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Italiani brava gente... ottimista!
L’

avvento di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti d’America era atteso con l’aspettativa di radicali cambiamenti e adesso,
ad oltre un mese dal suo insediamento alla Casa Bianca, le novità non si
fanno attendere. Specialmente sul terreno della politica estera si avverte la
volontà di perseguire un piano globale proiettato verso il futuro. Segnali
distensivi sono stati lanciati a Cuba come alla Russia: il segretario di stato
Hillary Clinton ha manifestato chiaro e tondo l’intenzione di voltare pagina. Si dialoga con gli iraniani non meno che con i talebani moderati; si intrecciano contatti con la Siria per soddisfare le aspirazioni palestinesi e favorire una pacifica convivenza, in condizioni paritarie, con gli israeliani; si
punta a un’intesa bilaterale con la Cina sul piano economico anche a costo
di chiudere un occhio sulla questione dei diritti umani. La pace in Medio
Oriente viene invocata pure da papa Benedetto XVI, che a maggio andrà in
Israele e in Giordania, sostando anche in un campo profughi palestinese. Il

Papa Benedetto XVI e il sindaco di Roma Gianni Alemanno in
Campidoglio

pontefice ha incontrato in Campidoglio sindaco, assessori e consiglieri e ha
richiamato i problemi concreti tra quali ha messo in evidenza quello della
abitazione. E proprio sulla casa si annunciano gli interventi governativi
che potrebbero essere varati per decreto anticipando il dibattito parlamentare. Si consentirebbe un ampliamento di volumi negli immobili, anche se
non si vuole parlare di condono. Insorgono le opposizioni che paventano
una edificazione selvaggia stile anni sessanta, ma alcuni governatori – in
particolare quelli delle regioni Calabria e Marche – colgono delle indicazioni utili e in pratica spaccano il fronte delle sinistre.
La situazione economica generale continua a presentarsi in termini molto critici e si è sempre alla ricerca di rimedi con la partecipazione
attiva di tutti i paesi industrializzati e anche di quelli in via di sviluppo.
La banca mondiale prevede una contrazione del prodotto lordo e c’è chi
esprime perplessità sulla introduzione di nuove regole: Steve Hanke, il
consulente di Ronald Reagan ai tempi della esaltazione del libero mercato,
oggi professore alla Johns Hopkins, mette in guardia contro il rischio che
sia frenato il rilancio.
Sull’esempio americano, anche in Europa sono stati ridotti i
tassi bancari all’uno e cinquanta per cento e si parla di scendere ancora. Le
borse continuano a manifestare nervosismi e ormai si è fatta l’abitudine ai
ritmi altalenanti in ascesa o in ribasso. Ma, come viene sempre più spesso
rilevato, si è agito troppo sul piano finanziario e meno su quello della economia reale; ed è appunto sul terreno della produzione di beni reali che si
cerca una via di uscita dalle attuali difficoltà.
Lo scenario internazionale desta forti preoccupazioni, eppure
tra gli italiani prevale un certo ottimismo, almeno stando alle rilevazioni
dell’Eurostat. La spinta psicologica positiva può giocare un ruolo determinante per la ripresa ed è confortante constatare come l’Unione europea
approvi i conti italiani. In momenti come questi le divisioni tra le forze
politiche riguardano le scelte sui rimedi ma non la necessità di uno sforzo
comune. L’auspicio è che si pervenga alla fine a soluzioni idonee a superare la fase di regressione della economia mondiale che tuttavia sembra stia
pesando da noi meno che altrove.

Emanato il decreto legge per la pubblica
sicurezza. Va ora per la conversione e per un
approfondito esame in parlamento

A

pprovato dal consiglio dei ministri il decreto legge
tenziario, invece, si limiterà l’applicazione dei benefici
che contiene le misure urgenti in materia di pub
previsti dalla legge Gozzini ai condannati per i delitti
blica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale. Il
di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, vio
provvedimento contiene una serie di misure per miglio
lenza sessuale di gruppo. Il decreto si occupa anche del
rare il dispositivo di prevenzione e di contrasto dopo le
controllo del territorio: cioè l’immediata assegnazione
violenze sessuali degli ultimi periodi. Tuttavia, rispetto
al ministero dell’interno di risorse fino a cento milioni
agli anni 2006 e 2007, c’è stato nel 2008 un calo intor
di euro; l’assunzione di circa duemilacinquecento unità
no al dieci per cento di violenza anche in città come
di personale delle forze di polizia; l’uso da parte dei
Roma – questo è quanto ha dichiarato il premier Silvio
comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pub
Berlusconi – grazie anche a un pattugliamento più dif
blici o aperti al pubblico. Il testo introduce infine il
fuso nelle zone più pericolose dovuto all’utilizzo dei
nuovo delitto di atti persecutori, il cosiddetto «stal
militari. Il decreto rende immediatamente esecutive
king», e lo punisce con la reclusione da sei mesi a
alcune norme e risulta essenziale per consentire al
quattro anni. La pena può aumentare se il fatto è com
governo di intervenire tempestivamente con nome
messo dall’ex partner o nei confronti di soggetti parti
applicabili immediatamente. Ergastolo in caso di omi
colarmente vulnerabili. La norma, oltre a obbligare a
cidio commesso in occasione dei delitti di violenza
una maggiore informazione sui centri antiviolenza,
sessuale e possibilità per i sindaci di avvalersi della
istituirà un numero verde a favore delle vittime. Previ
collaborazione di associazioni tra cittadini non armati,
sta anche la possibilità per la vittima di rivolgersi al
tra cui ex rappresentanti delle forze dell’ordine o poli
questore affinché possa ammonire il responsabile per
zia municipale. Le cosiddette ronde avranno un appo
prevenire la prosecuzione della condotta dello stalker.
sito elenco per l’iscrizione a cura del prefetto. Gratuito
Si introduce poi la nuova misura cautelare coercitiva
patrocinio esteso a tutte le vittime dei reati di violenza
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
sessuale anche in deroga ai limiti di reddito; l’allunga
persona offesa.
mento dei tempi di trattenimento fino
a sei mesi degli stranieri irregolari
nei centri di identificazione ed espul
sione; modifiche al codice di proce
dura penale e all’ordinamento peni
tenziario. Si estende l’obbligatorietà
della custodia cautelare in carcere
per i delitti di prostituzione minorile,
pornografia minorile, iniziative turi
stiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile. Si prevede
inoltre l’arresto obbligatorio in fla
granza per violenza sessuale con
possibilità di procedere con rito
direttissimo e processo entro le qua
Una manifestazione femminile. Il governo ha duramente inaspri
rantotto ore. Sull’ordinamento peni
to il trattamento dei colpevoli di violenza contro le donne

Una casa per tutti. Il governo annuncia un piano per rilanciare l'edilizia,
che prevede tra l'altro la possibilità per le famiglie di aggiungere due o
tre stanze alle abitazioni e di aumentare le cubature fino al trenta per
cento. Forti perplessità vengono dalle opposizioni e dagli ambientalisti,
che temono un ritorno alla speculazione degli anni sessanta. Resta il fat
to che il problema della casa è molto sentito e lo ha persino ricordato il
Papa nella sua visita in Campidoglio

IL MONDO ECONOMICO STA
ATTRAVERSANDO UN PERIODO
DI CRISI...
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È la nuova Alfa Romeo Giulia
l’erede dell’Alfa 159

Help: una vita senza tabacco

Torna la campagna
contro il fumo
I

l consumo di tabacco resta la mag
giore evitabile causa di morte nel
l’Unione europea ed è ancora la
priorità numero uno nell’agenda del
la salute pubblica. Perciò, ben ven
gano i provvedimenti legislativi anti
fumo che a mano a mano stanno
interessando tutto il continente (e di
cui l’Italia è stata capofila), ma c’è
altrettanto bisogno di educare e
comunicare con i ragazzi. La propo
sta di Help rimane la stessa: offrire
aiuto per non iniziare a fumare, per
resistere alla pressione dei coetanei o
aiutare ad affrontare il fumo secon
dario o passivo. Sul sito internet
http://it.help-eu.com si possono tro
vare risorse di vario genere, dalle
informazioni scientifiche sui danni
da fumo a consigli utili e riferimenti
per fuggire dalle sigarette (proprie o
altrui). C’è la Absurd Zone, dove si
può giocare a Escape-the game, un
gioco in cui ci si deve aggirare in una
stanza evitando il più possibile le
nuvole grigie di fumo e si possono
ordinare kit informativi per le classi
e per le aziende. Il lancio ufficiale
della nuova campagna avrà luogo il

«S

31 maggio in occasione del World
No Tobacco Day. Nel frattempo, per
continuare a informare i cittadini
europei sui rischi del tabacco, sono
già partiti in diversi paesi gli eventi
«CO test» per offrire la possibilità di
misurare il livello di monossido di
carbonio nei polmoni. Fumatori e
non fumatori potranno recarsi presso
gli stand della campagna e, soffiando
in un apposito misuratore, potranno
rendersi conto degli effetti del fumo
sull’organismo, capire quanto aspi
rano dalla sigaretta e constatare
quante sostanze tossiche aspirano da
quelle degli altri. Il messaggio della
campagna Help è rivolto soprattutto
ai giovani tra i quindici e i trenta
quattro anni, con una particolare
attenzione ai gruppi a rischio: spe
cialmente alle ragazze. Il budget per
due anni di è di 34 milioni di euro e
si parte in contemporanea nei venti
sette paesi membri, con il concorso
di diverse organizzazioni giovanili
europee, comprese le principali asso
ciazioni di studenti di medicina, psi
cologia e scienze infermieristiche.
Elisa Maglietta

e l’abbandono da parte di
Alfa Romeo dei nomi
numerici che hanno accompagna
to le vetture della Casa del Biscio
ne dalla mitica Alfa 90 in poi è già
avvenuto con la MiTo, è ormai
certo che il modello che sostituirà
l’Alfa 159 si chiamerà Giulia,
recuperando il nome di una delle
vetture di maggior successo della
casa di Arese. L’ufficialità sui
nomi Giulia e Milano giunge dal
fatto che Chrysler, neopartner del
gruppo Fiat, abbia incluso tali
nominativi nel piano presentato al
ministero del tesoro statunitense
per accedere ai sussidi statali a
favore dell’industria automobili
stica americana. La nuova Alfa
Romeo Giulia sarà una vettura più
leggera rispetto alla 159, assem
blata su un pianale derivato da
quello della Milano, che condivi
derà anche con alcuni modelli
della futura gamma Chrysler. Pur
riprendendo le dimensioni della
159, l’auto sarà più confortevole
rispetto al modello attualmente in

commercio. Dalla nuova Giulia si
realizzeranno anche le versioni
station wagon, cabrio e coupé,
tutte con motori a benzina o diesel
common rail turbo e biturbo a 4 o
6 cilindri. È inoltre facile immagi
nare che successivamente al lan
cio debutterà una prestazionale
versione Gta a 6 cilindri biturbo
equipaggiata con un propulsore

della serie Phoenix di Chrysler. Il
lancio delle Alfa MiTo fa ben
capire che il nuovo frontale ospi
terà proiettori tondeggianti, un
possente scudo grigliato e grandi
prese d’aria trapezoidali. L’acce
lerazione sul progetto pare debba
porsi in relazione con l’imminen
te sbarco della casa del biscione
negli Stati Uniti d’America. Per
questo è necessario rinnovare la
gamma, donando nuova linfa al
marchio, con uno stile giovane ed
emozionale. La Giulia sarà pre

sentata in Europa e negli Usa
all’inizio del 2011, per essere
commercializzata in entrambi i
continenti dalla primavera dello
stesso anno».
La proiezione a tale data corri
sponde ai tempi tecnici di realiz
zazione, anche se è difficile fare
delle previsioni attendibili in un
settore in costante evoluzione e
oggi particolarmente esposto alle
turbolenze dei mercati.
(E.C.)

Il prototipo della nuova Giulia. Si realizzeranno anche le versioni station wagon, cabrio e coupé, tutte
con motori a benzina o diesel common rail turbo e biturbo a 4 o 6 cilindri. È inoltre facile immaginare
che successivamente al lancio debutterà una prestazionale versione Gta a 6 cilindri biturbo equipaggia
ta con un propulsore della serie Phoenix di Chrysler

CONCORRENZA INFORMATICA: LA
APPLE LANCIA IL SUO NUOVO BROWSER

E

mutuato dalla selezione dei brani e degli
album di iTunes; una migliore gestione delle
ricerche tra le pagine e gli indirizzi visitati e
tanti altri piccoli accorgimenti. Infine la Apple
non dimentica gli utilizzatori di Safari su Win
dows, migliorando alcuni elementi grafici
nella visualizzazione sui sistemi non Mac. Tut
ti servizi e prestazioni che, in California, spe
rano che permettano a Safari di guadagnarsi
una fetta di mercato più consistente perché, se
è vero che attualmente il sistema è il più inno
vativo sul mercato, è anche vero che sul mer
cato il prodotto della Apple è solo terzo, dietro
a Firefox e all’irraggiungibile Explorer.
Lakshman Momo

gravi motivi di salute, il Safari 4, considerato
la guerra dei browser, per intenderci quei
attualmente il browser più veloce al mondo: lo
programmi che ci permettono di navigare
testimoniano i numerosi test del settore.
su internet, continua. Infatti dobbiamo sapere
che, come per tutto ciò che ormai riguarda il
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le
innovazioni tecnologiche della quarta versione
mondo della tecnologia e dei computer, è in
di questo browser: oltre alla già citata velocità
atto una vera e propria battaglia, a colpi di
ottenuta grazie al motore Nitro JavaScript, il
innovazioni e miglioramenti, nel campo della
browser di Cupertino punta con decisione sulla
navigazione sul web. Questa sfida vede in
campo, come al solito, la Apple di Steve Jobs
compatibilità ai nuovi standard del web (tra
cui Html 5 e Css 3) ed è il primo in versione
e la Microsoft di Bill Gates con Mozzilla e
stabile a superare a pieni voti il test Acid 3,
Google come terzi incomodi: la prima ha come
creato proprio per
arma il browser Safari, la seconda usa Internet
Explorer, la terza Firefox e la quarta, nota
verificare questo
elemento. Tra le
soprattutto per il suo motore di ricerca, si è
nuove funzioni
l a n c i a t a
proposte ci sono:
ultimamen
te anch’essa
«Top sites», un
display che mostra
in questo
le pagine più visi
settore con
tate per renderle
il Chrome.
bili. Impianti aperti ai cittadini»
raggiungibili con
La Apple
permette al grande pubblico di toc
ha appena
un solo clic;
care con mano le soluzioni tecni
«Cover Flow», un
pres ent at o,
che, di informarsi sui costi e sui
sistema di naviga
assente il
vantaggi, di parlare direttamente
gran patron
zione tra segnali
con chi ha già un impianto o è in
bri e cronologia
Jobs
per
grado di realizzarlo.
Sul sito, www.isesitalia.it, si può
trovare la sezione dedicata ai
«Giorni delle rinnovabili. Impianti
aperti ai cittadini» totalmente rin
novata e ricca di nuovi contenuti,
che saranno aggiornati in tempo
reale per assicurare una costante
programma permette di confronta
a quando è stato lanciato,
informazione sui vari step della tre
Google Earth ci ha permesso
re le mappe satellitari di uno stesso
giorni verde. Aderire e partecipare
di esplorare la terra in ogni suo
luogo fino a sessant’anni fa per
è assolutamente gratuito e, come
vedere così i segni lasciati dal tem
angolo. Nel tempo questo viaggio
ogni anno, Ises Italia offrirà il suo
si è esteso all’immensità del cielo,
po (e dall’uomo) sul volto della
supporto a livello organizzativo. Ci
terra. Inoltre, grazie a una collabo
con immagini ad alta risoluzione
si augura che anche quest’anno i
che hanno documentato per noi
razione con la Nasa, gli utenti pos
visitatori, che nella precedente edi
duecento milioni di galassie. Oggi
sono passeggiare sulla superficie
zione hanno raggiunto quota quin
tridimensionale di Marte e ammira
l’evoluzione di Google Earth è
dicimila, continuino ad aumentare.
segnata da una nuova e importante
re le foto scattate al «pianeta ros
È cresciuto anche il coinvolgimen
so» dall’agenzia americana. Ma la
tappa: la versione 5.0 contenente le
to delle scolaresche, per le quali «I
vera chicca di questa versione è
inedite funzionalità Ocean, Imma
gini Storiche, Tour e Marte in 3D.
sicuramente Google Ocean che
giorni delle rinnovabili. Impianti
include venti tipi di contenuti,
La nuova versione si scarica gratui
aperti ai cittadini» rappresenta
tamente all’indirizzo http://earth.
segnalati da icone speciali durante
un’occasione per trascorrere una
la navigazione. Ecco qualche esem
google.it e permette anche di navi
giornata all’aria aperta, informan
pio: «esplora l’Oceano» (con foto e
gare nei contenuti forniti da autore
dosi in modo responsabile sulla
voli fonti tra cui la Bbc e il Natio
video forniti da ottanta esperti e
fattibilità di uno sviluppo sostenibi
organizzazioni), «aree marine pro
nal Geographic. Tra le numerose
le, per affrontare poi in classe
tette» (con news e foto della grande
novità è da segnalare la possibilità
dibattiti e riflessioni su queste
di effettuare «viaggi nel tempo»: il
barriera corallina), «monitoraggio
tematiche.

Al via il grande evento di Ises Italia

ENERGIE RINNOVABILI PER TUTTI

I

n izia il conto alla rovescia per «I
giorni delle rinnovabili. Impianti
aperti ai cittadini», l’evento nazio
nale organizzato ogni anno da Ises
Italia e giunto alla sua IX edizione,
che porta il grande pubblico a con
tatto con le energie rinnovabili e le
loro relative applicazioni. Le gior
nate dedicate all’iniziativa saranno
tre, dal 17 al 19 di aprile, e già fer
vono i preparativi per quella che si
prefigura come la grande festa del
l’energia pulita. Aprire gratuita
mente le porte degli impianti rinno
vabili in tutte le regioni d’Italia per
diffondere una cultura energetica
sostenibile: questo l’intento dell’i
niziativa, che mira a far conoscere
il funzionamento e le potenzialità
delle tecnologie solari a tutti i visi
tatori, esperti del settore e non,

indicando la strada possibile per
risparmiare risorse naturali, cono
scere da vicino il mondo dell’ener
gia pulita e apprezzarne tutti i van
taggi. Ogni anno i gestori dei siti di
energie rinnovabili, dislocati in tut
te le regioni d’Italia, aprono gratui
tamente le porte al pubblico e si
rendono disponibili a far visitare le
installazioni e a fornire informazio
ni a chiunque intenda far loro visi
ta.
Per rispondere all’accresciuto
interesse di un pubblico sempre più
attento e sempre più esigente, que
st’anno l’evento sarà ricco di nume
rose novità, che testimoniano l’im
pegno che l’associazione impiega
nel promuovere una rivoluzione
energetica verso uno sviluppo
sostenibile. «I giorni delle rinnova
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Nuovo Google Earth 5.0, con oceani e pianeti in 3D
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animali» (per seguire gli sposta
menti delle balene e di altri anima
li marini), «zone morte» (con infor
mazioni sugli impatti negativi della
pesca indiscriminata) e «gli oceani
di Cousteau» (che offre video, in
parte inediti, dagli archivi del
famoso esploratore oceanico Jac
ques Cousteau). Zummando sull’O
ceano, gli utenti vedranno una
superficie dinamica dentro la quale
potranno «tuffarsi» per navigare in
3D i fondali e la dorsale medio-o
ceanica, l’immensa catena che si
estende per cinquantamila chilo
metri intorno al globo. Inserendo le
esatte coordinate, è anche possibile
esplorare relitti famosi, come ad
esempio il Titanic o il Bismarck.
Elisa Maglietta
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Musei & Cultura
Pio VII e Canova contro Napoleone

I PARTI, NEMICI STORICI DI ROMA, CELEBRATI AL MUSEO
NAZIONALE D’ARTE ORIENTALE

In mostra l’arte contesa alla
fine del XVIII secolo
S

N

ella primavera del 1796 un eser
cito francese, al comando di
Napoleone Bonaparte, irrompe nella
Valle Padana, sbaragliando austriaci
e truppe locali. Fra le prede di guerra
compaiono, per la prima volta in
modo esplicito, anche le opere d’ar
te. Il governo di Parigi, che le vuole
nel suo splendido museo dedicato
all’arte universale, le requisisce e le
porta via. Comincia allora una storia
fatta di espropriazioni, di furti, di
salvataggi fortunosi, di recuperi, che
si concluderà solo dopo Waterloo,
nel 1815. Una storia avvincente, che
verrà raccontata a Cesena dal 14
marzo al 26 luglio 2009 dalla mostra
«L’arte contesa nell’età di Napoleo
ne, Pio VII e Canova», con oltre
duecento opere tra dipinti, incisioni,
documenti, libri, tesori rubati e recu
perati. Protagonisti indiscussi di que
sta vicenda, sul versante italiano,
sono un papa cesenate, Pio VII Chia
ramonti, e il maggiore tra i «geni»
del tempo, Antonio Canova (a cui, in
contemporanea, è dedicata un’espo
sizione monografica nella vicina cit
tà di Forlì). Sarebbe toccata a loro la
missione impossibile di recuperare i
tesori sottratti, ricostituire il «Museo
Italia» e fondare, nella penisola, il
moderno concetto di patrimonio cul
turale.
La mostra è frutto di un imponente
lavoro di ricerca che tenta di rico
struire lo splendido mosaico artistico
di fine Settecento nei territori delle
legazioni pontificie, completamente
sconvolto dalle requisizioni, riavvi
cinando tasselli che il destino aveva
irrimediabilmente allontanato tra
loro e dal loro luogo di origine. E
così, ad esempio, il San Giovanni
Battista che predica del Guercino,
conservato nella pinacoteca comuna
le di Forlì, si riunirà finalmente dopo
secoli al Cristo benedicente, la sua
«cimasa», conservata ora alla pina
coteca di Brera; la Santa Margherita
da Cortona, sempre del Guercino,
ospitata nella pinacoteca vaticana,
farà ritorno per la prima volta nella
sua città d’origine. Tra i tanti dipinti
in mostra (una trentina in totale, pro
venienti dai musei comunali di Mila
no, accademia di Brera, accademia
Carrara di Bergamo, pinacoteca vati

cana, museo napoleonico e pinacote
ca capitolina a Roma, pinacoteca
nazionale a Bologna, oltre che dalle
pinacoteche di Cesena, Forlì, Rimini
e da numerose collezioni private)
spiccano alcune opere prestigiose,
come l’Allegoria della storia di
Mengs, dal museo civico di Bassano
del Grappa, e il Ritorno dei cavalli a
San Marco di Vincenzo Chilone,
custodito a Venezia a palazzo Treves.
Vi sono dipinti, enciclopedie, inci
sioni, litografie, stampe, racconti di
viaggio, collezioni epistolari, arredo
sacro e persino uniformi militari in
uso a fine Settecento, che restituisco
no in maniera variegata e dettagliata
un fotografia completa dell’assetto
storico e artistico nei territori delle
legazioni pontificie prima dell’arrivo
di Napoleone.
Splendida cornice della mostra
sono due celebri biblioteche, entram
be a Cesena: la Biblioteca Malate
stiana, dichiarata Mémoire du monde
dell’Unesco per la sua straordinaria
unicità e conservazione, e la Biblio
teca Piana, che contiene la raccolta
privata di Pio VII, espressione dei
gusti e degli interessi del «papa dei
beni culturali». Ideale prosecuzione
della mostra è l’intera città di Cese
na, conosciuta come la «città dei tre
papi», che reca numerose tracce dei
pontefici che qui nacquero o vissero
a lungo (Pio VI, Pio VII, Pio VIII): di
particolare interesse la chiesa di San
ta Cristina, splendido «Pantheon» in
miniatura realizzato dall’architetto
Giuseppe Valadier. Fatta costruire da
Pio VII come ex voto al ritorno dalla
prigionia in Francia, l’antica abbazia
benedettina della Madonna del Mon
te, dove Pio VII compì i suoi primi
studi; il palazzo Chiaramonti, ancora
ben conservato, residenza della fami
glia del papa Barnaba Chiaramonti.
La mostra si avvale del comitato
scientifico composto da Antonio
Paolucci, (presidente), Roberto Bal
zani, Gianfranco Brunelli, Andrea
Emiliani, Angelo Mazza, Marino
Mengozzi, Daniela Savoia. Il curato
re della mostra e del catalogo è
Roberto Balzani.
L’arte contesa nell’età di Napoleone, Pio
VII e Canova. Cesena, Biblioteca Malate
stiana. Dal 14 marzo al 26 luglio 2009

i è aperta lo scorso 25 feb
braio e durerà fino al 25 mar
zo la mostra intitolata «L’Iran dei
Parti» sul popolo partico che creò
un regno nell’Asia centrale duran
te l’ascesa di Roma e che la fron
teggiò, infliggendole memorabili
sconfitte e limitandone il predo
minio nell’area. La rappresenta
zione, in una sala interna del pre
zioso Museo nazionale di arte
orientale di Roma, è prevalente
mente fotografica e illustra gli
scavi archeologici italiani del
Centro scavi di Torino, in corso
da diversi anni a Nisa, l’antica e
mitica capitale del regno partico.
Si possono così ammirare vedute
aeree di Nisa vecchia con la
descrizione accurata dei luoghi,
nonché i primi piani di reperti
archeologici, tra cui numerosi fre
gi, che descrivono riti e usanze
dell’antico popolo. Un regno,
quello dei Parti, molto ricco e
avanzato, come dimostrano anche
gli oggetti presenti nella mostra,

pochi anche per le difficoltà di
reperirli dai musei del Turkmeni
stan, Stato nato dalla dissoluzione
dell’Unione Sovietica e con il
quale non vi sono ancora relazioni
diplomatiche stabili.
Gioielli di notevole fattura,
vasellame e il famoso rilievo
funerario di Palmira sono i reper
ti da ammirare in questa mostra
che ha il suo punto di forza nelle
fotografie che, con speciali
ingrandimenti, rendono bene l’i
dea del territorio di scavo e di
quanto ricca e monumentale
dovesse essere la città di Nisa
che, sorta quale fortezza o resi
denza reale, divenne luogo depu
tato al culto funerario e alla glo
rificazione dei sovrani arsacidi.
Questa affascinante mostra ha il
merito di allargare la nostra cul
tura sui popoli antichi di aree
spesso dimenticate, che salgono
quasi sempre alla ribalta per i
conflitti e che invece hanno una
storia ricca e importante della

L’ammiraglia di Magellano
ricostruita nel Museo milanese della
scienza e della tecnologia

I

l Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vin
ci» riapre dal 17 marzo «Al di là degli Oceani», donato da De Agosti
ni al museo nel 2003, in ricordo di Cristina Drago, scomparsa prematu
ramente, che per molti anni ha svolto con passione, impegno e successo
il ruolo di responsabile editoriale dei libri per ragazzi dell’Istituto geo
grafico De Agostini. De Agostini ha realizzato questo progetto perché
risponde in pieno all’idea e all’impegno che da tanti anni il gruppo per
segue nel settore dell’editoria per ragazzi: la conoscenza e l’apprendi
mento attraverso la sperimentazione e il gioco. «Al di là degli Oceani»
è un progetto articolato il cui cuore è la ricostruzione della Trinidad, la
nave ammiraglia della piccola flotta con la quale Ferdinando Magellano
ha compiuto nel 1520 il primo giro del mondo, doppiando la punta sud
dell’America meridionale. L’installazione, ideata e curata da Paola
Pacetti, esperta di progettazione museale e direttore dell’associazione
museo dei ragazzi di palazzo Vecchio a Firenze, è rimasta chiusa per sei
mesi, rinnovata e ora ricollocata in un nuovo spazio all’interno del padi
glione aeronavale del museo, a livello meno uno. Il nuovo spazio ha

quale non possiamo non tenere
conto.
Ugo Viale
L’Iran dei Parti. Fino al 25 marzo
2009. Roma, Museo nazionale di

Rhyton a protome equina, ceramica, Ardabil (Iran nord-occiden
tale), III-II secolo a.C. Museo Nazionale d’Arte Orientale
«Giuseppe Tucci» (Foto Paolo Ferroni MNAOr)
richiesto alcune modifiche strutturali alla nave, che tuttavia ha conser
vato le sue caratteristiche originali, e una conseguente rivisitazione
delle attività educative proposte. La nuova installazione è stata curata
dal museo, grazie alla rinnovata collaborazione con De Agostini.
Essa appare al visitatore del museo come un vascello fantastico, una
«macchina del tempo» pronta per trasportare bambini, ragazzi e adulti
curiosi in un viaggio tra passato e presente. Guidato da attori-animatori,
il pubblico ripercorre la lunga traversata, le avventure, le fatiche della
vita dei navigatori del Cinquecebto, rivivendo l’atmosfera, il fascino e
le condizioni di navigazione dell’epoca. Il pubblico viene trasformato
nell’equipaggio della nave e sulla base di un copione, simile ai canovac
ci della commedia dell’arte, viene coinvolto nelle operazioni della vita
di bordo, alla scoperta dei segreti del capitano, nel calcolo del punto
nave con gli strumenti di navigazione, nella definizione della rotta in
carte di luoghi misteriosi e nell’ammutinamento, percorrendo la via del
le spezie. La nave ha due livelli: la coperta e il castello di poppa, dove
sono stati ricostruiti la cabina del capitano e il tavolo del pilota; vi si
svolgono alcune attività di laboratorio; dal cassero di poppa si affaccia
il comandante Ferdinando Magellano per impartire gli ordini all’equi
paggio.
Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci». Mila
no, via San Vittore, 21. Siti web: www.museoscienza.org; www.deagostini.it

FotoGrafia. Declinazioni della foaptporogradafia,a Rolamamodostrapo
te del Mese europeo della

Gioia. L’atto di fotografare: visioni e Vienna, Berlino, Bratisla
va, Parigi, Lussemburgo
rappresentazioni
e Mosca. La commissio

S

i terrà dal 17 aprile al 14 maggio 2009 l’ot
tava edizione di FotoGrafia, Festival inter
nazionale di Roma, promossa dal comune di
Roma, prodotta da Zoneattive, con la direzione
artistica di Marco Delogu, che ha scelto come
tema: «Declinazioni della gioia», l’atto di foto
grafare, visioni e rappresentazioni. Il fulcro del
festival è costituito dagli spazi del palazzo delle
Esposizioni, dove avranno luogo le mostre prin
cipali, incontri, lectures, portfolii ed eventi ad
hoc. Oltre al Palazzo, FotoGrafia 2009 vedrà la
collaborazione di accademie e istituti di cultura
stranieri e una ricca partecipazione del circuito
di gallerie romane, scuole e spazi informali, atti
vi nella città. In un’ottica di sempre maggiore
apertura ai nuovi linguaggi dell’espressione
fotografica, quest’anno la più importante mostra
del festival curata dal direttore artistico Marco
Delogu sarà una grande collettiva fotografica
realizzata attraverso proiezioni e installazioni
video inerenti il tema della gioia.
Tra le altre mostre presenti al palazzo delle
Esposizioni, la attuale edizione del progetto
europeo Mutations II, incentrato sul tema del
rapporto di confine tra le sperimentazioni di
fotografia e video, con una selezione di ventidue
fotografi provenienti da tutta Europa. Come par

l Museo nazionale della scienza e della tec
nologia di Milano «Leonardo da Vinci»
inaugura il 19 marzo, con la partnership con
Assocomaplast (Associazione nazionale
costruttori di macchine e stampi per materie
plastiche e gomma), con il contributo di
regione Lombardia e camera di commercio
di Milano, una nuova area interattiva, all’in
terno del dipartimento materiali, sezione
materiali polimerici, dedicata alla gomma.
Aztechi e Inca usavano la gomma naturale
da secoli quando Cristoforo Colombo scoprì

al palazzo delle Esposizioni, la personale di
Giorgio Barrera «Attraverso la finestra», lavoro
che gli ha fatto vincere lo scorso anno il premio
internazionale FotoGrafia - Baume & Mercier e
«Dush Anima Russa» di Davide Monteleone,
che nel 2008 ha vinto la prima edizione del pre
mio FotoGrafia-Libro, la sezione del festival
dedicata alla presentazione dei migliori volumi
fotografici stampati nell’ultimo anno.

ne su Roma, che caratte
rizza il festival ogni anno,
vede in questa edizione l’incarico affidato al
fotografo sudafricano Guy Tillim che interpreta
FotoGrafia. Festival internazionale di Roma. Dal
i paesaggi, le atmosfere e i colori della capitale.
17 aprile al 14 maggio 2009. Varie sedi. Info line:
Attualmente in mostra presso la fondazione Car
06.70473525; web: www.fotografiafestival.it
tier Bresson di Parigi e dopo essere stato prota
gonista di Documenta nel 2007, Tillim «è un
maestro che lavora sulle città
e sulle architetture trasfigurate
da una forte visionarietà»
spiega Marco Delogu. «Il suo
racconto di Roma sarà un
viaggio tra i palazzi della città
e le vite che scorrono intorno
a loro, in una ventina di scatti
di grande formato». Roma è
anche al centro della mostra
«Roma occulta» del fotografo
equadoriano Geovanny Ver
dezoto, vincitore della prima
edizione del premio Iila. Ver
dezoto ha trascorso a Roma
un mese di residenza artistica,
durante il quale ha realizzato
un lavoro sulla città.
A concludere il gruppo del
le mostre di FotoGrafia 2009 Geovanny Verdezoto, Entre utopias y realidades

«LEONARDO DA VINCI»: NUOVA AREA
INTERATTIVA DEDICATA ALLA GOMMA

I

arte orientale. Orario visite: marte
dì, mercoledì, giovedì e venerdì,
9-14; sabato, domenica e festivi,
9-19,30. Chiuso il lunedì. Prezzo
biglietto: intero, 6 euro; ridotto, 4
euro. Info: www.exibart.it, www.
museoorientale.it.

l’America, ma è dalla metà del 1700 che noi
europei abbiamo iniziato a importarla, stu
diarla e usarla. Tra le tappe più importanti
della sua storia ci sono l’invenzione della vul
canizzazione nel 1839, la realizzazione di
gomme sintetiche intorno al 1930 e la sintesi
di elastomeri termoplastici trent’anni dopo.
Oggi più della metà della gomma prodotta
viene usata per fare pneumatici, ma il resto si
nasconde – insostituibile – nel settore dei tra
sporti, dei macchinari in genere, dell’edilizia,
della farmaceutica, dei generi alimentari, del

tessile, della carta, dell’elettrotecnica e del
l’elettronica, delle scarpe, degli adesivi.
Dedicare un’area monografica alla gom
ma significa, innanzitutto, riconoscere l’im
portanza di questo materiale, che per defini
zione si cela all’interno di moltissimi dei
nostri oggetti e in quasi tutte le nostre mac
chine, senza il quale macchine e oggetti non
funzionerebbero affatto. L’area gomma si
suddivide principalmente negli spazi allesti
tivi dedicati a produzione, lavorazioni, usi e
applicazioni del materiale.
Museo nazionale della scienza e della tecnologia
«Leonardo da Vinci». Milano, via San Vittore, 21;
cap 20123; tel. 02 48555.372-381-450. Centralino:
339 1536030, 333 9669182. Sito web: www.museo
scienza.org
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Teoria e pratica della sana
alimentazione per sfatare
molti luoghi comuni

D

all’incontro tra un
professore di chi
mica e un gastronomo è
nata la sfida di scrivere
un libro per sfatare
molti dei luoghi comu
ni che circondano il
mondo della cucina. La
fisica e soprattutto la
chimica sono coinvolte
nella preparazione di
tutti i cibi che mangia
mo ogni giorno. Da qui
la necessità di conosce
re la composizione del
le materie prime, i pro
cessi di trasformazione,
i metodi di conserva
Cucina e Scienza
zione, i tipi di cottura,
le basi per l’organizza di Stefano Colonna e Fabiano Guattieri,
zione di un menu. Con Rizzoli, pp. 230, euro 19,00
linguaggio chiaro e
senza uso eccessivo di
prensione dei processi culinari
formule gli autori
coniugano la teoria scientifica e le ricette della migliore cuci
con la pratica quotidiana, cer na italiana.
cando di conciliare la com

UN CALCIO DI ALTRI TEMPI…
MA QUALI?

O

sto bel libro di Paolo Sollier, scritto
nel 1976 e riedito da poco per l’im
pegnata casa editrice milanese
Kaos.
Sollier è stato un calciatore pro
fessionista degli anni settanta che
ha militato, tra le altre squadre, nel
Rimini e nel Perugia; oggi è uno
scrittore. L’atleta, proprio nel mas
simo della sua carriera, decide di
scrivere questa sorta di resoconto e
diario, come testimonianza del pal
lone di quegli anni. Ma la cosa
unica e nuova, in quel mondo, è
che il Sollier mostra subito, nella
vita reale prima che nei suoi scritti,
un impegno sociale e politico mai
visto prima; a prescindere dalla
posizione politica del calciatore-
scrittore; ciò che stupisce, allora e
ancora oggi, è come questo smitiz
zi e metta a nudo il mondo del cal
cio con una semplicità e sincerità
disarmante: ci descrive, infatti,
un mondo già allora basato sugli
interessi economici, il protago
nismo esasperato e la vittoria a
tutti i costi. Sollier fu l’unico in
quei tempi, ma forse uno dei
pochi di sempre, ad avere il
coraggio delle sue idee politiche
e a denunciare un mondo sem
pre più marcio, che si avviava
verso un punto di non ritorno: e
lo fece con uno stile unico che
denota una forte passione per il
leggere e lo scrivere, impregna
to di grande poesia ma, allo
stesso tempo, di forte realismo e
schiettezza. Un libro che fa
riflettere ancora oggi e che,
naturalmente, è ben poco noto e
pubblicizzato, essendo scomo
do e fastidioso per molti prota
Calci e sputi
gonisti di quel mondo dorato,
ovattato e chiuso al suo interno
e colpi di testa
che è il mondo del pallone.
di Paolo Sollier, Edizioni Kaos, pp. 181,
euro 16,00
Lakshman Momo

ggi può spesso accadere di
assistere a discussioni ed
accesi dibattiti tra i sostenitori dello
sport nazionale italico, il calcio, e i
suoi denigratori. Probabilmente la
discussione verterà sugli ingaggi
faraonici dei calciatori, sui loro
fidanzamenti con «veline» varie e
sulla loro costante dimostrazione di
superficialità e divismo; e probabil
mente queste obiezioni mosse al
mondo del pallone saranno tutte
giuste. Probabilmente, però, come
sempre quando si generalizza, que
sti appunti si baseranno su luoghi
comuni, ignorando la minima parte
di quei calciatori con un poco di
sale in zucca: oggi, infatti, questi
sono delle vere e proprie mosche
bianche in questo mondo, ma anche
nel passato non è che questi ele
menti meritevoli di stima fossero
maggiori. Ne è testimonianza que

L’anticonformismo giovanile
raccontato dallo psicologo attento
alla gente di tutto il mondo

L’

ex psicologo romano Claudio Morici
con il suo ultimo libro in uscita in
questi giorni, La terra vista dalla luna, dà
vita a un romanzo d’amore esplosivo, rap
presentando uno spaccato della nostra socie
tà giovanilistica e globalizzata, una storia
che nasce tra disagi mentali e che conduce i
protagonisti in viaggi improbabili e deside
rio di libertà. Simon ed Antonella si incon
trano in un reparto psichiatrico; lui vittima
delle sue numerose fobie e lei di un’overdo
se di allucinogeni. La ragazza però scompa
re e Simon, preso dal sentimento amoroso,
decide di lasciare il suo mondo, fatto di pau
re, e di cercarla, seguendo l’unica traccia
costituita da una serie di email con le quali
Antonella cercava finanziamenti per porta
tori di handicap, per vestire alla moda i sen
zatetto, nonché per sperimentare un turismo
sessuale sostenibile. Così Simon parte per il
Messico alla ricerca della ragazza, temendo

che sia finita nei pasticci, e affronta
l’universo che sembra aver ingoiato
Antonella. Dimora negli ostelli dei
cosiddetti backpacker, «la gente da
tutto il mondo», viaggiatori ricchi
che scelgono una vita alternativa,
autodefinendosi indipendenti. Simon
ha modo finalmente, in questo viag
gio avventuroso, di sfogare la sua
rabbia di vivere e di guarire dalle sue
paure che lo avevano rinchiuso nel
suo piccolo mondo: la sua cameretta.
Il finale del libro, edito da Bompiani,
naturalmente lo lasciamo ai lettori
che si imbatteranno in un racconto
davvero coinvolgente, che farà desi
derare di evadere dalla quotidianità,
facendo scoprire un anticonformi
smo che ormai è diventato un luogo
La terra vista dalla luna
comune.
Ugo Viale di Claudio Morici, Bompiani, pp. 224, euro 17,00

Le interessate posizioni di Stalin favorevoli
alla nascita dello Stato di Israele e la politica
sovietica in Medio Oriente

N

ella nascita dello Stato di
Israele il ruolo di Stalin è
stato fondamentale. Lo dimo
strano i documenti recente
mente scoperti negli archivi
sovietici, su cui questo testo si
basa. Il voto determinante del
l’Urss in sede Onu a favore
della nascita di Israele è sto
ria. Molto meno noto è che
nel 1948 l’Unione Sovietica
fornì armi allo Stato ebraico,
violando l’embargo sostenuto
da Stati Uniti e Gran Breta
gna. Aveva ammesso il primo
ministro Golda Meir: «Non
sappiamo se avremmo potuto
resistere senza le loro armi».
Il giornalista e storico russo
Leonid Mlechin ripercorre i
passaggi salienti della politica
estera sovietica nella gestione
dei rapporti in Medio Oriente

a partire dal 1917. Documenti
originali e in parte inediti,
provenienti dagli archivi del
Politbjuro, del comitato cen
trale del partito comunista, dei
servizi segreti e del ministero
degli esteri dell’Unione Sovie
tica, telegrammi cifrati degli
ambasciatori, memorie di
politici e diplomatici che han
no vissuto in prima persona
quei cruciali avvenimenti. Ora
siamo finalmente in grado di
mettere a confronto le note del
ministero degli esteri dell’Ur
ss, i telegrammi cifrati degli
ambasciatori, i verbali dei col
loqui dei ministri degli esteri e
le registrazioni del comitato
centrale del Pcus con le
memorie di politici e diplo
matici, protagonisti di quei
drammatici avvenimenti.

Si potrà finalmente rispon
dere, al quesito più importan
te: perché a Stalin serviva
Israele, quali piani aveva in
serbo per il Medio Oriente,
perché in seguito, la politica
sovietica in Medio Oriente
mutò in modo così radicale e
repentino, quali conseguenze
ebbe questo cambio di rotta
per l’Urss? Il libro è dedicato
alla politica sovietica in Medio
Oriente. Questo testo, impre
ziosito dalla prefazione di
Luciano Canfora e dall’intro
duzione di Enrico Mentana, si
presenta come un importante
strumento di approfondimen
to conoscitivo tanto per gli
studiosi specialisti quanto per
chi è interessato alla questione
mediorientale e intende guar
dare oltre i recenti sviluppi.

SCIENZA E VITA: IL METODO

BIOPSICOSOCIALE DEL PROFESSOR TORTA

«S

e tu medico ti proponi di guarire puoi
anche perdere, ma se ti proponi di
curare vincerai sempre». Sono queste le paro
le scelte dallo psiconcologo Riccardo Torta,
docente nell’università di Torino, per la pre
sentazione del primo volume (dedicato alla
depressione come malattia sistemica) della
sua ultima opera dal titolo La depressione
come malattia sistemica e lo spettro d’azione
delle terapie antidepressive, durante i lavori
del trentanovesimo congresso della Società
italiana di neurologia che si è svolto a Napoli.
Le parole scelte da Torta sono, in realtà, del
professor Patch Adams (inventore della clo
wnterapia). ma riassumono bene il messaggio
professionale e umano che si è voluto dare a
tutto il mondo scientifico e non solo a quello
della neurologia. L’autore, in questo suo ulti
mo lavoro, rilancia il modello biopsicosociale
(che cioè tiene conto di come le componenti
biologica, emozionale e ambientale siano par
ti integranti dello sviluppo e del decorso della
malattia) come il migliore paradigma applica

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

tivo della necessità di capire per poter curare,
del bisogno di unire le esigenze mediche con
quelle psicologico-cliniche e psichiatriche
inquadrando in una visione unitaria la patolo
gia depressiva e la sua terapia.
Secondo il professor Torta, infatti, la
depressione va riletta nel senso di malattia
sistemica, di tutto il corpo e non solo di mente
e cervello. Così va riconsiderato anche l’am
pio spettro d’azione degli psicofarmaci (tema
sviluppato nel secondo volume di prossima
pubblicazione), le cui denominazioni, secon
do l’autore, sono retaggio di semplicistiche
necessità classificatorie. Nel testo, non solo
rigorosamente scientifico, si rimettono in
discussione le convinzioni che hanno fatto
credere a molti psichiatri e psicologi di poter
si dimenticare di essere medici e di credere
che il funzionamento e la cura della psiche
potessero prescindere da quelli del corpo. Il
messaggio è, in buona sostanza, che la medi
cina non può non considerare la patologia
psichica, perché la patologia psichica influen

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

Perché Stalin creò
Israele
di Leonid Mlechin, Historos,
pp. 216, euro 17,00

za il decorso e la storia della malattia e, allo
stesso modo, la psichiatria e la psicologia non
possono avocarsi una cultura eminentemente
mentale e cerebrale perché tutto quello che
riguarda gli aspetti emozionali diventa corpo
reo, somatico e un buon medico deve avere
nozioni psicologiche.
Il lavoro riporta, quindi, l’attenzione sulla
unitarietà tra corpo e psiche da un punto di
vista sia scientifico che clinico e terapeutico.
E, soprattutto, si legge il desiderio di aprire il
discorso sul peso sociale, del rapporto che i
pazienti hanno con i loro familiari, per far
comprendere anche l’importanza del supporto
degli altri e dei familiari nelle patologie onco
logiche che più strettamente riguardano il
quotidiano dell’autore. Un testo completo nel
le informazioni, agile anche per il linguaggio
usato, di facile accesso, che lo rende uno stru
mento utile per una ampia area di lettori. Par
ticolarmente utile per i medici di medicina
generale, per quelli in formazione e per i quel
li delle altre specialità, sensibilizzandoli circa
l’importanza di una diagnosi precoce dei
disturbi depressivi nei loro pazienti. Un libro
che è piacevole leggere anche da parte di chi
medico non è.
Andrea Burresi

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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Rai Trade
Cartoons on the Bay 2009

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è The Wrestler di Darren
Aronofsky, con Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood,
Judah Friedlander, Ajay Naidu, Mark Margolis, Todd Barry, Wass
Stevens, Ernest Miller, Tommy Farra. Prodotto in Usa. Durata:
109 minuti. Distribuito in Italia da Lucky Red

«Un’edizione da record». Arrivati più di
quattrocento programmi da 45 paesi

D

a record i primi dati della tredi
cesima edizione di Cartoons
on the Bay, il festival internazionale
dell’animazione televisiva e multi
mediale promosso da Rai e organiz
zato da Rai Trade in collaborazione
con Rai Fiction, con il contributo
del Sistema turistico locale Terre di
Portofino, che si terrà dal 2 al 5
aprile a Rapallo, Santa Margherita
Ligure e Portofino. Oltre quattro
cento richieste di iscrizione di opere
per il concorso internazionale Pulci
nella Awards 2009. Si tratta di un
record assoluto; come annuncia
Carlo Nardello, amministratore
delegato di Rai Trade. Più di quat
trocento programmi divisi nelle
nove categorie in concorso per il
Pulcinella Awards 2009: serie tv tar
get Preschool (fino a sei anni), serie
tv Kids (sette-dieci anni), serie tv
Tween Generation (undici-tredici
anni), serie tv Young Adults (quat
tordici-diciassette anni), progetto
crossmediale, pilota di serie tv, cor
tometraggio, film educativo e socia

le, premio Unicef e animazione
interattiva. Da sottolineare le nuove
categorie di serie tv dedicate a
Tween e Young Adults, e Progetto
crossmediale ed animazione interat
tiva che hanno aperto Cartoons on
the Bay al mondo multimediale.
Roberto Genovesi è il nuovo
direttore artistico, al suo battesimo
del fuoco con questa manifestazio
ne; sarà un caso, ma si è avuto un
riscontro positivo immediato: oltre
quaranta paesi hanno deciso di par
tecipare raddoppiando il numero
delle opere dall’anno scorso. Il set
tore dell’animazione è importante
per l’Italia e come offerta si è com
petitivi con il mercato mondiale. Il
festival cresce e si rinnova proprio
nel momento in cui il mercato tele
visivo italiano (soprattutto digitale e
satellitare) punta sull’offerta kids
per attirare nuovo pubblico. Car
toons on the Bay rappresenta sem
pre di più una vetrina importante e
ineludibile.

L

eone d’oro alla sessantacinquesima mostra
del cinema di Venezia, The wrestler segna
la rinascita del regista Darren Aronofsky soprat
tutto per quella critica che si era pesantemente
scagliata contro il suo precedente L’albero del
la vita. Il film è la storia drammatica del falli
mento lento e inesorabile di un superato e
dimenticato lottatore per cui la società non ha
più interesse. La disfatta e la distruzione fisica
sono temi che Darren Aronofsky aveva già
esplorato in passato, ma nel narrare la ballata
del lottatore errante trova il modo per estender
li a una sfera più ampia. Il personaggio di The
Ram, interpretato da un Mickey Rourke in stato
di grazia, rappresenta infatti l’essenza stessa
del fallimento. Il wrestling, macchina spettaco
lare per il pubblico, viene analizzato e messo a
fuoco nel drammatico momento della vecchiaia
dell’eroe, nell’attimo in cui il protagonista si
ritrova sulla carne le ferite e nell’animo il vuo
to, nell’impossibilità di far fruttare una seconda
possibilità. Pellicola ha dominato la scena
anche nel cinema indipendente, ottenendo gli
Spirit Awards come miglior film e miglior atto
re protagonista. Non è andata bene, invece, agli
Oscar, dove l’annunciato premio è andato a
Sean Penn con il film Milk di Gus van Sant. Pur
nell’alto tasso di emotività e con qualche scena
tutto sommato non indispensabile, il film pog
gia su una storia solida, mostrata con uno
sguardo doloroso e nostalgico su una realtà
cinematograficamente inedita come il wre
stling.
Il valore aggiunto del film di Aronofsky lo
dà sicuramente un biondissimo Mickey Rourke
ai massimi livelli espressivi, capace di muover
si con il suo pesante e ingombrante fisico tra
l’azione del ring, l’intimità dei rapporti, il pate
tismo latente e qualche piccola parentesi comi
ca (quando serve il pollo al banco). Quella di

A Bellaria Igea Marina torna «Groove City»

D

opo il successo riscontrato nelle precedenti tre
edizioni torna «Groove City», tre giorni impron
tati alle atmosfere del Groove nella pittoresca e sug
gestiva area di Bellaria Igea Marina. Groove è poten
za del ritmo, passione per la musica, calore del pal
coscenico, seduzione delle armonie, novità musicali,
ma anche spunto per la ricerca ed espressione di
diverse forme di creatività. In piazza Matteotti, luogo
centrale della città, verrà allestito il Groovin’ Village
con postazioni radiofoniche e televisive ad hoc, che
diventerà luogo di incontro e ritrovo per dj set con
musica non stop e potrà ospitare stand gastronomici
e spazi riservati agli sponsor e cd store della Egea
Records. L’Isola dei Platani, pedonale, dalle ore 14 in

poi, sarà la location della marching band, di musicisti
in duo e trio e di breaker in perfetto stile groove per
l’intrattenimento più puro e divertente. «Groove
City» è una manifestazione realizzata grazie al con
tributo del comune di Bellaria Igea Marina, assesso
rato al turismo, della provincia di Rimini, della
regione Emilia Romagna, in collaborazione con la
società Verdeblu, oltre al patrocinio e sostegno del
ministero dell’ambiente. Rilevanti la partnership arti
stica con la Egea records and distribution e i partner:
«Jazz It», «Il turismo culturale», «JazzConvention.
it», «Jazzitalia.it», Meeting delle chitarre acustiche
di Sarzana (La Spezia), Trasimeno blues, Fano jazz
by the sea, Music box television.

Rourke è un’interpretazione dal sentito sapore
autobiografico. La regia fa il proprio dovere
seguendo letteralmente l’attore; le inquadrature
colgono Randy spesso dalla nuca, dalla schie
na, pedinandolo con una macchina a spalla e
prediligendo i piani sequenza. L’ultima dram
matica scena, che lo mostra di spalle, viene
interrotta dal nero cinematografico e dai titoli
di coda accompagnati dalla toccante ballata di
Bruce Springsteen scritta apposita
mente per il wrestler e per tutti i
lottatori caduti.
In sostanza è la storia di un miti
co eroe del wrestling negli anni
ottanta, il professionista Randy,
«The Ram» (l’ariete) Robinson.
Oggi, però, tira avanti esibendosi
per i fan nelle palestre dei licei e
nelle comunità del New Jersey.
Allontanatosi dalla figlia (Evan
Rachel Wood), incapace di sostene
re un vero rapporto, Randy vive per
il brivido dello show, per l’adrenali
na del combattimento e per l’adora
zione dei pochi sostenitori che gli
sono rimasti, firma autografi e si
esibisce di tanto in tanto combatten
do i suoi ultimi incontri. Dopo esse
re stato colto da un infarto durante
un match, viene esortato dal medico
a smetterla con il wrestling e con gli
steroidi: il prossimo incontro
potrebbe essergli fatale. Lontano
dal ring prova a cominciare una
nuova esistenza: trova lavoro in una
tavola calda, tenta di riallacciare i
rapporti con la figlia e inizia una
relazione con Cassidy, una spoglia
rellista non più giovanissima (Mari
sa Tomei), un’affabile confidente

che per molti aspetti gli somiglia. Per un breve
periodo le cose sembrano funzionare; ma il
richiamo della ribalta è più forte e Randy deci
de di tornare ancora una volta sul ring per un
match di rivincita contro il suo nemico storico,
il pro-wrestler noto come l’Ayatollah sconfitto
il 6 aprile 1989, rimasto nella storia dello spet
tacolare sport.

PREMI OSCAR 2009

L’

ottantunesima edizione degli Academy
Awards 2009, i premi Oscar, assegnati
annualmente dalla Academy of motion picture
arts and sciences ha premiato The Millionaire
di Danny Boyle che ha avuto ben otto statuette,
tra le quali quelle per il miglior film e per la
migliore regia (oltre a sceneggiatura non origi
nale, fotografia, montaggio, colonna sonora,
canzone, effetti sonori). Grande sconfitto è sta
to David Fincher e il suo Il curioso caso di
Benjamin Button che, nonostante fosse forte
delle sue tredici nomination, si è dovuto accon
tentare della vittoria in tre categorie tecniche
come scenografia, trucco ed effetti visivi. Sean
Penn si laurea, per la seconda volta nella sua
carriera, miglior attore per il film Milk, al posto
del già annunciato vincitore Mickey Rourke
per The Wrestler. Tra le attrici vince Kate Win
slet per The Reader che riesce finalmente a
centrare, alla sesta nomination, il suo primo
Oscar lasciando al palo Meryl Streep.
Come ci si aspettava, l’Oscar va all’attore
Heath Ledger come miglior attore non protago
nista per la sua eccellente interpretazione del
joker nel Cavaliere oscuro di Christopher
Nolan, che purtroppo arriva postumo. Tra i
film stranieri vince il giapponese Departures
lasciando a mani vuote lo strafavorito, l’israe
liano Valzer con Bashir di Ari Felman. Nell’a

nimazione il film Disney-Pixar Wall-E ha
superato Kung Fu Panda. Abbastanza inaspet
tato anche il premio come migliore non prota
gonista a Penelope Cruz per Vicky Cristina
Barcelona di Woody Allen, certo non una delle
favorite alla vigilia.
Nel sito tutto l’elenco dei vincitori

Il regista di «The Millionaire» Danny Boyle con
la giovanissima interprete Rubiana Ali
Foto: Associeted Press

APERTE LE ISCRIZIONI PER «I CORTI SUL LETTINO»

S

ono aperte le iscrizioni per la prima edizione del concorso di
cortometraggi rivolto ai filmaker italiani e stranieri «I corti sul
lettino. Cinema e psicoanalisi», organizzata dallo psichiatra e cri
tico cinematografico Ignazio Senatore. L’intento della manifesta
zione cinematografica «I corti sul lettino. Cinema e psicoanalisi»
è valorizzare, promuovere e divulgare il cortometraggio come for
ma espressiva particolarmente valida e attuale a livello sociale e
culturale; sviluppare le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuo

vi media; rispondere alle esigenze di crescita culturale dei giovani
registi emergenti e dare a tutti i filmaker di talento la maggiore
visibilità possibile. Proiezioni di film e incontri con registi, attori
e critici cinematografici faranno da cornice all’evento organizzato
sotto l’egida della sezione «arte, cinema e spettacolo» della Socie
tà italiana di psichiatria in collaborazione con il festival cinemato
grafico estivo Accordi-Disaccordi. L’evento, che si svolgerà dal
17 al 18 aprile 2009 presso il Penguin Café di Napoli in via Santa

Lucia 88, prevede la proiezione del maggior numero possibile dei
cortometraggi inviati. Il termine ultimo per presentare i cortome
traggi è il 31 marzo 2009. Una giuria specializzata premierà i
migliori corti, la miglior sceneggiatura, il miglior regista, il
miglior attore e la migliore attrice. La partecipazione è gratuita.
Info e regolamento scaricabili sul sito: www.cinemaepsicoanalisi.
com
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Tempo libero & curiosità
NOCERA UMBRA IN CRISI. LA
VECCHIA FABBRICA MERLONI
RISCHIA DI CHIUDERE

Miu Miu Collezione Donna Primavera-Estate 2009

C’

M

era una volta la vecchia e
storica fabbrica di Antonio
Merloni, un grande colosso indu
striale che a partire da Fabriano,
suo centro nevralgico, ha concen
trato tutta la sua attività produttiva
nel circondario territoriale fino a
Nocera Umbra e Gaifana, senza
contare poi i piccoli stabilimenti
presenti nel resto della penisola.
Purtroppo oggi la grande crisi si è
fatta sentire anche in questa mega
fabbrica umbra e il rischio di grossi
licenziamenti, se non addirittura di
chiusura vera e propria di tutto il
complesso industriale, sono molto
elevati; un tempo il lavoro in fab
brica richiedeva molte ore di mano
dopera, il presente è completamen
te diverso con molti operai che
lavorano mezza giornata.
Se il colosso Merloni fosse
costretto a fare licenziamenti di
massa, sarebbe un duro colpo per
la piccola Nocera Umbra, la quale
ancora non ha smaltito i grossi
disagi causati dal terremoto del
lontano 1997; questa industria
finora è stata la grande forza eco
nomica che ha fatto andare avanti
questa cittadina di sole seimila ani
me, grazie al lavoro intenso di cir
ca settemila operai. Molti lavorato
ri, che hanno dato tanto a quest’at
tività, si potrebbero trovare di col

po senza più un lavoro; il loro sti
pendio non è idilliaco: basti pensa
re che molti operai e operaie al di
sotto dei quarant’anni vivono con
un guadagno che sfiora appena i
novecento euro e un domani non
avranno neanche più questo mini
mo tetto salariale.
Il sindaco di Nocera è seriamen
te preoccupato per questa situazio
ne: far chiudere la fabbrica Merlo
ni significherebbe infliggere un
brutale colpo al cuore a tutta la cit
tadina; lo stesso primo cittadino ha
affermato che non ci si può permet
tere un disastro economico di que
sto tipo lasciando tante famiglie in
mezzo ad una strada. Per molto
tempo, esattamente dalla seconda
metà degli anni ottanta fino a dieci
anni fa, la Merloni contava un
grande pregio rispetto a tante altre
industrie italiane ed europee ovve
ro di essere l’unica a fare solo
assunzioni e non licenziamenti;
oggi, nel 2009, questa lunga favola
sembra giunta al capolinea e per
molti dipendenti è giunto il momen
to di guardarsi intorno; ma se alcu
ni, grazie alla giovane età, possono
ancora sperare di trovare un altro
impiego, per altri d’età più avanza
ta c’è lo spettro di una pensione
anticipata.
Marco Chinicò

Il sindaco di Nocera è seriamente preoccupato per la situazione
Merloni: far chiudere la fabbrica significherebbe infliggere un bruta
le colpo al cuore a tutta la cittadina: «non ci si può permettere un
disastro economico di questo tipo lasciando tante famiglie in mezzo
ad una strada»

Miuccia Prada presenta la sua nuova collezione riappropriandosi del passato e filtrandolo con
garbata delicatezza. La ispirazione scenografica dai film onirici di Federico Fellini
iuccia Prada dichiara convin
ta: «Uso la moda per espri
mere le mie idee. Sono attratta dalle
metamorfosi del concetto di bellez
za così come è trasfigurato dalle
metamorfosi del tempo». Si presen
ta così la collezione primavera-esta
te 2009 di Miu Miu, fatta di raffina
ti abiti monocolore, strizzati in vita
da cinture sottilissime. «Le tonalità
virano dal nero all’argentato, al ros
so pompeiano, tingendosi anche di
romantiche stampe cangianti. I
motivi sono mutuati dai mosaici
delle dimore romane, spalmati o
trasferiti su sete crude, con le plis
settature che ricordano le scanalatu
re delle colonne classiche. Le gonne
plissettate sono spesso a doppio
strato. Completano il tutto raffinati
grembiulini di seta lavata o di iuta.
Tra le calzature trionfano le décolle
té dal taglio classico con una buona
dose di slingback a sottolineare la
linea della caviglia. Le scarpine di
rettile sono decolorate, finite con
laccetti a T e ornate da fiocchi sul

tallone o da zeppe di satin accartoc
ciate sul tacco. Alcuni modelli paio
no rovinati da spruzzi di vernice
spray, mentre altri si arricchiscono
di sontuose code di satin e juta,
materiali fondamentali per l’entran
te stagione calda. Le borsette di
pelle spalmata o matelassé si porta
no accartocciate, morbide e picco
lissime, con manici a contrasto.
Con la nuova collezione Miu
Miu si riappropria del passato fil
trandolo con garbata delicatezza.
Per nuova campagna pubblicitaria,
Miuccia ha scelto di cambiare pro
tagonista, rivolgendosi a Katie Hol
mes, che è stata ritratta da Mert Alas
e Marcus Piggott nel loro studio di
New York. Gli scatti la mostrano
come una moderna vestale abbrac
ciata al fuoco sacro della passione,
consapevole della sua forza e nel
contempo delicata di fronte ad esso.
Gli abiti rappresentano la metamor
fosi di una donna capace di reinven
tarsi in ogni situazione. A detta del
duo di fotografi, Katie rappresente

Benedetta primavera

La collezione uomo di Zara punta al mercato

L

a situazione economica attuale,
caratterizzata da incertezze ma
anche da speranze di ripresa, non
scoraggia gli autori del made in Ita
ly che portano nel mondo la nostra
tradizionale creatività. Non fa ecce
zione la collezione uomo di Zara,
che per la primavera-estate 2009
esprime i medesimi concetti della
collezione femminile, adattandoli a
un look maschile. «I capi evolvono
quanto mostrato nella passata colle
zione autunno inverno 2008-2009,
proponendo leggeri abiti particolar
mente essenziali e tendenzialmente
romantici, a volte con un’ispirazio
ne ieratica e quasi sempre con uno
spirito minimalista. La vestibilità è
abbondante e i volumi sono vaporo
si, sia per i pantaloni, sia per le

maglie, quasi sempre a maglia gros
sa e dai colori naturali. Dopo un
inverno in grigio, tornano i colori in
tinta unita, con una dominanza delle
tonalità naturali come il cachi, il
coloniale e il blu, che in alcuni casi
si sposano con i neutri bianco e nero
e con la pelletteria utilizzata negli
accessori. Gli abiti assumono una
particolare leggerezza che rende più
libera la figura che è stata imbriglia
ta durante i mesi freddi. Le forme
sono lineari e ben dettagliate, a vol
te arricchite da pieghe rinforzate,
tasconi e dettagli dandy. Tra i tessu
ti domina il cotone, che a volte si
sposa con i materiali tecnici come la
Lycra, la seta o il lino cotto. I capi
vestono abbondantemente, soprat
tutto nei pantaloni che si alzano

Ancona con la 69ª Fiera consolida il suo ruolo di
centro mediterraneo di pesca e acquacoltura

L’

obiettivo che la 69ª Fiera internazionale della pesca si pone è
consolidare il ruolo della città di Ancona quale centro mediter
raneo della pesca e porta italiana alle politiche comunitarie per la
pesca nel Mediterraneo. Un salone espositivo che si focalizza su
quei sistemi sviluppati nel rispetto dell’ambiente e pensati per una
pesca responsabile e sostenibile, che offrirà agli operatori della filie
ra la possibilità di aggiornarsi sulle attrezzature, tecniche e tecnolo
gie necessarie a migliorare l’attività di pesca e di acquacoltura nel
Mediterraneo e a mettere a punto i processi relativi alla trasforma
zione e commercializzazione dei prodotti ittici. La rassegna – che
l’Erf organizza in collaborazione con il ministero delle politiche
agricole, alimentarie e forestali, di concerto con le principali asso
ciazioni di categoria nazionali e con l’Ice – prevede per il 2009 una
programmazione ricca di novità con importanti convegni tra cui
vanno segnalati, in particolare, i due meeting Ices, «International
Council for the Exploration of the Sea» (il maggiore organismo
mondiale per il coordinamento e la promozione della ricerca in cam
po marino), per i quali è prevista la presenza di oltre duecentocin
quanta ricercatori provenienti da tutto il mondo che si confronteran

* NUMERI UTILI *

no e discuteranno sulla gestione della pesca e sui temi riguardanti la
tecnologia della pesca nel Mediterraneo, il nuovo regolamento euro
peo (EC1967/2006) e l’introduzione della maglia quadra nella
pesca.
Saranno presenti le aziende leader nei settori della cantieristica,

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

rebbe una luminosa icona radiante
un’aura di mistero e di teatralità. La
scenografia è ispirata ai film più
onirici di Federico Fellini». Un altro
omaggio al maestro del cinema ita

liano, che continua a influenzare la
vita contemporanea proponendosi
come ineguagliabile modello di
ispirazione.
(e.c.)

sopra l’ombelico. Completano la
collezione camicie coloniali ricche
di mostrine, giacche dal taglio quasi
sartoriale, completi all black, T-shirt
casual chic, giacche di pelle e un
po’ di denim. Gli accessori hanno il
compito di valorizzare i capi crean
do contrasti, come con un diverten

te cappello blu di cotone o con una
possente borsa-cartella di cuoio». Si
confida nel consenso della platea
dei consumatori e nella loro rinno
vata capacità di spesa in condizioni
di mercato favorevoli.
(e.c.)

delle attrezzature-apparecchiature e degli accessori per la pesca, del
l’acquacoltura, dei prodotti e degli impianti, sistemi e attrezzature
per il trasporto e il confezionamento provenienti dal territorio nazio
nale e dall’estero, con particolare attenzione a quei paesi in via di
sviluppo che offrono concrete possibilità di interscambi commercia
li e jont venture. Enti e associazioni saranno al servizio degli opera
tori per fornire aggiornamenti sulle politiche strutturali con lo scopo
di adeguare e gestire lo sviluppo della pesca.
Info: www.fieradellapesca.it
Ente regionale per le manifestazioni fieristiche, Ancona, largo Fiera della pesca.
Tel. 071 58971, fax 071 5897213. E-mail: info@erf.it.

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili del Fuoco
115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800 27 21 30 - Aci
Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800 001 122 - Ministero
delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 - Antibullismo n. 800 66 96
96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10
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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
Al momento la squadra regina del
2009 è la Roma, malgrado il molto
discusso pareggio per 3 a 3 in casa
dell’Inter. Dall’inizio di questo anno
i giallorossi , compreso il recupero
con la Sampdoria, hanno conquistato
21 punti in dieci gare. L’Inter conser
va ancora l’imbattibilità sul proprio
campo che va avanti dal marzo del
2008, anche se contro le romane ha
mostrato di soffrire parecchio: infatti
tre gol in casa l’Inter li ha subiti solo
dalla Lazio (4-3 il 13 maggio 2007) e
ben due volte dalla Roma (1-3 il 18
aprile 2007 e 3-3 di domenica 1°
marzo 2009). Dopo 33 gare (12
pareggi e 21 sconfitte), circa due
anni, tornano a vincere fuori casa i
rossazzurri del Catania e lo fanno
proprio nel derby con il Palermo. La
vittoria nella straregionale ha coinci
so con la prima vittoria esterna di
Zenga in panchina, che finora aveva
collezionato in trasferta 6 pari e 9
sconfitte. Gli etnei hanno disputato
con il Palermo la loro quattrocentesi
ma gara in serie A e per la prima
volta nella loro storia hanno siglato
quattro reti in un derby e in serie A.
Per il Palermo è stata la sesta volta
che ha perso con un passivo di quat
tro reti, suo record negativo, ed erano
sedici anni che non gli accadeva di
perdere in casa con il Catania. Brutta
involuzione, quella palermitana:
infatti la squadra aveva iniziato il
campionato con tre vittorie, mentre
nelle ultime tre gare ha preso solo un
punto; inoltre non segna da 346
minuti. La Reggina non riesce a
sconfiggere il tabù Fiorentina, con la
quale non è mai riuscita a vincere. I
calabresi, inoltre, non vincono da tre
dici turni (3-1 contro l’Atalanta il 23
novembre 2008): per loro sette pari e
sei ko. Il Milan continua a perdere in
trasferta. La quinta sconfitta esterna
(la sesta stagionale) arriva sul campo
della Sampdoria finendo a meno 12
dalla capolista Inter. Il mal trasferta
si evince anche da questo confronto:
in tredici gare fuori casa i nerazzurri
di Mourinho hanno conquistato 29
punti, la Juventus di Ranieri 24 e il
Milan di Ancelotti (che rischia la
panchina) solo 16.

GIANCARLO PADOVAN NUOVO PRESIDENTE DELLA DIVISIONE
CALCIO FEMMINILE

P

resso l’hotel Vittorio Veneto in corso
d’Italia 1 a Roma, Giancarlo Padovan
è stato eletto all’unanimità presidente del
la Lega calcio femminile; l’ex direttore di
Tuttosport subentra a Natalina Ceraso
Levati, che probabilmente assumerà la
presidenza onoraria. Prima delle elezioni,
si è svolta la premiazione delle squadre
per i risultati sportivi conseguiti nella sta
gione 2007-2008. La Roma calcio femmi
nile, rappresentata dal direttore generale
Renato Vettoretto, dal tecnico Giampiero
Serafini e dalle calciatrici Masia, Bischi,
Mazzantini e D’Antoni, ha ricevuto il pre
mio come vincitrice nella scorsa stagione
del campionato di serie A2, girone B.
Ecco i nomi. Consiglio direttivo: presi
dente, Giancarlo Padovan; consiglieri:
Massimo Clito Cacciatori, Andrea Coppo,
Sergio De Rosa, Maurizio Foglietti, Stefa
nia Grassetti, Elio Meroi, Lina Musumar
ra, Mario Porretta, Paolo Tosetto. Revisori
dei conti: Maurizio De Filippo, Paolo

EUROLEGA DONNE

L

a Fiba ha reso noto che le Final
Four dell’Eurolega femminile si
disputeranno in Spagna, a Salamanca,
dal 3 al 5 aprile 2009. In semifinale
vedremo le spagnole contro le unghe
resi e tra loro due squadre russe, le
campionesse in carica dello Spartak
Mosca e l’Ekaterbourg.

LOTITO E
MEZZAROMA
CONDANNATI

A

ccusato di aggiottaggio manipola
tivo ed informativo, il presidente
della Lazio, Claudio Lotito, è stato
condannato a Milano a due anni di
reclusione. Stessa accusa per il costrut
tore romano e socio d’affari Roberto
Mezzaroma, condannato a un anno e
otto mesi. Per entrambi anche l’interdi
zione per un anno dai pubblici uffici.

Lomolino, Domenico Sapia (effettivi);
Andrea Liparata, Luigi Lausi (supplenti).
Delegati assembleari: Elisabetta Cortani,
Luca Dalla Torre, Maurizio Fantini (effet
tivi); Artemisio Scardicchio, Marco Pala
giano e Marcello Petrangeli (supplenti).
Le squadre di Lazio e Roma sono pre
senti tra i delegati assembleari effettivi
con la presidente biancoceleste Elisabetta
Cortani, mentre il team manager della
Roma calcio femminile, Marcello Petran
geli, assumerà l’incarico di delegato
assembleare supplente.

Giancarlo Padovan, già direttore di
Tuttosport e firma del Corriere della Sera,
nel 2007 diventa direttore editoriale del
Corriere di Livorno. Eletto all’unanimità,
è il nuovo presidente della Lega calcio
femminile, subentrato a Natalina Ceraso
Levati che probabilmente assumerà la
presidenza onoraria

NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH
ARRIVANO I DUE
ARBITRI

I

l 123° congresso generale dell’In
ternational Board che si è svolto in
Irlanda del Nord ha deciso che l’e
sperimento dei due arbitri in area di
rigore approderà anche nelle leghe
prof ess ion is tic he. In realt à ques ta
non è una vera e propria innovazione:
infatti l’esperimento fu testato dalla
Fif a all ’Und er 19 nell ’ott ob re e
novembre del 2008. Comunque ora
avremo ben sei assistenti in una par
tita, sperando che la confusione non
aumenti. Possibile che non si possa
provare anche la moviola in campo,
magari limitando in qualche modo le
possibilità di intervento? Si evitereb
ber o dis cuss ion i sop ratt utt o sull e

La nazionale italiana di rugby e il Sei Nazioni:
le speranze dei tifosi per un futuro confortante

L

a decima partecipazione al
Sei Nazioni di Rugby da
parte dell’Italia era attesa dai
tifosi con molte speranze. I
lavori di rifacimento dello sta
dio Flaminio e l’esaurimento in
pochi giorni di tutti i biglietti
delle tre partite casalinghe face
vano sperare in ottimi risultati
sportivi. Le aspettative sono
andate purtroppo deluse subito
dopo le prime tre gare del tor
neo contro Inghilterra, Irlanda e
Scozia. Dopo il deludente esor
dio contro la nazionale inglese,
dovuto forse, secondo alcuni,
alla scelta da parte del tecnico
dell’Italia, il sudafricano Mal
let, di far giocare Mauro Berga
masco come mediano di
mischia, si aspettavano per il
prosieguo del torneo delle scel
te tecniche diverse. Invece l’al
lenatore della nazionale ha con
tinuato a perseverare in soluzio
ni molto discutibili, come la
convocazione del mediano di
mischia Griffen, ormai fuori dal

gruppo della nazionale da più di
due anni, invece di dare fiducia
a giovani atleti italiani già inclu
si nella rosa di partenza. Questi
limiti tecnici si sono mostrati
anche nella seconda gara contro
l’ Irlanda, evidenziando diffi
coltà sia nella disciplina che
nella costruzione di un valido
gioco. La nostra nazionale,
anche dopo un dignitoso primo
tempo, è uscita dal Flaminio
non solo sconfitta, ma anche
molto deludente. Purtroppo le
valutazioni errate del tecnico
Nick Mallet si sono ripetute
anche durante la terza partita
contro una sufficiente Scozia.
La scelta di inserire Marcato al
rientro da un infortunio, poi
uscito alla fine del primo tem
po, vanificando la possibilità di
utilizzare un efficace «gioco al
piede», ha determinato alla fine
una cocente sconfitta che fa
vacillare la fiducia verso il pro
getto pensato con il tecnico
sudafricano e verso questa com

pagine che solo due anni fa
vinceva ben due partite del tor
neo giocando alla pari con le
altre squadre.
E ora? La nazionale italiana è
attesa al Flaminio di Roma dal
le ultime due gare contro una
fortissima Francia (sabato 21
marzo) e un Galles (sabato 14
marzo) che punta alla vittoria
del torneo. Ci si aspetta prima
di tutto una reazione di orgoglio
da parte del gruppo e la voglia
di dimostrare al pubblico italia
no il proprio valore; successiva
mente una ponderata scelta tec
nica da parte dell’allenatore che
ha convocato trenta giocatori,
che poi verranno ridotti il 10
marzo a ventiquattro. Otto le
novità: rientra Andrea Masi
dopo le tre settimane di squali
fica, mentre arrivano dalla sele
zione A sette dei giocatori che
venerdì hanno pareggiato 22-22
a Perth contro gli omologhi
scozzesi. Per quanto riguarda la
partecipazione italiana alla

simulazioni in area (antisportive per
eccellenza), su alcuni fuorigioco mol
to dubbi e (poiché non si parla più del
microchip interno al pallone) dei gol
non visti.

Calcio:
Classifica iffhs

L’

Iffhs, Istituto mondiale di storia e
statistica del calcio, ha stabilito
(prend end o in cons id er az ion e tutt i i
risultati ottenuti dalle varie squadre nel
periodo che va dal 1° marzo 2008 al 27
febbraio 2009) che il Manchester United
è ancora il miglior club al mondo davan
ti al Liverpool, salito dal quarto al secon
do posto. Terzo il Boca Junior, salito dal
quinto scalino. Prima delle italiane la
Roma, che esce però fuori dalle prime
dieci scendendo dal nono al dodicesimo

Magners Celtic League, gli ulti
mi sviluppi della questione han
no impresso un’accelerazione
al processo di scelta delle due
sedi da parte della Federazione
italiana rugby.
Facendo seguito a quanto già
espressamente dichiarato nei
comunicati ufficiali, Mantovani
Lazio 1927, Futura Park Rugby
Roma e Almaviva Capitolina,
nella piena consapevolezza del

posto, davanti alla Juventus, che ha gua
dagnato una posizione ed è tredicesima.
Stabile l’Inter sempre sedicesima, men
tre il Milan guadagna qualche posizione
ed è trentottesimo (dalla 41ª) insieme
con Cska Mosca, Deportivo, La Coruna,
Villareal e Manchester City. Primo club
non europeo o del continente americano
è il giapponese Gamba Osaka in venti
duesima posizione. Perdono terreno la
Fiorentina (da 12ª a 35ª e la Sampdoria
(da 61ª a 64ª). Sale di molto l’Udinese,
che passa dal 63° al 35° posto, mentre il
Napoli guadagna soltanto qualche posi
zione passando dal 47° al 44° posto.

SOLIDARIETA’ PER
IL ROMANISTA

T

utta la redazione e i collaboratori
del Mensile sono vicini ed espri
mono solidarietà a tutti coloro (diret
tore, redattori, personale tecnico e
amm in is trat iv o) che lav or an o al
Romanista, con l’augurio e la speran
za che tutti i problemi siano presto
risolti e il giornale torni regolarmente
in edicola.

le potenzialità proprie e del
movimento da esse rappresen
tato e certe della necessità di
una piena assunzione di respon
sabilità in un passaggio storico
estremamente delicato per il
rugby italiano, rinnovano la fer
ma volontà comune di dare vita
a una nuova entità sportiva
romana secondo i parametri
concordati dalla Fir con la
Celtic League. Al termine del

torneo delle Sei Nazioni la
Federazione farà conoscere la
sua decisione; per la città di
Roma rappresenterebbe una
grande possibilità sia di visibili
tà che di crescita nell’ambito
rugbystico europeo, garantendo
la possibilità di entrare in una
lega di alto spessore sia tecnico
che sportivo.
Lorenzo Colangeli

La decima partecipazione al Sei Nazioni di rugby da parte dell’Italia era attesa dai tifosi con molte speran
ze. Le aspettative sono andate purtroppo deluse subito dopo le prime tre gare del torneo contro Inghilterra,
Irlanda e Scozia. Considerato il deludente esordio contro la nazionale inglese si aspettavano per il prosieguo
del torneo delle scelte tecniche diverse
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