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L’U nio ne eu ro pea si muo ve in di re zio ne del la 
tu te la del la fa mi glia raf for zan do i con ge di 

pa ren ta li: con 390 vo ti a fa vo re, 192 con tra ri e 59 
a sten sio ni, il par la men to di Stra sbur go ha ap pro va to 
le mo di fi che al la di ret ti va Ue in ma te ria di con ge do 
mi ni mo di ma ter ni tà, al lun gan do il pe rio do fi no a 
ven ti set ti ma ne, tut te re mu ne ra te al cen to per cen to 
del lo sti pen dio. Ma la no vi tà ar ri va an che per i pa dri 
che a vran no di rit to a sta re a ca sa per al me no quin di ci 
gior ni do po la na sci ta del bam bi no e an ch’es si pa ga ti 
per in te ro del sa la rio (og gi pos so no pren de re an che 
cin que me si di con ge do ma con u na de cur ta zio ne del 
70 per cen to dal lo sti pen dio). Que sto non so lo per i 
ge ni to ri na tu ra li, ma an che per quel li a dot ti vi.
 Per le mam me i ta lia ne, che han no u na del le le gi
sla zio ni più fa vo re vo li a li vel lo eu ro peo, si gni fi che
reb be un mi glio ra men to di pa ga (at tual men te ri dot ta, 
sal vo pat ti a zien da li, all’80 per cen to) ma non cam
bie reb be mol to nel le con di zio ni di la vo ro (at tual men
te è ob bli ga to rio il con ge do due me si pri ma del la 
na sci ta e per i tre me si suc ces si vi). Per i pa dri, e per 
la fa mi glia nel suo in sie me, sa reb be in ve ce un cam
bia men to si gni fi ca ti vo: le due set ti ma ne pre vi ste (ma 
pre se so lo da un pa pà su cin que) so no ga ran ti te se la 
neo mam ma tor na al la vo ro o in al tri ca si par ti co la ri. 
Que sta de ci sio ne di ven te rà un ob bli go, co me quel lo 
che im po ne al la mam ma di non la vo ra re per i cin que 
me si a ca val lo del par to. Il tut to sen za per de re un 
eu ro di sti pen dio. La com mis sio ne per i di rit ti del la 
don na ha i nol tre a dot ta to e men da men ti che proi bi
sca no il li cen zia men to del le don ne dal l’i ni zio del la 
gra vi dan za fi no ad al me no il se sto me se do po la fi ne 
del con ge do di ma ter ni tà. Le don ne, in fat ti, de vo no 

po ter tor na re al lo ro im pie go pre ce den te o a un po sto 
e qui va len te, con la stes sa re tri bu zio ne, ca te go ria pro
fes sio na le e re spon sa bi li tà di pri ma del con ge do: 
que sto sta bi li sce il te sto.

 Fi nal men te tut te le don ne eu ro pee po tran no ri ce
ve re u na tu te la raf for za ta e so prat tut to o mo ge nea. In 
I ta lia la le gi sla zio ne in ma te ria è già al l’a van guar dia, 
pe rò man ca qua si del tut to u na cul tu ra del la pa ter ni tà. 

Sul la que stio ne la com mis sio ne la vo ro del la ca me ra 
sta già la vo ran do: lo di chia ra no le de pu ta te Bar ba ra 
Sal ta mar ti ni (Pdl) e A les sia Mo sca (Pd), pri me fir ma
ta rie di due pro po ste di leg ge per l’in tro du zio ne del 
con ge do ob bli ga to rio di pa ter ni tà. «La no stra in ten
zio ne è ar ri va re a un ’ap pro va zio ne del te sto la più 
ra pi da pos si bi le. In que sto mo do ver reb be in tro dot to 
un for te e le men to di in no va zio ne nel la ge stio ne e nei 
tem pi di con di vi sio ne del la vo ro fa mi lia re, av vian do
ci fi nal men te ver so il prin ci pio del le pa ri re spon sa bi
li tà di cu ra». A fron te del le per ples si tà da con ser va tri
ci co me la fran ce se Mo rin Char tier («pro po sta de ma
go gi ca e ir re spon sa bi le») o del la li be ra le in gle se E li
za beth Lyn ne («non bi so gna ro vi na re i si ste mi che 
fun zio na no»), Lon dra va lu ta che la di ret ti va le co ste
reb be al me no due mi liar di di ster li ne.
 Il set to re i ta lia no del par la men to eu ro peo ha ac col
to con sod di sfa zio ne bi par ti san la pro po sta che pun ta 
a sti mo la re le na sci te in un con ti nen te che in vec chia. 
«È im por tan te, pur in u na fa se di cri si e co no mi ca 
co me que sta» – ha os ser va to Sil via Co sta (Pd) – «che 
il par la men to eu ro peo ab bia af fer ma to che la ma ter
ni tà è un va lo re so cia le». E dal Pdl la gio va ne Bar ba
ra Ma te ra ha sot to li nea to che il prov ve di men to «aiu ta 
a con tra sta re due fe no me ni in co stan te cre sci ta in 
Eu ro pa: il ca lo dei tas si di na sci ta e l’in vec chia men to 
del la po po la zio ne», men tre la neo mam ma Li cia Ron
zul li ha par la to di «im por tan te pas so a van ti che aiu
te rà mi lio ni di don ne eu ro pee a con ci lia re me glio il 
ruo lo di ma dre con quel lo di la vo ra tri ce». Un pas so 
a van ti per u na so cie tà mi glio re: ma l’ul ti ma pa ro la 
toc che rà al le a zien de. Sta re mo a ve de re se per u na 
don na sa rà più fa ci le es se re as sun ta!

È  tut to pron to il de but to in bor sa di E nel 
Green Po wer, la con trol la ta e co lo gi ca del 

co los so e ner ge ti co i ta lia no che, do po il via 
li be ra del la Con sob al pro spet to in for ma ti vo, è 
ap pro da to lo scor so 18 ot to bre al li sti no i ta lia
no e spa gno lo. La for chet ta di prez zo è fis sa ta 
tra un mi ni mo per a zio ne di 1,80 eu ro e un 
mas si mo vin co lan te di 2,10 eu ro. Per par te ci
pa re al col lo ca men to in bor sa di Egp è quin di 
ne ces sa rio un in ve sti men to mi ni mo di 3.600 
eu ro: l’im por to del lot to mi ni mo de di ca to ai 
pic co li ri spar mia to ri è in fat ti pa ri a due mi la 
a zio ni, an che se c’è la pos si bi li tà di sot to scri
ve re un lot to «mag gio ra to» di ven ti mi la a zio ni. 
È i nol tre pre vi sta u na «bo nus sha re»: quel l’a
zio ni sta che ter rà i ti to li ac qui sta ti per al me no 
un an no ot ter rà u na nuo va a zio ne gra tis per 
o gni ven ti pos se du te. Il prez zo fi na le non po trà 
es se re su pe rio re al prez zo mas si mo di col lo ca
men to e ri sul te rà i den ti co sia per l’of fer ta pub
bli ca che per l’of fer ta i sti tu zio na le; il de but to 
in bor sa è pre vi sto per il 4 no vem bre, quan do 
E nel Green Po wer sbar che rà in con tem po ra nea 
sui due li sti ni di Mi la no e Ma drid.

 Pre sen te in Eu ro pa e nel le A me ri che, E nel 
Green Po wer ha u na ca pa ci tà di ge ne ra zio ne di 
e ner gia da ac qua, so le, ven to e ca lo re del la ter
ra che nel 2009 è sta ta pa ri a cir ca 21 mi liar di 
di chi lo wat to re. Ta le ri sul ta to per met te di sod
di sfa re i con su mi di ol tre 7,5 mi lio ni di fa mi
glie e di e vi ta re l’e mis sio ne in a tmo sfe ra di più 
di 15,5 mi lio ni di ton nel la te di a ni dri de car bo
ni ca. L’a zien da ha l’o biet ti vo 
rag giun ge re en tro il 2014 qua si 
il dop pio del la ca pa ci tà in stal
la ta por tan do la da gli at tua li 
5.761 me ga watt a 9.200 con 
in ve sti men ti per 5,2 mi liar di di 
eu ro, at tin gen do a u na pi pe li ne 
di pro get ti a va ri sta di di au to
riz za zio ne di cir ca 30.000 
me ga watt. So lo in I ta lia, la 
so cie tà ha u na ca pa ci tà in stal la
ta di ol tre 2.600 me ga watt, con 
u na pro du zio ne pa ri a cir ca 12 
mi liar di di chi lo wat to re. La 
quo ta zio ne in bor sa è un im por
tan te pas so per E nel che a 

di cem bre 2008 ha crea to Egp per me glio va lo
riz za re le at ti vi tà nel le fon ti rin no va bi li già da 
lun go tem po pre sen ti al l’in ter no del grup po. 
E nel Green Po wer pre sen ta u na so li da po si zio
ne di par ten za, con flus si di cas sa po si ti vi: 
l’u ti le net to 2009 è di 453 mi lio ni di eu ro. Egp 
può quin di fi nan zia re la sua cre sci ta e ri pa ga re 
gli a zio ni sti con di vi den di più che sod di sfa cen ti.

Unione europea: anche il padre ha diritto al congedo

La finanza apre le «porte» all’energia tutta verde 

L’8 e il 9 no vem bre pros si mi tor na la «Ta vo la ro ton da con il 
go ver no i ta lia no di bu si ness in ter na tio nal», l’ap pun ta men

to an nua le, pa tro ci na to dal la pre si den za del con si glio dei mi ni
stri, che dal 1988 riu ni sce il go ver no, l’op po si zio ne, le par ti 
so cia li e la bu si ness com mu ni ty i ta lia na at tor no ai prin ci pa li 
te mi le ga ti al lo svi lup po e co no mi co del pae se. Fil rou ge dell’e
di zio ne 2010, che a vrà luo go per la pri ma vol ta pres so il com
ples so mo nu men ta le di San to Spi ri to in Sas sia, le «Ec cel len ze a 
con fron to». Rap pre sen tan ti i sti tu zio na li e best pra cti ce del pa no
ra ma im pren di to ria le i ta lia no si con fron te ran no con i par te ci
pan ti su: ri for me ne ces sa rie al lo svi lup po del le im pre se; 
in no va zio ne tec no lo gi ca, ri cer ca e cre sci ta in du stria le; di gi ta
liz za zio ne del la pub bli ca am mi ni stra zio ne e po si ti ve ri ca du te 
sul mon do del le im pre se; svi lup po del mer ca to del la vo ro e 
po li ti che di wel fa re; po li ti che e co no mi che a so ste gno del le 
im pre se; e ner gia e am bien te per u na cre sci ta e u no svi lup po 
so ste ni bi le; svi lup po del le in fra strut tu re ma te ria li per la com
pe ti ti vi tà del si ste ma I ta lia.

Stagione 2010/2011

Teatro Arvalia  Via Quirino Majorana 139  00146 Roma
Tel. 0655382002 – Cell. 3334366182 – 
email: arvalia.lofficinadelteatro@gmail.com
www.teatroarvalia.it

Orario Spettacoli: ore 21 – Domenica ore 17
Biglietti: Intero  euro 12 – Ridotto euro 10 + tessera associativa euro 2

Il 4 novembre partirà la quarta stagione del Teatro Arvalia, lo spazio 
scenico nato all’interno del Municipio XV di Roma che propone da 
alcuni anni un cartellone completamente dedicato alla sperimentazi
one non solamente nazionale. 
Mediante un’accurata selezione delle compagnie e proposte di 
ricercati linguaggi artistici, anche la programmazione 2010/2011 
si rivolgerà all’innovazione teatrale, con un percorso drammatur
gico e registico che alterna testi classici a drammaturgie contem
poranee di primo livello e con performance improntate alla 
commistione delle arti.

In I ta lia, in me dia, si con ta no o gni me se, quin
di ci ca si di pre sun ta ma la sa ni tà che fi ni sco no 

sot to la len te d’in gran di men to del la com mis sio ne 
er ro ri: u no o gni due gior ni. In po co più di un 
an no, dal pri mo uf fi cio di pre si den za di fi ne a pri
le 2009 a me tà set tem bre 2010, si con ta no due
cen to qua ran ta due ca si al l’e sa me. E pi so di di pre
sun ta ma la sa ni tà, di cui cen to ses san ta tre han no 
fat to re gi stra re la mor te del pa zien te o per er ro re 
di ret to del per so na le me di co e sa ni ta rio o per dis
ser vi zi o ca ren ze strut tu ra li. Le re gio ni che por ta
no la ban die ra ne ra so no due: Ca la bria e Si ci lia. 
È quan to e mer ge dal l’a na li si del la com mis sio ne 
par la men ta re dii in chie sta in pos ses so del l’A
dnkro nos Sa lu te. Si trat ta di e pi so di che, do po un 
e spo sto, u na se gna la zio ne o ma ga ri un ar ti co lo di 

gior na le, ar ri va no sul ta vo lo del pre si den te Leo
lu ca Or lan do.
 L’a na li si, se da u na par te fa e mer ge re il gran de 
la vo ro e la ca pil la re at ten zio ne da par te del la 
com mis sio ne, dal l’al tra mo stra un la to si ni stro 
del la sa ni tà na zio na le: su due cen to qua ran ta due 
ca si in os ser va zio ne, ben ses san ta quat tro si so no 
ve ri fi ca ti in Ca la bria, cin quan ta due in Si ci lia, 
ven ti quat tro nel La zio, quin di ci in Cam pa nia, 
Pu glia e Lom bar dia, quat tor di ci in Ve ne to, do di ci 
in To sca na, no ve in E mi lia Ro ma gna, ot to in 
Li gu ria, sei in Pie mon te, due in Friu li Ve ne zia 
Giu lia e in A bruz zo, u no in Tren ti noAl to A di ge, 
Um bria, Mar che e Ba si li ca ta. An che per quan to 
ri guar da i de ces si, a fi ni re sul po dio più al to di 
que sta tri ste clas si fi ca è la Ca la bria.
 Tra gli e pi so di al l’e sa me i mor ti le ga ti a pre
sun ti (pre sun ti fin ché la ma gi stra tu ra non li ac cer
ta) ca si di ma la sa ni tà in ter ra ca la bre se so no sta ti 
cin quan ta; tan ti i de ces si an che in Si ci lia. Se guo
no La zio, Cam pa nia, Pu glia, Li gu ria, E mi lia Ro

ma gna, To sca na, Ve ne to, Lom bar dia, Pie mon te e, 
in ul ti mo, Tren ti noAl to A di ge, Friu li Ve ne zia 
Giu lia, Um bria e Ba si li ca ta. I ca si di ma la sa ni tà 
non sem pre han no a che fa re con l’er ro re di ret to 
del ca mi ce bian co: spes so de ri va no da dis ser vi zi, 
ca ren ze, strut tu re i na de gua te: tut te la cu ne del ser
vi zio sa ni ta rio na zio na le che la com mis sio ne ca ta
lo ga co me «al tro».

Sanità: bandiera nera a 
Calabria e Sicilia

Eccellenze a confronto
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Li sti tu to tec ni co Pa cio li di Cre ma di stri bui sce 430 ne tbook To shi ba ai pro pri stu den ti. 
So sti tui ran no in par te i li bri di te sto: gli a lun ni lo u se ran no per stu dia re e fa re i com

pi ti. È il pri mo pas so di un ’in no va zio ne che nei pros si mi an ni rag giun ge rà tut ti i mil le
sei cen to stu den ti. Il ne tbook sa rà pa ga to da gli stu den ti (scon ta to e a ra te) per poi re sta re 
di lo ro pro prie tà. I con te nu ti in ve ce so no gra tui ti. Il pro get to «te sto com ple to in for ma to 
doc» è do vu to al l’i ni zia ti va del pre si de Giu sep pe Stra da e del pro fes so re Giu sep pe Ti ran
ti. Que st’ul ti mo ha spie ga to che «il li bro re ste rà sem pre u no stru men to u ti lis si mo», 
la scian do in ten de re che al me no per o ra non si par la di u na spa ri zio ne to ta le del la car ta 
stam pa ta. Cam bie rà pe rò il ti po di te sto u sa to: la car ta sa rà per le in for ma zio ni «sen za 
tem po»; per tut to il re sto ci sa rà il com pu ter e la re te, com pi ti a ca sa com pre si. L’i sti tu to 
Pa cio li sta i nol tre or ga niz zan do u na re te di scuo le con l’o biet ti vo di e sten de re il pro get
to an che ad al tre real tà, au men tan do co sì il nu me ro di a lun ni rag giun ti da que sta in no va
zio ne.
 Il ne tbook of fer to ai ra gaz zi è il To shi ba NB250, ma c’è an che un no te book per chi lo 
pre fe ri sce: il To shi ba Sa tel li te Pro SPL450180. Il ne tbook è pro po sto in due ver sio ni, da 
11,6 o 12,1 pol li ci, ab bi na to a gra fi ca Nvi da Ion.  Per gli a lun ni del Pa cio li il ne tbook 
co sta 324 eu ro e il no te book 475. In en tram bi i ca si il prez zo, pa ga bi le an che a ra te, 
in clu de, ol tre al com pu ter, tre an ni di as si sten za di ret ta men te a scuo la, un an no di as si
cu ra zio ne per dan ni ac ci den ta li (so lo scher mo) e i ma te ria li di dat ti ci (an co ra in fa se di 
svi lup po). Chi sce glie il più po ten te no te book Sa tel li te a vrà an che u na ver sio ne de di ca ta 
di Au to cad con li cen za gra tui ta. 
 Un ’i ni zia ti va a na lo ga ri guar da il li ceo Mel chior re Gioia di Pia cen za, che dà se gui to a 
pro get to co min cia to l’an no scor so (Ne tbook al po sto dei li bri, un li ceo al pri mo test). In 
que sto ca so il pro dut to re che ha col la bo ra to con l’i sti tu to è A sus. An che nel la scuo la 
pia cen ti na gli a lun ni del le quat tor di ci pri me ri ce ve ran no un ne tbook Eee pc. Ol tre che 
dei pic co li por ta ti li per gli a lun ni, o gni au la sa rà do ta ta di un no te book (K50IJ) ab bi na to 
a u no scher mo e ster no da 15 pol li ci; sa rà af fi da to al do cen te, che lo u se rà per ge sti re le 
le zio ni, per e sem pio tra mi te il re gi stro di gi ta liz za to. Il so ftwa re è svi lup pa to e cu ra to 
dal l’i ta lia na Ma ster Trai ning. An che nel ca so del li ceo Mel chior re Gioia il pro gram ma è 
quel lo di do ta re o gni stu den te di un ne tbook, per un to ta le di po co in fe rio re ai mil le sei
cen to a lun ni. Nel la scuo la pia cen ti na, ol tre ai com pu ter, si u sa no an che le la va gne e let
tro ni che: u no stru men to ap prez za to an che dal go ver no, che la vo ra su un si ste ma di gi ta le 

na zio na le (Scuo la Mia, pa gel le on li ne e as sen ze sche da te). 
 Dif fi ci le di re o ra se e co me que ste no vi tà aiu te ran no a mi glio ra re la com ples sa si tua
zio ne del le scuo le i ta lia ne per quan to ri guar da la qua li tà del le com pe ten ze ac qui si te e i 
ri sul ta ti ot te nu ti da gli stu den ti. Per il mo men to la cer tez za è che ser vo no se non al tro 
a dau men ta re il li vel lo di mo ti va zio ne e coin vol gi men to de gli a lun ni: un e le men to ne ces
sa rio – e a vol te suf fi cien te – a far com pie re un sal to di qua li tà al pro ces so di in se gna
men to e ap pren di men to. In o gni ca so i ne tbook nel le no stre scuo le han no sem pre più 
suc ces so. Poi pen sia mo an che a quan to pe so in me no ci sa rà ne gli zai net ti de gli stu den
ti. Non ci re sta che au gu rar ci il me glio per que sti pro get ti. C’è in fi ne il fat to che le fa mi
glie, pur pa gan do il ne tbook, rie sco no a ri dur re le spe se le ga te al l’i stru zio ne dei fi gli. 
Ri spar mia no an che le scuo le, co me spie ga lo stes so Stra da, per ché que sta so lu zio ne è 
me no co sto sa ri spet to al man te ni men to di la bo ra to ri in for ma ti ci più tra di zio na li.

Svolta tecnologica a Crema e a Piacenza

Il computer a scuola 
sostituisce i libri

Riu ni re tut ti gli in ter net pro vi der i ta
lia ni in sie me con i prin ci pa li o pe

ra to ri di te le fo nia mo bi le, le au to ri tà 
ga ran ti e le i sti tu zio ni per da re ri spo ste 
a pro ble mi an co ra so spe si sul la ban da 
lar ga, ab bat te re il di gi tal di vi de e 
au men ta re in ma nie ra si gni fi ca ti va il 
tas so di pe ne tra zio ne del broa dband 
an che at tra ver so il sup por to del la Pub
bli ca Am mi ni stra zio ne: so no gli o biet ti
vi del pri mo con ve gno Aiip, ta vo la 
ro ton da or ga niz za ta lo scor so 29 ot to
bre nel la sa la del tem pio di A dria no a 
piaz za di Pie tra a Ro ma. L’As so cia zio
ne i ta lia na in ter net pro vi der da an ni è in 
pri ma fi la nel sol le ci ta re re go le cer te 
nel l’am bi to del broa dband in I ta lia, 
at tra ver so un ne twork di pic co le e 
me die im pre se che rap pre sen ta no il 
ve ro tes su to so cioe co no mi co nazio na le. 
Tra le te ma ti che di ri lie vo del l’in con tro 
quel le su co me af fron ta re in ma nie ra 
ef fi cien te un in ve sti men to di ol tre die ci 

mi liar di di eu ro per in fra strut tu re in 
fi bra ot ti ca, ri sol ve re de fi ni ti va men te il 
di va rio di gi ta le nel le a ree de pres se del 
no stro pae se e ri met te re in a gen da il 
di bat ti to sul la neu tra li tà del la re te. Il 
con ve gno, re ci ta u na no ta del l’Aiip, 
«sa rà dun que l’op por tu ni tà per tut ti gli 
o pe ra to ri coin vol ti per di scu te re di ot ti
miz za zio ne de gli in ve sti men ti, sen za 
tra scu ra re l’ap por to de ci si vo che in cer
ti ca si ha a vu to il wi re less non li cen zia
to nel ri sol ve re i pro ble mi di con net ti vi
tà nel le a ree an co ra non co per te da 
in ter net». 
 Tra i re la to ri ci so no sta ti i mag gio ri 
e spo nen ti del set to re del la te le co mu ni
ca zio ne, l’au to ri tà ga ran te per le co mu
ni ca zio ni e l’au to ri tà ga ran te per la 
con cor ren za del mer ca to. Con lo ro 
an che gli en ti lo ca li con u na re la zio ne 
del pre si den te del la pro vin cia di Ro ma 
Ni co la Zin ga ret ti e il vi ce pre si den te 
del la re gio ne Pu glia Lo re da na Ca po ne. 

Nel la pri ma par te del con ve gno si è par
la to del ruo lo stra te gi co dei pic co li e 
me di o pe ra to ri in I ta lia, del le e spe rien
ze e ste re e di pos si bi li in con tri tra pub
bli co e pri va to per u na re te in fi bra 
na zio na le. Suc ces si va men te è sta ta 
af fron ta ta la que stio ne del la ge stio ne 
del traf fi co e del la neu tra li tà del la re te e 
poi del le pos si bi li stra te gie per u no svi
lup po vir tuo so di pro get ti di e Gov, con 
le e spe rien ze del la pro vin cia di Ro ma e 
del la re gio ne Pu glia. Per il pre si den te di 
Aiip Pao lo Nu ti «è sta ta u na gior na ta 
im por tan te da cui si spe ra pos sa no 
na sce re sti mo li nuo vi a gli in ve sti men ti 
per la ban da ul tra lar ga.
 Ve dre mo per la pri ma vol ta im pre se 
e i sti tu zio ni a con fron to. So no cer to che 
la con ven tion di Aiip di ven te rà un 
ap pun ta men to fis so an nua le e un pun to 
di ri fe ri men to per il set to re».
(fonte Ign)

Convegno dell’Associazione italiana internet provider

Regole certe e superamento dei divari 
per la diffusione del digitale

D’o ra in poi i cit ta di ni i ta lia ni sa ran no in for ma ti del la 
pre sen za del le «Goo gle cars», i vei co li che cir co la no 

nel le cit tà ac qui sen do im ma gi ni fo to gra fi che di luo ghi e per
so ne poi pub bli ca te on li ne at tra ver so il ser vi zio Street View. 
Lo ha sta bi li to il ga ran te del la pri va cy con un prov ve di men to 
con il qua le ha chie sto a Goo gle di for ni re ai cit ta di ni det ta
glia te no ti zie sul pas sag gio del le au to, af fin ché pos sa no de ci
de re in pie na li ber tà i pro pri com por ta men ti ed e ven tual men
te sce glie re di sot trar si al la cat tu ra del le im ma gi ni e al lon ta
nar si dai luo ghi ri pre si. L’au to ri tà i ta lia na è la pri ma in 
Eu ro pa ad a ver a dot ta to u no spe ci fi co prov ve di men to pre
scrit ti vo, che pre ve de an che san zio ni, nei con fron ti del la 
so cie tà di Moun tain View al lo sco po di con sen ti re ai cit ta di ni 
u na ef fet ti va e tem pe sti va in for ma zio ne. Le «Goo gle cars» 
do vran no es se re fa cil men te in di vi dua bi li at tra ver so car tel li o 
a de si vi ben vi si bi li che in di chi no in mo do i ne qui vo ca bi le che 
si stan no ac qui sen do im ma gi ni fo to gra fi che per il ser vi zio 
Street View. Al la so cie tà ca li for nia na è sta to or di na to i nol tre 
di pub bli ca re sul pro prio si to web, tre gior ni pri ma che i ni zi
no le ri pre se, le lo ca li tà vi si ta te dal le vet tu re di Street View; 
per le gran di cit tà sa rà ne ces sa rio in di ca re an che i quar tie ri. 
A na lo go av vi so do vrà es se re pub bli ca to da Goo gle sul le 
pa gi ne di cro na ca lo ca le di al me no due quo ti dia ni e dif fu so 
per mez zo di un ’e mit ten te ra dio fo ni ca lo ca le per o gni re gio ne 
vi si ta ta.
 Del tut to in suf fi cien ti so no ap par se al l’au to ri tà i ta lia na le 
in for ma zio ni che o ra Goo gle for ni sce ai cit ta di ni, li mi ta te al la 
so la pub bli ca zio ne sul si to del la so cie tà del l’in di ca zio ne 
ge ne ri ca del le cit tà in cui tran si ta no le vet tu re al cu ne o re pri
ma del lo ro pas sag gio e di un te sto con te nen te in for ma zio ni 
in com ple te. Nel det ta re le sue mi su re, il ga ran te ha te nu to 
con to di nu me ro se se gna la zio ni per ve nu te gli da cit ta di ni che 
non de si de ra va no com pa ri re sul le fo to gra fie pub bli ca te on li
ne e ha ri te nu to che al trat ta men to di da ti ef fet tua to da Goo gle 
Street View si deb ba no ap pli ca re le nor me del co di ce del la 
pri va cy, es sen do ta le ser vi zio ef fet tua to con stru men ti (vet tu
re, im pian ti fo to gra fi ci ec ce te ra) si tua ti nel ter ri to rio i ta lia no. 
Al la so cie tà ca li for nia na è sta to an che im po sto di no mi na re 
un pro prio rap pre sen tan te sul ter ri to rio i ta lia no al qua le pos
sa no ri vol ger si i cit ta di ni per la tu te la dei lo ro di rit ti. A o gni 
i nos ser van za del le pre scri zio ni del ga ran te scat te rà u na san
zio ne che può ar ri va re fi no a cen tot tan ta mi la eu ro.
 A stret to gi ro la re pli ca, af fi da ta a u na no ta del la so cie tà di 
Moun tain View: «Ab bia mo un dia lo go co stan te con l’au to ri tà 
ga ran te per la pro te zio ne dei da ti per so na li e con ti nue re mo a 
ri spon de re al le lo ro do man de e con fron tar ci con lo ro co me 
ab bia mo fat to si no ad o ra». E si ag giun ge: «Tra l’al tro se gna
lia mo che ci so no già u me ro si stru men ti che u ti liz zia mo per 
in for ma re i cit ta di ni». Ad e sem pio, al la pa gi na web: //maps.
goo gle.it/in tl/it/help/maps/stree tview/pri va cy.html, sot to li nea 
Goo gle, «si tro va no in for ma zio ni det ta glia te e sem pli ci, 
an che in for ma di vi deo, su Stree tView e la pri va cy», men tre 
al la pa gi na http://maps.goo gle.it/in tl/it/help/maps/stree tview/
whe reis street view.html «c’è il det ta glio, co stan te men te 
ag gior na to, di do ve si tro va no i vei co li che ef fet tua no le ri pre
se di Stree tView in que sto mo men to». (fon te A dnkro nos)

Tutela della privacy per non finire 
sulle mappe di Google

Gli ha cker han no at tac ca to il si to del Pre mio No bel con 
un nuo vo vi rus. Il so ftwa re ma li gno, in di vi dua to dai 

ri cer ca to ri di Nor man, si sta già dif fon den do in re te sfrut
tan do u na vul ne ra bi li tà pre sen te nel le ver sio ni 3.5 e 3.6 di 
Mo zil la Fi re fox, il se con do bro wser più u ti liz za to al mon
do. L’e pi so dio ar ri va a po ca di stan za dal l’as se gna zio ne del 
ri co no sci men to al dis si den te ci ne se Liu Xiao bo. Gli e sper
ti del la bo ra to rio Nor man di O slo lo han no i den ti fi ca to per 
la pri ma vol ta pro prio sul por ta le uf fi cia le del l’ac ca de mia. 
In ter ve nu ti im me dia ta men te, han no ri pu li to il si ste ma ren
den do il si to web na vi ga bi le sen za brut te sor pre se. Il Mal
wa re De te ction Team di Nor man ha spie ga to che l’at tac co 
è sta to re so pos si bi le a cau sa di u na vul ne ra bi li tà ze ro day, 
cioè u na mi nac cia che ten ta di sfrut ta re le vul ne ra bi li tà del 
so ftwa re di in ter net o del com pu ter sen za che sia an co ra 
di spo ni bi le u na pa tch o un ri me dio.
 Ciò si gni fi ca che, se un u ten te di Fi re fox ha vi si ta to il 
si to web del l’ac ca de mia di O slo pri ma del la sua pu li zia, 
po treb be tro var si in stal la to sul pro prio com pu ter il pe ri co
lo so tro jan. Que st’ul ti mo ha l’o biet ti vo di at ti va re un col
le ga men to a due in di riz zi in ter net, en tram bi pun ta ti a un 
ser ver lo ca liz za to a Tai wan. Nel ca so di suc ces so del la 
con nes sio ne, l’ag gres so re a vreb be ac ces so al com pu ter 
in fet to, po ten do ne co sì car pir ne i da ti sen si bi li, co me pas
sword e in for ma zio ni fi nan zia rie. (fon te Ign)

Sventate le incursioni informatiche

Attacco al Nobel

CI NE MA, AD DIO AL SI GNOR CUN NIN GHAM

Chi non ri cor da Ho ward Cun nin gham? L’in di men ti ca bi le pro ta go ni sta del la se rie 
Hap py Days, Tom Bo sley, ci ha la scia to. Ha la vo ra to per l’in di men ti ca bi le te le

film a me ri ca no che ha tan to ap pas sio na to i gio va ni de gli an ni ot tan ta. Hap py Days è 
an da to in on da per mol ti an ni sul le re ti Me dia set, no no stan te la fa scia o ra ria fos se quel
la dell’o ra di pran zo o del tar do po me rig gio; il pub bli co i ta lia no e ra sem pre in col la to 
al la te le vi sio ne per se gui re le av ven tu re di Ri chie Cun nin gham e del «bell’An to nio» 
Fon zie, in ter pre ta to dal lo stre pi to so Hen ry Win kler. Tom Bo sley non è so lo Hap py 
Days: è sta to an che lo sce rif fo A mos Tap per dell’in di men ti ca bi le se rie te le vi si va «La 
si gno ra in gial lo». La sua car rie ra di at to re i ni zia con al cu ne per for man ce tea tra li ac
can to al suo mae stro, Paul Ne wman. Nel 1955 in ter pre ta il fan te di cuo ri per la se rie 
te le vi si va «A li ce in Won der land». Ot to an ni do po di ven ta il cor teg gia to re di Na ta lie 
Wood nel film «Stra no in con tro». Nel cor so de gli an ni è pro ta go ni sta di va ri sce neg gia
ti; nel 1994 è pro prio lui a crea re il per so nag gio Mau ri ce per il film del la Walt Di sney 
«La bel la e la be stia». Bo sley muo re all’e tà di ot tan tre an ni in un o spe da le di Palm 
Sprin gs: lot ta va da an ni con tro un can cro ai pol mo ni.
Mar co Chi ni cò
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È i ni zia ta lo scor so 14 ot to bre e 
si chiu de rà il pros si mo 30 

gen naio la mo stra al Chio stro del 
Bra man te di Ro ma de di ca ta ai 
gran di mae stri del la pit tu ra ve ne
ta. Per la pri ma vol ta nel la ca pi ta
le è e spo sta u na straor di na ria se le
zio ne dei ca po la vo ri con ser va ti 
nel l’ac ca de mia Car ra ra di Ber ga
mo, at tual men te chiu sa per la vo ri 

di ri strut tu ra zio ne che si con clu
de ran no nel 2013. Cu ra to re del
l’e spo si zio ne è Gio van ni Vil la 
del l’u ni ver si tà di Ber ga mo, che ha 
scel to un ’ot tan ti na di o pe re ca pi
ta li per il lu stra re quat tro se co li di 
e vo lu zio ne ar ti sti ca, dal Quat tro
cen to al Set te cen to, nel se gno del 
co lo re in Ve ne to. Il per cor so e spo
si ti vo pren de le mos se di due ce le

bri per so na li tà del Quat tro cen to, 
Gio van ni Bel li ni e Car pac cio, i 
cui ca po la vo ri e vi den zia no in che 
mo do si svi lup pò la li nea del 
Ri na sci men to set ten trio na le, che 
se guì la via cro ma ti ca e lu mi ni sti
ca in ve ce di quel la pro spet ti ca in 
vo ga a Fi ren ze. È so lo l’i ni zio di 
u na gran de sta gio ne che cre sce a 
Ve ne zia nel pri mo cin que cen to, 
du ran do poi più a lun go che nel 
re sto d’I ta lia, gra zie al l’in di pen
den za po li ti ca del la Se re nis si ma. 
Que sta fa se splen di da è rac con ta ta 
dal le o pe re di Ti zia no e Pal ma il 
Vec chio, in sie me con quel le dei 
Vi va ri ni, Bar to lo meo e Al vi se 
op pu re di Ca ria ni e Pre vi ta li e 
an co ra di Ba sai ti o Ca vaz zo la.
 Pro ta go ni sta del pe rio do, sia a 
Ve ne zia che a Ber ga mo, è Lo ren
zo Lot to, che por ta nel la cit tà 
lom bar da i ri fles si del la gran de 
ma nie ra ve ne ta; Tin to ret to, Ve ro
ne se, Bas sa no e Pa ris Bor don por
ta no sul fi ni re del XVI se co lo le 
e stre me raf fi na tis si me va ria zio ni 
sul te ma ri na sci men ta le. Più com
ples so e me no co no sciu to è il sei
cen to, pe rio do in cui a Ve ne zia si 

ri sco pre il Gior gio ne e un nuo vo 
clas si ci smo let te ra rio; ma è il set
te cen to il pe rio do nel qua le la cit tà 
la gu na re pre sen ta un ’in cre di bi le 
va rie tà di in ter pre ta zio ni del mon
do fi gu ra ti vo dai ca po la vo ri del 
Tie po lo al le me ra vi glie dei ve du
ti sti.
 Pro ta go ni sti di que sto pe rio do 
so no per pri mo il Car le va rijs e poi 
Ca na let to, Guar di e Bel lot to. Va 
in fi ne det to che al cu ne o pe re del
l’ac ca de mia Car ra ra han no do vu
to «su bi re» dei re stau ri poi ché e ra 
man ca ta u na si ste ma ti ca ma nu ten
zio ne sui di pin ti, da to che l’ul ti ma 
cam pa gna di re stau ra zio ne ri sa le 
a gli an ni tren ta; l’e spo si zio ne 
ro ma na ha per tan to in cen ti va to la 
mes sa a pun to di ul te rio ri im por
tan ti o pe re di con ser va zio ne che 
sa ran no il lu stra te in ca ta lo go.

U go Via le

Gran di Ve ne ti da Pi sa nel lo a Ti zia-
no, da Tin to ret to a Tie po lo. Chio stro 
del Bra man te, Ro ma. O ra rio: o re 
10-20, tut ti i gior ni tran ne il lu ne dì. 
Bi gliet to: eu ro 10. In fo: www.chio-
stro del bra man te.it

I grandi pittori veneti

La mo da è u na com po nen te cen tra le del la cul tu ra 
con tem po ra nea e nel l’am bi to del le sem pre più 

fre quen ti e re ci pro che in ter re la zio ni tra mo da e ar te 
un nuo vo ec ce zio na le e ven to e spo si ti vo, in ti to la to «Il 
Tea tro al la mo da. Co stu me di sce na. Gran di sti li sti», 
sa rà al la ri bal ta a Ro ma, riu nen do per la pri ma vol ta 
le crea zio ni dei più gran di sti li sti i ta lia ni, no stra 
ec cel len za nel mon do, per il tea tro, l’o pe ra e la dan
za. Cen to co stu mi o ri gi na li, in sie me con boz zet ti, 
fi gu ri ni e ra ri do cu men ta ri vi deo dei re la ti vi spet ta co
li, sa ran no al le sti ti ne gli spa zi del mu seo del la Fon
da zio ne Ro ma, in via del Cor so, dal 5 no vem bre al 5 
di cem bre 2010. Sot to l’al to pa tro na to del Pre si den te 
del la Re pub bli ca i ta lia na, la mo stra – pro mos sa da 
Al ta ro ma, dal la Fon da zio ne Ro ma e dai Mu sei Maz
zuc chel li di Bre scia – è pro dot ta e or ga niz za ta con 
Ar the mi sia Group e ve de co sì at tuar si u na par tner
ship i ne di ta tra il mon do del l’ar te e quel lo del la 
mo da. Main spon sor a so ste gno del l’i ni zia ti va è Bar
clays Weal th che, in sie me con gli spon sor A me ri can 

E xpress, E nel, Fpc Par tners Llp e con lo spon sor tec
ni co Fnac, ha re so pos si bi le que sto straor di na rio 
e ven to. U na quo ta del l’im por to dei bi gliet ti di in gres
so sa rà de vo lu ta ad A gen da San t’E gi dio, un ’as so cia
zio ne sen za sco po di lu cro che ha la fi na li tà pro muo
ve re e fa vo ri re il so ste gno di tut te le at ti vi tà con tro la 
po ver tà, sa rà de vo lu ta u na quo ta del l’im por to dei 
bi gliet ti di in gres so al l’as so cia zio ne.
 La mo stra, cu ra ta da Mas si mi lia no Ca pel la, è l’oc
ca sio ne per am mi ra re a bi ti e co stu mi, rea liz za ti per 
fa mo sis si me rap pre sen ta zio ni tea tra li, o pe ri sti che e 
co reu ti che, da al cu ni tra i più im por tan ti sti li sti i ta lia
ni, qua li Gian ni Ver sa ce, Ro ber to Ca puc ci, E ma nuel 
Un ga ro, Fen di, Mis so ni, Gior gio Ar ma ni, An to nio 
Mar ras, Ro meo Gi gli, Al ber ta Fer ret ti, Va len ti no, 
En ri co Co ve ri. At tra ver so un ’ac cu ra ta se le zio ne del le 
lo ro crea zio ni, pro ve nien ti da pre sti gio se col le zio ni 
tea tra li (Tea tro al la Sca la e Pic co lo Tea tro di Mi la no, 
Tea tro del l’O pe ra di Ro ma, Tea tro Re gio di Par ma, 
Tea tro San Car lo di Na po li, Na tio nal O pe ra di 

Wa shin gton DC), ol tre che 
dal le mai son coin vol te e dal le 
col le zio ni di at to ri e can tan ti, 
si ri per cor re u no dei mo men ti 
più gla mour del tea tro in ter
na zio na le mo der no e si in ten
de va lo riz za re l’in di scus sa 

qua li tà ar ti sti ca del ma de in I ta ly.
 Il ti to lo è un o mag gio al te sto Il tea tro al la mo da 
di Be ne det to Mar cel lo; trat ta zio ne nel la for ma di 
sa po ri to com men to u mo ri sti co del tea tro li ri co, 
ap par so in pri ma e di zio ne nel 1720. Si do vrà at ten de
re tut ta via il ven te si mo se co lo per as si ste re al l’in trec
cio tra «mon di» di ver si, ol tre pas san do la set to ria li tà 
del le di sci pli ne a fa vo re del la con di vi sio ne del le ar ti: 
dal la pit tu ra al la scul tu ra, 
dal l’ar chi tet tu ra al 
de sign, dal ge sto tea tra le 
al can to e al la dan za. Il 
tea tro rap pre sen ta u no 
dei luo ghi pri vi le gia ti di 
que sta ri vo lu zio ne lin
gui sti ca e, pro prio sul 
pal co sce ni co, gli ar ti sti 
han no tro va to spa zio per 
e spri me re la lo ro fan ta sia 
più li be ra, al ser vi zio di 
re gie, sce ne e co stu mi 
in no va ti vi.
 An che l’al ta mo da 
en tra nel «luo go tea tro» e 
vi ac ce de già nel l’ot to
cen to con Wor th, Poi ret 
e, so prat tut to, nel 1924 

quan do Co co Cha nel, su in vi to di Ser gej Pa vlo vich 
Dia ghi lev (18721929), di se gna i co stu mi per Le 
train bleu di Co cteau. Nei pri mi an ni ot tan ta del 
No ve cen to com paio no nei car tel lo ni del le più pre sti
gio se com pa gnie d’o pe ra e bal let to i no mi dei mag
gio ri sti li sti i ta lia ni, le cui straor di na rie crea zio ni si 
pos so no og gi am mi ra re nel per cor so del l’e spo si zio ne 
ro ma na, di vi sa in ot to se zio ni. 

A Ro ma il Chio stro del Bra
man te o spi ta fi no al 30 gen

naio 2011 u na mo stra de di ca ta ai 
«Gran di Ve ne ti da Pi sa nel lo a 
Ti zia no, da Tin to ret to a Tie po lo». 
L’e spo si zio ne, cu ra ta da Gio van
ni Vil la, do cen te pres so la fa col tà 
di scien ze u ma ni sti che del l’u ni
ver si tà de gli stu di di Ber ga mo, 
il lu stra un per cor so del la pit tu ra 
ve ne ta dal quat tro cen to al sei cen
to. Il vi si ta to re po trà am mi ra re 
ben ot tan ta o pe re pro ve nien ti dal
l’Ac ca de mia di Car ra ra, il cui 
mu seo sa rà chiu so al pub bli co 
fi no al 2013 per la vo ri di ri strut
tu ra zio ne. Tra le o pe re e spo ste si 
po trà am mi ra re la ta vo la di pin ta 
Ma don na con il bam bi no di Ja co
po Bel li ni, il Lio nel lo d’E ste di 
Pi sa nel lo, ta vo la di pin ta la cui 
leg gi bi li tà pit to ri ca è sta ta re sti
tui ta dal l’in ter ven to di re stau ro 
del l’O pi fi cio del le pie tre du re di 
Fi ren ze, le o pe re cin que cen te
sche di Pao lo Ve ro ne se e Tin to
ret to, le pri me o pe re di Ti zia no e 
Pal ma il Vec chio, le ta vo le con 
fon di d’o ro del Vi va ri ni, le o pe re 
sei cen te sche di Maf fei, Pa do va

ni no, Vec chia e Car pio ni, il set te
cen to di Tie po lo, il ve du ti smo di 
Guar di e Ca na let to e le ma sche re 
di Pie tro Lon ghi che con clu do no 
la mo stra. U na e spo si zio ne dav
ve ro u ni ca e ir re pe ti bi le, un ve ro 
e pro prio ma nua le di sto ria del
l’ar te che il lu stra i gran di ca po la
vo ri dei mas si mi ar ti sti ve ne ti. 

Lo re da na Riz zo

Chiostro del Bramante: un’occasione da non perdere

Capolavori nascosti

 Giovan Battista Tiepolo, Rinaldo e Armida in giardino

Carpaccio (seconda metà del 
Quattrocento). Esposta una 
selezione di dipinti della 
Accademia Carrara di
particolare importanza

Ai Mer ca ti di Traia no, fi no al 14 
no vem bre, è pos si bi le tor na re a 

im mer ger si nel l’a tmo sfe ra fa ta ta 
de gli an ni cin quan ta, pe rio do ri ma
sto no to con l’ap pel la ti vo del la dol
ce vi ta, so prat tut to nel la ca pi ta le. In 
un I ta lia ap pe na u sci ta dal la guer ra, 
do ve più del la me tà del la po po la zio
ne par la va an co ra so lo il dia let to e 
do ve gli a nal fa be ti e ra no ol tre sei 
mi lio ni, vi e ra pe rò un gran dis si mo 
in te res se per la mu si ca (ben di ciot to 
mi lio ni di di schi ven du ti nel so lo 
1958) e per il ci ne ma to gra fo fre
quen ta to qua si o gni gior no da gli 
i ta lia ni. In que sta real tà di spe ran za 
per il fu tu ro e di boom e co no mi co 
tut to sta per cam bia re: i ri tmi, gli 
sti li di vi ta, l’ab bi glia men to; i pre
cur so ri di que sto cam bia men to fu ro
no pro prio i per so nag gi del lo spet ta
co lo tra a mo ri, vi zi e scan da li. Il 
per cor so del la mo stra rac co glie cen
to fo to se le zio na te dal l’Ar chi vio 
Lu ce e cen to ro to cal chi del l’e po ca 
che rac con ta no per im ma gi ni i vol ti 
e i per so nag gi en tra ti nel l’im ma gi
na rio de gli i ta lia ni e fil tra ti dal la 
leg ge rez za mon da na del pe rio do.
 Tra le tan te fo to gra fie ri tro via mo 
quel le che im mor ta la no il ma tri mo
nio di Lin da Chri stian e Ty ro ne 
Po wer ce le bra to a Ro ma nel 1949, 
la pas sio ne tra In grid Ber gman e 
Ro ber to Ros sel li ni sul set di Strom
bo li ter ra di Dio, con la stam pa 

in ter na zio na le che gri da va al lo scan
da lo; an co ra il prin ci pe Mas si mo 
che spo sa la bel la at tri ce in gle se 
Dawn Ad dams, con Char lie Cha plin 
te sti mo ne di noz ze. Nel 1954 sa le 
a gli o no ri del la cro na ca il di vor zio 
tra Vit to rio Gas sman e la sua se con
da mo glie Shel ly Win ters; Gas sman 
i ni zie rà poi u na fo to gra fa tis si ma 
sto ria con An na Ma ria Fer re ro. 
An co ra nel 1955 Lu cia Bo sè, do po 
la lo ve sto ry con Wal ter Chia ri, si 
in na mo ra del to re ro Louis Mi guel 
Do min guin; nel 1956 si ha la di ret ta 
te le vi si va del ma tri mo nio tra Gra ce 
Kel ly e Ra nie ri di Mo na co, men tre 
Ma ria Cal las la scia il ma ri to Bat ti sta 
Me ne ghi ni per l’ar ma to re gre co A ri
sto te le O nas sis. In fi ne, nel 1960, il 
ma tri mo nio tra Vir na Li si e Fran co 
Pe sci è u no de gli e ven ti più fo to gra
fa ti del l’an no.    
 Sto rie di di vi en tra ti nel mi to, dei 
qua li an co ra og gi, a più di cin quan ta 
an ni di di stan za, si par la con u na 
cer ta ma lin co nia, so prat tut to per chi 
non è più gio va ne, per  an ni nei qua
li a pre va le re, pur tra le mil le dif fi
col tà di un ’I ta lia an co ra po ve ra, 
e ra no spen sie ra tez za e vo glia di 
vi ve re.

U go Via le

O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, o re 
9-19; chiu so lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 9; ri dot to, 7. In fo: www.mer ca ti-
di traia no.it

Dolce vita a Roma... ma 
solo fino a metà novembre

Moda e arte: un antico connubio torna di attualità
Arthemisia, Barclays e Fondazione Roma impegnate a valorizzare le eccellenze nel mondo del teatro, dell’opera e della danza

La gran de sta tua in mar
mo, al ta due me tri, 

e spo sta nel le sa le del com
ples so del San to Spi ri to in 
Sas sia a Ro ma fi no a do me
ni ca 24 ot to bre, ha su sci ta to 
qual che im ba raz zo tra i 
vi si ta to ri. In fat ti non c’e ra 
gior no in cui – chi con un 
faz zo let to, chi con u na ban
da na, chi con un ber ret to – 
non ve nis se ro co per te le 
nu di tà del dio Pan. An che i 
gal le ri sti si so no di vi si in 
due fa zio ni: da un la to chi 
e ra per la vi sio ne in te gra le 
del le ab bon dan ti nu di tà del
la sta tua e, dal l’al tro, chi 
in ve ce pro pen de va per la 
co per tu ra. Ep pu re il cen so re 
ha già ot te nu to un ri sul ta to: 
la sta tua al cen tro di tan ta 
di spu ta è sta ta po si zio na ta 

un po’ più in die tro ri spet to al cor ri doio 
cen tra le. La mo stra mer ca to, in ti to la ta 
«An ti qua ri nel la Ro ma ri na sci men ta le», 
giun ta al la quin ta e di zio ne, ha pre sen ta to 
ben tre mi la o pe re per ol tre due mi la me tri 
qua dra ti di stand con an ti qua ri ro ma ni, 
i ta lia ni ed e ste ri, che e spon go no ar re di 
i ta lia ni ed eu ro pei di al to an ti qua ria to, 
pez zi o rien ta li di gran de fat tu ra, mo bi li 
fran ce si, in gle si e i ta lia ni, tap pe ti o rien ta
li, di pin ti e o gni al tra o pe ra ri cer ca ta da 
pro fes sio ni sti del set to re, col le zio ni sti e si
gen ti o sem pli ci a man ti del l’ar te. Un mix 
di an ti co e mo der no (ci so no sta te an che 
o pe re di An dy War hol, Gior gio De Chi ri
co e Giu sep pe Mi gne co), i dea to e vo lu to 
dal l’an ti qua rio Pao lo Ru fi ni. La mo stra, 
or ga niz za ta dal l’as so cia zio ne Pro var te, è 
sta ta pre sie du ta da E ste ri no Mon ti no, con 
il pa tro ci nio del la re gio ne La zio. Chi si è 
per so l’e ven to do vrà pa zien ta re fi no al la 
pros si ma e di zio ne, sem pre se e spor ran no 
di nuo vo l’o pe ra di tan to scan da lo...

La mostra degli antiquari nella Roma rinascimentale

Scandaloso Pan nel complesso del 
Santo Spirito in Sassia



Un con cor so let te ra rio ri ser va
to ai gio va ni to sca ni nel 

mon do, per rac con ta re le sto rie 
dei tan ti che han no la scia to la 
To sca na per cer ca re la vo ro e for
tu na al tro ve, ma an che per av ven
tu ra o ma ga ri per a mo re. La re gio
ne To sca na ha ban di to un con cor
so sui dia ri dei to sca ni nel mon do: 
dia ri di viag gio in for ma di rac
con to, ma an che di au to bio gra fia, 
e pi sto la rio, in ter vi sta o te sto di 
ri cer ca. «L’ab bia mo chia ma to 
“Ma le det ti to sca ni”» (il ri fe ri
men to al gior na li sta e scrit to re 
Cur zio Ma la par te è e vi den te) 
spie ga l’as ses so re ai rap por ti con 
i to sca ni nel mon do Ric car do 
Nen ci ni – «ed è il mo do a cui 
ab bia mo pen sa to per non la scia re 
nel l’o blio le sto rie di tan ti pa dri, 
ma dri, non ni e non ne o de gli stes
si gio va ni to sca ni che an co ra og gi 

ri sie do no al l’e ste ro». Le o pe re 
do vran no es se re i ne di te, non 
an co ra pub bli ca te e li be re da di rit
ti. Po tran no es se re scrit te in i ta lia
no op pu re nel la lin gua ma dre del 
pae se di re si den za. O gni au to re 
po trà pre sen ta re u na so la o pe ra e 
tut ti i con cor ren ti do vran no es se re 
ob bli ga to ria men te di scen den ti di 
an te na ti to sca ni da al me no u no 
dei ge ni to ri, a ve re tra i di ciot to e i 
tren ta an ni e ri sie de re sta bil men te 
al l’e ste ro. I dia ri po tran no es se re 
scrit ti an che a più ma ni. So no pre
vi sti tre pre mi: tre mi la eu ro per il 
pri mo clas si fi ca to, mil le cin que
cen to per il se con do e cin que cen
to per il ter zo, ol tre, na tu ral men te, 
al la pub bli ca zio ne. Per par te ci pa
re c’è tem po fi no al 28 feb braio 
2011. En tro quel la da ta u na co pia 
car ta cea e di gi ta le del l’o pe ra 
do vrà ar ri va re ne gli uf fi ci del set

to re At ti vi tà in ter na zio na li del la 
re gio ne To sca na, in piaz za del l’U
ni tà d’I ta lia 1 a Fi ren ze.

Il ban do può es se re sca ri ca to da 
in ter net, dal si to del la re gio ne www.
re gio ne.to sca na.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Un concorso per ritrovare le proprie radici stando all’estero

Maledetti toscani

Nel l’am bi to del la ric ca pro gram ma zio ne an nua le di fe sti val, e ven ti, 
mo stre, le ga ti al la mo da, al gu sto e al l’ar te, con un oc chio par ti co

la re al la di dat ti ca mu sea le e al le i ni zia ti ve per i ra gaz zi, i Mu sei Maz zuc
chel li di Bre scia, ge sti ti dal la Fon da zio ne Gia co mi ni Meo Fio rot, pre
sen ta no u na nuo va im por tan te ma ni fe sta zio ne cul tu ra le de di ca ta al l’e di
to ria per ra gaz zi. Nei sug ge sti vi spa zi set te cen te schi dei Mu sei Maz zuc
chel li e nel l’e di fi cio sto ri co del la Pi nac  Pi na co te ca in ter na zio na le del
l’e tà e vo lu ti va «Al do Ci bal di», un ’in te ra set ti ma na è de di ca ta al la pro
mo zio ne del la let te ra tu ra per l’in fan zia con la pri ma e di zio ne del Fe sti val 
del li bro per ra gaz zi «La por ta del la fe li ci tà». Il ti to lo do cu men ta la con
ti nui tà i dea le con l’o mo ni ma mo stra cu ra ta nel 2003 da Car men Meo 
Fio rot, e sper ta di crea ti vi tà in fan ti le, de di ca ta al l’e spres sio ne fi gu ra ti va 
dei bam bi ni, con u na se le zio ne di o pe re pro ve nien ti da di ver si pae si. 
Dall’8 al 14 no vem bre, un fit to ca len da rio di ap pun ta men ti at ten de fa mi
glie, ra gaz zi, scuo le e vi si ta to ri di o gni e tà che po tran no im mer ger si nel 
mon do del le fia be, del le il lu stra zio ni e dei rac con ti at tra ver so mo stre, 
con ve gni, in con tri d’au to re, la bo ra to ri nar ra ti vi e crea ti vi, al la sco per ta 
del l’af fa sci nan te mon do del li bro il lu stra to.
 «La por ta del la fe li ci tà» è un e ven to let te ra rio, ar ti sti co ed e du ca ti vo 
che in ten de of fri re un pro gram ma va rio e ar ti co la to: u na pro po sta che 
vuo le es se re mo ti vo di cre sci ta cul tu ra le e al lo stes so tem po oc ca sio ne 
di di ver ti men to per gran di e pic co li. Pre sen ta al pub bli co u na scel ta del
le più ag gior na te pub bli ca zio ni, re la ti ve al l’am bi to ar te, crea ti vi tà, di dat
ti ca mu sea le, del le mag gio ri ca se e di tri ci i ta lia ne: Ar ka, Ar te bam bi ni, 
Ba ba li bri, Bohem Press I ta lia, E di tri ce La Scuo la, E di zio ni Cor rai ni, 
E di zio ni Ga brie le Maz zot ta, Gio van ni no Stop pa ni, La pis E di zio ni, La 
Bi blio te ca Ju nior, Pi nac, Sil la be, Van ni ni E di tri ce. Gli e spo si to ri of fri
ran no ai vi si ta to ri u na ve tri na di li bri di al tis si ma qua li tà, dal pun to di 
vi sta gra fi co e il lu stra ti vo, con no vi tà tut te da sco pri re e an che da ac qui
sta re.
 Mol to ric ca al tre sì la pro po sta di la bo ra to ri nar ra ti vi e crea ti vi, de sti
na ti al le scuo le e al le fa mi glie, che pre ve de let tu re a ni ma te, il lu stra zio ni, 
in con tri d’ar ti sta sia pres so i Mu sei Maz zuc chel li che al la Pi nac. I la bo

ra to ri so no ap po si ta men te ca li bra ti per fa sce d’e tà e pen sa ti per sti mo la
re la fan ta sia e fa vo ri re un ap proc cio di ver ten te al mon do del li bro, 
at tra ver so l’e mo zio ne del rac con to, del di se gno e del gio co. I vi si ta to ri 
po tran no sce glie re tra di ver se pro po ste con dot te da e du ca to ri mu sea li 
spe cia liz za ti. Il la bo ra to rio crea ti vo per le fa mi glie «Co struia mo i per so
nag gi del le fia be» è a per to ai bam bi ni di tut te le e tà, ma an che a gli a dul
ti, e pro po ne la rea liz za zio ne di pic co li ma nu fat ti con e le men ti di re cu
pe ro (car ta, car to ne, stof fe, le gni, pas sa ma ne rie). 
 Nel cor so del la set ti ma na, gli a lun ni del le scuo le di e tà com pre sa tra 
i set te e i do di ci an ni po tran no in ve ce spe ri men ta re due la bo ra to ri crea
ti vi fi na liz za ti a sti mo la re il con fron to tra pa ro la e im ma
gi ne e quin di a in ter pre ta re un te sto nar ra ti vo at tra ver so 
la crea zio ne di fi gu re di pin te. 1Illustrami u na sto ria» (da 
lu ne dì a sa ba to), a cu ra di Da nie la Pe ra ni, è fi na liz za to a 
in ter pre ta re la fa vo la di Pi noc chio nel lo spa zio tem po 
con tem po ra neo. «Pic co li Pi noc chi»: il lu stra to ri so no i 
re gi stiat to ri che, do po a ve re sta bi li to le ca rat te ri sti che 
dei per so nag gi, i luo ghi, il tem po, gli a ni ma li, gli og get ti, 
ne il lu stra no la sto ria con le mol te pli ci sfu ma tu re del l’ac
que rel lo. Con «Le nuo ve av ven tu re del pe sce ma gi co» 
(ve ner dì e sa ba to), a cu ra di Da ria Ton zig e Ma fra 
Ga gliar di, tor na a es se re pro ta go ni sta un al tro li bro che 
ha fat to e po ca: «Il li bro del pe sce ma gi co» del 1964, tra
dot to in quat tro lin gue e ri stam pa to nel le ver sio ne i ta lia
na nel set tem bre 2010 a cu ra di Bohem pPress. Dal la 
li ri ca sto ria di Ma fra Ga gliar di e at tra ver so le fia be sche 
im ma gi ni di ätì pán Zavøel na sce un ’e spe rien za di a ni ma
zio ne let te ra ria che u ni sce vi deo proie zio ni e vo ce nar ran
te dal vi vo. I ra gaz zi so no sti mo la ti a im ma gi na re e da re 
for ma, co lo re e pa ro la al le nuo ve av ven tu re di que sto 
a mi co sim bo li co, che si fa rà tra mi te di pen sie ri, pau re e 
de si de ri na sco sti. 
 E an co ra, il mar te dì e il mer co le dì, un la bo ra to rio nar

ra ti vo si ri vol ge sia al le scuo le che al le fa mi glie. «Ssst... a scol ta il li bro» 
è con dot to da at to ri del la coo pe ra ti va Tea tro La bo ra to rio di Bre scia e 
pro po ne al cu ne let tu re a ni ma te per i bam bi ni dai cin que a gli ot to an ni. 
Mi ni me ma sug ge sti ve pre sen ze og get tua li a ni me ran no la sce no gra fia e 
i sog get ti nar ra ti po tran no es se re li be ra men te con cor da ti con il do cen te 
o scel ti per l’oc ca sio ne di ret ta men te da gli at to ri.
 Pres so la Pi nac un al tro la bo ra to rio crea ti vo per le fa mi glie sa rà at ti vo 
la do me ni ca po me rig gio. «Il gio co del l’il lu stra to re» è un ve ro e pro prio 
a te lier crea ti vo per gran di e pic co li che la vo re ran no in sie me con l’ar ti sta 
il lu stra to re A les san dro San na. Svi lup pan do un pro get to al qua le l’au to re 
la vo ra da tem po, «Il ma nua le di se gno», l’in con tro vuo le es se re un gio co 
di se gno e di se gno do ve San na in vi ta i bam bi ni, ma an che gli a dul ti, a 
pren de re fo gli bian chi e pen ne, pen na rel li, pa stel li a ce ra per rea liz za re 
dei se gni par ti co la ri che si tra sfor me ran no in di se gni e spres si vi se con do 
un me to do mol to di ver ten te. Il ric co pro gram ma del fe sti val pre ve de, 
nel le due se di, mo stre bi blio gra fi che a te ma, un vi deo d’a ni ma zio ne e 
u na mo stra de di ca ta al ce le bre Pi noc chio, un’an to lo gia di cor to me trag gi 
in a ni ma zio ne e fi ction, rea liz za ti con bam bi ni e ra gaz zi a par ti re dal la 
let te ra tu ra per l’in fan zia.

Nasce a Brescia il Festival del libro per ragazzi

LA PORTA DELLA FELICITA’

È mor to in To sca na, al l’e tà di 
set tan ta set te an ni, lo scrit to re, 

gior na li sta, sag gi sta e sce neg gia
to re sta tu ni ten se Ro bert Katz, 
ap prez za to in tut to il mon do per il 
suo sti le in tri so di mi ste ro in da
gan do su vi cen de del no stro pae se 
co me il mas sa cro na zi sta del le 
Fos se Ar dea ti ne e l’as sas si nio di 
Al do Mo ro. È au to re di nu me ro si 
li bri, tra i qua li Mor te a Ro ma, I 
gior ni del l’i ra (por ta to sul gran de 
scher mo con il ti to lo Il ca so 
Mo ro), Sa ba to ne ro, La fi ne dei 
Sa voia; Dos sier Prie bke: a na to

mia di un pro ces so; Ro ma cit tà 
a per ta: set tem bre 1943giu gno 
1944. Scrit to re plu ri pre mia to, 
Katz ha col la bo ra to al la sce neg
gia tu ra di di ver si film trat ti dai 
suoi li bri, com pre so il più fa mo
so Cas san dra cros sing. E ra 
ve nu to in I ta lia nel 1956 co me 
fo to gior na li sta. L’an nun cio del
la scom par sa è sta to da to dal la 
mo glie Be ver ly Ger stel e dai 
due fi gli, che lo han no ri cor da to 
co me «un uo mo co rag gio so, 
te na ce di fen so re del la ve ri tà».

Robert Katz: una vita per la 
letteratura e il cinema

U na nuo va sto ria per il com mis sa rio di Vi ga ta. 
U na ban da di la dri ri pu li sce gli ap par ta men ti di 

al cu ni fa col to si pro fes sio ni sti. Le mo da li tà dei fur ti si 
ri pe to no sem pre u gua li: qua si u na sfi da per Sal vo 
Mon tal ba no, an che per ché il ca po del l’or ga niz za zio
ne pa re in ten zio na to a con ti nua re an co ra a lun go, 
sen za ti mo re di es se re pre so. A su bi re un fur to in ca sa 
è an che An ge li ca Co su lich, «trin ti na» di bel l’a
spet to, da po chi me si tra sfe ri ta nel la lo ca le se de 
del la Ban ca si cu loa me ri ca na. Il com mis sa rio vie
ne fol go ra to dal la bel lez za, sen sual men te spor ca di 
vi ta, del la gio va ne. Un mi ste rio so per so nag gio, 
na sco sto in un go mi to d’om bra, lo con fon de con 
u na gio stra di fur ti ar chi tet ta ti geo me tri ca men te, 
se con do u no sche ma d’or di ne di pe dan te e ac ca ni
ta a stu zia. Qua le sia la po sta in gio co è da sco pri re. 
È que sto l’av vio del la tra ma del Sor ri so di An ge li
ca (pa gi ne 272, eu ro 14), nuo vo ro man zo del lo 

scrit to re An drea Ca mil le ri per i ti pi di Sel le rio.
A Mon tal ba no An ge li ca ri cor da in mo do im pres sio
nan te l’e roi na dell’Or lan do fu rio so co sì co me se 
l’e ra im ma gi na ta quan do e ra sui ban chi di scuo la e si 
strug ge d’a mo re per lei. Ed è pro prio il poe ma del
l’A rio sto a scan di re i pun ti sa len ti del l’in te ra vi cen da 
che si sno da fan ta sio sa, e mo zio nan te, i ro ni ca, ric ca 
di col pi di sce na. Quan do pe rò u no del la ban da vie ne 
tro va to mor to e la sfi da si fa cruen ta, la ve ri tà di ven
ta più vi ci na e la nuo va av ven tu ra del com mis sa rio 
Mon tal ba no si con clu de con un col po di sce na.

Niente fumo e tanto Ariosto... la 
nuova indagine di Montalbano

Il sorriso di Angelica

di Andrea Camilleri, Sellerio Editore, pp. 272, 
euro 14,00

Gran di no mi del la let te ra tu ra di lin gua in gle se, 
co me Sal man Ru shdie e Mar tin A mis, han no 

lan cia to u na cam pa gna per sal va re un luo go ca ro 
al la me mo ria del lo scrit to re Da vid Her bert 
La wren ce (18851930), l’au to re di L’a man te di 
La dy Chat ter ley, e al tem po stes so al le di men ti ca
te in du strie del l’e stra zio ne dei mi ne ra li che i spi
ra ro no mol te o pe re del ro man zie re. L’o biet ti vo 
del la cam pa gna è quel lo di im pe di re la chiu su ra 
del la Dur ban Hou se, un cen tro di stu di e vi si te 
de di ca to al l’au to re di «Fi gli ed a man ti», un tem po 
e di fi cio di in gres so ad u na mi nie ra. Il con si glio 
co mu na le di Ea stwood, nel Not tin gham shi re 
(In ghil ter ra), cit tà na ta le di La wren ce, ha de ci so 
in fat ti di in ter rom pe re l’at ti vi tà del la Dur ban 
Hou se per i co sti trop po al ti per le cas se pub bli
che a fron te di u no scar so nu me ro di vi si ta to ri. 
 In u na let te ra al la stam pa lo ca le di Not tin gham, 
il re gi sta Ken Rus sell, il pro dut to re ci ne ma to gra
fi co Da vid Put tmam e l’at tri ce Ro sa mund Pi ke si 
so no u ni ti a Ru shdie e A mis nel la ri chie sta di sal
va re il cen tro cul tu ra le, che co sta cir ca ses san ta
mi la ster li ne l’an no (in tor no a ot tan ta mi la eu ro) e 
pos sie de co pie del con tro ver so ca po la vo ro di 
La wren ce L’a man te di La dy Chat ter ley pro ces sa
to per o sce ni tà. Tra gli al tri so ste ni to ri del la cam
pa gna fi gu ra no lo sce neg gia to re Bil ly I vo ry e gli 
at to ri Ro ry Kin near e Sa skia Ree ves.
(fon te A dnkro nos)

Lady Chatterley 
sotto sfratto



Per la quin ta vol ta Ro ma pre sen ta il suo fe sti val di ci ne ma. O dia to, 
a ma to, sot to va lu ta to che sia, lo spet ta co lo è as si cu ra to. E lo fa con 

i ro nia met ten do sul le lo can di ne le fac ce dei gran di del pas sa to 
(Ma stroian ni, De Si ca, To tò) i qua li au gu ra no lun ga e dol ce vi ta al 
gran de ci ne ma. Ad o gni mo do ses so, se du zio ne e tra di men ti sa ran no il 
te ma «prin ci pa le» del pros si mo Fe sti val in ter na zio na le del film di 
Ro ma. Un tri no mio che pren de cor po so prat tut to per le due o pe re più 
at te se, Last Ni ght, di Mas sy Ta je din con Kei ra Kni gthley e E va Men des 
(en tram be con fer ma te sul tap pe to ros so), e Rab bit Ho le di John Ca me
ron Mi tchell, in ter pre ta to da Ni co le Ki dman, per la pri ma vol ta an che 
in ve ste di pro dut tri ce. Il pri mo è u na sto ria ro man ti ca di vi sa tra ses so, 
at tra zio ne, tra di men ti e ge lo sia che i nau gu re rà il con cor so del la se zio ne 
uf fi cia le di que sta quin ta e di zio ne del fe sti val ca pi to li no che si svol ge
rà dal 28 ot to bre al 5 no vem bre al l’au di to ruim Par co del la mu si ca; il 
se con do nar ra la cri si di u na cop pia co stret ta a fa re i con ti con l’im
prov vi sa scom par sa del lo ro u ni co fi glio. Te ma pe san te (l’e la bo ra zio ne 
di un lut to), ma da ve de re in quan to real tà u ni ver sa le. Più al le gro e 
de ci sa men te at te sis si mo, in ve ce, il se con do film sul le Winx, le fa ti ne 
più fa mo se del mon do. Winx Club 3D  Ma gi ca Av ven tu ra, con la re gia 
del lo ro crea to re I gi no Straf fi, a vrà l’an te pri ma mon dia le pro prio a 
Ro ma nel la se zio ne A li ce. Il film, gi ra to in 3D, da rà mo do ai gran di e 
ai pic ci ni di go de re le e vo lu zio ni e le ma gie del le fa ti ne, che que sta 
vol ta si ri tro va no a lot ta re per lo sta tus quo, di fen den do l’al be ro del la 
vi ta che tie ne in e qui li brio il be ne e il ma le, de bel lan do le stre ghe che 
le han no pri va te dei lo ro po te ri.
 Tor nan do con i pie di per ter ra, la se zio ne Oc chio sul Mon do Fo cus, 
pun te rà i ri flet to ri sul ci ne ma e la cul tu ra giap po ne se at tra ver so un 
o mag gio al re gi sta Sa to shi Kon, re cen te men te scom par so, e un e ven to 
spe cia le su A ki ra Ku ro sa wa nel cen te na rio del la na sci ta. Sa rà un mo do 
per ri ve de re e (per chi non lo co no sce) ri sco pri re Ra shmon, ca po la vo ro 
in di scus so del mae stro giap po ne se. O mag gio tut to i ta lia no, in ve ce, per 
U go To gnaz zi, a ven ti an ni dal la mor te. Il fe sti val ri cor de rà l’at to re 
pro prio nel gior no e sat to del la sua scom par sa (27 ot to bre), mo stran do 
in an te pri ma il do cu men ta rio Ri trat to di mio pa dre di ret to dal la fi glia 
Ma ria So le To gnaz zi. E per da re va len za al la fi gu ra di To gnaz zi co me 
at to re e co me uo mo la sua pre sen za at tra ver se rà i deal men te tut ta la 
se le zio ne: o gni film in con cor so nel le va rie se le zio ni sa rà pre ce du to da 
«pil lo le» del le sue mi glio ri in ter pre ta zio ni.
 Al tro ap pun ta men to mol to at te so (e di ven ta to ne gli an ni u na tra di
zio ne al l’in ter no del fe sti val) sa rà il duet to tra Mar ghe ri ta Buy e Sil vio 
Or lan do, due at to ri de ci si vi nel ci ne ma i ta lia no de gli ul ti mi ven ti an ni. 
Sa rà di ver ten te ve der li «bef feg giar si» l’u no del l’al tra sul pal co del l’au
di to rium. Sul lo scran no del la giu ria, in ve ce, ci sa rà Ser gio Ca stel lit to 
co me pre si den te. A vi sio na re e de ci de re l’Au re lio d’O ro co me mi glior 
film, lo af fian che ran no la gior na li sta Na ta lia A spe si, il re gi sta U lu Gro
sbard, lo scrit to re Pa trick McGrath, il re gi sta E dgar Reitz e la fo to gra fa 
Ol ga Svi blo va. In som ma un po ker di per so na li tà che spe ria mo non fac
cia no sca te na re i nu ti li po le mi che sul la scel ta dei pre mi co me è ac ca du
to al l’ul ti ma mo stra di Ve ne zia.

Ro ber to Leg gio
www.ci ne ba zar.it

Har ry Pot ter e i do ni del la mor te. 
Par te 1: sì, per ché, co me sap pia

mo, il film è di vi so in due ca pi to li. La 
War ner ha co mu ni ca to pro prio in que sti 
gior ni la da ta di u sci ta di Har ry Pot ter e 
i do ni del la mor te. Par te 2: la pel li co la 
ar ri ve rà nel le sa le il 15 lu glio 2011. 
Que sto si gni fi ca che gli ul ti mi due film 
de di ca ti a Har ry Pot ter ar ri ve ran no nei 
ci ne ma a me no di un an no di di stan za 
l’u no dal l’al tro, vi sto che la re lea se di 
Har ry Pot ter e i do ni del la mor te. Par te 
1 è fis sa ta per il 19 no vem bre pros si mo. 
La par te 2 sa rà, i nol tre, co stret ta a scon
trar si con il blo ckbu ster su pe ro mi sti co 
del la co raz za ta Mar vel The A ven gers, 
at tual men te in fa se di pre pro du zio ne. 
Vie ne spon ta neo pen sa re che la di vi sio
ne del ro man zo in due pel li co le non sia 
al tro che un ten ta ti vo di sfrut ta re e co no
mi ca men te quel che re sta del la sa ga 
let te ra ria, ma se con do il pro dut to re 
Da vid Hey man la scel ta di di vi de re il 
film in due par ti è as so lu ta men te fun zio
na le al la sto ria e per si no l’au tri ce non ha 
a vu to nul la da o biet ta re. Le que stio ni 
im por tan ti per Hey man, al mo men to, 
so no al tre: «Si do vrà de ci de re in che 
pun to di vi de re la sto ria e riu sci re a rea
liz za re due film che sia no u no il se gui to 
del l’al tro, ma al lo stes so tem po di stin ti. E poi 
si do vrà de ci de re se con clu de re il pri mo film 
la scian do tut to in so spe so, o un fi na le con clu
si vo».
 In Har ry Pot ter e i do ni del la mor te. Par te 
1, pe nul ti mo film del la sa ga, ri tro via mo Har ry 
che è an co ra scon vol to dal la mor te del suo pre
si de e men to re, Al bus Si len te, ma in sie me con 
i suoi a mi ci de ve an da re a van ti nel la ri cer ca 
de gli Hor crux. Le in si die che Har ry do vrà 
af fron ta re so no mol te e lo scon tro fi na le con il 
si gno re o scu ro è or mai vi ci no. Har ry pre pa ra 
la fu ga pri ma del suo com plean no e leg ge sul
la «Gaz zet ta del Pro fe ta» un ri cor do di Al bus 
Si len te scrit to dal suo a mi co d’in fan zia El phias 
Do ge. Poi no ta un al tro ar ti co lo ri guar dan te la 
vi ta di Si len te, che rac con ta di co me suo pa dre 
fi nì ad A zka ban a cau sa del le sue mo le stie 

con tro i Bab ba ni e tan te al tre co se. Har ry con
vin ce i suoi pa ren ti a la scia re Pri vet Dri ve per 
e vi ta re di es se re cat tu ra ti dai Man gia mor te; 
pri ma di par ti re scor ta ti da ma ghi del l’Or di ne 
del la Fe ni ce. I mem bri più gio va ni del l’Or di ne 
be vo no u na po zio ne Po li suc co, pren den do co sì 
le sem bian ze di Har ry, il qua le i ni zial men te si 
op po ne sen za suc ces so al l’i dea, e o gnu no di 
lo ro par te con un mem bro a dul to del l’Or di ne. 
Non tut ti rie sco no ad ar ri va re al la Ta na.
 Il gior no del di cias set te si mo com plean no di 
Har ry, il mi ni stro del la ma gia Ru fus Scrim
geour ar ri va al la ca sa dei Wea sley per con se
gna re a Har ry, Ron e Her mio ne de gli og get ti 
la scia ti gli da Si len te nel suo te sta men to: a Ron 
u no spe gni no, a Her mio ne un li bro di fia be per 
bam bi ni e a Har ry il boc ci no d’o ro re cu pe ra to 
nel la sua pri ma par ti ta di Quid dich e la spa da 
di Go dric’s Gri fon do ro, che pe rò non gli vie ne 

con se gna ta in quan to Si len te non ne e ra 
il le git ti mo pro prie ta rio. I tre cer ca no di 
sco pri re a co sa ser va no gli og get ti 
la scia ti gli, ma non vi rie sco no e so no 
co stret ti a in ter rom pe re le lo ro ri cer che 
per i pre pa ra ti vi del ma tri mo nio di Fleur 
De la cour e Bill Wea sley. Du ran te il 
ri ce vi men to, Har ry as si ste a u na di spu ta 
sul pas sa to di Si len te tra Zia Mu riel, 
pa ren te dei Wea sley, ed El phias Do ge, 
poi ché il già ci ta to li bro di Ri ta Skee ter 
ha get ta to mol te om bre su Si len te e sul
la sua fa mi glia. Pro prio nel cor so del 
ma tri mo nio, Vol de mort pren de pos ses so 
del Mi ni ste ro del la ma gia uc ci den do 
Scrim geour, e so lo gra zie a un tem pe sti vo 
av ver ti men to di Kin gsley Sha ckle bolt i 
par te ci pan ti e vi ta no un at tac co dei Man
gia mor te di ret to al la cat tu ra di Har ry.
 Pro prio in que sto ca pi to lo, u no dei 
più com mo ven ti del li bro, tro via mo 
Har ry ed Her mio ne che fan no vi si ta al la 
tom ba di Ja mes e Li ly Pot ter e do ve tro
va no la scrit ta: «L’ul ti mo ne mi co che 
sa rà scon fit to è la mor te»; ma pro prio 
qui i due a mi ci sa ran no vit ti me di un 
tra nel lo crea to da Vol de mort, al qua le 
for tu na ta men te rie sco no a sfug gi re per 
un sof fio gra zie al pre zio so aiu to di Her
mio ne. I gior ni al l’in ter no del la ten da 

pas sa no noio sa men te, ma in u na fred da not te, 
men tre Har ry fa la guar dia fuo ri del na scon di
glio pro tet to da po ten ti in can te si mi, ap pa re 
u na Cer va d’ar gen to che in di ca con la sua scia 
dov ’è na sco sta la ve ra spa da di Go dric’s Gri
fon do ro, u no dei po chi e le men ti ca pa ci di 
di strug ge re gli Hor crux; per pren der la Har ry si 
tuf fa nel la go, ma se non fos se sta to per l’aiu to 
di Ron, riap par so al suo fian co, sa reb be mor to 
e co sì è pro prio Ron a di strug ge re il Me da glio
neHor crux. Har ry, Ron ed Her mio ne, nuo va
men te a mi ci in se pa ra bi li, fan no vi si ta al pa dre 
di Lu na chie den do spie ga zio ni sul sim bo lo che 
Her mio ne ha tro va to nel suo li bro di fia be per 
bam bi ni e che Xe no phi lius por ta co me pen da
glio al col lo; ed è pro prio in ca sa Lo ve good 
che si par la per la pri ma vol ta dei do ni del la 
mor te...
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEIl primo lustro della manifestazione romana

Festival del cinema 
all’auditorium

Il film che segnaliamo questo mese è Harry Potter e i doni della morte - 
parte 1 è un film di David Yates del 2010, con Emma Watson, Ralph 
Fiennes, Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Tom 
Felton, Rupert Grint, Jason Isaacs, Maggie Smith, Bonnie Wright. 
Prodotto in Gran Bretagna, USA. Distribuito in Italia da Warner Bros a 
partire dal 19.11.2010 

U na ve ra fe sta del ci ne ma (e del la 
mu si ca) è pro po sta dal la ras se gna 

di film mu si ca li che si ter rà a Tar qui nia 
nel l’am bi to del la ma ni fe sta zio ne «Tar
qui nia a por te a per te», nel le do me ni
che dal 10 ot to bre al 21 no vem bre. 
Set te do me ni che di Cin ’è mu si ca con
cer to de di ca te cia scu na a un film mu si
ca le, pre ce du to da un bre ve con cer to 
de di ca to al lo stes so ge ne re mu si ca le 
del la pel li co la e pre sen ta to dal vi vo da 
un ar ti sta tar qui nie se. Si i ni zia al la 
gran de, nel cli ma più mul tie tni co pos
si bi le, con il do cu mu si cal di A go sti no 
Fer ren te «L’or che stra di piaz za Vit to
rio». A pre sen tar la dal vi vo ci sa rà il 
fon da to re Ma rio Tron co (A vion Tra
vel), il chi tar ri sta Pi no Pe co rel li e l’ar
ran gia to re e di ret to re mu si ca le Lean
dro Pic cio ni. La mu si ca ci sa rà tut ta, 
dai ri tmi a fri ca ni e su da me ri ca ni fi no 
al Mo zart del Flau to ma gi co.
 Un ’al tra or che stra se gui rà il tur no il 
17 ot to bre: quel la me no in te re tni ca e 
mol to ma rem ma na del la Ma gic Band, 
com po sta da mu si ci sti del la ban da 
mu si ca le Se tac cio li, che pre ce de ran no 

il più po po la re mu si cal di sem pre, quel 
Sin gin’ in the rain che ve de e si bir si 
Ge ne Kel ly e Deb bie Rey nol ds. Il 24 
ot to bre An drea Bru no ri ri por te rà la 
ras se gna a gli al ti li vel li clas si ci, e se
guen do al pia no bra ni di va ri au to ri e 
ma ga ri an che un as sag gio di quel Rach 
3 (il ter zo con cer to di Ra chma ni nov) 
che ri schia di con dur re al la paz zia il 
pia ni sta au stra lia no pro ta go ni sta del 
fa mo so Shi ne. Do me ni ca 31 tor na il 
mu si cal, ma sta vol ta nel la for ma 
mo der na di Chi ca go, do ve Re née Zel
lwe ger e Ca the ri ne Ze ta Jo nes si di spu
ta no il cuo re di Ri chard Ge re. A tan ta 
so fi sti ca zio ne fan no da con tral ta re lo 
swing mo der no di Pie tro Pa ci ni e E le na 
Al fie ri, ac com pa gna ti da An ge lo Ro sa ti 
e Fa bio Ca po ni.
 Co me è – mu si cal men te – vi ci na 
Chi ca go, co sì è nel cuo re – mu si ca le – 
Na po li e le sue can zo ni. Ca ro sel lo 
na po le ta no è u no dei pri mi film di 
So phia Lo ren, in ter pre ta to da un gran
de Pao lo Stop pa. Le can zo ni na po le ta
ne dal vi vo sa ran no in ve ce in ter pre ta te, 
quel lo stes so 7 no vem bre, dai Te qui la’s 

(os sia i tar qui nie si Cec co niOr rù Cec
co ni), per il pia ce re del la no stal gia 
ca no ra. La stes sa no stal gia non po trà 
non tra boc ca re al le no te di «To rea dor» 
o al la fa mo sa a ria di Car men (Mais si 
je t’ai me...). Car men è u no stu pen do 
film tut to de di ca to al l’o mo ni ma o pe ra, 
am bien ta to in u na me ra vi glio sa Spa
gna as so la ta, in ter pre ta to da Rug ge ro 
Rai mon di e Pla ci do Do min go al l’a pi ce 
del la lo ro car rie ra di gran di te no ri. 
L’in tro du zio ne sa rà con Te re sa Roc chi
no, che pre sen ta la re gi stra zio ne Rai 
del suo Sta bat Ma ter re gi stra to a Ve ne
zia in San Mar co.
 La se ra ta con clu si va, il 21 no vem
bre, ve drà un ’al tra par te ci pa zio ne d’ec
ce zio ne: Lui gi Pol si ni e San dro Pip pa, 
con Mar cel la Bran ca for te, E ma nuel 
E li sei e Ca te ri na Gon fa lo ni si muo ve
ran no al ri tmo fre ne ti co del le mu si che 
bal ca ni che. Il film as so cia to non po te
va che es se re «Gat to ne ro, gat to bian
co» del lo sca te na to Eu mir Ku stu ri ca.

Pie tro Nus sio
da www.ci ne ba zar.it

Festa del cinema musicale a Tarquinia

Cin’è musica concerto
Concerti e film per esprimere un autunno a colori

La com pa gnia tea tra le I po sce nio pre sen ta 
A sen so u ni co, scrit to e di ret to da Sa sà 

Rus so, con E leo no ra Mi ca li e Sa ra A da mi. 
Nel la ca me ra da let to di Bar ba ra e Gra zia, a 
Ro ma, a tar da se ra, si re spi ra l’eb brez za dei 
ri cor di e l’in ces san te vo glia di rac con ta re. 
Nel la fa se di si ste ma zio ne pre not te, le due 
don ne ri vi vo no i mo men ti più go liar di ci del la 
lo ro e si sten za, gli e pi so di e si la ran ti e co mi ci 
del lo ro es se re i ro ni ca men te «bur le sque». 
Rac con ta no e si di ver to no, ri cor da no e si ral
le gra no, ma a un cer to pun to si scon tra no 
«vio len te men te» con la spi no sa real tà. È a 
que sto pun to che le due e clet ti che, ap pa ri
scen ti e sin go la ri pro ta go ni ste smet to no di 
sghi gnaz za re e i ni zia no a pen sa re, ri flet te re, 
con fron tar si... sen za mai ab ban do na re quel 
sen so di «pa ra dos sa le» i ro nia che an co ra tro
neg gia in lo ro. Bar ba ra e Gra zia, due don ne 
mol to co mu ni ca ti ve che a col pi di bat tu te 
e si la ran ti e ri fles sio ni con tur ban ti si rac con
ta no co me un li bro a per to.

In sce na dall’11 al 14 no vem bre 2010 al tea tro 
Man hat tan di Ro ma (via del Bo schet to 58, zo na 
Mon ti). Per in fo e pre no ta zio ni: 329 0776939

Sasà Russo con l’Iposcenio a Roma in via del Boschetto

Comicità tutta al femminile

Doc ce, ses so e ri cet te 
cu li na rie: que ste le not ta te 
di rac con ti tra i con cor

ren ti del la ca sa di Gran de 
Fra tel lo 11. Pri ma doc cia 
se xy del la bel la Nor ma, pri mi sguar di d’in te sa: 

pro se guo no co sì le co no
scen ze tra gli in qui li ni, al 
ca lar del la not te. Non si 
ri spar mia no com men ti e 
ri ve la zio ni pic can ti: Shei
la, già ri bat tez za ta dal le 
a mi che «Shei la ful» per le 
sue im pro ba bi li sto rie d’a
mo re, tie ne ban co. La 
gior na li sta na po le ta na rac

con ta del la sua re la zio ne 
sen ti men ta le con un uo mo 
che poi si è re so con to di 
es se re gay. Pie tro ri tie ne 
che sia bel lo in na mo rar si 
al l’in ter no del la ca sa per
ché «a dif fe ren za del la 
vi ta rea le si ri cor da no 
e sat ta men te tut te le fa si 
del la co no scen za». Le 
di scus sio ni de via no sul la 

pos si bi le pre sen za di u na 
don na o mo ses sua le tra i 
con cor ren ti e si fan no 
va rie i po te si al ri guar do. 
Nan do la scia in ten de re 
che pos sa es se re Mar ghe
ri ta, men tre An ge li ca af fer
ma: «Mi piac cio no le per
so ne di ver se da me». La 
si tua zio ne al l’in ter no del la 
ca sa i ni zia a scal dar si.

Anche quest’anno i ragazzi del GF fanno parlare di sé
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661  Trenitalia 199 141 141  Soccorso pubblico di emergenza 113  Carabinieri pronto intervento 112  
Vigili del Fuoco 115  Soccorso sanitario urgente 118  Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

Con u na i stan za d’ac ces so al la 
Rai, il Co da cons chie de di 

vi sio na re i co sti re la ti vi al la nuo
va tra smis sio ne di Fa bio Fa zio e 
Ro ber to Sa via no Vie ni via con 
me. «Sia mo as so lu ta men te fa vo
re vo li a pro gram mi di qua li tà 
co me quel lo di Fa zio e Sa via no 
pur ché ta li tra smis sio ni non sia no 
rea liz za te “a tut ti i co sti”, e cioè 
so ste nen do spe se e sa ge ra te per la 
tv di sta to». Que sto af fer ma il 
pre si den te del Co da cons Car lo 
Rien zi ag giun gen do: «Chie dia mo 
al la Rai di far ci a ve re co pia dei 
con trat ti dei due con dut to ri e 
de gli o spi ti che in ter ver ran no, al 
fi ne di ve ri fi ca re se vi sia no u sci te 
in con grue e che ri ca dreb be ro sui 
cit ta di ni, i qua li, co me è no to, 
fi nan zia no la tv pub bli ca at tra ver
so il ca no ne». 
 No no stan te le a per tu re del 
di ret to re ge ne ra le del la Rai Mau
ro Ma si e la di spo ni bi li tà di 
Ro ber to Be ni gni a in ter ve ni re 
gra tis (Ma si si e ra op po sto al 
ca chet ec ces si vo, due cen to cin
quan ta mi la eu ro), per Ro ber to 
Sa via no «co sì non si può an da re 
in on da, non c’è suf fi cien te se re
ni tà». «Non per ché io de vo an da
re a tut ti i co sti in te le vi sio ne, ma 
mi sia det to “co sì non va”. Me lo 
si di ca, vi sto che so no sta to chia
ma to; lo ro han no chie sto que sta 
tra smis sio ne. Han no cer ca to in 
tut ti i mo di di ren der ci la vi ta 
im pos si bi le, tut to è cam bia to 
quan do ho pre sen ta to la sca let ta». 
E Fa zio rin ca ra: «Lo ab bia mo già 
det to pri ma del l’e sta te: i pro
gram mi o si fan no be ne o non si 
fan no, le vie di mez zo non e si sto
no. Ci sia mo mes si a la vo ra re e 
ab bia mo rac con ta to per fi lo e per 
se gno al l’a zien da la tra smis sio ne, 
nel la qua le Sa via no a vreb be vo lu
to par la re di ma fia e po li ti ca, di 
e mer gen za ri fiu ti, di car ce ri, di 
ri co stru zio ne al l’A qui la, di de le
git ti ma zio ne e mac chi na del fan
go. Ca pi sco che so no ar go men ti 
che fan no pau ra».
 Fa zio e sclu de che die tro i ri tar
di nel l’ap pro va zio ne dei con trat ti 

ci sia no ra gio ni di ca rat te re e co
no mi co. «Be ni gni ha ac cet ta to 
tut te le con di zio ni po ste dal la Rai, 
sen za o spi ti il pro gram ma non si 
può fa re, c’è un li mi te ol tre il qua
le non si può an da re». Quan to a 
Sa via no, «so no con vin to» – sot to
li nea Fa zio – «che ab bia il di rit to 
di es se re trat ta to be nis si mo dal la 
tv di sta to. Per quel lo che rap pre
sen ta, de ve es se re pro tet to da tut ti 
i pun ti di vi sta, an che da quel lo 
me dia ti co». Do po An no ze ro, 
Re port, Par la con me sem bra 
dun que es ser si a per to un nuo vo 
brac cio di fer ro con il di ret to re 
ge ne ra le Ma si per la mes sa in 
on da del pro gram ma. «Smen tia
mo nel la ma nie ra più fer ma e 
de ci sa» la no ti zia sul con trat to 
de gli o spi ti di Vie ni via con me». 
Il di ret to re ge ne ra le Mau ro Ma si 
spie ga: «Non c’è al cu no stop, ma 
sol tan to un do ve ro so ap pro fon di
men to por ta to a van ti da gli uf fi ci 
com pe ten ti, co me è giu sto che 
sia, in me ri to a ri chie ste e co no mi
che per la Rai mol to si gni fi ca ti ve. 
Al ri guar do c’è più che il so spet to 
che al cu ne no ti zie ven ga no fat te 
fil tra re ac cam pan do i ne si sten ti 
mo ti va zio ni po li ti che per “for za
re” la trat ta ti va e co no mi ca. Si è 
co mun que fi du cio si nel re cu pe ro 
di ra gio ne vo lez za e quin di nel 
buon e si to del la trat ta ti va stes sa». 
Ma chi ha chie sto il com pen so di 
due cen to cin quan ta mi la eu ro? 
In tan to so no sta ti con fer ma ti gli 
o spi ti del la pri ma pun ta ta, ov ve ro 
Ro ber to Be ni gni, che a vreb be 
ri nun cia to al suo com pen so, e con 
lui Pao lo Ros si e An to nio Al ba ne
se, che do vreb be ro chiu de re, 
ri spet ti va men te, per sei mi la e 
ven ti mi la eu ro. Fa zio non pren de 
al cun com pen so per ché il suo 
do vi zio so con trat to di due mi lio ni 
e due cen to mi la fir ma to nel 2008 
pre ve de ap pun to i quat tro spe cia
li. Sa via no non in cas sa ot tan ta mi
la co me er ro nea men te scrit to, 
ben sì cin quan ta mi la a pun ta ta, 
per un to ta le quin di di due cen to
mi la.

Compensi nel mirino

Ospiti illustri e costi 
per la Rai

I me dia ce lo han no pub bli ca men te an nun cia
to: tra due an ni, bum! Il web e splo de. Qua si 

due mi liar di di per so ne u sa no la re te e gli in di
riz zi ip (la «tar ga» che o gni og get to col le ga to 
in re te pos sie de) si stan no e sau ren do. Bum! I 
nuo vi ha cker, co me lan zi che nec chi, si stan no 
in tru fo lan do in mas sa, men tre lo spam per e mu
la zio ne al la vi ta rea le stra ri pa dai cas so net ti vir
tua li. Bum! Trop pe ap pli ca zio ni, trop po traf fi co. 
I bit mar cia no co me au to vet tu re im paz zi te e pri
ve di con trol lo su ar te rie stra da li in ta sa te. Bum! 
Da un gior no al l’al tro tut to può fi ni re. 
Co me fac cia mo sen za in ter net? Do ve na vi ghia

mo, do ve fac cia mo co pia e in col la, ru bac chian
do le i dee de gli al tri, do ve pre no tia mo i bi gliet
ti del tre no, co me spe dia mo le mail? Di nuo vo 
a scri ve re car ta e pen na, bu ste e fran co bol li? 
No. Di nuo vo in gi ro per ne go zi? No! Con chi 
ciat tia mo? Con il vi ci no di ca sa e il dro ghie re? 
E la mu si ca, do ve la sca ri chia mo?
 Toc ca ri com pra re i cd, an da re al ci ne ma, 
ri com pra re i gior na li. Quan do è mor to Na po
leo ne? No, il vo ca bo la rio no! No, non sia mo 
pron ti. Que sto bum sa reb be peg gio re di un ter
re mo to, sa reb be co me per de re la bus so la, 
sa reb be the a fter day, lo smar ri men to dei 

so prav vis su ti. 
 «Non na, cos ’e ra il web? ci chie de ran no i 
no stri ai ni po ti ni, rac con ta»... «Ec co, il web e ra 
un mon do vir tua le»... «Che vuol di re vir tua le?» 
«Vuol di re u na co sa che sem bra ve ra ma in 
real tà non lo è». «E co sa si fa ce va in quel mon
do vir tua le?» «Beh, si po te va fa re ap pun to 
quel lo che non si riu sci va a fa re nel la real tà...» 
«E a co sa ser vi va far lo se e ra tut to fin to?» 
«Già. A co sa ser vi va... non lo so, pic co lo mio! 
Ti rac con to la fa vo la di Ce ne ren to la, vuoi?» 
«No vo glio sa pe re del mon do web». «Be ne. Il 
mon do web a ve va an che i suoi la ti po si ti vi...» 
«Qua li?» «Ec co, po te vi sa pe re su bi to quan do è 
mor to Na po leo ne...» «Il 5 mag gio 1821, l’ho stu
dia to og gi». «Po te vi par la re con un a mi co in Ci na 
o in A fri ca...» «Il mio a mi co è Ma rio, al pia no di 
sot to». E ra so lo un ’i po te si. Non suc ce de rà.

C’ERA UNA VOLTA IL WEB
Patrizia Remiddi

C’è chi fa di qual co sa o qual
cu no la sua ra gion di vi ta. 

Ma non è det to che l’o biet ti vo 
scel to sia ne ces sa ria men te quel lo 
pub bli ca men te ma ni fe sta to. Di 
Pie tro, per e sem pio, a per ta men te 
fa cre de re a gli i ta lia ni di o dia re 
Ber lu sco ni; pri va ta men te pe rò, 
co me di mo stra to da mol tis si me 
in da gi ni che lo ri guar da no, se la 
sfan ga bril lan te men te nel set to re 
im mo bi lia re, so prat tut to quel lo di 
fa mi glia. Ma il per so nag gio che 
rie sce me glio a mi schia re pub bli
co e pri va to è sen za om bra di 
dub bio Ro ber to Sa via no. Pos si bi
le che, a par te qual che di ri gen te 
Rai, nes su no si sia ac cor to che il 
su pe re roe del l’an ti ca mor ra vuo le 

ap pa ri re a tut ti i co sti in te le vi sio
ne non per il be ne del l’I ta lia, ma 
più ba nal men te per ot te ne re fa ma, 
po te re, suc ces so e ric chez za? 
D’al tra par te, da to l’an daz zo 
so cia le del mo men to in cui se non 
si ap pa re non si è nes su no, le 
am bi zio ni del mo daio lo Sa via no 
ap paio no più che mai le git ti me. È 
ve ro che o gni pae se ha bi so gno 
del suo e roe, ma è al tret tan to ver
go gno so che il no vel lo Der rich 
ab bia chie sto al la te le vi sio ne di 
sta to un ca chet di tre cen to mi la 

eu ro per sal va re (a pa ro le) gli i ta
lia ni dal la ca mor ra e dal l’im mo ra
li tà di la gan te. Sia mo rea li sti: le 
de ci ne di de lin quen ti, ca mor ri sti e 
ma fio si ar re sta ti nei me si scor si 
dal le for ze del l’or di ne so no fi ni te 
in ga le ra per le «scon vol gen ti» 
ri ve la zio ni di Sa via no o per l’a
zio ne straor di na ria (e po co ciar lie
ra) del go ver no Ber lu sco ni e del 
mi ni stro Ma ro ni? E al lo ra ha sen
so ed è mo ra le fa re a ga ra per 
con ce de re cit ta di nan ze o no ra rie, 
lu ci e pal co sce ni ci a un per so nag

gio che ha fat to del la re to ri ca 
pa ro laia u no stru men to per ar ric
chi re se stes so e, co me si sus sur ra 
nei pa laz zi, as si cu rar si u na fu tu ra 
can di da tu ra al la lea der ship del 
Par ti to de mo cra ti co? L’I ta lia li be
ra ta non de ve rin gra zia re né pa ro
lai, né re to ri, né chiac chie ro ni, ma 
que gli a gen ti del le for ze del l’or di
ne ca du ti in si len zio men tre di fen
de va no il po po lo i ta lia no dal la 
pio vra del la cri mi na li tà.

Gian ni Tof fa li

OPINIONI IN LIBERTA'
La parcella di Saviano

In me dia si per do no dai qua ran ta ai cen to ven
ti ca pel li al gior no. Que sto pe rò è un nu me ro 

ap pros si ma ti vo per ché la ca du ta dei ca pel li 
di pen de da fat to ri ge ne ti ci e fi sio lo gi ci: ad 
e sem pio u na per so na con i ca pel li sot ti li ten de 
a per de re più ca pel li ri spet to a u na per so na con 
i ca pel li più spes si. Ov via men te poi ci so no 
an che fat to ri co me lo stress, l’al col, la gra vi
dan za e la me no pau sa che pos so no in flui re 
no te vol men te sul la ca du ta. So prat tut to si per
do no più ca pel li nei cam bi di sta gio ne, e sta te e 
au tun no. Quin di pri mo in gre dien te per a ver li 
in sa lu te è coc co lar li con ri las san ti mas sag gi 
gior na lie ri al la cu te, riat ti van ti del la mi cro cir
co la zio ne, u ti liz zan do sham poo e cre me per il 
trat ta men to spe ci fi co. Se non a ve te tem po per 
la var li po te te mas sag gia re con u na mi sce la di 
mez za taz za di cru sca e un cuc chiaio di bi car
bo na to di so dio: poi spaz zo la te. Per e li mi na re 
l’ac cu mu lo di pro dot ti che ap pli ca te a ca pel li 
a sciut ti, ag giun ge te al lo sham poo un cuc chiaio 
di bi car bo na to. Se a ve te ca pel li gras si sciac
qua te li con u na so lu zio ne al cin quan ta per 
cen to d’ac qua e un suc co di li mo ne op pu re 
a ce to. Per i ca pel li sec chi ci vor reb be un 
im pac co to ni fi can te: ver sa te sul la te sta qual che 
cuc chiaio d’o lio di gi ra so le o di mais. Co pri te 
la te sta con u na cuf fia di pla sti ca e un a sciu ga
ma no ba gna to in ac qua cal da e striz za to. 
La scia te a gi re per due o re; fa te lo sham poo e 
ri sciac qua te. Il so le e l’ac qua di ma re so no 
ne mi ci dei ca pel li: ap pli ca te sem pre sul le pun
te u na pic co la quan ti tà di o lio di coc co o di 
o lio di ger me di gra no. Se do po l’im pac co o il 
bal sa mo i vo stri ca pel li ap paio no ap pe san ti ti, 
sciac qua te li con mez zo bic chie re di a ce to 
di lui to in due bic chie ri di ac qua.
 Que sti so no mo di em pi ri ci per a ve re u na 
bel la chio ma: fun zio na no, pe rò mol to di pen de 
da co sa man gia mo. Se non si han no sa ne a bi
tu di ni a li men ta ri, i ca pel li ap paio no spen ti, 
sfi bra ti e sen za vo lu me. A da re qual che con si
glio, in ter vie ne la dot to res sa Sa ra Far net ti, 
spe cia li sta in nu tri zio ne fun zio na le. «I ca pel li 
han no bi so gno di mi ne ra li e pro tei ne. Di con
se guen za dob bia mo cer ca re a li men ti ric chi di 
que ste so stan ze. Tra i ci bi sta gio na li più u ti li: 
no ci, ca sta gne e noc cio le. Tut ti e tre mol to ric
chi di fer ro, zin co e, a dif fe ren za di quan to si 

cre de, non zuc che ri ni; han no gras si po li sa tu ri 
co me gli o me ga 3, che so no an tin fiam ma to ri. 
Rin for za no i ca pel li e ne ri du co no il ri schio di 
ca du ta. Quan do i ca pel li ca do no è per ché il 
cor po non ha le so stan ze a dat te per far ne 
na sce re di nuo vi e per man te ner li in vi ta. In 
que sto pe rio do del l’an no si con si glia no le gu
mi, or zo, far ro, len tic chie da as so cia re an che 
al la pa sta. Se si man gia ma le è i nu ti le che si 
as su ma un in te gra to re per ché è ov vio che que
sto non a gi rà al mas si mo del le sue po ten zia li tà. 
U sa re gli an tios si dan ti è so lo un at teg gia men to 
di co mo do. Chi lo fa è so lo per ché non vuo le 
a dot ta re u no sti le di vi ta sa no. 
 La na tu ra ci of fre tut to quel lo di cui il no stro 
cor po ha bi so gno per di fen der si dai pri mi fred
di e pre pa rar si al l’in ver no: dai broc co li ai 
broc co let ti e al le ver ze; tut ti a li men ti an tin
fluen za li, ric chi di so stan te an ti bio ti che, an ti vi
ra li e an ti tu mo ra li. Ma non so lo: le ver du re a 
fo glia ver de so no ric che di io dio, sa li mi ne ra li, 
vi ta mi na K, vi ta mi na C e fer ro; tut te so stan ze che 
ci aiu ta no a te ne re l’or ga ni smo in sa lu te e di con
se guen za an che ad a ve re i ca pel li in for ma.
Per chi è in me no pau sa, ri cor dia mo ci che non 
è u na ma lat tia ma u na con di zio ne fi sio lo gi ca. 
Di con se guen za an che in me no pau sa bi so gna 
ri guar dar si per vi ve re me glio. Se fac cio mo vi
men to e man gio in mo do cor ret to (non a ve re la 
pan cia si gni fi ca non a ve re l’in su li na al ta) pro
teg go il cor po dal de gra do, dal le ma lat tie. In 
que sto sen so ci so no a li men ti più a dat ti a que
sta fa se del la vi ta di u na don na. So pra i 4qua
rantacinque an ni u na don na de ve au men ta re il 
con te nu to di cal cio, ma gne sio, po tas sio ed 
e stro ge ni (ne con tie ne mol ti il pol lo). Il cal cio, 
ad e sem pio, lo tro via mo nel le o li ve, nel la sal
via e nel la ru co la. Ri cor dia mo ci in ve ce di non 
e sa ge ra re con i for mag gi.
 In ve ce la ca du ta dei ca pel li in e tà fer ti le è 
do vu ta al la ca ren za di fer ro. Per con tra star la 
non far si man ca re no ci, noc cio le, al bi coc che, 
u va pas se ri na, pru gne sec che e fi chi. È suf fi
cien te con su ma re fuo ri pa sto quat tro o cin que 
pru gne o set toot to noc cio le al gior no per 
mi glio ra re al si tua zio ne. Tra le ver du re pri vi le
gia mo spi na ci, ci co ria, in di vie, ra dic chio. 
An che la car ne bian ca, da pre fe ri re a quel la 
ros sa, con tri bui sce ad au men ta re il fer ro, ma 

per as sor bir lo ri cor dia mo ci di spruz zar ci so pra 
un po’ di suc co di li mo ne. Ot ti mo sul la fet ti na 
di car ne, sul pe sce, sul la ver du ra e sul le von go
le. In na tu ra an che il ki wi è ric co di fer ro e 
vi ta mi na C. In que sto pe rio do sta gio na le c’è 
an che il me lo gra no, un frut to di men ti ca to che 
va be ne a tut te le e tà, an ti tu mo ra le, ric co di 
so stan ze che pro teg go no cer vel lo e ar te rie: il 
suo suc co è u ti lis si mo co me ri co sti tuen te. È un 
toc ca sa na per i ca pel li a tut te le e tà. Non a ca so 
al cu ni sham poo lo con ten go no.
Pho ne e fre quen ti la vag gi pos so no peg gio ra re 
la si tua zio ne: co me pri ma co sa ve ri fi ca re che 
lo sham poo non sia tos si co (non de ve con te ne
re pa ra be ni, so stan ze dan no se per l’or ga ni
smo). Se con do: la va re trop po spes so i ca pel li 
con tri bui sce a in de bo lir li per ché so no sot to po
sti al lo stress da tem pe ra tu ra e per ché si gni fi ca 
a sciu gar li trop po spes so. In ge ne ra le il con si
glio è di fa re un u so li mi ta to de gli sham poo e 
di tut ti i trat ta men ti per ca pel li in ge ne ra le.
 L’au to mas sag go al cuoio ca pel lu to può con
tri bui re a ren de re più bel li i ca pel li; au men ta la 
mi cro cir co la zio ne. Lo stes so ef fet to si ha 
quan do, men tre ci si la va la te sta, si al ter na 
ac qua fred da ad ac qua cal da. Ma mi glio ra re la 
cir co la zio ne del cuoio ca pel lu to non ha sen so 
se il san gue non è ric co di so stan ze nu tri ti ve. 
Per que sto la co sa mi glio re da fa re è a ve re sa ne 
a bi tu di ni a li men ta ri».

CONSIGLI STAGIONALI PER LA MIGLIORE 
TENUTA DEI CAPELLI

Fabio Fazio e Roberto Saviano
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Do po la no na gior na ta, la La zio ca po li sta 
so li ta ria è a più 4 dall’In ter di Ra fael Be ni

tez: 22 pun ti rag giun ti so no il nuo vo re cord per i 
bian co ce le sti a que sto pun to del la sta gio ne con 
set te suc ces si, un pa reg gio (con il Mi lan) e u na 
scon fit ta (Sam pdo ria). So no or mai cin que le vit
to rie con se cu ti ve, co sa che non ca pi ta va al la 
La zio dal la sta gio ne 20062007 a ven do in pan
chi na De lio Ros si. Mi ster E dy Re ja sem bra a ver 
tro va to la qua dra tu ra del cer chio in ca sa bian co
ce le ste. O gni gio ca to re mes so in cam po dà il 
mas si mo e, co me An dré Dias (gio ca to re tren tu
nen ne al la sua se con da sta gio ne a Ro ma) con tro 
il Pa ler mo, quan do me no te lo a spet ti ri sol ve la 
par ti ta. All’In ter, che la scor sa sta gio ne fe ce man 
bas sa di tut to: cam pio na to, Cop pa I ta lia e Cham
pions, sem bra che il cam bio di al le na to re non 
ab bia mol to gio va to. È sem pre l’In ter zep pa di 
cam pio ni fa vo ri ta al lo scu det to, ma sem bra es se
re di ven ta ta più «u ma na» e quin di bat ti bi le. L’ha 
scon fit ta ad e sem pio la Ro ma, che pu re non sta 
fa cen do un cam pio na to bril lan te. An co ra lon ta no 

dal la vet ta, il mi ster ro ma ni sta Clau dio Ra nie ri 
co min cia a ve de re spet tri di al le na to ri che ven go
no a so sti tuir lo. Pri ma si è par la to di Mar cel lo 
Lip pi (po co gra di to pe rò al la ti fo se ria ro ma ni
sta), poi del bra si lia no Leo nar do e o ra di Car lo 
An ce lot ti che si sta li be ran do dal Chel sea. Sem
bra pe rò dif fi ci le o pe ra re per la Ro ma un cam bio 
d’al le na to re pro prio men tre la so cie tà è in ven di
ta. Il Pa ler mo sta in ver ten do la rot ta dell’an no 
pas sa to non vin cen do più in ca sa. Su 15 pun ti ne 
ha per si al Bar be ra 10, men tre in tut ta la sta gio ne 
pas sa ta, con il cam po im bat tu to, ne a ve va re ga la
ti a gli av ver sa ri so lo 12 su 57. Il Na po li è qua si 
im bat ti bi le in tra sfer ta: tre vit to rie e due pa reg gi 
su cin que ga re. Ri pren de quo ta l’U di ne se di 
Fran ce sco Gui do lin: do po un i ni zio di sta gio ne 
de lu den te, da ul ti ma (al la quin ta gior na ta) è o ra 
ot ta va a so le due lun ghez ze dal la zo na Cham
pions. Il pre si den te del Ce se na I gor Cam pe del li, 
mal gra do la sua squa dra sia ul ti ma in clas si fi ca, 
ha con fer ma to l’al le na to re Mas si mo Fic ca den ti. 

Il punto sul campionato

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

De ci ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 6 no vem
bre: o re 18, Bo lo gna Lec ce; o re 20,45, In ter 
Bre scia. Do me ni ca 7 no vem bre, o re 12,30: 
Fio ren ti na Chie vo; o re 15: Ba ri Mi lan, Ju ven
tus Ce se na, La zio Ro ma, Na po li Par ma, Sam
pdo ria Ca ta nia, U di ne se Ca glia ri; o re 20,45, 
Pa ler mo Ge noa.

Un di ce si ma gior na ta (an da ta). Mer co le dì 
10 no vem bre, o re 20,45: Bre scia Ju ven tus, 
Ca glia ri Na po li, Ca ta niaU di ne se, Ce se na 
La zio, Chie vo Ba ri, Ge noa Bo lo gna, Lec ce
In ter, Mi lan Pa ler mo, Ro ma Fio ren ti na. Gio
ve dì 11 no vem bre, o re 20,45: Par ma Sam pdo
ria.

Do di ce si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 13 
no vem bre: o re 18, Fio ren ti na Ce se na; o re 
20,45, Ju ven tus Ro ma. Do me ni ca 14 no vem
bre: o re 12,30: La zio Na po li; o re 15: Ba ri 

Par ma, Bo lo gna Bre scia, Ca glia ri Ge noa, 
Pa ler mo Ca ta nia, Sam pdo ria Chie vo, U di ne
se Lec ce; o re 20,45: In ter Mi lan.

Tre di ce si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 20 
no vem bre: o re 18, Ro maU di ne se; o re 20,45: 
Mi lan Fio ren ti na. Do me ni ca 21 no vem bre: 
o re 12,30, Ge noa Ju ven tus; o re 15: Bre scia 
Ca glia ri, Ca ta nia Ba ri, Ce se na Pa ler mo, Chie
voIn ter, Lec ce Sam pdo ria, Par ma La zio; o re 
20,45: Na po li Bo lo gna.

Quat tor di ce si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 
27 no vem bre: o re 18, Sam pdo ria Mi lan; o re 
20,45: Ju ven tus Fio ren ti na. Do me ni ca 28: o re 
12,30, In ter Par ma; o re 15: Ba ri Ce se na, 
Bo lo gna Chie vo, Bre scia Ge noa, Ca glia ri 
Lec ce, La zio Ca ta nia, U di ne se Na po li; o re 
20,45, Pa ler mo Ro ma.

Que ste le ga re di cam pio na to in pro gram ma nel 
me se di ot to bre te nen do con to de gli im pe gni del le
so cie tà nel la Ue fa Cham pions Lea gue

Or mai non è più pos si bi le 
pro gram ma re di an da re 

al lo sta dio per ché bi so gna 
a ve re la tes se ra del ti fo so, 
bi so gna ac qui sta re il bi gliet to 
per tem po e poi non si sa... 
quan do si gio ca. U na vol ta 
ba sta va con ser va re nel por ta
fo gli il ca len da rio del cam
pio na to di cal cio, o ra non 
ser ve più per ché si gio ca il 
ve ner dì, il sa ba to, la do me ni
ca e il lu ne dì. Gli o ra ri poi! 
Al le 12,30, al le 15, al le 18 e 

al le 20,45! O ra di ven ta 
im pos si bi le per qual sia si per
so na che la vo ra fa re l’ab bo
na men to per la sua squa dra 
del cuo re per ché poi non è 
si cu ra di po ter an da re al lo 
sta dio. Ci si la men ta che gli 
sta di so no vuo ti e si dà la col
pa al la vio len za di po chi fa ci
no ro si che, for se, se si vo les
se si po treb be ro e mar gi na re, 
ma non si ha ri spet to per il 
ti fo so im pe den do gli di se gui
re la pro pria squa dra dal vi vo 

per ché ma ga ri quan do lei gio
ca si sta a la vo ra re!  Mah. 
Sim pa ti ca la pro te sta or ga niz
za ta dai ti fo si del Par ma al lo 
sta dio Tar di ni: per la ga ra 
con tro la Ro ma, che si è 
di spu ta ta al le 12,30, si so no 
pre sen ta ti tut ti su gli spal ti 
con un «pa ni no». Me no 
ma le che non glie lo han no 
se que stra to ai con trol li 
all’in gres so: pas sa di tut to, 
ma il pa ni no po treb be es se re 
pe ri co lo so!

Cal cio spez za ti no e ti fo si sem pre più stan chi

I ta lia- Ser bia 3-0 a ta vo li no
La di sci pli na re riu ni ta si a Nyon (Sviz ze ra) ha de ci so 
in me ri to al la so spen sio ne, do vu ta a gli at ti vio len ti 
de gli ul trà di Bel gra do, dell’in con tro I ta lia Ser bia a 
Ge no va de cre tan do la vit to ria per tre a ze ro a ta vo li
no per gli az zur ri. Sta bi li te an che due par ti te a por te 
chiu se per la Ser bia, di cui u na con la con di zio na le, e 
u na par ti ta a por te chiu se an che per l’I ta lia, ma con 
la so spen sio ne con di zio na le del la che di ven te rà ef fet
ti va per en tram be le na zio na li qua lo ra nel cor so dei 
pros si mi due an ni ci fos se ro nuo vi e pi so di di vio len
za. An che u na mul ta o ne ro sa per tut te e due: cen to
ven ti mi la eu ro per la Ser bia con il di vie to di ac qui
sta re bi gliet ti per i suoi ti fo si per le ga re in tra sfer ta, 
cen to mi la per l’I ta lia. Per ri cor re re ci so no tre gior ni 
per va lu ta re, più al tri sei.

Ro ber to Man ci ni  e Car lo 
An ce lot ti
I due tec ni ci i ta lia ni sem bra no or mai, se con do in di
scre zio ni, ar ri va ti al ca po li nea del la lo ro av ven tu ra 
e ste ra. L’ex tec ni co in te ri sta smen ti sce sec ca men te 
che lo spo glia toio del Man che ster Ci ty sia con tro di 
lui, ma sem bre reb be che i suoi me to di non sia no più 
gra di ti ai cal cia to ri. Per quan to ri guar da An ce lot ti, 
sem bra che sia im mi nen te il suo ri tor no in I ta lia (a 
Ro ma?) e che il Chel sea sia o rien ta to a pren de re Pep 
Guar dio la.

Stop al fu mo, si co min cia da 
San Si ro
Il co mu ne di Mi la no vie ta le si ga ret te in tut to lo sta
dio di San Si ro, pren den do e sem pio da quel la che 
or mai è la re go la in mol ti sta di del mon do, a co min
cia re da quel li in gle si. Ov via men te i fu ma to ri in cal li
ti non la pren de ran no be ne, pe rò spes so (con la scu sa 
di es se re all’a per to) si fu ma di tut to, an che il si ga ro, 
e chi è vi ci no è co stret to a fa re, an che se in di ret ta
men te, al tret tan to. O ra ve dia mo se la re go la ver rà 

man ma no ap pli ca ta in tut ti gli al tri sta di i ta lia ni, non 
so lo a Mi la no!

Ten nis: Ran king Wta,
Schia vo ne 7ª
La da ne se Ca ro li ne Wo znia cki è sem pre pri ma, 
se gui ta dal la rus sa Ve ra Zvo na re va. Do po il suc ces so 
ot te nu to al ma ster di Doha, la bel ga Kim Cli jsters  
gua da gna u na po si zio ne sa len do in ter za. In quar ta si 
tro va Se re na Wil liams, se gui ta da Ve nus Wil liams e 
Sa man tha Sto sur. Quest’ul ti ma su pe ra l’i ta lia na 
Fran ce sca Schia vo ne che si tro va o ra in set ti ma po si
zio ne. Ot ta va, no na e de ci ma so no ri spet ti va men te 
Je le na Jan ko vic, E le na De men tie va e Vi cto ria A za
ren ka. Per tro va re le al tre az zur re bi so gna scen de re al 
ven ti tree si mo po sto do ve ve dia mo Fla via Pen net ta, 
al tren tot te si mo Ro ber ta Vin ci e al qua ran ta due si mo 
Sa ra Er ra ni.

Zi da ne con Mou rin ho
Zi ne di ne Zi da ne la vo re rà nel Real Ma drid al fian co 
di Jo sè Mou rin ho. Il suo in ca ri co sa rà in pra ti ca quel
lo di fa re da in ter me dia rio nei rap por ti tra la squa dra 
e il pre si den te Flo ren ti no Pe rez. Per l’ex cam pio ne 
fran ce se è un ri tor no gra di to al cal cio che con ta, do po 
a ver ap pe so i clas si ci scar pi ni al chio do. 

Nuo ve re go le per la
pal la ca ne stro
La li nea del ti ro da tre è sta ta por ta ta da  6,25 me tri 
dal  ca ne stro a 6,75. L’a rea dei tre se con di da qua dra
ta è di ven ta ta ret tan go la re. Sot to ca ne stro non ver rà 
mai fi schia to il fal lo di sfon da men to in ca so di con
tat to con un di fen so re all’in ter no del se mi cer chio... 
Que ste so no al cu ne del le re go le cam bia te nel la pal la
ca ne stro; le al tre ri guar da no il cro no me tro e le ri mes
se. An che que sto bel lis si mo sport si e vol ve con i 
tem pi con l’in ten to di of fri re sem pre mag gio re spet
ta co lo ai suoi ap pas sio na ti. 

Il me se di no vem bre sa rà ca rat te riz za to dal le sfi de 
del la na zio na le i ta lia na di ru gby con tro le se le zio ni 

au stra li che ven go no in Eu ro pa per sfi da re le na zio
na li lo ca li. La na zio na le i ta lia na do vrà af fron ta re le 
na zio ni di Ar gen ti na sa ba to 13 no vem bre, a Ve ro na 
nel lo sta dio Ben te go di; l’Au stra lia sa ba to 20 no vem
bre, a Fi ren ze nel lo sta dio Fran chi; in fi ne le I so le Fi ji 
sa ba to 27 no vem bre, a Mo de na nel lo sta dio Bra glia. 
Le a spet ta ti ve so no al te, pri ma di tut to per l’ot ti mo 
i ni zio del le squa dre i ta lia ne nel la le ga cel ti ca, do ve 
mol ti az zur ri gio ca no e di mo stra no i lo ro mi glio ra
men ti. Si cu ra men te gli in con tri con tro l’Ar gen ti na e 
le I so le Fi ji sa ran no più ab bor da bi li, men tre la ga ra 
con tro gli au stra lia ni do vreb be es se re la più dif fi ci le. 
Tut ti gli az zur ri che do vran no par te ci pa re al pros si
mo tor neo sei na zio ni han no da to la lo ro di spo ni bi li
tà, con nuo vi in ne sti co me Tom ma so Ben ve nu ti del la 
Be net ton Tre vi so che rap pre sen ta un pun to di ri fe ri
men to per i gio va ni gio ca to ri i ta lia ni. Nel la Le ga 
Cel ti ca ot ti mo il ri sul ta to ot te nu to dal Tre vi so che 
do po set te ga re ne ha vin te quat tro e per se tre, sem pre 
in tra sfer ta in cam pi dif fi ci li.
 Tut ta un’al tra sto ria per gli Ai ro ni che pur trop po 

han no per so tut te le par ti te. Da sot to li nea re co me 
at te nuan te il fat to che è u na squa dra na ta quest’an no 
con tut ti nuo vi gio ca to ri e ca rat te riz za ta da mol ti 
in for tu ni du ran te que sto pe rio do.
 Nel cam pio na to na zio na le di ec cel len za la sor
pren den te Pra to ha rag giun to da so la la vet ta del la 
clas si fi ca an dan do a vin ce re a Pa do va. Ro vi go e la 
stes sa Pa do va ri man go no co mun que al se con do po sto 
spe ran do di ar ri va re al play off.
Le squa dre ro ma ne si at te sta no nel la me tà clas si fi ca, la 
Ro ma me glio del la La zio che do po la vit to ria nel der
by ha vin to so lo un’al tra par ti ta con tro il Ve ne zia.
Per fi ni re, da se gna la re dai da ti del la fe de ra zio ne che 
gli i scrit ti nel le so cie tà di ru gby so no in for te au men
to e so prat tut to nel mo vi men to del mi ni ru gby; pur
trop po que sto non va di pa ri pas so con l’in suf fi cien te 
si tua zio ne dell’im pian ti sti ca nel ter ri to rio i ta lia no. Le 
so cie tà spe ra no che la fe de ra zio ne, ol tre che pun ta re 
giu sta men te sul la na zio na le, lo fac cia an che su de gli 
aiu ti e co no mi ci per le so cie tà ca ren ti di strut tu re a de
gua te ed e ser ci ti for ti pres sio ni sul le am mi ni stra zio ni 
lo ca li.

Lo ren zo Co lan ge li

No vem bre di test per gli az zur ri 
del ru gby

NOTIZIE FLASH
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