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La cri si ci ha ri cor da to in for ma bru ta le 
l’im por tan za dell’a zio ne co mu ne, del la 
con di vi sio ne di o biet ti vi, po li ti che, sa cri

fi ci. È u na le zio ne che va le per il mon do, per 
l’Eu ro pa, per l’I ta lia. La ri for ma del le re go le 
per la fi nan za tra scen de i con fi ni na zio na li, 
ri chie de un con sen so fra nu me ro se giu ri sdi zio
ni. Ma non c’è al ter na ti va: u na in du stria dei 
ser vi zi fi nan zia ri in te gra ta glo bal men te ri chie de 
u na re go la men ta zio ne che, al me no nei suoi 
prin ci pi fon da men ta li, sia u ni ver sa le. La du ra 
e spe rien za di que sti an ni non va di men ti ca ta: 
ri schi ec ces si vi im pon go no al la col let ti vi tà 
prez zi al tis si mi. Raf for za re le di fe se del si ste ma 
è in di spen sa bi le, nei sin go li pae si e a li vel lo 
in ter na zio na le. Fa re ban ca sa rà me no red di ti zio 
ma an che me no ri schio so. Tut ti ne a vran no 
be ne fi cio. So no cer to che il pro get to po li ti co 
av via to dal G20 a vrà suc ces so.
 L’a rea dell’eu ro è nel suo com ples so più so li
da di al tre a ree va lu ta rie: il suo bi lan cio pub bli
co, i suoi con ti con l’e ste ro so no più e qui li bra ti. 
Ma l’at tac co che la col pi sce og gi non guar da al 
suo in sie me; sfrut tan do l’op por tu ni tà of fer ta 
dall’in com piu tez za del pro get to, si di ri ge ver so 
i suoi mem bri più de bo li. Non c’è che u na 
ri spo sta: l’eu ro vi ve con tut ti i suoi mem bri, 
gran di e pic co li, for ti e de bo li. Se è sta to il lu so
rio pen sa re che la mo ne ta da so la po tes se «fa re» 
l’Eu ro pa, og gi l’u ni ca via è quel la di raf for za re 
la co stru zio ne eu ro pea nel la po li ti ca, con un 
go ver no dell’U nio ne più at ti vo, nel la di sci pli na 
dei bi lan ci pub bli ci e nel pro gres so del le ri for
me strut tu ra li, con un nuo vo pat to di sta bi li tà e 
cre sci ta al tem po stes so più vin co lan te e più 
e ste so.
 Due an ni fa de di cai par te so stan zia le di que
ste mie con si de ra zio ni a u na ri fles sio ne sul 
di va rio per si sten te fra nord e sud del pae se. È 
con quel la ri cer ca che, di fat to, la ban ca ha i ni
zia to le ce le bra zio ni per i cen to cin quan ta an ni 
dell’u ni tà d’I ta lia. È no stra con vin zio ne che l’u

ni tà si ce le bri pro get tan do ne il raf for za men to, 
ga ran ten do ne la vi ta li tà e l’a de sio ne ai tem pi 
nuo vi. Non è la pri ma vol ta che l’I ta lia si tro va 
di fron te a un’ar dua sfi da col let ti va. Nei qua si 
cen to cin quan ta an ni del la sua vi ta u ni ta ria ne 
so no sta te af fron ta te, e vin te, di ver se. Mi si per
met ta no due e sem pi.
 La più gran de sfi da sul pia no del le ri for me 
strut tu ra li fu af fron ta ta quan do l’I ta lia ap pe na 
u ni ta en trò nel con ses so eu ro peo con il 75 per 
cen to di a nal fa be ti, con tro il 30 del Re gno U ni
to e il 10 del la Sve zia. Go ver nan ti, am mi ni stra
to ri, mae stri, nord e sud, com bat te ro no in sie me 
la bat ta glia dell’al fa be tiz za zio ne. Al la fi ne ci 
por tam mo ai li vel li eu ro pei. Fu que sto u no dei 
fat to ri al la ba se del mi ra co lo e co no mi co dell’ul
ti mo do po guer ra.
 Nel 1992 af fron tam mo u na cri si di bi lan cio 
ben più se ria di quel la che han no og gi da van ti 
al cu ni pae si eu ro pei. Il go ver no dell’e po ca pre
sen tò un pia no di rien tro che, con di vi so dal 
pae se, fu cre du to dai mer ca ti, sen za al cun aiu to 
da i sti tu zio ni in ter na zio na li o da al tri pae si. Fu 
u na lot ta lun ga: in re gi me di cam bi fles si bi li, 
do po tre an ni gli spread su pe ra va no an co ra i 
650 pun ti ba se; ma fu vin ta, per ché i go ver ni 
che se gui ro no man ten ne ro la di sci pli na di bi lan
cio: la sta bi li tà e ra en tra ta nel la cul tu ra del pae
se.
 An che la sfi da di og gi, co niu ga re la di sci pli
na di bi lan cio con il ri tor no al la cre sci ta, si 
com bat te fa cen do ap pel lo a gli stes si va lo ri che 
ci han no per mes so in sie me di vin ce re le sfi de 
del pas sa to: ca pa ci tà di fa re, e qui tà; de si de rio di 
sa pe re, so li da rie tà. Con sa pe vo li del le de bo lez ze 
da su pe ra re, del le for ze, rag guar de vo li, che 
ab bia mo, af fron tia mo la.

(Estratto dalle Considerazioni finali del gover
natore della Banca d’Italia, Mario Draghi, nella 
assemblea ordinaria dei partecipanti tenuta a 
Roma il 31 maggio 2010)

I valori del passato sono vincenti 
nella sfida per il nostro futuro
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Il governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, mentre presenta la relazione annuale all’assemblea 
ordinaria dei partecipanti del 31 maggio 2010. Nelle Considerazioni finali ha affrontato i temi riguardanti 
l’evoluzione della crisi e la cooperazione internazionale, le lezioni della crisi, l’area dell’euro, l’economia 
italiana, competitività e crescita, banche, vigilanza. Sotto questo ultimo profilo ha sottolineato che le 
cinquecentosessanta decisioni finora prese dall’arbitro bancario finanziario, organismo indipendente 
operativo dallo scorso ottobre, hanno visto il prevalere del cliente nella maggioranza dei casi

E’ iniziato il conto alla
rovescia per studenti e docenti 

alle prese con gli esami
di maturità targati 2010

MATURITA’ PRIMA 
PROVA SCRITTA

IL 22 GIUGNO
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Web: il portale Studenti
lancia la sezione maturità 

2010 e sbarca anche su 
iPhone

Studenti è molto importante per il gruppo 
Banzai che nei prossimi mesi punterà a 
rafforzarne l’offerta di servizi e contenuti 
affinché diventi l’indispensabile riferi
mento per tutti gli studenti, consolidando 
così la leadership del portale sul mercato 
italiano
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Dal 1° giu gno l’at te so i Pad day se gna il lan cio sul 
no stro mer ca to del la ce le bre ta vo let ta Ap ple. I 

se gna li so no in co rag gian ti: i cen tri di ven di ta han no 
un nu me ro di pre no ta zio ni al tis si mo dei pri mi clien ti 
che han no pre no ta to l’at te sis si mo stru men to. Il li sti
no del l’i Pad si svi lup pa in due ti po lo gie (con nes sio ne 
Wi fi e wi fi+3G ov ve ro con sche da te le fo ni ca mi ni
sim) e tre ca pa ci tà di me mo ria: 16,32 e 64Gb. A 
se con da del mo del lo i prez zi van no da 499 eu ro 
(16Gb) a 699 (64Gb) per la ver sio ne con ac ces so 
in ter net Wi Fi e da 599 (16 Gb) a 799 (64Gb) per 
quel la Wi fi+3G. Al me no nel no stro pae se la ver sio
ne con 3G si prean nun cia la più ri chie sta; e gli o pe
ra to ri i ta lia ni si so no mos si in an ti ci po, a i ni zia re da 
Vo da fo ne e Tre I ta lia. Vo da fo ne ha pre sen ta to un ’of
fer ta con pia ni da ti di spo ni bi li sia in mo da li tà ri ca ri
ca bi le che con ab bo na men to, sen za vin co lo con trat
tua le, in mo do che i clien ti pos sa no es se re li be ri di 
at ti va re o di sat ti va re un pia no traf fi co da ti in qual sia

si mo men to. La ta rif fa per l’i Pad ‘wi fi + 3G per un 
traf fi co gior na lie ro il li mi ta to è di due eu ro men tre 
sa le a tren ta eu ro quel la per il traf fi co men si le, sem
pre il li mi ta to. An che Tre I ta lia ha an nun cia to un ’of
fer ta per na vi ga re con i Pad Wi fi+3G con u na so lu
zio ne ri ca ri ca bi le e sen za vin co li, che met te a di spo
si zio ne 3 gi ga by te al me se al co sto di cin que eu ro. 
L’of fer ta com pren de an che il traf fi co in ter na zio na le 
nei pae si in cui l’o pe ra to re Tre è pre sen te: Au stria, 
Au stra lia, Da ni mar ca, Hong Kong, Ir lan da, Sve zia e 
Gran Bre ta gna.
 Dal pun to di vi sta tec ni co la ta vo let ta Ap ple ha un 
tou chscreen da 9,7 pol li ci, è spes sa 1,3 cen ti me tri, 
lar ga 18,9, al ta 24,2; pe sa 680 gram mi, ga ran ti sce 
fi no a die ci o re di au to no mia in fun zio ne e di un me se 
in stan dby. Pri va di ta stie ra, è mu ni ta di un in ter fac
cia mul ti touch; quin di vie ne co man da ta toc can do lo 
scher mo e con sen te di a pri re più pa gi ne con tem po ra
nea men te. Nel l’i Pad – sul qua le pos so no gi ra re qua si 

tut te le ap pli ca
zio ni del l’i Pho
ne – è in cor po
ra to l’i Tu nes 
Sto re: per 
ge sti re tan te 
ap pli ca zio ni la 
ta vo let ta u ti liz
za l’A4, un 
nuo vo pro ces
so re da 1Ghz 
pro dot to da 
Ap ple. I nol tre 
è do ta ta di 
ac ce le ro me tro, 
bus so la di gi ta
le, con nes sio ne 
a u na do cking 
sta tion e per
met te a gli u ten
ti di na vi ga re 
sul web, leg ge
re e spe di re 
e mail, ve de re e 
c o n  d i  v i  d e  r e 
fo to, guar da re 
vi deo, a scol ta
re mu si ca, gio
ca re ai vi deo

ga me, leg ge re e book e al tro. Tra le do ta zio ni del la 
ta vo let ta Ap ple c’è la sui te di pro gram mi per uf fi cio 
i Work con ver sio ni com ple ta men te nuo ve di Key no
te, Pa ges e Num bers, a dat ta te al tou chscreen del l’i
Pad e dal co sto di ap pe na 7,99 eu ro. Per il nuo vo 
di spo si ti vo i prin ci pa li pro dut to ri di so ftwa re han no 
già e la bo ra to pro dot ti su mi su ra, ma an che ri vi ste e 
quo ti dia ni han no svi lup pa to ver sio ni ot ti miz za te per 
l’i Pad. 
 La ta vo let ta è de sti na ta a scon vol ge re an che in I ta
lia il mer ca to li bra rio, gra zie al la «li bre ria di gi ta le» 
i Books, cui han no a de ri to già mol ti e di to ri. Per la 
vi sua liz za zio ne dei li bri di gi ta li (ac qui sta bi li on li ne 
con un so lo toc co sul la ta stie ra) l’i Pad u ti liz za un 
pro prio for ma to che fa vo ri sce la leg gi bi li tà. Nel l’ul
ti mo Sa lo ne del li bro di To ri no, ad e sem pio, Il So le 
- 24 O re ha pre sen ta to la Di vi na Com me dia, pri mo 
e Book mul ti me dia le in lin gua i ta lia na in for ma to 
i Pad. Ma sul l’Ap ple Sto re so no già di spo ni bi li cen ti
naia di ap pli ca zio ni ad hoc e di ver se te sta te – da la 
Re pub bli ca al Cor rie re del la se ra, ma an che la Gaz-
zet ta del lo sport – han no già pre di spo sto ver sio ni 
«cu sto miz za te» che sfrut te ran no al me glio le ca rat te
ri sti che tec ni che del la ta vo let ta, co me l’in gran di men
to dei te sti me dian te sfio ra men to del lo scher mo.
 L’i Pad riu sci rà a fa re per il mer ca to dei li bri quel lo 
che l’i Pod ha fat to per il mer ca to mu si ca le? È que sta 
in fon do la ve ra scom mes sa del la Me la di Cu per ti no: 
dal 2006 ad og gi la quo ta di mer ca to dei li bri e let tro
ni ci è pas sa ta dal lo 0,5 per cen to all’1,6. Se con do le 
pre vi sio ni, fat te pri ma del la scom mes sa sul l’i Pad, si 
do vreb be toc ca re il 5,8 per cen to per la fi ne del 2012. 
Quel che è cer to è che og gi A ma zon (www.a ma zon.
com) – che de tie ne il 90 per cen to del mer ca to dei 
li bri in for ma to di gi ta le – ha au men ta to i prez zi, in 
pre vi sio ne del l’au men to di do man da da par te dei 
nuo vi pro prie ta ri del l’i Pad. Fi no a qual che me se fa 
c’e ra u na va stis si ma col le zio ne di li bri a 9 dol la ri e 
99, pra ti ca men te u na ven di ta sot to co sto; o ra il prez zo 
mi ni mo è 12,99, ma la mag gior par te del le ver sio ni 
e co no mi che è ven du ta a 14,99.
 U na do man da na sce spon ta nea, a que sto pun to: ma 
a co sa ser ve l’i Pad? È un og get to com ple men ta re a 
un com pu ter tra di zio na le, può es se re un va li do com
pa gno in am bi to en ter tain ment, co me ri pro dut to re 
mul ti me dia le, e rea der ed ap pli ca zio ni si mi li, ri cor
dan do pe rò che, non pos se den do u na por ta usb, può 
es se re col le ga to al pc so lo per via pro prie ta ria.
 Il di scor so cam bia quan do si pas sa al la con nes sio
ne a in ter net. In nan zi tut to non sup por ta Flash, la 
tec no lo gia prin ci pe u ti liz za ta da un gran nu me ro di 
si ti per ren de re di na mi che le pa gi ne. Per con net ter si 
al web oc cor re, in più, sbor sa re un cen ti naio di eu ro 
per la ver sio ne che sup por ta le re ti 3G, per ché vi ce

ver sa i Pad non ha nem me no la pos si bi li tà di an da re 
sul web. Quin di at ten zio ne al l’u so che se ne vuo le 
fa re, in un mon do do ve in ter net è sem pre più pre sen
te. Chi pen sa di a ve re un pro fi lo con trat tua le che 
pre ve de la con nes sio ne con il pro prio smar tpho ne, 
to glien do la Sim dal te le fo no e met ten do la nel l’i Pad, 
de ve sa pe re che il nuo vo na to non u ti liz za le sche de 
tra di zio na li ma le mi cro sim, u no stan dard as so lu ta
men te po co dif fu so e ov via men te, in pie na tra di zio ne 
Ap ple, in com pa ti bi le con le al tre sche de.
 Que sto so lo per fa re chia rez za su un og get to che 
sem bra deb ba ri vo lu zio na re le no stre vi te, le no stre 
a bi tu di ni. Ne ven go no de can ta te le do ti, ma spes so ci 
si di men ti ca di com pi la re an che la li sta dei di fet ti, 
do po a ve re scrit to con cu ra quel la dei pre gi. Non 
cam bie rà la vi ta di mi lio ni di i ta lia ni, né li av vi ci ne rà 
più di al tri di spo si ti vi al mon do del l’Hi tech, co sì 
co me non può so sti tui re un com pu ter a tut ti gli ef fet
ti, ma può ov via men te ri co pri re un suo ruo lo nel 
mer ca to. È un ap pa ra to pia ce vo le sul fron te e ste ti co, 
co me tut te le crea zio ni Ap ple; i ma te ria li pos so no 
es se re con si de ra ti buo ni e il prez zo, an che in rap por
to a quel lo dei com pe ti tor, è co mun que al li nea to. I 
dub bi sul suc ces so del nuo vo gin gil lo re sta no. Non è 
un ne tbook ed è trop po gran de per rim piaz za re gli 
i Touch: un i bri do che de ve tro va re la sua stra da, 
u san do co me ca vie i suoi ac qui ren ti.

e.c.
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Brut te no ti zie per gli e va so ri, ma buo
ne per il fi sco: en tre rà in vi go re il 

red di to me tro ov ve ro un nuo vo stru men to 
che ver rà u ti liz za to per sco pri re il ve ro 
li vel lo di red di to di mol ti i ta lia ni, u ti le 
per con tra sta re i fur bi che vo glio no rag
gi ra re il fi sco con fal se di chia ra zio ni di 
red di to. Mol te in da gi ni pas sa te con dot te 
dal la guar dia di fi nan za han no por ta to a 
sco pri re e va sio ni di mi liar di e mi liar di 
del le vec chie li re, im bro gli che poi ve ni
va no a gal la gra zie al la sco per ta di au to, 
bar che e ca se di lus so che mol ti e va so ri 
a ve va no ma non di chia ra va no per pa ga re 
me no tas se.
 Gra zie a que sto nuo vo stru men to si 
cam bia com ple ta men te si ste ma d’in da gi
ne. Un tem po il pri mo fat to re che si 
an da va a ve de re e ra il la vo ro che ve ni va 
svol to al l’in ter no di un nu cleo fa mi lia re: 
d’o ra in a van ti scat te rà la leg ge del 
«ba stian con tra rio» ov ve ro si an drà a 

in da ga re sul le ca se con un oc chio di 
ri guar do sul la zo na do ve il be ne im mo bi
le ri sie de; que sto per ché, co me spie ga no 
mol ti e sper ti, un con to è a ve re u na ca sa a 
Mi la no o a Ro ma, un ’al tra que stio ne è 
a ver la a Pa via o a Ta glia coz zo. Il se con
do fi lo ne d’in da gi ne ri guar de rà le au to di 
lus so, co me Ja guar e Mer ce des. Mol ti 
so no gli i ta lia ni che han no di chia ra to 
red di ti mol to mo de sti quan do poi e ra no 
pro prie ta ri di mac chi ne del va lo re di cir
ca cen to cen to cin quan ta mi la eu ro. Il 
mi ni ste ro del le fi nan ze si è re so con to di 
do ver cor re re ai ri pa ri; il par ti to del le 
Le ga pre me per il fe de ra li smo, u ti le 
se con do il Car roc cio per re pri me re l’e va
sio ne. In at te sa che na sca no nuo ve leg gi, 
è ar ri va to il mo men to di re cu pe ra re un 
po’ più di sol di per su pe ra re la cri si e co
no mi ca sen za to glie re trop po al l’o ne sto 
cit ta di no.

Mar co Chi ni cò

Cari evasori non volete pagare?
ARRIVA IL NUOVO REDDITOMETRO

Fa ce book è si cu ra men te la mo da del mo men to, tan to che 
il lu stri pro dut to ri di har dwa re han no de ci so di as so cia

re il pro prio brand a quel lo del so cial ne twork di ret to dal lo 
sta tu ni ten se Mark Zu cker berg. La Bla ckBer ry, ad e sem pio, 
scri ve sul pro prio si to: «Di pen den te da Fa ce book? O ra 
puoi ac ce de re a Fa ce book sul lo smar tpho ne Bla ckBer ry», 
e vi den zian do at tra ver so l’im pat to vi si vo dei due lo ghi la 
com pa ti bi li tà tra i pro dot ti. An che la No kia, so cie tà lea der 
nel set to re del la te le fo nia mo bi le, a par ti re dal mo del lo 
N97 ha pre di let to lo stru men to del so cial ne twor king mo bi
le. Non c’è che di re, gli af fa ri so no af fa ri. Do po tut to Fa ce
book è un pas sa tem po di ver ten te che coin vol ge gio va ni e 
me no gio va ni; è com ple ta men te gra tui to, si cu ro e sen za 
con se guen ze. O al me no que sto è ciò che sia mo a bi tua ti a 
pen sa re. In fat ti sem bra che la vo ce mes sa in gi ro ne gli ul ti
mi tem pi sul la «po co tra spa ren te» ge stio ne del le in for ma
zio ni da par te di Fa ce book ab bia re so gli u ten ti più che 
dub bio si.
 Un ar ti co lo ap par so su Pa no ra ma ha fat to da spar tiac que 
nel la ma rea di di bat ti ti ap par si su fo rum e blog del la re te, 
ma an che nei bar e nel le se ra te tra a mi ci. Il gior na li sta Gui
do Ca stel la no scri ve sul la no ta ri vi sta che Fa ce book non 
ri spet ta la pri va cy, è ri schio so a li vel lo per so na le, non ché 
de le te rio per le a zien de con di pen den ti af fet ti dal la fa ce
boo kma nia. È pro prio die tro i pun ti di for za che at ti ra no gli 
u ten ti a re gi strar si che si ce la no le pro ble ma ti che più 
preoc cu pan ti. Sem bra in fat ti che Fa ce book, gra tis per gli 
u ten ti, si fi nan zi rac co glien do e ven den do in for ma zio ni 
det ta glia te su gu sti, con su mi, i dee de gli i scrit ti, sen za 

in for mar li dei pro pri sco pi pub bli ci ta ri né su chi ri ce ve i 
lo ro da ti. Er go, non ga ran ti sce la pri va cy. 
 «Le in for ma zio ni» – scri ve Ca stel la no – «pos so no es se
re vi ste da chiun que. Un pro fi lo det ta glia to è un in vi to a 
noz ze per i la dri d’i den ti tà, che po treb be ro fin ger si voi, 
truf fa re qual cu no e met ter vi nei guai. Nul la im pe di sce di 
crea re un pro fi lo di un ’al tra per so na. Qual cu no po treb be 
im per so na re un vo stro co no scen te, per far si da re in for ma
zio ni ri ser va te, con con se guen ze im pre vi ste. Tut ti sa pran no 
chi fre quen ta te, an che la vo stra fi dan za ta po trà sco pri re che 
sie te a mi ci di quel la bion da che giu ra va te di non a ver mai 
vi sto pri ma».
 Co me se non ba stas se, a mi na re le ba si di Fa ce book ci 
sa reb be ro an che le so cie tà as si cu ra ti ve. Se con do quan to 
ri por ta to dal ma ga zi ne Me tro, le com pa gnie di as si cu ra zio
ne in fu tu ro po treb be ro va lu ta re co me un han di cap la pre
sen za di un clien te su Fa ce book. Que sto per ché dif fon de re 
in for ma zio ni det ta glia te sul la pro pria vi ta pri va ta, sui pro
pri spo sta men ti e ap pun ta men ti, au men te reb be le pro ba bi
li tà di es se re ra pi na ti o de ru ba ti. Ol tre al pe ri co lo del la 
clo na zio ne del l’i den ti tà au men ta no an che i ri schi del le fro
di e del le truf fe. Sul la ba se di que sta i po te si, le com pa gnie 
as si cu ra ti ve po treb be ro pre sto in tro dur re tra le o pzio ni del
le lo ro po liz ze u na do man da del ti po: par te ci pi a u na com
mu ni ty on li ne?»
 Non ab bia mo e le men ti suf fi cien ti per cor ro bo ra re o 
me no que ste con si de ra zio ni. Cer to è, pe rò, che fa ran no 
ri flet te re le mi gliaia e mi gliaia di so ste ni to ri...

Mas si mo Car li ni

Un articolo di Panorama mette in guardia: utenti 
di Facebook, sapevate di essere in pericolo?

In con tro ten den za con l’at tua le cri si 
fi nan zia ria del no stro pae se, il mer ca to 

vi deo lu di co è cre sciu to in ma nie ra con si
de re vo le. La ven di ta di har dwa re e so ftwa
re ne gli ul ti mi an ni ha fat to re gi stra re un 
in cre men to del 50 per cen to, tan to che 
or mai u na fa mi glia su tre pos sie de u na 
con sol le. Chi ha a vu to l’in tui to e la pos si
bi li tà di in ve sti re in que sto set to re dif fi cil
men te se ne è pen ti to e an che gli svi lup pa
to ri di vi deo gio chi – nel l’im ma gi na rio 
col let ti vo – so no ra gaz zi for tu na ti che han
no fat to del pro prio hob by un la vo ro. L’e
len co dei ge ne ri di spo ni bi li è va stis si mo: 
si pos so no tro va re gio chi di si mu la zio ne, 
di stra te gia, di ruo lo, an che in te rat ti vi. 
Man ca al l’ap pel lo il ge ne re che mol ti – 
an che se non lo di co no – si sa reb be ro 
a spet ta ti di tro va re: il ses so. Il ses so non è 
un gio co, è be ne ri cor dar lo, ma non è que
sta la mo ti va zio ne che ha spin to le ca se 
pro dut tri ci a snob ba re l’ar go men to e nem
me no il tar get di ri fe ri men to, che or mai 
non è più lo stes so da quan do al mer ca to 
dei gio va ni si è so vrap po sto quel lo de gli 
a dul ti (l’e tà me dia è sa li ta a tren t’an ni). 
 Il pro ble ma che non per met te di rea liz
za re vi deo ga me sul ses so è di na tu ra tec ni

ca. Nel la gra fi ca per vi deo gio chi il con tat
to tra gli e le men ti che com pon go no u na 
sce na è l’at ti vi tà più im por tan te e com pli
ca ta, poi ché u na si tua zio ne ap pa ri rà tan to 
più rea le quan to più que sto la vo ro ri sul te rà 
ben e se gui to. Col li ma re due po li go ni – è 
co sì che par la no i gra fi ci – si gni fi ca per
met te re a due cor pi di in te ra gi re. Per far 
ciò, ven go no fat te in dos sa re del le tu te spe
cia li per il «mo tion ca ptu re» che re gi stra
no tut ti i mo vi men ti de gli at to ri. Per u na 
sce na di ses so que sto ri sul te reb be dav ve ro 
com pli ca to, poi ché il nu me ro e le va to di 
po li go ni gra fi ci da col li ma re non per met
te reb be di rea liz za re u na gra fi ca al l’al tez
za del la si tua zio ne. Ri sul ta to: si tua zio ne 
po co rea le e quin di po co cre di bi le.
 In un set to re in cui la gra fi ca rap pre sen
ta la for za trai nan te del mer ca to, chi ac qui
ste reb be un vi deo gio co po co rea li sti co? Al 
mo men to, quin di, que sto bu si ness «non 
s’ha da fa re», an che per ché, ri sol to il pro
ble ma tec ni co, i fu tu ri in ve sti to ri do vreb
be ro ri sol ve re quel lo po li ti co e cul tu ra le. 
Chis sà per ché, pe rò, que st’ul ti mo pro ble
ma ci sem bra il me no preoc cu pan te.

Mas si mo Car li ni

Videogame: il sesso non va, ma 
è solo questione di poligoni

Rivoluzione iPad: una tavoletta per il futuro
L’ULTIMA SFIDA DELLA APPLE

L’amministratore delegato della Apple presenta 
il nuovo tablet pc che unisce le funzionalità di 
e-book smart phone e laptop in un unico pro-
dotto



Per la pri ma vol ta in I ta lia e al mon do u na mo stra da rà l’op por tu ni tà 
di pa ra go na re i due più im por tan ti im pe ri del la sto ria: l’im pe ro 

ro ma no e le di na stie ci ne si Qin e Han nel pe rio do che va dal II se co lo 
a.C. al II se co lo do po Cri sto. At tra ver so l’e spo si zio ne con giun ta di ol tre 
tre cen to ca po la vo ri, sa ran no ri co strui te le tap pe e i mo men ti sa lien ti del 
sor ge re e del lo svi lup po dei due im pe ri e ver ran no mes si in lu ce a spet ti 
del la vi ta quo ti dia na, del la so cie tà e del la co mu ni ca zio ne so cia le, del 
cul to e del l’e co no mia. Sa ran no mes se a con fron to le te sti mo nian ze dei 
tra guar di rag giun ti nei va ri set to ri del l’ar te, del la scien za e del la tec ni ca. 
Ol tre a gli or mai fa mo si guer rie ri di ter ra cot ta, si po tran no am mi ra re 
straor di na rie sta tuet te di ce ra mi ca che rac con ta no i co stu mi, la mo da, le 
ar ti ca val le re sche e mi li ta ri del la cul tu ra ci ne se, af fian ca ti a mae sto si 
grup pi sta tua ri in mar mo, af fre schi, mo sai ci, u ten si li in ar gen to, al ta ri 

fu ne bri ap par te nen ti al la tra di zio ne ar ti sti ca del l’im pe ro ro ma no. 
 La ras se gna si svol ge rà dal 1° a pri le al 5 set tem bre a Pa laz zo Rea le di 
Mi la no per poi tra sfe rir si a Ro ma a fi ne set tem bre. Il pro get to ha vi sto 
a pri re la sua pri ma tap pa a Pe chi no, al Bei jing Wor ld Art Mu seum (29 
luglio4 ot to bre 2009) per l’im por tan te oc ca sio ne del le ce le bra zio ni per 
il ses san te si mo an ni ver sa rio del la fon da zio ne del la Re pub bli ca po po la re 
ci ne se e suc ces si va men te a Luoyang, al Luoyang Mu seum, dal 29 ot to
bre 2009 al 15 gen naio 2010. U ni ca nel suo ge ne re, la mo stra ve de la 
par te ci pa zio ne del le più im por tan ti se di mu sea li di Ci na e I ta lia con qua
si cin quan ta mu sei coin vol ti. La par te i ta lia na del la ras se gna è cu ra ta dal 
pro fes sor Ste fa no De Ca ro, di ret to re ge ne ra le per i be ni ar cheo lo gi ci del 
mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, men tre la se zio ne ci ne se è cu ra
ta dal pro fes sor Xu Pin gfang, ca po del l’i sti tu to di ri cer ca ar cheo lo gi ca 
del l’ac ca de mia ci ne se di stu di so cia li, di ret to re del la so cie tà ci ne se di 
ar cheo lo gia, ca po e di to re di Yan jing Xue bao. Ben tren ta sei so no i mu sei 
pre sta to ri in Ci na con o pe re pro ve nien ti dal le pro vin ce di Shaan xi (se de 
del la ca pi ta le del l’im pe ro Chan g’an), He nan, He bei, Jian gsu, Liao ning, 
Hu nan, Guan dong, Guan xi e Gan su, che con ce do no pre sti ti pre sti gio si, 
al cu ni dei qua li clas si fi ca ti co me te so ri na zio na li, mai u sci ti pri ma dal 
ter ri to rio ci ne se. Per la par te I ta lia, sa ran no pro ta go ni sti i più im por tan ti 
si ti e mu sei ar cheo lo gi ci na zio na li. 
 L’o biet ti vo del la mo stra, at tra ver so la vi sio ne dei ca po la vo ri dei due 
im pe ri, è quel lo di ac co sta re, per la pri ma vol ta a un li vel lo co sì al to, le 
ri spet ti ve strut tu re so cia li e in tel let tua li e di in ve sti ga re i ri spet ti vi am bi
ti po li ti ci ed e co no mi ci e le e re di tà di en tram bi sul le ci vil tà d’o rien te e 
d’oc ci den te. Si ve drà co me in con di zio ni sto ri che e geo gra fi che del tut to 
di stin te due gran di cul tu re ab bia no svi lup pa to e si ti o ra del tut to di ver si, 
o ra si mi li, dif fe ren ti nel le for me e ster ne, ma af fi ni nel la strut tu ra fun zio
na le. I guer rie ri di ter ra cot ta, i ve sti ti e i sar co fa gi in gia da, i pre zio si 

sten dar di in se ta di pin ta del la mar che sa di Ma wan gdui e il suo cor re do 
fu ne ra rio, con lac che e bron zi, af fre schi di e po ca Han, mo del li di ca se, 
u ten si li in bron zo e o ro, te sti mo ni di un flo ri do im pe ro ci ne se, sa ran no 
af fian ca ti da al tret tan to mae sto si grup pi sta tua ri in mar mo, af fre schi, 
mo sai ci, u ten si li in ar gen to, al ta ri fu ne bri ap par te nen ti al la tra di zio ne 
ar ti sti ca del l’im pe ro ro ma no.
 Le di na stie Qin e Han e l’im pe ro ro ma no, a ven do a vu to un ruo lo di 
as so lu ta e in di scus sa im por tan za nel l’an ti chi tà, han no get ta to le ba si di 
strut tu re po li ti che e so cia li va li de an co ra og gi, re go le ca pa ci di in fluen
za re for te men te la sto ria dei se co li suc ces si vi. Due im pe ri di pa ri di men
sio ne (con trol la va no di ret ta men te cir ca quat tro chi lo me tri qua dra ti di 
ter ri to rio) e pa ri po po la zio ne (cir ca 5060 mi lio ni di a bi tan ti o gnu no) 
con bu ro cra zie si mi li, di vi si in un nu me ro pa ra go na bi le di en ti tà am mi
ni stra ti ve, con strut tu re mi li ta ri e nor mi, ca pa ci di im por re il ri spet to ai 
vi ci ni op pu re di as sog get tar li. En tram bi si con si de ra va no al cen tro del 
mon do. En tram bi fu ro no tra vol ti da in va sio ni di po po li che con si de ra va
no «bar ba ri». La «Sto ria del la tar da di na stia Han» ri por ta i co stu mi di Da 
Qin, o «Gran de Ci na», un re gno lon ta no al la e stre mi tà oc ci den ta le del la 
ter ra.
 Il fat to straor di na rio é che, se non fos se sta to per la dif fi col tà di co mu
ni ca zio ne, l’os ser va to re con tem po ra neo non a vreb be po tu to non no ta re 
le nu me ro se si mi li tu di ni tra i due po ten ti im pe ri. Ma pur trop po le di stan
ze e ra no trop po gran di per per met te re que sto ti po di con fron ti: la rot ta 
ter re stre da Chan g’an al la co sta me di ter ra nea si sno da va at tra ver so set
te mi la chi lo me tri di step pe e mon ta gne, men tre la via ma rit ti ma più 
di ret ta dal l’E git to al Vie tnam mi su ra qua si do di ci mi la chi lo me tri. Co sì 
per en tram bi gli im pe ri la re ci pro ca co no scen za em pi ri ca ri ma se con fi
na ta al le mer ci che ve ni va no por ta te da in tre pi di in ter me dia ri: se ta, gia da 
e og get ti in fer ro dal la Ci na; bian che ria, ve tro, ges so dal Me di ter ra neo.
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DUE IMPERI COEVI A CONFRONTO: L’AQUILA 
ROMANA E IL DRAGONE CINESE

La mo stra, or ga niz za ta dal Fon do e di fi ci di cul to 
(Fec), si col lo ca nel l’am bi to del le ce le bra zio ni 

per il quar to cen te na rio del la mor te di Ca ra vag gio. 
L’e ven to, al le sti to a Ro ma nel le sa le di Pa laz zo 
Ru spo li in via del Cor so 418 , si pro trae fi no al 18 
lu glio. Gli spa zi e spo si ti vi rac col go no tren ta no ve 
im por tan ti te le che, per le lo ro ca rat te ri sti che, me glio 
rap pre sen ta no la cer chia dei se gua ci del Ca ra vag gio. 
O pe re  di sog get to re li gio so ap par te nen ti a pit to ri 
qua li Gio van ni Ba glio ne, Gio van ni An to nio Gal li 
(det to lo Spa da ri no), Gio van Bat ti sta Ca rac cio lo 
(det to il Bat ti stel lo) Cec co del Ca ra vag gio e tan ti 
al tri, de sti na ti un tem po a chie se e con ven ti, so no 
sta te mes se in sie me per que sto e ven to.
 In tor no a gli i ni zi del XVII se co lo la fa ma di Ca ra
vag gio e del la sua tec ni ca pit to ri ca, in cui la ri cer ca 
cro ma ti ca è fon da ta prin ci pal men te sul con tra sto del 
chia ro scu ro, in fluen zò que sti ar ti sti che e ra no sta ti 
pre sen ti nel le cit tà in cui il mae stro fu mag gior men te 
at ti vo. Ro ma, Na po li, ma an che An co na, Bo lo gna, 
Luc ca, Pe sa ro, Ur bi no, Sie na, Si ra cu sa so no con si de
ra te i cen tri più im por tan ti che han no  o spi ta to e 
o spi ta no an co ra og gi trac ce al ta men te ap prez za bi li 
del lo sti le ca ra vag ge sco. Un ’in te res san te sco per ta 
per quat tro del le o pe re e spo ste nei «Co lo ri del buio» 
è sta ta ef fet tua ta in fa se di pre pa ra zio ne del l’e ven to: 
so no sta te rin ve nu te, sul re tro del le cor ni ci, le per ga me
ne che te sti mo nia no la com mit ten za del le sin go le te le.
 Du ran te il pe rio do e spo si ti vo, nel la se de del la 

mo stra sa rà pos si bi le se gui re da vi ci no un in ter ven to 
di re stau ro in cor so d’o pe ra su u na te la in e spo si zio
ne. I nol tre un ric co ca ta lo go (e di to da Ski ra) af fian ca 
l’al le sti men to il lu stran do le sin go le o pe re e spo ste 
at tra ver so sag gi in tro dut ti vi, sche de mo no gra fi che e 
ac cu ra te ri pro du zio ni fo to gra fi che.
Lo re da na Riz zo

O ra ri: dal mar te dì al gio ve dì, o re 10-19.30; ve ner-
dì, sa ba to e do me ni ca, o re 10-22; lu ne dì chiu so.

Caravaggio e i caravaggeschi in mostra 
a Roma nelle sale di palazzo Ruspoli

Cin que qua dri di gran di pit to ri, tra i qua li un 
Mo di glia ni, Don na con ven ta glio, so no sta ti 

ru ba ti al Mu seo d’ar te mo der na di Pa ri gi, che sor ge 
nel XVI ar ron dis se ment, al Tro ca de ro. Le al tre o pe
re so no: Le pi geon aux pe tits pois di Pi cas so; La 
pa sto ra le di Ma tis se; L’O li vier près de l’E sta que di 
Bra que e Na tu ra mor ta con can de la bri di Le ger per 
un va lo re com ples si vo di cin que cen to mi lio ni di 
eu ro. La di na mi ca del fur to, co sì co me e mer ge dal
le pri me in da gi ni, ha del l’in cre di bi le: gli in qui ren ti 
con fer ma no che a por ta re via i cin que ca po la vo ri è 
sta to un la dro so li ta rio, ve sti to di ne ro e cer ta men te 
prov vi sto di gran de au da cia. Le te le ca me re di sor
ve glian za han no fil ma to se con do per se con do lo 
straor di na rio fur to da mez zo mi liar do di eu ro, che è 
av ve nu to po co do po la chiu su ra del Pa lais de 
To kyo, l’e di fi cio nel qua le sor ge il mu seo.
 Nel le im ma gi ni fil ma te si ve de un so lo uo mo con 
un pas sa mon ta gna che si ag gi ra in di stur ba to nei 
cor ri doi, tra qua dri e sta tue, do po es ser si in tro dot to 
da u na fi ne stra. Co me pri ma co sa, il la dro ha rot to 

un ve tro non col le ga to al si ste ma d’al lar me; poi ha 
se ga to l’in fer ria ta; quin di ha ta glia to un luc chet to 
con le pin ze; poi si è im pa dro ni to del le cin que te le 
ta glian do le u na a u na con il clas si co me to do del 
ta glie ri no, u sa to con pe ri zia e cau te la. Le te le so no 
sta te poi ar ro to la te e in fi la te sin go lar men te in un 
bor so ne di te la che il la dro a ve va a tra col la. In bre
ve, il mu seo è tor na to nel si len zio e nel l’o scu ri tà 
sen za che al cun al lar me suo nas se. Il fur to è sta to 
sco per to la mat ti na nel pri mo gi ro di ri co gni zio ne 
dei cu sto di.
 Il re spon sa bi le del mu seo Pier re Cor net te de 
Sain tCyr ha di chia ra to: «È stu pi do ru ba re qua dri 
co sì: con o pe re del ge ne re non si può fa re nien te. 
Tut ti so no già al cor ren te, i si ti in ter net so no già 
pie ni di no ti zie e im ma gi ni. Nes su no può pen sa re di 
ven de re que sti qua dri: per que sto di co che è stu pi do 
ru bar li. A me no che non si vo glia fa re un ri cat to al le 
as si cu ra zio ni. Ma so no con vin to che li ri tro ve re mo: 
con qua dri del ge ne re è co sì; è suc ces so con l’Ur lo 
di Mun ch.

Un altro colpaccio nel museo: ladro
solitario a Parigi si porta via cinque 
capolavori dal Palais de Tokyo

Animale fantastico: Tianlu. Pietra, lunghezza 206 centimetri. Dinastia Han orientale. Museo della 
Foresta di Stele di Xi’an (Shaanxi)

Due dei no mi più no ti nel pa no ra ma del l’ar te con
tem po ra nea in ter na zio na le si in con tra no per un 

gran de e ven to e spo si ti vo al For te di Bard, dal 28 
mar zo al 4 lu glio 2010: Spa ce Chan ge. Mark Le wis, 
Da vid Trem lett. Si te spe ci fic in For te di Bard. Da vid 
Trem lett, na to a Sti cker in Cor no va glia nel 1945, 
no to in tut to il mon do per i suoi «wall dra win gs» rea
liz za ti nei prin ci pa li mu sei e gal le rie, e Mark Le wis, 
fil ma ker, na to a Ha mil ton in Ca na da nel 1958 e pro
ta go ni sta del pa di glio ne del Ca na da al la bien na le 
2009 di Ve ne zia, han no rea liz za to en tram bi un la vo ro 
«si te spe ci fic» nel le sa le del le Can no nie re del la for
tez za, in ter pre tan do la sto ria, lo spa zio e l’a ni ma di 
que sto luo go par ti co lar men te sug ge sti vo e sin go la re 
al le por te del la Val le d’Ao sta. L’e spo si zio ne è cu ra ta 
da Ni co let ta Pal li ni e pro po ne due ve re e pro prie 
«per so na li» dei due ar ti sti.
 Da vid Trem lett è in ter ve nu to con u na se rie di 
in no va ti vi «wall dra win gs» sten den do a pie ne ma ni, 
co me è sua con sue tu di ne, pa stel li e pig men ti co lo ra ti 
di ret ta men te sul la su per fi cie dei mu ri del le sa le del le 
Can no nie re, u ti liz zan do in que sta oc ca sio ne an che un 
al tro ma te ria le, il gras so, spal man do lo e «graf fian do
lo» con la pun ta del le di ta pro prio per ri chia ma re al la 
me mo ria il pas sa to ric co di vi cen de guer rie re di que
sta for tez za. Il ri sul ta to è un ’o pe ra di gran de for za e 
vi go re che, con la sua tan gi bi le fi si ci tà, si in se ri sce 
al la per fe zio ne in que sto am bien te co me se vi fa ces se 
par te da sem pre. L’ar ti sta svol ge i pro pri la vo ri, che 
spes so so no per ma nen ti ma pos so no an che du ra re 
so lo il tem po di u na mo stra, con la con vin zio ne che 
l’e spe rien za del la crea zio ne ab bia mag gior va lo re 
del la du re vo lez za del l’o pe ra stes sa.
 Di gran de im pat to è an che il nuo vo film che Mark 
Le wis ha gi ra to ap po si ta men te per il For te di Bard, 
sor vo lan do dal l’al to di un e li cot te ro la roc ca, la for
tez za, il fiu me, le mon ta gne e le val la te cir co stan ti 
dis se mi na te di la ghi al pi ni, in u na vi sio ne ae rea che 
sve la a po co a po co la sin go la re gran dio si tà di que sta 
ar chi tet tu ra mi li ta re. Il tut to sen za so no ro, com ’è 

or mai con sue tu di ne nel la vo ro del l’ar ti sta. Ol tre a 
que st’ul ti mo film, che vie ne pre sen ta to per la pri ma 
vol ta in que sta oc ca sio ne, nel la mo stra si pos so no 
ve de re an che tre fra le sue pel li co le più si gni fi ca ti ve 
de gli ul ti mi an ni: Al gon quin Park, Se ptem ber, 2001; 
Al gon quin Park, Ear ly Mar ch, 2002 e Rush Hour, 
Mor ning and E ve ning, Chea psi de, 2005. 
 Le pro du zio ni di Le wis ri cal ca no lo spi ri to dei pri
mi film Lu miè re e so no spes so ca rat te riz za te da u na 
ri pre sa con ti nua e pri va di mon tag gio. Le im ma gi ni 
so no proiet ta te, sot to la for ma di pia ni se quen za, 
di ret ta men te sul le pa re ti del lo spa zio e spo si ti vo. 
O gni o pe ra, rea liz za ta con i mez zi tec ni ci del ci ne ma 
pro fes sio na le (trou pe, at to ri, pel li co la da 35 mil li me
tri), non è mai, nel ri sul ta to fi na le, un film nel sen so 
tra di zio na le del ter mi ne: non rac con ta u na sto ria e 
ra ra men te su pe ra i cin que mi nu ti di du ra ta.

La mo stra Spa ce Chan ge. Mark Le wis, Da vid Trem lett. 
Si te spe ci fic in For te di Bard, dal 28 mar zo al 4 lu glio 
2010 pres so il For te di Bard (Ao sta)

Mark Lewis e David Tremlett nella 
fortezza valdostana di Bard

Rush Hour, Morning Evening. Film
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Scri ven do del Sa lo ne del li bro do po 
che si so no chiu si i bat ten ti del Lin

got to ci si tro va i ne vi ta bil men te a con
fron tar si con ciò che i me dia han no già 
det to du ran te la ma ni fe sta zio ne. Le sta ti
sti che di co no che i vi si ta to ri so no sta ti 
tre cen to quin di ci mi la, set te mi la tre cen to
cin quan ta in più del l’e di zio ne pre ce den
te: un suc ces so ne per il pre si den te Pic
chio ni; le ven di te, a spet to più si gni fi ca ti
vo e in con tro ten den za ri spet to al mer ca to 
del li bro, so no au men ta te del ven ti per 
cen to; gli in con tri so no sta ti mil le quat tro

cen to con più di set tan ta mi la per so ne che 
vi han no as si sti to. Il tut to e sau ri to lo han
no fat to Sa via no, Ra va si, Ca ro fi glio, 
Ba ric co e, ça va sans di re, E co.
 Ma a pre scin de re del le sta ti sti che, 
sem pre e co mun que pre zio se, pre fe ri sco, 
da vi si ta to re e ad det to ai la vo ri, rias su me
re ciò che mi è ri ma sto im pres so do po la 
full im mer sion nel pia ne ta li bri. Pri ma di 
tut to, l’im pat to con la mas sa dei ti to li è 
ta le da a ve re l’im pres sio ne che, pre va ri
can do le pro prie scel te, sia no lo ro a sce
glie re te, a of frir si co me tan te luc cio le 

ab ba glia te dal neon. Di fron te a tan ta 
ab bon dan za si av ver te la stes sa eb brez za 
che l’a man te del buon vi no av ver te tro
van do si in u na can ti na ben for ni ta. Gli 
in put che o gni stand man da nel ten ta ti vo 
di cat tu ra re l’at ten zio ne del let to re, i 
di bat ti ti, le pre sen ta zio ni e i rea ding, al 
mo men to sem bra no non coin vol ger lo; ma 
poi, in sin te si, si se di men ta no nel la sua 
men te, tra la scian do la ri tua li sti ca e il 
ca ne vas che ca rat te riz za no tut te le fie re.
 Rie mer go no im ma gi ni, ri cor di, cu rio
si tà, co me, ad e sem pio, la fi la di gio va ni 

fan in at te sa del l’au to gra fo di u na don na 
mi nu ta tut ta di ne ro ve sti ta con un buf fo 
cap pel lo a ci lin dro in te sta: Na tha lie 
No thomb, que sta vol ta ac com pa gna ta 
dal l’a ma ta so rel la e chef, Ju liet te. Ro ber
to Sa via no, che ir rom pe in u no dei pa di
glio ni pro tet to dal la sua scor ta a cau sa 
del la fa twa del la ca mor ra che l’ha col pi to 
(ma in che pae se vi via mo).
 L’i per pro li fi co e ta glien te Tra va glio, la 
cui pre sen za al sa lo ne è sem pre mo ti vo di 
res sa e ris sa, co me le ap pa ri zio ni tu mul
tuo se di Ba ric co se gui to dal so li to co daz
zo di am mi ra tri ci a pre scin de re. E se è 
Gra mel li ni a in ter vi star lo an che il pa la ti 
più dif fi ci li so no ac con ten ta ti. Ma poi 
ec co sta gliar si tra la pic co la fol la che lo 
as se dia il na so fur bo di Gad Ler ner e i 
suoi oc chi che spriz za no in tel li gen za e 

i ro nia men tre par la del suo ul ti mo li bro 
Scin til le...
 Ma più di tut to i vam pi ri: ce ne so no un 
po’ in o gni stand, da quel li che sem bra no 
più at trat ti dal lo yo gurt che dal san gue, 
che ba cia no can di de fan ciul le in ve ce di 
mor de re ve ne, a quel li, vi vad dio, dai 
ca ni ni af fi la ti e in san gui na ti. Il trend con
ti nua co me i let to ri in cer ca di bri vi di. E, 
per fi ni re, l’in va sio ne di un grup po di stu
den ti che con te sta no vi va ce men te la leg
ge sul le in ter cet ta zio ni; l’al le gra zuf fa 
che ne se gue con i po li ziot ti di ser vi zio 
che, sa pen do si os ser va ti da un bel po’ di 
in tel li ghen zia, u sa no il man ga nel lo co me 
ca rez ze (non sia mo al la Diaz): sem bra più 
che al tro fol clo ri sti ca a gli oc chi di chi ha 
as si sti to al le mi ti che con te sta zio ni stu
den te sche d’an tan.

Salone del libro il giorno dopo
Bruno Fontana

O ri gi na le, co me sem pre, Ti mur Lenk, scrit to re di 
ta len to e in ven ti va, ci pro po ne un ’o pe ra nuo va 

che spa zia nel pro fon do del cuo re e del la men te, al la 
ri cer ca dei ri cor di, de gli e ven ti, dei so gni più bel li 
che cia scun let to re fa im me dia ta men te suoi. Un lin
guag gio u ni ver sa le, com pren si bi le a tut ti. Un am pio 
re spi ro del di re e del nar ra re, che ab brac cia e spa zia 
ne gli scon fi na ti mon di del pen sie ro e del sen ti re. 
Quat tro vec chi qua der ni, ri tro va ti per ca so in un mer
ca ti no, co sti tui sco no il ful cro del li bro di Ti mur 
Lenk.
 Chi è Ti to? Ti to Ba roz zo è il ra gaz zo lea le, co rag
gio so e pie no di i dea li che a suo tem po e ra sta to il 
mi glio re a mi co di Gian Bur ra sca nel li bro o mo ni mo. 
An che Ti to ha scrit to un dia rio e le sue gior na te ven
go no ap pun ta te con spi ri to cri ti co e mi nu zia di det ta
gli. Dal gior no del la sua fu ga dal col le gio, av ve nu ta 
il 14 feb braio 1913, si giun ge ai mo men ti che lo 
ve do no coin vol to nel la pri ma guer ra mon dia le, fi no 
al mag gio 1918. Cin que an ni den si di av ven tu re, 
di sa gi, a mo re e guer ra. Le pa gi ne del dia rio ter mi na
no in mo do bru sco, la scian do ap pa ren te men te se gna
to il de sti no di Ti to; ma tre let te re al le ga te ai qua der
ni ri pren do no il fi lo del le vi cen de da lui vis su te, un 
fi lo che sem bra va bru sca men te in ter rot to. E an co ra 
nu me ro se sor pre se at ten do no il let to re.
 L’au to re è na to nel 1951 al la con giun zio ne zo dia
ca le del Can cro con il Leo ne. Scrit to re per vo ca zio
ne, ha u na fe de in crol la bi le nel la li ber tà, nel l’a mo re 
e nel la sag gez za del le pic co le co se. La sua vi ta let te
ra ria è co stel la ta di nu me ro si ri co no sci men ti e pre
mi.

IN TER VI STA A TI MUR LENK

 Do man da. Ti mur, Il Gior na li no di Ti to è un 
ro man zo par ti co la re, i spi ra to da un ma no scrit to che 
ti sei tro va to fra le ma ni. Vuoi rac con tar ci co me è 
suc ces so?
 Ri spo sta. È suc ces so quel lo che rac con to al l’i ni zio 
del ro man zo. In un mer ca ti no di li bri u sa ti ho no ta to 
un fa scio di quat tro vec chi qua der ni di scuo la. Ho 
a per to il pri mo e ho sco per to che si trat ta va di un 
dia rio scrit to da Ti to Ba roz zo, un ra gaz zo di cui si 
par la nel Gior na li no di Gian  Bur ra sca di Vam ba, 
che tan ti di noi han no let to da ra gaz zi. Ti to fug ge dal 
col le gio do ve si tro va va as sie me a Gian Bur ra sca e di 
lui non si e ra sa pu to più nul la. Il dia rio che ho tro va
to ci ha fat to co no sce re la sua sto ria do po quel la 
fu ga.

 

D. U na sto ria che o ra hai vo lu to rac con ta re in que sto 
nuo vo ro man zo.
 R. Cer to, ma sia ben chia ro: è Ti to che rac con ta. Io 
so no so lo il cu ra to re del ma no scrit to, a cui ho 
ag giun to so lo qual che bre ve no ta che ri te ne vo ne ces
sa ria. Per me rin ve ni re que sto ma no scrit to ha a vu to 
un par ti co la re si gni fi ca to, per ché ri spon de a u na 
do man da che mi e ro po sto fin da bam bi no, quan do 
les si Il Gior na li no di Gian Bur ra sca: co sa è suc ces so 
a Ti to? Co sa ne è sta to di lui?
 D. E dov ’è o ra que sto ma no scrit to?
 R. Non è più nel le mie ma ni per u na ra gio ne che 
ri ve lo al la fi ne del li bro. U na ra gio ne mol to va li da e 
se ria.

 Gra zie, Ti mur. Mol ti au gu ri per il tuo nuo vo 
ro man zo che o ra at ten de so lo di es se re let to.

Pa tri zia Re mid di

Che fine ha fatto Barozzo, il migliore amico di 
Gian Burrasca? Lo svela lui stesso nel 
Giornalino di Tito: un introvabile manoscritto

Il giornalino di Tito

di Timur Lenk, Bastogi Editrice Italiana, pp. 110, 
euro 11,40

In con co mi tan za con l’u sci ta del film A go rà de di
ca to a I pa zia, gran de fi gu ra di don na vis su ta ad 

A les san dria d’E git to a ca val lo tra il IV e il V se co lo 
d.C., è sta to pub bli ca to in I ta lia il li bro I pa zia, scrit
to dal l’ir lan de se John To land nel 1720 e de di ca to 
ap pun to al la tra gi ca vi cen da del la fi lo so fa e scien
zia ta per se gui ta ta e uc ci sa per le sue i dee. Il pe rio do 
in cui vi ve que sta don na è quel lo in cui si fa stra da 
il cri stia ne si mo e il cle ro ac qui sta po te re po li ti co 
con la for za e a vol te, co me nel ca so di I pa zia, u san
do vio len za per di strug ge re il sa pe re scien ti fi co e 
fi lo so fi co por ta to re di i dee con tra stan ti con quel le 
re li gio se. I pa zia, del cui as sas si nio bru ta le vi ri spar
mia mo la de scri zio ne, è di ve nu ta, dal l’il lu mi ni smo 
in poi, la vit ti ma sim bo lo del fa na ti smo re li gio so ed 
è con si de ra ta u na mar ti re lai ca del pen sie ro scien ti
fi co.     
 To land nel suo li bro, tan to an ti co quan to per cer ti 
ver si an co ra at tua le, rie sce a da re la giu sta di men
sio ne al la gran dez za di que sta don na, rac con tan do ne 
la vi ta con l’au si lio di do cu men ti sto ri ci e let te re e 
ri per cor ren do la at tra ver so va rie te sti mo nian ze dei 
fat ti av ve nu ti in quel pe rio do: dal le in tol le ran ze re li
gio se al la di stru zio ne del la bi blio te ca di A les san dria 
d’E git to, al la vo lon tà del cle ro di ma ni po la re le 
au to ri tà e di so sti tuir si ad es se. Da que sto scrit to, 
che co me il film ha su sci ta to ov vie di scus sio ni tra il 
mon do po li ti co e cat to li co, il cle ro di al lo ra e sce 
scon fit to; non pas sa no le chiu su re e i fa na ti smi re li
gio si, in tri si spes so di un ’i gno ran za che di ven ta 
in vi dia, men tre re sta con sa cra ta co me un ’i co na la 
gran dez za di que sta don na, ri cor da ta an co ra og gi 
do po mil le sei cen to an ni.
 Il li bro ci fa im mer ge re in a tmo sfe re an ti che ma 
sem pre at tua li. Sul lo sfon do, il con flit to tra fe de e 
scien za mai ri sol to del tut to no no stan te il riav vi ci na

men to del l’ul ti mo se co lo. I fa na ti smi di al lo ra per
man gon no pe rò in for me e stre mi sti che co me av vie
ne, ad e sem pio, nel mon do i sla mi co. La sto ria di 
I pa zia, ahi mè, si ri pe te nei se co li.

U go Via le

LA MITICA FIGURA DI IPAZIA NEL 
LIBRO DI JOHN TOLAND

Ipazia

di John Toland, Baskerville, Bologna, pp. 220, 
euro 18,00

Tut ti sap pia mo che il li bro per ra gaz zi più ven
du to è Har ry Pot ter. Ba sta sen tir no mi na re 

an che u no dei pro ta go ni sti mar gi na li del la se rie 
che su bi to la no stra im ma gi na zio ne cor re a 
ri chia ma re le sce ne più si gni fi ca ti ve. For se non 
tut ti san no che, men tre il ma go in gle se è u na real
tà or mai as so da ta, il se con do li bro per ra gaz zi più 
ven du to non è an co ra sta to di stri bui to in I ta lia e 
mol to pro ba bil men te mai lo sa rà. La mo ti va zio ne 
è da ri cer car si nei suoi con te nu ti, vo lu ta men te vi ci
ni a un ben de ter mi na to schie ra men to po li ti co.
 Il li bro in que stio ne è Help! Mom! The re A re 
Li be rals Un der My Bed! (Mam ma, aiu to! C’è un 
li be ra le sot to il mio let to!), scrit to da Ka tha ri ne 
De Bre cht. Il pre si den te del la ca sa e di tri ce ca li for
nia na «Wor ld Ahead Pu bli shing», E rick Ja ckson, 
è con vin to che le fa vo le per bam bi ni sia no o rien
ta te trop po a si ni stra; per que sto mo ti vo ha de ci so 
di da re u na for te ster za ta pro po nen do li bri per 
ra gaz zi che ri chia mas se ro i dea li di op po sto schie
ra men to. Ri sul ta to: tren ta mi la co pie ven du te, 
se con do po sto nel rank del le ven di te mon dia li e 

un muc chio di sol di.
 Il li bro nar ra la sto ria di due ba by ca pi ta li sti 
che ven den do li mo na ta cer ca no di gua da gna re 
sol di per com pra re un ’al ta le na, ma ven go no man
da ti in ro vi na dai pro gres si sti a col pi di tas se e 
re go la men ti mu ni ci pa li. «È u na spi ri to sa al ter na
ti va al la so li ta pro pa gan da pro gres si sta che di mo
stra le ve re vir tù del ca pi ta li smo e l’im por tan za 
del la li ber tà di e spres sio ne con pa ro le e il lu stra
zio ni su cui gran di e pic ci ni pos so no di ver tir si 
as sie me» ha spie ga to l’e di to re al Los An ge les 
Ti mes.
 Ma ga ri in A me ri ca cer te di na mi che non so no 
poi co sì scan da lo se, ma in I ta lia a mia mo an co ra 
rac con ta re le fa vo le di Pi noc chio, Cap puc cet to 
Ros so e Ce ne ren to la, im pron ta te su gli in se gna
men ti del le dif fe ren ze tra il be ne e il ma le, tra ciò 
che è giu sto e ciò che è sba glia to. Noi i ta lia ni non 
sia mo an co ra pron ti per cer te «sre go la tez ze» e 
for se, per for tu na, mai lo sa re mo.

Mas si mo Car li ni

Aiuto! C’è un liberale sotto il mio letto
I ragazzi americani preferiscono la 
destra



Do po il no te vo le suc ces so 
del la pre ce den te ma ni fe sta

zio ne, sug gel la ta dal la pre sen za 
del re gi sta Ro ber to Faen za co me 
pre si den te del la giu ria, I gna zio 
Se na to re, psi chia tra e cri ti co 
ci ne ma to gra fi co, di ri ge rà la 
se con da e di zio ne del Fe sti val del 
cor to me trag gio «I cor ti sul let ti
no. Ci ne ma e psi coa na li si», ri vol
to ai fil ma ker i ta lia ni e stra nie ri. 
L’e ven to si svol ge rà dal 6 al 7 
set tem bre 2010, a in gres so gra
tui to, dal le o re 21 al le 24, nel
l’am bi to di Ac cor di @ Di sac cor
di, XI Fe sti val del ci ne ma al l’a
per to, pres so il Par co del Pog gio 
(Na po li), e pre ve de la proie zio ne 
dei cor to me trag gi che sa ran no 
se le zio na ti da u na giu ria qua li fi
ca ta com po sta da re gi sti, at to ri, 
cri ti ci ci ne ma to gra fi ci, gior na li sti 
e o pe ra to ri del set to re.
 Si in ten de co sì va lo riz za re, 
pro muo ve re e di vul ga re il cor to
me trag gio co me for ma e spres si va 
par ti co lar men te va li da a li vel lo 
so cia le e cul tu ra le; svi lup pa re le 
po ten zia li tà dei lin guag gi ar ti sti ci 
dei nuo vi me dia; ri spon de re al le 
e si gen ze di cre sci ta cul tu ra le dei 
gio va ni re gi sti e mer gen ti e da re a 
tut ti i fil ma ker di ta len to la mag
gio re vi si bi li tà pos si bi le. O gni 
o pe ra de ve a ve re du ra ta mas si ma 
di ses san ta mi nu ti, in clu si i ti to li 
di te sta e di co da. So no am mes si 
cor to me trag gi già pre sen ta ti o 
pre mia ti in al tri con cor si.
 L’i scri zio ne al se con do Fe sti
val del cor to me trag gio «I cor ti 
sul let ti no. Ci ne ma e psi coa na li
si» è gra tui ta e la da ta di sca den za 
è il 15 giu gno 2010.  La giu ria del 
con cor so, a suo in sin da ca bi le 
giu di zio, at tri bui rà i se guen ti pre
mi: mi glio re cor to me trag gio, 
re gi sta, sce neg gia to re, at to re pro
ta go ni sta, at tri ce pro ta go ni sta, 
do cu men ta rio e co lon na so no ra. I 
par te ci pan ti do vran no in via re al la 
se gre te ria del con cor so, al le gan
do la al le o pe re in via te, la sche da 

di a de sio ne al ban do, sca ri ca bi le 
dal si to www.ci ne mae psi coa na li
si.com.

IL BAN DO

 O gni o pe ra de ve a ve re du ra ta 
mas si ma di ses san ta mi nu ti, in clu si 
i ti to li di te sta e di co da.
 Gli au to ri i ta lia ni de vo no pre
sen ta re i cor to me trag gi in lin gua 
i ta lia na o con sot to ti to li in i ta lia no.
 I cor to me trag gi de gli au to ri stra
nie ri, che non a dot ta no la lin gua 
i ta lia na, de vo no es se re con sot to ti
to li in i ta lia no.
 I par te ci pan ti do vran no in via re 
al la se gre te ria del con cor so, u nen
do la al le o pe re in via te, la sche da di 
a de sio ne al le ga ta al pre sen te ban do 
e sca ri ca bi le dal si to www.ci ne
mae psi coa na li si.com.
 L’in di riz zo è il se guen te: 
«Mo vies E vent», via Sal va tor Ro sa 
n. 137/E, 80129 Na po li.
 L’i scri zio ne è gra tui ta e la da ta 
di sca den za è il 15 giu gno 2010 
en tro le o re ven ti quat tro; fa rà fe de 
il tim bro po sta le.
 Le spe se di spe di zio ne so no a 
ca ri co dei par te ci pan ti. I pli chi tas
sa ti sa ran no ri fiu ta ti. 
 So no am mes si cor to me trag gi 
già pre sen ta ti o pre mia ti in al tri 
con cor si.
 Di o gni cor to me trag gio do vrà 
es se re chia ra men te in di ca ti: ti to lo, 
co gno me e no me del re gi sta, du ra ta 
e an no di rea liz za zio ne. Si con si
glia di in se ri re an che il cur ri cu lum 
del re gi sta, de gli at to ri prin ci pa li, la 
tra scri zio ne dei ti to li di te sta e di 
co da e tut to il ma te ria le in for ma ti
vo sul la rea liz za zio ne del cor to.
 Il mit ten te, in vian do l’o pe ra, 
di chia ra di es se re ti to la re di tut ti i 
di rit ti di u ti liz za zio ne del l’o pe ra 
stes sa, nes su no e sclu so, che i con
te nu ti del la stes sa non vio la no le 
leg gi vi gen ti e che l’o pe ra non pre
sen ta con te nu ti a ca rat te re dif fa ma
to rio. In o gni ca so il mit ten te sol le
va l’or ga niz za zio ne da o gni re spon
sa bi li tà per il con te nu to del cor to 
proiet ta to in pub bli co.

Sia mo nel 814 d.C. e Johan na sem bra con
dan na ta a vi ve re u na vi ta che non le pia ce, 

con un de sti no già scrit to, ti pi co del le ra gaz ze 
di quel l’e po ca: la vo ro, fi gli e u na mor te pre
ma tu ra. Spin ta dal la fe de e dal la con vin zio ne 
che il de sti no ab bia in ser bo per lei qual co sa di 
di ver so e che Dio le stia mo stran do la via da 
se gui re, si op po ne al se ve ro pa dre e al le re go le 
del la Chie sa, an che a co sto di pa ga re un prez
zo mol to al to. Johan na fre quen ta la scuo la 
nel la cat te dra le di Dor stadt, do ve co no sce il 
con te Ge rold, no bi luo mo al la cor te del ve sco
vo.
 La lo ro a mi ci zia si tra sfor ma pre sto in a mo
re, ma quan do Ge rold par te per la guer ra 
Johan na ri co min cia a pen sa re al suo fu tu ro e 
ben pre sto ca pi sce che non riu sci rà a ot te ne re 
ciò che vuo le pro prio per ché è u na don na. Ed 
è al lo ra che pren de u na de ci sio ne che a vrà 
con se guen ze e nor mi: fa cen do si chia ma re fra
tel lo Johan nes, rie sce a en tra re, tra ve sti ta da 
uo mo, nel mo na ste ro be ne det ti no di Ful da, 
do ve vi vrà fa cen do il me di co e gua da gnan do si 
la sti ma di tut ti. Ma quan do la sua ve ra i den ti
tà sta per es se re sco per ta Johan na fug ge a 
Ro ma.
 Tre an ni do po il suo ar ri vo, nell’843, si 
spar ge la no ti zia che pa pa Ser gius sia gra ve
men te ma la to e Johan na lo gua ri sce gra zie al le 
sue do ti me di che. A Ro ma Johan na in con tra di 

nuo vo Ge rold e ca pi sce che c’è u na so la co sa 
che non può più ne ga re a se stes sa: il suo a mo
re per lui. Nel frat tem po Johan na con ti nua a 
fa re car rie ra nel le ge rar chie ec cle sia sti che, ma 
il pe ri co lo di ve ni re sco per ta di ven ta sem pre 

più rea le. Sen te i nol tre sem pre di più l’e si gen
za di do ver pren de re u na de ci sio ne: vuo le da re 
il suo cuo re a Dio o a un uo mo? Sa rà qual cun 
al tro a de ci de re al po sto suo: al la mor te di 
pa pa Ser gius (nel la fin zio ne ci ne ma to gra fi ca, 
poi ché il no me del pa pa sto ri co e ra Leo ne IV) 
Johan na vie ne no mi na ta suo suc ces so re.
 La pa pes sa Gio van na è un leg gen da rio per
so nag gio, con si de ra to da gli sto ri ci un mi to o 
leg gen da me die va le pro ba bil men te o ri gi na to 
dal la sa ti ra an ti pa pa le, che ot ten ne un qual che 
gra do di pau si bi li tà a cau sa di cer ti e le men ti 
ge nui ni con te nu ti nel la sto ria. Ma la scrit tri ce 
a me ri ca na Don na Wool folk Cross, au tri ce del 
ro man zo Po pe Joan (1996), è pron ta a so ste
ne re che la Chie sa ab bia fat to di tut to nel cor so 
dei se co li per in sab bia re la sua e si sten za, sen
za dub bio sco mo da, men tre nu me ro se sa reb
be ro le at te sta zio ni pre sen ti in do cu men ti di 
di ver sa ma tri ce, sia ec cle sia sti ca che cor re la ta 
ad an ti che tra di zio ni po po la ri. 
 Nel l’in sie me il film la scia l’im pres sio ne di 
u na sto ria in te res san te ma rac con ta ta in mo do 
pro lis so, con ven zio na le nel la mes sa in sce na e 
quin di in fe rio re al le po ten zia li tà del sog get to. 
Co mun que al la re gia di Wor tmann va ri co no
sciu ta u na cer ta scru po lo si tà nel le ri co stru zio ni 
am bien ta li; le sce no gra fie, ar ric chi te di in ter
ven ti in di gi ta le, de scri vo no Ro ma e la cor te 
pa pa le qua li si pre sen ta va no nel IX se co lo.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESESeconda edizione per «I corti 
sul lettino» nell’ambito del 
Festival del cinema all’aperto 
presso il Parco del Poggio: 
appuntamento a Napoli nel 
prossimo mese di settembre

Il film che segnaliamo questo mese è La papessa di Sönke 
Wortmann, con John Goodman, David Wenham, Iain Glen, 
Johanna Wokalek, Anatole Taubman, Oliver Cotton, Suzanne 
Bertish, Nicholas Woodeson, Edward Petherbridge, Branko 
Tomovic. Prodotto in Germania. Durata: 149 minuti. Distribuito in 
Italia da Medusa

Gran de ap pun ta men to al 
re stau ra to Ca stel lo di Mon

ca lie ri con la mu si ca jazz. Mar te dì 
8 giu gno, in an te pri ma na zio na le, 
il grup po vo ca le Vo ci di cor ri doio 
pre sen te rà dal vi vo il nuo vo la vo
ro di sco gra fi co E di zio ne straor di-
na ria, un cd che – co me scri ve 
Da rio Sal va to ri nel la pre fa zio ne 
al l’o pe ra – pro po ne u na ri fles sio
ne sul nuo vo swing, su quel «cut 
up» mu si ca le con un ’at ten zio ne 
par ti co la re al le pra ti che di re pli ca
bi li tà dei no stri af fol la ti tem pi 
mu si ca li. La for ma zio ne, com po
sta da Ro ber ta Bac cio lo, E le na 
Bac cio lo, Ro ber ta Ma gnet ti, Pao
lo Mo se le, Ful vio Al ber tin al le 
vo ci, ac com pa gna ti dal trio stru
men ta le di Giu sep pe Bi ma (pia
no for te), Sa ve rio Mie le (con trab
bas so) e Lu ca Ri ga zio (bat te ria), 
ri vi si ta le più ce le bri can zo ni che 
fan no par te del la vi ta e del co stu
me i ta lia no da gli an ni tren ta a gli 
an ni ses san ta, da Na ta li no Ot to ad 
Alberto Ra ba glia ti, con par ti co la ri 
o mag gi al Quar tet to Ce tra, prin ci
pa le fon te di i spi ra zio ne, che tut
ta via non cer ca di e mu la re, ma 
sem pli ce men te di ci ta re.

 Tre di ci bra ni di pu ro swing che 
cat tu ra no l’u di to e l’u mo re con 
so no ri tà o ra i ro ni che e scher zo se, 
o ra cal de e av vol gen ti. Tra que sti 
spic ca no il bra no po co no to e 
re cu pe ra to dal l’ar chi vio Ce tra 
L’im por tan za del mi cro fo no, rie
la bo ra to a cin que vo ci dal l’o ri gi
na le e in si gni to del la par te ci pa
zio ne vo ca le di Ca pa rez za nei 
pan ni del «ma ri to ge lo so»; Cra pa 
pe la da, bra no che sim bo leg gia il 
du ra tu ro so da li zio tra Gor ni Kra
mer e Ta ta Gia co bet ti, nel qua le è 
pre sen te un as so lo del trom bet ti
sta Fa bri zio Bos so, e La mo glie di 
mio ma ri to, cha cha scrit to da 
Fa bor, in cui in cal za un di ver ten te 
e i ne qui vo ca bi le as so lo del sas so
fo ni sta pro di gio Fran ce sco Ca fi
so. 
 E di zio ne straor di na ria toc ca 
tut te le va ria zio ni mu si ca li del lo 
swing – char le ston, o ne step, 
shim my, lin dy hop, black bot
tom... – ri scri ven do le par ti tu re 
per cin que vo ci an che quan do il 
bra no in o ri gi ne e ra in ter pre ta to 
da un so li sta. Lo spi ri to di for ma
zio ni sto ri che qua li Trio Le sca no 
e Quar tet to Ce tra ri ma ne co mun

que i nal te ra to, men tre l’in ter pre
ta zio ne scan zo na ta dei can tan ti, 
ac com pa gna ti da un trio stru men
ta le af fia ta to, con fe ri sce ai bra ni 
u na nuo va fre schez za e un gu sto 
del tut to per so na le. Il di sco, pro
dot to dal le Vo ci di cor ri doio e 
di stri bui to da E gea, u sci rà nei 

ne go zi il 7 giu gno 2010 e ver rà 
pre sen ta to e in ter pre ta to al la pre
sen za di nu me ro se spe cial guest il 
gior no do po, nel la se ra ta i nau gu
ra le del la pri ma e di zio ne e sti va 
del Mon ca lie ri jazz fe sti val.

www.vo ci di cor ri doio.com

Quando canta Rabagliati: al castello di Moncalieri una
rivisitazione delle canzoni tra gli anni trenta e sessanta

Lo scor so 26 mag gio si è svol ta la con fe
ren za stam pa di pre sen ta zio ne del la sta

gio ne tea tra le 20102011 del tea tro E li seo di 
Ro ma. Pre sen ti, ol tre al di ret to re del tea tro 
Mas si mo Mo na ci, di ver si at to ri e re gi sti tra i 
qua li Leo Gul lot ta e Gian car lo Se pe. Il di ret
to re, in a per tu ra del la con fe ren za, ha te nu to a 
sot to li nea re i nu me ri del la scor sa sta gio ne, 
che ha vi sto la pre sen za di ben 191.813 spet
ta to ri nel le quat tro cen to tren ta set te re ci te che 
si so no svol te da set tem bre a mag gio. Da ti che 
rap pre sen ta no un suc ces so per l’E li seo e per la 
cul tu ra in ge ne re in un pe rio do di cri si e co no
mi ca, ma an che a li vel lo so cia le, nel qua le la 
cul tu ra trop po spes so è mes sa in se con do pia
no dal le stes se i sti tu zio ni.
 Mo na ci ha poi e len ca to al cu ni pun ti im por
tan ti sui qua li il tea tro si de ve muo ve re: u na 
mag gio re at ten zio ne al la pro du zio ne, al la pre
sen za sul ter ri to rio, al l’in ter na zio na li tà, al le 
nuo ve tec no lo gie e al la con nes sio ne con al tre 
for me d’ar te. In tal mo do, ha ag giun to il di ret

to re Mo na ci, l’E li seo cer ca di riaf fer ma re il 
suo ruo lo nel la vi ta cul tu ra le del la cit tà e del 
pae se.
 Per quan to ri guar da, più nel lo spe ci fi co, la 
pros si ma sta gio ne il car tel lo ne con tie ne cin
que tra pro du zio ni e co pro du zio ni e quat tro 
spet ta co li in ter na zio na li. Tra le pro du zio ni va 
ci ta to lo spet ta co lo Na po le tan go che de but te rà 
in pri ma in ter na zio na le al San Car lo di Na po li 
per poi e sor di re il 12 ot to bre per ben cin que 
set ti ma ne al l’E li seo; va ri cor da to che il pro
get to Na po le tan go è en tra to nel web il 12 
a pri le scor so at tra ver so la tra smis sio ne, in 
strea ming, del le pro ve sul si to www.na po le
tan go.com. Gian car lo Se pe, i dea to re del lo 
spet ta co lo, ha sot to li nea to che il tan go, co me 
la dan za in ge ne re, è un mo do di vi ve re e 
ma ni fe sta spes so i pro ble mi di po po li e mar gi
na ti. Al tro spet ta co lo che ar ric chi rà la sta gio ne 
è Le al le gre co ma ri di Win dsor di Wil liam 
Sha ke spea re con Leo Gul lot ta, per la re gia di 
Fa bio Gros si; se gui rà in feb braio un ’al tra o pe

ra di Sha ke spea re ov ve ro l’in tra mon ta bi le 
Ro meo e Giu liet ta con la re gia di Va le rio 
Bi na sco.
 Al tre o pe re im pre zio si ran no la sta gio ne: tra 
tut te, a no vem bre, Tut to su mia ma dre, trat ta 
dal la pel li co la in di men ti ca bi le di Pe dro Al mo
do var,ri scrit ta per il tea tro per vo lon tà di 
Ke vin Spa cey, con E li sa bet ta Poz zi e la re gia 
di Leo Mu sca to. In fi ne, tra gli spet ta co li che 
ar ri va no dal l’e ste ro, van no ci ta ti In cen dies ad 
ot to bre, scrit to e di ret to da Wa jdi Moua wad, e 
In te riors di Mat thew Len ton a mag gio.    
 U na sta gio ne dav ve ro ric ca, quel la del 
pros si mo an no al l’E li seo, sin to mo di u na 
gran de vi ta li tà del no stro tea tro e del la so cie tà 
in ge ne re no no stan te le dif fi col tà e co no mi che 
a li vel lo in ter no e in ter na zio na le che cau sa no 
spes so un de gra do so cia le, cul tu ra le e nei rap
por ti in ter per so na li, co me è sta to an che sot to li
nea to al la con fe ren za dal gran de Leo Gul lot ta.

U go Via le
www.tea troe li seo.it
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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

È più di un me se che, a fa si al ter ne, il vul ca
no i slan de se dal no me im pro nun cia bi le, 

Eyia fjal la jo kul, e rut ta in mo do e splo si vo lan
cian do nel l’a tmo sfe ra u na no te vo le quan ti tà di 
ce ne ri che poi, e span den do si ad al tez ze no te vo
li, viag gia no, se guen do i ven ti, per i cie li del
l’in te ro con ti nen te eu ro peo. Si crea no co sì non 
po chi di sa gi al le rot te de gli ae rei, con con se
guen te chiu su ra, a sin ghioz zo, de gli sca li con 
tut ti i dan ni e co no mi ci che ciò com por ta. Le 
pol ve ri, in fat ti, dan neg gia no i mo to ri e pos so no 
cau sar ne la rot tu ra con gra vis si mi ri schi per la 
si cu rez za dei vo li. Per al cu ni vi è sta to un 
ec ces so di pru den za nel vie ta re i vo li ae rei; 
pe rò va det to, che la si cu rez za dei viag gia to ri e 
di co lo ro che la vo ra no in vo lo de ve es se re 
po sta al di so pra di qual sia si co sa, an che del l’e
co no mia glo ba le che ne trae gra ve dan no.
 Si è poi di scus so se que sta e ru zio ne, an co ra 
in cor so, pos sa pro dur re dei mu ta men ti cli ma ti
ci a li vel lo glo ba le con un raf fred da men to 
ge ne ra le; al cu ni han no pen sa to che la sta gio ne 
pri ma ve ri le biz zar ra di que st’an no, con di ver si 
gior ni di piog gia e fred do, sia do vu ta al le ce ne
ri del vul ca no i slan de se. La mag gio ran za de gli 
scien zia ti fi no ra ha mi ni miz za to l’im por tan za 
sul cli ma di que sta e ru zio ne, clas si fi ca ta co me 
non for te; ciò che pro vo ca dav ve ro un cam bia
men to cli ma ti co, an che per al cu ni an ni, so no 
e ru zio ni più po ten ti in gra do di lan cia re ce ne re 
e pol ve ri ol tre i die ci chi lo me tri di al tez za 
ov ve ro nel la stra to sfe ra. Quan do le ce ne ri rag
giun go no ta li al tez ze, in fat ti, re sta no so spe se 
per mol to tem po poi ché non vi so no piog ge o 
per tur ba zio ni che le por ta no a ter ra e ciò crea 

u no scher mo al la ra dia zio ne so la re e di con se
guen za tem pe ra tu re più bas se al suo lo.     
 La preoc cu pa zio ne del mon do scien ti fi co 
ri guar da da u na par te la du ra ta di que sta e ru zio
ne che pro lun gan do si po treb be a ve re de gli 
ef fet ti an che sul cli ma: va ri cor da to che l’e ru
zio ne pre ce den te av ve nu ta nel di cian no ve si mo 
se co lo du rò per più di un an no; dal l’al tra c’è la 
pos si bi li tà che si in ne schi no nuo ve e ru zio ne di 
al tri vul ca ni vi ci ni che po ten zial men te so no più 
po ten ti e in gra do, que ste sì, di cau sa re scon
vol gi men ti non so lo a li vel lo lo ca le ma an che 
in quel lo glo ba le. Gli e ven ti de gli ul ti mi an ni, 
qua li di sa stro si ter re mo ti, e ru zio ni vul ca ni che, 
i non da zio ni, dan no fia to ai ca ta stro fi sti e ai cre
den ti del le pro fe zie di No stra da mus su u na fi ne 
del mon do or mai im mi nen te e da ta ta, se con do 
det te pro fe zie, 21 di cem bre 2012. Ri te nia mo 
che non si deb ba cre de re a ta li pre vi sio ni; ciò 
non vuol di re che il pia ne ta Ter ra e l’uo mo tec
no lo gi co non sia no e spo sti a ca ta stro fi in gra do 
di dan neg gia re gra ve men te la no stra ci vil tà e 
le ga te a fe no me ni na tu ra li, sia no es si in ter ni 
che e ster ni al pia ne ta: ba sti pen sa re al la ca du ta 
di a ste roi di o a un ’im prov vi sa e vio len ta at ti vi
tà so la re che po treb be met te re in cri si tut ti i 
si ste mi in for ma ti ci ed e let tri ci. In po che pa ro le, 
sia mo tut ti sot to il cie lo; non dob bia mo, pe rò, 
far ci pren de re da pau re su im mi nen ti ca ta stro fi, 
ma con ti nua re a con dur re le no stre vi te se re na
men te, con sa pe vo li, que sto sì, che è la na tu ra 
che an co ra re go la le no stre vi te e non è l’uo mo 
che ha il do mi nio su di es sa.

U go Via le

UN VULCANO TIENE SOTTO
SCACCO L’EUROPA

Vo la su in ter net la più bel la di fa ce
book e di zio ne 2010. Do me ni ca 2 

mag gio, a Cal ci (Pi sa), il pa tron del l’i ni
zia ti va, Si mo ne Maz zei, qua ran ta due 
an ni, ban ca rio e con u na pas sio ne per la 
bel lez za al fem mi ni le, ha por ta to a con
clu sio ne l’i ni zia ti va (giun ta al la sua 
se con da sta gio ne), de cre tan do la più 
me ri te vo le. Si trat ta di Y le nia Car na bu ci, 
a bi tan te a Chia va ri (Ge no va), spe cia liz
za ta in spet ta co lo e ci ne ma (lau rea ta al 
Dams). Al se con do e ter zo po sto si so no 
piaz za te Mar ta Man ci ni di Na po li e 
Ro ber ta Rus so di Taor mi na. Si trat ta di 
un con cor so di bel lez za che se con do il 
re go la men to è an da to ol tre i ca no ni clas
si ci.
 La pas sio ne, la vo glia di vin ce re e la 
con vin zio ne nei pro pri mez zi so no sta ti 
gli in gre dien ti che han no fat to pe sa re l’a

go del la bi lan cia dal la par te del la vin ci tri
ce. Lo sche ma a dot ta to è quel lo da sem
pre pro po sto da Fa ce book. Le ra gaz ze 
han no di mo stra to di non cre de re fi no 
al l’ul ti mo nel la pos si bi li tà di vin ce re; i ro
nia del la sor te: a lo ro in sa pu ta è pro prio 
in vir tù di que sta mo de stia che so no sta te 
se le zio na te e por ta te sul po dio vir tua le 
del con cor so. Mol te han no pro po sto la 
lo ro im ma gi ne, al tre si so no vo lu te ac cre
di ta re in qual che mo do, ma po che si so no 
av vi ci na te sen za ar ri va re a ot te ne re la 
lo ro a mi ci zia. O me glio, so lo u na l’ha 
fat to, ma sol tan to do po l’av ve nu ta pre
mia zio ne. Que sta è la sto ria di Mar ta 
Man ci ni, giun ta al se con do po sto con tan
ta sor pre sa. Tan to che ha di chia ra to: «In 
fa mi glia non ci cre do no». È co me per la 
no ta pub bli ci tà: u na sto ria i ta lia na? L’or
ga niz za zio ne se lo au gu ra pro prio. L’i ni

zia ti va mi ra ad es se re per que ste tre 
ra gaz ze un ve ro e pro prio tram po li no di 
lan cio per il mon do do ra to e splen den te 
del lo spet ta co lo e, per ché no, del ci ne
ma.
 L’e ven to ha coin vol to gen ti li e af fa sci
nan ti ra gaz ze, pro ve nien ti da tre con ti
nen ti. Que ste le na zio ni del le bel le crea
tu re che si so no sfi da te in fi na le, sul ter
re no piat to del vi deo e ri tma to del la 
ta stie ra dei lo ro pc: I ta lia, Bra si le, Ger
ma nia, Sta ti U ni ti, Fran cia, Spa gna, Sviz
ze ra, Giap po ne e In ghil ter ra. Al la pri ma 
clas si fi ca ta va u na splen di da va can za, di 
u na set ti ma na, in Ca la bria, a Vil la pia na 
Sca lo (Co sen za), ri den te cit ta di na tu ri sti
ca ba gna ta dal ma re vi treo del lo Jo nio, 
do ve, al lo sto ri co pa laz zo Ru scel li, c’è 
già a ria di at te sa.
 Il fon da to re del pre mio sem bra es se re 

il lu mi na to: «Vor rei, per i pros si mi an ni, 
po ter do na re al le ra gaz ze u na mag gio re 
vi si bi li tà e im por tan za. Se so lo qual che 
spon sor ci de gnas se di un so ste gno, 
po trem mo fa re dav ve ro gran di co se. In 
fin dei con ti sol tan to la pub bli ci tà che 
vie ne fat ta al la pro vin cia di Pi sa, ma 
an che e so prat tut to al la re gio ne Ca la bria, 
po treb be, con un piz zi co di at ten zio ne, 
es se re ri so lu ti va in que sto sen so. An che i 
pri va ti po treb be ro con cor re re. Mol te so no 
in fat ti le so cie tà che com mer cia liz za no 
pro dot ti di bel lez za ma an che tan ti al tri... 
Un aiu to in que sti ca si sa reb be si cu ra
men te ben ac cet to».
 La pros si ma e di zio ne, do po che quel la 
del 2009 a ve va vi sto pri meg gia re la 
fa mo sis si ma can tan te in ter na zio na le 
Lau ra Pau si ni, si prean nun cia an co ra più 
am bi zio sa. Si vuo le pun ta re ver so i ca no

ni di u na bel lez za più me di ter ra nea, con 
del le mi su re ben pre ci se (906090). Pur 
non tra den do l’a ni ma di que sta i ni zia ti va: 
lo sti le, la sem pli ci tà, l’ar mo nia del le cur
ve, l’u mil tà, l’at ten zio ne al pen sie ro... 
con l’ag giun ta di un piz zi co di spre giu di
ca tez za. (a.d.)

La più bella di Facebook è di Chiavari. La vittoria è andata ancora 
una volta a una ragazza italiana: la ligure Ylenia Carnabuci, laureata Dams

È  i ni zia to il con to al la ro ve scia per stu den ti e 
do cen ti al la pre se con gli e sa mi di ma tu ri tà 

2010. Man ca me no di un me se al la pri ma pro va, 
lo scrit to di i ta lia no, che è fis sa to per il 22 giu
gno, a cui se gui rà la se con da spe cia li sti ca il 23. 
Bi so gne rà, in ve ce, at ten de re fi no al 28 per 
af fron ta re la ter za, di ver sa per o gni clas se, sul le 
ma te rie del l’an no in cor so. Quin di sa rà la vol ta 
de gli o ra li.  So no cir ca cin que cen to mi la i gio va
ni coin vol ti e cen to qua ran ta mi la i do cen ti, i cui 
e len chi nel le sin go le com mis sio ni so no sta ti 
mes si per la pri ma vol ta in re te sul si to www.
i stru zio ne.it. Si con ta no, in tut to, ot tan ta quat tro
mi la mem bri in ter ni, già no mi na ti dai con si gli di 
clas se, qua ran ta due mi la com mis sa ri e ster ni pro
ve nien ti nel la mag gior par te dei ca si dal le scuo
le del la stes sa pro vin cia e, in fi ne, quat tor di ci mi
la pre si den ti di com mis sio ne.  
 Le ma te rie se le zio na te per le se con de pro ve 
so no le se guen ti: li ceo clas si co, gre co; li ceo 
scien ti fi co, ma te ma ti ca; li ceo lin gui sti co, lin gua 
stra nie ra; li ceo pe da go gi co, pe da go gia; li ceo 
ar ti sti co, fi gu ra di se gna ta. Per gli i sti tu ti tec ni ci 
e pro fes sio na li le ma te rie scel te per al cu ni in di
riz zi so no: i sti tu to tec ni co com mer cia le (ra gio
nie ri), e co no mia a zien da le; i sti tu to tec ni co per 
geo me tri, e sti mo; i sti tu to tec ni co per il tu ri smo, 
lin gua stra nie ra; i sti tu to pro fes sio na le per i ser
vi zi al ber ghie ri e del la ri sto ra zio ne, e co no mia e 
ge stio ne del le a zien de ri sto ra ti ve; i sti tu to pro
fes sio na le per i ser vi zi so cia li, tec ni ca am mi ni
stra ti va. Per l’ar ti sti co (li cei e i sti tu ti d’ar te) la 
ma te ria di se con da pro va ha ca rat te re pro get tua
le e la bo ra to ria le (ar chi tet tu ra, ce ra mi ca, mo sai
co, mar mo, o re fi ce ria ec ce te ra) e si svol ge rà 
nel l’ar co di tre gior ni.   Per gli i sti tu ti tec ni ci e 
pro fes sio na li so no sta te scel te ma te rie che, ol tre 
a ca rat te riz za re i di ver si in di riz zi di stu dio, han
no u na di men sio ne tec ni co pra ti co la bo ra to ria
le. Per que sta ra gio ne la se con da pro va può 
es se re svol ta, co me per il pas sa to, in for ma scrit
ta o gra fi ca o scrit to gra fi ca o scrit to pra ti ca, u ti
liz zan do an che i la bo ra to ri del l’i sti tu to. Il de cre
to mi ni ste ria le ha i nol tre in di vi dua to le ma te rie 
af fi da te ai mem bri e ster ni. Que st’an no, per la 
pri ma vol ta, è sta ta af fi da ta al com mis sa rio 
e ster no la lin gua stra nie ra nei li cei scien ti fi ci. 
 Il mi ni stro del l’i stru zio ne Ma ria stel la Gel mi
ni ha chia ri to su You tu be che, co me lo scor so 
an no, le trac ce so no sta te re se più chia re, sin te
ti che e vi ci ne a gli in te res si de gli stu den ti. Pur 
nel ri spet to del la tra di zio ne del la ma tu ri tà i ta lia
na, sa ran no in di vi dua ti al cu ni e le men ti di no vi tà 
e pro po ste; quin di trac ce più vi ci ne al la sen si bi
li tà dei ra gaz zi.

Lo assicura su You Tube il ministro Mariastella Gelmini

Saranno più chiare le tracce per 
gli esami di maturità

Il por ta le del Grup po Ban zai, na to nel 1998 e 
og gi lea der i ta lia no de gli stu den ti con ol tre 

un mi lio ne e sei cen to mi la pre sen ze, si rin no va 
e an nun cia il ri la scio del la nuo va se zio ne 
ma tu ri tà 2010 e del la re la ti va ap pli ca zio ne 
i Pho ne per af fron ta re al me glio l’e sa me di sta
to di que st’an no. La nuo va se zio ne ma tu ri tà 
(www.stu den ti.it/maturita2010) ha co me 
o biet ti vo pri ma rio quel lo di di ven ta re il ri fe ri
men to per i ma tu ran di, gra zie ai ma te ria li 
di dat ti ci e la bo ra ti dal la re da zio ne di Stu den ti 
nel cor so de gli an ni, con un ’of fer ta u ni ca di 
con te nu ti: dal le pro ve di e sa me com ple te, 
svol te ne gli an ni pre ce den ti, a gli ap pun ti su 
tut te le ma te rie, pas san do per le u ti li gui de su 
co me af fron ta re al me glio i gior ni del l’e sa me, 
fi no ad ar ri va re al la pos si bi li tà di con tat ta re 
u no psi co lo go on li ne e ov via men te di con fron
tar si con al tri ma tu ran di nei fo rum del la com
mu ni ty. I con te nu ti del la se zio ne Ma tu ri tà 
2010 non sa ran no so lo rag giun gi bi li via web, 
ma an che in mo bi li tà su ter mi na li i Pho ne e 
i Pod touch gra zie al la nuo vis si ma ap pli ca zio ne 
ma tu ri tà 2010, da qual che gior no di spo ni bi le 
dal l’Ap ple Sto re di Ap ple. I ma tu ran di pos so
no co sì ac ce de re do vun que e in o gni mo men to, 
in mo do sem pli ce e ve lo ce, al le no ti zie e ai 
con si gli di Stu den ti.
 Per al tre in for ma zio ni: www.stu den ti.it/in fo/
i pho ne ma tu ri ta.php?pr. «La ra pi da dif fu sio ne 
an che in I ta lia di i Pho ne e al tri te le fo ni e vo lu ti 
of fre u na ot ti ma op por tu ni tà a gli e di to ri co me 
Ban zai, at ten ti al l’e vo lu zio ne del le a bi tu di ni di 
con su mo di con te nu ti e ser vi zi» com men ta 
Ma rio Ca po cac cia, re spon sa bi le mo bi le di 
Ban zai.

Portale leader per 
gli studenti

Il vulcano islandese Eyjafjallajokull ha creato problemi, a causa delle sue ceneri, alle compagnie aeree 
di mezzo mondo con perdite calcolate nell’ordine di 1,2 miliardi di euro

Ylenia Carnabuci, di Chiavari 
(Genova), specializzata in spettacolo 
e cinema e laureata al Dams, è la 
nuova Miss Facebook
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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

L’In ter al le na ta da Jo sè Mou rin ho vin
ce tut te e tre le com pe ti zio ni, Cop pa 

I ta lia, Cam pio na to e Cham pions Lea gue, 
en tran do co sì nel la sto ria. Pur trop po nean
che il tem po di fe steg gia re e l’al le na to re 
pas sa al Real Ma drid la scian do il pre si den
te Mo rat ti al la ri cer ca di un so sti tu to in 
pan chi na. La vit to ria eu ro pea dei ne raz zur
ri per met te all’I ta lia di con ser va re quat tro 
po sti in Cham pions e re ga la a Mo rat ti 
an che la sod di sfa zio ne di es se re in se ri to al 
pri mo po sto, in sie me con il Bar cel lo na, 
nel la clas si fi ca If fhs (In ter na tio nal Fe de ra
tion of Foo tball Hi sto ry e Sta ti stics) ri guar
dan te le pri me cin que squa dre al mon do. 
Ter zo l’E stu dian tes de La Pla ta, quar to il 
Bayern e quin ta la Ro ma. Que sta ha te nu to 
vi va la sta gio ne cal ci sti ca i ta lia na fi no 
all’ul ti mo mi nu to, con ten den do all’In ter la 
Cop pa I ta lia e lo scu det to. Pur trop po per i 
gial lo ros si, che han no co mun que rag giun
to gli 80 pun ti e che si me ri ta no i com pli

men ti per la lo ro ot ti ma sta gio ne, nell’In ter 
gio ca un cer to Mi li to che se gnan do gol 
pe san ti ha do na to al la sua squa dra i tro fei. 
I ne raz zur ri le git ti ma no la lo ro vit to ria in 
cam pio na to ter mi nan do con il mi glior 
at tac co (75 gol si gla ti) e la mi glior di fe sa 
(al pas si vo so lo 34 re ti). Per l’al le na to re 
por to ghe se è il se sto ti to lo con qui sta to. In 
pre ce den za ha vin to due cam pio na ti con il 
Por to, due con il Chel sea e due con l’In ter. 
La Ro ma chiu de a so li due pun ti di di stac
co. Do po es se re par ti ta con Lu cia no Spal
let ti in pan chi na con due scon fit te, l’ar ri vo 
di mi ster Clau dio Ra nie ri l’ha ri ge ne ra ta 
por tan do la a fa re in di cian no ve par ti re 11 
pun ti in più di Mou rin ho. La Ro ma ha 
an che rag giun to un pro prio re cord  per 
a ver con clu so tre di ci tra sfer te im bat tu ta, 
col le zio nan do ot to vit to rie e cin que pa reg
gi. O ra si guar da al fu tu ro, ma del cal cio
mer ca to e del val zer del le pan chi ne par le
re mo nel pros si mo nu me ro. 

FINITO IL CAM PIO NA TO DI SE RIE A

I tem pi di Bar ta li e Cop pi so no pas sa ti 
da mol to tem po, ma og gi pos sia mo 

di re che il Gi ro d’I ta lia non è più u na 
que stio ne e sclu si va men te ma de in I ta ly; 
que sta nuo va e di zio ne, par ti ta da 
Am ster dam co me pri ma tap pa e vinta 
alla fine dal nostro Basso, è sta ta fi no ra 
ca rat te riz za ta da u na lot ta ser ra ta tra 
cor ri do ri stra nie ri a co min cia re da Ca del 
E vans, vin ci to re del la tap pa i nau gu ra le, 
fi no al l’e splo sio ne di un nuo vo fe no me
no, il ka za ko Vi no kou rov, vin ci to re del
l’ul ti ma tap pa eu ro pea pri ma che il Gi ro 
ap pro das se in ter ra no stra. La no stra I ta
lia può gioi re per la gran de sor pre sa che 
por ta l’i den ti kit di un si ci lia no che ha 

fat to pas si da gi gan te; si chia ma Vin cen
zo Ni ba li: do po un i ni zio a ri tmi un po’ 
più len ti, ha con qui sta to u na ma glia ro sa 
nel la tap pa tra Sa vi gna no e Cu neo. 
Ni ba li ha u na sto ria tut ta par ti co la re: 
e mi gra to die ci an ni fa dal la Si ci lia, 
ap pro da to a Ma stro mar co, un pae se del
la To sca na tra Vin ci e Lam po rec chio, 
per im pa ra re l’ar te di an da re in bi ci clet
ta, tut to a vreb be im ma gi na to tran ne che 
do po un de cen nio sa reb be po tu to di ven
ta re la ri ve la zio ne del la più im por tan te 
com pe ti zio ne ci cli sti ca? Scher zi del 
de sti no: non a vreb be nem me no do vu to 
par te ci pa re al Gi ro d’I ta lia in quan to 
a ve va pun ta to tut to sul Tour de Fran ce, 

ma il for fait al l’ul ti mo mi nu to del col le
ga Pel liz zot ti ha spin to la sua squa dra, la 
Li qui gas, a con vo car lo d’ur gen za per il 
gran de ap pun ta men to. Per tut ta la com
pa gi ne ci cli sti ca è sta ta u na scom mes sa, 
ma for tu na ta men te cen tra ta in pie no. Il 
Gi ro d’I ta lia è an co ra lun go e le sor pre
se non man che ran no. Pos sia mo per met
ter ci di di re che il fe no me no Ni ba li per 
il ci cli smo è u na ve ra sor pre sa, co me lo 
è sta ta To tò Schil la ci ai tem pi del le not ti 
ma gi che? For se il pa ra go ne può sem bra
re ri di co lo e fuo ri luo go. La cer tez za è 
che la Si ci lia spor ti va non fi ni sce mai di 
sor pren de re.

Mar co Chi ni cò

GIRO D’ITALIA
UNA GARA MOLTO STRANIERA, 
ANCHE SE HA VINTO BASSO, E CON UN TALENTO IN PIU’...
VINCENZO NIBALI

Il di cian no ve si mo cam pio na to mon
dia le di cal cio si di spu ta in Su da fri ca. 

E’ la pri ma vol ta che il con ti nen te a fri
ca no o spi ta l’im por tan te ma ni fe sta zio
ne. Le ga re si gio che ran no dall’11 giu
gno all’11 lu glio 2010, gior no del la 
fi na le che si di spu te rà nel la ca pi ta le, 
Johan ne sburg. Quel la del Su da fri ca è 
sta ta l’u ni ca squa dra qua li fi ca ta di di rit
to ai mon dia li 2010; le al tre han no 
do vu to su pe ra re le qua li fi ca zio ni. La 
com pe ti zio ne non è an co ra co min cia ta e 
già so no scat ta te le pri me con te sta zio ni, 
que sta vol ta da par te dei cal cia to ri. Ad 
es se re cri ti ca to a spra men te è il nuo vo 
pal lo ne che or mai da qua ran ta an ni, 
e sat ta men te dal 1970, vie ne pro dot to 
dal la mul ti na zio na le te de sca A di das con 
mi glio rie e cam bia men ti ad o gni mon
dia le. I gio ca to ri si la men ta no del fat to 
che il pal lo ne è in go ver na bi le pren den
do im pre ve di bi li traiet to rie. I pri mi gio
ca to ri a far si sen ti re so no sta ti, ol tre a gli 
i ta lia ni Mar chet ti, Paz zi ni e Buf fon e al 
por tie re spa gno lo I ker Ca sil las, an che i 
bra si lia ni Ro bin ho e Ju lio Ce sar. Il 
no me da to al pal lo ne dall’A di das è 
Ja bu la ni, de ri van te dal la lin gua zu lù 
par la ta dal 25 per cen to cir ca de gli a fri
ca ni,  che si gni fi ca “fe steg gia re”, co sì 
co me u na gran de fe sta do vreb be es se re 
il mon dia le. I pan nel li che lo com pon
go no so no ot to. Il di se gno, che rap pre
sen ta lo sta dio del la fi na le, l’Fnb Sta

dium, è com po sto da un di ci co lo ri: 
un di ci quan ti so no i gio ca to ri in cam po 
per o gni squa dra  e un di ci quan te so no 
le lin gue uf fi cia li par la te in Su da fri ca. 
L’A di das di fen de il pal lo ne che ha rea
liz za to con la  tec no lo gia A di das “grip 
‘n’ groo ve”  che se con do gli e sper ti 
mi glio re reb be  la pre ci sio ne dei ti ri e il 
con trol lo del pal lo ne. L’im por tan te 
a zien da  spe cia liz za ta in ar ti co li spor ti
vi, tra mi te un por ta vo ce, ha fat to sa pe re 
che il Ja bu la ni  ha su pe ra to tut ti i test 
ne ces sa ri per ve ri fi car ne la qua li tà e che 
tut ti i pal lo ni ri sen to no, nel la lo ro ef fi
ca cia, dell’al tu ra. 
 No vi tà an che per la cop pa del mon do 
che non ver rà più tra spor ta ta in u na 
qual sia si sca to la di fer ro, ben sì in un 
co fa net to ret tan go la re fir ma to Louis 
Vuit ton.  Lo scri gno si a pre dall’al to su 
un la to e ha la ma ni glia rin for za ta per 
so ste ne re i 6,2 chi lo gram mi d’o ro di cui 
è com po sto il tro feo. Pre sen ta to a Pa ri gi 
con ma dri na Nao mi Cam pbell, lo scri
gno è par ti to al la vol ta di Johan ne
sburg.
Do po la fi na le di Tim Cup I ta lia, tra 
Ro ma e In ter, ven ti cin que ga re dei mon
dia li di cal cio si po tran no ve de re an che 
al ci ne ma in 3D. In ven ti sa le i ta lia ne si 
po tran no se gui re do di ci ga re del tor neo 
su da fri ca no, gra zie ad un ac cor do rag
giun to tra The Spa ce Ci ne ma e la Fi fa. 
Ec co do ve: Ba ri, Mi la no, Na po li, Ro ma, 

To ri no, Bel pas so (Ca ta nia), Bo lo gna, 
Cor cia no (Pe ru gia), La me zia Ter me 
(Ca tan za ro), Li vor no, Lu ga gna no di 
So na (Ve ro na), Mon te sil va no (Pe sca ra), 
No la (Na po li), Par ma, Quar tuc cio 
(Ca glia ri), Sa ler no, Sur bo (Lec ce), Tor ri 
di Quar te so lo (Vi cen za). Nel la fa se pre
li mi na re si po tran no ve de re  I ta lia Slo
vac chia e Bra si le Por to gal lo, da gli ot ta
vi in poi tut te le par ti te che han no 
co per tu ra 3D. I bi gliet ti si po tran no 
ac qui sta re on li ne o al bot te ghi no e 
va rie ran no da 10 a 15 eu ro. 
 Già de ci so il suc ces so re in pan chi na 
del ct Mar cel lo Lip pi: sa rà Ce sa re Pran
del li che la sce rà per ciò la Fio ren ti na. 
Pur trop po c’è da re gi stra re an che due 
brut te no ti zie. Il te no re su da fri ca no 
Si phi wo Ntshe be, so pran no mi na to il 
Pa va rot ti Ne gro, di ap pe na tren ta cin que 
an ni è mor to di me nin gi te. L’ar ti sta 
a vreb be do vu to par te ci pa re al la ce ri mo
nia di a per tu ra dei mon dia li. I nol tre la 
na zio na le di cal cio del la Co lum bia, il 
gior no se guen te il suo ar ri vo in Su da fri
ca, è sta ta de ru ba ta nell’al ber go a cin
que stel le di Johan ne sburg in cui al log
gia fa cen do tor na re in au ge l’al lar me 
si cu rez za già scat ta to a mag gio quan do 
il Ca pe Town, u no dei die ci sta di che 
o spi te ran no le ga re, è sta to fat to e va cua
re per la mi nac cia di un at ten ta to di na
mi tar do.

Mon dia li 2010 in Suda fri ca

Ter mi na to il mas si mo cam pio na to di 
ru gby, che ha vi sto per la di ciot te si ma 

vol ta vin ce re lo scu det to il Be net ton Tre vi
so, la na zio na le di ru gby si ap pre sta a 
vo la re in Su da fri ca e a sfi da re i cam pio ni 
del mon do per due du ri test ma tch.
 Il 19 e il 26 giu gno, in con co mi tan za 
con la cop pa del mon do di cal cio nel lo 
stes so Su da fri ca, gli az zur ri di Mal let pro
ve ran no a ben fi gu ra re con tro i Sprin
gboks. Si a spet ta no mol te no vi tà sot to 
l’a spet to tat ti co e tec ni co con in se ri men ti 
di nuo vi a tle ti. Il rien tro di Ser gio Pa ris se 
do po l’in for tu nio do vreb be far ri ve de re un 
as set to tat ti co dif fe ren te e far pro va re nuo
ve stra te gie di gio co.
 Il ca pi ta no tor ne rà in cam po, do po set te 
me si di as sen za, il 5 giu gno con la ma glia 
dell’I ta lia A con tro il XV del la Se re nis si
ma nel test di pre pa ra zio ne al la IRB 
Na tions Cup di Bu da pest. Su bi to do po si 
ag gre ghe rà al la na zio na le in par ten za per il 
tour in Su da fri ca. 

Co me det to pri ma, il cam pio na to i ta lia no 
ha vi sto trion fa re il Be net ton Tre vi so su 
u na de ter mi na ta Via da na; la fi na le ha vi sto 
sem pre i tre vi gia ni da van ti, ma con il Via
da na sem pre so pra il break e pron ta al 
sor pas so.
Le due squa dre co mun que han no sa lu ta to 
il mas si mo cam pio na to i ta lia no, per ché a 
set tem bre an dran no a gio ca re il pre sti gio
so tor neo del la Le ga Cel ti ca con le lo ro 
ri spet ti ve fran chi gie.
 Il Be net ton Tre vi so ri mar rà con que sta 
de no mi na zio ne, men tre Via da na, as sie me 
a nu me ro se so cie tà del la zo na pa da na 
co me le due Par ma, Reg gio, Mo de na ec ce
te ra, con la de no mi na zio ne de gli A rio ni 
Ru gby.
 Il Cam pio na to I ta lia no sa rà sem pre a 
die ci squa dre e le so cie tà par te ci pan ti in 
so sti tu zio ne sa ran no la La zio Ru gby, il 
No ce to Ru gby e Mo glia no Ru gby.

Lo ren zo Co lan ge li

Giu gno tem po di te st-ma tch per la
na zio na le di Ru gby

A vin ce re l’im por tan te com pe ti zio ne 
del la Cham pions Lea gue Fem mi ni le, 

la cui fi na le da que sta sta gio ne si di spu ta 
nel la stes sa lo ca li tà del la fi na le ma schi le, 
ma due gior ni pri ma, so no sta te le cam pio
nes se di Ger ma nia del Tur bi ne Ptsdam che 
han no scon fit to per 7 a 6, do po i ri go ri, 
l’O lym pi que Lio ne. I tem pi re go la men ta ri 
e ra no fi ni ti ze ro a ze ro.  
 Do po u na sta gio ne sem pre ai ver ti ci, il 
cam pio na to di se rie A se lo so no ag giu di
ca to, con 60 pun ti in clas si fi ca, le sas sa re si 
del la Tor res di mi ster Sal va to re Ar ca. Per 
le ros so blu è il quar to scu det to vin to ol tre 
a set te Cop pe I ta lia, tre su per cop pe i ta lia ne 
e  due I ta ly Wo men’s Cup. Se con da, stac
ca ta di 7 pun ti,  la squa dra del Bar do li no 

Ve ro na, vin ci to re del la pas sa ta sta gio ne. 
En tram be di spu te ran no la pros si ma com
pe ti zio ne eu ro pea del la Ue fa Wo men’s 
Cham pions Lea gue. Re tro ce do no in A2 
l’A ta lan ta ed il Fiam ma mon za.       
 Il cam pio na to Pri ma ve ra è sta to vin to 
dal le gial lo ros se del la Ro ma al le na te da 
Gian car lo Mar si li e Mar co Tro va to. Gran
de sod di sfa zio ne per il pre si den te An drea 
Ser vi no e tut ta la so cie tà per il ti to lo con
qui sta to per la pri ma vol ta nel la sto ria 
del la Ro ma. Ne gli ul ti mi tre an ni  le ro ma
ne si so no qua li fi ca te per due vol te al le 
Fi nal Four at te stan do si quin di tra le quat
tro squa dre più for ti in I ta lia del cam pio na
to pri ma ve ra.

Cal cio fem mi ni le

Golden Foot

Tra i die ci cal cia to ri can di da ti a ri ce ve re il pre mio «Gol
den Foot», ri co no sci men to al la car rie ra ri ser va to a gio

ca to ri di al me no ven ti no ve an ni, ci so no an che due i ta lia ni: 
Fran ce sco Tot ti e Gi gi Buf fon. Il vin ci to re ver rà scel to dai 
ti fo si di tut to il mon do che e spri me ran no la lo ro pre fe ren za 
at tra ver so il si to uf fi cia le del la ma ni fe sta zio ne, gol den foot.
com. La sin go la ri tà del pre mio è che il vin ci to re la sce rà u no 
stam po per ma nen te del le sue im pron te sul la “Cham pions 
Pro me na de” sul lun go ma re del Prin ci pa to di Mo na co. La 
ce ri mo nia di pre mia zio ne si svol ge rà, ov via men te a Mon te
car lo, lu ne dì 11 ot to bre 2010. Que sto l’e len co dei die ci can
di da ti al la vit to ria del l’e di zio ne 2010:  Da vid Be ckham 
(In ghil ter ra); Gian lui gi Buf fon (I ta lia); Di dier Dro gba (Co sta 
d’A vo rio); Sa muel E tòo (Ca me run); Ste ven Ger rard (In ghil ter
ra); Ryan Gig gs (Gal les); Car les Puyol (Spa gna); Raul (Spa
gna); Cla ren ce See dorf (O lan da); Fran ce sco Tot ti (I ta lia).

Ec co gli az zur ri con vo ca ti da Lip pi se guen do nel l’or di ne il nu me ro di ma glia: 

1) Gian lui gi Buf fon (Ju ven tus); 2) Chri stian Mag gio (Na po li); 3) Do me ni co Cri sci to (Ge noa); 4) Gior gio Chiel li ni 
(Ju ven tus); 5) Fa bio Can na va ro (Ju ven tus); 6) Da nie le De Ros si (Ro ma); 7) Si mo ne Pe pe (U di ne se); 8) Ri no Gat tu-
so (Mi lan); 9) Vin cen zo Ia quin ta (Ju ven tus); 10) An to nio Di Na ta le (U di ne se); 11) Al ber to Gi lar di no (Fio ren ti na); 
12) Fe de ri co Mar chet ti (Ca glia ri); 13) Sal va to re Boc chet ti (Ge noa); 14) Mor gan De San ctis (Na po li); 15) Clau dio 
Mar chi sio (Ju ven tus); 16) Mau ro Ger man Ca mo ra ne si (Ju ven tus); 17) An ge lo Pa lom bo (Sam pdo ria); 18) Fa bio 
Qua glia rel la (Na po li); 19) Gian lu ca Zam brot ta (Mi lan); 20) Giam pao lo Paz zi ni (Sam pdo ria); 21) An drea Pir lo 
(Mi lan); 22) Ric car do Mon to li vo (Fio ren ti na); 23) Leo nar do Bo nuc ci (Ba ri).

Le date per i
trasferimenti dei calciatori

È ap pe na ter mi na to il cam pio na to e le so cie tà so no già al 
la vo ro per rin for za re le ro se del le lo ro squa dre. Il cal cio

mer ca to a pri rà uf fi cial men te gio ve dì 1° lu glio e chiu de rà al le 
o re 19 di mar te dì 31 a go sto. Do po si po tran no trat ta re e tes
se ra re so lo gio ca to ri con con trat to chiu so al 30 giu gno 2010. 
Dal 17 mag gio al 30 giu gno si pos so no de po si ta re ac cor di 
pre li mi na ri, pur ché non ri guar di no  so cie tà o gio ca to ri di u no 
stes so cam pio na to (o gi ro ne) an co ra in svol gi men to. 
Per quan to ri guar da le o pzio ni si po tran no e ser ci ta re dal 21 al 
23 giu gno, le con tro pzio ni dal 24 al 26 giu gno.
Le com pro prie tà e le ri so lu zio ni con sen sua li si po tran no 
de po si ta re fi no al le o re 19 del 25 giu gno. En tro que sta stes sa 
da ta de vo no es se re de po si ta te le of fer te in bu ste chiu se che 
ver ran no a per te  il 30 giu gno.
La fi ne stra di mer ca to in ver na le a pri rà il 3 gen naio 2011 e 
chiu de rà il 31 gen naio, sem pre al le o re 19.
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