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I spi ran do mi al ce le bre bra no di Ma ry Pop-
pins, cer co di a na liz za re il pro ble ma «tri bu-

ti» con un al tro spi ri to, can tic chian do, ma ga ri 
con l’om brel lo a per to, «... In tut to ciò che de vi 
far il la to bel lo puoi tro var. E o gni com pi to 
di vien più sem pli ce e se ren». Non ve do que ste 
ri me di fa ci le ap pli ca zio ne, ma tor nan do al 
pas sa to mi vie ne in men te u na fra se an co ra più 
fa mo sa: da te a Ce sa re quel che è di Ce sa re... E, 
sic co me a pro nun cia re que sta fra se non è sta to 
«u no» qua lun que, de du co che que sto Ce sa re 
non so lo do ve va es se re u na «bra va per so na», 
ma per me ri tar si nel la sto ria u na lo cu zio ne co sì 
fa mo sa do ve va si cu ra men te es ser si con qui sta-
to sti ma e ob be dien za dai suoi sud di ti! Ma 
que sto suc ce de va due mi la an ni fa, men tre ai 
no stri gior ni il mec ca ni smo sem bra es ser si 
in cep pa to, tan to che se pro via mo a so sti tui re 
quel no me con qual cu no dei no stri il lu stri per-

so nag gi at tua li si av ver te u na cer ta dis so nan-
za.
 Per tor na re al la pil lo la, quel la me ta fo ri ca, le 
mie per ples si tà si ri fe ri sco no non tan to al fat to 
che sia più o me no giu sto pren der la, ma al le 
mo da li tà d’u so. In che do si? Scio glier la in 
ac qua o in goiar la? Pri-
ma o do po i pa sti? Per 
quan ti gior ni? Da e vi ta-
re in gra vi dan za? Per 
pa ra fra sa re al tre fra si 
no te, quin di, non ci 
re sta che pian ge re o 
se gui re i con si gli dei 
no stri tg na zio na li che 
ci e sor ta no da un la to 
al lo spen dac cia re per 
ri sa na re il din da ro lo 
del lo Sta to, dal l’al tro al 

ri spar mio ca pil la re gior na lie ro. Dun que, me no 
ac qua, me no lu ce, me no gas, me no spre chi 
in som ma. Ahi noi! Do vre mo ri nun cia re an che 
al lo zuc che ro?

Pa tri zia Re mid di

BASTA UN POCO DI ZUCCHERO
e la pillola va giù… tutto brillerà di più!

Nei mari somali la pirateria 
colpisce ancora e con il 

sequestro dell’equipaggio del 
Buccaneer porta a quasi mille il 
numero dei marinai sequestrati. E 
un migliaio erano le camicie 
rosse thailandesi che hanno fatto 
irruzione in un albergo di Pattaya 
bloccando il vertice di sedici 
paesi asiatici, i cui rappresentanti 
sono fuggiti in elicottero dopo 
aver guadagnato il tetto. Per 
restare nell’area orientale, la 
Corea del Nord non si ritiene più 
vincolata dall’accordo interna-
zionale sul disarmo nucleare e 
anzi intende riaprire il suo 
impianto di arricchimento del 
plutonio dopo che le Nazioni 
Unite l’hanno condannata per il 
lancio di un missile a lunga gitta-
ta. Negli Usa falliscono altre due 
banche, la Cape Fear Bank del 
North Carolina e la New Frontier 
Bank del Colorado, portando a 
ventitre gli istituti di credito che 
hanno chiuso i battenti nei primi 
mesi di questo anno. Invece in 

Italia il sistema regge e si pensa 
sempre più alla ripresa.

Stalking, letteralmente l’attivi-
tà di perseguitare, è un termi-

ne che ricorre sempre più spesso 
nelle cronache. A Torino una stu-
dentessa ventiduenne molestava 
con messaggini e telefonate un 
ragazzo di quindici anni noto per 
essere il belloccio del quartiere 
corteggiato dalle compagne di 
scuola. I carabinieri l’hanno arre-
stata in casa ricevendo i ringra-
ziamenti dei genitori che viveva-
no come un incubo gli eccessi di 
gelosia della giovane. In Austria 
una donna è stata condannata a 
trecentosessanta euro di multa 
per aver perseguitato il figlio che 
alla fine l’ha denunciata: quaran-

tanove telefonate al giorno, una 
ogni quarto d’ora notte compre-
sa, per due anni e mezzo. 
Settantatre anni lei, quaranta lui: 
per certe mamme ansiose le pro-
prie creature non crescono mai.

Clima di apertura nelle 
Americhe: il presidente Usa 

interviene al vertice di Trinidad e 
dialoga con tutti, a cominciare 
dal cubano Raul Castro, ma 
anche con il venezuelano Hugo 
Chavez, con il boliviano Evo 
Morales e persino con il nicara-
guense Daniel Ortega inviso a 
Ronald Reagan, cacciato via nel 
novanta ma tornato al potere tre 
anni fa. Proprio questo vecchio 
leader sandinista non ha resistito 
all’impulso di sparare a zero con-

tro l’imperialismo statunitense 
spingendosi a ricordare la disa-
strosa invasione della baia dei 
Porci a Cuba voluta dal John 
Kennedy. Ma di questo ha 
precisato di non voler addos-
sare la colpa a Barack Obama, 
il quale si è affrettato a ringra-
ziare per non essere stato 
accusato di cose avvenute 
quando aveva l’età di tre mesi. 
E così procede il cammino 
verso la distensione.

Si guarda avanti in una pro-
iezione verso le sfide del 

futuro, ma da noi si trova il 
modo di riflettere sulla storia 
recente e la festa della libera-
zione diventa l’occasione per 
una rilettura critica. Una pro-
posta legislativa del socialista 
Lucio Barani sottoscritta da 
vari parlamentari del Popolo 
della libertà prevede la istitu-
zione di un ordine cavalleresco 
tricolore aperto senza distin-
zioni a tutti i combattenti ai 
quali spetterebbe pure un vita-
lizio. L’iniziativa è stata conte-
stata da una petizione popolare 
promossa dal Partito democra-
tico e condivisa dal sindaco 
Gianni Alemanno. Il presidente 

del consiglio, nel celebrare la 
ricorrenza del 25 aprile, ha rivol-
to un appello a tutti gli italiani 
per costruire finalmente un senti-
mento nazionale unitario.

Attorniato da cinque dei suoi 
ministri, tra cui il titolare del 

tesoro Tim Geithner, il presidente 
Usa Barack Obama ha annuncia-
to l’intesa strategica tra Fiat e 
Chrysler per produrre le auto del 
futuro pulite ed efficienti. Nasce 
così una nuova struttura societa-
ria americana, mentre quella vec-
chia si avvia malinconicamente 
verso un fallimento cosiddetto 
chirurgico. La bancarotta non è 
un segno di debolezza, si precisa, 
ma un passo in avanti lungo un 
cammino chiaramente delineato 
verso la rinascita. Si tratta di un 
caso molto particolare e l’affer-
mazione va presa per quella che 
è; non osiamo immaginare le 
molteplici applicazioni di un 
principio siffatto in certe realtà di 
casa nostra. Fatto sta che la tec-
nologia italiana ha ottenuto un 
importante riconoscimento, che 
funziona da trampolino di lancio 
verso ulteriori espansioni.

Mentre si stanno completan-
do le liste dei candidati ai 

seggi di Strasburgo, l’attenzione 
va spostandosi sul referendum 
che potrebbe premiare non più la 
coalizione vincente ma il primo 
partito in base ai voti ottenuti. 
Umberto Bossi spiega a chiare 
lettere che per questa via 
Berlusconi potrebbe vincere le 
elezioni per sempre e cerca un 
accordo con il Partito democrati-
co e l’Unione di centro che insie-
me con la Lega raggiungono la 
maggioranza in parlamento. Una 
modifica legislativa eviterebbe il 
ricorso alle urne, dal quale invece 
il Popolo della libertà si aspetta 
una svolta: Daniele Capezzone 
prevede che si aprirà la strada a 
una terza repubblica con maggio-
re semplificazione politica. La 
prospettiva è di lungo termine, 
ma basta ad allarmare i partiti 
intermedi che infatti sono pronti 
a dare battaglia per garantirsi la 
sopravvivenza.

Lillo S. Bruccoleri

UNO SGUARDO SUI 
FATTI DEL MESE

Per chi de si de ra in for ma zio ni 
sul la feb bre sui na, il sot to se-

gre ta rio al la sa lu te Fer ruc cio 
Fa zio ha mes so a di spo si zio ne 
de gli i ta lia ni il nu me ro ver de 
1500.  La feb bre sta al lar man do 
le au to ri tà sa ni ta rie in ter na zio na-
li. In I ta lia al mo men to non so no 
sta ti se gna la ti ca si di que sta nuo-
va in fluen za u ma na de no mi na ta 
A/H1N1. Si ag gra va pe rò il bi lan-
cio dei mor ti in Mes si co: i ca si 
uf fi cial men te no ti fi ca ti al l’Or ga-
niz za zio ne mon dia le del la sa ni tà 
e ra no al l’i ni zio se di ci, ma il 
nu me ro è sa li to a più di sei cen to 
in ol tre u na de ci na di pae si. Cre-
sce l’al lar me in Eu ro pa: due con-
ta gi in Ger ma nia e in Gran Bre ta-
gna, men tre in Spa gna ne vie ne 
con fer ma to u no. L’Asl di Mas sa 
in ve ce con fer ma che il pa zien te 
ri co ve ra to nel no so co mio lo ca le è 
af fet to dal la nuo va in fluen za ed è 
il pri mo in I ta lia. Per la cu ra ser-
vo no dai quat tro ai sei me si. L’U-
nio ne eu ro pea ha con vo ca to un 
in con tro straor di na rio sul la que-
stio ne, men tre ne gli Sta ti U ni ti è 
scat ta ta l’e mer gen za sa ni ta ria. I 
ca si so no ol tre due mi la, ha di chia-
ra to il mi ni stro mes si ca no del la 
sa ni tà Jo se An gel Cor do va Vil la-
lo bos, spe ci fi can do che al 
mo men to ri man go no in o spe da le 
cin que- sei cen to per so ne e che il 
ses san ta per cen to de gli am ma la ti 
è gua ri to in ma nie ra sod di sfa cen-
te. Per ri dur re il con ta gio scuo le e 
u ni ver si tà ri man go no in tan to 
chiu se a Cit tà del Mes si co e nel-

l’o mo ni mo Sta to fe de ra le, do ve 
a bi ta il ven ti per cen to dei cen to-
cin que mi lio ni di cit ta di ni mes si-
ca ni. La Com mis sio ne eu ro pea è 
pron ta a pren de re tut te le de ci sio-
ni ap pro pria te per ri spon de re ad 
o gni e ven tua le e mer gen za. Vas si-
liou ha quin di am mes so che «c’è 
mol ta preoc cu pa zio ne per ché 
l’in fluen za sui na può rap pre sen-
ta re u na mi nac cia glo ba le».
 Per il mi ni stro de gli e ste ri i ta-
lia no Fran co Frat ti ni «è giu sto 
at ti va re tut to il coor di na men to 
eu ro peo su que sta e mer gen za». 
Tut ta via ha sot to li nea to dal Gran-
du ca to di Lus sem bur go «che per 
l’I ta lia i ri schi so no in si gni fi can ti, 
an che se è sta ta at ti va ta un ’u ni tà 
di cri si al mi ni ste ro del la sa lu te». 
Il vi ce pre si den te del la Com mis-
sio ne Ue An to nio Ta ja ni in vi ta a 
non far si «pren de re dal la psi co si 
e dal la pau ra». 
 Nel frat tem po, le au to ri tà di 
Pe chi no han no co mu ni ca to che 
non si è ve ri fi ca to al cun ca so di 
in fluen za sui na in Ci na e che la 
si tua zio ne è stret ta men te sot to 
con trol lo e sta pro ce den do a 
in for ma re i cit ta di ni sui mez zi 
per pre ve ni re l’in fe zio ne. Le 
au to ri tà sa ni ta rie di fron tie ra, 
ha pre ci sa to Bu tler- Jo nes, stan-
no già ef fet tuan do i con trol li 
sui viag gia to ri che pre sen ta no 
sin to mi del vi rus A/H1N1 e 
ven go no di stri bui ti ne gli ae ro-
por ti de gli o pu sco li che spie ga-
no co me in di vi dua re i sin to mi 
del la ma lat tia

Preoccupa la influenza che 
viene dal Messico

Ar re sta ta per a ver ac qui sta to 
u na bot ti glia di vi no a Tehe-

ran, Ro xa na Sa be ri, gior na li sta 
a me ri ca no-i ra nia na e col la bo ra-
tri ce di fa mo se te sta te co me Abc 

News, Bbc e Na tio nal Pu blic 
Ra dio, ri schia da gli ot to ai die ci 
an ni di car ce re es sen do sta ta giu-
di ca ta col pe vo le di spio nag gio a 
fa vo re de gli Sta ti U ni ti, sen za 
che ci fos se ro pro ve tan gi bi li sul-
la sua at ti vi tà. At tual men te è in 
scio pe ro del la fa me in at te sa di 
es se re li be ra ta. L’I ran ac cet ta di 
ri ve de re la sen ten za di con dan na: 
lo ha re so no to il mi ni stro de gli 
e ste ri, Ma nu cher Mot ta ki, nel la 
con fe ren za stam pa con giun ta che 
ha te nu to con la sua con tro par te 
giap po ne se, Hi ro fu mi Na ka so ne, 
al ter mi ne del lo ro in con tro a 
Tehe ran. È on li ne u na pe ti zio ne 
per la li be ra zio ne del la gior na li-
sta, pe ti zio ne che sta fa cen do il 
gi ro del mon do ed è sta ta fir ma ta 
da più di se di ci mi la per so ne in 
due gior ni scar si. Ba sta vi si ta re i 
si ti: http://free ro xa na.net;www.
t h e  p e  t i  t i o n  s i t e . c o m /
takeaction/505401348  te.com/
ta kea ?z00m=19758543

Formalmente l’accusa è di spionaggio
Fino a dieci anni di carcere per 
una bottiglia di vino a Teheran

In Iran la giornalista Roxana 
Saberi rischia dieci anni di car-
cere, accusata di spionaggio al 
soldo dell’America

Una immagine di Manhattan. Il caso della Lehman Brothers è il 
più clamoroso, ma sono parecchie le banche Usa costrette a chiu-
dere. Il sistema italiano invece ha retto bene e ora si pensa a 
superare le difficoltà puntando sulla ripresa delle attività produt-
tive e sul rilancio dell'intera economia
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«Ti ra te fuo ri gli om brel li, ar ri va lo Storm». 
Que sto è il mot to di Vo da fo ne e Bla ckber ry 

che in sie me han no pre sen ta to il nuo vo Bla ckber ry 
Storm 9500, u no dei nuo vi mo del li del la te le fo nia 
mo bi le. Un nuo vo ac ces so rio do ta to di u no scher-
mo ad al ta ri so lu zio ne 480 x 360 pi xel, con 65.000 
co lo ri che ap por ta no a tut te le im ma gi ni u na lu ce 
pu li ta e of fro no u na i nu sua le qua li tà di stam pa. 
Men tre si a do pe ra no le fun zio na li tà del lo smar-
tpho ne, è pos si bi le ri spon de re a u na chia ma ta 
sen za per de re ciò che si sta va vi sua liz zan do lo. 
Vie ne a man ca re la «pal li na» dei Bla ckber ry, ma il 
tou chscreen è di si cu ro ot ti miz za to e si ri le va 
un’ot ti ma sen si bi li tà del si ste ma a sfio ra men to. Il 

di splay, gra zie al lo scher mo tat ti le (Su re Press), 
di ven ta un u ni co gran de pul san te. Il Bla ckber ry 
Storm è for ni to da in nu me re vo li nuo vi mo di di 
co mu ni ca re: Fa ce book; Vo da fo ne Li ve!; Win dows 
Li ve Mes san ger; Yahoo; Fli ckr e tan ti al tri. Tut ti 
que sti ser vi zi so no in te gra ti e scat tan do u na fo to è 
pos si bi le in viar la im me dia ta men te via mail, co sì 
co me le fi gu re e i suo ni ri pre si dal la vi deo ca me ra 
pos so no es se re man da ti su bi to a Fli ckr o pub bli ca-
ti su Fa ce book. Que sto smar tpho ne è i nol tre do ta-
to di u na bat te ria a lun ga du ra ta da 1.400 mAh che 
ga ran ti sce u na no te vo le con ti nui tà del fun zio na-
men to.

E li sab. Ca stel.

Se fos se sta to so lo il pan fo cac-
cia al ro sma ri no, co to let ta al 

pol lo, sal sa al ba con o al tro ad 
es se re pub bli ciz za to sul le mag-
gio ri e mit ten ti na zio na li, pro ba-
bil men te gli a bi tan ti del la pro vin-
cia di Fro si no ne non sa reb be ro 
in sor ti e nem me no si sa reb be ro 
sen ti ti of fe si da par te di McDo-
nal d’s che l’ha dif fu so. Ma il fat to 
di pub bli ciz za re un pa ni no che di 
cio cia ro non ha pra ti ca men te nul-
la a li vel lo ga stro no mi co, poi ché 
si di sco sta to tal men te dal le ve re 
ri cet te lo ca li, e met te re in on da 
u na im pro ba bi le ca sa lin ga che 
re cla miz za il pro dot to in un 
«um bro- mar chi gia no» as sai 
di stan te dal la ve ra in to na zio ne dei 
cio cia ri, e per giun ta re ci ta ta in 
to no «bu ri ne se», ha fat to scuo te re 
gli a ni mi di u na cit tà e di u na pro-
vin cia ric ca di pae si ni, di sto ria e 
cul tu ra che so no or mai stan chi di 
es se re of fe si e pre si per «bu ri ni». 
Sì, per ché ol tre al l’of fe sa in sé 
che a vreb be ta le ag get ti vo, il qua-
le non do vreb be es se re af fib bia to 
a nes su na re gio ne o real tà co mu-
na le, que sto giu di zio si di mo stra 
un ve ro e pro prio fal so.
 I cio cia ri non par la no a quel 
mo do; sem mai, se pro prio vo les-
si mo tro va re dei pa ra go ni lin gui-
sti ci, del le si mi li tu di ni con al tre 
en ti tà re gio na li, i cio cia ri o la 
Cio cia ria han no u na mag gio re 
vi ci nan za con la Cam pa nia e il 
Mo li se. A sen ti re i pa re ri del la 
gen te in que sti gior ni, non di ra do 
si a scol ta no fra si del ti po: che 
ve nis se ro in mez zo a noi a sen ti re 
co me par lia mo, pri ma di re ci ta re 
in tv. La co sa non è sba glia ta: 
l’ac cen to e le stes se pa ro le cio cia-
re si av vi ci na no al cen tro-sud e 
mol ti ter mi ni, co me le stes se 
e spres sio ni lin gui sti che, so no 
i den ti ci al cam pa no.
 L’ag get ti vo «bu ri no», i nol tre, 
non ri guar da la Cio cia ria, ma 
sem mai i vari pae si ni in tor no a 

Ro ma, la pro vin cia in som ma, 
co me i Ca stel li. Per gli stes si 
ro ma ni d’un tem po bu ri ni e ra no 
co lo ro che ve ni va no dai pae si 
in tor no al la ca pi ta le, ma in ge ne-
ra le è da ri te ne re che l’ag get ti vo 
sia of fen si vo ver so qua lun que 
real tà: cio cia ra o me no. La Cio-
cia ria è u na pro vin cia sto ri ca che 
di bu ri no non ha nul la. È ov vio 
che nel lo spot non vi è u na e spli-
ci ta di chia ra zio ne che i cio cia ri 
sia no bu ri ni, ma lo si in ten de, lo 
si per ce pi sce chia ra men te da 
co me l’at tri ce si muo ve con i 
ge sti e le e spres sio ni del vol to che 
fan no ap pa ri re la don na cio cia ra 
co me u na pae sa na sem pli ce e 
qua si scioc ca. In ve ce la cul tu ra 
cio cia ra è ri te nu ta ma triar ca le ed 
è mes sa sul lo stes so pia no di 
quel la sar da o si ci lia na; quin di la 
don na ha un ruo lo im por tan te nel 
con te sto fa mi lia re 
e non è af fat to 
«sa na- sa na» co me 
la si vuol far pas-
sa re nel lo spot di 
McDo nal d’s. Il 
lin guag gio dei cio-
cia ri va ria da pae-
se a pae se, da A na-
gni che a pre le 
por te al la pro vin-
cia fi no a San Vit-
to re che le chiu de.
 Tut ta que sta 
con fu sio ne, che 
pro ba bil men te non 
è di McDo nal d’s, 
sta nel fat to che si 
co min ciò da gli 
an ni ot tan ta, gra-
zie a Chri stian De 
Si ca e ai suoi film, 
a dif fon de re a 
li vel lo ci ne ma to-

gra fi co un cio cia ro di tal ma nie ra: 
con que sta par la ta e con i mo di 
roz zi. In som ma tut to è na to per 
su sci ta re u na ri sa ta, co me lo stes-
so De Si ca ha ov via men te cer ca to 
di fa re, in mo do sa no; ma tut to si 
è ri tor to con tro u na pro vin cia che 
og gi è frain te sa per si no nel suo 
dia let to e nel la sua cu ci na. E la 
con fu sio ne è au men ta ta dal la glo-
ba liz za zio ne mon dia le che mo stra 
sem pre più i se gni di ce di men to, 
sia a li vel lo e co no mi co, co me tut-
ti san no, sia a li vel lo cul tu ra le, 
che in te ra gi sce con la pi gri zia e 
non per met te l’ap pro fon di men to 
di al cu ne real tà sto ri che, cul tu ra li 
e lin gui sti che, che an zi in glo ba 
al l’in ter no di cli ché e ri so nan ze 
pri ve di fon da men to.

Raf fae le Gat ta

No ve gior ni di de gu sta zio ni, 
spet ta co li, mer ca ti ni e ri fles-

sio ni sul ci bo al la 13ª e di zio ne, in 
pro gram ma a For lim po po li (For-
lì- Ce se na) dal 20 al 28 giu gno. 
Re si no ti i Pre mi Ma riet ta ad 
ho no rem: Tul lio Gre go ry, fi lo so-
fo e gour met, e Al ba e De so li na 
Mi lan dri, che ge sti sco no da più 
di 40 an ni la trat to ria  Pas sa to re 
di Sel ba gno ne (For lì- Ce se na). La 
pro mo zio ne del la cu ci na di ca sa, 

la ri fles sio ne su tra di zio ne e 
in no va zio ne in cu ci na, la ri cer ca 
del ve ro in ta vo la, ov ve ro pro dot-
ti di qua li tà, ri cet te ar tu sia ne e 
ri cet te del la non na nei ri sto ran ti 
del la fe sta, sa ran no al cen tro del-
la Fe sta Ar tu sia na 2009. La 13ª 
e di zio ne del la fe sta, in pro gram-
ma a For lim po po li, cit tà na ta le di 
Pel le gri no Ar tu si, dal 20 al 28 
giu gno 2009, pro se gue co sì la 
ri fles sio ne sul ci bo nel sol co di 

u na lun ga tra di zio ne, che af fian-
ca mo men ti di spet ta co lo a con-
ve gni di al to li vel lo, con u na 
for mu la or mai con so li da ta che la 
ren de u no de gli ap pun ta men ti 
più a ma ti del l’e sta te ro ma gno la. 
Du ran te i no ve gior ni di fe sta, si 
al ter ne ran no ol tre cen to cin quan-
ta fra la bo ra to ri e de gu sta zio ni, 
u na ven ti na di ap pun ta men ti 
im per nia ti sul la cul tu ra del ci bo, 
più di cin quan ta spet ta co li di 

o gni ge ne re (tea tro, 
ca ba ret, con cer ti, 
per for man ce di stra-
da e mol to al tro), 
ol tre tren ta ri sto ran ti 
al le sti ti ap po si ta men-
te per la fe sta che si 
af fian ca no a quel li 
già at ti vi a For lim po-
po li.

 Per in formazioni: 
www.fe star tu sia-

na.it, tel. 0543 
749234.

Blackberry Storm 9500: l’ultima novità

L’Ha do spa è un cen tro 
be nes se re che si tro va pres-

so l’ho tel Cri sto fo ro Co lom bo. 
Ha do in giap po ne se si gni fi ca 
«cre sta del l’on da» ed è un ter mi-
ne che in di ca la sot ti le vi bra zio ne 
e ner ge ti ca che è al l’o ri gi ne del la 
crea zio ne. Ha do spa è un luo go 
per ri las sar si, e va de re e ri met ter-
si in for ma, gra zie al la ca pa ci tà 
di co mu ni ca re con l’in di vi duo e 
di in te ra gi re con gli e le men ti del-
la na tu ra; gra zie an che a gli ar re di 
co lor cioc co la to e al sot to fon do 
di ca sca te d’ac qua. L’ac qua vie ne 
e sal ta ta in tut te le sue for me, con 
i per cor si ham mam, con le sau ne, 
con i trat ta men ti e ste ti ci, con i 
mas sag gi «Ayur ve da» e con la 
ta las so te ra pia. L’ac qua di ma re si 
può con si de ra re la più com ple ta 
ac qua mi ne ra le, in cui so no con-

te nu ti qua si tut ti gli e le men ti e si-
sten ti in na tu ra. U ti liz za ta in 
com bi na zio ne con il cli ma ma ri-
no può cu ra re di ver si di stur bi e 
svol ge re un ’a zio ne ri vi-
ta liz zan te, de ter gen te e 
an ti bat te ri ca. E si ste u na 
no te vo le a na lo gia tra la 
com po si zio ne chi mi ca 
del l’ac qua di ma re e il 
pla sma san gui gno, di mo-
stra ta con l’af fa sci nan te 
i po te si che la vi ta ab bia 
a vu to o ri gi ne nel ma re. 
Que sta a na lo gia fa pen-
sa re che e si sta un le ga me 
an ce stra le, pro fon do, tra 
l’uo mo e il ma re. Tut to 
que sto è ciò che l’in can-
te vo le Ha do spa è in gra-
do di of fri re.

el. cast.

Ha do spa, cor so Bue nos Ai res 3, 
20124 Mi la no. E- mail: in fo@ha do spa.
com; tel. 02 29531350

Benessere al Cristoforo Colombo

Sulla cresta dell'onda del 
benessere: questo il segno 
distintivo della Hado, se-
condo la traduzione lette-
rale dal giapponese

IL VERO IN TAVOLA AL CENTRO DELLA 
FESTA ARTUSIANA 2009
DI FORLIMPOPOLI (Forlì-Cesena)

Caf fè Ri ver ha lan cia to nel 2008 «Ri ver be ra zio-
ni- schiz zi di caf fè», un wor kshop con l’am bi-

zio so sco po di pro get ta re nuo vi og get ti ac ces so ri 
che nel la caf fet te ria pos sa no e sal ta re ed e sten de re 
l’e spe rien za sen so ria le del con su ma to re. Do di ci 
de si gner di fa ma na zio na le si so no con fron ta ti sen-
za li mi ti o im po si zio ni in un la bo ra to rio vir tua le 
ap po si ta men te al le sti to. Il ri sul ta to del la lo ro im ma-
gi na zio ne vi sio na ria è sta to rac col to nel la mo stra 
che sta fa cen do il gi ro d’I ta lia e che non man che rà 

di a ve re i mi ta to ri. I de si gner che han no par te ci pa to 
al l’am bi zio so pro get to so no Lui sa Boc chiet to, 
Ro ber to Gia co muc ci, A les san dra Bal de re schi, A les-
san dra Pa set ti, Mo ni ca Graf feo, Ma ri na Bo lo gni, 
Lu cy Sa la man ca, ZPstu dio, Joe Vel lu to, En ri co 
Az zi mon ti, Lo ren zo Pal me ri, Gum de sign. «Ri ver-
be ra zio ni» è in e spo si zio ne al Sa lo ne in ter na zio na le 
del mo bi le di Mi la no al l’in ter no del lo stand del l’A-
di, As so cia zio ne per il di se gno in du stria le, pa di-
glio ne 22/24 stand B38.

Riverberazioni Schizzi di caffè al Salone Internazionale del Mobile
La mostra di design Riverberazioni-Schizzi di caffè 
sbarca a Milano

Il cosiddetto panino ciociaro è un 
falso gastronomico e linguistico
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Si è a per ta ad a pri le a Ro ma, al l’in ter no di Pa laz zo dei Caf fa rel li, 
nel com pren so rio dei Mu sei ca pi to li ni, u na gran de mo stra dal 

ti to lo: «Bea to An ge li co. L’al ba del Ri na sci men to», a con clu sio ne del 
pe rio do di ce le bra zio ne del 550° an ni ver sa rio del la mor te del l’ar ti sta, 
av ve nu ta a Ro ma nel 1455. Si trat ta, sen za al cun dub bio, del la più 
gran de e spo si zio ne mai de di ca ta al l’An ge li co do po la mo no gra fia in 
Va ti ca no e a Fi ren ze del 1955; pre sen ta un ’e sau rien te se le zio ne di 
o pe re pro ve nien ti dai più im por tan ti mu sei i ta lia ni e stra nie ri, al cu ne 
mai e spo ste in pas sa to, che do cu men ta no la lun ga e fe con da at ti vi tà 
di fra’ Gio van ni da Fie so le, det to ap pun to Bea to An ge li co. Le o pe re 
so no sta te ac cu ra ta men te scel te al fi ne di rap pre sen ta re le di ver si fa si 
del la pro du zio ne del l’ar ti sta, dal la gio vi nez za, i spi ra ta al le e le gan ze 
tar do go ti che, fi no al l’ul ti ma fa se ro ma na, ca rat te riz za ta da u na fa cies 
u ma ni sti ca mo nu men ta le e clas si cheg gian te.
 Tra i di pin ti e spo sti tro via mo, da un la to, quel li più no ti, qua li il 
Pa ra di so de gli Uf fi zi, il Trit ti co di Cor to na, com ple to del la sua pre-
del la, la lu mi no sa e po li cro ma An nun cia zio ne di San Gio van ni Val
dar no e i due straor di na ri pan nel li del l’Ar ma dio de gli Ar gen ti; dal-
l’al tro le o pe re me no no te, ad di rit tu ra vi si bi li per la pri ma vol ta, 
co me la com ples sa pre del la di Za ga bria, la pro ble ma ti ca An nun cia
zio ne di Dre sda, non ché il pre ge vo le fram men to con San Gio van ni 

Bat ti sta di Li psia e lo scom par to del la pa la di 
An na le ria, og gi a Zu ri go. In fi ne vi è un paio 
di o pe re pres so ché i ne di te ov ve ro l’I ma go 
pie tas su per ga me na, di col le zio ne pri va ta 
to ri ne se, e i due raf fi na ti la te ra li di trit ti co 
con i Bea ti e i Dan na ti (1430 cir ca), og gi in 
col le zio ne pri va ta a me ri ca na. U na mo stra 
dav ve ro ric ca di o pe re che do cu men ta no l’o-
pe ra to del pit to re sia co me mi nia to re che 
co me di se gna to re, con si glia ta a gli stu dio si 
del ge ne re e al gran de pub bli co, che sa rà 
vi si ta bi le fi no al pros si mo 5 lu glio.

U go Via le

Bea to An ge li co. L’al ba del Ri na sci men to. Ro ma, 
Pa laz zo dei Caf fa rel li, Mu sei ca pi to li ni, piaz za del 
Cam pi do glio, via del le Tre Pi le 1. Dall’8 a pri le al 5 
lu glio. Da mar te dì a do me ni ca, 9-20. Bi gliet ti: in gres-
so in te gra to mu seo più mo stra, in te ro, 9 eu ro; ri dot to. 
So lo mo stra, in te ro, 6 eu ro; ri dot to, 4. Per mag gio ri 
in for ma zio ni tel. 06 0608; web: www.mu sei ca pi to li ni.
org/mo stre

A E va Fi scher, da mol ti 
con si de ra ta l’ul ti ma 

e spo nen te del la scuo la 
ro ma na del do po guer ra, 
so no sta te de di ca te due 
si gni fi ca ti ve mo stre, ri spet-
ti va men te sul la me mo ria 
del la Shoah pres so il Mu seo 
del la bat ta glia del Se nio, «Il 
tem po of fe so», e un ’an to lo-
gi ca a Pa laz zo Ma ri ni, «I 
co lo ri del tem po», i nau gu-
ra te lo scor so a pri le. La 
scel ta di o spi ta re l’ar ti sta 
non è sta ta ca sua le. Si è 
vo lu to pri ma di tut to ce le-
bra re la me mo ria, sem pre 
lu ci da in co lo ro che han no 
vis su to i so pru si del le de por-
ta zio ni. Il co mu ne di Al fon-
si ne, in fat ti, du ran te la 
se con da guer ra mon dia le, 
tra il di cem bre 1944 e il 10 
a pri le 1945, fu tea tro di 
cruen ti scon tri tra te de schi, 
al lea ti e par ti gia ni che com-
bat te ro no sul fron te si tua to 
sul fiu me Se nio. Al l’in do-
ma ni del la li be ra zio ne, il 
pa no ra ma scon for tan te e ra 
rap pre sen ta to dal la di stru-
zio ne del set tan ta per cen to 
del le a bi ta zio ni e dal la 
scom par sa del vec chio cen-
tro sto ri co, che ven ne dap-
pri ma pe san te men te bom-
bar da to da gli al lea ti e in 
se gui to mi na to dei te de schi 
pri ma del la lo ro ri ti ra ta ver-
so nord. Nel Mu seo del la 
bat ta glia sul Se nio, la 
me mo ria di ie ri sa rà og gi 

e spres sa at tra ver so il se gno 
pit to ri co di E va Fi scher in 
u na pro du zio ne a te ma che è 
sta ta de fi ni ta dal la cri ti ca 
«pa tri mo nio del l’uo mo di 
do ma ni».
 Na ta nel la ex Ju go sla via, 
la Fi scher giun se du ran te il 
pe rio do bel li co in I ta lia per 
sfug gi re al le in cur sio ni 
na zi ste per mez zo del le qua-
li e ra no sta ti de por ta ti il 
pa dre e al tri tren ta tre fa mi-
lia ri. Fu un pe rio do tra va-
glia to, fat to di fu ghe e 
co stel la to da pri va zio ni e 
du ri sa cri fi ci, nel qua le E va 
non si sot trae va al pe ri co lo 
di da re aiu to e so li da rie tà ai 
per se gui ta ti, col la bo ran do 
con i par ti gia ni a Bo lo gna, 
sot to fal so no me, tan to che è 
tut to ra mem bro o no ra rio 
del l’An pi.
 Il se con do a spet to per il 
qua le il co mu ne di Al fon si-
ne in ten de o mag gia re E va 
Fi scher è la sua ar te, co sti-
tui ta dal lo sti le, dal tem po e 
dal l’e spe rien za: un lun go 
per cor so che l’ha por ta ta a 
in con tra re i più al ti rap pre-
sen tan ti del la cul tu ra e del la 
so cie tà del No ve cen to, da 
Pi cas so a De Chi ri co, da 
Da lì a Cha gall, da Un ga ret ti 
a Per ti ni, da Sa ra gat ad 
Al ber to Sor di e mol ti al tri. 
La sua pro du zio ne, che con-
ta al cu ne mi gliaia di o pe re, 
ver rà sin te tiz za ta nel l’an to-
lo gi ca di Pa laz zo Ma ri ni 

te sti mo nian do i mo men ti 
pit to ri ci che la han no col lo-
ca ta tra le per so na li tà più 
si gni fi ca ti ve del la cul tu ra 
del XX se co lo: le bar che, i 
pae sag gi me di ter ra nei, i 
mu ri, lo scam bio cul tu ra le 
con En nio Mor ri co ne, le 
scuo le di bal lo, le fi gu re, le 
na tu re mor te, le bi ci clet te, i 
mer ca ti di rom ec ce te ra. Dal 
do po guer ra, E va ha por ta to 
la sua e spres si vi tà – ric ca di 
sto ria per so na le e non – e la 
cul tu ra i ta lia na nel mon do: 
più di cen to ven ti so no le 
mo stre per so na li e mol te 
so no le o pe re che fan no par-
te di col le zio ni pub bli che e 
pri va te. Con ta li mo ti va zio-
ni il pre si den te del la Re pub-
bli ca Gior gio Na po li ta no 
l’ha in si gni ta nel 2008 del 
ti to lo di ca va lie re del l’or di-
ne al me ri to del la Re pub bli-
ca i ta lia na per la sua lun ga 
car rie ra.

E va Fi scher, La me mo ria e 
l’ar te. Dal 10 a pri le al 17 mag-
gio 2009. «Il tem po of fe so». 
Gal le ria Mu seo del la bat ta glia 
del Se nio, piaz za del la Re si sten-
za 2, Al fon si ne (Ra ven na). O ra-
ri: tut ti i gior ni (sa ba to e do me-
ni ca com pre si), 9-12 e 15-18. 
In gres so gra tui to. «I co lo ri del 
tem po», Pa laz zo Ma ri ni, via 
Ro ma 10, Al fon si ne (Ra ven na). 
Tut ti i gior ni (e sclu so il lu ne dì), 
15,30-18. In gres so gra tui to. Per 
mag gio ri in for ma zio ni sul l’ar ti-
sta: www.e va fi scher.com

Eva Fisher: eroina e artista del 
tempo della memoria

Il 9 mag gio 2009, in oc ca sio ne del l’a per tu ra del 
nuo vo mu seo d’ar te mo der na e con tem po ra nea 

Luc ca (Luc ca Cen ter of Con tem po ra ry Art), sa rà 

i nau gura ta la mo stra «Un mon do vi si vo nuo vo. O ri-
gi ne, Bal la, Kan din sky e le a stra zio ni de gli an ni cin-
quan ta», a cu ra di Fran ce sca Ro ma na Mo rel li e 
Mau ri zio Van ni. Il Luc ca è al le sti to al l’in ter no di 
Pa laz zo Boc cel la, un an ti co e di fi cio nel cen tro sto ri-
co del la pro vin cia To sca na, a po chi pas si dal la ce le-
bre piaz za An fi tea tro: un nuo vo spa zio de di ca to 
al l’ar te con tem po ra nea, con ce pi to se con do prin ci pi 
in no va ti vi.
 Il te ma del la mo stra af fron ta il di bat ti to sca tu ri to 
al l’in ter no del grup po O ri gi ne, for ma to nel 1951 da 
Et to re Col la, Giu sep pe Ca po gros si, Al ber to Bur ri e 
Ma rio Bal loc co e tra sfor ma to nel 1952 in Fon da zio ne 
O ri gi ne, cen tro di ri fe ri men to in ter na zio na le per l’ap-
pro fon di men to del le pro ble ma ti che e la di vul ga zio ne 
del l’ar te a strat ta. Per so na li tà co me E mi lio Ve do va, 
A ta na sio Sol da ti, A fro, An to nio San fi lip po, Car la 
Ac car di, Pie tro Con sa gra, To ti Scia lo ja, Giu lio Tur-
ca to, E dgar do Man nuc ci, Mim mo Ro tel la o pe re ran no 
fi no al 1958. La ne ces si tà di tro va re un co di ce at to a 
e spri me re le av ven tu re del la co scien za del l’uo mo 
du ran te la ri co stru zio ne di un mon do di strut to dal 

con flit to mon dia le por ta gli ar ti sti di O ri gi ne a cer ca-
re i pro pri «pa dri» in de ter mi na ti sog get ti del le a van-
guar die: Kan din sky, Mon drian, So nia De lau nay, Arp 
e Bal la. L’ar te a strat ta ap pa re il lin guag gio più a de-
gua to a scan da glia re e a in ter pre ta re la na tu ra del 
pro prio tem po e ad an da re al le ra di ci del la co scien za 
del fa re ar te. Il prin ci pio e il ri go re fun zio na le del la 
for ma ri spon do no al la con vin zio ne che le «im ma gi-
ni» pu re ed e le men ta ri e la «per ce zio ne vi si va» so no 
per l’uo mo con tem po ra neo stru men ti i dea li per in tra-
pren de re que sta e splo ra zio ne co no sci ti va.
 In mo stra cir ca cin quan ta o pe re tra di pin ti e scul-
tu re, do ve si e vi den zia no le ri cer che dei sin go li ar ti sti 
nel le fa si del pe rio do pre so in con si de ra zio ne. Il per-
cor so e spo si ti vo si di vi de in quat tro se zio ni. U na 
se zio ne in tro dut ti va per co no sce re i pro ta go ni sti di 
que sta sto ria at tra ver so fo to del l’e po ca: da gli ar ti sti 
del la Fon da zio ne O ri gi ne al de ca no dei fu tu ri sti, Gia-
co mo Bal la, fi no ai fian cheg gia to ri, tra i qua li E mi lio 
Vil la. Con lo sco po di im mer ge re il vi si ta to re in que-
sto mon do vi si vo nuo vo in ap po si ti am bien ti del 
mu seo si dà con to del la fer vi da at ti vi tà teo ri ca e di 
ri cer ca di O ri gi ne gra zie a u na ric ca mes se di do cu-
men ti o ri gi na li: dai  nu me ri di Ar ti vi si ve, l’or ga no 
let te ra rio del la fon da zio ne, a quel li di Spa zio, la ri vi-
sta di ar chi tet tu ra di ret ta da Mo ret ti, da scrit ti pro-
gram ma tri ci a let te re au to gra fe fi no a fo to gra fie di 
mo men ti sa lien ti del la vi ta ar ti sti ca. In fi ne al cu ni fil-
ma ti di ma tri ce a strat ta crea ti dai mae stri del le a van-
guar die sto ri che, stu dia ti dai no stri ar ti sti.

 Il cuo re del la mo stra è de di ca to ai fon da to ri di O ri-
gi ne: Ca po gros si, Bur ri, Col la e Bal loc co, rap pre sen-
ta ti da cir ca tre o pe re cia scu no. Le sa le più pic co le 
so no de di ca te a Pie ro Do ra zio e A chil le Pe ril li, che 
eb be ro un ruo lo in ci si vo nei pri mi an ni del la Fon da-
zio ne O ri gi ne, e a tut ti que gli ar ti sti che se gna ro no il 
per cor so da un a strat ti smo ri go ro so, co me A ta na sio 
Sol da ti e Ma rio Ni gro, ver so l’in for ma le in tut te le 
sue de cli na zio ni: Ac car di, Ve do va, A fro, San fi lip po, 
Tur ca to, Mim mo Ro tel la e un vec chio mae stro an co-
ra in te res sa to al la spe ri men ta zio ne qua le En ri co 
Pram po li ni. U na ter za se zio ne è de di ca ta in ve ce ai 
pa dri sto ri ci, qua li Kan din sky, So nia De lau nay; u na 
sa let ta è in cen tra ta e sclu si va men te su Bal la. U na 
gran de sa la ac co glie un ’o pe ra di mae stri stra nie ri con 
cui gli ar ti sti di O ri gi ne tro va ro no del le af fi ni tà e let-
ti ve: da Hans Har tung a Cor neil le, da Arp a Se ba stian 
Mat ta, da Max Bill a Ben Ni chol son. Con clu de l’i ti-
ne ra rio e spo si ti vo u na quar ta se zio ne che mo stra le 
stra de in di vi dua li pre se in se gui to da al cu ni pro ta go-
ni sti, do cu men ta te da un ’o pe ra e se gui ta tra gli an ni 
ses san ta e set tan ta, cia scu na di gran de im pat to vi si-
vo: Ca po gros si, Col la, Do ra zio, Bur ri, Bal loc co e 
Pe ril li. 

Un mon do vi si vo nuo vo. O ri gi ne, Bal la, Kan din sky e le 
a stra zio ne de gli an ni cin quan ta. Mu seo di ar te con tem po ra-
nea Luc ca, via del la Frat ta, 36, Luc ca. Dal 9 mag gio al 23 
a go sto 2009. Tel. 0583 571712, fax. 0583 950499; e- mail: 
in fo@luc ca mu seum.com - www.luc ca mu seum.com

IL BEATO ANGELICO IN MOSTRA A ROMA

Guido di Pietro detto Beato Angelico, Il miracolo del veliero. Fu pittore e religioso italiano; 
nato a Vicchio, in Toscana, nel 1395 circa, morì a Roma il 18 febbraio 1455. Venerato dalla 
Chiesa cattolica, fu beatificato da papa Giovanni Paolo II nel 1984

UN MONDO VISIVO NUOVO.
Balla,  Kandinsky e le astrazioni degli anni 
cinquanta

Una singolare opera di Giacomo Balla, il decano 
dei futuristi scelto dalla Fondazione Origine

Le do man de di par te ci pa zio ne, le fo to gra fie e la 
do cu men ta zio ne ri chie sta do vran no es se re pre sen ta-

te en tro l’8 giu gno. Il con cor so fo to gra fi co e vi deo «Il 
mu ni ci pio XI tra pas sa to e pre sen te. Ter ri to rio e po po la-
zio ne dal l’Ot to cen to ad og gi», pro mos so da Ro ma Tre, 
na sce dal l’i dea di rac con ta re, at tra ver so im ma gi ni trat te 
da gli al bum di fa mi glia e nuo ve ri pre se, le tra sfor ma zio-
ni di un ’a rea del la Ro ma con tem po ra nea che par te dal le 
mu ra Au re lia ne e dal la ri va si ni stra del Te ve re e com-
pren de l’O stien se, la Gar ba tel la, San Pao lo, fi no a Tor 
Ma ran cia e gran par te del par co del l’Ap pia An ti ca. Il 
con cor so è sta to ban di to dal Cro ma- cen tro di A te neo per 
lo stu dio di Ro ma del l’u ni ver si tà Ro ma Tre in col la bo-
ra zio ne con il mu ni ci pio Ro ma XI, l’as ses so ra to al le 
po li ti che cul tu ra li del mu ni ci pio XI, l’Ar chi vio sto ri co 

ca pi to li no e I ta lia No stra. So no pre vi ste quat tro se zio ni 
(Co me e ra va mo: fo to sto ri che; La sce na con tem po ra nea 
2005-2009; L’u ni ver si tà Ro ma Tre nel con te sto ter ri to-
ria le, pre mio spe cia le Do na tel la Ma ria ni ; Cor ti e 
vi deo). Il con cor so è a per to a gli stu den ti di Ro ma Tre, 
a gli al lie vi del le scuo le e a tut ti cit ta di ni. Le fo to se le-
zio na te dal la giu ria ver ran no e spo ste in u na mo stra tem-
po ra nea. 
 
Per in for ma zio ni Cro ma, tel. 06 57334016; e- mail: cro ma@uniro-
ma3.it. Uf fi cio stu den ti, tel. 06 57332129-2657; e- mail: stu den ti@
uniroma3.it. Per il ban do in te gra le e per sca ri ca re i mo du li per la 
pre sen ta zio ne del le do man de: host.uniroma3.it/cen tri/cro ma; host.
uniroma3.it/uf fi ci/di vi sio ne po li ti che stu den ti/stu den ti.htm; www.uni-
roma3.it; www.sba.uniroma3.it

Concorso fotografico e video “Territorio e popolazione 
dall’Ottocento ad oggi”
Promosso dall’università Roma Tre

Dal 1° mag gio al 30 a go sto, a 
Ro ma, nel la pre sti gio sa se de 

di Pa laz zo Ve ne zia, sa rà al le sti ta 
u na mo stra de di ca ta a Leo nar do da 
Vin ci, di cui si po trà sco pri re il 
mo do di pen sa re at tra ver so la 
vi sio ne di fil ma ti ad al ta de fi ni zio-
ne e mo del li fun zio nan ti vir tua li di 
o pe re per du te del gran de mae stro. 
La mo stra, cu ra ta dal pro fes sor 
Pao lo Gal luz zi, di ret to re del l’I sti-
tu to e mu seo di sto ria del la scien za 
di Fi ren ze, ha già ri scos so un cla-
mo ro so suc ces so pres so la Gal le-
ria de gli Uf fi zi e suc ces si va men te 
in Giap po ne, in Un ghe ria e in 

Ca li for nia. Con il suo ge nio Leo-
nar do non fu sol tan to un gran de 
ar ti sta, ma an che un gran de ar chi-
tet to, ma te ma ti co, in ge gne re; riu-
scì a e la bo ra re u na se rie di i dee e 
di pro get ti che toc ca ro no mol ti set-
to ri: dal l’i drau li ca al la mec ca ni ca, 
dal vo lo al l’a na to mia.
Lo re da na Riz zo

La men te di Leo nar do, nel la bo ra to rio del 
ge nio u ni ver sa le. Dal 1° mag gio al 30 a go-
sto 2009. Mu seo na zio na le di Pa laz zo Ve ne-
zia, via del Ple bi sci to 118, Ro ma. Da mar te-
dì a do me ni ca, dal le 10 al le 19. Bi gliet ti: 
in te ro, 9 eu ro; ri dot to, 7, ri dot to spe cia le 
scuo le, 4.

Leonardo a palazzo Venezia



Lo scor so 15 a pri le, nel la sa la del Car roc cio in Cam pi do glio, si è 
te nu ta la con fe ren za stam pa or ga niz za ta dal lo sto ri co Grup po dei 

Ro ma ni sti per pro por re la ri si ste ma zio ne del com pren so rio dei Fo ri 
Im pe ria li. L’i dea, pre sen ta ta dal pre si den te del Grup po, av vo ca to 
Um ber to Ma riot ti Bian chi, in sie me con gli ar chi tet ti Mas si mo De 
Vi co Fal la ni e Fran ce sca Di Ca stro e il pro fes sor Ro mo lo Stac cio li, è 
na ta a se gui to del la pre sa d’at to del lo sta to di de gra do am bien ta le in 
cui ver sa l’a rea e del la per di ta del di se gno o ri gi na rio vo lu to da Cor-
ra do Ric ci. I Fo ri Im pe ria li, a se gui to di un lun go pe rio do di sca vo, si 
pre sen ta no at tual men te co me u na zo na piut to sto con fu sa do ve il vi si-
ta to re fa ti ca a com pren de re l’u bi ca zio ne de gli an ti chi mo nu men ti. 
Non si vuo le, so stie ne l’ar chi tet to Di Ca stro, un ri tor no al pas sa to 
ov ve ro al po po lo so quar tie re a les san dri no che oc cu pa va l’a rea pi ma 
del le de mo li zio ni che han no per mes so la co stru zio ne del l’at tua le via 
dei Fo ri Im pe ria li, ben sì si mi ra a ren de re l’in te ro com pren so rio più 
or di na to e leg gi bi le.
 Tra le pro po ste: rein ter ra re le nu me ro se e mer gen ze po st-an ti che, 
che ri sul ta no spes so in com pren si bi li e co sti tui te da u na se rie di 
mu ret ti e re sti di e di fi ci scam bia ti per an ti che ro vi ne ro ma ne, crean do 
al di so pra di es se u na «piaz za la stri ca ta»; ria pri re al pub bli co la via 

A les san dri na, ri pri sti nan do tra la stes sa e via dei Fo ri Im pe-
ria li il trac cia to di via Bo nel la; spo sta re l’ac ces so al Fo ro 
Ro ma no, po si zio nan do lo su via in Mi ran da, al fi ne di u ni fi-
ca re ed e vi den zia re i re sti re la ti vi al tem pio del la Pa ce; ri pri-
sti na re via Bo nel la ver so la Cu ria ed e li mi na re il traf fi co 
au to mo bi li sti co sul ba so la to an ti co del Cli vo Ar gen ta rio. 
 In ge ne ra le, per i Ro ma ni sti, oc cor re av via re in ter ven ti di 
re stau ro par zial men te «ri co strut ti vo», di mi glio ra men to del-
l’ar re do ur ba no, con e li mi na zio ne del le rin ghie re; ne ces sa ria 
ap pa re l’ag giun ta di pun ti in for ma ti vi e di pic co la ri sto ra zio-
ne, per e li mi na re la pre sen za di am bu lan ti o a bu si vi, non ché 
da re un rias set to al ver de pre sen te, tra mi te l’u ti liz zo di pian-
te non trop po al te né in va den ti ma che per met ta no un ab bel-
li men to del l’a rea ga ran ten do u na cer ta om bra al vi si ta to re.  
 L’in ten zio ne del Grup po dei Ro ma ni sti è quel la di por ta re 
que ste pro po ste al le più im por tan ti i sti tu zio ni cit ta di ne, con 
la spe ran za che ven ga no re ce pi te e at tua te, pur con sa pe vo li 
del le tan te e mer gen ze del la cit tà di Ro ma e del le dif fi col tà 
fi nan zia rie del mo men to.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

So no u sci ti i due li bri sul la 
ma fia del la sag gi sta An to nel-

la Co lon na Vi la si: Cri mi ne e 
o no re. I co di ci di com por ta men to 
del le or ga niz za zio ni cri mi na li, 
pre sen ta to da Vit to rio Vol ter ra, e 
’Ndran ghe ta. I mil le vol ti di un 
si ste ma cri mi na le, pre sen ta to da 
So nia Spec chia, en tram bi pub bli-
ca ti dal le E di zio ni u ni ver si ta rie 
ro ma ne. L’au tri ce, e sper ta di psi-
co lo gia giu ri di ca, sto ri ca, giu ri-
sta, in ter na zio na li sta e cri mi no-
lo ga, svol ge at ti vi tà di di dat ti ca 
u ni ver si ta ria su te ma ti che cri mi-
no lo gi co- fo ren si. Cri mi ne e o no
re è sud di vi so in set te ca pi to li: I 
co di ci di com por ta men to del le 
or ga niz za zio ni cri mi na li; Ma fia 
o Ma fie? I sti tu zio ni e strut tu re 
del la cri mi na li tà or ga niz za ta; 
Cri mi ne e o no re; Il co di ce Lo 
Pic co lo; Il co di ce bar ba ri ci no; Il 
co di ce Ka nun al ba ne se; Cri mi ne 
e o no re: un bi no mio pos si bi le? Il 
li bro de scri ve e a na liz za, per la 
pri ma vol ta in I ta lia, il fe no me no 
ma fio so si ci lia no e gli al tri si ste-
mi cri mi na li, co me la ’ndran ghe-
ta e la ca mor ra, a par ti re dai 
co di ci com por ta men ta li: i co sid-
det ti co di ci d’o no re. Que sto stu-
dio sul la cri mi na li tà or ga niz za ta 
e le ma fie co sti tui sce un im por-
tan te ap por to in no va ti vo, in 
quan to,  me dian te lo stu dio del 
co di ce Lo Pic co lo, rin ve nu to nel 
suo co vo, del co di ce bar ba ri ci no, 
an co ra in u so in Bar ba gia, e del 
co di ce al ba ne se Ka nun, vie ne 
da ta men zio ne del cam bia men to 
del lo spi ri to ma fio so in con se-
guen za del mu ta re de gli in te res si 

del l’or ga niz za zio ne nei 
traf fi ci di dro ga e nel 
ri ci clag gio del de na ro, 
ve nen do me no a quel la 
con dot ta che a ve va ca rat-
te riz za to il clas si co 
ma fio so nel suo ri gi do 
co di ce d’o no re, nei ri tua-
li, nel l’o mer tà e nel la 
se gre tez za che ne re go la-
va l’at ti vi tà. Il se con do 
li bro, ’Ndran ghe ta. I 
mil le vol ti di un si ste ma 
cri mi na le, è sud di vi so in 
tre par ti: La strut tu ra del-
la ’Ndran ghe ta; Il sen ti re 
ma fio so; Hol ding cri mi-
na le. A na liz za a fon do 
l’in quie tan te fe no me no 
ma fio so, ri co struen do ne 
la strut tu ra, il sen ti re cri-
mi na le e la hol ding e co-
no mi ca.
 La stra ge di fer ra go-
sto a Dui sburg ha fat to 
ca pi re al l’Eu ro pa in te ra, 
se an co ra ve ne fos se sta-
to bi so gno, al l’Eu ro pa 
co me la ’ndran ghe ta non 
sia so lo un fe no me no di 
ma la vi ta le ga ta ai cam pi 
e al be stia me, qua si u na 
sor ta di bri gan tag gio 
e vo lu to, ma co me die tro 
quel no me si ce li u na 
po ten tis si ma or ga niz za-
zio ne cri mi na le con 
ra mi fi ca zio ni in tut to il 
con ti nen te e un gi ro d’af-
fa ri su pe rio re a qual sia si 
so cie tà per a zio ni.
No ta a cu ra
di Ro ber to Ca sa le na

IL GRUPPO DEI ROMANISTI PROPONE LA SISTEMAZIONE DEI FORI IMPERIALI
Presentato un progetto in Campidoglio da Mariotti Bianchi, Di Castro e Staccioli

Due libri che ci spiegano i retroscena, i 
codici di comportamento e i mille volti delle 
organizzazioni criminali

Pe ri fe rie da pro ble ma a ri sor
sa è l’ul ti ma pub bli ca zio ne di 

Hi sto ros, col la na di sag gi sti ca 

sto ri ca, Ter re di mez zo, li nee di 
con fi ne tra la ra gio ne e l’i stin to, 
spa zi sel vag gi in cui il cit ta di no 
for ma le la scia il po sto al lo «stra-
nie ro». Co sa so no le pe ri fe rie? 
Qua le ruo lo ri co pro no nel lo svi-
lup po del le cit tà or di na rie e qua le 
im por tan za a vran no nel fu tu ro 
so vrap po po la men to del le me tro-
po li? Fran co Fer ra rot ti e Ma ria 
Im ma co la ta Ma cio ti in da ga no il 
rap por to tra i gran di cen tri ur ba ni 
e le real tà li mi tro fe, var can do bar-
rie re cul tu ra li an cor pri ma che 
ar chi tet to ni che: da u na par te i 
grat ta cie li, i con do mi ni a schie ra, 
i cen tri com mer cia li, dal l’al tra le 
ban lieu, gli slum, le fa ve las. Due 
mon di vi ci ni e di ver si, da sem pre 
in ca pa ci di co mu ni ca re tra lo ro. 
At tra ver so la rie la bo ra zio ne del 
ma te ria le d’in da gi ne rac col to 
da gli an ni ses san ta a og gi, in que-
sto li bro ven go no e splo ra te la 
sto ria e la fe no me no lo gia di que-
sti luo ghi, con un in te res se par ti-
co la re ri vol to al le pe ri fe rie ro ma-
ne: Ac que dot to Fe li ce, Quar tic-
cio lo, A les san dri no, Ma glia na, 
Qua dra ro. A e mer ge re so no pro-
spet ti ve e con sa pe vo lez ze nuo ve 

e con es se u na con ce zio ne di ver sa 
del la pe ri fe ria, da in ten de re non 
più co me pro ble ma ma co me 
ri sor sa. Il te sto, al la cui rea liz za-
zio ne con tri bui sco no Fla vio Al ba-
ne se e Kha led Fouad Al lam, è 
ar ric chi to da un ap pa ra to fo to gra-
fi co cu ra to da Fran co Fer ra rot ti e 
Franz Gu stin cich. Il li bro ver rà 
pre sen ta to il 16 mag gio al la Fie ra 
di To ri no 2009 pres so lo spa zio 
au to ri A, al le o re 14,30. Fran co 
Fer ra rot ti è il de ca no del la so cio-
lo gia i ta lia na. Nel 1951 ha fon da-
to con Ni co la Ab ba gna no i «Qua-
der ni di Sso cio lo gia», ai qua li ha 
da to se gui to nel 1967 con la ri vi-
sta La cri ti ca so cio lo gi ca di cui 
con ti nua a es se re di ret to re. Nel 
1961 ha ot te nu to la pri ma cat te-
dra di so cio lo gia in I ta lia al l’u ni-
ver si tà de gli stu di di Ro ma «La 
Sa pien za». Ma ria Im ma co la ta 
Ma cio ti è dal 1976 do cen te pres-
so la fa col tà di scien ze del la 
co mu ni ca zio ne del l’u ni ver si tà 
de gli stu di di Ro ma «La Sa pien-
za». È re dat to re ca po del la ri vi sta 
La cri ti ca so cio lo gi ca e col la bo ra 
a di ver se te sta te scien ti fi che i ta-
lia ne e stra nie re.

La rivincita delle periferie metropolitane 
in un saggio a impronta sociologica

Veduta del Foro Romano. Il Gruppo dei Romanisti ha elaborato un originale 
progetto per la valorizzazione di questa importante area archeologica

Periferie
da problema a risorsa

di Franco Ferrarotti e Maria 
Immacola Macioti, Sandro Teti 
Editore, pp. 168, euro 17,00

Mai di re ma. Que sta la fra se em ble ma ti ca che in tro du ce le pri me 
ri ghe del li bro An ti sto ria del la li ber tà di stam pa in I ta lia: fra se 

che e spri me il con te nu to di un ar go men to che l’au to re trat ta con pa dro-
nan za, pre ci sio ne di da ti e sin te si e spo si ti va. Nel bre ve sag gio, de di ca-
to so prat tut to a gli uo mi ni di do ma ni, Ri nal do Bog gia ni po ne do man de, 
trae con clu sio ni ma so prat tut to rie sce a in ne sca re nel let to re il de si de rio 
di ap proc ciar si al lo scot tan te te ma per ap pro fon dir lo, di mo stran do co sì 
che la pa ro la «li ber tà» non può a ve re li mi ti di al cun ge ne re e che è 
quin di i nac cet ta bi le qual sia si si ste ma di con trol lo che ten da a 
ri crear ne.

 Ri nal do Bog gia ni, già do cen te u ni ver si ta rio di i sti tu zio ni di di rit to 
pub bli co, con E di zio ni As so cia te di Ro ma ha pub bli ca to: La di sgra zia 
di sa per leg ge re. An ti sto ria del la li ber tà di stam pa in I ta lia, 2002; Stel
le ne re. Tut ti i bam bi ni so no stel le. Al cu ni bril la no. Al tri no, 2004; 
An ti sto ria del la li ber tà di stam pa in I ta lia, se con da e di zio ne in te gra ta, 
pre fa zio ne di Gior gio Cor tel les sa, 2004, Do ma ni e ro, pre fa zio ne di R. 
Bian co li, 2008; Stel le ne re. Tut ti i bam bi ni so no stel le. Al cu ni bril la no. 
Al tri no, se con da e di zio ne in te gra ta, pre fa zio ne di R. Bian co li, 2008, 
2012. La Shoah nel pian to di un bam bi no, 2007. È di pros si ma pub bli-
ca zio ne Stra ne crea tu re sul le ri ve del Po. Il la to o scu ro del po te re.

Per chi a ma pa steg gia re con un 
li bro tra le ma ni ec co a di spo-

si zio ne dei lo ca li di in con tro mol to 
tren dy: i «book bar». Lo ca li in cui 
si va per un a pe ri ti vo, ma an che 
per la let tu ra a vo ce al ta di u na 
poe sia o di al tri bra ni o sem pli ce-
men te per sfo glia re un li bro o u na 
ri vi sta da van ti a un drink o a u na 
ce na. L’i dea è ac cat ti van te, il bar 
dei li bri of fre un am bien te con for-
te vo le co me un ve ro sa lot to e pos-
si bi li tà di in con tro. In fat ti i book 
bar so no la cor ni ce i dea le in cui 
im bat ter si con scrit to ri e au to ri per 
u na bre ve let tu ra o sem pli ce men te 
per a scol ta re mu si ca.  L’ac co sta-
men to di un bel ro man zo ai ci bi 
giu sti, o an che so lo a un buon tè o 
u na bi bi ta, può es se re un mo do 
mol to pia ce vo le per tra scor re re un 
po me rig gio o u na se ra ta in com pa-
gnia di qual che a mi co con cui si 
con di vi do no pas sio ni e gu sti let te-
ra ri. Un mix tra luo go di in trat te ni-

men to al la mo da, caf fè e sa lot to di 
ca sa.
 A Mi la no i li bri da be re si tro va-
no, ad e sem pio, al la «Caf fet te ria 
de gli A tel la ni», nel cuo re di Bre-
ra, op pu re da «Li bri e caf fè», un 
lo ca le mi ni ma li sta, mol to at ten to 
ai pic co li e di to ri. A Ro ma, «Li bri 
per tut ti» a Por ta Por te se, nel bar 
an nes so al ci ne ma Il Nuo vo Sa cher, 
op pu re al «Bar à Book» di San 
Lo ren zo, si mi le a un sa lot to pri va-
to con un gran de ta vo lo in tor no al 
qua le se der si tut ti in sie me a chiac-
chie ra re, leg ge re e fa re con ver sa-
zio ne. A Na po li, in ve ce, l’ap pun ta-
men to è a «In tra Moe nia», li bre ria 
e ca sa e di tri ce do ta ta di un ’ac co-
glien te ve ran da, do ve ci si ri tro va 
so prat tut to la do me ni ca po me rig-
gio. Se qual cu no non si ac con ten ta 
di be re u na bi bi ta, il le ga me tra 
li bri e ci bo è an co ra più stret to nei 
lo ca li che pro pon go no piat ti e 
me nù i spi ra ti a un ’o pe ra let te ra ria. 

Co me ac ca de ad e sem pio a Ro ma, 
do ve il «Book’s bar» di piaz za le 
del le Mu se of fre piat ti le ga ti al le 
a tmo sfe re di ro man zi fa mo si co me 
I pro mes si spo si, De lit to e ca sti go 
e An na Ka re ni na.

Book bar: l’ultima frontiera della lettura
LIBRI A TAVOLA PER COMPAGNIA



Dopo qualche mese rieccoci nuovamente a parlare del talentuoso Sasà 
Russo, proprio come avevamo promesso alla fine dell’ultima intervi-
sta. 
Tiziana. Ciao Sasà come stai? Magica stagione professionale e umore 
alle stelle, vero?
Sasà. Ciao Tiziana, tutto verissimo. Sto vivendo un periodo stupendo 
sia a livello professionale sia a livello personale, non saprei davvero 
cosa chiedere di più in questo momento.
T. Visitando il blog della compagnia, ho letto che state per iniziare una 
minitournée: come ti senti?
S. Esattamente, partiremo il 27 aprile da Pompei e poi, via via, ci spo-
steremo in su e in giù per l’Italia: mini... ma molto intensa.
T. Facciamo un passo indietro, «La poltrona vacante dell’ufficio del 
piano di sopra». Cosa mi puoi dire? 
S. Tantissime cose. È una commedia nata con parecchie difficoltà e 
probabilmente senza l’approvazione di tutti, anzi! Io al contrario ci ho 
sempre creduto e ne ho voluto fortemente la realizzazione. Il debutto, 
nel gennaio 2009 a Roma, è stato un ottimo e meritato traguardo non 
solo per lo spettacolo in sé ma per la professionalità, la passione e la 
dedizione dell’intero cast artistico. Una vera soddisfazione.
T. Chi vedremo ancora in scena con questo spettacolo?
S. Potrete rivedere ma soprattutto apprezzare e applaudire: Marianna La 
Notte (la protagonista femminile di questa commedia), Elisa Pucci, 
Silvia Ferrari e Stefano Di Natale (i cosiddetti veterani) e poi le due 
new entry Manola Rotunno e Leonardo Buttaroni. Un bel cast, credi-
mi.
T. Volendo spostarci dal teatro per un attimo, voglio farti parlare final-
mente del tuo primo libro: «Tra cioccolata e vergogna».
S. Una soddisfazione ancora più grande. Questo libro è stato inaspetta-
tamente un qualcosa che ancora oggi non riesco a spiegarmi. Non 
pensavo che potesse interessare così tanto e invece tutti coloro che lo 
acquistano e lo leggono ne rimangono colpiti, intrappolati e meraviglia-
ti. Lo si legge tutto d’un fiato e fa riflettere molto. Beh, inizio a creder-
ci di più anch’io; probabilmente solo adesso capisco di aver fatto dav-
vero un bel libro.
T. Teatro, libro, radio e probabilmente anche un cortometraggio: cosa ti 
manca e dove vuoi arrivare?
S. Mi mancano ancora tante cose. Sicuramente non ho il tempo di 
annoiarmi. Il programma in radio continua ad andare molto bene, la 
gente ascolta molto volentieri, gli ospiti che vengono in studio sono 
sempre molto soddisfatti ed io e Marzia, ormai la mia storica compagna 
di avventura, siamo molto felici per questo. Il cortometraggio spero di 
realizzarlo presto. Insieme con Giulia Colica ho finito di scrivere la 
sceneggiatura, ho preparato lo story-board e adesso sono alla ricerca di 
un produttore. Qualcuno si è già fatto avanti, ma non mi ha convinto a 
tal punto da chiudere definitivamente il progetto. Sai, nel nostro 
ambiente tutti credono di poter fare tutto e chiacchierano tanto, forse 
troppo. Posso dirti però che un giovane produttore di Milano si è fatto 
avanti: chissà che non sia quello giusto! Ti prometto che sarai la prima 
a saperlo.
T. A maggio sarai nuovamente in teatro con un esperimento: di che cosa 
si tratta?
S. Semplicemente di uno spettacolo che nel 2007 è stato realizzato in 
un modo; stavolta invece ho deciso di riportarlo in scena totalmente 
diverso, cambiato in ogni suo aspetto: speriamo bene. Nel cast come 
sempre ci saranno: Marianna La Notte, Manola Rotunno, Silvia Ferrari, 
Stefano Di Natale, Leonardo Buttaroni e un nuovo acquisto, Miriam 
Galanti, alla sua prima esperienza teatrale. Il titolo dello spettacolo è «Il 
viaggio ricercato» e aspetterà tutti coloro che lo desidereranno il 12 e il 
13 maggio 2009 al teatro San Luca di Roma. Comunque, per saperne di 
più sulle attività della compagnia, visitate il blog all’indirizzo: www.
compagniateatraledreamming.myblog.it
T. Grazie, Sasà, sempre molto disponibile e cordiale. In bocca al lupo e 
continua così.
S. Grazie a te e crepi il lupo (una volta per tutte).

Tiziana Costa

Il di stri bu to re i ta lia no del film Va lé rie. Dia rio di u na nin fo ma ne, 
Me dia film Ci ne ma di Mi la no, si è vi sto ne ga re gli spa zi per le af fis-

sio ni del ma ni fe sto, che ri trae un bu sto fem mi ni le con u na ma no che 
toc ca un paio di slip di piz zo. Al gri do di «a Ro ma c’è il Va ti ca no e non 
si può», le con ces sio na rie di pub bli ci tà han no su bi to fat to mar cia in die-

tro quan do han no vi sto ti to lo e im ma gi ne. Al l’o bie zio ne che Tom ma so 
Ta ba rel li, di ret to re mar ke ting di Me dia film Ci ne ma, ha mos so a pro po-
si to di cam pa gne pub bli ci ta rie di bian che ria in ti ma che da an ni mo stra no 
lom bi e se de ri con e stre ma di sin vol tu ra, la ri spo sta è sta ta: «Ma le 
im ma gi ni non ven go no mai as so cia te al la pa ro la nin fo ma ne. I nol tre, 
quel la fo to in vi ta e spli ci ta men te al pec ca to». «Sia mo per ples si», pro se-
gue Ta ba rel li, «nel con sta ta re co me in I ta lia ci sia un ’on da mon tan te di 
i po cri ta bi got ti smo che non pro te sta quan do in te le vi sio ne, in fa scia pro-
tet ta, si ve do no val let te ve sti te co me se fos se ro in spiag gia o rea li ty 
show in cui se ni ri fat ti ven go no mo stra ti con or go glio».
 Le stes se dif fi col tà si so no ve ri fi ca te sul la car ta stam pa ta. No no stan te 
og gi si la men ti pro prio la scar sa rac col ta pub bli ci ta ria, tut ti gli spa zi sui 
gior na li i ta lia ni, a cau sa del la pa ro la nin fo ma ne con te nu ta nel ti to lo, 
so no sta ti can cel la ti. Già in oc ca sio ne del l’u sci ta del li bro da cui il film 
è trat to, l’au tri ce, Va lé rie Tas so, a ve va no ta to co me que sta pa ro la sca te-
nas se o scu re pau re. In u na sua re cen te in ter vi sta sul Cor rie re Ma ga zi ne, 
Tas so ha det to: «Si pos so no fa re li bri e film con ti to li co me Dia rio di un 
as sas si no e nes su no di ce nien te. Ci sia mo as sue fat ti a gli schiz zi di san-
gue ma nin fo ma ne non si può di re im pu ne men te». An che nel la Spa gna 
di Za pa te ro il ma ni fe sto, i den ti co a quel lo i ta lia no, ven ne af fis so nel le 
stra de per poi es se re ri ti ra to dal co mu ne di Ma drid a cau sa di un pre te so 
er ro re: sui car tel lo ni non e ra in fat ti spe ci fi ca to, co me pre vi sto dal la leg-
ge, «pel li co la non rac co man da ta ai mi no ri di tre di ci an ni». Il film ha 
a vu to non po chi pro ble mi con la pub bli ci tà fa cen do in di gna re il re gi sta 
Chri stian Mo li na.
 Be lén Fa bra è l’at tri ce pro ta go ni sta che si met te nei pan ni di u na 
ra gaz za fran ce se del la clas se me dia, af fron ta il te ma- ta bù del la ses sua li-
tà fem mi ni le e rac con ta la sto ria di Va lé rie, u na gio va ne di ven tot to an ni, 
af fa sci nan te don na di af fa ri piut to sto pro rom pen te che cer ca nuo ve 
e spe rien ze per sa zia re il suo i ne sau ri bi le ap pe ti to ses sua le. Valérie a ma 
an che scri ve re e lo fa in un dia rio per so na le, do ve cu sto di sce le sue più 
in ti me con fes sio ni. La ra gaz za ha fat to del ses so il suo sti le di vi ta e 
at tra ver so di es so co no sce l’a mo re e u na car rie ra nel mon do del la pro-
sti tu zio ne, due e spe rien ze che Va lé rie sce glie di vi ve re fi no in fon do. 
Tut to cam bie rà per lei pe rò quan do per de rà il suo la vo ro e si in na mo re-
rà per du ta men te di un uo mo per poi re di mer si. Un film che si prean nun-
cia dav ve ro «hot», nel cui cast fi gu ra no an che Leo nar do Sba ra glia, 
Ge ral di ne Cha plin, Llum Bar re ra, Ánge la Mo li na, Pe dro Gu tiér rez e 
Jo sé Cha ves.
Da www.ci ne ba zar.it
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESETiziana Costa incontra Sasà 
Russo e insieme fanno il 
punto sulle esperienze e sulle 
prospettive di un certo teatro

Il film che segnaliamo questo mese è Valérie - Diario di una ninfoma-
ne di Christian Molina, con Geraldine Chaplin, Leonardo Sbaraglia, 
Ángela Molina, Belén Fabra, Judith Diakhate, Natasha Yarovenko, 
Ferran Lahoz, Llum Barrera, David Vert, Pedro Gutiérrez. Prodotto in 
Spagna. Durata: 95 minuti. Distribuito in Italia da Mediafilm a partire 
dal 30.04.2009

Nel giar di no di u na splen di da vil la nei din tor ni di Vien na, in mez zo 
a u na gran de scac chie ra di mar mo e ar de sia po sta al cen tro di un 

la bi rin to di pian te, gia ce, im mer so nel suo stes so san gue, il cor po del 
fa col to so pro prie ta rio. Un col po di pi sto la ha mes so fi ne al la sua vi ta. 
O mi ci dio? Sui ci dio? Di sgra zia? An co ra u na vol ta il gio co de gli scac-
chi as sur ge a me ta fo ra del la cru del tà u ma na, del la lot ta pe ren ne tra il 
be ne e il ma le. Il be st-sel ler in ter na zio na le di Pao lo Mau ren sig La 
va rian te di Lüne burg ap pro da in pal co sce ni co nel la ve ste sug ge sti va 
di «fa bu la in mu si ca». Pub bli ca to da A del phi nel 1993, di ven tan do un 
ca so let te ra rio, è tra dot to in tut ti i pae si del mon do com pre si Ci na e 
Giap po ne. At tra ver so la no bi le ar te del la scac chie ra si ri per cor re u no 
dei pe rio di più bui del la sto ria del l’uo mo: il na zi smo e l’o lo cau sto.
 Il pro get to pren de il via dal l’as sen so di Pao lo Mau ren sig, straor di-
na rio scrit to re go ri zia no, a tra spor re in for ma tea tra le il ce le ber ri mo 
ro man zo d’e sor dio. La pro du zio ne ha pre vi sto la ri scrit tu ra da par te 
del lo stes so au to re sia del la par te nar ra ta che del le can zo ni, la com po-
si zio ne del le mu si che a fir ma Val ter Si vi lot ti, e se gui te da lui stes so al 
pia no for te, la par te ci pa zio ne di Mil va qua le straor di na ria in ter pre te 
del le die ci can zo ni o ri gi na li, di Wal ter Mra mor qua le vo ce re ci tan te, 
del so pra no so li sta Fran ca Drio li, del sas so fo ni sta Mar co Al bo net ti e 
del co ro.
 Qua le a mo re o com pas sio ne si può pro va re per un pez zo di scac chi 
sa cri fi ca to al gio co? La bat tu ta di Fri sch, u no dei per so nag gi cen tra li 
de «La va rian te di Lüne burg», po treb be sen z’al tro ap pa ri re di pri mo 
ac chi to con di vi si bi le: non c’è ri schio, non c’è re spon sa bi li tà... Per de re 
u na pe di na sul la scac chie ra si gni fi ca ri far si al la mos sa suc ces si va; nel 
peg gio re dei ca si, per de re quel la par ti ta e do ver con vin ce re l’av ver sa-
rio a con ce de re u na ri vin ci ta. Ma se la me ta fo ra del la par ti ta a scac chi 
as su me un si gni fi ca to di ver so, cru de le e scon cer tan te, al lo ra il gio co 
non è più leg ge ro. 
 Il te sto è fon da to su un lun go flash back: il gio va ne nar ra to re, Hans, 
si as su me la re spon sa bi li tà del l’ap pa ren te sui ci dio di un gran de e sper-
to di scac chi, il si gnor Fri sch. Più tar di si sco pri rà che an che Hans è un 
cam pio ne di scac chi ed è sta to al lie vo del mi ste rio so Ta bo ri, «un uo mo 
che ha gio ca to al l’in fer no». L’in fer no di Ta bo ri, di fa mi glia e brea, è 
sta to quel lo del la ger. Un ul te rio re e per so na le in fer no e ra sta ta poi la 
du ris si ma, ci ni ca par ti ta a scac chi in cui a ve va do vu to af fron ta re l’uf-
fi cia le na zi sta Fri sch: la po sta in gio co al lo ra non e ra no le sem pli ci 
pe di ne sul la scac chie ra ma le vi te ve re e in no cen ti di tan ti in ter na ti, per 
la cui sal vez za Ta bo ri si bat te in de fes sa men te in u na guer ra in fi ni ta e 
te sis si ma. Sa rà Hans ad ac co glie re il se gre to del mae stro, or mai giun-

to al la fi ne dei suoi gior ni, e a spe gne re per sem pre l’om bra di quel-
l’in fer no, in du cen do Fri sch al ge sto fi na le, an co ra u na vol ta at tra ver so 
u na sfi da al l’ul ti mo re spi ro, sul la scac chie ra.

La va rian te di Lüne burg, fa bu la in mu si ca. Tea tro E li seo, via Na zio-
na le 183, 00184 Ro ma. Te le fo no bot te ghi no: 06 4882114, 06 48872222. 
Sa ba to 23 mag gio 2009, o re 20,45; do me ni ca 24 mag gio 2009, o re 
17.00. E- mail: in fo@tea troe li seo.it ; web: www.tea troe li seo.it

TEATRO ELISEO TEATRO ELISEO TEATRO ELISEO
Dal romanzo di Paolo Maurensig: adattamento teatrale e testi delle canzoni Paolo Maurensig, 
musiche originali e direzione Valter Sivilotti, con Milva e Walter Mramor, al pianoforte Valter 
Sivilotti, soprano solista Franca Drioli, ai sassofoni Marco Albonetti

Una produzione a.ArtistiAssociati di Gorizia  Coro «Ensemble InCantus» preparato dal M°Luca Pernice

Il poliedrico Sasà Russo. Regista, autore, conduttore: un personag-
gio a tutto tondo, pieno di entusiamo e vitalità
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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

In at te sa di pro gram ma re le fe rie e sti ve i ni zio 
a sfo glia re con scar sa de ter mi na zio ne un 

ca ta lo go di viag gio. Le im ma gi ni so no al let tan-
ti e pro met to no sog gior ni in di men ti ca bi li. 
Chiu do gli oc chi e cer co di fi gu rar mi la va can-
za giu sta. I ni zio dal le al te quo te. Nel le o rec chie 
già e cheg gia no can ti di mon ta gna, scro scian ti 
ca sca te e suo ni di cam pa ne. In tra ve do muc che 
fe li ci, mae stri di sci am mic can ti e lec cor nie 
ul tra ca lo ri che per com pen sa re e scur sio ni 
ul traim pe gna ti ve con mal ghe, ri fu gi e seg gio-
vie per rag giun ge re al tez ze ver ti gi no se! Mie le e 
stel le al pi ne a pro fu sio ne.
 Non fa per me e pro se guo la mia ri cer ca cam-
bian do de sti na zio ne: le cit tà d’ar te. Svet ta no 
dal le pa gi ne pa ti na te chie se, mo nu men ti, di pin-
ti e ar ti gia na to. Un pul lman su per pa no ra mi co e 
su per cli ma tiz za to si ag gi ra per le vie del la cit tà 
con tan to di gui da ul tra ra pi da che spie ga a get-
to ne sto rie di ciot to li, tom be e i scri zio ni, in ter-
rot te, con la stes sa fre quen za de gli spot te le vi-
si vi, dal l’ac qui sto ob bli ga to di sou ve nir lo ca li. 
Il de si de rio di nu tri re il mio la to cul tu ra le pe rò 
si af fie vo li sce: in tra ve do par cheg gi e sau ri ti, fi le 
in ter mi na bi li ai bot te ghi ni dei mu sei e mi ve do 
in un flash al le due del po me rig gio, sot to un 
so le per pen di co la re, al la ri cer ca di u na fon ta na 
per im mer ger vi sen za pu do re pie di e te sta!
 An che que sto non fa per me e, pas san do da 
un e stre mo al l’al tro, ac ca rez zo l’i dea di u na 
va can za più tran quil la al l’in se gna del be nes se re 
fi si co e psi chi co. Il di lem ma o ra è fra i luo ghi 
ter ma li e i mo na ste ri. Leg go tra le ri ghe che 
re cla miz za no u na no ta sta zio ne 
ter ma le con mas sag gi e ner ge ti ci 
al cioc co la to per ri tro va re l’au ten-
ti ci tà del la pro pria na tu ra. Ri man-
go un po’ per ples sa e con ti nuo a 
ve der mi ste sa su un let ti no, con il 
de si de rio di as sa po rar mi tut ta, vit-
ti ma di un fre ne ti co quan to stres-
san te sus se guir si di ba gni, sau ne, 
te ra pie e ma ni po la zio ni va rie, 
fi na liz za te a e li mi na re lo stress! 
Leg go poi che le es sen ze e le cre-
mi ne u sa te nel le va rie ap pli ca zio-
ni non so no com pre se nel prez zo; 
in com pen so, l’ac cap pa toio bian-
co e la cuf fia so no gen til men te 
con ces si per l’in te ro sog gior no 

die tro pa ga men to di u na pic co la cau zio ne.
 Il cer chio si re strin ge an co ra: mi ri man go no 
i mo na ste ri, i sa fa ri, Ri mi ni e la cro cie ra in 
na ve. L’a tmo sfe ra en fa tiz za ta nei pac chet ti di 
sa po re mi sti co a pri ma vi sta è for te men te coin-
vol gen te. O ra et la bo ra la for mu la chia ve per 
as sa po ra re u no spic chio di pa ra di so. Il saio per 
for tu na è fa col ta ti vo, van no be ne an che i jeans 
e un fel pa pur ché non sia no fir ma ti. Gli o ra ri 
so no un po’ ri gi di ma si dor me in cel le mol to 
fre sche. Man tra e me di ta zio ni so no o pzio na li 
ma for te men te con si glia ti. I li quo ri e le ti sa ne 
pos so no es se re ac qui sta ti nel l’ex fie ni le a di bi to 
a ven di ta di sou ve nir. Ab ban do no an che que ste 
pro po ste. Non mi di lun go nem me no sul le pa gi-
ne de di ca te ai sa fa ri; o dio le ten de, i cam mel li, 
gli scor pio ni e i sob bal zi sui gip po ni per rag-
giun ge re il de ser to. Co min cio a sco rag giar mi. 
Non mi re sta no che le cro cie re di lus so, ma non 
pos so per met ter me le. Il mio guar da ro ba non è 
al l’al tez za e sof fro il mal di ma re.
 Mi as sa le un dub bio: so no in de ci sa sul la 
scel ta del luo go o so no per ples sa se con su ma re 
o me no le mie fe rie? Ri pen so con no stal gia al la 
Gia cin ta gol do nia na; in vi dio quei pre pa ra ti vi 
ec ci tan ti, pre lu dio al le sue va can ze, e per un 
at ti mo vor rei sen tir mi co me lei, ec ci ta ta e in 
cer ca di in tri ghi a mo ro si tra fe ste, pic nic, pas-
seg gia te a ca val lo e le zio ni di can to! Non ho 
più pa gi ne da sfo glia re. So no e sau sta e nes su na 
so lu zio ne mi sod di sfa. Mi sen to un po’ e sau ri-
ta... Ho pro prio bi so gno di u na bel la va can za.

Pa tri zia Re mid di

DUBBI E INCERTEZZE DI UN
VIAGGIATORE NEVROTICO

C’e ra u na vol ta il vec chio 
ra gio nie re, u na fi gu ra 

mol to snob ba ta da noi i ta lia ni e 
che no mi nia mo sol tan to quan do 
ci ri tor na in men te il di ver ten te 
per so nag gio U go Fan toz zi, in ter-
pre ta to da Pao lo Vil lag gio. Sem-
bra stra no a dir si, ma que sta 
pro fes sio ne nel tem po si è mol to 
e vo lu ta e se con do ul ti me ri cer-
che del l’I stat so no mol ti i gio va-
ni che e sco no dal le scuo le con un 
di plo ma di ra gio ne ria e che do po 
la ma tu ri tà cer ca no di en tra re 
su bi to nel mon do del la vo ro. Le 
ban che so no le pri me a ri cer ca re 
di plo ma ti ra gio nie ri per sta ge nel 
set to re del la con ta bi li tà, ma da 
die ci an ni a que sta par te sta pren-
den do pie de an che la fi gu ra del 
con su len te del la vo ro, u na pro-
fes sio ne par ti co la re che o pe ra al 
ser vi zio di pic co le, me die, gran di 
im pre se e i sti tu ti di pre vi den za 
so cia le.
 È sta to di mo stra to che mol ti 
di plo ma ti che non han no rag-
giun to il tra guar do del la lau rea 
rie sco no con la spe cia liz za zio ne 
in con su len te del la vo ro a tro va re 

mag gior men te un im pie go ri spet-
to a un lau rea to in e co no mia o 
giu ri spru den za e con tan to di 
ma ster post lau ream nel cur ri cu-
lum; sen za con ta re 
poi che il con su len te 
del la vo ro per la po si-
zio ne che oc cu pa si 
ri co pre di al lo ri a tal 
pun to che, no no stan te 
mol ti non fos se ro lau-
rea ti, ven go no chia-
ma ti lo stes so dot to re, 
pur non a ven do il 
ti to lo u ni ver si ta rio. In 
que sto lun go pe rio do, 
in cui re gna u na for te 
cri si e mol ta in cer tez-
za sul do ma ni, sem-
bra no fi ni ti de fi ni ti-
va men te i tem pi 
du ran te i qua li i lau-
rea ti e ra no i pri vi le-
gia ti «par e xcel len-
ce»;  a des so i con-
su len ti del la vo ro o 
i sem pli ci ra gio nie-
ri, con pie no me ri-
to, han no mag gio ri 
pos si bi li tà d’in se ri-

men to nel le a zien de pri va te o 
ne gli en ti.

Mar co Chi ni cò 

“SCUSI RAGIONIERE”. “RAGIONIERE? 
MI CHIAMI DOTTORE!”

Paolo Villaggio, che ha mirabilmente inter-
pretato il ruolo del ragionier Ugo Fantozzi

L’a ro ma te ra pia è un ra mo del la fi to te ra pia 
o fi to me di ci na, ov ve ro u na pra ti ca cu ra-

ti va e si sten te sin dal la prei sto ria, che pre ve de 
l’u so di pian te, o di e strat ti di pian te, per gua-
ri re le ma lat tie e per il man te ni men to del 
be nes se re. L’u so di trat ta re il cor po con o li 
a ro ma ti ci ri sa le al me no a due mi la an ni a van ti 
Cri sto.
Que sta di sci pli na u sa le so stan ze for te men te 
o do ran ti del le pian te: gli o li es sen zia li, che 
ven go no e strat ti tra mi te di stil la zio ne e pos so-
no es se re ot te nu ti da ma te ria le ve ge ta le a ro-
ma ti co, ric co cioè in «es sen ze», ven go no 
e strat ti tra mi te di stil la zio ne dal le fo glie, dai 
fio ri, dal la cor tec cia, dal le gno, dai se mi e dal-
le ra di ci. Il ter mi ne a ro ma te ra pia, quin di, 
si gni fi ca l’u ti liz zo de gli o li es sen zia li per il 
man te ni men to del la sa lu te o per la cu ra di u na 
ma lat tia; ma per la scar sez za di da ti cli ni ci 

non può es se re de fi ni ta u na ve ra te ra pia, da ta 
la man can za di un cur ri cu lum di stu di stan dar-
diz za ti e di mo da li tà ca no ni che, an che se i 
ma te ria li u ti liz za ti dal trat ta men to e al cu ne 
del le mo da li tà di u ti liz zo han no for ma to 
og get to di stu di cli ni ci e far ma co lo gi ci. La 
fra gran za è ge ne ral men te le ga ta al la bel lez za 
e co mu ne men te as so cia ta al pia ce re e al la 
sa lu te. La van da, ro sma ri no, sal via, ca mo mil-
la, men ta ed er be me di ci na li le in cro cia mo 
spes so nel la no stra vi ta quo ti dia na, ma spes so 
non ri co no scia mo le sva ria te qua li tà che pos-
seg go no. In es se si ce la no dei prin ci pi es sen-
zia li che han no di ver se fun zio ni: an ti set ti che; 
an ti tos si che, ci ca triz zan ti; an ti pa ras si ta rie; 
an ti reu ma ti che; to ni fi can ti; sti mo lan ti del la 
ses sua li tà.

E li sab. Ca stel.

L’aromaterapia: un trattamento vecchio di 
almeno quattromila anni sempre utile

Candele e agrumi. La originale combinazione risale in realtà a quattro millennia addietro e viene utiliz-
zata con successo nella società contemporanea

L’i Pho ne è il cel lu la re mul tiu-
so del la Ap ple. Dal la da ta del 

suo lan cio sul mer ca to, que sto 
pro dot to ha a vu to un gran suc ces-
so, di ven tan do un ve ro e pro prio 
must, u no sta tus sym bol ve ro e 
pro prio e non so lo un mez zo per 
co mu ni ca re. L’i Pho ne, ef fet ti va-
men te, è un pro dot to di al to li vel-

lo tec no lo gi co (e an che di e le va to 
prez zo) che, ol tre a pre sen ta re un 
de sign ac cat ti van te, of fre u na 
se rie di fun zio ni in no va ti ve, di 
so ftwa re e ap pli ca zio ni ac qui sta-
bi li e sca ri ca bi li dal l’Ap ple Sto re 
(il ne go zio on li ne uf fi cia le del la 
ca sa a me ri ca na). U na di que ste, 
pe rò, ha re cen te men te pro vo ca to 
gran di po le mi che: un gio chi no 
chia ma to «Ba by Sha ker». Do po 
a ver lo in stal la to sul pro prio te le-
fo no il gio co si pre sen ta su bi to 
be ne e sul di spa ly com pa re la 
se guen te fra se: «In ae reo, in au to-
bus, al ci ne ma, i bam bi ni so no 
do vun que u no non a vreb be vo glia 
di ve der li. So no sem pre lì a 
di strar ti con il lo ro pian to in ces-
san te da quel lo che do vre sti fa re. 
Pri ma di Ba by Sha ker, non po te vi 
far ci nien te. A des so ve dia mo 
quan to rie sce a sop por ta re i suoi 
stril li, pri ma di tro va re u na ma nie-
ra di far lo ta ce re». A que sto pun to 
ap pa re sul lo scher mo il vi so di un 
bim bo: a gi tan do il te le fo ni no, che 

è sen si bi le ai mo vi men ti, ap paio-
no po co al la vol ta del le gran di X 
so pra gli oc chi del pic co lo, fi no a 
che smet te di pian ge re.
 Ma que sto gio co ha a vu to vi ta 
ben po co lun ga: in fat ti, do po so li 
cin que gior ni, è sta to ri ti ra to dal 
mer ca to, so prat tut to in se gui to a 
cen ti naia di pro te ste di con su ma-
to ri e as so cia zio ni di me di ci, ge ni-
to ri e e du ca to ri per l’in fan zia: 
«Co me pa dre di un bam bi no di tre 
an ni che ha sof fer to gra vi dan ni al 
cer vel lo per ché un ’in fer mie ra lo 
ha vio len te men te scos so quan do 
a ve va so lo cin que gior ni di vi ta, 
non ho pa ro le per de scri ve re i 
miei sen ti men ti» af fer ma, in u na 
let te ra in via ta al la Ap ple, Pa trick 
Do nohue, fon da to re del la Sa ra 
Ja ne Brain Foun da tion, u na fon-
da zio ne che si oc cu pa di am plia re 
la com pren sio ne del le ma lat tie del 
cer vel lo nel l’in fan zia. Con cor da 
Ma ri lyn Bar, di ret tri ce del Cen ter 
for Sha ken Ba by Sin dro me: «Non 
so lo il gio co pren de in gi ro u na 
ben no ta ma lat tia dei neo na ti, ma 
di fat to in co rag gia a per pe trar la. È 
un ’i dea as so lu ta men te ter ri bi le». 

La kshman Mo mo

Baby Shaker, il gioco che divide per il 
richiamo irriguardoso alla disabilità
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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

Alla 34a giornata di campionato, che passerà 
alla storia come la giornata in cui si sono 

contestate tantissime squadre di serie A 
(Juventus, Roma e Napoli in primis) l’Inter, 
capoclassifica, vanta ancora un vantaggio di 7 
punti dal Milan che ha sostituito la Juventus al 
secondo posto e spera ancora nella rincorsa 
(malgrado ai nerazzurri basti pochissimo per la 
matematica conquista dello scudetto). Il Milan 
vince a Catania dopo ben 45 anni. Era infatti 
dall’8 marzo 1964 che, con un gol di Altafini, i 
rossoneri non vincevano sotto l’Etna. Da allora 
dieci pareggi. Il Milan sta concludendo la stag-
ione alla grande: in otto partite ha conquistato 
ben 22 punti su 24 recuperando ben 9 punti alla 

Juve e cinque all’Inter. La rimonta del Milan è 
merito anche (se non soprattutto) di Pippo 
Inzaghi che ha messo a segno ben 11 reti sulle 
21 siglate nelle otto gare in questione. Il can-
noniere rossonero è ora terzo con 151 gol in 
serie A dopo Del Piero (secondo con 166 reti) e 
Francesco Totti al primo posto con 176 gol. Il 
Milan è la miglior squadra del 2009. Record 
negativo per il Napoli che fuori casa ormai non 
vince dal 26 ottobre 2008, cioè da ben sei mesi. 
Primati storici eguagliati in serie A anche dal 
Palermo che è solo al settimo posto ad un punto 
dalla Roma e, quindi, dall’Europa. I due record 
dei rosanero son stati raggiunti con il 5 a 1 
inflitto al Cagliari e sono le 16 vittorie comp-

lessive come nel 2006/07 con Guidolin in 
panchina e quello delle 13 vittorie in casa come 
nel 1950/51 guidati da Giuseppe Viani.  La 
squadra di Ballardini è anche quella che vanta 
il primato attuale di miglior attacco casalingo 
con 38 reti, seguita dal Milan con 36 e Juventus 
34. Nella 34a giornata si è anche verificato un 
inedito risultato: il primo zero a zero del loro 
campionato di Roma e Chievo. Per i giallorossi 
l’ultima gara a reti inviolate in trasferta è stata 
il 17 dicembre 2007 sul campo del Torino, in 
casa nel derby del 29 aprile 2007. Lo zero a 
zero per la Roma mancava quindi da circa due 
anni. Adesso solo due squadre non hanno 
ancora terminato una loro gara con il risultato 

di zero a zero: la Lazio ed il Catania. 
 Diverse Società del nostro campionato 
vivono un momento di grande incertezza. Molti 
gli allenatori dati per partenti come Ranieri 
dalla Juventus, Spalletti dalla Roma, Ancellotti 
dal Milan, Rossi dalla Lazio…solo per citarne 
alcuni. La Roma, inoltre, è di nuovo nell’occhio 
del ciclone per una sua probabile (?) cessione 
da parte dei Sensi. Molti giocatori delle cosid-
dette squadre in crisi non sanno se saranno 
ceduti….Tutto ciò alimenta confusione e insof-
ferenza da parte dei tifosi che pretendono chiar-
ezza. Da questo malumore generale nascono le 
tante contestazioni di cui abbiamo detto sopra. 
Purtroppo ciò si ripercuote anche sui successi 
sul campo e la nuova classifica IFFHS non 
vede nessuna italiana tra le prime 10. La Roma 
è diciassettesima. Manchester Utd sempre in 
testa davanti al Barcellona.

Il punto sul campionato di serie A

Dopo la fine del torneo delle sei nazi-
oni , il rugby italiano riprende la sua 

attività con il massimo campionato di 
club Super 10.
 Le squadre favorite per i play off e 
l’assegnazione dello scudetto sono il  
Calvisano , campione in carica, il 
Viadana., il Benetton Treviso e 
L’Overmach Rugby Parma, che occupano 
rispettivamente i primi 4 posti. Tutti gli 
altri club  inseguono distaccati di parecchi 
punti.
 Interessante anche la lotta per non ret-
rocedere nella serie inferiore, infatti ben 
quattro squadre fra cui le due romane, 
sono distanziate tra loro di pochi punti. 
Ogni partita sarà fondamentale per deter-
minare l’ultima classificata che lascerà il 
massimo campionato.

 Per il futuro la Federazione Rugby, 
riunitasi in assemblea straordinaria, preso 
atto della sfortunata esperienza del torneo 
“Del Sei Nazioni”, ricordiamo nessuna 
vittoria da parte della nazionale azzurra, 
ha deciso per la riconferma del tecnico 
Mallet , ma ha stabilito il cambio dello 
staff che lo ha affiancato, dandogli pieno 
potere a scegliere uomini di sua fiducia. 
Questo gli permetterà di programmare sia 
l’imminente tour estivo che il prossimo 
torneo Sei Nazioni che si disputerà nel 
2010/2011.
Si è inoltre deliberata la partecipazione, 
dopo il nulla osta da parte della lega 
Celtica, di due franchigie italiane alla 
stessa solo però dalla stagione 2010 
/2011.
 Questo permetterà alla Federazione 

stessa la scelta più appropriata dopo aver 
studiato le domande già inoltrate dai vari 
consorzi interessati. Le proposte artico-
late dovranno essere presentate entro il 25 
maggio, dovranno presentare un piano 
economico di marketing, lo stato sociale 
di organigramma con annessi gli impianti 
sportivi da utilizzarsi per il campionato. 
 I progetti al vaglio sono:  quello del 
Benetton Treviso; quello proposto dalle 
lombarde emiliane di  “ Viadana e Amatori 
Parma”  e “Calvisano e Rugby Parma”  ed 
infine quello romano di   “ Rugby Roma 
Capitolina e Lazio Rugby”  già presentato 
alla stampa durante il derby capitolino 
con il nome ad effetto assunto di “ I 
Pretoriani Roma Rugby”.
Lorenzo Colangeli dirigente sportivo  Tor 
Tre Teste Rugby Le LINCI

TENNIS

Wra, Top 100. La numero UNO al mondo è 
ancora la russa Dinara Safina, seguita da 

Serena Williams e poi da Elena Dementieva, ma 
diverse italiane sono tra le TOP 100.  Sale di un gra-
dino (dal 37°al 36°) Sara Errani, confermano i loro 
precedenti posti Flavia Pennetta (al 14°), Francesca 
Schiavone (44) e Roberta Vinci (52). Grosso balzo in 
alto di Elena Camerin che vincendo a Cagnes Sur 
Mer guadagna 29 posti ed entra nelle TOP 100 posiz-
ionandosi al 95° posto. Ora aspettiamo per le donne i 
verdetti del Foro Italico anche se l’unica italiana 
rimasta in gara è Flavia Pennetta, fuori tutte le altre. 
Promettono scintille la William e La Safina che si 
contendono il primato mondiale. Già terminati gli 
Internazionali BNL Italia maschili che son stati vinti 
dal numero UNO del ranking mondiale Rafa Nadal. 
Lo spagnolo ha sconfitto in finale il serbo Novak 
Djokovic, testa di serie numero 3, per 7-6 (7-2), 6-2.  
Su terra battuta il montepremi in palio era di 2,75 
milioni di euro. Nadal è considerato a ragione il 
“Principe del Foro” questo è infatti  il quarto titolo 
della sua carriera conquistato sui campi del Foro 
Italico.

LUTTO NEL CALCIO

E’ scomparso all’eta di 76 anni Maurilio Prini 
campione d’Italia con la Fiorentina (primo scu-

detto) allenata da Bernardini nella stagione 1955/56 e 
artefice del gol decisivo per la Lazio nella finale di 
Coppa Italia vinta 1 a0 proprio contro la Fiorentina 
nel 1958. Nato il 17 agosto del 1932 a Le Sieci 
(Firenze)  fu considerato la prima ala tornante del 
calcio italiano. Dopo aver esordito con l’Empoli, 
passò alla Fiorentina collezionando in tenuta viola 
sessantacinque presenze e nove gol. Successivamente 
giocò con la Lazio e poi con il Prato. Tre le partite da 
lui giocate con la maglia azzurra della Nazionale. 

SCISSIONE: NASCE LA 
LEGA SERIE A

Era ormai nell’aria da tempo, ma non si pensava 
che potesse essere così imminente:  La serie A 

divorzia dalla serie B,  non viene rieletto Antonio 
Mattarese, ma viene nominato Maurizio Beretta 
presidente, condannando di fatto la «vecchia» 
Legacalcio al commissariamento. Mattarese ha cer-
cato fino all’ultimo di tenere uniti i 42 presidenti di A 
e B ma ben 19 società di serie A si sono pronunciate  
a favore della scissione e così non c’è stato nulla da 
fare! Il comunicato emesso dopo l’Assemblea recita-
va così: «Diciannove società di serie A hanno delib-
erato di costituire la ‘Lega calcio serie A’, conferendo 
a tale scopo mandato al dott. Maurizio Beretta».La 
decisione – prosegue il comunicato -  è stata assunta 
in conseguenza della verificata impossibilità di rag-
giungere intese con le società di serie B. La decisione 

delle 19 società di serie A è conforme allo scenario 
europeo: va dunque letta e interpretata quale normale 
evoluzione verso le più moderne linee del calcio 
professionistico. È diretta a valorizzare tutte le com-
ponenti del settore, a cominciare dalla serie B quale 
categoria di supporto della Lega maggiore». 
Ovviamente non tutti hanno accolto positivamente il 
comunicato, tra questi l’Associazione dei calciatori 
che ha pronunciato il suo dissenso e la sua preoccu-
pazione per bocca del suo presidente Sergio Campana. 
Secondo l’AIC la serie B uscirebbe ridimensionata e 
le difficoltà dei club ricadrebbero anche sui giocatori, 
per questo spera ancora che la frattura si ricomponga. 

MOTO:
SUCCESSO N. 98 PER 
VALENTINO ROSSI

A Jerez De La Frontera, in Spagna, 
davanti a 123.000 appassionati 

si celebra l’ennesimo trionfo del 
trentenne campione azzurro 
Valentino Rossi su Yamaha. Marco 
Melandri, su Kawasaki, arriva quin-
to mentre Lorenzo cade. Gara appas-
sionante che il pesarese ha condotto 
non solo con maestria, ma anche con 
astuzia ed intelligenza. Dopo i primi 
giri si arma di pazienza e inizia la 
rimonta.  Il primo ad arrendersi 
all’italiano è il maiorchino Jorge 
Lorenzo che poi cade quando man-
cano solo quattro giri, poi l’austriaco 
Casey Stoner che all’arrivo sarà 

terzo, ed infine dopo ben 18 giri Valentino aggancia 
lo spagnolo Dani Pedrosa alla curva Nieto e lo 
costringe ad accontentarsi del secondo gradino del 
podio.  Per festeggiare la vittoria durante il giro 
d’onore Rossi ripete il gesto di dieci anni (1999) 
prima proprio ad Jerez ai tempi della 250 con Aprilia: 
scende dalla moto ed entra in un bagno chimico di 
plastica posizionato a bordo pista per fingere di fare 
pipì. Questo è per l’italiano (otto i titoli mondiali da 
lui conquistati)  il sesto trionfo in carriera a Jerez, 98 
vittorie e 64 podi (12 di seguito) in sella alla Yamaha 
eguagliando Wayne Rainey.  In classifica Rossi si 
porta a 65 punti, 11 più di Stoner e 24 più degli spag-
noli Pedrosa e Lorenzo. Prossimo appuntamento per 
la MOTOGP il 17 maggio 2009 a Le Mans per il 
Gran premio di Francia. 

MONDIALI DEL 2018

La Russia vuole candidarsi per ospitare i Mondiali 
del 2018. Sembra che Vladimir Putin voglia con 

forza la prestigiosa manifestazione calcistica e che 
per presentare la candidatura abbia incaricato il min-
istro dello sport Vitali Mutko il quale sembra abbia 
dichiarato che l’evento potrebbe coinvolgere anche 
San Pietroburgo, Sochi (la città sul Mar Nero che 
ospiterà le Olimpiadi invernali nel 2014), Kazan e 
Volgograd.
La Fifa, comunque, dovrebbe aver già ricevuto 
diverse candidature non solo per i Mondiali del 2018, 
ma anche per quelli del 2022. 
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