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Eluana: strappo ai vertici dello stato

C’

era da aspettarselo e puntualmente è avvenuto: la
vicenda umana di Eluana Englaro, la ragazza in coma
da diciassette anni che per decisione della corte
suprema può legittimamente non essere più mantenuta in vita arti
ficialmente, è diventata un caso politico coinvolgendo i massimi
livelli istituzionali, con una molteplicità di risvolti tra i quali
emerge con notevole rilievo il problema della laicità dello stato e
dei suoi rapporti con la chiesa cattolica. I fatti sono noti, ma vale
la pena di ripercorrerli rapidamente. La famiglia della sfortunata
giovane, vittima di un incidente stradale che le tolse subito uno
stato di coscienza mai più recuperato, ha vinto una estenuante
battaglia legale per essere autorizzata a lasciarla al suo fatale
destino interrompendo il trattamento clinico. Il presupposto di
questa scelta starebbe nella volontà consapevolmente espressa
dalla stessa Eluana di non sopravvivere qualora le fosse capitato
di trovarsi nelle condizioni di esistenza vegetativa in cui effetti
vamente è precipitata. Al momento di passare alla fase concreta
di questo proposito, si è attivato il governo, dapprima con provve
dimenti di tipo amministrativo e infine con altri di natura legisla
tiva, per cambiare le norme applicate dalla cassazione e vietare
ciò che essa aveva considerato lecito. Trattandosi di fatto di un
caso di eutanasia (che i giuristi potrebbero qualificare impro
pria), il presidente del consiglio ha ritenuto di dover coinvolgere
l’intero esecutivo per vanificare la decisione della magistratura
nelle sue massime espressioni e imporre l’autorità della politica.

Non è la prima volta che si pone la questione dell’intervento
correttivo delle determinazioni giurisprudenziali da parte degli
altri poteri dello stato: si pensi alla grazia voluta da Carlo Aze
glio Ciampi per Ovidio Bompressi e invocata per Adriano Sofri, il
quale peraltro non ha mai voluto chiederla, allo scopo di rimedia
re a una sentenza ritenuta ingiusta. Ma adesso si va più in là: il
governo ritiene che sia proprio dovere farsi carico di istanze civi
li rispetto alle quali la risposta giudiziaria sarebbe inadeguata e
controproducente. E non è un caso che sia ricorso alla legislazio
ne d’urgenza, riportando nella sede parlamentare – dove potrà
dirsi la parola definitiva, salvo eventuali sindacati di costituzio
nalità o iniziative referendarie – il problema centrale della difesa
della vita contro ogni forma occulta o palese di privazione della
stessa. Il capo dello stato, per parte sua, ha consentito alla pre
sentazione di un disegno di legge governativo dopo aver negato la
emanazione di un decreto ad efficacia immediata non ravvisando
gli estremi della straordinaria necessità e urgenza. La sensazione
è che, all’opposto, abbia manifestato una censura nel merito e
può anche immaginarsi che lo abbia fatto pensando al suo ruolo
di presidente del consiglio superiore della magistratura. Ma lo
strappo ai vertici dello stato rimane dirompente oltre ogni inten
zione e non può certo escludersi l’uso strumentale della vicenda
per tentare l’affondo su un disegno riformatore di amplissima
portata.
Lillo S. Bruccoleri

Misure anticrisi: scattano gli ecoincentivi
I

l governo ha introdotto anche per il 2009
gli ecoincentivi che potrebbero subire
qualche cambiamento vista la crisi finan
ziaria appurata ormai da tutti. Chi intende
acquistare un’auto nuova con l’impianto a
gas o a metano fino al 31 dicembre 2009
può usufruire di un’agevolazione di 1.500
euro, addirittura 2.000 se l’auto ha emis
sioni di anidride carbonica inferiori a 120
grammi a chilometro; chi invece vuole
modificare con l’impianto a gas la propria
auto potrà godere di un contributo a perso
na pari a 350 euro o 500 per un impianto a
metano: cifra raddoppiata rispetto agli
stanziamenti del 2008. Ovviamente questi
incentivi riguardano le auto già in circola
zione, dalle Euro 0 alle Euro 4, ma com
prendono anche i veicoli nuovi non omolo
gati a gas; inoltre è valido lo stesso mecca
nismo dell’anno passato: per ottenere il
bonus bisogna prenotare l’intervento di
trasformazione in officina e ricordarsi che
l’incentivo è a esaurimento, ovvero chi pri
ma arriva più possibilità ha di usufruirne.
Per quanto riguarda la rottamazione, gli

incentivi sono destinati a sparire; ma è
ancora tutto da verificare: varieranno a
seconda delle caratteristiche dell’autovet
tura e delle emissioni di anidride carboni
ca. In pratica si dovrebbe andare da un
minimo di 1.500 euro fino a 4.000 per i
veicoli verdi, cioè quelli a Gpl, metano,
idrogeno ed elettriche. Per le due ruote il
bonus rottamazione per chi sostituisce un
motorino sarà di 500 euro.
L’iter del decreto legge confluirà nel
mille proroghe per accelerare i tempi di
attuazione del provvedimento. Per i bolli
pare che le regioni siano autonome, quindi
consigliamo di informarsi a seconda della
residenza, visto che in Toscana le auto a
metano sono esenti dal pagare il bollo,
mentre in Veneto e in altre regioni sono
ben lontani da tale misura.
Un altro provvedimento del governo,
che di fatto rivoluziona la strategia della
sicurezza del nostro paese, è quello di
attuare un registro delle persone senza fis
sa dimora; inoltre si prevede: la possibilità
per i medici di denunciare alle autorità giu

diziarie gli immigrati clandestini; una tassa
per il permesso di soggiorno che varia
dagli 80 euro fino a 200; il via libera alle
ronde padane: gli enti locali potranno
avvalersi della collaborazione di associa
zioni tra cittadini che potranno segnalare
agli organi di polizia locale eventi che pos
sano arrecare danno alla sicurezza urbana
o situazioni di disagio ambientale.
Le ronde, però, non potranno girare
armate, secondo quanto previsto da un
emendamento del Pd approvato dall’aula.
Infine un provvedimento anche per i cosid
detti «graffitari» che avranno sanzioni più
lievi rispetto a quelle previste dal testo ori
ginario del provvedimento: infatti non
rischiano più il carcere. Se il reato è com
messo a danno di beni immobili o mezzi di
trasporto pubblici e privati la multa potrà
variare da 300 a 1.000 euro; se invece è
commesso su «cose di interesse storico o
artistico» la sanzione pecuniaria sarà di
1.500 euro. Nei casi di recidiva, la multa
salirà fino a 2.500 euro (contro i 10.000
inizialmente previsti).

IL PAPA SBARCA SU YOU TUBE: «Nuove tecnologie
dono perl’umanità»

N

el giorno della quarantatreesima giornata mondia
le delle comunicazioni sociali, il Vaticano lancia il
proprio canale su You Tube, la più grande comunità
mondiale di condivisione di rete e filmati. Il canale
offrirà brevi videonews quotidianamente aggiornate
sull’attività del papa e sull’attualità vaticana, con audio
e testo in inglese, spagnolo tedesco, italiano. Attual
mente il canale contiene alcuni videoclip di Benedetto
XVI, in particolare sul messaggio e la benedizione del
giorno di Natale, sulla celebrazione della giornata mon
diale della pace il primo gennaio e sulle nuove tecnolo
gie e comunicazioni sociali.
Il Vaticano spiega che «le nuove tecnologie, i cellu
lari, il computer, lo spazio aperto di internet costituisco
no un dono per l’umanità che viene compreso in modo
particolare dai giovani». Dobbiamo perciò – afferma

Benedetto XVI – «far sì che i vantaggi che esse offrono
siano messi al servizio di tutti gli esseri umani e di tut
te le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e vulnera
bile». Nel messaggio viene anche espresso il timore che
lo sviluppo di contatti online banalizzi il concetto stes
so di amicizia e tolga spazio a vere relazioni; il deside
rio di connessione virtuale non deve diventare un’os
sessione; occorre essere attenti a non banalizzare il
concetto e l’esperienza dell’amicizia. Sarebbe triste se
il nostro desiderio di sostenere e sviluppare online le
amicizie si realizzasse a spese della disponibilità per la
famiglia, per i vicini e per coloro che si incontrano nel
la realtà di ogni giorno, sul posto di lavoro, a scuola, nel
tempo libero. «Quando» – afferma il pontefice – «il
desiderio di connessione virtuale diventa ossessivo, la
conseguenza è che la persona si isola, interrompendo la

reale interazione sociale. Ciò
finisce per disturbare anche i
modelli di riposo, di silenzio e di
riflessione necessari per un sano
sviluppo umano. L’amicizia è un
grande bene umano, ma sarebbe
svuotato del suo valore se fosse
considerato fine a se stesso. Gli
amici devono sostenersi e inco
raggiarsi l’un l’altro nello svi
luppare i loro doni e talenti e nel
metterli al servizio della comu
nità umana. In questo contesto è
gratificante vedere l’emergere di
nuove reti digitali che cercano di
promuovere la solidarietà uma
na, la pace e la giustizia, i diritti
umani e il rispetto per la vita e il
bene della creazione».
(fonte Adnkronos)

In orbita il primo satellite prodotto da
Teheran

L

’Iran ha il suo primo satellite in
orbita: si chiama Omid, cioè spe
ranza, ed è stato lanciato, per volontà
del presidente Mahmoud Ahmadine
jad, con il razzo Safir 2 in occasione
del trentesimo anniversario della rivo
luzione islamica che segnò la fine del
regno degli scià e la presa del potere
da parte dell’ayatollah Komeini. L’im
presa, che è stata trasmessa dalla tele
visione di stato, è potuta avvenire
dopo che il razzo era stato testato l’an
no scorso per due volte. Il presidente
iraniano ha definito il lancio del satel
lite Omid «una grande fonte di orgo
glio» per Teheran, che in questo modo
rafforza il proprio status nel mondo.
Ha inoltre sottolineato che il progetto
ha coinvolto esclusivamente tecniche
e tecnologe iraniane e che tutti i pro
gressi raggiunti in campo scientifico
vengono utilizzati a scopi pacifici e
per promuovere l’amicizia e la frater

nità, cogliendo l’occasione per invita
re i nemici esterni a rinunciare all’inu
tile propaganda negativa nei confronti
del suo paese.
Intanto fonti dei servizi americani e
di Seul, citate dall’agenzia di stampa
sudcoreana Yohhap, riferiscono che la
Corea del Nord si sta preparando ad
effettuare entro un paio di mesi un
nuovo test per il lancio del missile
intercontinentale Taepong 2 dalla por
tata di seimilasettecento chilometri.
Un primo esperimento nel 2006 ha
avuto un esito fallimentare, ma adesso
i coreani penserebbero a questa nuova
versione e addirittura a un’altra che,
potendo contare su una portata di die
cimila chilometri, sarebbe in grado di
raggiungere gli Stati Uniti d’America.
La notizia giunge a una settimana dal
l’annuncio che la Corea del Nord
annulla tutti gli accordi di riconcilia
zione con Seul.
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È SUL MERCATO IL NOKIA 6300

Lettore MP3, 2 GB, auricolari
a collana

I

l lettore mp3 è pronto a compiere
l’ennesima metamorfosi, trasfor
mandosi in collana. L’idea arriva da
Samsung con un nuovo apparecchio
che oltre a svolgere le sue mansioni
musicali punta a farsi indossare,
proprio come se fosse un ciondolo.
YP-S2, questa la sigla del «gioiel
lo» della casa coreana, sembra
infatti in tutto e per tutto una di
quelle pietre metallescenti da
appendere al collo, ma in realtà

nasconde un autentico player mp3
portatile con 2 gigabyte di memo
ria, che può ospitare fino a cinque
cento canzoni, e un set completo di
comandi di riproduzione sul retro.
Ovviamente – viste le piccolissi
me dimensioni – manca il display,
ma la casa asiatica ha comunque
pensato a innestare un led luminoso
per segnalare visivamente la moda
lità di riproduzione musicale scelta.
YP-S2QG ha ben tre modalità di
rip rod uz ion e
(norm al e,
casuale, preferiti). Il peso:
30 grammi, più o meno
quello di una collanina
appunto. Grazie alla tecno
logia Digital Natural Sound
eng in e
di
Sams ung,
YP-S2QG regala un’espe
rienza d’ascolto davvero
esaltante. Il circuito di otti
mizzazione del suono DNSe
2.0 garantisce una qualità di
riproduzione sonora senza
eguali, merito di differenti
equalizzazioni e di un effet
to spazialità 3D, che valo
rizza al massimo ogni gene
Samsung YP-S2, il lettore Mp3 da indos- re musicale.
sare come un gioiello
Elisabetta Castellini

O

rmai non ne possiamo più
fare a meno. È diventato par
te integrante della nostra vita. Ci
accorgiamo della sua importanza
quando è rotto o scarico. È triste
ma è così. Stiamo parlando del
cellulare. Chi di noi ne possiede
(almeno) uno? Quanti sono in
ogni famiglia? Bisogna ammette
re che la sua utilità è innegabile:
se la tecnologia ci permette di
vivere meglio, con più comodità,
perché non usufruirne? Certo,
saremo banali, ma come ogni cosa
va usata con intelligenza ed edu
cazione e non, per esempio, come
alcune persone che, sui mezzi
pubblici, lo usano parlandoci, anzi
strillandoci dentro, con l’intento
palese di farci sapere ciò che
accade nella propria vita. Comun
que sia, il telefono cellulare è
ormai diffuso in ogni parte del
mondo, le vendite vanno sempre a
gonfie vele e, giustamente, le
maggiori case produttrici interna
zionali si fronteggiano a colpi di
modelli innovativi e multimediali,
permettendo al consumatore di
scegliere in una amplia rosa di

prodotti adatti ad ogni tasca.
Una delle industrie più famose
del settore, la finlandese Nokia, è
ora presente nell’affollato merca
to italiano con un cellulare di
fascia medio-alta (per intenderci
quella sui 150 euro): parliamo del
Nokia 6300. È un telefono porta
tile dal design semplice ma bello,
dalle dimensioni, soprattutto per
quanto riguarda lo spessore, ridot
te. Il 6300 è dotato di un bello
schermo luminoso e ampio con
una risoluzione di 240 x 320 pun
ti; una fotocamera da due megapi
xel e zoom digitale8x; natural
mente possiede un lettore audio
mp3 integrato, la radio fm e un
lettore video; gli mms sono d’ob
bligo. Il prezzo si aggira appunto
sui 150 euro, cifra ormai variabile
da negozio a negozio, consideran
do bene offerte e dimensione e
fornitura dei negozi. Una pecca?
Mancano i «giochetti», utilissimi
quando siamo nella sala d’attesa
del nostro dentista... Ma non
preoccupatevi: sono scaricabili da
internet.
Lakshman Momo

Un’altra vittoria per gli scienziati
italiani
G
uidare la propria sedia a
rotelle con la sola forza
del pensiero è ora possibile con
una rivoluzionaria tecnologia
sviluppata dal laboratorio di
intelligenza artificiale e roboti
ca del politecnico di Milano.
Per un obiettivo molto serio:
ridare autonomia di movimen
to a chi l’ha persa, o non l’ha
mai avuta, a causa di problemi
neurologici. In Italia è stato già
realizzato il prototipo sotto la
guida del responsabile del pro
getto Matteo Matteucci. La
carrozzella è un ausilio robo
tizzato che sfrutta un’interfac

cia cerebrale (Bci - Brain Com
puter Interface) per consentire
al suo passeggero di coman
darla senza utilizzare alcun
muscolo, ma solo con l’attività
cerebrale, rilevata da un elet
troencefalografo e interpretata
da un programma di intelligen
za artificiale. Alcuni elettrodi
posti sulla testa del soggetto
«leggono» l’attività elettrica
sviluppata dai neuroni tradu
cendola in comandi di movi
mento per la sedia a rotelle
tramite un’opportuna interfac
cia. Su un monitor vengono
visualizzati dei «luoghi» e l’u

tente per raggiungere la meta
prescelta deve guardare le
immagini sul monitor e con
centrarsi sul posto in cui vuole
essere portato. Il programma
«traduce» in comandi i segnali
neurali del cervello facendo
dirigere automaticamente la
carrozzella nel luogo prescelto.
La carrozzella è dotata di due
laser in grado di «vedere» gli
eventuali ostacoli e di teleca
mere puntate sul soffitto che
«leggono», invece, speciali
disegni che indicano il percor
so corretto all’interno di un
ambiente chiuso. La possibile

evoluzione del progetto sarà
quella di mettere gli utenti in
grado non solo di muoversi
all’interno degli ambienti
domestici, ma di circolare in
ambienti aperti in sicurezza.
Infatti, grazie alla dotazione
sensoriale, la sedia è in grado
di evitare pedoni, auto o altri
ostacoli «non previsti». Nello
stesso laboratorio si sta prepa
rando anche una versione dota
ta di un braccio meccanico per
afferrare gli oggetti e in un
prossimo futuro la carrozzella
automatica potrebbe essere alla
portata di tutti: il suo costo,
infatti, non dovrebbe superare
una maggiorazione del 10 per
cento rispetto alle attuali car
rozzelle motorizzate.
Elisa Maglietta

DALL’AMERICA CON FURORE: ARRIVA IN ITALIA IL DODGE JOURNEY

L

e automobili statunitensi sono sempre più diffu
se sulle nostre italiche strade. Fino a qualche
anno fa erano pochissime e arrivavano da noi solo
tramite esosi distributori (questo ancora avviene per
auto sportive e «fuoriserie»). Una delle prime auto
«normali» ad avere successo nel nostro mercato è
stata l’originale Chrysler Pt Cruyser, seguita dal
monovolume Voyager, della stessa casa produttrice.
Da notare come spesso si tratti di auto dalle dimen
sioni maggiori delle equivalenti concorrenti euro
pee: una utilitaria americana corrisponde nelle
dimensioni ad una «media» europea; motivo, proba
bilmente, per il quale le forme delle nostre «piccole»
stanno aumentando sempre di più come testimonia
no le ultime versioni della Ford Fiesta, della Opel
Corsa o della Volkswagen Polo. Questo discorso del
le dimensioni ci è utile per introdurre l’ultima arri
vata sul nostro mercato, la Dodge Journey. La Jour
ney è un classico esempio di quei monovolumi sta
tunitensi che sembrano, allo stesso tempo, delle
grandi station wagon e che stanno avendo tanto suc
cesso da noi e in tutto il mondo. Le linee, anche se

squadrate, sono abbastanza armoniose e le dimen
sioni e gli ingombri sono minori di quelli dei tanto
modaioli e pubblicizzati Suv. Gli interni offrono la
possibilità di accogliere fino a sette persone e sono
curati e ricchi, come da tradizione statunitense: la
dotazione di serie offre anche una offerta interessan
te (e astuta mossa di marketing e joint venture tra
celebri marchi): è infatti di serie un lettore mp3
Apple iPod Classic da 120 gigabyte di memoria:
mossa che sicuramente si rivelerà vincente. Le ver
sioni disponibili sono tre e variano a seconda dell’al
lestimento: la SE, la SXt e la R/T; tutte e tre contano
su un’unica motorizzazione: un 2000 turbo diesel da
140 cavalli. I prezzi partono da un minimo di 25.300
euro e arrivano a un massimo di 31000. Ricordiamo
che la Dodge fa parte del gruppo Chrysler, quel
gruppo con il quale si preannuncia da tempo un
accordo economico con la Fiat che prevederebbe
una acquisizione, da parte degli uomini del Lingotto,
del 35 per cento del colosso americano.
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Madre Terra: ecco il nostro pianeta

I

l National Geographic Italia, in linea con la mission
della casa madre a Washington e sulla scia della prima
mostra organizzata lo scorso anno in occasione del
decennale dell’edizione italiana, presenta «Madre Ter
ra», una seconda rassegna fotografica dedicata alla sal
vaguardia del pianeta. Presentata al palazzo delle Espo
sizioni, nella splendida cornice dello spazio della Fonta
na, «Madre Terra» propone centouno scatti tra i più
straordinari realizzati dai fotoreporter che pubblicano su
National Geographic. I cinquantotto autori che espongo
no sono tra i migliori della fotografia mondiale e nazio
nale. Una mostra fotografica non può offrire soluzioni
né dettare le linee di un programma in difesa della terra,
ma può indicare – grazie alla forza delle immagini – i
luoghi in cui sono
più evidenti le gravi
cons eg uenz e
dei
cambiamenti clima
tici, affinché venga
no salvaguardate le
bellezze e le biodi
versità, la ricchezza
dei territori e dei
mari, la sopravvi
venza delle popola

zioni umane e animali.
«Madre Terra» suggerisce un percorso che si sviluppa
nei vari continenti attraversando zone polari e foreste,
praterie e deserti, montagne, oceani, mari. Le immagini
esaltano anche le meraviglie del mondo, dove animali ed
esseri umani convivono in scenari straordinari, aree
spesso magnifiche e ancora poco contaminate. I visitato
ri possono percorrere un itinerario ideale che li porta a
scoprire i territori degli orsi grizzly dell’Alaska e quelli
del panda gigante, le foreste equatoriali e le Alpi italiane,
le praterie nordamericane e quelle australiane, i deserti
nordafricani e i mari tropicali, il Mediterraneo e gli
Oceani, le tigri in India e gli elefanti in Africa. La galle
ria fotografica documenta le aggressioni dello sviluppo
urbano, i problemi di con
servazione di zone protette
ma sempre a rischio e le
condizioni di vita, le abitu
dini, le sofferenze e le spe
ranze degli esseri umani
nelle più diverse zone. Ci
sono molti modi per pro
teggere il nostro pianeta,
talvolta bastano anche sem
plici gesti quotidiani. I
fotografi e National Geo
graphic Italia vogliono
contribuire alla salvaguar
dia di «Madre Terra» con il
loro lavoro, con la potenza
e la bellezza emozionante di immagini
che aiutano a riflettere e non lasciano
indifferente l’osservatore.
National Geographic Italia presenta
«Madre Terra» a cura di Guglielmo
Pepe. Palazzo delle Esposizioni, Spa
zio Fontana, Roma, via Milano, 13.
Dal 7 febbraio al 29 marzo 2009.
Ingresso libero. Info line 06
70473525

MILANO: SCATTI ALL’ANFITEATRO
«Mondi paralleli» - Mostra
fotografica di Matteo Scalpellini

L’

ordine, l’adattamento, la perfezione della natura
si confrontano con la deformazione artificiale,
l’urbanizzazione, la velocità del nostro tempo: univer
si paralleli che si allontanano. La natura non cessa di
stupirci in ogni momento così come la cosiddetta
società civile ci disorienta. Tutto, forse, è già stato
rappresentato e l’essenza del futuro è già contenuta
nella dimensione naturale. Matteo Scarpellini (Rimi
ni, 1980) si aggiudica diversi riconoscimenti naziona
li e internazionali ottenendo il quarto e terzo posto al
concorso nazionale di fotografia naturalistica «Oasis»,
vincendo una sezione dell’«International Po Delta
Birdwatching Fair» e il campionato italiano juniores
di fotografia naturalistica. Partecipa a diverse mostre
e realizza alcune esposizioni fotografiche personali.
Fonda con altri quattro fotografi «Terza Tendina», un
progetto di collaborazione professionale e dinamico,
proiettato verso le future tendenze e tecnologie. Vive
e lavora a Milano, dove collabora con le agenzie foto
grafiche Sea&See e Pictures Media, per le quali rea
lizza servizi e foto di copertina pubblicati sulle princi
pali riviste europee di settore.
www.matteoscarpellini.com,
www.terzatendina.com

DISARMONIE DOMESTICHE

L

a galleria Blob Art - Arte contem
poranea di Livorno presenta per
la nuova stagione la mostra collettiva
«Disarmonie domestiche» a cura di
Francesca Baboni e Stefano Taddei. Il
progetto include quattro giovani don
ne affini per poetica e stile: Daniela
Benedetti, Valentina Biasetti, Tamara
Ferioli ed Erika Latini, che dimostra
no come non si possa più parlare di
un’arte al femminile autoreferenziale,
attraverso la sublimazione di una
libertà espressiva a tratti cruda e psi
cologicamente quanto sottilmente
violenta. Donne a tutto tondo che rap
presentano attraverso la pittura o l’in
stallazione lo spaccato di una nuova
femminilità che non accetta di essere
relegata in una determinata condizio
ne o catalogata per stereotipi, ma che
trasmette attraverso un’estetica ben

definita una tipicità che non può esse
re disgiunta dalle modificazioni
sostanziali maturate dall’universo
femminile negli ultimi anni. Una don
na che vive la quotidianità domestica
attraverso le sue profonde disarmonie
anticonvenzionali, lasciando traspari
re la sofferenza di una condizione
attraverso i fantasmi nascosti dello
spazio-casa, luogo intimo e identita
rio per eccellenza, che diventa talvol
ta rifugio-nido e talvolta invece luogo
ostile.
Disarmonie domestiche, Blob Art,
Livorno, corso Amedeo. Info: tel. 058
6881165. Dal 7 febbraio al 7 marzo
2009. Orario: dal martedì al sabato
9,30-13,00 e 16,30-20. E-mail: info@
blobart.it; web: www.blobart.it

«Desolata» - Mostra fotografica
di Alessandro Viganò

D

ifficile trasmettere le sensazioni nell’assistere a
quello che accade ogni anno a Canosa di Puglia
in occasione del sabato santo. Una moltitudine di don
ne vestite di nero, con il volto coperto, accompagna in
processione la statua della Madonna Desolata, cantan
do a tutta voce lo Stabat Mater. L’impatto sonoro ed
emozionale è sconvolgente, non meno dell’installa
zione proposta da Alessandro Viganò. Questo artista
vive e lavora a Milano, dove si è laureato in architet
tura presso il politecnico con una delle prime tesi
multimediali. Ma opera anche a Dublino, passando
dall’architettura alla grafica, al video e alla fotografia.
Fonda con altri grafici lo studio di comunicazione
visiva «Zeta-Lab». Approda professionalmente alla
fotografia con il progetto «The Official point of
view», un libro che illustra l’evento «Salone del
mobile» della città di Milano. Fonda con altri quattro
fotografi «Terza Tendina», un progetto di collabora
zione professionale dinamico. Vince il primo premio
nella categoria «Fotogiornalismo» con il progetto
«Desolata» al concorso internazionale di fotografia
«Prix de la Photografie de Paris 2008».
www.glicerina.net www.terzatendina.com
Anfiteatro, via Anfiteatro, 14, Milano. Info: tel. 39
0289053056; e-mail: press@anfiteatro14.com;
info@anfiteatro14.com; web: www.anfiteatro14.
com

A UN SECOLO DAL MANIFESTO DI MARINETTI SI
RISCOPRE IL FUTURISMO

E

r a il 20 febbraio 1909 quando Filippo Tommaso Marinetti pub
blicò sul giornale Le Figaro il testo completo del manifesto
dell’avanguardia. Il 20 febbraio 2009, esattamente un secolo dopo, si
aprirà a Roma, alle Scuderie del Quirinale, una mostra interamente
dedicata al movimento futurista dal titolo: «Futurismo. Avanguardia,
avanguardie». L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con
il Centre Georges Pompidou di Parigi e la Tate Modern di Londra, a
testimonianza del ruolo storico e internazionale del futurismo. Il per
corso espositivo comprende alcune opere della mostra futurista tenu
tasi presso la Galleria Berheim-June di Parigi nel febbraio 1912, che
suscitò grande clamore per il contrasto evidente con tutto quanto in
quel periodo si andava operando in campo artistico. Le idee di «velo
cità» e di «dinamismo» si andarono diffondendo in breve tempo, a
livello internazionale, contribuendo così alla riformulazione del lin
guaggio artistico e non solo; il movimento futurista si proponeva di
reinventare, attraverso l’arte, tutte le forme del vivere sociale, dalla
politica alla comunicazione, dal costume alla musica, dalla sessuali
tà alla cucina.
Ciò che viene messo in evidenza nell’esposizione è il rapporto tra
il cubismo e il futurismo; una serie di dipinti mette in risalto le rela
zioni tra le due forme di arte, le corrispondenze, le diversità, nonché
le vere e proprie contaminazioni presenti nel cubofuturismo russo e

nel vorticismo inglese. Da citare, tra le opere più famose presenti
nella mostra, Le grand nu di George Braque, Femme assise dans un
fateuil di Pablo Picasso, Costruzione orizzontale di Umberto Boccio
ni», Le nuotatrici di Carlo Carrà, Nu descendant l’escalier di Marcel
Duchamp e Ricordi di una notte di Luigi Russolo.
L’esposizione, che sarà aperta fino al prossimo 24 maggio e verrà
inaugurata il 20 febbraio alla presenza del Presidente della Repubbli
ca, sarà l’occasione per celebrare, con il dovuto risalto, l’importante
centenario di un evento che segnò una svolta nell’arte contempora
nea e le cui tracce ritroviamo anche nei giorni nostri. La mostra
delle Scuderie del Quirinale è solo uno dei tanti eventi sotto il segno
futurista che coinvolgeranno diversi musei e luoghi espositivi italia
ni, francesi, inglesi: una celebrazione corale capace ancora oggi di
suscitare polemiche politiche per l’omaggio a questa arte di «rottu
ra» che ha caratterizzato un’epoca che vide salire al potere governi Giacomo Balla, Plastico Construction of Noise and Speed, 1915. Balla
di stampo totalitario.
(Torino, 18 luglio 1871-Roma, 9 marzo 1958) fu tra i primi protagonisti
Ugo Viale del divisionismo italiano. La sua attività creativa fu molto intensa nei

primi anni dieci in termini di analisi sia del dinamismo sia della luce,
giungendo nel 1915 a una nuova fase di ricerca pittorica fortemente
sintetica. Divenne poi un esponente di spicco del futurismo, firmando
Dal 20 febbraio al 24 maggio. Orario: da domenica a giovedì, dalle 10 alle 20; assieme a Marinetti e agli altri futuristi i manifesti che sancivano gli
aspetti teorici del movimento
venerdì e sabato, dalle 10 alle 22,30. Biglietto: 12 euro.
Avanguardia-avanguardie. Scuderie del Quirinale, Roma, via XXIV Maggio 16.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

I servizi segreti tra vecchie e nuove
emergenze dell’umanità

È

uscito il nuovo libro della istituzione, attraverso un approc
saggista Antonella Colonna cio multi-focus, il terrorismo
Vilasi, Intelligence. Nuove dal punto di vista sociologico,
minacce e terrorismo. L’autrice psicologico, storico e interna
è al suo quindicesimo libro; ha zionalistico. Infatti, in quasi tut
pubblicato libri sulla mafia e il ti i paesi occidentali, seppure
terrorismo, è esperta di psicolo con diversi gradi di coinvolgi
gia giuridica, storica, giurista, mento politico, ci si è adoperati
internazionalista e criminologa; nel ridefinire priorità, compiti e
inoltre svolge attività di didatti ruoli degli organismi di intelli
ca universitaria su tematiche gence, riformando strutture e
criminologico-forensi. È la pri modalità operative, aumentando
ma scrittrice europea ad aver la dinamicità di un settore forte
pubblicato una trilogia sull’in mente condizionato dalla buro
telligence: Segreto di stato e crazia, sviluppando nuove capa
intelligence, Intelligence, Intel cità di contrasto nei confronti
ligence. Nuove minacce e terro degli emergenti network crimi
rismo. Nei prossimi giorni usci nali organizzati a livello inter
rà in Francia l’inedito L’intelli nazionale e transnazionale, ela
gence expliquée aux enfants. Il borando delle strategie di pre
libro, presentato dal giudice venzione e gestione degli attac
Ferdinando Imposimato, è sud chi asimmetrici portati a livello
diviso in sette capitoli: L’intelli globale. I moderni servizi di
gence contemporanea: le nuove intelligence dovranno affrontare
minacce e le nuove sfide; il rea nuove minacce incombenti: in
to di terrorismo nella storia e nel evidenza, tra le tante, la scarsità
diritto internazionale; brevi cen delle risorse idriche e il proble
ni sull’escalation del terrorismo ma energetico.
internazionale isla
mista: un approccio
sociologico; psicolo
gia del terrorismo; la
nascita del Sisde ora
Aisi; brevi cenni sul
la nascita dei servizi
di intelligence italia
ni; lo stemma del
l’Aise (ex Sismi) e il
logo dell’Aisi (ex
Sisde).
La pubblicazione
evidenzia come, in
seguito all’attacco
alle torri gemelle, si
sia intensificato in
maniera esponenzia
le il dibattito attuale
sul ruolo dell’intelli
gence nella sicurez
za delle nazioni occi
dent al i. L’autrice
analizza, dopo brevi Intelligence. Nuove minacce
cenni sulla storia dei
e terrorismo
servizi di intelligen
ce italiani nei primi di Antonella Colonna Vilasi, Edizioni
anni di vita dalla loro Universitarie Romane, pp. 112, euro 15,00

LE TRE TAZZE DI TE’ DEL
DOTTOR GREG: UNA STORIA DI
PACE E SPERANZA

G

reg Mortenson, l’autore del libro Tre
tazze di tè, insieme con David Oliver
Rein, è un americano con una grande passio
ne: la montagna: per seguirla decide di scala
re il K2. Ma da una passione a volte può
nascere un’impresa ben più ambiziosa, capa
ce di cambiare la vita non solo di chi questa
passione la possiede, ma anche di migliaia di
persone. Tre tazze di tè è il racconto di questa
avventura, la storia vera e autobiografica di
Greg che, smarritosi sul ghiacciaio Baltoro
nella regione pakistana del Karakoram, solo
e ormai rassegnato a tornare sui propri passi,
riesce a raggiungere uno sperduto villaggio.
Viene aiutato a ristabilirsi dagli abitanti del
luogo, riparte dopo sette settimane con una
promessa per sdebitarsi: quella di costruire,
nel piccolo abitato, una scuola, la prima per
il villaggio di Korphe. Greg per mantenere
quella promessa si gioca tutto, il lavoro, gli
amici, perfino la casa, tanto da dormire per
mesi nel sedile della sua macchina, sfidando
chi nel suo sogno vedeva una minaccia.
In patria infatti viene osteggiato, come se
costruire quella scuola nel Pakistan signifi
casse istruire dei «futuri terroristi»; catturato

da un gruppo di talebani, viene rila
sciato, anche grazie al suo carisma e
coraggio; nonostante ciò Greg non si
arrende e non ne costruisce una sola
di scuola ma ben cinquantacinque, tra
Afghanistan e Pakistan, per un totale
di oltre trentamila bambini e bambine
che oggi, grazie alla sua generosità,
hanno un luogo dove studiare.
Questo libro, emozionante, coin
volgente e commovente dall’inizio
alla fine, è la riprova di come la guer
ra alla violenza e al terrore non vada
combattuta con le bombe ma con la
forza delle parole e della partecipa
zione. Un successo mondiale, in testa
alla classifica del New York Times da
più di un anno, diciannove edizioni,
un milione e mezzo di copie vendute
negli Stati Uniti; in Italia è edito da
Rizzoli. Un libro da non perdere, di
stretta attualità e che lascia un segno
forte nel lettore, liberandolo dai pre
Tre tazze di tè
giudizi verso una parte del mondo
di Greg Mortenson e David Oliver Rein, Rizzoli, pp.
lontana e sconosciuta.
Ugo Viale 482, euro 21,00

Sheng-Yen il grande divulgatore del buddismo noto
come uno dei progressisti che hanno cercato di
insegnare un buddismo moderno e occidentale,
influenzando la vita e le scelte in tutto il mondo

S

heng Yen, uno dei monaci buddisti di
maggior fama internazionale, maestro
della saggezza orientale e grande divulgatore
della mistica Zen in Occidente, è morto nel
l’ospedale universitario nazionale di Taipei,
capitale di Taiwan, all’età di settantanove
anni. È l’autore di più di cento libri sul bud
dismo, alcuni dei quali tradotti in sedici lin
gue. È considerato il maestro buddista che ha
avuto maggiore influenza sulla cultura occi
dentale, con testi che hanno avuto una gran
de risonanza anche in traduzione italiana,
come Non c’è sofferenza (Chinaski edizioni),
Credere nella mente (Ubaldini), La poesia
dell’illuminazione (Astrolabio) e Un sapere
sottile (Mondadori).
Nato in Cina nel 1930, a Shanghai, Sheng
Yen, discendente di uno dei più blasonati
lignaggi Chan, divenne un monaco buddista
a tredici anni e si trasferì a Taiwan nel 1949.

Laureato in letteratura buddista all’università
di Risaho in Giappone, ha tenuto conferenze
per oltre venticinque anni in Asia, in Nord
America e in Europa. Sheng Yen è stato il
fondatore del Dharma Drum Mountain,
un’organizzazione buddista con sede a Tai
wan, e dell’Institute of Chung-Hwa Buddhist
Culture di New York City, che fu aperto nel
1980.
La predicazione del monaco Sheng Yen è
stata volta a far comprendere la sofferenza e
a coltivare la compassione attraverso il bud
dismo Zen. È l’autore anche di un commento
al «Sutra del cuore», presentandolo come
una serie di metodi di contemplazione e
incoraggiando i lettori a sperimentarli diret
tamente attraverso la meditazione e la vita di
tutti i giorni
Adnkrons

Sheng-Yen (3 gennaio 1930-3 febbraio 2009)
fu un monaco buddista e studioso. Insegnan
te di buddismo, è uno dei quattro più noti
moderni maestri buddisti, insieme con Hsing
Yun, Gheng Yen e Wei Chueh

LIBRO «ROMA ANTICA A FUMETTI»:
LA MAGIA E LO SPLENDORE DELL’ANTICA
ROMA RIVIVONO IN UN FUMETTO

R

Roma antica a fumetti
di Vision Srl 2008, pp. 88, dodici tavole con ricostruzioni, euro 18,50

oma, la città eterna, una tra le più
belle capitali del mondo. La città
che accoglie centinaia di migliaia di
turisti ogni anno, che esibisce con
orgoglio bellezze storiche e artistiche
conservate epoca dopo epoca. Da
oggi viene raccontata in un fumetto,
per incontrare il pubblico dei lettori
più giovani. Com’era la vita nella
Roma imperiale? Come si divertivano
i romani di allora? Chi erano i gladia
tori che lottavano nel Colosseo? Le
risposte a queste e a molte altre
domande sono affidate alla sapienza
del gatto Cicerone, che guiderà i letto
ri in un viaggio dal presente al passato

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

alla scoperta dello spirito dell’antica
Roma, rivolgendosi all’universo dei
più giovani.
Ottantotto pagine illustrate, dodici
tavole con ricostruzioni dei monu
menti antichi: Roma antica a fumetti
nasce dal desiderio di raccontare per
immagini l’arte e la storia del perio
do di massimo splendore di Roma,
secondo una prospettiva singolare e
curiosa, che unisce ai testi di alto
livello scientifico e alla minuziosa
ricostruzione storica la vivacità di un
cartone animato. Scoprire la storia
non è mai stato così appassionante.
L’arte del fumetto, ibrido fra realtà e

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

disegno, si combina con la fotografia
e si integra con il metodo brevettato
«Vision»: grazie alle ricostruzioni su
acetato che integrano e completano i
principali monumenti romani, l’anti
ca Roma si colora di una nuova vita
lità, dando al lettore la sensazione di
calarsi realmente in un’epoca ormai
lontana, in un confronto immediato e
diretto fra passato e presente. Una
storia che trasmette emozioni in for
ma di parole e immagini, disponibile
in tutte le librerie.
Elisabetta Castellini

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

Roma Torrino:

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Aspettando il sole di Ago Panini,
con Raoul Bova, Claudio Santamaria, Claudia Gerini, Vanessa
Incontrada, Gabriel Garko, Giuseppe Cederna, Corrado Fortuna,
Rolando Ravello, Thomas Trabacchi, Bebo Storti. Prodotto in Italia.
Durata: 96 minuti. Distribuito in Italia da Mikado a partire dal
20.02.2009

i venerdì al Santa Chiara
Musica, Teatro & Danza

O

rganizzata e interamente
finanziata dall’ufficio cultu
ra del municipio XII, la manife
stazione «I venerdì al Santa Chia
ra» giunge quest’anno alla sua
nona edizione, affermandosi sem
pre più come appuntamento clas
sico e irrinunciabile per gli aman
ti di musica, teatro e danza. Nata
dal desiderio di stabilire un rap
porto diretto con un pubblico
motivato e partecipe, l’iniziativa
sarà caratterizzata nel 2009 non
solo da un’offerta culturale di
livello orientata all’interdiscipli
narità, ma da un profilo solidale
incentrato sull’abbinamento di
ogni performance con una cam
pagna di sensibilizzazione, deli
neandosi quindi come importante
spunto di aggregazione sociale.
Sedici associazioni onlus (Aisa,
Amici di texo, Amnesty Interna
tional, Armonia onlus, Asem,
Associazione popica onlus, Avis,
civis, Ecpat, Emergency, fonda
zione Pangea onlus, Freedom,
Changamano, Lega italiana per la
lotta contro i tumori, Unione ita
liana dei ciechi e degli ipoveden
ti, Uic, Telefono azzurro) saranno
infatti i testimonial etici che apri
ranno gli spettacoli con l’obietti
vo di informare e coinvolgere il
pubblico sulle battaglie in corso a
favore di diritti umani, ambienta
li, della tutela dei minori, della
salute o del sostegno alle fasce
più deboli in genere e dei paesi in
via di sviluppo. Altra curiosità
sarà l’abbinamento di libri agli
spettacoli o ai temi della rasse
gna: un’occasione di stimolo alla
lettura per ogni generazione con
produzioni editoriali accurata
mente selezionate dal municipio e
donate gratuitamente agli spetta
tori. Infine, ogni sera si avrà l’op
portunità di iscriversi a visite gui
date gratuite in luoghi di rilevan
za archeologica, artistica, urbani
stica, museale di Roma.
La stagione proposta all’audi
torium Santa Chiara, che si avva
le della direzione artistica di Pao
lo De Pascale, si è negli anni
arricchita sotto il profilo artistico
e dei contenuti, attraversando i
diversi generi e linguaggi espres
sivi, all’insegna di una specifica e
curiosa cifra innovativa e di ricer
ca e di un democratico e continuo
ricambio di proposte. Non solo
intrattenimento, quindi, ma un
attento esame di ogni espressivi
tà, reso mediante serate a tema,
con particolare attenzione alla
tradizione italiana da Roma alla
commedia dell’arte e agli stru
menti musicali (il sassofono, il
mandolino, l’organetto, i fiati
eccetera) secondo la formula del
concerto guidato, dove l’artista

dialoga e interagisce con il pub
blico.
Ad aprire la rassegna il 16 gen
naio è stato Fabrizio Amici, erede
del grande Alvaro, alla riscoperta
della canzone romana in un tribu
to a chi l’ha composta e a chi l’ha
interpretata, da Balzani a Fregoli,
Petrolini, Fabrizi, Sordi, Proietti.
Ancora musica nei concerti del
trio «Pro arte et musica» dedicati
a Beethoven, Haydn e Mendel
ssohn-Bartholdy, nei mandolini
del quintetto «Giuseppe Anedda»
e nei sassofoni del quartetto «Rei
naissance», nei brani cantautorali
dell’ultimo trentennio interpretati
da Ina e il suo quartetto jazz, nel
la rilettura di Lucio Battisti ad
opera delle Anime Latine, nelle
improvvisazioni musical-fotogra
fiche della performance «Un fiore
non parla», nel suono degli stru
menti arcaici e primitivi a fiato di
Mario Crispi (Agricantus), nell’u
so polifonico degli organetti della
Piccola Orchestra La Viola, nel
l’omaggio ad Astor Piazzolla dei
Cuartetango... Teatro e danza
saranno invece protagonisti nei
Ritratti della commedia dell’arte
di e con Cinzia Grande e Andrea
Lattari, nel connubio flamenco-
danza mediorientale di Algeciras,
negli stornelli romaneschi del
Caronte di Claudio Fois e Andrea
Furbini, nei racconti del teatro
viaggiante di Titino Carrara. E
per i più piccoli, a carnevale, lo
spettacolo teatrale con musica dal
vivo «Il Soldato e la figlia del
Re», narrazione ispirata a una fia
ba della tradizione italiana raccol
ta da Italo Calvino. I venerdì si
concluderanno il 15 maggio con
«AriaFuocoAcquaTerra... canti e
danze tra cielo e terra...», spetta
colo di teatro-danza con musica
dal vivo dedicato alle tradizioni
popolari, seguito da una degusta
zione di vini offerta dalla cantina
sociale di Cerveteri. La rassegna
si conferma dunque un evento
culturale di primissimo piano non
solamente a livello territoriale ma
per tutta la città, autentico vanto e
motivo d’orgoglio per un munici
pio che, in un momento di ristret
tezze e difficoltà economiche, è
comunque riuscito a mantenere il
suo impegno culturale con i citta
dini.
Auditorium Santa Chiara,
Roma, Torrino nord, via Cate
rina Troiani, 90. Dal 16 gennaio
al 15 maggio 2009, ore 21,30.
Ingresso gratuito. Per informa
zioni: 06 69612679, 339 4953334.
Web:
www.municipio12.it;
e-mail: paolo.depascale@comu
ne.roma.it

PEPIMORGIA RICONFERMATO
ALLA GUIDA DI SANREMOOFF

P

epimorgia, direttore artistico della città di Sanremo da oltre quat
tro anni, è stato riconfermato responsabile artistico di Sanremooff,
la serie di manifestazioni organizzate dal comune a corollario del cin
quantanovesimo festival della canzone italiana. Dal 13 al 21 febbraio
2009 la città dei fiori per la quinta volta sarà cornice di una festa col
lettiva di arte e cultura, valorizzando tutti i suoi spazi, dai vicoli alle
piazze e ai musei, e affollando di iniziative originali le sue strade fino
a tarda notte. Per partecipare alla manifestazione gli artisti potranno
contattare fin da ora l’ufficio manifestazioni del comune di Sanremo
telefonando allo 0184 580354 o scrivendo a pepimorgia@comunedi
sanremo.it. Con l’occasione ricordiamo la recente nomina di Pepimor
gia a presidente del comitato scientifico del museo della canzone di
Vallecrosia, un luogo-culto per gli amanti del settore che raccoglie e
custodisce testimonianze artistiche rilevanti del settore.
Info: www.museodellacanzone.it

N

ell’hotel BelleVue si incrociano i destini di vari personaggi sotto lo
sguardo vigile del concierge Santino: una troupe di film osé, un
uomo in attesa della fidanzata, due balordi nullafacenti, un telebanditore
di gioielli, due rapinatori, una coppia di amanti. Si svolge in un posto
italiano, negli anni ottanta, in un rifugio ai confini del mondo. Ospiti che
dietro una porta dai numeri consumati vivono gesti d’amore, di dispera
zione, voci sussurrate, urla, pianti, respiri. Nell’intreccio di ciascuna di
queste storie le pareti si annullano e le porte si aprono, svelando il filo
che lega i destini di tutti gli occupanti.
Un film di Ago Panini, regista che rischia nel portare sullo schermo
una vicenda non lineare con un cast di attori affermati in generi diversi e
con l’intenzione di proporre un modo di fare cinema originale. I perso
naggi non vogliono rappresentare tipologie più o meno note del mondo
che ci circonda quotidianamente. Si sfiorano, si incontrano per poi maga
ri perdersi di nuovo in un dosaggio attento di spontaneità recitativa e di
artificio. In un’operazione così complessa non mancano un finale che
lascia delle perplessità e qualche partecipazione che sembra costruita
sulla esigua disponibilità di tempo da dedicare al film da parte degli
interpreti. Aspettanto il sole, primo lungometraggio di Panini che arriva
dalla pubblicità, è un’opera che si pone nei confronti del cinema con
rispetto (niente movimenti di macchina improbabili, scavalcamenti o
recitazioni forzate) a cui si affianca un desiderio di novità. Le scelte non
banali sono tante, non tutte riuscite; ma è l’intento che va apprezzato,
tenendo presente che il risultato è spesso felice. Una trama che non ha
pretese sociologiche. Questo però non intacca il valore del tentativo di
sperimentare nuove vie per il nostro cinema. Se Panini avesse cercato la
strada più comoda avrebbe optato per il film a episodi tenendo fermo il
contenitore hotel. Non lo fa e realizza un film che abbina una scrittura
dal buon ritmo con una caratterizzazione dei personaggi semplice e ade
rente alla realtà, una realtà più da provincia di oggi che da Italia dei
primi anni ottanta, il cui contrasto con il contesto è il primo elemento di
rottura nei confronti degli schemi mentali dello spettatore.
Il cast: tutti volti noti, tutti quanti passati dalla televisione; nessuno
spicca, ma allo stesso modo nessuno disturba: riescono tutti a calarsi in
una parte a metà strada tra personaggio e macchietta, con Claudio San
tamaria e Giuseppe Cederna ai due poli opposti di questa scala. Presen
tato alla terza edizione del festival di Roma. E comunque Panini è un
regista che va tenuto d’occhio.

Teatro romanesco al Tirso da Molina

D

opo il successo della commedia Il Mar
chese del Grillo, dall’11 febbraio è in
scena al teatro Tirso da Molina Er più. Storia
de romani de ’na vorta, commedia romane
sca comica sui bulli di Roma e sulle tradizio
ni ormai dimenticate. Sul palco il collaudato
cast con Pietro Romano come protagonista,
Serena D’Ercole, Stefano Natale, Renato
Merlino, l’immancabile voce di Fabrizio
Amici e altri venti artisti tra attori, comparse
e ballerini. Spettacolo di prosa con musica
dal vivo e balletti, Er più rientra in una pro
grammazione dedita alla riscoperta e alla
rivalutazione della tradizione romanesca, da
tempo obiettivo primario del teatro Tirso.
Siamo nella Roma di fine Ottocento. Ogni
rione ha il proprio «più», cioè il personaggio
più popolare e al tempo stesso più temuto.

Questa è la storia di Romeo, «Er più» di Tra
stevere (Pietro Romano), giovane macellaio
ritenuto dal proprio quartiere un temerario
abilissimo ad usare il coltello per farsi rispet
tare. In realtà le cose non stanno proprio
così: infatti la sua è solo una maschera; la
verità è che eviterebbe volentieri le sfide e le
coltellate perché il coraggio non è una delle
sue doti. Ad ogni modo nasconde questa sua
paura in atteggiamenti spacconi per evitare
di perdere la stima dei suoi sostenitori e pro
prio questo suo atteggiamento lascia spazio a
innumerevoli gag e situazioni comiche che
dipingeranno Romeo al pubblico come il
tipico romano sornione e bonaccione piutto
sto che un bullo di quartiere. Il carnevale, le
passatelle, le sassaiole, le coltellate: uno
spettacolo che lascia il segno perché illustra
la condizione popolare a Roma, con i suoi
vicoli, i suoi rioni, le osterie, teatri pitto
reschi dei passatempi preferiti del popolo
romano; perché parlare dei bulli significa
parlare dei caratteri distintivi del popolo
romano, significa parlare di generosità, di
lealtà, di fierezza, di senso dell’onore, il
tutto raccontato con leggerezza e comicità
dalla regia di Achille Mellini. Da non tra
scurare inoltre i testi e le musiche origina
li composte per lo spettacolo.
Con Pietro Romano, Renato Mer
lino, Fabrizio Amici, Stefano Natale,
Serena D’Ercole, Simone Zucca, Marco
Filippi, Edoardo Camponeschi, Eleonora
Matteazzi, Valeria Petrei, Mariella Rosati,
Bianca Silverio. Coreografie: Valeria
Palmacci. Ballerini: V. Palmacci, D. Bel
sito, M. Agnello, S. Bilotta, B. Ancona.

Er più. Storia de romani de ’na vorta di
Achille Mellini. Dall’ 11 febbraio all’8
marzo al teatro Tirso de Molina, Roma,
via Tirso 89 (piazza Buenos Aires).
Orario botteghino: dal lunedì al sabato,
dalle 10 alle 13; domenica, dalle 14,30
alle 18,30. Tel. 06 841827, fax 06
99938549. E-mail: teatrotirsodemoli
na@virgilio.it; web: www.teatrotirsode
molina.it

Leonardo, l’Expo e le
acque di Milano
Anteprima nazionale della docufiction al Museo della scienza
«Leonardo, l’Expo e le acque di Mila
no» intende essere un omaggio al genio
di Leonardo da Vinci, alla sua visione di
una Milano ideale, misteriosa e affasci
nante. I due attori, Aphrodite De Lorrai
ne e Alessandro Haber, nelle vesti di una
ricercatrice francese e di un professore,
ripercorrono i passi di Leonardo da
Milano a Locarno fino ad Amboise.
Museo nazionale della scienza e della tec
nologia Leonardo da Vinci, Milano, via
San Vittore 21. Relazioni esterne e stampa
Deborah Chiodoni, Anna Gilardelli, Fla
vio Incarbone, Valeria Risoli. Info: tel. 02
48555343/272, E-mail: stampa@museo
scienza.it
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Tempo libero & curiosità

Le donne hanno più incubi degli uomini
E sono molto più spaventosi

I

s pirata dalla propria attività onirica, ricca di
stravaganze spaventose, una ricercatrice della
University of the West of England ha condotto
uno studio sui sogni e ha scoperto che le donne
hanno più incubi degli uomini. Sono molto più
frequenti e più paurosi, addirittura terrificanti, e
lasciano un segno più incisivo, quasi indelebile. Il
motivo? Le donne continuano a rimuginare sui
propri problemi anche di notte. Già precedenti
ricerche avevano dimostrato un collegamento tra
i cambiamenti nella temperatura corporea e i
sogni: e in una donna, in genere, la temperatura
aumenta dopo l’ovulazione, a metà del ciclo men
sile. Le donne che si trovano nella fase preme
struale tenderebbero a fare sogni più aggressivi e
avrebbero maggiori probabilità di ricordarli il
mattino dopo. Lo studio della professoressa Jen
nie Parker, condotto nell’arco di cinque anni su un
campione di volontari (93 uomini e 100 donne tra
i diciotto e i venticinque anni), ha approfondito e
comparato i contenuti dei sogni per la prima volta
in base al genere sessuale. Interrogando le perso
ne su cosa avessero sognato negli ultimi tempi,
solo il 19 per cento dei maschi ha ricordato degli
incubi, contro il 34 per cento delle femmine.
Secondo l’indagine gli incubi femminili si posso
no ascrivere fondamentalmente a tre categorie:
sogni spaventosi (essere inseguiti, avere la pro

pria vita minacciata), piangere la perdita di una
persona cara e sogni più generici e confusi. Per
ciò che riguarda i sogni positivi le testimonianze
maschili e femminili sono state simili: trovarsi ad
aiutare altre persone è una delle situazioni ripor
tate più frequentemente. I sogni negativi invece
sono differenti nei due sessi: uomini e donne sono
spesso vittime di aggressioni, ma l’inconscio fem
minile calca di più la mano su sfortuna, sfiducia
in se stessi e fallimento. Ma non bisogna conside
rare solo il lato negativo; infatti, a giudizio della
dottoressa, gli incubi hanno una funzione specifi
ca nella psiche umana: servono da «prova genera
le» per prepararsi ad affrontare situazioni future
di stress e pericolo. E noi donne, dati i fatti, sare
mo prontissime…
Elisa Maglietta

San Valentino: le origini del culto

Breve excursus sulla festa più romantica dell’anno

D

a sempre il 14 febbraio si tinge di romanti
cismo: le coppie si scambiano regali, cioc
colatini, biscotti a forma di cuore, fiori e sms
sdolcinati. Non per niente il 14 febbraio è la festa
degli innamorati: San Valentino. Ormai entrata
nella nostra tradizione, questa festività ha origini
remote: prende il nome dall’omonimo santo che
fu vescovo e martire cristiano. Nato intorno al
176, san Valentino fu convertito al cristianesimo
e ordinato vescovo da san Feliciano di Foligno
nel 197. Nell’anno 270 si trovava a Roma per
predicare il Vangelo e convertire i pagani. Invita
to dall’imperatore Claudio II il Gotico a sospen
dere le celebrazioni religiose e ad abiurare la
propria fede, Valentino rifiutò di farlo, tentando
anzi di convertire lo stesso imperatore al cristia
nesimo. Claudio II ebbe rispetto per quel vecchio
vescovo e lo graziò, affidandolo a una nobile
famiglia. L’impero però proseguiva nelle sue per
secuzioni contro i cristiani e Valentino fu arresta
to una seconda volta sotto Aureliano, succeduto a
Claudio II. Poiché la popolarità di Valentino sta

va crescendo questo arresto gli fu fatale: morì
decapitato nel 273 per mano del soldato romano
Furius Placidus, agli ordini dell’imperatore Aure
liano. Le sue spoglie furono sepolte sulla collina
di Terni dove sorge la basilica in cui sono attual
mente custodite, racchiuse in una teca; accanto,
una statua d’argento reca la scritta: San Valentino
patrono dell’amore. Venerato come santo dalla
chiesa cattolica, da quella ortodossa e successi
vamente dalla chiesa anglicana, san Valentino è
protettore sì dell’amore, ma anche delle città di
Terni e di Vico del Gargano. La festa degli inna
morati, come la conosciamo oggi, venne istituita
un paio di secoli dopo la sua morte, nel 496,
quando papa Gelasio I decise di sostituire alla
festività pagana della fertilità, i «lupercalia»
dedicati al dio Lupesco, una ispirata al messag
gio d’amore diffuso dall’opera di san Valentino.
Tale festa attualmente è conosciuta e festeggiata
dalle coppie di tutto il mondo.
E.M.

INVENTATO SOFTWARE
PER CONTARE I CAPELLI

U

n nuovo software sviluppato in Australia è in grado di
contare con massima accuratezza il numero di capelli in
testa o di peli su una certa area di pelle e potrà servire a misu
rare l’efficacia di trattamenti contro la calvizie e delle creme
depilatorie. Il ritrovato di ricercatori di scienze matematiche
e dell’informazione del Csiro, l’ente nazionale di ricerca, è
descritto nella rivista Skin Research and Technology. Il
software si affida a immagini catturate da uno scanner pres
sato sulla pelle. Usando un algoritmo matematico rintraccia e
identifica ogni singolo pelo, basandosi sulla «comprensione»
delle sue caratteristiche uniche, come la sua relativa linearità.
È in grado quindi di distinguere fra i peli ed altre caratteristi
che della pelle come rughe, cicatrici o nei. Il software rende
rà più facile il compito di chi prepara le creme depilatorie,
che potrà valutare con precisione la loro efficacia: lo ha detto
l’analista di immagini Pascal Vallotton, che ha guidato il pro
getto. «Finora il numero di peli che sopravvivevano al tratta
mento doveva essere contato manualmente», ha spiegato. «È
un lavoro difficile, perché un pelo può essere contato due
volte o può essere mancato. L’analisi per immagini offre
chiari vantaggi, perché fornisce un conteggio accurato». Il
confronto fra immagini rilevate in tempi successivi può inol
tre determinare se il pelo o capello cresce rapidamente o
lentamente. Può quindi essere utile nel valutare l’efficacia di
trattamenti contro la calvizie e anche per rintracciare e conta
re sostanze diverse dai peli, ma lunghe e sottili, e quindi dif

ADDIO VECCHI GIOCATTOLI: I BIMBI PREFERISCONO
LA PIU’ TECNOLOGICA PLAYSTATION

C’

erano una volta i vecchi giocat
toli; un tempo andavano di moda
vecchi giochi che avevano il nome di
Big Gim, Barbie, Mazinga e Gig Robot,
Monopoli, Il piccolo chimico, il Lego e
tantissimi altri. Oggi i tempi sono cam
biati e l’era per questi giocattoli storici
sembra essere proprio finita. Da una
recente indagine è emerso che, rispetto
ai lontani anni ottanta, periodo durante
il quale i computer ancora non avevano
stravolto la vita degli italiani, otto bam
bini su dieci di età compresa fra i sei e
i dieci anni sanno usare il pc, amano
navigare in internet e possiedono
soprattutto una playstation; l’alta tecno
logia ha lasciato il segno e già alla metà
degli anni novanta c’era chi aveva
abbandonato i vecchi giochi per passare
al fascino dello storico Commodore 64
o dell’Amiga; ma ora, da quando è
emersa la Playstation, in primis i ragaz
zi, ma anche i meno giovani si sono
lasciati travolgere dalla bellezza degli

effetti speciali di molti videogame che
hanno completamente cambiato i loro
gusti.
Sono pochi i bambini che ancora
sono attratti dalle macchinette da colle
zione; ormai si contano con il contagoc
ce. Rimane da capire quanto sia educa
tivo al giorno d’oggi che un ragazzino
di sette anni sia troppo «legato» a una
playstation piuttosto che a un gioco di
società, il quale potrebbe sempre inse

ELSPA: Salus per aquam

Un centro benessere nel cuore di Roma per riscoprire il lento
scorrere del tempo, per rigenerare e purificare corpo e mente

D

a che esiste l’uomo, l’acqua è simbolo
di rigenerazione e purificazione: è suffi
ciente ricordare che le componenti del san
gue umano sono le stesse componenti del
l’acqua di mare. Infondere sensazioni amnio
tiche è l’obiettivo del centro benessere Elspa.
Cinque lettere contenenti grande saggezza:
El, il grande dio che risiede alla sorgente dei
fiumi nel mezzo delle fonti dei due mari; spa,
come sigla di salus per aquam, che i nostri
progenitori ben conoscevano.
Ritornare nel centro di Roma con il prin
cipio della salute e del benessere attraverso
l’acqua è, dunque, un ritorno alle origini del
la nostra cultura più classica. Un ritorno
incoraggiato dall’acquisizione di tecniche
arabe e orientali e delle più moderne terapie
antistress: vasche di reazione, zona relax,
trattamenti orientali, hammam. Tutto è volto
all’infusione di salute e benessere in chi
decide di riossigenare insieme corpo e ani
ma, nella convinzione che il benessere fisico

U

Il centro Elspa è aperto tutti i giorni dalle
10 alle 21 (compresa la domenica). 00193
Roma, via Plinio 15c/d. Info: 06 68192869,
334 5973651.

* NUMERI UTILI *

gnare qualcosa sul piano culturale. Gli
interrogativi irrisolti sono molti, ma la
grande certezza è che l’evolversi del
mondo dei giochi è cambiato a tal punto
che quelli che erano i giocattoli par
excellence di un tempo ora sono solo un
lontano ricordo d’infanzia e possono
tranquillamente essere esposti nei
musei.
Marco Chinicò

A SCUOLA PER MEGLIO
SERVIRE I MICI

n particolare corso viene organizzato da Asl Milano - diparti
mento di prevenzione veterinario, ufficio diritti animali della
provincia di Milano e Lav: è destinato in via prioritaria a responsa
bili di colonie feline dei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Colo
gno Monzese, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni.
Gratuito e articolato in quattro incontri, affronterà tutti i temi che
una perfetta gattara (ma anche un perfetto gattaro) deve conoscere:
dall’etologia dei gatti alla fisiologia e ai loro fabbisogni alimentari,
dalle problematiche sanitarie alla loro cura e prevenzione, dalle
nozioni di pronto soccorso alle tecniche di degenza temporanea, dai
diritti e doveri dei tutori di colonie feline alla gestione pratica delle
colonie. Le lezioni si terranno il sabato mattina (17, 24, 31 gennaio,
7 febbraio) presso la sede della provincia di viale Piceno 60 a Mila
no: ogni incontro prevede tre ore di lezione. Tra i docenti, il diretto
re del distretto veterinario sud, dottor Massimo Rocco, la responsa
bile del presidio igiene veterinaria, dottoressa Nicoletta Schiavini, il
direttore del servizio di sanità animale, dottoressa Diana Levi, e il
responsabile del presidio veterinario canile sanitario, dottor Claudio
Rossi; inoltre: esperti dell’associazione Lav e la psicologa e psico
terapeuta dottoressa Monica Tronconi.

influenzi quello psichico e viceversa e che lo
stress debba essere sempre più contenuto,
fino a essere tradotto in energia positiva. El
spa ricrea un luogo tranquillo e accogliente,
dall’atmosfera avvolgente, soffusa e raffina
ta, dove si possono godere momenti di auten
tico benessere e relax, grazie anche alle
sapienti mani di un personale altamente qua
lificato nell’arte del massaggio. Per questo
ogni tipo di evento è reso speciale e con
metodo, serietà e una particolare dedizione
alle cose ben riuscite si possono organizzare
cerimonie, addii al nubilato, feste di san
Valentino, compleanni, nozze d’oro e d’ar
gento.
Elisabetta Castellini

* NUMERI UTILI*

ficili da registrare in immagini: ad esempio, il numero di
neuroni in un campione di cellula per rintracciare polimeri
biologici, come una lunga catena di proteine. Purtroppo, ha
osservato Vallotton, per verificare l’accuratezza del software
i ricercatori hanno dovuto ricorrere al vecchio metodo della
conta manuale, con l’aiuto di una dozzina di volontari, i cui
peli o capelli sono stati contati prima e dopo un trattamento.
Per assicurare un calcolo esatto ogni pelo contato doveva
essere marcato individualmente, ma dopo una procedura così
laboriosa i ricercatori hanno avuto la soddisfazione di accer
tare che i risultati del software erano comparabili con la con
ta manuale.

Info: tel. 02 77405198 oppure 02 85789052

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili del Fuoco
115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800 27 21 30 - Aci
Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800 001 122 - Ministero
delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 - Antibullismo n. 800 66 96
96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10

7

Febbraio 2009

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

Il punto sul campionato

I

l Milan vincendo all’Olimpico contro la Lazio si fa avanti scaval
cando di un punto la Juventus (43 punti) e portandosi al secondo
posto (44 punti) dopo due mesi, a sei lunghezze dalla capolista Inter
(50 punti) che sta perdendo terreno in modo imprevedibile. I rossone
ri sembrano attualmente intenzionati a contendere lo scudetto ai cugi
ni interisti. Vincendo a Roma si è allungata la loro imbattibilità con i
biancocelesti che dura da 11 anni, ben 22 partite. Curiosità: i brasilia
ni del Milan hanno segnato ben 27 dei 39 gol rossoneri. La Lazio di
Delio Rossi, dopo un inizio di stagione brillante, sta precipitando giù
in classifica (31 punti). Nelle ultime sei gare casalinghe i biancocele
sti hanno raccolto appena 5 punti sui 18 disponibili. Momento positi
vo per il Cagliari che imponendosi sulla Juve raggiunge la quarta
vittoria consecutiva (in A non gli succedeva dal 1971-72) e sale al
settimo posto in classifica dove aggancia il Napoli (34 punti). Incre
dibile la scalata cagliaritana; gli isolani il 28 settembre 2008 erano
ultimi in classifica; da allora ben 34 punti conquistati in 17 gare
(come Juve e Genoa). Solo Milan (35) e Inter (40) sono riusciti a fare
meglio. In difficoltà il Catania che in trasferta non vince da 32 gare
(11 pareggi e 21 sconfitte). Insieme con il Cagliari altra squadra rive
lazione del campionato è il Genoa di Gasperini imbattuto da 10 turni
(5 vittorie e 5 pareggi). Non accadeva dal 1993-94 con Scoglio in
panchina (3 vittorie e 7 pareggi).

I

l Tas (tribunale arbitrale del
lo sport) ha fermato Mannini
e Possanzini per un anno per
essersi presentati in ritardo a
un test antidoping dopo la par
tita tra Brescia e Chievo del 1°
dicembre 2007 persa dal Bre
scia, squadra in cui giocavano
i due calciatori, per 3 a 0. Subi
to dopo la gara, il presidente
del club lombardo Corioni riu
nì a rapporto negli spogliatoi
per oltre mezz’ora tutta la
squadra insieme con il tecnico
di allora Serse Cosmi. Mannini
e Possanzini, sorteggiati all’an
tidoping, si presentarono così
in ritardo al controllo. La
Federcalcio li assolse, mentre
il iribunale antidoping del Coni
li condannò a 15 giorni di
squalifica. Scontata la sanzio
ne, per la giustizia italiana era
tutto ok; non così per la Wada,
l’agenzia mondiale antidoping,
che fa ricorso al Tas di Losan
na chiedendo due anni di squa

SQUALIFICATI PER UN ANNO
MANNINI E POSSANZINI
lifica per i giocatori. La sen
tenza arriva alla fine di gen
naio ed è una vera mazzata: un
anno di squalifica.
Ovviamente insorge il nostro
mondo calcistico, tutti – Figc,
Uefa e Fifa – chiedono di inter
venire a favore dei due ragazzi.
Gianni Petrucci, presidente del
Coni, ha organizzato un vertice
tra Coni, Figc e Aic per discu
tere delle squalifiche. Sabato
31 gennaio e domenica 1° feb
braio 2009 le gare sono inizia
te con 15 minuti di ritardo
come forma di protesta. Man
nini è attualmente del Napoli,
mentre Possanzini gioca anco
ra nel Brescia, attualmente
secondo in serie B, e ha segna
to cinque gol.

SCI, via ai mondiali francesi
di Val d’Isère

A sinistra, Davide Possanzini, giocatore del Brescia, e, in alto,
Daniele Mannini del Napoli, squalificati a un anno per essersi pre
sentati all’antidoping con mezz’ora di ritardo. Possono però tor
nare a sperare per un rientro in campo prima della scadenza
della squalifica. Infatti la Federcalcio e la Fifa hanno chiesto alla
Wada di sollecitare il Tas per una revisione delle sentenze. Dovrà
però essere l’Agenzia mondiale antidoping a chiedere al tribunale
arbitrale dello sport una nuova decisione. La relazione si fonderà
su nuove prove che testimoniano come i due calciatori non siano
mai stati persi di vista dall’ispettore medico, incaricato del con
trollo, Vincenzo De Vita

D

opo aver vinto lo scorso anno, Manfred Moelgg si ripete que
st’anno vincendo lo slalom speciale di Garmish, ultima prova
prima dei mondiali di Val d’Isère. Al secondo posto Giorgio Rocca,
che torna a salire sul podio dopo la vittoria di due anni fa a Levi;
Razzoli arriva ottavo. L’occupazione dei primi due scalini del podio
si ripete dopo 22 anni quando a Kranjska Gora, il 20 dicembre
dell’87, Tomba e Pramotton arrivarono primo e secondo. Il Super G
femminile lo vince Lindsey Kildow Vonn davanti alle svedesi Anja
Paerson e Jessica Lindell-Vikarby. L’italiana Nadia Fanchini è quarta
per appena due centesimi, conservando però il pettorale rosso di lea
der della specialità.

NOTIZIE FLASH
ANTIDOPING
ANCHE PER ARBITRI?
Secondo il quotidiano Le Monde, l’Afld, agenzia francese che
combatte il doping, sta per introdurre in Francia un’importante
innovazione. A cominciare da questo stesso anno 2009, gli arbitri
presto potrebbero essere sottoposti a controlli regolari antidoping
dopo le gare e a controlli a sorpresa. Esattamente come i giocato
ri e i ciclisti. I primi sport interessati alla novità sarebbero il cal
cio, il rugby e la pallamano.

GIANCARLO ABETE

CANDIDATO A ESECUTIVO UEFA
Nove nuovi membri dell’organo decisionale dell’Uefa (su quindi
ci) verranno eletti in occasione del 33° congresso Uefa, a Copen
aghen, il 25 marzo. Il presidente della Figc Giancarlo Abete è
ufficialmente candidato al comitato esecutivo Uefa. Oltre a lui per
i nove posti disponibili ci sono altri undici candidati.

NOTIZIE FLASH
che verrà comunicato a ciascun driver dalla direzione di corsa.

MONDIALI PARAPENDIO
Circa 150 piloti provenienti da tutto il mondo stanno partecipando
a Valle de Bravo, in Messico, ai campionati mondiali di parapen
dio. Dopo le prime cinque giornate di gara la squadra italiana è al
secondo posto in classifica. Si sta mettendo particolarmente in
luce Luca Donini di Molveno (Trento), vincitore della prima man
che (attualmente secondo nella classifica individuale), che vinse i
mondiali nel 2001 e gli europei nel 2006. In evidenza anche Mar
co Littamè di Torino che è arrivato secondo nella manche succes
siva. Della nazionale fanno parte anche Christian Biasi di Rovere
to (Trento), Maurizio Bottegal di Feltre (Belluno), Carol Licini,
italiana residente a Zurigo, il ct Alberto Castagna di Cologno
Monzese (Milano) e il suo assistente Giorgio Corti di Suello (Lec
co).

RAFAEL NADAL
VINCITORE IN AUSTRALIA
Rafael Nadal, numero uno al mondo, vince gli Australian Open
battendo Roger Federer in cinque set per 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2.
Questo è il primo torneo dello slam sul cemento vinto dallo spa
gnolo.

Manfred Moelgg, sciatore italiano dello slalom che ha chiuso con il primo
posto lo slalom speciale di Garmish partenkirchen; secondo Giorgio Roc
ca. Un trionfo per gli azzurri prima dei mondiali della Val d’Isère aperti
il 5 febbraio nella località francese. Era dal lontano 20 dicembre 1987 che
l’Italia non riusciva a piazzare in slalom speciale due atleti ai primi due
posti (foto: in alto AP; sopra: AFP/GettyImages)

F.1, CAMBIO REGOLE SU SAFETY
CAR
Nuovo regolamento per la Safety Car nel mondiale 2009 di For
mula Uno. La Pit-Lane verrà aperta appena la vettura scenderà in
pista e i piloti potranno tornare ai box dopo un periodo di tempo

Il parapendio è senza dubbio l’apparecchio più leggero che esista: in
una sacca dal peso massimo di otto-dieci chili trova posto tutto ciò che
serve per osservare il mondo dall’alto: ala, imbrago, strumenti, casco
e l’eventuale paracadute d’emergenza. È uno sport che richiede mol
ta passione e bisogna amare il rischio; in certe circostanze può essere
molto pericoloso come è avvenuto al pilota svizzero Stefan Schmok
morto precipitando nella zona di El Penon con il suo parapendio al
campionato mondiale che si svolge in Messico. Schmok sembra abbia
avuto problemi per la perdita di una corrente e non ha potuto aprire
il paracadute
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