ni ti, Pa tri zia Mi ri glia ni ha pro
gram ma to in con tri con al cu ni im pren di to ri, 
tra i qua li Do nald Trump, ti to la re di Miss 
U ni ver so, Miss U sa e Miss Teen U sa. 
 È la pri ma vol ta, do po ol tre die ci an ni, 
che l’or ga niz za zio ne di Miss I ta lia ha con
tat ti con i re spon sa bi li di con cor si di bel lez
za stra nie ri. «Fi no a gli an ni no van ta» – ha 
di chia ra to Pa tri zia Mi ri glia ni – «le no stre 
ra gaz ze han no par te ci pa to al l’e le zio ne di 
Miss U ni ver so, co me è av ve nu to a A rian na 
Da vid, A les san dra Me lo ni, An na Val le, 
Den ny Men dez e Clau dia Trie ste. Poi mio 
pa dre ha de ci so per va ri mo ti vi di in ter rom
pe re que sta col la bo ra zio ne. L’oc ca sio ne è 
co mun que u ti le per e sa mi na re i te mi del la 
bel lez za e il mo do di or ga niz za re i con cor si 
in que sti an ni». (a.d.)

Par te il pro get to di col la bo ra zio ne tra Caf fè Ri ver e Nu ca fe, l’as
so cia zio ne dei col ti va to ri di caf fè u gan de si, che ha lo sco po di 

cer ca re di e man ci pa re i col ti va to ri di caf fè u gan de si, ri dur re il lo ro 
sta to di po ver tà e crea re al lo stes so tem po un caf fè di qua li tà mol to 
più e le va ta ri spet to a gli stan dard con sue ti. I col ti va to ri di caf fè in 
U gan da vi vo no in con di zio ni di per ma nen te po ver tà, so prat tut to 
per il fat to che la ric chez za che pro du co no vie ne de pre da ta da va ri 

in ter me dia ri che sfrut ta no la lo ro con di zio ne di i gno ran za e di pre
ca rie tà e co no mi ca. Nu ca fe da an ni si im pe gna a mi glio ra re le lo ro 
con di zio ni di vi ta dal pun to di vi sta e co no mi co e or ga niz za ti vo, ma 
an che so cia le, con u na par ti co la re at ten zio ne al mi glio ra men to del
la con di zio ne fem mi ni le. 
 Caf fè Ri ver e Nu ca fe, do po a ver sot to scrit to nel 2009 un me mo
ran dum of un der stan ding, han no as sie me in con tra to nel mar zo 

2010 cen ti naia di a gri col to ri e di lo ro rap pre sen tan ti in 
va rie a ree del l’U gan da, tro van do o vun que per so ne mol
to in te res sa te al la sfi da di pro dur re caf fè di al tis si ma 
qua li tà in cam bio di cer tez ze e giu sta re mu ne ra zio ne. Il 
27 mar zo 2010 è sta to dun que sot to scrit to a Kam pa la un 
ac cor do tra Caf fè Ri ver e Nu ca fe, che pro dur rà l’ac qui
sto di caf fè di al tis si ma qua li tà tra lu glio 2010 e feb
braio 2011 da ven ti di ver se as so cia zio ni di col ti va to ri. 
Si trat ta di un ac cor do mol to par ti co la re, in quan to cer
ca di ri muo ve re u no ad u no tut ti que gli o sta co li che 
im pe di sco no al col ti va to re di ac ce de re al mer ca to e che 
lo man ten go no in con di zio ne di sud di tan za a gli in ter
me dia ri. A que sto in no va ti vo pro get to, che u ni sce va lo
ri e ti ci ed al ta qua li tà, è sta to ap po sto il no me O mu kwa
no, che in lin gua Lu gan da si gni fi ca «a mi ci zia», e la 
qua li fi ca zio ne Per la d’U gan da, a i den ti fi ca re il mi glior 
caf fè pro dot to da quel lo splen di do pae se, che pro prio 
nel l’in no na zio na le vie ne de fi ni to «Per la del la Co ro na 
d’A fri ca». (e.c.)

in fo@caf fe ri ver.com

NUCAFE PERLA D’UGANDA
Innovativa collaborazione internazionale a sostegno dei coltivatori di caffè  
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Do po un an no dal ter re mo to in 
A bruz zo, la cit tà di Mi la no 

o spi ta nel le stra de pe do na li del 
cen tro u na im por tan te e in no va ti
va in stal la zio ne fo to gra fi ca di 
im ma gi ni e pa ro le de di ca te al l’A
qui la: «Re mem ber, vi vi che ri cor
de rai», dal 5 giu gno al 4 lu glio 
2010. Cin quan ta gi gan to gra fie, 
al le sti te al l’a per to in cor so Vit to
rio E ma nue le, of fri ran no al pub
bli co un im por tan te spun to di 
ri fles sio ne e un mo men to di pau sa 
dal la fre ne sia quo ti dia na. La 
mo stra è pro mos sa dal l’As so cia
zio ne ca sa di Le ti zia Mo rat ti con 
il pa tro ci nio del co mu ne di Mi la
no, as ses so ra to po li ti che so cia li, 
la cui vo lon tà i sti tu zio na le ha re so 
rea liz za bi le il pro get to. Un e ven to 
su per par tes, be ne fi co, sen za sco
pi di lu cro né in ten ti po li ti ci, che 
si ri vol ge a tut ti, co me per so ne, 
in di stin ta men te. A cu ra di Da nie la 
Pa laz zo li, l’in stal la zio ne na sce da 
un ’i dea di Ho me les stu dio e gra zie 
al la col la bo ra zio ne con la Mi se ri
cor dia Mi la no e la Mi se ri cor dia 
San t’Am bro gio (Con fe de ra zio ne 
na zio na le del le Mi se ri cor die). 
Il pro get to ha o ri gi ne dal l’e spe
rien za del fo to gra fo Mar co Ci sa
ria al l’A qui la a u na set ti ma na di 
di stan za dal la pri ma gran de scos
sa del 6 a pri le 2009, quan do le 

squa dre di soc cor so han no i ni zia
to i pri mi re cu pe ri. La cit tà, pie na 
di vi ta fi no a po chi gior ni pri ma, 
e ra svuo ta ta e in un si len zio ir rea
le. Vuo ta nei ru mo ri. Vuo ta nei 
ne go zi. Vuo ta nel le vie. Nel la sua 
ro vi no sa im per fe zio ne sem bra va 
tut to pa ra dos sal men te per fet to. 
Pa laz zi in e qui li brio su tra vi pe ri
co lan ti, mu ri sbri cio la ti su au to
mo bi li ap piat ti te. Le fo to gra fie 
scat ta te ri trag go no dun que u na 
cit tà si len zio sa e vuo ta do po il 
si sma; ep pu re so no im ma gi ni dai 
co lo ri ac ce si in cui si ve do no 
an che gli a ni ma li, i fio ri del la pri
ma ve ra, i pra ti ver di e il cie lo 
az zur ro in ten so e che, gra zie al la 
tec ni ca fo to gra fi ca Hdr, ren do no 
vi si bi li le in for ma zio ni con un ’en
fa si di per fe zio ne qua si ir rea le.
 Le me ra vi glio se fo to gra fie si 
sta glie ran no u na do po l’al tra, cat
tu ran do l’at ten zio ne dei pas san ti e 
in vi tan do li a sof fer mar si per 
os ser va re gli ef fet ti del ter re mo to 
con oc chi di ver si. Im ma gi ni e fra
si sen za dram ma o de nun cia, sen
sa zio na li smo o pie ti smo, che tra
du co no piut to sto la spe ran za di 
un nuo vo i ni zio e un in no al la 
vi ta: «Vi vi che ri cor de rai», co me 
di ce un an ti co pro ver bio a bruz ze
se. Fra si co me vo ce nar ran te di 
u no spac ca to di vi ta pri ma del 

si sma. Ri cor di ap pa ren te men te 
ba na li, sem pli ci, ri fe ri ti al le a zio
ni di tut ti i gior ni, ep pu re im por
tan ti, che si le ga no a im ma gi ni di 
un pre sen te di ver so dal le a spet ta
ti ve ma da cui ri par ti re guar dan do 
al fu tu ro. Le im ma gi ni e spo ste 
non so no dun que un re por ta ge di 
cro na ca: so no l’e spres sio ne ar ti
sti ca di un pen sie ro fi lo so fi co e 
so cia le at tra ver so il bi no mio fo to
gra fie pa ro le che è an che il mez zo 
per con di vi de re l’e spe rien za vis
su ta in pri ma per so na dal fo to gra
fo sul cam po.
 Per la se de del la mo stra è sta to 
scel to, non a ca so, il ca po luo go 
lom bar do. U na cit tà con un pub
bli co in ter na zio na le e con cin que 
mi lio ni di pas san ti al me se. U na 
cit tà fre ne ti ca ma at ten ta a gli sti
mo li cul tu ra li e so cia li e quin di 
u na real tà a dat ta per co mu ni ca re 
un mes sag gio im por tan te che pos
sa ri suo na re da Mi la no in tut ta 
I ta lia e in Eu ro pa. Il mes sag gio si 
in se ri sce nel la quo ti dia ni tà e 
ri guar da chiun que per ché spes so 
di strat ta men te non ci si ac cor ge o 
ci si di men ti ca di ciò che ac ca de. 
La mo stra pro po ne in ve ce di 
ri cor da re e di far lo con un pun to 
di vi sta po si ti vo per con ti nua re a 
vi ve re con va lo ri più au ten ti ci.

A.D.

Pa blo Pi cas so è tor na to a far par
la re di sé. Chri stie’s ha bat tu to 

al l’a sta la te la ad o lio di Nu de 
Green Lea ves and Bust  (Nu do, 
fo glie ver di e bu sto) di pin ta in un 
so lo gior no il 9 mar zo 1932. L’a no
ni mo ac qui ren te si è ag giu di ca to 
l’o pe ra a 106.482.500 dol la ri, pa ri 
a ot tan ta due mi lio ni di eu ro, fa cen
do ne co sì la più pa ga ta del la sto ria. 
Fi no ra il pri ma to e ra de te nu to da 
u na scul tu ra di Al ber to Gia co met ti 
(L’uo mo che cam mi na) ac qui sta ta 
so lo, si fa per di re, per cen to quat tro 
mi lio ni di dol la ri. La te la è pie na di 
sim bo li smi: raf fi gu ra u na del le 
a man ti del l’ar ti sta spa gno lo, Ma rie
 The re se Wal ter, e pre sen ta sul lo 
sfon do un pro fi lo del lo stes so au to
re. Il qua dro fu e spo sto al pub bli co 
u na so la vol ta nel 1951. Da al lo ra 
en trò a far par te del la col le zio ne 
pri va ta del ma gna te a me ri ca no 
Fran ces La sker Bro dy. (e.c.)

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!

Nelle strade pedonali del centro di Milano

Cinquanta gigantografie per vivere e 
ricordare il terremoto d’Abruzzo

Al Pa laz zo del le e spo si zio ni a Ro ma, dal 9 a pri le 
all’11 lu glio 2010, so no in mo stra cen to qua ran

ta di pin ti del gran de mae stro Gior gio De Chi ri co. 
L’e spo si zio ne è ar ti co la ta in set te se zio ni in ti to la te: 
Na tu ra del mi to (rap pre sen ta zio ne di fi gu re mi to lo gi
che, bi bli che e leg gen da rie); Na tu ra del l’om bra (rap
pre sen ta zio ni ar chi tet to ni che da cui ap paio no om bre 
ri gi de e ir rea li); Na tu ra da ca me ra (sce na ri na tu ra li, 
do ve ven go no rap pre sen ta te pre sen ze i na ni ma te del
la vi ta quo ti dia na); An ti na tu ra (ma ni chi ni, pen sa to ri, 
ar cheo lo gi ci, ven go no raf fi gu ra ti co me en ti tà an ti na
tu ra li, mac chi ne pen san ti); Na tu ra del le co se (as sem
blag gi geo me tri ci di og get ti co me tro fei, mar chin ge
gni, gio cat to li); Na tu ra a per ta (i ma te ria li del la 
na tu ra qua li ac qua, a ria, fuo co, ter ra, ven go no smon
ta ti e rior ga niz za ti at tra ver so l’ar te di De Chi ri co); 
Na tu ra vi va (la vi ta si len te del l’og get to di ven ta vi ta 
in un mon do rea le e in un mon do me ta fi si co). Le 
o pe re di stri bui te nel le set te gal le rie, ve ro per no de gli 

spa zi e spo si ti vi del pa laz zo mu seo, pro ven go no dai 
mu sei d’ar te con tem po ra nea di tut to il mon do, qua li 
la Gal le ria na zio na le d’ar te mo der na, il Mu seo d’ar te 
con tem po ra nea di Pa ri gi, Mar tMu seo d’ar te con
tem po ra nea di Tren to e Ro ve re to e tan ti al tri, non ché 
da col le zio ni pri va te e dal la col le zio ne ap par te nen te 
al la fon da zio ne Gior gio De Chi ri co. La mo stra, cu ra
ta da A chil le Bo ni to O li va, è con tem po ra nea men te 
af fian ca ta da due e spo si zio ni di u no dei mag gio ri 
fo to gra fi i ta lia ni con tem po ra nei, Mim mo Jo di ce.

Lo re da na Riz zo

La na tu ra se con do De Chi ri co. Ro ma, Pa laz zo del le e spo-
si zio ni, via Na zio na le n. 187. Dal 9 a pri le all’11 lu glio. 
Do me ni ca, mar te dì, mer co le dì e gio ve dì, 10-20; ve ner dì e 
sa ba to, 10-22,30. Lu ne dì chiu so. Co sto del bi gliet to: in te-
ro, eu ro 12; ri dot to, eu ro 10. Bi gliet to in te gra to Pa laz zo 
del le e spo si zio ni e Scu de rie del Qui ri na le va li do tre gior-
ni: in te ro, eu ro 18; ri dot to, eu ro 15.

IN MOSTRA A ROMA LA NATURA
SECONDO DE CHIRICO

È de di ca ta a E ma nue la Fio rel li 
(Ro ma, 1970) l’in ten sa 

mo stra nau gu ra ta il 13 a pri le 
pres so la gal le ria Fab bri Con tem
po ra ry Art di Mi la no. Il la vo ro di 
E ma nue la Fio rel li af fon da le sue 
ra di ci nel lo spa zia li smo di Fon ta
na e ne gli svi lup pi «og get tua li» 
che es so pro du ce nel la vo ro di 
Bo na lu mi e Ca stel la ni, ol tre che 
nel le in no va zio ni scien ti fi co spe
ri men ta li rea liz za te ne gli an ni 
ses san ta set tan ta dal l’ar te pro
gram ma ta. L’e ste ti ca che o rien ta 
il la vo ro di E mua nue la Fio rel li si 
muo ve lun go due di ret tri ci prin ci
pa li: da un la to l’ac cre sci men to 
nel l’uo mo di u na ge ne ra le con sa
pe vo lez za per cet ti va, dal l’al tro 
l’ap pro fon di men to scien ti fi co 
pro get tua le di tut to ciò che con
cer ne l’e spe rien za de gli e ven ti 
vi si vi, e spres so at tra ver so un 
vo ca bo la rio ri go ro sa men te a ni co
ni co.
 L’o pe ra di E ma nue la Fio rel li 
va ben ol tre la pit tu ra o la scul tu ra 
e si fon da sul la cen tra li tà ge ne ti ca 
del di se gno, del mo men to pro get
tua le, che ha co me sco po la pro
gram ma zio ne di un im pat to sia 
per cet ti vo che ra zio na le sul lo 
spet ta to re: «Un di se gno può es se
re un trac cia to di li nee su u na 
su per fi cie pia na op pu re la pian ta 
di un «qual cos ’al tro» che per 
chia rir si ha bi so gno di es se re 
e stru so nel lo spa zio», scri ve l’ar
ti sta. D’al tra par te, per E ma nue la 
Fio rel li an che la ma nua li tà è u na 
com po nen te fon da men ta le nel la 
con ce zio ne del l’o pe ra e va a in te
ra gi re con un o ri gi na le, in tri gan te 
e pro ble ma ti co rap por to con le 
ma te ma ti che. Te lai in le gno, tar
la ta ne e fi li so no i ma te ria li u ti liz
za ti nei suoi la vo ri: ma te ria li che 
ci ri man da no a un set to re o pe ra ti
vo con si de ra to per se co li e se co li 
di per ti nen za fem mi ni le e le ga to 
a gli am bien ti do me sti ci: quel lo 

del la tes si tu ra. U na del le sfi de 
vin te dal la Fio rel li è pro prio quel
la di a ve re ri scat ta to que sta 
di men sio ne o pe ra ti va dal la sua 
con di zio ne di «mi no ri tà», tra sfor
man do la in u na ri cer ca di e stre mo 
ri go re teo re ti co e gran de raf fi na
tez za og get tua le. 
 Tra le più pu re pla sti cien ne 
del la no stra e po ca, E ma nue la Fio
rel li rap pre sen ta la for za del di se
gno as so lu to: un ri go re ma te ma ti
co, e ste ti co e ar chi tet to ni co vin
co la to al con cet to di u na spa zia li
tà av vol gen te, strut tu ra ta dal le 
tra spa ren ze del le tar la ta ne, dal la 
per fe zio ne dei te lai, dal di na mi
smo mu si ca le dei fi li. Co stan te
men te af fa sci na ta dal la dia let ti ca 
tra «caos» e «co smo», tra «ma te
ria» e «lu ce», l’ar ti sta ha i dea to 
per que sta mo stra la se rie Ge ne si, 
i spi ra ta al pri mo li bro del la Bib
bia, e in par ti co la re ai ver set ti 
do ve è de scrit ta la se pa ra zio ne 
del le te ne bre dal la lu ce: an co ra 
u na vol ta, nel suo la vo ro, il ri go re 
e ste ti co ma te ma ti co si le ga al 
con cet to di u na spa zia li tà ar mo
nio sa ma in quie ta, do ve li nee, 
su per fi ci, vo lu mi e pro fi li for ma
no un in sie me strut tu ra to ma flui
do, in sta bi le, mu te vo le. Se «cao ti

ca» è la si tua zio ne di ge ne si e di 
per si sten za del l’e si sten te, an zi 
ad di rit tu ra la con di cio si ne qua 
non del suo es se re, non può che 
re cu pe ra re an che l’i dea di caos 
un ’ar te che, an che at tra ver so la 
de fi ni zio ne di un mo del lo teo ri
coo pe ra ti vo e l’in ven zio ne di un 
lin guag gio coe ren te e con sa pe vo
le, la in ter pre ta e la rap pre sen ta.
 O gni in ter ven to ar ti sti co del la 
no stra Fio rel li – ed in par ti co la re 
la splen di da se rie Ge ne si, e spres
sa men te i dea ta per que sta mo stra 
– si con fi gu ra dun que co me un 
bi no mio caos co smos, vo lu ta
men te non ri du ci bi le ad u num et 
u ni cum: la sim bio si di sor di neor
di ne, in in ti ma con nes sio ne e in 
rap por to di re ci pro ca ne ces si tà, 
di ven ta prin ci pio di ve ri tà che dà 
sen so e va lo re al le mol te pli ci 
di ver si tà del l’e si sten te.

E ma nue la Fio rel li. «Ge ne si 2010». 
Dal 13 a pri le al 22 mag gio 2010. 
Fab bri.Ca Con tem po ra ry Art, via 
Stop pa ni 15/c, 20129 Mi la no. Tel. 
348 7474286. O ra ri: dal mar te dì al 
ve ner dì, 10,30-13, 16-19,30. Lu ne dì 
chiu so; sa ba to su ap pun ta men to. 
E- mail: in fo@fab bri con tem po ra-
ryart.it

Emanuela Fiorelli alla 
Fabbri Contemporary Art

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

Un esempio dell'originale stile di Emanuela Fiorelli
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Nel la pri ma ve ra del 2000 al la ma dre di Mau ri zio 
Co glian dro vie ne dia gno sti ca to un tu mo re al le o vaie. 

Da al lo ra, fi no al 14 feb braio 2005, gior no in cui si è spen
ta, suo fi glio l’ac com pa gne rà in o gni mo men to del la ma lat
tia in sie me con la sua mac chi na fo to gra fi ca. Dal le at te se in 
o spe da le al l’e sa me con il me di co del le pro prie la stre, dal le 
cu re a ca sa nel pro prio let to, a gli ul ti mi i stan ti di vi ta, ne 
vie ne fuo ri un toc can te dia rio fo to gra fi co sof fer to, in ti mo, 
de li ca to. U na po ten te te sti mo nian za del le ga me tra u na 
ma dre e suo fi glio nel mo men to più dif fi ci le.
 Mau ri zio Co glian dro na sce a Brac cia no (Ro ma) nel 
1979. Con se gue l’Hnd Cour se of Pho to gra phy pres so il 
Leeds Col le ge of Art and De sign (Leeds, Uk) e un ma ster 
in fo to gra fia pres so la Scuo la ro ma na di fo to gra fia. Vin ce il 
Pre mio Ca non gio va ni fo to gra fi (2005), il Pre mio Pe sa re si 
(2006) e il Pre mio At ten zio ne ta len to fo to gra fi co Fnac 
(2009). Ha e spo sto in mo stre col let ti ve: Freud Mu seum di 
Lon dra, Ac ca de mia al ber ti na di To ri no, The Art Co lo gne di 
Co lo nia, Gal le ria Gra zia Ne ri di Mi la no, Goe the In sti tut di 
I stan bul, Fe sti val di Sa vi gna no, Pho to mon th Fe sti val di 
Cra co via, Fo to Gra fia Fe sti val in ter na zio na le di Ro ma. Nel 
2009 en tra a far par te del l’a gen zia Pos se Pho to. Vi ve e 
la vo ra a Ro ma.

Lidia, il cielo cade

di Maurizio Cogliandro, Edizioni Postcart, pp. 96, euro 
25,00, www.postcart.com

Il ro man zo Ver ti gi ne, pri mo li bro 
del l’e sor dien te ma mol to pro met

ten te scrit to re bo lo gne se Fran ce sco 
A loe, ha le ca rat te ri sti che di un gial
lo tra il thril ler, il noir e il po li zie sco 
che de scri ve be ne il caos e la fol lia 
che do mi na il mon do di og gi. A loe 
rac con ta di un po li ziot to del Sud 
I ta lia, Frank Ar gen to, ap pas sio na to 
di mi ste ri qua li U fo e teo rie sul 
2012, che la vo ra nel la fred da O slo e 
che si im bat te nel l’o mi ci dio di 
un ’an zia na don na av ve nu to in un 
pic co lo pae si no vi ci no, Un dre dal; il 
de te cti ve por ta nel ge lo del la Nor
ve gia il ca lo re e l’e mo ti vi tà del l’uo
mo del sud che si con trap po ne al la 
ra zio na li tà nor di ca. La sto ria si 
di pa na tra o mi ci di e pa ra noie su u na 
pros si ma fi ne del mon do, il tut to 
con di to da u no sti le a sciut to, a trat ti 

poe ti co, che per met te al let to re di 
vi ve re le sen sa zio ni dei per so nag gi 
del ro man zo dal di den tro, im me de
si man do si nel le di ver se pro spet ti ve; 
quel la del de te cti ve, del l’as sas si no e 
del l’in no cen te.
 Non man ca no i col pi di sce na in 
u na sto ria che ve de il pro ta go ni sta, 
Frank, cer ca re di so prav vi ve re a 
quel la ter ra fred da, in dif fe ren te, che 
lo ab ban do na in so li tu di ne e che gli 
dà un de si de rio di fug gi re; in sot to
fon do, un ter ri bi le sen so di i na de
gua tez za che la scia in ba lia di 
in con fes sa te pau re e de li ran ti am bi
zio ni. Il let to re, mes so qua si su bi to 
a co no scen za del col pe vo le, co me è 
nel lo sti le dei noir, non può pe rò 
pre ve de re co me e se ci sa rà u na 
ri so lu zio ne del de lit to: ciò ren de la 
let tu ra più coin vol gen te per ché ric

ca di su spen ce fi no al le ul ti
me bat tu te. Le per ce zio ni 
ver ti gi no se del de te cti ve 
Frank e de gli al tri per so nag
gi fan no par te di sen sa zio ni 
spes so mol to pre sen ti nel 
mon do con tem po ra neo co sì 
cao ti co e ve lo ce do ve le per
so ne de si de ra no sem pre di 
più e non tro va no mai sod di
sfa zio ne al le lo ro ri cer che 
in te rio ri. Un suc ces so me ri
ta to, quel lo di Ver ti gi ne: chi 
leg ge que sto rac con to a vrà 
dif fi col tà a stac car si dal le 
pa gi ne del li bro, u na let tu ra 
con si glia ta a tut ti, di un 
au to re che mol to pro ba bil
men te fa rà par la re di sé.  

U go Via le

Dietro il mistero di un omicidio 
può celarsi di tutto

L’omaggio di Maurizio Cogliandro

Diario fotografico
dedicato al tramonto
esistenziale di una madre

I Viag gi del la me mo ria (per 
i ti pi di Ta bu la Fa ti) non 

fi ni sco no nei cam pi di ster
mi nio, co me ci han no a bi tua
ti a pen sa re ti to li di que sto 
ge ne re, ma spa zia no fi nal
men te su o riz zon ti più am pi 
cat tu ra ti dal le e vo ca zio ni dei 
luo ghi vi si ta ti. Bru no Fon ta
na, au to re di nu me ro si 
ro man zi (tra cui Les fruits 
ver ts, Don ne di New York, 
Ter ra sen za tem po) e re gi sta 
di fa ma (ci tia mo, per e sem
pio, Il tem po del le bel ve), ha 
ot te nu to nel 1992 il pre mio 
cul tu ra del la pre si den za del 
con si glio dei mi ni stri; nel 
1989 ha fon da to l’a
gen zia let te ra ria Il 
Se gna li bro. Fon ta na 
ri per cor re cin quan
t’an ni dei suoi i ti ne
ra ri di viag gi, del le 
sue e spe rien ze la vo
ra ti ve, del le sue 
in ter vi ste in po sti 
im per vi, dei suoi 
a mo ri gio va ni li 
fa cen do ne per le del
l’a ni ma; il tut to con
sul tan do gli ap pun ti 
di un sim bo li co dia
rio: la «sua me mo
ria».  U na nar ra ti va 
fra cro na ca, co stu
me e sto ria per sot
trar re al l’o blio ciò 
che un uo mo, se non 
vuo le smar ri re la 
pro pria i den ti tà, non 
può di men ti ca re. 
Un ’o pe ra de di ca ta a 
chi c’e ra, ma an che 

a chi non c’e ra: ai gio va ni 
che non han no con di vi so 
quel pe rio do sto ri co in cui 
l’au to re e ra già un pro ta go ni
sta del l’in for ma zio ne.
 Ciò che ac cre sce l’in te res
se per que sto viag gio è la 
cu rio si tà che poi di ven ta rim
pian to con il pas sa re de gli 
an ni. Non pos sia mo non ci ta
re Na zim Hi kmet: «Du ran te 
tut to il viag gio la no stal gia 
non si è se pa ra ta da me e del 
viag gio non mi re sta nul la se 
non quel la no stal gia...» Que
sto ri tro via mo nel l’ul ti mo 
Fon ta na.

E lia na Cro ce

Bruno Fontana come Nazim Hikmet

Ricordi di un poeta
cosmopolita

Viaggi della memoria

di Bruno Fontana, Tabula Fati, pp. 103, 
euro 8,00

Vertigine

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

I nau gu ra ta il 5 mag gio la pri ma e di zio ne di 
«Real Book. Leg ge re in tem po di jazz», 

pro get to pro mos so dal la Dams Jazz Band del
l’u ni ver si tà Ro ma Tre e fi nan zia to da La zio di
su  A di su Ro ma Tre. Real Book, i dea to da 
Lu ca A ver sa no e rea liz za to in col la bo ra zio ne 
con il Si ste ma bi blio te ca rio di a te neo e con 
l’i sti tu zio ne Bi blio te che di Ro ma, pre ve de 
quat tro ap pun ta men ti con ca den za set ti ma na
le, dal 5 al 26 mag gio, in for ma di let tu re spet
ta co lo con cer to, pro gram ma ti in al cu ne se di 
bi blio te ca rie di Ro ma Tre e del le bi blio te che 
di Ro ma. Il pro get to Real Book si ri chia ma 
al la ce le bre rac col ta di stan dard me lo di ci 
im pie ga ti dai mu si ci sti jazz. Un ti to lo al lu si
vo, ma al lo stes so tem po de ter mi na to nel rias
su me re il col le ga men to con il mon do del 
li bro, il ta glio an to lo gi co de gli in con tri pro po
sti, il ri fe ri men to al la cul tu ra jaz zi sti ca non 
so lo sul pia no del re per to rio mu si ca le pre scel
to, ma an che nel l’i dea di svi lup pa re in tor no a 
un te ma con tri bu ti for mal men te di ver si e 
so stan zial men te o mo ge nei.
 Gli ar go men ti de gli in con tri si i spi ra no al 
pa tri mo nio li bra rio, al l’a rea scien ti fi ca e al la 
na tu ra di cia scu na bi blio te ca co me a un im ma
gi na rio ge nius lo ci che ri vi ve nel la real tà del lo 

spet ta co lo. Le let tu re, in di vi dua te con l’au si
lio del per so na le bi blio te ca rio, sa ran no in tro
dot te e com men ta te da do cen ti, re ci ta te da 
stu den ti, so no riz za te dai mu si ci sti del la Dams 
Jazz Band. Si rea liz za, in tal mo do, u na stret ta 
col la bo ra zio ne tra le com po nen ti del la vi ta 
u ni ver si ta ria in tor no a u no «stan dard» te ma ti
co che sti mo la crea ti vi tà, so cia li tà, in ter scam
bio di e spe rien ze di ver se, an che e ster ne al 
mon do ac ca de mi co. Cia scu na bi blio te ca, già 
nei gior ni pre ce den ti  gli e ven ti o spi ta ti nel le 
ri spet ti ve se di, met te rà a di spo si zio ne del pub
bli co in te res sa to u na bi blio gra fia re la ti va a gli 
ar go men ti trat ta ti nel cor so de gli in con tri. Per 
il 5 mag gio, nel la se de «Li no Mic ci chè», sa rà 
pos si bi le vi sio na re il ma te ria le che la bi blio te
ca ha rac col to sul Li ving Thea
tre, Leo De Be rar di nis e le 
in fluen ze che il jazz eb be sui 
lo ro spet ta co li. In par ti co la re, si 
se gna la no i nu me ro si di schi in 
vi ni le, al cu ni dei qua li ve re ra ri
tà, del la col le zio ne di mu si ca 
del fon do «Giu lio Ca stel lo». In 
Real Book il con fi ne tra let tu ra 
e le zio ne, in o mag gio al la 
co mu ne ra di ce dei ter mi ni, si 

stin ge nel la ri cer ca di nuo ve for me di tra smis
sio ne del la co no scen za me dian te la pra ti ca 
ar ti sti ca, te se al l’o biet ti vo di in vo glia re i gio
va ni al la fre quen ta zio ne del le bi blio te che 
co me luo ghi di stu dio e di pro du zio ne cul tu ra le.

In gres so li be ro. O ra rio: 17,30. Mer co le dì 5 mag-
gio: bi blio te ca del le ar ti, se zio ne Li no Mic ci chè, 
u ni ver si tà Ro ma Tre, via O stien se 139. Lu ne dì 17 
mag gio: bi blio te ca scien ti fi co- tec no lo gi ca, se de 
del le Tor ri, u ni ver si tà Ro ma Tre, lar go San Leo-
nar do Mu rial do 1. Mer co le dì 19 mag gio: bi blio te-
ca Gu gliel mo Mar co ni, via Ge ro la mo Car da no 
135. Mer co le dì 26 mag gio: bi blio te ca di scien ze 
e co no mi che, u ni ver si tà Ro ma Tre, via Sil vio D’A-
mi co 77. Per in for ma zio ni: dam sjaz zband@li be ro.
it, mro sa ti@uniroma3.it, gu gliel mo mar co ni@
bi blio te che di ro ma.it

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

Sem pre più ver so Oc ci den te e al tri rac con ti è 
l’e sor dio nar ra ti vo di Da nie le Pu glie se, gior

na li sta da più di trent’an ni, già vi ce di ret to re 
dell’U ni tà e og gi di ret to re dell’agen zia di in for
ma zio ne del la giun ta re gio na le To sca na No ti zie.
 Die ci rac con ti per un li bro in tri so di do lo re, 
do ve la mor te, l’a mi ci zia, l’a mo re il le ci to ven
go no nar ra ti da u no sguar do in da ga to re di sin
can ta to, lu ci do, lo gi co, che cer ca l’as sur do, il 
re fu so stra to sfe ri co. Non a ca so l’i spi ra zio ne 
na sce da un rac con to di Le vi a cui il ti to lo e spli
ci ta men te si ri chia ma, Ver so Oc ci den te, do ve si 
sco pre l’im pos si bi li tà di u na so lu zio ne al vuo to 
e si sten zia le.
 Se il rac con to di Le vi e ra di un pes si mi smo 
co smi co, quel lo di Pu glie se è di un pes si mi smo 
scon cer tan te: al sui ci dio col let ti vo dei lem ming 
e di u na tri bù di in di ge ni dell’A maz zo nia si 
ag giun ge o ra un’al tra tra ge dia, ri ve la ta nel le 
ul ti me ri ghe. Nel le die ci sto rie del li bro di 

Pu glie se si tua zio ni di ver se, mai fi ni a se stes se, 
e stra nee ad o gni com pia ci men to. Do man de 
pe san ti, cru dez za del la vi ta, in quie tu di ni e 
ab ban do ni, e spe rien ze fil tra te at tra ver so u na 
sen si bi li tà com pli ca ta che a ben ve de re può 
es se re di tut ti noi. 
 Un li bro che è un po’ co me un viag gio, do ve 
non man ca no ri chia mi e tri bu ti a gran di au to ri: 
Bor ges, Cal vi no, i rus si dell’Ot to cen to, i te de
schi del la gran de cri si eu ro pea, fi no a Ka fka e a 
Con rad. È un li bro che fa pen sa re e che sod di sfa 
il pia ce re di leg ge re: l’au to re pre di li ge u na scrit
tu ra for se d’al tri tem pi, so li da, scor re vo le, a 
trat ti vo lu ta men te pun ti glio sa.
 Sem pre più ver so Oc ci den te e al tri rac con ti è 
pub bli ca to nel la «col la na blu» del la ca sa e di tri
ce Ba sker vil le di Bo lo gna, che an no ve ra in 
ca ta lo go au to ri qua li Pier Vit to rio Ton del li, Fer
nan do Pes soa, Geor ges Pe rec, ed è ac qui sta bi le 
in li bre ria op pu re on li ne.

Daniele Pugliese, autore alla 
ricerca del refuso stratosferico

Sempre più verso 
Occidente e altri racconti

di Daniele Pugliese, Baskerville, Bologna, 
pp. 220, euro 18,00



An co ra u na vol ta Mi chael 
Per go la ni e Re na to Ma ren

go, au to ri e con dut to ri di De mo, 
il pro gram ma Ac chiap pa ta len ti di 
Ra dioU no Rai, so no vi ci ni al la 
crea ti vi tà dei gio va ni ta len ti 
mu si ca li, que sta vol ta con u na 
fi ne stra a per ta al mon do del jazz. 
De mo, in fat ti, se le zio ne rà quin di
ci for ma zio ni jazz scel te tra le 
mi glio ri che in vie ran no un de mo 
a: De mo, Ra dioU no Rai, lar go 
Vil ly De Lu ca 5, 00188 Sa xa 
Ru bra, Ro ma, spe ci fi can do «per 
A ti na Jazz». L’i ni zia ti va rien tra 
nel l’am bi to del con cor so lan cia to 
da A ti na Jazz, u no dei più pre sti
gio si fe sti val i ta lia ni, in oc ca sio
ne del suo ven ti cin quen na le, ed è 
in di riz za to a va lo riz za re pro get ti 
mu si ca li i ne di ti nel l’am bi to di 
que sto ge ne re mu si ca le. De mo 
Jazz A ward 2010, or ga niz za to da 
A ti na Jazz e Pal co Rea le e con
dot to da Mi chael Per go la ni e 
Re na to Ma ren go, si svol ge rà dal 
28 al 31 lu glio pres so la vil la 
co mu na le di Cas si no, al l’in ter no 
del la ras se gna Cas si no Jazz che 
co sti tui sce par te in te gran te del la 
XXV e di zio ne di A ti na Jazz 
Fe sti val. 
 Il pro gram ma dei pri mi tre 
gior ni pre ve de l’e si bi zio ne di cin
que band per se ra. U na giu ria di 
e sper ti sce glie rà i quat tro fi na li sti 
che si con ten de ran no il Pre mio 
Jazz A ward nel la se ra ta fi na le del 
31 lu glio. Guest star d’ec ce zio ne 
sa rà Ros sa na Ca sa le con il suo 
quar tet to, che chiu de rà la se ra ta 
del 28 lu glio, men tre o spi ti del le 
se ra te suc ces si ve sa ran no ri spet ti

va men te i jaz zi sti Ma rio Ro ma no 
& Frien ds, Gio van ni Gui di and 
Un known Re bel Band e Ba by ra 
Pro ject.
 Il vin ci to re del De mo Jazz 
A ward 2010, ol tre a e si bir si in 
a per tu ra del con cer to fi na le di 
En ri co Ra va e Ste fa no Bol la ni 
che si ter rà il 1° a go sto nel la 
splen di da cor ni ce del tea tro ro ma
no di Cas si no, par te ci pe rà, nel 
giu gno del 2011 al fe sti val di 
Ro che ster; al se con do clas si fi ca to 
la par te ci pa zio ne di di rit to al la 
se con da e di zio ne di A ti na Jazz 
Win ter 2010. La no vi tà di que
st’an no sa rà la rea liz za zio ne di un 
cd pro dot to da Rai Tra de, che 
con ter rà i bra ni dei quin di ci se mi
fi na li sti scel ti da De mo. Al l’in ter
no del la vil la co mu na le di Cas si
no sa rà i nol tre al le sti to il De mo 
Vil la ge con gli stand di Siae, A fi, 
Rai Tra de, As so mu si ca, No te 
le ga li, Mu si cal news, Toast 
Re cord, O ne e Mu sic e De mo 
Ra dioU no Rai, do ve tut ti gli ar ti
sti po tran no con se gna re per so nal
men te un pro prio de mo al la re da
zio ne del pro gram ma. Nei gior ni 
del la ma ni fe sta zio ne ci sa rà an che 
un con ve gno sul rap por to tra ar ti
sti e mer gen ti, di sco gra fia e 
op por tu ni tà per e si bir si, al qua le 
par te ci pe ran no la Siae, gli au to ri 
ed e sper ti del set to re.

E.C.

Per il re go la men to e mag gio ri det ta-
gli: www.a ti na jazz.com
Or ga niz za zio ne e ven ti li ve De mo: 
Pal co Rea le di Gian ni Ser gio; web: 
www.pal co rea le.net

È  di que sti gior ni l’u sci ta del film do cu men
ta rio O cea ni 3D del re gi sta Jean Jac ques 

Man tel lo. È la pri ma pel li co la su bac quea rea
liz za ta in te ra men te in di gi ta le 3D gra zie al 
la vo ro di quat tro cen to o pe ra to ri e gi ra ta in più 
di ses san ta lo ca tion in tut to il mon do, in ol tre 
set te an ni di ri pre se. U na e spe rien za u ni ca 
ol tre che un me ra vi glio so tri bu to a gli o cea ni. 
In I ta lia la pel li co la ha le vo ci fuo ri cam po del 
trio più a ma to e da pie no ai bot te ghi ni: Al do, 
Gio van ni e Gia co mo. Ci ac com pa gne ran no 
at tra ver so le pro fon di tà dei ma ri po po la ti da 
crea tu re straor di na rie, un mon do ma gi co ma 
in pe ri co lo, po po la to da crea tu re af fa sci nan ti, 
di ver ten ti, a vol te in quie tan ti. In com pa gnia 
del la tar ta ru ga ma ri na che ci gui da nel cor so di 
que sta av ven tu ra, si po trà am mi ra re da vi ci no 
un e co si ste ma in fi ni ta men te ric co e fra gi le e ci 
si av ven tu re rà in un viag gio che ci por ta a vi si
ta re luo ghi co me le Kelp Fo re sts del la Ca li for
nia, la Gran de Bar rie ra Co ral li na Au stra lia na e 
Ro ca Par ti da in Mes si co, di mo ra di mi gliaia di 
squa li. Si po trà es se re te sti mo ni di al cu ne del
le più spet ta co la ri e in di men ti ca bi li sce ne di 
vi ta in fon do al ma re mai cat tu ra te da u na 
mac chi na da pre sa: co me le af fa sci nan ti dan ze 
del la Man ta Gi gan te; la no bi le pro ces sio ne 
de gli Squa li Mar tel lo; la cac cia in ces san te del 
Pe sce Leo ne; un grup po di gio va ni del fi ni che 
gio ca no a pal la con le al ghe; il mol lu sco Bal
le ri na Spa gno la e il ca val luc cio ma ri no Dra
go ne Fo glia con la lo ro bel lez za di sar man te.

5Maggio 2010

Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEAcchiappatalenti
QUINDICI COMPLESSI 

DA SELEZIONARE PER IL 
DEMO JAZZ AWARD

2010 DI ATINA

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

Mar te dì 4 mag gio è la da ta del 
ri tor no sul le sce ne tea tra li 

del gran de suc ces so di u no dei più 
gran di mu si cal mai rea liz za ti in 
I ta lia che, dal suo de but to nel 
mar zo 2003, ha già in can ta to ol tre 
tre cen to cin quan ta mi la spet ta to ri 
di o gni e tà: si trat ta di Pi noc chio 
con la re gia di Sa ve rio Mar co ni. 
Lo spet ta co lo, al le sti to in ma nie ra 
co los sa le in sti le Broa dway, in 
a go sto sa rà rap pre sen ta to, in lin
gua o ri gi na le, al l’O pe ra Thea tre 
del l’Ar ts Cen ter di Seoul: an che il 
pub bli co co rea no po trà co sì 
ap plau di re u no dei sim bo li i ta lia ni 
più co no sciu ti al mon do. La rap
pre sen ta zio ne è sta ta ac col ta con 
en tu sia smo dal la cri ti ca che lo ha 
de fi ni to co me la più gran de pro
du zio ne i ta lia na di sem pre; il 
mu si cal Pi noc chio ha la par ti co la
ri tà di di ver ti re e com muo ve re 

al lo stes so tem po, di sor pren de re 
lo spet ta to re con gran dio si ef fet ti 
spe cia li, spet ta co la ri cam bi di sce
na e co stu mi co lo ra tis si mi; tra sci
na il pub bli co, per ol tre due o re, 
gra zie a bal let ti e can zo ni che 
re sta no nel cuo re.
 Fi no al 23 mag gio, da ta del l’ul
ti ma rap pre sen ta zio ne, si a vrà 
dun que que sta gran de oc ca sio ne, 
per co lo ro che non l’han no an co ra 
vi sto, di tuf far si nel ma gi co mon
do del bu rat ti no più fa mo so, sco
pren do la poe sia del tea tri no di 
Man gia fuo co, le gag del Gat to e 
la Vol pe, la ma gia del la Fa ta Tur
chi na e il ri tmo e splo si vo del Pae
se dei Ba loc chi.   

U go Via le 

Pri ma rap pre sen ta zio ne mar te dì, 4 
mag gio, o re 21. Prez zi: dai 24 eu ro 
del la ter za gal le ria ai 38 del la pol tro-

nis si ma. Da mar te dì a ve ner dì, prez-
zi: dai 18,20 eu ro del la ter za gal le ria 
più 1,80 di pre ven di ta ai 22,80 del la 
pol tro nis si ma più 2,20 di pre ven di ta. 
Sa ba to, o re 17 e 21, e do me ni ca, o re 

17, prez zi: dai 20 eu ro del la ter za 
gal le ria più 2 di pre ven di ta ai 25 del-
la pol tro nis si ma più 2,50 di pre ven-
di ta. Per mag gio ri in for ma zio ni: 
www.il si sti na.com

AL SISTINA TORNA PINOCCHIO, IL GRANDE MUSICAL

Si è svol ta lo scor so 21 a pri le 
pres so il tea tro E li seo di 

Ro ma u na con fe ren za stam pa dal 
ti to lo in tri gan te «E li seo 2.0 il tea
tro è un so cial ne twork?» So no 
in ter ve nu ti il di ret to re del tea tro 
Mas si mo Mo na ci, l’am mi ni stra
to re de le ga to di Rai Net Pie ro Gaf
fu ri, il do cen te di teo ria e me to do 
dei mass me dia e di ret to re del la 
scuo la di me dia De sign e Ar ti 
Mul ti me dia li pres so la Na ba 
Fran ce sco Mo ni co e in di ret ta 

strea ming l’i dea to re e re gi sta del
lo spet ta co lo Na po le tan go Gian
car lo Se pe. L’i dea è quel la di 
por ta re il tea tro sul web at tra ver so 
del le di ret te strea ming di ciò che 
av vie ne, ad e sem pio, du ran te le 
pro ve ed in via spe ri men ta le il 
pri mo spet ta co lo a es se re mes so 
in re te è ap pun to quel lo di Gian
car lo Se pe Na po le tan go che, fon
den do in sie me l’im ma gi ne e la 
mu si ca, tra spor ta a tea tro la sto ria 
del la chias so sa, cir cen se e mol to 

nu me ro sa fa mi glia 
In co ro na to, co no
sciu ta a Na po li per 
la sua spe cia le ar te 
e pas sio ne per il 
tan go.   
 La rap pre
sen ta zio ne di Se pe 
(che de but te rà in 
an te pri ma in ter na
zio na le il 18 e 19 
giu gno nel pre sti
gio so tea tro San 
Car lo di Na po li), 

co me ha spie ga to il di ret to re del
l’E li seo, ben si pre sta ad es se re 
im mes sa nel web; tra mi te ta le 
spe ri men ta zio ne si mi ra an che a 
far u sci re il tea tro da un cer to 
ar roc ca men to ed im bor ghe si men
to che du ra or mai da va ri de cen ni; 
l’an da re su in ter net è cer ta men te 
per il tea tro un ’ul te rio re op por tu
ni tà di mol ti pli ca re i ca na li at tra
ver so i qua li far sen ti re la pro pria 
vo ce, ma cer to u na vi sio ne in re te 
non po trà mai so sti tui re quel la 
vis su ta al l’in ter no del l’e di fi cio 
tea tra le. In po chi gior ni di que sta 
nuo va i ni zia ti va si so no a vu ti cin
que mi la con tat ti nel si to na po le
tan go.com, con u na me dia di 
os ser va zio ne di set teot to mi nu ti 
che è dav ve ro ec ce zio na le per il 
web, se gno che vi è un in te res se 
no te vo le per il mon do del tea tro 
da par te de gli spet ta to ri «vir tua
li». 
 Dal la pros si ma sta gio ne il tea
tro E li seo pun ta, se tut to an drà 
se con do le a spet ta ti ve, a coin vol

ge re in que sto pro get to le va rie 
at ti vi tà tea tra li crean do u na ve ra e 
pro pria E li seotv via web. C’è da 
di re co mun que che lo spet ta co lo 
com ple to non an drà in on da, ma 
si po tran no ve de re in in ter net le 
va rie at ti vi tà pre pa ra to rie, i die tro 
le quin te e le va rie rea liz za zio ni 
del l’E li seo. L’i ni zia ti va del l’E li
seo, la pri ma del ge ne re in I ta lia, 
po trà es se re la pri ma tap pa per un 
di ver so mo do di vi ve re il tea tro 
che può co sì am pli fi ca re la sua 
for za di ag gre ga to re so cia le, 
an che gra zie al l’in te ra zio ne con i 
blog di o pi nio ne spar si sul la re te 
at tra ver so i qua li tut ti po tran no 
di re la lo ro sul mon do del tea tro, 
su gli spet ta co li che ven go no rap
pre sen ta ti, spes so spec chio del la 
no stra so cie tà con i suoi va ri pro
ble mi.

U go Via le

Per mag gio ri in for ma zio ni vi si-
ta re i si ti www.tea troe li seo.it e 
www.na po le tan go.com

IL TEATRO ELISEO SI FA SPAZIO IN RETE…

Au di to rium Par co del la Mu si ca, Ro ma. Gi gan te schi em brio ni ne ri 
in va do no gli spa zi del l’Au di to rium Par co del la Mu si ca con le lo ro 

in quie tan ti fat tez ze a lie ne. In oc ca sio ne del Mit, il fe sti val ro ma no 
de di ca to al la mu si ca e let tro ni ca e al le nuo ve so no ri tà, Ser gio Ra gal zi 
ha pre sen ta to l’in stal la zio ne Ge ne ti ca 2093 ne gli spa zi di mar mo bian
co del la ca vea. Que sti gran di gon fia bi li in pvc, i co ne di un ’an ce stra le 
pre mes sa del l’u ma ni tà ma al lo stes so tem po an che for ma di un i gno to 
fu tu ro, ven go no pre sen ta ti per la pri ma vol ta nel 1999 da Lu ca Bea tri
ce. L’in stal la zio ne sa rà il pri mo pas so di un pro get to e spo si ti vo che 
ve drà l’ap pa ri zio ne di que ste in quie tan ti pre sen ze a giu gno al la se sta 
bien na le di Ber li no e, a se gui re, a piaz za del l’O ro a Ro ma in oc ca sio ne 
del la mo stra per so na le da Del lo ro Ar te Con tem po ra nea. Il ci clo e spo
si ti vo si con clu de rà con u na mo stra ad a pri le 2011 a Ro ma nel la chie sa 
di San ta Ri ta e a Mi la no da Gros set ti Ar te Con tem po ra nea.

Au di to rium Par co del la mu si ca, via le Pie tro de Cou ber tin, 00196 Ro ma. 
Dall’11 a pri le all’11 mag gio 2010.
In fo: www.gal le ria del lo ro.it/mo stre.php?mo stre_id=19; www.mee tin town.
com; www.au di to rium.com; www.gal le ria del lo ro.it 

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

Cri sti na da Piz za no na sce 
a Ve ne zia nel 1364; la 

fa mi glia pe rò pro vie ne da 
Piz za no, vi ci no a Bo lo gna. 
Per il suo la vo ro, il pa dre 
(a stro no moa stro lo go e me di
co) si tra sfe ri sce al la cor te di 
Car lo V in Fran cia. Sia mo nel 
1380 du ran te gli scon tri tra 
Bor go gno ni e Ar ma gnic chi e 
la gio va ne Cri sti na (A man da 
San drel li) do vrà af fron ta re 
pro ve e dif fi col tà. Ri ma ne 
ve do va a ven ti cin que an ni 
a ven do a ca ri co i due fi gli 
ol tre al la ma dre e ai fra tel li; 
ca du ta in di sgra zia a cor te, 
in fat ti, con la per di ta del 
ma ri to fran ce se de ca do no tut
ti i suoi di rit ti di pro prie tà 
com pre so quel lo sul la ca sa e 
co sì in sie me con i pic co li 
Gio va net to e Ma ria la don na 
tro va ri fu gio pres so u na vec
chia a mi ca che vi ve su u na 
bar ca ab ban do na ta a gli ar gi ni 
di un fiu me in sie me con il 
ma ri to Char le ton (A les san dro 
Ha ber), un bi slac co can ta sto
rie. I suoi con flit ti per so na li, 
fil tra ti da u na sen si bi li tà poe
ti ca e da u na for ma di a cu tez
za, di ven go no lo spac ca to di 

un ’e po ca pro prio a ca val lo tra 
il me dioe vo e l’u ma ne si mo, 
dan do vo ce al la con di zio ne 
fem mi ni le e ai pro ble mi del 
tem po. Di vie ne co sì u na del le 
don ne più im por tan ti del tem
po in Fran cia: pri ma don na 
ca pa ce di vi ve re sol tan to gra
zie al me stie re di scrit to re, 
do po es se re pre ci pi ta ta da 
un ’a gia ta con di zio ne nel la 
mi se ria più tre men da. Un 
e sor dio am bi zio so e co rag
gio so al la re gia, quel lo di Ste
fa nia San drel li, che con si glia
ta dal com pa gno Gio van ni 
Sol da ti por ta sul gran de 
scher mo u na sto ria che rac
chiu de la for za, la gra zia e la 
ca par bie tà di tut te le don ne, 
l’av ven tu ra di u na poe tes sa 
che ha com bat tu to tut ta la vi ta 
con tro pre giu di zi di ca sta e 
per con tra sta re la dif fu sa 
mi so gi nia.
 Sep pur bra va, soa ve, de li
ca ta e mai fuo ri luo go, A man
da San drel li non rie sce a 
im pri me re il giu sto ca ri sma 
al la «sua» Cri sti na. In te res
san te e di gran de ap peal in ve
ce il per so nag gio in ter pre ta to 
da Ro ber to Her li tzka nei pan

ni del ret to re del l’u ni ver si tà 
di Pa ri gi, ser vo del le ra gio ni 
di Sta to ma non in sen si bi le al 
fa sci no let te ra rio del la co rag
gio sa poe tes sa. Non con vin ce 
A les sio Bo ni, trop po im po
sta to nei pan ni del let te ra to 
Ger son; la pro va di A les san
dro Ha ber in ve ce è e sal tan te: 
ca la to nel lo spi ri to di un can
ta sto rie so gna to re e u bria co ne 
ma con un a ni mo da poe ta. Il 
ri sul ta to fi na le è un film de ci
sa men te im pe gna ti vo per un 
e sor dio for se i na dat to.
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Tempo libero & curiosità

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

In pas sa to la pa ro la pon te e spri me va, nel sen so più 
im me dia to, u na co stru zio ne fat ta per col le ga re due 

pun ti di stan ti tra lo ro per met ten do ne il pas sag gio da 
u no al l’al tro. Og gi la pa ro la ha as sun to ben al tro 
si gni fi ca to e la sua nuo va de fi ni zio ne con tem pla un 
gior no la vo ra ti vo po sto pri ma, do po o in mez zo a due 
fe sti vi tà, af fin ché si crei un las so di tem po mi ni ma le 
per pro gram ma re u na mi ni va can za, ma ga ri lo wcost. 
In pa rec chi a doc chia no que sta for tu no sa com bi na zio
ne con me si di an ti ci po ma, da to che so no in mol ti ad 
a ve re la stes sa in tui zio ne, è au spi ca bi le u sa re al cu ne 
pre cau zio ni per non ri ma ne re vit ti me di spia ce vo li 
con trat tem pi. A tal pro po si to può ri sul ta re u ti le qual
che con si glio.
 Per pri ma co sa e vi ta re le de sti na zio ni più u sua li 
pre se d’as sal to da chi, con scar sa fan ta sia, si la scia 
in fluen za re dal le in nu me re vo li pro po ste com mer cia
li. In se con do luo go, per met ter si in viag gio, è be ne 
scar ta re le o re di pun ta e pre di li ge re per cor si me no 
traf fi ca ti, e sclu den do di nor ma au to stra de e su per
stra de. Ter zo e ul ti mo: cer ca re di non far si ve ni re le 
pa tur nie se, no no stan te tut te que ste pre cau zio ni, si 

re sta in trap po la ti nei va ri im bu ti che si for ma no al le 
u sci te del le tan gen zia li che cin go no le gran di cit tà. 
E la bo ran do un buon pia no si può ov via re a ta li 
in con ve nien ti sce glien do co me me ta un tran quil lo 
pae si no sul le al tu re del l’Ap pen ni no lu ca no, par ten do 
al le tre del mat ti no e tran si tan do su stra de co mu na li. 
Ai te me ra ri si con si glia u na det ta glia ta map pa del 
luo go e, a scel ta, un om brel lo o un kway per ché di 
so li to in quei tre gior ni pio ve. Da non di men ti ca re il 
ca ri ca bat te rie per il cel lu la re, il na vi ga to re sa tel li ta re 
e il por ta ti le, con pen net ta in clu sa, an che se su quel le 
al tu re con o gni pro ba bi li tà non riu sci re te a con net ter
vi al la re te.
 Ma la leg ge del pon te par la chia ro: guai a chi re sta 
a ca sa in pan to fo le a cu ra re il giar di no di ca sa. Il pon
te è sa cro e de ve es se re o no ra to con tut ti i cri smi. 
Guai a chi de ci de di an da re con tro cor ren te i po tiz zan
do pas sa tem pi al ter na ti vi o – non sia mai – pen sa di 
con si de ra re il ter zo gior no nor mal men te la vo ra ti vo... 
Guai a non par ti re. An che se il me teo pre ve de piog
gia, se il co sto del la ben zi na sa le, se le ta sche so no 
vuo te e la se ro to ni na scar seg gia nel le cel lu le.

PORTI, PANTOFOLE E PATURNIE
Patrizia Remiddi

A pri ma vi sta po treb be sem
bra re un re fu so: la pa ro la 

in ve ce sta a si gni fi ca re l’i ra sci bi
li tà dei nau fra ghi, men tre si 
scam bia no a mo re vol men te i lo ro 
dis sen si di o pi nio ne. Ma si sa, 
nel l’i so la il tem po non pas sa mai, 
qual co sa bi so gna pur far la e tra 
u na di squi si zio ne i deo lo gi ca e un 
di ver bio lin gui sti co un po’ di 
sa no e si bi zio ni smo non gua sta. 
Ec co quin di che, con di zio ni 
me teo ro lo gi che per met ten do, 
bi ci pi ti ta tua ti e na ti che tan ga te 
si al ter na no in pas se rel la, in u na 
se quen za co reo gra fi ca ben cu ra
ta. Nel qual ca so, il ti to lo del 
rea li ty po treb be di ven ta re l’i so la 
dei for mo si. Per le zan za re e gli 
in set ti ni au to cto ni sa rà sen za 
dub bio un ’im men sa go du ria, ma 
per i te le spet ta to ri un po’ me no. 
Par lo, s’in ten de, di quel la stra na 
mag gio ran za, ca du ta ahi mè in 
trans i pno ti co, che se gue le 
vi cen de del rea li ty con per ver sa 
co stan za al di là di o gni ra gio ne
vo le buon sen so.
 Al la su bli mi na le for ma di vio
len za per pe tra ta da chi or ga niz za 
que sto ti po di tra smis sio ni si 
ag giun ge il gra ve dan no ar re ca to 
al la po ve ra i so la, co stret ta 
an ch’es sa a su bi re un in qui na
men to di ti po am bien ta le, a cu sti
co e mo ra le, do ve per in qui na
men to mo ra le s’in ten de la «rot tu

ra» di un e co si ste ma mes so in 
se rio pe ri co lo dal la stu pi di tà 
u ma na. Tro va re u na lo gi ca e un 
so lo la to po si ti vo in que sta fac
cen da ri sul ta ve ra men te dif fi ci le. 
A par te, be nin te so, la gioia del le 
zan za re e l’e sul tan za del le a zien
de che han no in ve sti to nel la 
spon so riz za zio ne del pro gram ma 
e che han no con tri bui to ad ar re
ca re il «quar to» in qui na men to 
del la li sta: quel lo pro mo zio na le.
 Ma par lia mo un po’ del vin ci
to re o del la vin ci tri ce. Ol tre al 
co spi cuo pre mio in eu ro a vrà la 
cer tez za di es se re in vi ta to/a nei 
pros si mi talk show per rac con ta
re in di ret ta l’e spe rien za vis su ta, 
con tan to di re tro sce na e pet te go
lez zi sui col le ghi e sclu si. A vrà 
i nol tre la gioia di a ver con qui sta
to un gran de pri ma to che non è 
quel lo di es se re riu sci to a su pe ra
re i di sa gi im po sti dal nau fra gio 
for za to, ma quel lo di a ve re stre
ma to i suoi co nau fra ghi a cau sa 
del suo ca rat te rac cio, tan to da 
in dur li a de si ste re dal l’im pre sa. 
Ai no stri fu tu ri ma gni fi ci del l’i
so la che ver rà un con si glio: non 
sa reb be ma le, pri ma di ac cin ger si 
al la fol le im pre sa, a ver let to il 
fa mo so li bro di Da niel De foe. 
Per i me no ac cul tu ra ti: The Li fe 
and Stran ge Sur pri sing A dven tu
res of Ro bin son Cru soe.

P.R.

L’ISOLA DEI
FUMOSI

Ul ti ma men te sta fa cen do mol to di scu te re 
l’u so del le mi ni car da par te di mol ti gio

va ni a do le scen ti che spes so si tro va no al la 
gui da di que ste pic co le au to nel bel mez zo del 
traf fi co del le cit tà. A Ro ma un bim bo di cin
que an ni è sta to tra vol to da u na mi ni car gui da
ta da un ra gaz zo di se di ci an ni, sen za di men ti
ca re al tri e pi so di di gra vi in ci den ti cau sa ti 
sem pre da que ste pic co le au to che mol to spes
so ri sul ta no an che non as si cu ra te. Non so no 
man ca te le du re po le mi che e i «pro ces si», ma 
vie ne spon ta neo chie der si se sia giu sto at tri
bui re la col pa to ta le so lo a que sti ra gaz zi e ai 
ge ni to ri che com pra no ai pro pri fi gli que ste 
mac chi ne. Non bi so gna di men ti ca re che nel 
lon ta no 1995 si eb be l’i dea di in tro dur re il 
fo glio ro sa al com pi men to del se di ce si mo 
an no di e tà; in quel l’oc ca sio ne ci fu più di u na 
per so na che si op po se a un e ven tua le pro get to 
di leg ge vol to a quel lo sco po e co sì non ci 
fu ro no nel le au le del no stro par la men to di scus
sio ni su que sto te ma. A di stan za di quin di ci 
an ni u na do man da na sce spon ta nea ov ve ro: 
va le va la pe na al l’e po ca im pe di re l’in tro du
zio ne del la pa ten te di gui da a se di ci an ni 
quan do og gi si per met te a un ra gaz zo quin di
cen ne, sen za pa ten te, di gui da re u na mi ni car 
del la qua le non co no sce un bri cio lo di fun zio
na li tà? L’I ta lia ri schia se ria men te di ca de re in 
con trad di zio ne con l’ag gra van te che an che in 

que sto ca so l’o pi nio ne pub bli ca sta cer can do 
di at tri bui re in to to la re spon sa bi li tà di tut ti 
que sti e pi so di so lo ai gio va ni in di sci pli na ti; se 
og gi mol ti pa ten ta ti, uo mi ni e don ne ad di rit tu
ra con die ci an ni di gui da die tro le spal le, si 
di mo stra no mol to spes so di strat ti, in ca pa ci e 
im pru den ti al la gui da, fi gu ria mo ci se pos sia
mo a spet tar ci o pre ten de re la pru den za tout 
court da un a do le scen te.
 Un al tro in ter ro ga ti vo al cen tro di for ti 
di scus sio ni è se i mo to ri di que ste mac chi ne 
pos sa no es se re o me no truc ca ti. La pa ro la la 
dob bia mo la scia re a gli in ge gne ri che so no gli 
u ni ci in gra do di da re del le spie ga zio ni det ta
glia te; ad o gni mo do è im pen sa bi le che un 
ra gaz zo pos sa far truc ca re un mo to re di u na 

mi ni car, in quan to sa reb be un la vo ro trop po 
co sto so per le sue ta sche, vi sto che a quel l’e tà 
si va a scuo la e si vi ve con la pa ghet ta del la 
non na; nem me no il me stie re di pr nel le di sco
te che fa reb be gua da gna re men sil men te u na 
ci fra i do nea per pa ga re u na mo di fi ca di tal 
ge ne re. I fa mi lia ri di que sti ra gaz zi, pri ma di 
com pra re lo ro le mi ni car, do vreb be ro a ve re il 
buon sen so di e du car li a u na gui da pru den te e 
at ten ta nel ri spet to del l’in co lu mi tà fi si ca 
al trui. Ma è giun to il mo men to di ri flet te re se 
e ra ve ra men te il ca so di per met te re la gui da 
sen za pa ten te di que sti pic co li vei co li che ul ti
ma men te stan no crean do più pro ble mi del 
so li to.

Mar co Chi ni cò

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

Ab bia mo già par la to al tre vol te di co me ci 
so no, a vol te, de gli e pi so di di cro na ca 

che ri sul ta no co sì as sur di da sem bra re ir rea li, 
qua si ci ne ma to gra fi ci; o di co me, al tre vol te, 
que sti ac ca di men ti pos sa no sem bra re real
men te i spi ra ti a film co no sciu ti o me no. L’ac
ca di men to di cui par lia mo qui sem bra ap par
te ne re a que sta se con da ca te go ria: ri cor da te il 
film Week end con il mor to del re gi sta ca na de
se Tedd Ko tcheff ? Ec co, ci ri sul ta dif fi ci le 
pen sa re che i pro ta go ni sti di que sto e pi so dio 
non ab bia no per lo me no pre so spun to da que
sta sim pa ti ca e for tu na ta pel li co la del 1989... 
Ma ve nia mo ai fat ti: il tut to è ac ca du to al l’ae
ro por to in ter na zio na le di Li ver pool (che, giu
sta men te, si chia ma John Len non): due ar zil le 
vec chiet te te de sche si so no pre sen ta te al check 
in di un vo lo di ret to in Ger ma nia ac com pa
gna te da un si gno re se du to su u na se dia a 
ro tel le e con gli oc chia li da so le; que st’ul ti mo 
pe rò ri sul ta va trop po tran quil lo e par ti co lar
men te si len zio so, tan to da de sta re su bi to qual
che so spet to nel per so na le ae ro por tua le ad det

to al l’im bar co: que sti dub bi, in fat ti, si so no 
con cre tiz za ti al lor ché al l’uo mo so no sta te sot
to po ste le con sue te do man de di rou ti ne al le 
qua li lui, sem pli ce men te, non ha ri spo sto. 
Pron ta men te le due si gno re so no in ter ve nu te 
spie gan do co me il lo ro ac com pa gna to re fos se 
mol to stan co e co me si fos se as so pi to nel la 
lun ga at te sa; ma, di fron te al l’in si sten za del 
per so na le, il tut to è sta to fi nal men te sve la to: il 
ter zo pas seg ge ro e ra sem pli ce men te mor to. 
Quin di è scat ta to im me dia ta men te il fer mo 
del le due an zia ne e di fron te al lo stu po re 
ge ne ra le le si gno re so no sta te con dot te al 
co man do di po li zia in ter na do ve si so no ar re se 
di fron te al l’e vi den za di chia ran do, can di da
men te, che non a ven do il sol di per pa ga re la 
tas sa di rim pa trio in Ger ma nia del ca da ve re 
del lo ro a mi co a ve va no pen sa to a que sto stra
ta gem ma. E vi den te men te le in ge nue vec chiet
te non a ve va no vi sto con at ten zio ne Week end 
con il mor to...

La kshman Mo mo

DUE DONNE CON IL MORTO

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
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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

Al la tren ta seie si ma gior na ta di 
cam pio na to l’In ter ef fet tua il 

con tro sor pas so sul la Ro ma bat ten do 
la La zio do po un ma tch «sur rea le». 
Squa dra mol le la la zia le (pro ba bil

men te in ti mo ri ta dal l’am bien te) e 
ti fo si bian co ce le sti su gli spal ti a ti fa
re per la squa dra mi la ne se. «Me glio 
in B che lo scu det to al la Ro ma» re ci
ta va u no dei tan ti stri scio ni e spo sti 

al lo sta dio dai sup
por ter bian co ce le sti. 
Tut ti gri da no al lo 
scan da lo, ma la giu
sti zia spor ti va al 
mo men to non re pu ta 
op por tu na al cu na 
in da gi ne e la squa dra 
gial lo ros sa (che in ve
ce nel la stes sa gior
na ta ha do vu to com
bat te re con un Par ma 
a mil le) si al lon ta na 
dal lo scu det to. Scu
det to, ri cor dia mo lo, 
che vuol di re an che 
tan ti sol di ni e quin di 
la so cie tà gial lo ros sa, 
al ta men te pe na liz za

ta, al za la vo ce e par la di «ver go
gna». La La zio, che in que sta sta gio
ne ha già per so ot to vol te in ca sa, 
po te va in real tà fa re ben po co con tro 
la co raz za ta ne raz zur ra, ma ai più è 
par sa co mun que trop po ar ren de vo le, 
con si de ra to che la com pa gi ne ca pi to
li na non è an co ra sal va.
 Sor pre sa po si ti va il Pa ler mo che 
con 61 pun ti ha sta bi li to il suo re cord 
in se rie A ed e gua glia to con la vit to
ria sul Sie na (or mai re tro ces sa ma te
ma ti ca men te in B) il pri ma to re la ti vo 
al mag gior nu me ro di vit to rie, 17, 
rag giun to l’an no scor so con Da vi de 
Bal lar di ni in pan chi na. De lio Ros si, 
at tua le mi ster del Pa ler mo, con il 
Sie na ha po tu to fe steg gia re la sua 
cen te si ma vit to ria in A (60 al la gui da 
del la La zio, 13 del Lec ce, 13 del 
Pa ler mo, 8 del l’A ta lan ta e 6 del la 
Sa ler ni ta na). Al tro re cord l’ha con se
gui to il bom ber Fa bri zio Mic co li che 
è en tra to nel la sto ria del Pa ler mo, in 

cui mi li ta dal 2007, rag giun gen do Di 
Ma so a 40 re ti (rea liz za te da que sto 
in ma glia ro sa ne ro dal 1949 al 1954). 
Al tra squa dra ri ve la zio ne del l’at tua le 
tor neo la Sam pdo ria, che con ten de 
pro prio al Pa ler mo un po sto sto ri co 
in Cham pions Lea gue. Tra po co lo 
scon tro di ret to che si prean nun cia 
spet ta co la re.
 Di sa stro Ju ven tus che tor na a far 
pun ti, do po quat tro scon fit te di se gui
to, pa reg gian do con il Ca ta nia. Tan te 
le re ti fin qui su bi te dai bian co ne ri 
(50), co sa che non ac ca de va da qua
ran ta no ve an ni: in fat ti nel la sta gio ne 
196061 in cas sa ro no 56 gol. La 
Ju ven tus in que sta sta gio ne ha rag
giun to un re cord ne ga ti vo in più: 
quel lo del le 100 am mo ni zio ni. Svol
ta co mun que sto ri ca al ver ti ce del 
club bian co ne ro: tor na pre si den te un 
A gnel li, An drea, qua ran tot to an ni, 
do po pa pà Um ber to (e ra il 1962). 
Gi ro ne di ri tor no in cre di bil men te 
ne ga ti vo per Ca glia ri e Fio ren ti na. 
Per que st’ul ti ma tre scon fit te di 
se gui to, 2 so li pun ti in cin que ga re. Il 
Ca glia ri non vin ce da do di ci par ti te 

(7 scon fit te e 5 pa reg gi). Il Mi lan si 
con fer ma al ter zo po sto u ti le per 
di spu ta re la Cham pions; fuo ri la 
Ju ven tus che do vrà ac con ten tar si di 
partecipare con il Na po li all’Eu ro pa 
Lea gue.
 Pur trop po si par la an co ra di cal cio
po li con nuo ve in ter cet ta zio ni pre
sen ta te dal la di fe sa di Lu cia no Mog
gi (ra dia to con Gi rau do). Il pa tron 
del Sie na Mez za ro ma pro met te un 
pre mio al la sua squa dra af fin ché 
man ten ga al ta la con cen tra zio ne nel
le ul ti me due gior na te con tro In ter e 
Fio ren ti na per re sta re ter z’ul ti ma. 
Que sto per es se re pron ta a u su frui re 
di un e ven tua le ri pe scag gio in ca so di 
nuo ve pe na liz za zio ni per cal cio po li. 
U na sor ta di pre mio sal vez za. Re tro
ces so an che il Li vor no e il pa tron 
Spi nel li di chia ra che la sua e spe rien
za al la gui da del la squa dra li vor ne se 
è fi ni ta e che vuo le ce de re il club. 
O ra u na no vi tà: per la pri ma vol ta la 
fi na le di Cop pa I ta lia In ter Ro ma 
sa rà tra smes sa an che in ot to sa le 
ci ne ma to gra fi che di Ro ma e Mi la no 
in tec no lo gia 3D. 

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

Con due tur ni d’an ti ci po, al la ven te si ma gior na ta di cam pio na to, la Tor res si lau
rea cam pio ne d’I ta lia, men tre il Fiam ma mon za re tro ce de ma te ma ti ca men te in 

A2 pro prio nel qua ran te si mo an no dal la fon da zio ne del club brian zo lo. Le ra gaz ze 
di mi ster To re Ar ca ri por ta no in Sar de gna u no scu det to, il quar to per lo ro, che man
ca va da no ve an ni do po u na sta gio ne e sal tan te che le ha vi ste vin ce re sem pre e so lo 
due vol te pa reg gia re. An co ra tut ti da de ci de re gli al tri ver det ti com pre so chi tra Bar
do li no e Ta va gnac co di spu te rà la Cham pions in sie me con la Tor res l’an no pros si mo. 
Ar bi tro sa rà la stes sa Tor res che o spi te rà, nel la pros si ma ga ra in ca sa, pro prio il 
Ta va gnac co. Que sta la clas si fi ca al la ven te si ma gior na ta: Tor res, pun ti 56; Bar do li
no e Ta va gnac co, 47; Reg gia na, 36; Ro ma, 29; To ri no, 26; La zio 23; Chia siel lis e 
Bre scia, 19, Ve ne zia, 17; A ta lan ta, 12; Fiam ma mon za, 10.

SERIE A
CALCIO FEMMINILE 

Cal cio el le ni co
Co mu ni ca to l’e len co del le par ti te so spet ta te di es se re coin
vol te nel lo scan da lo scom mes se. A far lo è sta to il pri mo 
mi ni stro gre co A tha na sios Ple vris in per so na. Con gran de 
sor pre sa le 6 ga re an nun cia te a mar zo so no di ven ta te 27: due 
di Su per lea gue, tre di Cop pa Gre cia e ven ti due di se con da 
di vi sio ne.

Cal cio in gle se
L’at tac can te del Man che ster U ni ted Way ne Roo ney è sta to 
e let to cal cia to re del l’an no dal la Pfa, As so cia zio ne cal cia to ri 
in gle se. Roo ney ha si gla to in que sta sta gio ne ben 34 gol in 
42 par ti te, mal gra do u na di stor sio ne al la ca vi glia e u na 
pu bal gia che con mol ta pro ba bi li tà gli fa ran no sal ta re le ul ti
me ga re del la sta gio ne. L’at tac can te ha pro mes so che sa rà 
pron to per i mon dia li. 

CHAM PIONS LEA GUE
Su pe ran do il Bar cel lo na i ne raz zur ri si ag giu di ca no la fi na le 
di Cham pions a Ma drid con tro i te de schi del Bayern. U na 
vit to ria del la squa dra di Mou rin ho sa reb be im por tan tis si ma 
an che per l’I ta lia at tual men te su pe ra ta dal la Ger ma nia (o ra al 
ter zo po sto) nel Ran king Ue fa 20052010. In ca so di suc ces
so in te ri sta l’I ta lia ef fet tue reb be il con tro sor pas so, che vor
reb be di re con ser va re quat tro po sti per le squa dre i ta lia ne in 
Cham pions Lea gue. Qua lo ra la vit to ria fos se dei te de schi 
nel la sta gio ne 20112012  i po sti per l’I ta lia di ven te reb be ro 
so lo tre, men tre quat tro ne a vreb be la Ger ma nia.

NOTIZIE FLASH

Mag gio me se di chiu su ra e di ver
det ti per i tor nei na zio na li. Per la 

con qui sta del mas si mo cam pio na to su per 
10 si ve dran no di fron te le ve ne te Tre vi
so e Ro vi go e la lom bar da Via da na. Da 
de fi ni re an co ra la quar ta squa dra tra 
Pa do va e la sor pre sa Ca va lie ri Pra to che 
per la pri ma vol ta ha rag giun to la pos si
bi li tà di par te ci pa re il pros si mo an no a 
u na com pe ti zio ne eu ro pea co me la Erc 
Cup.

 Sen za dub bio la fa vo ri ta è la Be net ton 
Tre vi so, ma non bi so gna sot to va lu ta re 

l’ot ti mo Ro vi go che ha con fer ma to il 

suo mi glio ra men to a li vel lo sia tec ni co 
che or ga niz za ti vo di mo stra to du ran te 
tut to lo svol gi men to del tor neo. Il 15 e il 
22 mag gio 2010 si svol ge ran no le se mi
fi na li, men tre il 29 si di spu te rà la fi na le 
scu det to.
 Per la se rie A le squa dre che si con ten
de ran no la vit to ria sa ran no No ce to, 
La zio, San Gre go rio Ca ta nia e Mo glia
no. Il 16 ci sa ran no le se mi fi na li a par ti
ta u ni ca e il 23 la fi na le.
 So lo le pri me tre sa li ran no il pros si mo 
an no nel mas si mo cam pio na to. Per il 
cam pio na to Un der 20 le fi na li ste sa ran

no Tre vi so e Via da na. La ga ra è pro
gram ma ta per do me ni ca 9 mag gio.
 A con clu sio ne dei cam pio na ti, la 
na zio na le si ri tro ve rà a Ro ma per or ga
niz zar si per il tour di giu gno che la por
te rà in Sud A fri ca a di spu ta re due in con
tri con tro i cam pio ni del mon do. Que ste 
ga re sa ran no u ti li per po ter pro va re nuo
vi a tle ti e va lu ta re nuo vi as set ti di gio co. 
Si spe ra nel rien tro del ca pi ta no Pa ris se 
da più di sei me si fer mo per il gra ve 
in for tu nio su bi to a no vem bre.

Lo ren zo Co lan ge li

Maggio decisivo per il rugby italiano

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

Philippe Mexès, difensore centrale della Roma

Una vivace azione che vede impegnate le atlete romaniste
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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.

QUANDO

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

DOVE

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

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

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


