
Ger ma nia. La Cdu- Csu del la can-
cel lie ra An ge la Mer kel con fer ma la 
sua su pre ma zia (38 per cen to): an che 
se è in ca lo ri spet to al le ul ti me eu ro-
pee, può guar da re con tran quil li tà 
al le po li ti che di set tem bre. I so cial de-
mo cra ti ci del la Spd re sta no fer mi al 
20,8. I Ver di si at te sta no al 12. 

Gran Bre ta gna. Il par ti to di Gor-
don Brown ot tie ne ap pe na il 16 per 
cen to dei con sen si, al mi ni mo sto ri-
co. I To ries, con il 27, so no la pri ma 
for za po li ti ca; se gui ti – con il 17 – 
dall’U ni ted Kin gdom In de pen den ce 
Par ty (U kip), po pu li sta ed eu ro scet-
ti co. I li be ral de mo cra ti ci si at te sta no 
in tor no al 14. Da se gna la re il ri sul-
ta to del Bri tish Na tio nal Par ty 
(Bnp), for ma zio ne di e stre ma de stra 
xe no fo ba ca peg gia ta da Nick Grif-
fin, che ot tie ne due eu ro de pu ta ti e si 
at te sta in tor no al 6. 

Fran cia. Suc ces so dell’Ump del 
pre si den te Ni co las Sar ko zy (27,70 
per cen to), men tre i so cia li sti di 
Mar ti ne Au bry con il 16,76 ot ten-
go no il peg gior ri sul ta to nel le con-
sul ta zio ni eu ro pee. La ve ra sor pre-
sa è la for ma zio ne Eu ro pa E co lo gia 
di Da niel Con h-Ben dit (16,2), che 
è te sta a te sta con i so cia li sti e che 
sba ra glia il cen tri sta Bay rou 
(8,49). 

Spa gna. Scon fit ti i so cia li sti di 
Jo sé Luis Za pa te ro, vin co no i 
po po la ri gui da ti dal lo ro lea der 
Ra joy: i pri mi ot ten go no il 38,51 
per cen to, i se con di il 42,23. Per il 
pre mier un gra ve cam pa nel lo d’al-
lar me. Un al tro da to im por tan te 
ri guar da l’a sten sio ne: 56. 

Por to gal lo. I so cia li sti del Pes, che 
fan no ca po al pre mier So cra tes, 
su bi sco no u na ba to sta, su pe ra ti dal 
Par ti to so cial de mo cra ti co, for ma-
zio ne di cen tro de stra che di ven ta 
pri ma per con sen si col 31,7. 

O lan da. Con il 17 per cen to dei 
vo ti il par ti to di Geert Wil ders – 
con si de ra to l’e re de di Pim Fo tuyn, 
il lea der po pu li sta di e stre ma de stra 
as sas si na to nel 2002 – tri pli ca i 
vo ti del le po li ti che del 2006, as si-
cu ran do si quat tro seg gi a Stra sbur-
go. E sco no ma le dal le ur ne i cri-
stia no de mo cra ti ci (Cda) del pre-
mier Bal ke nen de, che re sta no 
co mun que il pri mo par ti to dei Pae-
si Bas si.

Au stria. Vin co no i po po la ri 
con il 29,7 per cen to, la scian-
do si die tro i so cial de mo cra ti ci 
del can cel lie re Wer ner Fey-
mann, fer mi al 23,9. Non c’è 
sta to in ve ce lo sfon da men to 
dell’e stre ma de stra xe no fo ba 
del Par ti to del la li ber tà che fu 
di Hai der e og gi è di Hein z-
Chri stian Stra che: ar ri va quar-
to, con il 13,1. 

Gre cia. Nel pae se, go ver na to 
dal cen tro de stra, vin co no i 
so cia li sti: in sie me a Da ni mar-
ca e Sve zia, è un da to in con-
tro ten den za ri spet to al re sto 
d’Eu ro pa. 

Ir lan da. Vin ce il Fi ne Gael, 
par ti to di cen tro de stra at tual-
men te all’op po si zio ne: 29,1 
per cen to con tro il 24,1 del 
Fian na Fail, la coa li zio ne del 
pri mo mi ni stro Brian Co wen. 
I la bu ri sti so no 13,9, lo Sinn Feln 
all’11,2. 

Sve zia. Il Sap, par ti to so cial de mo-
cra ti co all’op po si zio ne, vin ce col 
24,5 per cen to dei con sen si. M, il 
par ti to dei mo de ra ti, è al 18,8. Ma 
la ve ra no vi tà è il 7,1 del Pp, il 
co sid det to Par ti to dei pi ra ti, co lo ro 
che si bat to no con tro il co py ri ght 
sul web: la per cen tua le ot te nu ta gli 
per met te di con qui sta re un seg gio a 
Stra sbur go. 

Da ni mar ca. An che qui, i so cia li sti 
all’op po si zio ne pre val go no sul par-
ti to li be ra le al go ver no: 21,2 per 
cen to il pri mo, 20,2 il se con do. 
Con il 7,1, pren de un seg gio an che 
il Folk, il mo vi men to po po la re 
an ti-Ue. 

Bel gio. Le e le zio ni san ci sco no la 
scon fit ta dell’e stre ma de stra xe no-
fo ba del Vlaams Be lang (10,32 per 
cen to con tro il 14,3 del le pre ce den-
ti eu ro pee), men tre i cri stia no de-
mo cra ti ci del pre mier Her man van 
Rom puy si piaz za no in te sta con il 
15,19. Se con do par ti to i li be ra li 
(12,97). 

Lus sem bur go. Pri mo par ti to so no 
i cri stia no- so cia li (31,39 per cen-
to), se gui ti dai de mo cra ti ci (19,27), 
dal Par ti to dei la vo ra to ri (19,01) e 
dai Ver di (17,04). 

Un ghe ria. Af fer ma zio ne del par ti-

to di cen tro de stra un ghe re se Fi desz, 
con il 56,37 per cen to del le pre fe-
ren ze. Fer mi al 17,38 i so cia li sti 
del pre mier Gor don Ba jnai. Trion fa 
an che il nuo vo Par ti to di e stre ma 
de stra Job bik, con il 14,7, ben ol tre 
il 5-8 ac cdre di ta to al la vi gi lia del 
vo to. 

Po lo nia. Ri spet ta le at te se l’af fer-
ma zio ne del par ti to piat ta for ma 
ci vi ca (Po) del pre mier Do nald 
Tusk, in tor no al 45,2 per cen to. 
Di rit to e giu sti zia, par ti to con ser-
va to re del pre si den te Lech Ka czyn-
ski e gui da to dal suo ge mel lo Ja ro-
slaw, ex pre mier, si fer ma al 29,5. 

Re pub bli ca Ce ca. Nes sun cam bia-
men to po li ti co, no no stan te l’a van-
za men to dei so cial de mo cra ti ci 
(Cssd) che ot ten go no il 22,58 per 
cen to, con tro il 31,17 dei de mo cra-
ti ci ci vi ci dell’ex pre mier Mi rek 
To po la nek. 

Ro ma nia. Con fer ma to il te sta a 
te sta tra il Par ti to de mo cra ti co li be-
ra le (Pdl) del pre si den te Traian 
Ba se scu e il Par ti to so cial de mo cra-
ti co (Psd): 30,8 per cen to con tro il 
30,5. Ma al ri sul ta to del par ti to di 
Ba se scu si ag giun ge il 3,5 e il seg-
gio con qui sta to da sua fi glia E le na, 
che ha già di chia ra to l’in ten zio ne 
di rien tra re nel Pdl. L’e stre ma 
de stra del par ti to del la Gran de 
Ro ma nia (Prm) ot tie ne il 7,2 e due 
seg gi, di cui u no de sti na to a Gi gi 
Be ca li, di scus so pa tron del lo 

Steaua Bu ca rest. 

Bul ga ria. As se gna na la vit to ria al 
par ti to Gerb del sin da co di So fia 
Boi ko Bo ri sov, con il 24,55 per 
cen to. Al par ti to so cia li sta del pri-
mo mi ni stro Ser gei Sta ni shev va il 
18,44. I na zio na li sti an ti- rom strap-
pa no l’11,72. 

Slo vac chia. Gli e let to ri pre mia no 
lo Smer del pre mier Ro bert Fi co 
(32,02 per cen to), ma an che il par-
ti to xe no fo bo Sns, al lea to del la 
so cial de mo cra zia al go ver no, che 
ot tie ne il 5,56  ed e leg ge per la pri-
ma vol ta un eu ro de pu ta to.

Slo ve nia. Per de con sen si il pri mo 
mi ni stro Bo rut Pahor: il suo par ti to 
so cial de mo cra ti co (Sd) si è do vu to 
ar ren de re con il 18,45 per cen to al 
cen tro de stra dell’Sds che ha ot te-
nu to il 26,92. 

Pae si bal ti ci. In Let to nia e Li tua-
nia so stan zial men te ten go no le 
coa li zio ni di go ver no, men tre in 
E sto nia la prin ci pa le for za d’op po-
si zio ne, il Par ti to di cen tro, bat te il 
Par ti to del le ri for me del pre mier 
An drus An sip.

Mal ta e Ci pro. A Mal ta trion fa il 
par ti to la bu ri sta, che con qui sta il 
55 per cen to dei con sen si con tro il 
40,49 del par ti to na zio na li sta e 
con ser va to re al go ver no dell’i so la. 
A Ci pro pre va le il par ti to di cen tro-
de stra.
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Scat ta il con to al la ro ve scia per 
le de ci ne di mi gliaia di stu-

den ti i ta lia ni che af fron te ran no a 
bre ve il fa ti di co e sa me di ma tu ri-
tà. E dal la co mu ni tà scien ti fi ca 
del Cnr scat ta l’al lar me per gli 
e sa mi do pa ti. Se in pas sa to per 
re si ste re al le not ta te sui li bri gli 
stu den ti si li mi ta va no ad au men-
ta re la do se quo ti dia na di caf fè, 
con fi dan do nel le sue pro prie tà 
sti mo lan ti, og gi, in fat ti, in pros si-
mi tà di u na pro va d’e sa me al cu ni 

fan no ri cor so al le «smart drugs», 
so stan ze le ga li ma dal l’ef fet to 
do pan te. La qual co sa è de va stan-
te per ché, spie ga no i neu ro scien-
zia ti, se nel l’im me dia to re ga la no 
u na mag gio re ef fi cien za men ta le, 
do po qual che gior no gli ef fet ti 
sva ni sco no, pro vo can do di pen-
den za e dan ni gra vi al la me mo-
ria.

Maturità
Le trappole dei maturandi si chiamano 
“Smart Drugs”

Il pie no di vo ti au spi ca to da Sil-
vio Ber lu sco ni non c’è sta to e 
tut ta via il Par ti to del la li ber tà 

ha ot te nu to u na af fer ma zio ne va lu-
ta bi le in u na co spi cua mag gio ran za 
re la ti va. La Le ga Nord ha no te vol-
men te au men ta to i pro pri suf fra gi e 
un lie ve in cre men to è an da to al la 
Unione di centro. Il Par ti to de mo-
cra ti co ha con te nu to la pro pria fles-
sio ne e re sta al se con do po sto. A 
si ni stra si è re gi stra ta u na au ten ti ca 
e mor ra gia a cau sa, da u na par te, 
del la di sper sio ne tra le li ste e, 
dall’al tra, del la in cet ta di vo ti 
dell’I ta lia dei va lo ri di An to nio Di 
Pie tro, che rad dop pia sul rad dop pio 
del la vol ta pre ce den te, quan do e ra 
pas sa to dal due al quat tro per cen to, 
vi sto che a des so può con ta re 
sull’ot to. Il Par ti to ra di ca le, pur 
ot te nen do mag gio ri con sen si ri spet-
to al le eu ro pee di cin que an ni fa e 
pas san do da po co più del due a 
qua si il tre per cen to, per de i suoi 
due seg gi a cau sa del lo sbar ra men-
to dei quat tro pun ti.
 Il di bat ti to po li ti co si è svol to su 
te mi di interesse na zio na le e pa re 
che in que sto non sia mo sta ti so li: 
in Ro ma nia, per e sem pio, si la men-
ta la stessa tendenza. Ma il da to più 
e cla tan te è co sti tui to dal la bas sa 
par te ci pa zio ne po po la re al vo to, 
con pun te re cord di a sten sio ne in 
I ta lia al ses san ta set te per cen to e un 
trend ne gli al tri pae si in tor no al cin-
quan ta. Il cen tro de stra vin ce qua si 
dap per tut to e ri sul ta dif fu sa l’aspi-
razione a sco rag gia re i flussi mi gra-
to ri. Lo spi ri to na zio na li sti co pre-
va le non me no in O lan da che nel le 
re gio ni bal ti che, do ve a van za il 
par ti to det to dei ve ri fin lan de si. Le 
spin te xe no fo be so no il più in quie-
tan te fe no me no da noi co me al tro-
ve e se que sto fos se il se gna le si 
a vreb be per as sur do il re spon so 
del le e le zio ni eu ro pee in sen so con-
tra rio al la in te gra zio ne con ti nen ta-
le. Ma for se è sol tan to u na i po te si 
re mo ta.
 L’astensionismo è il punto che 
maggiormente ha colpito. Milioni 
di voti andati praticamente dispersi, 
che secondo alcuni avrebbero potu-
to spostare fortemente i rapporti tra 

le forze politiche. Ogni volta si 
fanno i conti su coloro che non si 
sono recati alle urne, ma è ragione-
vole pensare che i risultati avrebbe-
ro comunque rispettato le propor-
zioni emerse dal voto. Si ipotizza 
una scelta deliberata della astensio-
ne come espressione di protesta e 
forma di contestazione da parte 
dell’elettorato verso i partiti cui 
solitamente concede la propria pre-
ferenza, ma anche qui è difficile 
stabilire quali sono i soggetti presi 
di mira.
 Il fenomeno della astensione ha 
maggiore rilevanza nelle consulta-
zioni referendarie, perché se non vi 
partecipa la maggioranza degli 
elettori è come se non vi fosse stato 
nulla e tutto resta invariato. Il 21 
giugno, in coincidenza con i ballot-
taggi per le elezioni amministrati-
ve, vi sarà il referendum sulla legge 
elettorale. In particolare si tratta di 
stabilire se il premio di maggioran-
za dovrà andare alla coalizione 
ovvero al singolo partito che ha 
ottenuto il maggior numero di suf-
fragi. La modifica sarebbe penaliz-
zante per la Lega Nord che in que-
sto modo perderebbe dei seggi a 
favore del Popolo della libertà. Il 
risultato delle elezioni europee, che 
ha rafforzato la posizione della 
Lega all’interno della coalizione, 
ha indotto  Silvio Berlusconi a 
concordare un comunicato con 
Umberto Bossi e a dichiarare il 
proprio disimpegno dalla consulta-
zione referendaria. Va comunque 
osservato che questa è resa possibi-
le dal mancato accordo tra le forze 
politiche di maggioranza e di oppo-
sizione per una riforma legislativa 
condivisa. In sostanza, quando si 
tratta delle regole del gioco, è bene 
che tutti i partecipanti alla competi-
zione decidano a quali condizioni 
procedere. In questo senso gli 
appelli del capo dello stato Giorgio 
Napolitano sono stati tanto fre-
quenti quanto vani ed è auspicabile 
che un giorno, si spera non troppo 
lontano, si trovi finalmente il modo 
di accordarsi almeno sulle questio-
ni fondamentali.

Lillo S. Bruccoleri

L’insidia latente della 
incomprensione
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Non po trà vo la re, ma sa prà 
cer ca re un par cheg gio da 

so la, far di ven ta re ver di i se ma fo ri 
quan do ci si av vi ci na a un in cro-
cio e con trol la re che nes su no ci 
ven ga ad dos so. È l’au to mo bi le 
in tel li gen te del fu tu ro, un so gno 
che di ver rà real tà tra il 2015 e il 
2020, a cui si sta la vo ran do a Hel-
mond, nel la Si li con Val ley d’O-
lan da. So no sta ti stan zia ti cir ca 80 
mi lio ni di eu ro per due pro get ti 
sul la si cu rez za stra da le fi nan zia ti 
dal l’U nio ne eu ro pea, Sa fe spot e 
Cvis (si ste mi o pe ra ti vi vei co li-in-
fra strut tu re). Il pri mo pro get to è 
coor di na to dal Cen tro ri cer che 
Fiat, il se con do dal l’Er ti co-Its 
Eu ro pe, so cie tà spe cia liz za ta in 
si ste mi di tra spor to in tel li gen ti. 

Pre sto le au to dia lo ghe ran no con 
le in fra strut tu re del le cit tà e sui 
vei co li sa ran no mon ta ti com pu ter 
in gra do di rac co glie re da ti sul 
traf fi co e di scam biar li con u na 
cen tra le o pe ra ti va. Il na vi ga to re 
sa tel li ta re sce glie rà i per cor si più 
ve lo ci e co mu ni che rà la ve lo ci tà a 
cui an da re per a ve re un ’on da ver-
de; men tre i sen so ri del la mac chi-
na con trol le ran no il mo vi men to di 
pe do ni, bi ci clet te, mac chi ne e 
mo to ri ni. La cen tra le a sua vol ta 
con trol le rà i se ma fo ri per flui di fi-
ca re il traf fi co. E que ste so no so lo 
al cu ne del le nu me ro se ap pli ca zio-
ni che do vreb be ro ri dur re gli in ci-
den ti, il traf fi co e non ul ti mo il 
con su mo di ben zi na. Ro ber to Bri-
gno lo del Cen tro ri cer che Fiat, a 

ca po di u na squa dra di ol tre due-
cen to ri cer ca to ri, as si cu ra che il 
co sto del le ap pa rec chia tu re non 
sa rà nem me no al to poi ché sul le 
mac chi ne an dran no mon ta te so lo 
po che com po nen ti in più. I nol tre 
la tec no lo gia Sa fe spot sta la vo ran-
do su u na re te wi re less che met ta 
in col le ga men to le mac chi ne tra 
lo ro su cor to rag gio (mas si mo 400 
me tri). Que sta ap pli ca zio ne pe rò 
po treb be in con tra re del la re si sten-
za tra il pub bli co per u na que stio-
ne di pri va cy, poi ché vir tual men te 
sa rà pos si bi le con trol la re i mo vi-
men ti di tut ti, an che se i pro dut to-
ri per o ra as si cu ra no che la co mu-
ni ca zio ne re ste rà a no ni ma.

E li sa Ma gliet ta

I co sid det ti noo tro pi o «co gni ti-
ve en han cers», so no pro dot ti in 

gra do di au men ta re le ca pa ci tà 
co gni ti ve. «Que sta ca te go ria» – 
spie ga An na Li sa Mun to ni del l’i-
sti tu to di neu ro scien ze del Cnr di 
Ca glia ri – «com pren de sva ria te 
so stan ze psi coat ti ve, sia di sin te si 
che na tu ra li, ef fi ca ci non so lo nei 
pa zien ti con di stur bi neu ro lo gi ci 
o co gni ti vi, per i qua li so no na te, 
ma an che in per so ne sa ne».
 In pra ti ca, l’u so del le «smart 
drugs» mi glio ra i pro ces si ce re-
bra li che sot ten do no l’at ti vi tà 
men ta le co me at ten zio ne, con cen-
tra zio ne, per ce zio ne, ap pren di-
men to, me mo ria, lin guag gio, 
mo ti va zio ne, ca pa ci tà or ga niz za-
ti va e de ci sio na le. Ma sem pre più 
spes so que sti far ma ci so no as sun-
ti al di fuo ri del la pre scri zio ne 
me di ca; ven go no ven du ti li be ra-
men te e sen za av ver ten ze: po te te 
tro var li su in ter net o in u no del 
cen ti naio di smar t-shops i ta lia ni. 
Han no no mi e so ti ci, co me il kra-
tom (mi tra gy na spe cio sa) o 
yohim be (pau si ny sta lia yohim be), 
op pu re fa mi lia ri, co me a ran cio 
a ma ro (ci trus au ran tium) o lat tu-
ga. Sti mo lan ti co me me til fe ni da-
to, de stroan fe ta mi na e 
mo da fi nil, nor mal men te 
pre scrit ti per la te ra pia 
del di stur bo da de fi cit 
di at ten zio ne e i pe rat ti-
vi tà (A dhd), del l’au ti-
smo e di di stur bi del 
son no, si pos so no ac qui-
sta re an che on li ne e 
ven go no pre si in do si 
mas sic ce da gli stu den ti, 
so prat tut to al la vi gi lia 
de gli e sa mi. 
 Que ste so stan ze a gi-
sco no fon da men tal men-
te au men tan do i li vel li 
ce re bra li dei neu ro tra-

smet ti to ri do pa mi na e no ra dre na-
li na. In que sto mo do, da un la to 
mi glio ra no le ca pa ci tà di con cen-
tra zio ne e di e la bo ra zio ne del le 
in for ma zio ni, i li vel li di al ler ta e 
di at ten zio ne, la mo ti va zio ne al lo 
stu di e, dal l’al tro, ri du co no le 
sen sa zio ni di son no, fa me e fa ti-
ca. Di qui la ten den za ad a bu sar ne 
per mi glio ra re le pro prie pre sta-
zio ni e pren de re vo ti più al ti. 
Un ’a bi tu di ne in sa na e pe ri co lo sa 
poi ché per la mag gior par te di ta li 
dro ghe non si co no sco no gli ef fet-
ti a lun go ter mi ne nei sog get ti 
sa ni. In ge ne ra le, di stur ba no i 
mec ca ni smi del son no va ni fi can-
do do po qual che gior no la lo ro 
a zio ne e met ten do a re pen ta glio la 
me mo ria. U na buo na qua li tà del 
son no è in fat ti in di spen sa bi le per 
im ma gaz zi na re le in for ma zio ni e 
con so li da re i ri cor di. Al tri ef fet ti 
col la te ra li so no rap pre sen ta ti da 
di mi nu zio ne del l’ap pe ti to, per di ta 
di pe so, an sia e ir ri ta bi li tà. Per 
quan to ri guar da il pro ble ma del la 
di pen den za, gli sti mo lan ti me til-
fe ni da to e an fe ta mi na, am pli fi-
can do le a zio ni del la do pa mi na, 
ren do no più in te res san ti e gra ti fi-
can ti lo stu dio e le at ti vi tà quo ti-

dia ne e ciò può por ta re al l’u so 
com pul si vo e al la di pen den za. 
 So no tut te «smart drugs», «dro-
ghe fur be», le ven ti cin que so stan-
ze ve ge ta li con i lo ro prin ci pi 
at ti vi, su cui il ma nua le «Smart 
drugs» pun ta i ri flet to ri: il fun go 
o vo lo ma le fi co (prin ci pio at ti vo 
mu sci mo lo); no ce di be tel (a re co-
li na); ha waiian ba by woo dro se 
(er gi na); gin seng in dia no (wi ta-
no li di); as sen zio (ab sin ti na); na te-
ma (di me til tri pta mi na); oc chi di 
dio (se squi ter pe ni); a ran cio a ma-
ro (si ne fri na); mao (e fe dri na); tli-
li tzin (er gi na); lat tu ga sel va ti ca 
(lat tu ci na); mi mo sa te nui flo ra 
(di me til tri pta mi na); biak (mi tra-
gi ni na); yohim be (yohim bi na); 
ba doh (er gi na); men ta ma gi ca 
(sal vi no ri na); kan na (me sem bri-
na); mal va bran ca (e fe dri na); tri-
bo lo (pro to dio sci na); tri cho ce reus 
(me sca li na); ca ctus di San Pe dro 
(me sca li na); tor cia pe ru via na 
(me sca li na); tri cho ce reus va li dus 
(me sca li na); tri cho ce reus ba cbg 
(me sca li na); voa can ga a fri ca na 
(voa ca mi na).
In fo: www.cnr.it 

Maturità
Le trappole dei maturandi si chiamano “Smart Drugs”

(Segue dalla prima pagina)

Dall’Olanda arriva l’auto del futuro
L’auto intelligente che cercherà parcheggio da sola

Il Suun to Re gat ta è u no stru men to in di spen sa bi-
le per la na vi ga zio ne. È u no stru men to dal for-

ma to com pat to, ma è an che un o ro lo gio e le gan te, 
che rac chiu de le fun zio ni di cro no gra fo e di na vi-
ga zio ne. Il Suun to Re gat ta, ca rat te riz za to da un 

bel de sign, è sta to pro get ta to in sie me con al cu ni 
dei na vi ga to ri più im por tan ti al mon do, che han no 
par te ci pa to al la fa mo sa re ga ta in tor no al mon do 
«The Whi tbread A round the Wor ld» e a va ri cam-
pio na ti mon dia li. Ha un di splay stu dia to per of fri-

re la mas si ma chia rez za, con re troil lu-
mi na zio ne e bat te ria so sti tui bi le, ed è 
im per mea bi le fi no a 30 me tri/100 pie di. 
Ol tre al le fun zio ni di o ro lo gio di ba se, il 
Suun to Re gat ta è do ta to di un ca len da-
rio pro gram ma to fi no al 2089, tre sve-
glie gior na lie re e un ti mer con to al la 
ro ve scia. In più, per met te di vi sua liz za-
re il dop pio fu so ed è do ta to di cro no-
me tro. 
 Qua lun que sia il ti po di na vi ga zio ne, il 
Suun to Re gat ta è lo stru men to i dea le, 
in sie me con l’e spe rien za vis su ta, per 
ot te ne re il mas si mo ri sul ta to. Sia nel le 
re ga te «da cir co lo» che in quel le in ter-
na zio na li la par ten za vie ne de cre ta ta da 
due se gna li: quel lo di av vi so e quel lo 
ef fet ti vo. Con il Suun to, sin cro niz za to 
con il co mi ta to di re ga ta, è pos si bi le 
vi sua liz za re e con trol la re il tem po, gra-
zie al «ti mer con to al la ro ve scia» che 
al ler ta con se gna li so no ri o gni mi nu to e 
o gni se con do gli ul ti mi die ci se con di. 
Per es se re si cu ri di man te ne re la giu sta 
rot ta, la bus so la e let tro ni ca a vrà la fun-
zio ne di trac cia men to del ri le va men to, 
ol tre al la me mo riz za zio ne del la di re zio-
ne del ven to, pri ma di i ni zia re u na re ga-
ta.

E li sa bet ta Ca stel li ni

SUUNTO REGATTA 

Suunto Regatta è uno strumento per tutti coloro che pren-
dono la navigazione sul serio; è dotato delle normali funzioni 
di un orologio, di un cronografo, di una bussola elettronica e 
di un timer di navigazione studiato per permettere di pro-
grammare al meglio il tempo prima e durante una difficile 
regata

Sa rà u na guer ra di a bi li tà quel la che si de li nea 
al l’o riz zon te tra il mi ni ste ro del la pub bli ca 

i stru zio ne e l’e ser ci to de gli stu den ti pron ti a tut to 
pur di su pe ra re la ma tu ri tà. Que st’an no in fat ti i 
ra gaz zi, ar ma ti di ve ri e pro pri kit ad al ta tec no lo-
gia per sco piaz za re du ran te le pro ve scrit te, han-
no fat to scat ta re l’al lar me nei cor ri doi di via le 
Tra ste ve re: se ne gli an ni scor si in fat ti si trat ta va 
di sma sche ra re i «co pio ni», che na scon de va no i 
bi gliet ti ni nel la cin tu ra piut to sto che sot to le scar-
pe, co me ve re e pro prie mu ni zio ni, que st’an no la 
ri vo lu zio ne è hi- tech con tan to di do ta zio ni e let-
tro ni che co me lo «steal th-on», l’o ro lo gio- bi gliet-
ti no, o la pen na- vi deo. Un bel guaio, dun que, per 
il mi ni stro del la pub bli ca i stru zio ne, Ma ria Stel la 

Gel mi ni: «Que sta at ti tu di ne a co pia re c’è sem pre 
sta ta. A cam bia re pe rò so no le tec no lo gie a di spo-
si zio ne de gli stu den ti, sem pre più so fi sti ca te. 
Que sto in ne ga bil men te è un pro ble ma in più per 
le scuo le per ché si mi li si ste mi con sen to no cer ta-
men te più pos si bi li tà». Un pro ble ma non da po co 
an che per tut ti quei do cen ti che si ri tro ve ran no a 
do ver vi gi la re sul la cor ret tez za de gli e sa mi a 
ri schio per la pre sen za di ac ces so ri so fi sti ca tis si-
mi: lo «steal th-on», ad e sem pio, si tra sfor ma in 
un sem pli cis si mo o ro lo gio da pol so tra mi te il 
di spo si ti vo d’e mer gen za, che lo stu den te può 
a zio na re nel mo men to in cui do ves se es se re sco-
per to dal pro fes so re.
Fon te ul ti me no ti zie.it

Nuove tecnologie per superare 
con i trucchi gli esami

Con il termine «smart drugs», il cui nome significa letteralmente droghe furbe, si intende tutta una 
serie di composti di origine sia naturale (vegetale) che sintetica che contengono vitamine, principi 
attivi di estratti vegetali, tra cui i più diffusi sono l’efedrina, la caffeina, la taurina ma anche sostanze 
con caratteristiche allucinogene. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione su queste droghe, che sulla base 
dei dati forniti dai ricercatori internazionali sembrano essere dei prodotti contenenti molecole dotate 
di una qualche attività psicoattiva (stimolanti, allucinogeni eccetera), il cui consumo può dimostrarsi 
in qualche modo dannoso per la salute
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I nau gu ra sa ba to 30 mag gio «U ni que Art Gal le ry», la pri ma re da zio ne- 
gal le ria do ve l’in for ma zio ne è in mo stra. Un nuo vo spa zio tra ar te e 

de sign in un con te sto u ni co, nel cuo re del la Tu scia, do ve tra le at ti vi tà 
re da zio na li- gior na li sti che si po tran no am mi ra re rea liz za zio ni d’ar te e 
de sign. «U ni que» co me le o pe re che o spi te rà, rea liz za zio ni di ar ti sti del 
pa no ra ma ar ti sti co con tem po ra neo, con la par ti co la re at ti tu di ne al l’ar te 
ap pli ca ta: Mo re no Pa noz zo, Li dia Scal zo, Ni co la Bac ca gli ni, Fran ce sca 
Ca ral lo, Fran ce sca Mon di ni, An na Ma ria Sco coz za, Clau dio Bal le strac ci 
e Ren zo But taz zo. Tut ti con la pas sio ne per l’ar te che tra sfor ma no in 
me stie re ge ne ran do o pe re u ni che e pre zio se, se gnan do il mo men to nel la 
ma te ria: le gno, pie tra, car ta, re si na, ce ra mi ca. Per i nau gu ra re lo spa zio 
«U ni que», u na ma ni fe sta zio ne che coin vol ge la cit tà di Ve tral la dal ti to lo 
«U na vol ta so la». Le o pe re d’ar te, pro ta go ni ste as so lu te di que sto e ven to, 
pre sen zie ran no lun go la via prin ci pa le; u na coin vol gen te co reo gra fia 
i dea ta da Da nie la Ca pac ci di Dan za ri cer ca cree rà un con tat to con le sin-
go le o pe re in u na ar mo nia di for me, ge sti e mo vi men ti. «U ni que» lan cia 
un nuo vo con cet to di spa zio do ve in con tra re, in te ra gi re, co no sce re e 
in for ma re. L’e ven to è cu ra to e or ga niz za to da 4ª Me dia e pa tro ci na to dal 
co mu ne di Ve tral la e dal la pro vin cia di Vi ter bo.

U na so la vol ta. U ni que Art Gal le ry, la pri ma re da zio ne- gal le ria. Dal 30 
mag gio 2009. Via Ro ma, 5 - 01019 Ve tral la (Vi ter bo).

Si è a per ta lo scor so 29 a pri le e sa rà vi si ta bi le fi no 
al pros si mo 31 ot to bre la mo stra dal ti to lo «Il 

so gno del bian co e le pie tre del pas sa to» de di ca ta al le 
o pe re mo nu men ta li del lo scul to re giap po ne se It to 
Kue ta ni. Le se di del l’e spo si zio ne so no la vil la dei 
Quin ti li e il mau so leo di Ce ci lia Me tel la, al l’in ter no 
del par co del l’Ap pia an ti ca, non ché il Mu seo na zio-
na le ro ma no di pa laz zo Mas si mo al le Ter me. Scul to re 
for te men te in te res sa to al dia lo go con l’am bien te 
ur ba no, Kue ta ni, che vi ve e la vo ra da qua ran t’an ni in 
I ta lia, è pro fon da men te le ga to al la cit tà di Ro ma, che 
ha con tri bui to in ma nie ra si gni fi ca ti va al la sua ma tu-
ra zio ne ar ti sti ca; lo scul to re giap po ne se è, fra le al tre 
co se, au to re del lo straor di na rio com ples so mo nu men-
ta le «Il col le del la spe ran za» si to in un ’a rea di cin-
que mi la me tri qua dra ti nei pres si di Hi ro shi ma, che si 
er ge co me un ’im men sa a cro po li co sti tui ta da tre mi la 
ton nel la te di mar mo di Car ra ra, tra spor ta to nel cor so 
di ol tre ven t’an ni dal l’I ta lia al Giap po ne e po sto per 
tra smet te re la spe ran za di un fu tu ro di pa ce, nel luo go 
sim bo lo del pri mo mar ti rio a to mi co. Nel la cor ni ce 

del sug ge sti vo si to ar cheo lo gi co del la via Ap pia le 
o pe re di Kue ta ni dan no u na nuo va for ma al dia lo go 
tra ar ti sta e na tu ra, in un per cor so i dea le tra pas sa to e 
fu tu ro; la vo ri che, co me sot to li nea lo sto ri co del l’ar te 
con tem po ra nea En ri co Cri spol ti, so no, dai più pic co-
li ai più gran di, ve ri e pro pri mo nu men ti che, co me 
del le por te, met to no in co mu ni ca zio ne spa zio e ma te-
ria.
 Lo scul to re giap po ne se cre de in un ’ar te «e du ca ti-
va» che non è di stac ca ta dal le per so ne ma le in ter ro ga 
fa cen do le cre sce re, an che at tra ver so un rap por to gio-
co so, tan to da per met te re al la gen te di in te ra gi re con 
l’o pe ra stes sa sa len do ci so pra e spe ri men tan do con il 
tat to la va rie tà del la pie tra. La mo stra, a cu ra del la 
fon da zio ne I ta lia- Giap po ne, of fre quin di u no spun to 
per av vi ci nar si al l’ar te con tem po ra nea, spes so di non 
fa ci le let tu ra e com pren sio ne, con l’o ri gi na li tà di 
es se re in se ri ta in luo ghi sim bo lo del l’ar te clas si ca 
do ve il mar mo e ra u ti liz za to da gli an ti chi ro ma ni con 
e gua le pas sio ne di quel la del l’ar ti sta giap po ne se

U go Via le

Il so gno del bian co e le pie tre del pas sa to. Mu seo na zio na le 
ro ma no, Ro ma, Pa laz zo Mas si mo- Vil la dei Quin ti li- Mau so-
leo di Ce ci lia Me tel la. Dal 29 a pri le al 31 a go sto. O ra rio: 

9-19,30; dal 1° al 30 set tem bre, 9-19; dal 1° al 24 ot to bre, 
9-18,30; dal 25 al 31 ot to bre, 9-16,30. Lu ne dì chiu so; dal 
mar te dì al la do me ni ca, 9-19,45

I MARMI DI ITTO KUETANI TRA LE
PIETRE DELL’ANTICA ROMA

Itto Kuetani, Arco del cielo

Dal 9 a pri le al 6 set tem bre 2009 lo spa zio e spo si ti vo del mu seo del-
l’A ra pa cis o spi ta la mo stra «Dal l’in fi ni te si mo al l’in fi ni to», de di ca-

ta al la car rie ra di A les san dro Men di ni, gran de mae stro del l’ar chi tet tu ra e 
del de sign. A de li mi ta re la ram pa d’in gres so, u na se rie di ca va tap pi «in 
for ma u ma na», u na sor ta di pa ra ta di per so nag gi del le fa vo le o dei fu met-
ti (in real tà au to ri trat ti del lo stes so Men di ni), dal l’Ar lec chi no al fan ta-
sma, dal car ce ra to a Su per man, dal cuo co al dia vo lo, dal l’an ge lo al re. 
U na sa la in tro dut ti va o spi ta un rac con to bio gra fi co del l’ar chi tet to mi la-
ne se (clas se 1931) con o pe re e fo to gra fie d’e po ca, schiz zi, di se gni, 
mo del li, in u na no te vo le ras se gna di co lo ri, con il so lo o biet ti vo di pre-
sen ta re al gran de pub bli co la vi ta e l’o pe ra del mae stro. A les san dro Men-
di ni ha o pe ra to con suc ces so in tut te le sca le di pro get to. È sta to di ret to re 
di ri vi ste co me Ca sa bel la, Do mus, Mo do e Ol lo, di ret to re ar ti sti co per 
al cu ne im por tan ti a zien de, co me Swa tch e A les si; ha pro get ta to gioiel li, 
o ro lo gi, ve sti ti, bor se, mo bi li e am bien ti in ter ni, ar chi tet tu re pub bli che ed 
al tro. 
 La mo stra si ar ti co la in quat tro se zio ni: «Pro get ta re pen sie ri», «Pro get-
ta re cor pi», «Pro get ta re stan ze», «Pro get ta re o riz zon ti». Il nu cleo cen tra-
le del lo spa zio e spo si ti vo, è rap pre sen ta to dal la «cri pta» sot to l’A ra pa cis, 
che con tie ne la se zio ne teo ri ca «Pro get ta re pen sie ri», rap pre sen ta ta da 
al cu ni scrit ti em ble ma ti ci e spo sti o let ti da vo ci re gi stra te, men tre dei 
tan ti nu me ri del le ri vi ste «sto ri che» del de sign da lui di ret te ne gli an ni 
ot tan ta so no in e spo si zio ne per in te ro tut te le co per ti ne. In tor no a que sto 
nu cleo cen tra le si ar ti co la no le al tre tre se zio ni di pro get to: «Pro get ta re 
cor pi» che per Men di ni vuol di re «pro get ta re con il cor po»; «Pro get ta re 
stan ze», e spo si zio ne di og get ti e di mo bi li per gli am bien ti; «Pro get ta re 
o riz zon ti», rea liz za zio ne di e di fi ci pub bli ci in mol ti pae si del mon do (dal 
«Gro nin ger Mu seum» a Gro nin gen in O lan da al la «Stut tgar ter Bank» di 
Stoc car da, fi no ai di ver si in ter ven ti in Giap po ne). I nol tre è pos si bi le 
am mi ra re nu me ro si mo del li e og get ti co me se die, ta vo li, pol tro ne, gioiel-
li, bor se, o ro lo gi, gio cat to li ec ce te ra) che co sti tui sco no nel lo ro in sie me 
u na mo stra po lie dri ca e fa cil men te com pren si bi le dal va sto pub bli co di 
vi si ta to ri. 

Lo re da na Riz zo

Mu seo del l’A ra pa cis, in gres so lun go te ve re in Au gu sta. O ra rio: da mar te dì a do me-
ni ca, 9-19; chiu so lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, 8.00 eu ro; ri dot to, 6. In fo: 060608.

MOSTRA A ROMA DI
ALESSANDRO MENDINI
Dall’infinitesimo all’infinito 

La re te mu sea le del la pro vin cia di Gros-
se to ha de ci so di de di ca re un e ven to 

im por tan te, dal ti to lo «Ni ki de Saint Phal le. 
Joie de vi vre», al l’ar ti sta fran co-a me ri ca na, 
e spo nen te del la pop art, ar ri va ta al suc ces so 
in ter na zio na le ne gli an ni ses san ta, con le 
sue va rio pin te fi gu re fem mi ni li di po lie ste-
re, le fa mo se «na na». La mo stra, or ga niz za-
ta da Co me diar ting e con il fon da men ta le 
sup por to del la Ni ki art cha ri ta ble Foun da-
tion, è a cu ra di Mau ri zio Van ni. Na ta a 
Neuil ly- sur- Sei ne, vi ci no a Pa ri gi, il 29 
ot to bre 1930, da pa dre fran ce se e ma dre 
a me ri ca na, Ni ki de Saint Phal le ha ac qui si-
to la ce le bri tà so prat tut to per le gran di sta-
tue ar ti co la te e cro ma te, mol te del le qua li 
rea liz za te in par te con il ma ri to Jean Tin-
gue ly, mor to nel 1991. Dal la lo ro u nio ne 
sca tu ri ro no o pe re ec ce zio na li e o ri gi na li 
co me il Giar di no dei Ta roc chi, rea liz za to a 
par ti re dal 1979 a Ga ra vic chio, pres so 
Ca pal bio in To sca na, o pe ra i spi ra ta al Par co 
Güell di Gau di di Bar cel lo na. Pro prio in 
Ma rem ma, in na mo ra ta del la sua bel lez za, 
Ni ki de ci se di vi ve re per un pe rio do di tem-
po.
 Do me ni ca 31 mag gio 2009 è sta to i nau-
gu ra to pres so il pa laz zo del l’Ab bon dan za 
di Mas sa Ma rit ti ma il per cor so e spo si ti vo 
che at tra ver se rà tut ta la pro vin cia va lo riz-
zan do mu sei ed e di fi ci sto ri ci. Tre di ci scul-
tu re e tren ta o pe re su car ta cree ran no un 
i ti ne ra rio u ni co, i non dan do di co lo ri, poe sia 
e ma gia. Fem mi ni smo, mi to lo gia, vio len za, 
an sie per so na li, po li ti ca: l’in te ra te ma ti ca 
che per mea le o pe re di Ni ki de Saint Phal le 
ve sti rà le sa le di que sti im por tan ti e di fi ci 
ca ri chi di sto ria pro po nen do o pe re pro rom-
pen ti, la vo ri in con ti nua me ta mor fo si, 

ri chie ste di li ber tà, ri bal ta men to del le con-
ven zio ni. So no que sti in fat ti i te mi del le 
o pe re in e spo si zio ne, fa mo si ca po la vo ri ma 
an che o pe re me no no te al gran de pub bli co 
di u na tra le più o ri gi na li e an ti con for mi ste 
ar ti ste del XX se co lo che ha la scia to trac ce 
pro fon de nel no stro ter ri to rio e che que sto 
e ven to mi ra pro prio a ri sco pri re e a met te re 
in lu ce. L’e spo si zio ne pro se gui rà nel la se de 
del ca stel lo Al do bran de sco di Ar ci dos so e 
nel la for tez za Or si ni di So ra no.

Se di e spo si ti ve. Pa laz zo del l’Ab bon dan za di Mas-
sa Ma rit ti ma, dal 31 mag gio al 28 giu gno. O ra rio: 
tut ti i gior ni 10-12,30  e 15,30-19; chiu so il lu ne dì. 
In gres so: 3 eu ro (con ac ces so an che al mu seo 
ar cheo lo gi co) Ca stel lo Al do bran de sco di Ar ci dos-
so, dal 4 lu glio al 16 a go sto. O ra rio: tut ti i gior ni, 
10,30-12,30 e 17,30-19,30; 
dal 18 lu glio, o gni sa ba to e 
do me ni ca, 21-23; chiu so il 
lu ne dì: In gres so, 3 eu ro (con 
ac ces so an che al mu seo Laz-
za ret ti). For tez za Or si ni di 
So ra no, dal 18 a go sto al 27 
set tem bre. O ra rio: tut ti i gior-
ni, 10-13 e 1417; chiu so il 
lu ne dì. In gres so: 4 eu ro (con 
vi si ta al Mu seo del me dioe-
vo, al la for tez za e ai cam mi-
na men ti sot ter ra nei). In fo: 
Apt Gros se to, 0564 462611. 
Web: www.mu sei di ma rem-
ma.it: e- mail: mu sei@mu sei-
di ma rem ma.it Per Mas sa 
Ma rit ti ma: 0566 902289, 
in fo@coo pcol li ne me tal li fe re.
it Per Ar ci dos so, Apt Ma rem-
ma, 0564 973510, in fo ca stel-
del pia no@la ma rem ma fa be ne.it 
Per So ra no: Par co te ma ti co 
de gli e tru schi, 0564 633424, 
in fo@par co de glie tru schi.it.

La gioia di vivere di Niki de Saint 
Phalle presentata in Maremma

“UNA VOLTA SOLA” “Come in un amore 
immaginario, la passione e il sentimento per 
ciò che trascende è reso raggiungibile per una 
volta sola.”

Al mae stro Giam pao lo Ta la ni è sta ta af fi da ta l’a per tu ra del le 
ma ni fe sta zio ni ber li ne si in oc ca sio ne del ven te si mo an ni ver sa-

rio del la ca du ta del mu ro, dal 23 al 27 giu gno 2009, con l’in stal la
zio ne Ber li no ol tre il mu ro. Gli om brel li del la li ber tà. L’ar ti sta nel-
l’oc ca sio ne fa rà «vo la re» cir ca cen to om brel li da spiag gia a ri ghe 
bian che e blu ol tre l’East Si de Gal le ry, il trat to di mil le tre cen to me tri 

del vec chio mu ro, or mai con sa cra to al la sto ria e in te ra men te di pin to 
da ar ti sti di tut to il mon do. Gli om brel li «na sce ran no» dal bu sto di 
u na gran de sta tua di ma ri naio, col lo ca ta al cen tro del la piaz za che 
in ter rom pe la li nea del mu ro, ai mar gi ni del la Sprea, il fiu me di Ber-
li no. Le au to ri tà ber li ne si han no vo lu to o spi ta re l’in stal la zio ne di 
Ta la ni in oc ca sio ne del ven ten na le, a ven do ne ri co no sciu to il va lo re 
di for te me ta fo ra di li ber tà già nel 2008 quan do, con u na gar ba ta 
fol lia, Ta la ni sa lu tò Fi ren ze e l’i nau gu ra zio ne del la sua per so na le a 
Pa laz zo Vec chio con la co lo ra ta teo ria bian co- blu di tan ti om brel li da 
spiag gia di spo sti a for ma di gi glio sul suo lo di u na del le piaz ze più 
am mi ra te d’I ta lia: piaz za Si gno ria. Gli om brel lo ni nel l’ar te di Giam-
pao lo Ta la ni so no sim bo li ri cor ren ti. Per l’ar ti sta, na to sul ma re e 
in ti ma men te le ga to al la sua bat ti gia e al ven to del la sua co sta, rap-
pre sen ta no i pen sie ri, che vo la no via as sie me al l’a ni ma e che van no 
chis sà do ve in ba lia dei ven ti del la vi ta. So no so prat tut to i te sti mo ni 
si len zio si e gen ti li del la fra gi li tà de gli es se ri u ma ni. 
 Pro prio Ber li no ha col to ap pie no la for te va len za me ta fi si ca de gli 
om brel li di Ta la ni e li ha vo lu ti ac co sta re a quan to di più me ta fi si co 
an co ra pos sie de, l’ul ti mo fram men to del mu ro, or mai di ven ta to la 
più gran de gal le ria d’ar te al l’a per to: la East Si de Gal le ry. Dal mu ro 
gli om brel li ri par ti ran no, in u na staf fet ta i dea le che con giun ge i luo-
ghi in cui l’uo mo pri ma si è ne ga to la li ber tà che poi ha ri con qui sta-
to; luo ghi in cui si è più ma ni fe sta ta quel la fra gi li tà u ma na che non 
dob bia mo mai con fon de re con la de bo lez za ma ri co no sce re co me 
rea le va lo re ag giun to del l’uo mo. Le sue o pe re so no og gi in im por-
tan ti col le zio ni pub bli che e pri va te; col la bo ra con im por tan ti gal le rie 
i ta lia ne ed e ste re (la sua pit tu ra è a ma tis si ma ne gli Sta ti U ni ti e in 
Giap po ne). 

Ber li no ol tre il mu ro. Gli om brel li del la li ber tà di Giam pao lo Ta la ni. East 
Si de Gal le ry, Ber li no, dal 23 al 27 giu gno 2009.

Berlino celebra i venti anni 
dalla caduta de muro con gli 
ombrelli di Talani

Piazza della Signoria trasformatasi in un’immensa spiaggia, avvolta 
da un sottofondo musicale jazz evocativo del «Simbolo» dell’opera 
di Talani, Il Mare

Il alto, Ange luminaire painted polyester resin, metal base, 
light fixture (EK) 1995
Sotto, Could we have loved, Serigraph sur offset Super 
Butten
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Ogni momento è giusto per un buon libro

È u sci to l’ul ti mo li bro di 
An drea Ca mil le ri sul 

com mis sa rio più fa mo so 
d’I ta lia: Sal vo Mon tal ba no. 
La dan za del gab bia no è un 
gial lo tut to d’a zio ne, con un 
Mon tal ba no tur ba to per la 
sor te di u no dei suoi uo mi ni 
e in cor sa con tro il tem po. E 
Li via, la sua fi dan za ta? 
An che il let to re, co me Mon-
tal ba no, sem bra es ser se ne 
di men ti ca to, ma non è cer to 
u sci ta di sce na, co me si sco-
pri rà qua si al la fi ne del la 
sto ria. Da qui, dun que, i ni-
zia la nuo va in da gi ne del 
com mis sa rio di Vi ga ta. U na 
nuo va pun ta ta che se gue i 
gran di suc ces si di Ca mil le ri 
pub bli ca ti dal la Sel le rio. 
Nel la sce na che a pre il 
ro man zo, Mon tal ba no si 
la scia in can ta re dal vo lo di 
un gab bia no mo ren te dal la 
fi ne stra del la sua ca sa di 
Ma ri nel la, ma fa pre sto a 
di men ti car lo. Sta in fat ti per 
an da re in va can za con Li via 
che è già giun ta a Vi ga ta. 
So lo un sal to al com mis sa-
ria to per la scia re tut to in 
or di ne e poi fi nal men te par-

ti re. Giun to in uf fi cio, Mon-
tal ba no chia ma i suoi a rac-
col ta. Man ca so lo Fa zio, il 
più fe de le e pun tua le dei 
suoi uo mi ni. Non è 
tor na to a ca sa, il cel lu-
la re è mu to; il ti mo re 
di ven ta al lar me. Il 
com mis sa rio ri per cor-
re le più re cen ti trac ce 
di Fa zio: è sta to vi sto 
per l’ul ti ma vol ta al 
mo lo, a ve va ap pun ta-
men to con un vec chio 
com pa gno di scuo la, 
un ex bal le ri no fi ni to 
nei pa stic ci. Qual cu no 
poi l’ha no ta to in cam-
pa gna, in u na zo na 
dis se mi na ta di poz zi 
ar te sia ni, for se un 
ci mi te ro di ma fia. E in 
ef fet ti un pri mo ca da-
ve re af fio ra. Que sta 
nuo va av ven tu ra del 
po ve ro com mis sa rio 
lo met te in un gio co 
dan na to e poi ché è 
a van za to con gli an ni 
– rac con ta Ca mil le ri – 
si la men ta ed è stan co 
di la vo ra re, ma non 
po trà sfug gi re al suo 

de sti no. Nem me no a quel lo 
in cui lo in du ce l’en ne si ma 
don na ten ta tri ce. Fin ché ce 
la fa. 

Andrea Camilleri torna a 
volare con il suo gabbiano

L’im por tan te è par-
ti re: il viag gio 

rap pre sen ta sem pre 
un’e mo zio ne u ni ca. 
Che la no stra me ta sia a 
po chi chi lo me tri da ca sa 
o dal l’al tra par te del 
mon do, viag gia re è 
un ’e va sio ne dal la vi ta 
quo ti dia na che coin vol-
ge com ple ta men te il 
no stro cor po e i no stri 
sen si. Spes so le e spe-
rien ze di viag gio su sci-
ta no l’e si gen za di an no-
ta re la cro na ca del la 
gior na ta, il tem po 

im pie ga to ne gli spo sta men ti, i 
piat ti nuo vi pro va ti a ta vo la, le 
stan ze che ci han no o spi ta to, le 
e mo zio ni, le pic co le di sav ven-
tu re e di con ser va re trac cia di 
quan to si è vi sto e di chi si è 
co no sciu to. Na sce co sì I ti ne ran
do, un qua der no che rac chiu de 
pra ti ci sug ge ri men ti da se gui re 
pri ma, du ran te e do po la par ten-
za. Rac co glie i no stri ap pun ti di 
viag gio e le fo to in un dia rio ben 
or ga niz za to. Ci as si ste con pic-
co li con si gli me di ci e di co stu-
me, sem pre u ti li quan do si è in 
mo vi men to.

IL NUOVO COMPAGNO DI 
STRADA PER CHI VEDE

NEL VIAGGIO
UN’ESPERIENZA

IRRIPETIBILE

Itinerando
di J. D. Feèrgunson, edizioneGrafite, pp. 128, 
euro 18,00

Si in ti to la Ein stein e la for mu la di 
Dio l’ul ti ma fa ti ca let te ra ria del lo 

scrit to re por to ghe se Ro dri guez dos 
San tos Jo sè, thril ler scien ti fi co e al lo 
stes so tem po com pli ca ta sto ria d’a-
mo re che son da i mi ste ri del la crea-
zio ne del l’u ni ver so, cer can do di da re 
u na ri spo sta ai tan ti dub bi e si sten zia li 
che af flig go no l’u ma ni tà, in da gan do il 
fi ne ul ti mo del la no stra e si sten za. Il 
rac con to si in cen tra sul la ri cer ca del la 
de ci fra zio ne di un e nig ma, con te nu to 
in un an ti co ma no scrit to, che un pro-
fes so re por to ghe se, av vi ci na to da u na 
splen di da sco no sciu ta i ra nia na, per se-
gue nel l’I ran del la cri si nu clea re fi no 
al mi sti co Ti bet bud di sta, af fron tan do 

le per se cu zio ni po li ti che de gli e stre-
mi sti i sla mi ci. Teo rie scien ti fi che, 
spie ga te con sem pli ci tà, si al ter na no a 
i dee re li gio se e fi lo so fi che sul l’uo mo 
e sul mon do che lo cir con da, il tut to 
con sul lo sfon do la pas sio ne e l’a mo re 
che na sce tra il pro ta go ni sta e l’i ra nia-
na, un a mo re per mol te cir co stan ze 
qua si im pos si bi le, de scrit to dal l’au to-
re con trat ti di poe sia pu ra che la sce-
ran no il se gno nel let to re, il qua le a vrà 
fret ta di fi ni re il ro man zo per il coin-
vol gi men to da to dal la spa smo di ca 
ri cer ca di ri sol ve re e de ci fra re la for-
mu la di Ein stein.
 Il li bro, mol to com pren si bi le no no-
stan te il te ma scien ti fi co trat ta to, con 
tan to di va rie te si de scrit te nei det ta-
gli, ci in vi ta a ri flet te re su tut to ciò 
che ci cir con da: dal la co sa più pic co la 
e in ap pa ren za in si gni fi can te al l’uo-
mo, o gni co sa ha un suo si gni fi ca to ed 
è sta ta crea ta per un di se gno su pe rio-
re; e l’u ni ver so, co sì co me lo ve dia-
mo, è frut to di un pro ces so com pli ca to 
e u ni co, non ri pro du ci bi le. Scien za e 
fe de si u ni sco no in que sto li bro che 
non si po si zio na da u na par te o dal-
l’al tra, ma dà spa zio al le va rie i dee 
sul la na sci ta e la mor te del l’u ni ver so, 
la scian do in tra ve de re lo sco po del 
crea to e for nen do u na spie ga zio ne sul 
per ché, al l’in ter no del l’u ni ver so, e si-
stia mo an che noi es se re u ma ni, do ta ti 
di in tel li gen za e ca pa ci tà su pe rio ri 
a gli al tri es se ri vi ven ti. Un rac con to 
si cu ra men te con si glia to a tut ti co lo ro 
che so no an co ra al la ri cer ca del li bro 
da por ta re in va can za la pros si ma 
e sta te, u na let tu ra cer ta men te im pe-
gna ta ma scor re vo le e mai pe san te.

U go Via le

L’or ri bi le kar ma del la for mi ca, 
scrit to da Da vid Sa fier, è un ro man-

zo di cir ca tre cen to pa gi ne che scor ro-
no flui de e de ci se a vo la re via in u na 
gior na ta. È u na let tu ra di ver ten te, fre-
sca e pro fon da. Kim Lan ge è la fa mo sa 
con dut tri ce di un pro gram ma te le vi si vo 
che, a cau sa del l’e nor me suc ces so, ha 
per so di vi sta le prio ri tà del la sua vi ta, 
an te po nen do la car rie ra al la fa mi glia. Il 
gior no del la sua pre mia zio ne co me 
con dut tri ce del l’an no Kim muo re, ma è 
da que sto mo men to che par te la sua 
in cre di bi le av ven tu ra: l’e spe rien za del-
la rein car na zio ne. A cau sa del suo com-
por ta men to sul la ter ra, Kim è de sti na ta 
a par ti re dal bas so, si po treb be qua si 
di re sot to ter ra: dal cor po di u na for mi-
ca. Le sue e spe rien ze so no gui da te da 
un Bud dha cor pu len to che com pa ri rà a 
o gni suo cam bia men to di vi ta, re ga lan-
do le e nig ma ti che per le di sag gez za. La 
de scri zio ne di cia scu na vi ta in da ga sui 
com por ta men ti u ma ni e al la fi ne tra-
smet te al let to re un pro fon do in se gna-
men to e ti co. Kim in fat ti de ve com pie re 
del le sin ce re a zio ni di bon tà per pro-
dur re kar ma po si ti vo e sca la re la ge rar-

chia del le va rie vi te che le so no as se-
gna te, per ar ri va re a rein car nar si in un 
cor po u ma no e a ri con giun ger si al la 
sua fa mi glia. Il suo o biet ti vo, in fat ti, è 
quel lo di riab brac cia re la pic co la Lil ly 
e di ri pren der si il suo a ma to A lex, fi ni-
to, do po la sua mor te, nel le grin fie 
del la sua ex mi glio re a mi ca Ni na. Ma 
tra il cor po del la for mi ca e quel lo di un 
uo mo tra scor ro no due an ni e pa rec chie 
vi te: si rein car ne rà nel cor po di un por-
cel li no d’In dia, in quel li di un lom bri-
co, di un vi tel lo e di un ca ne. L’at ten ta 
e fan ta sio sa de scri zio ne di que ste vi te 
«a ni ma le sche» do na al ro man zo il 
ca rat te re del l’av ven tu ra e del la fa vo la. 
I per so nag gi so no e si la ran ti e pie ni di 
u ma ni tà; u no fra tut ti il com pa gno di 
«viag gio» del la pro ta go ni sta: un in so li-
to Gia co mo Ca sa no va. Il ro man zo è 
po li cro ma ti co e in ge gno so, men tre il 
lin guag gio è sem pli ce e le e mo zio ni 
ar ri va no di ret te. È di ver ten te, fan ta sio-
so ma rea le, sem pli ce men te com mo-
ven te. Da vid Sa fier è u no sce neg gia to-
re di suc ces so. L’or ri bi le kar ma del la 
for mi ca ha sca la to len ta men te le vet te 
del suc ces so per di ven ta re un ca so al la 

fie ra di Fran co for te del 2008. 
E li sa bet ta Ca stel li ni

L’orribile karma della formica

I  PERCHE’ DELL’UNIVERSO
TRA SCIENZA E FEDE 

Einstein
e la formula di Dio

di Rodrigues Dos Santos José, Editore 
Cavallo di Ferro, pp. 557, euro 19,50

La danza del
gabbiano

di Andrea Camilleri, Sellerio, pp. 
288, euro 13,00

A mos E lon, con si de ra to u no dei 
mag gio ri sag gi sti e sto ri ci i srae-

lia ni, in tel let tua le e al fie re di gran de 
fa ma del l’a la li be ral del sio ni smo, è 
mor to nel la sua ca sa in To sca na al l’e tà 
di ot tan ta due an ni. L’an nun cio del la 
scom par sa è sta to da to dal la mo glie 
a me ri ca na Beth Brod al New York 
Ti mes, pre ci san do che il ma ri to e ra 
ma la to di leu ce mia. Na to a Vien na il 4 
giu gno 1926, da gli an ni no van ta E lon 
ha vis su to tra Ge ru sa lem me e l’I ta lia. 
Nel 2004 a ve va ac qui sta to ca sa a Bug-
gia no, in pro vin cia di Pi stoia: la de ci-

sio ne di E lon di la scia re sta bil men te 
I srae le non pas sò i nos ser va ta, sca te-
nan do un di bat ti to tra gli in tel let tua li 
i srae lia ni, su co me un gi gan te del la 
cul tu ra po tes se la scia re la pa tria del 
sio ni smo. Nel cor so de gli ul ti mi qua-
ran t’an ni A mos E lon è sta to un as si duo 
col la bo ra to re del The New Yor ker, del 
New York Ti mes Ma ga zi ne e del la New 
York Re view of Books. Fra i suoi li bri 
più im por tan ti fi gu ra no La ri vol ta 
de gli e brei (Riz zo li, 1979), I srae lia ni: 
pa dri fon da to ri e fi gli (E di to ria le 
Vi scon tea, 1988), Ge ru sa lem me. I con

flit ti del la me mo ria (Bur Riz zo li, 
1990), Il gran de Ro thschild: Meyer 
Am schel (Mon da do ri, 1999) e Re quiem 
te de sco. Sto ria de gli e brei in Ger ma
nia 17431933 (Mon da do ri, 2005). 
Gra zie al li bro I srae lia ni: pa dri fon da
to ri e fi gli, ap par so in lin gua in gle se 
ne gli an ni set tan ta, A mos E lon ri lan ciò 
a li vel lo in ter na zio na le il di bat ti to sul 
sio ni smo. Lo scrit to re è sta to an che il 
bio gra fo di Theo dor Her zl, il fon da to re 
del sio ni smo. Dal 1965 al 2001 E lon è 
sta to col la bo ra to re del quo ti dia no 
i srae lia no li be ral Haa retz.

MORTO LO SCRITTORE ISRAELIANO AMOS ELON 

Si è spen to il pa dre di Pa no ra ma Nan tas Sa va lag gio. Lo scrit to re e gior na li sta è mor to nel la cli ni ca Vil la Ma fal da di Ro ma 
al l’e tà di ot taan ta cin que an ni. Al suo ca pez za le c’e ra tut ta la fa mi glia, che ha da to la no ti zia del la scom par sa. Na to a 

Ve ne zia il 17 set tem bre 1923, Sal va lag gio e ra no to per le gran di in ter vi ste rea liz za te pri ma per il set ti ma na le E po ca e poi 
per il Cor rie re del la se ra. Fu il fon da to re e il pri mo di ret to re di Pa no ra ma, la nuo va ri vi sta na ta nel 1962 per vo lon tà del-
l’e di to re Ar nol do Mon da do ri. Au to re di u na ven ti na di ro man zi, nel 1986 con qui stò il pre mio Stre ga con Fu ga da Ve ne zia. 
E sor dì co me ro man zie re nel 1953 con Il ve sti to di car ta e tra i suoi li bri più for tu na ti si ri cor da no Mal pa ga (1972) e Il Cam
piel lo som mer so (1974). Nel 2002 ha pub bli ca to con Se rar can ge li O bel la si gno ra.

Addio a Nantas Salvalaggio, il fondatore di «Panorama»

L’orribile Karma 
della Formica

di David Safier, Sperling & Kupfer, 
pp. 267, euro 17,90



Il fe sti val in ter na zio na le al la mi glio re sce neg gia tu ra - Pre mio A mi dei 
di Go ri zia con fe ri sce, in que sta ven tot te si ma e di zio ne, il pre mio al l’o-

pe ra d’au to re 2009 a Paul Schra der. No to co me sce neg gia to re di al cu ni 
dei più im por tan ti film di Mar tin Scor se se qua li Ta xi Dri ver e To ro sca
te na to, Schra der ha da to pro va del suo e clet ti co di na mi smo fir man do la 
re gia di al cu ni ca po la vo ri da gli an ni ot tan ta a og gi co me A me ri can 
Gi go lò, Il ba cio del la pan te ra e Af fli ction. È sta to i nol tre cri ti co ci ne ma-
to gra fi co e teo ri co del ci ne ma, il che ha per mes so di col le gar ne l’at ti vi-
tà al le for me va rie del la scrit tu ra ci ne ma to gra fi ca che il pre mio di vul ga. 
At tri bui to a gran di au to ri che si so no ci men ta ti nel ci ne ma e nel l’im ma-
gi ne, che han no sa pu to di stin guer si co me ar ti sti com ple ti con u na par ti-
co la re at ten zio ne nel l’am bi to del la scrit tu ra, del la sce neg gia tu ra e del la 
nar ra zio ne, il pre mio al l’o pe ra d’au to re rap pre sen ta u no dei mo men ti 
più im por tan ti del pre mio A mi dei in quan to ri co no sci men to a fi gu re 
ci ne ma to gra fi che che han no sa pu to com pren de re e in ter pre ta re l’ar te 
co sì co me la vi ta, tra du cen do in im ma gi ni il sen so pro fon do del l’u ma na 
e si sten za.
 Il pre mio al l’o pe ra d’au to re a Schra der sa rà an che e so prat tut to 
un’im per di bi le oc ca sio ne per ap pro fon di re la sua o pe ra at tra ver so un ’at-
ten ta re tro spet ti va mo no gra fi ca dei film sce neg gia ti, di ret ti e per si no 
re cen si ti. Sa rà que sta u na chan ce per ve de re e ri ve de re al cu ni ma ster pie-
ces del ci ne ma di tut ti i tem pi – su cui Schra der ha la vo ra to co me cri ti co 
e teo ri co – tra cui Pi ckpo cket di Bres son e al tri film di mae stri del ci ne-
ma eu ro peo. Nel cor so del fe sti val ver rà pre sen ta ta la pub bli ca zio ne 
del l’o pe ra mo no gra fi ca La lu ce del la scrit tu ra, Schra der cri ti co, sce neg-
gia to re, re gi sta, a cu ra di Roy Me na ri ni, de di ca ta al l’au to re a me ri ca no 
per co no sce re la sua o pe ra. Per la pri ma vol ta, nel vo lu me, ver ran no 
pub bli ca te (in dop pia lin gua, in gle se e i ta lia no) le re cen sio ni di Paul 
Schra der al l’e po ca del la sua at ti vi tà cri ti ca. Nel li bro, i nol tre, sag gi dei 
mag gio ri stu dio si i ta lia ni del l’o pe ra di Schra der. Si con fer ma in que sto 
mo do il ruo lo pre zio so del l’A mi dei nel pa no ra ma i ta lia no per par la re di 
sce neg gia tu ra e non so lo con gran di no mi, pro fes sio ni sti del set to re, 
cri ti ci e sem pli ci ap pas sio na ti. Die ci gior ni di pu ro ci ne ma lon ta no dai 
fal si cla mo ri.
Per in for ma zio ni: www.a mi dei.com

Il quar to ca pi to lo del la sa ga di Ter mi-
na tor da rà i ni zio a u na nuo va tri lo gia 

che ha o ri gi ne suc ces si va men te al l’an-
nien ta men to qua si to ta le del la raz za 
u ma na per ma no di Sky net; a gui da re i 
so prav vis su ti nel la lot ta con tro le mac-
chi ne ci sa rà ov via men te John Con nor. In 
un fu tu ro po st-a po ca lit ti co nel 2018, 
Con nor è l’uo mo de sti na to a con dur re la 
re si sten za u ma na con tro la Sky net e il 
suo e ser ci to di Ter mi na tor. Ma il fu tu ro a 
cui il guer rie ro è sta to a bi tua to a cre de re 
du ran te gli an ni del la sua for ma zio ne 
vie ne in par te al te ra to dal l’ap pa ri zio ne di 
Mar cus Wri ght, u no stra nie ro, il cui ul ti-
mo ri cor do è quel lo di es se re sta to nel 
brac cio del la mor te. Con nor de ve ca pi re 
se Mar cus è sta to in via to dal fu tu ro o 
pro vie ne dal pas sa to. Men tre la Sky net 
pre pa ra il suo at tac co fi na le, Con nor e 
Mar cus si im bar ca no in un ’o dis sea che li 
por ta al cuo re del le o pe ra zio ni del la Sky-
net, do ve sco pro no il ter ri bi le se gre to che 
si ce la die tro il pos si bi le ster mi nio del la 
raz za u ma na.
 Do po cin que an ni tor na al ci ne ma Ter
mi na tor 4: il film Ter mi na tor Sal va tion è 
per la pri ma vol ta sen za Ar nold Schwar-
ze neg ger. Il re gi sta McG ha in fat ti nel 
suo cast l’at to re Chri stian Ba le nel ruo lo 
di John Con nor. Ci so no an che le at tri ci Bry ce 
Dal las Ho ward nel ruo lo di Ka te Con nor 
(mo glie di John), ed He le na Bon ham Car ter 
nel ruo lo di Se re na. In que sto Ter mi na tor Sal
va tion oc chi pun ta ti an che sul l’at to re au tra lia-
no Sam Wor thin gton, con si glia to da Ja mes 
Ca me ron che lo ha già scel to co me pro ta go ni-
sta per il suo pros si mo film in u sci ta A va tar. 
Per gli ef fet ti spe cia li McG ha scel to di u ti liz-
za re per quan to pos si bi le ef fet ti spe cia li fi si ci, 
co struen do tri di men sio nal men te le mac chi ne 
in mo do da ren de re le se quen ze a ction e le bat-
ta glie il più pos si bi le rea li sti che. Ban di to il 

green screen, gli ef fet ti spe cia li di gi ta li so no 
sta ti af fi da ti al team di Stan Win ston di re cen te 
scom par so. Il film è sta to gi ra to in gran par te 
nel de ser to del New Me xi co ed è co sta to due-
cen to mi lio ni di dol la ri (fi no ra il bu dget più 
al to del l’in te ra sa ga di Ter mi na tor). 
 Il re gi sta McG, sod di sfat to del suo la vo ro, 
ha an nun cia to la sua in ten zio ne di am bien ta re 
il pros si mo film del la nuo va tri lo gia in un 
con tem po ra neo 2011 pre gior no del giu di zio. 
Ter mi na tor 5 sa rà gi ra to pro ba bil men te in 
Me dio O rien te. Nel quin to ca pi to lo del la sa ga 
Ter mi na tor John Con nor viag ge rà in die tro nel 
tem po per cer ca re di pre ve ni re la guer ra e 

l’in va sio ne di Sky net e giun ge rà nel 
no stro pre sen te. Nel pre sen te John Con-
nor do vrà lot ta re con tro le re go le del l’e-
ser ci to per cer ca re di e vi ta re la ca ta stro fe. 
Pro ba bil men te ve dre mo an che cac cia to ri 
di te ste e as sas si ni viag gia re nel tem po e 
muo ver si a van ti e in die tro tra le e po che in 
Ter mi na tor 5, al me no se con do le an ti ci pa-
zio ni di McG.
 So no pas sa ti ben ven ti cin que an ni 
dal l’ar ri vo sul la ter ra del pri mo Ter mi na
tor in ter pre ta to dal l’at tua le go ver na to re 
del la Ca li for nia Ar nold Schwar ze neg ger 
nel 1984; il cy borg in via to dal fu tu ro per 
uc ci de re Sa rah Con nor pri ma che ge ne ri il 
ri bel le pre scel to che com bat te rà con tro le 
mac chi ne per sal va re il ge ne re u ma no. E 
ne so no pas sa ti di ciot to dal lo stes so 
cy borg in Ter mi na tor 2. Il gior no del giu
di zio del 1991 (sem pre in ter pre ta to da 
Schwar ze neg ger), ri pro gram ma to dal la 
re si sten za e schie ra to sta vol ta dal la par te 
dei buo ni. Ter mi na tor 3 è sta to un film 
piut to sto con fu so di ret to dal re gi sta Jo na-
than Mo stow nel 2003 e non è ri sul ta to 
all’ al tez za dei pre ce den ti film del la sa ga 
Ter mi na tor. Il film Ter mi na tor 3. Le mac
chi ne ri bel li ha in fat ti in tro dot to il per so-
nag gio del Ter mi na tor- Don na per sol le ti-
ca re il pub bli co ma schi le, ma l’o pe ra zio-

ne com mer cia le non ha a vu to gli e si ti spe ra ti 
e sem bra va a ve re spen to de fi ni ti va men te la 
pos si bi li tà di un al tro se quel del la sa ga Ter mi-
na tor.
 In Ter mi na tor Sal va tion Ar nold Schwar ze-
neg ger ap pa ri rà so lo gra zie ad im ma gi ni di 
re per to rio e al cal co di gi ta le che Schwar ze-
neg ger si è fat to pren de re du ran te u na vi si ta 
sul set, cal co che è sta to rin gio va ni to con so fi-
sti ca ti pro ce di men ti ed ef fet ti spe cia li. Il 
cy borg T-800 a vrà quin di l’a spet to di Ar nold 
Schwar ze neg ger ai tem pi del pri mo film di 
Ter mi na tor e non quel lo del pre sen te.

5Giugno 2009

Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEXXVIII Premio internazionale alla miglio-
re sceneggiatura cinematografica

Gorizia, 16 - 25 luglio 2009
Palazzo del Cinema - Hiöa Filma, piazza 
Vittoria - Parco Coronini Cronberg, viale 

XX Settembre

Il film che segnaliamo questo mese è Terminator Salvation di 
McG, con Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, 
Bryce Dallas Howard, Moon Bloodgood, Common, Jadagrace, 
Helena Bonham Carter, Roland Kickinger, Chris Ashworth. 
Prodotto in USA 2009. Distribuito in Italia da Sony Pictures 
Releasing Italia

La ma ni fe sta zio ne, i dea ta e rea-
liz za ta dal la com pa gnia On da-

dur to Tea tro, sa rà un e ven to di 
gran de ca pa ci tà co mu ni ca ti va e 
d’im ma gi ne, di ret ta non so lo al 
va sto pub bli co di cit ta di ni e vi si ta-
to ri che a ni ma il quar tie re, ma a 
tut ti gli a man ti de gli spet ta co li dal 
for te im pat to vi si vo. Ar te, co stu me 
e co mu ni ca zio ne ver ran no in fat ti 
co niu ga ti in sie me in tre se ra te che 
a vran no co me te ma e fi lo con dut to-
re «La guer ra». In te sa non u ni ca-
men te co me e le men to dram ma ti co 
ma an che co me gio co, la guer ra 
sa rà e spres sa e va lo riz za ta in o gni 
for ma e lin guag gio: dai vi deo e 
per for man ce li ve de gli at to ri con 
spe cia lis si mi ef fet ti vi si vi del l’Or-
lan do fu rio so – lo spet ta co lo con-
ce pi to e pro dot to da On da dur to 
Tea tro che a pre la ras se gna – al 
suo no bel li ge ran te del la mu si ca 
haen de lia na i spi ra ta ai fuo chi d’ar-
ti fi cio e la Sin fo nia tra gi ca di 
Haydn ca rat te riz za ta da vo ci gra vi 
e a cu te del l’or che stra che si in se-
guo no al la di stan za di u na bat tu ta, 
fi no al la ge stua li tà pro vo ca to ria 
del la com pa gnia bie lo rus sa Mo tus 
che de di ca al la cit tà di Sre bre ni ca 
l’a zio ne co reo gra fi ca di Un pas so 
a van ti, spet ta co lo che con clu de rà 
la ras se gna. Un ruo lo fon da men ta le 
del l’i ni zia ti va è quel lo da to al lo 
spa zio. La piaz za di lar go A gnel li, 
al l’Eur, sa rà  u ti liz za ta e va lo riz za-
ta in o gni suo a spet to. I ni zia ti va 
me ri te vo le per un quar tie re car di ne 
del bu si ness di strict di Ro ma e ric-
co di gran di po ten zia li tà strut tu ra li 
per o spi ta re nuo vi sti mo lan ti fer-
men ti cul tu ra li: nel le sue ca rat te ri-
sti che ar chi tet to ni che, il luo go pre-
scel to per le rap pre sen ta zio ni of fre 

già na tu ral men te di men sio ni e 
mo del li sce no gra fi ci i dea li per o gni 
pro du zio ne ar ti sti ca.
 Lo spet ta co lo di a per tu ra, un 
Or lan do in pri ma mon dia le in ter-
pre ta to da Car lo Quar tuc ci e Car la 
Ta tò e mu si ca to dal vi vo dal la Pic-
co la Ban da I ko na, è un con cen tra to 
di tut ti i tem pi e di tut te le guer re. 
Si trat ta di u no show in o pen air 
che u ti liz za sce no gra fie e mac chi ne 
mo bi li, ef fet ti sce ni ci, film, vi deo e 
mu si che dal vi vo, sul l’im pron ta di 
un tea tro d’im ma gi ne. Dal mon do 
me die va le ci sa ran no in cur sio ni 
nel l’e tà con tem po ra nea per da re 
co sì un ri tmo al la sto ria che mi ra a 
con fron tar si con il pre sen te: un 
mon do fat to di in con gruen ze, mec-
ca ni ci tà, va cui tà di co mu ni ca zio ne, 
so pru si. Lo spet ta co lo u ti liz ze rà il 
vi deo e le im ma gi ni per crea re 
am bien ti sur rea li u ti li al la sto ria, 
ma so prat tut to per con dur re il pub-
bli co at tra ver so vi sio ni di guer re 
lon ta ne pas sa te o at tua li, con 
mo men ti dram ma ti ci al ter na ti a 
co mi ci tà che al len te ran no la ten sio-
ne nar ra ti va.
 La se con da se ra ta ve drà pro ta-
go ni sta l’or che stra sin fo ni ca Ear ly 
Mu sic che e se gui rà due tra  al cu ni 
dei ca po la vo ri del la sto ria del la 
mu si ca, i spi ra ti ad e ven ti bel li ci 
vi sti in tut ta la lo ro tra gi ci tà e por-
tan za sto ri ca: la mu si ca per i rea li 
fuo chi di ar ti fi cio di Haen del (di 
cui pro prio nel 2009 si ce le bra il 
due cen to cin quan te si mo an no dal la 
mor te), com po sta per ce le bra re la 
fir ma del trat ta to di Aix -La- Cha-
pel le del 1748 e la fi ne del la san-
gui no sa guer ra di suc ces sio ne 
au stria ca che in san gui nò tut ta 
Eu ro pa, e la Sin fo nia n. 44 di 

Haydn, ca po la vo ro che be ne ci 
ri por ta a gli or ro ri e ai lut ti del la 
guer ra (lo stes so com po si to re chie-
se che que sto bra no fos se e se gui to 
ai suoi fu ne ra li). In fi ne lo spet ta co-
lo O ne step beyond, u na per for-
man ce di dan za ad o pe ra del grup-
po Mo tus, che af fron ta i te mi del la 
guer ra e del la per di ta e sot to li nea la 
pa ri te ti ci tà dei lut ti nel coin vol ge re 
in di stin ta men te tut te le fa zio ni in 
cam po. A que ste te ma ti che si 
ag giun ge poi il ruo lo dei me dia 
nel l’am pli fi ca re le di ver gen ze tra i 
po po li e la do man da sul la pos si bi-
li tà del la spe ran za di of fri re al le 
fu tu re ge ne ra zio ni un av ve ni re fat-
to di tol le ran za e pa ci fi ca con vi-
ven za. Lo spet ta co lo è sta to pre-
sen ta to in an te pri ma pro prio nel la 
cit tà bo snia ca di Sre bre ni ca, un ter-
ri to rio in cui i ran co ri non so no 
an co ra so pi ti e in cui il ri cor do del-
le a tro ci tà è an co ra for te e ben pre-
sen te ne gli a bi tan ti del la cit tà. 
Du ran te la ras se gna, in fi ne, ver ran-
no al le sti te po sta zio ni che ac co-
glie ran no as so cia zio ni di vo lon ta-
ria to e spon sor im pe gna ti nel le 
at ti vi tà di so ste gno al la cul tu ra e ad 
e ven ti so cia li.
 Il fe sti val i nEU Roff è rea liz za to 
con il so ste gno del co mu ne di 
Ro ma, sses so ra to al le po li ti che 
Ccul tu ra li, in col la bo ra zio ne con il 
mu ni ci pio XII e la re gio ne La zio, 
as ses so ra to al la cul tu ra e al lo spet-
ta co lo.

i nEU Roff Fe sti val Dan za, Mu si ca e 
Tea tro, se con da E di zio ne. Dal 2-3-4 
lu glio 2009, «La guer ra», Ro ma, lar go 
G. A gnel li (Eur). Spet ta co li, o re 21,30. 
In gres so li be ro. Con la col la bo ra zio ne 
di Art  Sound e Da le ga re.

Dal 2 al 4 luglio la città di Roma ospiterà 
la seconda edizione della rassegna di
teatro, musica e danza inEuroff

Ro ber to Be ni gni sbar ca di nuo vo in A me ri ca 
che lo ri cor da nel la not te de gli O scar del 1998 

con La vi ta è bel la. O ra l’i strio ne to sca no si pre-
sen ta con lo spet ta co lo «Tut to Dan te». La pri ma 
tap pa è sta ta a San Fran ci sco; poi New York; 
Bo ston il 6 giu gno, Que bec Ci ty il 10 e in fi ne Chi-
ca go il 12, pri ma del rien tro in I ta lia. Ov via men te, 
non c’e ra da a ve re dub bi: sta ri scuo ten do gran dis-
si mo suc ces so. Le cir ca due mi la per so ne a se ra ta 
che pa ga no dai cin quan ta ai no van ta dol la ri a 
bi gliet to non vo glio no per de re un ’oc ca sio ne co me 
que sta: ri pas sa re il no to re per to rio an ti ber lu sco nia-
no e sen ti re in lin gua o ri gi na le il quin to can to 

del l’In fer no che de scri ve la sto ria d’a mo re di Pao-
lo e Fran ce sca, i due a man ti fi ni ti nel gi ro ne dei 
lus su rio si. L’at to re- re gi sta si pre sen ta sul pal co 
sen za trop pi fron zo li, ve sti to in gri gio, con u na 
mu si ca da cir co, ac com pa gna to da un bat ti ma no 
dei fan più ac ca ni ti. Si de fi ni sce ser vo di due 
pa dro ni. U no è il no stro ca va lie re pre si den te del 
con si glio i ta lia no, l’al tro è Dan te. «Mi so no mes so 
a pre pa ra re la Di vi na Com me dia quan do Sil vio ha 
per so le e le zio ni ed e ro re sta to di soc cu pa to» ha 
e sor di to. A en tram bi l’ar ti sta si è de di ca to con par-
te ci pa zio ne ve ra e sen ti ta. Bi so gna di re pe rò che 
gli ap plau si a scro scio li ha in cas sa ti pri ma mez-

z’o ra, tut ta de di ca ta 
al suo «pa dro ne» 
mo der no. Poi è ar ri-
va ta la le zio ne su 
Dan te. Ma, ar ri va to 
al la con clu sio ne del 
can to «e cad di co me 
cor po mor to ca de», 
non ha su sci ta to lo 
stes so en tu sia smo. 
Del re sto lo stac co 
del ri tmo da ca ba ret 
del la pri ma mez z’o ra 
e ra vi si bi le e mol to 
sen ti to. Il tour mon-
dia le è i ni zia to lo 
scor so an no da Zu ri-
go; do po di ver se tap-
pe eu ro pee è la pri ma 
vol ta che sbar ca 
ol treo cea no. Le tap pe 
ne gli U sa so no sta te 
or ga niz za te da Mas-
si mo Gal lot ta Pro-
mo tions. Lo spet ta-
co lo ne wyor ke se è 
spon so riz za to dal l’I-
sti tu to i ta lia no di cul-
tu ra.

Benigni recita in inglese e in lingua originale il canto 
dell’Inferno che descrive la storia d’amore di Paolo e 
Francesca da Rimini

Riuscirà Benigni a comunicare la poesia di Dante all’America?
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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

L’a pi te ra pia è u na scien za mol to an ti ca e il suo u so è te sti mo nia to 
da al me no due mil len ni da va rie ci vil tà, tra cui quel le e gi zia na, 

gre ca e ro ma na che cre de va no che il net ta re de gli dèi fos se un ci bo 
di vi no do na to al l’uo mo. Gli stu di a me ri ca ni di mo stra ro no la vir tù del-
l’a li men to co me cal man te del la tos se e og gi so no sta te sco per te ul te-
rio ri pro prie tà ci ca triz zan ti, gua ri tri ci di fe ri te e con ca pa ci tà an ti bat te-
ri che. Tra i va ri ti pi di mie le, quel lo di ti mo e la me la ta (se cre zio ne 
zuc che ri na del le a pi) fa vo ri sco no la ci ca triz za zio ne del le fe ri te. In 
Fran cia il ri cer ca to re Ber nard De scot tes, ca po del di par ti men to di chi-
rur gia in ter na e tra pian ti del l’o spe da le di Li mo ges, già dal 1984 ha 
i ni zia to a u ti liz za re il mie le per cu ra re le pia ghe, ot te nen do ri sul ta ti più 
che po si ti vi. Que sta sco per ta gli ha fat to ot te ne re la qua li fi ca di pre si-
den te del l’as so cia zio ne. Se con do De scot tes – che ha te sta to i pro pri 
me to di su ol tre tre mi la per so ne – il mie le as si cu ra cu re due vol te più 
ra pi de ri spet to ad al tre me di ca zio ni. Di ver si pa zien ti con dif fi col tà di 
rea zio ne ai nor ma li far ma ci ci ca triz zan ti con l’u so del mie le han no 
im pie ga to non più di tre gior ni per gua ri re com ple ta men te. È chia ro 
che non si trat ta del co mu ne mie le in ba rat to lo, ma di quel lo fre sco 
ap pe na rac col to se guen do tut te le nor me i gie ni che con al tis si ma pre ci-
sio ne.
 Il se gre to di sin fet tan te del mie le sa reb be l’ac qua os si ge na ta che vie-
ne pro dot ta na tu ral men te, at tra ver so un en zi ma che l’a pe a do pe ra per 
tra sfor ma re il net ta re. Il po te re ci ca triz zan te, se con do De scot tes, è 
in ve ce le ga to sia al lo zuc che ro, sia a un in sie me di com po sti or ga ni ci 
che fa vo ri sco no la di stri bu zio ne di pro tei ne pre ci ca triz zan ti (ci to chi ne 
e in ter leu chi ne). Un pro dot to scien ti fi ca men te pro va to, ad e sem pio, è 
il Re va mil: un gel com po sto da mie le pu ro, di stri bui to ne gli o spe da li 
per la cu ra di fe ri te cro ni che e in fet te. Non vi so no sta te di mo stra zio ni 
di al cun ef fet to col la te ra le, al ler gie al pro dot to o si mi li; piut to sto un 
lie ve bru cia re du ran te l’ap pli ca zio ne.

E li sab. Ca stel.

Le api producono anche 
sostanze disinfettanti di

particolare efficacia

Que sta la do man da che mi 
pon go o gni gior no di fron te 

a gli av ve ni men ti che de vo 
af fron ta re. È mat ti no, e sco di 
ca sa e mi av vio ver so l’au to per 
re car mi in uf fi cio. So no ric ca 
pen so con or go glio, ho un la vo ro 
e u na bel la au to. So no po ve ra 
pen so do po un i stan te: qual cu no 
di not te de ve a ve re «i nav ver ti ta-
men te» ma no vra to in mo do mal-
de stro am mac can do par te del la 
por tie ra e sen za fir ma re il mi sfat-
to. Giun go in uf fi cio e rie sco a 
par cheg gia re l’au to nel le stri sce 
bian che. So no ric ca, per og gi mi 
ri spar mio la so sta a pa ga men to. 
Lì mi at ten de an co ra u na pia ce-
vo le sor pre sa: a con fer ma del la 
mia ric chez za, sul la scri va nia 
tro vo u na bu sta; la a pro, c’è un 
bi gliet to ae reo per Pa ri gi ac com-
pa gna to da gli au gu ri dei col le ghi 
per il mio com plean no. Per rin-
gra zia re del ge sto in vi to tut ti a 
be re u na «co si na» al bar. So no di 
nuo vo po ve ra, a tal pun to che 
pri ma di rin ca sa re do vrò pas sa re 
in ban ca a ri ti ra re del con tan te. 
Mi chia ma il ca puf fi cio: le mie 
prov vi gio ni di mi nui sco no ma il 
la vo ro au men ta. Sen za cal co la-
tri ce non so va lu ta re se so no 
ric ca o po ve ra. Di si cu ro stan ca.
 So no an co ra in au to: un e xtra-
co mu ni ta rio si av vi ci na men tre 

so sto al se ma fo ro. Gli con ce do 
l’ul ti ma mo ne ti na da un eu ro. 
Mi pu li sce i ve tri pu li ti. Mi sen to 
di nuo vo ric ca: io ho un ’au to 
an che se am mac ca ta, un la vo ro, 
un con to in ban ca. Lui no. Scio-
pe ro. La ban ca è in scio pe ro e io 
non so no di quel le che u sa no il 
ban co mat. «Mi pre sti die ci eu ro, 
per fa vo re? Te li ren do do ma ni». 
Pri ma di e lar gi re la som ma, il 
por tie re mi guar da con u na cer ta 
su pe rio ri tà fa cen do mi sen ti re 
stu pi da e po ve ra. De vo in ve sti re 
al me glio i die ci eu ro. Cin que 
van no per un me dio cre pa ni no, 
gli al tri per un grat ta e vin ci. 
Grat to e vin co, ben ven ti eu ro! 
Die ci li re sti tui sco su bi to al por-
tie re. So no di nuo vo ric ca e tor-
no a ca sa con ben die ci eu ro. 
Ac cen do la tv. Par la no di scu di 
fi sca li e am mor tiz za to ri e co no-
mi ci, ma non al lu do no né a gli 
an ti chi guer rie ri né al mec ca ni co 
a cui do vrò por ta re l’au to per 
far la ri pa ra re. Dai lo ro di scor si 
con fu si de du co che sia mo tut ti 
po ve ri o, me glio, che i ric chi si 
cre do no po ve ri so lo per ché so no 
un po’ me no ric chi e i po ve ri si 
sen to no ric chi per ché sco pro no 
che c’è qual cu no più po ve ro di 
lo ro. «È un ’in giu sti zia pe rò...»  
la men ta va qual che tem po ad die-
tro un pul ci no tut to ne ro!

RICCHI O POVERI?
di Patrizia Remiddi

Ma che cat ti va a bi tu di ne, la pen ni chel la, il pi so li no po me ri dia no cui 
in mol ti non rie sco no a ri nun cia re. Se con do u no stu dio a me ri ca no 

con dot to dal di par ti men to di psi chia tria del l’Har vard Me di cal School fa 
be ne al la sa lu te e so prat tut to al la me mo ria; ba sta no qua ran ta cin que 
mi nu ti di son no non- rem du ran te il pi so li no quo ti dia no per po ten zia re 
l’ar chi vio dei ri cor di. Il team di Mat tew Tu cker del Cen tro del son no 
del l’a te neo ha e sa mi na to 33 per so ne (11 ma schi e 22 fem mi ne), in 
me dia di ven ti tre an ni, sot to po nen do le a u na se rie di test, co me ri fe ri sce 
la ri vi sta «Sleep». Tut ti ar ri va va no nel la bo ra to rio del son no al le 11,30 
di mat ti na, e ra no sot to po sti a u na se rie di ses sio ni di ap pren di men to e 
test di me mo ria al le 12,15 e al le 13; quin di 16 gio va ni fa ce va no un pi so-
li no, men tre 17 re sta va no sve gli nel la bo ra to rio. Do po la pen ni chel la, 
tut ti ri ma ne va no nel cen tro fi no al le 16. A na liz zan do le ri spo ste ai test, 
i ri cer ca to ri han no sco per to il be ne fi co ef fet to del ri po so. Sem bra, in fat-
ti, che la me mo ria u scis se ri sto ra ta e rin for za ta dal la pen ni chel la, ma 
so lo se i ra gaz zi si e ra no con cen tra ti pa rec chio du ran te le ses sio ni di 
ap pren di men to.
 L’im por tan za di que sta sco per ta è che il son no può an che es se re u ti le, 
ma non a e la bo ra re tut te le in for ma zio ni ac qui si te nel la fa se di ve glia. 
In som ma, la pen ni chel la fun zio na so lo «con quel le che ab bia mo im pa-
ra to be ne». In fi ne dal l’A me ri can A ca de my of Sleep ar ri va no i sug ge ri-
men ti per un ri po so not tur no dav ve ro ri sto ra to re (te nen do con to che 
l’i dea le è dor mi re al me no set te-ot to o re a not te): se gui re u na rou ti ne ben 
de fi ni ta nel l’an da re a let to; de di ca re qual che mi nu to al re lax, pri ma di 
dor mi re; e vi ta re di fa re le o re pic co le; nien te ci bi o bi bi te a ba se di caf-

fei na, o far ma ci sti mo lan ti, pri ma di co ri car si; mai por ta re le pro prie 
preoc cu pa zio ni a let to; non an da re a let to af fa ma ti, né con lo sto ma co 
trop po pie no; e vi ta re di fa re at ti vi tà fi si ca in ten sa nel le sei o re pre ce den-
ti al mo men to di an da re a let to; la ca me ra da let to de ve es se re si len zio sa, 
buia e leg ger men te fre sca; la sve glia de ve suo na re sem pre al la stes sa 
o ra.
A dnkro nos

Uno studio americano promuove la pennichella: rinforza la 
memoria
Bastano 45 minuti in fase nonRem per potenziare l’archivio dei ricordi. Ma aiutano a ricordare 
solo le cose che abbiamo imparato bene

Fa ce book è or mai il so cial 
ne twork più dif fu so al mon-

do. An che nel bel pae se è or mai 
u na real tà e so no tan tis si me le 
per so ne i scrit te a que sto si to: è 
u ti liz za to da tut ti per re sta re in 
con tat to con vec chi com pa gni di 
scuo la (fat to, que st’ul ti mo, non 
gra di to a tut ti), a mi ci o pa ren ti. 
Pro prio ri guar do a que sta ca te go-
ria ci giun ge dal la Gran Bre ta gna 
u na sto ria in cre di bi le e fi glia dei 
no stri tem pi. La si gno ra ses san ta-
duen ne A vril Gu be si è vi sta ra pi-
re il pic co lo fi glio, che al l’e po ca 
a ve va tre an ni, ben 27 an ni fa; ed 
il ra pi to re non fu u no sco no sciu to 
de lin quen te, ben sì il pa dre del 
pic co lo che lo por tò con sé in 
Un ghe ria con tro il vo le re del la 
ma dre di spe ra ta. La ma dre, da 
quel gior no, si è a do pe ra ta in tut-
ti i mo di per ri tro va re il pic co lo 
Ga vin, at ti van do le for ze di po li-
zia dei due pae si; la si gno ra è 
ar ri va ta an che, per la di spe ra zio-
ne, a scri ve re al l’al lo ra pri mo 
mi ni stro bri tan ni co Mar ga ret 
Tha tcher, ma sen za al cun e si to. 

Per se or mai tut te le spe ran ze di 
riab brac cia re il pro prio fi glio, la 
si gno ra Gu be di gi ta, re cen te men-
te, no me e co gno me del fi glio su 
Goo gle: ed ec co u sci re, per in can-
to, un ri sul ta to che in via al pro fi-
lo di Fa ce book di Ga vin Pa ros, 
og gi tren ten ne. La si gno ra, non 
es sen do pra ti ca d’in ter net, si fa 
aiu ta re dal la so rel la ad a prir si u na 
pro pria pa gi na Fa ce book e il gio-
co è fat to: u na vol ta ri chie sta l’a-
mi ci zia del fi glio e ot te nu ta ne 
l’ac cet ta zio ne, è scat ta to su bi to 
un fit to scam bio di mes sag gi tra-
dot ti tra mi te un pro gram ma in for-
ma ti co dal l’un ghe re se al l’in gle se 
e vi ce ver sa. Da qui il pas so è sta-
to bre ve: Ga vin ha pre so un ae reo 
da Bu da pest e ha po tu to fi nal-
men te riab brac cia re la ma dre, 
dan do le an che la gra di ta no ti zia 
del suo es se re non na di tre pic co-
li ni po ti ni. U na sto ria a lie to fi ne, 
qua si da film, che per u na vol ta 
di mo stra con cre ta men te l’u ti li tà 
di al cu ni nuo vi mez zi di co mu ni-
ca zio ne!

La kshman Mo mo

ALLORA FACEBOOK 
SERVE A QUALCOSA !

In A me ri ca si sta ve ri fi can-
do un ’in ver sio ne di ten-

den za per quan to ri guar da il 
con tat to fi si co tra le per so ne. 
Nei pae si an glo sas so ni, in fat-
ti, non è u san za dif fu sa 
ab brac ciar si e toc car si tra 
per so ne, ma ne gli ul ti mi an ni 
i tee na ger han no ri sco per to la 
ne ces si tà del con tat to tra cor-

pi, an che in luo ghi pub bli ci. 
È co sì che i pre si di de gli 
High School han no in tra pre-
so u na ve ra e pro pria bat ta-
glia con tro gli ab brac ci tra 
stu den ti, al pun to da vie tar li 
poi ché com pro met to no l’im-
ma gi ne di se rie tà che do vreb-
be ro a ve re gli am bien ti ac ca-
de mi ci.

SENSAZIONI A PELLE

L’e sta te si av vi ci na e il guar da ro ba e sti vo tor na a so sti tui re quel lo 
in ver na le. Ri tro va re nel l’ar ma dio ma gliet te di co to ne e a bi ti ni 

scol la ti ca ta pul ta, a se con da dei gu sti, su pia nu re scon fi na te o sab bie 
do ra te, men tre un ’ir re si sti bi le for ma di ma so chi smo co strin ge, sen za 
vo ler lo, a in dos sa re qual co sa. Or ro re! Lo spec chio ri flet te i ne so ra bil-
men te u na pel le lat tea men tre qual sia si in du men to sem bra i na de gua-
to, fuo ri mo da e, ciò che è peg gio, ter ri bil men te stret to! La pri ma i dea 
è fa re in cet ta di ca ta lo ghi nel le a gen zie so gnan do per mez z’o ra a 
co sto ze ro. La se con da è l’ab bron za tu ra vir tua le su un co mo do let ti no 
con e spo si zio ne a rag gi al tret tan to vir tua li (for se con qual che ri schio 
per la pel le). La ter za, un po’ di pia ce vo le shop ping (ot ti mo an ti de-
pres si vo). La quar ta (an co ra a co sto ze ro), ar mar si di a go, fi lo e for-
bi ci e al lar ga re le cu ci tu re al lar ga bi li... Al tret tan to va li de i po te si 
co me: ri pri sti na re il guar da ro ba in ver na le, e li mi na re lo spec chio, tra-
smi gra re in lo ca tion me no cal de o re sta re in cit tà e non an da re in 
va can za! Que st’ul ti ma e ven tua li tà ri sol ve reb be al cu ni pro ble mi: 
quel lo e co no mi co, per e sem pio, seb be ne la de pres sio ne ri schi di 
au men ta re a cau sa del man ca to shop ping e del lat teo co lo ri to del la 
pel le. La non va can za è po si ti va per ché fa con tro ten den za; può ri sul-
ta re pe rò stres san te per ché non si sa mai co sa ri spon de re a chi ti chie-
de do ve vai in va can za. 
 Ci sa reb be poi il vai e vie ni in gior na ta (fa ti co sis si mo) sul li to ra le 
ro ma no (in qui na tis si mo), con re la ti vo traf fi co di mac chi ne ac co da te 
(ac cal da tis si mo) che ri sol ve reb be il «pro ble ma tin ta rel la», ma non 
quel lo «li nea». Mi guar do nuo va men te al lo spec chio, que sta vol ta con 
a ria pen so sa: ma per ché ho a per to quel ma le det to ar ma dio? Que sta la 
do man da che «sor ge spon ta nea» al la qua le non so da re ri spo sta. Per 
a des so, chiu do le an te e a pro qual che ca ta lo go di viag gio: man ca no 
an co ra due me si al l’i ni zio del l’e sta te. E per le i dee del l’ul ti mo 
mo men to ci so no, per for tu na, i sal di e i last mi nu te!

Pa tri zia Re mid di

Cambi di stagione e 
vacanze virtuali

Le arnie «razionali» sono strutture modulari con favi mobili dove 
l’apicoltore ricovera le api. Il mestiere dell’apicoltore consiste 
sostanzialmente nel procurare alle api ricovero e cure e vegliare sul 
loro sviluppo, in cambio di una quota discreta del loro prodotto 
che consiste in: miele, polline, cera d’api, pappa reale, propoli, 
veleno

La pennichella è l’abitudine di schiacciare un pisolino dopo il pasto 
principale. Ritenuta un sintomo di pigrizia tipico dei paesi caldi 
latini e meridionali, è provocata dalla sonnolenza che segue un 
pasto troppo abbondante e pesante o da un riposo notturno insuf-
ficiente
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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

Ter mi na il cam pio na to con l’In ter di Mou rin ho 
cam pio ne d’I ta lia per la di cias set te si ma vol ta. 

U na vit to ria for se mai mes sa in di scus sio ne se non 
per un pe rio do mol to bre ve. Mal gra do la squa dra 
di Mo rat ti non ab bia en tu sia sma to nel gio co co me 
ci si a spet ta va dal cam bio al le na to re, con i suoi 
cam pio ni è riu sci ta a pren de re un di stac co dal le 
in se gui tri ci di ben 10 pun ti le git ti man do co sì la 
sua vit to ria. Il gi ro ne d’an da ta la vi de chiu de re 
con il ti to lo di cam pio ne d’in ver no a 43 pun ti, con 
la Ju ve a in se gui re con 40 pun ti e il Mi lan di stac-
ca to in ter za po si zio ne con 37 pun ti. Quin di ci i 
pri ma ti sta gio na li rag giun ti dal l’In ter: mas si mo 
dei pun ti in to ta le (84); mas si mo di pun ti in ca sa 
(47) e in tra sfer ta (37); mas si mo di vit to rie in to ta-
le (25), in tra sfer ta (11) e ca sa lin ghe (14 al la pa ri 
di Mi lan, Fio ren ti na e Pa ler mo); mi ni mo di scon-
fit te to ta li (4), ca sa lin ghe (ze ro) e in tra sfer ta (4 al 
pa ri del la Ju ven tus); mas si mo di gol se gna ti in 

to ta le (70 co me il Mi lan) e in tra sfer ta (33); mi ni-
mo di gol su bi ti in to ta le (32) e in tra sfer ta (16); 
mi glior dif fe ren za re ti (più 38); mi ni mo ri go ri 
con tro (ze ro). Da ag giun ge re il ti to lo di ca po can-
no nie re con 25 gol con qui sta to, il pri mo nel la sua 
car rie ra, da Zla tan I brahi mo vic, che pe rò ha 
co mu ni ca to di vo ler cam bia re ma glia, for se quel la 
del Bar cel lo na neo vin ci to re del la Cham pions Lea-
gue. Pri ma di lui so lo a She vchen cho con il Mi lan 
nel 2004 e ra riu sci to di con qui sta re il ti to lo di 
ca po can no nie re in sie me con lo scu det to. Lo sve-

de se è l’ot ta vo gio ca to re in te ri sta ad a ver se gna to 
più gol in cam pio na to. 
 Si cu ra men te la com pe ti zio ne più en tu sia sman te 
ha ri guar da to il rag giun gi men to del la zo na Cham-
pions. Ben cin que squa dre si so no da te bat ta glia 
fi no al la fi ne: Mi lan, Ju ven tus, Fio ren ti na, Ro ma 
e Ge noa. Al ter mi ne del cam pio na to le due squa-
dre mi la ne si e i bian co ne ri di To ri no ac ce do no 
di ret ta men te al la fa se a gi ro ni di Cham pions, la 
Fio ren ti na di spu te rà i pre li mi na ri. I gial lo ros si, 
pur trop po, de vo no ac con ten tar si di gio ca re il pros-

si mo an no l’Eu ro pa Lea gue (co sì si chia me rà 
l’at tua le Cop pa Ue fa) in sie me con il Ge noa e i 
cu gi ni del la La zio vin ci to ri del la Cop pa I ta lia. In 
com pen so Fran ce sco Tot ti, il ca pi ta no gial lo ros-
so, ha rag giun to un al tro suo re cord per so na li: 
quel lo dei 178 gol in cam pio na to, rag giun gen do 
al no no po sto del la spe cia le clas si fi ca Giam pie ro 
Bo ni per ti. 
 Re tro ce do no in se rie B To ri no, Reg gi na e Lec-
ce. L’ul ti ma gior na ta di cam pio na to ha rag giun to 
il re cord di gol se gna ti, ben 42, in un so lo tur no 
ne gli ul ti mi tre an ni. E sat ta men te bi so gna ri sa li re 
al 1° mag gio del 2005 quan do fu ro no si gla te 43 
re ti. Que sta la clas si fi ca fi na le: In ter 84, Ju ven tus 
74, Mi lan 74, Fio ren ti na 68, Ge noa 68, Ro ma 63, 
U di ne se 58, Pa ler mo 57, Ca glia ri 53, La zio 50, 
A ta lan ta 47, Na po li 46, Sam pdo ria 46, Sie na 44, 
Ca ta nia 43, Chie vo 38, Bo lo gna 37, To ri no 34, 
Reg gi na 31, Lec ce 30.

Il punto sul campionato
di serie A

Non ci so no so lo i gio ca to ri co me Pa vel Ne vded e Zla tan I brahi-
mo vic a cam bia re (o vo ler cam bia re) squa dra: ci so no an che gli 

al le na to ri e quest’an no, più che in al tri an ni pas sa ti, la gi ran do la è 
già i ni zia ta ed è da far gi ra re ve ra men te la te sta. Maz zar ri ha uf fi-
cia liz za to il suo ad dio al la Sam pdo ria e il suo po sto è sta to pre so da 
Gi gi Del Ne ri (chis sà che ne pen se rà Cas sa no?) che la scia l’A ta lan-
ta. Wal ter Zen ga la scia il Ca ta nia (che ri par ti rà for se da A tzo ri) per 
pas sa re al Pa ler mo: u na sfi da non fa ci le per l’ex in te ri sta. An co ra in 
bi li co la pan chi na del la La zio di De lio Ros si. Dif fi ci le pre ve de re al 
mo men to co sa de ci de rà il pre si den te bian co ce le ste Clau dio Lo ti to. 
Gi gi De Ca nio qua si cer ta men te la scia il Lec ce (re tro ces so in se rie 
B) al la ri cer ca di un nuo vo in ca ri co in se rie A. Il Mi lan ha an nun-
cia to Leo nar do su bi to do po l’ul ti ma di cam pio na to con An cel lot ti al 
Chel sea. Ra nie ri, e so ne ra to a due ga re dal ter mi ne dal la Ju ven tus, è 
sta to so sti tui to da Fer ra ra che, a vu ta an che la be ne di zio ne del com-
mis sa rio tec ni co Mar cel lo Lip pi, sem bra ab bia fir ma to un ac cor do 
con i bian co ne ri per due an ni. Spal let ti, cor teg gia to da tan te squa dre, 
al la fi ne si chia ri sce con la pro prie tà gial lo ros sa e re sta al la Ro ma 
con la qua le ha un con trat to in es se re fi no al 2011. Fi no ra con fer ma-
ti an che (o so lo) Pran del li al la Fio ren ti na, Al le gri al Ca glia ri, Mou-
rin ho (rin no va to il con trat to) all’In ter, Ga spe ri ni al Ge noa, Do na do-
ni al Na po li, Gui do lin al Par ma, Ma ri no all’U di ne se, Di Car lo al 
Chie vo; Con te ha fir ma to con il Ba ri fi no al 2010. Du ran te l’e sta te, 
pe rò, non è det to che qual co sa non cam bi an co ra. La gi ran do la è 
ap pe na i ni zia ta.

CONFUSIONE ALLENATORI

Al la sprint fi na le il Bar do li no Ve ro na si 
con fer ma cam pio ne d’I ta lia co strin gen do 

le sas sa re si del la Tor res ad ac con ten tar si del 
se con do po sto, che co mun que con sen ti rà lo ro 
di di spu ta re l’an no pros si mo la Cham pions, la 
cui fi na le si svol ge rà nel la stes sa lo ca li tà del la 
ma schi le, Ma drid, ma due gior ni pri ma. Re tro-
ce do no Mi lan e Rioz ze se. Quel la ros so ne ra è 
la se con da ro sa più gio va ne del cam pio na to: 
21,6 l’e tà me dia del le gio ca tri ci. So lo il To ri no 
van ta un ’e tà me dia più bas sa (20,7). La Ro ma, 
par ti ta co me ter za for za del cam pio na to, chiu-
de la sta gio ne al quin to po sto. Trop pi gli in for-
tu ni ca pi ta ti al le gial lo ros se e che han no 
co stret to i due al le na to ri, Se ra fi ni e Co la, a non 
schie ra re mai la for ma zio ne ti to la re pen sa ta 
du ran te la pre pa ra zio ne e sti va. I mi ster ca pi to-
li ni spes so han no do vu to fa re ri cor so a di ver se 
ra gaz ze del la Pri ma ve ra di mi ster Fio rit to, che 
han no co sì fat to il lo ro de but to in se rie A. Pur 
es sen do si fat te o no re, le gio va ni gial lo ros se 
han no di fet ta to di quel la e spe rien za e «cat ti ve-

ria» in cam po ne ces sa rie per com pe te re per i 
tra guar di più pre sti gio si. I due pa tron Re na to 
Vet to ret to e Giu sep pe Bru no Pe trun ga ro, o ra 
che han no por ta to la Ro ma ai ver ti ci del cal cio 
fem mi ni le, spe ra no si fac cia no a van ti spon sor 
che pos sa no af fian car li per aiu tar li a crea re 
u na squa dra an co ra più com pe ti ti va ad al tis si-
mi li vel li. 
 Pa tri zia Pa ni co, bom ber del Bar do li no Ve ro-
na, si con fer ma per la se con da sta gio ne di 
se gui to ca po can no nie re. Si di ce che l’at tac can-
te ro ma na sia in pro cin to di tor na re al la La zio 
che, do mi na tri ce per tut ta la sta gio ne del suo 
gi ro ne di A2, è sa li ta me ri ta ta men te nel la se rie 
mag gio re. L’an no pros si mo fi nal men te si tor-
ne rà a di spu ta re il der by ca pi to li no. Que sta la 
clas si fi ca fi na le del la se rie A: Bar do li no Ve ro-
na 62, Eu ro spin Tor res 56, Gra phi stu dio Ta va-
gnac co 47, Reg gia na Mu na ri ni 46, Ro ma 36, 
Fiam ma mon za 28, To ri no 21, Chia siel lis 18, 
A ta lan ta 17, Ca si nò Ve ne zia 17, Rioz ze se 14, 
Mi lan 9.

 CAMPIONATO FEMMINILE

L’attaccante Ilaria Pasqui in un’azione di gioco durante Roma-
Bardolino Verona (Foto di Pietro Bertea)

Ve ner di 29 e sa ba to 30 mag-
gio si è con clu sa al Fla mi nio 

Ro ma la sta gio ne spor ti va del 
ru gby i ta lia no. Ve ner dì 29 mag-
gio si è svol ta la fi na le scu det to 
del la Un der 20 che ha vi sto di 
fron te le squa dre del Pe trar ca 
Pa do va e del la Po li spor ti va La zio 
Ru gby. Do po ot tan ta mi nu ti di 
gio co in ten si, la squa dra ve ne ta si 
è ag giu di ca ta la ga ra e il ti to lo di 
cam pio ne d’I ta lia. Sa ba to 30 
mag gio, sem pre nel lo sta dio del 
ru gby i ta lia no di Ro ma, si so no 
svol te le due ga re più at te se.
Per pri ma si è di spu ta ta quel la 
per de ci de re la vin ci tri ce del la 
se rie A e sta bi li re la pros si ma 
par te ci pan te al Su per 10 tra il 
Pra to Ru gby e la ti to la ta A qui la 
Ru gby.  La vit to ria è an da ta ai 
to sca ni che fi nal men te il pros si-
mo an no po tran no par te ci pa re al 
mas si mo cam pio na to i ta lia no. La 

se ra ta ro ma na si è con clu sa con 
la fi na le del cam pio na to su per 10 
tra il Be net ton Tre vi so e il Via da-
na Ru gby per as se gna re lo scu-
det to na zio na le. La par ti ta è sta ta 
bril lan te e tec ni ca men te e le va ta 
con di ver si ca po vol gi men ti di 
fron te e ot ti me fa si di gio co. Al 
ter mi ne l’e spe rien za e l’or ga niz-
za zio ne dei tre vi gia ni han no lo ro 
per mes so di vin ce re il ti to lo di 
cam pio ne d’I ta lia.
 Con tem po ra nea men te, sem pre 
a Ro ma ne gli im pian ti Giu lio 
O ne sti, si è svol to il tor neo di 
mi ni ru gby «Bep pe Bru ca to» che 
in sie me con il «tro feo To po li no» 
è la com pe ti zio ne fi na le del la sta-
gio ne spor ti va del ru gby gio va ni-
le.
Più di mil le bam bi ni di tut ta I ta lia 
han no di mo stra to la cre sci ta del 
mo vi men to gio va ni le che fa be ne 
spe ra re per il fu tu ro di tut to il 

ru gby na zio na le. Nel me se di giu-
gno la na zio na le gio che rà nel suo 
tour e sti vo sia con tro i Wal la bies 
dell’Au stra lia che con tro gli All 
Bla cks neo ze lan de si. Il tec ni co 
az zur ro Mal let ha con vo ca to 
di ver si gio ca to ri, tra cui gio va ni 
a tle ti del la na zio na le gio va ni le, 
per pro var li in ga re di al ta dif fi-

col tà. Il 25 mag gio so no sta te 
de po si ta te la can di da tu re di ben 
cin que fran chi gie i ta lia ne che 
ga reg ge ran no nel la sta gio ne 2010 
-2011. En tro l’an no la fe de ra zio-
ne do vrà sce glie re le due più 
at trez za te e qua li fi ca te per la par-
te ci pa zio ne al la Le ga cel ti ca.

Lo ren zo Co lan ge li 

CONCLUSA LA STAGIONE DEL 
RUGBY ITALIANO

LE DA TE

La se rie A del la sta gio ne 
2009-2010 par ti rà do me-

ni ca 23 a go sto 2009. Quan to 
al cal cio mer ca to, per i cal-
cia to ri pro fes sio ni sti le trat-
ta ti ve si po tran no fa re dal 1° 
lu glio al le o re 19 del 31 a go-
sto. Le o pzio ni po tran no 
es se re e ser ci ta te dal 22 al 25 
giu gno, le con tro-o pzio ni dal 

26 al 29 giu gno. Le com pro-
prie tà de vo no es se re ri sol te 
en tro le o re 19 del 26 giu gno. 
Le bu ste si a pri ran no en tro il 
30 giu gno. 

RAN KING
FI FA

Sem pre pri ma la Spa gna, 
at tual men te se gui ta dal-

l’O lan da al se con do po sto e 
dal la Ger ma nia sce sa al ter-
zo. L’I ta lia su pe ra il Bra si le e 
sa le al quar to gra di no del la 
spe cia le clas si fi ca. An che 
l’In ghil ter ra sa le: per lei c’è 
il se sto po sto, men tre l’Ar-
gen ti na scen de al set ti mo. 
U na cu rio si tà: l’I ta lia, e sclu-
si va men te per la Con fe de ra-
tions Cup in pro gram ma dal 
14 giu gno in Su da fri ca, u se rà 

u na ma glia pro dot ta dal la 
Pu ma, che ri cor da quel la 
in dos sa ta dal la na zio na le 
ne gli an ni tren ta an che nel 
co lo re e nel lo stem ma La 
di vi sa 2008-09 ver rà ri pri sti-
na ta do po il cam pio na to del le 
con fe de ra zio ni e sa rà u ti liz-
za ta fi no al lan cio del la nuo-
va di vi sa per il cam pio na to 
del mon do che si di spu te rà in 
Su da fri ca nel 2010.

NOTIZIE FLASH

Quest’an no Ro ma o spi te rà i 
Cam pio na ti Mon dia li di 

Nuo to 2009 al Fo ro I ta li co. L’e-
ven to spor ti vo si svol ge rà dal 17 
lu glio al 2 a go sto con due cen to 
na zio ni che si af fron te ran no in 
cin que di sci pli ne: nuo to, nuo to in 
ac que li be re, tut ti, pal la nuo to e 
nuo to sin cro niz za to. Gli a tle ti in 
ga ra sa ran no due mi laot to cen to e 
si af fron te ran no nel com ples so 
del Fo ro I ta li co, che ver rà ri strut-
tu ra to e do ta to del le tec no lo gie 
più a van za te, l’In ter na tio nal 
A qua tic Cen tre, che sor ge rà nel-
l’av ve ni ri sti ca Cit tà del lo Sport 
di Tor Ver ga ta, di se gna ta dal l’ar-

chi tet to spa gno lo San tia go Ca la-
tra va, e il Li do di Ro ma O stia per 
le ga re di nuo to in ac que li be re. 
La ca pi ta le i ta lia na, ri cor dia mo 
ha già o spi ta to i cam pio na ti mon-
dia li di nuo to nel 1994.

Dal 17 lu glio al 2 a go sto Com ples so 
del Fo ro I ta li co
Via le del Fo ro I ta li co
Te le fo no: 0039 06 84242833
Fax: 0039 06 84240858 
Per mag gio ri in for ma zio ni +39 
060608 o vi si ta www.roma09.it 

 CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO
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