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Fin da quando si era 
conosciuta la data del  

trenta luglio per la udien-
za della sezione feriale 
della cassazione chiamata 
a decidere sul ricorso di 
Silvio Berlusconi è stato 
evocato un altro giorno 
del giudizio di settanta 
anni fa: il venticinque lu-
glio che segnò la caduta 
del regime attraverso il 
voto del gran consiglio. Il 
duce fu avviato al suo de-

stino fino alla fucilazione, 
ma la stessa sorte subiro-
no prima di lui alcuni di 
coloro che lo avevano con-
dannato. La prima volta 
come tragedia, la seconda 
come farsa: la celebre ri-
flessione marxiana torna 
sempre attuale e adesso la 
vicenda personale del ca-
valiere, come era ben pre-
vedibile, diventa un caso 
politico e chiama diretta-
mente in causa il capo 

dello stato quale supremo 
regolatore della vita nazio-
nale. Il provvedimento di 
clemenza è una sua prero-
gativa assoluta senza limi-
ti di sorta, come ha chiari-
to la consulta a suo tempo 
adita dal presidente Ciam-
pi. La saldezza e la credi-
bilità delle istituzioni esi-
gono scelte inequivoche 
con precise assunzioni di 
responsabilità.

Lillo S. Bruccoleri

Il Cen sis e la Rur (Re te ur ba na del le rap pre
sen tan ze) han no rea liz za to il son dag gio 

Un ’a gen da ur ba na per Ro ma do ve met to no 
in e vi den za che qua si la me tà dei ro ma ni vor
reb be an da re a vi ve re al tro ve. Lo stu dio met te 
in lu ce il dram ma del la ca pi ta le al le pre se con 
di soc cu pa zio ne, chiu su ra dei ne go zi e u na 
mas sa di im mi gra ti che ne gli ul ti mi due an ni 
è au men ta ta di cen to ven tot to vol te. Ca ro vi ta, 
ri cer ca di la vo ro, ser vi zi sem pre più ca ren ti, 
ma an che pro ble mi di si cu rez za spin go no 
po co me no del la me tà dei cit ta di ni – so prat
tut to gio va ni – a so gna re di an dar se ne in real
tà più or ga niz za te ed ef fi cien ti. Il 41 per cen
to dei cit ta di ni di chia ra di es se re at trat to dal la 
pro spet ti va di an dar fuo ri dal la ca pi ta le: il 13 
per cen to per le op por tu ni tà di la vo ro, l’11 
per ser vi zi mi glio ri, l’8 per un co sto del la vi ta 
mi no re o mag gio re si cu rez za. Chi re sta, in ve
ce, ha il pri ma to del le tec no lo gie: pri mi in 
I ta lia per u so di com pu ter por ta ti li e smar
tpho ne e gran de cre sci ta dei ser vi zi on li ne, 
da gli o ra ri bus al pa ga men to bol let te pur di 
e vi ta re la fi la al la ban ca o al la po sta.

2013: Fuga di massa 
da Roma

Più del la me tà dei ro ma ni non sa fa re la 
rac col ta dif fe ren zia ta dei ri fiu ti. È quan

to e mer ge dal la ri cer ca Un ’a gen da ur ba na 
per Ro ma, rea liz za ta da Cen sis e Rur (Re te 
ur ba na del le rap pre sen tan ze) e pre sen ta ta 
da «Al lean za Pmi 97,6», or ga niz za zio ne 
che riu ni sce di ver se real tà del la pic co la e 
me dia im pre sa del la ca pi ta le, tra cui Cna, 
Col di ret ti, Con far ti gia na to, Con fcom mer
cio, Con fe ser cen ti e Fe der la zio. I ri sul ta ti 
e vi den zia no che so lo il 41 per cen to dei 
ro ma ni di ce di a ver ri ce vu to in for ma zio ni 
a de gua te e di es se re a co no scen za del le 
re go le di ba se del la dif fe ren zia ta, con tro 
u na per cen tua le re gi stra taa li vel lo na zio na
le pa ri al 67,5 per cen to. Più di un ter zo dei 
cit ta di ni con si de ra in suf fi cien ti le in for ma
zio ni ri ce vu te. Un quar to dei ro ma ni si 
di chia ra so stan zial men te di sin for ma to. Fon
te An sa

Raccolta differenziata, 
questa sconosciuta

A Edward Snowden è stato concesso un 
permesso di soggiorno provvisorio in 

Russia per asilo della validità di un anno. 
L'ex analista della Cia ha così potuto lasciare 
l'aeroporto di Sheremetyevo dove era atterra
to lo scorso 23 giugno in arrivo da Hong 
Kong per trasferirsi in una località che non 
verrà resa nota, come ha detto il suo avvoca
to Anatoly Kucherena. Il legale poco prima 
aveva annunciato che il servizio federale di 
migrazione aveva consegnato i documenti 
che autorizzano Snowden a entrare in territo
rio russo. Dopo qualche ora arriva la reazio
ne, dura, di Washington. Gli Stati Uniti, 
afferma il portavoce della Casa Bianca, Jay 
Carney, sono «estremamente delusi»  dalla 

decisione della Russia di concedere l'asilo a 
Snowden, una scelta che può danneggiare le 
relazioni tra i due paesi. «Siamo molto delusi 
dalla scelta del governo di compiere questo 
passo», ha ancora detto Carney sottolineando 
come il governo russo non abbia neanche 
informato anticipatamente il governo ameri
cano della concessione dell'asilo. La scelta 
«indebolisce una cooperazione nel settore del 
rispetto della legge di lungo corso» e che si 
era intensificata dall'attentato alla Maratona 
di Boston. «Ovviamente non si tratta di uno 
sviluppo positivo», ha affermato Carney. E 
ha concluso: «Stiamo valutando l'utilità di un 
summit» tra Obama e Putin a settembre a 
Mosca. 

ASILO POLITICO IN RUSSIA PER L'EX
ANALISTA INFORMATICO DELLA CIA
Edward Snowden potrà godere per un anno della ospitalità concessa da 
Putin - Ipotesi di un summit a Mosca con Barack Obama

La corte suprema di cassa
zione ha reso definitiva la 

condanna di Silvio Berlusconi 
a quattro anni di reclusione, 
rinviando ai giudici di merito 
la sola quantificazione della 
pena accessoria della interdi
zione dai pubblici uffici erro
neamente fissata in cinque 
anni anziché entro il massimo 
di tre consentito dalla legge 
tributaria. Le limitazioni alla 
libertà personale sono imme
diate scattando subito il divie
to di espatrio; per il resto ri
mane un anno da scontare do
vendosene detrarre tre in virtù 
della legge sull'indulto. Trat
tandosi di persona ultrasettan
tenne, va escluso il carcere e  
applicato il regime della de
tenzione domiciliare, a meno 
che il tribunale di sorveglian
za non conceda l'affidamento 
in prova ai servizi sociali, che 
esclude in pratica la misura 
restrittiva. Fin qui gli aspetti 
strettamente giudiziari; del 
tutto diverso è lo scenario dal 
punto di vista politico a co
minciare dalla valutazione 
della carica attualmente rive
stita di senatore della repub
blica. Sulla causa di ineleggi
bilità sopravvenuta dovrà pro
nunciarsi lo stesso senato e 
fino a quel momento Silvio 
Berlusconi ne farà parte a 
pieno titolo. Ma prima dovrà 
essere decisa dalla corte di 
appello di Milano ed even
tualmente confermata dalla 
corte di cassazione la con
danna alla interdizione nei 
limiti indicati. Tra le ipotesi 
non va esclusa la grazia pre
sidenziale, che rimane prero
gativa esclusiva e indiscussa 
del capo dello stato.

l.s.b.

Oltre la sentenza

I POSSIBILI
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I con su ma to ri chie do no pro dot ti più si cu ri e af fi da bi li e 
so no sem pre più at ten ti al le cer ti fi ca zio ni, tan to che il 

mar chio Imq, del la so cie tà i ta lia na di pro ve e cer ti fi ca zio
ni per la si cu rez za e la qua li tà di pro dot ti e a zien de, è 
co no sciu to da un i ta lia no su tre. «Non ap pe na si ha e vi
den za dei van tag gi, la pre sen za di u na cer ti fi ca zio ne 
di ven ta un re qui si to prio ri ta rio nel la fa se di ac qui sto» 
spie ga Ro ber ta Gra ma ti ca, re spon sa bi le co mu ni ca zio ne 
Imq, sot to li nean do che «si cu rez za e qua li tà non van no 
mai da te per scon ta te». Gra zie al la cer ti fi ca zio ne di un 
pro dot to» – ri cor da Gra ma ti ca – «il con su ma to re può sce
glie re a pri ma vi sta un pro dot to si cu ro e af fi da bi le». 
An dan do a ri tro so nel la fi lie ra com mer cia le, la cer ti fi ca
zio ne è «u ti le an che per i ri ven di to ri che, gra zie al la pre
sen za di un mar chio di con for mi tà, han no la cer tez za di 
of fri re ai pro pri clien ti pro dot ti af fi da bi li e ri spet to si dei 
re qui si ti di leg ge». Per i pro dut to ri, in ve ce, la cer ti fi ca zio
ne, «ol tre a va lo riz za re la qua li tà del lo ro o pe ra to, rap pre
sen ta un ul te rio re stru men to di ve ri fi ca del la qua li tà del la 
pro pria pro du zio ne, non ché un u ti le stru men to in ter mi ni 
di lot ta al la con traf fa zio ne». Per sce glie re un pro dot to o 
un ser vi zio si cu ro, dun que, «il pri mo con si glio è di ri vol

ger si a pun ti ven di ta e for ni to ri af fi da bi li, me glio se qua
li fi ca ti. Oc cor re poi ac qui sta re in ma nie ra re spon sa bi le, 
sen za la sciar si at trar re so lo dal le of fer te e co no mi ca men te 
più con ve nien ti, ma va lu tan do l’ef fet ti va bon tà e l’af fi da
bi li tà del pro dot to». 
 Pri ma di pas sa re al l’ac qui sto è poi «im por tan te va lu ta re 
at ten ta men te tut te le ca rat te ri sti che e le pre sta zio ni of fer te 
dal pro dot to» e per que sto bi so gna «leg ge re at ten ta men te 
le e ti chet te ri por ta te sul l’ap pa rec chio». Gra ma ti ca ri cor da 
che «è an che buo na nor ma con trol la re che sui pro dot ti vi 
sia la mar ca tu ra Ce, un sim bo lo ob bli ga to rio per po ter 
es se re com mer cia liz za ti in Eu ro pa, che pe rò non è e sau
sti vo». La mar ca tu ra Ce è, in fat ti, «u na sor ta di au to cer ti

fi ca zio ne del pro dut to re di a ve re co strui to in con for mi tà 
con i re qui si ti di si cu rez za e dun que ha va li di tà lad do ve il 
pro dut to re è se rio e af fi da bi le». Per Gra ma ti ca, «la ga ran
zia vi si bi le che un pro dot to è ve ra men te si cu ro è in ve ce 
da ta dal la pre sen za di un mar chio di si cu rez za che at te sta 
che un en te ter zo al di so pra del le par ti, in di pen den te da 
chi pro du ce e ven de, ha sot to po sto il pro dot to, pri ma che 
ve nis se im mes so sul mer ca to, a nu me ro se ve ri fi che per 
ac cer ta re che sia ve ra men te si cu ro e ne con trol la, an che 
u na vol ta im mes so sul mer ca to, il man te ni men to dei 
re qui si ti qua li ta ti vi ac cer ta ti, at tra ver so del le ve ri fi che 
pe rio di che». Fon te A dnkro nos

Un marchio di garanzia per i consumatori
Solo un italiano su tre è al corrente della esistenza delle certificazioni sulla genuinità e sicurezza dei prodotti - L'importanza 
del controllo costante da parte di un ente terzo e imparziale sulla qualità dei beni immessi nel mercato
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So no al me no due an ni che ci di co no che 
sia mo ar ri va ti al la frut ta e che la na ve 

I ta lia fa ac qua da tut te le par ti; ma sia mo 
an co ra lì, a gal leg gia re tra i ma ro si del l’e
co no mia e i de tri ti del la vi ta so cia le. Da 
quan do Sil vio B. (mi ri fiu to di scri ve re 
an co ra il suo co gno me) ha do vu to la scia re 
il go ver no a Mon ti, do po ven t’an ni di to ta
le im mo bi li smo e di con sa cra zio ne del la 
mi gnot to cra zia – Guz zan ti pa dre di xit – il 
pae se si è a re na to su gli sco gli, co me il 
Co sta Con cor dia. È ve ro che la cri si e co
no mi ca non è so lo u na tri ste pre ro ga ti va 
no stra na, ma è ar ri va ta in I ta lia do po a ve re 
in ve sti to gli Sta ti U ni ti, il re sto del mon do 
oc ci den ta le e il Giap po ne; og gi lam bi sce 
an che la Ci na e gli al tri pae si del Bric: i 
guai in som ma so no tut t’al tro che ter mi na

ti. Do po il go ver no dei tec ni ci che ha tap
pa to le fal le più gra vi del la na ve che af fon
da va con la pel le dei con tri buen ti, e ra 
pre vi sto che go ver nas se lo smac chia to re di 
gia gua ri, ma Ber sa ni ha fat to flop e ha 
re su sci ta to bun ga bun ga Sil vio. Co sì so no 
na te le fa mi ge ra te lar ghe in te se che met to
no Sil vio B. in u na si tua zio ne fa vo re vo le 
in at te sa del la man naia dei giu di ci, se ci 
sa rà, men tre la scia no il Pd nel le sue a bi
tua li ne vro si e con trad di zio ni. Il go ver nic
chio Al fet ta ti ra fa ti co sa men te a cam pa re 
tra at tac chi fra tri ci di e pu gna la te quo ti dia
ne. Tut to que sto in at te sa di sa pe re se il 
re gno del la «cu lo na» – Sil vio B. di xit – 
fi ni rà con l’O kto ber fest o in ve ce sa rà di 
nuo vo in co ro na ta e noi con dan na ti a su bi re 
an co ra l’ar ri vo in mas sa di ce trio li ger ma

ni ci. In un qua dro ge ne ra le che è non è 
peg gio re di quel lo del la Gre cia, del la Spa
gna, del Por to gal lo e an che del la Fran cia, 
noi ab bia mo del le po co gra ti fi can ti pe cu
lia ri tà che ci con trad di stin guo no e fan no 
di re al l’e ste ro; «Ah, que sti i ta lia ni, se non 
ci fos se ro lo ro a ti rar ci su di mo ra le!» Per
ché noi ab bia mo Schet ti no, u ni co e sem
pla re mon dia le di co man dan te che ab ban
do na per pri mo la sua na ve pe ri co lan te 
do po a ver la fat ta schian ta re con tro gli sco
gli. Ab bia mo Cal de ro li, in ca mi cia ver de e 
fac cia da por cel lumm che dà del la scim
mia a un mi ni stro del la re pub bli ca per il 
co lo re del la sua pel le, man co fos si mo nel
l’A la ba ma de gli an ni cin quan ta.
 Ma il peg gio è che quel ge nio del l’ho mo 
pa da nus è an co ra lì, con il cu lo in chio da to 
al la pol tro na di vi ce pre si den te del se na to. 
Qua le al tra scem piag gi ne de ve an co ra 
com pie re, do po che già si e ra e si bi to in 
te le vi sio ne con la ma gliet ta an tiI slam, 
fau tri ce di de ci ne di mor ti a Tri po li? E il 

suo com pa re Bor ghe zio? Do ve ne tro va te 
un al tro co me lui nel par la men to eu ro peo 
do ve è sta to e let to ma do ve nem me no gli 
o ran ghi che non so no raz zi sti gli strin ge
reb be ro la ma no? E, per non far ci man ca re 
nul la nel la hit pa ra de del la ca te go ria «ma 
sì, fac cia mo ci del ma le», bal za al pri mo 
po sto la no stra po li ti ca e ste ra che, do po 
l’e xploit dei due ma rò vit ti me, più che del
l’In dia, del l’in com pe ten za e del la gof fag
gi ne dei no stri po li ti ci, o ra si è im pan ta na
ta in mo do ver go gno so nel l’af fai re Ka za
ka, ac ca du ta al l’in sa pu ta del mi ni stro del
l’in ter no Al fa no, quel lo tri no di par ti to e di 
go ver no.
 E al lo ra ri da te ci An dreot ti e Cra xi, dei 
puz zo ni, ci man che reb be al tro, ma la po li
ti ca e ste ra la sa pe va no ge sti re, à l’i ta lien-
ne, al la Mat tei, mais oui, in sor di na, sen za 
fra cas so e con i giu sti com pro mes si, ça va 
sans di re. E nel mon do non si ri de va di 
noi. Tut t’al più si di ce va: «Ah, ces i ta-
liens!»

GLI SCOGLI DELLA VERGOGNA

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

Si è svol to pres so la sa la del le ban die re 
del par la men to eu ro peo a Ro ma il 

con ve gno dal ti to lo «In ter na zio na liz za re 
per cre sce re. Qua le si ste ma pae se per vin
ce re que sta sfi da?» or ga niz za to dal l’as so
cia zio ne di vo lon ta ria to os ser va to rio per 
la si cu rez za An dro me da. Al l’in con tro, i 
pro ta go ni sti so no sta ti gli im pren di to ri di 
pic co le e me die im pre se, che han no rac
con ta to il lo ro so gno di in ter na zio na liz za
zio ne e le lo ro stra te gie per sfi da re e su pe
ra re la cri si. «Le im pre se i ta lia ne per tor
na re a cre sce re han no bi so gno di ac ces so 
al cre di to, di un si ste ma me no bu ro cra ti co, 
di u na ri du zio ne si gni fi ca ti va del cu neo 
fi sca le e di es se re fa vo ri te nel l’ac ces so ai 
fon di eu ro pei. È im por tan te» – ha spie ga to 
l’o no re vo le Ro ber ta An ge lil li – «a scol ta re 
le im pre se, va lo riz za re le buo ne i dee; per 
fa re tut to que sto c’è bi so gno di u na po li ti
ca in du stria le eu ro pea che al mo men to 
non e si ste. È in di spen sa bi le af fian ca re al 
ri go re e co no mi co an che lo svi lup po di i ni
zia ti ve in gra do di a ge vo la re le pic co le e 

me die im pre se nel lo ro cam mi no».
 Se con do u no stu dio di U nion ca me re 
so no cir ca set tan ta mi la le im pre se che si 
di chia ra no pron te a in ve sti re al l’e ste ro. 
E si ste u na li nea di ret ta tra e xport e cre sci
ta e co no mi ca: ba sti pen sa re che o gni pun
to in più del set to re e xport cor ri spon de a 
un quar to di Pil. L’at tua le go ver no ha 
crea to u na squa dra com pe ten te che sta 
rea liz zan do nu me ro se i ni zia ti ve tra cui un 
roa dshow per cer ca re le im pre se sul ter ri
to rio e co no scer le da vi ci no. I nol tre è a 
di spo si zio ne del le im pre se l’e xport ma na
ger, u na fi gu ra pro fes sio na le che ha il 
com pi to di svi lup pa re il mer ca to e ste ro 
del l’a zien da per la qua le la vo ra. «Il suo 
com pi to è quel lo di sce glie re nuo vi po ten
zia li mer ca ti e ste ri e di e la bo ra re le stra te
gie ef fi cien ti per fa vo ri re la pre sen za 
a zien da le nei pae si pre ce den te men te in di
vi dua ti» ha spie ga to l’av vo ca to A me deo 
Te ti.
 Se con do i da ti del mi ni ste ro del lo svi
lup po e co no mi co, l’an no scor so il sal do di 

con to cor ren te del l’I ta lia ha e vi den zia to 
un pas si vo di 11,6 mi liar di di eu ro, qua si 
37 mi liar di in me no che nel 2011. Ta le 
pro gres so è da at tri buir si qua si e sclu si va
men te al com par to mer ci che, gra zie al la 
per for man ce po si ti va del le ven di te al l’e
ste ro di pro dot ti ma de in I ta ly ri spet to a gli 
ac qui sti, è pas sa to in so li do di ci me si da 
un pas si vo di di cias set te mi liar di a un sur
plus di qua si di ciot to.
 Il ma de in I ta ly l’an no scor so ha tro va to 
mag gio ri op por tu ni tà di af fer ma zio ne 
pres so i pae si e xtraeu ro pei, i cui mer ca ti 
at tual men te rap pre sen ta no la prin ci pa le 
spe ran za di cre sci ta per il no stro pae se. 
Me dia men te nel 2012 le e spor ta zio ni i ta
lia ne nel mon do so no cre sciu te del 3,7 per 
cen to (un pun to e set te de ci mi in più quel
le mon dia li), men tre quel le dei pae si 
e xtraeu ro pei del 9,2. Non be ne i ri sul ta ti 

nei pae si Ue, il cui ral len ta men to e co no
mi co ha no te vol men te pe sa to e re so sem
pre più de bo le il li vel lo del la do man da 
mon dia le.
 Sem pre se con do i da ti del mi ni ste ro, 
so stan zial men te si mi le a quel lo del l’an no 
scor so ap pa re il qua dro re la ti vo a gli scam
bi an che a i ni zio 2013: un ca lo del le ven
di te pres so i no stri par tner in Eu ro pa è più 
che com pen sa to dal le for ni tu re a pae si 
e xtra Ue, con u na cre sci ta me dia del l’e
xport nel pri mo bi me stre di que st’an no del 
2,5 per cen to. Per quan to ri guar da l’im
port, i no stri ap prov vi gio na men ti dal l’e
ste ro so no sce si del 4,4 per cen to nel 
2012; mag gio re è sta ta la fles sio ne de gli 
ac qui sti di mer ci pro ve nien ti dal l’U nio ne 
eu ro pea (me no 7,1 per cen to) ri spet to a 
quel li pro ve nien ti dai pae si e xtra Ue (me
no 3,9).

Accesso al credito e snellezza burocratica indispensabili per favorire 
la crescita delle piccole e medie imprese

L'Italia che produce guarda ai mercati
stranieri oltre i confini europei
Nasce la nuova figura professionale dell'export manager con il
compito di garantire la presenza aziendale in paesi stranieri
precedentemente individuati

Di vie to di ac cen de re le si ga ret te, an che e let tro ni che, ne gli spa zi a per ti del le 
scuo le i ta lia ne. Lo pre ve de il di se gno di leg ge ap pro va to dal con si glio dei 

mi ni stri. Il te sto pre ve de l’e sten sio ne del di vie to di fu mo vi gen te per i luo ghi chiu si 
an che al le a ree al l’a per to de gli i sti tu ti sco la sti ci di o gni or di ne e gra do. È sta ta in ve
ce stral cia ta la nor ma che con te ne va il di vie to di fu mo in au to in pre sen za di mi no
ri e don ne in cin te. Il mi ni stro del la sa lu te, Bea tri ce Lo ren zin, ha spie ga to: «Ab bia mo 
di bat tu to sul l’op por tu ni tà di in se ri re u na nor ma in no va ti va, vi gen te in al cu ni pae si 
eu ro pei e in Ca na da, sul di vie to di fu mo in au to in pre sen za di mi no ri. Ma è un te ma 
che la scia mo al di bat ti to par la men ta re e che va ver so la sen si bi liz za zio ne del l’o pi
nio ne pub bli ca e del le i sti tu zio ni ver so la pre ven zio ne pri ma ria e se con da ria, per 
pre ve ni re le ma lat tie e ab bat te re i co sti del ser vi zio sa ni ta rio na zio na le».

Via libera al disegno di legge governativo che 
vieta le sigarette negli spazi aperti delle scuole
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Nel l’an no del bi cen te na rio del la na sci
ta del ci gno di Bus se to la fon da zio ne 

Cer ra tel li pre sen ta la mo stra Le don ne di 
Ver di, un e ven to de di ca to al le sue e roi ne. 
At tra ver so co stu mi dal le fir me ce le bri 
co me Zef fi rel li, An na An ni, Pier Lui gi 
Piz zi, Da ni lo Do na ti, scel ti tra gli ol tre 
tren ta mi la cu sto di ti dal l’ar chi vio sto ri co 
del la fon da zio ne, si pos so no ri per cor re re 
tut ti i ti to li del le o pe re mu si ca te da Giu
sep pe Ver di in con tran do no mi fa mo si del 
bel can to co me Re na ta Te bal di, Ka tia Ric
cia rel li e mol ti al tri che con la lo ro ar te 
han no in ci so nel le no stre men ti ri cor di 
in de le bi li. Ai da, Am ne ris, Gil da, Vio let ta, 
O da bel la, De sde mo na, A bi gail le... so lo 
al cu ne del le fi gu re più si gni fi ca ti ve del le 
o pe re. Il per cor so e spo si ti vo sa rà sud di vi
so cro no lo gi ca men te e in o gni sa la si 
po tran no a scol ta re le ro man ze più si gni
fi ca ti ve di o gni e roi na pre sen te; un per
cor so af fa sci nan te tra mu si ca, co stu me, 
gioiel li e ac ces so ri che ca rat te riz za no 
l’im ma gi ne di o gni per so nag gio.
 La fon da zio ne na sce nel 2005 con 
l’in ten to di va lo riz za re l’im men so 
pa tri mo nio del la ce le bre ca sa d’ar te 
fio ren ti na. Rac co glie più di tren ta mi
la co stu mi tea tra li e ci ne ma to gra fi ci, 
ol tre a u na col le zio ne di cir ca tre cen
to a bi ti o ri gi na li e di al ta mo da e a 
un ar chi vio di car ta mo del li sto ri ci e 
di mo da. Es sen do l’u ni ca real tà in 
I ta lia che e spo ne sta bil men te a bi ti 

di sce na, è un mu seo e clet ti co, mo vi men
ta to e fan ta sti co, do ve i co stu mi pren do no 
vi ta, ri tor na no ma gi ca men te sot to le lu ci 
che li ve de va no ri ce ve re in ter mi na bi li 
ap plau si e di ven go no al lo stes so tem po 

mo ti vo di stu dio e for ma zio ne.

Le don ne di Ver di. Fon da zio ne Cer ra tel li, 
vil la Ron cio ni. stra da sta ta le del l’A be to ne 
226, fra zio ne di Pu gna no, 56017 San Giu lia-
no Ter me. Dal 7 set tem bre al 28 feb braio. 
O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 15 al le 

19. Al mat ti no la bo ra to ri di dat ti ci per le 
scuo le. E.mail per in for ma zio ni e pre no ta-
zio ni vi si te gui da te: die goar te@li be ro.it

Nel bicentenario della nascita del cigno di Busseto

A Pisa le eroine verdiane
Esposti costumi dalle firme celebri come Zeffirelli, Anna Anni, Pier 
Luigi Pizzi, Danilo Donati

Traviata, costume per Violetta, indossato da Renata Tebaldi, nel 1954. A sinistra, Aida, 
costume per Amneris, regia di Mauro Bologini, teatro La Fenice, 1984

A Mi la no gli a man ti del ge ne re hor ror po tran no am mi
ra re cen to cin quan ta ma ni fe sti o ri gi na li dei film più 

fa mo si, da No sfe ra tu – il pri mo in quie tan te pro ta go ni sta 
vam pi ro del ci ne ma (1922) – al l’af fa sci nan te e pal li do 
e roe vam pi re sco di Twi li ght, per non par la re de gli zom bi 
rea liz za ti da due mae stri del ge ne re co me Lam ber to Ba va 
e Ro me ro e del la ter ri fi can te fi gu ra del li can tro po. Al l’in
ter no del l’e spo si zio ne, ol tre ai po ster d’e po ca, ci so no 
ga dget, fu met ti, li bri, e di zio ni ra re, fo to di sce na, truc chi 
in lat ti ce u sa ti sui set. La mo stra è al le sti ta in col la bo ra
zio ne tra l’as so cia zio ne Or di ne del dra go, che si oc cu pa di 
ap pro fon di re e stu dia re il mi to di Dra cu la, e Bloo dbu ster, 
ne go zio e ca sa e di tri ce mi la ne se, pun to di ri fe ri men to per 
gli ap pas sio na ti. Al cu ni ma ni fe sti so no del le ve re e pro
prie o pe re d’ar te di pin te a ma no. Do po il gran de suc ces so 
del la mo stra Im pa reg gia bi le Liz de di ca ta ad E li sa beth 
Tay lor, il mu seo pro se gue la sua pro gram ma zio ne con 
que sta mo stra per con clu der la la se ra di Hal lo ween con 
u na fe sta in co stu me e con la ce ri mo nia di pre mia zio ne di 
un con cor so per ca ke de si gner con la pas sio ne del ci ne ma 
hor ror.
 L’e spo si zio ne è di vi sa in se zio ni ar ric chi te da pan nel li 
che il lu stra no vam pi ri, zom bi e lu pi man na ri ed è ar ric chi
ta da di da sca lie sui film e sui ma ni fe sti ci ne ma to gra fi ci, 
spie gan do il for ma to, i ti pi di car ta e le bio gra fie dei car
tel lo ni sti più fa mo si, fo to di sce na, fo to au to gra fa te e u na 
gran de col le zio ne di ga dget. Per gli a man ti del bri vi do 
sa rà pos si bi le di sten der si in u na ba ra fo de ra ta di ra so ros
so, e le gan te di mo ra del vam pi ro ci ne ma to gra fi co. Sa ran
no i nol tre in e spo si zio ne tre te ste di don na vam pi ro, zom
bi e lu po man na ro ri co strui te con spe cia li si li co ni smooth 
on gra zie al la col la bo ra zio ne di Rou ge a Pau pier do Mi la

no e del ma ke ar tist Ro ber to Me stro ni, al lie vo di Car lo 
Ram bal di e do cen te al l’ac ca de mia di Bre ra.
 Il per cor so si a pre con i vam pi ri, dal mo struo so e ce ru
leo No sfe ra tu di Klaus Kin ski al clas si co Dra cu la prin ci-
pe del le te ne bre di Chri sto pher Lee. Sa ran no pre sen ti 
Ga ry Ol da man nel Dra cu la di Bram Sto ker e l’ul ti mo 
Dra cu la 3D (2012) di Da rio Ar gen to, com pre so il ge ne re 
se xy co me La vam pi ra nu da, L’or gia del vam pi ro, L’a-
man te del vam pi ro o l’e le gan te In ter vi sta col vam pi ro e 
tan ti al tri. A se gui re il fi lo ne de gli zom bi con i ma ni fe sti 
più ce le bri, ve ri e pro pri ca po la vo ri del ge ne re, dal la tri
lo gia Zom bi al la sim pa ti ca spo si na del la Spo sa ca da ve re, 
al nuo vis si mo Wor ld War Z (2013), zoom bi mo vie in 3D 
di pros si ma u sci ta. I ma ni fe sti che com ple ta no la mo stra 
so no de di ca ti ai lu pi man na ri: li can tro pi co me Un lu po 
man na ro a me ri ca no a Lon dra o Ly can thro pus del 1961, il 
cui ma ni fe sto è u na ve ra ra ri tà se si con si de ra che non è 
fa ci le ve de re un ma ni fe sto for ma to «12 fo gli», os sia quat
tro me tri e mez zo per due. Com ple ta no la se zio ne i bel lis
si mi ma ni fe sti di ca po la vo ri co me Ca puc cet to ros so san-
gue, Wolf la bel va è fuo ri con un ec ce zio na le Jack Ni chol
son, fi no a The Wol fman del 2010. An co ra u na pic co la 
sor pre sa per i vi si ta to ri al l’i ni zio po tran no es se re ri pre si 
con un ta blet e ve de re la pro pria im ma gi ne tra sfor mar si in 
un vam pi ro as se ta to di san gue.

Lo re da na Riz zo

Vam pi ri, zom bi & lu pi man na ri. Fer mo im ma gi ne, mu seo del 
ma ni fe sto ci ne ma to gra fi co, via Gluck 45, 20125 Mi la no. Dal 
12 lu glio al 30 ot to bre; se ra ta spe cia le Hal lo ween il 31 ot to-
bre. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 14 al le 19; lu ne dì 

chiu so. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 5; ri dot to e tes se ra ti, 3. In fo: 
tel. 02 36505761; e- mail: se gre te ria@a te lier glu ckar te.org; 
web: www.mu seo fer moim ma gi ne.it

Milano invasa da mostri
Da Dacrula a Twilight, da Zombi a World War Z, dall'Uomo lupo a The Wolfman, la storia di un 
genere in manifesti cinematografici... e non solo
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An che la Ca la bria ha la sua bien na le, giun ta que st’an no al la set ti ma e di zio ne. Per la 
pri ma vol ta, l’or ga niz za zio ne del l’e ven to è rea liz za ta in col la bo ra zio ne con il 

Ma ca, mu seo di ar te con tem po ra nea di A cri. La ras se gna è com po sta da quat tro se zio ni 
per un to ta le di ol tre ses san ta o pe re. La pri ma se zio ne, a cu ra di Sil vio Vi glia tu ro in col
la bo ra zio ne con l’as so cia zio ne cul tu ra le De Ar te, rac co glie u na col le zio ne di im por tan ti 
o pe re (mol te di gran di di men sio ni) di al cu ni de gli ar ti sti più no ti del XX e del XXI se co
lo: Ar man, Pa scal Ba zi lé, Mau ro Be net ti, San dro Chia, Pie ro Gi lar di, Lui gi Mai nol fi, 
Ma rio Merz, Vik Mu niz, U go Ne spo lo, Mim mo Pa la di no, Gian ni Pia cen ti no, Mi che lan
ge lo Pi sto let to e Da niel Spoer ri. La se con da se zio ne, a cu ra di Mas si mo Ga ro fa lo e 
An drea Ro di, coin ci de rà con la nuo va tap pa del pro get to e spo si ti vo i ti ne ran te Young at 
Art, at tra ver so il qua le il mu seo di A cri sta por tan do a van ti la pro mo zio ne at ti va del la 
sce na ar ti sti ca ca la bre se e, in par ti co la re, dei suoi gio va ni ta len ti. Gli ar ti sti, tut ti un der 
35, so no do di ci: An na Ca po lu po, Mau ri zio Ca ria ti, Mar co Co lon na, Sal va to re Col lo ri di, 

Gio van ni Fa va, Giu sep pe Guer ri si, Sal va to re In sa na, Giu lio Man gla vi ti, Do me ni co 
Men di ci no, Mi rel la Na nia, Gre go rio Pao ne e Giu sy Pir rot ta. Es si re sti tui sco no u na sin
te si ef fi ca ce del la vi va ci tà del la sce na con tem po ra nea ca la bre se in tut te le sue for me 
e spres si ve: dal la pit tu ra al la scul tu ra, pas san do per la vi deoar te, la fo to gra fia e il col la ge 
di gi ta le. La ter za se zio ne, in ti to la ta Hand Ma de, si pro po ne co me fo cus sul le ma ni fe sta
zio ni più at tua li del la scul tu ra con tem po ra nea e pre sen te rà u na se le zio ne di o pe re del 
gio va ne ar ti sta Gio van ni Lon go. La quar ta se zio ne, in fi ne, è com po sta da un ’o pe ra col
let ti va de gli ar ti sti Lau ra Pa tac chia e An to nio Gat to, in vi ta ti da Ma ria Cre di dio, pre si
den te del la bien na le, che pren de rà es sa stes sa par te al la sua rea liz za zio ne.

Bien na le d’ar te con tem po ra nea Ma gna Gre cia. Col le gio San t’A dria no, via Dan te A li ghie ri, 
87069 San De me trio Co ro ne (Co sen za). Dal 3 a go sto al 2 set tem bre. O ra rio: tut ti i gior ni, dal-
le 16 al le 20. In fo: tel. 0984 482848; web: wwwmu seo ma ca.it, www.bien na le ma gna gre cia.com

La biennale calabrese, giunta alla settima edizione, si avvale per la prima volta della collaborazione del museo di arte contemporanea di Acri

La Magna Grecia fa sosta a San Demetrio Corone
Vecchi e nuovi talenti presentati in quattro sezioni - Dodici i giovani artisti che restituiscono una sintesi efficace della vivacità della attuale scena 
calabrese in tutte le sue forme espressive

La so prin ten den za spe cia le per il pa tri mo nio sto ri co, 
ar ti sti co ed e tnoan tro po lo gi co e per il po lo mu sea le di 

Ve ne zia di ret ta da Gio van na Da mia ni, pre sen ta u na e spo
si zio ne or ga niz za ta da Mon do Mo stre e de di ca ta a Leoar
do da Vin ci. Per la pri ma vol ta do po tren t’an ni (l’ul ti ma è 
sta ta nel lon ta no 1980) si a vrà l’oc ca sio ne di ve de re e spo
sto l’in te ro fon do di ec ce zio na li fo gli au to gra fi del mae
stro, con ser va to nel la rac col ta gra fi ca del le ve ne zia ne 
Gal le rie del l’Ac ca de mia dal 1822; si po tran no am mi ra re 
ven ti cin que o pe re nor mal men te non vi si bi li al pub bli co. 
A que sto nu cleo straor di na rio ven go no af fian ca ti al tri 
ven ti set te pre zio si fo gli, pre sti gio si pre sti ti di mu sei i ta
lia ni – pre sen ti con la Bi blio te ca rea le di To ri no, gli Uf fi
zi di Fi ren ze, la Gal le ria na zio na le di Par ma – e in ter na
zio na li: il Win dsor Ca stle, il Bri tish Mu seum di Lon dra, il 
Mu sée du Lou vre, l’A shmo lean Mu seum di O xford. La 
mo stra è im per di bi le per il fat to che le o pe re pos so no 
es se re vi ste u na so la vol ta per ge ne ra zio ne e que sto per 
u na ra gio ne og get ti va: i di se gni, pri ma e do po l’e spo si
zio ne pub bli ca, de vo no ne ces sa ria men te ri tor na re per 
mol ti an ni al buio as so lu to dei ca veaux cli ma tiz za ti nei 
qua li so no op por tu na men te cu sto di ti. È u na re go la im po
sta dal la prio ri tà che de ve es se re giu sta men te da ta al la 
con ser va zio ne di o pe re mol to fra gi li e pre zio se.

 Non man che rà il ce le ber ri mo Uo mo Vi tru via no, su per
ba com pe ne tra zio ne tra ar te e scien za, ri sul ta to di u na 
sin te si in su pe ra ta di rap pre sen ta zio ne ar mo ni ca, as sur to 
a sim bo lo di per fe zio ne clas si ca del cor po e del la men te, 
u ma na e di vi na, di un mi cro co smo a mi su ra u ma na che 
è il ri fles so del co smo in te ro. Si po tran no an che am mi
ra re due stu di di pro por zio ni del cor po u ma no, che non 
si ve de va no in sie me dal 1992. Per aiu tar ci a en tra re nel
l’u ni ta rie tà e nel la straor di na rie tà del pen sie ro di Leo
nar do i di se gni sa ran no e spo sti tut ti sia nel re cto che nel 
ver so, gra zie ai pre sta to ri che han no con ces so que sta 
pos si bi li tà.
 Nel la se zio ne de di ca ta al la Bat ta glia di An ghia ri ver rà 
ri co strui ta la sto ria del l’af fre sco, che Leo nar do a ve va 
di pin to per il sa lo ne dei Cin que cen to di Fi ren ze, at tra ver
so die ci di se gni pre pa ra to ri più u na co pia pit to ri ca, la 
Lot ta per lo sten dar do, pro ve nien te dal la Gal le ria de gli 
Uf fi zi. I di se gni con po chi trat ti ci re sti tui sco no la mi schia 
dei com bat ten ti, un gro vi glio di uo mi ni e ca val li do ve si 
in tra ve de an che il fu mo del la bat ta glia. Nel la se zio ne 
Leo nar do e la Fran cia sa ran no in ve ce af fian ca ti due bel
lis si mi fo gli, le co sid det te Dan za tri ci del la col le zio ne 
ve ne zia na, due fi gu re fem mi ni li pan neg gia te che bal la no 
con ve li e drap pi, e la fa mo sa Poin ting La dy di Win dsor. 
 Que sta se zio ne ci rac con ta un a spet to di Leo nar do po co 
no to: quel lo di or ga niz za to re di fe ste al le cor ti, a co min
cia re dal la cor te di Lu do vi co il Mo ro nel pe rio do mi la ne
se fi no al pe rio do fran ce se. Al tro a spet to ab ba stan za sco
no sciu to  quel lo che ri man da a Leo nar do che si oc cu pa 
del le ar mi. Ver ran no e spo sti per l’oc ca sio ne gli stu di dei 
«car ri fal ca ti» pro ve nien ti da To ri no, ve ro e pro prio pro
to ti po del car ro ar ma to, ac can to a gli «stu di di ar mi e com
bat ten ti» del le Gal le rie di Ve ne zia e ai «pro get ti di ar mi» 
del Lou vre: ar mi im ma gi na rie a pun ta, lan ce, ca ta pul te, 

stru men ti per le bat ta glie che Leo nar do sa pe va che i suoi 
com mit ten ti a vreb be ro do vu to af fron ta re. Que sto ci di ce 
che ra ra men te Leo nar do si pre sen ta va al le cor ti co me pit
to re: mol to più fa cil men te si pro po ne va co me in ge gne re, 
mu si co, co strut to re d’ar mi, pro get ti sta, or ga niz za to re di 
fe ste, bo ta ni co.

Leo nar do da Vin ci. L’uo mo u ni ver sa le. Gal le rie del l’Ac ca de-
mia, Ve ne zia. Dal 1° set tem bre al 1° di cem bre. O ra rio: da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 8,15 al le 19; lu ne dì, dal le 8,15 al le 
14. Bi gliet to: in te ro, eu ro 15; ri dot to, 12. In fo: tel. 041 522247, 
041 5200345; web: www.gal le rieac ca de mia.org, www.mon do-
mo stre.it, www.po lo mu sea le.ve ne zia.ben cul tu ra li.it

Leonardo  da Vinci: 
dopo trent'anni riuniti 
gli studi più importanti 
del maestro

Leonardo da Vinci (imitatore), Sette teste caricaturali. 
Galleria dell’Accademia, Venezia
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Co no sce re le pa laz zi ne ro ma ne d’au to
re del No ve cen to per sal var le e 

ap prez zar ne il va lo re e la qua li tà: è que sto 
l’as sun to dacui pren de for ma il li bro 
Pa laz zi ne ro ma ne. Va lu ta zio ni e co no mi-
che e fat ti bi li tà del pro get to di con ser va-
zio ne, per i ti pi di A rac ne e di tri ce, scrit to 
dal l’ar chi tet to Al fre do Pas se ri, do cen te a 
Ro ma Tre. Un ’o pe ra plu rien na le co sti tui ta 
da ma te ria li re pe ri ti da gli stu den ti pres so 
gli uf fi ci del co mu ne di Ro ma. U na ri cer ca 
pa zien te, che ha por ta to al la lu ce i pro get
ti del le pa laz zi ne pre sen ta ti per le «li cen ze 
e di li zie». Il vo lu me rac co glie sche de tec
ni che del le pa laz zi ne, sag gi, te sti mo nian
ze e il lu stra zio ni. U na del le prin ci pa li 
mo ti va zio ni del la rac col ta è quel la di 
af fron ta re il te ma del la va lu ta zio ne e co no
mi ca del ti po e di li zio a pa laz zi na. E an che 
di ri guar da re que st’ul ti mo sot to un nuo vo 
an go lo vi sua le per di bat te re sul la pos si bi
li tà di con ser va zio ne e di re stau ro. Il vo lu
me è de sti na to, tra l’al tro, ai pro prie ta ri 
pos ses so ri, as sai spes so in con sa pe vo li di 
a bi ta re o pe re d’ar te, ma an che a gli stu dio
si ap pas sio na ti del le a tmo sfe re al le qua li si 
i spi ra va no gli au to ri di pa laz zi ne. È de sti
na to al la nuo va bor ghe sia, quel la che, a 
det ta di mol ti, si do vreb be ri pre sen ta re in 
un im me dia to fu tu ro sul la sce na i ta lia na; è 
de sti na to a co lo ro che in ten do no l’ar chi
tet tu ra co me co stru zio ne di qua li tà e tas
sel lo es sen zia le del la cul tu ra. Il li bro rac

con ta la sto ria del l’in ven zio ne del le pa laz
zi ne bor ghe si, na te a Ro ma e poi dif fu se si 
in tut ta I ta lia e al l’e ste ro, di ven tan do un 
mo del lo ar chi tet to ni co. Ma Pas se ri non si 
li mi ta a rac con ta re il pas sa to e lan cia un 
ap pel lo: le pa laz zi ne ro ma ne d’au to re 
so no qua si tut te in con di zio ni di pro fon do 
de gra do, ov via men te non per col pa de gli 
ar chi tet ti. Pur trop po le ra gio ni na sco no da 
mol to lon ta no ed è dif fi ci le pren der se la 
so lo con gli at tua li pro prie ta ri pos ses so ri; 
ma pro prio per que sto le pa laz zi ne van no 
con si de ra te un be ne cul tu ra le per la lo ro 
so stan zia le e in ti ma qua li tà ar chi tet to ni ca. 
De mo niz za ta ol tre o gni li mi te, la pa laz zi
na tor na og gi di gran de at tua li tà; per tan to 
si stu dia, si ri cer ca, si at tri bui sce va lo re a 
ciò che ha for ni to pro va di rap pre sen ta re 
un ri pa ro si cu ro del cre di to, ciò che cor ri
spon de per dav ve ro al le ri chie ste del l’u
ten za e che ha as sor bi to il gra di men to 
e co no mi co del pro dot to. Gli au to ri de di ca
no la lo ro a bi li tà, il lo ro me stie re al le bel le 
pa laz zi ne; es se di ven ta no il te ma pre fe ri to 
di mol ti di es si (Lui gi Mo ret ti, U go Luc ci
chen ti, Lu do vi co Qua ro ni, Car lo Ay mo ni
no, E doar do Mo na co e A me deo Luc ci
chen ti, Ma rio Ri dol fi e Wol fgang Fran kl, 
Ma rio De Ren zi, Lui gi Pel le grin, Bru no 
Ze vi ed al tri an co ra) per ché è un te ma 
com pat to, ob bli ga to.
 I vin co li del re go la men to e di li zio so no 
u no sti mo lo in più per la pro get ta zio ne, 

ben sa pen do che l’o pe ra zio ne pa laz zi na 
fa rà ac cre sce re il va lo re del l’a rea do ve 
in si ste il fab bri ca to, fi no a un li vel lo sen za 
pa ra go ni ri spet to ad al tri ti pi e di li zi. L’af
fa re pa laz zi na ha du ra ta di po chi me si e 
ri ca vi pra ti ca men te im me dia ti, gra zie al la 
ven di ta de gli al log gi che pro ce de sem pre 
a gon fie ve le, per ché il mer ca to è quel lo 
del la da na ro sa bor ghe sia, tra l’al tro de si
de ro sa di ri flet te re la pro pria im ma gi ne 
nel la ca sa d’au to re, al la mo da. Gli au to ri 
so no cer ca ti con in si sten za: a lo ro si af fi
da no i co strut to ri che san no guar da re lun
go e che de ter mi na no il mer ca to. Se un 

er ro re è sta to com mes so fi no ra nei giu di zi 
sul le pa laz zi ne del No ve cen to (so prat tut to 
quel le d’au to re), es so ri guar da pro prio la 
scar sa pro pen sio ne a far le ap par te ne re al la 
ca te go ria dei be ni in clu si vi, per ché l’in
clu sio ne è un pro ces so di na mi co e mul ti
fat to ria le, te so a crea re re ti di le ga mi 
si gni fi ca ti vi che fa vo ri sco no la par te ci pa
zio ne at ti va e or ga ni ca di tut ti sog get ti 
pre po sti a gli am bi ti fon da men ta li del pro
ces so del le buo ne pra ti che. In bre ve, è co sì 
che si spie ga il rin no va to in te res se per la 
pa laz zi na co me be ne che ap par tie ne al la 
cul tu ra del la cit tà.

Saggi e testimonianze su un particolare tipo edilizio

Non solo palazzinari
Da modello abitativo borghese a bene culturale di qualità
architettonica, la palazzina romana d'autore rivela un
impegno costruttivo di alta qualità

Palazzine romane
Valutazioni economiche e fattibilità del progetto di conservazione

di Alfredo Passeri, Aracne edizioni, pagine1216, euro 100,00

Tut ti li ab bia mo chia ma ti al me no u na 
vol ta nel la vi ta e pro ba bil men te a vre

mo an co ra bi so gno di lo ro in fu tu ro: par
lia mo de gli o pe ra to ri di call cen ter che 
of fro no sup por to tec ni co, quel le vo ci che 
di so li to ri spon do no a un nu me ro ver de 
per ri sol ve re i no stri pro ble mi. A lo ro è 
de di ca to il nuo vo fu met to del la ca sa e di
tri ce Sho ckdom Sup por to buon gior no. 
Sto rie di vi ta tra gi ca men te vis su te in un 
call cen ter, u na di ver ten tis si ma rac col ta 
di a ned do ti am bien ta ti al l’in ter no di un 
call cen ter, con le ri chie ste e i com men ti 
più as sur di da par te di co lo ro che gli o pe
ra to ri chia ma no sim pa ti ca men te «u ton ti». 
Il li bro è di spo ni bi le dal 22 lu glio sul si to 
sto re.sho ckdom.com per es se re di stri bui
to da a go sto in tut te le fu met te rie e nei 
ne go zi spe cia liz za ti, per ar ri va re a set tem

bre su A ma zon, Ibs, nel la ca te na Fel tri
nel li e in tut te le li bre rie. Leg ge re te di 
mo dem pos se du ti, Nas u sa ti per scon ge la
re il pe sce, har ddisk scom par si, rou ter 
di strut ti nel ten ta ti vo di e li mi na re un 
ra gnet to; ma so prat tut to vi ren de re te con
to di co sa rie sce a di re la gen te quan do è 
al te le fo no con u no sco no sciu to. Il li bro 
rac co glie le stri sce più di ver ten ti pub bli
ca te sul por ta le con un cor po so in ser to di 
i ne di ti. Au to re del li bro è Ga brie le 
«Ga bvil le» Ca pra ri, che rac con ta sto rie 
vis su te in pri ma per so na ne gli an ni in cui 
ha la vo ra to pres so un call cen ter per as si
sten za te le fo ni ca sui pro dot ti di ne twor
king. L’in tro du zio ne è a cu ra di Fran co 
So le rio, au to re del po dcast Di gi ta lia.

In fo: www.sho ckdom.com

Da Shockdom un divertente fumetto
tratto dalla vita reale di migliaia di
giovani operatori di call center alle
prese con stranezze, sfoghi e ire di
decine di... «utonti»

Supporto buongiorno
Storie di vita tragicamente vissute in un call center

di Gabriele «Gabville» Caprari, Shockdom edizioni, pagine 80, euro 9,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Tor na an che que st’an no la ma ni fe sta zio ne let te ra ria che a ni me rà le se ra te di piaz za Ma gen ta a Ca pal bio. Stes sa for mu la, stes so le ga me con il ter ri to rio, ma nuo vi pro ta go
ni sti e nuo vi li bri. Ca pal bio Li bri 2013 i nau gu ra la set ti ma e di zio ne con Eu ge nio Scal fa ri e la sua La pas sio ne per l’e ti ca, rac col ta di scrit ti dal 1963 al 2012 pub bli ca ta 

nel la col la na I Me ri dia ni Mon da do ri; u na straor di na ria con ver sa zio ne su gli ul ti mi cin quan t’an ni di sto ria na zio na le. An che que st’an no il via uf fi cia le a Ca pal bio li bri sa rà da to 
dal sin da co Lui gi Bel lu mo ri, in sie me con Mar ta Mon del li, at tri ce, dram ma tur ga, scrit tri ce e ma dri na del la ma ni fe sta zio ne. L’at ten zio ne co stan te al l’at tua li tà è de cli na ta in 
tut ti i suoi a spet ti, sen za di men ti ca re pe rò te ma ti che più leg ge re, la nar ra ti va e la mu si ca, che ac com pa gne ran no gran par te de gli in con tri. La mu si ca sa rà la pro ta go ni sta del
la se ra ta del 9 a go sto con i li bri di Bar ba ra Ca si ni ed En ri co Ra va

Ca pal bio li bri 2013. Piaz za Ma gen ta, 58011 Ca pal bio (Gros se to). Dal 3 al 14 a go sto, o re 19. In gres so li be ro. In fo: www.ca pal bio li bri.it; twit ter: @ca pal bio li bri o #ca pal bio li bri

Capalbio Libri 2013: diciotto appuntamenti con la narrativa, la cultura e l'attualità declinata in tutti i suoi aspetti

Eugenio Scalfari dà il via al festival letterario

La storia del processo al partigiano 
Francesco Moranino, il comandante 

«Gemisto», primo parlamentare della sto
ria della repubblica a subire l’autorizza
zione a procedere e all’arresto. Come in 
molti altri casi, Moranino fu indagato per 
fatti accaduti durante la guerra di libera
zione solo dopo le elezioni dell’aprile del 
1948 che segnarono la sconfitta del fronte 
popolare delle sinistre. Alla fine del pro
cesso – istruito e dibattuto da pubblici 
ministeri e giudici che avevano operato 
durante il regime fascista – venne condan
nato all’ergastolo per omicidio plurimo. 
Per evitare di scontare la condanna dovette 
espatriare in Cecoslovacchia da dove prese 

il via la sua straordinaria esperienza di 
militante comunista internazionalista tra 
Praga, Berlino Est, Budapest, Cuba, 
Bucarest.
 Il libro di Recchioni contestualizza sto
ricamente gli eventi che furono alla base 
della condanna di Moranino, inserendoli 
nel complesso contesto politico della guer
ra fredda, spiegando come quella vicenda 
processuale fosse in realtà la metafora di 
un processo giudiziario molto più generale 
che mirava alla criminalizzazione della 
componente maggioritaria comunista della 
resistenza, oltre che a minare la forza 
organizzativa e la grande autorevolezza di 
cui il partito comunista godeva presso 

ampi strati popolari. Il lavoro di Recchioni 
– che poggia su una ricchissima docu
mentazione testimoniale recente e inedita 
di ex partigiani, sugli archivi dei familiari 
di Moranino, oltre che su resoconti parla
mentari, materiali processuali e iconogra
fici – è un importante contributo alla 
ricostruzione storica del nostro travaglia
to secondo dopoguerra. Moranino, eletto 
alla costituente, alla camera dei deputati e 
al senato della repubblica, rifiutò la grazia 
concessagli dal presidente Giuseppe 
Saragat, ma alla fine poté beneficiare 
dell'amnistia Togliatti, dalla quale per 
lungo tempo era stato escluso, svolgendo 
sempre il mandato parlamentare.

La controversa vicenda del comandante partigiano Gemisto

Giustizia politica e magistratura indipendente

Francesco Moranino,
il comandante Gemisto

di Massimo Recchioni, DeriveApprodi edizioni,  
pagine 208, euro 17,00
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Miscellanea

An co ra u na vol ta il Sa li na Do cFest 
ri schia di sal ta re. Non so lo per l’as

sen za di fon di de sti na ti al la pros si ma e di
zio ne or mai al le por te, ma an che per il 
gra vis si mo ri tar do del la pub bli ca am mi ni
stra zio ne re gio na le nel sal do del do vu to, 
in re la zio ne al le pre ce den ti e di zio ni: un 
dan no che ri ca de sul fe sti val e sul fu tu ro 
di chi ha in ve sti to tem po e e ner gie per 
que sta gio va ne real tà, pro fon da men te 
ra di ca ta nel le i so le Eo lie, di chia ra te dal
l’U ne sco pa tri mo nio del l’u ma ni tà. Il Sa li
na Do cFest – na to sen za fi ni di lu cro da 
un ’as so cia zio ne on lus e dal la col la bo ra
zio ne dei co mu ni del l’i so la – nel cor so 
de gli an ni ha por ta to a Sa li na per so nag gi 
ed e ven ti di ca li bro na zio na le e in ter na zio
na le, a ni man do piaz ze e sa le pro prio nei 
gior ni in cui la sta gio ne tu ri sti ca fi ni sce e 
la vi ta si spe gne, chiu den do il si pa rio su 
un ter ri to rio già for te men te pe na liz za to. 
Per i gio va ni del le Eo lie, che scon ta no sul
la pro pria pel le que sto dram ma ti co i so la
men to, per tut ti gli a mi ci ap pas sio na ti che 
ci han no aiu ta to e se gui to fi no ad o ra, per 
chi a ma il ci ne ma e la cul tu ra, lan cia mo 
que sto ap pel lo. È un ap pel lo in di riz za to 
al la re gio ne Si ci lia e a tut te le i sti tu zio ni, 
ma an che al mon do del le im pre se, che tan
to po treb be ro fa re per sal va re la no stra 
cul tu ra, e a tut ti i cit ta di ni.
 La po li ti ca ci ha la scia to so li. Il fu tu ro è 
e mi gra to via. Sol tan to in I ta lia la cul tu ra, 
la for ma zio ne e la ri cer ca han no su bi to 
ta gli co sì in gen ti, pro prio quan do sa reb be 
sta to op por tu no fa re il con tra rio. La cul tu

ra non è un lus so a cui ri nun cia re in tem po 
di cri si: è il fon da men to di qual sia si e co
no mia; non c’è e co no mia sen za co no scen
za. Vo glia mo che il fe sti val con ti nui a 
vi ve re, che il no stro ci ne ma smet ta di 
es se re pre so a «cal ci e spu ti in fac cia», 
co me ha det to in que sti gior ni il re gi sta 
Ro ber to An dò, ci tan do le pa ro le di Fe de ri
co Fel li ni. «Sa in di gnar si so lo chi è ca pa ce 
di spe ran za», scri ve va Se ne ca. E noi sia
mo pie ni di in di gna zio ne e di spe ran za. 

Ap pel lo per Sa li na Do cFest, fe sti val del do cu men ta
rio nar ra ti vo, set ti ma e di zio ne, set tem bre 2013

FIR ME

Gio van na Ta via ni, Maz zi no Mon ti na ri, An to nio Pez
zu to, Mar zia Spa nu e lo staff. Il di ret ti vo del Sdf 
Mas si mo Lo Schia vo, Gae ta no Ca là, Cla ra Ra met ta, 
Lu cia no San gio lo, Giu sep pe Si ra cu sa no, Mau ro 
Le va. Co sì Mau ri zio Sciar ra: «A de ria mo co me cen to 
au to ri in di fe sa di tut te le vo ci che dif fon do no e 
so sten go no il ci ne ma in di pen den te e i lin guag gi 
di ver si»

Han no già a de ri to al l’ap pel lo: Lel lo A re na, Ben ni 
A tria, Ma rian ge la Bar ba nen te, Fran co Bat tia to, Ste
fa nia Ber ben ni, I re ne Bi gnar di, Gio van ni Ma ria Bel
lu, Mar co Ber toz zi, Ni no D’An ge lo, To ni D’An ge lo, 
Con ci ta De Gre go rio, Pip po Del Bo no, Leo nar do Di 
Co stan zo, A go sti no Fer ren te, Fa bio Fer zet ti, Do na
tel la Fi noc chia ro, Bep pe Fio rel lo, I la ria Fraio li, 
Ma ria Pia Fu sco, Ma rio In cu di ne, A ma ra La khous, 
Lui gi Lo Ca scio, Al ber to Cre spi, Da nie le Lu chet ti, 
Cur zio Mal te se, Ste fa no Ma si, Va le rio Ma stan drea, 
Pip po Mez za pe sa, Fran ce sco Mun zi, Roy Pa ci, Gian
fran co Pan no ne, Gio van ni Pi per no, Co stan za Qua tri
glio, Li dia Ra ve ra, Gian fran co Ro si, Ren zo Ros sel li
ni, Tat ti San gui ne ti, Mar cel lo San ni no, Re na to Sar ti, 
Glo ria Sat ta, Ro ber to Sa via no, Da nie le Sil ve stri, Sil
va na Sil ve stri, Mar cel lo Sor gi, Be bo Stor ti, Pao lo e 
Vit to rio Ta via ni, Bru no Tor ri, Da nie le Vi ca ri.

Lettera aperta dal mondo della cultura alla politica

Salviamo il SalinaDocFest
Soltanto in Italia la cultura, la formazione e la ricerca hanno subito 
tagli così ingenti proprio quando sarebbe stato opportuno fare il
contrario

In caso di pioggia gli spettacoli verranno spostati al teatro Belli,
piazza di Sant’Apollonia 11/a, Trastevere

Infoline: 06 5883226; e-mail: info@fontansanoestate.it; web: www.fontanonestate.it

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti è aperto dalle ore 19. A partire dalle ore 17 è 
possibile chiamare per lasciare un messaggio in segreteria con richiesta di

prenotazione. Si sarà richiamati per conferma

Biglietti: intero, euro 18; ridotto, 12; prevendita, 1

IL CA LEN DA RIO
A GO STO (ore 21)

Gio ve dì 1. Nel no me del pa dre, sto ria di un fi glio di... ? di Au gu sto For na ri, To ni 
For na ri (re gi sta) e Mar co Mo ran di, con la par te ci pa zio ne di Gian ni Mo ran di. Pia no 
e ta stie re: Gior gio A men do la ra; bas so: Me not ti Mi ner vi ni; bat te ria: Da nie le For
mi ca

Ve ner dì 2 e sa ba to 3. Ci ne mi lon ga. Pic co la sto ria d’a mo re, di tan go e di vi ta. 
Spet ta co lo com me dia in pro sa, mu si ca, tan go e ci ne ma di Fer nan do Pan nul lo

Do me ni ca 4. Cat ti vi cat ti vis si mi nel tea tro di Sha ke spea re di Lui gi Lu na ri, con 
Ro ber to Ciu fo li

Lu ne dì 5. Mr Phno Show. Ri dia mo la vi ta di e con Gian fran co Phi no

Mar te dì 6. Fon ta no ne Clas si ca. Il pia no for te al l’o pe ra. Se ra ta in fa vo re del la Ca sa 
di Pe ter Pan on lus

Mer co le dì 7. Re ci tal di A les san dro Ben ve nu ti

Gio ve dì 8. La ver sio ne di Bar ney di Mas si mo Vin cen zi

Ve ner dì 9. Ger ma no Maz zoc chet ti En sem ble

(Dal 10 al 20 a go sto ri po so)

Mer co le dì 21, gio ve dì 22 e ve ner dì 23. Tut to va ben di An to nio For na ri

Do me ni ca 25. La man dra go la di Nic co lò Ma chia vel li

Lu ne dì 26 e mar te dì 27. Ro ma- Li ver pool 1-1, di Giu sep pe Man fri di, di ret to e 
in ter pre ta to da Pao lo Trie sti no

Mer co le dì 28. L’ul ti ma let te ra di Shy lock, scrit to e di ret to da Ni co la Fa no e Vit to
rio Vi via ni. Mu si che di Ger ma no Maz zoc chet ti

Gio ve dì 29. E le na di Spar ta. Bel lez za- Re si sten za- Ri tor noa ca sa mo re, scrit to e 
di ret to da E le na Ar vi go e A les san dra Sa la mi da

Ve ner dì 30. Pi la to, dal Mae stro e Mar ghe ri ta di Mi khail Bul ga kov

SET TEM BRE (o re 21)

Do me ni ca 1. De re rum na tu ra, ter za par te, di Ti to Lu cre zio Ca ro

Lu ne dì 2. Cop pia a per ta qua si spa lan ca ta di Da rio Fo e Fran ca Ra me. Spet ta co lo 
de di ca to a Fran ca Ra me

Mar te dì 3. Las ro sas?, un pro get to di Ca te ri na Gen ta e Mar co Schia vo ni

Mer co le dì 4. Ma ria Stu na ta di Gian ni Guar di gli

Gio ve dì 5. Ciao a mo re ciao. Ten co e Da li da tra mu si ca e a mo re

Ve ner dì 6. Qui di Mi chael Frayn

Sa ba to 7. La ce na di Giu sep pe Man fri di

Do me ni ca 8. Pour le pia no pre sen ta Fon ta non Clas si ca. L’ar co e il plet tro. Se ra ta 
in fa vo re di E mer gen cy on lus
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IL FILM DEL MESE

Il film che se gna lia mo que sto me se è Fiabeschi torna a casa,  di Max Mazzotta con, Ninetto Davoli, 
Lunetta Savino, Max Mazzotta, Rita Montes, Giampaolo Morelli, Ronny Morena, Deniz Ozdogan. 
Commedia - Italia 2012. Distribuito Whale Pictures uscita 22 agosto 2013.

Il 22 a go sto u sci rà nel le sa le i ta
lia ne, di stri bui to da Wha le Pi ctu

res, «Fia be schi tor na a ca sa» di e 
con Max Maz zot ta e con Lu net ta 
Sa vi no, Ni net to Da vo li, Ri ta Mon
tes e Pao lo Ca la bre si. Il film, li be
ra men te trat to dal per so nag gio di 
An drea Pa zien za, ar ti sta e fa mo so 
fu met ti sta scom par so po co più che 
tren ten ne nel 1988, ha crea to un 
per so nag gio vin to dal la vi ta: al to, 
sec co, ca pel li lun ghi e cor vi ni con 
baf fet ti spio ven ti, jeans scam pa na
ti, con oc chia li scu ri e can na sem
pre rol la ta. Que sto è l’i den ti kit di 
En ri co Fia be schi, lo stu den te me ri
dio na le e mi gra to per fre quen ta re, 
or mai qua ran ten ne e fuo ri cor so il 
Dams di Bo lo gna. Or mai è so lo. 
An na, la sua ra gaz za sto ri ca, l’ha 
la scia to; non ha un la vo ro per man
te ner si, ne gli an ni tra scor si al l’u ni
ver si tà non ha con clu so nul la, gli 
a mi ci han no pre so o gnu no la pro
pria stra da e lui sen te che or mai la 
stes sa cit tà gli è e stra nea se non 
o sti le. Si tro va co sì co stret to a tor
na re a ca sa, in Ca la bria, nel la sua 

ter ra na tia. Qui i ri cor di, la sua 
fa mi glia e gli a bi tan ti del pae se di 
Cu cu lic chio so no co me un pas sa to 
ri ma sto con ge la to e al lo stes so tem
po pre sen te che per la pri ma vol ta 
nel la sua vi ta lo po ne di fron te a 
de gli in ter ro ga ti vi e si sten zia li a cui 
Fia be schi, a suo mo do, ten te rà di 
da re del le ri spo ste. Co sì, tra va rie 
vi cis si tu di ni e si tua zio ni ro cam bo
le sche, Fia be schi i ni zie rà a met te re 
a fuo co u na di re zio ne da pren de re 
nel la sua vi ta e for se a «ri co no sce
re» fi nal men te l’a mo re. Lo ab bia
mo già in con tra to, ci ne ma to gra fi
ca men te, co me u no dei pro ta go ni sti 
di «Paz!», fil mma ni fe sto del 2002 
sul le o pe re del ci ta to Pa zien za; 
mol ti ri cor de ran no le sue di sav ven
tu re do me sti che e u ni ver si ta rie, 
ol tre al la vi ta di sor di na ta da ri ve 
gau che bo lo gne se i spi ra ta e poi 
i spi ra tri ce per in te re tri bù stu den te
sche in cer ca di av ven tu re fuo ri 
se de.

* * *

La di stri bu zio ne: Wha le Pi ctu res. 

«È la nuo va so cie tà di di stri bu zio ne 
ci ne ma to gra fi ca in di pen den te, 
re go lar men te i scrit ta nel l’e len co 
del le im pre se ci ne ma to gra fi che del 
mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul
tu ra li, di par ti men to ci ne ma. No no
stan te la re cen te co sti tu zio ne, il 
no stro viag gio co min cia cir ca tren
t’an ni fa.
 O gnu no di noi lo ha com piu to in 
mo do au to no mo, con co rag gio e 
pas sio ne, non so lo se guen do le tra
di zio na li rot te com mer cia li na zio
na li, ma so prat tut to u scen do fuo ri 
dai con fi ni, do ve il ma re è an co ra 
più blu. Sia mo ar ri va ti fin qui, nel la 
gran de pan cia di Wha le Pi ctu res, 
at tra ver san do il mer ca to del ci ne ma 
con tro cor ren te, al la con ti nua ri cer
ca di film di qua li tà, na zio na li e 
in ter na zio na li. Il no stro prin ci pa le 
im pe gno è in fat ti se le zio na re pro
dot ti ci ne ma to gra fi ci in te res san ti e 
com mer cial men te va li di, va lo riz
zan do li in o gni sin go lo a spet to e 
pre sen tan do li al va sto pub bli co 
at tra ver so i prin ci pa li ca na li pro
mo zio na li».

Se di ci straor di na rie pro po ste per ot to me si di en tu sia
sman te spet ta co lo dal vi vo è la for mu la vin cen te del 

car tel lo ne 20132014 del Tea tro O lim pi co. Da ot to bre a 
mag gio, un sus se guir si di ap pun ta men ti per tut te le pas
sio ni, dal l’al le gria del la com me dia al pia ce re del la mu si
ca, dal lo sva go del ca ba ret al la bel lez za del la dan za. Da 
sem pre l’O lim pi co si con trad di stin gue nel pre sen ta re al 
pub bli co sta gio ni che ab brac cia no tut ti i ge ne ri, pron to a 
of fri re la mas si ma qua li tà sen za di men ti ca re u na gran de 
at ten zio ne al la frui bi li tà an che dal pun to di vi sta e co no
mi co. I nau gu ra la sta gio ne «Can ti ca» di E mi lia no Pel li sa
ri, che tor na con i suoi bal le ri ni a cro ba ti del la No Gra vi ty 
Dan ce Com pa ny nel se con do ca pi to lo del for tu na to pro
get to le ga to al la Di vi na Com me dia.
 L’Ac ca de mia fi lar mo ni ca ro ma na pre sen ta Pa GA Gni

ni, un gioio so con cer to sui ge ne ris cam pio ne d’in cas si in 
Eu ro pa per un pub bli co di tut te le e tà. A les san dro Di Car
lo dà l’av vio al fi lo ne del la co mi ci tà con «Am maz za che 
rob ba!» È un ca ba ret dis sa cra to rio e spas so so. Gran de 
at te sa per l’ar ri vo del la più re cen te crea zio ne del ge nia le 
Mo ses Pen dle ton che por ta i Mo mix a dan za re in Al che
my, in pri ma as so lu ta per la ca pi ta le. A di cem bre ar ri va 
an che la com me dia con i dia lo ghi scin til lan ti dei «Ra gaz
zi ir re si sti bi li», u no dei più fa mo si te sti del mae stro del la 
si tua tion co me dy Neil Si mon. E ros Pa gni e Tul lio So len
ghi in ter pre ta no un duo di at to ri di vau de vil le, il va rie tà 
d’al tri tem pi, le ga ti da un e si la ran te rap por to di a mo reo
dio. Sa rà l’al le gria di Lil lo & Greg nel «Mi ste ro del l’as
sas si no mi ste rio so» a da re il ben ve nu to al nuo vo an no. 
Non è an co ra no to qua le spet ta co lo l’Or che stra di piaz za 

Vit to rio por ti a fi ne gen naio, ma cer ta men te fa rà sen ti re 
tut ta la sua ec ce zio na le pre sen za. C’è l’im per di bi le 
ap pun ta men to con «Su per ma gic 2014», fe sti val del la 
ma gia giun to or mai al l’un di ce si ma e di zio ne. Do po lo 
straor di na rio suc ces so che ha vi sto ol tre tren ta mi la spet
ta to ri ac co glier lo su que sto pal co sce ni co nel la pas sa ta 
sta gio ne, a gran de ri chie sta Vin cen zo Sa lem me tor na con 
«Il dia vo lo cu sto de».
 E mo zio ni e ri sa te in chia ve noir at ten do no poi il pub
bli co di «Ven go a pren der ti sta se ra», con Mau ro Di Fran
ce sco e Ni ni Sa ler no per il de but to al la re gia di Die go 
A ba tan tuo no. A da re il via al la sur rea le vi cen da è l’i dea 
che e si sta u na mor te al le gra de di ca ta ai co mi ci. La sim pa
tia con ti nua per tut to il me se di mar zo con Max Tor to ra 
nel suo «L’a mo re e la fol lia», il vi va ce spet ta co lo che lo 
ve de pro ta go ni sta tra ske tch i ro ni ci, ri fles sio ni sul l’at tua
li tà e im prov vi se in cur sio ni di a mi ci del la mu si ca e del 
tea tro. È un ve ro viag gio pop quel lo che ad a pri le ve de il 
ta len to biz zar ro di Ne ri Mar co rè e l’i ro nia crea ti va del la 
Ban da O si ris par ti re con «Bea tles Su bma ri ne» al la ri cer ca 
dei se gre ti del la più leg gen da ria band di tut ti i tem pi. 
L’Ac ca de mia fi lar mo ni ca ro ma na e il Tea tro O lim pi co 
pre sen ta no il Fe sti val in ter na zio na le del la dan za 2014, 
ma ni fe sta zio ne giun ta al la quar ta e di zio ne e or mai pre
sen te co me un ’af fer ma ta real tà del pa no ra ma cul tu ra le 
ro ma no. Spet ta co li di dan za con tem po ra nea sa ran no 
of fer ti da «A mar cord» con Ros sel la Bre scia.

La formula vincente dell'Olimpico
Spettacoli che abbracciano tutti i generi offrendo la massima qualità senza
dimenticare l'attenzione alla fruibilità anche dal punto di vista economico

Gli abbonamenti 
LIBERI
e le card PREPAGATE
sono disponibili online
su www.teatroeliseo.it 
e su Vivaticket

Acquistali
comodamente da casa!
Solo il 7 per cento di 
commissione

ANCHE DURANTE
LA CHIUSURA 
ESTIVA
DEL BOTTEGHINO
(3  25 AGOSTO)
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Tempo libero & curiosità

O biet ti vo pun ta to sul le tra di zio
ni un ghe re si e sul ce le bre 

ro man zo «I ra gaz zi del la via Pál» di 
Fe renc Mol nár nel l’un di ce si ma e di
zio ne di To ca tì, Fe sti val in ter na zio
na le dei gio chi in stra da (20, 21 e 22 
set tem bre 2013), or ga niz za to da 
As so cia zio ne gio chi an ti chi in col
la bo ra zio ne con l’as ses so ra to al la 
cul tu ra del co mu ne di Ve ro na. Co me 
di con sue to, nel le stra de e nel le 
piaz ze del cen tro sto ri co – per tre 
gior ni svuo ta te dal le au to mo bi li – ci 
sa ran no cir ca qua ran ta gio chi tra di
zio na li pro ve nien ti da va rie re gio ni 
i ta lia ne e dal pae se o spi te del 2013 
(Un ghe ria), pre sen ta ti da grup pi di 
gio ca to ri ap pas sio na ti, che ven go no 
a con di vi de re gli an ti chi ge sti lu di ci 
del lo ro ter ri to rio e a rac con ta re le 
lo ro a bi tu di ni e la lo ro sto ria (il gio
co tra di zio na le fa par te del pa tri mo
nio im ma te ria le del l’u ma ni tà in di

ca to dal l’U ne sco nel la Car ta in ter
na zio na le del gio co, 2003).
 Il pub bli co po trà am mi ra re e 
ci men tar si di ret ta men te in gio chi 
del la tra di zio ne d’Un ghe ria co me 
Grun dbir kó zás (lot ta un ghe re se), 
Gom bfo ci (un a gi le cal cio da ta vo la 
che i ni zial men te ve ni va gio ca to con 
i bot to ni), ti ro con l’ar co (at ti vi tà 
che sto ri ca men te gli un ghe re si han
no svi lup pa to in mo do ma gi stra le), 
Lot ta con i ba sto ni e Fru sta un ghe
re se, lun ghis si ma ep pu re do ci lis si
ma nel le ma ni dei csi kós (i fru sta to
ri del la Pu stza) ca pa ci di u sar la 
an che per ac ca rez za re la vi ta e il 
col lo del la fi dan za ta, e Csürközés 
(un ’in so li ta sfi da in cui i ba sto ni 
ven go no pri ma lan cia ti e poi u sa ti 
per in tral cia re l’av ver sa rio).
 Tra i gio chi del la tra di zio ne i ta lia
na ci sa ran no: Ba sto ne si ci lia no, 
sin go la re for ma di scher ma che 

ri sa le al XIII se co lo; Bar dun fa, 
ov ve ro la trot to la del la Sar de gna; 
Pa ga l’ost, con vi via le gio co di boc
ce ti pi co del Friu li Ve ne zia Giu lia; 
Sbur la la ro da, a tle ti ca cor sa con 
bal le di fie no (Lom bar dia); Pal la 
con il brac cia le, tra di zio ne sfe ri sti ca 
an ti chis si ma (To sca na) e un tris di 
par ti co la ris si mi bi ril li: Bbrig ghja 
(Si ci lia), Is bri glias (Sar de gna) e 
Stac chje (Pu glia). E an co ra: gio chi 
di ta vo lie re, co me car rom, scac chi, 
da ma, e va ri gio chi ur ba ni co me 
Par kour, Bi ke po lo, Fri sbee e per la 
pri ma vol ta al To ca tì Sla ckli ne e 
Ken da ma.
 Du ran te il fe sti val la piaz za dei 
Si gno ri si tra sfor me rà in piaz za 
Un ghe ria, do ve il pub bli co po trà 
sco pri re at tra zio ni e bel lez ze pae
sag gi sti che e ar ti sti che del le ter re 
ma gia re, men tre sul pal co sce ni co si 
av vi cen de ran no ar ti sti per in ter pre
ta re mu si che, can ti e dan ze un ghe
re si e del la tra di zio ne tzi ga na, for te
men te ra di ca ta in Un ghe ria. I gio chi 
sa ran no pra ti ca ti o gni gior no per 
ot to o re co me spet ta co lo per il pub
bli co. Chi de si de ra par te ci pa re e 
im pa ra re gli an ti chi ge sti lu di ci ver
rà ac col to da gio ca to ri pron ti a tra
smet te re con pas sio ne la lo ro 
sa pien za. A gli spet ta co li si ag giun
ge ran no nu me ro si mo men ti con vi
via li, con con cer ti per stra da e a pe ri
ti vi nel le piaz ze e nel le o ste rie. Un 
ser vi zio spe cia le di im bar ca zio ni 
i sti tui to per il fe sti val con sen ti rà di 
vi si ta re Ve ro na na vi gan do l’A di ge. 
Nel le Cu ci ne del fe sti val e nel l’O ste
ria del gio co si po tran no gu sta re i 
vi ni e i pro dot ti ti pi ci del la zo na di 
Ve ro na e del l’Un ghe ria per sco pri re 
e ri va lu ta re i sa po ri del la tra di zio ne.

To ca tì, fe sti val in ter na zio na le dei 
gio chi in stra da, no na e di zio ne. 
Ve ro na, cen tro sto ri co. In ca so di 
piog gia ver ra no u ti liz za ti spa zi al 
co per to. Dal 20 al 22 set tem bre. Il 
fe sti val è gra tui to. In fo: tel. 045 
8309162, 346 8083194; fax 045 
8308234; e- mail: in fo@to ca ti.it, 
in fo@as so cia zio ne gio chian ti chi.
it, co mu ni ca zio ne@as so cia zio ne-
gio chian ti chi.it

L'Ungheria è il paese ospite dell'ormai tradizionale festival veronese

L'arte del divertimento oltre i confini
Il capoluogo scaligero apre le sue piazze e vie ai giochi antichi di tutte le
regioni - Agli spettacoli si aggiungono numerosi momenti conviviali - Un
servizio speciale di navigazione lungo il fiume Adige

Time App
Application, cover brevettate a livello
mondiale che si applicano su bracciali 

modello oyster con un semplice “click” e 
permettono di personalizzare il proprio 

orologio con simboli e iniziali
in oro e brillanti.

Nascono nel settembre del 2012
e in pochi mesi conquistano

i migliori punti vendita in Italia
(Milano, Roma, Cortina, Portofino...) 

Prezzi al pubblico: 85,00 euro (oro)
 300,00 euro (brillanti)

press@timeapp.it
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza 
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515  Numero Blu: emer
genza in mare 1530  Emergenza Infanzia 114  Antiviolenza Donna 
1522  Call center emergenze sanitarie 1500  Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116  Cciss Viaggiare informati 1518  Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225  Trenitalia call center 
892.021  Telefono Azzurro 196.96  Linea diretta bambini scom
parsi 116.000  Voce Amica 02.70.100.000  Fisco in linea 164.74  
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868  55.43.333
Bologna 051.534.141  372.727
Cagliari 070.400.101.  650.620
Campobasso 0874.311.587 92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69  40.40  85.85
Napoli 081.55.60.202  55.63.841
Palermo 091.68.25.441  61.62.001
Perugia 075.50.04.888  50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94  35.70
Torino 011.57.37  19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73 
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Il bene che aiuta il cuore

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Fa re del be ne rin fran ca lo spi ri to e al lun ga la vi ta, ma 
so prat tut to mi glio ra la sa lu te del cuo re. È que sta la 

spie ga zio ne che han no da to i ri cer ca to ri del la Bri tish 
Co lum bia U ni ver si ty di Van cou ver, i qua li in u no stu dio 
pub bli ca to di re cen te sul la ri vi sta «Ja ma Pe dia trics» han
no in da ga to su gli ef fet ti po si ti vi del vo lon ta ria to pra ti ca to 
già in gio va ne e tà. «Ab bia mo os ser va to un net to mi glio
ra men to nel la sa lu te de gli a do le scen ti che si so no at ti va ti 
a so ste gno di mem bri del la co mu ni tà o du ran te in ter ven ti 
a sco po so cia le» ha so ste nu to la ri cer ca tri ce Han na 
Schreier, u na del le au tri ci del lo stu dio. I ri cer ca to ri han no 
di vi so die ci stu den ti del le su pe rio ri di Van cou ver in due 
grup pi: al pri mo è sta to chie sto di fa re del vo lon ta ria to a 
va ri li vel li in ma nie ra re go la re per tre me si cir ca, men tre 
al se con do è sta to chie sto di a spet ta re. I vo lon ta ri del pri
mo grup po han no tra scor so al me no un ’o ra a set ti ma na, 
la vo ran do con i bam bi ni del le e le men ta ri al l’in ter no del
l’or ga niz za zio ne del do po scuo la, par te ci pan do a tut te le 
i ni zia ti ve lu di co mo to rie, al le tec ni che di ap pren di men to 
e al la su per vi sio ne dei pic co li. Do po die ci set ti ma ne tut ti 
que sti ra gaz zi e ra no più snel li, non sof fri va no di in fiam
ma zio ni va rie e il tas so del lo ro co le ste ro lo e ra no te vol
men te ri dot to ri spet to al se con do grup po la scia to in at te
sa. «I vo lon ta ri più at ti vi e di spo ni bi li so no sta ti quel li nei 
qua li ab bia mo no ta to mag gio ri mi glio ra men ti di sa lu te», 
ha af fer ma to la dot to res sa Schreier, e con si de ran do che 
so vrap pe so e co le ste ro lo so no tra i prin ci pa li ne mi ci del
la no stra sa lu te il no stro cuo re ci gua da gna. Leg ge re que
ste no ti zie non può che fa re pia ce re, ma sen za sco mo da re 
le ri cer che scien ti fi che, che si cu ra men te han no il lo ro 
va lo re sta ti sti co, u na don na mol to par ti co la re e pie na di 
e ner gia par la va del le o pe re buo ne di cen do: «Il ri po so più 
e le va to e più dol ce, an che da un pun to di vi sta u ma no, sta 
in un san to la vo ro». So no le pa ro le di Ma ry Ba ker Ed dy, 
nel suo li bro «Scien za e sa lu te con chia ve del le Scrit tu
re». La si gno ra Ed dy, fon da tri ce del la Scien za cri stia na, 
spe se la sua vi ta o pe ran do il be ne, tra sfe ren do la sua con
ta gio sa e ner gia a chiun que le fos se sta to vi ci no. An cor 
pri ma di lei l’a po sto lo Pao lo scri ven do ai Ga la ti e sor ta va: 
«Non ci sco rag gia mo nel fa re il be ne; per ché se non ci 
stan chia mo mie te re mo a suo tem po. Co sì dun que, se con
do che ne ab bia mo l’op por tu ni tà, fac ciam del be ne a 
tut ti...»

Il no me c’è già: o ra man ca 
«so lo» il pro dot to. Ap ple 

a vreb be re gi stra to in Giap
po ne il mar chio i Wa tch. Se 
l’in di scre zio ne fos se con
fer ma ta, sa reb be la pri ma 
trac cia di un pro dot to tan to 
chiac chie ra to quan to at te so. 
Da me si gli spe cia li sti del 
set to re par la no di i Wa tch. 
Un no me che, a quan to 
pa re, de ve es se re pia ciu to 
an che ai pia ni al ti del la 
Me la che, do po la re gi stra
zio ne, po treb be ro bat tez za
re co sì la sua nuo va crea tu
ra: u no smar twa tch. Le 
vo ci su u na sor ta di i Pad da 
pol so han no i ni zia to a cor

re re quan do al cu ni svi lup
pa to ri han no am mes so che 
un team di cen to spe cia li sti 
Ap ple e ra sta to as se gna to 
al lo svi lup po di di spo si ti vi 
da pol so. La sta si di Ap ple, 
al le pre se con un ’an na ta al 
ral len ta to re, non ha fat to 
al tro che am pli fi ca re i bi sbi
gli. Ma co me po treb be es se
re l’i Wa tch? Per o ra ci si 
può ba sa re so lo sul le in di
scre zio ni. Il si ste ma o pe ra
ti vo sa rà na tu ral men te iOS. 
Il di splay do vreb be es se re 
di 1,5 pol li ci. Trop po po co 
per di gi ta re e scri ve re. La 
so lu zio ne po treb be es se re 
u na ta stie ra di ti po Zoom

Board, che per met te di 
in gran di re la vi sua liz za zio
ne dei ta sti. I tem pi per il 
lan cio sa ran no pe rò an co ra 

piut to sto lun ghi: gli a na li sti 
sti ma no un ar ri vo sul mer
ca to nel se con do se me stre 
del 2014. 

Apple registra il marchio della sua nuova creatura

In arrivo l'iWatch

Ra gaz zi ne che si al za no tar dis si
mo, sal ta no i pa sti o pi luc ca no 

ap pe na il ci bo, con tan do o gni ca lo ria, 
per poi fa re tar di la se ra e stor dir si con 
l’al col sen za in si dia re la li nea; ma 
ri schian do il co ma e ti li co. «L’e sta te è 
un pe rio do par ti co lar men te cri ti co per 
le drun ko res si che, gio va nis si me a no
res si che che non man gia no per po ter 
be re e sbal lar si sen za al za re le ca lo rie. 
Un fe no me no re cen te, le ga to al la 
mo da de gli a pe ri ti vi, e in for te au men
to in I ta lia». Pa ro la di To ni no Can tel
mi, pro fes so re di psi co lo gia del lo svi
lup po al la Lum sa, che se gna la al l’A
dnkro nos Sa lu te il mol ti pli car si di 
ri chie ste di aiu to, sti man do in tre cen
to mi la in tut ta I ta lia le un der quin di
cen ni a ri schio drun ko res sia. «Tan tis
si me e gio va nis si me» – ag giun ge – 
«so no le vit ti me di que sta mo der na 
a no res sia, che al la pri va zio ne del ci bo 
e al l’os ses sio ne del con trol lo at tra ver
so il pe so cor po reo ab bi na lo sbal lo 
con l’al col, por tan do fa cil men te al 
co ma e ti li co. Ma an che a pro ble mi 
con il ci clo, sve ni men ti e al tri di stur
bi... Que ste ra gaz zi ne par la no e ve sto
no co me ven ten ni, ma sem bra no to tal
men te in con sa pe vo li dei pe ri co li che 
stan no cor ren do. E sem bra no non pen
sa re al fu tu ro. L’al col in quel le do si, a 
sto ma co vuo to e be vu to co sì pre sto, è 

pe ri co lo sis si mo. Il fat to di non do ver 
an da re a scuo la, di non a ve re o ra ri e di 
non es se re con trol la te con sen te a que
ste gio va ni don ne di au to ge stir si e 
ren de il pro ble ma me no vi si bi le, fin
ché non ar ri va no a sta re ma le dav ve ro. 
Not ta te fuo ri a be re con gli a mi ci, 
gior na te chiu se in ca me ra tra fa ce
book, in sta gram e sms, tan to si len zio, 
vuo to e nien te so gni per il fu tu ro. Si 
trat ta di gio va ni ac co mu na te da u no 

sti le di vi ta pe ri co lo so, tan tis si ma so li
tu di ne, pas sio ne per i so cial ne twork. 
Ma non so lo. Im pres sio na la di stan za 
tra gli a dul ti coin vol ti, o as sen ti, e 
que ste ra gaz ze: il vuo to del la lo ro 
vi ta, il rap por to con il cor poin vo lu cro 
da pri va re del ci bo e im bot ti re di 
al col, tra a bi ti grif fa ti e pier cing. Ma 
so prat tut to l’as sen za di o gni pen sie ro 
sul fu tu ro.
Fon te A dnkro nos

Movida, alcol e anoressia
Le vacanze sono il periodo più critico per le giovanissime in preda allo sballo
Rischiano il coma etilico le drunkoressiche che non mangiano per poter bere

Piluccano appena il cibo contando ogni caloria per poi far tardi la sera e bere 
senza intaccare la linea: questa la moda delle ragazzine

Il Mon gol Ral ly è or ga niz za to dal la Lea gue of a dven tu ri sts 
in ter na tio nal Ltd, u na or ga niz za zio ne con ra mi fi ca zio ni in 
tut to mon do che o pe ra nel so cia le, al cui ver ti ce so no 
an co ra i due ra gaz zi che in tra pre se ro la pri ma tra ver sa ta 
nel 2001. L’or ga niz za zio ne rac co glie fon di at tra ver so 
ma ni fe sta zio ni mo to ri sti che per poi do nar li a en ti ca ri ta te
vo li, pre stan do gran de at ten zio ne a co me que sti ven go no 
im pie ga ti dai be ne fi cia ri. È la più gros sa so cie tà nel mon
do che or ga niz za av ven tu re a sco po be ne fi co, a ven do rac
col to nei pri mi die ci an ni di at ti vi tà ol tre quat tro mi lio ni e 
mez zo di ster li ne.
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Con ti nua il pro ces so ai cal cia
to ri coin vol ti nel brut to e pi

so dio del cal cio scom mes se (150 
gio ca to ri in da ga ti) e a set tem bre 
so no pre vi sti al tri cla mo ro si col
pi di sce na.  In par ti co la re sta 
fa cen do mol to di scu te re la que
stio ne del cen tro cam pi sta Mau ri 
in me ri to al le ga re del la La zio 
con tro Lec ce e Ge noa. Il gio ca
to re in real tà con ti nua a pro cla
mar si in no cen te, ma la giu sti zia 
spor ti va, con Pa laz zi che a ve va 
chiestoquattroannidisqualifica
per il ca pi ta no bian co ce le ste e sei 

pun ti di pe na liz za zio ne per re
spon sa bi li tà og get ti va al la La zio, 
lo con dan na o ra so lo a sei me si 
di stop con qua ran ta mi la eu ro di 
mul ta per la so cie tà bian co ce le ste 
in quan to, ca du to l’il le ci to al gio
ca to re, vie ne im pu ta ta so lo l’o
mes sa de nun cia. Pro sciol ti Mi
la net to, il Ge noa e i due por tie ri 
che al l’e po ca dei fat ti mi li ta va no 
nel Lec ce, Ro sa ti e Be nas si. La 
sen ten za ha la scia to tut ti sor pre si. 
Ro ber to Di Mar ti no, il pub bli co 
mi ni ste ro di Cre mo na cha da due 
an ni sta la vo ran do sul ca so,  ha ri

la scia to del le di chia ra zio ni do ve 
tra pe la tut ta la sua a ma rez za per 
co me si sta trat tan do la squal li da 
vi cen da. «La sen ten za del la di sci
pli na re è un pro ble ma del cal cio, 
non mio», di chia ra. Pa laz zi; pe rò 
non si ar ren de e prean nun cia di 
vo ler im pu gna re tut te le po si zio
ni, com pre sa quel la del ca pi ta no 
la zia le. Si pa ven ta che pe ne trop
po mi ti non sia no un buon de ter
ren te e si ri schia da qui a po co 
di ve de re nuo va men te squa dre e 
cal cia to ri coin vol ti in fat ti di cal
cio scom mes se.

Calcioscommesse

Do me ni ca 4 a go sto: pri mo tur no e li mi na to rio.
Do me ni ca 11 a go sto: se con do tur no e li mi na to ro.
Sa ba to 17 a go sto: ter zo tur no e li mi na to rio.
Mer co le dì 4 di cem bre: quar to tur no e li mi na to rio.
Giovedì9gennaio:ottavidifinale.
Mercoledì22gennaio:quartidifinale.
Mercoledì5febbraio:semifinali(andata).
Mercoledì12febbraio:semifinali(ritorno).
Sabato3maggio:finale.
Da ta di ri ser va: mer co le dì 5 mag gio (in ca so di im pe gni 
eu ro pei del le fi na li ste).

Pri ma gior na ta (ri tor no 19 
gen naio). Do me ni ca 25 a go sto: 
Ca glia riA ta lan ta, Fio ren ti na Ca
ta nia, Ve ro na Mi lan, In ter Ge
noa, La zioU di ne se, Li vor no 
Ro ma, Na po li Bo lo gna, Par ma 
Chie vo, Sam pdo ria Ju ven tus, 
To ri no Sas suo lo.

Se con da gior na ta (ri tor no 26 
gen naio). Do me ni ca 1° set tem
bre: A ta lan ta To ri no, Bo lo gna 
Sam pdo ria, Ca ta niaIn ter, Chie
vo Na po li, Ge noa Fio ren ti na, 
Ju ven tus La zio, Mi lan Ca glia ri, 
Ro ma Ve ro na, Sas suo lo Li vor
no, U di ne se Par ma.

Ter za gior na ta (ritorno 2 feb-
braio). Do me ni ca 15 set tem bre: 
Fio ren ti na Ca glia ri, Ve ro na Sas
suo lo, In ter Ju ven tus, La zio 
Chie vo, Li vor no Ca ta nia, Na po
liA ta lan ta, Par ma Ro ma, Sam
pdo ria Ge noa, To ri no Mi lan, 
U di ne se Bo lo gna.

Quar ta gior na ta (ri tor no 9 feb-

braio). Do me ni ca 22 set tem bre: 
A ta lan ta Fio ren ti na, Bo lo gna 
To ri no, Ca glia ri Sam pdo ria, 
Ca ta nia Par ma, Chie voU di ne se, 
Ge noa Li vor no, Ju ven tus Ve ro
na, Mi lan Na po li, Ro ma La zio, 
Sas suo loIn ter.

Quin ta gior na ta (ritorno 16 
feb braio). Mer co le dì 25 set tem
bre: Bo lo gna Mi lan, Chie vo Ju
ven tus, In ter Fio ren ti na, La zio 
Ca ta nia, Li vor no Ca glia ri, Na po
li Sas suo lo, Par maA ta lan ta, 
Sam pdo ria Ro ma, To ri no Ve ro
na, U di ne se Ge noa.

Se sta gior na ta (23 feb braio). 
Do me ni ca 29 set tem bre. A ta
lan taU di ne se, Ca glia riIn ter, 
Ca ta nia Chie vo, Fio ren ti na Par
ma, Ge noa Na po li, Ve ro na Li
vor no, Mi lan Sam pdo ria, Ro ma 
Bo lo gna, Sas suo lo La zio, To ri
no Ju ven tus.

Set ti ma gior na ta (ri tor no 2 
mar zo). Do me ni ca 6 ot to bre: 

Bo lo gna Ve ro na, Ca ta nia Ge noa, 
Chie voA ta lan ta, In ter Ro ma, 
Ju ven tus Mi lan, La zio Fio ren ti
na, Na po li Li vor no, Par ma Sas
suo lo, Sam pdo ria To ri no, U di ne
se Ca glia ri.

Ot ta va gior na ta (ri tor no 9 
mar zo). Do me ni ca 20 ot to bre: 
A ta lan ta La zio, Ca glia ri Ca ta
nia, Fio ren ti na Ju ven tus, Ge noa 
Chie vo, Ve ro na Par ma, Li vor no 
Sam pdo ria, Mi lan U di ne se, 
Ro ma Na po li, Sas suo lo Bo lo
gna, To ri noIn ter.

No na gior na ta (ri tor no 16 mar-
zo). Do me ni ca 27 ot to bre: Bo lo
gna Li vor no, Ca ta nia Sas suo lo, 
Chie vo Fio ren ti na, In ter Ve ro na, 
Ju ven tus Ge noa, La zio Ca glia ri, 
Na po li To ri no, Par ma Mi lan, 
Sam pdo riaA ta lan ta, U di ne se 
Ro ma.

De ci ma gior na ta (ri tor no 23 
mar zo). Mer co le dì 30 ot to bre: 
A ta lan taIn ter, Ca glia ri Bo lo gna, 
Fio ren ti na Na po li, Ge noa Par
ma, Ve ro na Sam pdo ria, Ju ven tus 
Ca ta nia, Li vor no To ri no, Mi lan
 La zio, Ro ma Chie vo, Sas suo lo
U di ne se.

Un di ce si ma gior na ta (ritorno 
26 mar zo). Do me ni ca 3 no vem
bre: Bo lo gna Chie vo, Ve ro na 
Ca glia ri, La zio Ge noa, Li vor no
A ta lan ta. Mi lan Fio ren ti na, 
Na po li Ca ta nia, Par ma Ju ven tus, 
Sam pdo ria Sas suo lo, To ri no Ro
ma, U di ne seIn ter.

Do di ce si ma gior na ta (ri tor no 
30 mar zo). Do me ni ca 10 no vem
bre: A ta lan ta Bo lo gna, Ca glia ri 
To ri no, Ca ta niaU di ne se, Chie
vo Mi lan, Fio ren ti na Sam pdo ria, 
Ge noa Ve ro na, In ter Li vor no, 
Ju ven tus Na po li, Par ma La zio, 
Ro ma Sas suo lo.

Tre di ce si ma gior na ta (ritorno 
6 a pri le). Do me ni ca 24 no vem
bre: Bo lo gnaIn ter, Ve ro na Chie
vo, Li vor no Ju ven tus, Mi lan Ge
noa, Na po li Par ma, Ro ma Ca
glia ri, Sam pdo ria La zio, Sas suo
loA ta lan ta, To ri no Ca ta nia, 
U di ne se Fio ren ti na.

Quat tor di ce si ma gior na ta 
(ritorno 13 a pri le). Do me ni ca 
1° di cem bre: A ta lan ta Ro ma. 
Ca glia ri Sas suo lo, Ca ta nia Mi
lan, Chie vo Li vor no, Fio ren ti na 
Ve ro na, Ge noa To ri no, In ter 
Sam pdo ria, Ju ven tus U di ne se, 
La zio Na po li, Par ma Bo lo gna.

Quin di ce si ma gior na ta (ritor-
no 19 a pri le). Do me ni ca 8 
di cem bre: Bo lo gna Ju ven tus, 
Ca glia ri Ge noa, Ve ro naA ta lan
ta, In ter Par ma, Li vor no Mi lan, 
Na po liU di ne se, Ro ma Fio ren ti
na, Sam pdo ria Ca ta nia, Sas suo
lo Chie vo, To ri no La zio.

Se di ce si ma gior na ta (ri tor no 
27 a pri le). Do me ni ca 15 di cem
bre: Ca ta nia Ve ro na, Chie vo 
Sam pdo ria, Fio ren ti na Bo lo gna, 
Ge noaA ta lan ta, Ju ven tus Sas
suo lo, La zio Li vor no, Mi lan Ro
ma, Na po liIn ter, Par ma Ca glia
ri, U di ne se To ri no.

Di cias set te si ma gior na ta (ri tor-
no 4 mag gio). Do me ni ca 22 
di cem bre: A ta lan ta Ju ven tus, 
Bo lo gna Ge noa, Ca glia ri Na po
li, Ve ro na La zio, In ter Mi lan, 
Li vor noU di ne se, Ro ma Ca ta
nia, Sam pdo ria Par ma, Sas suo
lo Fio ren ti na, To ri no Chie vo.

Di ciot te si ma gior na ta (ri tor no 
11 mag gio). Lu ne dì 6 gen naio: 
Ca ta nia Bo lo gna, Chie vo Ca
glia ri, Fio ren ti na Li vor no, 
Ge noa Sas suo lo, Ju ven tus Ro
ma, La zioIn ter, Mi lan A ta lan ta, 
Na po li Sam pdo ria, Par ma To ri
no, U di ne se Ve ro na.

Di cian no ve si ma gior na ta 
(ri tor no 18 mag gio). Do me ni ca 
12 gen naio: A ta lan ta Ca ta nia, 
Bo lo gna La zio, Ca glia ri Ju ven
tus, Ve ro na Na po li, In ter Chie
vo, Li vor no Par ma, Ro ma Ge
noa, Sam pdo riaU di ne se, Sas
suo lo Mi lan, To ri no Fio ren ti na.

TUTTO IL CALCIO
GIORNATA PER GIORNATA

Il cam pio na to a pri rà i bat ten ti nel week end del 2425 a go sto per 
con clu der si il 18 mag gio 2014. Tre i tur ni in fra set ti ma na li: 25 set

tem bre, 30 ot to bre e 7 mag gio; quat tro so ste per le na zio na li (8 set
tem bre, 13 ot to bre, 17 no vem bre e 19 di cem bre) e u na ses sio ne di 
test fi si ci in vi sta del mon dia le tra il 14 e il 20 a pri le, fe rie na ta li zie 
dal 23 di cem bre al 4 gen naio, fi na le di Cop pa I ta lia an ti ci pa ta al 16 
mag gio per e vi ta re in gor ghi.

I ni zia il 4 a go sto e ter mi ne rà il 3 (o il 5) mag gio la ses san ta set te si ma e di zio ne di Cop pa 
I ta lia. Le da te so no an ti ci pa te, ri spet to al so li to, per da re più spa zio al la na zio na le di 

Ce sa re Pran del li che nell’e sta te sa rà im pe gna ta in Bra si le nei cam pio na ti mon dia li (dal 
12 giu gno al 13 lu glio). Il sor teg gio per sti la re il ta bel lo ne de gli in con tri del la Tim Cup è 
sta to ef fet tua to. Le due squa dre mi la ne si Mi lan e In ter so no dal la stes sa par te del ta bel
lo ne; le due ro ma ne Ro ma e La zio si tro va no nel la par te op po sta: quin di nien te der by. 
Laprimabigaentrareingarasaràl’Inter(terzoturno,17agosto);dagliottavidifinale
(9gennaio)lealtre.Salvocambiamentiincorsa,lafinalesigiocheràperlasettimavolta
con se cu ti va nel lo sta dio O lim pi co di Ro ma. La vin ci tri ce di spu te rà la Ue fa Eu ro pa Lea
gue 20142015.

LE DA TE DEL LA
COP PA I TA LIA

Cop pa I ta lia Tim
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Nuo to: Fran ce sca Pel le gri ni 
tor na a sor pre sa

Do po le de lu den ti o lim pia di di Lon
dra a ve va par la to di un an no tran

quil lo, fuo ri del le com pe ti zio ni, ma Fe
de ri ca a sor pre sa ga reg gia nei 200 sti le 
li be ro ai mon dia li di nuo to di Bar cel lo na 
evinceunamagnificamedagliad’argen
to e stu pi sce tut ti su pe ran do la fa vo ri tis
si ma nuo ta tri ce fran ce se Ca mil le Muf
fat; pri ma l’a me ri ca na Me lis sa Fran klin. 
Purtropponientefinaledei200dorso,ma
l’a tle ta sa pe va che ci sa reb be sta to un pe
gno da pa ga re dan do tut to nei 200 sti le 
li be ro.

Ten nis av ve ni ri sti co

Il fu tu ro ar ri va nel ten nis: L’Itf, la fe
de ra zio ne in ter na zio na le di ten nis, ha 

da to il con sen so all’u ti liz zo del la tec no

lo gia per rac co glie re da ti im por tan tis si
mi. Dal 2014 gli a tle ti po tran no u ti liz za re 
in ga ra tut ti i di spo si ti vi tec no lo gi ci per 
stu dia re, con ser va re e a na liz za re qual sia
si ti po di in for ma zio ne. «Que sta no vi tà 
nel la re go la 31» – spie ga Stuart Mil ler, 
di ret to re e se cu ti vo del la se zio ne scien za 
e tec ni ca – «è l’ag gior na men to di u na re
go la che so prat tut to nell’a spet to tec ni co 
de ve an da re al pas so con i tem pi». Quin
di via a mi cro chip den tro le rac chet te e 
ai Goo gle Glass, oc chia li che a ven do 16 
Gb di me mo ria in ter na pos so no far ve de
re u na real tà più com ple ta at tra ver so un 
di splay ad al ta ri so lu zio ne e so no do ta ti 
di fo to ca me ra per im ma gi ni e vi deo. Nel 
cal cio già si è pro va to un e spe ri men to 
si mi le con il fuo ri clas se Leo Mes si che 
in dos sò de gli scar pi ni con te nen ti un mi
cro chip ca pa ce di rac co glie re set te o re di 
da ti. Ma già nel 2010 la A thle tic Pro pul
sion Labs a ve va crea to del le scar pe, de
no mi na te «Con cept 1», che per met te va
noaigiocatoridisaltarepiùinaltofinoa
ot to cen ti me tri in più... Ed e ra ve ro! Tan
to che la Nba le proi bì im me dia ta men te 
ai pro pri a tle ti

È pas sa to del tem po da quel tri ste 21 lu glio quan do a Mo sca sot to il di lu vio si 
cor re lo stes so la ga ra mo to ci cli sti ca di su per sport, ca te go ria ca det ta del la su

per bi ke. Do po po co tem po dal la par ten za ca de An drea An to nel li, pi lo ta ven ti cin
quen ne di Ca sti glio ne del La go in pro vin cia di Pe ru gia. Per u na di sgra zia ta fa ta li tà 
il con na zio na le Lo ren zo Za net ti, che non si è ri pre so an co ra dal lo choc, lo in ve ste e 
il gio va ne muo re. Non si do ve va cor re re: il tem po non lo per met te va; ma si è cor so 
lo stes so e un gio va ne di bel le spe ran ze non c’è più, men tre un al tro ri vi vrà nel la 
sua men te l’in cu bo dell’in ci den te. Le po le mi che non si so no as so pi te, ma non ser ve 
par la re se non si sta bi li sco no leg gi fer ree che re go li no le cor se per im pe di re che si 
cor ra di nuo vo nel le con di zio ni im pos si bi li in cui si è ga reg gia to in Rus sia. Il no stro 
gior na le non po te va non o no ra re la me mo ria del lo sfor tu na to pi lo ta.

Ciao Andrea

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH 
NOTIZIE FLASH

I cam pio na ti eu ro pei di ti ro a vo
lo a Suhl in Ger ma nia regalano 

me da glie e sod di sfa zio ni ai no stri 
az zur ri. Mar co In no cen ti (Pra
to, Tav Mon te ca ti ni) ed E ma nue
le Ber na sco ni (Pa lom ba ra Sa bi na, 
Gs Fo re sta le) han no con qui sta to 
ri spet ti va men te la me da glia d’ar
gen to e quel la di bron zo nel Dou
ble Trap, men tre il ven ti quat tren ne 
pe sa re se Da vi de Ga spa ri ni, bat tu to 
pro prio da Ber na sco ni, si è ag giu
di ca to il quar to po sto. A vin ce re 
l’o ro è sta to il rus so Va si ly Mo sin, 
qua ran tu nen ne me di co di Ka zan, 
che ha a vu to la me glio sul lo stes
so In no cen ti per 29 a 28. Di spia ce 
per An drea Ve sco vi che, bra vis si
moinqualificazione,allafinearri
va in se sta po si zio ne. Nel la pro va 
a squa dre trion fo del trio az zur ro 
(o ro a squa dre, re cord del mon do 
e d’Eu ro pa) for ma to da Ber na sco
ni, Ga spa ri ni e In no cen ti, con la 
Rus sia che de ve ac con ten tar si del 
se con do po sto e la Ger ma nia, pa
dro na di ca sa, del ter zo. Stre ga ti in
ve ce gli eu ro pei per il ca ra bi nie re 
Fab bri zi di Mon te pran do ne (A sco li 

Pi ce no) che, co me ac cad de a Lon
dra,vienebattuto infinale edeve
ac con ten tar si del la me da glia d’ar
gen to, men tre l’o ro va a Gla sno vic. 
Per le don ne Jes si ca Ros si, cam pio
nes sa o lim pi ca, è o ro vin cen do la 
ga ra di Fos sa don ne de gli eu ro pei 
con tro  la slo vac ca Zu za na Ste fe ce
ko va e con qui sta il se con do ti to lo 
con ti nen ta le in di vi dua le del la sua 
car rie ra. Sul ter zo gra di no del po
dio un’al tra az zur ra, Fe de ri ca Ca
po ru scio di Ro ma. Le due i ta lia ne, 
in sie me con Sil va na Stan co, vin co
no an che la ga ra a squa dre. Rus sia 
se con da, Slo vac chia ter za.

Que sto il pro gram ma del le pros si
me ga re. Do me ni ca 4 a go sto: al le
namenti ufficiali Skeet. Lunedì 5
a go sto: ga ra Skeet Men/La dies/Ju
nior M e L (Day 1). Mar te dì 6 a go
sto: ga ra Skeet Men/La dies/Ju nior 
M e L (Day 2); ore 16.45: finali
SkeetJuniorLadies;ore18:finali
Skeet La dies. Mer co le dì 7 a go sto: 
ga ra Skeet Men e Ju nior (Day 3); 
ore13,15:finaliSkeetJuniorMen;
ore14,30:finaliSkeetMen.

Tiro al volo

L'olimpionica di Londra Jessica Rossi, ventuno anni, ha vinto la gara di Fossa donne degli 
europei di tiro a volo. In finale ha battuto per 11 a 10 la slovacca Zuzana Stefecekova. 
L'Italia ha conquistato anche il bronzo, grazie a Federica Caporuscio che nella sfida per il 
terzo e quarto posto ha superato per 12 a 10 la rappresentante di San Marino Alessandra 
Perilli. Il trio azzurro Rossi-Caporuscio-Stanco ha vinto anche l'oro nella gara a squadre 
con 214/225 davanti a Russia e Slovacchia (207).
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