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La perenne attualità del tema delle riforme

Il conflitto armato nella striscia di Gaza evidenzia ancora una volta le difficoltà di 
quella tormentata regione mediorentale. Si attende l’insediamento del presidente eletto degli Stati 
Uniti Barack Obama, che entrerà in carica il 20 gennaio, per una svolta diplomatica che possa 
portare finalmente la pace. Alcuni segnali sono stati già lanciati e si guarda con molta attenzione 
al ruolo che potrà svolgere il nuovo segretario di stato Hillary Clinton. Sembra che si possa ripartire 
proprio dal tentativo di Camp David dell’11 luglio 2000, quando Bill Clinton, quasi alla fine del 
suo mandato, cercò senza riuscirci di favorire un accordo tra il premier israeliano Ehud Barak e il 
leader palestinese Yasser Arafat. Da allora nessuno dei tentativi di risoluzione della questione 
israelo-palestinese ha condotto a soluzioni durature. Si riparte addesso all’insegna dell’obiettivo: 
«terra in cambio della pace». Nella foto Reuters: un combattente armato di fucile mentre viene 
mostrata una copia del Corano, a simboleggiare che i motivi religiosi si intrecciano con quelli 
politici

L’an no che co min cia, per ri pren de re 
le pa ro le del ca po del lo sta to som-
mes sa men te an ti ci pa te su que sto 

pe rio di co, si pre sen ta den so di in co gni te. Che 
que ste pos sa no ri sol ver si con un se gno po si ti-
vo rien tra pri ma di tut to ne gli au spi ci e poi 
nel la co strut ti va vo lon tà dei va ri sog get ti che 
so no im pe gna ti ad a gi re nel la real tà con cre ta. 
Ab bia mo, co me sem pre, da un la to i go ver-
nan ti e dal l’al tro i go ver na ti; ma gli u ni e gli 
al tri so no con di zio na ti non so lo dai com por ta-
men ti re ci pro ci ma dal l’e vol ver si del le si tua-
zio ni che van no via via ma tu ran do. Da pa rec-
chi me si le cro na che quo ti dia ne ri fe ri sco no 
del l’an da men to del la bor sa nei va ri mer ca ti e 
tut to ra con ri tmo mar tel lan te so no di vul ga te 
quo ta zio ni e ten den ze gior no do po gior no; ma 
in que sto gio co al ta le nan te le no ti zie ri ve sto-
no un ruo lo fon da men ta le, sia che ri guar di no 
le scel te po li ti che del le sin go le am mi ni stra-
zio ni, sia che si le ghi no al le real tà o pro spet ti-
ve a zien da li del le im pre se. La pro pen sio ne 
dei con su ma to ri a gli ac qui sti è un fat to re trai-
nan te, co sì co me l’in ter ven to dei ri spar mia to-
ri può es se re un e le men to pro pul si vo nei 
mer ca ti; ma le ten den ze re ces si ve in at to 
co sti tui sco no un og get ti vo fre no al lo svi lup po 
e d’al tra par te non si può fa re mol to se non si 
di spo ne di ri sor se a de gua te.
 Tor na in pri mo pia no il pro ble ma del le for-
ni tu re di gas di pro ve nien za rus sa tran si tan do 
per l’U crai na in pe ren ne dis si dio con Mo sca; 
ad o gni sus sul to nei rap por ti tra que sti due 
pae si cor ri spon de pun tua le l’al lar me in Eu ro-
pa per il con se guen te pe ri co lo di non sod di-
sfa re il fab bi so gno e ner ge ti co. Si pen sa ai 
ri me di e al la ac qui si zio ne di fon ti al ter na ti ve 
e qui si in se ri sce un ri pen sa men to sul le scel te 
re la ti ve al le cen tra li nu clea ri. I tem pi so no 
co mun que lun ghi e i co sti ri le van ti, men tre le 
e si gen ze si pon go no già nel bre ve pe rio do; 
ec co per ché nel frat tem po si pen sa ad au men-
ta re l’ap prov vi gio na men to ri vol gen do si ad 
al tre a ree geo gra fi che e po ten zian do i rap por-
ti pree si sten ti con più con si sten ti e in ci si vi 
ac cor di e co no mi ci.

 Per la pri ma vol ta un pae se del l’ex bloc co 
o rien ta le as su me la pre si den za se me stra le 
eu ro pea: la Re pub bli ca ce ca si af fac cia co sì 
al la ri bal ta con ti nen ta le suc ce den do al la Fran-
cia di Sar ko zy. Vie ne san ci to un tra guar do 
i nim ma gi na bi le pri ma del la ca du ta del mu ro 
di Ber li no: si no ti che nel l’e sta te scor sa è 
ri cor so il qua ran ten na le del l’in va sio ne so vie-
ti ca in Ce co slo vac chia; so no pre sen ti al la 
me mo ria di chi le co nob be, sia pu re da spet ta-
to re, le im ma gi ni dei car ri ar ma ti a Pra ga che 
po se ro bru sca men te fi ne al la bre ve sta gio ne 
del so cia li smo dal vol to u ma no di A les san dro 
Du bcek. E pen sa re che quel lo stes so ses san-
tot to fu l’an no del le con te sta zio ni stu den te-
sche che i ni zia ro no in pri ma ve ra in Fran cia e 
lì si con clu se ro in au tun no con la schiac cian te 
vit to ria del ge ne ra le Char les De Gaul le, che 
po té li qui da re quel la e spe rien za con le fa mo se 
pa ro le: la ri crea zio ne è ter mi na ta.
 Ma il due mi laot to è sta to an che l’an no del-
la co sti tu zio ne re pub bli ca na, en tra ta in vi go re 
il pri mo gen naio do po due an ni di ge sta zio ne 
nel l’as sem blea e let ta li be ra men te a suf fra gio 
u ni ver sa le con la par te ci pa zio ne al l’e let to ra to 
del la com po nen te fem mi ni le. La no stra car ta 
fon da men ta le re si ste da mez zo se co lo ab bon-
dan te no no stan te i pe rio di ci ri toc chi che non 
ne in tac ca no l’im pian to es sen zia le; an co ra 
a des so si ten ta di mo di fi car la con u na mar ca ta 
e sal ta zio ne del le au to no mie lo ca li che in fon-
do non è che un am plia men to del la o ri gi na ria 
con ce zio ne re gio na li sti ca. Il te ma del le ri for-
me è sem pre at tua le, an che se il pas sag gio 
dal le e nun cia zio ni teo ri che al la rea liz za zio ne 
pra ti ca si ri ve la tra va glia to e com ples so. 
An che que sto è un ter re no di con fron to tra le 
for ze po li ti che su cui l’at ten zio ne è sem pre 
co stan te; ma già si av ver te il cli ma di cam pa-
gna e let to ra le in vi sta del rin no vo del par la-
men to eu ro peo, per il qua le tra qual che me se 
sa ran no chia ma ti al le ur ne i po po li del vec-
chio con ti nen te, nel l’at te sa e nel la spe ran za di 
far va le re fi nal men te u na con vin ta e au to re vo-
le vo ce co mu ne.

Lillo S. Bruccoleri

La si tua zio ne in I ta lia è de li ca ta ma  
non è in e mer gen za e quin di non c’è 

al cun al lar mi smo. Ad af fer mar lo è il 
mi ni stro del lo svi lup po e co no mi co, 
Clau dio Sca jo la, che ras si cu ra: “Pas se-
re mo l’in ver no e riu sci re mo a ga ran ti re 
il gas e l’e ner gia al le fa mi glie e al le 
im pre se. Ci so no ri ser ve mol to si gni fi-
ca ti ve che du ra no an co ra per due me si”; 
ma tor na a ri ba di re la ne ces si tà di di ver-
si fi ca re le fon ti pun tan do al nu clea re.
 Con vo ca ta la riu nio ne tec ni ca del 
co mi ta to di e mer gen za sul gas, l’o biet ti-
vo è quel lo di fa re il pun to sul la si tua-
zio ne e sul le pos si bi li con se guen ze per 
l’I ta lia e per l’Eu ro pa del l’at tua le guer ra 
del gas tra la Rus sia e l’U crai na. Dal la 
riu nio ne è e mer so che la si tua zio ne non 
pre sen ta ca rat te re di e mer gen za an che 
se per il pae se il gas rus so rap pre sen ta 
co mun que il 30 per cen to de gli ap prov-
vi gio na men to. La man can za di que sta 
fon te per un lun go pe rio do rap pre sen te-
reb be un pro ble ma; tut ta via an che la 
Rus sia ha in te res se a ven de re il suo pro-

dot to e quin di a tro va re u na so lu zio ne. 
L’I ta lia in tan to ha mas si miz za to le for-
ni tu re pro ve nien ti dal la Li bia e dal Nord 
Eu ro pa e co mun que di spo ne di ri ser ve 
con si sten ti che nel me dio pe rio do ci 
fan no sta re tran quil li.
 Que sta si tua zio ne di mo stra la ne ces-
si tà di pun ta re a un raf for za men to com-
mer cia le e in fra strut tu ra le e a di ver si fi-
ca re le fon ti di e ner gia: te mi che so no 
tra le prio ri tà del l’e se cu ti vo. “Nei pros-
si mi me si” - sot to li nea an co ra il mi ni-
stro Sca jo la –“a pri rà il ri gas si fi ca to re di 
Ro vi go che per met te rà di ap prov vi gio-
nar si da un nuo vo for ni to re, il Qa tar. 
I nol tre si stan no con clu den do de gli 
ac cor di an che con la Tur chia e l’Al ba nia 
e si pun ta ad au men ta re gli ap prov vi gio-
na men ti dall’Al ge ria”. 
 Il mi ni stro è tor na to an che sul la scel-
ta an ti nu clea re san ci ta nel 1987 con un 
re fe ren dum dal no stro pae se. “Quel la 
scel ta foll” - so no sta te le sue pa ro le – 
“ci por ta a far pa ga re l’e ner gia a gli i ta-
lia ni il 30 per cen to più de gli al tri eu ro-

pei; quel la stes sa scel ta fol le è an che la 
scel ta fol le che non ci ha fat to sfrut ta re 
l’i droe let tri co per cui con la pau ra di 
Cher no byl ab bia mo chiu so il nu clea re, 
con la pau ra del Va jont ab bia mo chiu so 
l’i droe let tri co; in so stan za ab bia mo fat-
to le ci ca le an dan do a pren de re l’e ner gia 
da gli al tri” e que sto sa reb be co sta to ai 
cit ta di ni e al le im pre se il 30 per cen to in 
più. (fon te A dnkro nos)
 Se que sto è l’o rien ta men to go ver na ti-
vo, bi so gna con si de ra re che la scel ta sul 
nu clea re è tutt’al tro che sem pli ce. A 
par te il fat to che i tem pi di rea liz za zio ne 
so no lar ga men te su pe rio ri a un  de cen-
nio men tre le ne ces si tà di ap prov vi gio-
na men to si pon go no già nel bre ve- me-
dio ter mi ne, le con troin di ca zio ni per 
l’im pie go del la e ner gia nu clea re pos so-
no es se re mi ni miz za te ma non di sco no-
sciu te. Non è un ca so che si par li con 
sem pre mag gio re in si sten za di nuo vi 
me to di di pro du zio ne di e ner gia con 
l’im pie go, per e sem pio, di si li cio, u ra-
nio e pla ti no. In que sta di re zio ne pe se-
ran no le de ci sio ni e gli o rien ta men ti 
del la nuo va am mi ni stra zio ne a me ri ca-
na: le de ci sio ni di Ba rack O ba ma a vran-
no u na for te in fluen za nel la e co no mia 
glo ba liz za ta. 

Controverso rapporto tra Russia e 
Ucraina per il gas destinato all’Europa

Ebrei ed Omosessuali per ricordare 
insieme la Shoà e l’Homocaust: 

evento non stop organizzato 
dall’Associazione “Ecad” in occasione 
del Giorno della memoria 2009. “La 
memoria degli altri” – questo il titolo 
dell’iniziativa culturale ideata da 
Vittorio Pavoncello -  giunge qui alla 
sua terza edizione, dopo gli eventi degli 
anni precedenti dedicati rispettivamente 
ad  «Ebrei e Rom» (Auditorium Ara 
Pacis, 2006) ed «Ebrei e Disabili» 
(Auditorium Parco della Musica, 2007). 
Nella cornice multipiano del Qube, 
lunedì 26 gennaio, dalle 11 alle 24, la 
Shoà sarà così ricordata attraverso testi-
monianze parlate, discusse, filmate, raf-
figurate e interpretate che oltre a trac-
ciare la storia passata, cercheranno di 
disegnare più civili modi di compren-
sione, analisi e dialogo per le persone e 
gruppi che da sempre hanno costituito 
fonte e stimolo per l’identità europea.
 Tra gli argomenti affrontati negli 
incontri-dibattito la genetica e la sessu-

alità, a partire dalle riflessioni di 
Magnus Hirschfeld, una delle figure 
dominanti nell’ambito della difesa dei 
diritti politici degli omosessuali (1868-
1935): ebreo, omosessuale e social–
democratico, Hirschfeld si occupò di 
studi di sessuologia, espresse il concet-
to di terzo sesso e fondò il «Comitato 
scientifico-umanitario» e l’«Istituto di 
Scienze Sessuali».
 La mostra Homocausto proporrà un 
buon livello di approfondimento del 
quadro storico sull’approccio del fas-
cismo all’omosessualità e sulla perse-
cuzione delle donne lesbiche, con parti-
colare attenzione anche alle discrimi-
nazioni effettuate nei regimi totalitari 
(fornito è l’elenco dei paesi che preve-
dono norme contro l’omosessualità). 
 Infine il Premio Teatro e Shoà, a cura 
del CeRSE Tor Vergata che vedrà proc-
lamare i vincitori della II edizione e 
consegnare loro le targhe della presi-
denza della Repubblica.
 I giallo e il rosa è un’iniziativa real-

izzata con il sostegno della provincia di 
Roma, comunità Ebraica di Roma e 
segretariato sociale della Rai, con il 
patrocinio di parlamento europeo, 
ambasciata di Israele, ambasciata della 
repubblica federale di Germania, 
regione Lazio, provincia di Roma, 
unione comunità ebraiche italiane e 
centro di cultura ebraica.

Lunedì 26 gennaio 2009 – Dalle 11 alle 24. 
QUBE - via di Portonaccio 212 – Roma. 
Ebraismo Culture Arti Drammatiche. Via del 
Portico d’Ottavia 13 –Roma. Tel. 366 454565   
fax 1786029584. www.ecad.name  ecad@
live.it

IL GIALLO E IL ROSA
Shoà e Homocaust due genetiche per uno sterminio
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La fie ra del le tec no lo gie a pre 
do ma ni nel la sfa vil lan te Las 

Ve gas. L’e di zio ne 2009 del Con su-
mer e le ctro nics show, in pro gram ma 
dall’8 all’11 gen naio nel la ca pi ta le 
del gio co d’az zar do, ha ri sen ti to del-
la cri si. Di mi nui sco no gli e spo si to ri 
ri spet to al l’an no scor so (2.700 con-
tro cir ca 3.000), ma la ve ra preoc cu-
pa zio ne del la Con su mer e le ctro nics 
as so cia tion (Cea), l’en te che or ga-
niz za l’e ven to, ri guar da l’af fluen za 
dei vi si ta to ri che si pre ve do no pa ri a 
cir ca 130.000, in ca lo dell’8 per cen-
to. An che se al cu ni big del set to re 
han no ri nun cia to ai me ga stand del 
pas sa to, le no vi tà in ve tri na non 
man che ran no. La Cea ha an nun cia to 
che sa ran no in mo stra ben 30 di ver-
se ca te go rie di pro dot ti di en ter tain-
ment, da gli ap pa rec chi de di ca ti al 
gio co a quel li per l’au to pas san do 
per tut to ciò che è tec no lo gia au dio e 
vi deo. Cer to, que st’an no man che rà 
Bill Ga tes do po l’ad dio al co man do 
di Mi cro soft; ma l’am mi ni stra to re 
de le ga to del  co los so di Re dmond, 
Ste ve Bal lmer, pre sen te rà in an te pri-
ma la nuo va ver sio ne del si ste ma 
o pe ra ti vo più dif fu so al mon do: 
Win dows 7. Il 2009 sa rà l’an no dei 
ne tbook: la So ny sa reb be pron ta a 
lan cia re i suoi mi ni-pc, men tre i 
thai lan de si del la A sus so no pron ti a 

ri spon de re con il pic co lis si mo Eee 
Pc Touch. Se con do in di scre zio ni, 
ve ner dì 9 gen naio la mul ti na zio na le 
nip po ni ca pre sen te rà il nuo vo 
mo del lo di por ta ti le: l’ul ti mo na to 
con si ste ma o pe ra ti vo Win dows, 
sa reb be do ta to di con net ti vi tà E vdo 
e 3G in te gra ta, un mo du lo wi- fi di 
ul ti ma ge ne ra zio ne (802.11bgn) e 
u no scher mo da 9 o 10 pol li ci. 
 Il fi lo con dut to re che ac com pa-
gne rà la sfi la ta a Las Ve gas è co mun-
que un al tro e si chia ma tou chscreen, 
con al cu ne va ria zio ni al te ma che 
pre ve do no la pos si bi li tà di ruo ta re lo 
scher mo, tra sfor man do il mi ni por ta-
ti le in mi ni ta blet pc. Lo scher mo 
sen si bi le al tat to sa rà pre ro ga ti va dei 
nuo vi pc ta sca bi li del la ca li for nia na 
O qo che, pri mi al mon do, do vreb be-
ro u ti liz za re di splay touch a tec no lo-
gia O led. At te sa la new en try del la 
tai wa ne se Msi, che por te rà si cu ra-
men te in pas se rel la il suo nuo vo 
U115 Hy brid, ne tbook da 10 pol li ci. 
L’in no va zio ne tar ga ta In tel sa rà rap-
pre sen ta ta dal la nuo va ver sio ne del 
no to Clas sma te Pc, che al Ces ap pa-
ri rà in ve ste di pro dot to con ver ti bi le 
in mi ni com pu ter ta blet con in ter fac-
cia tou chscreen. Non man ca no le 
no vi tà a li vel lo di per so nal com pu-
ter, so prat tut to nel le ver sio ni low 
cost, fir ma te He wlet t-Pa ckard, e in 

quel le «ul tra leg ge re», do ve sa ran no 
i ci ne si del la Le no vo a da re bat ta glia 
con le lo ro ul ti me crea zio ni. A da re 
del fi lo da tor ce re al la Ap ple sa rà 
in ve ce la Dell. Le in di scre zio ni par-
la no di un no te book, chia ma to 
«A da mo», che sfi le rà a Las Ve gas 
con l’e ti chet ta di com pu ter por ta ti le 
più sot ti le al mon do e che, ri spet to a 
u no dei pro dot ti i co na del la Me la, 
po treb be co sta re al me no 400 dol la ri 
in me no.
 Ol tre ai pc bon sai e «a bas so 
co sto», sa ran no so prat tut to i te le vi-
so ri di ul ti ma ge ne ra zio ne a far la da 
pa dro ni. Si po tran no am mi ra re le 
nuo ve a van guar die in fat to di ap pa-
rec chi ul tra sot ti li di qual che mil li-
me tro di spes so re a tec no lo gia Lcd e 
O led e te le vi so ri sem pre più con nes-
si al la Re te, che fa ran no il paio con 
let to ri Blu Ray in gra do di ri pro dur-
re vi deo di You Tu be e va ri di spo si ti-
vi 3D. A Las Ve gas ci sa rà spa zio 
an che per i cel lu la ri. C’è at te sa per il 
nuo vo si ste ma o pe ra ti vo di Palm 
ba sa to su Li nux, No va e per mol ti 
de vi ce, svi lup pa ti per sfrut ta re le 
ca pa ci tà del le nuo ve tec no lo gie sen-
za fi li: Whdi, Wi re les sHD e so prat-
tut to Usb 3.0.

A dnkro nos

L’annuale appuntamento della elettronica a
Las Vegas, in tono minore ma non troppo, propone
interessanti novità destinate al successo

Tan dberg e Vrm I ta lia so no i pro ta go ni-
sti nel la for ni tu ra di in no va ti ve so lu-

zio ni di vi deo co mu ni ca zio ne e te le pre sen za 
di al tis si ma qua li tà; han no pre sen ta to le più 
re cen ti no vi tà in te ma di U ni fied Com mu-
ni ca tion, un ap proc cio del tut to nuo vo che 
riu ni sce te le co mu ni ca zio ne e in for ma ti ca, 
fon den do in un ’u ni ca piat ta for ma mes sag-
gi sti ca i stan ta nea e co mu ni ca zio ne au dio, 
vi deo e web. L’in te gra zio ne di que ste tec-
no lo gie è og gi pos si bi le gra zie al le so lu zio-
ni pro po ste da Tan dberg – a zien da nor ve ge-
se for ni tri ce di so lu zio ni di te le pre sen za, 
vi deo con fe ren za ad al ta de fi ni zio ne e vi deo 
mo bi le – con cui Vrm I ta lia col la bo ra dal 
2002 in qua li tà di 
pla ti num par tner e 
dal la qua le nel 2008 
ha ri ce vu to la cer ti fi-
ca zio ne di cen tro di 
ec cel len za per l’I ta-
lia.
 Na ta ven ti an ni fa, 
Vrm I ta lia o pe ra su 
tut to il ter ri to rio 
na zio na le ga ran ten do 
a clien ti del ca li bro di 
pre si den za del Con si-
glio dei mi ni stri, 
Ban ca d’I ta lia, Te le-
com I ta lia, U ni cre dit 
e O nu il mi glior ser-
vi zio di spo ni bi le in 
ter mi ni sia di co no-
scen za dei pro dot ti che del le po ten zia li 
ap pli ca zio ni. Nel 2007 la so cie tà ha fat tu ra-
to cir ca sei mi lio ni di eu ro, con u na pre vi-
sio ne di in cre men to del 10 per cen to per il 
2008. Gli in ve sti men ti de sti na ti al la so la 
U ni fied Com mu ni ca tion han no rag giun to 
que st’an no il 6 per cen to del fat tu ra to 2007. 
«Og gi sia mo il pri mo cen tro di ec cel len za 
Tan dberg in I ta lia e tra i po chi in Eu ro pa» 
ha di chia ra to An na Ra maz zot ti, am mi ni-
stra to re de le ga to Vrm I ta lia. «Que sta qua li-
fi ca si gni fi ca es se re in gra do di pro get ta re, 
di mo stra re, rea liz za re e as si ste re so lu zio ni 
com ples se co sti tui te da di ver si pro dot ti e 
in nu me re vo li ap pli ca zio ni per la vi deo co-
mu ni ca zio ne. Si gni fi ca quin di es se re un 
pun to di ri fe ri men to fon da men ta le per pro-
por re le tec no lo gie ai 
clien ti. Il no stro o biet-
ti vo è quel lo di fa vo ri-
re un mi glio re u ti liz zo 
dei si ste mi di te le co-
mu ni ca zio ne, con sen-
ten do la tem pe sti vi tà 
e l’ef fi ca cia del le 
co mu ni ca zio ni al l’in-
ter no e al l’e ster no 
del le a zien de. In ten-
dia mo in fat ti e sten de re l’u ti liz zo del la 
vi deo co mu ni ca zio ne dai set to ri tra di zio na li 
– sa le riu nio ni, con si gli di am mi ni stra zio ne 
e top ma na ge ment – ai set to ri più o pe ra ti-
vi». «Dia mo mol ta im por tan za ai no stri 
rap por ti di par tner ship e svi lup pia mo con ti-
nua men te nuo ve i ni zia ti ve vol te a sup por-
ta re il ca na le e ad am plia re il mer ca to del la 
vi deo co mu ni ca zio ne» ha ag giun to Mi che le 
Dal maz zo ni, coun try ma na ger di Tan dberg 
I ta lia. «Il cen tro di ec cel len za per met te rà a 
Tan dberg e a Vrm I ta lia di il lu stra re a un 
mag gior nu me ro di u ten ti fi na li la vi sion 
“na tu ral com mu ni ca tion” at tra ver so nuo vi 
cen tri de mo ben e qui pag gia ti e con per so-
na le qua li fi ca to».

TAN DBERG
Tan dberg è lea der mon dia le nel la for ni tu ra 

di pro dot ti e ser vi zi di te le pre sen za, vi deo-
co mu ni ca zio ne ad al ta de fi ni zio ne e mo bi le 
vi deo. La so cie tà pro get ta, svi lup pa e com-
mer cia liz za si ste mi e so ftwa re per vi deo, 
vo ce e da ti, of fren do as si sten za, sup por to e 
ser vi zi a va lo re ag giun to in ol tre no van ta 
pae si. L’a zien da – con dop pia se de a O slo e 
New York –  è quo ta ta al la bor sa di O slo 
con il sim bo lo Taa.Ol. Per ul te rio ri in for-
ma zio ni, vi si ta te il si to www.tan dberg.it.

VRM I TA LIA
Vrm I ta lia na sce nel 1988 con l’o biet ti vo di 

svi lup pa re so lu zio ni ad e le va to con te nu to 
tec no lo gi co nel cam po del la co mu ni ca zio-
ne. La so cie tà, con se de a Ro ma e Mi la no, 
è ad og gi u no dei mag gio ri player del set to-
re, pro get tan do e rea liz zan do so lu zio ni 
in no va ti ve di co mu ni ca zio ne vi si va  e 
te leas si sten za, che  a pro no nuo ve e al ter na-
ti ve fron tie re di ap pli ca zio ne, ri spon den ti 
ai cam bia men ti del mer ca to. Vrm I ta lia è 
at tual men te cer ti fi ca ta da Tan dberg pla ti-
num par tner, Asp Par tner (Au tho ri zed Ser-
vi ce Par tner) e Tan dberg cen tro d’ec cel len-
za. Per ul te rio ri in for ma zio ni vi si ta te il si to 
www.vrmi ta lia.it.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Unified Communication,
l’innovazione è firmata
Tandberg e Vrm Italia

365gradi è un ’a gen zia di co mu ni ca zio ne in te-
gra ta na ta dal l’in con tro di ma na ger con e spe-

rien za plu rien na le nel set to re del la co mu ni ca zio-
ne. Na sce dal l’e si gen za di ri spon de re al la 
do man da cre scen te del le im pre se i ta lia ne di a ve-
re un in ter lo cu to re u ni co che pos sa cu rar ne l’im-
ma gi ne e la co mu ni ca zio ne. I ser vi zi in te gra ti di 
365gradi si ri vol go no a or ga niz za zio ni, i sti tu zio-
ni, a zien de o li be ri pro fes sio ni sti che in ten da no 
va lo riz za re le pro prie qua li tà e com pe ten ze ot te-
nen do mag gio re vi si bi li tà nei set to ri di in te res se. 
È u na so cie tà che mi ra a di ve ni re un par tner 

im por tan te per i clien ti, per la co stru zio ne del 
lo ro suc ces so sul mer ca to: un pun to di ri fe ri-
men to per la rea liz za zio ne dei pro get ti di co mu-
ni ca zio ne in te gra ta, mar ke ting e svi lup po. Per 
an ti ci pa re le ten den ze, il flus so mul ti di re zio na le 
del la co mu ni ca zio ne è os ser va to con as so lu ta 
co stan za e u sa to con fles si bi li tà, sce glien do ne 
con at ten zio ne il mez zo e ca li bran do il mes sag-
gio ri spet to a sco pi e tar get. I ser vi zi di 365gradi 
si ri vol go no al pub bli co. Par lia mo quin di di 
«re la zio ni pub bli che», «co mu ni ca zio ne e re la-
zio ni i sti tu zio na li», «co mu ni ca zio ne po li ti ca e 

mar ke ting e let to ra le», «mo ni to rag gio at ti vi tà 
le gi sla ti va», «lob byng», «di gi tal pr». Si ri vol go-
no al la stam pa, ge sten do ne i rap por ti e pia ni fi-
can do sui me dia, e al so cia le, pia ni fi can do pro-
get ti sul le re spon sa bi li tà so cia li e d’im pre sa e 
pro get tan do per cor si di svi lup po so ste ni bi le. 
365gradi of fre ser vi zi di i dea zio ne, pro get ta zio-
ne, or ga niz za zio ne e ven ti e ri cer che di mer ca to.
E li sa bet ta Ca stel li ni

www.365gradi.com; in fo@365gradi.com; tel 
06.86391726, fax 06.8601867

365gradi. Tutti parlano di comunicazione a 360 gradi. Loro a 365
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Musei & Cultura

Non po te va man ca re, in que sto pe rio do, u na 
mo stra de di ca ta al pre se pe; quel la in ti to la ta «Il 

pre se pe rea le e le ve sti tu re del po po lo», che, in sce na 
dal 21 di cem bre al 22 feb braio 2009 al Mu seo na zio-
na le ro ma no in pa laz zo Al tem ps, è si cu ra men te u ni ca 
nel suo ge ne re. Ad es se re e spo sto sa rà in fat ti il raf fi-
na to pre se pe Cor te se del la reg gia di Ca ser ta, gra zie 
al l’i ni zia ti va del mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul-
tu ra li, del co mu ne di Ro ma e del la re gio ne Cam pa nia; 
si trat ta di un e sem pla re pre zio sis si mo, l’ul ti mo pre se-
pe rea liz za to nel Set te cen to pri ma del la fi ne del 
Re gno del le Due Si ci lie. L’in te ra e te ro ge nea po po la-
zio ne del re gno del l’e po ca vie ne rap pre sen ta ta nel le 
sce ne ca no ni che del pre se pe, dai ru sti ci po po la ni a gli 
o pu len ti o rien ta li, fi no ai raf fi na ti mer can ti, de co ra ti 
con ri ca mi in ar gen to e o ro; un po po lo mul ti cul tu ra le 
che si ri tro va an che nei di pin ti di Sal va to re Fer go la, 
e spo sti nel la mo stra ac can to a di se gni e in ci sio ni pro-
ve nien ti dal mu seo San Mar ti no di Na po li. Sem pre 
dal la reg gia di Ca ser ta ar ri va no le Ve du te del la Si ci lia 
con i co stu mi po po la ri, in se ri te in due pre zio si vo lu mi 
con ac que tin te, com mis sio na ti dal la du ches sa di Ber-
ry, fi glia di Fran ce sco I di Bor bo ne, per ri cor da re le 
ter re in cui e ra na ta. 
 Tor nan do al te ma cen tra le del l’e spo si zio ne, il Set-
te cen to fu il mo men to di mag gio re splen do re del pre-
se pe na po le ta no e del la cit tà di Na po li; lo stes so re 
Car lo III nu tri va u na pro fon da pas sio ne per il pre se pe 
rea le e par te ci pa va per so nal men te al la rea liz za zio ne 
dei pa sto ri, coin vol gen do la pro pria cor te. Le sta tue 
ve ni va no mo del la te in ter ra cot ta di pin ta, con ar ti in 

le gno, cor po in stop pa e un ’a ni ma di fil di fer ro che ne 
ga ran ti va la fles si bi li tà; i per so nag gi più im por tan ti 
e ra no ad di rit tu ra or na ti di gioiel li e pie tre pre zio se. 
L’in ten to di que sta splen di da mo stra è co sì quel lo di 
ce le bra re il Na ta le in u no scam bio cul tu ra le tra l’an ti-
ca ca pi ta le di un re gno, Na po li ap pun to, e la ca pi ta le 
di tut ta I ta lia, Ro ma, cit tà og gi di in con tro e con fron to 
tra po po li di ver si. 

U go Via le

Il co sto del bi gliet to con sen te l’ac ces so a tut te le se di del Mu seo 
na zio na le ro ma no, com pre sa la mo stra  al pa laz zo Mas si mo «Sco
pri il Mas si mo», ed è va li do per tre gior ni. O ra rio a per tu ra: dal
le 9 al le 19,45. Chiu so il lu ne dì. Bi gliet to: 10 eu ro; in fo: www. 
be ni cul tu ra li.it

Mi la no, do ve il fu tu ri smo è na to e ha 
vis su to la sua pri ma en tu sia sman-

te sta gio ne, dal 6 feb braio 2009 de di ca al 
cen te na rio di que sta a van guar dia ri vol-
to sa e vi sio na ria u na mo stra e splo si va, 
pro mos sa dal co mu ne di Mi la no e da 
Ski ra E di to re, cu ra ta da Gio van ni Li sta e 
A da Ma soe ro e pro dot ta da Pa laz zo Rea-
le in col la bo ra zio ne con Ski ra e Ar the-
mi sia, che oc cu pe rà ec ce zio nal men te 
l’in te ro pia no ter re no del la reg gia mi la-
ne se e sa rà l’e ven to cen tra le di un ric-
chis si mo pro gram ma di i ni zia ti ve pro-
mos so dal co mu ne di Mi la no, con ma ni-
fe sta zio ni di tea tro, ci ne ma, dan za, 
mo da, che per l’in te ro 2009 fa ran no del-
la cit tà la ca pi ta le del fu tu ri smo. So no 
cir ca quat tro cen to le o pe re che la com-
pon go no, ol tre due cen to qua ran ta del le 
qua li so no di pin ti, di se gni, scul tu re, 
men tre le re stan ti spa zia no dal pa ro li be-
ri smo ai pro get ti e di se gni d’ar chi tet tu ra, 
al le sce no gra fie e co stu mi tea tra li, dal le 
fo to gra fie ai li bri-og get to, fi no a gli 
og get ti del l’o riz zon te quo ti dia no: ar re di, 
og get ti di ar te de co ra ti va, pub bli ci tà, 
mo da, tut ti se gna ti dal l’im pron ta in no-
va tri ce del fu tu ri smo. 
 U ni ca tra le nu me ro se ma ni fe sta zio ni 
e spo si ti ve del cen te na rio, que sta mo stra 
in ten de do cu men ta re l’in te ro, va stis si mo 
cam po d’a zio ne del fu tu ri smo, po nen do 
l’ac cen to sul la sua ge ne ro sa e per cer ti 
ver si u to pi sti ca vo lon tà di ri di se gna re 
l’in te ro am bi to del l’e spe rien za u ma na in 
u na chia ve i ne di ta. Ri dur re l’e sa me del 
fu tu ri smo al la so la pit tu ra e scul tu ra 
ri schia in fat ti di sna tu rar ne il vol to, can-
cel lan do quel la che re sta la sua più 
vi sto sa e i ne gua glia ta spe ci fi ci tà. Non 
so lo, ma poi ché il fu tu ri smo non o pe rò 

nei so li an ni die ci ma fu vi ta le per al me-
no un tren ten nio, la mo stra ne ri leg ge rà 
l’in te ra e sten sio ne, fi no al lo sca de re 
de gli an ni tren ta, am plian do poi ul te rior-
men te il suo o riz zon te tem po ra le per 
e vi den zia re da un la to le e re di tà che rac-
col se, dal l’al tro i la sci ti che sep pe af fi-
da re al le ge ne ra zio ni fu tu re. Il per cor so 
si av via nel l’ul ti mo de cen nio del l’Ot to-
cen to, do cu men tan do la cul tu ra vi sua le 
en tro cui il fu tu ri smo si for mò, e si i nol-
tra nel la se con da me tà del No ve cen to, 
con al cu ni dei pro ta go ni sti di quel la sta-
gio ne (Fon ta na, Bur ri, Do ra zio, Schi fa-
no, i poe ti vi si vi) che al fu tu ri smo guar-
da ro no o re se ro un e spli ci to o mag gio. 
 Co sì co me i fu tu ri sti vo le va no por re 
lo spet ta to re «al cen tro del qua dro», un 
al le sti men to fit to e in cal zan te por rà il 
vi si ta to re «al cen tro del fu tu ri smo» in 
u na mo stra vi ta le, e su be ran te e po li fo ni-
ca co me fu quel la straor di na ria e ir ri pe-
ti bi le a van guar dia, che da Mi la no si 
ir ra diò nel l’in te ra I ta lia e da qui in Eu ro-
pa, coin vol gen do u na ve ra fol la di ar ti-
sti. Tut ta via, di tut ti co lo ro che in I ta lia 
o pe ra ro no in se no al fu tu ri smo, si è scel-
to di pre sen ta re so lo quel li che die de ro 
un più im por tan te con tri bu to al la cau sa, 
sul pia no del la qua li tà del la ri cer ca o sul 
ver san te del di bat ti to teo ri co: en tra ti nel 
nuo vo se co lo, è or mai pos si bi le get ta re 
su que sto mo vi men to u no sguar do che 
tra va li chi la me ra cro na ca per ser vir si 
dei so li stru men ti del la sto ria e del la sto-
ria del l’ar te. 

Futurismo 19092009 Velocità più Arte più 
Azione. Milano, Palazzo reale, 6 febbraio7 giu
gno 2009. Tutti i giorni 9,3019,30; lunedì 14,30
19,30; giovedì 9,3022,30. Info 02 54919

Movimento, luce, colore, la forza del 
Futurismo in una grande retrospettiva

Milano: Palazzo Reale

Il Presepe Reale del Settecento
in mostra al museo nazionale romano

A Ro ma, pres so la gal le ria an ti qua ria di Car lo Ma ria Bia gia rel li, si può am mi ra re la mo stra d’ar te in ti-
to la ta «Cen to an ni di ac que rel li in gle si». Lo spa zio e spo si ti vo of fre al la vi sio ne del pub bli co ol tre 

due cen to o pe re ap par te nen ti ai se guen ti ar ti sti: Da vis, Ste vens, Bar nad, Lin der, Bland e tan ti al tri. Gli 
ac que rel li pro pon go no im ma gi ni di pu ro ro man ti ci smo in gle se: pae sag gi ma ri ni con spiag ge o pa le scen ti, 
pae sag gi la cu stri, co stru zio ni in pu ro sti le go ti co, don ne ve sti te da ro man ti che sot ta ne in mus so la bian ca 
so no la te sti mo nian za di un ’e po ca or mai lon ta na. L’ac que rel lo è u na an ti ca tec ni ca pit to ri ca, che rag giun-
ge il mas si mo del la po po la ri tà pro prio nel l’Ot to cen to in In ghil ter ra. Que sta tec ni ca an ti ca men te u ti liz za-
va pig men ti rea liz za ti con pol ve re fi nis si ma di co lo re di lui ti con ac qua e a mal ga ma ti con gom ma a ra bi ca. 
Il co lo re tra spa ren te e de li ca to ve ni va ap pli ca to su car ton ci no o car ta spe cia le per ac que rel lo. La gal le ria 
an ti qua ria di Car lo Ma ria Bia gia rel li, no to e sti ma to re e col le zio ni sta non so lo di ac que rel li ma an che di 
i co ne e og get ti in lac ca rus sa, ha i ni zia to ad o pe ra re nel 1984 pro prio con u na e spo si zio ne di ac que rel li 
in gle si. La mo stra re ste rà a per ta fi no al 30 gen naio 2009 e sa rà vi si ta bi le tut ti i gior ni dal le 10 al le 13 e 
dal le 16 al le 19,30 do me ni che com pre se.

Lo re da na Riz zo

Gal le ria an ti qua ria di Car lo Ma ria Bia gia rel li, piaz za Ca pra ni ca 97, Ro ma. Tel. 06 69940728

CENTO ANNI DI ACQUERELLI INGLESI

In oc ca sio ne del set tan te si mo an ni-
ver sa rio del la pro mul ga zio ne del le 

leg gi raz zia li il  mi ni ste ro per i be ni e 
le at ti vi tà cul tu ra li, in col la bo ra zio ne 
con U cei - U nio ne co mu ni tà e brai che 
i ta lia ne e con la fon da zio ne Mu seo del-
la Shoah, ha or ga niz za to, pres so la 
Sa la Gi pso te ca del com ples so mo nu-
men ta le del Vit to ria no, u na mo stra dal 
ti to lo: «Leg gi raz zia li. U na tra ge dia 
i ta lia na». L’e spo si zio ne, at tra ver so 
te sti mo nian ze, fil ma ti i ne di ti, do cu-
men ti o ri gi na li, ri vi ste, fo to gra fie, let-
te re, dia ri, re gi stri sco la sti ci ed al tri 
og get ti, rac con ta ciò che ac cad de tra il 
1938 e il 1945, dal la re vo ca dei di rit ti 
ci vi li al la de por ta zio ne. Si trat ta di u no 
dei pe rio di più bui nel la sto ria d’I ta lia, 
i ni zia to da u na mar tel lan te pro pa gan da 
e da un cen si men to vol to a in di vi dua re 
gli ap par te nen ti al la co sid det ta «raz za 
e brai ca», per giun ge re al l’e sclu sio ne 
dei cit ta di ni e brei dal la vi ta di un pae se 
di cui e ra no sta ti u na com po nen te mol-
to at ti va fi no a quel mo men to.
 La mo stra è sud di vi sa in tre se zio ni, 
pre ce du te da un «pro lo go» nel qua le si 
de scri ve il ruo lo che la mi no ran za 
e brai ca a ve va svol to nel l’I ta lia u ni ta e 
in par ti co la re du ran te il pri mo con flit to 
mon dia le. La pri ma se zio ne è de di ca ta 

al fa sci smo tra gli an ni ven ti e tren ta e 
al le vi cen de de gli e brei te de schi dal-
l’av ven to al po te re di Hi tler fi no al la 
«not te dei cri stal li». La se con da è in te-
ra men te de di ca ta al le leg gi raz zia li; 
ric ca di ma te ria le po co no to, ap pro fon-
di sce tre am bi ti del la so cie tà i ta lia na 
vio len te men te col pi ti dal le ap pli ca zio-
ni del le di spo si zio ni go ver na ti ve: lo 
sport, la cul tu ra e la scuo la. La ter za 
se zio ne, in fi ne, pren de in con si de ra zio-
ne le con se guen ze del la per se cu zio ne; 
gli ar re sti, lo ster mi nio av ve nu to in 
gran par te ad Au schwitz. Per la pri ma 
vol ta il pub bli co po trà co no sce re le 
ra re im ma gi ni dei 
due film più an ti-
se mi ti che il na zi-
smo pro dus se e 
che il fa sci smo 
mi se in cir co la zio-
ne nel le sa le ov ve-
ro Jud Sub ( Suss, 
l’e breo) e Der 
e wi ge Ju de ( L’e-
ter no e breo). U na 
mo stra che de scri-
ve in tut ta la sua 
tra gi ci tà que gli 
an ni bui e che 
vi si ta re di ven ta 

qua si un ob bli go mo ra le in un ’e po ca in 
cui cor re tut to trop po ve lo ce e c’è bi so-
gno, di tan to in tan to, di me di ta re sui 
gra vi er ro ri e sui cri mi ni com mes si in 
un pas sa to tut to som ma to an co ra non 
mol to re mo to.

U go Via le

La vi si ta è gra tui ta. O ra ri: dal lu ne
dì al gio ve dì 9,3019,30; ve ner dì e 
sa ba to, 9,3023,30; do me ni ca, 9,30
20,30. Per mag gio ri  in for ma zio ni: 
www.be ni cul tu ra li.it

La tragedia delle leggi razziali ora in mostra al Vittoriano

Umberto Boccioni «Elasticità» 1912 ( Reggio Calabria 19 ottobre 1882  Verona, 16 ago
sto 1916) teorico e principale sponente del movimento futurista, nonché maggior artista 
dell’arte futurista meridionale italiana
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Raffaele Morelli torna a «provocarci» 
con un libro rivoluzionario sul sesso 

prendendo di petto la nostra morale. È attra-
verso il sesso infatti che si esprime la nostra 
anima, la forza dell'eros che travolge la 
nostra razionalità legata a preconcetti. 
Quindi secondo l'autore dobbiamo ascoltare 
il nostro desiderio, la nostra natura e lasciar-
ci guidare soltanto dal piacere. In sostanza, 
tutto viene ricondotto all''istinto primordiale 
dell'accoppiamento quale legge di natura. 
 Se per Feuerbach l'uno è ciò che mangia, 
dalla lettura dell'ultima fatica del noto psico-
terapeuta, sembra potersi arguire che è piut-
tosto il prodotto dell'accidentale incontro 
fisico tra i propri genitori. Nei vari capitoli 
vengono snocciolate e sfatate varie sugge-
stioni d'impronta romantica, sovrastrutturali 
oltre il limite cui avrebbero temuto di avven-
turarsi lo stesso Marx e forse persino Freud: 

tutti e due grandi assenti in questa opera.
 Già nel quarto di copertina è dato di 
cogliere il messaggio centrale: «In amore in 
vero peccato è pensare». La precisazione 
iniziale può sembrare un lezioso orpello 
pleonastico: quasi un rifiuto del pensiero 
tout court, che nell'anno centenario del futu-
rismo riecheggia Filippo Tommasso 
Marinetti quando invitava a stare lontano 
dall'intelligenza che rovina tutto. L'assunto 
viene sostenuto con una ricca benché estem-
poranea serie di citazioni filosofiche e 
soprattutto letterarie. Si spazia dalla scuola 
eleatica a quella empiristica inglese, dall'an-
tichità all'era moderna. 
Ha citato di tutto Platone, Eraclito, David 
Hume, il barone François del la 
Rochefooucauld, Blaise Pascal, Shakespeare, 
Marcel Prous: «Quando siamo innamorati di 
una donna proiettiamo semplicemente in lei 
un nostro stato d'animo... l'importante non è 
il valore della donna, ma la profondità dello 
stato». (...?!?...) A parte l'intrinseca gratifica-
zione per chi creda ancora nell'importanza 
della donna (strano che sia sfuggito all'auto-
re il dubbio platonico sul possesso dell'ani-
ma da parte della donna), è sul concetto di 
desiderio che si poggia tutto l'impianto 
dell'opera. Friederich Nietzsche sorpreso tra 
gli aforismi: «Si ama il proprio desiderio e 
non la cosa desiderata»; «L'eticità osteggia 
l'agire di nuovi, migliori costumi: essa ine-
betisce». Dunque l'amore va vissuto in modo 
selvaggio e primordiale con esplicita esclu-
sione di ogni ancoraggio morale: la morale 
della immoralità.
 Al diavolo le responsabilità, l'onestà, 
l'impegno e la promessa che ognuno prende 
con l'altro, al diavolo il comune senso del 
pudore, il nostro pensare comune, banale e 
limitativo, ma forse necessario per regolare 
appunto il nostro istinto non proprio nobile. 
Il discorso è da ampliare e certo non è questa 
la sede, ma essere anarchici in amore non 
porterebbe a nulla di buono. Il  nostro autore 
ancora ancorato alla rivoluzione sessuale 
degli anni '70 e non si è accorto che i veri 

problemi sono altri; quello del rispetto, del 
farci accettare per quello che siamo, della 
lealtà, quello del sacrificio per un'altra per-
sona, della tolleranza, insomma trovare 
«amore sacrificio e complicità» con il nostro 
compagno.
Un'altra citazione di seconda mano quella di 
Aldous Huxley: «Il silenzio è così pieno di 
saggezza potenziale e di spirito come un 
masso di marmo grezzo pregno d'una grande 
statua». Arturo Graff: «Chi voglia udire la 
voce sincera della coscienza, bisogna che 
sappia fare silenzio intorno a se e dentro di 
sé». L'autore, alla maniera di padre Zapata 
che predica bene e razzola male, ha saputo 
cogliere la regola del silenzio, ma è stato il 
primo a infrangerla realando un'opera di 
assoluta inutilità di cui nessuno avrebbe mai 
sentito la mancanza.
 Ma in fondo l'applicazione della legge 
natura alla esigenza dell'incontro tra i corpi 
viene qui riscoperta e nobilitata, con il pun-
tuale richiamo alla Kabbalah ebraica per la 
quale l'orgasmo è alla base della creazione. 
La citazione, riportata come spesso nell'ope-
ra da altri autori, è quasi descrittiva: «il pia-
cere che si prova facendo l'amore sarebbe 
solo l'eco superficiale di un processo cosmi-
co. L'eros infatti crea uno stato di coscienza 
diverso da quello dell'io vigile. Nell'orgasmo 
l'io scompare e siamo per istanti senza 
tempo uniti all'universo».
 L'impegno esegetico e critico va apprez-
zato in quanto tale, data la semplicità e quasi 
ovvietà delle conclusioni. Dopo centoventi-
due tormentate pagine, bianche incluse, ecco 
emergere alla fine la fatale verità: «Ci 
vogliono molti anni per imparare a lasciare 
le cose come sono. A lasciare che le cose 
vadano come devono andare». L'impegno è 
notevole ma in fondo sarebbe bastato ria-
scoltare il vecchio motivo dei Beatles: «Let 
it be» lascia che sia. Appunto.

Eliana Croce

Or me e trac ce si dis sol vo no al ven to e non 
re sta no se gni del lo ro pas sag gio, se non il 
so lo ri cor do di a ver lo at tra ver sa to. Quel la 

pia na sof fi ce e do ra ta do ve non si av ver to no pe ri co li, 
ma an zi è suf fi cien te chiu de re gli oc chi e re sta re 
im mo bi li ad a scol ta re l’as sor dan te si len zio del nul la 
che in va de il pro prio a ni mo; l’im men sa quie te e la 
pa ce in te rio re che si per ce pi sce; quel sen so di so li tu-
di ne che ci av vol ge, che crea sen sa zio ni stra ne e per 
nien te pia ce vo li, che ren do no il no stro a ni mo ma lin-
co ni co: so no le sug ge stio ni pro va te dal l’au to re in u no 
dei suoi ul ti mi viag gi nel de ser to del Saha ra. Co sì e gli 
de scri ve, con quel sen so di pa ce i gno ta e in de fi ni ta 
in tui ta nel pro fon do del suo a ni mo, tut to ciò che lo fa 
sen ti re ab ban do na to e so lo, in mez zo a un o cea no 
scon fi na to di sab bia di cui l’oc chio non può scor ge re 
i con fi ni. Que sti so no al cu ni dei pas sag gi sa lien ti che 
si col go no leg gen do Il tem pio di un dio su pre mo, 
am bien ta to tra le sab bie del de ser to e gi zia no: non è 
sol tan to un thril ler, ma un rac con to ca rat te riz za to da 
un at teg gia men to pas sio na le ed e mo ti vo. Per com-
pren de re me glio al cu ni dei per so nag gi prin ci pa li, non 
con cre tiz za ti di pro po si to, sa reb be ne ces sa rio leg ge re 
la pri ma o pe ra Qum ran, an che se non è ri te nu to 
e spres sa men te in di spen sa bi le. È spon ta neo chie der si: 
ma chi è Sa ve rio Se ve ri? Che ci fa nel bel mez zo del 
de ser to con un grup po di ar cheo lo gi i srae lia ni al le 
di pen den ze del lo Shri ne of the book, il mu seo di 
Ge ru sa lem me che con ser va e cu sto di sce i fa mo si 
ro to li di Qum ran in par te se cre ta ti?
 Si po treb be di re che l’o pe ra se con da se gue in par te 
la pri ma: due sto rie di ver se, ma ac co mu na te dal lo 
Shri ne of the book mu seum e dai suoi pro ta go ni sti. 
Nel la pri ma o pe ra l’ar cheo lo go Sa ve rio Se ve ri si 
av ven tu ra in ter ra san ta per u na ri cer ca spi ri tua le in te-

rio re, la qua le si tra sfor me rà in u na sor ta di cro cia ta 
per so na le che il de sti no gli po ne; que sta fa ta li tà sa rà 
lo stru men to che lo in dur rà a cer ca re la ve ri tà na sco sta 
che si an ni da pro prio nel suo ma les se re in te rio re. Un 
con ti nuo ma les se re cau sa to dal suo pas sa to, che lo 
lo go ra nel pro prio in con scio e sfug ge in con sa pe vol-
men te al la sua real tà. È pro prio in ter ra di Ge ru sa lem-
me che l’in con tro con la bel la Ya smi ne Blatt, al tro 
af fa sci nan te per so nag gio che ri tro via mo nel Tem pio, 
of fri rà al pro ta go ni sta u na nuo va vi ta: col la bo ran do 
con il mu seo di Ge ru sa lem me, la ri cer ca ar cheo lo gi ca 
con dur rà Sa ve rio Se ve ri al co spet to del l’al ta re di Dio, 
do ve o gni col pa per co lo ro che ac ce do no al la cri pta 
vie ne la va ta. Pro prio co sì, co me fu scrit to nel la bol la 
pa pa le di Ce le sti no V che si an no ve ra co me per so nag-
gio nel ro man zo Qum ran.
 Men tre Qum ran re sta un ro man zo scor re vo le e det-
ta glia to, in cui la sto ria del l’im pe ro ro ma no d’O rien te 
e quel la me die va le si in trec cia no e si pla sma no, nel 
Tem pio di un dio su pre mo l’au to re con un sal to sto ri co 
gio ca a me sco la re al cu ni in so li ti av ve ni men ti di cro-
na ca re cen te ap par te nu ta al se co lo scor so. In trec cia 
con u na ve na di fan ta sia il lon ta no pas sa to di Thu tmo-
sis III con vi cen de con tem po ra nee, a dot tan do u na 
nar ra ti va ma tu ra e cu ra ta che, u ni ta a un toc co di 
ge nia li tà per la tra ma, crea un thril ler av vin cen te. Fa 
tra scor re re ven ti quat tro o re vis su te pe ri co lo sa men te 
in u na fu ga di spe ra ta dal 24° pa ral le lo con i pro ta go-
ni sti del la pri ma o pe ra Qum ran che tan to e ra no pia-
ciu ti al pub bli co. Il ro man zo si af fian ca mol to al 
ge ne re del thril ler a me ri ca no e non è e sen te, a trat ti, 
dal l’u mo ri smo, dal la scal trez za, dal co rag gio, dal la 
vio len za, dal dram ma e in fi ne dal l’a mo re e dal la pas-
sio ne. Ben fat to, in te res san te e coin vol gen te con un 
fi na le i na spet ta to.

 Co me in o gni luo go sul la fac cia di que sta ter ra, 
an che nel de ser to, quan do la na tu ra im po ne la sua 
for za, l’uo mo non può op por si, ma sog gia ce al la sua 
vo lon tà di strut tri ce. U na tem pe sta im prov vi sa di sab-
bia dal la for za smi su ra ta tra vol ge tre ar cheo lo gi che 
scom paio no nel nul la. Quel ven to im pe tuo so che spo-
sta le du ne ri por ta al la lu ce un an ti co tem pio del la 
XVIII di na stia che rie mer ge tra le sab bie del Saha ra 
sfer za to da un in so li to ghi bli: è que sto l’i ni zio del 
rac con to, che si svi lup pa at tor no a un mi ste rio so 
quan to di scus so pa pi ro scrit to in ie ra ti co. Nel se co lo 
scor so, e sat ta men te nel 1934, in un ne go zio d’an ti-
qua ria to al la pe ri fe ria del la cit tà del Cai ro, fu rin ve nu-
to un pa pi ro e gi zio piut to sto in so li to. Pur trop po l’e le-
va to prez zo del re per to ne im pe dì l’ac qui sto, ma chi 
lo sco prì riu scì in qual che mo do a co piar lo. Il ro man-
zo nar ra la sto ria del pro fes sor Al ber to Tul li, al lo ra 
di ret to re del Pon ti fi cio mu seo e gi zio va ti ca no, e di 
suo fra tel lo mon si gnor Tul li. Per la cro na ca, il te sto fu 
tra scrit to e tra dot to da ie ra ti co in ge ro gli fi co con 
l’aiu to del l’al lo ra di ret to re del Mu seo e gi zio del Cai-
ro, l’a ba te E tien ne Drio ton. Il pa pi ro, che pren de il 
no me dal lo stes so Tul li, scom pa ri rà mi ste rio sa men te 
nel nul la ne gli an ni suc ces si vi al la sua mor te. Con 
ge nia li tà e mae stria l’au to re  in trec cia il rap por to Con-
don, che fu svol to da u na com mis sio ne a me ri ca na nel 
1966 per fa re lu ce sul l’au ten ti ci tà del do cu men to 
oc cul ta to. Ag giun ge ne gli in gre dien ti al cu ni in so li ti 
ri tro va men ti sco per ti, do cu men ta ti e tra fu ga ti sul suo-
lo e gi zia no da ar cheo lo gi i srae lia ni nel la se con da 
me tà del se co lo scor so e il gio co e fat to. So no que sti 
i con te nu ti cu rio si e af fa sci nan ti che ar ric chi sco no Il 
tem pio di un dio su pre mo: ar go men ti ap par te nen ti a 
quel ra mo del l’ar cheo lo gia mi ste rio sa di cui si per do-
no o gni vol ta nel nul la le trac ce e che l’au to re non ha 
al cu na pre sun zio ne di por ta re al la lu ce o di do cu men-
ta re. Tut t’al tro: sfrut ta que sti ar go men ti per da re un 
toc co di ve ri di ci tà al ro man zo, in cui fin zio ne e real tà 
si in trec cia no sti mo lan do nei suoi con te nu ti ra gio na-
men to e ri fles sio ne, di ver ti men to e sva go, op pu re 
sem pli ce e va sio ne. L’au to re, Re na to Vi glio ne, ci fa 
vi ve re un ’e mo zio ne im per di bi le! Con l’au gu rio di 

buo na let tu ra per gli a man ti di que sto ge ne re let te ra-
rio, l’au to re dà ap pun ta men to per il pros si mo an no 
an ti ci pan do già la ste su ra del suo ter zo ro man zo, tut to 
am bien ta to al Cern di Gi ne vra, do ve si ri scri ve ran no 
in un fu tu ro non trop po lon ta no le nuo ve pa gi ne del la 
fi si ca.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Il Tempio di un Dio
supremo

di Renato Viglione, Seneca, pp. 325, euro 19,00

Le E di zio ni Ar te com on lus pre-
sen ta no la rac col ta di poe sia di 

per for man ce fre sca di stam pa che 
l’ar ti sta e poe ta- per for mer Eu ge nia 
Se ra fi ni pro po ne fi nal men te ai let-
to ri, do po a ver la in ter pre ta ta per 
tan ti an ni in pub bli co nei ci cli del le 
sue in stal la zio ni, tan to da a ver 
co nia to per la sua at ti vi tà ar ti sti ca 
l’e spres sio ne «in stal la zio ne per for-
ma ti va». Co no sciu ta in am bi to 
in ter na zio na le per le sue do ti di 
e spres si vi tà in ter pre ta ti va e o ri gi-
na li tà d’in ven ti va, Eu ge nia Se ra fi ni 
pre sen ta o ra un ’o pe ra di va sto 
re spi ro che, in se ren do si nel la scia 
del la scrit tu ra vi sua le già spe ri-
men ta ta con I rac con ti del Lau ren
ti no 38, ne pro se gue il per cor so  
for te men te crea ti vo. Rag grup pa ti 
in ven ti cin que per for man ces, si 
sno da no su 341 pa gi ne i te sti poe ti-
ci (che co pro no un lun go pe rio do 
cro no lo gi co, da gli an ni set tan ta ad 
og gi), con le lo ro im pen na te gra fi-

che, le pau se, le pa ro le fran tu ma te, 
in gran di te, rim pic cio li te nel l’as se-
con da re com mo zio ni e sen ti men ti, 
nel co strui re ar chi tet to ni ca men te 
pa gi ne di pre zio si gra fi smi. La pre-
mes sa del vo lu me è del pro fes sor 
Ma rio Ver do ne, stu dio so e a mi co 
del l’ar ti sta.
 Eu ge nia Se ra fi ni, do cen te di 
di se gno del l’u ni ver si tà del la Ca la-
bria, è ar ti sta di spic co nel l’ar te 
con tem po ra nea in ter na zio na le. 
Fi gu ra com ples sa e in te res san te di 
crea ti va e stu dio sa d’ar te e let te ra-
tu ra, ha in se gna to al l’ac ca de mia di 
bel le ar ti di Car ra ra e al l’ac ca de mia 
del l’il lu stra zio ne e del la co mu ni ca-
zio ne vi si va di Ro ma. Poe ta per for-
mer e in stal la zio ni sta, la vo ra da 
an ni al la con ta mi na zio ne in ter me-
dia le e al l’ar te to ta le, u ti liz zan do e 
fon den do gli ap por ti di di ver si ra mi 
crea ti vi: da quel lo vi si vo- di gi ta le a 
quel lo tea tra le, poe ti co e mu si ca le. 
E spo ne in I ta lia, ne gli Sta ti U ni ti, 

in Eu ro pa o rien ta le, in E git to: 
sue o pe re si tro va no nei mu sei 
di que sti pae si e in col le zio ni 
pri va te.

www.eu ge nia se ra fi ni.org
Stu dio: via dei Cam pa ni, 38  

00185 Ro ma
Giovedì 22 gennaio 2009, 
alle ore 17, nella sede della 
Biblioteca Vallicelliana in 
Roma, piazza della Chiesa 
Nuova 18 (tel. 06 68802671) 
sarà presentato il volume di 
poesia virtuale di Eugenia 
Serafini: Canti di cantaSto
rie: il mio teatro di perfor
mance. Intervengono i pro
fessori Nicolò G. Brancato, 
Cesare Pitto, Luigi Rendine, 
Mario Verdone. Introduce 
la dottoressa Valentina 
D’Urso

Canti di cantaStorie
di Eugenia Serafini, edizioni Artecom-
onlus 2008, pp. 368, euro 20,00

La performance di Eugenia 

Un thriller ambientato in Medio 
Oriente tra finzione e realtà

Morelli: “L’amore è attrazione, desiderio, piacre... e basta! Niente 
domande, né progetti, né fantasticherie di futuri matrimoni, né
schemi in cui inserirlo”

Il sesso è amore
di Raffaele Morelli, Mondadori, pp. 132, 
euro 16,50



In oc ca sio ne del Fe sti val Pie-
mon te Mo vie 2009 - Un an no 

di ci ne ma sot to la Mo le, l’as so-
cia zio ne Pie mon te Mo vie lan cia 
la se con da e di zio ne di Spa zio 
Pie mon te, il con cor so che pre-
mia i mi glio ri cor to me trag gi 
rea liz za ti nel cor so del 2008 da 
fil ma kers na ti o re si den ti in Pie-
mon te. Or ga niz za to in stret ta 
col la bo ra zio ne con il To ri no 
Film Fe sti val, Spa zio Pie mon te 
si pre sen ta an co ra u na vol ta 
co me un ve ro e pro prio «O scar» 
del cor to me trag gio pie mon te se, 
na to per far co no sce re e so ste-
ne re la gio va ne ci ne ma to gra fia 
re gio na le. Do po il suc ces so del 
2008, che ha vi sto la pre sen ta-
zio ne di ben set tan ta la vo ri e 
l’at tri bu zio ne di im por tan ti ri co-
no sci men ti, an che que st’an no si 
at ten de l’ar ri vo di nu me ro si 
la vo ri in ga ra per l’as se gna zio ne 
dei pre mi al mi glior cor to me-
trag gio, al la mi glio re fo to gra fia 
e mon tag gio, al mi glior at to re e 
at tri ce pro ta go ni sta e al mi glior 
cor to di a ni ma zio ne.
 Il con cor so «crea la si gla di 
Pie mon te Mo vie», no vi tà di 
que st’an no, è a per to a tut ti co lo-
ro che vo glio no li be ra re fan ta sia 
e crea ti vi tà per «gua da gnar si gli 
scher mi» del l’e di zio ne 2010 del 
fe sti val at tra ver so la rea liz za-
zio ne di o ri gi na li cor ti di a ni ma-
zio ne. Du ran te il fe sti val Pie-
mon te Mo vie 2009 tut ti i vi deo 
pre sen ta ti sa ran no vi si bi li sul 
si to www.pie mon te mo vie.com 
e il mi glior la vo ro sa rà scel to 
co me si gla di a per tu ra del le 
proie zio ni di Pie mon te Mo vie 
2010. I due ban di di con cor so 
so no a per ti fi no al 31 gen naio 
2009.

Le in for ma zio ni re la ti ve al le 
mo da li tà di par te ci pa zio ne 
so no pub bli ca te sul si to www.
pie mon te mo vie.com.

Ar ri va nel le sa le u na sto ria e mo zio nan-
te e pie na di sen ti men ti: Set te a ni me, 

dal for tu na to con nu bio  tra Will Smith e il 
re gi sta i ta lia no Ga brie le Muc ci no. Nar ra la 
sto ria di Ben Tho mas che non rie sce a 
ri pren der si dal lo sta to de pres si vo in cui 
l’ha fat to spro fon da re la mor te del la 
mo glie. Me di ta per ciò di to glier si la vi ta, 
ma pri ma di com pie re l’e stre mo ge sto 
de ci de di aiu ta re al tre set te per so ne in dif-
fi col tà. U na sor ta di sto ria d’a mo re: un 
uo mo pron to a fa re qual co sa di straor di na-
rio per set te e stra nei e u na di lo ro, E mi ly 
Po sa, in ter pre ta ta da Ro sa rio Da wson, che 

sof fre di cuo re e riu sci rà a cam bia re le pro-
spet ti ve di vi ta del pro ta go ni sta; an che se 
non fa ce va par te del pia no, E mi ly gli cam-
bia la vi ta. 
Ad at ti ra re sia il re gi sta che l’at to re e ra 
l’op por tu ni tà di crea re un ti po di ver so di 
sto ria d’a mo re, che non fos se sol tan to 
im pre ve di bi le e pro fon da, ma che par las se 
an che del l’e nor me po te re di re den zio ne 
del l’a mo re al trui sta. Muc ci no tor na co sì a 
di ri ge re un film in A me ri ca sen za che la 
pel li co la sia ne ces sa ria men te un pro dot to 
ti pi ca men te a me ri ca no.
 «E ro at ti ra to dal la sto ria per ché par la di 

un viag gio 
m i  s t e  r i o  s o , 
an ch’es so u na 
di chia ra zio ne 
d ’ a  m o  r e » , 
ri ve la Muc ci-
no. «Per me si 
trat ta di un 
uo mo che è 
scon vol to dal-
la per di ta, ma 
che ri ce ve 
un ’op por tu ni-
tà im pre vi sta 
di pro va re u na 
nuo va e spe-
rien za di vi ta. 
È u na sto ria 
im pe gna ti va, 
che la scia 
scon cer ta ti e 
col pi sce men-
tre of fre u na 
gran de do se 
di e mo zio ni» 
af fer ma Will 
Smith.
N o  n o  s t a n  t e 
l’al chi mia tra 
i due, il 
M e  t r o  m i x 
scri ve che la 
per for man ce 

del la Da wson è «l’u ni co ba glio re nel film», 
men tre Va rie ty lo bol la co me u na sor ta di 
fa vo la trop po lun ga co strui ta in ma nie ra 
mol to in tri ca ta: dun que piut to sto a spro nel 
com men to che si u ni sce ad al tri cri ti ci che 
nel film ve do no quel la pre ten sio si tà eu ro-
pea che mol ti a me ri ca ni non ca pi sco no.
 Ma non tut ti la pen sa no co sì. Ad e sem-
pio il «Chi ca go Tri bu ne» ha sen ten zia to: 
«Will Smith ren de per fet ta men te gli e nig-
mi del pro ta go ni sta nel la sua per for man-
ce» e il «San Fran ci sco Chro ni cle» spie ga: 
«Smith a des so è in te res sa to ai do lo ri del 
mon do e ha tro va to il suo par tner in Muc-
ci no. “Set te a ni me” ha qua li tà che lo 
di stin guo no, so prat tut to la con sa pe vo lez za 
che la vi ta è qual co sa di e nor me». No no-
stan te al cu ne cri ti che dei me dia a me ri ca ni, 
Will Smith cre de mol to in que sto nuo vo 
la vo ro. «E ro scon vol to dal l’i dea al la ba se 
del la sce neg gia tu ra,» – con fes sa – “«dal 
con cet to di tro va re u no sco po e dal la 
ne ces si tà im po nen te di da re un si gni fi ca to 
al le no stre vi te. È u na sto ria d’a mo re 
mo der na e in cre di bi le, che non cre do di 
a ver mai vi sto pri ma. E la squa dra di ret ta 
da Ga brie le a ve va u na ta le co no scen za del-
le e mo zio ni u ma ne che sa pe va no co me 
tro var le ed e spri mer le nel mo do mi glio re. 
Pen so che u na vol ta che si met te as sie me 
tut to que sto e si ag giun go no per so ne co me 
Ro sa rio Da wson e Woo dy Har rel son si 
ot ten ga u na ri cet ta per fet ta per rag giun ge re 
il suc ces so». Con qui stan do co sì la se con da 
piaz za del bot te ghi no a me ri ca no con se di ci 
mi lio ni di dol la ri nel pri mo wee kend di 
pro gram ma zio ne, «Set te a ni me» (vie ta to ai 
mi no ri di tre di ci an ni non ac com pa gna ti) si 
è at te sta to al le spal le di «Yes Man» con 
Jim Car rey, pri mo con 18,2 mi lio ni di dol-
la ri. Per en tram bi i film, in cas si de lu den ti: 
cia scu no a spi ra va ad al me no cin que mi lio-
ni in più. Ve dre mo il ri scon tro del le sa le 
ci ne ma to gra fi che i ta lia ne ed eu ro pee, ma 
Muc ci no vo la al to e pen sa già al suo pros-
si mo pro get to sem pre «ma de in U sa».
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEUn anno di cinema sotto la Mole

L’associazione Piemonte Movie lancia la 
seconda edizione dal 4 al 14 marzo 2009

Il film che se gna lia mo que sto me se è Sette anime di Gabriele 
Muccino, con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, 
Michael Ealy, Barry Pepper, Sarah Jane Morris, Elpidia Carrillo, 
Madison Pettis, Bill Smitrovich, Tim Kelleher. Prodotto in USA. 
Durata: 118 minuti. Distribuito in Italia da Sony Pictures

De but ta il 20 gen naio, al tea tro 
San Lu ca in Ro ma, la nuo va 

com me dia del la com pa gnia tea tra le 
ro ma na Dream«m»ing. Lo spet ta-
co lo, scrit to e di ret to da Sa sà Rus so 
in col la bo ra zio ne con la gio va ne 
au tri ce Giu lia Co li ca, a pre la nuo va 
sta gio ne tea tra le del la com pa gnia 
che fi no a mag gio 2009 sa rà im pe-
gna ta in pro get ti tea tra li e ar ti sti ci 
in gi ro per l’I ta lia. La com me dia 
sa rà re pli ca ta fi no al 24 gen naio 
2009. La pol tro na va can te del l’uf
fi cio del pia no di so pra si pre fig ge 
l’o biet ti vo di por ta re in sce na u no 
spac ca to di vi ta quo ti dia na – e le-
men to fon da men ta le del la com me-
dia al l’i ta lia na – che met te in ri sal-
to la si tua zio ne a ti pi ca del mon do 
del la vo ro nel no stro pae se. In 
un ’a zien da al quan to stra na quat tro 
don ne e un uo mo si con ten do no la 
pre zio sa pol tro na del di ret to re che, 
per mo ti vi di a van za men to di li vel-
lo, sa rà co stret to a sua vol ta ad 
ab ban do na re il «tro no». I cin que 
col le ghi scan sa fa ti che, sgo mi tan do 
tra lo ro e in ne scan do tat ti che dia-
bo li che, si fa ran no lar go per ot te ne-
re quel po sto tan to am bi to, che 
dif fi cil men te pe rò sa rà as se gna to a 
qual cu no di lo ro. In un mix di ri sa-
te ed e ven ti tal vol ta as sur di, la 
vi cen da pren de rà cor po, e vi den-

zian do gli a spet ti più buf fi ma rea-
li sti ci di tut to quel lo che po treb be 
suc ce de re quan do a «vin ce re» al la 
fi ne sa rà so lo u no di lo ro e pro ba-
bil men te il me no me ri te vo le. U na 
com me dia bril lan te, que sta, che 
ac cen de i ri flet to ri so prat tut to sul la 
si tua zio ne del mon do del la vo ro, in 
que sto ca so ac cat ti van te in quan to 
a gio car ne le par ti so no le don ne.
 In sce na Si mo ne Lam ber ti ni,  
Ma rian na La Not te, Sil via Ca ta la-
no, E li sa Puc ci, Sil via Fer ra ri e 
Ste fa no Di Na ta le, con l’aiu to re gia 
di Mar zia Cic co ne. Lo spet ta co lo è 
in te ra men te pro dot to dal la co mu ni-
tà In con tro di don Pie ri no Gel mi ni, 
che cre de in que sto show pro ject 
ma so prat tut to nei gio va ni che 
vo glio no par la re d’ar te e vo glio no 
fa re ar te. Un rin gra zia men to par ti-
co la re a don En zo Pi chel li che gra-
zie al la sua e spe rien za aiu ta e 
so stie ne tut ti i pas sag gi di rea liz-
za zio ne e al le sti men to del lo spet-
ta co lo.

Gian lu ca Rus so

Dal 20 al 24 gen naio 2009. Tea tro 
San Lu ca, via Ren zo De Ce ri, 
136, Roma, zo na Pre ne sti na. 
Spet ta co lo: o re 21. In fo e pre no
ta zio ni: 333 1673310

A CORTO DI DONNE

So no a per te le i scri zio ni al la quin ta e di zio ne di «A cor to di 
don ne», ras se gna di cor to me trag gi al fem mi ni le, in pro-

gram ma a Poz zuo li (Na po li) nei gior ni 19, 20 e 21 giu gno 
2009. «A cor to di don ne» è u na ker mes se ci ne ma to gra fi ca 
or ga niz za ta dal l’as so cia zio ne cul tu ra le «Qui cam pi fle grei» e 
dal «Coor di na men to don ne a rea fle grea». Pro muo ve la crea ti-
vi tà al fem mi ni le, of fren do u no spa zio di con fron to al le fil
mma kers di tut to il mon do che han no scel to il lin guag gio 
ci ne ma to gra fi co per e spri me re un pun to di vi sta o ri gi na le sul-
la so cie tà, i sen ti men ti, i fe no me ni del no stro tem po. La par te-
ci pa zio ne al la ras se gna è ri ser va ta e sclu si va men te a cor to me-
trag gi di ret ti da don ne, rea liz za ti a par ti re dal 1° gen naio 2007. 
Il te ma e il ge ne re so no li be ri. La du ra ta dei sin go li la vo ri non 
do vrà su pe ra re i ven ti mi nu ti. Le giu rie, com po ste da pro fes-
sio ni sti del l’in du stria au dio vi si va ed e spo nen ti del mon do 
del l’ar te e del la cul tu ra, as se gne ran no il pre mio al mi glior cor-
to me trag gio per cia scu na del le quat tro se zio ni com pe ti ti ve in 
cui è ar ti co la to il fe sti val: fi ction, do cu men ta ri, a ni ma zio ne, 
vi deoar te. Sa rà i nol tre at tri bui to, dal la di re zio ne del fe sti val, 
un pre mio spe cia le al mi glior cor to me trag gio i ta lia no, in di vi-
dua to tra tut ti quel li se le zio na ti per la fa se fi na le del la ras se-
gna.
 Le o pe re do vran no es se re spe di te, u ni ta men te al la sche da di 
i scri zio ne, al se guen te re ca pi to: «A cor to di don ne», pres so 
A zien da au to no ma cu ra, sog gior no e tu ri smo, piaz za Mat teot-
ti, 1 - 80078 Poz zuo li (Na po li) - I ta ly. Ter mi ne ul ti mo per la 
pre sen ta zio ne: 31 mar zo 2009. È con sen ti to par te ci pa re con 
più di un la vo ro. L’i scri zio ne è a per ta a o pe re di qual sia si 
na zio na li tà, pur ché sot to ti to la te in i ta lia no o in in gle se, op pu re 
pri ve di dia lo go.

At tra ver so il si to in ter net uf fi cia le – www.a cor to di don ne.it – è pos si bi le sca ri
ca re il re go la men to in te gra le e la sche da di i scri zio ne al la ras se gna. Ul te rio ri 
in for ma zio ni pos so no es se re ri chie ste in vian do u na e mail a in fo@a cor to di
don ne.it op pu re te le fo nan do al nu me ro (+39) 347 6675785.

La poltrona vacante dell’ufficio del piano di sopra
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Tempo libero & curiosità

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

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 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 (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n.  800 27 21 30 - Aci 
Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n.  800 001 122 - Ministero 
delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n.  800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 - Antibullismo n. 800 66 96 
96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10

La piz za in sie me con la pa sta è 
l’a li men to che ha sem pre rap-

pre sen ta to nel mon do la cu ci na 
i ta lia na; la no stra a ma ta mar ghe ri ta 
ce la in vi dia no mol te na zio ni eu ro-
pee e d’ol treo cea no, ma pur trop po 
non ci fa pia ce re sot to li nea re che 
da un po’ di an ni a que sta par te 
an che la no stra ca ra piz za ha su bi to 
un au men to di prez zi non in dif fe-
ren te. Nel pe rio do tra il 1997 e il 
2001, an da re a man gia re u na piz za 
non co sta va più di ven ti mi la del le 
vec chie li re; in ve ce con l’en tra ta 
del l’eu ro e l’ar ri vo del ca ro vi ta 
an che an da re a man gia re u na piz za 
il sa ba to se ra nel le più im por tan ti 
cit tà d’I ta lia co sta ab ba stan za e per 
mol ti i ta lia ni che non si pos so no 
per met te re la li ber tà di fa re del le 
spe se ec ces si ve an che la sem pli ce 
piz za con po mo do ro e moz za rel la 
co min cia a es se re un lus so al me no 
da li mi ta re se non da e vi ta re del 
tut to. Se con do le ul ti me sta ti sti che, 
tra il 2006 e il 2008 la piz za ha 
a vu to un rin ca ro di prez zi pas san do 
da 6 eu ro a un mas si mo di 8,50 
eu ro; in più, se si cal co la il clas si co 
an ti pa sto che si or di na sem pre 
co me i ni zio di ce na, più la bir ra, 
l’ac qua mi ne ra le, il vi no e il des-
sert per chi li vuo le, u na se ra ta in 
piz ze ria con gli a mi ci ar ri va a 
co sta re tra i di cias set te e i ven ti 
eu ro. Prez zi i nac cet ta bi li, a giu di-
zio di set te per so ne su die ci, le 
qua li ul ti ma men te de ci do no di 
ab ban do na re la piz ze ria del sa ba to 

se ra, pre fe ren do quel la ton da da 
a spor to o quel la a ta glio da por ta re 
al pro prio do mi ci lio.
 Nu me ro se so no sta te le ma ni fe-
sta zio ni di 
pro te sta che 
si so no te nu te 
in mol te piaz-
ze i ta lia ne per 
c o n  t e  s t a  r e 
l ’ a u  m e n  t o 
del la sto ri ca 
mar ghe ri ta o 
na po le ta na; i 
gran di a do ra-
to ri del la 
no stra piz za 
non ci stan no 
al ca ro prez zo 
e non vo glio-
no pri var si 
d e l  l ’ u  n i  c o 
gran de pec-
ca to di go la 
che si pos so-
no con ce de re 
spes so. E 
al lo ra, spe cie 
in que sto 
pe rio do in cui 
la cri si è 
au men ta ta e 
mol te fa mi-
glie rie sco no 
a ma la pe na 
ad ar ri va re 
al la fi ne del 
me se, il 
no stro au gu-

rio è che la no stra piz za non ce da 
al la lus su ria e non ci ab ban do ni sul 
col po.

Mar co Chi ni cò

CARA PIZZA, SEI BUONA MA QUANTO 
SEI “CARA”...!

Sciogliere il lievito nell’acqua e lavorare gli ingredienti fino 
ad ottenere una pasta gommosa e molto soffice. Se è il caso 
aggiungere acqua. Lasciare lievitare in un recipiente alto 
coperto da un panno umido per almeno due ore. Una volta 
cresciuto schiacciarlo, formare una palla e farlo lievitare 
nuovamente per altre due ore. Stendere la pizza e condirla a 
proprio piacimento senza dimenticare di aggiungere un filo 
di olio extravergine di oliva. Mettere in forno già caldo al 
massimo della temperatura, meglio ancora se con il grill 
acceso, e cuocere per 15 minuti circa

Più che u na sem pli ce au to, è un mi to. Lo è  per tut ti 
gli ap pas sio na ti del le quat tro ruo te, ma non so lo: 

stia mo par lan do del la Ford Mu stang. È u na mac chi na 
a me ri ca na la cui pro du zio ne i ni zia nel lon ta no 1964 e 
ar ri va fi no ai gior ni no stri; u na leg gen da ac cre sciu ta 
an che dal fat to di es se re la «pro ta go ni sta» di pel li co le 
ce le bri co me Bul lit (1968) con Ste ve McQuenn, do ve 
la ri cor dia mo in spet ta co la ri in se gui men ti per le vie di 
San Fran ci sco (tra l’al tro, la stes sa Ford, nel 2008, per 
i tren t’an ni del film, ha pro dot to u na se rie spe cia le 
com me mo ra ti va di quel l’au to, chia man do la ap pun to 
Mu stang Bul lit). I mo del li che si so no suc ce du ti da 
me tà de gli an ni ses san ta ad og gi so no in nu me re vo li, 
ma i più fa mo si e ri cer ca ti so no sen za dub bio quel li dei 

set tan ta; l’au to, co me det to, è tut to ra in pro du zio ne ed 
è pos si bi le ac qui star la an che in I ta lia, tra mi te im por ta-
to ri spe cia liz za ti. 
 L’au to è di spo ni bi le in due mo to riz za zio ni a ben zi-
na: u na con mo to re V6 di 4000 cc. e «so lo» 210 ca val-
li; l’al tra, quel la «mo stre», mon ta un V8 di 4600 cc. da 
300 ca val li. La car roz ze ria è di spo ni bi le in ver sio ne 
cou pé o ca brio let; gli al le sti men ti pro po sti so no De Lu-
xe e Pre mium. L’e qui pag gia men to di se rie pre ve de, 
per en tram be, quat tro fre ni a di sco, cam bio a cin que 
mar ce ma nua le, te le co man do por te, spec chi e let tri ci, 
ve tri e let tri ci, a ria con di zio na ta, por ta lat ti ne, se di le 
po ste rio re sdop pia to, dop pio air bag, im mo bi li zer, ser-
vo ster zo, cer chi in le ga  I prez zi, con si de ran do an che 

l’im por ta zio ne, so no par-
ti co lar men te e le va ti: la 
cou pé co sta 34.700 eu ro 
per la ver sio ne V6 e 
42.700 per la V8; per 
ac ca par rar si la ver sio ne 
ca brio let, in ve ce, ci 
vo glio no 38.200 eu ro per 
la V6 e 45.900 per la V8. 
Da con si de ra re, na tu ral-
men te, an che le fre quen ti 
so ste dal ben zi naio... ma 
so gna re, in fon do, non 
co sta nul la!

La kshman Mo mo

UNA LEGGENDA A STELLE E STRISCE SULLE 
NOSTRE STRADE

La gioia si at tac ca, co me u no sba di glio, e si 
pro pa ga tra le per so ne, tra i grup pi so cia li. 

Lo pro va u na ri cer ca a me ri ca na fi ni ta sul Bri
tish me di cal jour nal, dal la qua le ar ri va la con-
fer ma che un «cuor con ten to» ren de fe li ci an che 
quel li che lo cir con da no, ad di rit tu ra nel rag gio 
di un mi glio. E c’è un grup po di scien zia ti che 
ha pro va to a di se gna re u na map pa del «con ta-
gio», chie den do a cin que mi la in di vi dui, per ben 
ven ti an ni di se gui to, quan to si sen tis se ro fe li ci, 

fa cen do il ri scon tro con mo gli, fra tel li, a mi ci e 
vi ci ni di ca sa. A fu ria di u ni re pun ti ni co lo ra ti 
(le per so ne, o gnu na con il suo pun teg gio del 
buon u mo re) si è for ma to sul ta vo lo dei ri cer ca-
to ri a me ri ca ni un di se gno che sem bra quel lo di 
u na ma no in ner va ta da va si san gui gni. O gni 
pul sa zio ne del la fe li ci tà par te da un pun to e si 
tra smet te co me un flui do lun go tut to l’or ga ni-
smo. An che il con ta gio se gue le sue re go le e gli 
au to ri del la ri cer ca ne han no in di vi dua te al cu ne. 

La leg ge del con ta gio, per i ni zia re, non 
sem bra fun zio na re tra col le ghi. Il luo-
go di la vo ro è co me un cu sci net to che 
bloc ca il flus so di fe li ci tà da un in di vi-
duo al l’al tro, do ve fat to ri di di stur bo 
co me ri va li tà, com pe ti zio ne, in vi-
dia han no la me glio sui sen ti men ti. 
No no stan te il suc ces so dei grup pi su 
in ter net, le e mo zio ni po si ti ve non so no 
ca pa ci di viag gia re né in re te né via 
te le fo no: è la se con da re go la del con ta-
gio. Co me un vi rus ve ro e pro prio, la 
fe li ci tà per tra smet ter si ha bi so gno del 
con tat to fi si co. La per so na fe li ce non 
co no sce di ret ta men te gli in di vi dui 
de sti na ta ri del la sua gioia e l’ef fet to 
con ta gio du ra fi no a un an no. Un in di-
vi duo fe li ce con ta gia gli a mi ci e gli 
a mi ci de gli a mi ci, di sper den do la sua 
gioia su tre gra di di con nes sio ni nel la 
re te so cia le. Fon da men ta le la di stan za: 
più si a bi ta lon ta no, mi no ri so no le 
chan ces di es se re con ta gia ti. E al lo ra... 
sor ri dia mo! E, se un gior no vi sve glia-
ste di buo nu mo re non sa pen do per ché, 
ma ga ri do vre ste rin gra zia re qual cu no 
che nem me no co no sce te.

E li sa Ma gliet ta

La gioia è un virus
Il contagio dura anni

Da sem pre «vo la re» è un de si de rio in trin se-
co nel la na tu ra u ma na, che pe rò ne su pe ra 

i li mi ti. O for se no. Ma ga ri il cor po u ma no è 
an co ra trop po in gom bran te, ma al cu ni scien zia-
ti han no a vu to un’i dea per far le vi ta re pic co li 
og get ti. Ci a ve va no già pro va to al cu ni scien zia-
ti del la St An drew U ni ver si ty (Sco zia) con pez-
zet ti di le gno, ra ne e fra go le: gra zie al la for za di 
un ma gne te gi gan te, di ver si cor pi, a ni ma ti e 
non, han no gal leg gia to per qual che i stan te nel 
vuo to, ma con un di spen dio e nor me di e ner gia. 
O ra, al cu ni fi si ci han no tro va to il mo do di far 
le vi ta re pic co li og get ti, u ti liz zan do u na mi ni ma 
quan ti tà di e ner gia e ma te ria li ar ti fi cia li. In sca-
la mi nu sco la, non vi si bi le all’oc chio u ma no e 
so lo in de ter mi na te con di zio ni, ma pos so no far-
lo. La pri ma di mo stra zio ne, che si è ag giu di ca ta 
ad di rit tu ra la co per ti na del la pre sti gio sa ri vi sta 
in ter na zio na le “Na tu re” è i ta lia na: del fi si co 
Fe de ri co Ca pas so, che la vo ra da mol ti an ni 
ne gli Sta ti U ni ti. Ca pas so ha con dot to lo stu dio 
in sie me al fi si co Je re my Mun day dell’U ni ver si-

tà di Har vard, e A drian Par se gian, di Be the sda. 
Il se gre to sta nel ma te ria le u sa to per gli e spe ri-
men ti: il “me ta ma te ria le”, co strui to in la bo ra to-
rio con pro prie tà non pre sen ti in na tu ra, ca pa ce 
di de via re le on de e let tro ma gne ti che at tor no ad 
un og get to. Tut ti gli e spe ri men ti ruo ta no sull’i-
dea di u ti liz za re ta le ma te ria le per mo di fi ca re 
l’ef fet to Ca si mir, dal no me del fi si co o lan de se 
che lo sco prì. Hen drick Ca si mir teo riz zò che tra 
due la stre me tal li che se pa ra te da po chi mi lio ne-
si mi di mil li me tro di vuo to si ve ri fi ca u na de bo-
lis si me for za d’at tra zio ne, cau sa ta dal le co sid-
det te «flut tua zio ni di vuo to», os sia vi bra zio ni. 
Per ché non sfrut ta re dun que la ca pa ci tà dei 
“me ta ma te ria li” di de via re le on de e let tro ma-
gne ti che per ro ve scia re la for za di Ca si mir, tra-
sfor man do la da for za at trat ti va a for za re pul si-
va? Se con do gli e sper ti le pos si bi li ap pli ca zio ni 
pra ti che del la sco per ta por te ran no al lo svi lup po 
di u na nuo va ge ne ra zio ne di sen so ri e na no-in-
ter rut to ri, nel pa no ra ma del la na no tec no lo gia.

E li sa Ma gliet ta

Gli oggetti possono levitare
La dimostrazione è di un fisico italiano

Il professor Federico Capasso con lo studente Nanfang Yu (foto di Eliza Grinnell/SEAS)

La gioia si attacca come uno sbadiglio; an che il con ta
gio, però, se gue le sue re go le e gli au to ri del la ri cer ca 
ne han no in di vi dua to al cu ne



Detassazione dei premi olimpici
Gli atleti che hanno ricevuto i premi del Coni per le medaglie conquistate ai Giochi e alle Paralimpiadi 
di Pechino non saranno detassati, ma in futuro potranno essere risarciti. Lo prevede una proposta di 
legge, depositata alla Camera il 23 luglio e che ora è ferma presso la Commissione finanze, dal depu-
tato del Pdl, nonché presidente della federazione tiro a volo, Luciano Rossi. L’iniziativa era stata 
appoggiata anche da diversi campioni azzurri, che proprio durante le Olimpiadi si erano uniti in un 
appello per la detassazione. La ‘detassazione’ dei premi, quando verrà approvata, si applicherà con 
effetto retroattivo. Il Coni ha già aumentato, rispetto alle Olimpiadi del 2004, i riconoscimenti a chi 
vince una medaglia: per l’oro si é passati da 130 mila a 140 mila euro, per l’argento da 65 a 75 mila, 
per il bronzo da 40 a 50 mila. Allo stesso modo sono cresciuti anche i premi per gli atleti disabili: ris-
pettivamente 75, 40 e 25 mila euro per il primo, secondo e terzo posto, contro i 70, 35 e 20 mila euro 
di Atene.

Calciomercato
La finestra invernale per il calciomercato chiuderà lunedì 2 febbraio alle ore 19. Per i calciatori il cui 
contratto è in scadenza 30 giugno 2009, dal 1 febbraio saranno liberi di accordarsi con club diversi da 
quello in cui attualmente giocano. Per gli svincolati, invece, è possibile il tesseramento fino al 31 
marzo.

Qualificazioni mondiali
La partita di qualificazione al mondiale del 2010, 
in programma il primo aprile 2009 tra l’Italia del 
ritornato Marcello Lippi e l’Irlanda di Giovanni 
Trapattoni, si giocherà a Bari. Gli azzurri man-
cano da Bari da due anni, quando si imposero per 
2 a 0 sulla Scozia nelle qualificazioni europee.

Torneo di Viareggio
Resa nota la composizione dei gironi per il pros-
simo torneo di Viareggio o Coppa Carnevale, 
giunto alla sua 61a edizione e che si disputerà dal 

9 al 23 febbraio 2009. L’Inter nel girone 1 se la 
vedrà con i Queens Park Rangers (Ing), il Palermo 
e l’Apia Leichhardt (Aut). La Juventus, girone 2, 
affronterà il Maccabi Haifa (Isr), il Parma e il 

Frosinone.  Il Milan nel girone 6 incontrerà la 
Pumas (Mex), Vicenza e Cesena. La Roma nel 
girone 7 affronterà la Cisco Roma, Aarhus (Dan) 
e Reggina. La Lazio inserita nel girone 10 incon-
trerà il Genoa, l’Anderlecht (Bel) e il Racing 
Club Obo (Burkina Faso). 

Fondazione Sandri
Siglato l’atto conclusivo in Campidoglio per 
l’istituzione della Fondazione. Tra gli altri ha 
firmato il sindaco di Roma Alemanno, Cristiano 
Sandri, il delegato del sindaco per lo Sport Cochi, 
Luca Di Bartolomei, Stefano Re Cecconi,, 
Lorenzo De Silvestri e, per la Roma, Antonio 
Tempestilli. Il Comitato dovrà raccogliere fondi 
per far nascere entro un anno, insieme al Comune 
di Roma (che ha già stanziato 35.000Ä (di cui 
15.000 saranno annui), la Fondazione Gabriele 
Sandri che studierà e contrasterà il fenomeno 
della violenza.

Ancora premi a Cristiano 
Ronaldo
Miracolosamente uscito indenne dall’incidente 
che ha visto distrutta la sua Ferrari dal valore, si 
dice, di oltre 200mila euro, il fuoriclasse del 
Manchester è tornato a giocare regolarmente e a 
vincere premi. Malgrado stia attraversando un 
momento di appannamento a digiuno di gol da 
due mesi, dopo il pallone d’oro Ronaldo si è 
aggiudicato anche il Fifa World Player 2008. Ciò 
confermerebbe la tendenza degli ultimi tre anni 
secondo la quale i due premi vanno allo stesso 
campione. Il portoghese batte così la concorrenza 
degli altri quattro grandi campioni in nomination: 
l’argentino Lionel Messi del Barcellona, gli 
spagnoli Fernando Torres del Liverpool e Xavi 
del Barcellona ed infine il brasiliano Kakà del 
Milan.

Finale Champions maschile 
e femminile
Deciso dal Comitato Esecutivo dell’Uefa, riuni-
tosi a Nyon in Svizzera, che dalla prossima stag-
ione sportiva la Women’s Cup cambierà nome in 
Uefa Women’s Champions League con più squa-
dre partecipanti, infatti le prime otto nazioni del 
ranking europeo potranno partecipare con due 
club. Interessata anche l’Italia attualmente  setti-
ma/ottava nel ranking europeo.
La finale sarà in gara unica, non più andata e 
ritorno, e si disputerà due giorni prima di quella 
maschile nella stessa località. 
Quindi nel 2010 grande festa dello sport a Madrid 
dove si svolgerà il 20 maggio la finale della Uefa 
Women’s Champions League femminile e il 22 
maggio la finale della  Champions League 
maschile. Un grande ed importante passo avanti 
per il calcio femminile.

Stage al Chelsea
Entusiasmante avventura calcistica per quattro 
calciatori del Gubbio (seconda divisione) che 
avranno la possibilità di effettuare prossimam-
ente uno stage di cinque giorni al Chelsea. Sono 
i difensori Mattia Urbani (del 1991) e Andrea 
Ferraro (1992), l’attaccante Luigi Lazzoi (1993) 
ed il centrocampista Christian Restuccia prove-
niente dalla Ternana in prova con gli Umbri.
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it
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L’In ter, pri ma in clas si fi ca con 43 pun ti, a pre 
l’an no pa reg gian do con il Ca glia ri e sen te sul 

col lo or mai il fia to del la Ju ven tus a so li quat tro pun-
ti di di stac co. Se gue il Mi lan a 34 pun ti fer ma to sul 
pa reg gio da u na bel la Ro ma che è di nuo vo sen za 
Tot ti, ma ha un Vu ci nic in for ma sma glian te. Mol te 
squa dre, con te nu te in die ci pun ti, in se guo no il quar-
to po sto che po treb be va le re la Cham pions Lea gue 
ren den do il cam pio na to mol to in te res san te: Na po li 
(33), Fio ren ti na e Ge noa (32), La zio (30), Pa ler mo 
(26), Ca ta nia (25), Ro ma e A ta lan ta (24), U di ne se 
(23). A les san dro Del Pie ro, mi glior go lea dor del 
2008, co min cia a mo do suo an che il 2009 se gnan do 
al Sie na con u na splen di da pu ni zio ne: la se sta mar-
ca tu ra co sì per lui tra cam pio na to e Cham pions. La 
Ju ve ar ri va a 5 vit to rie con se cu ti ve. Nel le ul ti me 

un di ci ga re, tran ne con tro l’In ter, i bian co ne ri di 
Clau dio Ra nie ri han no sem pre vin to. Il Mi lan man-
tie ne la sua im bat ti bi li tà nel la pri ma ga ra del l’an no 
che va a van ti dal 1997 (La zio- Mi lan 3-0), ad di rit tu-
ra u na stri scia di 7 vit to rie ne gli ul ti mi set te an ni 
in ter rot ta que st’an no dal pa reg gio con la Ro ma. 
Straor di na rio il ros so ne ro Pa to che nel le ul ti me tre 
ga re ha se gna to 5 gol. Lo se gue di po chis si mo Vu ci-
nic del la Ro ma che ha si gla to 4 re ti nel le ul ti me 
quat tro ga re: 4 co me le re ti se gna te da lui nel le ul ti-
me tre par ti te con tro il Mi lan. Ca po can no nie re al 
mo men to è Di Vaio a quo ta 13 re ti di cui 8 si gla te 
ne gli ul ti mi set te tur ni di cam pio na to. Do po due 
me si che non se gna va (con il Chie vo il 29 ot to bre) 
al la di ciot te si ma gior na ta si sbloc ca Pan dev: il 
ma ce do ne del la La zio rea liz za la sua pri ma tri plet ta 

in se rie A con tro la 
Reg gi na. Do po qua si 
un an no la Fio ren ti na 
per de in ca sa (con tro il 
Lec ce). Non suc ce de-
va dal 3 feb braio 2008, 
0-1 con tro il Mi lan; 
Lec ce che in ve ce vin-
ce fuo ri ca sa in se rie A 
do po qua si tre an ni 
che non gli ac ca de va 
(con la Sam pdo ria il 
14 mag gio del 2006  
per 3-1). Re cord ne ga-
ti vo per l’U di ne se che, 
do po un di scre to i ni-
zio di cam pio na to, o ra 
per de da no ve ga re.

Tor res, Bar do li no e Ro ma con ti nua-
no ad es se re le tre squa dre ac cre di-

ta te a con ten der si la vit to ria fi na le in 
cam pio na to. Quan do man ca u na so la 
ga ra al la fi ne del gi ro ne d’an da ta di 
cam pio na to, la Tor res è pri ma con 28 
pun ti, men tre il Bar do li no e la Ro ma 
so no se con de a 23 pun ti. La pros si ma 
par ti ta, pri ma del gi ro di boa, pre ve de 
u no scon tro al ver ti ce mol to en tu sia-
sman te tra la plu ri pre mia ta Tor res e la 
neo pro mos sa Ro ma. U na ga ra tut ta da 
gu sta re an che per chi non po trà re car si 
al cam po spor ti vo in via Sa la ria; in fat ti 
per la pri ma vol ta nel la sto ria del cal cio 
fem mi ni le ci sa rà la di ret ta te le vi si va 
Rai. Per que sto mo ti vo la ga ra è sta ta 
po sti ci pa ta a do me ni ca 18 gen naio al le 
o re 14,30. La squadra della Roma femminile in una delle sue azioni (Foto Bertea)

Il punto sul campionato

L’attaccante montenegrino Mirko Vucinic è intenzionato a prolungare il con
tratto che lo lega alla società giallorossa

Campionato serie 
A femminile

L’attaccante macedone della Lazio Goran Pandev
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