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FANTASMI E FANTASIE

Oltre la sentenza

I POSSIBILI
SCENARI

L

F

in da quando si era
conosciuta la data del
trenta luglio per la udienza 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 luglio 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 subirono prima di lui alcuni di
coloro che lo avevano condannato. La prima volta
come tragedia, la seconda
come farsa: la celebre riflessione marxiana torna
sempre attuale e adesso la
vicenda personale del cavaliere, come era ben prevedibile, diventa un caso
politico e chiama direttamente in causa il capo

dello stato quale supremo
regolatore della vita nazionale. Il provvedimento di
clemenza è una sua prerogativa assoluta senza limiti di sorta, come ha chiarito la consulta a suo tempo
adita dal presidente Ciampi. La saldezza e la credibilità delle istituzioni esigono scelte inequivoche
con precise assunzioni di
responsabilità.
Lillo S. Bruccoleri

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

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.

a 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 immediate scattando subito il divieto di espatrio; per il resto rimane un anno da scontare dovendosene detrarre tre in virtù
della legge sull'indulto. Trattandosi di persona ultrasettantenne, va escluso il carcere e
applicato il regime della detenzione domiciliare, a meno
che il tribunale di sorveglianza 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 cominciare dalla valutazione
della carica attualmente rivestita di senatore della repubblica. Sulla causa di ineleggibilità 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 eventualmente confermata dalla
corte di cassazione la condanna alla interdizione nei
limiti indicati. Tra le ipotesi
non va esclusa la grazia presidenziale, che rimane prerogativa esclusiva e indiscussa
del capo dello stato.
l.s.b.

2013: Fuga di massa
da Roma

I

l Censis e la Rur (Rete urbana delle rappre
sentanze) hanno realizzato il sondaggio
Un’agenda urbana per Roma dove mettono
in evidenza che quasi la metà dei romani vor
rebbe andare a vivere altrove. Lo studio mette
in luce il dramma della capitale alle prese con
disoccupazione, chiusura dei negozi e una
massa di immigrati che negli ultimi due anni
è aumentata di centoventotto volte. Carovita,
ricerca di lavoro, servizi sempre più carenti,
ma anche problemi di sicurezza spingono
poco meno della metà dei cittadini – soprat
tutto giovani – a sognare di andarsene in real
tà più organizzate ed efficienti. Il 41 per cen
to dei cittadini dichiara di essere attratto dalla
prospettiva di andar fuori dalla capitale: il 13
per cento per le opportunità di lavoro, l’11
per servizi migliori, l’8 per un costo della vita
minore o maggiore sicurezza. Chi resta, inve
ce, ha il primato delle tecnologie: primi in
Italia per uso di computer portatili e smar
tphone e grande crescita dei servizi online,
dagli orari bus al pagamento bollette pur di
evitare la fila alla banca o alla posta.

Raccolta differenziata,
questa sconosciuta

P

iù della metà dei romani non sa fare la
raccolta differenziata dei rifiuti. È quan
to emerge dalla ricerca Un’agenda urbana
per Roma, realizzata da Censis e Rur (Rete
urbana delle rappresentanze) e presentata
da «Alleanza Pmi 97,6», organizzazione
che riunisce diverse realtà della piccola e
media impresa della capitale, tra cui Cna,
Coldiretti, Confartigianato, Confcommer
cio, Confesercenti e Federlazio. I risultati
evidenziano che solo il 41 per cento dei
romani dice di aver ricevuto informazioni
adeguate e di essere a conoscenza delle
regole di base della differenziata, contro
una percentuale registrataa livello naziona
le pari al 67,5 per cento. Più di un terzo dei
cittadini considera insufficienti le informa
zioni ricevute. Un quarto dei romani si
dichiara sostanzialmente disinformato. Fon
te Ansa
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Attualità

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

I

consumatori chiedono prodotti più sicuri e affidabili e
sono sempre più attenti alle certificazioni, tanto che il
marchio Imq, della società italiana di prove e certificazio
ni per la sicurezza e la qualità di prodotti e aziende, è
conosciuto da un italiano su tre. «Non appena si ha evi
denza dei vantaggi, la presenza di una certificazione
diventa un requisito prioritario nella fase di acquisto»
spiega Roberta Gramatica, responsabile comunicazione
Imq, sottolineando che «sicurezza e qualità non vanno
mai date per scontate». Grazie alla certificazione di un
prodotto» – ricorda Gramatica – «il consumatore può sce
gliere a prima vista un prodotto sicuro e affidabile».
Andando a ritroso nella filiera commerciale, la certifica
zione è «utile anche per i rivenditori che, grazie alla pre
senza di un marchio di conformità, hanno la certezza di
offrire ai propri clienti prodotti affidabili e rispettosi dei
requisiti di legge». Per i produttori, invece, la certificazio
ne, «oltre a valorizzare la qualità del loro operato, rappre
senta un ulteriore strumento di verifica della qualità della
propria produzione, nonché un utile strumento in termini
di lotta alla contraffazione». Per scegliere un prodotto o
un servizio sicuro, dunque, «il primo consiglio è di rivol
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gersi a punti vendita e fornitori affidabili, meglio se qua
lificati. Occorre poi acquistare in maniera responsabile,
senza lasciarsi attrarre solo dalle offerte economicamente
più convenienti, ma valutando l’effettiva bontà e l’affida
bilità del prodotto».
Prima di passare all’acquisto è poi «importante valutare
attentamente tutte le caratteristiche e le prestazioni offerte
dal prodotto» e per questo bisogna «leggere attentamente
le etichette riportate sull’apparecchio». Gramatica ricorda
che «è anche buona norma controllare che sui prodotti vi
sia la marcatura Ce, un simbolo obbligatorio per poter
essere commercializzati in Europa, che però non è esau
stivo». La marcatura Ce è, infatti, «una sorta di autocerti
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ficazione del produttore di avere costruito in conformità
con i requisiti di sicurezza e dunque ha validità laddove il
produttore è serio e affidabile». Per Gramatica, «la garan
zia visibile che un prodotto è veramente sicuro è invece
data dalla presenza di un marchio di sicurezza che attesta
che un ente terzo al di sopra delle parti, indipendente da
chi produce e vende, ha sottoposto il prodotto, prima che
venisse immesso sul mercato, a numerose verifiche per
accertare che sia veramente sicuro e ne controlla, anche
una volta immesso sul mercato, il mantenimento dei
requisiti qualitativi accertati, attraverso delle verifiche
periodiche». Fonte Adnkronos
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Attualità
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

S

i è svolto presso la sala delle bandiere
del parlamento europeo a Roma il
convegno dal titolo «Internazionalizzare
per crescere. Quale sistema paese per vin
cere questa sfida?» organizzato dall’asso
ciazione di volontariato osservatorio per
la sicurezza Andromeda. All’incontro, i
protagonisti sono stati gli imprenditori di
piccole e medie imprese, che hanno rac
contato il loro sogno di internazionalizza
zione e le loro strategie per sfidare e supe
rare la crisi. «Le imprese italiane per tor
nare a crescere hanno bisogno di accesso
al credito, di un sistema meno burocratico,
di una riduzione significativa del cuneo
fiscale e di essere favorite nell’accesso ai
fondi europei. È importante» – ha spiegato
l’onorevole Roberta Angelilli – «ascoltare
le imprese, valorizzare le buone idee; per
fare tutto questo c’è bisogno di una politi
ca industriale europea che al momento
non esiste. È indispensabile affiancare al
rigore economico anche lo sviluppo di ini
ziative in grado di agevolare le piccole e

medie imprese nel loro cammino».
Secondo uno studio di Unioncamere
sono circa settantamila le imprese che si
dichiarano pronte a investire all’estero.
Esiste una linea diretta tra export e cresci
ta economica: basti pensare che ogni pun
to in più del settore export corrisponde a
un quarto di Pil. L’attuale governo ha
creato una squadra competente che sta
realizzando numerose iniziative tra cui un
roadshow per cercare le imprese sul terri
torio e conoscerle da vicino. Inoltre è a
disposizione delle imprese l’export mana
ger, una figura professionale che ha il
compito di sviluppare il mercato estero
dell’azienda per la quale lavora. «Il suo
compito è quello di scegliere nuovi poten
ziali mercati esteri e di elaborare le strate
gie efficienti per favorire la presenza
aziendale nei paesi precedentemente indi
viduati» ha spiegato l’avvocato Amedeo
Teti.
Secondo i dati del ministero dello svi
luppo economico, l’anno scorso il saldo di

conto corrente dell’Italia ha evidenziato
un passivo di 11,6 miliardi di euro, quasi
37 miliardi in meno che nel 2011. Tale
progresso è da attribuirsi quasi esclusiva
mente al comparto merci che, grazie alla
performance positiva delle vendite all’e
stero di prodotti made in Italy rispetto agli
acquisti, è passato in soli dodici mesi da
un passivo di diciassette miliardi a un sur
plus di quasi diciotto.
Il made in Italy l’anno scorso ha trovato
maggiori opportunità di affermazione
presso i paesi extraeuropei, i cui mercati
attualmente rappresentano la principale
speranza di crescita per il nostro paese.
Mediamente nel 2012 le esportazioni ita
liane nel mondo sono cresciute del 3,7 per
cento (un punto e sette decimi in più quel
le mondiali), mentre quelle dei paesi
extraeuropei del 9,2. Non bene i risultati

nei paesi Ue, il cui rallentamento econo
mico ha notevolmente pesato e reso sem
pre più debole il livello della domanda
mondiale.
Sempre secondo i dati del ministero,
sostanzialmente simile a quello dell’anno
scorso appare il quadro relativo agli scam
bi anche a inizio 2013: un calo delle ven
dite presso i nostri partner in Europa è più
che compensato dalle forniture a paesi
extra Ue, con una crescita media dell’e
xport nel primo bimestre di quest’anno del
2,5 per cento. Per quanto riguarda l’im
port, i nostri approvvigionamenti dall’e
stero sono scesi del 4,4 per cento nel
2012; maggiore è stata la flessione degli
acquisti di merci provenienti dall’Unione
europea (meno 7,1 per cento) rispetto a
quelli provenienti dai paesi extra Ue (me
no 3,9).

Via libera al disegno di legge governativo che
vieta le sigarette negli spazi aperti delle scuole

D

ivieto di accendere le sigarette, anche elettroniche, negli spazi aperti delle
scuole italiane. Lo prevede il disegno di legge approvato dal consiglio dei
ministri. Il testo prevede l’estensione del divieto di fumo vigente per i luoghi chiusi
anche alle aree all’aperto degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. È stata inve
ce stralciata la norma che conteneva il divieto di fumo in auto in presenza di mino
ri e donne incinte. Il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha spiegato: «Abbiamo
dibattuto sull’opportunità di inserire una norma innovativa, vigente in alcuni paesi
europei e in Canada, sul divieto di fumo in auto in presenza di minori. Ma è un tema
che lasciamo al dibattito parlamentare e che va verso la sensibilizzazione dell’opi
nione pubblica e delle istituzioni verso la prevenzione primaria e secondaria, per
prevenire le malattie e abbattere i costi del servizio sanitario nazionale».

OPINIONI IN LIBERTA’
GLI SCOGLI DELLA VERGOGNA
Bruno Fontana

S

ono almeno due anni che ci dicono che
siamo arrivati alla frutta e che la nave
Italia fa acqua da tutte le parti; ma siamo
ancora lì, a galleggiare tra i marosi dell’e
conomia e i detriti della vita sociale. Da
quando Silvio B. (mi rifiuto di scrivere
ancora il suo cognome) ha dovuto lasciare
il governo a Monti, dopo vent’anni di tota
le immobilismo e di consacrazione della
mignottocrazia – Guzzanti padre dixit – il
paese si è arenato sugli scogli, come il
Costa Concordia. È vero che la crisi eco
nomica non è solo una triste prerogativa
nostrana, ma è arrivata in Italia dopo avere
investito gli Stati Uniti, il resto del mondo
occidentale e il Giappone; oggi lambisce
anche la Cina e gli altri paesi del Bric: i
guai insomma sono tutt’altro che termina

ti. Dopo il governo dei tecnici che ha tap
pato le falle più gravi della nave che affon
dava con la pelle dei contribuenti, era
previsto che governasse lo smacchiatore di
giaguari, ma Bersani ha fatto flop e ha
resuscitato bunga bunga Silvio. Così sono
nate le famigerate larghe intese che metto
no Silvio B. in una situazione favorevole
in attesa della mannaia dei giudici, se ci
sarà, mentre lasciano il Pd nelle sue abi
tuali nevrosi e contraddizioni. Il governic
chio Alfetta tira faticosamente a campare
tra attacchi fratricidi e pugnalate quotidia
ne. Tutto questo in attesa di sapere se il
regno della «culona» – Silvio B. dixit –
finirà con l’Oktoberfest o invece sarà di
nuovo incoronata e noi condannati a subire
ancora l’arrivo in massa di cetrioli germa

nici. In un quadro generale che è non è
peggiore di quello della Grecia, della Spa
gna, del Portogallo e anche della Francia,
noi abbiamo delle poco gratificanti pecu
liarità che ci contraddistinguono e fanno
dire all’estero; «Ah, questi italiani, se non
ci fossero loro a tirarci su di morale!» Per
ché noi abbiamo Schettino, unico esem
plare mondiale di comandante che abban
dona per primo la sua nave pericolante
dopo averla fatta schiantare contro gli sco
gli. Abbiamo Calderoli, in camicia verde e
faccia da porcellumm che dà della scim
mia a un ministro della repubblica per il
colore della sua pelle, manco fossimo nel
l’Alabama degli anni cinquanta.
Ma il peggio è che quel genio dell’homo
padanus è ancora lì, con il culo inchiodato
alla poltrona di vice presidente del senato.
Quale altra scempiaggine deve ancora
compiere, dopo che già si era esibito in
televisione con la maglietta anti-Islam,
fautrice di decine di morti a Tripoli? E il

suo compare Borghezio? Dove ne trovate
un altro come lui nel parlamento europeo
dove è stato eletto ma dove nemmeno gli
oranghi che non sono razzisti gli stringe
rebbero la mano? E, per non farci mancare
nulla nella hit parade della categoria «ma
sì, facciamoci del male», balza al primo
posto la nostra politica estera che, dopo
l’exploit dei due marò vittime, più che del
l’India, dell’incompetenza e della goffag
gine dei nostri politici, ora si è impantana
ta in modo vergognoso nell’affaire Kaza
ka, accaduta all’insaputa del ministro del
l’interno Alfano, quello trino di partito e di
governo.
E allora ridateci Andreotti e Craxi, dei
puzzoni, ci mancherebbe altro, ma la poli
tica estera la sapevano gestire, à l’italien
ne, alla Mattei, mais oui, in sordina, senza
fracasso e con i giusti compromessi, ça va
sans dire. E nel mondo non si rideva di
noi. Tutt’al più si diceva: «Ah, ces ita
liens!»
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Musei & Cultura
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

N

ell’anno del bicentenario della nasci
ta del cigno di Busseto la fondazione
Cerratelli presenta la mostra Le donne di
Verdi, un evento dedicato alle sue eroine.
Attraverso costumi dalle firme celebri
come Zeffirelli, Anna Anni, Pier Luigi
Pizzi, Danilo Donati, scelti tra gli oltre
trentamila custoditi dall’archivio storico
della fondazione, si possono ripercorrere
tutti i titoli delle opere musicate da Giu
seppe Verdi incontrando nomi famosi del
bel canto come Renata Tebaldi, Katia Ric
ciarelli e molti altri che con la loro arte
hanno inciso nelle nostre menti ricordi
indelebili. Aida, Amneris, Gilda, Violetta,
Odabella, Desdemona, Abigaille... solo
alcune delle figure più significative delle
opere. Il percorso espositivo sarà suddivi
so cronologicamente e in ogni sala si
potranno ascoltare le romanze più signi
ficative di ogni eroina presente; un per
corso affascinante tra musica, costume,
gioielli e accessori che caratterizzano
l’immagine di ogni personaggio.
La fondazione nasce nel 2005 con
l’intento di valorizzare l’immenso
patrimonio della celebre casa d’arte
fiorentina. Raccoglie più di trentami
la costumi teatrali e cinematografici,
oltre a una collezione di circa trecen
to abiti originali e di alta moda e a
un archivio di cartamodelli storici e
di moda. Essendo l’unica realtà in
Italia che espone stabilmente abiti

di scena, è un museo eclettico, movimen
tato e fantastico, dove i costumi prendono
vita, ritornano magicamente sotto le luci
che li vedevano ricevere interminabili
applausi e divengono allo stesso tempo
motivo di studio e formazione.

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

Le donne di Verdi. Fondazione Cerratelli,
villa Roncioni. strada statale dell’Abetone
226, frazione di Pugnano, 56017 San Giulia
no Terme. Dal 7 settembre al 28 febbraio.
Orario: da martedì a domenica, dalle 15 alle

19. Al mattino laboratori didattici per le
scuole. E.mail per informazioni e prenota
zioni visite guidate: diegoarte@libero.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

A

Milano gli amanti del genere horror potranno ammi
rare centocinquanta manifesti originali dei film più
famosi, da Nosferatu – il primo inquietante protagonista
vampiro del cinema (1922) – all’affascinante e pallido
eroe vampiresco di Twilight, per non parlare degli zombi
realizzati da due maestri del genere come Lamberto Bava
e Romero e della terrificante figura del licantropo. All’in
terno dell’esposizione, oltre ai poster d’epoca, ci sono
gadget, fumetti, libri, edizioni rare, foto di scena, trucchi
in lattice usati sui set. La mostra è allestita in collabora
zione tra l’associazione Ordine del drago, che si occupa di
approfondire e studiare il mito di Dracula, e Bloodbuster,
negozio e casa editrice milanese, punto di riferimento per
gli appassionati. Alcuni manifesti sono delle vere e pro
prie opere d’arte dipinte a mano. Dopo il grande successo
della mostra Impareggiabile Liz dedicata ad Elisabeth
Taylor, il museo prosegue la sua programmazione con
questa mostra per concluderla la sera di Halloween con
una festa in costume e con la cerimonia di premiazione di
un concorso per cake designer con la passione del cinema
horror.
L’esposizione è divisa in sezioni arricchite da pannelli
che illustrano vampiri, zombi e lupi mannari ed è arricchi
ta da didascalie sui film e sui manifesti cinematografici,
spiegando il formato, i tipi di carta e le biografie dei car
tellonisti più famosi, foto di scena, foto autografate e una
grande collezione di gadget. Per gli amanti del brivido
sarà possibile distendersi in una bara foderata di raso ros
so, elegante dimora del vampiro cinematografico. Saran
no inoltre in esposizione tre teste di donna-vampiro, zom
bi e lupo mannaro ricostruite con speciali siliconi smooth
on grazie alla collaborazione di Rouge a Paupier do Mila

no e del make artist Roberto Mestroni, allievo di Carlo
Rambaldi e docente all’accademia di Brera.
Il percorso si apre con i vampiri, dal mostruoso e ceru
leo Nosferatu di Klaus Kinski al classico Dracula princi
pe delle tenebre di Christopher Lee. Saranno presenti
Gary Oldaman nel Dracula di Bram Stoker e l’ultimo
Dracula 3D (2012) di Dario Argento, compreso il genere
sexy come La vampira nuda, L’orgia del vampiro, L’a
mante del vampiro o l’elegante Intervista col vampiro e
tanti altri. A seguire il filone degli zombi con i manifesti
più celebri, veri e propri capolavori del genere, dalla tri
logia Zombi alla simpatica sposina della Sposa cadavere,
al nuovissimo World War Z (2013), zoombimovie in 3D
di prossima uscita. I manifesti che completano la mostra
sono dedicati ai lupi mannari: licantropi come Un lupo
mannaro americano a Londra o Lycanthropus del 1961, il
cui manifesto è una vera rarità se si considera che non è
facile vedere un manifesto formato «12 fogli», ossia quat
tro metri e mezzo per due. Completano la sezione i bellis
simi manifesti di capolavori come Capuccetto rosso san
gue, Wolf la belva è fuori con un eccezionale Jack Nichol
son, fino a The Wolfman del 2010. Ancora una piccola
sorpresa per i visitatori all’inizio potranno essere ripresi
con un tablet e vedere la propria immagine trasformarsi in
un vampiro assetato di sangue.
Loredana Rizzo
Vampiri, zombi & lupi mannari. Fermo immagine, museo del
manifesto cinematografico, via Gluck 45, 20125 Milano. Dal
12 luglio al 30 ottobre; serata speciale Halloween il 31 otto
bre. Orario: da martedì a domenica, dalle 14 alle 19; lunedì

chiuso. Biglietti: intero, euro 5; ridotto e tesserati, 3. Info:
tel. 02 36505761; e-mail: segreteria@ateliergluckarte.org;
web: www.museofermoimmagine.it
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Musei & Cultura
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

A

nche la Calabria ha la sua biennale, giunta quest’anno alla settima edizione. Per la
prima volta, l’organizzazione dell’evento è realizzata in collaborazione con il
Maca, museo di arte contemporanea di Acri. La rassegna è composta da quattro sezioni
per un totale di oltre sessanta opere. La prima sezione, a cura di Silvio Vigliaturo in col
laborazione con l’associazione culturale De Arte, raccoglie una collezione di importanti
opere (molte di grandi dimensioni) di alcuni degli artisti più noti del XX e del XXI seco
lo: Arman, Pascal Bazilé, Mauro Benetti, Sandro Chia, Piero Gilardi, Luigi Mainolfi,
Mario Merz, Vik Muniz, Ugo Nespolo, Mimmo Paladino, Gianni Piacentino, Michelan
gelo Pistoletto e Daniel Spoerri. La seconda sezione, a cura di Massimo Garofalo e
Andrea Rodi, coinciderà con la nuova tappa del progetto espositivo itinerante Young at
Art, attraverso il quale il museo di Acri sta portando avanti la promozione attiva della
scena artistica calabrese e, in particolare, dei suoi giovani talenti. Gli artisti, tutti under
35, sono dodici: Anna Capolupo, Maurizio Cariati, Marco Colonna, Salvatore Colloridi,

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

L

a soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale di
Venezia diretta da Giovanna Damiani, presenta una espo
sizione organizzata da MondoMostre e dedicata a Leoar
do da Vinci. Per la prima volta dopo trent’anni (l’ultima è
stata nel lontano 1980) si avrà l’occasione di vedere espo
sto l’intero fondo di eccezionali fogli autografi del mae
stro, conservato nella raccolta grafica delle veneziane
Gallerie dell’Accademia dal 1822; si potranno ammirare
venticinque opere normalmente non visibili al pubblico.
A questo nucleo straordinario vengono affiancati altri
ventisette preziosi fogli, prestigiosi prestiti di musei ita
liani – presenti con la Biblioteca reale di Torino, gli Uffi
zi di Firenze, la Galleria nazionale di Parma – e interna
zionali: il Windsor Castle, il British Museum di Londra, il
Musée du Louvre, l’Ashmolean Museum di Oxford. La
mostra è imperdibile per il fatto che le opere possono
essere viste una sola volta per generazione e questo per
una ragione oggettiva: i disegni, prima e dopo l’esposi
zione pubblica, devono necessariamente ritornare per
molti anni al buio assoluto dei caveaux climatizzati nei
quali sono opportunamente custoditi. È una regola impo
sta dalla priorità che deve essere giustamente data alla
conservazione di opere molto fragili e preziose.

Giovanni Fava, Giuseppe Guerrisi, Salvatore Insana, Giulio Manglaviti, Domenico
Mendicino, Mirella Nania, Gregorio Paone e Giusy Pirrotta. Essi restituiscono una sin
tesi efficace della vivacità della scena contemporanea calabrese in tutte le sue forme
espressive: dalla pittura alla scultura, passando per la videoarte, la fotografia e il collage
digitale. La terza sezione, intitolata Hand Made, si propone come focus sulle manifesta
zioni più attuali della scultura contemporanea e presenterà una selezione di opere del
giovane artista Giovanni Longo. La quarta sezione, infine, è composta da un’opera col
lettiva degli artisti Laura Patacchia e Antonio Gatto, invitati da Maria Credidio, presi
dente della biennale, che prenderà essa stessa parte alla sua realizzazione.
Biennale d’arte contemporanea Magna Grecia. Collegio Sant’Adriano, via Dante Alighieri,
87069 San Demetrio Corone (Cosenza). Dal 3 agosto al 2 settembre. Orario: tutti i giorni, dal
le 16 alle 20. Info: tel. 0984 482848; web: wwwmuseomaca.it, www.biennalemagnagrecia.com

Non mancherà il celeberrimo Uomo Vitruviano, super
ba compenetrazione tra arte e scienza, risultato di una
sintesi insuperata di rappresentazione armonica, assurto
a simbolo di perfezione classica del corpo e della mente,
umana e divina, di un microcosmo a misura umana che
è il riflesso del cosmo intero. Si potranno anche ammi
rare due studi di proporzioni del corpo umano, che non
si vedevano insieme dal 1992. Per aiutarci a entrare nel
l’unitarietà e nella straordinarietà del pensiero di Leo
nardo i disegni saranno esposti tutti sia nel recto che nel
verso, grazie ai prestatori che hanno concesso questa
possibilità.
Nella sezione dedicata alla Battaglia di Anghiari verrà
ricostruita la storia dell’affresco, che Leonardo aveva
dipinto per il salone dei Cinquecento di Firenze, attraver
so dieci disegni preparatori più una copia pittorica, la
Lotta per lo stendardo, proveniente dalla Galleria degli
Uffizi. I disegni con pochi tratti ci restituiscono la mischia
dei combattenti, un groviglio di uomini e cavalli dove si
intravede anche il fumo della battaglia. Nella sezione
Leonardo e la Francia saranno invece affiancati due bel
lissimi fogli, le cosiddette Danzatrici della collezione
veneziana, due figure femminili panneggiate che ballano
con veli e drappi, e la famosa Pointing Lady di Windsor.
Questa sezione ci racconta un aspetto di Leonardo poco
noto: quello di organizzatore di feste alle corti, a comin
ciare dalla corte di Ludovico il Moro nel periodo milane
se fino al periodo francese. Altro aspetto abbastanza sco
nosciuto quello che rimanda a Leonardo che si occupa
delle armi. Verranno esposti per l’occasione gli studi dei
«carri falcati» provenienti da Torino, vero e proprio pro
totipo del carro armato, accanto agli «studi di armi e com
battenti» delle Gallerie di Venezia e ai «progetti di armi»
del Louvre: armi immaginarie a punta, lance, catapulte,

strumenti per le battaglie che Leonardo sapeva che i suoi
committenti avrebbero dovuto affrontare. Questo ci dice
che raramente Leonardo si presentava alle corti come pit
tore: molto più facilmente si proponeva come ingegnere,
musico, costruttore d’armi, progettista, organizzatore di
feste, botanico.
Leonardo da Vinci. L’uomo universale. Gallerie dell’Accade
mia, Venezia. Dal 1° settembre al 1° dicembre. Orario: da
martedì a domenica, dalle 8,15 alle 19; lunedì, dalle 8,15 alle
14. Biglietto: intero, euro 15; ridotto, 12. Info: tel. 041 522247,
041 5200345; web: www.gallerieaccademia.org, www.mondo
mostre.it, www.polomuseale.venezia.benculturali.it

Leonardo da Vinci (imitatore), Sette teste caricaturali.
Galleria dell’Accademia, Venezia
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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

C

onoscere le palazzine romane d’auto
re del Novecento per salvarle e
apprezzarne il valore e la qualità: è questo
l’assunto dacui prende forma il libro
Palazzine romane. Valutazioni economi
che e fattibilità del progetto di conserva
zione, per i tipi di Aracne editrice, scritto
dall’architetto Alfredo Passeri, docente a
Roma Tre. Un’opera pluriennale costituita
da materiali reperiti dagli studenti presso
gli uffici del comune di Roma. Una ricerca
paziente, che ha portato alla luce i proget
ti delle palazzine presentati per le «licenze
edilizie». Il volume raccoglie schede tec
niche delle palazzine, saggi, testimonian
ze e illustrazioni. Una delle principali
motivazioni della raccolta è quella di
affrontare il tema della valutazione econo
mica del tipo edilizio a palazzina. E anche
di riguardare quest’ultimo sotto un nuovo
angolo visuale per dibattere sulla possibi
lità di conservazione e di restauro. Il volu
me è destinato, tra l’altro, ai proprietari-
possessori, assai spesso inconsapevoli di
abitare opere d’arte, ma anche agli studio
si appassionati delle atmosfere alle quali si
ispiravano gli autori di palazzine. È desti
nato alla nuova borghesia, quella che, a
detta di molti, si dovrebbe ripresentare in
un immediato futuro sulla scena italiana; è
destinato a coloro che intendono l’archi
tettura come costruzione di qualità e tas
sello essenziale della cultura. Il libro rac

conta la storia dell’invenzione delle palaz
zine borghesi, nate a Roma e poi diffusesi
in tutta Italia e all’estero, diventando un
modello architettonico. Ma Passeri non si
limita a raccontare il passato e lancia un
appello: le palazzine romane d’autore
sono quasi tutte in condizioni di profondo
degrado, ovviamente non per colpa degli
architetti. Purtroppo le ragioni nascono da
molto lontano ed è difficile prendersela
solo con gli attuali proprietari-possessori;
ma proprio per questo le palazzine vanno
considerate un bene culturale per la loro
sostanziale e intima qualità architettonica.
Demonizzata oltre ogni limite, la palazzi
na torna oggi di grande attualità; pertanto
si studia, si ricerca, si attribuisce valore a
ciò che ha fornito prova di rappresentare
un riparo sicuro del credito, ciò che corri
sponde per davvero alle richieste dell’u
tenza e che ha assorbito il gradimento
economico del prodotto. Gli autori dedica
no la loro abilità, il loro mestiere alle belle
palazzine; esse diventano il tema preferito
di molti di essi (Luigi Moretti, Ugo Lucci
chenti, Ludovico Quaroni, Carlo Aymoni
no, Edoardo Monaco e Amedeo Lucci
chenti, Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl,
Mario De Renzi, Luigi Pellegrin, Bruno
Zevi ed altri ancora) perché è un tema
compatto, obbligato.
I vincoli del regolamento edilizio sono
uno stimolo in più per la progettazione,

Palazzine romane
Valutazioni economiche e fattibilità del progetto di conservazione
di Alfredo Passeri, Aracne edizioni, pagine1216, euro 100,00

ben sapendo che l’operazione palazzina
farà accrescere il valore dell’area dove
insiste il fabbricato, fino a un livello senza
paragoni rispetto ad altri tipi edilizi. L’af
fare-palazzina ha durata di pochi mesi e
ricavi praticamente immediati, grazie alla
vendita degli alloggi che procede sempre
a gonfie vele, perché il mercato è quello
della danarosa borghesia, tra l’altro desi
derosa di riflettere la propria immagine
nella casa d’autore, alla moda. Gli autori
sono cercati con insistenza: a loro si affi
dano i costruttori che sanno guardare lun
go e che determinano il mercato. Se un

errore è stato commesso finora nei giudizi
sulle palazzine del Novecento (soprattutto
quelle d’autore), esso riguarda proprio la
scarsa propensione a farle appartenere alla
categoria dei beni inclusivi, perché l’in
clusione è un processo dinamico e multi
fattoriale, teso a creare reti di legami
significativi che favoriscono la partecipa
zione attiva e organica di tutti soggetti
preposti agli ambiti fondamentali del pro
cesso delle buone pratiche. In breve, è così
che si spiega il rinnovato interesse per la
palazzina come bene che appartiene alla
cultura della città.

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»

T

utti li abbiamo chiamati almeno una
volta nella vita e probabilmente avre
mo ancora bisogno di loro in futuro: par
liamo degli operatori di call center che
offrono supporto tecnico, quelle voci che
di solito rispondono a un numero verde
per risolvere i nostri problemi. A loro è
dedicato il nuovo fumetto della casa edi
trice Shockdom Supporto buongiorno.
Storie di vita tragicamente vissute in un
call center, una divertentissima raccolta
di aneddoti ambientati all’interno di un
call center, con le richieste e i commenti
più assurdi da parte di coloro che gli ope
ratori chiamano simpaticamente «utonti».
Il libro è disponibile dal 22 luglio sul sito
store.shockdom.com per essere distribui
to da agosto in tutte le fumetterie e nei
negozi specializzati, per arrivare a settem

bre su Amazon, Ibs, nella catena Feltri
nelli e in tutte le librerie. Leggerete di
modem posseduti, Nas usati per scongela
re il pesce, harddisk scomparsi, router
distrutti nel tentativo di eliminare un
ragnetto; ma soprattutto vi renderete con
to di cosa riesce a dire la gente quando è
al telefono con uno sconosciuto. Il libro
raccoglie le strisce più divertenti pubbli
cate sul portale con un corposo inserto di
inediti. Autore del libro è Gabriele
«Gabville» Caprari, che racconta storie
vissute in prima persona negli anni in cui
ha lavorato presso un call center per assi
stenza telefonica sui prodotti di networ
king. L’introduzione è a cura di Franco
Solerio, autore del podcast Digitalia.
Info: www.shockdom.com

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

Supporto buongiorno
Storie di vita tragicamente vissute in un call center
di Gabriele «Gabville» Caprari, Shockdom edizioni, pagine 80, euro 9,00

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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Ogni momento è giusto per un buon libro
La controversa vicenda del comandante partigiano Gemisto

Giustizia politica e magistratura indipendente

L

a 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.

Francesco Moranino,
il comandante Gemisto

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

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
T

orna anche quest’anno la manifestazione letteraria che animerà le serate di piazza Magenta a Capalbio. Stessa formula, stesso legame con il territorio, ma nuovi protago
nisti e nuovi libri. Capalbio Libri 2013 inaugura la settima edizione con Eugenio Scalfari e la sua La passione per l’etica, raccolta di scritti dal 1963 al 2012 pubblicata
nella collana I Meridiani Mondadori; una straordinaria conversazione sugli ultimi cinquant’anni di storia nazionale. Anche quest’anno il via ufficiale a Capalbio libri sarà dato
dal sindaco Luigi Bellumori, insieme con Marta Mondelli, attrice, drammaturga, scrittrice e madrina della manifestazione. L’attenzione costante all’attualità è declinata in
tutti i suoi aspetti, senza dimenticare però tematiche più leggere, la narrativa e la musica, che accompagneranno gran parte degli incontri. La musica sarà la protagonista del
la serata del 9 agosto con i libri di Barbara Casini ed Enrico Rava

Capalbio libri 2013. Piazza Magenta, 58011 Capalbio (Grosseto). Dal 3 al 14 agosto, ore 19. Ingresso libero. Info: www.capalbiolibri.it; twitter: @capalbiolibri o #capalbiolibri
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Miscellanea
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

A
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 CALENDARIO
AGOSTO (ore 21)
Giovedì 1. Nel nome del padre, storia di un figlio di... ? di Augusto Fornari, Toni
Fornari (regista) e Marco Morandi, con la partecipazione di Gianni Morandi. Piano
e tastiere: Giorgio Amendolara; basso: Menotti Minervini; batteria: Daniele For
mica
Venerdì 2 e sabato 3. Cinemilonga. Piccola storia d’amore, di tango e di vita.
Spettacolo-commedia in prosa, musica, tango e cinema di Fernando Pannullo
Domenica 4. Cattivi cattivissimi nel teatro di Shakespeare di Luigi Lunari, con
Roberto Ciufoli
Lunedì 5. Mr Phno Show. Ridiamo la vita di e con Gianfranco Phino
Martedì 6. FontanoneClassica. Il pianoforte all’opera. Serata in favore della Casa
di Peter Pan onlus
Mercoledì 7. Recital di Alessandro Benvenuti
Giovedì 8. La versione di Barney di Massimo Vincenzi
Venerdì 9. Germano Mazzocchetti Ensemble
(Dal 10 al 20 agosto riposo)
Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23. Tutto va ben di Antonio Fornari
Domenica 25. La mandragola di Niccolò Machiavelli
Lunedì 26 e martedì 27. Roma-Liverpool 1-1, di Giuseppe Manfridi, diretto e
interpretato da Paolo Triestino
Mercoledì 28. L’ultima lettera di Shylock, scritto e diretto da Nicola Fano e Vitto
rio Viviani. Musiche di Germano Mazzocchetti
Giovedì 29. Elena di Sparta. Bellezza-Resistenza-Ritornoacasamore, scritto e
diretto da Elena Arvigo e Alessandra Salamida
Venerdì 30. Pilato, dal Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov
SETTEMBRE (ore 21)
Domenica 1. De rerum natura, terza parte, di Tito Lucrezio Caro
Lunedì 2. Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Spettacolo
dedicato a Franca Rame
Martedì 3. Las rosas?, un progetto di Caterina Genta e Marco Schiavoni
Mercoledì 4. Maria Stunata di Gianni Guardigli
Giovedì 5. Ciao amore ciao. Tenco e Dalida tra musica e amore
Venerdì 6. Qui di Michael Frayn
Sabato 7. La cena di Giuseppe Manfridi
Domenica 8. Pour le piano presenta FontanonClassica. L’arco e il plettro. Serata
in favore di Emergency onlus

ncora una volta il SalinaDocFest
rischia di saltare. Non solo per l’as
senza di fondi destinati alla prossima edi
zione ormai alle porte, ma anche per il
gravissimo ritardo della pubblica ammini
strazione regionale nel saldo del dovuto,
in relazione alle precedenti edizioni: un
danno che ricade sul festival e sul futuro
di chi ha investito tempo e energie per
questa giovane realtà, profondamente
radicata nelle isole Eolie, dichiarate dal
l’Unesco patrimonio dell’umanità. Il Sali
naDocFest – nato senza fini di lucro da
un’associazione onlus e dalla collabora
zione dei comuni dell’isola – nel corso
degli anni ha portato a Salina personaggi
ed eventi di calibro nazionale e internazio
nale, animando piazze e sale proprio nei
giorni in cui la stagione turistica finisce e
la vita si spegne, chiudendo il sipario su
un territorio già fortemente penalizzato.
Per i giovani delle Eolie, che scontano sul
la propria pelle questo drammatico isola
mento, per tutti gli amici appassionati che
ci hanno aiutato e seguito fino ad ora, per
chi ama il cinema e la cultura, lanciamo
questo appello. È un appello indirizzato
alla regione Sicilia e a tutte le istituzioni,
ma anche al mondo delle imprese, che tan
to potrebbero fare per salvare la nostra
cultura, e a tutti i cittadini.
La politica ci ha lasciato soli. Il futuro è
emigrato via. Soltanto in Italia la cultura,
la formazione e la ricerca hanno subito
tagli così ingenti, proprio quando sarebbe
stato opportuno fare il contrario. La cultu

ra non è un lusso a cui rinunciare in tempo
di crisi: è il fondamento di qualsiasi eco
nomia; non c’è economia senza conoscen
za. Vogliamo che il festival continui a
vivere, che il nostro cinema smetta di
essere preso a «calci e sputi in faccia»,
come ha detto in questi giorni il regista
Roberto Andò, citando le parole di Federi
co Fellini. «Sa indignarsi solo chi è capace
di speranza», scriveva Seneca. E noi sia
mo pieni di indignazione e di speranza.
Appello per SalinaDocFest, festival del documenta
rio narrativo, settima edizione, settembre 2013
FIRME
Giovanna Taviani, Mazzino Montinari, Antonio Pez
zuto, Marzia Spanu e lo staff. Il direttivo del Sdf
Massimo Lo Schiavo, Gaetano Calà, Clara Rametta,
Luciano Sangiolo, Giuseppe Siracusano, Mauro
Leva. Così Maurizio Sciarra: «Aderiamo come cento
autori in difesa di tutte le voci che diffondono e
sostengono il cinema indipendente e i linguaggi
diversi»
Hanno già aderito all’appello: Lello Arena, Benni
Atria, Mariangela Barbanente, Franco Battiato, Ste
fania Berbenni, Irene Bignardi, Giovanni Maria Bel
lu, Marco Bertozzi, Nino D’Angelo, Toni D’Angelo,
Concita De Gregorio, Pippo Del Bono, Leonardo Di
Costanzo, Agostino Ferrente, Fabio Ferzetti, Dona
tella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Ilaria Fraioli,
Maria Pia Fusco, Mario Incudine, Amara Lakhous,
Luigi Lo Cascio, Alberto Crespi, Daniele Luchetti,
Curzio Maltese, Stefano Masi, Valerio Mastandrea,
Pippo Mezzapesa, Francesco Munzi, Roy Paci, Gian
franco Pannone, Giovanni Piperno, Costanza Quatri
glio, Lidia Ravera, Gianfranco Rosi, Renzo Rosselli
ni, Tatti Sanguineti, Marcello Sannino, Renato Sarti,
Gloria Satta, Roberto Saviano, Daniele Silvestri, Sil
vana Silvestri, Marcello Sorgi, Bebo Storti, Paolo e
Vittorio Taviani, Bruno Torri, Daniele Vicari.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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.

I

l 22 agosto uscirà nelle sale ita
liane, distribuito da Whale Pictu
res, «Fiabeschi torna a casa» di e
con Max Mazzotta e con Lunetta
Savino, Ninetto Davoli, Rita Mon
tes e Paolo Calabresi. Il film, libe
ramente tratto dal personaggio di
Andrea Pazienza, artista e famoso
fumettista scomparso poco più che
trentenne nel 1988, ha creato un
personaggio vinto dalla vita: alto,
secco, capelli lunghi e corvini con
baffetti spioventi, jeans scampana
ti, con occhiali scuri e canna sem
pre rollata. Questo è l’identikit di
Enrico Fiabeschi, lo studente meri
dionale emigrato per frequentare,
ormai quarantenne e fuori corso il
Dams di Bologna. Ormai è solo.
Anna, la sua ragazza storica, l’ha
lasciato; non ha un lavoro per man
tenersi, negli anni trascorsi all’uni
versità non ha concluso nulla, gli
amici hanno preso ognuno la pro
pria strada e lui sente che ormai la
stessa città gli è estranea se non
ostile. Si trova così costretto a tor
nare a casa, in Calabria, nella sua

terra natia. Qui i ricordi, la sua
famiglia e gli abitanti del paese di
Cuculicchio sono come un passato
rimasto congelato e allo stesso tem
po presente che per la prima volta
nella sua vita lo pone di fronte a
degli interrogativi esistenziali a cui
Fiabeschi, a suo modo, tenterà di
dare delle risposte. Così, tra varie
vicissitudini e situazioni rocambo
lesche, Fiabeschi inizierà a mettere
a fuoco una direzione da prendere
nella sua vita e forse a «riconosce
re» finalmente l’amore. Lo abbia
mo già incontrato, cinematografi
camente, come uno dei protagonisti
di «Paz!», film-manifesto del 2002
sulle opere del citato Pazienza;
molti ricorderanno le sue disavven
ture domestiche e universitarie,
oltre alla vita disordinata da rive
gauche bolognese ispirata e poi
ispiratrice per intere tribù studente
sche in cerca di avventure fuori
sede.
***
La distribuzione: Whale Pictures.

«È la nuova società di distribuzione
cin em at og raf ic a ind ip end ent e,
regolarmente iscritta nell’elenco
delle imprese cinematografiche del
ministero per i beni e le attività cul
turali, dipartimento cinema. Nono
stante la recente costituzione, il
nostro viaggio comincia circa tren
t’anni fa.
Ognuno di noi lo ha compiuto in
modo autonomo, con coraggio e
passione, non solo seguendo le tra
dizionali rotte commerciali nazio
nali, ma soprattutto uscendo fuori
dai confini, dove il mare è ancora
più blu. Siamo arrivati fin qui, nella
grande pancia di Whale Pictures,
attraversando il mercato del cinema
controcorrente, alla continua ricer
ca di film di qualità, nazionali e
internazionali. Il nostro principale
impegno è infatti selezionare pro
dotti cinematografici interessanti e
commercialmente validi, valoriz
zandoli in ogni singolo aspetto e
presentandoli al vasto pubblico
attraverso i principali canali pro
mozionali».

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

S

edici straordinarie proposte per otto mesi di entusia
smante spettacolo dal vivo è la formula vincente del
cartellone 2013-2014 del Teatro Olimpico. Da ottobre a
maggio, un susseguirsi di appuntamenti per tutte le pas
sioni, dall’allegria della commedia al piacere della musi
ca, dallo svago del cabaret alla bellezza della danza. Da
sempre l’Olimpico si contraddistingue nel presentare al
pubblico stagioni che abbracciano tutti i generi, pronto a
offrire la massima qualità senza dimenticare una grande
attenzione alla fruibilità anche dal punto di vista econo
mico. Inaugura la stagione «Cantica» di Emiliano Pellisa
ri, che torna con i suoi ballerini acrobati della NoGravity
Dance Company nel secondo capitolo del fortunato pro
getto legato alla Divina Commedia.
L’Accademia filarmonica romana presenta PaGAGni

ni, un gioioso concerto sui generis campione d’incassi in
Europa per un pubblico di tutte le età. Alessandro Di Car
lo dà l’avvio al filone della comicità con «Ammazza che
robba!» È un cabaret dissacratorio e spassoso. Grande
attesa per l’arrivo della più recente creazione del geniale
Moses Pendleton che porta i Momix a danzare in Alche
my, in prima assoluta per la capitale. A dicembre arriva
anche la commedia con i dialoghi scintillanti dei «Ragaz
zi irresistibili», uno dei più famosi testi del maestro della
situation comedy Neil Simon. Eros Pagni e Tullio Solen
ghi interpretano un duo di attori di vaudeville, il varietà
d’altri tempi, legati da un esilarante rapporto di amore-o
dio. Sarà l’allegria di Lillo & Greg nel «Mistero dell’as
sassino misterioso» a dare il benvenuto al nuovo anno.
Non è ancora noto quale spettacolo l’Orchestra di piazza

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)

Vittorio porti a fine gennaio, ma certamente farà sentire
tutta la sua eccezionale presenza. C’è l’imperdibile
appuntamento con «Supermagic 2014», festival della
magia giunto ormai all’undicesima edizione. Dopo lo
straordinario successo che ha visto oltre trentamila spet
tatori accoglierlo su questo palcoscenico nella passata
stagione, a grande richiesta Vincenzo Salemme torna con
«Il diavolo custode».
Emozioni e risate in chiave noir attendono poi il pub
blico di «Vengo a prenderti stasera», con Mauro Di Fran
cesco e Nini Salerno per il debutto alla regia di Diego
Abatantuono. A dare il via alla surreale vicenda è l’idea
che esista una morte allegra dedicata ai comici. La simpa
tia continua per tutto il mese di marzo con Max Tortora
nel suo «L’amore e la follia», il vivace spettacolo che lo
vede protagonista tra sketch ironici, riflessioni sull’attua
lità e improvvise incursioni di amici della musica e del
teatro. È un vero viaggio pop quello che ad aprile vede il
talento bizzarro di Neri Marcorè e l’ironia creativa della
Banda Osiris partire con «Beatles Submarine» alla ricerca
dei segreti della più leggendaria band di tutti i tempi.
L’Accademia filarmonica romana e il Teatro Olimpico
presentano il Festival internazionale della danza 2014,
manifestazione giunta alla quarta edizione e ormai pre
sente come un’affermata realtà del panorama culturale
romano. Spettacoli di danza contemporanea saranno
offerti da «Amarcord» con Rossella Brescia.
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Tempo libero & curiosità
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

O

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@time-app.it

b iettivo puntato sulle tradizio
ni ungheresi e sul celebre
romanzo «I ragazzi della via Pál» di
Ferenc Molnár nell’undicesima edi
zione di Tocatì, Festival internazio
nale dei giochi in strada (20, 21 e 22
settembre 2013), organizzato da
Associazione giochi antichi in col
laborazione con l’assessorato alla
cultura del comune di Verona. Come
di consueto, nelle strade e nelle
piazze del centro storico – per tre
giorni svuotate dalle automobili – ci
saranno circa quaranta giochi tradi
zionali provenienti da varie regioni
italiane e dal paese ospite del 2013
(Ungheria), presentati da gruppi di
giocatori appassionati, che vengono
a condividere gli antichi gesti ludici
del loro territorio e a raccontare le
loro abitudini e la loro storia (il gio
co tradizionale fa parte del patrimo
nio immateriale dell’umanità indi

cato dall’Unesco nella Carta inter
nazionale del gioco, 2003).
Il pubblico potrà ammirare e
cimentarsi direttamente in giochi
della tradizione d’Ungheria come
Grundbirkózás (lotta ungherese),
Gombfoci (un agile calcio da tavola
che inizialmente veniva giocato con
i bottoni), tiro con l’arco (attività
che storicamente gli ungheresi han
no sviluppato in modo magistrale),
Lotta con i bastoni e Frusta unghe
rese, lunghissima eppure docilissi
ma nelle mani dei csikós (i frustato
ri della Pustza) capaci di usarla
anche per accarezzare la vita e il
collo della fidanzata, e Csürközés
(un’insolita sfida in cui i bastoni
vengono prima lanciati e poi usati
per intralciare l’avversario).
Tra i giochi della tradizione italia
na ci saranno: Bastone siciliano,
singolare forma di scherma che

risale al XIII secolo; Bardunfa,
ovvero la trottola della Sardegna;
Paga l’ost, conviviale gioco di boc
ce tipico del Friuli Venezia Giulia;
Sburla la roda, atletica corsa con
balle di fieno (Lombardia); Palla
con il bracciale, tradizione sferistica
antichissima (Toscana) e un tris di
particolarissimi birilli: Bbrigghja
(Sicilia), Is briglias (Sardegna) e
Stacchje (Puglia). E ancora: giochi
di tavoliere, come carrom, scacchi,
dama, e vari giochi urbani come
Parkour, Bike polo, Frisbee e per la
prima volta al Tocatì Slackline e
Kendama.
Durante il festival la piazza dei
Signori si trasformerà in piazza
Ungheria, dove il pubblico potrà
scoprire attrazioni e bellezze pae
saggistiche e artistiche delle terre
magiare, mentre sul palcoscenico si
avvicenderanno artisti per interpre
tare musiche, canti e danze unghe
resi e della tradizione tzigana, forte
mente radicata in Ungheria. I giochi
saranno praticati ogni giorno per
otto ore come spettacolo per il pub
blico. Chi desidera partecipare e
imparare gli antichi gesti ludici ver
rà accolto da giocatori pronti a tra
smettere con passione la loro
sapienza. Agli spettacoli si aggiun
geranno numerosi momenti convi
viali, con concerti per strada e aperi
tivi nelle piazze e nelle osterie. Un
servizio speciale di imbarcazioni
istituito per il festival consentirà di
visitare Verona navigando l’Adige.
Nelle Cucine del festival e nell’Oste
ria del gioco si potranno gustare i
vini e i prodotti tipici della zona di
Verona e dell’Ungheria per scoprire
e rivalutare i sapori della tradizione.
Tocatì, festival internazionale dei
giochi in strada, nona edizione.
Verona, centro storico. In caso di
pioggia verrano utilizzati spazi al
coperto. Dal 20 al 22 settembre. Il
festival è gratuito. Info: tel. 045
8309162, 346 8083194; fax 045
8308234; e-mail: info@tocati.it,
info@associazionegiochiantichi.
it, comunicazione@associazione
giochiantichi.it
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Tempo libero & curiosità
Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Apple registra il marchio della sua nuova creatura

Il bene che aiuta il cuore

F

are del bene rinfranca lo spirito e allunga la vita, ma
soprattutto migliora la salute del cuore. È questa la
spiegazione che hanno dato i ricercatori della British
Columbia University di Vancouver, i quali in uno studio
pubblicato di recente sulla rivista «Jama Pediatrics» han
no indagato sugli effetti positivi del volontariato praticato
già in giovane età. «Abbiamo osservato un netto miglio
ramento nella salute degli adolescenti che si sono attivati
a sostegno di membri della comunità o durante interventi
a scopo sociale» ha sostenuto la ricercatrice Hanna
Schreier, una delle autrici dello studio. I ricercatori hanno
diviso dieci studenti delle superiori di Vancouver in due
gruppi: al primo è stato chiesto di fare del volontariato a
vari livelli in maniera regolare per tre mesi circa, mentre
al secondo è stato chiesto di aspettare. I volontari del pri
mo gruppo hanno trascorso almeno un’ora a settimana,
lavorando con i bambini delle elementari all’interno del
l’organizzazione del doposcuola, partecipando a tutte le
iniziative ludico-motorie, alle tecniche di apprendimento
e alla supervisione dei piccoli. Dopo dieci settimane tutti
questi ragazzi erano più snelli, non soffrivano di infiam
mazioni varie e il tasso del loro colesterolo era notevol
mente ridotto rispetto al secondo gruppo lasciato in atte
sa. «I volontari più attivi e disponibili sono stati quelli nei
quali abbiamo notato maggiori miglioramenti di salute»,
ha affermato la dottoressa Schreier, e considerando che
sovrappeso e colesterolo sono tra i principali nemici del
la nostra salute il nostro cuore ci guadagna. Leggere que
ste notizie non può che fare piacere, ma senza scomodare
le ricerche scientifiche, che sicuramente hanno il loro
valore statistico, una donna molto particolare e piena di
energia parlava delle opere buone dicendo: «Il riposo più
elevato e più dolce, anche da un punto di vista umano, sta
in un santo lavoro». Sono le parole di Mary Baker Eddy,
nel suo libro «Scienza e salute con chiave delle Scrittu
re». La signora Eddy, fondatrice della Scienza cristiana,
spese la sua vita operando il bene, trasferendo la sua con
tagiosa energia a chiunque le fosse stato vicino. Ancor
prima di lei l’apostolo Paolo scrivendo ai Galati esortava:
«Non ci scoraggiamo nel fare il bene; perché se non ci
stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, secon
do che ne abbiamo l’opportunità, facciam del bene a
tutti...»

Il Mongol Rally è organizzato dalla League of adventurists
international Ltd, una organizzazione con ramificazioni in
tutto mondo che opera nel sociale, al cui vertice sono
ancora i due ragazzi che intrapresero la prima traversata
nel 2001. L’organizzazione raccoglie fondi attraverso
manifestazioni motoristiche per poi donarli a enti caritate
voli, prestando grande attenzione a come questi vengono
impiegati dai beneficiari. È la più grossa società nel mon
do che organizza avventure a scopo benefico, avendo rac
colto nei primi dieci anni di attività oltre quattro milioni e
mezzo di sterline.

* NUMERI UTILI *

In arrivo l'iWatch
I

l nome c’è già: ora manca
«solo» il prodotto. Apple
avrebbe registrato in Giap
pone il marchio iWatch. Se
l’indiscrezione fosse con
fermata, sarebbe la prima
traccia di un prodotto tanto
chiacchierato quanto atteso.
Da mesi gli specialisti del
settore parlano di iWatch.
Un nome che, a quanto
pare, deve essere piaciuto
anche ai piani alti della
Mela che, dopo la registra
zione, potrebbero battezza
re così la sua nuova creatu
ra: uno smartwatch. Le
voci su una sorta di iPad da
polso hanno iniziato a cor

rere quando alcuni svilup
patori hanno ammesso che
un team di cento specialisti
Apple era stato assegnato
allo sviluppo di dispositivi
da polso. La stasi di Apple,
alle prese con un’annata al
rallentatore, non ha fatto
altro che amplificare i bisbi
gli. Ma come potrebbe esse
re l’iWatch? Per ora ci si
può basare solo sulle indi
screzioni. Il sistema opera
tivo sarà naturalmente iOS.
Il display dovrebbe essere
di 1,5 pollici. Troppo poco
per digitare e scrivere. La
soluzione potrebbe essere
una tastiera di tipo Zoom

Board, che permette di
ingrandire la visualizzazio
ne dei tasti. I tempi per il
lancio saranno però ancora

piuttosto lunghi: gli analisti
stimano un arrivo sul mer
cato nel secondo semestre
del 2014.

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

R

agazzine che si alzano tardissi
mo, saltano i pasti o piluccano
appena il cibo, contando ogni caloria,
per poi fare tardi la sera e stordirsi con
l’alcol senza insidiare la linea; ma
rischiando il coma etilico. «L’estate è
un periodo particolarmente critico per
le drunkoressiche, giovanissime ano
ressiche che non mangiano per poter
bere e sballarsi senza alzare le calorie.
Un fenomeno recente, legato alla
moda degli aperitivi, e in forte aumen
to in Italia». Parola di Tonino Cantel
mi, professore di psicologia dello svi
luppo alla Lumsa, che segnala all’A
dnkronos Salute il moltiplicarsi di
richieste di aiuto, stimando in trecen
tomila in tutta Italia le under quindi
cenni a rischio drunkoressia. «Tantis
sime e giovanissime» – aggiunge –
«sono le vittime di questa moderna
anoressia, che alla privazione del cibo
e all’ossessione del controllo attraver
so il peso corporeo abbina lo sballo
con l’alcol, portando facilmente al
coma etilico. Ma anche a problemi
con il ciclo, svenimenti e altri distur
bi... Queste ragazzine parlano e vesto
no come ventenni, ma sembrano total
mente inconsapevoli dei pericoli che
stanno correndo. E sembrano non pen
sare al futuro. L’alcol in quelle dosi, a
stomaco vuoto e bevuto così presto, è

* 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

pericolosissimo. Il fatto di non dover
andare a scuola, di non avere orari e di
non essere controllate consente a que
ste giovani donne di autogestirsi e
rende il problema meno visibile, fin
ché non arrivano a stare male davvero.
Nottate fuori a bere con gli amici,
giornate chiuse in camera tra face
book, instagram e sms, tanto silenzio,
vuoto e niente sogni per il futuro. Si
tratta di giovani accomunate da uno

stile di vita pericoloso, tantissima soli
tudine, passione per i social network.
Ma non solo. Impressiona la distanza
tra gli adulti coinvolti, o assenti, e
queste ragazze: il vuoto della loro
vita, il rapporto con il corpo-involucro
da privare del cibo e imbottire di
alcol, tra abiti griffati e piercing. Ma
soprattutto l’assenza di ogni pensiero
sul futuro.
Fonte Adnkronos

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

* TAXI E RADIOTAXI *
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
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Calcioscommesse

C

ontinua il processo ai calcia
tori coinvolti nel brutto epi
sodio del calcioscommesse (150
giocatori indagati) e a settembre
sono previsti altri clamorosi col
pi di scena. In particolare sta
facendo molto discutere la que
stione del centrocampista Mauri
in merito alle gare della Lazio
contro Lecce e Genoa. Il gioca
tore in realtà continua a procla
marsi innocente, ma la giustizia
sportiva, con Palazzi che aveva
chiesto quattro anni di squalifica
per il capitano biancoceleste e sei

punti di penalizzazione per re
sponsabilità oggettiva alla Lazio,
lo condanna ora solo a sei mesi
di stop con quarantamila euro di
multa per la società biancoceleste
in quanto, caduto l’illecito al gio
catore, viene imputata solo l’o
messa denuncia. Prosciolti Mi
lanetto, il Genoa e i due portieri
che all’epoca dei fatti militavano
nel Lecce, Rosati e Benassi. La
sentenza ha lasciato tutti sorpresi.
Roberto Di Martino, il pubblico
ministero di Cremona cha da due
anni sta lavorando sul caso, ha ri

lasciato delle dichiarazioni dove
trapela tutta la sua amarezza per
come si sta trattando la squallida
vicenda. «La sentenza della disci
plinare è un problema del calcio,
non mio», dichiara. Palazzi; però
non si arrende e preannuncia di
voler impugnare tutte le posizio
ni, compresa quella del capitano
laziale. Si paventa che pene trop
po miti non siano un buon deter
rente e si rischia da qui a poco
di vedere nuovamente squadre e
calciatori coinvolti in fatti di cal
cioscommesse.

LE DATE DELLA
COPPA ITALIA
Domenica 4 agosto: primo turno eliminatorio.
Domenica 11 agosto: secondo turno eliminatoro.
Sabato 17 agosto: terzo turno eliminatorio.
Mercoledì 4 dicembre: quarto turno eliminatorio.
Giovedì 9 gennaio: ottavi di finale.
Mercoledì 22 gennaio: quarti di finale.
Mercoledì 5 febbraio: semifinali (andata).
Mercoledì 12 febbraio: semifinali (ritorno).
Sabato 3 maggio: finale.
Data di riserva: mercoledì 5 maggio (in caso di impegni
europei delle finaliste).

Coppa Italia Tim

I

n izia il 4 agosto e terminerà il 3 (o il 5) maggio la sessantasettesima edizione di Coppa
Italia. Le date sono anticipate, rispetto al solito, per dare più spazio alla nazionale di
Cesare Prandelli che nell’estate sarà impegnata in Brasile nei campionati mondiali (dal
12 giugno al 13 luglio). Il sorteggio per stilare il tabellone degli incontri della Tim Cup è
stato effettuato. Le due squadre milanesi Milan e Inter sono dalla stessa parte del tabel
lone; le due romane Roma e Lazio si trovano nella parte opposta: quindi niente derby.
La prima big a entrare in gara sarà l’Inter (terzo turno, 17 agosto); dagli ottavi di finale
(9 gennaio) le altre. Salvo cambiamenti in corsa, la finale si giocherà per la settima volta
consecutiva nello stadio Olimpico di Roma. La vincitrice disputerà la Uefa Europa Lea
gue 2014-2015.

TUTTO IL CALCIO
GIORNATA PER GIORNATA

I

l campionato aprirà i battenti nel week end del 24-25 agosto per
concludersi il 18 maggio 2014. Tre i turni infrasettimanali: 25 set
tembre, 30 ottobre e 7 maggio; quattro soste per le nazionali (8 set
tembre, 13 ottobre, 17 novembre e 19 dicembre) e una sessione di
test fisici in vista del mondiale tra il 14 e il 20 aprile, ferie natalizie
dal 23 dicembre al 4 gennaio, finale di Coppa Italia anticipata al 16
maggio per evitare ingorghi.

Prima giornata (ritorno 19
gennaio). Domenica 25 agosto:
Cagliari-Atalanta, Fiorentina-Ca
tania, Verona-Milan, Inter-Ge
noa, Lazio-Udinese, Livorno-
Roma, Napoli-Bologna, Parma-
Chievo, Sampdoria-Juventus,
Torino-Sassuolo.

braio). Domenica 22 settembre:
Atalanta-Fiorentina, Bologna-
Tor in o, Cag liar i-S amp dor ia,
Catania-Parma, Chievo-Udinese,
Genoa-Livorno, Juventus-Vero Bologna-Verona, Catania-Genoa,
na, Milan-Napoli, Roma-Lazio, Chievo-Atalanta, Inter-Roma,
Sassuolo-Inter.
Juventus-Milan, Lazio-Fiorenti
na, Napoli-Livorno, Parma-Sas
Quinta giornata (ritorno 16 suolo, Sampdoria-Torino, Udine
Seconda giornata (ritorno 26 febbraio). Mercoledì 25 settem se-Cagliari.
gennaio). Domenica 1° settem bre: Bologna-Milan, Chievo-Ju
bre: Atalanta-Torino, Bologna- ventus, Inter-Fiorentina, Lazio- Ottava giornata (ritorno 9
Sampdoria, Catania-Inter, Chie Catania, Livorno-Cagliari, Napo marzo). Domenica 20 ottobre:
vo-Napoli, Genoa-Fiorentina, li-Sassuolo, Parma-Atalanta, Atalanta-Lazio, Cagliari-Cata
Juventus-Lazio, Milan-Cagliari, Sampdoria-Roma, Torino-Vero nia, Fiorentina-Juventus, Genoa-
Roma-Verona, Sassuolo-Livor na, Udinese-Genoa.
Chievo, Verona-Parma, Livorno-
no, Udinese-Parma.
Samp dor ia,
Mil an-Ud in es e,
Sesta giornata (23 febbraio). Roma-Napoli, Sassuolo-Bolo
Terza giornata (ritorno 2 feb Domenica 29 settembre. Ata gna, Torino-Inter.
braio). Domenica 15 settembre: lanta-Udinese, Cagliari-Inter,
Fiorentina-Cagliari, Verona-Sas Catania-Chievo, Fiorentina-Par Nona giornata (ritorno 16 mar
suolo, Inter-Juventus, Lazio- ma, Genoa-Napoli, Verona-Li zo). Domenica 27 ottobre: Bolo
Chievo, Livorno-Catania, Napo vorno, Milan-Sampdoria, Roma- gna-Livorno, Catania-Sassuolo,
li-Atalanta, Parma-Roma, Sam Bologna, Sassuolo-Lazio, Tori Chievo-Fiorentina, Inter-Verona,
pdoria-Genoa, Torino-Milan, no-Juventus.
Juventus-Genoa, Lazio-Cagliari,
Udinese-Bologna.
Napoli-Torino, Parma-Milan,
Settima giornata (ritorno 2 Sampdoria-Atalanta, Udinese-
Quarta giornata (ritorno 9 feb marzo). Domenica 6 ottobre: Roma.

Decima giornata (ritorno 23
marzo). Mercoledì 30 ottobre:
Atalanta-Inter, Cagliari-Bologna,
Fiorentina-Napoli, Genoa-Par
ma, Verona-Sampdoria, Juventus
-Catania, Livorno-Torino, MilanLazio, Roma-Chievo, SassuoloUdinese.

Quindicesima giornata (ritorno 19 aprile). Domenica 8
dicembre: Bologna-Juventus,
Cagliari-Genoa, Verona-Atalan
ta, Inter-Parma, Livorno-Milan,
Napoli-Udinese, Roma-Fiorenti
na, Sampdoria-Catania, Sassuo
lo-Chievo, Torino-Lazio.

Undicesima giornata (ritorno
26 marzo). Domenica 3 novem
bre: Bologna-Chievo, Verona-
Cagliari, Lazio-Genoa, LivornoAt al ant a.
Mil an-F ior ent in a,
Napoli-Catania, Parma-Juventus,
Sampdoria-Sassuolo, Torino-Ro
ma, Udinese-Inter.

Sedicesima giornata (ritorno
27 aprile). Domenica 15 dicem
bre: Catania-Verona, Chievo-
Sampdoria, Fiorentina-Bologna,
Genoa-Atalanta, Juventus-Sas
suolo, Lazio-Livorno, Milan-Ro
ma, Napoli-Inter, Parma-Caglia
ri, Udinese-Torino.

Dodicesima giornata (ritorno
30 marzo). Domenica 10 novem
bre: Atalanta-Bologna, Cagliari-
Torino, Catania-Udinese, Chie
vo-Milan, Fiorentina-Sampdoria,
Genoa-Verona, Inter-Livorno,
Juventus-Napoli, Parma-Lazio,
Roma-Sassuolo.

Diciassettesima giornata (ritor
no 4 maggio). Domenica 22
dicembre: Atalanta-Juventus,
Bologna-Genoa, Cagliari-Napo
li, Verona-Lazio, Inter-Milan,
Livorno-Udinese, Roma-Cata
nia, Sampdoria-Parma, Sassuo
lo-Fiorentina, Torino-Chievo.

Tredicesima giornata (ritorno
6 aprile). Domenica 24 novem
bre: Bologna-Inter, Verona-Chie
vo, Livorno-Juventus, Milan-Ge
noa, Napoli-Parma, Roma-Ca
gliari, Sampdoria-Lazio, Sassuo
lo-At al ant a, Tor in o-C at an ia,
Udinese-Fiorentina.

Diciottesima giornata (ritorno
11 maggio). Lunedì 6 gennaio:
Catania-Bologna, Chievo-Ca
gliar i,
Fior ent in a-L iv orn o,
Genoa-Sassuolo, Juventus-Ro
ma, Lazio-Inter, Milan-Atalanta,
Napoli-Sampdoria, Parma-Tori
no, Udinese-Verona.

Quatt ord ic es im a
giorn at a
(ritorno 13 aprile). Domenica
1° dicembre: Atalanta-Roma.
Cagliari-Sassuolo, Catania-Mi
lan, Chievo-Livorno, Fiorentina-
Verona, Genoa-Torino, Inter-
Sampdoria, Juventus-Udinese,
Lazio-Napoli, Parma-Bologna.

Dic iann ov es im a
giorn at a
(ritorno 18 maggio). Domenica
12 gennaio: Atalanta-Catania,
Bologna-Lazio, Cagliari-Juven
tus, Verona-Napoli, Inter-Chie
vo, Livorno-Parma, Roma-Ge
noa, Sampdoria-Udinese, Sas
suolo-Milan, Torino-Fiorentina.
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Tiro al volo

Ciao Andrea

I

È

campionati europei di tiro a vo Piceno) che, come accadde a Lon
lo a Suhl in Germania regalano dra, viene battuto in finale e deve
medaglie e soddisfazioni ai nostri accontentarsi della medaglia d’ar
azzurri. Marco Innocenti (Pra gento, mentre l’oro va a Glasnovic.
to, Tav Montecatini) ed Emanue Per le donne Jessica Rossi, campio
le Bernasconi (Palombara Sabina, nessa olimpica, è oro vincendo la
Gs Forestale) hanno conquistato gara di Fossa donne degli europei
rispettivamente la medaglia d’ar contro la slovacca Zuzana Stefece
gento e quella di bronzo nel Dou kova e conquista il secondo titolo
ble Trap, mentre il ventiquattrenne continentale individuale della sua
pesarese Davide Gasparini, battuto carriera. Sul terzo gradino del po
proprio da Bernasconi, si è aggiu dio un’altra azzurra, Federica Ca
dicato il quarto posto. A vincere poruscio di Roma. Le due italiane,
l’oro è stato il russo Vasily Mosin, insiemecon Silvana Stanco, vinco
quarantunenne medico di Kazan, no anche la gara a squadre. Russia
che ha avuto la meglio sullo stes seconda, Slovacchia terza.
so Innocenti per 29 a 28. Dispiace
per Andrea Vescovi che, bravissi Questo il programma delle prossi
mo in qualificazione, alla fine arri me gare. Domenica 4 agosto: alle
va in sesta posizione. Nella prova namenti ufficiali Skeet. Lunedì 5
a squadre trionfo del trio azzurro agosto: gara Skeet Men/Ladies/Ju
(oro a squadre, record del mondo nior M e L (Day 1). Martedì 6 ago
e d’Europa) formato da Bernasco sto: gara Skeet Men/Ladies/Junior
ni, Gasparini e Innocenti, con la M e L (Day 2); ore 16.45: finali
Russia che deve accontentarsi del Skeet Junior Ladies; ore 18: finali
secondo posto e la Germania, pa Skeet Ladies. Mercoledì 7 agosto:
drona di casa, del terzo. Stregati in gara Skeet Men e Junior (Day 3);
vece gli europei per il carabiniere ore 13,15: finali Skeet Junior Men;
Fabbrizi di Monteprandone (Ascoli ore 14,30: finali Skeet Men.

passato del tempo da quel triste 21 luglio quando a Mosca sotto il diluvio si
corre lo stesso la gara motociclistica di supersport, categoria cadetta della su
perbike. Dopo poco tempo dalla partenza cade Andrea Antonelli, pilota venticin
quenne di Castiglione del Lago in provincia di Perugia. Per una disgraziata fatalità
il connazionale Lorenzo Zanetti, che non si è ripreso ancora dallo choc, lo investe e
il giovane muore. Non si doveva correre: il tempo non lo permetteva; ma si è corso
lo stesso e un giovane di belle speranze non c’è più, mentre un altro rivivrà nella
sua mente l’incubo dell’incidente. Le polemiche non si sono assopite, ma non serve
parlare se non si stabiliscono leggi ferree che regolino le corse per impedire che si
corra di nuovo nelle condizioni impossibili in cui si è gareggiato in Russia. Il nostro
giornale non poteva non onorare la memoria dello sfortunato pilota.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH

Nuoto: Francesca Pellegrini
torna a sorpresa

D

opo le deludenti olimpiadi di Lon
dra aveva parlato di un anno tran
quillo, fuori delle competizioni, ma Fe
derica a sorpresa gareggia nei 200 stile
libero ai mondiali di nuoto di Barcellona
e vince una magnifica medaglia d’argen
to e stupisce tutti superando la favoritis
sima nuotatrice francese Camille Muf
fat; prima l’americana Melissa Franklin.
Purtroppo niente finale dei 200 dorso, ma
l’atleta sapeva che ci sarebbe stato un pe
gno da pagare dando tutto nei 200 stile
libero.

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).

Tennis avveniristico

I

l futuro arriva nel tennis: L’Itf, la fe
derazione internazionale di tennis, ha
dato il consenso all’utilizzo della tecno

logia per raccogliere dati importantissi
mi. Dal 2014 gli atleti potranno utilizzare
in gara tutti i dispositivi tecnologici per
studiare, conservare e analizzare qualsia
si tipo di informazione. «Questa novità
nella regola 31» – spiega Stuart Miller,
direttore esecutivo della sezione scienza
e tecnica – «è l’aggiornamento di una re
gola che soprattutto nell’aspetto tecnico
deve andare al passo con i tempi». Quin
di via a microchip dentro le racchette e
ai Google Glass, occhiali che avendo 16
Gb di memoria interna possono far vede
re una realtà più completa attraverso un
display ad alta risoluzione e sono dotati
di fotocamera per immagini e video. Nel
calcio già si è provato un esperimento
simile con il fuoriclasse Leo Messi che
indossò degli scarpini contenenti un mi
crochip capace di raccogliere sette ore di
dati. Ma già nel 2010 la Athletic Propul
sion Labs aveva creato delle scarpe, de
nominate «Concept 1», che permetteva
no ai giocatori di saltare più in alto fino a
otto centimetri in più... Ed era vero! Tan
to che la Nba le proibì immediatamente
ai propri atleti
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