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Italiani brava gente... ottimista!

Ap pro va to dal con si glio dei mi ni stri il de cre to leg ge 
che con tie ne le mi su re ur gen ti in ma te ria di pub-

bli ca si cu rez za e di con tra sto al la vio len za ses sua le. Il 
prov ve di men to con tie ne u na se rie di mi su re per mi glio-
ra re il di spo si ti vo di pre ven zio ne e di con tra sto do po le 
vio len ze ses sua li de gli ul ti mi pe rio di. Tut ta via, ri spet to 
a gli an ni 2006 e 2007, c’è sta to nel 2008 un ca lo in tor-
no al die ci per cen to di vio len za an che in cit tà co me 
Ro ma – que sto è quan to ha di chia ra to il pre mier Sil vio 
Ber lu sco ni – gra zie an che a un pat tu glia men to più dif-
fu so nel le zo ne più pe ri co lo se do vu to al l’u ti liz zo dei 
mi li ta ri. Il de cre to ren de im me dia ta men te e se cu ti ve 
al cu ne nor me e ri sul ta es sen zia le per con sen ti re al 
go ver no di in ter ve ni re tem pe sti va men te con no me 
ap pli ca bi li im me dia ta men te. Er ga sto lo in ca so di o mi-
ci dio com mes so in oc ca sio ne dei de lit ti di vio len za 
ses sua le e pos si bi li tà per i sin da ci di av va ler si del la 
col la bo ra zio ne di as so cia zio ni tra cit ta di ni non ar ma ti, 
tra cui ex rap pre sen tan ti del le for ze del l’or di ne o po li-
zia mu ni ci pa le. Le co sid det te ron de a vran no un ap po-
si to e len co per l’i scri zio ne a cu ra del pre fet to. Gra tui to 
pa tro ci nio e ste so a tut te le vit ti me dei rea ti di vio len za 
ses sua le an che in de ro ga ai li mi ti di red di to; l’al lun ga-
men to dei tem pi di trat te ni men to fi no 
a sei me si de gli stra nie ri ir re go la ri 
nei cen tri di i den ti fi ca zio ne ed e spul-
sio ne; mo di fi che al co di ce di pro ce-
du ra pe na le e al l’or di na men to pe ni-
ten zia rio. Si e sten de l’ob bli ga to rie tà 
del la cu sto dia cau te la re in car ce re 
per i de lit ti di pro sti tu zio ne mi no ri le, 
por no gra fia mi no ri le, i ni zia ti ve tu ri-
sti che vol te al lo sfrut ta men to del la 
pro sti tu zio ne mi no ri le. Si pre ve de 
i nol tre l’ar re sto ob bli ga to rio in fla-
gran za per vio len za ses sua le con 
pos si bi li tà di pro ce de re con ri to 
di ret tis si mo e pro ces so en tro le qua-
ran tot to o re. Sul l’or di na men to pe ni-

ten zia rio, in ve ce, si li mi te rà l’ap pli ca zio ne dei be ne fi ci 
pre vi sti dal la leg ge Goz zi ni ai con dan na ti per i de lit ti 
di vio len za ses sua le, at ti ses sua li con mi no ren ni, vio-
len za ses sua le di grup po. Il de cre to si oc cu pa an che del 
con trol lo del ter ri to rio: cioè l’im me dia ta as se gna zio ne 
al mi ni ste ro del l’in ter no di ri sor se fi no a cen to mi lio ni 
di eu ro; l’as sun zio ne di cir ca due mi la cin que cen to u ni tà 
di per so na le del le for ze di po li zia; l’u so da par te dei 
co mu ni di si ste mi di vi deo sor ve glian za in luo ghi pub-
bli ci o a per ti al pub bli co. Il te sto in tro du ce in fi ne il 
nuo vo de lit to di at ti per se cu to ri, il co sid det to «stal-
king», e lo pu ni sce con la re clu sio ne da sei me si a 
quat tro an ni. La pe na può au men ta re se il fat to è com-
mes so dal l’ex par tner o nei con fron ti di sog get ti par ti-
co lar men te vul ne ra bi li. La nor ma, ol tre a ob bli ga re a 
u na mag gio re in for ma zio ne sui cen tri an ti vio len za, 
i sti tui rà un nu me ro ver de a fa vo re del le vit ti me. Pre vi-
sta an che la pos si bi li tà per la vit ti ma di ri vol ger si al 
que sto re af fin ché pos sa am mo ni re il re spon sa bi le per 
pre ve ni re la pro se cu zio ne del la con dot ta del lo stal ker. 
Si in tro du ce poi la nuo va mi su ra cau te la re coer ci ti va 
del di vie to di av vi ci na men to ai luo ghi fre quen ta ti dal la 
per so na of fe sa.

L’avvento di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti d’Ame-
rica 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 pagi-
na. Si dialoga con gli iraniani non meno che con i talebani moderati; si in-
trecciano contatti con la Siria per soddisfare le aspirazioni palestinesi e fa-
vorire 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 

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 parlamen-
tare. 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 indica-
zioni utili e in pratica spaccano il fronte delle sinistre.
 La situazione economica generale continua a presentarsi in ter-
mini 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 eco-
nomia 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 deter-
minante 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 supera-
re la fase di regressione della economia mondiale che tuttavia sembra stia 
pesando da noi meno che altrove.

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

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

IL MONDO ECONOMICO STA
ATTRAVERSANDO UN PERIODO

DI CRISI...

Una manifestazione femminile. Il governo ha duramente inaspri
to il trattamento dei colpevoli di violenza contro le donne

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



E la guer ra dei bro wser, per in ten der ci quei 
pro gram mi che ci per met to no di na vi ga re 

su in ter net, con ti nua. In fat ti dob bia mo sa pe re 
che, co me per tut to ciò che or mai ri guar da il 
mon do del la tec no lo gia e dei com pu ter, è in 
at to u na ve ra e pro pria bat ta glia, a col pi di 
in no va zio ni e mi glio ra men ti, nel cam po del la 
na vi ga zio ne sul web. Que sta sfi da ve de in 
cam po, co me al so li to, la Ap ple di Ste ve Jobs 
e la Mi cro soft di Bill Ga tes con Moz zil la e 
Goo gle co me ter zi in co mo di: la pri ma ha co me 
ar ma il bro wser Sa fa ri, la se con da u sa In ter net 
E xplo rer, la ter za Fi re fox e la quar ta, no ta 
so prat tut to per il suo mo to re di ri cer ca, si è 

l a n  c i a  t a 
ul ti ma men-
te an ch’es sa 
in que sto 
set to re con 
il Chro me. 
La Ap ple 
ha ap pe na 
pre sen ta to, 
as sen te il 
gran pa tron 
Jobs per 

gra vi mo ti vi di sa lu te, il Sa fa ri 4, con si de ra to 
at tual men te il bro wser più ve lo ce al mon do: lo 
te sti mo nia no i nu me ro si test del set to re.
 Ma ve dia mo nel det ta glio qua li so no le 
in no va zio ni tec no lo gi che del la quar ta ver sio ne 
di que sto bro wser: ol tre al la già ci ta ta ve lo ci tà 
ot te nu ta gra zie al mo to re Ni tro Ja va Script, il 
bro wser di Cu per ti no pun ta con de ci sio ne sul la 
com pa ti bi li tà ai nuo vi stan dard del web (tra 
cui Html 5 e Css 3) ed è il pri mo in ver sio ne 
sta bi le a su pe ra re a pie ni vo ti il test A cid 3, 
crea to pro prio per 
ve ri fi ca re que sto 
e le men to. Tra le 
nuo ve fun zio ni 
pro po ste ci so no: 
«Top si tes», un 
di splay che mo stra 
le pa gi ne più vi si-
ta te per ren der le 
rag giun gi bi li con 
un so lo clic; 
«Co ver Flow», un 
si ste ma di na vi ga-
zio ne tra se gna li-
bri e cro no lo gia 

mu tua to dal la se le zio ne dei bra ni e de gli 
al bum di i Tu nes; u na mi glio re ge stio ne del le 
ri cer che tra le pa gi ne e gli in di riz zi vi si ta ti e 
tan ti al tri pic co li ac cor gi men ti. In fi ne la Ap ple 
non di men ti ca gli u ti liz za to ri di Sa fa ri su Win-
dows, mi glio ran do al cu ni e le men ti gra fi ci 
nel la vi sua liz za zio ne sui si ste mi non Mac. Tut-
ti ser vi zi e pre sta zio ni che, in Ca li for nia, spe-
ra no che per met ta no a Sa fa ri di gua da gnar si 
u na fet ta di mer ca to più con si sten te per ché, se 
è ve ro che at tual men te il si ste ma è il più in no-
va ti vo sul mer ca to, è an che ve ro che sul mer-
ca to il pro dot to del la Ap ple è so lo ter zo, die tro 
a Fi re fox e al l’ir rag giun gi bi le E xplo rer.

La kshman Mo mo
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I ni zia il con to al la ro ve scia per «I 
gior ni del le rin no va bi li. Im pian ti 

a per ti ai cit ta di ni», l’e ven to na zio-
na le or ga niz za to o gni an no da I ses 
I ta lia e giun to al la sua IX e di zio ne, 
che por ta il gran de pub bli co a con-
tat to con le e ner gie rin no va bi li e le 
lo ro re la ti ve ap pli ca zio ni. Le gior-
na te de di ca te al l’i ni zia ti va sa ran no 
tre, dal 17 al 19 di a pri le, e già fer-
vo no i pre pa ra ti vi per quel la che si 
pre fi gu ra co me la gran de fe sta del-
l’e ner gia pu li ta. A pri re gra tui ta-
men te le por te de gli im pian ti rin no-
va bi li in tut te le re gio ni d’I ta lia per 
dif fon de re u na cul tu ra e ner ge ti ca 
so ste ni bi le: que sto l’in ten to del l’i-
ni zia ti va, che mi ra a far co no sce re 
il fun zio na men to e le po ten zia li tà 
del le tec no lo gie so la ri a tut ti i vi si-
ta to ri, e sper ti del set to re e non, 

in di can do la stra da pos si bi le per 
ri spar mia re ri sor se na tu ra li, co no-
sce re da vi ci no il mon do del l’e ner-
gia pu li ta e ap prez zar ne tut ti i van-
tag gi. O gni an no i ge sto ri dei si ti di 
e ner gie rin no va bi li, di slo ca ti in tut-
te le re gio ni d’I ta lia, a pro no gra tui-
ta men te le por te al pub bli co e si 
ren do no di spo ni bi li a far vi si ta re le 
in stal la zio ni e a for ni re in for ma zio-
ni a chiun que in ten da far lo ro vi si-
ta.
 Per ri spon de re al l’ac cre sciu to 
in te res se di un pub bli co sem pre più 
at ten to e sem pre più e si gen te, que-
st’an no l’e ven to sa rà ric co di nu me-
ro se no vi tà, che te sti mo nia no l’im-
pe gno che l’as so cia zio ne im pie ga 
nel pro muo ve re u na ri vo lu zio ne 
e ner ge ti ca ver so u no svi lup po 
so ste ni bi le. «I gior ni del le rin no va-

bi li. Im pian ti a per ti ai cit ta di ni» 
per met te al gran de pub bli co di toc-
ca re con ma no le so lu zio ni tec ni-
che, di in for mar si sui co sti e sui 
van tag gi, di par la re di ret ta men te 
con chi ha già un im pian to o è in 
gra do di rea liz zar lo. 
 Sul si to, www.i se si ta lia.it, si può 
tro va re la se zio ne de di ca ta ai 
«Gior ni del le rin no va bi li. Im pian ti 
a per ti ai cit ta di ni» to tal men te rin-
no va ta e ric ca di nuo vi con te nu ti, 
che sa ran no ag gior na ti in tem po 
rea le per as si cu ra re u na co stan te 
in for ma zio ne sui va ri step del la tre 
gior ni ver de. A de ri re e par te ci pa re 
è as so lu ta men te gra tui to e, co me 
o gni an no, I ses I ta lia of fri rà il suo 
sup por to a li vel lo or ga niz za ti vo. Ci 
si au gu ra che an che que st’an no i 
vi si ta to ri, che nel la pre ce den te e di-
zio ne han no rag giun to quo ta quin-
di ci mi la, con ti nui no ad au men ta re. 
È cre sciu to an che il coin vol gi men-
to del le sco la re sche, per le qua li «I 
gior ni del le rin no va bi li. Im pian ti 
a per ti ai cit ta di ni» rap pre sen ta 
un ’oc ca sio ne per tra scor re re u na 
gior na ta al l’a ria a per ta, in for man-
do si in mo do re spon sa bi le sul la 
fat ti bi li tà di u no svi lup po so ste ni bi-
le, per af fron ta re poi in clas se 
di bat ti ti e ri fles sio ni su que ste 
te ma ti che.

Al via il grande evento di Ises Italia
ENERGIE RINNOVABILI PER TUTTI

CONCORRENZA INFORMATICA: LA 
APPLE LANCIA IL SUO NUOVO BROWSER

Da quan do è sta to lan cia to, 
Goo gle Ear th ci ha per mes so 

di e splo ra re la ter ra in o gni suo 
an go lo. Nel tem po que sto viag gio 
si è e ste so all’im men si tà del cie lo, 
con im ma gi ni ad al ta ri so lu zio ne 
che han no do cu men ta to per noi 
due cen to mi lio ni di ga las sie. Og gi 
l’e vo lu zio ne di Goo gle Ear th è 
se gna ta da u na nuo va e im por tan te 
tap pa: la ver sio ne 5.0 con te nen te le 
i ne di te fun zio na li tà O cean, Im ma-
gi ni Sto ri che, Tour e Mar te in 3D. 
La nuo va ver sio ne si sca ri ca gra tui-
ta men te all’in di riz zo http://ear th.
goo gle.it e per met te an che di na vi-
ga re nei con te nu ti for ni ti da au to re-
vo li fon ti tra cui la Bbc e il Na tio-
nal Geo gra phic. Tra le nu me ro se 
no vi tà è da se gna la re la pos si bi li tà 
di ef fet tua re «viag gi nel tem po»: il 

pro gram ma per met te di con fron ta-
re le map pe sa tel li ta ri di u no stes so 
luo go fi no a ses sant’an ni fa per 
ve de re co sì i se gni la scia ti dal tem-
po (e dall’uo mo) sul vol to del la 
ter ra. I nol tre, gra zie a u na col la bo-
ra zio ne con la Na sa, gli u ten ti pos-
so no pas seg gia re sul la su per fi cie 
tri di men sio na le di Mar te e am mi ra-
re le fo to scat ta te al «pia ne ta ros-
so» dall’a gen zia a me ri ca na. Ma la 
ve ra chic ca di que sta ver sio ne è 
si cu ra men te Goo gle O cean che 
in clu de ven ti ti pi di con te nu ti, 
se gna la ti da i co ne spe cia li du ran te 
la na vi ga zio ne. Ec co qual che e sem-
pio: «e splo ra l’O cea no» (con fo to e 
vi deo for ni ti da ot tan ta e sper ti e 
or ga niz za zio ni), «a ree ma ri ne pro-
tet te» (con news e fo to del la gran de 
bar rie ra co ral li na), «mo ni to rag gio 

a ni ma li» (per se gui re gli spo sta-
men ti del le ba le ne e di al tri a ni ma-
li ma ri ni), «zo ne mor te» (con in for-
ma zio ni su gli im pat ti ne ga ti vi del la 
pe sca in di scri mi na ta) e «gli o cea ni 
di Cou steau» (che of fre vi deo, in 
par te i ne di ti, da gli ar chi vi del 
fa mo so e splo ra to re o cea ni co Jac-
ques Cou steau). Zum man do sull’O-
cea no, gli u ten ti ve dran no u na 
su per fi cie di na mi ca den tro la qua le 
po tran no «tuf far si» per na vi ga re in 
3D i fon da li e la dor sa le me dio-o-
cea ni ca, l’im men sa ca te na che si 
e sten de per cin quan ta mi la chi lo-
me tri in tor no al glo bo. In se ren do le 
e sat te coor di na te, è an che pos si bi le 
e splo ra re re lit ti fa mo si, co me ad 
e sem pio il Ti ta nic o il Bi smar ck. 

E li sa Ma gliet ta

Nuovo Google Earth 5.0, con oceani e pianeti in 3D

«Se l’ab ban do no da par te di 
Al fa Ro meo dei no mi 

nu me ri ci che han no ac com pa gna-
to le vet tu re del la Ca sa del Bi scio-
ne dal la mi ti ca Al fa 90 in poi è già 
av ve nu to con la Mi To, è or mai 
cer to che il mo del lo che so sti tui rà 
l’Al fa 159 si chia me rà Giu lia, 
re cu pe ran do il no me di u na del le 
vet tu re di mag gior suc ces so del la 
ca sa di A re se. L’uf fi cia li tà sui 
no mi Giu lia e Mi la no giun ge dal 
fat to che Chry sler, neo par tner del 
grup po Fiat, ab bia in clu so ta li 
no mi na ti vi nel pia no pre sen ta to al 
mi ni ste ro del te so ro sta tu ni ten se 
per ac ce de re ai sus si di sta ta li a 
fa vo re del l’in du stria au to mo bi li-
sti ca a me ri ca na. La nuo va Al fa 
Ro meo Giu lia sa rà u na vet tu ra più 
leg ge ra ri spet to al la 159, as sem-
bla ta su un pia na le de ri va to da 
quel lo del la Mi la no, che con di vi-
de rà an che con al cu ni mo del li 
del la fu tu ra gam ma Chry sler. Pur 
ri pren den do le di men sio ni del la 
159, l’au to sa rà più con for te vo le 
ri spet to al mo del lo at tual men te in 

com mer cio. Dal la nuo va Giu lia si 
rea liz ze ran no an che le ver sio ni 
sta tion wa gon, ca brio e cou pé, 
tut te con mo to ri a ben zi na o die sel 
com mon rail tur bo e bi tur bo a 4 o 
6 ci lin dri. È i nol tre fa ci le im ma gi-
na re che suc ces si va men te al lan-
cio de but te rà u na pre sta zio na le 
ver sio ne Gta a 6 ci lin dri bi tur bo 
e qui pag gia ta con un pro pul so re 

del la se rie Phoe nix di Chry sler. Il 
lan cio del le Al fa Mi To fa ben 
ca pi re che il nuo vo fron ta le o spi-
te rà proiet to ri ton deg gian ti, un 
pos sen te scu do gri glia to e gran di 
pre se d’a ria tra pe zoi da li. L’ac ce-
le ra zio ne sul pro get to pa re deb ba 
por si in re la zio ne con l’im mi nen-
te sbar co del la ca sa del bi scio ne 
ne gli Sta ti U ni ti d’A me ri ca. Per 
que sto è ne ces sa rio rin no va re la 
gam ma, do nan do nuo va lin fa al 
mar chio, con u no sti le gio va ne ed 
e mo zio na le. La Giu lia sa rà pre-

sen ta ta in Eu ro pa e ne gli U sa 
al l’i ni zio del 2011, per es se re 
com mer cia liz za ta in en tram bi i 
con ti nen ti dal la pri ma ve ra del lo 
stes so an no».
 La proie zio ne a ta le da ta cor ri-
spon de ai tem pi tec ni ci di rea liz-
za zio ne, an che se è dif fi ci le fa re 
del le pre vi sio ni at ten di bi li in un 
set to re in co stan te e vo lu zio ne e 
og gi par ti co lar men te e spo sto al le 
tur bo len ze dei mer ca ti.

(E.C.)

È  la nuova Alfa Romeo Giulia 
l’erede dell’Alfa 159

Il con su mo di ta bac co re sta la mag-
gio re e vi ta bi le cau sa di mor te nel-

l’U nio ne eu ro pea ed è an co ra la 
prio ri tà nu me ro u no nel l’a gen da del-
la sa lu te pub bli ca. Per ciò, ben ven-
ga no i prov ve di men ti le gi sla ti vi an ti-
fu mo che a ma no a ma no stan no 
in te res san do tut to il con ti nen te (e di 
cui l’I ta lia è sta ta ca po fi la), ma c’è 
al tret tan to bi so gno di e du ca re e 
co mu ni ca re con i ra gaz zi. La pro po-
sta di Help ri ma ne la stes sa: of fri re 
aiu to per non i ni zia re a fu ma re, per 
re si ste re al la pres sio ne dei coe ta nei o 
aiu ta re ad af fron ta re il fu mo se con-
da rio o pas si vo. Sul si to in ter net 
http://it.hel p-eu.com si pos so no tro-
va re ri sor se di va rio ge ne re, dal le 
in for ma zio ni scien ti fi che sui dan ni 
da fu mo a con si gli u ti li e ri fe ri men ti 
per fug gi re dal le si ga ret te (pro prie o 
al trui). C’è la Ab surd Zo ne, do ve si 
può gio ca re a E sca pe- the ga me, un 
gio co in cui ci si de ve ag gi ra re in u na 
stan za e vi tan do il più pos si bi le le 
nu vo le gri gie di fu mo e si pos so no 
or di na re kit in for ma ti vi per le clas si 
e per le a zien de. Il lan cio uf fi cia le 
del la nuo va cam pa gna a vrà luo go il 

31 mag gio in oc ca sio ne del Wor ld 
No To bac co Day. Nel frat tem po, per 
con ti nua re a in for ma re i cit ta di ni 
eu ro pei sui ri schi del ta bac co, so no 
già par ti ti in di ver si pae si gli e ven ti 
«CO test» per of fri re la pos si bi li tà di 
mi su ra re il li vel lo di mo nos si do di 
car bo nio nei pol mo ni. Fu ma to ri e 
non fu ma to ri po tran no re car si pres so 
gli stand del la cam pa gna e, sof fian do 
in un ap po si to mi su ra to re, po tran no 
ren der si con to de gli ef fet ti del fu mo 
sul l’or ga ni smo, ca pi re quan to a spi-
ra no dal la si ga ret ta e con sta ta re 
quan te so stan ze tos si che a spi ra no da 
quel le de gli al tri. Il mes sag gio del la 
cam pa gna Help è ri vol to so prat tut to 
ai gio va ni tra i quin di ci e i tren ta-
quat tro an ni, con u na par ti co la re 
at ten zio ne ai grup pi a ri schio: spe-
cial men te al le ra gaz ze. Il bu dget per 
due an ni di è di 34 mi lio ni di eu ro e 
si par te in con tem po ra nea nei ven ti-
set te pae si mem bri, con il con cor so 
di di ver se or ga niz za zio ni gio va ni li 
eu ro pee, com pre se le prin ci pa li as so-
cia zio ni di stu den ti di me di ci na, psi-
co lo gia e scien ze in fer mie ri sti che.

E li sa Ma gliet ta

Help: una vita senza tabacco

Torna la campagna 
contro il fumo

Il prototipo del la nuo va Giu lia. Si rea liz ze ran no an che le ver sio ni sta tion wa gon, ca brio e cou pé, tut te 
con mo to ri a ben zi na o die sel com mon rail tur bo e bi tur bo a 4 o 6 ci lin dri. È i nol tre fa ci le im ma gi na re 
che suc ces si va men te al lan cio de but te rà u na pre sta zio na le ver sio ne Gta a 6 ci lin dri bi tur bo e qui pag gia
ta con un pro pul so re del la se rie Phoe nix di Chry sler



Si ter rà dal 17 a pri le al 14 mag gio 2009 l’ot-
ta va e di zio ne di Fo to Gra fia, Fe sti val in ter-

na zio na le di Ro ma, pro mos sa dal co mu ne di 
Ro ma, pro dot ta da Zo neat ti ve, con la di re zio ne 
ar ti sti ca di Mar co De lo gu, che ha scel to co me 
te ma: «De cli na zio ni del la gioia», l’at to di fo to-
gra fa re, vi sio ni e rap pre sen ta zio ni. Il ful cro del 
fe sti val è co sti tui to da gli spa zi del pa laz zo del le 
E spo si zio ni, do ve a vran no luo go le mo stre prin-
ci pa li, in con tri, le ctu res, por tfo lii ed e ven ti ad 
hoc. Ol tre al Pa laz zo, Fo to Gra fia 2009 ve drà la 
col la bo ra zio ne di ac ca de mie e i sti tu ti di cul tu ra 
stra nie ri e u na ric ca par te ci pa zio ne del cir cui to 
di gal le rie ro ma ne, scuo le e spa zi in for ma li, at ti-
vi nel la cit tà. In un ’ot ti ca di sem pre mag gio re 
a per tu ra ai nuo vi lin guag gi del l’e spres sio ne 
fo to gra fi ca, que st’an no la più im por tan te mo stra 
del fe sti val cu ra ta dal di ret to re ar ti sti co Mar co 
De lo gu sa rà u na gran de col let ti va fo to gra fi ca 
rea liz za ta at tra ver so proie zio ni e in stal la zio ni 
vi deo i ne ren ti il te ma del la gioia. 
 Tra le al tre mo stre pre sen ti al pa laz zo del le 
E spo si zio ni, la at tua le e di zio ne del pro get to 
eu ro peo Mu ta tions II, in cen tra to sul te ma del 
rap por to di con fi ne tra le spe ri men ta zio ni di 
fo to gra fia e vi deo, con u na se le zio ne di ven ti due 
fo to gra fi pro ve nien ti da tut ta Eu ro pa. Co me par-

te del Me se eu ro peo del la 
fo to gra fia, la mo stra 
ap pro da a Ro ma do po 
Vien na, Ber li no, Bra ti sla-
va, Pa ri gi, Lus sem bur go 
e Mo sca. La com mis sio-
ne su Ro ma, che ca rat te-
riz za il fe sti val o gni an no, 

ve de in que sta e di zio ne l’in ca ri co af fi da to al 
fo to gra fo su da fri ca no Guy Til lim che in ter pre ta 
i pae sag gi, le a tmo sfe re e i co lo ri del la ca pi ta le. 
At tual men te in mo stra pres so la fon da zio ne Car-
tier Bres son di Pa ri gi e do po es se re sta to pro ta-
go ni sta di Do cu men ta nel 2007, Til lim «è un 
mae stro che la vo ra sul le cit tà 
e sul le ar chi tet tu re tra sfi gu ra te 
da u na for te vi sio na rie tà» 
spie ga Mar co De lo gu. «Il suo 
rac con to di Ro ma sa rà un 
viag gio tra i pa laz zi del la cit tà 
e le vi te che scor ro no in tor no 
a lo ro, in u na ven ti na di scat ti 
di gran de for ma to». Ro ma è 
an che al cen tro del la mo stra 
«Ro ma oc cul ta» del fo to gra fo 
e qua do ria no Geo van ny Ver-
de zo to, vin ci to re del la pri ma 
e di zio ne del pre mio Ii la. Ver-
de zo to ha tra scor so a Ro ma 
un me se di re si den za ar ti sti ca, 
du ran te il qua le ha rea liz za to 
un la vo ro sul la cit tà.
 A con clu de re il grup po del-
le mo stre di Fo to Gra fia 2009 

al pa laz zo del le E spo si zio ni, la per so na le di 
Gior gio Bar re ra «At tra ver so la fi ne stra», la vo ro 
che gli ha fat to vin ce re lo scor so an no il pre mio 
in ter na zio na le Fo to Gra fia - Bau me & Mer cier e 
«Dush A ni ma Rus sa» di Da vi de Mon te leo ne, 
che nel 2008 ha vin to la pri ma e di zio ne del pre-
mio Fo to Gra fia- Li bro, la se zio ne del fe sti val 
de di ca ta al la pre sen ta zio ne dei mi glio ri vo lu mi 
fo to gra fi ci stam pa ti nel l’ul ti mo an no.

Fo to Gra fia. Fe sti val in ter na zio na le di Ro ma. Dal 
17 a pri le al 14 mag gio 2009. Va rie se di. In fo li ne: 
06.70473525; web: www.fo to gra fia fe sti val.it
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Il Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec
no lo gia di Mi la no «Leo nar do da Vin ci» 

i nau gu ra il 19 mar zo, con la par tner ship con 
As so co ma plast (As so cia zio ne na zio na le 
co strut to ri di mac chi ne e stam pi per ma te rie 
pla sti che e gom ma), con il con tri bu to di 
re gio ne Lom bar dia e ca me ra di com mer cio 
di Mi la no, u na nuo va a rea in te rat ti va, al l’in
ter no del di par ti men to ma te ria li, se zio ne 
ma te ria li po li me ri ci, de di ca ta al la gom ma. 
A zte chi e In ca u sa va no la gom ma na tu ra le 
da se co li quan do Cri sto fo ro Co lom bo sco prì 

l’A me ri ca, ma è dal la me tà del 1700 che noi 
eu ro pei ab bia mo i ni zia to a im por tar la, stu
diar la e u sar la. Tra le tap pe più im por tan ti 
del la sua sto ria ci so no l’in ven zio ne del la vul
ca niz za zio ne nel 1839, la rea liz za zio ne di 
gom me sin te ti che in tor no al 1930 e la sin te si 
di e la sto me ri ter mo pla sti ci tren t’an ni do po. 
Og gi più del la me tà del la gom ma pro dot ta 
vie ne u sa ta per fa re pneu ma ti ci, ma il re sto si 
na scon de – in so sti tui bi le – nel set to re dei tra
spor ti, dei mac chi na ri in ge ne re, del l’e di li zia, 
del la far ma ceu ti ca, dei ge ne ri a li men ta ri, del 

tes si le, del la car ta, del l’e let tro tec ni ca e del
l’e let tro ni ca, del le scar pe, de gli a de si vi.
 De di ca re un ’a rea mo no gra fi ca al la gom
ma si gni fi ca, in nan zi tut to, ri co no sce re l’im
por tan za di que sto ma te ria le, che per de fi ni
zio ne si ce la al l’in ter no di mol tis si mi dei 
no stri og get ti e in qua si tut te le no stre mac
chi ne, sen za il qua le mac chi ne e og get ti non 
fun zio ne reb be ro af fat to. L’a rea gom ma si 
sud di vi de prin ci pal men te ne gli spa zi al le sti
ti vi de di ca ti a pro du zio ne, la vo ra zio ni, u si e 
ap pli ca zio ni del ma te ria le.

Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia 
«Leo nar do da Vin ci». Mi la no, via San Vit to re, 21; 
cap 20123; tel. 02 48555.372381450. Cen tra li no: 
339 1536030, 333 9669182. Si to web: www.mu seo
scien za.org

Nel la pri ma ve ra del 1796 un e ser-
ci to fran ce se, al co man do di 

Na po leo ne Bo na par te, ir rom pe nel la 
Val le Pa da na, sba ra glian do au stria ci 
e trup pe lo ca li. Fra le pre de di guer ra 
com paio no, per la pri ma vol ta in 
mo do e spli ci to, an che le o pe re d’ar-
te. Il go ver no di Pa ri gi, che le vuo le 
nel suo splen di do mu seo de di ca to 
al l’ar te u ni ver sa le, le re qui si sce e le 
por ta via. Co min cia al lo ra u na sto ria 
fat ta di e spro pria zio ni, di fur ti, di 
sal va tag gi for tu no si, di re cu pe ri, che 
si con clu de rà so lo do po Wa ter loo, 
nel 1815. U na sto ria av vin cen te, che 
ver rà rac con ta ta a Ce se na dal 14 
mar zo al 26 lu glio 2009 dal la mo stra 
«L’ar te con te sa nel l’e tà di Na po leo-
ne, Pio VII e Ca no va», con ol tre 
due cen to o pe re tra di pin ti, in ci sio ni, 
do cu men ti, li bri, te so ri ru ba ti e re cu-
pe ra ti. Pro ta go ni sti in di scus si di que-
sta vi cen da, sul ver san te i ta lia no, 
so no un pa pa ce se na te, Pio VII Chia-
ra mon ti, e il mag gio re tra i «ge ni» 
del tem po, An to nio Ca no va (a cui, in 
con tem po ra nea, è de di ca ta un ’e spo-
si zio ne mo no gra fi ca nel la vi ci na cit-
tà di For lì). Sa reb be toc ca ta a lo ro la 
mis sio ne im pos si bi le di re cu pe ra re i 
te so ri sot trat ti, ri co sti tui re il «Mu seo 
I ta lia» e fon da re, nel la pe ni so la, il 
mo der no con cet to di pa tri mo nio cul-
tu ra le.
 La mo stra è frut to di un im po nen te 
la vo ro di ri cer ca che ten ta di ri co-
strui re lo splen di do mo sai co ar ti sti co 
di fi ne Set te cen to nei ter ri to ri del le 
le ga zio ni pon ti fi cie, com ple ta men te 
scon vol to dal le re qui si zio ni, riav vi-
ci nan do tas sel li che il de sti no a ve va 
ir ri me dia bil men te al lon ta na to tra 
lo ro e dal lo ro luo go di o ri gi ne. E 
co sì, ad e sem pio, il San Gio van ni 
Bat ti sta che pre di ca del Guer ci no, 
con ser va to nel la pi na co te ca co mu na-
le di For lì, si riu ni rà fi nal men te do po 
se co li al Cri sto be ne di cen te, la sua 
«ci ma sa», con ser va ta o ra al la pi na-
co te ca di Bre ra; la San ta Mar ghe ri ta 
da Cor to na, sem pre del Guer ci no, 
o spi ta ta nel la pi na co te ca va ti ca na, 
fa rà ri tor no per la pri ma vol ta nel la 
sua cit tà d’o ri gi ne. Tra i tan ti di pin ti 
in mo stra (u na tren ti na in to ta le, pro-
ve nien ti dai mu sei co mu na li di Mi la-
no, ac ca de mia di Bre ra, ac ca de mia 
Car ra ra di Ber ga mo, pi na co te ca va ti-

ca na, mu seo na po leo ni co e pi na co te-
ca ca pi to li na a Ro ma, pi na co te ca 
na zio na le a Bo lo gna, ol tre che dal le 
pi na co te che di Ce se na, For lì, Ri mi ni 
e da nu me ro se col le zio ni pri va te) 
spic ca no al cu ne o pe re pre sti gio se, 
co me l’Al le go ria del la sto ria di 
Men gs, dal mu seo ci vi co di Bas sa no 
del Grap pa, e il Ri tor no dei ca val li a 
San Mar co di Vin cen zo Chi lo ne, 
cu sto di to a Ve ne zia a pa laz zo Tre ves. 
Vi so no di pin ti, en ci clo pe die, in ci-
sio ni, li to gra fie, stam pe, rac con ti di 
viag gio, col le zio ni e pi sto la ri, ar re do 
sa cro e per si no u ni for mi mi li ta ri in 
u so a fi ne Set te cen to, che re sti tui sco-
no in ma nie ra va rie ga ta e det ta glia ta 
un fo to gra fia com ple ta del l’as set to 
sto ri co e ar ti sti co nei ter ri to ri del le 
le ga zio ni pon ti fi cie pri ma del l’ar ri vo 
di Na po leo ne. 
 Splen di da cor ni ce del la mo stra 
so no due ce le bri bi blio te che, en tram-
be a Ce se na: la Bi blio te ca Ma la te-
stia na, di chia ra ta Mé moi re du mon de 
del l’U ne sco per la sua straor di na ria 
u ni ci tà e con ser va zio ne, e la Bi blio-
te ca Pia na, che con tie ne la rac col ta 
pri va ta di Pio VII, e spres sio ne dei 
gu sti e de gli in te res si del «pa pa dei 
be ni cul tu ra li». I dea le pro se cu zio ne 
del la mo stra è l’in te ra cit tà di Ce se-
na, co no sciu ta co me la «cit tà dei tre 
pa pi», che re ca nu me ro se trac ce dei 
pon te fi ci che qui nac que ro o vis se ro 
a lun go (Pio VI, Pio VII, Pio VIII): di 
par ti co la re in te res se la chie sa di San-
ta Cri sti na, splen di do «Pan theon» in 
mi nia tu ra rea liz za to dal l’ar chi tet to 
Giu sep pe Va la dier. Fat ta co strui re da 
Pio VII co me ex vo to al ri tor no dal la 
pri gio nia in Fran cia, l’an ti ca ab ba zia 
be ne det ti na del la Ma don na del Mon-
te, do ve Pio VII com pì i suoi pri mi 
stu di; il pa laz zo Chia ra mon ti, an co ra 
ben con ser va to, re si den za del la fa mi-
glia del pa pa Bar na ba Chia ra mon ti.
 La mo stra si av va le del  co mi ta to 
scien ti fi co com po sto da An to nio 
Pao luc ci, (pre si den te), Ro ber to Bal-
za ni, Gian fran co Bru nel li, An drea 
E mi lia ni, An ge lo Maz za, Ma ri no 
Men goz zi, Da nie la Sa voia. Il cu ra to-
re del la mo stra e del ca ta lo go è 
Ro ber to Bal za ni.

L’ar te con te sa nel l’e tà di Na po leo ne, Pio 
VII e Ca no va. Ce se na, Bi blio te ca Ma la te
stia na. Dal 14 mar zo al 26 lu glio 2009

Pio VII e Canova contro Napoleone

In mostra l’arte contesa alla 
fine del XVIII secolo

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

FotoGrafia. Declinazioni della 
Gioia. L’atto di fotografare: visioni e 
rappresentazioni

Si è a per ta lo scor so 25 feb-
braio e du re rà fi no al 25 mar-

zo la mo stra in ti to la ta «L’I ran dei 
Par ti» sul po po lo par ti co che creò 
un re gno nel l’A sia cen tra le du ran-
te l’a sce sa di Ro ma e che la fron-
teg giò, in flig gen do le me mo ra bi li 
scon fit te e li mi tan do ne il pre do-
mi nio nel l’a rea. La rap pre sen ta-
zio ne, in u na sa la in ter na del pre-
zio so Mu seo na zio na le di ar te 
o rien ta le di Ro ma, è pre va len te-
men te fo to gra fi ca e il lu stra gli 
sca vi ar cheo lo gi ci i ta lia ni del 
Cen tro sca vi di To ri no, in cor so 
da di ver si an ni a Ni sa, l’an ti ca e 
mi ti ca ca pi ta le del re gno par ti co. 
Si pos so no co sì am mi ra re ve du te 
ae ree di Ni sa vec chia con la 
de scri zio ne ac cu ra ta dei luo ghi, 
non ché i pri mi pia ni di re per ti 
ar cheo lo gi ci, tra cui nu me ro si fre-
gi, che de scri vo no ri ti e u san ze 
del l’an ti co po po lo. Un re gno, 
quel lo dei Par ti, mol to ric co e 
a van za to, co me di mo stra no an che 
gli og get ti pre sen ti nel la mo stra, 

po chi an che per le dif fi col tà di 
re pe rir li dai mu sei del Tur kme ni-
stan, Sta to na to dal la dis so lu zio ne 
del l’U nio ne So vie ti ca e con il 
qua le non vi so no an co ra re la zio ni 
di plo ma ti che sta bi li. 
 Gioiel li di no te vo le fat tu ra, 
va sel la me e il fa mo so ri lie vo 
fu ne ra rio di Pal mi ra so no i re per-
ti da am mi ra re in que sta mo stra 
che ha il suo pun to di for za nel le 
fo to gra fie che, con spe cia li 
in gran di men ti, ren do no be ne l’i-
dea del ter ri to rio di sca vo e di 
quan to ric ca e mo nu men ta le 
do ves se es se re la cit tà di Ni sa 
che, sor ta qua le for tez za o re si-
den za rea le, di ven ne luo go de pu-
ta to al cul to fu ne ra rio e al la glo-
ri fi ca zio ne dei so vra ni ar sa ci di. 
Que sta af fa sci nan te mo stra ha il 
me ri to di al lar ga re la no stra cul-
tu ra sui po po li an ti chi di a ree 
spes so di men ti ca te, che sal go no 
qua si sem pre al la ri bal ta per i 
con flit ti e che in ve ce han no u na 
sto ria ric ca e im por tan te del la 

qua le non pos sia mo non te ne re 
con to.

U go Via le

L’I ran dei Par ti. Fino al 25 marzo 
2009. Roma, Museo nazionale di 

arte orientale. O ra rio vi si te: mar te
dì, mer co le dì, gio ve dì e ve ner dì, 
914; sa ba to, do me ni ca e fe sti vi, 
919,30. Chiu so il lu ne dì. Prez zo 
bi gliet to: in te ro, 6 eu ro; ri dot to, 4 
eu ro. In fo: www.e xi bart.it, www.
mu seoo rien ta le.it.

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

Il Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia «Leo nar do da Vin-
ci» ria pre dal 17 mar zo «Al di là de gli O cea ni», do na to da De A go sti-

ni al mu seo nel 2003, in ri cor do di Cri sti na Dra go, scom par sa pre ma tu-
ra men te, che per mol ti an ni ha svol to con pas sio ne, im pe gno e suc ces so 
il ruo lo di re spon sa bi le e di to ria le dei li bri per ra gaz zi del l’I sti tu to geo-
gra fi co De A go sti ni. De A go sti ni ha rea liz za to que sto pro get to per ché 
ri spon de in pie no al l’i dea e al l’im pe gno che da tan ti an ni il grup po per-
se gue nel set to re del l’e di to ria per ra gaz zi: la co no scen za e l’ap pren di-
men to at tra ver so la spe ri men ta zio ne e il gio co. «Al di là de gli O cea ni» 
è un pro get to ar ti co la to il cui cuo re è la ri co stru zio ne del la Tri ni dad, la 
na ve am mi ra glia del la pic co la flot ta con la qua le Fer di nan do Ma gel la no 
ha com piu to nel 1520 il pri mo gi ro del mon do, dop pian do la pun ta sud 
del l’A me ri ca me ri dio na le. L’in stal la zio ne, i dea ta e cu ra ta da Pao la 
Pa cet ti, e sper ta di pro get ta zio ne mu sea le e di ret to re del l’as so cia zio ne 
mu seo dei ra gaz zi di pa laz zo Vec chio a Fi ren ze, è ri ma sta chiu sa per sei 
me si, rin no va ta e o ra ri col lo ca ta in un nuo vo spa zio al l’in ter no del pa di-
glio ne ae ro na va le del mu seo, a li vel lo me no u no. Il nuo vo spa zio ha 

ri chie sto al cu ne mo di fi che strut tu ra li al la na ve, che tut ta via ha con ser-
va to le sue ca rat te ri sti che o ri gi na li, e u na con se guen te ri vi si ta zio ne 
del le at ti vi tà e du ca ti ve pro po ste. La nuo va in stal la zio ne è sta ta cu ra ta 
dal mu seo, gra zie al la rin no va ta col la bo ra zio ne con De A go sti ni.
 Es sa ap pa re al vi si ta to re del mu seo co me un va scel lo fan ta sti co, u na 
«mac chi na del tem po» pron ta per tra spor ta re bam bi ni, ra gaz zi e a dul ti 
cu rio si in un viag gio tra pas sa to e pre sen te. Gui da to da at to ri-a ni ma to ri, 
il pub bli co ri per cor re la lun ga tra ver sa ta, le av ven tu re, le fa ti che del la 
vi ta dei na vi ga to ri del Cin que ce bto, ri vi ven do l’a tmo sfe ra, il fa sci no e 
le con di zio ni di na vi ga zio ne del l’e po ca. Il pub bli co vie ne tra sfor ma to 
nel l’e qui pag gio del la na ve e sul la ba se di un co pio ne, si mi le ai ca no vac-
ci del la com me dia del l’ar te, vie ne coin vol to nel le o pe ra zio ni del la vi ta 
di bor do, al la sco per ta dei se gre ti del ca pi ta no, nel cal co lo del pun to 
na ve con gli stru men ti di na vi ga zio ne, nel la de fi ni zio ne del la rot ta in 
car te di luo ghi mi ste rio si e nel l’am mu ti na men to, per cor ren do la via del-
le spe zie. La na ve ha due li vel li: la co per ta e il ca stel lo di pop pa, do ve 
so no sta ti ri co strui ti la ca bi na del ca pi ta no e il ta vo lo del pi lo ta; vi si 
svol go no al cu ne at ti vi tà di la bo ra to rio; dal cas se ro di pop pa si af fac cia 
il co man dan te Fer di nan do Ma gel la no per im par ti re gli or di ni al l’e qui-
pag gio.

Mu seo na zio na le del la scien za e del la tec no lo gia «Leo nar do da Vin ci». Mi la
no, via San Vit to re, 21. Si ti web: www.mu seo scien za.org; www.dea go sti ni.it 

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

Geovanny Verdezoto, Entre utopias y realidades

Rhyton a protome equina, ceramica, Ardabil (Iran nordocciden
tale), IIIII secolo a.C. Museo Nazionale d’Arte Orientale 
«Giuseppe Tucci» (Foto Paolo Ferroni MNAOr)



Og gi può spes so ac ca de re di 
as si ste re a di scus sio ni ed 

ac ce si di bat ti ti tra i so ste ni to ri del lo 
sport na zio na le i ta li co, il cal cio, e i 
suoi de ni gra to ri. Pro ba bil men te la 
di scus sio ne ver te rà su gli in gag gi 
fa rao ni ci dei cal cia to ri, sui lo ro 
fi dan za men ti con «ve li ne» va rie e 
sul la lo ro co stan te di mo stra zio ne di 
su per fi cia li tà e di vi smo; e pro ba bil-
men te que ste o bie zio ni mos se al 
mon do del pal lo ne sa ran no tut te 
giu ste. Pro ba bil men te, pe rò, co me 
sem pre quan do si ge ne ra liz za, que-
sti ap pun ti si ba se ran no su luo ghi 
co mu ni, i gno ran do la mi ni ma par te 
di quei cal cia to ri con un po co di 
sa le in zuc ca: og gi, in fat ti, que sti 
so no del le ve re e pro prie mo sche 
bian che in que sto mon do, ma an che 
nel pas sa to non è che que sti e le-
men ti me ri te vo li di sti ma fos se ro 
mag gio ri. Ne è te sti mo nian za que-

sto bel li bro di Pao lo Sol lier, scrit to 
nel 1976 e rie di to da po co per l’im-
pe gna ta ca sa e di tri ce mi la ne se 
Kaos.
 Sol lier è sta to un cal cia to re pro-
fes sio ni sta de gli an ni set tan ta che 
ha mi li ta to, tra le al tre squa dre, nel 
Ri mi ni e nel Pe ru gia; og gi è u no 
scrit to re. L’a tle ta, pro prio nel mas-
si mo del la sua car rie ra, de ci de di 
scri ve re que sta sor ta di re so con to e 
dia rio, co me te sti mo nian za del pal-
lo ne di que gli an ni. Ma la co sa 
u ni ca e nuo va, in quel mon do, è 
che il Sol lier mo stra su bi to, nel la 
vi ta rea le pri ma che nei suoi scrit ti, 
un im pe gno so cia le e po li ti co mai 
vi sto pri ma; a pre scin de re dal la 
po si zio ne po li ti ca del cal cia to re- 
scrit to re; ciò che stu pi sce, al lo ra e 
an co ra og gi, è co me que sto smi tiz-
zi e met ta a nu do il mon do del cal-
cio con u na sem pli ci tà e sin ce ri tà 

di sar man te: ci de scri ve, in fat ti, 
un mon do già al lo ra ba sa to su gli 
in te res si e co no mi ci, il pro ta go-
ni smo e sa spe ra to e la vit to ria a 
tut ti i co sti. Sol lier fu l’u ni co in 
quei tem pi, ma for se u no dei 
po chi di sem pre, ad a ve re il 
co rag gio del le sue i dee po li ti che 
e a de nun cia re un mon do sem-
pre più mar cio, che si av via va 
ver so un pun to di non ri tor no: e 
lo fe ce con u no sti le u ni co che 
de no ta u na for te pas sio ne per il 
leg ge re e lo scri ve re, im pre gna-
to di gran de poe sia ma, al lo 
stes so tem po, di for te rea li smo e 
schiet tez za. Un li bro che fa 
ri flet te re an co ra og gi e che, 
na tu ral men te, è ben po co no to e 
pub bli ciz za to, es sen do sco mo-
do e fa sti dio so per mol ti pro ta-
go ni sti di quel mon do do ra to, 
o vat ta to e chiu so al suo in ter no 
che è il mon do del pal lo ne.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

L’ex psi co lo go ro ma no Clau dio Mo ri ci 
con il suo ul ti mo li bro in u sci ta in 

que sti gior ni, La ter ra vi sta dal la lu na, dà 
vi ta a un ro man zo d’a mo re e splo si vo, rap-
pre sen tan do u no spac ca to del la no stra so cie-
tà gio va ni li sti ca e glo ba liz za ta, u na sto ria 
che na sce tra di sa gi men ta li e che con du ce i 
pro ta go ni sti in viag gi im pro ba bi li e de si de-
rio di li ber tà. Si mon ed An to nel la si in con-
tra no in un re par to psi chia tri co; lui vit ti ma 
del le sue nu me ro se fo bie e lei di un ’o ver do-
se di al lu ci no ge ni. La ra gaz za pe rò scom pa-
re e Si mon, pre so dal sen ti men to a mo ro so, 
de ci de di la scia re il suo mon do, fat to di pau-
re, e di cer car la, se guen do l’u ni ca trac cia 
co sti tui ta da u na se rie di e mail con le qua li 
An to nel la cer ca va fi nan zia men ti per por ta-
to ri di han di cap, per ve sti re al la mo da i sen-
za tet to, non ché per spe ri men ta re un tu ri smo 
ses sua le so ste ni bi le. Co sì Si mon par te per il 
Mes si co al la ri cer ca del la ra gaz za, te men do 

che sia fi ni ta nei pa stic ci, e af fron ta 
l’u ni ver so che sem bra a ver in goia to 
An to nel la. Di mo ra ne gli o stel li dei 
co sid det ti ba ckpa cker, «la gen te da 
tut to il mon do», viag gia to ri ric chi 
che scel go no u na vi ta al ter na ti va, 
au to de fi nen do si in di pen den ti. Si mon 
ha mo do fi nal men te, in que sto viag-
gio av ven tu ro so, di sfo ga re la sua 
rab bia di vi ve re e di gua ri re dal le sue 
pau re che lo a ve va no rin chiu so nel 
suo pic co lo mon do: la sua ca me ret ta. 
Il fi na le del li bro, e di to da Bom pia ni, 
na tu ral men te lo la scia mo ai let to ri 
che si im bat te ran no in un rac con to 
dav ve ro coin vol gen te, che fa rà de si-
de ra re di e va de re dal la quo ti dia ni tà, 
fa cen do sco pri re un an ti con for mi-
smo che or mai è di ven ta to un luo go 
co mu ne.  

U go Via le

La terra vista dalla luna
di Claudio Morici, Bompiani, pp. 224, euro 17,00

Dal l’in con tro tra un 
pro fes so re di chi-

mi ca e un ga stro no mo è 
na ta la sfi da di scri ve re 
un li bro per sfa ta re 
mol ti dei luo ghi co mu-
ni che cir con da no il 
mon do del la cu ci na. La 
fi si ca e so prat tut to la 
chi mi ca so no coin vol te 
nel la pre pa ra zio ne di 
tut ti i ci bi che man gia-
mo o gni gior no. Da qui 
la ne ces si tà di co no sce-
re la com po si zio ne del-
le ma te rie pri me, i pro-
ces si di tra sfor ma zio ne, 
i me to di di con ser va-
zio ne, i ti pi di cot tu ra, 
le ba si per l’or ga niz za-
zio ne di un me nu. Con 
lin guag gio chia ro e 
sen za u so ec ces si vo di 
for mu le gli au to ri 
co niu ga no la teo ria scien ti fi ca 
con la pra ti ca quo ti dia na, cer-
can do di con ci lia re la com-

pren sio ne dei pro ces si cu li na ri 
e le ri cet te del la mi glio re cu ci-
na i ta lia na.

Teoria e pratica della sana
alimentazione per sfatare 
molti luoghi comuni

Calci e sputi 
e colpi di testa

di Paolo Sollier, Edizioni Kaos, pp. 181, 
euro 16,00

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

Cucina e Scienza
di Stefano Colonna e  Fabiano Guattieri, 
Rizzoli, pp. 230, euro 19,00

UN CALCIO DI ALTRI TEMPI… 
MA QUALI? Nel la na sci ta del lo Sta to di 

I srae le il ruo lo di Sta lin è 
sta to fon da men ta le. Lo di mo-
stra no i do cu men ti re cen te-
men te sco per ti ne gli ar chi vi 
so vie ti ci, su cui que sto te sto si 
ba sa. Il vo to de ter mi nan te del-
l’Ur ss in se de O nu a fa vo re 
del la na sci ta di I srae le è sto-
ria. Mol to me no no to è che 
nel 1948 l’U nio ne So vie ti ca 
for nì ar mi al lo Sta to e brai co, 
vio lan do l’em bar go so ste nu to 
da Sta ti U ni ti e Gran Bre ta-
gna. A ve va am mes so il pri mo 
mi ni stro Gol da Meir: «Non 
sap pia mo se a vrem mo po tu to 
re si ste re sen za le lo ro ar mi».
 Il gior na li sta e sto ri co rus so 
Leo nid Mle chin ri per cor re i 
pas sag gi sa lien ti del la po li ti ca 
e ste ra so vie ti ca nel la ge stio ne 
dei rap por ti in Me dio O rien te 

a par ti re dal 1917. Do cu men ti 
o ri gi na li e in par te i ne di ti, 
pro ve nien ti da gli ar chi vi del 
Po li tbju ro, del co mi ta to cen-
tra le del par ti to co mu ni sta, dei 
ser vi zi se gre ti e del mi ni ste ro 
de gli e ste ri del l’U nio ne So vie-
ti ca, te le gram mi ci fra ti de gli 
am ba scia to ri, me mo rie di 
po li ti ci e di plo ma ti ci che han-
no vis su to in pri ma per so na 
quei cru cia li av ve ni men ti. O ra 
sia mo fi nal men te in gra do di 
met te re a con fron to le no te del 
mi ni ste ro de gli e ste ri del l’Ur-
ss, i te le gram mi ci fra ti de gli 
am ba scia to ri, i ver ba li dei col-
lo qui dei mi ni stri de gli e ste ri e 
le re gi stra zio ni del co mi ta to 
cen tra le del Pcus con le 
me mo rie di po li ti ci e di plo-
ma ti ci, pro ta go ni sti di quei 
dram ma ti ci av ve ni men ti.

 Si po trà fi nal men te ri spon-
de re, al que si to più im por tan-
te: per ché a Sta lin ser vi va 
I srae le, qua li pia ni a ve va in 
ser bo per il Me dio O rien te, 
per ché in se gui to, la po li ti ca 
so vie ti ca in Me dio O rien te 
mu tò in mo do co sì ra di ca le e 
re pen ti no, qua li con se guen ze 
eb be que sto cam bio di rot ta 
per l’Ur ss? Il li bro è de di ca to 
al la po li ti ca so vie ti ca in Me dio 
O rien te. Que sto te sto, im pre-
zio si to dal la pre fa zio ne di 
Lu cia no Can fo ra e dal l’in tro-
du zio ne di En ri co Men ta na, si 
pre sen ta co me un im por tan te 
stru men to di ap pro fon di men-
to co no sci ti vo tan to per gli 
stu dio si spe cia li sti quan to per 
chi è in te res sa to al la que stio ne 
me dio rien ta le e in ten de guar-
da re ol tre i re cen ti svi lup pi.

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

Perché Stalin creò 
Israele

di Leonid Mlechin, Historos, 
pp. 216, euro 17,00

«Se tu me di co ti pro po ni di gua ri re puoi 
an che per de re, ma se ti pro po ni di 

cu ra re vin ce rai sem pre». So no que ste le pa ro-
le scel te dal lo psi con co lo go Ric car do Tor ta, 
do cen te nel l’u ni ver si tà di To ri no, per la pre-
sen ta zio ne del pri mo vo lu me (de di ca to al la 
de pres sio ne co me ma lat tia si ste mi ca) del la 
sua ul ti ma o pe ra dal ti to lo La de pres sio ne 
co me ma lat tia si ste mi ca e lo spet tro d’a zio ne 
del le te ra pie an ti de pres si ve, du ran te i la vo ri 
del tren ta no ve si mo con gres so del la So cie tà 
i ta lia na di neu ro lo gia che si è svol to a Na po li. 
Le pa ro le scel te da Tor ta so no, in real tà, del 
pro fes sor Pa tch A dams (in ven to re del la clo-
wnte ra pia). ma rias su mo no be ne il mes sag gio 
pro fes sio na le e u ma no che si è vo lu to da re a 
tut to il mon do scien ti fi co e non so lo a quel lo 
del la neu ro lo gia. L’au to re, in que sto suo ul ti-
mo la vo ro, ri lan cia il mo del lo bio psi co so cia le 
(che cioè tie ne con to di co me le com po nen ti 
bio lo gi ca, e mo zio na le e am bien ta le sia no par-
ti in te gran ti del lo svi lup po e del de cor so del la 
ma lat tia) co me il mi glio re pa ra dig ma ap pli ca-

ti vo del la ne ces si tà di ca pi re per po ter cu ra re, 
del bi so gno di u ni re le e si gen ze me di che con 
quel le psi co lo gi co- cli ni che e psi chia tri che 
in qua dran do in u na vi sio ne u ni ta ria la pa to lo-
gia de pres si va e la sua te ra pia.
 Se con do il pro fes sor Tor ta, in fat ti, la 
de pres sio ne va ri let ta nel sen so di ma lat tia 
si ste mi ca, di tut to il cor po e non so lo di men te 
e cer vel lo. Co sì va ri con si de ra to an che l’am-
pio spet tro d’a zio ne de gli psi co far ma ci (te ma 
svi lup pa to nel se con do vo lu me di pros si ma 
pub bli ca zio ne), le cui de no mi na zio ni, se con-
do l’au to re, so no re tag gio di sem pli ci sti che 
ne ces si tà clas si fi ca to rie. Nel te sto, non so lo 
ri go ro sa men te scien ti fi co, si ri met to no in 
di scus sio ne le con vin zio ni che han no fat to 
cre de re a mol ti psi chia tri e psi co lo gi di po ter-
si di men ti ca re di es se re me di ci e di cre de re 
che il fun zio na men to e la cu ra del la psi che 
po tes se ro pre scin de re da quel li del cor po. Il 
mes sag gio è, in buo na so stan za, che la me di-
ci na non può non con si de ra re la pa to lo gia 
psi chi ca, per ché la pa to lo gia psi chi ca in fluen-

za il de cor so e la sto ria del la ma lat tia e, al lo 
stes so mo do, la psi chia tria e la psi co lo gia non 
pos so no a vo car si u na cul tu ra e mi nen te men te 
men ta le e ce re bra le per ché tut to quel lo che 
ri guar da gli a spet ti e mo zio na li di ven ta cor po-
reo, so ma ti co e un buon me di co de ve a ve re 
no zio ni psi co lo gi che.
 Il la vo ro ri por ta, quin di, l’at ten zio ne sul la 
u ni ta rie tà tra cor po e psi che da un pun to di 
vi sta sia scien ti fi co che cli ni co e te ra peu ti co. 
E, so prat tut to, si leg ge il de si de rio di a pri re il 
di scor so sul pe so so cia le, del rap por to che i 
pa zien ti han no con i lo ro fa mi lia ri, per far 
com pren de re an che l’im por tan za del sup por to 
de gli al tri e dei fa mi lia ri nel le pa to lo gie on co-
lo gi che che più stret ta men te ri guar da no il 
quo ti dia no del l’au to re. Un te sto com ple to nel-
le in for ma zio ni, a gi le an che per il lin guag gio 
u sa to, di fa ci le ac ces so, che lo ren de u no stru-
men to u ti le per u na am pia a rea di let to ri. Par-
ti co lar men te u ti le per i me di ci di me di ci na 
ge ne ra le, per quel li in for ma zio ne e per i quel-
li del le al tre spe cia li tà, sen si bi liz zan do li cir ca 
l’im por tan za di u na dia gno si pre co ce dei 
di stur bi de pres si vi nei lo ro pa zien ti. Un li bro 
che è pia ce vo le leg ge re an che da par te di chi 
me di co non è.

An drea Bur re si

SCIENZA E VITA: IL METODO
BIOPSICOSOCIALE DEL PROFESSOR TORTA



Da re cord i pri mi da ti del la tre di-
ce si ma e di zio ne di Car toons 

on the Bay, il fe sti val in ter na zio na le 
del l’a ni ma zio ne te le vi si va e mul ti-
me dia le pro mos so da Rai e or ga niz-
za to da Rai Tra de in col la bo ra zio ne 
con Rai Fi ction, con il con tri bu to 
del Si ste ma tu ri sti co lo ca le Ter re di 
Por to fi no, che si ter rà dal 2 al 5 
a pri le a Ra pal lo, San ta Mar ghe ri ta 
Li gu re e Por to fi no. Ol tre quat tro-
cen to ri chie ste di i scri zio ne di o pe re 
per il con cor so in ter na zio na le Pul ci-
nel la A war ds 2009. Si trat ta di un 
re cord as so lu to; co me an nun cia 
Car lo Nar del lo, am mi ni stra to re 
de le ga to di Rai Tra de. Più di quat-
tro cen to pro gram mi di vi si nel le 
no ve ca te go rie in con cor so per il 
Pul ci nel la A war ds 2009: se rie tv tar-
get Pre school (fi no a sei an ni), se rie 
tv Kids (set te- die ci an ni), se rie tv 
Tween Ge ne ra tion (un di ci- tre di ci 
an ni), se rie tv Young A dul ts (quat-
tor di ci- di cias set te an ni), pro get to 
cros sme dia le, pi lo ta di se rie tv, cor-
to me trag gio, film e du ca ti vo e so cia-

le, pre mio U ni cef e a ni ma zio ne 
in te rat ti va. Da sot to li nea re le nuo ve 
ca te go rie di se rie tv de di ca te a 
Tween e Young A dul ts, e Pro get to 
cros sme dia le ed a ni ma zio ne in te rat-
ti va che han no a per to Car toons on 
the Bay al mon do mul ti me dia le.  
 Ro ber to Ge no ve si è il nuo vo 
di ret to re ar ti sti co, al suo bat te si mo 
del fuo co con que sta ma ni fe sta zio-
ne; sa rà un ca so, ma si è a vu to un 
ri scon tro po si ti vo im me dia to: ol tre 
qua ran ta pae si han no de ci so di par-
te ci pa re rad dop pian do il nu me ro 
del le o pe re dal l’an no scor so. Il set-
to re del l’a ni ma zio ne è im por tan te 
per l’I ta lia e co me of fer ta si è com-
pe ti ti vi con il mer ca to mon dia le. Il 
fe sti val cre sce e si rin no va pro prio 
nel mo men to in cui il mer ca to te le-
vi si vo i ta lia no (so prat tut to di gi ta le e 
sa tel li ta re) pun ta sul l’of fer ta kids 
per at ti ra re nuo vo pub bli co. Car-
toons on the Bay rap pre sen ta sem-
pre di più u na ve tri na im por tan te e 
i ne lu di bi le.

Leo ne d’o ro al la ses san ta cin que si ma mo stra 
del ci ne ma di Ve ne zia, The wre stler se gna 

la ri na sci ta del re gi sta Dar ren A ro no fsky so prat-
tut to per quel la cri ti ca che si e ra pe san te men te 
sca glia ta con tro il suo pre ce den te L’al be ro del
la vi ta. Il film è la sto ria dram ma ti ca del fal li-
men to len to e i ne so ra bi le di un su pe ra to e 
di men ti ca to lot ta to re per cui la so cie tà non ha 
più in te res se. La di sfat ta e la di stru zio ne fi si ca 
so no te mi che Dar ren A ro no fsky a ve va già 
e splo ra to in pas sa to, ma nel nar ra re la bal la ta 
del lot ta to re er ran te tro va il mo do per e sten der-
li a u na sfe ra più am pia. Il per so nag gio di The 
Ram, in ter pre ta to da un Mi ckey Rour ke in sta to 
di gra zia, rap pre sen ta in fat ti l’es sen za stes sa 
del fal li men to. Il wre stling, mac chi na spet ta co-
la re per il pub bli co, vie ne a na liz za to e mes so a 
fuo co nel dram ma ti co mo men to del la vec chiaia 
del l’e roe, nel l’at ti mo in cui il pro ta go ni sta si 
ri tro va sul la car ne le fe ri te e nel l’a ni mo il vuo-
to, nel l’im pos si bi li tà di far frut ta re u na se con da 
pos si bi li tà. Pel li co la ha do mi na to la sce na 
an che nel ci ne ma in di pen den te, ot te nen do gli 
Spi rit A war ds co me mi glior film e mi glior at to-
re pro ta go ni sta. Non è an da ta be ne, in ve ce, a gli 
O scar, do ve l’an nun cia to pre mio è an da to a 
Sean Penn con il film Milk di Gus van Sant. Pur 
nel l’al to tas so di e mo ti vi tà e con qual che sce na 
tut to som ma to non in di spen sa bi le, il film pog-
gia su u na sto ria so li da, mo stra ta con u no 
sguar do do lo ro so e no stal gi co su u na real tà 
ci ne ma to gra fi ca men te i ne di ta co me il wre-
stling.
 Il va lo re ag giun to del film di A ro no fsky lo 
dà si cu ra men te un bion dis si mo Mi ckey Rour ke 
ai mas si mi li vel li e spres si vi, ca pa ce di muo ver-
si con il suo pe san te e in gom bran te fi si co tra 
l’a zio ne del ring, l’in ti mi tà dei rap por ti, il pa te-
ti smo la ten te e qual che pic co la pa ren te si co mi-
ca (quan do ser ve il pol lo al ban co). Quel la di 

Rour ke è un ’in ter pre ta zio ne dal sen ti to sa po re 
au to bio gra fi co. La re gia fa il pro prio do ve re 
se guen do let te ral men te l’at to re; le in qua dra tu re 
col go no Ran dy spes so dal la nu ca, dal la schie-
na, pe di nan do lo con u na mac chi na a spal la e 
pre di li gen do i pia ni se quen za. L’ul ti ma dram-
ma ti ca sce na, che lo mo stra di spal le, vie ne 
in ter rot ta dal ne ro ci ne ma to gra fi co e dai ti to li 
di co da ac com pa gna ti dal la toc can te bal la ta di 
Bru ce Sprin gsteen scrit ta ap po si ta-
men te per il wre stler e per tut ti i 
lot ta to ri ca du ti.
 In so stan za è la sto ria di un mi ti-
co e roe del wre stling ne gli an ni 
ot tan ta, il pro fes sio ni sta Ran dy, 
«The Ram» (l’a rie te) Ro bin son. 
Og gi, pe rò, ti ra a van ti e si ben do si 
per i fan nel le pa le stre dei li cei e 
nel le co mu ni tà del New Jer sey. 
Al lon ta na to si dal la fi glia (E van 
Ra chel Wood), in ca pa ce di so ste ne-
re un ve ro rap por to, Ran dy vi ve per 
il bri vi do del lo show, per l’a dre na li-
na del com bat ti men to e per l’a do ra-
zio ne dei po chi so ste ni to ri che gli 
so no ri ma sti, fir ma au to gra fi e si 
e si bi sce di tan to in tan to com bat ten-
do i suoi ul ti mi in con tri. Do po es se-
re sta to col to da un in far to du ran te 
un ma tch, vie ne e sor ta to dal me di co 
a smet ter la con il wre stling e con gli 
ste roi di: il pros si mo in con tro 
po treb be es ser gli fa ta le. Lon ta no 
dal ring pro va a co min cia re u na 
nuo va e si sten za: tro va la vo ro in u na 
ta vo la cal da, ten ta di rial lac cia re i 
rap por ti con la fi glia e i ni zia u na 
re la zio ne con Cas si dy, u na spo glia-
rel li sta non più gio va nis si ma (Ma ri-
sa To mei), un ’af fa bi le con fi den te 

che per mol ti a spet ti gli so mi glia. Per un bre ve 
pe rio do le co se sem bra no fun zio na re; ma il 
ri chia mo del la ri bal ta è più for te e Ran dy de ci-
de di tor na re an co ra u na vol ta sul ring per un 
ma tch di ri vin ci ta con tro il suo ne mi co sto ri co, 
il pro- wre stler no to co me l’Aya tol lah scon fit to 
il 6 a pri le 1989, ri ma sto nel la sto ria del lo spet-
ta co la re sport.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESERai Trade
Cartoons on the Bay 2009

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

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

Do po il suc ces so ri scon tra to nel le pre ce den ti tre 
e di zio ni tor na «Groo ve Ci ty», tre gior ni im pron-

ta ti al le a tmo sfe re del Groo ve nel la pit to re sca e sug-
ge sti va a rea di Bel la ria I gea Ma ri na. Groo ve è po ten-
za del ri tmo, pas sio ne per la mu si ca, ca lo re del pal-
co sce ni co, se du zio ne del le ar mo nie, no vi tà mu si ca li, 
ma an che spun to per la ri cer ca ed e spres sio ne di 
di ver se for me di crea ti vi tà. In piaz za Mat teot ti, luo go 
cen tra le del la cit tà, ver rà al le sti to il Groo vin’ Vil la ge 
con po sta zio ni ra dio fo ni che e te le vi si ve ad hoc, che 
di ven te rà luo go di in con tro e ri tro vo per dj set con 
mu si ca non stop e po trà o spi ta re stand ga stro no mi ci 
e spa zi ri ser va ti a gli spon sor e cd sto re del la E gea 
Re cor ds. L’I so la dei Pla ta ni, pe do na le, dal le o re 14 in 

poi, sa rà la lo ca tion del la mar ching band, di mu si ci sti 
in duo e trio e di brea ker in per fet to sti le groo ve per 
l’in trat te ni men to più pu ro e di ver ten te. «Groo ve 
Ci ty» è u na ma ni fe sta zio ne rea liz za ta gra zie al con-
tri bu to del co mu ne di Bel la ria I gea Ma ri na, as ses so-
ra to al tu ri smo, del la pro vin cia di Ri mi ni, del la 
re gio ne E mi lia Ro ma gna, in col la bo ra zio ne con la 
so cie tà Ver de blu, ol tre al pa tro ci nio e so ste gno del 
mi ni ste ro del l’am bien te. Ri le van ti la par tner ship ar ti-
sti ca con la E gea re cor ds and di stri bu tion e i par tner: 
«Jazz It», «Il tu ri smo cul tu ra le», «Jaz zCon ven tion.
it», «Jaz zi ta lia.it», Mee ting del le chi tar re a cu sti che 
di Sar za na (La Spe zia), Tra si me no blues, Fa no jazz 
by the sea, Mu sic box te le vi sion.

A Bellaria Igea Marina torna «Groove City»

So no a per te le i scri zio ni per la pri ma e di zio ne del con cor so di 
cor to me trag gi ri vol to ai fil ma ker i ta lia ni e stra nie ri «I cor ti sul 

let ti no. Ci ne ma e psi coa na li si», or ga niz za ta dal lo psi chia tra e cri-
ti co ci ne ma to gra fi co I gna zio Se na to re. L’in ten to del la ma ni fe sta-
zio ne ci ne ma to gra fi ca «I cor ti sul let ti no. Ci ne ma e psi coa na li si» 
è va lo riz za re, pro muo ve re e di vul ga re il cor to me trag gio co me for-
ma e spres si va par ti co lar men te va li da e at tua le a li vel lo so cia le e 
cul tu ra le; svi lup pa re le po ten zia li tà dei lin guag gi ar ti sti ci dei nuo-

vi me dia; ri spon de re al le e si gen ze di cre sci ta cul tu ra le dei gio va ni 
re gi sti e mer gen ti e da re a tut ti i fil ma ker di ta len to la mag gio re 
vi si bi li tà pos si bi le. Proie zio ni di film e in con tri con re gi sti, at to ri 
e cri ti ci ci ne ma to gra fi ci fa ran no da cor ni ce al l’e ven to or ga niz za to 
sot to l’e gi da del la se zio ne «ar te, ci ne ma e spet ta co lo» del la So cie-
tà i ta lia na di psi chia tria in col la bo ra zio ne con il fe sti val ci ne ma to-
gra fi co e sti vo Ac cor di- Di sac cor di. L’e ven to, che si svol ge rà dal 
17 al 18 a pri le 2009 pres so il Pen guin Ca fé di Na po li in via San ta 

Lu cia 88, pre ve de la proie zio ne del mag gior nu me ro pos si bi le dei 
cor to me trag gi in via ti. Il ter mi ne ul ti mo per pre sen ta re i cor to me-
trag gi è il 31 mar zo 2009. U na giu ria spe cia liz za ta pre mie rà i 
mi glio ri cor ti, la mi glior sce neg gia tu ra, il mi glior re gi sta, il 
mi glior at to re e la mi glio re at tri ce. La par te ci pa zio ne è gra tui ta.

In fo e re go la men to sca ri ca bi li sul si to: www.ci ne mae psi coa na li si.
com

APERTE LE ISCRIZIONI PER «I CORTI SUL LETTINO»

L’ot tan tu ne si ma e di zio ne de gli A ca de my 
A war ds 2009, i pre mi O scar, as se gna ti 

an nual men te dal la A ca de my of mo tion pi ctu re 
ar ts and scien ces ha pre mia to The Mil lio nai re 
di Dan ny Boy le che ha a vu to ben ot to sta tuet te, 
tra le qua li quel le per il mi glior film e per la 
mi glio re re gia (ol tre a sce neg gia tu ra non o ri gi-
na le, fo to gra fia, mon tag gio, co lon na so no ra, 
can zo ne, ef fet ti so no ri). Gran de scon fit to è sta-
to Da vid Fin cher e il suo Il cu rio so ca so di 
Ben ja min But ton che, no no stan te fos se for te 
del le sue tre di ci no mi na tion, si è do vu to ac con-
ten ta re del la vit to ria in tre ca te go rie tec ni che 
co me sce no gra fia, truc co ed ef fet ti vi si vi. Sean 
Penn si lau rea, per la se con da vol ta nel la sua 
car rie ra, mi glior at to re per il film Milk, al po sto 
del già an nun cia to vin ci to re Mi ckey Rour ke 
per The Wre stler. Tra le at tri ci vin ce Ka te Win-
slet per The Rea der che rie sce fi nal men te a 
cen tra re, al la se sta no mi na tion, il suo pri mo 
O scar la scian do al pa lo Me ryl Streep.
 Co me ci si a spet ta va, l’O scar va al l’at to re 
Heath Le dger co me mi glior at to re non pro ta go-
ni sta per la sua ec cel len te in ter pre ta zio ne del 
jo ker nel Ca va lie re o scu ro di Chri sto pher 
No lan, che pur trop po ar ri va po stu mo. Tra i 
film stra nie ri vin ce il giap po ne se De par tu res 
la scian do a ma ni vuo te lo stra fa vo ri to, l’i srae-
lia no Val zer con Ba shir di A ri Fel man. Nel l’a-

ni ma zio ne il film Di sney- Pi xar Wal lE ha 
su pe ra to Kung Fu Pan da. Ab ba stan za i na spet-
ta to an che il pre mio co me mi glio re non pro ta-
go ni sta a Pe ne lo pe Cruz per Vi cky Cri sti na 
Bar ce lo na di Woo dy Al len, cer to non u na del le 
fa vo ri te al la vi gi lia.

Nel sito tutto l’elenco dei vincitori

PREMI OSCAR 2009

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

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * 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

C’e ra u na vol ta la vec chia e 
sto ri ca fab bri ca di An to nio 

Mer lo ni, un gran de co los so in du-
stria le che a par ti re da Fa bria no, 
suo cen tro ne vral gi co, ha con cen-
tra to tut ta la sua at ti vi tà pro dut ti va 
nel cir con da rio ter ri to ria le fi no a 
No ce ra Um bra e Gai fa na, sen za 
con ta re poi i pic co li sta bi li men ti 
pre sen ti nel re sto del la pe ni so la. 
Pur trop po og gi la gran de cri si si è 
fat ta sen ti re an che in que sta me ga-
fab bri ca um bra e il ri schio di gros si 
li cen zia men ti, se non ad di rit tu ra di 
chiu su ra ve ra e pro pria di tut to il 
com ples so in du stria le, so no mol to 
e le va ti; un tem po il la vo ro in fab-
bri ca ri chie de va mol te o re di ma no-
do pe ra, il pre sen te è com ple ta men-
te di ver so con mol ti o pe rai che 
la vo ra no mez za gior na ta.
 Se il co los so Mer lo ni fos se 
co stret to a fa re li cen zia men ti di 
mas sa, sa reb be un du ro col po per 
la pic co la No ce ra Um bra, la qua le 
an co ra non ha smal ti to i gros si 
di sa gi cau sa ti dal ter re mo to del 
lon ta no 1997; que sta in du stria 
fi no ra è sta ta la gran de for za e co-
no mi ca che ha fat to an da re a van ti 
que sta cit ta di na di so le sei mi la a ni-
me, gra zie al la vo ro in ten so di cir-
ca set te mi la o pe rai. Mol ti la vo ra to-
ri, che han no da to tan to a que st’at-
ti vi tà, si po treb be ro tro va re di col-

po sen za più un la vo ro; il lo ro sti-
pen dio non è i dil lia co: ba sti pen sa-
re che mol ti o pe rai e o pe raie al di 
sot to dei qua ran t’an ni vi vo no con 
un gua da gno che sfio ra ap pe na i 
no ve cen to eu ro e un do ma ni non 
a vran no nean che più que sto mi ni-
mo tet to sa la ria le.
 Il sin da co di No ce ra è se ria men-
te preoc cu pa to per que sta si tua zio-
ne: far chiu de re la fab bri ca Mer lo-
ni si gni fi che reb be in flig ge re un 
bru ta le col po al cuo re a tut ta la cit-
ta di na; lo stes so pri mo cit ta di no ha 
af fer ma to che non ci si può per met-
te re un di sa stro e co no mi co di que-
sto ti po la scian do tan te fa mi glie in 
mez zo ad u na stra da. Per mol to 
tem po, e sat ta men te dal la se con da 
me tà de gli an ni ot tan ta fi no a die ci 
an ni fa, la Mer lo ni con ta va un 
gran de pre gio ri spet to a tan te al tre 
in du strie i ta lia ne ed eu ro pee ov ve-
ro di es se re l’u ni ca a fa re so lo 
as sun zio ni e non li cen zia men ti; 
og gi, nel 2009, que sta lun ga fa vo la 
sem bra giun ta al ca po li nea e per 
mol ti di pen den ti è giun to il mo men-
to di guar dar si in tor no; ma se al cu-
ni, gra zie al la gio va ne e tà, pos so no 
an co ra spe ra re di tro va re un al tro 
im pie go, per al tri d’e tà più a van za-
ta c’è lo spet tro di u na pen sio ne 
an ti ci pa ta.

Mar co Chi ni cò

NOCERA UMBRA IN CRISI. LA 
VECCHIA FABBRICA MERLONI 

RISCHIA DI CHIUDERE

L’o biet ti vo che la 69ª Fie ra in ter na zio na le del la pe sca si po ne è 
con so li da re il ruo lo del la cit tà di An co na qua le cen tro me di ter-

ra neo del la pe sca e por ta i ta lia na al le po li ti che co mu ni ta rie per la 
pe sca nel Me di ter ra neo. Un sa lo ne e spo si ti vo che si fo ca liz za su 
quei si ste mi svi lup pa ti nel ri spet to del l’am bien te e pen sa ti per u na 
pe sca re spon sa bi le e so ste ni bi le, che of fri rà a gli o pe ra to ri del la fi lie-
ra la pos si bi li tà di ag gior nar si sul le at trez za tu re, tec ni che e tec no lo-
gie ne ces sa rie a mi glio ra re l’at ti vi tà di pe sca e di ac qua col tu ra nel 
Me di ter ra neo e a met te re a pun to i pro ces si re la ti vi al la tra sfor ma-
zio ne e com mer cia liz za zio ne dei pro dot ti it ti ci. La ras se gna – che 
l’Erf or ga niz za in col la bo ra zio ne con il mi ni ste ro del le po li ti che 
a gri co le, a li men ta rie e fo re sta li, di con cer to con le prin ci pa li as so-
cia zio ni di ca te go ria na zio na li e con l’I ce – pre ve de per il 2009 u na 
pro gram ma zio ne ric ca di no vi tà con im por tan ti con ve gni tra cui 
van no se gna la ti, in par ti co la re, i due mee ting I ces, «In ter na tio nal 
Coun cil for the E xplo ra tion of the Sea» (il mag gio re or ga ni smo 
mon dia le per il coor di na men to e la pro mo zio ne del la ri cer ca in cam-
po ma ri no), per i qua li è pre vi sta la pre sen za di ol tre due cen to cin-
quan ta ri cer ca to ri pro ve nien ti da tut to il mon do che si con fron te ran-

no e di scu te ran no sul la ge stio ne del la pe sca e sui te mi ri guar dan ti la 
tec no lo gia del la pe sca nel Me di ter ra neo, il nuo vo re go la men to eu ro-
peo (EC1967/2006) e l’in tro du zio ne del la ma glia qua dra nel la 
pe sca.
 Sa ran no pre sen ti le a zien de lea der nei set to ri del la can tie ri sti ca, 

del le at trez za tu re-ap pa rec chia tu re e de gli ac ces so ri per la pe sca, del-
l’ac qua col tu ra, dei pro dot ti e de gli im pian ti, si ste mi e at trez za tu re 
per il tra spor to e il con fe zio na men to pro ve nien ti dal ter ri to rio na zio-
na le e dal l’e ste ro, con par ti co la re at ten zio ne a quei pae si in via di 
svi lup po che of fro no con cre te pos si bi li tà di in ter scam bi com mer cia-
li e jont ven tu re. En ti e as so cia zio ni sa ran no al ser vi zio de gli o pe ra-
to ri per for ni re ag gior na men ti sul le po li ti che strut tu ra li con lo sco po 
di a de gua re e ge sti re lo svi lup po del la pe sca.
In fo: www.fie ra del la pe sca.it

En te re gio na le per le ma ni fe sta zio ni fie ri sti che, An co na, lar go Fie ra del la pe sca. 
Tel. 071 58971, fax 071 5897213. E mail: in fo@erf.it.

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

Miuc cia Pra da di chia ra con vin-
ta: «U so la mo da per e spri-

me re le mie i dee. So no at trat ta dal le 
me ta mor fo si del con cet to di bel lez-
za co sì co me è tra sfi gu ra to dal le 
me ta mor fo si del tem po». Si pre sen-
ta co sì la col le zio ne pri ma ve ra-e sta-
te 2009 di Miu Miu, fat ta di raf fi na-
ti a bi ti mo no co lo re, striz za ti in vi ta 
da cin tu re sot ti lis si me. «Le to na li tà 
vi ra no dal ne ro al l’ar gen ta to, al ros-
so pom peia no, tin gen do si an che di 
ro man ti che stam pe can gian ti. I 
mo ti vi so no mu tua ti dai mo sai ci 
del le di mo re ro ma ne, spal ma ti o 
tra sfe ri ti su se te cru de, con le plis-
set ta tu re che ri cor da no le sca na la tu-
re del le co lon ne clas si che. Le gon ne 
plis set ta te so no spes so a dop pio 
stra to. Com ple ta no il tut to raf fi na ti 
grem biu li ni di se ta la va ta o di iu ta. 
Tra le cal za tu re trion fa no le dé col le-
té dal ta glio clas si co con u na buo na 
do se di slin gback a sot to li nea re la 
li nea del la ca vi glia. Le scar pi ne di 
ret ti le so no de co lo ra te, fi ni te con 
lac cet ti a T e or na te da fioc chi sul 

tal lo ne o da zep pe di sa tin ac car toc-
cia te sul tac co. Al cu ni mo del li paio-
no ro vi na ti da spruz zi di ver ni ce 
spray, men tre al tri si ar ric chi sco no 
di son tuo se co de di sa tin e ju ta, 
ma te ria li fon da men ta li per l’en tran-
te sta gio ne cal da. Le bor set te di 
pel le spal ma ta o ma te las sé si por ta-
no ac car toc cia te, mor bi de e pic co-
lis si me, con ma ni ci a con tra sto.
 Con la nuo va col le zio ne Miu 
Miu si riap pro pria del pas sa to fil-
tran do lo con gar ba ta de li ca tez za. 
Per nuo va cam pa gna pub bli ci ta ria, 
Miuc cia ha scel to di cam bia re pro-
ta go ni sta, ri vol gen do si a Ka tie Hol-
mes, che è sta ta ri trat ta da Mert A las 
e Mar cus Pig gott nel lo ro stu dio di 
New York. Gli scat ti la mo stra no 
co me u na mo der na ve sta le ab brac-
cia ta al fuo co sa cro del la pas sio ne, 
con sa pe vo le del la sua for za e nel 
con tem po de li ca ta di fron te ad es so. 
Gli a bi ti rap pre sen ta no la me ta mor-
fo si di u na don na ca pa ce di rein ven-
tar si in o gni si tua zio ne. A det ta del 
duo di fo to gra fi, Ka tie rap pre sen te-

reb be u na lu mi no sa i co na ra dian te 
un ’au ra di mi ste ro e di tea tra li tà. La 
sce no gra fia è i spi ra ta ai film più 
o ni ri ci di Fe de ri co Fel li ni». Un al tro 
o mag gio al mae stro del ci ne ma i ta-

lia no, che con ti nua a in fluen za re la 
vi ta con tem po ra nea pro po nen do si 
co me i ne gua glia bi le mo del lo di 
i spi ra zio ne.

(e.c.)

Miu Miu Collezione Donna PrimaveraEstate 2009
Miuccia Prada presenta la sua nuova collezione riappropriandosi del passato e filtrandolo con
garbata delicatezza. La ispirazione scenografica dai film onirici di Federico Fellini

La si tua zio ne e co no mi ca at tua le, 
ca rat te riz za ta da in cer tez ze ma 

an che da spe ran ze di ri pre sa, non 
sco rag gia gli au to ri del ma de in I ta
ly che por ta no nel mon do la no stra 
tra di zio na le crea ti vi tà. Non fa ec ce-
zio ne la col le zio ne uo mo di Za ra, 
che per la pri ma ve ra-e sta te 2009 
e spri me i me de si mi con cet ti del la 
col le zio ne fem mi ni le, a dat tan do li a 
un look ma schi le. «I ca pi e vol vo no 
quan to mo stra to nel la pas sa ta col le-
zio ne au tun no in ver no 2008-2009, 
pro po nen do leg ge ri a bi ti par ti co lar-
men te es sen zia li e ten den zial men te 
ro man ti ci, a vol te con un ’i spi ra zio-
ne ie ra ti ca e qua si sem pre con u no 
spi ri to mi ni ma li sta. La ve sti bi li tà è 
ab bon dan te e i vo lu mi so no va po ro-
si, sia per i pan ta lo ni, sia per le 

ma glie, qua si sem pre a ma glia gros-
sa e dai co lo ri na tu ra li. Do po un 
in ver no in gri gio, tor na no i co lo ri in 
tin ta u ni ta, con u na do mi nan za del le 
to na li tà na tu ra li co me il ca chi, il 
co lo nia le e il blu, che in al cu ni ca si 
si spo sa no con i neu tri bian co e ne ro 
e con la pel let te ria u ti liz za ta ne gli 
ac ces so ri. Gli a bi ti as su mo no u na 
par ti co la re leg ge rez za che ren de più 
li be ra la fi gu ra che è sta ta im bri glia-
ta du ran te i me si fred di. Le for me 
so no li nea ri e ben det ta glia te, a vol-
te ar ric chi te da pie ghe rin for za te, 
ta sco ni e det ta gli dan dy. Tra i tes su-
ti do mi na il co to ne, che a vol te si 
spo sa con i ma te ria li tec ni ci co me la 
Ly cra, la se ta o il li no cot to. I ca pi 
ve sto no ab bon dan te men te, so prat-
tut to nei pan ta lo ni che si al za no 

so pra l’om be li co. Com ple ta no la 
col le zio ne ca mi cie co lo nia li ric che 
di mo stri ne, giac che dal ta glio qua si 
sar to ria le, com ple ti all black, T-shirt 
ca sual chic, giac che di pel le e un 
po’ di de nim. Gli ac ces so ri han no il 
com pi to di va lo riz za re i ca pi crean-
do con tra sti, co me con un di ver ten-

te cap pel lo blu di co to ne o con u na 
pos sen te bor sa- car tel la di cuoio». Si 
con fi da nel con sen so del la pla tea 
dei con su ma to ri e nel la lo ro rin no-
va ta ca pa ci tà di spe sa in con di zio ni 
di mer ca to fa vo re vo li.

(e.c.)

Benedetta primavera
La collezione uomo di Zara punta al mercato

Il sin da co di No ce ra è se ria men te preoc cu pa to per la si tua zio ne 
Merloni: far chiu de re la fab bri ca si gni fi che reb be in flig ge re un bru ta
le col po al cuo re a tut ta la cit ta di na: «non ci si può per met te re un 
di sa stro e co no mi co di que sto ti po la scian do tan te fa mi glie in mez zo 
ad u na stra da»
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Sport

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

Al mo men to la squa dra re gi na del 
2009 è la Ro ma, mal gra do il mol to 
di scus so pa reg gio per 3 a 3 in ca sa 
del l’In ter. Dal l’i ni zio di que sto an no 
i gial lo ros si , com pre so il re cu pe ro 
con la Sam pdo ria, han no con qui sta to 
21 pun ti in die ci ga re. L’In ter con ser-
va an co ra l’im bat ti bi li tà sul pro prio 
cam po che va a van ti dal mar zo del 
2008, an che se con tro le ro ma ne ha 
mo stra to di sof fri re pa rec chio: in fat ti 
tre gol in ca sa l’In ter li ha su bi ti so lo 
dal la La zio (4-3 il 13 mag gio 2007) e 
ben due vol te dal la Ro ma (1-3 il 18 
a pri le 2007 e 3-3 di do me ni ca 1° 
mar zo 2009). Do po 33 ga re (12 
pa reg gi e 21 scon fit te), cir ca due 
an ni, tor na no a vin ce re fuo ri ca sa i 
ros saz zur ri del Ca ta nia e lo fan no 
pro prio nel der by con il Pa ler mo. La 
vit to ria nel la stra re gio na le ha coin ci-
so con la pri ma vit to ria e ster na di 
Zen ga in pan chi na, che fi no ra a ve va 
col le zio na to in tra sfer ta 6 pa ri e 9 
scon fit te. Gli e tnei han no di spu ta to 
con il Pa ler mo la lo ro quat tro cen te si-
ma ga ra in se rie A e per la pri ma 
vol ta nel la lo ro sto ria han no si gla to 
quat tro re ti in un der by e in se rie A. 
Per il Pa ler mo è sta ta la se sta vol ta 
che ha per so con un pas si vo di quat-
tro re ti, suo re cord ne ga ti vo, ed e ra no 
se di ci an ni che non gli ac ca de va di 
per de re in ca sa con il Ca ta nia. Brut ta 
in vo lu zio ne, quel la pa ler mi ta na: 
in fat ti la squa dra a ve va i ni zia to il 
cam pio na to con tre vit to rie, men tre 
nel le ul ti me tre ga re ha pre so so lo un 
pun to; i nol tre non se gna da 346 
mi nu ti. La Reg gi na non rie sce a 
scon fig ge re il ta bù Fio ren ti na, con la 
qua le non è mai riu sci ta a vin ce re. I 
ca la bre si, i nol tre, non vin co no da tre-
di ci tur ni (3-1 con tro l’A ta lan ta il 23 
no vem bre 2008): per lo ro set te pa ri e 
sei ko. Il Mi lan con ti nua a per de re in 
tra sfer ta. La quin ta scon fit ta e ster na 
(la se sta sta gio na le) ar ri va sul cam po 
del la Sam pdo ria fi nen do a me no 12 
dal la ca po li sta In ter. Il mal tra sfer ta 
si e vin ce an che da que sto con fron to: 
in tre di ci ga re fuo ri ca sa i ne raz zur ri 
di Mou rin ho han no con qui sta to 29 
pun ti, la Ju ven tus di Ra nie ri 24 e il 
Mi lan di An ce lot ti (che ri schia la 
pan chi na) so lo 16. 

Il punto sul 
campionato

Pres so l’ho tel Vit to rio Ve ne to in cor so 
d’I ta lia 1 a Ro ma, Gian car lo Pa do van 

è sta to e let to al l’u na ni mi tà pre si den te del-
la Le ga cal cio fem mi ni le; l’ex di ret to re di 
Tut to sport su ben tra a Na ta li na Ce ra so 
Le va ti, che pro ba bil men te as su me rà la 
pre si den za o no ra ria.  Pri ma del le e le zio ni, 
si è svol ta la pre mia zio ne del le squa dre 
per i ri sul ta ti spor ti vi con se gui ti nel la sta-
gio ne 2007-2008. La Ro ma cal cio fem mi-
ni le, rap pre sen ta ta dal di ret to re ge ne ra le 
Re na to Vet to ret to, dal tec ni co Giam pie ro 
Se ra fi ni e dal le cal cia tri ci Ma sia, Bi schi, 
Maz zan ti ni e D’An to ni, ha ri ce vu to il pre-
mio co me vin ci tri ce nel la scor sa sta gio ne 
del cam pio na to di se rie A2, gi ro ne B.
 Ec co i no mi. Con si glio di ret ti vo: pre si-
den te, Gian car lo Pa do van; con si glie ri: 
Mas si mo Cli to Cac cia to ri, An drea Cop po, 
Ser gio De Ro sa, Mau ri zio Fo gliet ti, Ste fa-
nia Gras set ti, E lio Me roi, Li na Mu su mar-
ra, Ma rio Por ret ta, Pao lo To set to. Re vi so ri 
dei con ti: Mau ri zio De Fi lip po, Pao lo 

Lo mo li no, Do me ni co Sa pia (ef fet ti vi); 
An drea Li pa ra ta, Lui gi Lau si (sup plen ti). 
De le ga ti as sem blea ri: E li sa bet ta Cor ta ni, 
Lu ca Dal la Tor re, Mau ri zio Fan ti ni (ef fet-
ti vi); Ar te mi sio Scar dic chio, Mar co Pa la-
gia no e Mar cel lo Pe tran ge li (sup plen ti).
 Le squa dre di La zio e Ro ma so no pre-
sen ti tra i de le ga ti as sem blea ri ef fet ti vi 
con la pre si den te bian co ce le ste E li sa bet ta 
Cor ta ni, men tre il team ma na ger del la 
Ro ma cal cio fem mi ni le, Mar cel lo Pe tran-
ge li, as su me rà l’in ca ri co di de le ga to 
as sem blea re sup plen te.

GIANCARLO PADOVAN NUOVO PRESIDENTE DELLA DIVISIONE 
CALCIO FEMMINILE

La de ci ma par te ci pa zio ne al 
Sei Na zio ni di Ru gby da 

par te del l’I ta lia e ra at te sa dai 
ti fo si con mol te spe ran ze. I 
la vo ri di ri fa ci men to del lo sta-
dio Fla mi nio e l’e sau ri men to in 
po chi gior ni di tut ti i bi gliet ti 
del le tre par ti te ca sa lin ghe fa ce-
va no spe ra re in ot ti mi ri sul ta ti 
spor ti vi. Le a spet ta ti ve so no 
an da te pur trop po de lu se su bi to 
do po le pri me tre ga re del tor-
neo con tro In ghil ter ra, Ir lan da e 
Sco zia. Do po il de lu den te e sor-
dio con tro la na zio na le in gle se, 
do vu to for se, se con do al cu ni, 
al la scel ta da par te del tec ni co 
del l’I ta lia, il su da fri ca no Mal-
let, di far gio ca re Mau ro Ber ga-
ma sco co me me dia no di 
mi schia, si a spet ta va no per il 
pro sie guo del tor neo del le scel-
te tec ni che di ver se. In ve ce l’al-
le na to re del la na zio na le ha con-
ti nua to a per se ve ra re in so lu zio-
ni mol to di scu ti bi li, co me la 
con vo ca zio ne del me dia no di 
mi schia Grif fen, or mai fuo ri dal 

grup po del la na zio na le da più di 
due an ni, in ve ce di da re fi du cia 
a gio va ni a tle ti i ta lia ni già in clu-
si nel la ro sa di par ten za. Que sti 
li mi ti tec ni ci si so no mo stra ti 
an che nel la se con da ga ra con tro 
l’ Ir lan da, e vi den zian do dif fi-
col tà sia nel la di sci pli na che 
nel la co stru zio ne di un va li do 
gio co. La no stra na zio na le, 
an che do po un di gni to so pri mo 
tem po, è u sci ta dal Fla mi nio 
non so lo scon fit ta, ma an che 
mol to de lu den te. Pur trop po le 
va lu ta zio ni er ra te del tec ni co 
Nick Mal let si so no ri pe tu te 
an che du ran te la ter za par ti ta 
con tro u na suf fi cien te Sco zia. 
La scel ta di in se ri re Mar ca to al 
rien tro da un in for tu nio, poi 
u sci to al la fi ne del pri mo tem-
po, va ni fi can do la pos si bi li tà di 
u ti liz za re un ef fi ca ce «gio co al 
pie de», ha de ter mi na to al la fi ne 
u na co cen te scon fit ta che fa 
va cil la re la fi du cia ver so il pro-
get to pen sa to con il tec ni co 
su da fri ca no e ver so que sta com-

pa gi ne che so lo due an ni fa 
vin ce va ben due par ti te del tor-
neo gio can do al la pa ri con le 
al tre squa dre.
 E o ra? La na zio na le i ta lia na è 
at te sa al Fla mi nio di Ro ma dal-
le ul ti me due ga re con tro u na 
for tis si ma Fran cia (sa ba to 21 
mar zo) e un Gal les (sa ba to 14 
mar zo) che pun ta al la vit to ria 
del tor neo. Ci si a spet ta pri ma 
di tut to u na rea zio ne di or go glio 
da par te del grup po e la vo glia 
di di mo stra re al pub bli co i ta lia-
no il pro prio va lo re; suc ces si va-
men te u na pon de ra ta scel ta tec-
ni ca da par te del l’al le na to re che 
ha con vo ca to tren ta gio ca to ri, 
che poi ver ran no ri dot ti il 10 
mar zo a ven ti quat tro. Ot to le 
no vi tà: rien tra An drea Ma si 
do po le tre set ti ma ne di squa li-
fi ca, men tre ar ri va no dal la se le-
zio ne A set te dei gio ca to ri che 
ve ner dì han no pa reg gia to 22-22 
a Per th con tro gli o mo lo ghi 
scoz ze si. Per quan to ri guar da la 
par te ci pa zio ne i ta lia na al la 

Ma gners Cel tic Lea gue, gli ul ti-
mi svi lup pi del la que stio ne han-
no im pres so un ’ac ce le ra zio ne 
al pro ces so di scel ta del le due 
se di da par te del la Fe de ra zio ne 
i ta lia na ru gby.
 Fa cen do se gui to a quan to già 
e spres sa men te di chia ra to nei 
co mu ni ca ti uf fi cia li, Man to va ni 
La zio 1927, Fu tu ra Park Ru gby 
Ro ma e Al ma vi va Ca pi to li na, 
nel la pie na con sa pe vo lez za del-

le po ten zia li tà pro prie e del 
mo vi men to da es se rap pre sen-
ta to e cer te del la ne ces si tà di 
u na pie na as sun zio ne di re spon-
sa bi li tà in un pas sag gio sto ri co 
e stre ma men te de li ca to per il 
ru gby i ta lia no, rin no va no la fer-
ma vo lon tà co mu ne di da re vi ta 
a u na nuo va en ti tà spor ti va 
ro ma na se con do i pa ra me tri 
con cor da ti dal la Fir  con la 
Cel tic Lea gue. Al ter mi ne del 

tor neo del le Sei Na zio ni la 
Fe de ra zio ne fa rà co no sce re la 
sua de ci sio ne; per la cit tà di 
Ro ma rap pre sen te reb be u na 
gran de pos si bi li tà sia di vi si bi li-
tà che di cre sci ta nel l’am bi to 
ru gby sti co eu ro peo, ga ran ten do 
la pos si bi li tà di en tra re in u na 
le ga di al to spes so re sia tec ni co 
che spor ti vo.

Lo ren zo Co lan ge li

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

ARRIVANO I  DUE 
ARBITRI

Il 123° con gres so ge ne ra le del l’In-
ter na tio nal Board che si è svol to in 

Ir lan da del Nord ha de ci so che l’e-
spe ri men to dei due ar bi tri in a rea di 
ri go re ap pro de rà an che nel le le ghe 
pro fes sio ni sti che. In real tà que sta 
non è u na ve ra e pro pria in no va zio ne: 
in fat ti l’e spe ri men to fu te sta to dal la 
Fi fa al l’Un der 19 nel l’ot to bre e 
no vem bre del 2008. Co mun que o ra 
a vre mo ben sei as si sten ti in u na par-
ti ta, spe ran do che la con fu sio ne non 
au men ti. Pos si bi le che non si pos sa 
pro va re an che la mo vio la in cam po, 
ma ga ri li mi tan do in qual che mo do le 
pos si bi li tà di in ter ven to? Si e vi te reb-
be ro di scus sio ni so prat tut to sul le 

si mu la zio ni in a rea (an ti spor ti ve per 
ec cel len za), su al cu ni fuo ri gio co mol-
to dub bi e (poi ché non si par la più del 
mi cro chip in ter no al pal lo ne) dei gol 
non vi sti. 

Calcio:
Classifica iffhs

L’If fhs, I sti tu to mon dia le di sto ria e 
sta ti sti ca del cal cio, ha sta bi li to 

(pren den do in con si de ra zio ne tut ti i 
ri sul ta ti ot te nu ti dal le va rie squa dre nel 
pe rio do che va dal 1° mar zo 2008 al 27 
feb braio 2009) che il Man che ster U ni ted 
è an co ra il mi glior club al mon do da van-
ti al Li ver pool, sa li to dal quar to al se con-
do po sto. Ter zo il Bo ca Ju nior, sa li to dal 
quin to sca li no. Pri ma del le i ta lia ne la 
Ro ma, che e sce pe rò fuo ri dal le pri me 
die ci scen den do dal no no al do di ce si mo 

po sto, da van ti al la Ju ven tus, che ha gua-
da gna to u na po si zio ne ed è tre di ce si ma. 
Sta bi le l’In ter sem pre se di ce si ma, men-
tre il Mi lan gua da gna qual che po si zio ne 
ed è tren tot te si mo (dal la 41ª) in sie me 
con Cska Mo sca, De por ti vo, La Co ru na, 
Vil la real e Man che ster Ci ty. Pri mo club 
non eu ro peo o del con ti nen te a me ri ca no 
è il giap po ne se Gam ba O sa ka in ven ti-
due si ma po si zio ne. Per do no ter re no la 
Fio ren ti na (da 12ª a 35ª e la Sam pdo ria 
(da 61ª a 64ª). Sa le di mol to l’U di ne se, 
che pas sa dal 63° al 35° po sto, men tre il 
Na po li gua da gna sol tan to qual che po si-
zio ne pas san do dal 47° al 44° po sto.

SOLIDARIETA’ PER
IL ROMANISTA

Tut ta la re da zio ne e i col la bo ra to ri 
del Men si le so no vi ci ni ed e spri-

mo no so li da rie tà a tut ti co lo ro (di ret-
to re, re dat to ri, per so na le tec ni co e 
am mi ni stra ti vo) che la vo ra no al 
Ro ma ni sta, con l’au gu rio e la spe ran-
za che tut ti i pro ble mi sia no pre sto 
ri sol ti e il gior na le tor ni re go lar men te 
in e di co la.

NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH

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

EUROLEGA DONNE

La Fi ba ha re so no to che le Fi nal 
Four del l’Eu ro le ga fem mi ni le si 

di spu te ran no in Spa gna, a Sa la man ca, 
dal 3 al 5 a pri le 2009. In se mi fi na le 
ve dre mo le spa gno le con tro le un ghe-
re si e tra lo ro due squa dre rus se, le 
cam pio nes se in ca ri ca del lo Spar tak 
Mo sca e l’E ka ter bourg.

LOTITO E
MEZZAROMA 
CONDANNATI 

Ac cu sa to di ag giot tag gio ma ni po la-
ti vo ed in for ma ti vo, il pre si den te 

del la La zio, Clau dio Lo ti to, è sta to 
con dan na to a Mi la no a due an ni di 
re clu sio ne. Stes sa ac cu sa per il co strut-
to re ro ma no e so cio d’af fa ri Ro ber to 
Mez za ro ma, con dan na to a un an no e 
ot to me si. Per en tram bi an che l’in ter di-
zio ne per un an no dai pub bli ci uf fi ci.

La de ci ma par te ci pa zio ne al Sei Na zio ni di ru gby da par te del l’I ta lia e ra at te sa dai ti fo si con mol te spe ran
ze. Le a spet ta ti ve so no an da te pur trop po de lu se su bi to do po le pri me tre ga re del tor neo con tro In ghil ter ra, 
Ir lan da e Sco zia. Considerato il de lu den te e sor dio con tro la na zio na le in gle se si a spet ta va no per il pro sie guo 
del tor neo del le scel te tec ni che di ver se
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