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CHIAREZZA E VERITA’
Lillo S. Bruccoleri

G

iusto quattro anni fa l’I
talia sportiva esultava
per la conquista del
quarto titolo mondiale della
nazionale di calcio; questa vol
ta, con le partite in corso ma
con la nostra rappresentativa
subito eliminata nel torneo iri
dato, l’evento trascorre come
fosse già un ricordo e si pensa al
futuro. Sono passati appena
quattro anni, ma tutto appare
diverso: non più Romano Prodi
alla guida del governo ma Sil
vio Berlusconi; se ci si guarda
intorno, non Bush padre o figlio
ma Barack Obama alla Casa
Bianca di Washington, non Jac
ques Chirac ma Nicolas Sarko
zy all’Eliseo di Parigi, ma sem
pre Joseph Ratzinger a San Pie
tro in Vaticano. E qui affiora
qualcosa che pur non essendo
ignoto nella esperienza precorsa
assume il carattere travolgente
dello scandalo. Fu chiesto per
dono da un grande pontefice per
i misfatti dell’inquisizione; dal
lo stesso soglio si deplorano
oggi le degenerazioni esisten
ziali di quel clero che infanga la
istituzione cedendo all’infamia
di comportamenti lascivi che
uccidono l’innocenza dei fan
ciulli violati nella loro acerba
intimità. Adesso è bufera in

Belgio, dopo il ritrovamento
nell’arcivescovado di un dos
sier relativo a Marc Dutroux,
noto come il mostro di Marci
nelle, che sta scontando l’erga
stolo per la violenza su sei
ragazzine e l’uccisione di quat
tro di esse.
Il settantasettenne cardinale
Godfried Danneels, per tren
t’anni primate in quella nazio
ne, viene accusato da un sacer
dote di avere sorvolato sui casi
di pedofilia, ma il portavoce dei
vescovi Eric de Beukelaer si
dichiara sorpreso e invita alla
prudenza. Può anche essere che
la rivelazione risulti infondata,
ma vicende di questo genere
sono state vissute negli Stati
Uniti d’America, in Irlanda e
nella stessa Italia. I risarcimenti
pagati oltreoceano sono stati
calcolati in oltre un miliardo di
dollari; secondo il New York
Times le denunce sono state
ignorate per anni e in alcuni
casi il cardinale Roger M.
Mahony e i suoi predecessori
indirizzavano i sacerdoti presso
assistenti psicologici, mentre in
altri casi offrivano ai genitori la
stessa assistenza per i loro bam
bini con la raccomandazione di
mantenere il segreto. Sono tutti
aspetti particolari di una brutta

storia che nel complesso si pone
in termini più che inquietanti e
che potrà arginarsi solo con atti
coraggiosi ma tenaci di contrita
chiarificazione, come sembra si
stia tentando di fare ai più alti
livelli della gerarchia ecclesia
stica.
Il mondo è profondamente
turbato – ed è appena un qua
driennio il periodo che abbiamo
occasionalmente preso a riferi
mento – dalle insidie economi
che e l’ordine planetario viene
ricercato attraverso la costru
zione di nuovi assetti capaci di
incidere sulle scelte politiche
verso una maggiore stabilità. Si
sono riuniti a Toronto i rappre
sentanti dei paesi grandi e di
quelli emergenti, prima otto e
poi venti, ma l’incontro si è
risolto con un nulla di fatto. Per
fortuna non sempre è andata
così e la crisi innescata con le
turbolenze americane è stata
affrontata con uno sforzo gene
ralizzato; così pure si è evitata
la bancarotta dello Stato greco e
si sta difendendo la moneta
comune europea.
Lo scenario è vasto e ognuno
gioca il proprio ruolo: i retaggi
del passato si scontrano, come
sempre, con le sfide dell’avve
nire.

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

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

S

arà ancora una volta il quartiere dell’Eur la cornice
scenografica del festival Ineuroff, in programma dal
15 al 18 luglio a piazza Agnelli, di fronte alla scalinata
del Museo della civiltà romana. La terza edizione della
rassegna di teatro, musica e danza ideata, promossa e
organizzata dalla compagnia Ondadurto Teatro avrà
quest’anno per tema Roma e il cinema. Si parte il 15
luglio con La guerra spiegata ai poveri, testo del 1946
di Ennio Flaiano sulle contraddizioni dell’essere uma
no, messo in scena dalla compagnia teatrale Labit diret
ta da Gabriele Linari. Si tratta di una satira acuta, fatta
di situazioni paradossali, con un ritmo comico forsen
nato che cela sofferte riflessioni sullo stato della guerra.
L’azione degli attori è qui inserita in un vortice di
soprassalti continui e straordinari effetti collaterali,
lasciando comunque uno strascico amaro di riflessione,
in piena consonanza con lo stile del grande autore
pescarese. La performance sarà preceduta dalla proie
zione di Buonanotte Ouma, del regista Fernando León
de Aranoa, episodio tratto dal film-documentario Invisi
bles, prodotto da Javier Bardem per Medici senza fron
tiere: un racconto sulla guerra e sulla fuga dalla guerra
che ha come sfondo l’Uganda e i night commuters;
bambini che ogni notte cercano un luogo sicuro per evi
tare di essere reclutati come soldati dal gruppo armato
del Lord’s Resistence Army. Il 16 luglio saranno le
colonne sonore dei compositori romani più celebri le
protagoniste della serata, in un concerto suonato dalla
Blue Orchestra e diretto dal maestro Manlio Polletta,
con omaggio a firme della musica del calibro di Luis
Enrique Bacalov, Ennio Morricone, Piero Piccioni,
Nicola Piovani e Nino Rota.
Le ultime due serate, che godono del prestigioso

patrocinio della Fondazione Fellini, sono dedicate
all’illustre maestro riminese innamorato di Roma e, non
a caso, dell’Eur. Si inizia infatti con la proiezione del
videodocumentario Fellini e l’Eur, girato da Luciano
Emmer, uno dei più attenti narratori dell’Italia del pri
mo boom economico, che racconta il modo del regista
di fare teatro nel suo cinema e spiega le ragioni per le
quali questa location lo abbia ispirato così tanto da far
lo divenire uno dei suoi set preferiti. A seguire, una
prima nazionale di assoluto rispetto, firmata da Onda
durto Teatro e ispirata ai capolavori del regista, in
un’ambientazione dai toni rarefatti e dalle tinte in bian
co e nero. Felliniana, spettacolo di grande impatto
visivo di azione movimentata, porta sulla scena una
grande macchineria teatrale ed è concepito seguendo un
criterio di reinvenzione dei luoghi tramite l’utilizzo di
coreografie acrobatiche, musica dal vivo, effetti di luce
e giochi visivi. Parte integrante della performance sono
i video, realizzati dalla stessa compagnia, e la colonna
sonora, interpretata dal vivo dalla Piccola Banda Ikona,
formazione che riunisce alcuni dei più prestigiosi musi
cisti della world music italiana.
Nel corso della rassegna verranno allestite postazioni
che accoglieranno associazioni di volontariato e spon
sor impegnati nelle attività di sostegno alla cultura e ad
eventi sociali. Il festival Ineuroff è realizzato con il
sostegno del comune di Roma, assessorato alle politi
che culturali e della comunicazione, in collaborazione
con il municipio XII e la regione Lazio, assessorato alla
cultura e allo spettacolo.
Infoline: 06 3225044, 328 4112014, 339 5954230; web: www.
ineuroff.it

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

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
Il concorso è articolato nel modo seguente. Sezione adul
ti, prosa: un racconto inedito in lingua italiana, a tema
libero, che non superi dieci cartelle. Sezione adulti, poe
sia: una o due poesie inedite in lingua italiana, a tema
libero, ognuna di non più di trenta versi. Sezione giovani
(che frequentino scuole secondarie di secondo grado),
prosa, su temi inerenti la valorizzazione delle culture
popolari dell’alta valle dell’Aniene (la piazzetta, incontri,
eventi, speranze, aspettative, sogni...): un racconto inedito
in lingua italiana che non superi dieci cartelle. Sezione
giovanissimi (che frequentino scuole secondarie di primo
grado), prosa, su temi inerenti la salvaguardia dell’am
biente naturale dell’alta valle dell’Aniene (la piazzetta,
incontri, eventi, momenti di vita vissuta, il Parco con la
sua flora e la sua fauna, le sorgenti idriche...): un racconto
inedito in lingua italiana che non superi dieci cartelle.
Gli autori e le autrici, entro e non oltre il 24 luglio
2010, dovranno inviare le loro opere (che non saranno
restituite) in sette copie dattiloscritte su fogli in formato
A4, specificando la sezione a cui partecipano (una sola
copia deve contenere nome, cognome, indirizzo, recapito
telefonico, eventuale email), entro e non oltre il 24 luglio
2010, al seguente indirizzo: Comune di Jenne, Sezione
Premio Letterario «Antonio Fogazzaro», via Quattro
Novembre, 10 - 00020 Jenne (Roma).

La giuria, unica per tutte le sezioni (composta dai profes
sori Paolo Emilio Trastulli, don Gaetano Maria Saccà,
sindaco Mario Cecconi, Gaetano Caricato, Piergiorgio
Bellagamba e dalla dottoressa Angela Mantella), esami
nerà i lavori pervenuti e assegnerà inappellabilmente un
giudizio di merito in base al quale formulerà la classifica
dei vincitori.
I primi tre classificati delle due sezioni adulti riceve
ranno un premio in denaro: al primo classificato, euro
cinquecento; al secondo classificato, euro trecento; al ter
zo classificato, euro duecento.
I primi tre classificati della sezione giovani e della
sezione giovanissimi riceveranno un premio in denaro: al
primo classificato, euro cinquecento; al secondo classifi
cato, euro trecento; al terzo classificato, euro duecento.
Saranno inoltre scelte, per ogni sezione, altre cinque ope
re giudicate «meritevoli di menzione».
Gli autori e le autrici che avranno meritato un premio
o avranno ottenuto il giudizio «meritevole di menzione»
saranno avvertiti telefonicamente e dovranno partecipare
alla cerimonia di premiazione. In loro assenza i premi in
denaro verranno accantonati per la successiva edizione.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’aula con
siliare del comune di Jenne con inizio alle ore 21 del
giorno di venerdì 27 agosto 2010.

Chi viaggia in auto deve preventivare il
nuovo rincaro autostradale

D

al 1° luglio, puntuali come
ogni estate, arrivano i rin
cari per gli automobilisti. Questa
volta si tratterà di rincari struttu
rali, previsti dalla manovra eco
nomica varata dal governo, che
individua le nuove tratte auto
stradali e i raccordi su cui appli
care le nuove modalità di pedag
giamento delle strade di compe
tenza dell’Anas. Dovrebbero
essere nell’ordine di grandezza
compreso tra l’1,5 e il 2 per cen
to con punte fino al 5. Il Nel
dettaglio, l’aumento sarà di un
millesimo di euro a chilometro
per le classi di pedaggio A e B e
a di tre millesimi di euro a chilo
metro per le classi di pedaggio
3, 4 e 5. In questa prima fase di
transizione, che terminerà il 31
dicembre 2011, l’Anas avrà
anche la facoltà di applicare un
pedaggio di un euro per le auto e
due euro per Tir e veicoli pesan
ti alle autostrade di propria com
petenza e ai raccordi autostrada
li attualmente aperti al traffico

senza il pagamento di un corri
spettivo.
Dovrebbero essere ventidue
le nuove tratte a pagamento,
undici autostrade e undici rac
cordi stradali, tra cui spiccano il
Grande raccordo anulare di
Roma e l’autostrada Roma-Fiu
micino, la Salerno-Reggio Cala
bria, la Palermo-Catania, il rac
cordo Torino-aeroporto di Casel
le, la superstrada Firenze-Siena
e il raccordo Salerno-Avellino.
Entro la fine del 2011 tutte que

ste strade citate saranno a paga
mento. Nel 2012 si provvederà,
come stabilito nella manovra,
all’introduzione del sistema di
pedaggio denominato free flow
(a flusso libero) al posto dei tra
dizionali caselli. In pratica una
sorta di telepass con porte dedi
cate al pagamento elettronico.
Le maggiori entrate annue per
l’Anas sono quantificabili in
ottantatre milioni nel 2010, in
duecento nel 2011 e nel 2012,
con il free flow, in trecentoquindici.
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Attualità

VOLERE È POTERE !
T

anti di noi, magari da piccoli, hanno sognato di
avere una supermacchina, una di quelle auto spor
tive che ti fanno girare la testa per strada mentre pas
sano rombanti; tanti poi, di fronte alla vita che non va
sempre come uno ha sognato da bambino, hanno ripie
gato su un’umile utilitaria, magari di seconda mano;
altri invece, indebitandosi fino al collo, sono riusciti a
coronare il loro sogno firmando cambiali infinite e
prendendo il superbolide una volta la mese perché...
consuma troppo. Comunque, sorvolando su questi
modi assai diffusi di realizzare i propri desideri, dalla
Cina ce ne arriva uno nuovo che ci fa sorridere e riflet
tere insieme.
Un giovane ragazzo di nome Chen Jinmiao da sem
pre sognava, appunto, di avere una Lamborghini,
orgoglio motoristico nostrano simbolo di design estre
mi e motori incontrollabili. Ma nonostante la grande
ascesa economica del suo immenso paese non aveva i
mezzi economici per coronare il suo sogno automobi
listico, già costoso nei nostri confini, figuriamoci se
d’importazione; e quindi, aguzzando l’ingegno tipico
di quelle latitudini, il nostro non si è perso d’animo e,
in una certa maniera, ha ottenuto ciò che voleva.

Il volenteroso Chen, utilizzando il telaio di uno scoo
ter e vari pezzi di lamiera trovati tra sfasciacarrozze e
discariche, si è costruito da solo la sua Lamborghini
Murcielago. Il risultato, visti i mezzi a disposizione e
la spesa (equivalente all’incirca a 2.500 euro) è abba
stanza clamoroso: le dimensioni, per forza di cose,
sono abbastanza ridotte e simili a quelle di una Smart;
il famoso colore giallo Lamborghini è stato fedelmen
te replicato: le mostruose prese d’aria dell’originale
sono state sostituite da due enormi fessure che sembra
no chiuse da una rete antitopo. Dulcis in fundo, non
potendo abbellire le ruote con gli splendidi cerchi ita
liani, Chen ha puntato sull’effetto sorpresa: i quattro
cerchioni sono tutti diversi. Il giovane è comunque
molto fiero della sua creatura e gira, giustamente sod
disfatto, nelle vie della sua città ammirato dai passanti
che lo fermano spesso per scattargli una foto e, maga
ri aspettandone una vera, ha soddisfatto quel desiderio
di possedere una macchina fuori del comune, una fuo
riserie che attira l’attenzione e gli sguardi degli invi
diosi passanti!
Lakshman Momo

PRESENTATA LA STAGIONE ESTIVA
DEL TEATRO DELL’OPERA

I

l 1° luglio si è svolta in Campidoglio la confe
renza stampa di presentazione della stagione
estiva 2010 che, come ogni anno, si svolgerà nel
la suggestiva cornice delle terme di Caracalla.
Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Roma,
nonché presidente del teatro, Gianni Alemanno, il
soprintendente Catello De Martino e Carla Fracci,
direttrice del corpo di ballo. Il soprintendente ha
dapprima sottolineato la presenza di tremila nuovi
posti a Caracalla e si è poi soffermato sul rinnovo
strutturale del teatro dell’Opera, a iniziare dalla
portineria e dalla facciata per proseguire con il
riordino della piazza antistante. Ha infine messo
in evidenza l’importanza del ricco patrimonio
artistico, interno al teatro, che occorre valorizzare
anche dandogli visibilità internazionale e per far
ciò, ha proseguito De Martino, sono stati siglati
accordi con istituzioni teatrali di varie città euro
pee; tale cooperazione porterà innovazione e nuo
ve risorse economiche che derivano anche dagli
sponsor privati, tra i quali banche importanti.
Il sindaco Alemanno ha tenuto ad evidenziare
il rapporto con i giovani: nell’anno scolastico
2009-2010 ben 43.000 studenti e 7.000 docenti
hanno partecipato alle attività del teatro; si è poi
soffermato su Caracalla, definendola elemento
qualificante della vita estiva della città. Infine ha
ricordato che il maestro Muti ha presieduto la
commissione di esame per direttore d’orchestra e
sull’impegno assunto con Carla Fracci ha affer
mato che l’Opera non può fare a meno del suo
corpo di ballo.
La stagione estiva essa si incentra su un ballet
to e due opere: il balletto, che sarà rappresentato

dal 1° al 6 luglio, è Romeo e Giulietta, musicato
da Sergei Prokof’ef, con i costumi di Anna Maria
Morelli, la coreografia di Carla Fracci e le sceno
grafie di Christian Bosco. Su questo spettacolo è
intervenuta Carla Fracci, la quale, nel ricordare
tra le altre la figura di Nureiev, ha tenuto a sotto
lineare come il corpo di ballo da lei diretto è una
compagnia di livello internazionale che va soste
nuta perché possa continuare a lavorare.
Le opere in scena a Caracalla saranno l’Aida di
Giuseppe Verdi, dal 15 luglio al 5 agosto, con la
regia di Maurizio di Mattia, i costumi di Anna
Biagiotti e la coreografia di Amedeo Amodio, e il
Rigoletto sempre di Giuseppe Verdi, dal 28 luglio
all’8 agosto, con la regia di Lamberto Puggelli, la
direzione di Donato Renzetti e le scene e i costu
mi di Maurizio Varamo. Tre gli spettacoli, quindi,
per la stagione 2010: seppure pochi, sono di sicu
ra fama mondiale e attireranno molto pubblico,
composto anche da turisti stranieri che nella sta
gione estiva visitano in massa la città eterna e per
i quali, forse anche di più dei «distratti e proble
matici» cittadini romani, non c’è nulla di meglio
che una serata di musica d’opera all’aria aperta
tra il fascino dei resti della romanità classica.
Ugo Viale
Orari di botteghino: da martedì al sabato, dalle 10
alle 16; domenica, dalle 9 alle 13,30; lunedì chiuso.
Alle Terme di Caracalla la biglietteria è aperta la sera
dello spettacolo a partire dalle 19,30 fino a trenta
minuti dopo l’inizio della rappresentazione.
Biglietteria online: www.amitsrl.it; info: www.opera
roma.it

Provocazioni: un quesito per l’estate

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

A

nche la nutella, dopo la pizza
margherita, la mozzarella di
bufala e quant’altro, potrebbe fini
re fuori legge, dopo il voto del
parlamento europeo con il quale ha
approvato in prima battuta una
norma sulle etichette alimentari e
ha stabilito il principio secondo cui
in certi casi non si possono usare
slogan salutistici negli spot pubbli
citari. Tanto per fare un esempio:
non si potranno più trasmettere gli
spot come quello con la nazionale
e la nutella per colazione.
Il provvedimento ha irritato
Francesco Paolo Fulci, vice presi
dente del gruppo Ferrero. «Abbia
mo perso la prima battaglia ma
non la guerra» ha dichiarato, sotto
lineando che una decisione di que
sto genere rischia di mettere in
crisi la stragrande maggioranza
delle industrie dolciarie: piccole,
medie e grandi. La commissione
europea sta definendo un profilo
nutrizionale generale per gli ali
menti secondo cui, «per ogni cento
grammi di prodotto, non ci posso
no essere più di dieci grammi di
zucchero, quattro grammi di grassi
saturi e due milligrammi di sale».
Bruxelles ha fatto una serie di
eccezioni per frutta, pesce, miele,

chewing-gum, biscotti e pastiglie
per la tosse, dove è accettata una
presenza maggiore di zucchero,
sali o grassi. La posta in gioco è
elevata in quanto se queste soglie
dovessero essere introdotte non
sarebbe più possibile – in base alla
proposta – pubblicizzare con
dichiarazioni sulla salute o sulle
sostanza nutritive numerosi pro
dotti della grande tradizione ali
mentare europea:
dalla nutella al tradi
zionale pane nero
tedesco che supera
la soglia consentita
di sale.
«La nostra gran
de preoccupazione»
– spiega il vice pre
sidente del gruppo
Ferrero – «è che
oggi ci potrebbero
dire di non fare mes
saggi promozionali,
ma domani ci faran
no scrivere come
sull e
sig ar ett e
“Attenti, è pericolo
so, favorisce l’obe
sità”, o magari ci
metteranno delle
tass e
fort iss im e
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come previsto per i fast food in
Romania». Il testo passa ora all’e
same del consiglio dei ministri
dell’Ue e dovrà poi tornare al par
lamento europeo per una seconda
lettura e un nuovo voto. «La pros
sima volta» – conclude Fulci –
«saremo ben certi che nessuno di
quelli che la pensano come noi
manchi alla votazione».
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Si è spento a soli 36 anni Pietro Taricone, detto ’O
guerriero, per un tragico incidente

P

ietro Taricone è rimasto vit
tima di un terribile inciden
te durante un lancio con il para
cadute vicino Terni. A nulla
sono valsi gli sforzi dei sanitari
che nell’ospedale Santa Maria
lo hanno sottoposto a un lungo
intevento chirurgico e hanno
tentato di contenere una grave
emorragia interna. La morte è
avvenuta nella notte tra il 28 e
il 29 giugno, proprio il giorno
del suo onomastico. Taricone
acquista popolarità con la par
tecipazione alla prima edizione
del Grande Fratello. Inizia la
carriera di attore entrando nel
cast di fiction e film come
Distretto di polizia, Radio West,
Ricordati di me, Maradona, la
mano de Dios. Fa l’opinionista
nel reality Wild West condotto
da Alba Parietti e il giurato nel
reality Uno due tre stalla di
Barbara D’Urso. Nel 2008 tor
na sul piccolo schermo con la
serie tv di RaiTre La nuova
squadra. Nello stesso anno
entra a far parte del cast della
serie tv Tutti pazzi per amore su

RaiUno. L’anno suc
cessivo appare sul
grande schermo con
Feisbum! Il film, pel
licola in otto episodi
ispirata al famoso
sociale network. Nel
2009 conduce una
rubrica intitolata «Pie
tro la notizia2» nel
programma Niente di
personale su La7. Nel
2010 ritorna a far par
te del cast della secon
da serie di Tutti pazzi
per amore riscuoten
do un successo perso
nale.
A trentasei anni,
lascia una figlia avuta
nel 2004 dalla compa
gna e collega Kasia
Smutniak, anch’essa
appassionata di para Pietro Taricone, il popolare attore precadutismo, la quale, maturamente scomparso
l’anno prima, aveva
subito un incidente: il
strada dove, per un caso fortu
suo paracadute non si
era aperto e solo grazie a quello nato, non stava sopraggiungen
di riserva era planata su una do alcun veicolo.
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La fondazione Pastificio Cerere e
l’Associazione Civita danno il via alla
seconda edizione di 6ARTISTA, progetto
realizzato con il contributo di Allianz
Il successo della prima
edizione, il prestigio del
comitato scientifico e
dei nuovi partner coin
volti, il Macro - Museo
di arte contemporanea di
Roma e gli Incontri
internazionali d’arte,
garantiscono la crescita
di questo progetto, rico
nosciuto come uno dei
più importanti in Italia,
in grado di fornire ai
giovani artisti un’espe
rienza di grande visibili
tà.
Per l’edizione 20102011 si è scelto di dare
un respiro internazionale
alla residenza ampliando
l’offerta formativa di
partenza e dando ai bor
sisti la possibilità di rea
lizzare un’aggiuntiva
esperienza di studio a
Parigi, città storicamen
te tra i centri più vitali
del panorama artistico
europeo. Accanto alla
residenza di sei mesi

presso il pastificio Cerere di
Roma, ai vincitori verrà, quindi,
offerto un secondo soggiorno nel
la capitale francese, presso la Cité
Internationale des Arts, reso pos
sibile grazie alla collaborazione
con gli Incontri internazionali
d’arte di Roma.
Il comitato scientifico della
seconda edizione di 6Artista è
composto da: Luca Massimo Bar
bero, direttore del Macro - Museo
d’arte contemporanea Roma;
Mario Codognato, capo curatore
generale del Madre di Napoli;
Vincenzo De Bellis, direttore di
Peep-Hole Project Space di Mila
no; Ginevra Elkann, vice presi
dente della pinacoteca Giovanni e
Marella Agnelli di Torino; Gra
ziella Lonardi Buontempo, segre
tario generale degli Incontri inter
nazionali d’arte di Roma; Nunzio,
artista; Marcello Smarrelli, diret
tore artistico della fondazione
Ermanno Casoli di Fabriano. Il
bando della seconda edizione e
tutte le informazioni sul progetto
son o scar ic ab il i dal sit o
www.6artista.it

CicloPoEtica: da Torino a Chioggia in
bici poetando seguendo il corso del Po

U

n a nuova iniziativa di poesia e bicicletta previ
sta per l’estate in corso si presenta e segna il
suo percorso a Torino. Il 29 giugno, in concomitanza
con la chiusura della programmazione di CicloPoE
tica, un’anteprima presso il Circolo dei lettori (via
Bogino 9) ha consentito agli interessati di ottenere
informazioni. Hanno partecipato alla serata Silvia
Rosa, Claudio Cravero, Luigi Tribaudino, Enrico
Lazzarin, Silvana Copperi, Sergio Notario, Tiziano
Fratus, Gianni Marchetti, Francesca Tini Brunozzi,
Guido Michelone, Piermario Giovannone, Anna
Giuba, Giorgio Luzzi e altri poeti ancora, in un rea
ding aperto a tema sulla necessità d’incontro e con
divisione della poesia in più luoghi, vissuta in un
contesto orale e itinerante. È intervenuto inoltre il
gruppo Malecorde.
CicloPoEtica, a cura di Daniela Fargione ed Enri
co Pietrangeli, si svolgerà dal 2 al 9 agosto, con

partenza da Torino e itinerario lungo il corso del fiu
me Po, osservando il seguente calendario di riferi
mento: lunedì 2, Torino; martedì 3, Frassineto Po
(Alessandria); mercoledì 4, Pavia; giovedì 5, Piacen
za; venerdì 6, Parma; sabato 7, San Benedetto Po
(Mantova); domenica 8, Ferrara; lunedì 9, Chioggia
(Venezia).
La programmazione prevede per ogni tappa sul
percorso un evento con artisti del luogo per un
incontro con letture, performance ed altro in luoghi
e orari prestabiliti. Insieme con il nucleo ciclistico
(ovvero il poeta Ugo Magnanti e il fotografo Claudio
Cravero, oltre ai due organizzatori dell’iniziativa),
interverranno quanti si iscriveranno per seguire l’ini
ziativa presso il Circolo dei lettori di Torino, predi
sposto allo scopo per tutto il mese di luglio.

«You Tube Play»: un evento biennale
per la scoperta di lavori innovativi
provenienti da ambiti inaspettati

D

ai vertici della Solomon R. Guggenheim Foun
Il vice direttore e capo curatore della Fondazione,
dation hanno deciso, in collaborazione con You
Nancy Spector, assicura che il progetto promette
Tube, di lanciare un concorso per restringere il per
sorprese, in quanto You Tube Play è un modo per far
corso delle esposizioni museali. Coloro che hanno
crollare i confini del mondo dell’arte. Ovviamente
provato a proporre i propri lavori a una galleria cer
c’è chi ritiene che non sia questa la strada da percor
tamente lo sanno. In un sistema gerarchico come
rere. Robert Storr, preside della «Yale University
l’art-system: è difficilissimo essere presi in conside
School of Art», organizzatore della Biennale di
razione. Se invece si pensa che internet è il luogo
Venezia nel 2007, già curatore del Museum of
dove le gerarchie si ridimensionano, si possono ben
Modern Art, ha espresso le sue perplessità rispetto
immaginare le importanti affinità dell’incontro tra la
all’idea di un museo inteso come trampolino di lan
prestigiosa fondazione e il colosso del broadcast faicio per gli artisti emergenti. Questo tipo di approc
da-te.
cio, secondo Storr, si rivelerebbe controproducente
L’invito è rivolto a coloro che dispongono di
per l’arte e per il talento. Su questo, tuttavia, la Spe
videocamera, computer e di tanta creatività. Il pro
ctor non ha dubbi e spera davvero che il progetto
getto «You Tube Play» è un evento biennale finaliz
«You Tube Play» generi rapporti duraturi con gli
zato alla scoperta di lavori innovativi provenienti da
artisti. D’altronde l’arte ha smesso già da un pezzo
ambiti inaspettati. Con un po’ di fortuna si può addi
di seguire i binari convenzionali e il suo approdo su
rittura catturare l’attenzione di un curatore del Gug
internet è già una realtà, come dimostrano le nume
genheim e conquistare un posto nella videoesibizio
rose pagine che gli artisti aprono su Myspace e Twit
ne che in ottobre coinvolgerà tutti i musei della
ter. Il fatto che la Fondazione Guggenheim lo abbia
fondazione, da New York a Berlino, a Bilbao, fino a
riconosciuto ne è la legittimazione istituzionale.
Venezia. A partire da lunedì 14 giugno e fino al 31
luglio 2010 è attivo il canale youtube.
com/play dove i candidati possono
caricare i propri video. È consentito
l’invio di lavori della durata massima
di dieci minuti, realizzati per scopi
commerciali o estrapolati da video più
lunghi e creati entro i due anni prece
denti l’iniziativa.
Una squadra del Guggenheim visio
nerà tutte le candidature e restringerà la
rosa dei partecipanti a duecento, che
saranno a loro volta esaminati da una
giuria composta da nove esperti di arti
visive, produzione cinematografica,
animazione, musica e graphic design.
Al termine del percorso i venti video
scelti saranno visibili contemporanea
mente in tutti i musei Guggenheim,
mentre per i duecento partecipanti che
supereranno il primo turno è prevista la
L’interno del famoso museo newyorkese Guggenheim
visibilità sul canale You Tube Play.

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

Info: www. circololettori.it

L

ungo un vero e proprio labirinto dise
gnato tra corridoi, scalinate e depositi
sotterranei dell’archivio, installazioni site
specific, videoproiezioni, opere interattive e
la presenza ossessiva delle carte creano un
percorso emotivo che esplora la sottile linea
che idealmente separa passato e presente
offrendo un’opportunità di incontro tra sto
ria e mondo contemporaneo. Le opere sono
tutte inedite e create appositamente per la
specificità del luogo. La mostra è promossa
dall’Archivio centrale dello Stato ed è sup
portata dalla galleria Marie-Laure Fleisch.

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

D

al 16 giugno fino al 5 settembre, presso il
Museo di Palazzo Venezia a Roma, sono
presenti trenta opere scultoree che coprono
oltre cento anni di storia rinascimentale dal XV
al XVI secolo appartenenti ai grandi artisti del
l’epoca, come Donatello, Michelangelo e
Andrea Bregno. La particolarità di questa
esposizione sta nel fatto che i capolavori rac
colti per l’evento sono poco conosciuti dal
grande pubblico e appartengono a un loro par
ticolare periodo di rinascita artistica. L’allesti
mento espositivo, curato dall’architetto Euge
nia Cuore, presenta sculture provenienti dalla

Fabbrica di San Pietro della Città del Vaticano:
una parte del monumento funebre di Paolo II
Barbo di Mino da Fiesole e Giovanni Dalmata;
la Protome Equina realizzata da Donatello
come modello del monumento equestre che
avrebbe dovuto realizzare per Alfonso d’Ara
gona, re di Napoli; il prezioso altorilievo in
marmo di Michelangelo, mai esposto in prece
denza, Eolo o Vento Marin, facente parte della
decorazione scultorea di Santa Maria Maddale
na a Capranica Prenestina (provincia. di Roma).
La mostra – organizzata dalla soprintendenza
speciale per il patrimonio storico ed etnoantro

pologico e per il polo museale della città di
Roma, diretta da Rossella Vodret, dal Comitato
nazionale Andrea Bregno, realizzata con la col
laborazione della Fabbrica di San Pietro, curata
da Claudio Crescentini e Claudio Strinati –
rappresenta per gli amanti del genere una
splendida occasione per percorrere un interes
sante viaggio nella scultura rinascimentale.
Loredana Rizzo
Sala delle Battaglie. Museo di Palazzo Venezia, Roma.
Dal martedì alla domenica; dalle ore 10 alle 19, euro 4.00

Dal 1° luglio la mostra osserverà il seguen
te orario: luglio e settembre, lunedì e giove
dì, con visite guidate, alle ore 17 e alle 18;
agosto: chiuso. Le visite guidate sono gra
tuite e vengono effettuate per gruppi tra
cinque e dieci persone; è obbligatoria la
prenotazione. Durante la settimana, dalle
ore 9 alle 14, sono liberamente visitabili le
installazioni collocate nelle sale al primo
piano dell’istituto.
Info e prenotazioni: 06 54548538 acs.urp@benicultura
li.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

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

L

con Terra do pecado, anche se il
secondo romanzo arriva dopo
trent’anni di silenzio. Tre lunghi
decenni durante i quali il futuro
premio Nobel lavora come ammi
nistrativo, come assicuratore e
poi come direttore di produzione
nel campo dell’editoria. Nel 1944
aveva sposa Ida Reis, dalla quale
però divorzia qualche anno dopo.
Fa anche il giornalista, ma il
regime di Salazar, al quale lo
scrittore si oppone, lo censura
pesantemente. Nel ’69 si iscrive
clandestinamente al Partito
comunista portoghese, riuscendo
sempre a sfuggire alla cattura
della polizia politica del regime.
Il secondo romanzo, Manuale
di pittura e calligrafia, arriva nel
1977. Ma negli anni precedenti
Saramago pubblica poesie e cro
nache, cura il quotidiano Diario
de Lisboa e scrive testi teatrali.
Solo dopo il 1974, anno della
«rivoluzione dei garofani», Sara
mago si dedica completamente
alla scrittura dando vita a un nuo
vo stile letterario – in cui le rego
le della punteggiatura si perdono
in frasi lunghissime – che affiora
in Manuale di pittura e calligra
fia; diventa
più preciso
in Una terra
chiam
 a t a
Alentejo, ma
trova la sua
forma defini
tiv a
in
M e m o r i a l e
del convento
del 1982, un
libro che dà
finalmente a
Saramago il
successo. Il
r i c o n o s c i 
mento della
critica arriva
però qualche
anno più tar
Josè de Sousa Saramago (Azinhaga, 16 novembre di con L’an
dell a
1922 - Tias, 18 giugno 2010). Uno dei tratti che più no
di
caratterizzano le opere di Saramago è il narrare mort e
eventi da prospettive piuttosto inolite e controverse, R i c a r d o
cercando di mettere in luce il fattore umano dietro Reis, centra
l’evento. Sotto molti aspetti, alcune sue opere to sulla figu
potrebbero essere definite allegoriche
ra del grande

’autore di capolavori come
Cecità e Memoriale del con
vento è stato l’unico scrittore di
lingua portoghese a vincere il
premio Nobel per la letteratura,
assegnatogli nel 1998. Un enor
me riconoscimento per un figlio
senza terra nato nel 1922 ad
Azinhaga, Ribatejo, a cento chi
lometri da Lisbona. Il futuro
autore del Vangelo secondo Gesù
aveva tre anni quando il padre,
un agricoltore poverissimo, si
trasferiva nella capitale dove tro
vava lavoro come poliziotto. La
biblioteca pubblica sarà il luogo
più frequentato dal giovane Josè,
costretto a lasciare la scuola per
lavorare in fabbrica e aiutare la
famiglia.
Gli episodi della sua infanzia e
giovinezza Saramago li appunta
e li trasforma in Piccole memo
rie, testo pubblicato in Spagna
dall’editore Alfaguarra e uscito
tradotto in italiano nel 2006. Nel
suo romanzo Una terra chiamata
Alentejo del 1980, lo scrittore
racconta le peripezie di varie
generazioni di contadini della
sua terra. La carriera di narratore
di Saramago la inizia nel 1947

poeta portoghese Fernando Pes
soa, e La zattera di pietra. Il
riconoscimento a livello interna
zionale arriverà solo negli anni
novanta, con Storia dell’assedio
di Lisbona, il controverso Il Van
gelo secondo Gesù e il suo capo
lavoro Cecità.
Le sue polemiche con la chie
sa portoghese, dopo Il Vangelo
secondo Gesù, lo spingono a
lasciare il paese e a vivere alle
Canarie. Le polemiche si inaspri
scono ancora di più con l’ultimo
romanzo del 2009, Caino, dove
lo scrittore critica duramente il
Dio cristiano. Saramago ultima
mente è stato anche protagonista
di una polemica con Israele che
gli è valsa l’accusa di antisemiti
smo, avendo contestato nel 2006
la politica di Israele nei confronti
della Palestina e affermato che
gli ebrei non meriterebbero più
«comprensione per le sofferenze
patite durante l’olocausto».
La Lega per l’antidiffamazio
ne (Adl), potente associazione
lobbistica ebraica per i diritti
civili, ha definito queste afferma
zioni antisemite. Ma in una lette
ra scritta da Saramago insieme
con John Berger, Noam Chom
sky, Harold Pinter e Gore Vidal
gli intellettuali spiegano che le
critiche sono rivolte esclusiva
mente alla politica di Israele e
non possono essere tacciate di
antisemitismo. L’anno scorso
invece la polemica-rottura con
Einaudi, che ha deciso di non
pubblicare Il quaderno, il libro
che raccoglie testi letterari e poli
tici scritti sul blog dallo scrittore
portoghese. La casa editrice, che
ha pubblicato quasi tutti gli scrit
ti di Saramago, in un comunicato
ha spiegato le ragioni della scel
ta: «L’Einaudi ha deciso di non
pubblicare O caderno di Sarama
go perché tra molte altre cose si
dice che Berlusconi è un “delin
quente”. Si tratti di lui o di qual
siasi altro esponente politico, di
qualsiasi parte o partito, l’Einau
di si ritiene libera nella critica ma
rifiuta di far sua un’accusa che
qualsiasi giudizio condannereb
be». (Adncronos)

PREMIO STREGA
AL FOTO FINISH

I

l sessantaquattresimo pre
mio Strega 2010 è stato vin
to da Antonio Pennacchi con
Canale Mussolini edito da
Mondadori, con 133 voti. Pen
nacchi, sessanta anni, origina
rio di Latina, non nasce scritto
re. Fino a cinquanta anni ha
fatto l’operaio. Ma il talento
per la scrittura lo ha coltivato
sempre. Indovinato il titolo del
suo romanzo del 2003: Il
fasciocomunista. Canale Mus
solini parla di una famiglia
contadina, i Peruzzi, sradicata
dalla sua terra d’origine nella
bassa padana per andare nell’a

gro pontino, la terra bonificata
dalla malaria durante gli anni
del fascismo. Una saga che
racconta la storia della gente
pontina, che fa onore a una ter
ra difficile e la proietta all’at
tenzione dei lettori italiani.
Canale Mussolini è, infatti,
solo l’ultimo di una serie di
romanzi che hanno avuto come
sfondo la provincia laziale e
che ne hanno evidenziato la
storia e la crescita, insieme con
le sue contraddizioni.
Seconda classificata, Silvia
Avallone, con Acciaio (Rizzo
li), che ha ottenuto, dopo un

testa a testa con il primo classi
ficato, 129 voti. Il terzo premio
è andato a Paolo Sorrentino,
con Hanno tutti ragione (Fel
trinelli), con 59 voti; il quarto
premio a Matteo Nucci, con
Sono comuni le cose degli ami
ci (Ponte alle Grazie), con 38
voti, e il quinto a Lorenzo
Pavolini, con Accanto alla
tigre (Fandango), con 32 voti.
Quest’anno il compito di
proclamare gli eletti è toccato al pre
sidente di seggio Tiziano Scarpa,
vincitore del Premio Strega 2009,
affiancato dal direttore della fonda
zione Bellonci Tullio De Mauro.

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

LA GIOVENTU’ EUROPEA NEL
LIBRO DI MATTEO VICINO

È

uscito lo scorso 10 giugno il libro Young
Europe nel quale il giovane attore, regista
e musicista bolognese Matteo Vicino racconta
la storia di tre giovani europei: Julian, grande
promessa del basket; Josephine, bellissima e
soggetta a qualsiasi tipo di dipendenza; infine
Federico il Gatto, che al padre poliziotto pre
ferisce un trentacinquenne che fa ancora la
vita da ragazzino. Fanno da sfondo alle loro
vicende personali la Francia, l’Italia, l’Irlanda
e la Slovenia. Young Europe è un libro che può
definirsi corale, dedicato ai giovani ma adatto
a ogni livello di interpretazione; il romanzo è
un atto di accusa alle «regole del gioco», diret
to dalla penna elegante e nello stesso tempo
feroce di Matteo Vicino.
Young Europe è un libro fuori del comune,
emotivamente intenso, con un finale shock.
Ispirato al libro uscirà poi il film omonimo,

grazie all’incarico che Matteo ha ricevuto dal
ministero dell’interno, dal servizio di polizia
stradale e dall’Unione europea di dirigere il
film, nell’ambito del progetto «Icarus» volto a
promuovere la sicurezza stradale.
Vicino è impegnato da anni anche in teatro
a sensibilizzare i giovani sul tema delle stragi
del sabato sera, dovute all’incoscienza di
quanti, dopo una spensierata serata in discote
ca, si mettono alla guida sotto sostanze alcoli
che se non addirittura stupefacenti. Il libro è
meritevole di attenzione e siamo certi che,
anche grazie alla fatica letteraria appena usci
ta, Vicino continuerà ancora con maggiore
forza la sua opera di formazione ed educazio
ne giovanile di cui, purtroppo, vi è molto bisogno.
Ugo Viale

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?
di Bruno Fontana

È

per noi consuetudine
scrivere per questa rubri
ca del mondo dei libri, a volte
del cinema, e della cultura in
generale. Sì, raccontare gli
eventi, le fiere del libro, le
tendenze, i nuovi generi, l’e
voluzione del mercato e del
gusto dei lettori, la battaglia
delle piccole librerie per
sopravvivere e la resistenza
del lettore forte contro l’inva
sione della spazzatura deri
vante dalla tv e altre notizie
meritevoli di attenzioni.
Magari scoprire che l’e.book
non ucciderà il libro ma lo
affiancherà e permetterà for
se ai giovani lettori assogget
tati alle nuove tecnologie di
superare la loro ostilità verso
i libri e gli farà scoprire, si
spera, il piacere della lettura.
Tutto questo lo abbiamo fatto
sempre, siamo stati sempre
sulla notizia, sull’avvenimen
to, con la dedizione di chi
per una vita ha riversato que
sta passione in un settore che
è forse rimasto l’ultimo rifu
gio per chi non vuole rimane
re stritolato dall’arido tran

tran quotidiano, dal degrado
d’una società civile sempre
più priva di valori. Ma ora ci
chiediamo se continuare a
informare i nostri lettori su
questi argomenti a noi cari
abbia ancora un senso.
Già, in un momento in cui
la cultura in Italia è sotto
assedio, mentre il governo
taglia i fondi all’editoria, al
cinema, al teatro, all’opera,
all’università e alla ricerca; e
ancora, mentre lo stesso
governo mette il bavaglio
all’informazione e prova a
fare tacere la voce di chi non
ci sta, Saviano e Santoro per
tutti, ha ancora senso parlare
di generi letterari o delle nuo
ve leve del cinema italiano?
L’attacco alla cultura è tanto
più sleale che prende spunto
dalla lotta agli sprechi, spre
chi che ci sono e ci sono sem
pre stati: chi può negarlo?
Ma il mondo della cultura in
Italia è sempre stato il più
fragile, il meno protetto e
tagli sconsiderati non posso
no che affossarlo definitiva
mente. Viene in mente un

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

sospetto, che forse è più di un
sospetto: siccome gli autori in
generale, scrittori, registi e
spesso anche gli attori sono
di sinistra, le loro opere non
possono che riflettere le loro
opinioni e conseguentemente
non piacere a chi ci governa
per ovvi motivi. Ricordiamo
quello che è successo all’ulti
mo festival di Cannes, con il
boicottaggio, da parte del
ministro della cultura e dei
media di regime, dei film ita
liani presenti alla rassegna:
Draquila e La nostra vita.
Cattivi pensieri? Riflettia
moci su. Le prevaricazioni, le
censure, le prepotenze stri
scianti sono subdole quanto
alla fine purtroppo efficaci se
non si reagisce. Permetteteci
una chiusa retorica: se è
opportuno di questi tempi
cupi risparmiare sulle spese,
ebbene, cominciamo dal
taglio delle auto blu e dal
doppio e triplo incarico di
alcuni parlamentari, ma non
togliamo ossigeno alla cultu
ra... Chi ha paura di Virginia
Woolf?

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

Seconda edizione per «I corti

IL FILM DEL MESE

sul lettino» nell’ambito del
Festival del cinema all’aperto

N

asce il «Crete Senesi Rock
Festival», la rassegna che
porta la grande musica negli sce
nari più belli del mondo. Un
evento no profit, organizzato da
appassionati, che persegue tanto
la qualità assoluta della musica
quanto quella dei luoghi che la
accolgono. Esordio nel teatro-
bomboniera di Rapolano Terme
(Siena) con due leggende del son
gwriting americano: Dirk Hamil
ton (sabato 24 luglio) e Willie
Nile (domenica 25).
Per chi ama il rock d’autore
l’occasione è da non perdere: due
leggendari cantautori americani,
Willie Nile e Dirk Hamilton (una
trentina di lp-cd all’attivo e un
posto di rilievo nelle enciclopedie
musicali), che si esibiscono in
terra di Siena a un giorno di
distanza l’uno dall’altro. Non in
una palestra o al campo sportivo,
ma in un teatro-bomboniera da
duecentocinquanta posti, come
certi club in cui gli artisti cult
sanno dare il meglio. Ma la quali
tà di musica è solo uno dei valori
aggiunti del primo Crete Senesi
Rock Festival, la rassegna – a cui
l’etichetta va un po’ stretta, visto
che il programma si allargherà
presto a folk, blues, soul – che un
gruppo di appassionati organizza,
per il puro piacere di farlo, a
Rapolano Terme (Siena) il 24 e
25 luglio prossimi.
Si tratta infatti di un evento no

profit, i cui incassi saranno desti
nati esclusivamente a coprire le
spese. E che mira a portare gli
artisti a esibirsi negli scenari più
suggestivi del territorio: dal Site
Transitorie di Leonina alle cave
di travertino rapolanesi, dalla
Ragnaia di San Giovanni d’Asso
alle ville, ai castelli, alle fattorie.
Il tutto concepito non solo come
un’occasione di grande spettaco
lo, ma anche come una chiave per
diffondere la conoscenza delle
Crete Senesi nel loro insieme.
Frutto della collaborazione tra
la scuola esegetica, gruppo infor
male di amici accomunati dalla
passione per il rock’n’roll e dalle
sedute di ascolto critico, e l’asso
ciazione culturale rapolanese Tv
Spenta, con il patrocinio del
comune di Rapolano Terme e il
sostegno di Bancasciano, il festi
val ha un proprio sito (www.cre
tesenesirockfestival.it) attraverso
il quale si possono acquistare non
solo i biglietti per le serate, ma
anche i cd degli artisti e di tutta la
man if es taz ion e, lib ri, dvd,
magliette. Dirk Hamilton e Willie
Nile consegnano al Crete Senesi
Rock Festival le uniche date
toscane della loro tournée estiva
italiana.
Info: www.cretesenesirockfestival.
it; contatti: info@cretesenesirockfe
stival.it

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 giugno 2010

D

i nuovo nelle sale la saga dei vampiri di
Twilight con il terzo episodio, tratto dai
romanzi di Stephenie Meyer: Eclipse. Robert
Pattinson (nel ruolo dell’irresistibile vampiro
Edward Cullen), Kristen Stewart (nel ruolo
dell’umana Bella Swan) e Taylor Lautner (nel
ruolo del licantropo Jacob Black) tornano al
cinema, diretti questa volta da David Slade (al
timone di 30 Giorni di buio, celebre film hor
ror-vampiresco), il quale ama le atmosfere
cupe e tetre; quindi pare che il film sia più
drammatico e pieno di tensione. Sì: infatti in
quest’ultimo capitolo un po’ di cambiamenti ci
saranno, dato che ai critici più severi New
Moon non è sembrato piacere molto, nono
stante la regia dell’esperto Chris Weitz e il
successo che ha riscosso agli box office. Le
trapelazioni diffuse è che Eclipse sarà molto
diverso e più coinvolgente di New Moon. Inol
tre nel terzo film della saga ci sarà molta più
azione, perché la storia si basa su un forte con
flitto tra i vari personaggi. Per la gioia delle
fan di Pattinson e Lautner, a quanto pare, Ecli
pse sarà un film molto più sexy dei precedenti.
Nikki Reed dichiara: «È noto a tutti il sex
appeal della famiglia Cullen, ma i licantropi
sono completamente a un altro livello. Il tutto
è molto sexy». Ci sono anche nuovi arrivi nel
cast: l’attrice Bryce Dallas Howard sostituisce
Rachelle Lefevre nel ruolo della vendicativa

vampira Victoria, Xavier Samuel interpreta
Riley, Jack Huston interpreta Royce King II,
Catalina Sandino Morenno interpreta Maria,
Julia Jones interpreta Leah Clearwater, Boo
Voo Stewart interpreta Seth Clearwater.
Il nuovo film The Twilight saga: Eclipse
mantiene le atmosfere cupe e i dialoghi ultra
romantici che tanto hanno colpito i fan della
famosa saga Twilight giunta al suo terzo episo
dio. In questa nuova pellicola, come nel terzo
libro di Meyer, l’attenzione narrativa si con
centra ancora di più sul triangolo sentimentale
tra Bella, Edward e Jacob. Ancora una volta
Bella si trova in pericolo. Seattle è colpita da
misteriose morti ad opera di una vampira asse
tata di vendetta: Victoria è ancora sulle tracce
di Bella. Ma anche i Volturi controllano Bella
che deve essere trasformata in vampira per
tenere fede al patto. Bella in Eclipse deve
prendere la decisione più importante della sua
vita: scegliere tra l’amore di Edward e l’amici
zia di Jacob e accettare i rischi della situazio
ne. questo comporterà dei rischi.
Forse non tutti sanno che Eclipse non sarà
l’ultimo film della saga, perché è prevista
anche una quarta pellicola e addirittura, se tut
to andrà come da copione, una quinta. Il pro
blema è che il libro è immenso,e quindi il film
sarebbe molto lungo. La produzione sta deci
dendo se dividerlo in due film, proprio come

l’ultimo Harry Potter. Ad ogni modo bisognerà
a girarlo al più presto, perché i vampiri non
invecchiano e dovrebbero sembrare uguali a
come siano ora.

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

I

l Tg1, con la sua redazione «Speciali»,
e Rai Cinema rilanciano il documenta
rio italiano. Il progetto nasce dall’esigen
za comune di ridare visibilità e prestigio
a un genere che sa guardare alla realtà e
ai grandi temi di attualità senza per que
sto rinunciare alla qualità e a un linguag
gio più specificamente cinematografico.
Tutti abbiamo nella memoria le grandi
inchieste che alcuni autori del passato
realizzarono per la Rai per raccontarci il
nostro paese: quei documentari e quelle
inchieste che ancora oggi sono un esem
pio di come si fa il documentario, di
come si fa la televisione. È quindi nata
l’idea di mettere insieme le forze del Tg 1

e di Rai Cinema, ognuno con il proprio
know how e con il proprio bagaglio di
esperienze, per dare vita a un primo pac
chetto di titoli da mandare in onda nello
spazio dello Speciale Tg 1. Attenti a pro
porre un’offerta di prodotti di grande
varietà, sia per i temi sia per gli autori,
purché tutti nel segno della qualità. Gior
nalisti, registi giovani e autori affermati,
insieme per raccontare le storie che ci
riguardano.
L’idea partita da Roberto Olla e Paola
Delle Fratte e sviluppata assieme a Moni
ca Maggioni e Carlo Brancaleoni, è stata
fatta propria dalla direzione del Tg1, dal
la presidenza e dalla direzione di Rai

Cinema. Produttori, autori, giornalisti,
dirigenti della Rai si sono trovati d’accor
do nell’avviare il primo esperimento di
questa nuova realtà produttiva che, svi
luppandosi, potrà dare un contributo al
cinema italiano e all’informazione di
approfondimento.
Il programma: L’oro di Cuba di Giuliano
Montaldo; Sotto il cielo azzurro di Giu
liano Montaldo; Tessere di pace in Medio
Oriente di Luca Archibugi; Siamo tutti
vecchi di Francesca Muci; Ward 54 di
Monica Maggioni; Petrolio di Roberto
Olla; Ritratto d’artista, due documentari
di Vincenzo Mollica

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

D

opo il successo riscontrato
nelle precedenti cinque edi
zioni, torna «Groove City» nella

sua seconda edizione estiva, che si
svolgerà nei giorni 9 e 10 luglio
nella suggestiva cornice di Peschi

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

ci, una delle località più belle e
incontaminate del Gargano con un
fortissimo impegno rivolto alla
salvaguardia del patrimonio
ambientale. Il format «Groove
City» inizia nel 2005 con la prima
«Easter Edition» a Bellaria Igea
Marina (Rimini), alla quale sono
seguite altre tre edizioni; l’ultima
ha avuto luogo nei giorni 11, 12 e
13 aprile 2009, con un forte incre
mento di successo di critica e
affluenza del pubblico di ogni
genere. L’edizione estiva dell’an
no scorso ha avuto un riscontro
strepitoso con le esibizioni di
Frank Mc Comb in eclusiva italia
na, Giovanni Baglioni, Groove
Master 5Tet, del direttore artistico
GeGè Telesforo. Ed è il «Groove»
portato avanti da Gegè Telesforo
il filo conduttore dell’evento, for
temente legato all’idea di un gene
re musicale di ascendenza statuni
tense basato sui concetti di poten

za del ritmo, passione per la musi
ca, calore del palcoscenico, sedu
zione delle armonie, novità musi
cali; ma in questo ambito vuole
anche essere spunto per la ricerca
ed espressione di diverse forme di
creatività.
Info: www.groovemasteredition.com

Venerdì 9 luglio, a partire dalle
ore 18, la Street Music della Com
pagnia Bucolica spettacolarizzerà
gli angoli più suggestivi del cen
tro della città di Peschici con le
esibizioni di Rambertrio, Officine
Pan, Duo Bucolico, Pennabilli
Social Club. Alle 21,30, sul palco
allestito nel centro storico di
Peschici, Gabin, il celebre duo
musicale pop-elettronico formato
da Filippo Clary e Max Bottini e
attualmente presente nella top list
delle principali emittenti radiofo
niche internazionali con il brano

Lost and found cantato da Mia
Cooper, darà vita a un concerto
improntato al repertorio del loro
ultimo lavoro discografico, Third
and Double.
Sabato 10 luglio, nel pomerig
gio, le strade di Peschici si anime
ranno con le esibizioni dei gruppi
già citati e con le note della Peru
gia Funking Band, marchin band
tra le più accreditate del momen
to, che con ritmi trascinanti, reper
tori accattivanti e arrangiamen
tiinconsueti porterà avanti la pro
pria energia musicale fino all’ora
di cena quando anticiperà il con
certo di chiusura, sempre alle
21,30, di Simona Bencini, storica

voce dei Dirotta su Cuba, insieme
con il Last Minute Gig Jazz Quar
tet, con la partecipazione di Mario
Rosini al piano e incursioni voca
li, per una grande serata di jazz
unito alle sonorità più moderne
della world music. After show
dedicato alle jam session e al relax
in compagnia del quartetto di Pino
Ruggieri, reduce da un travolgen
te successo nell’est europeo.
«Groove City» è una manife
stazione realizzata grazie al con
tributo della provincia di Foggia,
assessorato alla cultura, con il
sostegno del comune di Peschici,
assessorato al turismo.
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Tempo libero & curiosità

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

N

egli anni settanta il viaggio gratis è stato un vero
e proprio «mezzo di trasporto» per milioni di
persone, non solo per mancanza di denaro ma anche
per provare l’emozione dell’avventura che accompa
gna da sempre l’istinto dell’uomo. Per motivi di sicu
rezza – almeno questa è la versione ufficiale – è stato
vietato dalle leggi di numerosi paesi, tra cui anche il
nostro. Il divieto ha portato a ridurre quasi a zero il
numero degli autostoppisti, amplificato da una strate
gia della tensione che ha coinvolto anche il cinema.
Sono numerosi infatti i film in cui il protagonista è un
autostoppista psicopatico (esempio: Hitcher. La lun
ga strada della paura).
Nonostante alcuni studi abbiano dimostrato come
l’autostop non sia più rischioso di altre forme di tra
sporto, la legge mirava proprio a risolvere l’inesisten
te «problema» della sicurezza. La verità è che l’auto
stop causava un danno economico alle imprese di
trasporto su gomma e ferro, perché il suo continuo
espandersi non faceva che diminuirne i ricavi. Ma
lasciamoci tutto questo alle spalle e passiamo alla
novità.
Alcuni internauti hanno avuto la brillante idea di
creare un sito per autostoppisti, dove poter trovare un
passaggio in assoluta sicurezza. Basta registrarsi al
sito www.roadsharing.com, indicare la data, il luogo
di partenza e quello di arrivo. Con un semplice clic
verrà visualizzato l’elenco dei guidatori disposti a
darci un passaggio. Ad ogni guidatore sono associate
da una a cinque stelle, a seconda del suo grado di
affidabilità (cortesia, pulizia della vettura, simpatia,
educazione eccetera). Il percorso dell’auto è dichiara
to in anticipo; quindi chiunque saprà, in caso di pro

e due abbiamo chiesto
se viaggiare con scono
sciuti non li mettesse in
allarme e perché non ci
hanno controllato lo
zaino (cosa che ci
aspettavamo facesse
ro). «All’inizio un po’
di timore c’è, anche se
il viaggiatore è un
utente del sito internet»
– risponde Gagliardi. –
«Poi però ci si rende
conto che la nostra
mente viaggia più della
nostra auto e che il
timore è per ciò che
leggiamo sui giornali o
vediamo alla tv».
Diversa invece la moti
vazione di Davide che
questa volta nel suo significato romano, lo attribuia
all’inizio scherza («che porti una bomba?»), poi ci
mo sicuramente al sito www.roadsharing.com che
spiega che prima di fare un viaggio in compagnia
ha saputo rilegalizzare l’autostop. Pollice «verso»,
lascia detto a casa il nome e il cognome dell’auto
invece, a chi cerca di sistemare le cose sparando nel
stoppista («se sono uomini, altrimenti mia moglie si
mucchio, senza capire che una legge può essere
ingelosisce»), indicando la strada che percorrerà. «Se
rispettata quando è giusta, ma può essere aggirata
ci ferma la polizia e tu porti qualcosa di illegale, non
quando non lo è. Invitiamo tutti gli autostoppisti del
faccio altro che fare riferimento al sito internet e a
Mensile a scriverci le proprie esperienze, nella spe
mia moglie». Comunque, nessuno dei due ha mai
ranza che il loro viaggio susciti le stesse emozioni
avuto problemi; anzi Paolo ci racconta addirittura che
che ha dato a noi.
una volta grazie all’autostoppista è riuscito a trovare
Massimo Carlini
la soluzione a un pro
blema di lavoro.
Insomma, il nuovo
autostop, oltre a non
aver perso il suo antico
fascino, sembra avere
anche altri vantaggi: un
passaggio in macchina
a costi davvero conte
nuti permette di rela
zionarsi con persone
nuove, accrescere le
proprie esperienze e il
’era una volta la vecchia cabina
sentimentalmente al vecchio telefono
proprio bagaglio cultu
telefonica a gettoni che si usava
di strada per chiamare il vecchio e
rale, fare nuove amici
quando i computer non esistevano e la
lontano parente che non sentono da
zie e confrontarsi con
parola cellulare non si trovava ancora
tempo. Purtroppo la legge dei grandi
gli altri per il bene reci
nel vocabolario della telecomunica
numeri non considera questi aspetti,
proco. In un periodo di
zione. Sembra che la Telecom abbia
specialmente oggi che internet e tele
forte crisi, come quello
preso una decisione importante ovve
fonini hanno cambiato il modo di
che il nostro paese sta
ro quella di togliere definitivamente
comunicare; quindi a chi ha il compito
attraversando, è stato
un servizio pubblico che oggi, secon
di gestire la telefonia pubblica non
bello riscoprire i vecchi
do la prima azienda di telefonia italia
conviene proprio ristrutturare le vec
valori civici e familiari
na, è solo un incomodo. Il boom della
chie cabine, investendo soldi che poi
come la fiducia, l’one
telefonia mobile, esploso dopo la metà
non rientrerebbero. Nell’attesa di
stà, il risparmio e la
degli anni novanta quando si è passati
capire come potrebbe evolversi la fac
bontà delle persone. Il
dalla vecchia bolletta bimestrale alle
cenda, basta andare in giro per la città
nostro pollice «alto»,
schede ricaricabili, ha completamente
di Roma e notare che sette cabine su
relegato nel dimenticatoio il vecchio
dieci sono come vecchi casolari
telefono a gettoni. Oggi, se proviamo
abbandonati con vetri spaccati, cor
a girare per le strade di Roma, otto
nette distrutte e, spesso, anche scato
cabine su dieci sono completamente
loni abbandonati.
fuori uso e nelle tabaccherie o nelle
edicole non vendono quasi più le
Marco Chinicò
schede telefoniche da cinque euro.
L’idea nuova di Telecom è quella di
mettere dei telefoni pubblici che pos
sano servire solo per le chiamate di
tosessanta gradi con il ministro della salute Fazio per escogitare un
emergenza, ma un quesito nasce spon
piano riparatore che tuteli i consumatori, sia sul fronte economico,
taneo: vale la pena eliminare del tutto
sia sul fronte della salute, e per far adottare una regolamentazione
un servizio pubblico che nel comples
chiara, con etichette più dettagliate che spieghino la provenienza
so potrebbe sempre fare comodo? Un
di tutti i prodotti. Solo così il consumatore sarà tutelato da ulterio
reportage di qualche tempo fa del Tg1
ri inganni, anche se bisogna sottolineare che una regolamentazione
ha raccolto giudizi diversi tra i cittadi
sui marchi e anticontraffazione esiste da anni ed è stata oggetto
ni e una buona parte delle persone
recentemente di modifiche (per l’esattezza: articolo16 della legge
intervistate ha espresso parere contra
n. 166 del 20 novembre 2009). Questo dimostra che il problema
rio a questa eliminazione adducendo
non è avere una migliore regolamentazione in materia, ma effet
motivi ben precisi: può capitare, anche
tuare maggiori controlli sulla qualità dei prodotti, la qual cosa si
se raramente, che una persona riman
poteva fare anche prima. Nel bel mezzo del cammino di questo
ga in panne con la propria auto, abbia
nuovo caso alimentare, la certezza che abbiamo è che i nostri ami
il
telefonino scarico e non sappia
ci tedeschi ancora una volta hanno provato a imitare i nostri pro
come avvertire carrattrezzi e familiari,
dotti. Volevano fare il tanto acclamato «Parmezan», ma la «Santa
per non parlare poi di tanti anziani
Unione europea» l’ha fermamente vietato. Dopo un lungo letargo,
che, figli di un’altra epoca, non hanno
hanno pensato bene di riprovarci ed ecco le mozzarelle. Peccato
voluto prendere confidenza con le
che hanno sbagliato ingredienti.
nuove tecnologie, rimanendo legati
Marco Chinicò

blemi, dove venirvi a cercare. È anche possibile
inserire la propria meta e attendere che qualche gui
datore vi contatti per caricarvi sulla sua vettura.
Ovviamente nell’era di internet non poteva mancare
il business. Anche in questo caso ci sono dei costi –
davvero minimi – da sostenere. Per ogni chilometro
percorso, l’autostoppista dovrà riconoscere al guida
tore dieci centesimi di euro per l’uso e il consumo
della vettura.
Incuriositi da questo rispolverato ed ecologico
«servizio cittadino» (meno macchine, meno inquina
mento, più ecologia), noi del Mensile abbiamo deciso
di intraprendere un viaggio da Roma a Napoli in
compagnia del signor Paolo Gagliardi (cinque stelle,
davvero meritate), un ingegnere informatico che
svolge attività di consulenza per molte aziende d’Ita
lia e per questo motivo è spesso in viaggio. Abbiamo
percorso insieme duecento chilometri, ci siamo fer
mati – di comune accordo – all’area di servizio «La
Macchia», dove ci siamo offerti entrambi di pagare il
caffè. Ok, questa volta l’ha pagato lui, ma con l’inte
sa che una volta giunti a Napoli ne avremmo preso un
altro. L’ingegnere ama ascoltare musica rock, ma per
il viaggio aveva messo a disposizione una nutrita
discoteca; quindi la scelta è ricaduta prima sui Led
Zeppelin, poi sulle note del mio amato Mozart. Arri
vati a destinazione – ricambiato il caffè – abbiamo
dato i nostri venti euro a Paolo (dieci centesimi a chi
lometro per duecento chilometri: venti euro) e ci
siamo salutati.
Viaggio perfetto in ottima compagnia, per cui ci
viene in mente di tornare a Roma con lo stesso siste
ma. Contattiamo questa volta il signor Davide Espo
sito, un commerciante che ci precisa subito di non
possedere un’auto ma un furgone. Stessa dinamica: ci
incontriamo all’ora stabilita e via verso Roma. Que
sta volta non ci fermiamo perché il signor Davide ha
un appuntamento e teme di fare tardi. La musica che
ascolta non ci piace e purtroppo, contrariamente a
Paolo, non dispone di alternative musicali, ma ci pro
pone molto gentilmente di mettere la radio. Parliamo
del più e del meno quando ci accorgiamo, con stupo
re di entrambi, di avere raggiunto la nostra meta.
Anche in questo caso mettiamo mano al portafoglio,
diamo i nostri venti euro e ci salutiamo.
Sia il signor Gagliardi che il signor Esposito hanno
visto il servizio del Tg2 Rai, «Costume e Società»,
andato in onda lo scorso 1° giugno. Più che per il
denaro – davvero esiguo – ci hanno spiegato che per
chi viaggia la cosa più importante è la compagnia.
Una compagnia sempre diversa – spiega Gagliardi –
non ti vincola e permette di confrontarti con nuove
esperienze e di accrescere così il tuo bagaglio cultu
rale. Anche per il signor Esposito viaggiare in com
pagnia è importante perché gli permette di conoscere
persone che la pensano in maniera diversa, con le
quali è più facile confrontarsi perché non c’è molta
confidenza e si è portati al rispetto reciproco. A tutti

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

C

LO STRANO CASO DELLE MOZZARELLE
BLU: UNA «BUFALA» TUTTA TEDESCA!
«Ma il cielo è sempre più blu», diceva una famosa canzone italia
na. Oggi di colore blu sono anche le mozzarelle. Il maxisequestro
dei fiordilatte provenienti dalla Germania ha allarmato tutte le
associazioni di consumatori, per non parlare del ministro delle
politiche agricole Giancarlo Galan il quale sta lavorando a trecen

* 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
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Sport
A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

NATA LA NUOVA LEGA
CALCIO DI SERIE A

C

on un comunicato ufficiale la nuova Lega nazio
nale professionisti di serie A ha reso nota l’av
venuta elezione, nella sua prima assemblea ordinaria,
alle seguenti cariche: vice presidente Rosella Sensi
(proprio mentre si susseguono come ogni estate le
voci su una sua possibile cessione della As Roma);
consiglieri di lega: Andrea Agnelli, Aurelio De Lau
rentiis, Adriano Galliani, Riccardo Garrone, Tomma
so Ghirardi, Pietro Lo Monaco, Ernesto Paolillo,
Gino Pozzo e Maurizio Zamparino; consiglieri fede
rali: Massimo Cellino e Claudio Lotito. L’assemblea
ha inoltre nominato il direttore generale (Marco Bru
nelli) e i componenti del collegio dei revisori presie
duto da Ezio Maria Simonelli. Tra i consiglieri spicca
il nome di Andrea Agnelli, neopresidente della
Juventus, che ha dunque preso il posto che era di
Blanc. La lega incamera anche la sua prima sconfitta:
infatti il vice presidente della Associazione calciatori
Leonardo Grosso ha comunicato che il consiglio
federale della Figc ha deciso la riduzione da due a
uno degli extracomunitari tesserabili per stagione,
anche se la lega di serie A non è d’accordo non rite
nendo che questo possa risolvere i problemi del cal
cio italiano. La nuova norma, che è stata pensata
evidentemente dopo il crollo degli azzurri della
nostra nazionale ai mondiali sudafricani, mette ora in
difficoltà molte squadre che stavano già operando sul
mercato.

Il valzer dei commissari
tecnici nelle nazionali

L’

Inghilterra conferma Capel
lo, l’Italia presenta Prandel
li, la Francia sceglie Blanc
È notizia dell’ultima ora che la
federazione inglese, inizialmente
incerta e divisa sul futuro di Fabio
Capello, rinnova il contratto al
tecnico italiano per altri due anni.
L’opinione pubblica spingeva per
il cambio del ct, ma un licenzia
mento del tecnico friulano sareb
be costato almeno l’equivalente
di un anno di stipendio di (sei
milioni di euro). Ancora una volta
l’ex allenatore di Roma e Juven
tus è cascato, come si suol dire, in
piedi.
La federazione italiana, invece,
aveva scelto già da tempo il nuo
vo ct della nazionale. A succedere
a Marcello Lippi è l’ex tecnico
della Fiorentina Cesare Prandelli.
Presentato nella sala stampa dello
stadio Olimpico di Roma dal pre
sidente della Federcalcio Gian
carlo Abete, Prandelli si è dichia
rato ben disposto a nuovi ingressi
in nazionale, aprendo anche agli
oriundi, pur partendo da quanto di

buono ha lasciato il suo predeces
sore. Bisognerà presto mettersi al
lavoro perché a settembre parti
ranno già le gare di qualificazione
agli europei del 2012. Dopo la
figuraccia rimediata ai mondiali
africani, l’Italia deve assoluta
mente ottenere la qualificazione e
fare almeno bella figura nella
competizione che si disputerà tra

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

PRESENTATO IL PALLONE
PER LA PROSSIMA STAGIONE
M
entre si vive il periodo del calciomercato
(finora piuttosto scarso in realtà), cambia
ancora il pallone per la prossima stagione: è il Total
90 Tracer, della Nike (da oltre quattro anni sponsor
tecnico della lega di serie A), che debutterà nella
gara di supercoppa del 21 agosto a Milano. Ancora
una volta le avversarie saranno l’Inter e la Roma che
hanno dominato lo scorso campionato. Il pallone è
stato presentato presso il Nike Stadium di Milano dal

B

presidente della lega Maurizio Berretta e dal general
manager di Nike Italia Andrea Rossi. Il Total 90 Tra
cer Lc non verrà utilizzato soltanto in serie A Tim,
ma anche in Tim Cup e nelle competizioni primave
ra Tim, nonché, in una diversa versione, per tutte le
gare della serie B. Pesa tra i 420 e i 445 grammi e ha
una circonferenza tra i 68,5 e i 69,5 centimetri, cioè
minore di 70, come previsto dalle norme Fifa. La
superficie del nuovo pallone ha delle microscanala
ture che distribuiscono in modo uniforme i flussi
d’aria, migliorandone la precisione e la potenza del
tiro. Testato per diciotto mesi presso il Nike Advan
ced Innovation Lab di Tigard (Oregon, Usa), si dice
sfiori la perfezione. Dopo le tante contestazioni
durante il mondiale per il pallone, questo sarà sicu
ramente accolto positivamente dai calciatori. Una
versione identica, ma con colori diversi, verrà utiliz
zata anche nel campionato inglese e in quello spa
gnolo. La Nike fa sapere che la precisione geometri
ca di questo pallone consente un tiro controllato e
potente da qualsiasi punto la palla venga colpita.
Inoltre la nuova grafica migliora la visibilità del pal
lone sia in volo che sul terreno di gioco.

«Mascello» Lippi ha
sbagliato le sue scelte

ossi aveva «scherzosamente» dichiarato
che gli azzurri avrebbero vinto la partita
contro la Slovacchia perché se l’erano com
prata. Ipotesi smentita dai fatti: la squadra di
Lippi ha perso in quanto semplicemente infe
riore rispetto a quella slovacca. Punto! La
sconfitta della nazionale è la prova provata che
non sono gli stipendi miliardari a realizzare la
qualità dei giocatori, ma la passione e l’amore
che si dovrebbe nutrire per questo sport. Come
si spiega altrimenti che degli squattrinati gio

catori dell’est abbiano potuto sconfiggere gli
strapagati, coccolati e viziati calciatori italia
ni? Il problema del calcio in Italia è che la
logica mercantilista ne ha snaturato lo spirito
originario rendendo i suoi attori avidi, arro
ganti e presuntuosi Ma da quando il mondo è
mondo, per sgonfiare un pallone gonfiato,
basta un piccolo ago... nella fattispecie sotto
marchiato Slovacchia!
Gianni Toffali

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

due anni in Polonia e Ucraina.
Per la successione di Raymond
Domenech come ct della Francia
è stato ufficializzato Laurent
Blanc. L’ex allenatore del Bor
deaux e precedentemente difenso
re di Napoli e Inter dovrà ridare
dignità e gioco alla nazionale
transalpina dopo il disastroso
mondiale disputato. Altro grande
nome di allenatore in bilico: Die
go Armando Maradona; al
momento non si sa se continuerà
a sedere sulla panchina argentina.
Il rischio che possa lasciarla è
comunque grande.

PROMOSSO
PIERLUIGI COLLINA

I

n occasione della presentazione degli orga
nici arbitrali 2010-2011, il presidente del
l’Aia, Marcello Nicchi, ha annunciato che
Pierluigi Collina lascerà l’incarico di designa
tore per ricoprire alla Uefa il ruolo di «chief
refereeing officer», responsabile della com
missione arbitrale. Marcello Nicchi ha anche
detto che sarà lui il coordinatore delle due
commissioni (per la Can sia di A che di B),
mentre ogni decisione sul nome dei prossimi
designatori verrà probabilmente discussa e
presa al comitato nazionale previsto per l’8
luglio. Gli arbitri per la prossima stagione del
la Can di A saranno ventuno: Banti, Bergonzi,
Brighi, Celi, Damato, De Marco, Gava, Gerva
soni, Giannoccaro, Mazzoleni, Orsato, Peruz
zo, Pierpaoli, Rizzoli, Rocchi, Romeo, Rosetti,
Russo, Valeri, Tagliavento e infine Morganti,
al quale è stata concessa una deroga, mentre
Saccani e Trefoloni sono stati esonerati.

MONDIALI IMPREVEDIBILI

A

l momento in cui scriviamo ancora non si sa chi
vincerà il mondiale sudafricano che passerà alla
storia per le sue assordanti vuvuzelas (trombette
spaccatimpani africane) e per la imprevedibile capi
tolazione anticipata di tante squadre blasonate. A
fare triste compagnia alla nostra Italia, campione del
mondo 2006, i vice campioni della Francia, gli ingle
si del friulano Fabio Capello, il Brasile zeppo di
campioni di Dunga e subito dopo anche la favorita
Argentina del «Pibe de oro». Non sono mancate svi
ste arbitrali clamorose tanto che sono arrivate a Mes
sico e Inghilterra (danneggiate negli ottavi) le scuse
addirittura da parte del presidente della Fifa (ricandi
datosi alla presidenza) Joseph Blatter. Questi, dopo
anni di chiusura totale, ha aperto timidamente alla
possibilità dell’utilizzo della tecnologia nel calcio,
anche se solo per quanto riguarda la linea di porta. Se
ne riparlerà nella prossima riunione di Cardiff che si
svolgerà durante questo mese di luglio. Fa parlare la
decisione del presidente della Nigeria, Jonathan
Goodluck, di sospendere la nazionale nigeriana dal
le competizioni per i prossimi due anni per poter

rifondare il calcio nigeriano. L’eliminazione della
Nigeria già al primo turno non è stata presa bene. La
Fifa, sperando che le autorità nigeriane revochino la
decisione, ha inviato loro una lettera dando quaran
totto ore di tempo per ripensarci. In caso ciò non
avvenga, la Nigeria verrà sospesa. La Fifa invierà
anche un mediatore per risolvere la questione. In
caso di sospensione la Nigeria vedrebbe congelati gli
aiuti finanziari e non potrebbe più avere squadre e
arbitri nigeriani nelle competizioni internazionali.

NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE

M

entre gli azzurri di Lippi sono già tornati a casa in modo ignominioso classificandosi ultimi nel loro non
difficile girone, c’è un’altra nazionale che tiene alta la bandiera tricolore: è l’Italia femminile, guidata
dal ct Pietro Ghedin, che vincendo contro la Finlandia si conquista l’accesso ai play off e si avvicina a Ger
mania 2011. Dopo il pareggio dell’andata nessuno si aspettava un exploit così importante, ma l’Italia di
Patrizia Panico e compagne vince meritatamente per 3 a 1. Indubbiamente l’Italia si è confermata una grande
squadra, vincendo sette partite su otto e realizzando 38 reti subendone solo 3 in un girone in cui c’erano due
squadre che avevano fatto gli europei (Finlandia e Italia) e una i play off (Slovenia). Purtroppo non basta
questo risultato per andare al mondiale: infatti in Germania ci arriveranno solo sedici nel mondo. Ora il meri
tato riposo e poi a settembre la nazionale tornerà in campo l’11 e il 16 per affrontare la squadra che le mette
rà davanti il sorteggio. Dopo l’europeo vinto dall’under 19, ora si punta a un altro prestigioso traguardo con
la nazionale maggiore.

Importante tour estivo degli
azzurri del rugby
O

ltre agli azzurri del calcio impegnati per i mon
diali in Sud Africa, nello stesso continente c’era
un’altra nazionale italiana, quella del rugby, a dispu
tare due intense amichevoli contro gli Springboks
campioni del mondo. Gli azzurri di rugby, arrivati
alla fine della loro stagione sportiva, si presentavano
nel continente nero con aspettative di miglioramento
per sperimentare nuovi inserimenti e per misurarsi
contro i più quotati sudafricani .Nella prima partita a
Witbank gli azzurri si sono ben comportati, anche per
ché gli stessi Springboks hanno provato nuovi atleti e
assetti differenti per sperimentare nuove alternative di
gioco. Ottimo il rientro del capitano Sergio Parisse e
buona prova del pilone Cittadini in sostituzione del più
esperto Castrogiovanni infortunatosi dopo pochi minu
ti di gioco. Il risultato di 29 a 13 è stato la buona con
clusione di una gara giocata a livelli altalenanti e a
sprazzi ben diretti dai nostri ragazzi.
Nella seconda gara invece gli Springboks hanno
tenuto il piede sull’acceleratore per ottanta minuti,
mettendo in campo la miglior formazione possibile
contro un’Italia che non ha mai rinunciato alla lotta;

ma la superiore caratura tecnica dei due volte cam
pioni del mondo è emersa alla distanza scavando
azione dopo azione il gap nel punteggio. Il risultato
di 55 a 11 non deve far pensare a una sonora sconfit
ta; anzi l’Italia, trascinata dal solito ispirato Sergio
Parisse, ha ben tenuto con efficacia nel primo tempo,
difendendo con attenzione e offrendo a tratti un buon
gioco offensivo, ma nell’ultimo quarto di gara ha
pagato la stanchezza della lunga stagione e delle due
impegnative settimane in casa dei detentori della
coppa del mondo. Ottimo l’ingresso di Michele Sepe
che ha così festeggiato, con la sua prima meta inter
nazionale, il ritorno in azzurro dopo quattro anni di
assenza.
Ora si va verso un meritato riposo estivo e l’ap
puntamento è per i test di autunno, quando gli azzur
ri riceveranno in casa blasonate nazionali per prepa
rarsi per un 2011 che li vedrà prima impegnati nel
torneo delle Sei Nazioni e poi, in autunno, nella cop
pa del mondo che si svolgerà in Nuova Zelanda.
Lorenzo Colangeli
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