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

L

a situazione in Italia è delicata ma
non è in emergenza e quindi non c’è
alcun allarmismo. Ad affermarlo è il
ministro dello sviluppo economico,
Claudio Scajola, che rassicura: “Passe
remo l’inverno e riusciremo a garantire
il gas e l’energia alle famiglie e alle
imprese. Ci sono riserve molto signifi
cative che durano ancora per due mesi”;
ma torna a ribadire la necessità di diver
sificare le fonti puntando al nucleare.
Convocata la riunione tecnica del
comitato di emergenza sul gas, l’obietti
vo è quello di fare il punto sulla situa
zione e sulle possibili conseguenze per
l’Italia e per l’Europa dell’attuale guerra
del gas tra la Russia e l’Ucraina. Dalla
riunione è emerso che la situazione non
presenta carattere di emergenza anche
se per il paese il gas russo rappresenta
comunque il 30 per cento degli approv
vigionamento. La mancanza di questa
fonte per un lungo periodo rappresente
rebbe un problema; tuttavia anche la
Russia ha interesse a vendere il suo pro

dotto e quindi a trovare una soluzione.
L’Italia intanto ha massimizzato le for
niture provenienti dalla Libia e dal Nord
Europa e comunque dispone di riserve
consistenti che nel medio periodo ci
fanno stare tranquilli.
Questa situazione dimostra la neces
sità di puntare a un rafforzamento com
merciale e infrastrutturale e a diversifi
care le fonti di energia: temi che sono
tra le priorità dell’esecutivo. “Nei pros
simi mesi” - sottolinea ancora il mini
stro Scajola –“aprirà il rigassificatore di
Rovigo che permetterà di approvvigio
narsi da un nuovo fornitore, il Qatar.
Inoltre si stanno concludendo degli
accordi anche con la Turchia e l’Albania
e si punta ad aumentare gli approvvigio
namenti dall’Algeria”.
Il ministro è tornato anche sulla scel
ta antinucleare sancita nel 1987 con un
referendum dal nostro paese. “Quella
scelta foll” - sono state le sue parole –
“ci porta a far pagare l’energia agli ita
liani il 30 per cento più degli altri euro

IL GIALLO E IL ROSA
Shoà e Homocaust due genetiche per uno sterminio

E

brei 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 testimonianze parlate, discusse, filmate, raffigurate e interpretate che oltre a tracciare la storia passata, cercheranno di
disegnare più civili modi di comprensione, 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 (18681935): ebreo, omosessuale e social–
democratico, Hirschfeld si occupò di
studi di sessuologia, espresse il concetto 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 fascismo all’omosessualità e sulla persecuzione delle donne lesbiche, con particolare attenzione anche alle discriminazioni effettuate nei regimi totalitari
(fornito è l’elenco dei paesi che prevedono norme contro l’omosessualità).
Infine il Premio Teatro e Shoà, a cura
del CeRSE Tor Vergata che vedrà proclamare i vincitori della II edizione e
consegnare loro le targhe della presidenza della Repubblica.
I giallo e il rosa è un’iniziativa real-

pei; quella stessa scelta folle è anche la
scelta folle che non ci ha fatto sfruttare
l’idroelettrico per cui con la paura di
Chernobyl abbiamo chiuso il nucleare,
con la paura del Vajont abbiamo chiuso
l’idroelettrico; in sostanza abbiamo fat
to le cicale andando a prendere l’energia
dagli altri” e questo sarebbecostato ai
cittadini e alle imprese il 30 per cento in
più. (fonte Adnkronos)
Se questo è l’orientamento governati
vo, bisogna considerare che la scelta sul
nucleare è tutt’altro che semplice. A
parte il fatto che i tempi di realizzazione
sono largamente superiori a un decen
nio mentre le necessità di approvvigio
namento si pongono già nel breve-me
dio termine, le controindicazioni per
l’impiego della energia nucleare posso
no essere minimizzate ma non discono
sciute. Non è un caso che si parli con
sempre maggiore insistenza di nuovi
metodi di produzione di energia con
l’impiego, per esempio, di silicio, ura
nio e platino. In questa direzione pese
ranno le decisioni e gli orientamenti
della nuova amministrazione america
na: le decisioni di Barack Obama avran
no una forte influenza nella economia
globalizzata.

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 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

La perenne attualità del tema delle riforme

L’

anno che comincia, per riprendere
le parole del capo dello stato som
messamente anticipate su questo
periodico, si presenta denso di incognite. Che
queste possano risolversi con un segno positi
vo rientra prima di tutto negli auspici e poi
nella costruttiva volontà dei vari soggetti che
sono impegnati ad agire nella realtà concreta.
Abbiamo, come sempre, da un lato i gover
nanti e dall’altro i governati; ma gli uni e gli
altri sono condizionati non solo dai comporta
menti reciproci ma dall’evolversi delle situa
zioni che vanno via via maturando. Da parec
chi mesi le cronache quotidiane riferiscono
dell’andamento della borsa nei vari mercati e
tuttora con ritmo martellante sono divulgate
quotazioni e tendenze giorno dopo giorno; ma
in questo gioco altalenante le notizie rivesto
no un ruolo fondamentale, sia che riguardino
le scelte politiche delle singole amministra
zioni, sia che si leghino alle realtà o prospetti
ve aziendali delle imprese. La propensione
dei consumatori agli acquisti è un fattore trai
nante, così come l’intervento dei risparmiato
ri può essere un elemento propulsivo nei
mercati; ma le tendenze recessive in atto
costituiscono un oggettivo freno allo sviluppo
e d’altra parte non si può fare molto se non si
dispone di risorse adeguate.
Torna in primo piano il problema delle for
niture di gas di provenienza russa transitando
per l’Ucraina in perenne dissidio con Mosca;
ad ogni sussulto nei rapporti tra questi due
paesi corrisponde puntuale l’allarme in Euro
pa per il conseguente pericolo di non soddi
sfare il fabbisogno energetico. Si pensa ai
rimedi e alla acquisizione di fonti alternative
e qui si inserisce un ripensamento sulle scelte
relative alle centrali nucleari. I tempi sono
comunque lunghi e i costi rilevanti, mentre le
esigenze si pongono già nel breve periodo;
ecco perché nel frattempo si pensa ad aumen
tare l’approvvigionamento rivolgendosi ad
altre aree geografiche e potenziando i rappor
ti preesistenti con più consistenti e incisivi
accordi economici.

Per la prima volta un paese dell’ex blocco
orientale assume la presidenza semestrale
europea: la Repubblica ceca si affaccia così
alla ribalta continentale succedendo alla Fran
cia di Sarkozy. Viene sancito un traguardo
inimmaginabile prima della caduta del muro
di Berlino: si noti che nell’estate scorsa è
ricorso il quarantennale dell’invasione sovie
tica in Cecoslovacchia; sono presenti alla
memoria di chi le conobbe, sia pure da spetta
tore, le immagini dei carri armati a Praga che
posero bruscamente fine alla breve stagione
del socialismo dal volto umano di Alessandro
Dubcek. E pensare che quello stesso sessan
totto fu l’anno delle contestazioni studente
sche che iniziarono in primavera in Francia e
lì si conclusero in autunno con la schiacciante
vittoria del generale Charles De Gaulle, che
poté liquidare quella esperienza con le famose
parole: la ricreazione è terminata.
Ma il duemilaotto è stato anche l’anno del
la costituzione repubblicana, entrata in vigore
il primo gennaio dopo due anni di gestazione
nell’assemblea eletta liberamente a suffragio
universale con la partecipazione all’elettorato
della componente femminile. La nostra carta
fondamentale resiste da mezzo secolo abbon
dante nonostante i periodici ritocchi che non
ne intaccano l’impianto essenziale; ancora
adesso si tenta di modificarla con una marcata
esaltazione delle autonomie locali che in fon
do non è che un ampliamento della originaria
concezione regionalistica. Il tema delle rifor
me è sempre attuale, anche se il passaggio
dalle enunciazioni teoriche alla realizzazione
pratica si rivela travagliato e complesso.
Anche questo è un terreno di confronto tra le
forze politiche su cui l’attenzione è sempre
costante; ma già si avverte il clima di campa
gna elettorale in vista del rinnovo del parla
mento europeo, per il quale tra qualche mese
saranno chiamati alle urne i popoli del vec
chio continente, nell’attesa e nella speranza di
far valere finalmente una convinta e autorevo
le voce comune.
Lillo S. Bruccoleri
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Unified Communication,
l’innovazione è firmata
Tandberg e Vrm Italia

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

T

L

andberg e Vrm Italia sono i protagoni
sti nella fornitura di innovative solu
zioni di videocomunicazione e telepresenza
di altissima qualità; hanno presentato le più
recenti novità in tema di Unified Commu
nication, un approccio del tutto nuovo che
riunisce telecomunicazione e informatica,
fondendo in un’unica piattaforma messag
gistica istantanea e comunicazione audio,
video e web. L’integrazione di queste tec
nologie è oggi possibile grazie alle soluzio
ni proposte da Tandberg – azienda norvege
se fornitrice di soluzioni di telepresenza,
videoconferenza ad alta definizione e video
mobile – con cui Vrm Italia collabora dal
2002 in qualità di
platinum partner e
dalla quale nel 2008
ha ricevuto la certifi
cazione di centro di
eccellenza per l’Ita
lia.
Nata venti anni fa,
Vrm Italia opera su
tutto il territorio
nazionale garantendo
a clienti del calibro di
presidenza del Consi
glio dei ministri,
Banca d’Italia, Tele
com Italia, Unicredit
e Onu il miglior ser
vizio disponibile in
termini sia di cono
scenza dei prodotti che delle potenziali
applicazioni. Nel 2007 la società ha fattura
to circa sei milioni di euro, con una previ
sione di incremento del 10 per cento per il
2008. Gli investimenti destinati alla sola
Unified Communication hanno raggiunto
quest’anno il 6 per cento del fatturato 2007.
«Oggi siamo il primo centro di eccellenza
Tandberg in Italia e tra i pochi in Europa»
ha dichiarato Anna Ramazzotti, ammini
stratore delegato Vrm Italia. «Questa quali
fica significa essere in grado di progettare,
dimostrare, realizzare e assistere soluzioni
complesse costituite da diversi prodotti e
innumerevoli applicazioni per la videoco
municazione. Significa quindi essere un
punto di riferimento fondamentale per pro
porre le tecnologie ai
clienti. Il nostro obiet
tivo è quello di favori
re un migliore utilizzo
dei sistemi di teleco
municazione, consen
tendo la tempestività
e l’efficacia delle
comunicazioni all’in
terno e all’esterno
delle aziende. Inten
diamo infatti estendere l’utilizzo della
videocomunicazione dai settori tradizionali
– sale riunioni, consigli di amministrazione
e top management – ai settori più operati
vi». «Diamo molta importanza ai nostri
rapporti di partnership e sviluppiamo conti
nuamente nuove iniziative volte a suppor
tare il canale e ad ampliare il mercato della
videocomunicazione» ha aggiunto Michele
Dalmazzoni, country manager di Tandberg
Italia. «Il centro di eccellenza permetterà a
Tandberg e a Vrm Italia di illustrare a un
maggior numero di utenti finali la vision
“natural communication” attraverso nuovi
centri demo ben equipaggiati e con perso
nale qualificato».

TANDBERG
Tandberg è leader mondiale nella fornitura

di prodotti e servizi di telepresenza, video
comunicazione ad alta definizione e mobile
video. La società progetta, sviluppa e com
mercializza sistemi e software per video,
voce e dati, offrendo assistenza, supporto e
servizi a valore aggiunto in oltre novanta
paesi. L’azienda – con doppia sede a Oslo e
New York – è quotata alla borsa di Oslo
con il simbolo Taa.Ol. Per ulteriori infor
mazioni, visitate il sito www.tandberg.it.

VRM ITALIA
Vrm Italia nasce nel 1988 con l’obiettivo di

sviluppare soluzioni ad elevato contenuto
tecnologico nel campo della comunicazio
ne. La società, con sede a Roma e Milano,
è ad oggi uno dei maggiori player del setto
re, progettando e realizzando soluzioni
innovative di comunicazione visiva e
teleassistenza, che aprono nuove e alterna
tive frontiere di applicazione, rispondenti
ai cambiamenti del mercato. Vrm Italia è
attualmente certificata da Tandberg plati
num partner, Asp Partner (Authorized Ser
vice Partner) e Tandberg centro d’eccellen
za. Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.vrmitalia.it.

a fiera delle tecnologie apre
domani nella sfavillante Las
Vegas. L’edizione 2009 del Consu
mer electronics show, in programma
dall’8 all’11 gennaio nella capitale
del gioco d’azzardo, ha risentito del
la crisi. Diminuiscono gli espositori
rispetto all’anno scorso (2.700 con
tro circa 3.000), ma la vera preoccu
pazione della Consumer electronics
association (Cea), l’ente che orga
nizza l’evento, riguarda l’affluenza
dei visitatori che si prevedono pari a
circa 130.000, in calo dell’8 per cen
to. Anche se alcuni big del settore
hanno rinunciato ai megastand del
passato, le novità in vetrina non
mancheranno. La Cea ha annunciato
che saranno in mostra ben 30 diver
se categorie di prodotti di entertain
ment, dagli apparecchi dedicati al
gioco a quelli per l’auto passando
per tutto ciò che è tecnologia audio e
video. Certo, quest’anno mancherà
Bill Gates dopo l’addio al comando
di Microsoft; ma l’amministratore
delegato del colosso di Redmond,
Steve Ballmer, presenterà in antepri
ma la nuova versione del sistema
operativo più diffuso al mondo:
Windows 7. Il 2009 sarà l’anno dei
netbook: la Sony sarebbe pronta a
lanciare i suoi mini-pc, mentre i
thailandesi della Asus sono pronti a

rispondere con il piccolissimo Eee
Pc Touch. Secondo indiscrezioni,
venerdì 9 gennaio la multinazionale
nipponica presenterà il nuovo
modello di portatile: l’ultimo nato
con sistema operativo Windows,
sarebbe dotato di connettività Evdo
e 3G integrata, un modulo wi-fi di
ultima generazione (802.11bgn) e
uno schermo da 9 o 10 pollici.
Il filo conduttore che accompa
gnerà la sfilata a Las Vegas è comun
que un altro e si chiama touchscreen,
con alcune variazioni al tema che
prevedono la possibilità di ruotare lo
schermo, trasformando il miniporta
tile in minitablet pc. Lo schermo
sensibile al tatto sarà prerogativa dei
nuovi pc tascabili della californiana
Oqo che, primi al mondo, dovrebbe
ro utilizzare display touch a tecnolo
gia Oled. Attesa la new entry della
taiwanese Msi, che porterà sicura
mente in passerella il suo nuovo
U115 Hybrid, netbook da 10 pollici.
L’innovazione targata Intel sarà rap
presentata dalla nuova versione del
noto Classmate Pc, che al Ces appa
rirà in veste di prodotto convertibile
in minicomputer tablet con interfac
cia touchscreen. Non mancano le
novità a livello di personal compu
ter, soprattutto nelle versioni low
cost, firmate Hewlett-Packard, e in

quelle «ultraleggere», dove saranno
i cinesi della Lenovo a dare battaglia
con le loro ultime creazioni. A dare
del filo da torcere alla Apple sarà
invece la Dell. Le indiscrezioni par
lano di un notebook, chiamato
«Adamo», che sfilerà a Las Vegas
con l’etichetta di computer portatile
più sottile al mondo e che, rispetto a
uno dei prodotti icona della Mela,
potrebbe costare almeno 400 dollari
in meno.
Oltre ai pc bonsai e «a basso
costo», saranno soprattutto i televi
sori di ultima generazione a farla da
padroni. Si potranno ammirare le
nuove avanguardie in fatto di appa
recchi ultrasottili di qualche milli
metro di spessore a tecnologia Lcd e
Oled e televisori sempre più connes
si alla Rete, che faranno il paio con
lettori Blu Ray in grado di riprodur
re video di YouTube e vari dispositi
vi 3D. A Las Vegas ci sarà spazio
anche per i cellulari. C’è attesa per il
nuovo sistema operativo di Palm
basato su Linux, Nova e per molti
device, sviluppati per sfruttare le
capacità delle nuove tecnologie sen
za fili: Whdi, WirelessHD e soprat
tutto Usb 3.0.
Adnkronos

Elisabetta Castellini

365gradi. Tutti parlano di comunicazione a 360 gradi. Loro a 365
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65gradi è un’agenzia di comunicazione inte
grata nata dall’incontro di manager con espe
rienza pluriennale nel settore della comunicazio
ne. Nasce dall’esigenza di rispondere alla
domanda crescente delle imprese italiane di ave
re un interlocutore unico che possa curarne l’im
magine e la comunicazione. I servizi integrati di
365gradi si rivolgono a organizzazioni, istituzio
ni, aziende o liberi professionisti che intendano
valorizzare le proprie qualità e competenze otte
nendo maggiore visibilità nei settori di interesse.
È una società che mira a divenire un partner
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Registrazione al R.O.C. n. 16863

importante per i clienti, per la costruzione del
loro successo sul mercato: un punto di riferi
mento per la realizzazione dei progetti di comu
nicazione integrata, marketing e sviluppo. Per
anticipare le tendenze, il flusso multidirezionale
della comunicazione è osservato con assoluta
costanza e usato con flessibilità, scegliendone
con attenzione il mezzo e calibrando il messag
gio rispetto a scopi e target. I servizi di 365gradi
si rivolgono al pubblico. Parliamo quindi di
«relazioni pubbliche», «comunicazione e rela
zioni istituzionali», «comunicazione politica e
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Musei & Cultura

Il Presepe Reale del Settecento
in mostra al museo nazionale romano

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

Milano: Palazzo Reale

M

ilano, dove il futurismo è nato e ha
vissuto la sua prima entusiasman
te stagione, dal 6 febbraio 2009 dedica al
centenario di questa avanguardia rivol
tosa e visionaria una mostra esplosiva,
promossa dal comune di Milano e da
Skira Editore, curata da Giovanni Lista e
Ada Masoero e prodotta da Palazzo Rea
le in collaborazione con Skira e Arthe
misia, che occuperà eccezionalmente
l’intero piano terreno della reggia mila
nese e sarà l’evento centrale di un ric
chissimo programma di iniziative pro
mosso dal comune di Milano, con mani
festazioni di teatro, cinema, danza,
moda, che per l’intero 2009 faranno del
la città la capitale del futurismo. Sono
circa quattrocento le opere che la com
pongono, oltre duecentoquaranta delle
quali sono dipinti, disegni, sculture,
mentre le restanti spaziano dal parolibe
rismo ai progetti e disegni d’architettura,
alle scenografie e costumi teatrali, dalle
fotografie ai libri-oggetto, fino agli
oggetti dell’orizzonte quotidiano: arredi,
oggetti di arte decorativa, pubblicità,
moda, tutti segnati dall’impronta inno
vatrice del futurismo.
Unica tra le numerose manifestazioni
espositive del centenario, questa mostra
intende documentare l’intero, vastissimo
campo d’azione del futurismo, ponendo
l’accento sulla sua generosa e per certi
versi utopistica volontà di ridisegnare
l’intero ambito dell’esperienza umana in
una chiave inedita. Ridurre l’esame del
futurismo alla sola pittura e scultura
rischia infatti di snaturarne il volto, can
cellando quella che resta la sua più
vistosa e ineguagliata specificità. Non
solo, ma poiché il futurismo non operò

nei soli anni dieci ma fu vitale per alme
no un trentennio, la mostra ne rileggerà
l’intera estensione, fino allo scadere
degli anni trenta, ampliando poi ulterior
mente il suo orizzonte temporale per
evidenziare da un lato le eredità che rac
colse, dall’altro i lasciti che seppe affi
dare alle generazioni future. Il percorso
si avvia nell’ultimo decennio dell’Otto
cento, documentando la cultura visuale
entro cui il futurismo si formò, e si inol
tra nella seconda metà del Novecento,
con alcuni dei protagonisti di quella sta
gione (Fontana, Burri, Dorazio, Schifa
no, i poeti visivi) che al futurismo guar
darono o resero un esplicito omaggio.
Così come i futuristi volevano porre
lo spettatore «al centro del quadro», un
allestimento fitto e incalzante porrà il
visitatore «al centro del futurismo» in
una mostra vitale, esuberante e polifoni
ca come fu quella straordinaria e irripe
tibile avanguardia, che da Milano si
irradiò nell’intera Italia e da qui in Euro
pa, coinvolgendo una vera folla di arti
sti. Tuttavia, di tutti coloro che in Italia
operarono in seno al futurismo, si è scel
to di presentare solo quelli che diedero
un più importante contributo alla causa,
sul piano della qualità della ricerca o sul
versante del dibattito teorico: entrati nel
nuovo secolo, è ormai possibile gettare
su questo movimento uno sguardo che
travalichi la mera cronaca per servirsi
dei soli strumenti della storia e della sto
ria dell’arte.

N

on poteva mancare, in questo periodo, una
mostra dedicata al presepe; quella intitolata «Il
presepe reale e le vestiture del popolo», che, in scena
dal 21 dicembre al 22 febbraio 2009 al Museo nazio
nale romano in palazzo Altemps, è sicuramente unica
nel suo genere. Ad essere esposto sarà infatti il raffi
nato presepe Cortese della reggia di Caserta, grazie
all’iniziativa del ministero per i beni e le attività cul
turali, del comune di Roma e della regione Campania;
si tratta di un esemplare preziosissimo, l’ultimo prese
pe realizzato nel Settecento prima della fine del
Regno delle Due Sicilie. L’intera eterogenea popola
zione del regno dell’epoca viene rappresentata nelle
scene canoniche del presepe, dai rustici popolani agli
opulenti orientali, fino ai raffinati mercanti, decorati
con ricami in argento e oro; un popolo multiculturale
che si ritrova anche nei dipinti di Salvatore Fergola,
esposti nella mostra accanto a disegni e incisioni pro
venienti dal museo San Martino di Napoli. Sempre
dalla reggia di Caserta arrivano le Vedute della Sicilia
con i costumi popolari, inserite in due preziosi volumi
con acquetinte, commissionati dalla duchessa di Ber
ry, figlia di Francesco I di Borbone, per ricordare le
terre in cui era nata.
Tornando al tema centrale dell’esposizione, il Set
tecento fu il momento di maggiore splendore del pre
sepe napoletano e della città di Napoli; lo stesso re
Carlo III nutriva una profonda passione per il presepe
reale e partecipava personalmente alla realizzazione
dei pastori, coinvolgendo la propria corte. Le statue
venivano modellate in terracotta dipinta, con arti in

Il costo del biglietto consente l’accesso a tutte le sedi del Museo
nazionale romano, compresa la mostra al palazzo Massimo «Sco
pri il Massimo», ed è valido per tre giorni. Orario apertura: dal
le 9 alle 19,45. Chiuso il lunedì. Biglietto: 10 euro; info: www.
beniculturali.it

La tragedia delle leggi razziali ora in mostra al Vittoriano

I

n occasione del settantesimo anni
versario della promulgazione delle
leggi razziali il ministero per i beni e
le attività culturali, in collaborazione
con Ucei - Unione comunità ebraiche
italiane e con la fondazione Museo del
la Shoah, ha organizzato, presso la
Sala Gipsoteca del complesso monu
mentale del Vittoriano, una mostra dal
titolo: «Leggi razziali. Una tragedia
italiana». L’esposizione, attraverso
testimonianze, filmati inediti, docu
menti originali, riviste, fotografie, let
tere, diari, registri scolastici ed altri
oggetti, racconta ciò che accadde tra il
1938 e il 1945, dalla revoca dei diritti
civili alla deportazione. Si tratta di uno
dei periodi più bui nella storia d’Italia,
iniziato da una martellante propaganda
e da un censimento volto a individuare
gli appartenenti alla cosiddetta «razza
ebraica», per giungere all’esclusione
dei cittadini ebrei dalla vita di un paese
di cui erano stati una componente mol
to attiva fino a quel momento.
La mostra è suddivisa in tre sezioni,
precedute da un «prologo» nel quale si
descrive il ruolo che la minoranza
ebraica aveva svolto nell’Italia unita e
in particolare durante il primo conflitto
mondiale. La prima sezione è dedicata

Futurismo 1909-2009 Velocità più Arte più
Azione. Milano, Palazzo reale, 6 febbraio-7 giu
gno 2009. Tutti i giorni 9,30-19,30; lunedì 14,3019,30; giovedì 9,30-22,30. Info 02 54919

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

CENTO ANNI DI ACQUERELLI INGLESI

A

Roma, presso la galleria antiquaria di Carlo Maria Biagiarelli, si può ammirare la mostra d’arte inti
tolata «Cento anni di acquerelli inglesi». Lo spazio espositivo offre alla visione del pubblico oltre
duecento opere appartenenti ai seguenti artisti: Davis, Stevens, Barnad, Linder, Bland e tanti altri. Gli
acquerelli propongono immagini di puro romanticismo inglese: paesaggi marini con spiagge opalescenti,
paesaggi lacustri, costruzioni in puro stile gotico, donne vestite da romantiche sottane in mussola bianca
sono la testimonianza di un’epoca ormai lontana. L’acquerello è una antica tecnica pittorica, che raggiun
ge il massimo della popolarità proprio nell’Ottocento in Inghilterra. Questa tecnica anticamente utilizza
va pigmenti realizzati con polvere finissima di colore diluiti con acqua e amalgamati con gomma arabica.
Il colore trasparente e delicato veniva applicato su cartoncino o carta speciale per acquerello. La galleria
antiquaria di Carlo Maria Biagiarelli, noto estimatore e collezionista non solo di acquerelli ma anche di
icone e oggetti in lacca russa, ha iniziato ad operare nel 1984 proprio con una esposizione di acquerelli
inglesi. La mostra resterà aperta fino al 30 gennaio 2009 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19,30 domeniche comprese.
Loredana Rizzo

Galleria antiquaria di Carlo Maria Biagiarelli, piazza Capranica 97, Roma. Tel. 06 69940728

legno, corpo in stoppa e un’anima di fil di ferro che ne
garantiva la flessibilità; i personaggi più importanti
erano addirittura ornati di gioielli e pietre preziose.
L’intento di questa splendida mostra è così quello di
celebrare il Natale in uno scambio culturale tra l’anti
ca capitale di un regno, Napoli appunto, e la capitale
di tutta Italia, Roma, città oggi di incontro e confronto
tra popoli diversi.
Ugo Viale

al fascismo tra gli anni venti e trenta e
alle vicende degli ebrei tedeschi dal
l’avvento al potere di Hitler fino alla
«notte dei cristalli». La seconda è inte
ramente dedicata alle leggi razziali;
ricca di materiale poco noto, approfon
disce tre ambiti della società italiana
violentemente colpiti dalle applicazio
ni delle disposizioni governative: lo
sport, la cultura e la scuola. La terza
sezione, infine, prende in considerazio
ne le conseguenze della persecuzione;
gli arresti, lo sterminio avvenuto in
gran parte ad Auschwitz. Per la prima
volta il pubblico potrà conoscere le
rare immagini dei
due film più anti
semiti che il nazi
smo produsse e
che il fascismo
mise in circolazio
ne nelle sale ovve
ro Jud Sub ( Suss,
l’ebreo) e Der
ewige Jude ( L’e
terno ebreo). Una
mostra che descri
ve in tutta la sua
tragicità quegli
anni bui e che
visitare diventa

quasi un obbligo morale in un’epoca in
cui corre tutto troppo veloce e c’è biso
gno, di tanto in tanto, di meditare sui
gravi errori e sui crimini commessi in
un passato tutto sommato ancora non
molto remoto.
Ugo Viale
La visita è gratuita. Orari: dal lune
dì al giovedì 9,30-19,30; venerdì e
sabato, 9,30-23,30; domenica, 9,3020,30. Per maggiori informazioni:
www.beniculturali.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Un thriller ambientato in Medio
Oriente tra finzione e realtà

O

rme e tracce si dissolvono al vento e non
restano segni del loro passaggio, se non il
solo ricordo di averlo attraversato. Quella
piana soffice e dorata dove non si avvertono pericoli,
ma anzi è sufficiente chiudere gli occhi e restare
immobili ad ascoltare l’assordante silenzio del nulla
che invade il proprio animo; l’immensa quiete e la
pace interiore che si percepisce; quel senso di solitu
dine che ci avvolge, che crea sensazioni strane e per
niente piacevoli, che rendono il nostro animo malin
conico: sono le suggestioni provate dall’autore in uno
dei suoi ultimi viaggi nel deserto del Sahara. Così egli
descrive, con quel senso di pace ignota e indefinita
intuita nel profondo del suo animo, tutto ciò che lo fa
sentire abbandonato e solo, in mezzo a un oceano
sconfinato di sabbia di cui l’occhio non può scorgere
i confini. Questi sono alcuni dei passaggi salienti che
si colgono leggendo Il tempio di un dio supremo,
ambientato tra le sabbie del deserto egiziano: non è
soltanto un thriller, ma un racconto caratterizzato da
un atteggiamento passionale ed emotivo. Per com
prendere meglio alcuni dei personaggi principali, non
concretizzati di proposito, sarebbe necessario leggere
la prima opera Qumran, anche se non è ritenuto
espressamente indispensabile. È spontaneo chiedersi:
ma chi è Saverio Severi? Che ci fa nel bel mezzo del
deserto con un gruppo di archeologi israeliani alle
dipendenze dello Shrine of the book, il museo di
Gerusalemme che conserva e custodisce i famosi
rotoli di Qumran in parte secretati?
Si potrebbe dire che l’opera seconda segue in parte
la prima: due storie diverse, ma accomunate dallo
Shrine of the book museum e dai suoi protagonisti.
Nella prima opera l’archeologo Saverio Severi si
avventura in terra santa per una ricerca spirituale inte

riore, la quale si trasformerà in una sorta di crociata
personale che il destino gli pone; questa fatalità sarà
lo strumento che lo indurrà a cercare la verità nascosta
che si annida proprio nel suo malessere interiore. Un
continuo malessere causato dal suo passato, che lo
logora nel proprio inconscio e sfugge inconsapevol
mente alla sua realtà. È proprio in terra di Gerusalem
me che l’incontro con la bella Yasmine Blatt, altro
affascinante personaggio che ritroviamo nel Tempio,
offrirà al protagonista una nuova vita: collaborando
con il museo di Gerusalemme, la ricerca archeologica
condurrà Saverio Severi al cospetto dell’altare di Dio,
dove ogni colpa per coloro che accedono alla cripta
viene lavata. Proprio così, come fu scritto nella bolla
papale di Celestino V che si annovera come personag
gio nel romanzo Qumran.
Mentre Qumran resta un romanzo scorrevole e det
tagliato, in cui la storia dell’impero romano d’Oriente
e quella medievale si intrecciano e si plasmano, nel
Tempio di un dio supremo l’autore con un salto storico
gioca a mescolare alcuni insoliti avvenimenti di cro
naca recente appartenuta al secolo scorso. Intreccia
con una vena di fantasia il lontano passato di Thutmo
sis III con vicende contemporanee, adottando una
narrativa matura e curata che, unita a un tocco di
genialità per la trama, crea un thriller avvincente. Fa
trascorrere ventiquattro ore vissute pericolosamente
in una fuga disperata dal 24° parallelo con i protago
nisti della prima opera Qumran che tanto erano pia
ciuti al pubblico. Il romanzo si affianca molto al
genere del thriller americano e non è esente, a tratti,
dall’umorismo, dalla scaltrezza, dal coraggio, dalla
violenza, dal dramma e infine dall’amore e dalla pas
sione. Ben fatto, interessante e coinvolgente con un
finale inaspettato.

La performance di Eugenia

L

e Edizioni Artecom onlus pre
sentano la raccolta di poesia di
performance fresca di stampa che
l’artista e poeta-performer Eugenia
Serafini propone finalmente ai let
tori, dopo averla interpretata per
tanti anni in pubblico nei cicli delle
sue installazioni, tanto da aver
coniato per la sua attività artistica
l’espressione «installazione perfor
mativa». Conosciuta in ambito
internazionale per le sue doti di
espressività interpretativa e origi
nalità d’inventiva, Eugenia Serafini
presenta ora un’opera di vasto
respiro che, inserendosi nella scia
della scrittura visuale già speri
mentata con I racconti del Lauren
tino 38, ne prosegue il percorso
fortemente creativo. Raggruppati
in venticinque performances, si
snodano su 341 pagine i testi poeti
ci (che coprono un lungo periodo
cronologico, dagli anni settanta ad
oggi), con le loro impennate grafi

che, le pause, le parole frantumate,
ingrandite, rimpicciolite nell’asse
condare commozioni e sentimenti,
nel costruire architettonicamente
pagine di preziosi grafismi. La pre
messa del volume è del professor
Mario Verdone, studioso e amico
dell’artista.
Eugenia Serafini, docente di
disegno dell’università della Cala
bria, è artista di spicco nell’arte
contemporanea internazionale.
Figura complessa e interessante di
creativa e studiosa d’arte e lettera
tura, ha insegnato all’accademia di
belle arti di Carrara e all’accademia
dell’illustrazione e della comunica
zione visiva di Roma. Poeta perfor
mer e installazionista, lavora da
anni alla contaminazione interme
diale e all’arte totale, utilizzando e
fondendo gli apporti di diversi rami
creativi: da quello visivo-digitale a
quello teatrale, poetico e musicale.
Espone in Italia, negli Stati Uniti,
in Europa orientale, in Egitto:
sue opere si trovano nei musei
di questi paesi e in collezioni
private.
www.eugeniaserafini.org
Studio: via dei Campani, 38

Canti di cantaStorie
di Eugenia Serafini, edizioni Artecomonlus 2008, pp. 368, euro 20,00

00185 Roma
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 cantaStorie: 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

Come in ogni luogo sulla faccia di questa terra,
anche nel deserto, quando la natura impone la sua
forza, l’uomo non può opporsi, ma soggiace alla sua
volontà distruttrice. Una tempesta improvvisa di sab
bia dalla forza smisurata travolge tre archeologi che
scompaiono nel nulla. Quel vento impetuoso che spo
sta le dune riporta alla luce un antico tempio della
XVIII dinastia che riemerge tra le sabbie del Sahara
sferzato da un insolito ghibli: è questo l’inizio del
racconto, che si sviluppa attorno a un misterioso
quanto discusso papiro scritto in ieratico. Nel secolo
scorso, esattamente nel 1934, in un negozio d’anti
quariato alla periferia della città del Cairo, fu rinvenu
to un papiro egizio piuttosto insolito. Purtroppo l’ele
vato prezzo del reperto ne impedì l’acquisto, ma chi
lo scoprì riuscì in qualche modo a copiarlo. Il roman
zo narra la storia del professor Alberto Tulli, allora
direttore del Pontificio museo egizio vaticano, e di
suo fratello monsignor Tulli. Per la cronaca, il testo fu
trascritto e tradotto da ieratico in geroglifico con
l’aiuto dell’allora direttore del Museo egizio del Cai
ro, l’abate Etienne Drioton. Il papiro, che prende il
nome dallo stesso Tulli, scomparirà misteriosamente
nel nulla negli anni successivi alla sua morte. Con
genialità e maestria l’autore intreccia il rapporto Con
don, che fu svolto da una commissione americana nel
1966 per fare luce sull’autenticità del documento
occultato. Aggiunge negli ingredienti alcuni insoliti
ritrovamenti scoperti, documentati e trafugati sul suo
lo egiziano da archeologi israeliani nella seconda
metà del secolo scorso e il gioco e fatto. Sono questi
i contenuti curiosi e affascinanti che arricchiscono Il
tempio di un dio supremo: argomenti appartenenti a
quel ramo dell’archeologia misteriosa di cui si perdo
no ogni volta nel nulla le tracce e che l’autore non ha
alcuna presunzione di portare alla luce o di documen
tare. Tutt’altro: sfrutta questi argomenti per dare un
tocco di veridicità al romanzo, in cui finzione e realtà
si intrecciano stimolando nei suoi contenuti ragiona
mento e riflessione, divertimento e svago, oppure
semplice evasione. L’autore, Renato Viglione, ci fa
vivere un’emozione imperdibile! Con l’augurio di

buona lettura per gli amanti di questo genere lettera
rio, l’autore dà appuntamento per il prossimo anno
anticipando già la stesura del suo terzo romanzo, tutto
ambientato al Cern di Ginevra, dove si riscriveranno
in un futuro non troppo lontano le nuove pagine della
fisica.
Elisabetta Castellini

Il Tempio di un Dio
supremo
di Renato Viglione, Seneca, pp. 325, euro 19,00

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

R

affaele Morelli torna a «provocarci»
con un libro rivoluzionario sul sesso
prendendo di petto la nostra morale. È attraverso 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 lasciarci 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 psicoterapeuta, sembra potersi arguire che è piuttosto il prodotto dell'accidentale incontro
fisico tra i propri genitori. Nei vari capitoli
vengono snocciolate e sfatate varie suggestioni d'impronta romantica, sovrastrutturali
oltre il limite cui avrebbero temuto di avventurarsi lo stesso Marx e forse persino Freud:

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

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 futurismo riecheggia Filippo Tommasso
Marinetti quando invitava a stare lontano
dall'intelligenza che rovina tutto. L'assunto
viene sostenuto con una ricca benché estemporanea serie di citazioni filosofiche e
soprattutto letterarie. Si spazia dalla scuola
eleatica a quella empiristica inglese, dall'antichità 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 gratificazione per chi creda ancora nell'importanza
della donna (strano che sia sfuggito all'autore il dubbio platonico sul possesso dell'anima 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 inebetisce». Dunque l'amore va vissuto in modo
selvaggio e primordiale con esplicita esclusione 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

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

problemi sono altri; quello del rispetto, del
farci accettare per quello che siamo, della
lealtà, quello del sacrificio per un'altra persona, 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 puntuale richiamo alla Kabbalah ebraica per la
quale l'orgasmo è alla base della creazione.
La citazione, riportata come spesso nell'opera da altri autori, è quasi descrittiva: «il piacere che si prova facendo l'amore sarebbe
solo l'eco superficiale di un processo cosmico. 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 apprezzato in quanto tale, data la semplicità e quasi
ovvietà delle conclusioni. Dopo centoventidue 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 riascoltare il vecchio motivo dei Beatles: «Let
it be» lascia che sia. Appunto.
Eliana Croce

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
Un anno di cinema sotto la Mole

IL FILM DEL MESE

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

Il film che segnaliamo questo mese 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

I

n occasione del Festival Pie
monte Movie 2009 - Un anno
di cinema sotto la Mole, l’asso
ciazione Piemonte Movie lancia
la seconda edizione di Spazio
Piemonte, il concorso che pre
mia i migliori cortometraggi
realizzati nel corso del 2008 da
filmakers nati o residenti in Pie
monte. Organizzato in stretta
collaborazione con il Torino
Film Festival, Spazio Piemonte
si presenta ancora una volta
come un vero e proprio «Oscar»
del cortometraggio piemontese,
nato per far conoscere e soste
nere la giovane cinematografia
regionale. Dopo il successo del
2008, che ha visto la presenta
zione di ben settanta lavori e
l’attribuzione di importanti rico
noscimenti, anche quest’anno si
attende l’arrivo di numerosi
lavori in gara per l’assegnazione
dei premi al miglior cortome
traggio, alla migliore fotografia
e montaggio, al miglior attore e
attrice protagonista e al miglior
corto di animazione.
Il concorso «crea la sigla di
Piemonte Movie», novità di
quest’anno, è aperto a tutti colo
ro che vogliono liberare fantasia
e creatività per «guadagnarsi gli
schermi» dell’edizione 2010 del
festival attraverso la realizza
zione di originali corti di anima
zione. Durante il festival Pie
monte Movie 2009 tutti i video
presentati saranno visibili sul
sito www.piemontemovie.com
e il miglior lavoro sarà scelto
come sigla di apertura delle
proiezioni di Piemonte Movie
2010. I due bandi di concorso
sono aperti fino al 31 gennaio
2009.

A

rriva nelle sale una storia emozionan
te e piena di sentimenti: Sette anime,
dal fortunato connubio tra Will Smith e il
regista italiano Gabriele Muccino. Narra la
storia di Ben Thomas che non riesce a
riprendersi dallo stato depressivo in cui
l’ha fatto sprofondare la morte della
moglie. Medita perciò di togliersi la vita,
ma prima di compiere l’estremo gesto
decide di aiutare altre sette persone in dif
ficoltà. Una sorta di storia d’amore: un
uomo pronto a fare qualcosa di straordina
rio per sette estranei e una di loro, Emily
Posa, interpretata da Rosario Dawson, che

Le informazioni relative alle
modalità di partecipazione
sono pubblicate sul sito www.
piemontemovie.com.

A CORTO DI DONNE

S

ono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di «A corto di
donne», rassegna di cortometraggi al femminile, in pro
gramma a Pozzuoli (Napoli) nei giorni 19, 20 e 21 giugno
2009. «A corto di donne» è una kermesse cinematografica
organizzata dall’associazione culturale «Quicampiflegrei» e
dal «Coordinamento donne area flegrea». Promuove la creati
vità al femminile, offrendo uno spazio di confronto alle fil
mmakers di tutto il mondo che hanno scelto il linguaggio
cinematografico per esprimere un punto di vista originale sul
la società, i sentimenti, i fenomeni del nostro tempo. La parte
cipazione alla rassegna è riservata esclusivamente a cortome
traggi diretti da donne, realizzati a partire dal 1° gennaio 2007.
Il tema e il genere sono liberi. La durata dei singoli lavori non
dovrà superare i venti minuti. Le giurie, composte da profes
sionisti dell’industria audiovisiva ed esponenti del mondo
dell’arte e della cultura, assegneranno il premio al miglior cor
tometraggio per ciascuna delle quattro sezioni competitive in
cui è articolato il festival: fiction, documentari, animazione,
videoarte. Sarà inoltre attribuito, dalla direzione del festival,
un premio speciale al miglior cortometraggio italiano, indivi
duato tra tutti quelli selezionati per la fase finale della rasse
gna.
Le opere dovranno essere spedite, unitamente alla scheda di
iscrizione, al seguente recapito: «A corto di donne», presso
Azienda autonoma cura, soggiorno e turismo, piazza Matteot
ti, 1 - 80078 Pozzuoli (Napoli) - Italy. Termine ultimo per la
presentazione: 31 marzo 2009. È consentito partecipare con
più di un lavoro. L’iscrizione è aperta a opere di qualsiasi
nazionalità, purché sottotitolate in italiano o in inglese, oppure
prive di dialogo.

Attraverso il sito internet ufficiale – www.acortodidonne.it – è possibile scari
care il regolamento integrale e la scheda di iscrizione alla rassegna. Ulteriori
informazioni possono essere richieste inviando una e-mail a info@acortodi
donne.it oppure telefonando al numero (+39) 347 6675785.

soffre di cuore e riuscirà a cambiare le pro
spettive di vita del protagonista; anche se
non faceva parte del piano, Emily gli cam
bia la vita.
Ad attirare sia il regista che l’attore era
l’opportunità di creare un tipo diverso di
storia d’amore, che non fosse soltanto
imprevedibile e profonda, ma che parlasse
anche dell’enorme potere di redenzione
dell’amore altruista. Muccino torna così a
dirigere un film in America senza che la
pellicola sia necessariamente un prodotto
tipicamente americano.
«Ero attirato dalla storia perché parla di
un viagg io
m i s t e r i o s o ,
anch’esso una
dichiarazione
d ’ a m o r e » ,
rivela Mucci
no. «Per me si
tratta di un
uomo che è
sconvolto dal
la perdita, ma
che
ric ev e
un’opportuni
tà imprevista
di provare una
nuova espe
rienza di vita.
È una storia
imp eg nat iv a,
che
las cia
sconcertati e
colpisce men
tre offre una
grande dose
di emozioni»
afferma Will
Smith.
N o n o s t a n t e
l’alchimia tra
i
due,
il
M e t r o m i x
scrive che la
perf orm anc e

della Dawson è «l’unico bagliore nel film»,
mentre Variety lo bolla come una sorta di
favola troppo lunga costruita in maniera
molto intricata: dunque piuttosto aspro nel
commento che si unisce ad altri critici che
nel film vedono quella pretensiosità euro
pea che molti americani non capiscono.
Ma non tutti la pensano così. Ad esem
pio il «Chicago Tribune» ha sentenziato:
«Will Smith rende perfettamente gli enig
mi del protagonista nella sua performan
ce» e il «San Francisco Chronicle» spiega:
«Smith adesso è interessato ai dolori del
mondo e ha trovato il suo partner in Muc
cino. “Sette anime” ha qualità che lo
distinguono, soprattutto la consapevolezza
che la vita è qualcosa di enorme». Nono
stante alcune critiche dei media americani,
Will Smith crede molto in questo nuovo
lavoro. «Ero sconvolto dall’idea alla base
della sceneggiatura,» – confessa – “«dal
concetto di trovare uno scopo e dalla
necessità imponente di dare un significato
alle nostre vite. È una storia d’amore
moderna e incredibile, che non credo di
aver mai visto prima. E la squadra diretta
da Gabriele aveva una tale conoscenza del
le emozioni umane che sapevano come
trovarle ed esprimerle nel modo migliore.
Penso che una volta che si mette assieme
tutto questo e si aggiungono persone come
Rosario Dawson e Woody Harrelson si
ottenga una ricetta perfetta per raggiungere
il successo». Conquistando così la seconda
piazza del botteghino americano con sedici
milioni di dollari nel primo weekend di
programmazione, «Sette anime» (vietato ai
minori di tredici anni non accompagnati) si
è attestato alle spalle di «Yes Man» con
Jim Carrey, primo con 18,2 milioni di dol
lari. Per entrambi i film, incassi deludenti:
ciascuno aspirava ad almeno cinque milio
ni in più. Vedremo il riscontro delle sale
cinematografiche italiane ed europee, ma
Muccino vola alto e pensa già al suo pros
simo progetto sempre «made in Usa».

La poltrona vacante dell’ufficio del piano di sopra

D

ebutta il 20 gennaio, al teatro
San Luca in Roma, la nuova
commedia della compagnia teatrale
romana Dream«m»ing. Lo spetta
colo, scritto e diretto da Sasà Russo
in collaborazione con la giovane
autrice Giulia Colica, apre la nuova
stagione teatrale della compagnia
che fino a maggio 2009 sarà impe
gnata in progetti teatrali e artistici
in giro per l’Italia. La commedia
sarà replicata fino al 24 gennaio
2009. La poltrona vacante dell’uf
ficio del piano di sopra si prefigge
l’obiettivo di portare in scena uno
spaccato di vita quotidiana – ele
mento fondamentale della comme
dia all’italiana – che mette in risal
to la situazione atipica del mondo
del lavoro nel nostro paese. In
un’azienda alquanto strana quattro
donne e un uomo si contendono la
preziosa poltrona del direttore che,
per motivi di avanzamento di livel
lo, sarà costretto a sua volta ad
abbandonare il «trono». I cinque
colleghi scansafatiche, sgomitando
tra loro e innescando tattiche dia
boliche, si faranno largo per ottene
re quel posto tanto ambito, che
difficilmente però sarà assegnato a
qualcuno di loro. In un mix di risa
te ed eventi talvolta assurdi, la
vicenda prenderà corpo, eviden

ziando gli aspetti più buffi ma rea
listici di tutto quello che potrebbe
succedere quando a «vincere» alla
fine sarà solo uno di loro e proba
bilmente il meno meritevole. Una
commedia brillante, questa, che
accende i riflettori soprattutto sulla
situazione del mondo del lavoro, in
questo caso accattivante in quanto
a giocarne le parti sono le donne.
In scena Simone Lambertini,
Marianna La Notte, Silvia Catala
no, Elisa Pucci, Silvia Ferrari e
Stefano Di Natale, con l’aiuto regia
di Marzia Ciccone. Lo spettacolo è
interamente prodotto dalla comuni
tà Incontro di don Pierino Gelmini,
che crede in questo show project
ma soprattutto nei giovani che
vogliono parlare d’arte e vogliono
fare arte. Un ringraziamento parti
colare a don Enzo Pichelli che gra
zie alla sua esperienza aiuta e
sostiene tutti i passaggi di realiz
zazione e allestimento dello spet
tacolo.
Gianluca Russo
Dal 20 al 24 gennaio 2009. Teatro
San Luca, via Renzo De Ceri,
136, Roma, zona Prenestina.
Spettacolo: ore 21. Info e preno
tazioni: 333 1673310
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Tempo libero & curiosità

La gioia è un virus

Il contagio dura anni
L

a gioia si attacca, come uno sbadiglio, e si
propaga tra le persone, tra i gruppi sociali.
Lo prova una ricerca americana finita sul Bri
tish medical journal, dalla quale arriva la con
ferma che un «cuorcontento» rende felici anche
quelli che lo circondano, addirittura nel raggio
di un miglio. E c’è un gruppo di scienziati che
ha provato a disegnare una mappa del «conta
gio», chiedendo a cinquemila individui, per ben
venti anni di seguito, quanto si sentissero felici,

facendo il riscontro con mogli, fratelli, amici e
vicini di casa. A furia di unire puntini colorati
(le persone, ognuna con il suo punteggio del
buon umore) si è formato sul tavolo dei ricerca
tori americani un disegno che sembra quello di
una mano innervata da vasi sanguigni. Ogni
pulsazione della felicità parte da un punto e si
trasmette come un fluido lungo tutto l’organi
smo. Anche il contagio segue le sue regole e gli
autori della ricerca ne hanno individuate alcune.
La legge del contagio, per iniziare, non
sembra funzionare tra colleghi. Il luo
go di lavoro è come un cuscinetto che
blocca il flusso di felicità da un indivi
duo all’altro, dove fattori di disturbo
come rivalità, competizione, invi
dia hanno la meglio sui sentimenti.
Nonostante il successo dei gruppi su
internet, le emozioni positive non sono
capaci di viaggiare né in rete né via
telefono: è la seconda regola del conta
gio. Come un virus vero e proprio, la
felicità per trasmettersi ha bisogno del
contatto fisico. La persona felice non
conosce direttamente gli individui
destinatari della sua gioia e l’effetto
contagio dura fino a un anno. Un indi
viduo felice contagia gli amici e gli
amici degli amici, disperdendo la sua
gioia su tre gradi di connessioni nella
rete sociale. Fondamentale la distanza:
più si abita lontano, minori sono le
chances di essere contagiati. E allora...
sorridiamo! E, se un giorno vi sveglia
ste di buonumore non sapendo perché,
magari dovreste ringraziare qualcuno
La gioia si attacca come uno sbadiglio; anche il conta che nemmeno conoscete.
gio, però, segue le sue regole e gli autori della ricerca
Elisa Maglietta
ne hanno individuato alcune

Gli oggetti possono levitare
La dimostrazione è di un fisico italiano

D

a sempre «volare» è un desiderio intrinse
co nella natura umana, che però ne supera
i limiti. O forse no. Magari il corpo umano è
ancora troppo ingombrante, ma alcuni scienzia
ti hanno avuto un’idea per far levitare piccoli
oggetti. Ci avevano già provato alcuni scienzia
ti della St Andrew University (Scozia) con pez
zetti di legno, rane e fragole: grazie alla forza di
un magnete gigante, diversi corpi, animati e
non, hanno galleggiato per qualche istante nel
vuoto, ma con un dispendio enorme di energia.
Ora, alcuni fisici hanno trovato il modo di far
levitare piccoli oggetti, utilizzando una minima
quantità di energia e materiali artificiali. In sca
la minuscola, non visibile all’occhio umano e
solo in determinate condizioni, ma possono far
lo. La prima dimostrazione, che si è aggiudicata
addirittura la copertina della prestigiosa rivista
internazionale “Nature” è italiana: del fisico
Federico Capasso, che lavora da molti anni
negli Stati Uniti. Capasso ha condotto lo studio
insieme al fisico Jeremy Munday dell’Universi

tà di Harvard, e Adrian Parsegian, di Bethesda.
Il segreto sta nel materiale usato per gli esperi
menti: il “metamateriale”, costruito in laborato
rio con proprietà non presenti in natura, capace
di deviare le onde elettromagnetiche attorno ad
un oggetto. Tutti gli esperimenti ruotano sull’i
dea di utilizzare tale materiale per modificare
l’effetto Casimir, dal nome del fisico olandese
che lo scoprì. Hendrick Casimir teorizzò che tra
due lastre metalliche separate da pochi milione
simi di millimetro di vuoto si verifica una debo
lissime forza d’attrazione, causata dalle cosid
dette «fluttuazioni di vuoto», ossia vibrazioni.
Perché non sfruttare dunque la capacità dei
“metamateriali” di deviare le onde elettroma
gnetiche per rovesciare la forza di Casimir, tra
sformandola da forza attrattiva a forza repulsi
va? Secondo gli esperti le possibili applicazioni
pratiche della scoperta porteranno allo sviluppo
di una nuova generazione di sensori e nano-in
terruttori, nel panorama della nanotecnologia.
Elisa Maglietta

Il professor Federico Capasso con lo studente Nanfang Yu (foto di Eliza Grinnell/SEAS)
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UNA LEGGENDA A STELLE E STRISCE SULLE
NOSTRE STRADE

P

iù che una semplice auto, è un mito. Lo è per tutti
gli appassionati delle quattro ruote, ma non solo:
stiamo parlando della Ford Mustang. È una macchina
americana la cui produzione inizia nel lontano 1964 e
arriva fino ai giorni nostri; una leggenda accresciuta
anche dal fatto di essere la «protagonista» di pellicole
celebri come Bullit (1968) con Steve McQuenn, dove
la ricordiamo in spettacolari inseguimenti per le vie di
San Francisco (tra l’altro, la stessa Ford, nel 2008, per
i trent’anni del film, ha prodotto una serie speciale
commemorativa di quell’auto, chiamandola appunto
Mustang Bullit). I modelli che si sono succeduti da
metà degli anni sessanta ad oggi sono innumerevoli,
ma i più famosi e ricercati sono senza dubbio quelli dei

settanta; l’auto, come detto, è tuttora in produzione ed
è possibile acquistarla anche in Italia, tramite importa
tori specializzati.
L’auto è disponibile in due motorizzazioni a benzi
na: una con motore V6 di 4000 cc. e «solo» 210 caval
li; l’altra, quella «mostre», monta un V8 di 4600 cc. da
300 cavalli. La carrozzeria è disponibile in versione
coupé o cabriolet; gli allestimenti proposti sono DeLu
xe e Premium. L’equipaggiamento di serie prevede,
per entrambe, quattro freni a disco, cambio a cinque
marce manuale, telecomando porte, specchi elettrici,
vetri elettrici, aria condizionata, portalattine, sedile
posteriore sdoppiato, doppio airbag, immobilizer, ser
vosterzo, cerchi in lega I prezzi, considerando anche
l’importazione, sono par
ticolarmente elevati: la
coupé costa 34.700 euro
per la versione V6 e
42.700 per la V8; per
accaparrarsi la versione
cabriolet, invece, ci
vogliono 38.200 euro per
la V6 e 45.900 per la V8.
Da considerare, natural
mente, anche le frequenti
soste dal benzinaio... ma
sognare, in fondo, non
costa nulla!
Lakshman Momo

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

L

a pizza insieme con la pasta è
l’alimento che ha sempre rap
presentato nel mondo la cucina
italiana; la nostra amata margherita
ce la invidiano molte nazioni euro
pee e d’oltreoceano, ma purtroppo
non ci fa piacere sottolineare che
da un po’ di anni a questa parte
anche la nostra cara pizza ha subito
un aumento di prezzi non indiffe
rente. Nel periodo tra il 1997 e il
2001, andare a mangiare una pizza
non costava più di ventimila delle
vecchie lire; invece con l’entrata
dell’euro e l’arrivo del carovita
anche andare a mangiare una pizza
il sabato sera nelle più importanti
città d’Italia costa abbastanza e per
molti italiani che non si possono
permettere la libertà di fare delle
spese eccessive anche la semplice
pizza con pomodoro e mozzarella
comincia a essere un lusso almeno
da limitare se non da evitare del
tutto. Secondo le ultime statistiche,
tra il 2006 e il 2008 la pizza ha
avuto un rincaro di prezzi passando
da 6 euro a un massimo di 8,50
euro; in più, se si calcola il classico
antipasto che si ordina sempre
come inizio di cena, più la birra,
l’acqua minerale, il vino e il des
sert per chi li vuole, una serata in
pizzeria con gli amici arriva a
costare tra i diciassette e i venti
euro. Prezzi inaccettabili, a giudi
zio di sette persone su dieci, le
quali ultimamente decidono di
abbandonare la pizzeria del sabato

* NUMERI UTILI *

sera, preferendo quella tonda da rio è che la nostra pizza non ceda
asporto o quella a taglio da portare alla lussuria e non ci abbandoni sul
al proprio domicilio.
colpo.
Numerose sono state le manife
Marco Chinicò
stazioni di
protesta che
si sono tenute
in molte piaz
ze italiane per
c o n t e s t a r e
l ’ a u m e n t o
della storica
margherita o
napoletana; i
grandi adora
tor i
dell a
nostra pizza
non ci stanno
al caroprezzo
e non voglio
no privarsi
d e l l ’ u n i c o
grande pec
cato di gola
che si posso
no concedere
spess o.
E
allora, specie
in
ques to
periodo in cui
la crisi è
Sciogliere il lievito nell’acqua e lavorare gli ingredienti fino
aumentata e ad ottenere una pasta gommosa e molto soffice. Se è il caso
molte fami aggiungere acqua. Lasciare lievitare in un recipiente alto
glie riescono coperto da un panno umido per almeno due ore. Una volta
a malapena cresciuto schiacciarlo, formare una palla e farlo lievitare
ad arrivare nuovamente per altre due ore. Stendere la pizza e condirla a
alla fine del proprio piacimento senza dimenticare di aggiungere un filo
mes e,
il di olio extravergine di oliva. Mettere in forno già caldo al
massimo della temperatura, meglio ancora se con il grill
nostro augu
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acceso, e cuocere per 15 minuti circa

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

Il punto sul campionato

L’

Inter, prima in classifica con 43 punti, apre
l’anno pareggiando con il Cagliari e sente sul
collo ormai il fiato della Juventus a soli quattro pun
ti di distacco. Segue il Milan a 34 punti fermato sul
pareggio da una bella Roma che è di nuovo senza
Totti, ma ha un Vucinic in forma smagliante. Molte
squadre, contenute in dieci punti, inseguono il quar
to posto che potrebbe valere la Champions League
rendendo il campionato molto interessante: Napoli
(33), Fiorentina e Genoa (32), Lazio (30), Palermo
(26), Catania (25), Roma e Atalanta (24), Udinese
(23). Alessandro Del Piero, miglior goleador del
2008, comincia a modo suo anche il 2009 segnando
al Siena con una splendida punizione: la sesta mar
catura così per lui tra campionato e Champions. La
Juve arriva a 5 vittorie consecutive. Nelle ultime

undici gare, tranne contro l’Inter, i bianconeri di
Claudio Ranieri hanno sempre vinto. Il Milan man
tiene la sua imbattibilità nella prima gara dell’anno
che va avanti dal 1997 (Lazio-Milan 3-0), addirittu
ra una striscia di 7 vittorie negli ultimi sette anni
interrotta quest’anno dal pareggio con la Roma.
Straordinario il rossonero Pato che nelle ultime tre
gare ha segnato 5 gol. Lo segue di pochissimo Vuci
nic della Roma che ha siglato 4 reti nelle ultime
quattro gare: 4 come le reti segnate da lui nelle ulti
me tre partite contro il Milan. Capocannoniere al
momento è Di Vaio a quota 13 reti di cui 8 siglate
negli ultimi sette turni di campionato. Dopo due
mesi che non segnava (con il Chievo il 29 ottobre)
alla diciottesima giornata si sblocca Pandev: il
macedone della Lazio realizza la sua prima tripletta
in serie A contro la
Reggina. Dopo quasi
un anno la Fiorentina
perde in casa (contro il
Lecce). Non succede
va dal 3 febbraio 2008,
0-1 contro il Milan;
Lecce che invece vin
ce fuori casa in serie A
dopo quasi tre anni
che non gli accadeva
(con la Sampdoria il
14 maggio del 2006
per 3-1). Record nega
tivo per l’Udinese che,
dopo un discreto ini
zio di campionato, ora
L’attaccante montenegrino Mirko Vucinic è intenzionato a prolungare il con
perde da nove gare.
tratto che lo lega alla società giallorossa

NOTIZIE FLASH
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 mancano 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 prossimo torneo di Viareggio o Coppa Carnevale,
giunto alla sua 61a edizione e che si disputerà dal

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

NOTIZIE FLASH

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.

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 deputato 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: rispettivamente 75, 40 e 25 mila euro per il primo, secondo e terzo posto, contro i 70, 35 e 20 mila euro
di Atene.
L’attaccante macedone della Lazio Goran Pandev

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.

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

Campionato serie
A femminile

T

orres, Bardolino e Roma continua
no ad essere le tre squadre accredi
tate a contendersi la vittoria finale in
campionato. Quando manca una sola
gara alla fine del girone d’andata di
campionato, la Torres è prima con 28
punti, mentre il Bardolino e la Roma
sono seconde a 23 punti. La prossima
partita, prima del giro di boa, prevede
uno scontro al vertice molto entusia
smante tra la pluripremiata Torres e la
neopromossa Roma. Una gara tutta da
gustare anche per chi non potrà recarsi
al campo sportivo in via Salaria; infatti
per la prima volta nella storia del calcio
femminile ci sarà la diretta televisiva
Rai. Per questo motivo la gara è stata
posticipata a domenica 18 gennaio alle
ore 14,30.

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 incontrerà il Genoa, l’Anderlecht (Bel) e il Racing
Club Obo (Burkina Faso).

Finale Champions maschile
e femminile
Deciso dal Comitato Esecutivo dell’Uefa, riunitosi a Nyon in Svizzera, che dalla prossima stagione sportiva la Women’s Cup cambierà nome in
Uefa Women’s Champions League con più squadre partecipanti, infatti le prime otto nazioni del
ranking europeo potranno partecipare con due
club. Interessata anche l’Italia attualmente settima/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

La squadra della Roma femminile in una delle sue azioni (Foto Bertea)

Entusiasmante avventura calcistica per quattro
calciatori del Gubbio (seconda divisione) che
avranno la possibilità di effettuare prossimamente 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 proveniente dalla Ternana in prova con gli Umbri.
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