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FEDELTA’ ALLA COSTITUZIONE

Radiografia dell’Italia
secondo i dati dell’Istat

Lillo S. Bruccoleri

N

ormalmente la conclusione di un anno
segna il tempo dei consuntivi e delle pre
visioni per l’imminente futuro; questa volta la
situazione italiana non favorisce né gli uni né
le altre. Il quadro complessivo si presenta con
le caratteristiche della incertezza, legate prima
di tutto alle sorti del governo sottoposto alla
verifica parlamentare e al destino personale
del premier condizionato dalla pronuncia della
corte costituzionale in tema di legittimo impe
dimento. Tralasciando questo ultimo aspetto, il
cui interesse da un punto di vista generale è
molto relativo, occorre vedere se l’implosione
della maggioranza è destinata ad affievolirsi
Oscar Luigi
Scàlfaro, nono
presidente della
repubblica
italiana. Aspettò
un anno e mezzo
prima di indire
nuove elezioni

oppure a scatenare la crisi facendo venire
meno il numero di voti necessario per sostene
re l’esecutivo. Questo, nella fase iniziale del
suo cammino, deve ottenere la fiducia di
entrambe le camere, ma poi ne basta una sola
per farlo cadere se viene meno il necessario
consenso. Nella prima esperienza repubblica
na prevalevano le crisi extraparlamentari che
si traducevano nelle dimissioni rassegnate dal
governo: il caso di un voto negativo sulla fidu
cia era piuttosto raro; adesso avviene il contra
rio. Ma c’è una novità: non era mai successo
che un governo in carica fosse sottoposto al
voto sulla fiducia contemporaneamente in tutti
e due i rami del parlamento; questa volta
dovranno pronunciarsi sia il senato che la
camera e c’è un’alta probabilità che il respon
so sia nell’un caso favorevole e nell’altro no.
In teoria sarebbe possibile, qualora si sceglies
se la via delle elezioni anticipate, procedere

allo scioglimento della sola camera priva di
una maggioranza conforme alla volontà espres
sa dall’elettorato. In passato, ma solo per una
esigenza pratica, fu sciolto due volte il senato
con un anno di anticipo rispetto al mandato
sessennale prima di unificare la legislatura in
cinque anni per le due camere.
La sensazione è che nessuno voglia seria
mente avventurarsi in un confronto elettorale
dagli esiti tutt’altro che scontati, nonostante le
posizioni ufficiali che ovviamente ciascuna
parte deve assumere ostentando una affidabile
dose di sicurezza. Ma c’è anche una motiva
zione più nobile legata alla necessità di evitare
scossoni traumatici in una fase congiunturale
segnata da un altissimo indice di criticità. Non
è un mistero che il disavanzo pubblico è peri
colosamente vicino al centoventi per cento
rispetto al prodotto interno lordo quando la
soglia massima è stata nella sede europea sta
bilita nel sessanta entro cui si dovrà rientrare
nel prossimo biennio. I tagli nei vari comparti
della spesa sono stati drastici e ancor più lo
saranno se si dovrà recuperare l’allineamento
ai parametri comunitari. Il reddito delle fami
glie si va assottigliando e i tassi della disoccu
pazione indicano che ormai un giovane su
quattro è privo di impiego: per la prima volta
le nuove generazioni rispetto a quelle che le
hanno precedute si trovano ad avere prospetti
ve meno favorevoli. Il paese ha dunque biso
gno di stabilità e sotto questo termine si è
infatti imposta la priorità di adottare i provve
dimenti economici prima di affrontare le altre
questioni.

Silvio Berlusconi, presidente del consiglio
dei ministri

Giorgio Napolitano, undicesimo
presidente della repubblica italiana. A lui
spettano, nei momenti che contano, le
decisioni più difficili
Sembra ripetersi il copione del 1994. Silvio
Berlusconi vinse le elezioni politiche e formò
il suo primo governo, ma dopo otto mesi fu
costretto a dimettersi per la defezione della
Lega. Il presidente della repubblica era Oscar
Luigi Scàlfaro, il quale valutò la situazione
congiunturale anche allora problematica e con
sentì la formazione di un governo a maggio
ranza diversa presieduto da Lamberto Dini.
Nella primavera del 1996 sciolse le camere e
indisse le nuove elezioni, che portarono a
palazzo Chigi Romano Prodi che vi rimase due
anni, ma la legislatura giunse alla conclusione
naturale del quinquennio con i successivi
governi costituiti e presieduti da Massimo
D’Alema e Giuliano Amato. Questa volta sia
mo quasi a metà legislatura, la spaccatura nella
maggioranza è stata provocata da Gianfranco
Fini e il presidente della repubblica è Giorgio
Napolitano: spetta a lui la decisione se limitar
si a verificare la esistenza di una maggioranza
in parlamento e conferire nuovi incarichi di
governo ovvero accertarsi che quella stessa
maggioranza rispecchi la volontà espressa dal
corpo elettorale e sciogliere le camere se così
non fosse. In questa materia la costituzione
riserva al capo dello stato il potere di decidere
e agire secondo la propria coscienza e sensibi
lità nel superiore interesse della nazione.
Questo il quadro formale. Nella sostanza è
in discussione la permanenza sulla scena pub
blica di Silvio Berlusconi che ha contrassegna
to gli ultimi sedici anni. A partire da qui, nel
libero dispiegamento di tutte le forze in cam
po, verrà a determinarsi la conseguente evolu
zione dell’intero assetto politico italiano.

L’Istat scatta la fotografia della
società italiana nell’Annuario
statistico 2010. L’analisi si sof
ferma sull’evoluzione di molte
plici fenomeni economici, cul
turali e sociali del paese: dalla
scuola alla famiglia, dal lavoro
ai consumi culturali, dai tra
sporti ai risparmi.
Popolazione. Alla fine del 2009
l’Italia contava 60.340.328 resi
denti, circa 291.000 in più
rispetto all’anno precedente.
Questo incremento si deve al
saldo attivo del movimento
migratorio (più 318.066 unità)
che, pur in calo, neutralizza
l’effetto negativo del saldo
naturale (meno 22.806 unità).
Gli stranieri sono oltre quattro
milioni (4.235.059), il 7 per
cento della popolazione totale, e
provengono per la maggior par
te dall’Unione europea (29,3
per cento), dall’Europa centroorientale (24 per cento) e dal
l’Africa settentrionale (15,3 per
cento).
Occupazione. In calo dell’1,6
per cento dopo quattordici anni
di crescita fino al 2009. L’anno
scorso i lavoratori italiani sono
risultati appena sopra i 23 milio
ni, 23.025.000, con una diminu
zione di 380.000 unità rispetto
all’anno precedente. Dal 1995
non si verificava una tale ridu
zione dovuta alla marcata dimi
nuzione della componente ita
liana, controbilanciata però dal
l’aumento di quella straniera
(più 147.000 unità); quest’ulti
ma comunque ha avuto un ritmo

di crescita inferiore rispetto agli
anni precedenti. La quota di
lavoratori stranieri sul totale
degli occupati raggiunge l’8,2
per cento (7,5 per cento nel
2008). Si segnala anche una
crescita dei disoccupati e degli
inattivi. Rispetto all’anno pre
cedente, il tasso di disoccupa
zione sale al 7,8 per cento dal
6,7, quello di inattività al 37,6
dal 37 di un anno prima. E per il
secondo anno consecutivo
aumentano le persone in cerca
di occupazione: sono 1.945.000,
cioè 253.000 in più rispetto al
2008 (più 15 per cento).
Matrimoni. Anche il 2009 ha
fatto segnare un calo dei matri
moni, già registrato l’anno pre
cedente dopo la ripresa del
2007. Con circa sedicimila
matrimoni in meno celebrati
(230.859), il tasso di nuzialità
scende dal 4,1 al 3,8 per mille.
Le nozze religiose restano anco
ra la scelta più diffusa (62,5 per
cento), ma sono in costante
aumento le coppie che optano
per il rito civile.
Età. Un italiano su cinque è
over sessantacinque, mentre i
«grandi vecchi» (dagli ottanta
anni in su) rappresentano ormai
il 5,8 per cento della popolazio
ne. A fine 2009 l’indice di vec
chiaia (rapporto tra la popola
zione con più di sessantacinque
anni e quella con meno di quin
dici) registra un ulteriore incre
mento, raggiungendo il 43,8 per
cento.
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Regali: ci pensano le donne ma
spendono di più gli uomini

O

g ni anno il Natale sembra
arrivare prima: le lumina
rie sono già installate nelle
città, le vetrine allestite in ros
so e oro, gli scaffali nei negozi
già ricchi di decorazioni. Anco
ra non girano gli zampognari,
ma sappiamo che manca poco.
E gli italiani iniziano a pensare
ai regali da comprare, alle cene
e, soprattutto, a come evitare di
spendere una fortuna. Ed è pro
prio su come i nostri connazio
nali affronteranno il Natale
2010 che la Tns International
per eBay ha fatto una ricerca,
dalla quale è emerso che la
spesa prevista sarà di circa
250-300 euro complessivi per
doni, addobbi, biglietti augura
li e altre spese legate alle festi
vità. Solo in regali, il Natale
costerà agli italiani circa cin

que miliardi di euro. Se in
media ciascuno acquisterà
nove regali, sono le donne che,
con undici doni contro otto per
gli uomini, si dimostrano più
generose. Ma alla quantità
maggiore non corrisponde una
spesa più alta. Saranno infatti
gli uomini che, a fronte di
meno regali, compreranno sor
prese «preziose». Qualche
esempio? Centotrentotto euro
per il partner contro gli ottanta
sei euro delle donne.
Le donne si confermano
però protagoniste assolute di
questo Natale: ben il 66 per
cento ha ammesso di occuparsi
di ogni aspetto organizzativo
in prima persona contro il 25
per cento degli uomini e di
essere entusiasta all’idea dello
shopping natalizio. Seguire

tutto significa avere anche sot
to controllo le spese. Sarà che
il 40 per cento dei nostri con
nazionali trova stressanti le
code ai negozi e un buon 29
fatica a trovare il tempo per
dedicarsi allo shopping natali
zio, ma quest’anno oltre 6,8
milioni di italiani hanno deciso
che per i regali di Natale si
rivolgeranno anche alla rete. Il
31 per cento ha dichiarato che
farà più acquisti online rispetto
all’anno scorso, facendo propri
i vantaggi riconosciuti di com
prare via web, come il prezzo,
il risparmio di tempo e la pos
sibilità di comprare a ogni ora.
Ma, al di là dei tentativi,
cosa si aspettano di trovare sot
to l’albero gli italiani? Il 22 per
cento dichiara di desiderare un
viaggio, percentuale che sale al
26 per le donne, mentre il 12
vorrebbe ricevere vestiti e
accessori di moda. Guardando
solo agli uomini, il 15 per cen
to preferirebbe ricevere oggetti
tecnologici e il 16 oggettistica
per il fai da te. Il 14 non vor
rebbe trovare sotto l’albero
cosmetici e il 13 oggetti per la
casa. I regali più temuti, quelli
che gli italiani di fatto preve
dono di scartare con più proba
bilità, sono vestiti e accessori,
libri e cosmetici.
(Fonte Adnkronos)

Gran Gala “Incontro di Natale”
V edizione

P

er il quinto anno consecutivo l’associazio
ne Amici del trapianto di fegato diffonde la
sua campagna di comunicazione sulla sensibi
lizzazione alla donazione degli organi attraver
so un evento che ha già coinvolto e continua a
coinvolgere molti esponenti del mondo della
medicina e del sociale. Il grang gala «Incontro
di Natale» del 2010 si svolgerà mercoledì 15
dicembre presso il teatro Capranica di Roma,
mediante una serata che sarà allietata da inter
venti di artisti del teatro e della musica. In
questa edizione, come di consueto, saranno
premiati alcuni personaggi che si sono distinti
per il loro lavoro in tale ambito: tra questi l’at
trice e presentatrice Paola Saluzzi per la comu
nicazione e informazione per la sensibilizza
zione alla donazione degli organi, il professore
Mario Angelico per il coordinamento del pro
getto Liver Match che ha lo scopo di studiare
la migliore compatibilità tra donatore e rice
vente nel trapianto di fegato, ottenendo nei
primi diciotto mesi di studio millecinquecento
adesioni, e Ivan Gardini, presidente della asso
ciazione di pazienti Epa-C, per l’impegno a
favore dei pazienti e delle loro problematiche.
Il ricavato della serata sarà destinato alla
gestione di una casa di accoglienza per parenti

di pazienti trapiantati o in corso di studio per
trapianto, dimora avviata nel 2009 che ha già
permesso a molte persone di essere più vicine
ai loro cari durante le fasi di ricovero e anali
si.
L’associazione Amici del trapianto di fegato,
ispirandosi ai principi della solidarietà umana,
si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul
trapianto di fegato, di sostenere moralmente
pazienti e familiari prima e dopo il trapianto e
dare loro il necessario aiuto. Collabora con le
strutture specialistiche e promuove attività di
studio, formazione e ricerca nell’ambito dei
trapianti d’organo. L’obiettivo è pubblicizzare
e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle pro
blematiche della carenza di donatori. Presiden
te dell’associazione è Emanuela Mazza, vice
presidente il professore Salvatore Agnes, diret
tore della unità operativa chirurgia sostitutiva
all’università cattolica del Sacro Cuore (istituto
di clinica chirurgica), segretario il professore
Antonio Gasbarrini, dirigente sanitario di
medicina interna e angiologia del policlinico
universitario Agostino Gemelli.
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I

n occasione del Natale e del venticinquesimo anni
versario di Super Mario Bros, è pronto lo speciale
pacchetto Wii in edizione limitata: si chiama Mario
Kart Wii Pack e include Wii nera, Mario Kart Wii e
accessori per festeggiare uno dei videogiochi più
famosi al mondo. La Mario Kart Wii Pack è arrivata
sul mercato da fine novembre, proprio in occasione
dello shopping natalizio. Il pacchetto potrebbe farvi
compagnia anche nelle serate in famiglia visto che si
può giocare fino a un massimo di dodici giocatori in
contemporanea con Nintendo Wi-Fi Connection. Il
prezzo di Mario Kart Wii Pack e di 199 euro. Il primo
Super Mario Kart è uscito in Giappone per Super Nin
tendo Entertainment System (Snes) nel 1992, sette
anni dopo che il team del leggendario game designer
Shigeru Miyamoto aveva dato il tocco finale alla sua
prima grande avventura: Super Mario Bros. Da allora
ci sono state ben sei versioni del titolo per le console
Nintendo, ognuna delle quali permette al giocatore di

immergersi in una frenetica corsa su circuiti che ripro
pongono varie ambientazioni tratte dalla serie Super
Mario. Siamo sicuri che la Mario Kart Wii Pack potrà
riscuotere grande successo, visto che quando c’è di
mezzo Super Mario si parla sempre di grandi numeri:
basta pensare che Mario Kart Wii ha venduto ben ven
tiquattro milioni di copie dal suo lancio: e non sono
certo quisquilie.

Ponte Lupo a rischio: l’ultima
battaglia del principe

I

l principe Urbano Riario Sforza
Barberini Colonna di Sciarra,
discendente da papa Urbano VIII,
è disposto a vendere per un euro il
più antico ponte romano, lungo la
Prenestina, a inglesi, americani,
giapponesi, tedeschi, insomma a
magnati di qualsiasi paese che sia
no in grado di tutelarlo e salvarlo
dal crollo imminente. Non sarebbe
certo l’ultima struttura storica a
cadere, visto il degrado nel campo
dell’arte e dell’architettura: a Gela
crolla il portale del santuario di
Maria Santissima d’Alemanna, a
Pompei crolla la casa dei Gladiato
ri. Se questi sono ipresupposti si
impone la necessità di intervenire
immediatamente.
La magnificenza di ponte Lupo,
all’interno della tenuta San Gio
vanni in Campo Orazio, dove
secondo la leggenda si svolse la
battaglia tra gli Orazi e i Curiazi, è
stata nel tempo offuscata, sfregiata
dalla cementificazione selvaggia e
abusiva, dalle discariche e dalla
prostituzione. Di questo si lamenta
il principe Barberini, che ora avan
za la proposta di vendere il ponte e
spiega: «Un quadro desolante, una
situazione disperata; fin quando i
nostri politici non capiranno che la
cultura, la nostra storia, i nostri
beni archeologici sono il petrolio
della nazione, da cui trarre anche
profitti, la situazione non cambie
rà. Ma bisogna tutelare i nostri
tesori, preservarli, non lasciarli in
uno stato di totale e sconfortante
abbandono. Situazione inspiegabi

le e incomprensibile anche per
molti archeologi che raggiungono
la tenuta, come è accaduto recente
mente per un gruppo di studiosi
venuti dall’Australia. Spero che le
cose possano cambiare; comun
que, in futuro, anche se di fronte
all’incuria, al disinteresse da parte
di molti la mia reazione è di asso
luta sorpresa, di profondo dolore».
Accenno storico
Ai tempi del re Tullio Ostilio (VII
secolo a.C.) si ebbe la guerra tra
Roma e Alba Longa, che fu risol
ta con una sfida alla spada tra i
rappresentanti dei due eserciti:
per Roma i tre fratelli Orazi e per
Alba Longa i tre gemelli Curiazi.
L’episodio è descritto da Tito
Livio, il quale ha ufficializzato

una leggenda. Il combattimento si
tiene sul ponte Lupo. Quasi subi
to due Orazi vengono uccisi,
mentre due Curiazi subiscono
soltanto lievi ferite. L’Orazio
superstite, non potendo affrontare
da solo i tre nemici, ricorre alla
astuzia: comincia a correre con
tando sul fatto che gli inseguitori
si distanzino l’uno dall’altro. Così
avviene e l’Orazio può affrontare
i contendenti uno ad uno e avere
la meglio su tutti e tre. In questo
modo la vittoria viene assegnata a
Roma e Alba Longa si sottomette.
Nella realtà le cose non andarono
così: la guerra fu dura e sanguino
sa e alla fine lo sconfitto re di
Alba Longa, Mezio Fufezio, ven
ne squartato. Questo almeno
risulterebbe da successive verifi
che storiche.

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 1784, olio su tela.
Parigi, Museo del Louvre
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Info: www.trapiantofegato.org
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Musei & Cultura
Al Museo delle scienze naturali di Torino

Hans Hartung: rassegna di
opere e «Slancio» teatrale
D

al 19 dicembre al 30 gennaio 2011, presso
il Museo regionale di scienze naturali di
Torino, si terrà la mostra «Hans Hartung: lo
slancio», curata da Paolo Turati con la collabo
razione del direttore artistico Luca Barsi e pro
mossa dall’Aips (Associazione italiana paralisi
spastica onlus, presieduta da Angelo Catanza
ro), alla quale sarà devoluto l’intero ricavato.
Saranno esposte venticinque grandi opere di
Hartung realizzate in un periodo compreso tra il
1947 e il 1985 che ripercorreranno il percorso
creativo dell’artista, una selezione di carte del
1949-50 e un’importante rassegna di opere rare
degli anni sessanta-ottanta, tra cui un acrilico su
tavola di notevoli dimensioni del 1977. L’alle
stimento, diviso per decenni di «produzione»,
prevede un percorso didattico-esplorativo che
guiderà i visitatori.
Protagonista indiscusso dell’arte astratta e
informale europea, Hans Hartung (1904-1989),
tedesco di nascita naturalizzato francese, ha
incontrato tutte le avanguardie del XX secolo,
pur mantenendo una posizione di costante indi
pendenza da quelle che di volta in volta si sono
manifestate più o meno prepotentemente sulla
scena, codificate sotto denominazioni ormai
solidamente storicizzate come neoplasticismo,
cubismo, astrattismo lirico. Mix equilibratissi
mo di «genio e regolatezza», il
contributo artistico di Hans
Hartung ha ricevuto da vari
decenni a questa parte i più
ampi consensi internazionali,
ma con ogni probabilità deve
ancora ricevere esaustiva disa
mina critica e ulteriori ricono
scimenti da parte del mercato
dell’arte.
In contemporanea alla mostra
sarà allestito lo spettacolo tea

trale Lo slancio, scritto e diretto da Dino
Mascia, che ripercorrerà la vita di Hans Har
tung; è un’occasione unica per accomunare la
pittura, il teatro e la disabilità tramite un pittore
che ha fatto del limite la sua forza: l’energia; un
tentativo di avvicinare il pubblico all’arte con
temporanea, dissacrandola e innalzandola, attra
verso lo spirito combattivo di un grande artista
del novecento.
La prima dello spettacolo per il lancio della
mostra avverrà al teatro Carignano il 20 dicem
bre 2010 a cura della compagnia Dino Mascia
con il patrocinio della città di Torino, assessora
to alla cultura, divisione teatro e arti visive. Lo
spettacolo verrà replicato nel museo, nella sala
antistante lo spazio espositivo, durante lo svol
gimento della mostra, tutti i week end da sabato
25 dicembre fino al 30 gennaio (il venerdì e il
sabato alle ore 21 e la domenica pomeriggio alle
ore 16).
Museo regionale di scienze naturali, via Giolitti 36,
Torino. Orario: tutti i giorni, 10-19; chiuso il marte
dì. Biglietti ingresso mostra: intero, euro 5; ridotto,
2,50 euro. Info museo: 800 329 329; biglietteria: 011
4326354. Info spettacolo: 011 8138792, 347 8866493,
389 9988939; fax 011 8134066. Web: www.hartun
gloslancio.it/www.hartungloslancio.it, www.apison
lus.it/www.apisonlus.it

Damien Hirst al Palazzo Vecchio di Firenze

IL TESCHIO DEI DIAMANTI
F

or the love of god, il teschio
tempestato di diamanti, opera
dell’artista inglese Damien Hirst
diventato leggendario da quando
venne presentato per la prima volta
nel 2007, verrà esposto a Palazzo
Vecchio, a Firenze, dal 26 novembre
2010 al 1° maggio 2011. Promosso
dal comune di Firenze, assessorato
alla cultura e alla contemporaneità, e
dai musei civici fiorentini, l’evento è
stato ideato da Memoria srl, curato
da Francesco Bonami e prodotto e
organizzato da Arthemisia Group.
For the love of god è il calco di pla
tino di un teschio umano in scala
reale tempestato di 8.601 diamanti al
massimo grado di purezza o con
pochissime imperfezioni, per un
totale di 1.106,18 carati. Sulla fronte
è incastonato un grande diamante
rosa a forma di goccia, anche noto
come «la stella del teschio». I denti
sono stati ricavati da un cranio vero
del Settecento acquistato da Hirst a
Londra. Il teschio di diamanti non ha
precedenti nella storia dell’arte. Sot
to un certo aspetto, l’opera rappre
senta un tradizionale memento mori,
un oggetto che parla della transito
rietà dell’esistenza umana. Scrive lo
storico dell’arte olandese Rudi
Fuchs: «Il teschio è sovrannaturale,
quasi celestiale. Proclama la vittoria
sulla decadenza. Al tempo stesso
rappresenta la morte come qualcosa
di infinitamente più implacabile.
Rispetto alla lacrimosa tristezza di
una scena di vanitas, il Teschio di
diamanti è gloria pura».
Palazzo Vecchio è la storica sede
del governo fiorentino e uno dei
grandi capolavori dell’arte e dell’ar

chitettura del rinascimento italiano. I
sontuosi ambienti, decorati su pro
getto di Vasari, ospitarono la corte
del duca Cosimo I de’ Medici. Il
pubblico potrà ammirare For the
love of god nella camera del duca
Cosimo passando attraverso lo stu
diolo di Francesco I de’ Medici,
solitamente visitabile solo su preno
tazione, in un confronto irripetibile
tra la Wunderkammer di Palazzo de’
Medici, capolavoro del manierismo
fiorentino realizzato tra il 1570 e il
1575, e For the love of god, il tour de

force dell’artista contemporaneo
Damien Hirst. Da quando è stato
creato, For the love of god è stato
esposto solo due volte prima dell’e
vento fiorentino. Dopo la presenta
zione inaugurale al White Cube di
Londra (la galleria di Damien Hirst)
nel 2007, l’opera è stata al Rijksmu
seum di Amsterdam nel 2008 atti
rando più di 250.000 presenze.
Firenze, Palazzo Vecchio. Dal 26 novem
bre 2010 al 1° maggio 2011. Info: www.
arthemisia.it/www.arthemisia.it, www.
comune.fi.it/www.comune.fi.it

Musei capitolini 2: in mostra le maioliche di Faenza e del Centro Italia

IL BIANCO A TAVOLA
L

Hans Hartung, Gouache (1947), china e matita, cm 23 x 23; in alto, Hans Hartung, Acrilici
su tela (1971)

Musei capitolini 1: straordinaria esposizione di un dipinto di
Leonardo raffigurante un personaggio non identificato

RITRATTO DI MUSICO

P

resso i Musei capitolini di Roma, dall’8
dicembre al 16 gennaio, sarà esposta una
straordinaria opera di Leonardo da Vinci intito
lata Ritratto di musico. Il dipinto a olio, su
tavola di 43 per 31 centimetri, fu realizzato nel
1486. Il soggetto, un giovane dalla folta capi
gliatura riccia, è rappresentato a mezzo busto
di tre quarti, girato verso destra, e regge con la
mano rivolta verso il basso un cartiglio. I toni
scuri del sfondo e degli abiti sono ravvivati dal
colore rosso del berretto che ricopre parte della

capigliatura. L’opera è conservata da circa cin
quecento anni presso la Pinacoteca ambrosiana
di Milano. Molti critici hanno discusso per
secoli intorno all’uomo del ritratto. Secondo
alcuni studiosi sarebbe Franchino Guffurio,
maestro di cappella del duomo di Milano dal
1484, nonché frequentatore della corte ducale,
compositore del Cantum Angelicum e certa
mente amico di Leonardo. Altri sono concordi
nel sostenere che raffigura Atalante Migliorot
ti, l’amico musicista che lo aveva seguito da
Firenze a Milano, il cui ritratto viene citato dal
lo stesso Leonardo in un elenco di sue opere.
Nel XIX secolo venne interpretato come il
ritratto di Ludovico il Moro, mentre altre ricer
che hanno ipotizzato che possa essere il com
positore Josquin Desprez. Nel 1904, durante un
restauro, fu rimosso lo strato di vernice che
ricopriva la mano destra e il cartiglio, sul quale
sono apparse righe e note di una partitura musi
cale che fino ad allora non erano visibili perché
coperte appunto dalla vernice. Il restauro evi
denziò inoltre parti dell’abito non attribuibili a
Leonardo in quanto l’opera nel corso dei seco
li subì numerose ridipinture.
Loredana Rizzo
Musei capitolini, Roma, piazza del Campi
doglio 55.

a mostra «Il bianco a tavola» è
approdata lo scorso 16 ottobre
ai Musei capitolini di Roma dopo
aver fatto tappa al Museo dell’arte
ceramica di Ascoli Piceno e al
Museo internazionale delle cerami
che di Faenza. Curata da Vincenzo
De Pompeis, vuole far conoscere al
grande pubblico la maiolica italiana
tra il 1500 e il 1600 e in particolare
quelle cosiddette «bianche e polite»
che da Faenza si diffusero in buona
parte del territorio nazionale e all’e
stero a partire dalla metà del cinque
cento; si tratta di una produzione di
maioliche innovative per forma,
decori e tipo di smalto, una tecnica
pittorica detta «compendiaria» e fat
ta di rapidi ed essenziali tocchi di
pennello. Tale produzione, che verrà
conosciuta come quella dei «bian
chi» di Faenza, assume in Europa
una notorietà tale da dar luogo al
famoso neologismo di «faience»,
divenuto in breve sinonimo del ter
mine maiolica. La caratteristica

distintiva dei «bianchi» faentini è
appunto la superficie bianca, corpo
sa e coprente, dovuta all’uso di uno
smalto più spesso e più bianco
rispetto al passato, tale da consenti
re la copertura completa della forma
in terracotta appena uscita dal forno,
il cosiddetto «biscotto», e dare alla
maiolica una brillantezza e una
luminosità uniche, oltre a un mag
gior senso di pulizia e igiene.
L’esposizione comprende circa
130 maioliche ed è ordinata in setto
ri che richiamano la distribuzione
geografica delle aree di produzione
italiana, prima fra tutte quella del
l’Emilia Romagna. Mentre nel cin
quecento i più importanti centri di
produzione si erano concentrati nel
l’Italia centrale, nel seicento i bian
chi si diffusero con caratteristiche
stilistiche autonome in molte altre
regioni italiane. Il momento culmi
nante della produzione fu tra la
seconda metà del XVI secolo e la
prima metà del XVII. Accanto a

opere di celebri botteghe e di famosi
maestri, sono esposti lavori meno
noti, utili però a documentare la
capillare diffusione dei «bianchi»
nella maggior parte delle regioni ita
liane. Grazie agli studi del comitato
scientifico e alla partecipazione
attiva di importanti musei e colle
zioni private si è potuto ricollegare
un segmento significativo del patri
monio storico ceramico italiano,
riunito in tutte le sue parti sparse in
molte zone d’Italia. Una mostra
davvero interessante, che sarà aper
ta per tutte le feste natalizie fino al
16 gennaio.
Ugo Viale
Il bianco a tavola. La maiolica italiana tra
1500 e 1600. Dal 20 ottobre al 16 gennaio
2011. Roma, Musei capitolini. Tutti i
giorni, dalle ore 9 alle 20. Chiusura ogni
lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Biglietti: mostra più Michelangelo, I due
lottatori più museo, intero, euro 11;
ridotto, 9. Tel. 060608
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il ritorno di Jonathan Lethem
S

e andate a Blue Hill nel Maine, cercate la libre
ria Red Gap. Lì lavora un libraio piuttosto spe
ciale: si tratta di Jonathan Lethem, uno dei migliori
scrittori della sua generazione. Ebreo nativo di
Brooklyn, Lethem descrive l’America degli outsi
der con uno sguardo dissacrante e divertente, con
trame complesse e personaggi incredibili. Dopo un
inizio come autore di fantascienza, la sua avventura
letteraria ha una svolta con libri come Motherless
Brooklyn e in seguito il capolavoro The fortress of
solitude. Seguono romanzi e racconti che spaziano
geograficamente. Con Chronic City (Doubleday
Books), uscito in America lo scorso ottobre, Lethem
torna nella sua New York per raccontare una Man
hattan surreale ed eccessiva, in cui una tigre fuggita
terrorizza l’Upper East Side.Alla fiera del libro di
Francoforte dello scorso 6 ottobre erano sette le
case editrici italiane che hanno fatto a gara per ave
re i diritti di Lethem e alla fine i prossimi romanzi
dello scrittore statunitense sono stati aggiudicati a

Bompiani. E sono due i libri che Bompiani pubbli
cherà a partire dal 2012: usciranno negli Stati Uniti
nel 2011; sono due libri di cui si parla già da mesi:
il romanzo Dissident gardens e la raccolta di saggi
The ecstasy of influence or advertisment for Nor
man Mailer.
Dissident gardens è una saga epico-familiare,
fortemente autobiografica, che racconta sogni e
vicissitudini di tre generazioni di radicals americani
del Queens tra gli anni cinquanta e settanta. Conti
nua dunque, dopo i successi di Brooklyn senza
madre e Chronic City, la scrittura della storia di
New York, questa volta nei termini di storia cultura
le della sinistra: i Sunnyside Gardens sono infatti i
sobborghi utopico-socialisti creati nel Queens, negli
anni trenta, da Lewis Munford e Eleanor Roosevelt.
Dissident gardens è il racconto di molte contraddi
zioni: la paranoia comunista e quella anticomunista,
il desiderio di conformismo suburbano e l’autentica
vocazione controculturale dei beats e degli hippies.

Conversazione con papa Ratzinger nel libro «Luce del mondo»

Problematiche al caleidoscopio
L

uce del mondo è il titolo del libro che raccoglie la
conversazione di Benedetto XVI con il giornali
sta-scrittore tedesco Peter Seewald. La nuova opera,
edita in italiano dalla Libreria Editrice Vaticana (pagi
ne 284, euro 19,50), è composta da diciotto capitoli,
raggruppati in tre parti: «I segni dei tempi», «Il ponti
ficato», «Verso dove andiamo». Papa Ratzinger
risponde alle più scottanti questioni del mondo di
oggi; fa una storica apertura e ammette che il preser
vativo in «singoli casi» è giustificato. Il pontefice
affronta senza timidezza varie questioni: dallo «choc»
per il problema pedofilia all’apertura al burqa (se non
è imposto), dalle moschee in occidente alla difesa di
Pio XII («Come nessun altro, ha salvato tanti e tanti
ebrei»), dal «no» tondo sul sacerdozio femminile a
tanti altri argomenti caldi. Tocca anche il nodo delle
dimissioni di un pontefice e ammette di aver commes
so un errore quando ha pronunciato il controverso
discorso di Ratisbona. Ma, dalle prime anticipazioni,
è l’apertura sui condom la novità più clamorosa. Ne
anticipiamo uno stralcio: «Concentrarsi solo sul pro
filattico vuol dire banalizzare la sessualità e questa
banalizzazione rappresenta proprio la pericolosa
ragione per cui tante e tante persone nella sessualità
non vedono più l’espressione del loro amore, ma sol
tanto una sorta di droga, che si somministrano da sé.
Perciò anche la lotta contro la banalizzazione della

sessualità è parte del grande sforzo affinché la sessua
lità venga valutata positivamente e possa esercitare il
suo effetto positivo sull’essere umano nella sua tota
lità. Vi possono essere singoli casi giustificati, ad
esempio quando una prostituta utilizza un profilattico,
e questo può essere il primo passo verso una moraliz
zazione, un primo atto di responsabilità per sviluppa
re di nuovo la consapevolezza del fatto che non tutto
è permesso e che non si può far tutto ciò che si vuole.
Tuttavia questo non è il modo vero e proprio per vin
cere l’infezione dell’Hiv. È veramente necessaria una
umanizzazione della sessualità».

Malessere alimentare e voglia di
riscatto

B

Un libro sulla città dello Stretto
raccomandato agli stessi messinesi

I

Il ponte di fango
di Raffaele Lindia, Laruffa Editore e ElleCi Editori,
pp. 220, euro 13,00

l libro più attuale sulle vicende che stan
no attanagliando Messina negli ultimi
anni è proprio quello che è in tutte le libre
rie dal 1° dicembre: Il ponte di fango di
Raffaele Lindia che, dopo La moglie del
sindaco e La stanza del rettore, torna a par
lare di Messina e delle logiche occulte che
la tengono stretta nella morsa degli interes
si massonici e mafiosi. Un libro che farà
discutere: i pochi che in questi giorni hanno
potuto leggere il manoscritto in anteprima
promettono che il libro farà molto rumore e
diventerà centro di dibattito sia sulla que
stione «ponte» che su quella dell’alluvione
di Giampilieri. Una storia di fantasia, sì,
ma che cela tra le righe un’interpretazione
agghiacciante di quello che ruota intorno
alla città dello Stretto. Una battuta del com
missario Marchese, proprio alla fine del
romanzo, racchiude il messaggio dell’auto
re: «Ci sono cose in cui crediamo, a cui
prestiamo giuramento, che non possiamo
dimenticare e da cui non dobbiamo pre
scindere. Nella vita si può sempre sceglie
re». Un libro che consigliamo vivamente di
leggere, soprattutto ai messinesi.

Edito da Laruffa Editore e ElleCi Editori. Su
Facebook, I thriller di Raffaele Lindia. ElleCi
Editori: tel. 348 2780382; email: ellecieditori09@
gmail.com.

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

ulimia, un vero dramma, una
malattia molto seria. Viverla,
liberarsene e poi narrarla. È in
libreria, per le edizioni Memori,
Taglia trentotto. Bulimia, amore e
rabbia di Stefania Longo. L’autri
ce ha sofferto per anni di disturbi
dell’alimentazione, è stata bulimi
ca e questa condizione le ha per
messo guardare la società che la
circonda con occhi diversi. Cono
sce bene la sua condizione, sa
come conviverci e sa come raccon
tarla con linguaggio immediato e
diretto. In questi racconti, tutti col
legati dal file rouge del suo distur
bo alimentare, Stefania Longo
descrive la sua vita di tutti i giorni:
gli incontri con gli altri pendolari
sul treno che prende quotidiana

mente per andare al lavoro; i suoi
colleghi, ciascuno alle prese con i
più diversi problemi; le vetrine dei
negozi alla moda che offrono un
modello femminile che non può e
non deve superare la taglia 40. In
quegli anni in cui è stata abbando
nata dall’autostima, ha sperimenta
to la malattia in tutti i suoi aspetti
grotteschi, infernali, paradossali. Il
disturbo alimentare l’ha portata a
nutrirsi di parvenze da brava ragaz
za offuscate da tragici retroscena
bulimici e pesanti ossessioni ali
mentari. Non è stata vittima delle
epidemie adolescenziali di disturbi
alimentari che colpiscono le ragaz
zine, ma ha vissuto la sua malattia
da adulta in solitudine. Quando si è
affidata alla medicina tradizionale

non ha ottenuto alcun risultato. Ha
quindi sconfitto i suoi demoni
sempre da sola e ora è definitiva
mente guarita. Scrive Silvana Maz
zocchi, giornalista e scrittrice, nel
la prefazione al libro: «Nel labirin
to compulsivo può concretizzarsi
una via d’uscita; è questo il mes
saggio positivo che emerge da
Taglia trentotto, dal diario sincero
e scritto bene (perfino con una
qualche non stonata ironia) di una
donna che ce l’ha fatta o che ha
buone probabilità di riuscire a far
cela. Lottare contro la deriva della
propria identità e ricostruirla non è
né facile né garantito, ma è almeno
possibile. Comprendo che sono io
il mio disturbo alimentare e ne
sono già un pezzo fuori».

Agatha Cristie’s amava il suo
Poirot... ma non troppo

A

g atha Christie’s, la regina
del giallo con due miliardi
di libri venduti nel mondo, vole
va «uccidere» Hercule Poirot per
cimentarsi con nuove trame e
nuovi protagonisti. Non ne pote
va più del suo personaggio, il
celebre detective belga, tanto da
volersene sbarazzare, smettendo
di raccontare storie su di lui. Se
continuò a scrivere romanzi su
Poirot fu soprattutto per la pres
sione del suo editore. È quanto
ha rivelato il nipote Mathew Pri
tchard in un’intervista a Radio
Times. L’autrice di Assassinio
sull’Orient Express e Assassinio
sul Nilo avrebbe voluto esercita
re «un autoesorcismo» per sba
razzarsi del suo ispettore privato
infallibile e così potere risponde
re picche a chi le chiedeva «anco
ra un Poirot» da leggere, ha rac
contato Pritchard, erede della
Christie.
«Sia chiaro: Agatha non era
mai a corto di idee per nuovi
romanzi, ma talune di esse non le

considerava adatte a Poirot. Ten
tò in tutti i modi di scrivere altre
storie, di inventare trame con
altri personaggi, ma il suo agente
e il suo editore, che tenevano i
cordoni della borsa, erano troppo
entusiasti di Poirot per farlo
morire. E così fu costretta a con
tinuare a scrivere storie di Poi
rot».
Il nipote dell’autrice di Trap
pole per topi, a cui lo dedicò

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

quando lui aveva appena nove
anni, ha raccontato di aver appre
so questa intima confidenza sulla
volontà di sbarazzarsi di Poirot
scovando recentemente, in un
magazzino della villa del Devon
shire dove viveva e scriveva
Agatha Christie, una scatola con
ventisette nastri magnetici in cui
la regina del giallo aveva regi
strato la sua autobiografia.

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro
Per la prima volta il burlesque in un grande
teatro italiano

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La banda dei Babbi Natale: un film
di Paolo Genovese, con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Angela Finocchiaro, Sara D’Amico, Silvana Fallisi, Lucia Ocone, Anto
nia Liskova, Giorgio Colangeli, Giovanni Esposito, Massimo Popolizio,
Cochi Ponzoni, Remo Remotti, Mara Maionchi. Comico, Italia 2010. In
uscita il 17 dicembre 2010

IL GRANDE CABARET
FELLINIANO SI CHIAMA
«LA DOLCE DIVA»

TEATRO OLIMPICO DI ROMA

P

er la prima volta il burlesque in un grande teatro italiano. Sarà lo
spettacolo musicale La dolce diva, in prima assoluta dal 29 novem
bre al 5 dicembre, a far incontrare sul palco dell’Olimpico di Roma la
straordinaria coppia formata dall’istrione comico Greg e dalla favolosa
Dirty Martini, indiscussa dea del burlesque newyorkese, che con i film
Shortbus e Tournée (miglior regia a Cannes di quest’anno) ha dimostra
to di essere anche una ottima attrice. Diretto da Matteo Tarasco e scrit
to da Claudio Gregori (Greg) e Alessandro Casella (produttore, dj e
direttore artistico del Micca Club), La dolce diva è anche un vero e
proprio musical con danze e canzoni originali eseguite dal vivo. La Ials
Jazz Big Band di diciassette elementi diretta dal maestro Gianni Oddi,
l’impeccabile corpo di ballo coreografato da Cristina Pensiero e gli
accuratissimi costumi curati da Chiara Aversano: una grande macchina
del tempo che, per tutta la durata dello spettacolo, ci proietterà nel
fascino di quell’incredibile capitolo di storia italiana che è stato la dol
ce vita.
La storia è ambientata al «Gatto Nero», immaginario locale della via
Veneto del 1958, in cui ogni sera va in scena un caleidoscopio di can
zoni, balletti, standing up comedy e spogliarelli vari. Greg – il gestore,
un cantante pieno di talento ma freddo e anaffettivo come l’Humprey
Bogart di Casablanca – si innamora di un’innocente ragazza che a sua
volta è amata dal passionale e intraprendente cameriere; e mentre i due
si sfidano a duello Dirty Martini incanta il pubblico con le sue curve
sinuose. Commedia musicale in cui il burlesque rappresenta il piatto
forte, un omaggio alle notti romane, alla magia del cabaret, al jet set,
alle luci, a quella sete di vita che ha risvegliato gli anni cinquanta.
Il burlesque, lungi dall’essere un mero spogliarello, si configura
dunque come una parodia eroicomica di ispirazione vaudevillesca
(veniva definito «la follia dei poveri», perché a loro era dedicata questa
travolgente rappresentazione della vita delle classi più abbienti). Ironi
co e provocatorio, il burlesque si è ben presto distinto dalle precedenti
forme di avanspettacolo per la bellezza mozzafiato delle sue dive, vere
e proprie icone di burro che hanno popolato, vestite solo di paillette,
piume di struzzo e tassel a dir poco felliniani, i sogni erotici di diverse
generazioni. Sparito dalla scena dopo l’avvento dello streap tease, il
new burlesque è tornato in auge a partire dagli anni novanta, sull’onda
della moda legata alla cultura vintage. Molti divi contemporanei, come
Madonna, Christina Aguilera, Gwen Stefani, Lady Gaga, si sono ispi
rati alla cultura del burlesque. In Italia il merito principale della risco
perta di questo genere incantatore si deve al Micca Club, sede di innu
merevoli burlesque show negli ultimi quattro anni e co-produttore
della «Dolce diva» insieme con Greg.
Coloro che rispetteranno un preciso dresscode a tema con lo show
verranno selezionati nel foyer del teatro e invitati a sedersi in posti
esclusivi sulla scena, da dove potranno interagire con gli attori ed
entrare a far parte dello spettacolo. Per aumentare il coinvolgimento del
pubblico nell’atmosfera burlesque, inoltre, sono state organizzate lezio
ni ad hoc per gli spettatori dei giorni 1 e 3 dicembre tenute da Dixie
Ramone.

Teatro Olimpico. Roma, piazza Gentile da Fabriano, 17. Botteghino aperto
tutti i giorni, domenica inclusa, orario continuato 10-19. Info e biglietti: tel.
06 32.65.991; biglietti@teatroolimpico.it; www.teatroolimpico.it. Prezzi (più
diritto prevendita): poltronissima, euro 30; poltrona-prima balconata, euro
25; seconda balconata, euro 20. Orario: serale, ore 21; domenica, ore 18.
Riposo: 2 dicembre.

I

l nuovo film di Paolo Genovese, eclettico cineasta che ha già
firmato pellicole come Incantesimo napoletano e che consolida
così la sua carriera da solista dopo il corale Immaturi, quest’anno
entra a far parte di quelle pellicole del gruppo cinepanettoni. Sì,
perché esce il 17 dicembre con un titolo divertente: La banda dei
Babbi Natale, che cerca e promette di rinverdire i fasti del talen
tuoso trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, leggermente appannati
dopo lo scarso riscontro del Cosmo sul comò. La storia, delicata e
originale, è tutta incentrata sui buoni sentimenti della notte di
Natale. I tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei
guai: quali storie racconteranno per scagionarsi dalla terribile
accusa di essere una banda di ladri? L’interrogatorio con una seve
ra e materna ispettorrice di polizia, interpretata da Angela Finoc
chiaro, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il
modo in cui vorrebbero cambiarle o almeno renderle un po’ più
semplici: Aldo, scommettitore incallito, è temporaneamente disoc
cupato; Giovanni, veterinario poco affidabile, si consuma in una
vita sentimentale multipla; Giacomo, di professione medico, vive
da troppo tempo nel ricordo di una moglie scomparsa. Scocca la
mezzanotte... Saranno riusciti a dimostrare la loro innocenza o
finiranno dietro le sbarre?

IN SCENA MICHELA ANDREOZZI IN

A LETTO DOPO CAROSELLO

R

affaella Carrà duettava con Topo Gigio, le domeniche erano
solo in bicicletta, dalla Malesia arrivava Sandokan, l’Italia
ancora perdeva i mondiali di calcio, si passavano le serate con
Sandra e Raimondo, pane burro e zucchero a merenda, l’Alma
nacco del giorno
dopo, gli amici
del cortile. E si
andava sempre «A
letto dopo Caro
sello». Era la metà
degli anni settanta, il decennio più rivoluziona
rio, entusiasmante ed emozionante della nostra
storia.
In un esilarante viaggio interattivo, quasi un
piccolo varietà, accompagnato dalle musiche, le
atmosfere e i colori dell’epoca, Michela
Andreozzi dà il suo personale omaggio alle ico
ne di quegli anni, da Franca Valeri a Gabriella
Ferri, passando dal bianco e nero al colore, dalla
comicità leggendaria del sabato sera al sinistro
fascino degli sceneggiati, dai motivetti delle
pubblicità alle sigle dei telefilm, dalle rubriche
ai varietà che hanno reso indimenticabile la
nostra televisione. Sullo sfondo la vita reale di
quegli anni intensi, così vicini e diversi, e le tra

gicomiche vicende di una bambina qualsiasi e
della sua famiglia, la scuola, gli amici, le vacan
ze. Un’epoca che fa bene al cuore ricordare,
soprattutto in un momento storico in cui c’è
bisogno di tenere a mente che siamo stati legge
ri, coraggiosi e pieni di fiducia. E forse possia
mo esserlo ancora.
Teatro Sette, 00161 Roma, via Benevento 23. Dal 23
novembre al 12 dicembre. A letto dopo Carosello, di
e con Michela Andreozzi, Giorgio Scarselli e Max
Viola. Regia di Paola Tiziana Cruciani. Dal marte
dì al sabato, ore 21; domenica, ore 18. Biglietto,
euro 18. Info: www.teatro7.it, www.myspace.com/
teatro7

Una bolla che fa sognare grandi e piccini
D

all’1 al 9 gennaio 2011, nell’accogliente teatro dell’Auditorium
Massimo di Roma, va in scena il più grande spettacolo di bolle
di sapone mai prodotto in Italia. Karl Zinny presenta in anteprima
nazionale uno spettacolo unico che coniuga con maestria arte, scien
za e intrattenimento. Il pubblico può provare l’euforia di salire sul
palco per ritrovarsi dentro una bolla gigantesca o restare incantato
davanti alla trasformazione di grandi, piccole o minuscole bollicine
che fluttuano, rimbalzano e si moltiplicano in un favoloso gioco
interattivo di luci ed effetti speciali. Tutto questo e molto di più,
assistendo a In the Bubble. Io nella Bolla, dove si ride, ci si diverte
e si ritorna bambini ancora una volta. Lo spettacolo, grazie a una
serie di collaborazioni, si sviluppa avvolgendo lo spettatore in un
insieme di sensazioni e visioni oniriche adatte ai bambini, ma che
affascineranno anche gli adulti. Lo show si apre con l’esibizione di

Maria Claudia Moretti, ballerina e attrice, che ballando dentro una
palla trasparente di quasi tre metri ci regala una performance poetica
e meravigliosa; seguono scene spettacolari di bolle, interazioni vir
tuali con gli schermi grazie alle animazioni grafiche realizzate appo
sitamente per lo spettacolo, unite a effetti speciali. Il protagonista,
Michele Cafaggi, considerato il «mago delle bolle», è il virtuoso
realizzatore delle fantasie di sapone e nell’arco dello spettacolo
coinvolge anche i bambini che sono invitati a salire per entrare in
una grande bolla di sapone, sino ad arrivare al finale con un inedita
performance, che lascia il pubblico estasiato.
In the Bubble. Io nella Bolla dall’1 al 9 gennaio 2011. Auditorium del
Massimo, via Massimiliano Massimo, 1 (zona Euro). Tel. 06 54602857
www.auditorium.it
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UNA CENA CHIAMATA CENONE
Patrizia Remiddi

G

Designer by Laura Nicolodi

ià l’accrescitivo sottintende una premessa artico
lata: pensare, comprare, cucinare, mangiare,
digerire, pulire. Ma questo sarebbe niente. Il clima
gioioso delle festività natalizia renderà meno faticosa
la realizzazione della serata e i complimenti dei com
mensali ci ripagheranno del tempo che abbiamo dedi
cato a questo importante evento. Se avete la fortuna di
essere invitato, i vostri unici pensieri saranno: portare
la classica bottiglia di spumante e scegliere il vestito
da indossare. Quello dell’anno scorso se lo ricordano
tutti: dovete comprarne uno nuovo. Nel caso in cui,
invece, siate la malcapitata padrona di casa le cose
cambiano parecchio; l’abito sarà l’ultimo dei vostri
problemi, mentre dovrete occuparvi di: tovaglia, cen
trotavola, candele, segnaposti, stelle di Natale e picco
lo regalino di buon auspicio (opzionale). Tutto questo
solo riferito alla scenografia: i commensali prosaica

mente, dopo un colpo d’occhio spesso frettoloso, vor
ranno vedere i loro bei piatti ricolmi di qualcosa.
Il cenone! È una gioia vedere riunita intorno alla
tavola l’intera famiglia, magari di tre generazioni, con
i piccoli che si rincorrono giocosamente... una gioia
che compensa delle file fatte nei negozi pagando il
doppio del solito, dell’elaborazione di un menù soddi
sfacente per tutti i palati, della preparazione di varie
pietanze con un giorno di anticipo assicurandosi che il
gatto non ne approfitti. Il cenone! Quale migliore
occasione per chiacchierare tutti insieme allegramente,
magari eccedendo un tantino con il vinello frizzante?
Certo, è essenziale non parlare di politica e tanto meno
di calcio. Per non innescare pericolosi contraddittori,
vivamente consigliati sono argomenti come tempo e
salute. E se la conversazione langue stimolate il nonno
a raccontare storie d’altri tempi: lui ne sarà felice!
In pratica, un cenone che si rispetti non può fare a
meno di antipasti assortiti (almeno gli affamati non
rompono), tortellini in brodo (fatti in casa, s’intende),
tacchino ripieno (fa molto americano), verdurine fritte
(fanno male al fegato, ma chissene: il cenone si fa una
volta all’anno) e il cotechino con le lenticchie (fanno
arrivare soldi a palate, dicono)! A chiudere: sacher,
profiterole, panettone o pandoro (per chi detesta gli
zibibbi), torroni, noci, mandorle e fichi secchi a profu
sione (i pistacchi no, sono troppo cari).
Per concludere: spumante o champagne? Dipende
da cosa hanno portato gli invitati. Nel frattempo
scocca la mezzanotte, si alzano le coppe, si brinda
tutti insieme. «Al prossimo Natale», dirà il nonno
(se Dio vuole).

Partnership Renault e Yahoo!
«R

enault e Yahoo!» annun
ciano di avere siglato
una partnership in base alla quale
le aziende si impegnano a intra
prendere opportunità di comuni
cazione congiunte e progetti di
comunicazione digitale, integrati
nel settore dell’automobile. Il
primo frutto di questa partnership
sarà la commercializzazione a
inizio 2011 di tre edizioni specia
li a marchi congiunti dei modelli
Renault Twingo, Renault Clio e
Renault Modus. Christophe Par
cot, Vp Sales Emea di «Yahoo!»,
ha spiegato: «Non vediamo l’ora
di avere le nuove vetture co-

branded “Yahoo! Renault”. In
quanto società innovativa che
opera nel più grande business a
livello mondiale dei media, con
tenuti e comunicazioni digitali,
“Yahoo!” è nella posizione ideale
per essere partner di Renault ed
esplorare come la comunicazione
digitale possa integrarsi con l’au
to di domani». Eric Zuber, dire
ctor brand promotion: «Renault e
“Yahoo!” condividono gli stessi
valori di innovazione. La partner
ship con “Yahoo!” testimonia il
coinvolgimento di Renault nel
rendere l’automobile una fonte di
progresso per l’umanità. L’accor
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do rientra nella strategia globale
di Renault incentrata sulla ridu
zione delle emissioni di anidride
carbonica su tutti i modelli di vet
ture Renault, con un prezzo
abbordabile, ai migliori standard
di qualità e sicurezza, e la crea
zione di nuovi servizi per i clien
ti che utilizzano la comunicazio
ne digitale. Twingo, Clio e
Modus, le tre edizioni limitate
con logo «Yahoo!”, sono le più
piccole vetture della gamma
Renault, con le emissioni più
basse, un mix perfetto per l’inte
grazione della comunicazione
digitale».
(Ign)
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IL PAN DEL TONI
U

na delle leggende sulle
origini del dolce che più
diffusamente identifica il Nata
le narra come, alla corte del
signore di Milano, il duca
Ludovico Sforza, alla vigilia di
Natale si tenesse un gran pran
zo, ma, sebbene per l’occasio
ne fosse stato predisposto un
dolce particolare, degna chiu
sura al fastoso banchetto, que
sto andasse irrimediabilmente
bruciato. Per sopperire alla sua
mancanza, uno degli sguatteri,
un certo Toni, propose un dol
ce che aveva preparato per sé
usando alcuni ingredienti avan
zati dalla precedente lavora
zione: uvetta e frutta candita.
Un inconsueto «pane dolce»
venne così presentato agli invi
tati del duca, che chiesero
compiaciuti di conoscere l’au
tore e il nome di questo straor
dinario pane. Toni si fece avan
ti dicendo di non aver ancora
dato un nome al suo dolce.
Ludovico Sforza decise di bat
tezzarlo con il nome di chi lo
aveva creato e da quel momen
to il «Pan del Toni», ossia il
Panettone, divenne emblema
del Natale. La tradizione vuole
che in passato il panettone fos
se fatto in casa e che, al termi
ne della sua preparazione, il
capo famiglia vi incidesse una
croce come benedizione per il
nuovo anno.
Il dolce doveva essere con
sumato durante la cerimonia
del «ceppo» che comprendeva
vari riti propiziatori. Un ciocco
di quercia veniva adagiato su
un letto di ginepro e fatto bru
ciare nel camino. Il capo fami
glia doveva riempire un bic

chiere di vino, berne un sorso,
versarne un po’ sul ceppo acce
so e infine passarne a tutta la
famiglia.
Per chi vuole cimentarsi
nella preparazione di questo
dolce per riaccendere il gusto
della tradizione, ecco una delle
tante ricette.
Ingredienti. 500 grammi di
farina, 4 uova più 2 tuorli, 20
grammi di lievito di birra, 150
grammi di zucchero, 100 gram
mi di mandorle, 150 di burro,
100 grammi di scorza d’aran
cia candita, un bicchiere di
latte, 50 grammi di granella di
zucchero, 25 grammi di lievito
di birra, sale.
Preparazione. Scottate le
mandorle in acqua bollente e
pelatele. Con la metà della

farina e il lievito sciolto in un
po’ di latte tiepido fate un
impasto che metterete a lievi
tare, coperto da un tovagliolo.
Quando sarà aumentata del
doppio unite le uova, un tuor
lo, la farina rimasta, lo zucche
ro, il burro, un pizzico di sale,
l’arancia a pezzi e il latte. Tra
sferite l’impasto su una placca
imburrata dandogli la forma
desiderata (è bene utilizzare un
anello di carta da forno). Pen
nellatene la superficie con il
tuorlo rimasto e cospargetela
di mandorle e granella di zuc
chero. Fate lievitare il dolce in
un luogo tiepido. Quando l’im
pasto sarà raddoppiato di volu
me, infornate e cuocete per
circa un’ora a calore prima
vivo, poi moderato.
P.R.

MESSAGGIO INTERSTELLARE
di Patrizia Remiddi & Partners

D

icembre 2010. Quest’anno Babbo Natale
ha deciso di scrivere personalmente una
lettera aperta al mondo intero. E non per dira
mare messaggi promozionali: tutt’altro. Per
anni il poveruomo ne ha ricevute a tonnellate,
ne ha letto il contenuto e ha esaudito le richieste
dei bambini di tutto il mondo. Per anni ha cerca
to di accontentare tutti perché ogni singolo desi
derio aveva il sapore genuino di un piccolo
sogno da realizzare. Ma quest’anno qualcosa lo
ha fatto risentire nel profondo e il suo messag
gio è colmo di sgomento e confusione. Riportia
mo qui di seguito le sue testuali parole.
«Bambini miei, sono molto dispiaciuto, ma
non so se potrò rispettare i miei secolari appun
tamenti con voi tutti. È un momentaccio! Non si
vive più: le renne hanno rivendicato la tredice
sima e preteso un’assicurazione contro gli infor
tuni e un costumino nuovo (in pelliccetta sinte
tica) ecologicamente più adeguato. Hanno
aggiunto una richiesta di straordinario (per ora
rio di lavoro prolungato in giorno festivo) e di
indennizzo supplementare per trasferte e turni
lavorativi massacranti. Come se non bastasse,
da parte mia, ho dovuto ottenere permessi spe
ciali per parcheggi non proprio regolari e libera
torie per evitare bolle d’accompagno, firme e
controfirme. Infine, ho dovuto sottoporre la slit
ta a una revisione totale, pagare il bollo spaziale
e conseguire nuovamente una patente interstel
lare integrativa a quella di cui ero già in posses
so: sembra che l’anno scorso abbia commesso
troppe infrazioni al codice planetare.
Ma dicevamo? Ah sì, i regali. In nome di un
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giusto adeguamento e nel rispetto delle norme
vigenti sono stato costretto a escludere i pacchi
ingombranti, quelli superflui o troppo costosi,
quelli che non sono ecocompatibili, che danneg
giano l’ambiente o sono diseducativi. Insomma,
bambini miei, mi è venuta una gran confusione.
Inoltre, lo ammetto, non riesco più a gestire il
mio sito e sono un po’ stanco. Stanco però, mi
dispiace dirlo, anche perché i vostri desideri non
sono più quelli di una volta e non riesco a starvi
dietro.
Per quest’anno, quindi, ho deciso che non ci
saranno regali. Passerò ugualmente nelle vostre
case, scenderò nei vostri camini (fatemeli trova
re puliti) e, per una volta, vi chiedo di rovescia
re i ruoli: siate voi a farmi trovare un regalo!
Non mancherò di ringraziarvi con dolciumi e
buone parole.
Sempre vostro Babbo Natale.»

* NUMERI UTILI *

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

Il punto sul campionato
A

lla quattordicesima giornata di campiona
to, ancora non si è vista una squadra
«schiacciasassi» come era l’Inter di Josè Mou
rinho. Il Milan conserva, senza brillare, la testa
della classifica a 30 punti (era dalla stagione
2001-2002 che la prima in classifica non aveva
un punteggio così basso dopo quattordici gare),
seguita dalla Lazio di Edy Reja che nelle ulti
me cinque partite ha ottenuto solo 5 punti. Peg
gio dei biancocelesti, nelle stesse cinque gior
nate, hanno fatto solo Cesena (4), Brescia (3),
Bari (2) e Lecce (1). Classifica, quindi, molto
corta con la Roma (settima con 22 punti) a sole
otto lunghezze dalla squadra allenata da Massi
miliano Allegri. La formazione di Claudio
Ranieri ha interrotto la sua imbattibilità dopo
sette turni (cinque vittorie e due pareggi) in
casa del Palermo dove non perdeva dal 13 set
tembre 2008. Roma dal doppio volto in questa
stagione: vincente in casa, perdente in trasferta
dove fino ad oggi non ha mai vinto in campio
nato (due pareggi e quattro sconfitte), tranne

che con la Lazio a Roma. Rendimento simile lo
ha il Catania imbattuta in casa da diciotto gior
nate e che non riesce a vincere in trasferta da
quattordici. L’Inter di Rafa Benitez è tornata
alla vittoria dopo due pareggi e due sconfitte.

n questo intenso novembre
di rugby la nazionale italia
na ha giocato tre gare di altis
simo livello, conseguendo
solo una vittoria contro le Fiji
con un 24 a 16 che l’ha fatta
salire nella classifica interna
zionale. Le altre partite l’han
no vista uscire sconfitta, se
pur a testa alta. La prima gara
contro l’Argentina ha lasciato
i sostenitori del rugby italiano
con l’amaro in bocca, perché
la nazionale ha dimostrato in
diversi momenti dell’incontro
una netta superiorità sia di
gioco che di organizzazione.
Purtroppo i Pumas argentini
hanno sono stati più concreti
realizzando la meta della vit

toria nell’unica occasione a
loro favore. Nella gara contro
l’Australia l’Italia, seppur
perdendo di misura, è riuscita
a contenere la migliore espe
rienza di gioco avversaria. Il
tecnico Mallet ha schierato
nuovi elementi che hanno
dimostrato nell’insieme un
buon segnale di progresso.
Ora si aspetta il torneo del
«Sei nazioni» che inizierà nel
mese di febbraio. Con buone
aspettative l’Italia giocherà
ben tre gare in casa e cercherà
di mostrare il buon livello fin
qui raggiunto. Da segnalare la
notevole presenza di pubblico
negli stadi che normalmente
ospitano gare di calcio e il

folto numero di telespettatori
che hanno seguito le partite.
Continua nella Lega celtica
il buon campionato del Benet
ton Treviso che in dieci gare
ne ha vinte cinque. La secon
da squadra italiana, gli Aironi
del Po, è ancora all’insegui
mento della sua prima vitto
ria, anche se ha dimostrato
nelle sue gare un netto miglio
ramento. Infine nel campio
nato nazionale di eccellenza
persiste la corsa del Prato che
continua a rimanere in vetta
alla classifica. Parma, Padova
e Rovigo rimangono dietro
alla ricerca di posti per i play
off.
Lorenzo Colangeli

Premio Maestrelli

L

a giuria presieduta da
Tito Stagno ha assegna
to il Trofeo Maestrelli 20092010 (intitolato all’ex alle
natore della Lazio) al tecnico
giallorosso Claudio Ranieri
che supera Massimiliano
Allegri e Josè Mourinho (a
cui non è bastata la storica
tripletta della stagione 200910: Campionato, Coppa Ita
lia e Champions League).

Non sarà solo lui della Roma,
però, a recarsi a Montecatini
a ritirare il prestigioso tro
feo: ci sarà anche il mister
della primavera giallorossa
Alberto De Rossi (papà di
Daniele) che sarà premiato
come miglior allenatore del
settore giovanile. Grande la
soddisfazione in casa Roma
per i riconoscimenti ricevuti.
Per l’estero è stato nominato

Quindicesima giornata (andata).
Venerdì 3 dicembre, ore 20,45: LazioInter. Sabato 4 dicembre: ore 18, Chie
vo-Roma; ore 20,45: Milan-Brescia.
Domenica 5 dicembre, ore 15: CesenaBologna, Fiorentina-Cagliari, Lecce-
Genoa, Napoli-Palermo, Parma-Udine
se, Sampdoria-Bari; ore 20,45: Cata
nia-Juventus.
Sedicesima giornata (andata). Sabato
11 dicembre: ore 18, Palermo-Parma,
Udinese-Fiorentina (solo in caso di
qualificazione della Fiorentina agli
ottavi di finale di Tim Cup); ore 20,45:
Genoa-Napoli. Domenica 12 dicem

Buoni segnali per gli azzurri del rugby

I

Queste le gare di campionato in programma nel
mese di ottobre tenendo conto degli impegni
internazionali delle società

miglior allenatore Pep Guar
diola che ha anche strapaz
zato il Real Madrid di Josè
Mourinho per 5 a 0 (altro
che zero tituli!). Prima di
Ranieri il trofeo era andato
anche a Carlo Ancellotti,
Fabio Capello, Marcello
Lippi, Roberto Mancini,
Cesare Prandelli, Luciano
Spalletti, Giovanni Trapatto
ni e Alberto Zaccheroni.

Diciassettesima giornata (andata).
Sabato 18 dicembre: ore 18, Cesena-
Cagliari; ore 20,45: Milan-Roma.
Domenica 19 dicembre: ore 12,30,
Lazio-Udinese; ore 15: Bari-Palermo,
Catania-Brescia, Chievo-Juventus,
Napoli-Lecce, Parma-Bologna; ore
20,45: Sampdoria-Genoa. Rinviata a
data da destinarsi: Fiorentina-Inter (per
l’impegno dell’Inter nel mondiale per
club).

NOTIZIE FLASH
Lite Cassano Garrone
Niente da fare. Neanche diversi interventi
riconciliatori sono riusciti a calmare il presi
dente Garrone che continua a non volerne più
sapere dell’attaccante barese. Ora la parola
passa agli avvocati. La prima riunione del col
legio arbitrale presieduto da Paolo Giuggioli è
fissata per il 3 dicembre. Si esaminerà la ver
tenza Cassano-Garrone che si svolgerà con
rito abbreviato. Con la risoluzione del contrat
to Garrone potrà liberarsi del barese e del suo
oneroso stipendio; a sua volta il giocatore
potrà andare in un’altra squadra senza partico
lari spese per questa. L’Inter sta alla finestra.

Firenze, città europea dello sport
2012
L’importante notizia è stata anticipata da Fran
co Lupatelli, presidente di Aces Europa, al
vice sindaco e assessore allo sport di Firenze
Dario Nardella. Dopo la cerimonia di assegna
zione del 30 novembre a Bruxelles ci sarà la
cerimonia Firenze diventa la European City
Sport 2012.

TEMPO DI CLASSIFICHE:
- CLASSIFICA IFFHS
La Federazione internazionale di storia e stati
stica (Iffhas) ha stilato la classifica dei club
europei del primo decennio del XXI secolo.
Prima troviamo il Barcellona di Pep Guardiola
che ultimamente ha umiliato il Real Madrid di
Mourinho (ottavo con una cinquina. Per l’Ita
lia tra le prime dieci si trovano l’Inter, il Milan
e la Roma che era tredicesima nella classifica
dei venti migliori club al mondo durante il
periodo che andava dal 1991 al 2009.
La classifica: 1) Barcellona (Spagna), con
2.459 punti; 2) Manchester United (Inghilter
ra), con 2.436; 3) Liverpool (Inghilterra), con
2.362; 4) Arsenal (Inghilterra), 2.348; 5) Inter
(Italia), 2.275; 6) Milan (Italia), 2.237; 7)
Bayern Monaco (Germania), 2.231; 8) Real
Madrid (Spagna), 2.168; 9) Chelsea (Inghil
terra), 2.165; 10) Roma (Italia), 1.959.

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

bre: ore 12,30, Bologna-Milan; ore 15:
Brescia-Sampdoria, Cagliari-Cesena,
Inter-Cesena, Lecce-Chievo, Roma-
Bari; ore 20,45: Juventus-Lazio.

CLASSIFICA WTA
Per il tennis tra le top cento ci sono sette ita

liane: Francesca Schiavone (settima), Flavia
Pennetta (ventiquattresima), Roberta Vinci
(trentottesima) Sara Errani (quarantatreesima)
Romina Oprandi (sessantaseiesima), Tathiana
Garbin (ottantasettesima) e Slberta Brianti
(novantaduesima). In testa alla classifica la
danese Caroline Wozniacki con 8.035 punti,
seguita dalla russa Vera Zvonareva (6.875) e
dalla belga Kim Clijsters (6.635).

SCHERMA

I

l Dream Team del fioretto femminile torna pri
mo al mondo confermando a Parigi il titolo
vinto nel 2009 in Turchia, ad Antalya. Dopo la
tripletta nell’individuale con l’oro della jesina
Elisa Di Francisca, l’argento della monzese Arian
na Errigo e il bronzo di Valentina Vezzali, ecco la
vittoria più attesa: quella dell’oro nel fioretto
femminile a squadre in cui si trova anche Ilaria
Salvatori. La Polonia della fortissima Gruchala è
stata battuta dalle azzurre con un significativo 45
a 37. Valentina Vezzali conquista così la sua
diciannovesima medaglia mondiale.
Per il maschile argento azzurro nella sciabola alla
squadra composta da Gigi Tarantino, Aldo Mon
tano, Luigi Samele e Diego Occhiuzzi. La scon
fitta in finale arriva da parte della Russia (45 a 41)
che conquista l’oro. Niente da fare per l’Italia che
vede così svanire il sogno di rivincere dopo quin
dici anni l’oro iridato nella sciabola a squadre
maschile.
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