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Giu sto quat tro an ni fa l’I
ta lia spor ti va e sul ta va 
per la con qui sta del 

quar to ti to lo mon dia le del la 
na zio na le di cal cio; que sta vol
ta, con le par ti te in cor so ma 
con la no stra rap pre sen ta ti va 
su bi to e li mi na ta nel tor neo i ri
da to, l’e ven to tra scor re co me 
fos se già un ri cor do e si pen sa al 
fu tu ro. So no pas sa ti ap pe na 
quat tro an ni, ma tut to ap pa re 
di ver so: non più Ro ma no Pro di 
al la gui da del go ver no ma Sil
vio Ber lu sco ni; se ci si guar da 
in tor no, non Bush pa dre o fi glio 
ma Ba rack O ba ma al la Ca sa 
Bian ca di Wa shin gton, non Jac
ques Chi rac ma Ni co las Sar ko
zy all’E li seo di Pa ri gi, ma sem
pre Jo seph Ra tzin ger a San Pie
tro in Va ti ca no. E qui af fio ra 
qual co sa che pur non es sen do 
i gno to nel la e spe rien za pre cor sa 
as su me il ca rat te re tra vol gen te 
del lo scan da lo. Fu chie sto per
do no da un gran de pon te fi ce per 
i mi sfat ti dell’in qui si zio ne; dal
lo stes so so glio si de plo ra no 
og gi le de ge ne ra zio ni e si sten
zia li di quel cle ro che in fan ga la 
i sti tu zio ne ce den do all’in fa mia 
di com por ta men ti la sci vi che 
uc ci do no l’in no cen za dei fan
ciul li vio la ti nel la lo ro a cer ba 
in ti mi tà. A des so è bu fe ra in 

Bel gio, do po il ri tro va men to 
nell’ar ci ve sco va do di un dos
sier re la ti vo a Marc Du troux, 
no to co me il mo stro di Mar ci
nel le, che sta scon tan do l’er ga
sto lo per la vio len za su sei 
ra gaz zi ne e l’uc ci sio ne di quat
tro di es se.
 Il set tan ta set ten ne car di na le 
Go dfried Dan neels, per tren
t’an ni pri ma te in quel la na zio
ne, vie ne ac cu sa to da un sa cer
do te di a ve re sor vo la to sui ca si 
di pe do fi lia, ma il por ta vo ce dei 
ve sco vi E ric de Beu ke laer si 
di chia ra sor pre so e in vi ta al la 
pru den za. Può an che es se re che 
la ri ve la zio ne ri sul ti in fon da ta, 
ma vi cen de di que sto ge ne re 
so no sta te vis su te ne gli Sta ti 
U ni ti d’A me ri ca, in Ir lan da e 
nel la stes sa I ta lia. I ri sar ci men ti 
pa ga ti ol treo cea no so no sta ti 
cal co la ti in ol tre un mi liar do di 
dol la ri; se con do il New York 
Ti mes le de nun ce so no sta te 
i gno ra te per an ni e in al cu ni 
ca si il car di na le Ro ger M. 
Maho ny e i suoi pre de ces so ri 
in di riz za va no i sa cer do ti pres so 
as si sten ti psi co lo gi ci, mentre in 
al tri ca si of fri va no ai ge ni to ri la 
stes sa as si sten za per i lo ro bam
bi ni con la rac co man da zio ne di 
man te ne re il se gre to. So no tut ti 
a spet ti par ti co la ri di u na brut ta 

sto ria che nel com ples so si po ne 
in ter mi ni più che in quie tan ti e 
che po trà ar gi nar si so lo con at ti 
co rag gio si ma te na ci di con tri ta 
chia ri fi ca zio ne, co me sem bra si 
stia ten tan do di fa re ai più al ti 
li vel li del la ge rar chia ec cle sia
sti ca.
 Il mon do è pro fon da men te 
tur ba to – ed è ap pe na un qua
drien nio il pe rio do che ab bia mo 
oc ca sio nal men te pre so a ri fe ri
men to – dal le in si die e co no mi
che e l’or di ne pla ne ta rio vie ne 
ri cer ca to at tra ver so la co stru
zio ne di nuo vi as set ti ca pa ci di 
in ci de re sul le scel te po li ti che 
ver so u na mag gio re sta bi li tà. Si 
so no riu ni ti a To ron to i rap pre
sen tan ti dei pae si gran di e di 
quel li e mer gen ti, pri ma ot to e 
poi ven ti, ma l’in con tro si è 
ri sol to con un nul la di fat to. Per 
for tu na non sem pre è an da ta 
co sì e la cri si in ne sca ta con le 
tur bo len ze a me ri ca ne è sta ta 
af fron ta ta con u no sfor zo ge ne
ra liz za to; co sì pu re si è e vi ta ta 
la ban ca rot ta del lo Sta to gre co e 
si sta di fen den do la mo ne ta 
co mu ne eu ro pea.
 Lo sce na rio è va sto e o gnu no 
gio ca il pro prio ruo lo: i re tag gi 
del pas sa to si scon tra no, co me 
sem pre, con le sfi de dell’av ve
ni re.

CHIAREZZA E VERITA’
Lillo S. Bruccoleri
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Sa rà an co ra u na vol ta il quar tie re del l’Eur la cor ni ce 
sce no gra fi ca del fe sti val I neu roff, in pro gram ma dal 

15 al 18 lu glio a piaz za A gnel li, di fron te al la sca li na ta 
del Mu seo del la ci vil tà ro ma na. La ter za e di zio ne del la 
ras se gna di tea tro, mu si ca e dan za i dea ta, pro mos sa e 
or ga niz za ta dal la com pa gnia On da dur to Tea tro a vrà 
que st’an no per te ma Ro ma e il ci ne ma. Si par te il 15 
lu glio con La guer ra spie ga ta ai po ve ri, te sto del 1946 
di En nio Flaia no sul le con trad di zio ni del l’es se re u ma
no, mes so in sce na dal la com pa gnia tea tra le La bit di ret
ta da Ga brie le Li na ri. Si trat ta di u na sa ti ra a cu ta, fat ta 
di si tua zio ni pa ra dos sa li, con un ri tmo co mi co for sen
na to che ce la sof fer te ri fles sio ni sul lo sta to del la guer ra. 
L’a zio ne de gli at to ri è qui in se ri ta in un vor ti ce di 
so pras sal ti con ti nui e straor di na ri ef fet ti col la te ra li, 
la scian do co mun que u no stra sci co a ma ro di ri fles sio ne, 
in pie na con so nan za con lo sti le del gran de au to re 
pe sca re se. La per for man ce sa rà pre ce du ta dal la proie
zio ne di Buo na not te Ou ma, del re gi sta Fer nan do León 
de A ra noa, e pi so dio trat to dal fil mdo cu men ta rio In vi si
bles, pro dot to da Ja vier Bar dem per Me di ci sen za fron
tie re: un rac con to sul la guer ra e sul la fu ga dal la guer ra 
che ha co me sfon do l’U gan da e i ni ght com mu ters; 
bam bi ni che o gni not te cer ca no un luo go si cu ro per e vi
ta re di es se re re clu ta ti co me sol da ti dal grup po ar ma to 
del Lor d’s Re si sten ce Ar my. Il 16 lu glio sa ran no le 
co lon ne so no re dei com po si to ri ro ma ni più ce le bri le 
pro ta go ni ste del la se ra ta, in un con cer to suo na to dal la 
Blue Or che stra e di ret to dal mae stro Man lio Pol let ta, 
con o mag gio a fir me del la mu si ca del ca li bro di Luis 
En ri que Ba ca lov, En nio Mor ri co ne, Pie ro Pic cio ni, 
Ni co la Pio va ni e Ni no Ro ta.
 Le ul ti me due se ra te, che go do no del pre sti gio so 

pa tro ci nio del la Fon da zio ne Fel li ni, so no de di ca te 
al l’il lu stre mae stro ri mi ne se in na mo ra to di Ro ma e, non 
a ca so, del l’Eur. Si i ni zia in fat ti con la proie zio ne del 
vi deo do cu men ta rio Fel li ni e l’Eur, gi ra to da Lu cia no 
Em mer, u no dei più at ten ti nar ra to ri del l’I ta lia del pri
mo boom e co no mi co, che rac con ta il mo do del re gi sta 
di fa re tea tro nel suo ci ne ma e spie ga le ra gio ni per le 
qua li que sta lo ca tion lo ab bia i spi ra to co sì tan to da far
lo di ve ni re u no dei suoi set pre fe ri ti. A se gui re, u na 
pri ma na zio na le di as so lu to ri spet to, fir ma ta da On da
dur to Tea tro e i spi ra ta ai ca po la vo ri del re gi sta, in 
un ’am bien ta zio ne dai to ni ra re fat ti e dal le tin te in bian
co e ne ro. Fel li nia na, spet ta co lo di gran de im pat to 
vi si vo di a zio ne mo vi men ta ta, por ta sul la sce na u na 
gran de mac chi ne ria tea tra le ed è con ce pi to se guen do un 
cri te rio di rein ven zio ne dei luo ghi tra mi te l’u ti liz zo di 
co reo gra fie a cro ba ti che, mu si ca dal vi vo, ef fet ti di lu ce 
e gio chi vi si vi. Par te in te gran te del la per for man ce so no 
i vi deo, rea liz za ti dal la stes sa com pa gnia, e la co lon na 
so no ra, in ter pre ta ta dal vi vo dal la Pic co la Ban da I ko na, 
for ma zio ne che riu ni sce al cu ni dei più pre sti gio si mu si
ci sti del la wor ld mu sic i ta lia na.
 Nel cor so del la ras se gna ver ran no al le sti te po sta zio ni 
che ac co glie ran no as so cia zio ni di vo lon ta ria to e spon
sor im pe gna ti nel le at ti vi tà di so ste gno al la cul tu ra e ad 
e ven ti so cia li. Il fe sti val I neu roff è rea liz za to con il 
so ste gno del co mu ne di Ro ma, as ses so ra to al le po li ti
che cul tu ra li  e del la co mu ni ca zio ne, in col la bo ra zio ne 
con il mu ni ci pio XII e la re gio ne La zio, as ses so ra to al la 
cul tu ra e al lo spet ta co lo.

In fo li ne: 06 3225044, 328 4112014, 339 5954230; web: www.
i neu roff.it

Dal 15 al 18 luglio nel piazzale antistante il Museo della civiltà romana

Rassegna di teatro, musica e danza 
all’Eur realizzata da Ondaurto

Dal 1° lu glio, pun tua li co me 
o gni e sta te, ar ri va no i rin

ca ri per gli au to mo bi li sti. Que sta 
vol ta si trat te rà di rin ca ri strut tu
ra li, pre vi sti dal la ma no vra e co
no mi ca va ra ta dal go ver no, che 
in di vi dua le nuo ve trat te au to
stra da li e i rac cor di su cui ap pli
ca re le nuo ve mo da li tà di pe dag
gia men to del le stra de di com pe
ten za del l’A nas. Do vreb be ro 
es se re nel l’or di ne di gran dez za 
com pre so tra l’1,5 e il 2 per cen
to con pun te fi no al 5. Il  Nel 
det ta glio, l’au men to sa rà di un 
mil le si mo di eu ro a chi lo me tro 
per le clas si di pe dag gio A e B e 
a di tre mil le si mi di eu ro a chi lo
me tro per le clas si di pe dag gio 
3, 4 e 5. In que sta pri ma fa se di 
tran si zio ne, che ter mi ne rà il 31 
di cem bre 2011, l’A nas a vrà 
an che la fa col tà di ap pli ca re un 
pe dag gio di un eu ro per le au to e 
due eu ro per Tir e vei co li pe san
ti al le au to stra de di pro pria com
pe ten za e ai rac cor di au to stra da
li at tual men te a per ti al traf fi co 

sen za il pa ga men to di un cor ri
spet ti vo.
 Do vreb be ro es se re ven ti due 
le nuo ve trat te a pa ga men to, 
un di ci au to stra de e un di ci rac
cor di stra da li, tra cui spic ca no il 
Gran de rac cor do a nu la re di 
Ro ma e l’au to stra da Ro ma Fiu
mi ci no, la Sa ler no Reg gio Ca la
bria, la Pa ler mo Ca ta nia, il rac
cor do To ri noae ro por to di Ca sel
le, la su per stra da Fi ren ze Sie na 
e il rac cor do Sa ler noA vel li no. 
En tro la fi ne del 2011 tut te que

ste stra de ci ta te sa ran no a pa ga
men to. Nel 2012 si prov ve de rà, 
co me sta bi li to nel la ma no vra, 
al l’in tro du zio ne del si ste ma di 
pe dag gio de no mi na to free flow 
(a flus so li be ro) al po sto dei tra
di zio na li ca sel li. In pra ti ca u na 
sor ta di te le pass con por te de di
ca te al pa ga men to e let tro ni co. 
Le mag gio ri en tra te an nue per 
l’A nas so no quan ti fi ca bi li in 
ot tan ta tre mi lio ni nel 2010, in 
due cen to nel 2011 e nel 2012, 
con il free flow, in tre cen to quin di ci.

Chi viaggia in auto deve preventivare il 
nuovo rincaro autostradale

Il con cor so è ar ti co la to nel mo do se guen te. Se zio ne a dul
ti, pro sa: un rac con to i ne di to in lin gua i ta lia na, a te ma 
li be ro, che non su pe ri die ci car tel le. Se zio ne a dul ti, poe
sia: u na o due poe sie i ne di te in lin gua i ta lia na, a te ma 
li be ro, o gnu na di non più di tren ta ver si. Se zio ne gio va ni 
(che fre quen ti no scuo le se con da rie di se con do gra do), 
pro sa, su te mi i ne ren ti la va lo riz za zio ne del le cul tu re 
po po la ri del l’al ta val le del l’A nie ne (la piaz zet ta, in con tri, 
e ven ti, spe ran ze, a spet ta ti ve, so gni...): un rac con to i ne di to 
in lin gua i ta lia na che non su pe ri die ci car tel le. Se zio ne 
gio va nis si mi (che fre quen ti no scuo le se con da rie di pri mo 
gra do), pro sa, su te mi i ne ren ti la sal va guar dia del l’am
bien te na tu ra le del l’al ta val le del l’A nie ne (la piaz zet ta, 
in con tri, e ven ti, mo men ti di vi ta vis su ta, il Par co con la 
sua flo ra e la sua fau na, le sor gen ti i dri che...): un rac con to 
i ne di to in lin gua i ta lia na che non su pe ri die ci car tel le.
 Gli au to ri e le au tri ci, en tro e non ol tre il 24 lu glio 
2010, do vran no in via re le lo ro o pe re (che non sa ran no 
re sti tui te) in set te co pie dat ti lo scrit te su fo gli in for ma to 
A4, spe ci fi can do la se zio ne a cui par te ci pa no (u na so la 
co pia de ve con te ne re no me, co gno me, in di riz zo, re ca pi to 
te le fo ni co, e ven tua le e mail), en tro e non ol tre il 24 lu glio 
2010, al se guen te in di riz zo: Co mu ne di Jen ne, Se zio ne 
Pre mio Let te ra rio «An to nio Fo gaz za ro», via Quat tro 
No vem bre, 10  00020 Jen ne (Ro ma).

La giu ria, u ni ca per tut te le se zio ni (com po sta dai pro fes
so ri Pao lo E mi lio Tra stul li, don Gae ta no Ma ria Sac cà, 
sin da co Ma rio Cec co ni, Gae ta no Ca ri ca to, Pier gior gio 
Bel la gam ba e dal la dot to res sa An ge la Man tel la), e sa mi
ne rà i la vo ri per ve nu ti e as se gne rà i nap pel la bil men te un 
giu di zio di me ri to in ba se al qua le for mu le rà la clas si fi ca 
dei vin ci to ri.
 I pri mi tre clas si fi ca ti del le due se zio ni a dul ti ri ce ve
ran no un pre mio in de na ro: al pri mo clas si fi ca to, eu ro 
cin que cen to; al se con do clas si fi ca to, eu ro tre cen to; al ter
zo clas si fi ca to, eu ro due cen to.
 I pri mi tre clas si fi ca ti del la se zio ne gio va ni e del la 
se zio ne gio va nis si mi ri ce ve ran no un pre mio in de na ro: al 
pri mo clas si fi ca to, eu ro cin que cen to; al se con do clas si fi
ca to, eu ro tre cen to; al ter zo clas si fi ca to, eu ro due cen to. 
Sa ran no i nol tre scel te, per o gni se zio ne, al tre cin que o pe
re giu di ca te «me ri te vo li di men zio ne».
 Gli au to ri e le au tri ci che a vran no me ri ta to un pre mio 
o a vran no ot te nu to il giu di zio «me ri te vo le di men zio ne» 
sa ran no av ver ti ti te le fo ni ca men te e do vran no par te ci pa re 
al la ce ri mo nia di pre mia zio ne. In lo ro as sen za i pre mi in 
de na ro ver ran no ac can to na ti per la suc ces si va e di zio ne.
 La ce ri mo nia di pre mia zio ne si svol ge rà nel l’au la con
si lia re del co mu ne di Jen ne con i ni zio al le o re 21 del 
gior no di ve ner dì 27 a go sto 2010.

Arte e cultura nell’Alta Valle dell’Aniene

IL PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 
GIUNGE ALLA SECONDA EDIZIONE
Il bando di concorso per le sezioni adulti, giovani e giovanissimi

Una delle foto ufficiali dei capi di stato e di governo riuniti a Toronto per il vertice del G20, che si è aggiunto a 
quello del G8. Va consolidandosi l’idea di coinvolgere un più ampio gruppo di nazioni nelle scelte di interesse 
generale, mentre finora prevalevano gli incontri riservati ai paesi più industrializzati. Nella immagine si 
riconoscono, tra gli altri, Silvio Berlusconi, Angela Merkel, Barack Obama e Nicolas Sarkozy
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An che la nu tel la, do po la piz za 
mar ghe ri ta, la moz za rel la di 

bu fa la e quan t’al tro, po treb be fi ni
re fuo ri leg ge, do po il vo to del 
par la men to eu ro peo con il qua le ha 
ap pro va to in pri ma bat tu ta u na 
nor ma sul le e ti chet te a li men ta ri e 
ha sta bi li to il prin ci pio se con do cui 
in cer ti ca si non si pos so no u sa re 
slo gan sa lu ti sti ci ne gli spot pub bli
ci ta ri. Tan to per fa re un e sem pio: 
non si po tran no più tra smet te re gli 
spot co me quel lo con la na zio na le 
e la nu tel la per co la zio ne.
 Il prov ve di men to ha ir ri ta to 
Fran ce sco Pao lo Ful ci, vi ce pre si
den te del grup po Fer re ro. «Ab bia
mo per so la pri ma bat ta glia ma 
non la guer ra» ha di chia ra to, sot to
li nean do che u na de ci sio ne di que
sto ge ne re ri schia di met te re in 
cri si la stra gran de mag gio ran za 
del le in du strie dol cia rie: pic co le, 
me die e gran di. La com mis sio ne 
eu ro pea sta de fi nen do un pro fi lo 
nu tri zio na le ge ne ra le per gli a li
men ti se con do cui, «per o gni cen to 
gram mi di pro dot to, non ci pos so
no es se re più di die ci gram mi di 
zuc che ro, quat tro gram mi di gras si 
sa tu ri e due mil li gram mi di sa le». 
Bru xel les ha fat to u na se rie di 
ec ce zio ni per frut ta, pe sce, mie le, 

che win ggum, bi scot ti e pa sti glie 
per la tos se, do ve è ac cet ta ta u na 
pre sen za mag gio re di zuc che ro, 
sa li o gras si. La po sta in gio co è 
e le va ta in quan to se que ste so glie 
do ves se ro es se re in tro dot te non 
sa reb be più pos si bi le – in ba se al la 
pro po sta – pub bli ciz za re con 
di chia ra zio ni sul la sa lu te o sul le 
so stan za nu tri ti ve nu me ro si pro
dot ti del la gran de tra di zio ne a li
men ta re eu ro pea: 
dal la nu tel la al tra di
zio na le pa ne ne ro 
te de sco che su pe ra 
la so glia con sen ti ta 
di sa le.
 «La no stra gran
de preoc cu pa zio ne» 
– spie ga il vi ce pre
si den te del grup po 
Fer re ro – «è che 
og gi ci po treb be ro 
di re di non fa re mes
sag gi pro mo zio na li, 
ma do ma ni ci fa ran
no scri ve re co me 
sul le si ga ret te 
“At ten ti, è pe ri co lo
so, fa vo ri sce l’o be
si tà”, o ma ga ri ci 
met te ran no del le 
tas se for tis si me 

co me pre vi sto per i fast food in 
Ro ma nia». Il te sto pas sa o ra al l’e
sa me del con si glio dei mi ni stri 
del l’Ue e do vrà poi tor na re al par
la men to eu ro peo per u na se con da 
let tu ra e un nuo vo vo to. «La pros
si ma vol ta» – con clu de Ful ci – 
«sa re mo ben cer ti che nes su no di 
quel li che la pen sa no co me noi 
man chi al la vo ta zio ne».

Provocazioni: un quesito per l’estate

È PIU’ DANNOSA LA NUTELLA O 
L'UNIONE EUROPEA?

Pie tro Ta ri co ne è ri ma sto vit
ti ma di un ter ri bi le in ci den

te du ran te un lan cio con il pa ra
ca du te vi ci no Ter ni. A nul la 
so no val si gli sfor zi dei sa ni ta ri 
che nel l’o spe da le San ta Ma ria 
lo han no sot to po sto a un lun go 
in te ven to chi rur gi co e han no 
ten ta to di con te ne re u na gra ve 
e mor ra gia in ter na. La mor te è 
av ve nu ta nel la not te tra il 28 e 
il 29 giu gno, pro prio il gior no 
del suo o no ma sti co. Ta ri co ne 
ac qui sta po po la ri tà con la par
te ci pa zio ne al la pri ma e di zio ne 
del Gran de Fra tel lo. I ni zia la 
car rie ra di at to re en tran do nel 
cast di fi ction e film co me 
Di stret to di po li zia, Ra dio West, 
Ri cor da ti di me, Ma ra do na, la 
ma no de Dios. Fa l’o pi nio ni sta 
nel rea li ty Wild West con dot to 
da Al ba Pa riet ti e il giu ra to nel 
rea li ty U no due tre stal la di 
Bar ba ra D’Ur so. Nel 2008 tor
na sul pic co lo scher mo con la 
se rie tv di Rai Tre La nuo va 
squa dra. Nel lo stes so an no 
en tra a far par te del cast del la 
se rie tv Tut ti paz zi per a mo re su 

RaiU no. L’an no suc
ces si vo ap pa re sul 
gran de scher mo con 
Fei sbum! Il film, pel
li co la in ot to e pi so di 
i spi ra ta al fa mo so 
so cia le ne twork. Nel 
2009 con du ce u na 
ru bri ca in ti to la ta «Pie
tro la notizia2» nel 
pro gram ma Nien te di 
per so na le su La7. Nel 
2010 ri tor na a far par
te del cast del la se con
da se rie di Tut ti paz zi 
per a mo re ri scuo ten
do un suc ces so per so
na le. 
 A tren ta sei an ni, 
la scia u na fi glia a vu ta 
nel 2004 dal la com pa
gna e col le ga Ka sia 
Smu tniak, an ch’es sa 
ap pas sio na ta di pa ra
ca du ti smo, la qua le, 
l’an no pri ma, a ve va 
su bi to un in ci den te: il 
suo pa ra ca du te non si 
e ra a per to e so lo gra zie a quel lo 
di ri ser va e ra pla na ta su u na 

stra da do ve, per un ca so for tu
na to, non sta va so prag giun gen
do al cun vei colo.

Si è spento a soli 36 anni Pietro Taricone, detto ’O 
guerriero, per un tragico incidente 

Tan ti di noi, ma ga ri da pic co li, han no so gna to di 
a ve re u na su per mac chi na, u na di quel le au to spor

ti ve che ti fan no gi ra re la te sta per stra da men tre pas
sa no rom ban ti; tan ti poi, di fron te al la vi ta che non va 
sem pre co me u no ha so gna to da bam bi no, han no ri pie
ga to su un ’u mi le u ti li ta ria, ma ga ri di se con da ma no; 
al tri in ve ce, in de bi tan do si fi no al col lo, so no riu sci ti a 
co ro na re il lo ro so gno fir man do cam bia li in fi ni te e 
pren den do il su per bo li de u na vol ta la me se per ché... 
con su ma trop po. Co mun que, sor vo lan do su que sti 
mo di as sai dif fu si di rea liz za re i pro pri de si de ri, dal la 
Ci na ce ne ar ri va u no nuo vo che ci fa sor ri de re e ri flet
te re in sie me.
 Un gio va ne ra gaz zo di no me Chen Jin miao da sem
pre so gna va, ap pun to, di a ve re u na Lam bor ghi ni, 
or go glio mo to ri sti co no stra no sim bo lo di de sign e stre
mi e mo to ri in con trol la bi li. Ma no no stan te la gran de 
a sce sa e co no mi ca del suo im men so pae se non a ve va i 
mez zi e co no mi ci per co ro na re il suo so gno au to mo bi
li sti co, già co sto so nei no stri con fi ni, fi gu ria mo ci se 
d’im por ta zio ne; e quin di, a guz zan do l’in ge gno ti pi co 
di quel le la ti tu di ni, il no stro non si è per so d’a ni mo e, 
in u na cer ta ma nie ra, ha ot te nu to ciò che vo le va.
 

Il vo len te ro so Chen, u ti liz zan do il te laio di u no scoo
ter e va ri pez zi di la mie ra tro va ti tra sfa scia car roz ze e 
di sca ri che, si è co strui to da so lo la sua Lam bor ghi ni 
Mur cie la go. Il ri sul ta to, vi sti i mez zi a di spo si zio ne e 
la spe sa (e qui va len te al l’in cir ca a 2.500 eu ro) è ab ba
stan za cla mo ro so: le di men sio ni, per for za di co se, 
so no ab ba stan za ri dot te e si mi li a quel le di u na Smart; 
il fa mo so co lo re gial lo Lam bor ghi ni è sta to fe del men
te re pli ca to: le mo struo se pre se d’a ria del l’o ri gi na le 
so no sta te so sti tui te da due e nor mi fes su re che sem bra
no chiu se da u na re te an ti to po. Dul cis in fun do, non 
po ten do ab bel li re le ruo te con gli splen di di cer chi i ta
lia ni, Chen ha pun ta to sul l’ef fet to sor pre sa: i quat tro 
cer chio ni so no tut ti di ver si. Il gio va ne è co mun que 
mol to fie ro del la sua crea tu ra e gi ra, giu sta men te sod
di sfat to, nel le vie del la sua cit tà am mi ra to dai pas san ti 
che lo fer ma no spes so per scat tar gli u na fo to e, ma ga
ri a spet tan do ne u na ve ra, ha sod di sfat to quel de si de rio 
di pos se de re u na mac chi na fuo ri del co mu ne, u na fuo
ri se rie che at ti ra l’at ten zio ne e gli sguar di de gli in vi
dio si pas san ti!

La kshman Mo mo

VOLERE È POTERE !

Il 1° lu glio si è svol ta in Cam pi do glio la con fe
ren za stam pa di pre sen ta zio ne del la sta gio ne 

e sti va 2010 che, co me o gni an no, si svol ge rà nel
la sug ge sti va cor ni ce del le ter me di Ca ra cal la. 
E ra no pre sen ti, tra gli al tri, il sin da co di Ro ma, 
non ché pre si den te del tea tro, Gian ni A le man no, il 
so prin ten den te Ca tel lo De Mar ti no e Car la Frac ci, 
di ret tri ce del cor po di bal lo. Il so prin ten den te ha 
dap pri ma sot to li nea to la pre sen za di tre mi la nuo vi 
po sti a Ca ra cal la e si è poi sof fer ma to sul rin no vo 
strut tu ra le del tea tro del l’O pe ra, a i ni zia re dal la 
por ti ne ria e dal la fac cia ta per pro se gui re con il 
rior di no del la piaz za an ti stan te. Ha in fi ne mes so 
in e vi den za l’im por tan za del ric co pa tri mo nio 
ar ti sti co, in ter no al tea tro, che oc cor re va lo riz za re 
an che dan do gli vi si bi li tà in ter na zio na le e per far 
ciò, ha pro se gui to De Mar ti no, so no sta ti si gla ti 
ac cor di con i sti tu zio ni tea tra li di va rie cit tà eu ro
pee; ta le coo pe ra zio ne por te rà in no va zio ne e nuo
ve ri sor se e co no mi che che de ri va no an che da gli 
spon sor pri va ti, tra i qua li ban che im por tan ti.
 Il sin da co A le man no ha te nu to ad e vi den zia re 
il rap por to con i gio va ni: nel l’an no sco la sti co 
20092010 ben 43.000 stu den ti e 7.000 do cen ti 
han no par te ci pa to al le at ti vi tà del tea tro; si è poi 
sof fer ma to su Ca ra cal la, de fi nen do la e le men to 
qua li fi can te del la vi ta e sti va del la cit tà. In fi ne ha 
ri cor da to che il mae stro Mu ti ha pre sie du to la 
com mis sio ne di e sa me per di ret to re d’or che stra e 
sul l’im pe gno as sun to con Car la Frac ci ha af fer
ma to che l’O pe ra non può fa re a me no del suo 
cor po di bal lo.
 La sta gio ne e sti va es sa si in cen tra su un bal let
to e due o pe re: il bal let to, che sa rà rap pre sen ta to 

dal 1° al 6 lu glio, è Ro meo e Giu liet ta, mu si ca to 
da Ser gei Pro kof ’ef, con i co stu mi di An na Ma ria 
Mo rel li, la co reo gra fia di Car la Frac ci e le sce no
gra fie di Chri stian Bo sco. Su que sto spet ta co lo è 
in ter ve nu ta Car la Frac ci, la qua le, nel ri cor da re 
tra le al tre la fi gu ra di Nu reiev, ha te nu to a sot to
li nea re co me il cor po di bal lo da lei di ret to è u na 
com pa gnia di li vel lo in ter na zio na le che va so ste
nu ta per ché pos sa con ti nua re a la vo ra re.
 Le o pe re in sce na a Ca ra cal la sa ran no l’Ai da di 
Giu sep pe Ver di, dal 15 lu glio al 5 a go sto, con la 
re gia di Mau ri zio di Mat tia, i co stu mi di An na 
Bia giot ti e la co reo gra fia di A me deo A mo dio, e il 
Ri go let to sem pre di Giu sep pe Ver di, dal 28 lu glio 
all’8 a go sto, con la re gia di Lam ber to Pug gel li, la 
di re zio ne di Do na to Ren zet ti e le sce ne e i co stu
mi di Mau ri zio Va ra mo. Tre gli spet ta co li, quin di, 
per la sta gio ne 2010: sep pu re po chi, so no di si cu
ra fa ma mon dia le e at ti re ran no mol to pub bli co, 
com po sto an che da tu ri sti stra nie ri che nel la sta
gio ne e sti va vi si ta no in mas sa la cit tà e ter na e per 
i qua li, for se an che di più dei «di strat ti e pro ble
ma ti ci» cit ta di ni ro ma ni, non c’è nul la di me glio 
che u na se ra ta di mu si ca d’o pe ra al l’a ria a per ta 
tra il fa sci no dei re sti del la ro ma ni tà clas si ca.

U go Via le

O ra ri di bot te ghi no: da mar te dì al sa ba to, dal le 10 
al le 16; do me ni ca, dal le 9 al le 13,30; lu ne dì chiu so. 
Al le Ter me di Ca ra cal la la bi gliet te ria è a per ta la se ra 
del lo spet ta co lo a par ti re dal le 19,30 fi no a tren ta 
mi nu ti do po l’i ni zio del la rap pre sen ta zio ne.
Bi gliet te ria on li ne: www.a mi tsrl.it; in fo: www.o pe ra-
ro ma.it

PRESENTATA LA STAGIONE ESTIVA 
DEL TEATRO DELL’OPERA

Pietro Taricone, il popolare attore pre-
maturamente scomparso



U na nuo va i ni zia ti va di poe sia e bi ci clet ta pre vi
sta per l’e sta te in cor so si pre sen ta e se gna il 

suo per cor so a To ri no. Il 29 giu gno, in con co mi tan za 
con la chiu su ra del la pro gram ma zio ne di Ci clo PoE
ti ca, un ’an te pri ma pres so il Cir co lo dei let to ri (via 
Bo gi no 9) ha con sen ti to a gli in te res sa ti di ot te ne re 
in for ma zio ni. Han no par te ci pa to al la se ra ta Sil via 
Ro sa, Clau dio Cra ve ro, Lui gi Tri bau di no, En ri co 
Laz za rin, Sil va na Cop pe ri, Ser gio No ta rio, Ti zia no 
Fra tus, Gian ni Mar chet ti, Fran ce sca Ti ni Bru noz zi, 
Gui do Mi che lo ne, Pier ma rio Gio van no ne, An na 
Giu ba, Gior gio Luz zi e al tri poe ti an co ra, in un rea
ding a per to a te ma sul la ne ces si tà d’in con tro e con
di vi sio ne del la poe sia in più luo ghi, vis su ta in un 
con te sto o ra le e i ti ne ran te. È in ter ve nu to i nol tre il 
grup po Ma le cor de.
 Ci clo PoE ti ca, a cu ra di Da nie la Far gio ne ed En ri
co Pie tran ge li, si svol ge rà dal 2 al 9 a go sto, con 

par ten za da To ri no e i ti ne ra rio lun go il cor so del fiu
me Po, os ser van do il se guen te ca len da rio di ri fe ri
men to: lu ne dì 2, To ri no; mar te dì 3, Fras si ne to Po 
(A les san dria); mer co le dì 4, Pa via; gio ve dì 5, Pia cen
za; ve ner dì 6, Par ma; sa ba to 7, San Be ne det to Po 
(Man to va); do me ni ca 8, Fer ra ra; lu ne dì 9, Chiog gia 
(Ve ne zia).
 La pro gram ma zio ne pre ve de per o gni tap pa sul 
per cor so un e ven to con ar ti sti del luo go per un 
in con tro con let tu re, per for man ce ed al tro in luo ghi 
e o ra ri pre sta bi li ti. In sie me con il nu cleo ci cli sti co 
(ov ve ro il poe ta U go Ma gnan ti e il fo to gra fo Clau dio 
Cra ve ro, ol tre ai due or ga niz za to ri del l’i ni zia ti va), 
in ter ver ran no quan ti si i scri ve ran no per se gui re l’i ni
zia ti va pres so il Cir co lo dei let to ri di To ri no, pre di
spo sto al lo sco po per tut to il me se di lu glio.

In fo: www. cir co lo let to ri.it
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CicloPoEtica: da Torino a Chioggia in 
bici poetando seguendo il corso del Po

Dal 16 giu gno fi no al 5 set tem bre, pres so il 
Mu seo di Pa laz zo Ve ne zia a Ro ma, so no 

pre sen ti tren ta o pe re scul to ree che co pro no 
ol tre cen to an ni di sto ria ri na sci men ta le dal XV 
al XVI se co lo ap par te nen ti ai gran di ar ti sti del
l’e po ca, co me Do na tel lo, Mi che lan ge lo e 
An drea Bre gno. La par ti co la ri tà di que sta 
e spo si zio ne sta nel fat to che i ca po la vo ri rac
col ti per l’e ven to so no po co co no sciu ti dal 
gran de pub bli co e ap par ten go no a un lo ro par
ti co la re pe rio do di ri na sci ta ar ti sti ca. L’al le sti
men to e spo si ti vo, cu ra to dal l’ar chi tet to Eu ge
nia Cuo re, pre sen ta scul tu re pro ve nien ti dal la 

Fab bri ca di San Pie tro del la Cit tà del Va ti ca no: 
u na par te del mo nu men to fu ne bre di Pao lo II 
Bar bo di Mi no da Fie so le e Gio van ni Dal ma ta; 
la Pro to me E qui na rea liz za ta da Do na tel lo 
co me mo del lo del mo nu men to e que stre che 
a vreb be do vu to rea liz za re per Al fon so d’A ra
go na, re di Na po li; il pre zio so al to ri lie vo in 
mar mo di Mi che lan ge lo, mai e spo sto in pre ce
den za, Eo lo o Ven to Ma rin, fa cen te par te del la 
de co ra zio ne scul to rea di San ta Ma ria Mad da le
na a Ca pra ni ca Pre ne sti na (pro vin cia. di Ro ma). 
La mo stra – or ga niz za ta dal la so prin ten den za 
spe cia le per il pa tri mo nio sto ri co ed e tnoan tro

po lo gi co e per il po lo mu sea le del la cit tà di 
Ro ma, di ret ta da Ros sel la Vo dret, dal Co mi ta to 
na zio na le An drea Bre gno, rea liz za ta con la col
la bo ra zio ne del la Fab bri ca di San Pie tro, cu ra ta 
da Clau dio Cre scen ti ni e Clau dio Stri na ti – 
rap pre sen ta per gli a man ti del ge ne re u na 
splen di da oc ca sio ne per per cor re re un in te res
san te viag gio nel la scul tu ra ri na sci men ta le.

Lo re da na Riz zo

Sa la del le Bat ta glie. Mu seo di Pa laz zo Ve ne zia, Ro ma. 
Dal mar te dì al la do me ni ca; dal le o re 10 al le 19, eu ro 4.00

La forma del Rinascimento in mostra a Palazzo 
Venezia: trenta sculture per cento anni di storia

Il suc ces so del la pri ma 
e di zio ne, il pre sti gio del 
co mi ta to scien ti fi co e 
dei nuo vi par tner coin
vol ti, il Ma cro  Mu seo 
di ar te con tem po ra nea di 
Ro ma e gli In con tri 
in ter na zio na li d’ar te, 
ga ran ti sco no la cre sci ta 
di que sto pro get to, ri co
no sciu to co me u no dei 
più im por tan ti in I ta lia, 
in gra do di for ni re ai 
gio va ni ar ti sti un ’e spe
rien za di gran de vi si bi li
tà.
 Per l’e di zio ne 2010
2011 si è scel to di da re 
un re spi ro in ter na zio na le 
al la re si den za am plian do 
l’of fer ta for ma ti va di 
par ten za e dan do ai bor
si sti la pos si bi li tà di rea
liz za re un ’ag giun ti va 
e spe rien za di stu dio a 
Pa ri gi, cit tà sto ri ca men
te tra i cen tri più vi ta li 
del pa no ra ma ar ti sti co 
eu ro peo. Ac can to al la 
re si den za di sei me si 

pres so il pa sti fi cio Ce re re di 
Ro ma, ai vin ci to ri ver rà, quin di, 
of fer to un se con do sog gior no nel
la ca pi ta le fran ce se, pres so la Ci té 
In ter na tio na le des Ar ts, re so pos
si bi le gra zie al la col la bo ra zio ne 
con gli In con tri in ter na zio na li 
d’ar te di Ro ma.
 Il co mi ta to scien ti fi co del la 
se con da e di zio ne di 6Artista è 
com po sto da: Lu ca Mas si mo Bar
be ro, di ret to re del Ma cro  Mu seo 
d’ar te con tem po ra nea Ro ma; 
Ma rio Co do gna to, ca po cu ra to re 
ge ne ra le del Ma dre di Na po li; 
Vin cen zo De Bel lis, di ret to re di 
Peep Ho le Pro ject Spa ce di Mi la
no; Gi ne vra El kann, vi ce pre si
den te del la pi na co te ca Gio van ni e 
Ma rel la A gnel li di To ri no; Gra
ziel la Lo nar di Buon tem po, se gre
ta rio ge ne ra le de gli In con tri in ter
na zio na li d’ar te di Ro ma; Nun zio, 
ar ti sta; Mar cel lo Smar rel li, di ret
to re ar ti sti co del la fon da zio ne 
Er man no Ca so li di Fa bria no. Il 
ban do del la se con da e di zio ne e 
tut te le in for ma zio ni sul pro get to 
so no sca ri ca bi li dal si to 
www.6artista.it

La fondazione Pastificio Cerere e  
l’Associazione Civita danno il via alla
seconda edizione di 6ARTISTA, progetto 
realizzato con il contributo di Allianz

Dai ver ti ci del la So lo mon R. Gug gen heim Foun
da tion han no de ci so, in col la bo ra zio ne con You 

Tu be, di lan cia re un con cor so per re strin ge re il per
cor so del le e spo si zio ni mu sea li. Co lo ro che han no 
pro va to a pro por re i pro pri la vo ri a u na gal le ria cer
ta men te lo san no. In un si ste ma ge rar chi co co me 
l’ar tsy stem: è dif fi ci lis si mo es se re pre si in con si de
ra zio ne. Se in ve ce si pen sa che in ter net è il luo go 
do ve le ge rar chie si ri di men sio na no, si pos so no ben 
im ma gi na re le im por tan ti af fi ni tà del l’in con tro tra la 
pre sti gio sa fon da zio ne e il co los so del broa dcast fai
 da te.
 L’in vi to è ri vol to a co lo ro che di spon go no di 
vi deo ca me ra, com pu ter e di tan ta crea ti vi tà. Il pro
get to «You Tu be Play» è un e ven to bien na le fi na liz
za to al la sco per ta di la vo ri in no va ti vi pro ve nien ti da 
am bi ti i na spet ta ti. Con un po’ di for tu na si può ad di
rit tu ra cat tu ra re l’at ten zio ne di un cu ra to re del Gug
gen heim e con qui sta re un po sto nel la vi deoe si bi zio
ne che in ot to bre coin vol ge rà tut ti i mu sei del la 
fon da zio ne, da New York a Ber li no, a Bil bao, fi no a 
Ve ne zia. A par ti re da lu ne dì 14 giu gno e fi no al 31 
lu glio 2010 è at ti vo il ca na le you tu be.
com/play do ve i can di da ti pos so no 
ca ri ca re i pro pri vi deo. È con sen ti to 
l’in vio di la vo ri del la du ra ta mas si ma 
di die ci mi nu ti, rea liz za ti per sco pi 
com mer cia li o e stra po la ti da vi deo più 
lun ghi e crea ti en tro i due an ni pre ce
den ti l’i ni zia ti va. 
 U na squa dra del Gug gen heim vi sio
ne rà tut te le can di da tu re e re strin ge rà la 
ro sa dei par te ci pan ti a due cen to, che 
sa ran no a lo ro vol ta e sa mi na ti da u na 
giu ria com po sta da no ve e sper ti di ar ti 
vi si ve, pro du zio ne ci ne ma to gra fi ca, 
a ni ma zio ne, mu si ca e gra phic de sign. 
Al ter mi ne del per cor so i ven ti vi deo 
scel ti sa ran no vi si bi li con tem po ra nea
men te in tut ti i mu sei Gug gen heim, 
men tre per i due cen to par te ci pan ti che 
su pe re ran no il pri mo tur no è pre vi sta la 
vi si bi li tà sul ca na le You Tu be Play. 

Il vi ce di ret to re e ca po cu ra to re del la Fon da zio ne, 
Nan cy Spe ctor, as si cu ra che il pro get to pro met te 
sor pre se, in quan to You Tu be Play è un mo do per far 
crol la re i con fi ni del mon do del l’ar te. Ov via men te 
c’è chi ri tie ne che non sia que sta la stra da da per cor
re re. Ro bert Storr, pre si de del la «Ya le U ni ver si ty 
School of Art», or ga niz za to re del la Bien na le di 
Ve ne zia nel 2007, già cu ra to re del Mu seum of 
Mo dern Art, ha e spres so le sue per ples si tà ri spet to 
al l’i dea di un mu seo in te so co me tram po li no di lan
cio per gli ar ti sti e mer gen ti. Que sto ti po di ap proc
cio, se con do Storr, si ri ve le reb be con tro pro du cen te 
per l’ar te e per il ta len to. Su que sto, tut ta via, la Spe
ctor non ha dub bi e spe ra dav ve ro che il pro get to 
«You Tu be Play» ge ne ri rap por ti du ra tu ri con gli 
ar ti sti.  D’al tron de l’ar te ha smes so già da un pez zo 
di se gui re i bi na ri con ven zio na li e il suo ap pro do su 
in ter net è già u na real tà, co me di mo stra no le nu me
ro se pa gi ne che gli ar ti sti a pro no su My spa ce e Twit
ter. Il fat to che la Fon da zio ne Gug gen heim lo ab bia 
ri co no sciu to ne è la le git ti ma zio ne i sti tu zio na le.

«You Tu be Play»: un e ven to bien na le 
per  la sco per ta di la vo ri in no va ti vi 
pro ve nien ti da am bi ti i na spet ta ti

Lun go un ve ro e pro prio la bi rin to di se
gna to tra cor ri doi, sca li na te e de po si ti 

sot ter ra nei del l’ar chi vio, in stal la zio ni si te 
spe ci fic, vi deo proie zio ni, o pe re in te rat ti ve e 
la pre sen za os ses si va del le car te crea no un 
per cor so e mo ti vo che e splo ra la sot ti le li nea 
che i deal men te se pa ra pas sa to e pre sen te 
of fren do un ’op por tu ni tà di in con tro tra sto
ria e mon do con tem po ra neo. Le o pe re so no 
tut te i ne di te e crea te ap po si ta men te per la 
spe ci fi ci tà del luo go. La mo stra è pro mos sa 
dal l’Ar chi vio cen tra le del lo Sta to ed è sup
por ta ta dal la gal le ria Ma rie Lau re Flei sch. 

Dal 1° lu glio la mo stra os ser ve rà il se guen
te o ra rio: lu glio e set tem bre, lu ne dì e gio ve
dì, con vi si te gui da te, al le o re 17 e al le 18; 
a go sto: chiu so. Le vi si te gui da te so no gra
tui te e ven go no ef fet tua te per grup pi tra 
cin que e die ci per so ne; è ob bli ga to ria la 
pre no ta zio ne. Du ran te la set ti ma na, dal le 
o re 9 al le 14, so no li be ra men te vi si ta bi li le 
in stal la zio ni col lo ca te nel le sa le al pri mo 
pia no del l’i sti tu to.

In fo e pre no ta zio ni: 06 54548538 acs.urp@be ni cul tu ra-
li.it

Prosegue con grande successo di critica e di pubblico 
la mostra di Chiara Dynys  «Labirinti di memoria», 
a cura di Fortunato D’Amico, inaugurata il 3 maggio 
e aperta fino al 25 settembre 2010

L’interno del famoso museo newyorkese Guggenheim
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Ogni momento è giusto per un buon libro

L’au to re di ca po la vo ri co me 
Ce ci tà e Me mo ria le del con

ven to è sta to l’u ni co scrit to re di 
lin gua por to ghe se a vin ce re il 
pre mio No bel per la let te ra tu ra, 
as se gna to gli nel 1998. Un e nor
me ri co no sci men to per un fi glio 
sen za ter ra na to nel 1922 ad 
A zin ha ga, Ri ba te jo, a cen to chi
lo me tri da Li sbo na. Il fu tu ro 
au to re del Van ge lo se con do Ge sù 
a ve va tre an ni quan do il pa dre, 
un a gri col to re po ve ris si mo, si 
tra sfe ri va nel la ca pi ta le do ve tro
va va la vo ro co me po li ziot to. La 
bi blio te ca pub bli ca sa rà il luo go 
più fre quen ta to dal gio va ne Jo sè, 
co stret to a la scia re la scuo la per 
la vo ra re in fab bri ca e aiu ta re la 
fa mi glia. 
 Gli e pi so di del la sua in fan zia e 
gio vi nez za Sa ra ma go li ap pun ta 
e li tra sfor ma in Pic co le me mo
rie, te sto pub bli ca to in Spa gna 
dal l’e di to re Al fa guar ra e u sci to 
tra dot to in i ta lia no nel 2006. Nel 
suo ro man zo U na ter ra chia ma ta 
A len te jo del 1980, lo scrit to re 
rac con ta le pe ri pe zie di va rie 
ge ne ra zio ni di con ta di ni del la 
sua ter ra. La car rie ra di nar ra to re 
di Sa ra ma go la i ni zia nel 1947 

con Ter ra do pe ca do, an che se il 
se con do ro man zo ar ri va do po 
tren t’an ni di si len zio. Tre lun ghi 
de cen ni du ran te i qua li il fu tu ro 
pre mio No bel la vo ra co me am mi
ni stra ti vo, co me as si cu ra to re e 
poi co me di ret to re di pro du zio ne 
nel cam po del l’e di to ria. Nel 1944 
a ve va spo sa I da Reis, dal la qua le 
pe rò di vor zia qual che an no do po. 
Fa an che il gior na li sta, ma il 
re gi me di Sa la zar, al qua le lo 
scrit to re si op po ne, lo cen su ra 
pe san te men te. Nel ’69 si i scri ve 
clan de sti na men te al Par ti to 
co mu ni sta por to ghe se, riu scen do 
sem pre a sfug gi re al la cat tu ra 
del la po li zia po li ti ca del re gi me. 
 Il se con do ro man zo, Ma nua le 
di pit tu ra e cal li gra fia, ar ri va nel 
1977. Ma ne gli an ni pre ce den ti 
Sa ra ma go pub bli ca poe sie e cro
na che, cu ra il quo ti dia no Dia rio 
de Li sboa e scri ve te sti tea tra li. 
So lo do po il 1974, an no del la 
«ri vo lu zio ne dei ga ro fa ni», Sa ra
ma go si de di ca com ple ta men te 
al la scrit tu ra dan do vi ta a un nuo
vo sti le let te ra rio – in cui le re go
le del la pun teg gia tu ra si per do no 
in fra si lun ghis si me – che af fio ra 
in Ma nua le di pit tu ra e cal li gra

fia; di ven ta 
più pre ci so 
in U na ter ra 
c h i a  m a  t a 
A len te jo, ma 
tro va la sua 
for ma de fi ni
ti va in 
Me mo r ia  le 
del con ven to 
del 1982, un 
li bro che dà 
fi nal men te a 
Sa ra ma go il 
suc ces so.  Il 
r i  c o  n o  s c i 
men to del la 
cri ti ca ar ri va 
pe rò qual che 
an no più tar
di con L’an
no del la 
mor te di 
R i  c a r  d o 
Reis, cen tra
to sul la fi gu
ra del gran de 

poe ta por to ghe se Fer nan do Pes
soa, e La zat te ra di pie tra. Il 
ri co no sci men to a li vel lo in ter na
zio na le ar ri ve rà so lo ne gli an ni 
no van ta, con Sto ria del l’as se dio 
di Li sbo na, il con tro ver so Il Van
ge lo se con do Ge sù e il suo ca po
la vo ro Ce ci tà. 
 Le sue po le mi che con la chie
sa por to ghe se, do po Il Van ge lo 
se con do Ge sù, lo spin go no a 
la scia re il pae se e a vi ve re al le 
Ca na rie. Le po le mi che si i na spri
sco no an co ra di più con l’ul ti mo 
ro man zo del 2009, Cai no, do ve 
lo scrit to re cri ti ca du ra men te il 
Dio cri stia no. Sa ra ma go ul ti ma
men te è sta to an che pro ta go ni sta 
di u na po le mi ca con I srae le che 
gli è val sa l’ac cu sa di an ti se mi ti
smo, a ven do con te sta to nel 2006 
la po li ti ca di I srae le nei con fron ti 
del la Pa le sti na e af fer ma to che 
gli e brei non me ri te reb be ro più 
«com pren sio ne per le sof fe ren ze 
pa ti te du ran te l’o lo cau sto». 
 La Le ga per l’an ti dif fa ma zio
ne (Adl), po ten te as so cia zio ne 
lob bi sti ca e brai ca per i di rit ti 
ci vi li, ha de fi ni to que ste af fer ma
zio ni an ti se mi te. Ma in u na let te
ra scrit ta da Sa ra ma go in sie me 
con John Ber ger, Noam Chom
sky, Ha rold Pin ter e Go re Vi dal 
gli in tel let tua li spie ga no che le 
cri ti che so no ri vol te e sclu si va
men te al la po li ti ca di I srae le e 
non pos so no es se re tac cia te di 
an ti se mi ti smo. L’an no scor so 
in ve ce la po le mi ca rot tu ra con 
Ei nau di, che ha de ci so di non 
pub bli ca re Il qua der no, il li bro 
che rac co glie te sti let te ra ri e po li
ti ci scrit ti sul blog dal lo scrit to re 
por to ghe se. La ca sa e di tri ce, che 
ha pub bli ca to qua si tut ti gli scrit
ti di Sa ra ma go, in un co mu ni ca to 
ha spie ga to le ra gio ni del la scel
ta: «L’Ei nau di ha de ci so di non 
pub bli ca re O ca der no di Sa ra ma
go per ché tra mol te al tre co se si 
di ce che Ber lu sco ni è un “de lin
quen te”. Si trat ti di lui o di qual
sia si al tro e spo nen te po li ti co, di 
qual sia si par te o par ti to, l’Ei nau
di si ri tie ne li be ra nel la cri ti ca ma 
ri fiu ta di far sua un ’ac cu sa che 
qual sia si giu di zio con dan ne reb
be». (A dncro nos)

È u sci to lo scor so 10 giu gno il li bro Young 
Eu ro pe nel qua le il gio va ne at to re, re gi sta 

e mu si ci sta bo lo gne se Mat teo Vi ci no rac con ta 
la sto ria di tre gio va ni eu ro pei: Ju lian, gran de 
pro mes sa del ba sket; Jo se phi ne, bel lis si ma e 
sog get ta a qual sia si ti po di di pen den za; in fi ne 
Fe de ri co il Gat to, che al pa dre po li ziot to pre
fe ri sce un tren ta cin quen ne che fa an co ra la 
vi ta da ra gaz zi no. Fan no da sfon do al le lo ro 
vi cen de per so na li la Fran cia, l’I ta lia, l’Ir lan da 
e la Slo ve nia. Young Eu ro pe è un li bro che può 
de fi nir si co ra le, de di ca to ai gio va ni ma a dat to 
a o gni li vel lo di in ter pre ta zio ne; il ro man zo è 
un at to di ac cu sa al le «re go le del gio co», di ret
to dal la pen na e le gan te e nel lo stes so tem po 
fe ro ce di Mat teo Vi ci no.

 Young Eu ro pe è un li bro fuo ri del co mu ne, 
e mo ti va men te in ten so, con un fi na le shock. 

I spi ra to al li bro u sci rà poi il film o mo ni mo, 

gra zie al l’in ca ri co che Mat teo ha ri ce vu to dal 
mi ni ste ro del l’in ter no, dal ser vi zio di po li zia 
stra da le e dal l’U nio ne eu ro pea di di ri ge re il 
film, nel l’am bi to del pro get to «I ca rus» vol to a 
pro muo ve re la si cu rez za stra da le.
 Vi ci no è im pe gna to da an ni an che in tea tro 
a sen si bi liz za re i gio va ni sul te ma del le stra gi 
del sa ba to se ra, do vu te al l’in co scien za di 
quan ti, do po u na spen sie ra ta se ra ta in di sco te
ca, si met to no al la gui da sot to so stan ze al co li
che se non ad di rit tu ra stu pe fa cen ti. Il li bro è 
me ri te vo le di at ten zio ne e sia mo cer ti che, 
an che gra zie al la fa ti ca let te ra ria ap pe na u sci
ta, Vi ci no con ti nue rà an co ra con mag gio re 
for za la sua o pe ra di for ma zio ne ed e du ca zio
ne gio va ni le di cui, pur trop po, vi è mol to bi so gno.     

U go Via le

È per noi  con sue tu di ne 
scri ve re per que sta ru bri

ca del mon do dei li bri, a vol te 
del ci ne ma, e del la cul tu ra in 
ge ne ra le. Sì, rac con ta re gli 
e ven ti, le fie re del li bro, le 
ten den ze, i nuo vi ge ne ri, l’e
vo lu zio ne del mer ca to e del 
gu sto dei let to ri, la bat ta glia 
del le pic co le li bre rie per 
so prav vi ve re e la re si sten za 
del let to re for te con tro l’in va
sio ne del la spaz za tu ra de ri
van te dal la tv e al tre no ti zie 
me ri te vo li di at ten zio ni. 
Ma ga ri sco pri re che l’e.book 
non uc ci de rà il li bro ma lo 
af fian che rà e per met te rà for
se ai gio va ni let to ri as sog get
ta ti al le nuo ve tec no lo gie di 
su pe ra re  la lo ro o sti li tà ver so 
i li bri e gli fa rà sco pri re, si 
spe ra, il pia ce re del la let tu ra. 
Tut to que sto lo ab bia mo fat to 
sem pre, sia mo sta ti sem pre 
sul la no ti zia, sul l’av ve ni men
to,   con la de di zio ne di chi 
per u na vi ta ha ri ver sa to que
sta pas sio ne in un set to re che 
è for se ri ma sto l’ul ti mo ri fu
gio per chi non vuo le ri ma ne
re stri to la to dal l’a ri do tran

tran quo ti dia no, dal de gra do 
d’u na so cie tà ci vi le sem pre 
più pri va di va lo ri. Ma o ra ci 
chie dia mo se con ti nua re a 
in for ma re i no stri let to ri su 
que sti ar go men ti a noi ca ri 
ab bia an co ra un sen so.
 Già, in un mo men to in cui 
la cul tu ra in I ta lia è sot to 
as se dio, men tre il go ver no 
ta glia i fon di al l’e di to ria, al 
ci ne ma, al tea tro, al l’o pe ra, 
al l’u ni ver si tà e al la ri cer ca; e 
an co ra, men tre lo stes so 
go ver no met te il ba va glio 
al l’in for ma zio ne e pro va a 
fa re ta ce re la vo ce di chi non 
ci sta, Sa via no e San to ro per 
tut ti, ha an co ra sen so par la re 
di ge ne ri let te ra ri o del le nuo
ve le ve del ci ne ma i ta lia no? 
L’at tac co al la cul tu ra è tan to 
più slea le che pren de spun to 
dal la lot ta a gli spre chi, spre
chi che ci so no e ci so no sem
pre sta ti: chi può ne gar lo? 
Ma il  mon do del la cul tu ra in 
I ta lia è sem pre sta to il più 
fra gi le, il me no pro tet to e 
ta gli scon si de ra ti non pos so
no che af fos sar lo de fi ni ti va
men te. Vie ne in men te un  

so spet to, che for se è più di un 
so spet to: sic co me gli au to ri in 
ge ne ra le, scrit to ri, re gi sti e 
spes so an che gli at to ri so no 
di si ni stra, le lo ro o pe re non 
pos so no che ri flet te re le lo ro 
o pi nio ni e con se guen te men te 
non pia ce re a chi ci go ver na 
per ov vi mo ti vi. Ri cor dia mo 
quel lo che è suc ces so al l’ul ti
mo fe sti val di Can nes, con il 
boi cot tag gio, da par te del 
mi ni stro del la cul tu ra e dei 
me dia di re gi me, dei film i ta
lia ni pre sen ti al la ras se gna: 
Dra qui la e La no stra vi ta.
 Cat ti vi pen sie ri? Ri flet tia
mo ci su. Le pre va ri ca zio ni, le 
cen su re, le pre po ten ze stri
scian ti so no su bdo le quan to 
al la fi ne pur trop po ef fi ca ci se 
non si rea gi sce. Per met te te ci 
u na chiu sa re to ri ca: se è 
op por tu no di que sti tem pi 
cu pi ri spar mia re sul le spe se, 
eb be ne, co min cia mo dal 
ta glio del le au to blu e dal 
dop pio e tri plo in ca ri co di 
al cu ni par la men ta ri, ma non 
to glia mo os si ge no al la cul tu
ra... Chi ha pau ra di Vir gi nia 
Woolf?

È morto lo scrittore premio Nobel Josè 
Saramago.
Il decesso è avvenuto nella sua casa di Tias (Lanzarote), nelle isole 
Canarie, dove viveva dal 1991. Saramago aveva ottantasette anni

Josè de Sousa Saramago (Azinhaga, 16 novembre 
1922 - Tias, 18 giugno 2010). Uno dei tratti  che più 
caratterizzano le opere di Saramago è il narrare 
eventi da prospettive piuttosto inolite e controverse, 
cercando di mettere in luce il fattore umano dietro 
l’evento. Sotto molti aspetti, alcune sue opere 
potrebbero essere definite allegoriche

LA GIOVENTU’ EUROPEA NEL 
LIBRO DI MATTEO VICINO

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
di Bruno Fontana

Il ses san ta quat tre si mo pre
mio Stre ga 2010 è sta to vin

to da An to nio Pen nac chi con 
Ca na le Mus so li ni e di to da 
Mon da do ri, con 133 vo ti. Pen
nac chi, ses san ta an ni, o ri gi na
rio di La ti na, non na sce scrit to
re. Fi no a cin quan ta an ni ha 
fat to l’o pe raio. Ma il ta len to 
per la scrit tu ra lo ha col ti va to 
sem pre. In do vi na to il ti to lo del 
suo ro man zo del 2003: Il 
fa scio co mu ni sta. Ca na le Mus
so li ni par la di u na fa mi glia 
con ta di na, i Pe ruz zi, sra di ca ta 
dal la sua ter ra d’o ri gi ne nel la 
bas sa pa da na per an da re nel l’a

gro pon ti no, la ter ra bo ni fi ca ta 
dal la ma la ria du ran te gli an ni 
del fa sci smo. U na sa ga che 
rac con ta la sto ria del la gen te 
pon ti na, che fa o no re a u na ter
ra dif fi ci le e la proiet ta al l’at
ten zio ne dei let to ri i ta lia ni. 
Ca na le Mus so li ni è, in fat ti, 
so lo l’ul ti mo di u na se rie di 
ro man zi che han no a vu to co me 
sfon do la pro vin cia la zia le e 
che ne han no e vi den zia to la 
sto ria e la cre sci ta, in sie me con 
le sue con trad di zio ni.  
 Se con da clas si fi ca ta, Sil via 
A val lo ne, con Ac ciaio (Riz zo
li), che ha ot te nu to, do po un 

te sta a te sta con il pri mo clas si
fi ca to, 129 vo ti. Il ter zo pre mio 
è an da to a Pao lo Sor ren ti no, 
con Han no tut ti ra gio ne (Fel
tri nel li), con 59 vo ti; il quar to 
pre mio a Mat teo Nuc ci, con 
So no co mu ni le co se de gli a mi
ci (Pon te al le Gra zie), con 38 
vo ti, e il quin to a Lo ren zo 
Pa vo li ni, con Ac can to al la 
ti gre (Fan dan go), con 32 vo ti.
 Que st’an no il com pi to di 
pro cla ma re gli e let ti è toc ca to al pre
si den te di seg gio Ti zia no Scar pa, 
vin ci to re del Pre mio Stre ga 2009, 
af fian ca to dal di ret to re del la fon da
zio ne Bel lon ci Tul lio De Mau ro.

PREMIO STREGA
AL FOTO FINISH



Na sce il «Cre te Se ne si Rock 
Fe sti val», la ras se gna che 

por ta la gran de mu si ca ne gli sce
na ri più bel li del mon do. Un 
e ven to no pro fit, or ga niz za to da 
ap pas sio na ti, che per se gue tan to 
la qua li tà as so lu ta del la mu si ca 
quan to quel la dei luo ghi che la 
ac col go no. E sor dio nel tea tro 
bom bo nie ra di Ra po la no Ter me 
(Sie na) con due leg gen de del son
gwri ting a me ri ca no: Dirk Ha mil
ton (sa ba to 24 lu glio) e Wil lie 
Ni le (do me ni ca 25).
 Per chi a ma il rock d’au to re 
l’oc ca sio ne è da non per de re: due 
leg gen da ri can tau to ri a me ri ca ni, 
Wil lie Ni le e Dirk Ha mil ton (u na 
tren ti na di lpcd al l’at ti vo e un 
po sto di ri lie vo nel le en ci clo pe die 
mu si ca li), che si e si bi sco no in 
ter ra di Sie na a un gior no di 
di stan za l’u no dal l’al tro. Non in 
u na pa le stra o al cam po spor ti vo, 
ma in un tea tro bom bo nie ra da 
due cen to cin quan ta po sti, co me 
cer ti club in cui gli ar ti sti cult 
san no da re il me glio. Ma la qua li
tà di mu si ca è so lo u no dei va lo ri 
ag giun ti del pri mo Cre te Se ne si 
Rock Fe sti val, la ras se gna – a cui 
l’e ti chet ta va un po’ stret ta, vi sto 
che il pro gram ma si al lar ghe rà 
pre sto a folk, blues, soul – che un 
grup po di ap pas sio na ti or ga niz za, 
per il pu ro pia ce re di far lo, a 
Ra po la no Ter me (Sie na) il 24 e 
25 lu glio pros si mi.
 Si trat ta in fat ti di un e ven to no 

pro fit, i cui in cas si sa ran no de sti
na ti e sclu si va men te a co pri re le 
spe se. E che mi ra a por ta re gli 
ar ti sti a e si bir si ne gli sce na ri più 
sug ge sti vi del ter ri to rio: dal Si te 
Tran si to rie di Leo ni na al le ca ve 
di tra ver ti no ra po la ne si, dal la 
Ra gnaia di San Gio van ni d’As so 
al le vil le, ai ca stel li, al le fat to rie. 
Il tut to con ce pi to non so lo co me 
un ’oc ca sio ne di gran de spet ta co
lo, ma an che co me u na chia ve per 
dif fon de re la co no scen za del le 
Cre te Se ne si nel lo ro in sie me. 
 Frut to del la col la bo ra zio ne tra 
la scuo la e se ge ti ca, grup po in for
ma le di a mi ci ac co mu na ti dal la 
pas sio ne per il ro ck’n’roll e dal le 
se du te di a scol to cri ti co, e l’as so
cia zio ne cul tu ra le ra po la ne se Tv 
Spen ta, con il pa tro ci nio del 
co mu ne di Ra po la no Ter me e il 
so ste gno di Ban ca scia no, il fe sti
val ha un pro prio si to (www.cre
te se ne si ro ckfe sti val.it) at tra ver so 
il qua le si pos so no ac qui sta re non 
so lo i bi gliet ti per le se ra te, ma 
an che i cd de gli ar ti sti e di tut ta la 
ma ni fe sta zio ne, li bri, dvd, 
ma gliet te. Dirk Ha mil ton e Wil lie 
Ni le con se gna no al Cre te Se ne si 
Rock Fe sti val le u ni che da te 
to sca ne del la lo ro tour née e sti va 
i ta lia na.

In fo: www.cre te se ne si ro ckfe sti val.
it; con tat ti: in fo@cre te se ne si ro ckfe-
sti val.it

Di nuo vo nel le sa le la sa ga dei vam pi ri di 
Twi li ght con il ter zo e pi so dio, trat to dai 

ro man zi di Ste phe nie Meyer: E cli pse. Ro bert 
Pat tin son (nel ruo lo del l’ir re si sti bi le vam pi ro 
E dward Cul len), Kri sten Ste wart (nel ruo lo 
del l’u ma na Bel la Swan) e Tay lor Lau tner (nel 
ruo lo del li can tro po Ja cob Black) tor na no al 
ci ne ma, di ret ti que sta vol ta da Da vid Sla de (al 
ti mo ne di 30 Gior ni di buio, ce le bre film hor
ror vam pi re sco), il qua le a ma le a tmo sfe re 
cu pe e te tre; quin di pa re che il film sia più 
dram ma ti co e pie no di ten sio ne. Sì: in fat ti in 
que st’ul ti mo ca pi to lo un po’ di cam bia men ti ci 
sa ran no, da to che ai cri ti ci più se ve ri New 
Moon non è sem bra to pia ce re mol to, no no
stan te la re gia del l’e sper to Chris Weitz e il 
suc ces so che ha ri scos so a gli box of fi ce. Le 
tra pe la zio ni dif fu se è che E cli pse sa rà mol to 
di ver so e più coin vol gen te di New Moon. I nol
tre nel ter zo film del la sa ga ci sa rà mol ta più 
a zio ne, per ché la sto ria si ba sa su un for te con
flit to tra i va ri per so nag gi. Per la gioia del le 
fan di Pat tin son e Lau tner, a quan to pa re, E cli
pse sa rà un film mol to più se xy dei pre ce den ti. 
Nik ki Reed di chia ra: «È no to a tut ti il sex 
ap peal del la fa mi glia Cul len, ma i li can tro pi 
so no com ple ta men te a un al tro li vel lo. Il tut to 
è mol to se xy». Ci so no an che nuo vi ar ri vi nel 
cast: l’at tri ce Bry ce Dal las Ho ward so sti tui sce 
Ra chel le Le fe vre nel ruo lo del la ven di ca ti va 

vam pi ra Vi cto ria, Xa vier Sa muel in ter pre ta 
Ri ley, Jack Hu ston in ter pre ta Roy ce King II, 
Ca ta li na San di no Mo ren no in ter pre ta Ma ria, 
Ju lia Jo nes in ter pre ta Leah Clear wa ter, Boo 
Voo Ste wart in ter pre ta Seth Clear wa ter. 
 Il nuo vo film The Twi li ght sa ga: E cli pse 
man tie ne le a tmo sfe re cu pe e i dia lo ghi ul tra
ro man ti ci che tan to han no col pi to i fan del la 
fa mo sa sa ga Twi li ght giun ta al suo ter zo e pi so
dio. In que sta nuo va pel li co la, co me nel ter zo 
li bro di Meyer, l’at ten zio ne nar ra ti va si con
cen tra an co ra di più sul trian go lo sen ti men ta le 
tra Bel la, E dward e Ja cob. An co ra u na vol ta 
Bel la si tro va in pe ri co lo. Seat tle è col pi ta da 
mi ste rio se mor ti ad o pe ra di u na vam pi ra as se
ta ta di ven det ta: Vi cto ria è an co ra sul le trac ce 
di Bel la. Ma an che i Vol tu ri con trol la no Bel la 
che de ve es se re tra sfor ma ta in vam pi ra per 
te ne re fe de al pat to. Bel la in E cli pse de ve 
pren de re la de ci sio ne più im por tan te del la sua 
vi ta: sce glie re tra l’a mo re di E dward e l’a mi ci
zia di Ja cob e ac cet ta re i ri schi del la si tua zio
ne. que sto com por te rà dei ri schi.
 For se non tut ti san no che E cli pse non sa rà 
l’ul ti mo film del la sa ga, per ché è pre vi sta 
an che u na quar ta pel li co la e ad di rit tu ra, se tut
to an drà co me da co pio ne, u na quin ta. Il pro
ble ma è che il li bro è im men so,e quin di il film 
sa reb be mol to lun go. La pro du zio ne sta de ci
den do se di vi der lo in due film, pro prio co me 

l’ul ti mo Har ry Pot ter. Ad o gni mo do bi so gne rà 
a gi rar lo al più pre sto, per ché i vam pi ri non 
in vec chia no e do vreb be ro sem bra re u gua li a 
co me sia no o ra.

5Luglio 2010

Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESESeconda edizione per «I corti 
sul lettino» nell’ambito del 
Festival del cinema all’aperto 

Il film che segnaliamo questo mese è The Twilight Saga: Eclipse, un 
film di David Slade del 2010, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene, Jackson Rathbone, 
Nikki Reed, Kellan Lutz, Elizabeth Reaser, Peter Facinelli. Prodotto 
in Usa. Distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dal 30 giu-
gno 2010

Do po il suc ces so ri scon tra to 
nel le pre ce den ti cin que e di

zio ni, tor na «Groo ve Ci ty» nel la 

sua se con da e di zio ne e sti va, che si 
svol ge rà nei gior ni 9 e 10 lu glio 
nel la sug ge sti va cor ni ce di Pe schi

ci, u na del le lo ca li tà più bel le e 
in con ta mi na te del Gar ga no con un 
for tis si mo im pe gno ri vol to al la 
sal va guar dia del pa tri mo nio 
am bien ta le. Il for mat «Groo ve 
Ci ty» i ni zia nel 2005 con la pri ma 
«Ea ster E di tion» a Bel la ria I gea 
Ma ri na (Ri mi ni), al la qua le so no 
se gui te al tre tre e di zio ni; l’ul ti ma 
ha a vu to luo go nei gior ni 11, 12 e 
13 a pri le 2009, con un for te in cre
men to di suc ces so di cri ti ca e 
af fluen za del pub bli co di o gni 
ge ne re. L’e di zio ne e sti va del l’an
no scor so ha a vu to un ri scon tro 
stre pi to so con le e si bi zio ni di 
Frank Mc Comb in e clu si va i ta lia
na, Gio van ni Ba glio ni, Groo ve 
Ma ster 5Tet, del di ret to re ar ti sti co 
Ge Gè Te le sfo ro. Ed è il «Groo ve» 
por ta to a van ti da Ge gè Te le sfo ro 
il fi lo con dut to re  del l’e ven to, for
te men te le ga to al l’i dea di un ge ne
re mu si ca le di a scen den za sta tu ni
ten se ba sa to sui con cet ti di po ten

za del ri tmo, pas sio ne per la mu si
ca, ca lo re del pal co sce ni co, se du
zio ne del le ar mo nie, no vi tà mu si
ca li; ma in que sto am bi to vuo le 
an che es se re spun to per la ri cer ca 
ed e spres sio ne di di ver se for me di 
crea ti vi tà.

Info: www.groo ve ma ste re di tion.com

 Ve ner dì 9 lu glio, a par ti re dal le 
o re 18, la Street Mu sic del la Com
pa gnia Bu co li ca spet ta co la riz ze rà 
gli an go li più sug ge sti vi del  cen
tro del la cit tà di Pe schi ci con le 
e si bi zio ni di Ram ber trio, Of fi ci ne 
Pan, Duo Bu co li co, Pen na bil li 
So cial Club. Al le 21,30, sul  pal co 
al le sti to nel cen tro sto ri co di 
Pe schi ci, Ga bin, il ce le bre duo 
mu si ca le pop e let tro ni co for ma to 
da Fi lip po Cla ry e Max Bot ti ni e 
at tual men te pre sen te nel la top list 
del le prin ci pa li e mit ten ti ra dio fo
ni che in ter na zio na li con il bra no 

Lost and found can ta to da Mia 
Coo per, da rà vi ta a un con cer to 
im pron ta to al re per to rio del lo ro 
ul ti mo la vo ro di sco gra fi co, Third 
and Dou ble.
 Sa ba to 10 lu glio, nel po me rig
gio, le stra de di Pe schi ci si a ni me
ran no con le e si bi zio ni dei grup pi 
già ci ta ti e con le no te del la Pe ru
gia Fun king Band, mar chin band 
tra le più ac cre di ta te del mo men
to, che con ri tmi tra sci nan ti, re per
to ri ac cat ti van ti e ar ran gia men
tiin con sue ti por te rà a van ti la pro
pria e ner gia mu si ca le fi no al l’o ra 
di ce na quan do an ti ci pe rà il con
cer to di chiu su ra, sem pre al le 
21,30, di Si mo na Ben ci ni, sto ri ca 

vo ce dei Di rot ta su Cu ba, in sie me 
con il Last Mi nu te Gig Jazz Quar
tet, con la par te ci pa zio ne di Ma rio 
Ro si ni al pia no e in cur sio ni vo ca
li, per u na gran de se ra ta di jazz 
u ni to al le so no ri tà più mo der ne 
del la wor ld mu sic. A fter show 
de di ca to al le jam ses sion e al re lax 
in com pa gnia del quar tet to di Pi no 
Rug gie ri, re du ce da un  tra vol gen
te suc ces so nel l’est eu ro peo.
 «Groo ve Ci ty» è u na ma ni fe
sta zio ne rea liz za ta gra zie al con
tri bu to del la pro vin cia di Fog gia, 
as ses so ra to al la cul tu ra, con il 
so ste gno del co mu ne di Pe schi ci, 
as ses so ra to al tu ri smo.

GROOVE CITY: PESCHICI RIVELA LA INTRAMONTABILE
PASSIONE DEL GARGANO PER LA CULTURA E L’AMBIENTE

Il Tg1, con la sua re da zio ne «Spe cia li», 
e Rai Ci ne ma ri lan cia no il do cu men ta

rio i ta lia no. Il pro get to na sce dal l’e si gen
za co mu ne di ri da re vi si bi li tà e pre sti gio 
a un ge ne re che sa guar da re al la real tà e 
ai gran di te mi di at tua li tà sen za per que
sto ri nun cia re al la qua li tà e a un lin guag
gio più spe ci fi ca men te ci ne ma to gra fi co. 
Tut ti ab bia mo nel la me mo ria le gran di 
in chie ste che al cu ni au to ri del pas sa to 
rea liz za ro no per la Rai per rac con tar ci il 
no stro pae se: quei do cu men ta ri e quel le 
in chie ste che an co ra og gi so no un e sem
pio di co me si fa il do cu men ta rio, di 
co me si fa la te le vi sio ne. È quin di na ta 
l’i dea di met te re in sie me le for ze del Tg 1 

e di Rai Ci ne ma, o gnu no con il pro prio 
know how e con il pro prio ba ga glio di 
e spe rien ze, per da re vi ta a un pri mo pac
chet to di ti to li da man da re in on da nel lo 
spa zio del lo Spe cia le Tg 1. At ten ti a pro
por re un ’of fer ta di pro dot ti di gran de 
va rie tà, sia per i te mi sia per gli au to ri, 
pur ché tut ti nel se gno del la qua li tà. Gior
na li sti, re gi sti gio va ni e au to ri af fer ma ti, 
in sie me per rac con ta re le sto rie che ci 
ri guar da no.
 L’i dea par ti ta da Ro ber to Ol la e Pao la 
Del le Frat te e svi lup pa ta as sie me a Mo ni
ca Mag gio ni e Car lo Bran ca leo ni, è sta ta 
fat ta pro pria dal la di re zio ne del Tg1, dal
la pre si den za e dal la di re zio ne di Rai 

Ci ne ma. Pro dut to ri, au to ri, gior na li sti, 
di ri gen ti del la Rai si so no tro va ti d’ac cor
do nel l’av via re il pri mo e spe ri men to di 
que sta nuo va real tà pro dut ti va che, svi
lup pan do si, po trà da re un con tri bu to al 
ci ne ma i ta lia no e al l’in for ma zio ne di 
ap pro fon di men to.

Il pro gram ma: L’o ro di Cu ba di Giu lia no 
Mon tal do; Sot to il cie lo az zur ro di Giu
lia no Mon tal do; Tes se re di pa ce in Me dio 
O rien te di Lu ca Ar chi bu gi; Sia mo tut ti 
vec chi di Fran ce sca Mu ci; Ward 54 di 
Mo ni ca Mag gio ni; Pe tro lio di Ro ber to 
Ol la; Ri trat to d’ar ti sta, due do cu men ta ri 
di Vin cen zo Mol li ca

Otto documentari in onda nello speciale TG 1
Un appuntamento settimanale a partire dal 18 luglio

Gegè Telesforo, nome d’arte di Eugenio Roberto Antonio 
Telesforo, nato a Foggia il 14 ottobre 1961. Cantante, musicista, 
conduttore televisivo e radiofonico italiano



Ne gli an ni set tan ta il viag gio gra tis è sta to un ve ro 
e pro prio «mez zo di tra spor to» per mi lio ni di 

per so ne, non so lo per man can za di de na ro ma an che 
per pro va re l’e mo zio ne del l’av ven tu ra che ac com pa
gna da sem pre l’i stin to del l’uo mo. Per mo ti vi di si cu
rez za – al me no que sta è la ver sio ne uf fi cia le – è sta to 
vie ta to dal le leg gi di nu me ro si pae si, tra cui an che il 
no stro. Il di vie to ha por ta to a ri dur re qua si a ze ro il 
nu me ro de gli au to stop pi sti, am pli fi ca to da u na stra te
gia del la ten sio ne che ha coin vol to an che il ci ne ma. 
So no nu me ro si in fat ti i film in cui il pro ta go ni sta è un 
au to stop pi sta psi co pa ti co (e sem pio: Hi tcher. La lun
ga stra da del la pau ra). 
 No no stan te al cu ni stu di ab bia no di mo stra to co me 
l’au to stop non sia più ri schio so di al tre for me di tra
spor to, la leg ge mi ra va pro prio a ri sol ve re l’i ne si sten
te «pro ble ma» del la si cu rez za. La ve ri tà è che l’au to
stop cau sa va un dan no e co no mi co al le im pre se di 
tra spor to su gom ma e fer ro, per ché il suo con ti nuo 
e span der si non fa ce va che di mi nuir ne i ri ca vi. Ma 
la scia mo ci tut to que sto al le spal le e pas sia mo al la 
no vi tà. 
 Al cu ni in ter nau ti han no a vu to la bril lan te i dea di 
crea re un si to per au to stop pi sti, do ve po ter tro va re un 
pas sag gio in as so lu ta si cu rez za. Ba sta re gi strar si al 
si to www.roa dsha ring.com, in di ca re la da ta, il luo go 
di par ten za e quel lo di ar ri vo. Con un sem pli ce clic 
ver rà vi sua liz za to l’e len co dei gui da to ri di spo sti a 
dar ci un pas sag gio. Ad o gni gui da to re so no as so cia te 
da u na a cin que stel le, a se con da del suo gra do di 
af fi da bi li tà (cor te sia, pu li zia del la vet tu ra, sim pa tia, 
e du ca zio ne ec ce te ra). Il per cor so del l’au to è di chia ra
to in an ti ci po; quin di chiun que sa prà, in ca so di pro

ble mi, do ve ve nir vi a cer ca re. È an che pos si bi le 
in se ri re la pro pria me ta e at ten de re che qual che gui
da to re vi con tat ti per ca ri car vi sul la sua vet tu ra. 
Ov via men te nel l’e ra di in ter net non po te va man ca re 
il bu si ness. An che in que sto ca so ci so no dei co sti – 
dav ve ro mi ni mi – da so ste ne re. Per o gni chi lo me tro 
per cor so, l’au to stop pi sta do vrà ri co no sce re al gui da
to re die ci cen te si mi di eu ro per l’u so e il con su mo 
del la vet tu ra.  
 In cu rio si ti da que sto ri spol ve ra to ed e co lo gi co 
«ser vi zio cit ta di no» (me no mac chi ne, me no in qui na
men to, più e co lo gia), noi del Men si le ab bia mo de ci so 
di in tra pren de re un viag gio da Ro ma a Na po li in 
com pa gnia del si gnor Pao lo Ga gliar di (cin que stel le, 
dav ve ro me ri ta te), un in ge gne re in for ma ti co che 
svol ge at ti vi tà di con su len za per mol te a zien de d’I ta
lia e per que sto mo ti vo è spes so in viag gio. Ab bia mo 
per cor so in sie me due cen to chi lo me tri, ci sia mo fer
ma ti – di co mu ne ac cor do – al l’a rea di ser vi zio «La 
Mac chia», do ve ci sia mo of fer ti en tram bi di pa ga re il 
caf fè. Ok, que sta vol ta l’ha pa ga to lui, ma con l’in te
sa che u na vol ta giun ti a Na po li ne a vrem mo pre so un 
al tro. L’in ge gne re a ma a scol ta re mu si ca rock, ma per 
il viag gio a ve va mes so a di spo si zio ne u na nu tri ta 
di sco te ca; quin di la scel ta è ri ca du ta pri ma sui Led 
Zep pe lin, poi sul le no te del mio a ma to Mo zart. Ar ri
va ti a de sti na zio ne – ri cam bia to il caf fè – ab bia mo 
da to i no stri ven ti eu ro a Pao lo (die ci cen te si mi a chi
lo me tro per due cen to chi lo me tri: ven ti eu ro) e ci 
sia mo sa lu ta ti.  
 Viag gio per fet to in ot ti ma com pa gnia, per cui ci 
vie ne in men te di tor na re a Ro ma con lo stes so si ste
ma. Con tat tia mo que sta vol ta il si gnor Da vi de E spo
si to, un com mer cian te che ci pre ci sa su bi to di non 
pos se de re un ’au to ma un fur go ne. Stes sa di na mi ca: ci 
in con tria mo al l’o ra sta bi li ta e via ver so Ro ma. Que
sta vol ta non ci fer mia mo per ché il si gnor Da vi de ha 
un ap pun ta men to e te me di fa re tar di. La mu si ca che 
a scol ta non ci pia ce e pur trop po, con tra ria men te a 
Pao lo, non di spo ne di al ter na ti ve mu si ca li, ma ci pro
po ne mol to gen til men te di met te re la ra dio. Par lia mo 
del più e del me no quan do ci ac cor gia mo, con stu po
re di en tram bi, di a ve re rag giun to la no stra me ta. 
An che in que sto ca so met tia mo ma no al por ta fo glio, 
dia mo i no stri ven ti eu ro e ci sa lu tia mo.
 Sia il si gnor Ga gliar di che il si gnor E spo si to han no 
vi sto il ser vi zio del Tg2 Rai, «Co stu me e So cie tà», 
an da to in on da lo scor so 1° giu gno. Più che per il 
de na ro – dav ve ro e si guo – ci han no spie ga to che per 
chi viag gia la co sa più im por tan te è la com pa gnia. 
U na com pa gnia sem pre di ver sa – spie ga Ga gliar di – 
non ti vin co la e per met te di con fron tar ti con nuo ve 
e spe rien ze e di ac cre sce re co sì il tuo ba ga glio cul tu
ra le. An che per il si gnor E spo si to viag gia re in com
pa gnia è im por tan te per ché gli per met te di co no sce re 
per so ne che la pen sa no in ma nie ra di ver sa, con le 
qua li è più fa ci le con fron tar si per ché non c’è mol ta 
con fi den za e si è por ta ti al ri spet to re ci pro co. A tut ti 

e due ab bia mo chie sto 
se viag gia re con sco no
sciu ti non li met tes se in 
al lar me e per ché non ci 
han no con trol la to lo 
zai no (co sa che ci 
a spet ta va mo fa ces se
ro). «Al l’i ni zio un po’ 
di ti mo re c’è, an che se 
il viag gia to re è un 
u ten te del si to in ter net» 
– ri spon de Ga gliar di. – 
«Poi pe rò ci si ren de 
con to che la no stra 
men te viag gia più del la 
no stra au to e che il 
ti mo re è per ciò che 
leg gia mo sui gior na li o 
ve dia mo al la tv». 
Di ver sa in ve ce la mo ti
va zio ne di Da vi de che 
al l’i ni zio scher za («che por ti u na bom ba?»), poi ci 
spie ga che pri ma di fa re un viag gio in com pa gnia 
la scia det to a ca sa il no me e il co gno me del l’au to
stop pi sta («se so no uo mi ni, al tri men ti mia mo glie si 
in ge lo si sce»), in di can do la stra da che per cor re rà. «Se 
ci fer ma la po li zia e tu por ti qual co sa di il le ga le, non 
fac cio al tro che fa re ri fe ri men to al si to in ter net e a 
mia mo glie». Co mun que, nes su no dei due ha mai 
a vu to pro ble mi; an zi Pao lo ci rac con ta ad di rit tu ra che 
u na vol ta gra zie al l’au to stop pi sta è riu sci to a tro va re 
la so lu zio ne a un pro
ble ma di la vo ro.
 In som ma, il nuo vo 
au to stop, ol tre a non 
a ver per so il suo an ti co 
fa sci no, sem bra a ve re 
an che al tri van tag gi: un 
pas sag gio in mac chi na 
a co sti dav ve ro con te
nu ti per met te di re la
zio nar si con per so ne 
nuo ve, ac cre sce re le 
pro prie e spe rien ze e il 
pro prio ba ga glio cul tu
ra le, fa re nuo ve a mi ci
zie e con fron tar si con 
gli al tri per il be ne re ci
pro co. In un pe rio do di 
for te cri si, co me quel lo 
che il no stro pae se sta 
at tra ver san do, è sta to 
bel lo ri sco pri re i vec chi 
va lo ri ci vi ci e fa mi lia ri 
co me la fi du cia, l’o ne
stà, il ri spar mio e la 
bon tà del le per so ne. Il 
no stro pol li ce «al to», 

que sta vol ta nel suo si gni fi ca to ro ma no, lo at tri buia
mo si cu ra men te al si to www.roa dsha ring.com che 
ha sa pu to ri le ga liz za re l’au to stop. Pol li ce «ver so», 
in ve ce, a chi cer ca di si ste ma re le co se spa ran do nel 
muc chio, sen za ca pi re che u na leg ge può es se re 
ri spet ta ta quan do è giu sta, ma può es se re ag gi ra ta 
quan do non lo è. In vi tia mo tut ti gli au to stop pi sti del 
Men si le a scri ver ci le pro prie e spe rien ze, nel la spe
ran za che il lo ro viag gio su sci ti le stes se e mo zio ni 
che ha da to a noi.

Mas si mo Car li ni

6
Luglio 2010

Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) 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 (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

C’e ra u na vol ta la vec chia ca bi na 
te le fo ni ca a get to ni che si u sa va 

quan do i com pu ter non e si ste va no e la 
pa ro la cel lu la re non si tro va va an co ra 
nel vo ca bo la rio del la te le co mu ni ca
zio ne. Sem bra che la Te le com ab bia 
pre so u na de ci sio ne im por tan te ov ve
ro quel la di to glie re de fi ni ti va men te 
un ser vi zio pub bli co che og gi, se con
do la pri ma a zien da di te le fo nia i ta lia
na, è so lo un in co mo do. Il boom del la 
te le fo nia mo bi le, e splo so do po la me tà 
de gli an ni no van ta quan do si è pas sa ti 
dal la vec chia bol let ta bi me stra le al le 
sche de ri ca ri ca bi li, ha com ple ta men te 
re le ga to nel di men ti ca toio il vec chio 
te le fo no a get to ni. Og gi, se pro via mo 
a gi ra re per le stra de di Ro ma, ot to 
ca bi ne su die ci so no com ple ta men te 
fuo ri u so e nel le ta bac che rie o nel le 
e di co le non ven do no qua si più le 
sche de te le fo ni che da cin que eu ro. 
L’i dea nuo va di Te le com è quel la di 
met te re dei te le fo ni pub bli ci che pos
sa no ser vi re so lo per le chia ma te di 
e mer gen za, ma un que si to na sce spon
ta neo: va le la pe na e li mi na re del tut to 
un ser vi zio pub bli co che nel com ples
so po treb be sem pre fa re co mo do? Un 
re por ta ge di qual che tem po fa del Tg1 
ha rac col to giu di zi di ver si tra i cit ta di
ni e u na buo na par te del le per so ne 
in ter vi sta te ha e spres so pa re re con tra
rio a que sta e li mi na zio ne ad du cen do 
mo ti vi ben pre ci si: può ca pi ta re, an che 
se ra ra men te, che u na per so na ri man
ga in pan ne con la pro pria au to, ab bia 
il te le fo ni no sca ri co e non sap pia 
co me av ver ti re car rat trez zi e fa mi lia ri, 
per non par la re poi di tan ti an zia ni 
che, fi gli di un ’al tra e po ca, non han no 
vo lu to pren de re con fi den za con le 
nuo ve tec no lo gie, ri ma nen do le ga ti 

sen ti men tal men te al vec chio te le fo no 
di stra da per chia ma re il vec chio e 
lon ta no pa ren te che non sen to no da 
tem po. Pur trop po la leg ge dei gran di 
nu me ri non con si de ra que sti a spet ti, 
spe cial men te og gi che in ter net e te le
fo ni ni han no cam bia to il mo do di 
co mu ni ca re; quin di a chi ha il com pi to 
di ge sti re la te le fo nia pub bli ca non 
con vie ne pro prio ri strut tu ra re le vec
chie ca bi ne, in ve sten do sol di che poi 
non rien tre reb be ro. Nel l’at te sa di 
ca pi re co me po treb be e vol ver si la fac
cen da, ba sta an da re in gi ro per la cit tà 
di Ro ma e no ta re che set te ca bi ne su 
die ci so no co me vec chi ca so la ri 
ab ban do na ti con ve tri spac ca ti, cor
net te di strut te e, spes so, an che sca to
lo ni ab ban do na ti.

Mar co Chi ni cò

Addio vecchia cabina telefonica
MA È PROPRIO NECESSARIO
ABOLIRE QUESTO SERVIZIO 
PUBBLICO TRADIZIONALE ?

«Ma il cie lo è sem pre più blu», di ce va u na fa mo sa can zo ne i ta lia
na. Og gi di co lo re blu so no an che le moz za rel le. Il ma xi se que stro 
dei fior di lat te pro ve nien ti dal la Ger ma nia ha al lar ma to tut te le 
as so cia zio ni di con su ma to ri, per non par la re del mi ni stro del le 
po li ti che a gri co le Gian car lo Ga lan il qua le sta la vo ran do a tre cen

to ses san ta gra di con il mi ni stro del la sa lu te Fa zio per e sco gi ta re un 
pia no ri pa ra to re che tu te li i con su ma to ri, sia sul fron te e co no mi co, 
sia sul fron te del la sa lu te, e per far a dot ta re u na re go la men ta zio ne 
chia ra, con e ti chet te più det ta glia te che spie ghi no la pro ve nien za 
di tut ti i pro dot ti. So lo co sì il con su ma to re sa rà tu te la to da ul te rio
ri in gan ni, an che se bi so gna sot to li nea re che u na re go la men ta zio ne 
sui mar chi e an ti con traf fa zio ne e si ste da an ni ed è sta ta og get to 
re cen te men te di mo di fi che (per l’e sat tez za: articolo16 del la leg ge 
n. 166 del 20 no vem bre 2009). Que sto di mo stra che il pro ble ma 
non è a ve re u na mi glio re re go la men ta zio ne in ma te ria, ma ef fet
tua re mag gio ri con trol li sul la qua li tà dei pro dot ti, la qual co sa si 
po te va fa re an che pri ma. Nel bel mez zo del cam mi no di que sto 
nuo vo ca so a li men ta re, la cer tez za che ab bia mo è che i no stri a mi
ci te de schi an co ra u na vol ta han no pro va to a i mi ta re i no stri pro
dot ti. Vo le va no fa re il tan to ac cla ma to «Par me zan», ma la «San ta 
U nio ne eu ro pea» l’ha fer ma men te vie ta to. Do po un lun go le tar go, 
han no pen sa to be ne di ri pro var ci ed ec co le moz za rel le. Pec ca to 
che han no sba glia to in gre dien ti.

Mar co Chi ni cò

L’autostop torna di moda
Alzi la mano chi non ha mai fatto l’autostop. 
Sfido quei pochissimi che non l’hanno alzata a non averne mai sentito il desiderio

LO STRANO CASO DELLE MOZZARELLE 
BLU: UNA «BUFALA» TUTTA TEDESCA!



L’In ghil ter ra con fer ma Ca pel
lo, l’I ta lia pre sen ta Pran del

li, la Fran cia sce glie Blanc
 È no ti zia del l’ul ti ma o ra che la 
fe de ra zio ne in gle se, i ni zial men te 
in cer ta e di vi sa sul fu tu ro di Fa bio 
Ca pel lo, rin no va il con trat to al 
tec ni co i ta lia no per al tri due an ni. 
L’o pi nio ne pub bli ca spin ge va per 
il cam bio del ct, ma un li cen zia
men to del tec ni co friu la no sa reb
be co sta to al me no l’e qui va len te 
di un an no di sti pen dio di (sei 
mi lio ni di eu ro). An co ra u na vol ta 
l’ex al le na to re di Ro ma e Ju ven
tus è ca sca to, co me si suol di re, in 
pie di.
 La fe de ra zio ne i ta lia na, in ve ce, 
a ve va scel to già da tem po il nuo
vo ct del la na zio na le. A suc ce de re 
a Mar cel lo Lip pi è l’ex tec ni co 
del la Fio ren ti na Ce sa re Pran del li. 
Pre sen ta to nel la sa la stam pa del lo 
sta dio O lim pi co di Ro ma dal pre
si den te del la Fe der cal cio Gian
car lo A be te, Pran del li si è di chia
ra to ben di spo sto a nuo vi in gres si 
in na zio na le, a pren do an che a gli 
o riun di, pur par ten do da quan to di 

buo no ha la scia to il suo pre de ces
so re. Bi so gne rà pre sto met ter si al 
la vo ro per ché a set tem bre par ti
ran no già le ga re di qua li fi ca zio ne 
a gli eu ro pei del 2012. Do po la 
fi gu rac cia ri me dia ta ai mon dia li 
a fri ca ni, l’I ta lia de ve as so lu ta
men te ot te ne re la qua li fi ca zio ne e 
fa re al me no bel la fi gu ra nel la 
com pe ti zio ne che si di spu te rà tra 

due an ni in Po lo nia e U crai na. 
 Per la suc ces sio ne di Ray mond 
Do me nech co me ct del la Fran cia 
è sta to uf fi cia liz za to Lau rent 
Blanc. L’ex al le na to re del Bor
deaux e pre ce den te men te di fen so
re di Na po li e In ter do vrà ri da re 
di gni tà e gio co al la na zio na le 
tran sal pi na do po il di sa stro so 
mon dia le di spu ta to. Al tro gran de 
no me di al le na to re in bi li co: Die
go Ar man do Ma ra do na; al 
mo men to non si sa se con ti nue rà 
a se de re sul la pan chi na ar gen ti na. 
Il ri schio che pos sa la sciar la è 
co mun que gran de.
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Con un co mu ni ca to uf fi cia le la nuo va Le ga na zio
na le pro fes sio ni sti di se rie A ha re so no ta l’av

ve nu ta e le zio ne, nel la sua pri ma as sem blea or di na ria, 
al le se guen ti ca ri che: vi ce pre si den te Ro sel la Sen si 
(pro prio men tre si sus se guo no co me o gni e sta te le 
vo ci su u na sua pos si bi le ces sio ne del la As Ro ma); 
con si glie ri di le ga: An drea A gnel li, Au re lio De Lau
ren tiis, A dria no Gal lia ni, Ric car do Gar ro ne, Tom ma
so Ghi rar di, Pie tro Lo Mo na co, Er ne sto Pao lil lo, 
Gi no Poz zo e Mau ri zio Zam pa ri no; con si glie ri fe de
ra li: Mas si mo Cel li no e Clau dio Lo ti to. L’as sem blea 
ha i nol tre no mi na to il di ret to re ge ne ra le (Mar co Bru
nel li) e i com po nen ti del col le gio dei re vi so ri pre sie
du to da E zio Ma ria Si mo nel li. Tra i con si glie ri spic ca 
il no me di An drea A gnel li, neo pre si den te del la 
Ju ven tus, che ha dun que pre so il po sto che e ra di 
Blanc. La le ga in ca me ra an che la sua pri ma scon fit ta: 
in fat ti il vi ce pre si den te del la As so cia zio ne cal cia to ri 
Leo nar do Gros so ha co mu ni ca to che il con si glio 
fe de ra le del la Figc ha de ci so la ri du zio ne da due a 
u no de gli e xtra co mu ni ta ri tes se ra bi li per sta gio ne, 
an che se la le ga di se rie A non è d’ac cor do non ri te
nen do che que sto pos sa ri sol ve re i pro ble mi del cal
cio i ta lia no. La nuo va nor ma, che è sta ta pen sa ta 
e vi den te men te do po il crol lo de gli az zur ri del la 
no stra na zio na le ai mon dia li su da fri ca ni, met te o ra in 
dif fi col tà mol te squa dre che sta va no già o pe ran do sul 
mer ca to.

NATA LA NUOVA LEGA 
CALCIO DI SERIE A

Bos si  a ve va «scher zo sa men te» di chia ra to 
che gli az zur ri a vreb be ro vin to la par ti ta 

con tro la Slo vac chia per ché se l’e ra no com
pra ta. I po te si smen ti ta dai fat ti: la squa dra di 
Lip pi ha per so in quan to sem pli ce men te in fe
rio re ri spet to a quel la slo vac ca. Pun to! La 
scon fit ta del la na zio na le è la pro va pro va ta che 
non so no gli sti pen di mi liar da ri a rea liz za re la 
qua li tà dei gio ca to ri, ma la pas sio ne e l’a mo re 
che si do vreb be nu tri re per que sto sport. Co me 
si spie ga al tri men ti che de gli squat tri na ti gio

ca to ri del l’est ab bia no po tu to scon fig ge re gli 
stra pa ga ti, coc co la ti e vi zia ti cal cia to ri i ta lia
ni? Il pro ble ma del cal cio in I ta lia è che la 
lo gi ca mer can ti li sta ne ha sna tu ra to lo spi ri to 
o ri gi na rio ren den do i suoi at to ri a vi di, ar ro
gan ti e pre sun tuo si Ma da quan do il mon do è 
mon do, per sgon fia re un pal lo ne gon fia to, 
ba sta un pic co lo a go... nel la fat ti spe cie sot to
mar chia to Slo vac chia!

Gian ni Tof fa li

«Mascello» Lippi ha
sbagliato le sue scelte

Al mo men to in cui scri via mo an co ra non si sa chi 
vin ce rà il mon dia le su da fri ca no che pas se rà al la 

sto ria per le sue as sor dan ti vu vu ze las (trom bet te 
spac ca tim pa ni a fri ca ne) e per la im pre ve di bi le ca pi
to la zio ne an ti ci pa ta di tan te squa dre bla so na te. A 
fa re tri ste com pa gnia al la no stra I ta lia, cam pio ne del 
mon do 2006, i vi ce cam pio ni del la Fran cia, gli in gle
si del friu la no Fa bio Ca pel lo, il Bra si le zep po di 
cam pio ni di Dun ga e su bi to do po an che la fa vo ri ta 
Ar gen ti na del «Pi be de o ro». Non so no man ca te svi
ste ar bi tra li cla mo ro se tan to che so no ar ri va te a Mes
si co e In ghil ter ra (dan neg gia te ne gli ot ta vi) le scu se 
ad di rit tu ra da par te del pre si den te del la Fi fa (ri can di
da to si al la pre si den za) Jo seph Blat ter. Que sti, do po 
an ni di chiu su ra to ta le, ha a per to ti mi da men te al la 
pos si bi li tà del l’u ti liz zo del la tec no lo gia nel cal cio, 
an che se so lo per quan to ri guar da la li nea di por ta. Se 
ne ri par le rà nel la pros si ma riu nio ne di Car diff che si 
svol ge rà du ran te que sto me se di lu glio. Fa par la re la 
de ci sio ne del pre si den te del la Ni ge ria, Jo na than 
Goo dluck, di  so spen de re la na zio na le ni ge ria na dal
le com pe ti zio ni per i pros si mi due an ni per po ter 

ri fon da re il cal cio ni ge ria no. L’e li mi na zio ne del la 
Ni ge ria già al pri mo tur no non è sta ta pre sa be ne. La 
Fi fa, spe ran do che le au to ri tà ni ge ria ne re vo chi no la 
de ci sio ne, ha in via to lo ro u na let te ra dan do qua ran
tot to o re di tem po per ri pen sar ci. In ca so ciò non 
av ven ga, la Ni ge ria ver rà so spe sa. La Fi fa in vie rà 
an che un me dia to re per ri sol ve re la que stio ne. In 
ca so di so spen sio ne la Ni ge ria ve dreb be con ge la ti gli 
aiu ti fi nan zia ri e non po treb be più a ve re squa dre e 
ar bi tri ni ge ria ni nel le com pe ti zio ni in ter na zio na li.

MONDIALI IMPREVEDIBILI

Ol tre a gli az zur ri del cal cio im pe gna ti per i mon
dia li in Sud A fri ca, nel lo stes so con ti nen te c’e ra 

un ’al tra na zio na le i ta lia na, quel la del ru gby, a di spu
ta re due in ten se a mi che vo li con tro gli Sprin gboks 
cam pio ni del mon do. Gli az zur ri di ru gby, ar ri va ti 
al la fi ne del la lo ro sta gio ne spor ti va, si pre sen ta va no 
nel con ti nen te ne ro con a spet ta ti ve di mi glio ra men to 
per spe ri men ta re nuo vi in se ri men ti e per mi su rar si 
con tro i più quo ta ti su da fri ca ni .Nel la pri ma par ti ta a 
Wi tbank gli az zur ri si so no ben com por ta ti, an che per
ché gli stes si Sprin gboks han no pro va to nuo vi a tle ti e 
as set ti dif fe ren ti per spe ri men ta re nuo ve al ter na ti ve di 
gio co. Ot ti mo il rien tro del ca pi ta no Ser gio Pa ris se e 
buo na pro va del pi lo ne Cit ta di ni in so sti tu zio ne del più 
e sper to Ca stro gio van ni in for tu na to si do po po chi mi nu
ti di gio co. Il ri sul ta to di 29 a 13 è sta to la buo na con
clu sio ne di u na ga ra gio ca ta a li vel li al ta le nan ti e a 
spraz zi ben di ret ti dai no stri ra gaz zi. 
 Nel la se con da ga ra in ve ce gli Sprin gboks han no 
te nu to il pie de sul l’ac ce le ra to re per ot tan ta mi nu ti, 
met ten do in cam po la mi glior for ma zio ne pos si bi le 
con tro un ’I ta lia che non ha mai ri nun cia to al la lot ta; 

ma la su pe rio re ca ra tu ra tec ni ca dei due vol te cam
pio ni del mon do è e mer sa al la di stan za sca van do 
a zio ne do po a zio ne il gap nel pun teg gio. Il ri sul ta to 
di 55 a 11 non de ve far pen sa re a u na so no ra scon fit
ta; an zi l’I ta lia, tra sci na ta dal so li to i spi ra to Ser gio 
Pa ris se, ha ben te nu to con ef fi ca cia nel pri mo tem po, 
di fen den do con at ten zio ne e of fren do a trat ti un buon 
gio co of fen si vo, ma nel l’ul ti mo quar to di ga ra ha 
pa ga to la stan chez za del la lun ga sta gio ne e del le due 
im pe gna ti ve set ti ma ne in ca sa dei de ten to ri del la 
cop pa del mon do. Ot ti mo l’in gres so di Mi che le Se pe 
che ha co sì fe steg gia to, con la sua pri ma me ta in ter
na zio na le, il ri tor no in az zur ro do po quat tro an ni di 
as sen za. 
 O ra si va ver so un me ri ta to ri po so e sti vo e l’ap
pun ta men to è per i test di au tun no, quan do gli az zur
ri ri ce ve ran no in ca sa bla so na te na zio na li per pre pa
rar si per un 2011 che li ve drà pri ma im pe gna ti nel 
tor neo del le Sei Na zio ni e poi, in au tun no, nel la cop
pa del mon do che si svol ge rà in Nuo va Ze lan da.

Lo ren zo Co lan ge li

Importante tour estivo degli 
azzurri del rugby

Men tre si vi ve il pe rio do del cal cio mer ca to 
(fi no ra piut to sto scar so in real tà), cam bia 

an co ra il pal lo ne per la pros si ma sta gio ne: è il To tal 
90 Tra cer, del la Ni ke (da ol tre quat tro an ni spon sor 
tec ni co del la le ga di se rie A), che de but te rà nel la 
ga ra di su per cop pa del 21 a go sto a Mi la no. An co ra 
u na vol ta  le av ver sa rie sa ran no l’In ter e la Ro ma che 
han no do mi na to lo scor so cam pio na to. Il pal lo ne è 
sta to pre sen ta to pres so il Ni ke Sta dium di Mi la no dal 

pre si den te del la le ga Mau ri zio Ber ret ta e dal ge ne ral 
ma na ger di Ni ke I ta lia An drea Ros si. Il To tal 90 Tra
cer Lc non ver rà u ti liz za to sol tan to in se rie A Tim, 
ma an che in Tim Cup e nel le com pe ti zio ni pri ma ve
ra Tim, non ché, in u na di ver sa ver sio ne, per tut te le 
ga re del la se rie B. Pe sa tra i 420 e i 445 gram mi e ha 
u na cir con fe ren za tra i 68,5 e i 69,5 cen ti me tri, cioè 
mi no re di 70, co me pre vi sto dal le nor me Fi fa. La 
su per fi cie del nuo vo pal lo ne ha del le mi cro sca na la
tu re che di stri bui sco no in mo do u ni for me i flus si 
d’a ria, mi glio ran do ne la pre ci sio ne e la po ten za del 
ti ro. Te sta to per di ciot to me si pres so il Ni ke A dvan
ced In no va tion Lab di Ti gard (O re gon, U sa), si di ce 
sfio ri la per fe zio ne. Do po le tan te con te sta zio ni 
du ran te il mon dia le per il pal lo ne, que sto sa rà si cu
ra men te ac col to po si ti va men te dai cal cia to ri. U na 
ver sio ne i den ti ca, ma con co lo ri di ver si, ver rà u ti liz
za ta an che nel cam pio na to in gle se e in quel lo spa
gno lo. La Ni ke fa sa pe re che la pre ci sio ne geo me tri
ca di que sto pal lo ne con sen te un ti ro con trol la to e 
po ten te da qual sia si pun to la pal la ven ga col pi ta. 
I nol tre la nuo va gra fi ca mi glio ra la vi si bi li tà del pal
lo ne sia in vo lo che sul ter re no di gio co.

PRESENTATO IL PALLONE 
PER LA PROSSIMA STAGIONE

NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE

Men tre gli az zur ri di Lip pi so no già tor na ti a ca sa in mo do i gno mi nio so clas si fi can do si ul ti mi nel lo ro non 
dif fi ci le gi ro ne, c’è un ’al tra na zio na le che tie ne al ta la ban die ra tri co lo re: è l’I ta lia fem mi ni le, gui da ta 

dal ct Pie tro Ghe din, che vin cen do con tro la Fin lan dia si con qui sta l’ac ces so ai play off e si av vi ci na a Ger
ma nia 2011. Do po il pa reg gio del l’an da ta nes su no si a spet ta va un e xploit co sì im por tan te, ma l’I ta lia di 
Pa tri zia Pa ni co e com pa gne vin ce me ri ta ta men te per 3 a 1. In dub bia men te l’I ta lia si è con fer ma ta u na gran de 
squa dra, vin cen do set te par ti te su ot to e rea liz zan do 38 re ti su ben do ne so lo 3 in un gi ro ne in cui c’e ra no due 
squa dre che a ve va no fat to gli eu ro pei (Fin lan dia e I ta lia) e u na i play off (Slo ve nia). Pur trop po non ba sta 
que sto ri sul ta to per an da re al mon dia le: in fat ti in Ger ma nia ci ar ri ve ran no so lo se di ci nel mon do. O ra il me ri
ta to ri po so e poi a set tem bre la na zio na le tor ne rà in cam po l’11 e il 16 per af fron ta re la squa dra che le met te
rà da van ti il sor teg gio. Do po l’eu ro peo vin to dal l’un der 19, o ra si pun ta a un al tro pre sti gio so tra guar do con 
la na zio na le mag gio re.

Il valzer dei commissari 
tecnici nelle nazionali

In oc ca sio ne del la pre sen ta zio ne de gli or ga
ni ci ar bi tra li 20102011, il pre si den te del

l’Aia, Mar cel lo Nic chi, ha an nun cia to che 
Pier lui gi Col li na la sce rà l’in ca ri co di de si gna
to re per ri co pri re al la Ue fa il ruo lo di «chief 
re fe reeing of fi cer», re spon sa bi le del la com
mis sio ne ar bi tra le. Mar cel lo Nic chi ha an che 
det to che sa rà lui il coor di na to re del le due 
com mis sio ni (per la Can sia di A che di B), 
men tre o gni de ci sio ne sul no me dei pros si mi 
de si gna to ri ver rà pro ba bil men te di scus sa e 
pre sa al co mi ta to na zio na le pre vi sto per l’8 
lu glio. Gli ar bi tri per la pros si ma sta gio ne del
la Can di A sa ran no ven tu no: Ban ti, Ber gon zi, 
Bri ghi, Ce li, Da ma to, De Mar co, Ga va, Ger va
so ni, Gian noc ca ro, Maz zo le ni, Or sa to, Pe ruz
zo, Pier pao li, Riz zo li, Roc chi, Ro meo, Ro set ti, 
Rus so, Va le ri, Ta glia ven to e in fi ne Mor gan ti, 
al qua le è sta ta con ces sa u na de ro ga, men tre 
Sac ca ni e Tre fo lo ni so no sta ti e so ne ra ti.

PROMOSSO
PIERLUIGI COLLINA

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio, Cesare 
Prandelli. Su di lui si ripongono le speranze per il rilancioi azzurro

Cannavaro e Lippi alla conferenza stampa prima dell’inizio del campionato di calcio 2010 
in Sud Africa 
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