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FECONDAZIONE ASSISTITA,
TRABALLA LA LEGGE N. 40

T

Fecondazione assistita: legge rinviata alla Consulta. In Italia si può fare ricorso alla procreazione medi
ca assistita solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterili
tà o infertilità». Statisticamente solo un embrione su tre può raggiungere la data del parto, quindi si
possono impiantare più embrioni in utero al fine di aumentare le possibilità di ottenere almeno una
gravidanza. La capacità ricettiva dell’utero umano però è limitata a un solo individuo e quindi una
gravidanza gemellare o multigemellare rappresenta sempre una situazione patologica. La tecnica più
utilizzata è la Fivet, perché meno invasiva di altre e garantisce una buona percentuale di successi (25-50
per cento). Tecnicamente comporta il prelievo degli ovociti dalle ovaie della donna, la loro fertilizzazio
ne in in provetta con gli spermatozoi del partner e il trasferimento nell’utero, da tre a sei giorni dopo
che gli embrioni si sono sviluppati. Si possono produrre embrioni per un massimo di tre, cifra ritenuta
da molti esperti troppo bassa, e per di più tutti e tre da impiantare insieme. In questo modo è possibile
che si sia dato un contributo all’incremento di parti trigemellari. In alcuni paesi come la Spagna la leg
ge adotta la fecondazione assistita per le donne single, l’ovodonazione, l’embridonazione e l’anonimato
dei donatori: ecco perché sono molti i viaggi all’estero per ovviare alla nostra legge n. 40.

Scientificamente provato !
Sneoncdo uno sdtiuo deel’Untisveria di Cadmbrige, non irmptoa cmoe, tutte le lete
tre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito. E’ ipmtortane sloo che la prmia e l’umltia
letrtea saino al ptoso gtsino, il rteso non ctona. Il cerlvelo è comqnue semrpe in
gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcheré non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege
la palroa nel suo insmiee....Vstio?

orna alla Corte costitu
zionale la legge n. 40
sulla fecondazione assi
stita. La prima sezione del tri
bunale civile di Firenze ha
sollevato il dubbio costituzio
nalità sulla norma della legge
con la quale si vieta alle cop
pie sterili di accedere alla
fecondazione eterologa, cioè
quella ottenuta utilizzando
ovuli o semi donati da persone
esterne alla coppia. Cosa vuol
dire esattamente fecondazione
assistita? È un’unione artifi
ciale di gameti per ovviare a
problemi di sterilità in una
coppia. Spesso l’espressione
viene usata come sinonimo
della procreazione assistita,
però non è la stessa cosa: la
procreazione medicalmente
assistita si riferisce a tutte le
pratiche che permettono di
aiutare gli individui a procrea
re, siano esse chirurgiche,
ormonali, farmacologiche o di
altro tipo; la fecondazione
assistita invece indica soltanto
la fecondazione dell’ovulo da
parte dello spermatozoo.
Tutto nasce da una coppia
fiorentina che aveva presenta
to la richiesta ai giudici in
seguito a un problema di steri
lità maschile; infatti l’uomo
soffre della mancanza di sper
matozoi causata da terapie
praticate in adolescenza. Quin
di l’unico modo per poter
diventare genitore è quello di
utilizzare un seme «esterno».

In un primo momento i due
hanno tentato in Svizzera e poi
in altri paesi esteri; in Italia si
fanno assistere dall’associa
zione Luca Coscioni per esse
re seguiti giudizialmente nella
richiesta di poter effettuare le
cure nel proprio paese. Così i
legali hanno presentato ricorso
d’urgenza al tribunale di Firen
ze. «Il giudice ha riconosciuto
le istanze mosse dalla coppia,
dopo aver rilevato profili di
manifesta irragionevolezza del
divieto assoluto di Pma (pro
creazione medicalmente assi
stita) eterologa per l’evidente
sproporzione mezzi-fini e di
illegittima intromissione del
legislatore in aspetti intimi e
personali della vita privata»
spiega in una nota l’avvocato
Gianni Baldini. La decisione
ha a che fare anche con il trat
tato di Lisbona – aggiunge il
legale – nel quale si afferma
che le decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo
sono direttamente applicabili
nel nostro ordinamento. La
coppia aveva chiesto aiuto
dopo aver appreso del caso
dell’Austria, che era stata con
dannata dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo proprio
relativamente al divieto di
fecondazione eterologa.
Da quando nel 2004 è stata
approvata la legge n. 40, que
sto è il secondo rinvio alla
Consulta. Anche il primo fu
promosso dal tribunale di

Firenze. Allora i giudici costi
tuzionali accolsero il rilievo
del tribunale eliminando l’ob
bligo di produzione di soli tre
embrioni in ogni ciclo di
fecondazione. Se anche questa
volta la Consulta dovesse
accogliere la richiesta, la legge
n. 40 verrebbe stravolta e il
cosiddetto turismo procreativo
non avrebbe più ragione di esi
stere. Da anni le coppie italia
ne che non possono avere figli
con la fecondazione omologa
– circa diecimila, secondo la
Società europea di riproduzio
ne umana ed embriologia –
scelgono altre vie e vanno
all’estero.
Un escamotage vietato in
base all’articolo 4, terzo com
ma, della legge n. 40. Quelle
più giovani, poi, maggiormen
te a rischio di gravidanze plu
rime, scelgono cliniche stra
niere anche solo per congelare
gli embrioni e per trasferirne
uno o due per volta. Stessa
scelta obbligata per le coppie
fertili portatrici o affette da
patologie genetiche che non
possono accedere alla diagno
si di preimpianto – sempre
vietata per legge – meno inva
siva per la salute della donna
rispetto alle indagini prenatali
che hanno il medesimo intento
di rilevare patologie trasmesse
al nascituro. Per tutti gli altri
che non possono permettersi
economicamente questi «viag
gi» resta la legge n. 40.
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Attualità

WEEK END CON ALITALIA

Offerte speciali anche per un capodanno diverso in città
e nell’hinterland torinese all’insegna della tradizione e
della buona cucina con i piatti forti piemontesi

D

all’8 ottobre, basta solo un sito, www.turi
smotorino.org/alitalia (canale Torino), per
regalarti un indimenticabile weekend nel capo
luogo piemontese. Nella sezione «Le promo
zioni volano, vola con Alitalia» prenota il tuo
volo Alitalia per Torino e nel canale «Torino»
scegli e scopri le tariffe per un indimenticabile
week end: Weekend Contemporary Art, valido
a novembre e dicembre, o Weekend Speciale
Capodanno, valido da giovedì 30 dicembre
2010 a domenica 2 gennaio 2011. E se presenti
la carta d’imbarco al tuo arrivo in aeroporto
presso il desk Turismo Torino e Provincia (ora
rio: 8-23) riceverai in omaggio una chiavetta
Usb a forma di gianduiotto della linea di mer
chandising objecTo.
Torino è una delle capitali dell’arte contem
poranea: una città da sempre attenta ai nuovi
artisti, alle nuove tendenze e alle forme d’arte
innovative; una città che, nei mesi di novembre
e dicembre, si anima di prestigiosi eventi. Sem
plicemente passeggiando tra le sue vie e piazze
potrai assistere alla spettacolare mostra en plein
air di «Luci d’artista» con le nuove opere,
accanto a quelle tradizionali, di Richi Ferrero,
Tobias Rehberger, Carlo Bernardini e il Tappeto
Volante di Buren con i colori della bandiera ita
liana, per una mostra open air di livello interna
zionale. Oppure scoprire musei e fondazioni
dedicate all’arte contemporanea, come la Fon
dazione Sandretto Re Rebaudengo, la Gam e il
Castello di Rivoli; o ancora partecipare a ver
nissage in gallerie d’arte o ammirare il meglio
della produzione internazionale entrando ad

Artissima, dal 5 al 7 novembre, la Fiera interna
zionale d’arte contemporanea. Un’occasione
imperdibile per scoprire Torino e che potrai
cogliere al volo grazie allo speciale «Weekend
Contemporary Art» che prevede: due pernotta
menti in camera doppia con prima colazione,
una Torino+Piemonte Card della durata di due
giorni per ogni adulto partecipante (un bambino
sotto i dodici anni può dormire gratis con i
genitori) e un biglietto a persona per scoprire lo
spettacolo di Luci d’artista comodamente a bor
do dell’autobus turistico CitySightseeing.
Perché non festeggiare l’ultimo dell’anno
nella prima capitale d’Italia? Ti aspettano le sue
eleganti piazze, le maestose residenze reali e
momenti imperdibili come la rievocazione del
rito della merenda reale, tanto amato dai regnan
ti di casa Savoia, a base di cioccolata calda e
pasticceria artigianale. Un «Weekend Speciale
Capodanno» indimenticabile e vantaggioso è
quanto ti proponiamo comprensivo di: due per
nottamenti in camera doppia con prima colazio
ne, una Torino+Piemonte Card della durata di
due giorni per ogni adulto partecipante (un
bambino sotto i dodici anni può dormire gratis
con i genitori),una merenda reale a persona, un
biglietto a persona per il concerto di capodanno
presso il conservatorio Giuseppe Verdi e un
biglietto a persona per l’autobus turistico City
Sightseeing.
Per informazioni e prenotazioni: www.turi
smotorino.org/alitalia (canale Torino)

FANTACRONACHE PARLAMENTARI

Il mio nome è Bondi: Sandro Bondi
Bruno Fontana

I

l mio nome è Bondi: me lo
dicono ogni tanto gli amici in
tono scherzoso. In effetti, qualche
affinità con James Bond ce l’ho.
Il famoso agente segreto combat
te i nemici di sua maestà la regi
na; io mi limito a combattere i
nemici del cavaliere. Due anni fa
sono stato nominato ministro dei
beni culturali. A chi mi chiede
quali siano stati i meriti che mi
hanno portato a un così prestigio
so incarico rispondo: scrivo poe
sie. Amare la poesie e scriverne
dimostra la purezza del mio spiri
to e il candore del mio cuore;
eppure mi si sono rivoltati contro
editori, giornalisti, registi, attori,

Cinque mesi dopo Raimondo Vianello, se n’è andata
anche Sandra Mondaini. Nata a Milano nel 1931, mala
ta da tempo, in quest’ultimo periodo ha troppo sofferto
la scomparsa del marito, suo compagno nello spettacolo
e nella vita. Sandra Mondaini ha iniziato giovanissima
come ballerina di Macario, poi l’incontro con Vianello e
fu amore a prima vista. Si forma così il duo Sandra &
Raimondo, un esempio di coppia salda, unita, oggi mol
to difficile da trovare nel moderno mondo della tv. Car
riera di successo in Rai: negli anni ottanta la Mondaini
conquista il pubblico infantile e adolescenziale dell’epo
ca con il suo indimenticabile personaggio Sbirulino.
Successivamente conosce un giovane Silvio Berlusconi
che strappa lei e il marito alla tv di Stato per portarseli
nell’allora Fininvest. Nella tv commerciale Sandra e
Raimondo continuano a far ridere il pubblico con la sit
com Casa Vianello, andata in onda per più di venti anni.
Memorabile il discorso di Sandra Mondaini in occasio
ne del suo addio alle scene: invitò il mondo della televi
sione italiana a puntare sui tanti giovani bravi e merite
voli che si trovano ancora fuori della porta ad aspettare
l’occasione della loro vita. Con la speranza che il suo
messaggio venga recepito, ora Sandra può finalmente

Sono più di centotrenta le cantine dove si possono conoscere le
migliori etichette dell’Emilia-Romagna e i vini del territorio
itorna Enologica, la grande festa della comunità
del cibo e del vino dell’Emilia-Romagna, un
evento che fa della cultura e della tradizione enoga
stronomica il suo tratto distintivo. Enologica ha il
preciso obiettivo di promuovere il prodotto locale
inteso nella sua complessità – prodotto, identità, cul
tura – attraverso un’esperienza di rapporto diretto tra
produttori e pubblico, tra cultura e tempo libero. È
un’occasione per incontrarsi, confrontarsi, coinvol
gersi, in una comunità che vuole diventare consape
vole della propria tipicità e tradizione, per costruire la
propria identità sul senso di appartenenza.
Enologica è la rassegna del vino alla sua tredicesi
ma manifestazione, che riesce a coinvolgere tutte le
province dell’Emilia-Romagna, un intero territorio
unito nel comune sforzo di promozione del vino inte
so quale prodotto non di semplice consumo, bensì di
cultura, storia, tradizione, esperienza di un territorio.
Si è affermata come l’evento enogastronomico di
riferimento dell’Emilia-Romagna, dedicata a un pub
blico di curiosi, sensibili e attivi che condividano il

lavoro e il piacere di promuovere la qualità del terri
torio.
Ma Enologica ha anche nel pubblico specializzato
e negli operatori un punto di riferimento, tanto da
dedicargli un’intera giornata, lunedì 22 novembre,
nell’idea che la filiera debba partecipare complessi
vamente al processo di specializzazione e di afferma
zione della qualità. Sarà dedicata anche all’interna
zionalizzazione del prodotto con il progetto della
camera di ccommercio di Ravenna che nei tre giorni
fieristici ospiterà buyer dagli Stati Uniti e dalla Sviz
zera. È presente anche «Enologica racconta», una
mostra fotografica itinerante per i migliori locali di
Milano Marittima con cento scatti in bianco e nero,
vivaci testimonianze del meglio della passata edizio
ne del Salone con chef, personaggi ed etichette del
territorio come grandi protagonisti.
Non solo cibo e vino, quindi, ma eventi, curiosità
gastronomiche, libri, racconti, interviste, conversa
zioni, osterie sempre aperte, viaggi culinari, cucina
dal vivo e la bellezza di oltre centotrenta cantine
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intellettuali di sinistra ha gridato
allo scandalo; invece voglio solo
evitare che personaggi impresen
tabili come Quentin Tarantino o
Nanni Moretti facciano il comodo
loro. Un’altra accusa che mi è sta
ta rivolta è che non sono andato
alle proiezioni dei film italiani in
concorso. È vero: il fatto è che
non mi piace essere fischiato.
Vado avanti con la mia politica.
Però devo confessare che a vol
te mi viene la nostalgia di quan
do ero il sindaco di quel ridente
paesetto toscano. Ero comuni
sta a quei tempi: un peccato di
gioventù...

Dopo Raimondo ci lascia Sandra: addio
alla intramontabile coppia Vianello

Enologica: grande festa del cibo e del vino

R

autori, cantanti, associazioni cul
turali per i tagli ai finanziamenti.
Le malelingue dicono che li ha
voluti Tremonti e che li ho usati
in modo punitivo verso questi set
tori che sono da sempre territorio
della sinistra. Ricordate quei due
film comunisti e diffamatori che
hanno rappresentato l’Italia all’ul
timo festival di Cannes? Una ver
gogna per il nostro paese. Che
piangano pure questi autori impe
gnati e si dedichino piuttosto alla
poesia, che non costa nulla. Dopo
la mia decisione di nominare per
sonalmente i membri della giuria
del prossimo festival del cinema
di Venezia, la solita cricca di

espositrici per incontrare i produttori e conoscere le
migliori etichette della regione e i vini del territorio.
Un programma di oltre cinquanta eventi tra cui il
«Mercato degli artigiani» con i protagonisti delle
eccellenze della regione, le degustazioni itineranti di
«Are you experienced?», gli abbinamenti irriverenti
di «Toccata e fuga» e il salotto del «Caravanserra
glio» dove incontrare
i testimoni di quel
mondo unico e affa
scinante che ruota
attorno al cibo e al
vino. La novità nel
programma di que
st’anno è «Tutti Pazzi
per Enologica», un
calendario di eventi
che anticipa Enologi
ca coinvolgendo il ter
ritorio regionale in un
rapporto sempre più
stretto con la sua tra
dizione.

abbracciare il suo Raimondo e far ridere dall’alto con la
sua indimenticabile ironia.
Marco Chinicò

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

2010. Sito web: www.enologica.org; tel. 0546 621111;
e-mail: info@faenzafiere.it. Orari: venerdì 19 novembre,
18-23; sabato 20 novembre, 14,30-23; domenica 21
novembre, 11-22; lunedì 22 novembre 2010, 10 -21, gior
nata dedicata agli operatori. Ingresso: intero, 16 euro;
abbonamento, 20. Calice degustazione e catalogo compre
si nel costo del biglietto.

Enologica 2010. Salone
del vino e del prodotto
tipico dell’Emilia Roma
gna. Faenza (Ravenna),
19, 20, 21 novembre
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Musei & Cultura

F

ino al 30 gennaio 2011, si ter
rà al palazzo Fabroni di
Pistoia la mostra «Viaggio in Ita
lia, sguardi internazionali sull’Ita
lia contemporanea», promossa e
organizzata dal comune di PistoiaPalazzo Fabroni e dalla regione
Toscana e curata da Ludovico
Pratesi con la collaborazione di
Benedetta Carpi de Resmini. Si
tratta di un progetto espositivo
che intende proporsi come

VIAGGIO IN ITALIA
Sguardi internazionali sull’Italia contemporanea

momento di rifles
sione sull’identità
dell’Italia contem
poranea. Riunisce
infatti una quaranti
na di opere ispirate
direttamente dall’attuale situazio
ne socioculturale del nostro paese
e realizzate da trentadue artisti
internazionali delle ultime gene
razioni, che si esprimono preva
lentemente attraverso fotografia e

Carsten Holler, Lignano Apollo Swing. 2007. STampa montata su
alluminio. Courtesy Galleria Massimo De Carlo, Milano

video. Le opere si configurano
come punti di vista critici sul con
cetto di paesaggio contempora
neo, inteso in senso non solo
geografico ma anche sociale, cul
turale, politico e antropologico.
Al di là dell’ispirazione legata
alla memoria della classicità, il
titolo della mostra invita invece
ad andare oltre, per interpretare
attraverso chiavi di lettura più
attuali, legate alla dimensione
contemporanea, il «paese dove
fioriscono i limoni» (per dirla con
Goethe). Un volto contraddittorio
e frammentato, che si compone di
due visioni parallele e a volte
complementari, composto da
disegni, sculture, installazioni,
immagini fotografiche e video,
che affondano le loro radici nelle
suggestioni del paesaggio italiano

Il Macro Testaccio ospita la nona
edizione di FotoGrafia Roma
P

arte con tante novità la prossima edizione di
FotoGrafia: nuova location al Macro Testaccio,
nuove date (23 settembre-24 ottobre) e un team di tre
curatori che affiancano il lavoro di Marco Delogu,
direttore artistico del festival: Marc Prust (fotografia
ed editoria), Valentina Tanni (fotografia e new media)
e Paul Wombell (fotografia e arte contemporanea). Il
tema della nona edizione di FotoGrafia è Futurspecti
ves, ovvero «può la fotografia interpretare il futuro?»
Questo paradosso è subito evidente nel lavoro di Paul
Wombell per la sua mostra «Bumpy ride». D’abitudi
ne si discute di fotografia al passato. Una volta che
una foto è stata scattata, rimanda indietro nel tempo
e non in avanti e in qualche modo diventa storia. Ma
alcuni fotografi stanno mettendo in dubbio questa
premessa, realizzando immagini che guardano in
avanti e non indietro. Sono fotografi che lavorano più
come scrittori del genere «science fiction», usando il
processo fotografico per immaginare come il futuro
potrebbe apparire. «Bumpy ride» raccoglie il lavoro
di fotografi contemporanei come Peter Bialobrzeski,
Sonja Brass, Cedric Delsaux, Jill Greenberg, lkka
Halso, Mirko Martin e O Zhang che usano sia il digi
tale che l’analogico e che stanno sfidando le nostre
aspettative di ciò che si vede in un’immagine.
L’incontro tra la fotografia e i nuovi media vive un
eterno presente. È già avvenuto, ma continua a suc
cedere. Per questo, la sezione del festival dedicata a

questo tema debutta con una mostra intitolata «Maps
and legends», un progetto che si pone come obiettivo
la mappatura di un territorio in continua evoluzione.
Accanto alle mappe, anche le legende, indispensabili
per decifrarle. Ma soprattutto le leggende, i miti, le
narrazioni. Tutto quello che fa del web un vero e pro
prio luogo, dotato di storia e di cultura. Dalle gif
animate alle fotografie nei mondi virtuali; dalle
immagini di Google Street Views agli scatti che cam
biano in tempo reale con il flusso dei dati. Fino alla
macchina fotografica che cattura il tempo, invece
dello spazio. Dieci fotografi, Marco Cadioli (Italia),
Martijn Hendriks (Paesi Bassi), Justin Kemp (Usa),
Jaime Martinez (Messico), Filippo Minelli (Italia),
Sascha Pohflepp (Germania), John Rafman (Cana
da), Phillip Toledano (Usa), Harm van den Dorpel
(Paesi Bassi) e Carlo Zanni (Italia). Per una mostra
che prova a scrutare nel futuro – o forse dovremmo
dire nel presente continuo – della fotografia.
A partire da quest’anno il festival si arricchisce
della collaborazione con il Macro, che conferma
anche in questo caso la propria vocazione ad aprirsi
alla città di Roma, proponendosi come casa delle
immagini per il pubblico nazionale e internazionale.
Proprio in questa direzione va la scelta di coinvolge
re completamente i due padiglioni del Macro Future,
la sede del museo al Testaccio votata alle grandi
manifestazioni collettive. Tra i tanti cambiamenti,

AL VITTORIANO IN MOSTRA VAN GOGH

«CAMPAGNA SENZA TEMPO
E CITTA’ MODERNA»

A

Roma il complesso del Vittoriano, dall’8
ottobre 2010 al 6 febbraio 2011, ospiterà
le opere del grande pittore olandese vissuto
tra la metà e la fine dell’ottocento. Anche se
van Gogh è autore di quasi novecento tele e di
circa mille disegni, non si può sostenere che
la pittura sia stata una vocazione per lui, visto
che cominciò a dipingere dopo aver compiuto
ventotto anni, essendovi stato indirizzato dal
fratello Theò nell’ambito del commercio d’ar
te. Inizialmente cominciò a dipingere soggetti
definiti «umili» come i Mangiatori di patate,

immedesimandosi in loro stessi; successiva
mente cominciò a esprimere la realtà attraver
so un uso arbitrario del colore, così da rendere
un ritratto il più fedele possibile.
La mostra, curata da Cornelia Homburg,
una delle maggiori esperte dell’artista, verrà
supportata da un comitato scientifico interna
zionale. I settanta dipinti in esposizione fanno
parte delle opere custodite nei più grandi
musei del mondo. L’allestimento toccherà due
diversi temi: la città di notte, dove nei sobbor
ghi cittadini si fondono l’antico e il moderno,
e la campagna immortalata tra campi di grano
e cieli di nuvole dove non sembra ancora arri
vata la rivoluzione industriale. Ad affiancare
queste opere ci saranno trenta dipinti apparte
nenti ad artisti suoi contemporanei del calibro
di Gauguin, Cézanne, Pissarro, Millet. Tra le
opere che verranno esposte ricordiamo I pian
tatori di patate, i bellissimi disegni di conta
dine chine al lavoro, il viadotto, gli orti a
Montmartre, le teste di contadini e due autori
tratti provenienti dal van Gogh Museum, in
cui si raffigura una volta come contadino e
l’altra come gentiluomo di città.
Loredana Rizzo
Complesso del Vittoriano, via di San Pietro in
Carcere, 00186, Roma. Dall’8 ottobre 2010 al
6 febbraio 2011

inteso in senso socioantropologi
co, per rivelarne gli aspetti più
ironici, contraddittori, surreali, a
volte drammatici. Come vedono
l’Italia gli artisti contemporanei
stranieri? All’alba delle celebra
zioni per i 150 anni dell’Unità, i
loro sguardi, più oggettivi e
distanti rispetto a quelli degli ita
liani, forse eccessivamente com
piaciuti e compiacenti, mettono in
luce gli aspetti più critici dell’at
tuale momento storico.
Se da una parte la forza roman
tica ed estetica del paesaggio ita
liano ispira ancora oggi le opere
di artisti come Candida Höfer,
Thomas Struth, Andreas Gursky
(che interpretano con la precisio
ne analitica dell’obiettivo musei,
teatri o paesaggi delle città d’arte,
pur svelandone i rischi di sperso

nalizzazione dovu
ti
all ’ecc ess iv o
sfruttamento del
turismo di massa),
altri artisti sottoli
neano invece aspet
ti più problematici della nostra
cont emp or an eit à:
Thom as
Demand rivela problemi politici
internazionali celati dall’anonima
facciata di un villino alla periferia
di Roma, Anri Sala mostra le gior
nate degli homeless a Milano,
Kendell Geers ironizza sulla pas
sione del nostro popolo per il
calcio, Dan Perjovschi utilizza il
linguaggio sintetico dei fumetti
per raccontare i riti della politica,
colti in una dimensione surreale, e
Christian Jankowsky analizza l’I
talia di oggi vista attraverso i pro
grammi televisivi. Attraverso
mezzi espressivi contemporanei
la mostra intende coinvolgere atti
vamente le nuove generazioni,
stimolando riflessioni sul senti
mento identitario e rilevando

l’immagine dell’Italia di oggi all’e
stero. Fa perciò parte del program
ma delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’unità d’Italia.
In occasione dell’inaugurazio
ne della mostra, nel pomeriggio di
sabato 13 novembre 2010, viene
riaperto l’ingresso principale di
palazzo Fabroni da via Sant’An
drea, dirimpetto alla pieve omoni
ma, capolavoro del romanico
pistoiese, che conserva lo splendido
pulpito di Giovanni Pisano (1301).
Viaggio in Italia. Sguardi internazio
nali sull’Italia contemporanea. Palaz
zo Fabroni, via Sant’Andrea 18,
Pistoia. Dal 14 novembre 2010 al 30
gennaio 2011. Aperta dal giovedì alla
domenica, il 28 e 29 dicembre, il 4 e
il 5 gennaio e festivi, dalle ore alle 13
e dalle 15 alle 18. Biglietti d’ingres
so: intero, euro 5; ridotto, 3. Possibi
lità di biglietto cumulativo con gli
altri musei del sistema museale
pistoiese (Museo civico, Museo
Marino Marini, Musei di palazzo
Rospigliosi)

alcune importanti conferme: è
previsto anche quest’anno un
circuito di gallerie per promuo
vere e valorizzare artisti e ope
ratori locali; ancora una volta
saranno coinvolte le più impor
tanti accademie e istituti di cul
tura internazionali, come l’A
merican Academy in Rome,
Villa Medici-Accademia di
Francia e la Reale Accademia di
Spagna, che presenteranno pro
getti appositamente realizzati
per FotoGrafia. Viene inoltre
confermato il premio Illa Foto
Grafia per la giovane fotografia
sudamericana di cui verrà pre
sentato «Impero del sole», il
lavoro su Roma del vincitore
della passata edizione José
Manuel Castrellón; è infine pre
vista l’attesa mostra «Ecclesia»
di Giuliano Matteucci, vincitore
Ikka Halso, The museum of Nautre, 2004
del Premio Baume & Mercier.

LE OPERE DI SANTE MONACHESI ESPOSTE AL
MUSEO FONDAZIONE ROMA

D

al 20 novembre 2010 al 23
gennaio 2011 al Lucca –
Lucca Center of Contemporary
Art – si terrà in anteprima in
Italia la mostra fotografica
«Michel Comte. Not only
Women. Feminine Icons of Our
Times». Evento principale del
programma del Lucca ed espo
sizione di punta del Ldpf (Luc
ca Digital Photo Fest), la
mostra, a cura di Alessandro
Luigi Perna, Enrico Stefanelli e
Maurizio Vanni, porta nel nostro
paese circa sessanta immagini
di uno dei più grandi fotografi e
ritrattisti contemporanei. La sua
carriera l’ha portato in tutto il
mondo a realizzare campagne
pubblicitarie per marchi famosi
come Gianfranco Ferré, Dolce
& Gabbana, Armani, Versace,
che lo hanno reso tra i più ricer
cati fotografi di moda a livello
internazionale. Ma a renderlo
unico è la sua capacità di ritrar
re volti e corpi di cui è un insa
ziabile e infaticabile cacciatore.
Comte infatti considera il ritrat
to come una lente di osserva
zione privilegiata del mondo in
cui viviamo e, nello stesso tem
po, la chiave di lettura per com
prendere nel profondo le perso
ne che incontriamo. La fotogra
fia per lui è un mezzo per acce
dere nei loro microcosmi, per
violarne i segreti, per racconta
re quello che un’intervista non
potrebbe mai narrare: scatti di
vita, di arte e di emozioni allo
stato puro che segnano espres
sioni, che condizionano posture
e che esaltano quelle sensazioni
che sono appannaggio di un
vero e proprio indagatore di

anime. In maniera incessante, nel
corso della sua trentennale carrie
ra, Comte ha ritratto non solo le
celebrità della moda, ma anche
quelle del cinema, dello spettacolo,
della musica e dell’arte. Davanti al
suo obiettivo sono passati moltissi
mi di coloro che sono entrati poi
nell’immaginario collettivo della
società contemporanea; anzi sono
state spesso le sue foto, finite sulle
copertine di giornali come Vogue,
Vanity Fair e molti altri, a farne
delle icone dei nostri tempi.
La mostra «Not only Women»
nasce da un presupposto: troppo
spesso è stato indagato il ritratto di
moda, e in particolare quello fem
minile, solamente dal punto di
vista iconografico e stilistico.
Michel Comte ribalta questo pre
supposto: i suoi scatti non si limita
no a essere indagini plastico-esteti
che, non sono solo uno spettacolo
ben congegnato che ha per prota
goniste le donne; scavando nell’in
timità del soggetto femminile, ne
scaturiscono immagini nitide di
volti e di corpi stagliati su fondi
neutrali o dove lo sfondo diventa
parte integrante di un primo piano
che si nutre della luce e delle sug
gestioni delle superfici attraverso
le quali prende vita. La mostra
«Not only Women» si pone l’obiet
tivo di proporre un’idea diversa del
ritratto di moda attraverso una gal
leria di immagini di donne destina
te a sovvertire gli equilibri della
ritrattistica e della fotografia gla
mour.
In esposizione immagini dal
piccolo al grandissimo formato (da
30x30 centimetri a 175x220): nudi
e ritratti di modelle, attrici e artiste
tra i più significativi tra quelli rea

lizzati dall’artista nel corso della
sua carriera. Tra le altre: Verushka,
Iman, Wallis Montana, Claudia
Schiffer, Helena Christensen, Cin
dy Crawford, Carla Bruni (famosi i
nudi scattati dall’artista alla pre
mière dame di Francia), Laetitia
Casta, Giselle Bündchen, Louise
Bourgeois, Sophia Coppola, Cathe
rine Deneuve, Isabella Rossellini,
Sharon Stone, Sophia Loren, Char
lotte Rampling, Geraldine Chaplin,
Sandra Bernhard, Tina Turner,
Whitney Houston.
Michel Comte. Not only women. I
Feminine Icons of Our Times. Lucca
Center of Contemporary Art, Lucca.
Dal 20 novembre 2010 al 23 gennaio
2011

Eva Herzigowa. Michel Comte
Estate. I Management
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Editoria di poesia a Nettuno
Il Sud e l’«invasione» piemontese Per piccina che tu sia...
L’altro Risorgimento

Brigante se more
di Eugenio Bennato, Coniglio Editore, pp. 224, euro
14,00

E

ugenio Bennato, fondatore del celebre
movimento Taranta Power e accurato
ricercatore della musica del Sud, inforca la
penna per scrivere la storia di una ballata,
quella scritta insieme con Carlo D’Angiò,
divenuta ormai un inno per migliaia di gio

vani legati al mondo della musica folk e
popolare. Brigante se more, composta su
commissione nel 1979 per lo sceneggiato
L’eredità della priora di Anton Giulio
Majano, ha fatto conoscere a tutti la sto
ria dell’emigrazione e del brigantaggio,
raccontando la ribellione della gente
meridionale all’invasione piemontese del
1860, ma è diventata anche l’emblema di
tante altre storie di ribellione, lotta e non
asservimento alla retorica di Stato. Il bra
no si è diffuso a macchia d’olio risve
gliando questioni tenute in poco conto
nelle stanze della storiografia ufficiale,
tanto che qualcuno ha confusamente insi
nuato il dubbio che la canzone sia stata
scritta un secolo prima, non si sa dove e
non si sa da chi, sicché sono nate dispute
e controversie infinite circa la sua «rea
le» appartenenza.
Sull’onda di queste polemiche non
documentate, Bennato ha deciso di
descrivere dettagliatamente il percorso
umano e creativo che lo ha portato alla
composizione di Brigante se more, inter
facciandosi anche con i suoni e i rituali
del Sud di ieri e di oggi e approfondendo,
in un viaggio a ritroso tra terre impervie
e soleggiate, l’affascinante e triste storia
di alcuni tra i più combattivi briganti di
fine Ottocento: Ninco Nanco, Carmine
Crocco, Michelina De Cesare, personag
gi dall’anima pura e implacabile che, viven
do le loro vite di battaglia e rapina, segnaro
no profondamente le divisioni e le lotte che
sarebbero venute in quella che ancora cono
sciamo come «questione meridionale».

Viaggio in Sicilia tra sogno e
realtà: percorsi di solitudine
V

oci: questo nuovo libro di
chiara maturità artistica e
intellettuale, ha allineato esisten
ze di entità metafisiche, miste a
solitudini e impronte umane.
Immagini antiche e moderne allo
stesso tempo che dissolvono il
reale come sotto effetti di sostan
ze allucinogene. «Voci» è un
viaggio, la nuova tappa del per
corso artistico ed esistenziale di
Carmelo Bongiorno, indubbia
mente il lavoro più importante e
profondo dell’autore italiano che
a cinquant’anni chiude così una
trilogia iniziata oltre venti anni or
sono dopo aver ricevuto l’Euro
pean Kodak Award e dopo innu
merevoli mostre e pubblicazioni.
Non a caso Bongiorno può vanta
re tra l’altro un’introduzione del
l’amico Franco Battiato che ben
ne conosce l’opera e che ha così
voluto sottolinearne lo spessore.
Dopo L’isola intima (un viag
gio tra i luoghi e le emozioni
della sua terra, la Sicilia, sul filo
dei ricordi) e Bagliori (viaggio
metropolitano e notturno nelle
ansie del vivere quotidiano), Voci
è un percorso di solitudine guida
to dal vento tra la poesia della
luce e le inquietudini della con

temporaneità. È forse il desiderio
di riuscire a stupirsi delle cose
più semplici, di restare a guarda
re le scene che una regia nascosta
sembra voler mostrare, di rima
nere in silenzio ad ascoltare i
suoni che provengono dal pro
fondo e che possono farci com
prendere il vero senso delle cose
se siamo pronti ad ascoltarli. Il
lavoro «racconta» attraverso le
immagini i propri sensi quando
l’ansia e l’inquietudine che oppri
mono l’uomo lasciano il posto
alla speranza, alla contemplazio
ne, a una imprevista serenità che
per un attimo fa comprendere
cosa si sta cercando; la luce (il
filo conduttore delle immagini) e
i suoni lontani che arrivano sug
geriscono un percorso, una via da
seguire.
Le voci scorrono tra gli ele
menti «fuoco-terra»» e l’elemen
to «acqua» legati in un tempo
lento dall’elemento «aria» e dai
suoni che trasporta. Si passa tra
la gente, i sorrisi o i momenti di
contemplazione, le mura di case
abbandonate, il tragico destino di
un cane randagio o di luccicanti
pesci, le montagne e le acque del
mare talvolta percorse da scono

N

ettuno, venerdì 1° ottobre:
apre i battenti Editoria di
poesia (per piccina che tu sia...),
dedicata alla valorizzazione del
verso in tutte le sue forme, che
vuole motivare e coinvolgere il
pubblico nell’arte poetica a par
tire dal libro. L’inaugurazione
ufficiale, che avverrà nel corso
della mattinata intorno alle ore
11, prevede interventi dei rap
presentanti delle istituzioni, tra
cui l’assessore alla cultura del
comune Giampiero Pedace. La
rassegna, ubicata a Forte San
gallo, storica e prestigiosa strut
tura medievale nel centro della
città, è organizzata dal comune
di Nettuno, con il sostegno del
la regione Lazio, «nell’ambito
della promozione del libro, del
la lettura e delle piccole e medie
imprese editoriali», con il coor

dinamento di Ugo Magnanti e
in collaborazione con Dona
Amati ed Enrico Pietrangeli.
Un evento in primo luogo
librario, finalizzato alla diffu
sione dell’operato nel settore
da parte dell’editoria territo
riale, ovvero quanti ancora
dedicano uno spazio significa
tivo alla poesia nell’ambito dei
rispettivi cataloghi. Il clima,
tuttavia, è quello di un grande
laboratorio, aperto e nondime
no strutturato, proteso verso la
scoperta di un oggetto ancora
misterioso ai più: il libro di
poesia. Parteciperanno, oltre
alle case editrici e librerie,
associazioni, poeti, critici let
terari e studenti delle scuole
del territorio. Inoltre, nell’am
bito della manifestazione, si
svolgeranno presentazioni di

libri, incontri, reading e per
formance, videoinstallazioni e
videoproiezioni, una mostra di
libri d’arte poetici, poetry slam
e un seminario intensivo di let
tura e scrittura del testo poeti
co, unitamente alla fase finale
del concorso di poesia associa
to. Le dirette streaming di
alcuni eventi sono in collabo
razione con Literary.it, «Siste
ma letterario italiano», e ver
ranno trasmesse dal canale:
www.ustream.tv/channel/poe
tic am ent e. Quatt ord ic i gli
espositori complessivi, tra cui
Edilazio e le Nuove edizioni
romane. La manifestazione si
articolerà in più eventi collate
rali a ingresso libero e vedrà
numerosi artisti e ospiti alter
narsi durante le prime tre gior
nate di ottobre.

Immagini inedite di una diva atemporale

Indimenticabile Marylin
I

mmagini inedite di Marilyn Monroe scattate
nel 1953 sono state pubblicate in un nuovo
libro di fotografie uscito da poco negli Usa. Si
intitola semplicemente Marilyn: August 1953 e
raccoglie una serie di foto in bianco e nero
scattate nell’agosto di quell’anno in Canada
durante la lavorazione del film Fiume senza
ritorno con Robert Mitchum. L’attrice si fece
male a una caviglia e a causa dell’incidente
dovette rinunciare a lavorare per qualche gior
no; così trovò un po’ di tempo per dedicarsi al
servizio fotografico di John Vachon, della rivi
sta Look, che però si avvalse solo di tre delle
numerose fotografie scattate

La diva senza tempo, icona di un passato che
molti rimpiangono, dai riccioli biondo platino,
sorriso ammiccante, fascino malizioso, la ritro
viamo in questo libro fotografico. Le immagini
ovviamente hanno subito il passare del tempo
e sono state ristrutturate ricorrendo a tecniche
digitali. La pubblicazione di questa raccolta di
fotografie sarà un bel modo per omaggiare la
memoria di una delle dive immortali del cine
ma novecentesco. Marilyn Monroe è ancora
simbolo di una sensualità tutt’altro che esplici
ta e di un’eleganza che continuerà a essere
emulata anche nel corso dei prossimi anni.

sciute presenze umane o da per
sone care, per poi concludere il
cammino con un breve epilogo
«metropolitano», dove l’ultima
silenziosa nota non può che esse
re l’immagine di un fragile volo
(così come lo era stato per Baglio
ri e ancor prima per L’isola inti
ma), ma vissuta attraverso lo
sguardo di un bambino, uno stu
pore semplice e una percezione
distaccata delle cose che insieme
racchiudono un po’ il senso di
tutta l’opera.
Note biografiche dell’autore
Carmelo Bongiorno nasce a Cata
nia nel 1960. Nell’estate del 1978
«scopre» la fotografia e dal 1982,
dopo gli studi universitari, decide
di dedicarsi esclusivamente a
questa «arte della visione». Ha
tenuto workshop, stage e corsi di
fotografia in Italia e all’estero e
ha partecipato a mostre nazionali
e internazionali. Le sue opere
sono conservate presso importan
ti collezioni pubbliche e private e
pubblicate da autorevoli testate
internazionali e case editri
ci. Attualmente vive e lavora tra
Catania, Milano e Parigi.

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

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

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro
MOSTRA DEL CINEMA DI
VENEZIA: I VINCITORI

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Quella sera dorata di James Ivory
del 2009, con Anthony Hopkins, Omar Metwally, Laura Linney, Charlotte
Gainsbourg, Hiroyuki Sanada, Norma Aleandro, Alexandra Maria Lara,
Kate Burton, Norma Argentina, Eliot Mathews. Prodotto in Gran
Bretagna. Distribuito in Italia da Teodora Film a partire dall'8.10.2010

di Francesco Castracane da www.cinebaza.it

V

enezia. Sofia Coppola, figlia d’arte ed ex fidanzata del presiden
te della giuria, Quentin Tarantino, con il suo insulso e inutile
film Somewhere ha vinto immeritatamente il leone d’oro del 67°
festival del cinema di Venezia. Come se non bastasse, evidentemente
contagiato dal clima di volgarità che attraversa l’Italia, il presidente
della giuria fa gestacci ai giornalisti che dissentono dalla scelta.
Tarantino, a dire il vero, non è nuovo a questi comportamenti, avendo
mostrato il dito medio a coloro che a Cannes contestavano il premio
ricevuto per Pulp fiction. Il film della Coppola non meritava assolu
tamente il prestigioso premio veneziano, soprattutto se confrontato
con altri film in concorso ben più meritevoli. Non si capisce dove
fossero i due rappresentanti italiani all’interno della giuria. Non è
questione dei mancati premi ai film italiani in concorso, perché que
sta è una mostra internazionale e continuare a lamentarsi che non
vengono premiati i film italiani è segno di provincialismo. Ma forse
avrebbero potuto battersi con maggior impegno per favorire dei lavo
ri più innovativi di quello che è stato premiato. Meritato invece il
leone d’argento al gotico, grottesco e scoppiettante film dello spagno
lo Álex de la Iglesia per il film Balada triste de trompeta, storia di
clown impegnati nella guerra civile spagnola e di figli che si vendi
cano massacrando cittadini indifferenti. Tale opera ha vinto anche il
premio Osella per la migliore sceneggiatura. Il premio speciale della
giuria è stato assegnato a Essential killing del regista polacco Jerzy
Skolimowski, l’allegorica fuga di un integralista islamico in un non
ben definito paesaggio nordico: film piuttosto lento e forse troppo
ampolloso su questa fuga allegorica, che in alcuni momenti purtroppo
sfiora il ridicolo involontario.
La coppa Volpi è stata assegnata per la migliore interpretazione
maschile a Vincent Gallo, protagonista di Essential killing, e per quel
la femminile a Ariane Labed, per il film greco Attenberg, attrice mol
to brava ma impegnata in un film francamente imbarazzante. Il pre
mio Marcello Mastroianni per un giovane emergente è stato assegna
to a Mila Kunis per l’interpretazione del film statunitense Black swan
di Darren Aronofsky: lavoro poco convincente che vorrebbe essere
un horror psicologico affrontato in maniera eccessivamente banale. Il
premio Osella per la miglior fotografia (meritatissimo) è stato asse
gnato al film russo Ovsyanki (Silent Souls) di Aleksei Fedorchenko.
Il leone speciale per la carriera è andato a Monte Hellman con la
seguente motivazione: «È un grande artista cinematografico e un poe
ta minimalista. La sua opera è stata di ispirazione a questa giuria, per
cui è per noi un onore rendergli onore». Il leone del futuro, premio
Venezia opera prima (Luigi de Laurentiis), è stato assegnato al film
turco Cogunluk (Majority) di Seren Yuce. Meritatissimo il premio
controcampo italiano al film 20 sigarette di Aureliano Amadei, lavo
ro piuttosto interessante, anche se attraversato da alcune ingenuità,
sulla strage di Nassiriya. La sequenza dell’attentato, agghiacciante e
travolgente, merita da sola la visione del film. È probabilmente il pri
mo italiano che riesce a descrivere una scena di guerra in maniera
così lucida e vivida.
Una riflessione generale sul festival di questo anno diviene obbli
gatoria. La sensazione è che nella mostra non ci fossero dei grandi
capolavori. C’erano alcuni film molto interessanti, ma nel complesso
il clima generale era quello dell’attesa. Lunga attesa nelle file degli
accreditati e grandi aspettative, che per la maggior parte sono rimaste
deluse. Il cinema orientale, molto presente negli anni passati, questo
anno non sembrava brillare di originalità. Quasi completamente
assente il cinema africano, quello sudamericano e quello oceanico.
Forse questo anno il festival era troppo occidentale e ne ha pagato le
conseguenze. Pellicole un po’ esangui con storie minimaliste oppure
di buona fattura ma di poca sostanza. Personaggi che si perdono e
vanno alla ricerca di un senso che non trovano. È forse il simbolo
della crisi del sistema produttivo e degli autori che non riescono più
a raccontare la realtà?

Anche questo è Festival

Mouse d’oro

I

l mouse d’oro, premio della critica online attribuito da quasi cento
giurati, collaboratori di quarantadue tra le migliori webzine italiane,
è stato assegnato quest’anno a Silent Souls di Aleksei Fedorchenko.
Dopo aver ricevuto e calcolato i voti di tutti i giurati, il comitato diret
tivo del premio mouse d’oro ha annunciato i vincitori durante una pia
cevole serata presso il Lancia Caffè, sulla terrazza dell’htel Excelsior al
Lido di Venezia, alla presenza di partecipanti, amici, simpatizzanti e
giornalisti.
I premi e le motivazioni:
La critica online ha decretato i migliori film della 67ª Mostra internazio
nale del cinema di Venezia. Mouse d’oro a Silent Souls di Aleksei
Fedorchenko «per aver saputo unire con efficacia sperimentazione e
narrazione all’interno di un’opera capace di uscire dagli schemi e al
tempo stesso di analizzare le culture della sua terra». Mouse d’argento
a Incendies di Denis Villeneuve «per aver testimoniato in modo tragico
ed esplicito l’insensatezza della guerra contaminando cinema della real
tà e tragedia greca».
Queste le 42 webzine che hanno formano la giuria del Mouse d’oro:
Alphabet City, AsianWorld, Bad Taste, Central do Cinema, CineBazar,
CineBlog, CineBoom, CineClick, CineFile, CineForme, Cinema Invisi
bile, CinemAvvenire, CineMovie Info, CineMovie, CineSpettacolo,
Close-Up, Colonne Sonore, DgMag, Director’s Cup, Doppio Schermo,
Effetto Notte, Expanded Cinemah, Film Film, Film Magazine, FilmUp,
Hideout, iCine, Il Cancello, King’s Road, LoudVision, Movielicious,
Movie Player, Non Solo Cinema, Nouvelle Vague, Persi in Sala, Piano
Sequenza, Quarto Potere, Rb Casting, ScreenWeek, Silenzio in Sala,
Sipario, ZaBrisKIe pOInt.

D

alle pagine di Peter Cameron, libro usci
to nel 2002, James Ivory è riuscito a far
danzare il suo gruppo di attori splendidamente
caratterizzati con Quella sera dorata, pellico
la che dopo tanti anni vede di nuovo insieme
il regista Ivory e l’attore premio Oscar Antho
ny Hopkins, coppia già protagonista di titoli
come Quel che resta del giorno e Casa
Howard. Hopkins è affiancato da due attrici
del calibro di Charlotte Gainsbourg, vincitrice
della palma d’oro a Cannes, e Laura Linney,
candidata a tre premi Oscar. Nel cast tecnico
spiccano inoltre i nomi della sceneggiatrice
Ruth Prawer Jhabvala, due volte premio
Oscar, alla sua ventiquattresima collaborazio
ne con Ivory, del direttore della fotografia
vincitore di sei premi Goya Javier Aguirresa
robe (Parla con lei, The Others, Vicky Cristi
na Barcelona) e del compositore Jorge Dre
xler, anche lui premiato con l’Oscar per I
diari della motocicletta.
Protagonista del racconto è Omar Razaghi
(interpretato da Omar Metwally), giovane stu
dente dell’università del Colorado la cui borsa
di studio dipende dalla stesura della biografia
di Jules Gund, scrittore sudamericano autore
di un unico e venerato romanzo, prima di
morire suicida. Poiché gli eredi di Gund sono
contrari al progetto, Omar viene convinto dal
la compagna a raggiungerli nella loro tenuta
in Uruguay per tentare di ottenerne l’approva
zione. Al suo arrivo, tuttavia, troverà una serie
di situazioni bizzarre e imprevedibili, ordite
dagli stravaganti familiari dello scrittore:

Adam (Anthony Hopkins), il fratello omoses
suale che vive in un mulino poco distante
dalla tenuta dei Gund con il compagno giap
ponese Pete, sensibilmente più giovane, Caro
line (Laura Linney), pittrice fallimentare
austera e inaridita dalla
vita, la vedova orgogliosa e
Arden (Charlotte Gain
sbourg), la giovane amante
che da Gund ha avuto una
figlia. La presenza del
ragazzo finisce per alterare
il precario equilibrio della
famiglia, facendo riemerge
re un passato di intrighi e
segreti, ma è lo stesso Omar
a dover ripensare la propria
vita quando nasce l’amore
con la bella Arden.
Il libro è uscito in Italia
nel 2006 da Adelphi ed è
stato un caso editoriale, con
ottantamila copie vendute e
tredici edizioni, oltre all’ac
coglienza entusiastica della
critica. Per la trasposizione
del romanzo su grande
schermo il regista mantiene
il canovaccio dell’opera,
ma la sua sceneggiatrice
Ruth Prawer Jhabvala,
responsabile dell’adatta
mento, apporta una serie di
modifiche non sempre con

Eliseo Napoletango
Trionfo della vita sull’accademismo

L

a famiglia Incoronato è famo
sa a Napoli e sul territorio
della regione. Essa si sposta come
un chiassoso circo familiare, vie
ne chiamata per cerimonie reli
giose e feste di paese. È la prova
vivente della specializzazione
dell’artista e la specializzazione è
il tango. Non il walzer, non la
samba, non il fox-trot o il liscio,
ma il divino, tragico e sensuale
tango argentino. Come lo abbia
imparato e da chi è un vero miste
ro. Sta di fatto che ormai da quat
tro generazioni la famiglia Inco
ronato detta legge in materia: le
sue invenzioni, il suo ritmo, l’ori
ginalità delle figure e la fastosa
ridondanza dei corpi che si muo
vono hanno colpito il mondo inte
ro e hanno creato proseliti un po’
ovunque. Nella compagnia ser
peggiano capigliature nere come
la pece e vestiti aderenti che
fasciano corpi e menti; la loro
ispirazione, come appare, è
costante e tale da motivare ogni
singolo gesto, anche il più ele
mentare, il più quotidiano come il
mangiare, il bere, il dormire e per
sino il camminare. Sono dei veri
fenomeni: Concetta, la matriarca,
il figlio con la sua sposa, i figli, i
fratelli e le sorelle, i cugini, perso
ne appartenenti a posti e a razze
diverse, passano tutti come lonta
ni parenti della famiglia Incorona
to, una famiglia allargata da sem
pre nuovi elementi, anche biondi
e anche stranieri, gente che non
conosce la lingua napoletana, ma

neanche quella italiana, gente di
colore, persone non vedenti, can
tanti e ballerini. Tutti ballano il
tango a Napoli ed è subito napole
tano.
È il trionfo della vita sull’acca
demismo, della bruttezza sulla
bellezza, del sangue versato per
amore contro i sentimenti pruden
ti e intimisti. La famiglia si esibi
sce in balere, in caffè, in stazioni
ferroviarie, circhi, palestre, attra
verso filastrocche, canti della ter
ra, canzoni patriottiche, danze
ritmate dai propri sentimenti
urgenti, necessari. Come dire che
la vita è un grande tango che si
svolge dalla mattina alla sera. C’è
il tango della sveglia, quello della
colazione, del lavoro, del rientro a
casa, quello dell’amore, della lite,
della guerra, del mangiare (in sce
na si preparerà una vera cena a
base di pesce) e poi ancora tango
per le feste comandate, processio
ni religiose, natali e capodanni.
Lo spettacolo è un inno alla vita
senza i freni della cultura borghe
se e senza la ricerca affannosa
della bellezza, oggi la vera discri
minante tra ciò che conta e ciò
che va buttato via. Venti attori che
cantano, ballano e suonano, musi
ca dal vivo, musica registrata,
canti, gastronomia, suoni e fuochi
artificiali.
Teatro Eliseo, via Nazionale
183, Roma. Dal 12 ottobre al 14
novembre. Tel. 06 488721;
e-mail: info@teatroeliseo.it

divisibili; ad esempio la rimozione delle reali
motivazioni di Caroline, donna di ghiaccio,
che la spingono a comportarsi in un certo
modo reso da Linney con una interpretazione
sublime.

DEMO's Lady Award

Vince Angelica Lubian
Demo’s Lady Award, il concorso di Demo (Radio Uno Rai) dedicato
al talento musicale femminile, ha tagliato felicemente il traguardo
della seconda edizione con grande successo di pubblico e tanta musi
ca emergente sul palco di Comiso (Ragusa). Angelica Lubian, cantau
trice friulana, ha ottenuto la vittoria nella manifestazione ideata e
condotta da Michael Pergolani e Renato Marengo, inserita all’interno
della ventiduesima edizione del Settembre kasmeneo. Tre spettacoli
serali (dal 3 al 5 settembre) hanno riempito la suggestiva piazza Fon
te Diana, nel centro della cittadina siciliana, con la presenza di special
guest di eccezione: Antonella Ruggiero, Samuele Bersani e Ron, che
ha ritirato un premio per i suoi quarant’anni di carriera. A contender
si il riconoscimento dieci giovani provenienti da ogni parte d’Italia
che hanno interpretato i propri brani.
I premi speciali sono andati a Giulia Tripodi (Best Voice), Katres
(Best Song Writer) e Shooting Stars (Best Live Act). Presenti Gian
maurizio Foderaro, responsabile musica di RadioUno Rai, e Filippo
Gasparro, direttore delle attività culturali della Siae. L’organizzazione
era affidata alla Palco Reale di Gianni Sergio; direttore di palco l’im
peccabile Gino Aveta. La vincitrice, Angelica Lubian, nasce a Udine
il 24 settembre del 1984. Dimostra una spiccata propensione verso il
mondo dell’arte nelle sue varie forme già da piccolissima; presto ini
zia a pigiare i tasti del pianoforte, intraprende l’esperienza canora
partecipando ai principali concorsi nazionali eed entrando in diverse
formazioni musicali. L’esigenza di scrivere parole e musica si fa sem
pre più prepotente, per cui Angelica imbraccia la chitarra acustica e
dà vita alle prime creaturine sonore. Partecipa con successo a
importanti contest musicali quali Roxy Bar, Tim-Tour, Motor Show;
viene intervistata e i suoi pezzi vengono trasmessi da varie emitten
ti radiofoniche e televisive tra cui RadioUno Rai, Rai International,
TeleFriuli.
La cantautrice si impone all’attenzione del grande pubblico apren
do i concerti in qualità di supporter per nomi del calibro di Gianni
Morandi, Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Tom Verlaine dei Tele
vision e Jimmy Rip. Nell’ultimo anno fa conoscere la propria musica
in giro per l’Italia, in particolar modo esibendosi, in veste di solista
acustica, in prestigiosi locali della scena artistica romana, dividendo
il palco con artisti quali Roberto Angelini, Pino Marino, Barbara Era
mo, Diana Tejera, Filippo Gatti, Marco Fabi, Riccardo e Daniele
Sinigallia. Nel 2008 esce l’album di debutto della Lubian, dal titolo
Conservare in luogo fresco e asciutto.
www.settembrekasmeneo.it
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Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

UN CONTROLLO
CHE SALVA LA VITA
A
nche quest’anno ottobre è
il mese della prevenzione
del tumore al seno; nella lotta
a questa grave patologia neo
plastica sono ancora una volta
in prima linea la Lega italiana
per la lotta contro i tumori
(Lilt) ed Estée Lauder Compa
nies in occasione della XVII
edizione della campagna
Nastro Rosa. La Lilt è da sem
pre impegnata a diffondere
una corretta informazione su
una malattia che in tutto il
mondo occidentale è il primo
tumore femminile per numero
di casi. Prevenire il tumore al
seno oggi è possibile: attraver
so una diagnosi precoce, le
possibilità di vincere la malat
tia superano il 90 per cento. Da
quest’anno il sito www.nastro
rosa.it è stato arricchito da un
simpatico widget, attraverso
cui le donne possono prendere
un impegno con se stesse e
condividerlo in rete sul sito,
che è anche a disposizione per
offrire indicazioni specifiche
sulla prevenzione del tumore
alla mammella; così, nell’e
ventualità di dubbi o di chiari
menti, sul sito si potranno tro
vare informazioni utili sui cor
retti stili di vita, sulla salute
del seno, sui sistemi di preven
zione e sui controlli medici cui
sottoporsi.
Durante il mese di ottobre
quasi quattrocento ambulatori,
per la maggior parte dislocati
all’interno delle centosei sezio

ni provinciali della Lega italia
na per la lotta contro i tumori,
saranno a disposizione delle
donne per visite senologiche.
Nello specifico segnaliamo la
suggestiva iniziativa che si ter
rà a Milano il 6 ottobre, quan
do il palazzo reale sarà illumi
nato di rosa e sarà allestita
l’unità Mmobile dove, dalle
ore 20 alle 22, verranno effet
tuate visite gratuite di diagnosi
precoce al seno. Le visite pres
so l’unità mobile in Piazzetta
Reale proseguiranno anche
nelle giornate del 7, 8 e 9 otto
bre dalle ore 11 alle 18,30;
continueranno poi, per tutto il
mese di ottobre, presso gli spa
zi di prevenzione di Milano e
Monza. Per conoscere giorni e
orari di apertura degli altri
punti di prevenzione in cui
effettuare esami di diagnosi
precoce e controlli, si può
chiamare il numero verde 800
998 877 o consultare il sito
www.lilt.it.
Si segnala che anche
quest’anno c’è l’iniziativa Sor
ridi in Rosa, con cui si mette a
disposizione delle donne l’e
sperienza di Estée Lauder, Cli
nique e Darphin nel campo
della bellezza: tutte coloro che
si iscriveranno al sito www.
nastrorosa.it nel mese di otto
bre potranno, infatti, scaricare
il voucher con cui recarsi pres
so molti corner Estée Lauder
della «Rinascente» e di «Coin»
di molte città (in ottobre l’e

Patrizia Remiddi

lenco esatto sul sito) per usu
fruire di una seduta di bellezza
gratuita ad opera di visagisti
professionisti oppure scegliere
tra uno dei servizi dei menù di
bellezza Estée Lauder, Clini
que e Darphin come analisi
della pelle, trattamento cuta
neo, scelta del fondotinta per
fetto, percorso profumato
eccetera.
Per scaricare il voucher: www.nastro
rosa.it/documenti/voucher10.htm

La Lilt invita ad attivarsi pres
so amici e parenti per diffon
dere così i valori e le regole
base di un corretto stile di vita.
Invitando nuove amiche ad
iscriversi alla community
Nastro Rosa si offrirà loro
l’opportunità: per la salute, di
ricevere la memory mail che
due volte l’anno ricorderà
quando eseguire le visite di
controllo; per la bellezza, di
godere dei benefici dell’inizia
tiva Sorridi in Rosa con cui si
mette a disposizione delle don
ne l’esperienza di Estée Lau
der, Clinique e Darphin nel
campo della bellezza; per la
fortuna, se saranno tra le prime
cinquanta ad iscriversi, di rice
vere un esclusivo omaggio
Estée Lauder. Chi ha scelto di
invitare le sue amiche nella
community Nastro Rosa, può
compilare il semplice form
presente sul sito web della
campagna www.nastrorosa.it.

PIEDI ALLA GRIGLIA
A

prima vista si potrebbe pensare al
nome di una sofisticata pietanza
creata da uno chef in cerca di notorietà,
ma non è così. I piedi in questione sono
umani e la griglia è costituita da un bel
tappeto di carboni ardenti. Non stiamo
nemmeno alludendo a un episodio di
ordalia (per i non addetti, l’ordalia, ovve
ro «giudizio di Dio», era un’antica prati
ca, secondo la quale l’innocenza o la col
pevolezza dell’accusato venivano deter
minate sottoponendolo a una dura prova.
Dio avrebbe aiutato l’innocente preser
vandone la incolumità). Stiamo parlando
invece di team building, un insieme di
attività formative, molto utilizzate nelle
aziende americane, che hanno lo scopo di

ottenere il massimo dai propri dipendenti
in termini di performance.
Questi i presupposti per capire quanto
avvenuto nel corso di un motivation day
organizzato nelle vicinanze di Roma qual
che settimana fa da una nota azienda per
un gruppo di nove persone (per i non
addetti, l’espressione inglese sta a indica
re uno di quei corsi per manager e vendi
tori, finalizzato a sviluppare la propria
energia e raggiungere ambiziosi obiettivi,
partecipando a vere e proprie sfide, prima
di tutto con se stessi). La pirobazia (sem
pre per i non addetti, è l’arte di cammina
re scalzi su carboni, braci o pietre ardenti
senza ustionarsi le piante dei piedi) aiuta
le persone a formarsi una nuova «rappre

* NUMERI UTILI *

«V

engo dopo il tg» ironizzava una divertente
canzoncina alludendo a una nottata di fuo
co... Ma oggi, dopo aver ascoltato il nostro tg
nazionale, c’è poco da stare allegri. Nel breve lasso
di mezz’ora, infatti, una nutrita valanga di catastro
fi invade la nostra privacy inducendoci a meditare
sul futuro e sull’umana natura dell’uomo. Non c’è
scampo: il tg diventa acronimo di tragedie giorna
liere, rinnovando l’antico monito: «Fratello, ricor
da che devi morire». Non importa come, aggiun
giamo noi. Dopo la «meditazione» viene voglia di
tramutarsi in un microrganismo della fauna marzia
na, in un corpuscolo luminoso degli anelli saturnia
ni, in un innocuo miniasteroide a passeggio nello
spazio. Tutto, fuorché appartenere alla categoria
dei bipedi terrestri.
Tra le news più raccapriccianti troviamo uomini
che uccidono le proprie donne per gelosia, donne
che uccidono i figli per depressione post partum,
preti che insidiano bambini, bambini che diventano
bulli o peggio baby killer. Anziane nonnette ucci
se e surgelate per continuare a percepire la pensio
ne facendo credere a tutti che siano ancora vive.
Stupri, atti di razzismo, omofobia; pirati della
strada, pirati informatici, pirati di mare nuova
generazione.
E queste sono solo le tragedie umane. A ruota si
aggiungono quelle naturali come terremoti, inonda
zioni, uragani ed eruzioni vulcaniche che decimano
intere popolazioni. E, quel che è peggio, ancora
loschi bipedi che sfruttano tali eventi per trarne
vantaggi personali. Il collasso è imminente. Quello
economico, politico, geografico: e il nostro bravo

Hi-tech nemico del sesso: rapporti in
picchiata con tv, pc e cellulari in camera

T

elevisione sempre accesa, pc portatili sempre
in mano, cellulari e smartphone sotto il cusci
no: gli italiani sembrano sempre più «schiavi» della
tecnologia e a rimetterci è soprattutto l’armonia di
coppia. Soprattutto quella sotto le lenzuola. «Con
questi strumenti hi-tech sempre accesi, anche in
camera da letto, la frequenza dei rapporti erotici
cala del 70 per cento». È la stima di Serenella Salo
moni, presidente dell’associazione «Donne e quali

sentazione» interna delle proprie possibi
lità. Se si supera qualcosa ritenuto infatti
bile, si può superare qualsiasi ostacolo.
Peccato che, nonostante la prova di
coraggio, i magnifici nove non siano riu
sciti a rafforzare i propri stati d’animo e
che i loro piedi ne siano usciti fortemente
indeboliti. «Azienda che vai tortura che
trovi» ci verrebbe da dire con il sorriso
sulle labbra; e di questi tempi, con la dif
ficoltà a inserirsi nel mondo lavorativo o
a mantenere un lavoro già acquisito, ben
venga qualche piccola ustione in cambio
di un nuovo contratto o di un’escalation
gerarchica nell’ambito della struttura
dove già si lavora. L’obiettivo dovrebbe
essere un altro: favorire il pensiero positi
vo, intensificare l’attaccamento all’azien
da, creare momenti di benessere e di sod
disfazione che possano avere ripercussio
ni positive anche nelle ore di lavoro dietro
la scrivania. Ci chiediamo però, con un
po’ di sano vecchio buon senso, se occor

* NUMERI UTILI *

tg ce lo ricorda ogni giorno sottolineando quanto
siamo irresponsabili, stupidi, cattivi, presuntuosi,
incoscienti, incapaci. Indegni di vivere su questa
terra. E ce lo trasmette in quell’unico momento del
la giornata in cui, stanchi, ci sediamo davanti a un
tavolo mediamente povero per una cena media
mente frugale dopo una giornata mediamente stor
ta. Ma proprio tutti i bipedi sono come ci viene
detto nel tg o qualcuno si salva? Qualche «brava
persona» che ha fatto una buona azione deve pur
esserci...
Cerchiamo una risposta a questo interrogativo e
il mappamondo gira, la sigla sfuma dissolvendosi
in acrobatici giochi di colore, mentre la conduttri
ce ci regala un inquietante sorriso augurandoci
una splendida serata. Lasciandoci ben poche alter
native dopo il tg.

tà della vita» che ha condotto un sondaggio su circa
cinquecento coppie. «Ormai» – sottolinea l’esperta
all’Adnkronos Salute – «non è più solo la televisio
ne a condizionare le abitudini di lui e lei in camera
da letto. Ora con il pc e lo smarthphone sempre
accesi, a oltranza, la frequenza dei rapporti sessuali
è in picchiata di circa il 70 per cento. Praticamente»
– aggiunge – «è come se entrassero degli intrusi
nella camera matrimoniale. Intrusi che finiscono
per condizionare non poco il rapporto a due».
Il numero delle persone che si rivolgono ai centri
specializzati per superare i loro problemi è in
costante aumento. Coppie magari inconsapevoli del
fatto che tra i problemi da risolvere c’è anche que
sto dell’intrusione dei nuovi strumenti hi-tech in
camera da letto. «Il consiglio che do ai miei pazien
ti è quello di staccare tutte le spine, dare un taglio
netto. Ho notato che molte coppie ne traggono van
taggio. Anche se chiaramente non può essere solo
questa la soluzione ai loro problemi. Però» – conclude
Salomoni – «quando chiudiamo la porta della camera
da letto tutto il resto dovrebbe restare fuori».

ra arrivare a tanto o non sia sufficiente la
consapevolezza delle proprie capacità e

* NUMERI UTILI *

quando ci vuole... un bel rimbrotto!

* 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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NOTIZIE FLASH

Il punto sul campionato
L’

Inter viene fermata in casa sullo zero a
zero, dopo undici vittorie consecutive,
dalla Juventus (cosa che non capitava da nove
anni) e così alla sesta giornata di campionato la
Lazio è prima in classifica da sola (non accade
va da ben 76 giornate con Delio Rossi in panchi
na) con due punti di vantaggio sulle due milane
si e sul Napoli. È presto per parlare di fuga, ma
formidabile il cammino in trasferta della squa
dra allenata da Edy Reja: nelle ultime otto tra
sferte di campionato per lei sei vittorie, un
pareggio e una sola sconfitta (19 punti conqui
stati su 24). L’Inter aumenta comunque il nume
ro di gare terminate imbattuta in casa che arri

vano a 50 ( 38 vittorie e 12 pareggi). L’ultima
squadra che era riuscita nell’impresa di vincere
a Milano sui nerazzurri era stata proprio la
Juventus per 2 a 1 il 22 marzo 2008. Record
negativi per la Roma: è l’unica squadra ancora a
zero punti in trasferta e da ben sessanta anni non
contava alla sesta giornata otto punti di svantag
gio dai cugini biancocelesti. Inoltre la sconfitta
per due a zero al san Paolo interrompe la serie
positiva dei giallorossi nei confronti dei parteno
pei: infatti era dal 1997, da ben tredici anni, che
il Napoli, incamerando sei sconfitte e quattro
pareggi, non riusciva a battere la Roma. Non fa
meglio della Roma la Fiorentina di Sinisa Miha
lovich che incassa la seconda sconfitta in
casa (con il Palermo e la Lazio). Il Fran
chi sembra non essere molto amico dei
gigliati: nelle ultime undici gare casalin
ghe di campionato solo tre vittorie e tre
pareggi con cinque sconfitte. La Fioren
tina è penultima in classifica con cinque
punti insieme con Roma e Parma. Ultima
a quattro punti l’Udinese (altra sorpresa
negativa della stagione). Il Bari (otto
punti in classifica) ha iniziato la sua sta
gione con due vittorie, due pareggi e due
sconfitte, mentre il Palermo sembra non
saper più vincere in casa dove ha finora
conquistato solo due punti sui nove
Tifosi biancazzurri in festa: la Lazio è sola in testa alla
disponibili in tre gare casalinghe.
classifica della serie A

Queste le gare di campionato in programma nel
mese di ottobre tenendo conto degli impegni delle
società nella Uefa Champions League
Sesta giornata (andata). Sabato 2 ottobre: ore 18,
Udinese-Cesena; ore 20,45, Parma-Milan. Domeni
ca 3 ottobre: ore 12,30, Lecce-Catania; ore 15,
Bologna-Sampdoria, Chievo-Cagliari, Fiorentina-
Palermo, Genoa-Bari, Lazio-Brescia, Napoli-Roma;
ore 20,45, Inter-Juventus.

Ottava giornata (andata). Sabato 23 ottobre, ore
20,45: Fiorentina-Bari. Domenica 24 ottobre: ore
12,30, Parma-Roma; ore 15: Bologna-Juventus,
Chievo-Cesena, Genoa-Catania, Lazio-Cagliari,
Lecce-Brescia, Udinese-Palermo; ore 20,45: Inter-
Sampdoria. Lunedì 25, ore 20,45: Napoli-Milan.

Settima giornata (andata). Sabato 16 ottobre: ore
18, Milan-Chievo; ore 20,45, Roma-Genoa. Dome
nica 17 ottobre: ore 12,30, Cagliari-Inter; ore 15:
Brescia-Udinese, Catania-Napoli, Cesena-Parma,
Juventus-Lecce, Palermo-Bologna, Sampdoria-Fio
rentina; ore 20,45, Bari-Lazio.

Nona giornata (andata). Venerdì 29 ottobre, ore
20,45: Genoa-Inter. Sabato 30 ottobre: ore 18,
Roma-Lecce; ore 20,45, Milan-Juventus. Domenica
31 ottobre: ore 12,30, Palermo-Lazio; ore 15, BariUdinese, Brescia-Napoli, Cagliari-Bologna, Cese
na-Sampdoria, Parma-Chievo; ore 20,45, Catania-
Fiorentina.

LENZ, TOMIZAWA, CASAROTTO. TRE
TRAGEDIE E UN DILEMMA: È GIUSTO
CONTINUARE A GAREGGIARE?

P

eter Lenz, Shao Tomiza
wa e Thomas Casarotto.
Tre giovani ragazzi uniti da
una grande passione: lo sport.
Tre giovani promesse le cui
vite si sono all’improvviso
fermate durante una gara ago
nistica. Lenz e Tomizawa
sono stati traditi da quella che
doveva essere la loro amica
più fedele, la moto, mentre
Thomas Casarotto ha avuto la
sfortuna di andarsi a scontra
re con la sua amata bicicletta
contro un Suv che sembrava

parcheggiato quando in realtà
dai primi rilievi era in movi
mento in un punto dove nes
sun mezzo di trasporto può
circolare. Il motociclismo e il
ciclismo perdono tre ragazzi
bravi, appassionati e determi
nati. Purtroppo, come spesso
capita in occasione di episodi
del genere, sorge un quesito:
se in quei momenti non fosse
il caso di fermare le competi
zioni. Nessun regolamento,
nessun traguardo e nessun
trofeo valgono quanto la vita

di un essere umano. Non è la
prima volta che si pongono
problemi di tale caratura:
questioni di carattere morale
sono sorte sia nel 1994 in
occasione della tragedia di
Imola quando morì l’indi
menticabile Airton Senna che
nel 1995 quando Fabio Casar
telli perse la vita al Tour de
France. Vennero sollevati per
la prima volta problemi sul
l’uso o meno del casco, men
tre l’Osservatore romano pre
dicò «meno sponsor e più
umanità». Un precedente di
segno opposto si è riscontrato
nel caso dei vecchi capitani di
Genoa e Milan, Gennato Ruo
tolo e Franco Baresi, i quali
decisero di non proseguire la
partita tra grifoni e rossoneri
appena appresa la notizia del
l’uccisione del tifoso Vincen
zo Spagnolo. I tre casi qui
ricordati
Marco Chinicò

Scarpa d’oro a
Messi
Leo Messi, il campione del
Barcellona, ha ricevuto la
Scarpa d’Oro. La consegna è
avvenuta nella spettacolare
vecchia fabbrica dell’Estrella
Damm davanti a moltissimi
calciatori e dirigenti del Bar
cellona giunti fin lì per festeg
giarlo. Per Messi è il terzo
trofeo individuale conquistato
dopo il Pallone d’oro e il Fifa
World Player. La tripletta, pri
ma che alla «Pulce», è riuscita
soltanto a van Basten, a Ronal
do e a Cristiano Ronaldo.

Immersione in
apnea
Gianluca Genoni ha raggiunto
il record di 4’24” di immer
sione in apnea calandosi per
152 metri nelle acque del Gol
fo di Tigullio, in Liguria.
Genoni è rimasto sott’acqua
per ben 35 minuti in più del
previsto. Brividi di paura nella
risalita: infatti l’imbrago che
legava Genoni allo scooter di
risalita si è sciolto costringen
do l’atleta a difficili manovre.

Alpinismo
È morto l’appena trentano
venne carabiniere alpinista
Walter Nones mentre tentava
la scalata di una vetta dell’Hi

malaya, il massiccio del Cho
Oyu. Compagni di scalata: il
carabiniere quarantaseienne
Giovanni Macalus di Bressa
none (con il quale Nones ave
va già condiviso l’esperienza
sul McKinley, in Alaska, nel
1999 e sull’Aconcagua, in
Argentina, nel 2003) e Manuel
Nocker, trenta anni, aspirante
guida alpina di Selva. Nones.
Aveva ripreso a scalare le
montagne solo ora, dopo due
anni dalla terribile tragedia in
cui aveva assistito alla morte
del compagno Karl Unterkir
cher caduto in un crepaccio,
sempre sull’Himalaya, mentre
scalava la parete Rakhiot del
Nanga Parbat. A dare confer
ma ufficiale della notizia la
moglie Manuela sul blog
dell’altoatesino.

Mondiali di
ciclismo in
Australia
La ventisettenne piacentina
Giorgia Bronzini ha vinto a
Geelong il mondiale di cicli
smo su strada. Giorgia ha
dedicato la sua vittoria all’a
mica, compagna di tante gare,
Marina Romoli che il 1° giu
gno, mentre si stava allenan
do, ha rischiato la morte tra
volta da un automobilista e
ora sta tentando con tutte le
sue forze di tornare a cammi
nare. Il mondiale su strada
femminile si disputa dal 1958.

Da allora l’Italia ha conquista
to diciassette volte il podio
con quattro titoli iridati: nel
1997 con Alessandra Cappel
lotto, nel 2007 con Marta
Bastianelli a Stoccarda, nel
2009 con Tatiana Guderzo a
Mendrisio e quest’anno con
Giorgia Bronzini. Non è la
prima volta che Giorgia riesce
a salire sul podio: le era già
riuscito nel mondiale del 2009
nella corsa a punti e nella
categoria juniores nel 2001.

Giochi del
Commonwealth
Con i 6.700 atleti e responsa
bili nazionali iscritti, i giochi
del Commonwealth iniziati
domenica 3 ottobre 2010 a
Nuova Delhi si possono con
siderare i più grandi tra quelli
fino ad ora realizzati. Nel
2006, nell’edizione australia
na di Melbourne, gli iscritti
furono 5.766. Australia, Cana
da, Inghilterra, Nuova Zelan
da, Scozia e Galles hanno par
tecipato con le loro rappresen
tative a tutte le edizioni. La
prima competizione, che allo
ra si chiamava British Empire
Games, si è tenuta nel 1930. Il
nome è stato poi cambiato nel
1954 in British Empire and
Commonwealth Games, anco
ra nel 1970 in British Com
monwealth Games per poi
arrivare nel 1978 ad assumere
il nome attuale, Common
wealth Games.

Esordio del rugby italiano nella
Lega celtica

D

iscreto l’inizio delle squadre
italiane nel titolato torneo
della lega celtica. Il Benetton Tre
viso, in cinque gare disputate, è
riuscito a vincerne meritatamente
due contro i quotati gallesi degli
Scarlets e gli irlandesi vice cam
pioni dello scorso anno dei Lein
ster. Le altre tre gare li hanno visti
uscire dal campo, seppure sconfit
ti, sempre con ottime prestazioni e
all’altezza dei loro avversari.
Diversamente la seconda squadra
degli Aironi ha perso tutte le gare,
pur se ogni volta con scarti mini
mi, conquistando anche un punto
per il campionato. A loro difesa

c’e da dire che hanno affrontato
selezioni esperte come i campioni
irlandesi dei Munster e i gallesi
Ospreys vincitori della scorsa sta
gione. Dalle speranzose aspettati
ve iniziali si è passati adesso alla
reale convinzione che le squadre
italiane potranno tranquillamente
competere in un campionato pro
fessionistico di alta qualità mon
diale, dimostrando inoltre una
buona attitudine a incontri di spes
sore tecnico superiore.
Oltre ai risultati sportivi c’è da
segnalare il notevole interesse del
movimento con un’alta presenza
numerica di spettatori negli stadi

di Treviso e Viadana. È partito
anche il campionato italiano di
eccellenza che ha visto subito un
Petrarca Padova vincere tutte le
gare disputate. In seconda posi
zione un buon Rovigo e un ottimo
Prato sembrano avere la possibili
tà di tenere il ritmo della capoli
sta. Nello stesso campionato a
Roma, dopo ventisei anni, si è
disputato un derby tra la Rugby
Roma e la Lazio Rugby che ha
visto uscire vittoriosa la Lazio,
per 13 a 6, dopo una bella gara.
Lorenzo Colangeli
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