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È in vi go re a par ti re dal pri mo 
lu glio l’im po si zio ne del tet to 

mas si mo sta bi li to dal la com mis sio-
ne eu ro pea sul le ta rif fe del le chia-
ma te fat te dal te le fo no cel lu la re. 
Gra zie al l’a zio ne ri so lu ta del la com-
mis sio ne eu ro pea, del par la men to 
eu ro peo e dei ven ti set te sta ti mem-
bri del la Ue sta per con clu der si la 
fa se del le ta rif fe di roa ming e sor bi-
tan ti. L’U nio ne ha al tre sì im po sto 
dei li mi ti an che ai co sti per chi chia-
ma e per chi ri ce ve dal l’e ste ro con il 
cel lu la re: nel lo spe ci fi co per chi 
chia ma al l’in ter no del l’Ue ver so un 
al tro pae se. Il co sto del la te le fo na ta 
non po trà su pe ra re eu ro 0,43 al 
mi nu to, men tre per chi ri ce ve la 
ta rif fa non po trà es se re più al ta di 
0,19. Il man da to del la Ue tro va la 
sua ap pli ca zio ne bei ven ti set te pae si 
dell´U nio ne e si sti ma pos sa por ta re 
un ri spar mio per i con su ma to ri pa ri 

a cir ca il 60 per cen to del to ta le del la bol let ta te le fo-
ni ca. Il di ret to re ge ne ra le del l’as so cia zio ne dei con-
su ma to ri Beuc Eu ro pean, Mo ni que Goyens, ha af fer-
ma to che in un ’Eu ro pa do ve è pos si bi le spo star si 
sen za con fi ni «è es sen zia le po ter u ti liz za re il pro prio 
te le fo ni no sen za li mi ti». In vi sta del le va can ze e sti-
ve, quan do mol ti cit ta di ni co mu ni ta ri si re che ran no 
al l’e ste ro per pas sa re qual che set ti ma na di va can za, 
si trat ta di un ’ot ti ma no ti zia che con tri bui rà que st’an-
no ad ab bat te re i co sti per le co mu ni ca zio ni. Ma 
an che chi viag gia al l’e ste ro per la vo ro o per stu dio ed 
ef fet tua le chia ma te con il cel lu la re po trà co glie re 
tut ti i van tag gi del le ri du zio ni ta rif fa rie im po ste dal la 
Ue. Gra zie a un prez zo mas si mo al l’in gros so fis sa to 
in un eu ro per me ga by te sca ri ca to, tu ri sti e viag gia to-
ri d’af fa ri po tran no na vi ga re sul web, sca ri ca re film 
o in via re fo to gra fie con il pro prio cel lu la re in roa-
ming sen za il ti mo re di do ver pa ga re u na bol let ta 
a stro no mi ca.
 La nuo va re go la men ta zio ne ri chie de a gli o pe ra to ri 
di u ti liz za re u na ta rif fa zio ne a se con di a par ti re dai 
pri mi tren ta di con ver sa zio ne e non più al mi nu to e le 
chia ma te in en tra ta sa ran no ad de bi ta te al se con do a 
par ti re dal pri mo se con do. Li mi ta zio ni si mi li so no 
ap pli ca te an che ai mes sag gi ni e al le con nes sio ni da ti. 
Que sto si gni fi ca che l’in vio di un sms fra più pae si 
del la Ue non po trà co sta re più di 11 cen te si mi, tas se 
e sclu se, men tre pri ma il li mi te e ra fis sa to a ben 28 
cen te si mi. O gni me ga by te di da ti scam bia ti fra gli 

o pe ra to ri in u na con nes sio ne da ti, in fi ne, non po trà 
su pe ra re l’e qui va len te di 1,41 dol la ri. La spe ran za è 
che que st’ul ti ma li mi ta zio ne non co sti tui sca u na 
ri du zio ne dei co sti so lo per gli o pe ra to ri. 
 La com mis sio ne e le au to ri tà na zio na li ef fet tue-
ran no un at ten to mo ni to rag gio del le ta rif fe del roa-
ming di da ti e l’an no pros si mo e sa mi ne ran no la 
si tua zio ne per ve ri fi ca re se il mer ca to stia fi nal men te 
di ven tan do con cor ren zia le. A par ti re dal me se di 
lu glio del pros si mo an no, so no in pro gram ma nuo ve 
ri du zio ni dei co sti al mi nu to (i va e sclu sa) del le chia-
ma te in roa ming: per quel le in u sci ta il tet to sa rà di 
0,39 eu ro e per quel le in en tra ta di 0,15. Dal pri mo 
lu glio 2011 pas se ran no ri spet ti va men te a 0,35 e 0,11 
eu ro.
 Nel 2005, pri ma del l’in ter ven to di Bru xel les, il 
co sto di u na chia ma ta in roa ming al l’in ter no si ag gi-
ra va in tor no a 1,70 eu ro per un te de sco che chia ma va 
dal l’Au stria, a 1,47 eu ro per un bri tan ni co che chia-
ma va dal l’I ta lia e a 2,50 eu ro per un bel ga che chia-
ma va da Ci pro. 
 An che sul fron te del la na vi ga zio ne su in ter net e 
sul do wnload di da ti i prez zi in fu tu ro ver ran no ul te-
rior men te ri dot ti. I con su ma to ri sa ran no in for ma ti 
del co sto dei ser vi zi di tra smis sio ne da ti at tra ver so 
de gli sms o del le fi ne stre «pop -up». In fi ne, le nuo ve 
nor me pre ve do no un mec ca ni smo di bloc co quan do 
la bol let ta rag giun ge 50 eu ro o un ’al tra so glia a scel-
ta del con su ma to re.

Le disposizioni europee faranno 
risparmiare sugli sms

Il vertice G8 dell’Aquila si è 
concluso con un documento 

nel quale vengono riferite le 
questioni affrontate e le dichia-
razioni concordate. Ne ripor-
tiamo la sintesi diramata dalla 
presidenza.

Dal G8 al G14. I lea der ri co-
no sco no che la lo ro a zio ne è 
«raf for za ta» dal l’im pe gno con-
giun to del le e co no mie e mer-
gen ti. Nel G8 del 2007 a Hei li-
gen damm è sta to av via to un 
dia lo go con Bra si le, Ci na, 
In dia, Mes si co e Sud A fri ca (il 
co sid det to G5), af fian ca ti dal-
l’E git to. Il pro ces so ha a vu to 
se gui to all’A qui la do ve i lea-
der han no de ci so di «pro gre di-
re in sie me ver so un ’as so cia-
zio ne sta bi le e strut tu ra ta». In 
so stan za si ri co no sce il su pe ra-
men to del for ma to G8 de sti na-
to ad e span der si nel G14.

No al pro te zio ni smo. Il pri mo 
ri sul ta to con cre to di que sto 
nuo vo for ma to dei gran di 
(G14) ri guar da il com mer cio. I 
lea der han no sot to li nea to che 
«mer ca ti a per ti so no cru cia li 
per la cre sci ta e lo svi lup po 
an co ra di più in un pe rio do di 
cri si». Al via la ri pre sa dei 
ne go zia ti di Doha. «I tem pi 
so no ma tu ri per sbloc ca re i 
ne go zia ti e rag giun ge re u na 
con clu sio ne am bi zio sa ed e qui-
li bra ta nel 2010». I mi ni stri del 
com mer cio si in con tre ran no 
pri ma del G20 di set tem bre a 

Pit tsbur gh per riav via re il pro-
ces so e por ta re co sì i ri sul ta ti al 
G20. A que sto sfor zo han no 
de ci so di u nir si an che Au stra-
lia, In do ne sia e Re pub bli ca di 
Co rea.

La cri si. I lea der del G8 han-
no svol to un ’a na li si del l’e co-
no mia mon dia le e sul le mi su re 
pre se per fron teg gia re la cri si. 
«Pur no tan do se gni di sta bi liz-
za zio ne e u na mag gio re fi du-
cia, han no riaf fer ma to il lo ro 
im pe gno ad at tua re le de ci sio ni 
pre se nei pre ce den ti sum mit di 
Wa shin ghton e Lon dra». 
Inoltre si sono impegnati ad 
«af fron ta re la di men sio ne 
so cia le del la cri si, met ten do i 
pro ble mi del le per so ne al pri-
mo po sto» (peo ple fir st). Un ’at-
ten zio ne par ti co la re do vrà 
es sere ri ser va ta al l’oc cu pa zio ne 
e al la pro te zio ne so cia le.

Nuo ve re go le. Un ca pi to lo ad 
hoc è de di ca to al le nuo ve 
re go le per la go ver nan ce del-
l’e co no mia glo ba le al fine di 
«e vi ta re gli ec ces si del pas sa to 
e raf for za re l’e ti ca ne gli af fa-
ri». I lea der han no con cor da to 
u na stra te gia per svi lup pa re 
stan dard e prin ci pi co mu ni, il 
co sid det to «Lec ce Fra me-
work». Il la vo ro si svi lup pe rà 
par ten do dal le i ni zia ti ve e si-
sten ti del l’O cse e del le al tre 
or ga niz za zio ni in ter na zio na li e 
ap pro de rà al G20 di Pit tsbur gh. 

Il nuovo mondo 
preparato dal G8 
dell’Aquila

Per le fa mi glie un ul te rio re ta glio ai co sti del le bol let te; 
u na fa mi glia in me dia, in fat ti, ri spar mie rà su ba se an nua 

85 eu ro, di cui 5 per la lu ce e 80 per i con su mi di gas. Lu ce 
ver de an che per il Gpl, il cui prez zo nel la re te di di stri bu zio-
ne scen de dell’1 per cen to con un ri spar mio me dio su ba se 
an nua di 6 eu ro. In so stan za, quin di, u na fa mi glia che in que-
sto mo men to ha an che un mu tuo a tas so va ria bi le sta ot te-
nen do, com pren den do an che la lu ce e il gas, ri spar mi del-
l’or di ne del le cen ti naia di e ro men si li; que sto per ché, lo 
ri cor dia mo, l’eu ri bor, il tas so di ri fe ri men to con cui so no 
in di ciz za ti i mu tui, sta fa cen do re gi stra re an che in que ste ul ti-
me o re dei nuo vi mi ni mi sto ri ci. Quel la at tua ta dal l’Aeeg è la 
ter za ri du zio ne ta rif fa ria del 2009 do po quel le di mag gio e 
di a pri le; com ples si va men te, al net to del le im po ste, le ri du-
zio ni del la ta rif fe di ri fe ri men to per la lu ce so no sta te dal l’i-
ni zio del l’an no pa ri all’8 per cen to, men tre per il gas l’ab bat-
ti men to dei prez zi è sta to pa ri al 21 per cen to con ri spar mi 
non in dif fe ren ti che le fa mi glie po tran no co glie re in pie no 
con la pros si ma sta gio ne au tun na le quan do ar ri ve ran no i pri-
mi fred di.
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Lo scor so 23 giu gno è sta to 
or ga niz za to il con cer to di 

Or nel la Va no ni al Par co del la 
mu si ca di Ro ma, co me ma ni fe sta-
zio ne di be ne fi cen za per l’Ail - 
As so cia zio ne i ta lia na con tro le 
leu ce mie- lin fo mi e mie lo ma. 
L’Ail na sce a Ro ma nel 1969 e da 
qua ran ta an ni è im pe gna ta nel la 
lot ta con tro le ma lat tie del san-
gue.

 La mis sio ne di que sta as so cia-
zio ne è quel la di sen si bi liz za re 

l’o pi nio ne pub bli ca sul la lot ta 
con tro le ma lat tie del san gue aiu-
tan do i ma la ti e le lo ro fa mi glie a 
so ste ner ne il pe so; si cer ca di 
so ste ne re e pro muo ve re la ri cer ca 
gra zie ai con ve gni e a gli e ven ti 
che ven go no or ga niz za ti e so prat-
tut to gra zie al la col la bo ra zio ne 
del ter ri to rio, sia na zio na le che 

lo ca le. A li vel lo na zio na le ven go-
no u ti liz za ti i prin ci pa li or ga ni di 
in for ma zio ne, men tre a li vel lo 
lo ca le il rap por to in stau ra to con le 
strut tu re o spe da lie re e con le i sti-
tu zio ni han no re so l’Ail un pun to 
di ri fe ri men to sen za e gua li per i 
ma la ti e i lo ro fa mi lia ri. Ne gli 
ul ti mi ven ti an ni, gra zie al con tri-
bu to e co no mi co di mol ti i ta lia ni, 
la ri cer ca scien ti fi ca ha ot te nu to 
te ra pie sem pre più ef fi ca ci – com-
pre so il tra pian to di cel lu le sta mi-
na li – che han no re so leu ce mie, 
lin fo mi e mie lo ma sem pre più 
cu ra bi li.

 Cir co stan ze co me il Na ta le e la 
Pa squa so no or mai e ven ti sto ri-

ci che han no re so l’Ail u na del le 
as so cia zio ne i ta lia ne no pro fit più 
im por tan ti. È con la ven di ta del le 
stel le na ta li zie (or mai sim bo lo 

del l’Ail) e del le uo va pa squa li che 
si han no i mag gio ri gua da gni.
 L’al to pa tro na to del la pre si den-
za del la re pub bli ca ha i nol tre con-
tri bui to a ren de re pos si bi le il ser-
vi zio di as si sten za do mi ci lia re per 
of fri re ai pa zien ti le cu re ne ces sa-
rie nel lo ro am bien te fa mi lia re e a 
rea liz za re del le «Ca se Ail» nei 
mag gio ri cen tri di e ma to lo gia per 
con sen ti re ai pa zien ti che vi vo no 
lon ta no di af fron ta re i lun ghi 
pe rio di di cu re. Ma ciò che mag-
gior men te ha per mes so di fi nan-
zia re i pro get ti di ri cer ca è l’as si-
duo im pe gno dei vo lon ta ri, pre-
sen ti non so lo nel le ma ni fe sta zio-
ni na zio na li e lo ca li, ma nel rap-
por to di ret to e quo ti dia no con i 
pa zien ti e i fa mi lia ri. Lo ro so no la 
ve ra «a ni ma» del l’Ail.

E li sab Ca stel

CO MU NI CA TO DEL LA SA LA STAM PA DEL LA
SAN TA SE DE: U DIEN ZA DEL SAN TO PA DRE
BE NE DET TO XVI AL PRE SI DEN TE DE GLI STA TI
U NI TI D’A ME RI CA BA RACK H. O BA MA

Sen za Mai Smet te re. Que ste le tre pa ro le dia bo li che che for ma no 
l’in quie tan te a cro ni mo. Vit ti ma de si gna ta del con ge gno per ver so, 

or mai d’u so co mu ne, il pol li ce de stro co stret to a ro tea re sen za so sta 
sul la mi ni ta stie ra del te le fo ni no col ri schio di cram pi im prov vi si. Il fre-
ne ti co de si de rio ti as sa le mol to spes so, so prat tut to nei mo men ti di o zio 
e, u na vol ta in ne sca to, il mec ca ni smo è qua si ir re ver si bi le. Po co im por-
ta qua le mes sag gi no di gi ta re o a chi in viar lo: ne hai un nu me ro con si-
de re vo le in re ga lo per a ve re cam bia to ge sto re te le fo ni co tre vol te in sei 
me si e sa reb be un ve ro pec ca to spre ca re un ’oc ca sio ne si mi le. Il pol li ce 
non è del lo stes so pa re re, ma si a de gua. 
 Se sei in va can za, ta le de si de rio lie vi ta a di smi su ra: hai an che pa no-
ra mi e gin gil li lo ca li da mo stra re a pa ren ti e a mi ci e non le si ni con 
det ta gli di o gni ge ne re. I nol tre, o gni scat to in più ti ri ca ri chi, ti han no 
det to, e di gi ti a tut to gas, in con sa pe vo le che chi si ri ca ri ca real men te (le 
ta sche) so no «lo ro», i ge sto ri! Ma al mo men to non ci pen si e sei fe li ce. 
Sei tal men te oc cu pa to in que sta mis sio ne che se il tuo sven tu ra to com-

pa gno/a di viag gio (sem pre che tu ne ab bia u no/a) vuo le dia lo ga re pia-
ce vol men te con te non ha mol te chan ce: non gli re sta che co mu ni ca re 
nel lo stes so mo do. A di re il ve ro è un po’ di sa ge vo le e di spen dio so. 
An che un po’ scioc co, vi sto che per di gi ta re ti per di gran par te del viag-
gio. 
 Cir ca u na vol ta al gior no, per for tu na, il mar chin ge gno dia bo li co si 
in cep pa per e sau ri men to di fon te e ner ge ti ca e de vi at ten de re qual che o ra 
af fin ché ri pren da le sue fun zio ni vi ta li. Il po ve ro pol li ce de stro con ti nua 
co mun que a ro tea re da so lo per spin ta i ner zia le. Nel frat tem po fre mi 
d’im pa zien za per non po ter ne di spor re. Del cel lu la re, s’in ten de. 
 In som ma, u ti lis si mi se con su ma ti in pic co le do si, gli sms pre sen ta no, 
co me qual sia si me di ci na che si ri spet ti, nu me ro se con troin di ca zio ni per 
do si su pe rio ri a quel le con si glia te. Fai be ne at ten zio ne: a lun go an da re 
po treb be ap pa rir ti sul di splay «Sei Mol to Stu pi do»...

Pa tri zia Re mid di

Il dito impazzito sul telefonino per i messaggi che ci rendono 
schiavi anche quando non c’è niente da comunicare

Concerto di beneficenza di 
Ornella Vanoni al Parco della 
musica di Roma

Che ci piac cia o no, or mai i Suv (a cro ni mo di 
Sport U ti li ty Vehi cle) han no in va so le no stre 

stra de. Ad og gi si può par la re non più di sem pli ce 
fe no me no di mo da, ma di un ve ro e pro prio boom 
di ven di te, pur sem pre ne gli sce na ri di u na dif fu sa 
cri si mon dia le, di que sti vei co li i bri di tra il fuo ri-
stra da e l’au to di lus so, che si so no crea ti un ve ro e 
pro prio tar get di ac qui sto dan do vi ta a un nuo va e 
spe ci fi ca ca te go ria au to mo bi li sti ca. Og gi ci ar ri va-
no dal la Ger ma nia, e più pre ci sa men te dal co los so 
Bmw, le fo to del nuo vo Suv del la ca sa ba va re se; 
un ’au to che si col lo ca al la ba se del la fa mi glia di 
que sti vei co li te de schi: do po la X5 e la X3, ec co la 
X1. 
 Que sto mo del lo as su me un ’im por tan za stra te gi-
ca. O ra che la mo da del do wnsi zing, ov ve ro del la 
ri du zio ne del le di men sio ni e del le ci lin dra te, si sta 
ra di can do su sca la pla ne ta ria, a ve re u na mac chi na 
tut to fa re ca pa ce di po si zio nar si tra la Se rie 3 Tou-
ring e l’X3 può fa re ma le det ta men te co mo do e 
ga ran ti re vo lu mi in te res san ti. I fa ri han no un ta glio 
ap pun ti to e dan no grin ta a un co fa no che si sta glia 
net ta men te dal la cel lu la del l’a bi ta co lo e che è at tra-
ver sa to da u no scol lo a V in ri lie vo. La fian ca ta ha 
in ve ce un an da men to a cu neo piut to sto mar ca to e 
gui da lo sguar do ver so la co da. Qui la par te al ta e 
quel la bas sa pre sen ta no dif fe ren ze mol to pro fon de. 
Nel la zo na su pe rio re tie ne ban co un lu not to piut to-
sto in cli na to, men tre nel l’a rea de sti na ta al la tar ga la 
car roz ze ria sem bra qua si vo ler te ne re la pan cia in 
den tro e di ven ta con ca va, un po’ co me i pan nel li 
del le por te. Quan to al l’a bi ta co lo, il di se gno se gue a 
sua vol ta l’im po sta zio ne ca no ni ca del le al tre Bmw. 
La plan cia si svi lup pa mol to per li nee o riz zon ta li, 

con un ta glio un po’ af fu so la to in cui le e stre mi tà 
so no più e si li del la par te cen tra le. Que st’ul ti ma è 
leg ger men te ri vol ta ver so il pi lo ta per la scia re i va ri 
co man di più a por ta ta di ma no. Un al tro e le men to 
di con ti nui tà con il re sto del la gam ma è il ma no po-
lo ne del l’i Dri ve si ste ma to sul tun nel cen tra le, che 
può ac cen tra re in un u ni co di spo si ti vo mol te pli ci 
fun zio ni e li mi nan do dal la con sol le un bel po’ di 
ta sti. Pas san do sot to il co fa no, nel la fa se i ni zia le 
pa re che l’of fer ta sa rà li mi ta ta a tre ver sio ni: sDri-
ve20d, xDrive23d e xDrive28i. L’e spe rien za in se-
gna che die tro la de fi ni zio ne di sDri ve si na scon de 
la tra zio ne po ste rio re, ab bi na ta dun que al due li tri 
tur bo die sel da 177 cv e 350 Nm. La tra zio ne in te-
gra le per ma nen te xDri ve ac co mu na in ve ce le due 
al tre ver sio ni. La 23d di spo ne di 204 cv e 400 Nm, 
gra zie al l’ef fet to po ten zian te di un se con do tur bo, 
men tre la 28i do vreb be es se re in que sta fa se la pun-
ta di dia man te spor ti va, con un sei ci lin dri a ben zi-
na. Le ven di te del la X1 i ni zie ran no en tro la fi ne 
del l’an no in Eu ro pa, men tre gli au to mo bi li sti a me-
ri ca ni do vran no pa zien ta re un po’ di più e gui de ran-
no que sta Bmw so lo nel cor so del 2010. L’an no 
pros si mo si vo ci fe ra che ci sa rà an che un am plia-
men to del la fa mi glia X1, con l’in gres so in li sti no di 
di ver se al tre ver sio ni. Sul fron te a ben zi na, per 
e sem pio, so no at te se le sDrive18i e 20i, con mo to re 
due li tri ri spet ti va men te da 143 e 170 cv, men tre chi 
pre fe ri sce i mo to ri a ga so lio po trà sce glie re an che la 
sDrive18d, con mo to re 2.0 a sua vol ta da 143 cv. 
Nel lo stes so tem po sa ran no pro po ste an che al tre X1 
xDri ve.

La kshman Mo mo

LA BMW PRESENTA LA NUOVA
VERSIONE DEI SUV

BMW X1, il Suv diretto concorrente del Volkswagen Tiguan. Nell’autunno sarà sul mercato  mondia-
le. I clienti americani avranno a disposizione una vettura con un motore da 2,5 litri con 218 cavalli di 
potenza, mentre in Europa potremo scegliere tra la versione 30i e i suoi 265 cavalli di potenza oppure 
la 30d da 245 cavalli

Nel po me rig gio di og gi, ve ner dì 10 lu glio 
2009, Sua San ti tà Be ne det to XVI ha 

ri ce vu to in U dien za il Pre si den te de gli Sta ti 
U ni ti d’A me ri ca, Sua Ec cel len za il Sig. 
Ba rack H. O ba ma. In pre ce den za, il Pre si den-
te si è in con tra to con Sua E mi nen za il Car di-
na le Tar ci sio Ber to ne, Se gre ta rio di Sta to, 
ac com pa gna to da Sua Ec cel len za Mons. 
Do mi ni que Mam ber ti, Se gre ta rio per i Rap-
por ti con gli Sta ti.

 Nel cor so dei cor dia li col lo qui, ci si è sof-
fer ma ti in nan zi tut to su que stio ni 

che so no nell’in te res se di tut ti e 
co sti tui sco no la gran de sfi da per il 
fu tu ro di o gni Na zio ne e per il ve ro 
pro gres so dei po po li, qua li la di fe sa 
e la pro mo zio ne del la vi ta ed il 
di rit to all’o bie zio ne di co scien za.
 Si è an che ac cen na to all’im mi-
gra zio ne, con par ti co la re at ten zio ne 
all’a spet to del ri con giun gi men to 
fa mi lia re.
 Al cen tro dell’in con tro so no sta ti 
pu re te mi di po li ti ca in ter na zio na le, 
al la lu ce an che dei ri sul ta ti del Ver-
ti ce dei G8. Ci si è sof fer ma ti sul le 
pro spet ti ve di pa ce in Me dio O rien-

te, su cui si re gi stra no con ver gen ze, e su al tre 
si tua zio ni re gio na li. So no sta ti poi pas sa ti in 
ras se gna al cu ni ar go men ti di mag gio re at tua-
li tà co me il dia lo go tra cul tu re e re li gio ni, la 
cri si e co no mi co- fi nan zia ria a li vel lo glo ba le e 
le sue im pli ca zio ni e ti che, la si cu rez za a li-
men ta re, l’aiu to al lo svi lup po so prat tut to 
all’A fri ca e all’A me ri ca La ti na, ed il pro ble-
ma del nar co traf fi co. In fi ne, si è sot to li nea ta 
l’im por tan za dell’e du ca zio ne al la tol le ran za 
in o gni Pae se.

Primo incontro ufficiale tra il presidente americano Barak 
Obama e il papa Benedetto XVI. I temi dell’incontro: aborto, 
ricerca sulle staminali embrionali, situazione internazionale, 
conflitto israelo-palestinese e quello iracheno
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Fi no al 7 a go sto a vrà luo go ad A ric cia la se con da e di-
zio ne del la ras se gna «Fan ta sti che vi sio ni», ma ni fe-

sta zio ne or ga niz za ta dal l’as so cia zio ne cul tu ra le Ar teI dea 
con la di re zio ne ar ti sti ca di Gia co mo Zi to, il so ste gno del 
co mu ne di A ric cia e la col la bo ra zio ne del co mi ta to per 
l’or ga niz za zio ne del le ma ni fe sta zio ni co mu na li, pa laz zo 
Chi gi in A ric cia e l’os ser va to rio gio va ni le. La sto ri ca cit-
ta di na del La zio, se de di un ce le bre tem pio di Dia na e 
pri ma tap pa del la via Ap pia An ti ca, con ti nua co sì la sua 
o pe ra di ri qua li fi ca zio ne cul tu ra le. L’ar te tea tra le, rap pre-
sen ta ta al cen tro del rin no va to cor so nel cen tro sto ri co del 
pae se, va lo riz ze rà ul te rior men te un ter ri to rio ri no ma to 
non so lo per la fa mo sa por chet ta e per le fra schet te e per 
le ti pi che o ste rie al l’a per to, ma per le pre sti gio se o pe re 
ar chi tet to ni che qua li il fa mi ge ra to pon te (luo go di no ti 
sui ci di), il sei cen te sco pa laz zo Chi gi e la pro spi cien te 
col le gia ta di San ta Ma ria As sun ta, o pe re pro get ta te da 
Gian Lo ren zo Ber ni ni, e il san tua rio ma ria no di San ta 
Ma ria di Gal lo ro, tra i più no ti del la re gio ne.
 Sei gli ap pun ta men ti, a per ti al pub bli co gra tui ta men te, 
che a vran no luo go nel la cit ta di na più co no sciu ta dei 
Ca stel li Ro ma ni, pres so piaz za Maz zi ni, sul l’in can te vo le 
bel ve de re, il ve ner dì se ra, e che si ri vol go no a un ’u ten za 
pro ve nien te non so lo dai pae si li mi tro fi ma an che da 
Ro ma e dal la pro vin cia. De but te rà la com pa gnia del tea-

tro Ver de con Tra le nu vo le, u no spet ta co lo pre mia to 
re cen te men te al fe sti val del tea tri di ra gaz zi di Pa do va, 
che trat teg gia con in ten sa cre di bi li tà uo mi ni, pu paz zi e 
a ni ma li con fe ren do lo ro un ’a na lo ga di gni tà e po te re e mo-
zio na le. Il 3 lu glio è la vol ta di L’im por tan za di far la 
Fran ca, un di ver tis se ment i spi ra to ai mo no lo ghi di Fran-
ca Va le ri e in ter pre ta to da Pai la Pa ve se, men tre il 10 
lu glio E leo no ra Dan co sa rà la pro ta go ni sta di Me vo jo 
sar và. Nes su no ci guar da, un ’e si bi zio ne e ver si va, fol go-
ran te, che fa ri de re e  sor ri de re, ma an che in tri sa di u na 
poe sia cru da e com mo ven te. Il 17 lu glio To ni no To sto 
da rà vi ta a Bru sco li ni, mo stac cio li, ca ra mel le, un viag gio 
a ri tro so nel mon do del l’a van spet ta co lo a gli i ni zi de gli 
an ni cin quan ta, men tre An to nio A val lo ne il 31 lu glio por-
te rà ad A ric cia la ce le bre Ban da de gli o ne sti, gli im pro-
ba bi li fal sa ri in ter pre ta ti sul lo scher mo da To tò e Pep pi no 
De Fi lip po. Chiu do no la ras se gna il 7 a go sto Van ni de 
Lu cia e An drea Mu gnai con Pa gliac cio sa rà lei!, un 
o mag gio al la clo wne rie più san gui gna e tea tra le, re tag gio 
del la com me dia del l’ar te, nel sol co del la gran de tra di zio-
ne i ta lia na del tea tro di va rie tà.

Dal 26 giu gno al 7 a go sto 2009. A ric cia, Piaz za Maz zi ni (Bel ve-
de re). O ra rio spet ta co li: 21:15. In gres so li be ro. In fo li ne: 06 
9399835, 3331329480.

Le fantastiche visioni della estate teatrale
organizzata dal comune di Ariccia

È in pro gram ma dal 10 al 26 lu glio 2009 la 39ª e di zio ne del la 
mo stra mer ca to na zio na le d’an ti qua ria to Cit tà di Pen na bil li al le-

sti ta nel l’e le gan te cor ni ce di pa laz zo O li vie ri, nel cuo re del la cit tà del 
Mon te fel tro. Un ca rat te ri sti co bor go me die va le in pro vin cia di Pe sa ro-
Ur bi no per due set ti ma ne di ven ta un tut t’u no con la pre zio sa ras se gna, 
i dea le cor ni ce di u na mo stra u ni ca nel suo ge ne re per l’an zia ni tà e la 
splen di da col lo ca zio ne geo gra fi ca. Un ap pun ta men to con l’ar te sen za 
con fi ni di spa zio, tem po e luo go, per un viag gio af fa sci nan te tra e po-
che e sti li di ver si, do ve mo bi li, di pin ti, maio li che, gioiel li, scul tu re e 
og get ti so no i te sti mo ni di u na sto ria lon ta na ma al lo 
stes so tem po an co ra vi ci na. Dai re per ti ar cheo lo gi ci 
del l’an ti co E git to al l’og get ti sti ca Li ber ty, dai va si 
e tru schi al l’ar re da men to me die va le, dal le ce ra mi che 
ri na sci men ta li al de cò, pas san do per mo bi li di al ta e po-
ca, gioiel li, scul tu re, qua dri, te le an ti che e pre zio si 
og get ti di ar ti gia na to ar ti sti co e col le zio ni smo d’ar te: 

l’al to li vel lo del le gal le rie an ti qua rie par te ci pan ti e la qua li tà del le 
o pe re e spo ste si ag giun go no al l’e spe rien za del l’as so cia zio ne mo stra 
mer ca to na zio na le d’an ti qua ria to Cit tà di Pen na bil li. 
 L’e ven to, che l’an no scor so ha re gi stra to cir ca die ci mi la pre sen ze, 
pre ve de o gni an no un tur no ver di e spo si to ri del 25 per cen to cir ca, fra 
an ti qua ri che da an ni so no pre sen ze con so li da te, im por tan ti ri tor ni ed 
e spo si to ri che si pre sen ta no per la pri ma vol ta. So prat tut to,è un ’oc ca-
sio ne im por tan te per i col le zio ni sti e gli ap pas sio na ti, che qui pos so no 
tro va re e ac qui sta re mo bi li e og get ti di al to va lo re e ste ti co e di si cu ro 

in ve sti men to nel tem po. L’of fer ta di 
ser vi zi per gli an ti qua ri e i vi si ta to-
ri du ran te il pe rio do del la mo stra e 
i pac chet ti tu ri sti ci pro po sti in 
ac cor do con i sti tu zio ni mu sea li ed 
e spo si ti ve di Pen na bil li e del Mon-
te fel tro so no ric chi di ma ni fe sta-
zio ni col la te ra li che han no va len za 
di ve ri e pro pri e ven ti cul tu ra li di 
ri le van za na zio na le.

Dal 10 al 26 lu glio 2009. Pa laz zo O li-
vie ri, piaz za Mon te fel tro, Pen na bil li 
(Pe sa ro-Ur bi no). O ra rio: da lu ne dì a 

ve ner dì, dal le 15 al le 20; sa ba to e do me-
ni ca, dal le 10 al le 13 e dal le 15 al le 20,30. 

In gres so 10 eu ro.
Co me ar ri va re Pen na bil li (Pe sa ro-Ur bi no): è rag giun gi bi le per cor ren do la stra da 
sta ta le 258 Ma rec chie se a mez z’o ra d’au to da Ri mi ni e San se pol cro (A rez zo). 
So cie tà or ga niz za tri ce: As so cia zio ne mo stra mer ca to na zio na le d’an ti qua ria to 
Cit tà di Pen na bil li, Sa li ta Va len ti ni 1, 61016 Pen na bil li (Pe sa ro-Ur bi no). Te le fo-
no: 0541 928578, fax 0541 928244. Web: www.pen na bil lian ti qua ria to.net. 
E- mail: nfo@pen na bil lian ti qua ria to.net

A Pernabilli, in provincia di Pesaro-Urbino, la 39ª edizione della Mostra 
mercato nazionale di antiquariato

«Le ar ti a Fi ren ze tra Go ti co e Ri na sci men-
to» è il ti to lo del l’e spo si zio ne che, dal 

26 giu gno al pri mo no vem bre, si ter rà al Mu seo 
ar cheo lo gi co re gio na le di Ao sta. La ras se gna è 
il frut to del la col la bo ra zio ne tra l’as ses so ra to 
i stru zio ne e cul tu ra del la re gio ne au to no ma Val-
le d’Ao sta, la so prin ten den za per i be ni e le 
at ti vi tà cul tu ra li, la so prin ten den za spe cia le per 
il pa tri mo nio sto ri co, ar ti sti co ed e tnoan tro po lo-
gi co e il po lo mu sea le del la cit tà di Fi ren ze. La 
mo stra in ten de in da ga re l’in ten sa pro du zio ne 
ar ti sti ca fio ri ta a Fi ren ze tra gli ul ti mi de cen ni 
del Tre cen to e i pri mi an ni del Quat tro cen to. In 
que sto pe rio do gli ar ti sti at ti vi a Fi ren ze e spri-
mo no at tra ver so le lo ro o pe re il mo men to più 
al to di un lin guag gio fi gu ra ti vo che rap pre sen ta 
u na svol ta e po ca le ver so la mo der ni tà. Il con-
cor so del 1401 per la se con da por ta del bat ti ste-
ro può es se re in di vi dua to con ven zio nal men te 
co me u no spar tiac que fon da men ta le nel la pe rio-
diz za zio ne sto ri co-ar ti sti ca. Da al lo ra Fi ren ze 
tor na a rap pre sen ta re un la bo ra to rio cul tu ra le 
d’a van guar dia in I ta lia e in Eu ro pa, che si e spli-
ci ta con il com ple ta men to dei gran di com ples si 
ec cle sia sti ci e ci vi ci, dal la cat te dra le al bat ti ste-
ro, al la chie sa di Or san mi che le.

 La mo stra ao sta na, cu ra ta da Gio van na 
Da mia ni, di ret to re del com ples so Moz zi Bar di ni 
e del la vil la me di cea di Cer re to Gui di, in ten de 
pre sen ta re al pub bli co u na cor po sa se le zio ne di 
o pe re che do cu men ta no la tran si zio ne dal lin-
guag gio go ti co a quel lo ri na sci men ta le. Pit tu ra, 
scul tu ra e ar ti mi no ri sa ran no rap pre sen ta te in 
que sto af fa sci nan te per cor so e spo si ti vo. Tra le 
o pe re in mo stra vi sa ran no ca po la vo ri di Lo ren-
zo Mo na co, Ma so li no, Gen ti le da Fa bria no, 
Ghe rar do Star ni na, Gio van ni dal Pon te con pre-
sti ti pro ve nien ti dai prin ci pa li mu sei af fe ren ti al 
po lo mu sea le fio ren ti no, tra cui la gal le ria de gli 
Uf fi zi, il mu seo na zio na le del Bar gel lo, la gal le-
ria del l’Ac ca de mia.
 L’e spo si zio ne sa rà ac com pa gna ta da un ca ta-
lo go bi lin gue i ta lia no- fran ce se, e di to dal la 
Giun ti di Fi ren ze, che con tie ne sag gi cri ti ci di 
Fran co Car di ni, Da nie la Mi gna ni e Gio van na 
Da mia ni.

Le ar ti a Fi ren ze tra Go ti co e Ri na sci men to. Mu seo 
ar cheo lo gi co re gio na le, piaz za Ron cas 12, Ao sta. Dal 
26 giu gno al pri mo no vem bre 2009. O ra rio: tut ti i gior-
ni dal le 9 al le 19. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 5; ri dot to, 3,50. 
Te le fo no 0165 275902, 0165 274401. E- mail: u- mo-
stre@re gio ne.vda.it; web: www.re gio ne.vda.it

LE ARTI A FIRENZE TRA GOTICO E 
RINASCIMENTO

Museo archeologico regionale, Aosta

Dal 13 mag gio al 26 lu glio, a Ro ma, la se de e spo si-
ti va di pa laz zo Ru spo li ac co glie ol tre set tan ta o pe-

re tes si li tra cor re di, tes su ti d’ar te e pa ra men ti sa cri, 
mol te del le qua li sco no sciu te al gran de pub bli co in 
quan to cu sto di te ne gli an ti chi ar ma di dei con ven ti e 
del le sa cre stie. La mo stra è pre sen ta ta dal fon do e di fi ci 
di cul to del mi ni ste ro del l’in ter no che ha il com pi to di 
tu te la re le o pe re d’ar te con ser va te nel le sue set te cen to 
chie se. I cor re di e spo sti, da ta bi li tra il XVI e il XIX 
se co lo, ap par ten go no a chie se e a ba si li che im por tan ti 
co me San ta Ma ria in Val li cel la a Ro ma, San Do me ni co 
a Bo lo gna, San tis si mo No me di Ge sù al l’Ar gen ti na, 
San ta Ma ria No vel la a Fi ren ze, San Gre go rio Ar me no a 
Na po li, le chie se pa ler mi ta ne del Ge sù e di San Giu sep-
pe dei Tea ti ni e tan te al tre.
 L’e spo si zio ne i nol tre do cu men ta l’ac cu ra to e de li ca-
to la vo ro di re stau ro tes si le con ser va ti vo che ha per-
mes so l’e spo si zio ne di que ste o pe re. Pre zio si pa liot ti 
ar ric chi ti da in ser ti di pin ti su se ta e gra ni di co ral lo, 
ric che ve sti de sti na te al le ma don ne pro ces sio na li, sce ne 
sa cre e stem mi gen ti li zi e car di na li zi rac con ta no ai vi si-
ta to ri at tra ver so la tec ni ca del ri ca mo e del la tes si tu ra le 
for me e spres si ve tal vol ta de vo zio na li ap par te nen ti al le 
di ver se a ree geo gra fi che. Il ri ca va to del la mo stra sa rà 
de sti na to al re stau ro di un ’o pe ra d’ar te ap par te nen te al 
pa tri mo nio del fon do.

Lo re da na Riz zo

An ti chi Te lai, Pa laz zo Ru spo li, via del Cor so 418, Ro ma. Dal 13 
mag gio al 26 lu glio 2009. Da mar te dì a gio ve dì, 10-19,30, da 
ve ner dì a do me ni ca 10-22; lu ne dì chiu so. Bi gliet to: eu ro 2. Te le-
fo no: 06 46527715.

«ANTICHI TELAI» : A PALAZZO RUSPOLI IN 
MOSTRA I TESSUTI D’ARTE DEL PATRIMONIO 

DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

Lo ren zo Mo na co, pan nel lo del la pre del la del la Pa la di San ta Tri ni tà (Na ti vi tà), Fi ren ze, 
Mu seo San Mar co. Ar chi vio Giun ti/Ra bat ti & Do min gie

Dal me se di giu gno al me se di no vem bre il 
pa laz zo del le E spo si zio ni di Ro ma o spi te-

rà la mo stra di Ji mé nez De re dia «La Ru ta de la 
Paz». La mo stra a vrà luo go an che pres so i Fo ri 
Ro ma ni, Piaz za Bar be ri ni, Piaz za San Lo ren zo 
in Lu ci na, nel le a ree del Par co del la mu si ca e 
pres so il Co los seo. Il pa laz zo del le E spo si zio ni 
ac co glie rà pro get ti ar chi tet to ni ci, al cu ne o pe re 
in for ma to ri dot to e le o pe re in bron zo del la sua 
Ge ne si. Nel la Via Sa cra dei Fo ri Im pe ria li 
sa ran no po si zio na ti 17 grup pi di scul tu re. 
 De re dia ha scel to Ro ma, da lui  de fi ni ta 
co me u na «cit tà u ni ver sa le e del la pa ce», per 
pre sen ta re un pro get to che si rea liz ze rà nel 
con ti nen te a me ri ca no, il «Cam mi no del la pa ce» 
ap pun to, che si e sten de rà in no ve pae si, dal 
Ca na da al la Ter ra del Fuo co in Ar gen ti na, con 
il po si zio na men to di strut tu re mo nu men ta li, 
rea liz za zio ni di scul tu ra e ar chi tet tu ra i spi ra te a 

e le men ti cir co la ri. Per que sto e ven to De re dia 
ha scol pi to ol tre sei cen to ton nel la te di bian-
chis si ma pie tra di Car ra ra. Jor ge Ji mé nez Mar-
ti nez è na to a He re dia in Co sta Ri ca nel l’ot to-
bre del 1954. Ne gli an ni del l’a do le scen za 
ap pro fon di sce il suo a mo re per la scul tu ra e si 
e ser ci ta so prat tut to in ri trat ti in le gno e pie tra, 
pre di li gen do le for me or ga ni che e la lo ro re la-
zio ne con l’am bien te.
 Al la fi ne de gli an ni set tan ta la sua ar te vie ne 
in par te in fluen za ta dal le o pe re dei «gran di» 
co me Ber ni ni, Mi che lan ge lo e Bru nel le schi. 
De ci de di ap pren de re la la vo ra zio ne del mar mo 
di Car ra ra. U no dei mo ti vi clas si ci che De re dia 
pro po ne è quel lo del la ma dre con il bam bi no e 
lo svi lup pa at tra ver so la de fi ni zio ne di for me 
or ga ni co- sim bo li che co me la sfe ra, il grem bo e 
il se no. La sua vi sio ne d’in sie me tra l’es se re e 
l’u ni ver so si con so li da gra zie al la cul tu ra co sta-
ri ca na, in par ti co lar mo do al le sfe re pre co lom-
bia ne de gli an ti chi in dia ni Bo ru ca. La sfe ra, 
quin di, di vie ne il mo ti vo che ri tro via mo in gran 
par te del le for me del le sue o pe re.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Jiménez Deredia a
Roma
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il ti to lo di que sto li bro po treb be por-
ta re a pen sa re che l’au to re vo glia 

co mu ni ca re di ret ta men te qual è il sen-
so del la vi ta, in un cer to mo do in cu te 
un cer to at teg gia men to di dif fi den za; 
ma poi nel la let tu ra è tut to com ple ta-
men te di ver so. Già nel l’in tro du zio ne 
l’au to re an no ta che scri ve per ché vuo-
le be ne a gli al tri; può sem bra re re to ri-
co, ma in fon do si sco pre che que sto 
sen ti men to è il te ma trai nan te di tut ta 
l’o pe ra, da quan do af fron ta al cu ni pro-
ble mi so cia li pro fon di fi no a gli e nig mi 
più en tu sia sman ti del l’u ni ver so.

 

Il dop pio sen so del la vi ta è un li bro 
che of fre un pa no ra ma a tre cen to ses-
san ta gra di at tor no a noi; va le la pe na 
di leg ger lo per ché po ne l’au to re in un 
ruo lo di par te ci pa zio ne a quan to ten de 
ad af fron ta re, os sia il sem pli ce fe no-
me no del la vi ta, del la no stra e si sten za 
in que sto mon do, che in clu de pro fon di 
si gni fi ca ti, non ché al cu ne sor pre se che 
so li ta men te non sia mo por ta ti a pen sa-
re poi ché re stia mo av vol ti nel quo ti-
dia no. Il li bro met te in lu ce u na gran de 
ca pa ci tà di vul ga ti va del l’au to re su 
te mi mol to pro fon di e spes so com pli-
ca ti del la co no scen za; ma lo fa in 
mo do sem pli ce, a per to, al la por ta ta di 
tut ti.
 L’e si sten za pos si bi le di due sen si 
del la vi ta im pli ca che, av vol ti dal le 
vi cen de di tut ti i gior ni, spes so rac-
chiu dia mo il si gni fi ca to del l’e si sten za 
u ma na so lo in que sta stes sa di men sio-
ne; ma il li bro of fre un ten ta ti vo. è 
sem pli ce men te l’in vi to a rom pe re u na 
bar rie ra per da re un’oc chia ta fuo ri da 
que sto re cin to e si sten zia le. È si cu ra-
men te un ’o pe ra che of fre mol tis si me 
a per tu re di di scus sio ne tra i let to ri; ma 
que sto è un po’ l’in ten to del lo stes so 
au to re: crea re u na par te ci pa zio ne at ti-
va di tut ti; è da que sta at ti vi tà che 
di pen de mol to del la no stra pos si bi li tà 
di con di vi de re de gli ar go men ti pro-
fon di che ci por ta no ver so l’a per tu ra 
di un nuo vo sen so di e si ste re che può 
le ni re mol tis si me dif fi col tà, con trad di-
zio ni e di spe ra zio ni u ma ne.

La riscoperta dei valori esistenziali
attraverso una profonda introspezione
nel volume «Il doppio senso della vita»

Il doppio senso della vita
di Alessio Follieri, Giraldi Editore, pp. 
283, euro 13,00

Nun zian te Mi ni chiel lo ha pre sen ta to il suo ul ti mo 
li bro in ti to la to: Leg ge re, co no sce re, cre sce re; un 

ti to lo par ti co la re per un li bro dai mil le si gni fi ca ti, 
scrit to e de di ca to al Me ri dio ne ma de in I ta ly, ter ra d’o-
ri gi ne del l’au to re. Vie ne trac cia to un me ri dio ne i ta lia-
no do ve pur trop po pre val go no tut to ra ne po ti smo, 
clien te li smo, as sen za as so lu ta di me ri to cra zia. Mi ni-
chiel lo pun ta l’in di ce con tro tut ti quei me ri dio na li che 
cre do no nel la cul tu ra co me va lo re pri ma rio del l’uo-
mo, un con cet to di cul tu ra che poi si ri ve le rà sem pli ce 
cul tu ra del l’i gno ran za, u na brut ta pia ga che il gior na-
li sta- scrit to re mo stra con u na fra se mol to e spres si va: 
«Il ter ro ne non ci sta». Eb be ne sì, il «ter ro ne» non 
ac cet ta più di vi ve re que sta si tua zio ne, di ve de re la sua 
ter ra na ta le pie na d’in di vi dui se du ti o gni gior no sul la 
se dia di ca sa per a spet ta re il fa vo re di quel l’a mi co o di 
quel la per so na im por tan te, co me se tut to fos se a lo ro 
do vu to; un ve ro me ri dio na le vuo le ben al tro.
 In que sto li bro si cer ca di pro muo ve re l’in se gna-
men to di u na cul tu ra ge ne ra le, cul tu ra po li ti ca, cul tu ra 
d’im pre sa e cul tu ra di ci vil tà, tut ti e le men ti che mes si 
in sie me mi glio re reb be ro mol to il vi ve re in so cie tà 
de gli uo mi ni; ma per far sì che ciò ac ca da que sti va lo-
ri do vreb be ro es se re in se gna ti nel le scuo le ai bam bi ni 
per poi tra smet ter li in un am bien te più a dul to. Mi ni-
chiel lo non di men ti ca in que sto suo lun go pen sie ro la 
fi gu ra del la don na, de scri ven do la co me ro bu sta fi si ca-
men te, for te nel l’a ni mo, pro crea tri ce di fi gli, tut ta ca sa 
e chie sa e ve ra e du ca tri ce che in car na pro prio quei 
va lo ri che sem bra si sia no per si per stra da. In un ’e po-
ca in cui si par la di svi lup po del Mez zo gior no, di 
ri lan cio del sud d’I ta lia, que sto li bro rap pre sen ta 
un ’ot ti ma oc ca sio ne per far rflet te re tut ti quei me ri dio-
na li che vo glio no ri tro va re la lo ro ve ra i den ti tà, un ’i-
den ti tà tut to ra mac chia ta da tan ti brut ti «nei» da 
ri muo ve re il più pre sto pos si bi le.
 L’au to re: Nun zian te Mi ni chiel lo, com mer cian te e 

gior na li sta pub bli ci sta. Col la bo ra per il blog Cul tu-
ra&Cul tu re di un mon do in mo vi men to, per il qua le 
cu ra la ru bri ca «Il Me ri dio ne che so gnia mo», in sie me 
con Ma ria Ian ni ciel lo, la di ret tri ce del blog.

Mar co Chi ni cò

LEGGERE, CONOSCERE, CRESCERE: UNA 
LEZIONE DI VITA IMPORTANTE PER 

L’ITALIA MERIDIONALE

Leggere Conoscere Crescere
di Nunziante Minichiello, Edizioni Nunziante 
Minichiello, pp. 128, euro 18,00

Gior gio Fa let ti, l’au to re di Io uc ci do, Nien te 
di ve ro tran ne gli oc chi e Fuo ri da un e vi

den te de sti no, tor na il li bre ria con il rac con to 
dal ti to lo Io so no Dio, che sul le pri me la scia un 
po’ in ter det ti, fa cen do pen sa re a un de li rio di 
on ni po ten za del lo scrit to re. In real tà si trat ta di 
un thril ler che de scri ve le «im pre se» di un kil ler 
spie ta to e psi co pa ti co, vit ti ma ap pun to del suo 
de li rio di on ni po ten za. I due pro ta go ni sti so no 
per so ne co mu ni, u na gio va ne de te cti ve del 13° 
di stret to di New York e un re por ter di guer ra dal 
pas sa to di scu ti bi le, «da di men ti ca re e da far 
di men ti ca re».
 La sto ria, am bien ta ta ai gior ni no stri a New 
York ap pun to, con sul lo sfon do l’at tac co al le 
tor ri ge mel le dell’11 set tem bre, è pre ce du ta da 
un pic co lo ma im pre scin di bi le an te fat to sul la 
guer ra del Vie tnam, la guer ra che – è sta to lo 
stes so Fa let ti a sot to li near lo al la pre sen ta zio ne 
del suo li bro lo scor so 19 mag gio – por ta a con-
si de ra re l’uc ci sio ne di al tri uo mi ni ad di rit tu ra 
co me u na co sa e roi ca, sov ver ten do ciò che nel la 
vi ta nor ma le è con si de ra to i nac cet ta bi le. Il rac-
con to, dal la tra ma av vin cen te, ca pa ce di te ne re 
il let to re in col la to al li bro fi no al l’ul ti ma ri ga, è 
ric co di su spen ce, sve lan do len ta men te il mi ste-
ro del se rial kil ler che ter ro riz za New York.
 Il ro man zo di Fa let ti pun ta mol to sul l’a spet to 
psi co lo gi co, sul le ra gio ni più pro fon de che por-
ta no l’uo mo a com met te re cri mi ni tan to ef fe ra ti, 
non tra scu ran do il mo ven te di na tu ra re li gio sa, 
at tua liz zan do in que sto mo do il rac con to nel la 
no stra e po ca di ter ro ri smo di ma tri ce i sla mi ca. 
Na tu ral men te la scia mo ai let to ri sco pri re il 
mi ste ro di chi si ce li die tro l’as sas si no; u na 

ri fles sio ne pe rò vie ne i spi ra ta da que sto li bro e 
cioè che le guer re fi ni sco no ma l’o dio che por-
ta no con sé ri ma ne nel la pro fon di tà del l’a ni mo 
u ma no; al la fi ne non ci so no vin ci to ri né vin ti: 
re sta no so lo le vit ti me del la fol lia col let ti va.

U go Via le

FALETTI TORNA AL SUO «PRIMO 
AMORE»: IL THRILLER

Io sono Dio
di Giorgio Faletti, Baldini Castoldi Dalai, pp. 
523, euro 20,00

Che l’hor ror ti ri dal pun to di vi sta com mer-
cia le non ci so no dub bi:ba sti pen sa re al 

suc ces so che il ge ne re ri scuo te in cam pi qua li il 
ci ne ma, la nar ra ti va, i vi deo gio chi e i fu met ti. 
So prat tut to il ge ne re è ca pa ce di at trar re un 
pub bli co va sto, di o gni e tà, quel lo com pre so tra 
i do di ci e i qua ran ta an ni. Quin di non è un ar go-
men to per so li ap pas sio na ti di nic chia. Nei pae-
si an glo sas so ni mo de e trand com mer cia li pub-
bli ca no o gni an no cen ti naia di ti to li. In I ta lia il 
mer ca to del l’hor ror let te ra rio è mo no po liz za to 
da po chis si mi au to ri: Ste phen King (ve ra lo co-
mo ti va del ge ne re e do mi na to re as so lu to, ad 
o gni nuo va u sci ta, del le clas si fi che di ven di ta), 
Ann Ri ce, Cli ve Bar ker, Dan Sim mons, Dean 
Koon tz e ul ti ma men te Lau rell K. Ha mil ton.
 Da que sta a no ma lia na sce co sì in I ta lia u na 
nuo va ca sa e di tri ce: la Gar goy le Books, che si 
pre sen ta con il pre ci so in ten to di col ma re u na 
la cu na tut ta i ta lia na. E si sto no e di to ri spe cia liz-
za ti in gial li e noir, in ro sa, ma non e si sto no ad 
og gi si gle che pub bli chi no e sclu si va men te hor-
ror, se non quel le che, al l’in ter no di un più 
am pio pro gram ma, ad e sem pio fan ta scien za o 
gial li, in se ri sca no an che que sto te ma.
 Pri ma del la Gar goy le, in I ta lia, non e si ste va 
u na ca sa e di tri ce spe cia liz za ta in que sto cam po. 
Al cu ne li mi ta no la lo ro at ti vi tà in que sto set to re 
a pub bli ca zio ni spo ra di che, qua si a li vel lo 
oc ca sio na le; al tre an co ra ac qui sta no i di rit ti per 
l’I ta lia di ro man zi hor ror di suc ces so e li con ge-
la no sen za ef fet ti va men te pub bli car li, qua si a 
scon giu ra re che sia no al tri a pren de re l’i ni zia ti-
va. Gar goy le sa rà la pri ma si gla e di to ria le spe-
cia liz za ta nel l’hor ror e nel dark fan ta sy let te ra-
rio, se le zio nan do e tra du cen do i ro man zi dei 
mi glio ri scrit to ri stra nie ri, sot to il se gno del la 
qua li tà: ot ti mi au to ri, ben cu ra ti e tra dot ti per il 
pub bli co i ta lia no, pro po sti in un ’a de gua ta col-

lo ca zio ne. L’in ten to è quel lo di di ve ni re un 
pun to di ri fe ri men to per i tan ti ap pas sio na ti del 
ge ne re.
 L’hor ror na sce in sie me con l’uo mo, è l’og-
get ti va zio ne del le sue pau re pri ma rie e an ce-
stra li: il buio, la mor te, gli es se ri mo struo si, 
l’i gno to o ciò che non si può spie ga re. Pri ma di 
ap pro da re al la let te ra tu ra, l’hor ror tro va la sua 
pri ma raf fi gu ra zio ne nel l’ar te pit to ri ca, spes so 
a sua vol ta i spi ra ta dal la stes sa re li gio ne, che 
por ta a rab bo ni re, at tra ver so l’a do ra zio ne sa cri-
fi ca le, di vi ni tà mo struo se che pre si dia no i can-
cel li de gli in fe ri ed e si go no tri bu ti di san gue 
an che u ma no. U sual men te la na sci ta del la let te-
ra tu ra hor ror si fa ri sa li re al la or mai ce le bre 
com pe ti zio ne di Vil la Dio da ti: u na se ra del giu-
gno 1816. U na com pa gnia di in gle si – com po-
sta da Geor ge By ron, dal la sua a man te Clai re 
Clair mont, dal suo se gre ta rio e me di co per so na-
le John Wil liam Po li do ri, da Per cy Bys she 
Shel ley e dal la fi dan za ta e fu tu ra mo glie di que-
sto, Ma ry Go dwin Wol len sto ne craft, che in 
se gui to a vreb be ac qui sta to il co gno me del ma ri-
to, di ve nen do Ma ry Shel ley – scom met te su chi 
rie sca a scri ve re un rac con to noir, vi sto che 
so no tut ti let to ri del ge ne re go ti co. By ron scris-
se di vam pi ri; Po li do ri scris se an che lui sul 
vam pi ri smo; Ma ry Shel ley di Fran ken stein e 
vin se la com pe ti zio ne.
 Na sce co sì, nel la se con da me tà del l’Ot to cen-
to, il ge ne re hor ror. Au to ri pro li fe ra ro no a 
di smi su ra: da ri cor da re E dgar Al lan Poe, She ri-
dan Le Fa nu, Bram Sto ker, Ro bert Louis Ste-
ven son, Theo phi le Gau tier, Ga ston Le roux, 
H.P. Lo ve craft per fi ni re ai gior ni no stri con 
Ste phen King, au to re di nuo va lin fa vi ta le, 
se gui tan do a fa re pro se li ti e ad af fa sci na re fa sce 
di pub bli co sem pre più am pie.
www.gar goy le.books.it

Gargoyle: nasce una nuova casa editrice 
specializzata nel genere horror



An che que st’an no il pri mo lu glio è i ni zia ta, pun tua le, la sta gio ne 
e sti va del tea tro del l’O pe ra che si svol ge nel la splen di da cor ni ce 

del le ter me di Ca ra cal la. Tre gli ap pun ta men ti in car tel lo ne: dal pri-
mo all’8 lu glio, in cin que re pli che, il bal let to So gno di u na not te di 
mez za e sta te trat to dal l’o mo ni ma com me dia di Wil liam Sha ke spea re 
e con la par te ci pa zio ne, nel ruo lo del la du ches sa, di Car la Frac ci; dal 
14 lu glio al 6 a go sto in no ve re ci te si svol ge rà To sca con mu si che di 
Gia co mo Puc ci ni, di ret ta dal mae stro Pao lo Ol mi; in fi ne, dal 29 
lu glio al 9 a go sto, in ot to re ci te Car men con mu si che di Bi zet.
 Nel la con fe ren za stam pa di pre sen ta zio ne del la sta gio ne, svol ta si 
lo scor so 17 giu gno in Cam pi do glio, si è sot to li nea to sia da par te del 
so prin ten den te ad in te rim De Mar ti no che del sin da co di Ro ma Gian-
ni A le man no, nel la ve ste di com mis sa rio straor di na rio del tea tro 
del l’O pe ra, il mo men to di tran si zio ne in cui vi ve l’i sti tu zio ne con la 
ne ces si tà del com ple ta men to dei bi lan ci per la ri co stru zio ne del nuo-
vo con si glio di am mi ni stra zio ne. In par ti co la re il pri mo cit ta di no 
del la ca pi ta le ha te nu to a ri ba di re il ruo lo di ca rat te re mon dia le che 
de ve ri ve sti re il tea tro del l’O pe ra, che non è se con do nean che al la 
Sca la di Mi la no, e la ne ces si tà, do po un in ter ven to di fi nan zia men to 
pub bli co straor di na rio per que st’an no, di fi nan zia men ti pri va ti, tra-
mi te spon sor, del l’or di ne di quat tro- cin que mi lio ni di eu ro. Im por-
tan ti, a det ta dei par te ci pan ti al la con fe ren za, so no poi le pre zio sis si-
me sce no gra fie e co stu mi che pos sie de il tea tro ma che spes so giac-
cio no i nu ti liz za te nei ma gaz zi ni.
 È in ter ve nu ta an che Car la Frac ci, la qua le ha te nu to a sot to li nea re 
che il gran de la vo ro svol to da tut ti ha con dot to a un ri sul ta to stu pen-
do del l’in te ra com pa gnia, rea liz zan do u na sta gio ne da lei de fi ni ta 
glo rio sa e che le ha da to mol te sod di sfa zio ni: tut to que sto no no stan te 
il mo men to di dif fi col tà  che vi ve l’i sti tu zio ne tea tra le.    
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Piaz za Be nia mi no Gi gli, 1. Te le fo no 06 4817003, fax 06 4881755. Bot te ghi no: al 
mar te dì al sa ba to, o re 9-17; do me ni ca, o re 9-13,30; lu ne dì chiu so. Al le ter me di 
Ca ra cal la la bi gliet te ria è a per ta la se ra del lo spet ta co lo, a par ti re dal le o re 19,30, 
fi no a tren ta mi nu ti dal ll’i ni zio del la rap pre sen ta zio ne. Web: www.o pe ra ro ma.it 

Tor na nel le sa le la pe nul ti ma par te del la 
sa ga di Har ry Pot ter con il Il prin ci pe mez

zo san gue. Il se sto film, con il qua le ci si av via 
al la con clu sio ne del la se rie del ma ghet to più 
fa mo so, è di ret to da Da vid Ya tes e trat to dal-
l’o mo ni mo ro man zo di Joan ne Ka thleen 
Ro wling, au tri ce in gle se che de scri ve le av ven-
tu re del ma go a do le scen te e dei suoi mi glio ri 
a mi ci e coe ta nei. L’ar co nar ra ti vo co pre un 
pe rio do di set te an ni; u no per o gni li bro. Har ry 
Pot ter è e splo so pri ma co me fe no me no let te ra-
rio in In ghil ter ra nel 1997 – an no di pub bli ca-
zio ne – men tre nel 1998 il suc ces so as su me 
di men sio ne mon dia le; do po die ci an ni i pri mi 
sei li bri han no ven du to un to ta le di quat tro cen-
to mi lio ni di co pie e so no sta ti tra dot ti in più di 
ses san ta quat tro lin gue. Il ro man zo del la 
Ro wling è in fat ti il se sto at to del la sto ria che si 
chiu de rà con I do ni del la mor te; nel Gal les è 
già in la vo ra zio ne la tra spo si zio ne ci ne ma to-
gra fi ca che u sci rà in due par ti: la pri ma a 
no vem bre 2010 e la se con da nel mag gio 
2011.
 Il prin ci pe mez zo san gue rac con ta l’an no 
sco la sti co di Har ry: un e pi so dio por ta nel la to 
più o scu ro del fi lo ne, ma an che in quel lo più 
sen ti men ta le con mol ti per so nag gi, com pre so 
il pro ta go ni sta in pre da a u na tem pe sta or mo-
na le tan to for te da sce glie re di u ti liz za re la 
ma gia pur di fa re col po sul la par tner. Har ry si 
tro va a do ver si pre pa ra re al lo scon tro con Lord 
Vol de mort, il cui ri tor no ha scon vol to il mon do 
ma gi co. Ad aiu tar lo, co me sem pre, ci so no i 
suoi fe de lis si mi a mi ci e na tu ral men te il pre si de 
di Ho gwar ts, Al bus Si len te. Ru fus Scrim geour 
pren de il po sto di Cor ne lius Ca ra mell a ca po 
del mi ni ste ro del la ma gia e Har ry si ri tro va in 
e re di tà la ca sa del pa dri no Si rius Black. Nel 
frat tem po il ma ghet to do vrà an che con vin ce re 
Ho ra ce Lu ma cor no a tor na re a Ho gwar ts e 
pren de re il po sto di Se ve rus Pi ton co me in se-
gnan te di po zio ni. In sie me con i suoi a mi ci 
sco pri rà che il suo a cer ri mo ne mi co Dra co 
Mal foy sta tra man do qual co sa di lo sco con 
Si ni ster, il pro prie ta rio del ne go zio in cui si 

ven do no e com pra no og get ti di ma gia 
o scu ra. I nol tre Har ry sco pre di es se re 
in na mo ra to di Gin ny Wea sley, la so rel la 
mi no re di Ron, e non sop por ta di ve der-
la in com pa gnia del fi dan za to Dean 
Tho mas. An che Ron è in fa sti di to dal la 
lo ro u nio ne, ma sa rà il suo rap por to con 
La van da Brown, che ren de rà Her mio ne 
ge lo sa, a crea re ten sio ne tra i tre a mi ci, 
il cui rap por to ver rà di nuo vo mes so 
al la pro va. In tut to que sto il pre si de 
Si len te pre pa ra Har ry in quel la che sa rà 
la bat ta glia fi na le con tro Vol de mort. Si 
co no sce rà il pas sa to del Si gno re O scu ro 
e si sco pri rà co me è di ven ta to im mor ta-
le.
 Le ri pre se del film e ra no i ni zia te il 
17 set tem bre 2007 e si e ra no svol te 
a La cock Ab bey, lo ca li tà me die va le del 
Wil tshi re. Do po va rie da te per l’u sci ta 
del la pel li co la, la War ner Bros fi nal-
men te de ci de per il 15 lu glio 2009. 
Ol tre al trai ler del Prin ci pe mez zo san
gue, la ca sa di pro du zio ne ha dif fu so 
un vi deo  rias sun ti vo di tut ti i film di 
Har ry Pot ter pro dot ti fi no ad og gi, da 
Har ry Pot ter e la pie tra fi lo so fa le a 
Har ry Pot ter e l’Or di ne del la Fe ni ce.  
 Per l’oc ca sio ne a Mi la no è sta ta al le-
sti ta u na mo stra spe cia le che ri crea la 
ma gi ca a tmo sfe ra del mon do di Har ry 
Pot ter tra mi te co stu mi di sce na, sce no-
gra fie, im ma gi ni, ar re do. La mo stra si chia ma 
«Har ry Pot ter Truck» e si svol ge con un per-
cor so tra i per so nag gi e gli am bien ti che am mi-
re re mo nel la pros si ma pel li co la. Per l’i nau gu-
ra zio ne del l’e ven to c’e ra no i ge mel li Wea sley, 
in ter pre ta ti da Ja mes e O li ver Phel ps, e Lu na 
Lo ve good, a cui dà vi ta E van na Lyn ch. Si 
co min cia nel l’a trio con l’an go lo del vi de go ga-
me i spi ra to al le av ven tu re del film; i vi si ta to ri 
si po tran no ci men ta re di ret ta men te nel gio co, 
af fian can do si al lo ro e roe. Poi, in un bre ve cor-
ri doio, sfi la no co stu mi in dos sa ti na tu ral men te 
dal pro ta go ni sta Har ry Pot ter, ma an che dal 

pre si de Al bus Si len te e dal la new en try del 
se sto film, il pro fes sor Lu ma cor no.
 U na ve ra chic ca per gli ap pas sio na ti sa rà 
quel la di en tra re nel lo stu dio di Si len te, ri co-
strui to al ter mi ne del per cor so del la mo stra, 
con tut ti i ri trat ti de gli ex pre si di che guar da no 
au ste ri e mi ste rio si dal le pa re ti. Al la scri va nia 
si po tran no te ne re in ma no le bac chet te e si 
po tran no leg ge re le for mu le de gli in can te si mi 
di Har ry, «E xpe cto pa tro num» e «E xpel liar-
mus». per un vi deo che po trà an da re su in ter-
net, re cu pe ra bi le poi fa cil men te gra zie a u na 
pas sword che sa rà, ov via men te, la pro pria for-
mu la ma gi ca.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESERicca la stagione
estiva dell’Opera di 
Roma a Caracalla

Il film che segnaliamo questo mese è Harry Potter e il principe mez-
zosangue di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma 
Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Alan Rickman, Bonnie 
Wright, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Helena Bonham 
Carter, Jessie Cave. Prodotto in Gran Bretagna, Usa. Distribuito in 
Italia da Warner Bros 2009

Lo scor so 4 giu gno si è te nu ta la con sue ta con fe ren za stam pa di 
pre sen ta zio ne del la sta gio ne tea tra le del tea tro E li seo che par ti-

rà il pros si mo 30 set tem bre al l’in se gna del mot to «ri nun cio a tut to, 
non al tea tro». Si i ni zie rà con Woi zech on the Hi gveld, l’a dat ta men-
to al dram ma di Georg Bu cher, per poi pro se gui re con Mu si can ti, 
con la par te ci pa zio ne di To sca, e Est O vest, com me dia scrit ta per 
Ros sel la Falk da Cri sti na Co men ci ni. A no vem bre sa rà la vol ta di La 
not te del l’an ge lo, scrit to e di ret to da Fu rio Bor don, che si con cen tra 
sul la te ma ti ca del le co sid det te e tà in di fe se ov ve ro l’in fan zia e la 
vec chiaia. Il 16 no vem bre Mas si mo Ra nie ri sa rà pro ta go ni sta di 
Pol ve re di Ba gdad, spet ta co lo dal la re gia di Mau ri zio Sca par ro, 
am bien ta to nel la Ba gdad dei gior ni no stri, mol to lon ta na pur trop po 
dal la cit tà ric ca di cul tu ra, tea tro di am bien ta zio ne di o pe re qua li 
She ra za de, Sin bad e Le mil le e u na not te.
 Il car tel lo ne pro se gue, a ri dos so del pe rio do na ta li zio, con La 
tem pe sta di Wil liam Sha ke spea re, pro ta go ni sta Um ber to Or si ni. Ci 
con dur rà nel 2010 al la com me dia Il dio del la car ne fi ci na con la 
re gia di Ro ber to An dò. A gen naio il gio va ne re gi sta e at to re na po le-
ta no Ar tu ro Ci ril lo met te rà in sce na il ca po la vo ro di Sha ke spea re 
O tel lo. La sta gio ne del l’E li seo con ti nua poi con Die Pan ne, spet ta-
co lo che ve de tra i suoi pro ta go ni sti Gian Mar co To gnaz zi, e con 
Sha ke spea re low di Gian car lo Se pe, un in vi to a ri sco pri re la ma gia 
del tea tro e il suo va lo re e ti co e so cia le.
 La tra ge dia del la guer ra e del le sue vit ti me in no cen ti è ri pro po sta 
a fi ne feb braio in E cu ba di Eu ri pi de con la re gia di Car lo Cer ciel lo; 
mar zo si a pre con Quat tro at ti pro fa ni di An to nio Ta ran ti no, pro se-
guen do con la ri pro po si zio ne del la sem pre at tua le La lo can die ra di 
Car lo Gol do ni con re gia, le sce ne e co stu mi di Pie tro Car ti glio. Un 
ri tor no gra di to ad a pri le sa rà Il pia ce re del l’o ne stà di Lui gi Pi ran-
del lo con l’ac cla ma tis si mo Leo Gul lot ta, cam pio ne di in cas si nel 
2008. Ca the ri ne Spaak sa rà la pro ta go ni sta, a fi ne a pri le, di Vi vien 
Leigh. L’ul ti ma con fe ren za stam pa, dram ma del l’at tri ce ma la ta di 
tu ber co lo si e da tut ti co no sciu ta co me Ros sel la di Via col ven to. 
Chiu de ran no la sta gio ne, a mag gio, la sui te or che stra le E pta con 
mu si che di Ni co la Pio va ni e in fi ne Co pe na ghen, av vin cen te thril ler 
scien ti fi co- po li ti co, per la re gia di Mi chael Frayn, con tre gran di 
in ter pre ti: Um ber to Or si ni, Mas si mo Po po li zio e Giu lia na Lo jo di-
ce.
 U na sta gio ne dav ve ro ric ca e in te res san te, la pros si ma del l’E li-
seo, sen za di men ti ca re le set te rap pre sen ta zio ni che si ter ran no al 
Pic co lo E li seo Pa tro ni Grif fi, che sod di sfe ran no si cu ra men te gli 

a man ti del tea tro ma che con tri bui ran no, si spe ra, ad av vi ci na re 
sem pre più per so ne a que sto mon do tan to af fa sci nan te e ric co di 
cul tu ra.
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O ra ri bot te ghi no: giu gno- lu glio: 9,30-19,30; sa ba to e do me ni ca, ri po so; a go sto: 
9,30-15,30; sa ba to e do me ni ca, ri po so; chiu su ra e sti va dall’8 al 23 a go sto; set tem-
bre: 9,30-15.00, 15,30-19,30; do me ni ca, ri po so; ot to bre- mag gio: 9,30-15.00, 
15,30-19,30; lu ne dì, ri po so. Web: www.tea troe li seo.it 
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Survivor: concorrente 
muore in un reality bulgaro
Colto da infarto in diretta 

televisiva

Brut to e pi lo go per il rea li ty show «Sur vi vor» del la Bul ga ria, no to 
an che co me «Spe di zio ne Ro bin son»: un par te ci pan te è mor to 

d’in far to du ran te le ri pre se in u na sta zio ne bal nea re nel le Fi lip pi ne 
cen tra li. Lo ha ri fe ri to ie ri u na te le vi sio ne lo ca le. Mon cho Vo dni cha-
rov, cin quan ta tre an ni, è de ce du to men tre lo sta va no tra spor tan do 
d’ur gen za in o spe da le do po es ser si sen ti to ma le af fron tan do u na pro va 
pre vi sta dal for mat. Non è sta to pre ci sa to in qua le pro va fos se im pe-
gna to, ma il ca po del la po li zia Ayn Na tuel e il dot to re fi lip pi no Ge ni-
vei ve Go han no con fer ma to che il con cor ren te è sta to col to da ar re sto 
car dia co e han no am mes so che la vit ti ma po te va non es se re i do nea al 
gio co. In pas sa to già al cu ni par te ci pan ti a ve va no do vu to ab ban do na re 
il gio co per pro ble mi di sa lu te, ma sta vol ta c’è scap pa to il mor to. I 
con cor ren ti del rea li ty te le vi si vo de vo no con ti nua men te con fron tar si 
con si tua zio ni dif fi ci li che ri chie do no gran de re si sten za fi si ca: de vo no 
pro cu rar si ci bo e ac qua, fa re il fuo co e co struir si un ri fu gio, ol tre a 
sfi dar si l’un l’al tro in pro ve du ris si me per ag giu di car si pre mi e non 
es se re e li mi na ti. Il pro gram ma, i dea to ne gli Sta ti U ni ti e in on da dal 
2000, ha a vu to un suc ces so stre pi to so pro prio ol treo cea no, men tre in 
I ta lia il for mat non ha a vu to suc ces so. In o gni ca so l’i dea di ba se del-
l’i so la de ser ta e dei nau fra ghi è sta ta ri pre sa, con va rie dif fe ren ze, 
nell’«I so la dei fa mo si». A dif fe ren za del pro gram ma con dot to dal la 
Ven tu ra, in «Sur vi vor» non ci so no col le ga men ti in di ret ta con il luo go 
del rea li ty; la pri ma par te è de di ca ta a un rias sun to in dif fe ri ta del la 
set ti ma na pre ce den te dei «sur vi vors» e la se con da al di bat ti to in stu dio 
con i con cor ren ti e li mi na ti e gli o pi nio ni sti. In po che pa ro le, i par te ci-
pan ti a «Sur vi vor» ven go no i so la ti in u na re mo ta lo ca li tà del l’ar ci pe-
la go e ven go no ab ban do na ti a se stes si. La spe ran za dei con cor ren ti è 
di ven ta re l’u ni co so prav vis su to, vin ci to re del pro gram ma e di un 
mi lio ne di dol la ri; ma nes su na ci fra va le la mor te di u na per so na.

E li sa Ma gliet ta
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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

An da re al su per mer ca to. Un ’o pe ra zio ne co me 
tan te del la no stra vi ta quo ti dia na che può ri sul-

ta re, a se con da dei ca si, ri las san te, fa ti co sa, di ver ten-
te o stres san te. Di pen de dal pun to di vi sta, dal lo sta to 
d’a ni mo, dal tem po a di spo si zio ne. Di pen de se tro vo 
il po sto do ve par cheg gia re l’au to o quan to so no 
di spo sta ad at ten de re che u no spa zio si li be ri. Di pen-
de, se so no pron ta a sor ri de re quan do il mar chin ge-
gno che tie ne le ga ti i car rel li ru ba la mo ne ti na sen za 
la scia re a di spo si zio ne il pre zio so mez zo di tra spor to 
e, an co ra, se il sud det to pro ce de in mo do scor re vo le. 
L’ul ti ma vol ta me ne è ca pi ta to u no che pre di li ge va 
la si ni stra mal gra do lo spin ges si in al tra di re zio ne. 
Ma og gi ho de ci so di non la sciar mi con di zio na re da 
pic co li con trat tem pi e mi av vio sor ri den te ver so l’en-
tra ta le cui an te a ve tro si a pro no co me d’in can to al 
mio pas sag gio sti mo lan do for te men te l’e go a sen tir-
mi im por tan te. Mi guar do in tor no. Ho di men ti ca to a 
ca sa la fa mo sa li sta del la spe sa e te mo di non ri cor-

da re a men te tut ti i pro dot ti che de vo ac qui sta re. 
 Men tre so no co sì as sor ta, u na gio va ne fan ciul la 
con tan to di di vi sa da bra va mas saia ap pro fit ta di 
que sto at ti mo di smar ri men to per pro por mi un ’of fer-
ta ir ri pe ti bi le. Se ac qui sto il su ghet to di u na nuo va 
mar ca (mi ni mo tre con fe zio ni), a vrò in re ga lo, si fa 
per di re, u na co sto sis si ma pa del li na scon ta ta del cin-
quan ta per cen to e u na pa let ta di le gno per ri me sta re 
il su ghet to in que stio ne. E an co ra, un bi gliet to nu me-
ra to da con se gna re al la cas sa per u na sor ta di lot te ria 
i stan ta nea che in ca so di vin ci ta mi da rà di rit to al 
rad dop pio dei pre mi. ll sor ri so del la fan ciul la è quan-
to mai con vin cen te, ma con fa ti ca mi li be ro del le 
lu sin ghie re pro po ste e pro se guo il gi ro. Mi av vio con 
pas so de ci so, per schi va re ul te rio ri ap proc ci in de si-
de ra ti, ver so il lun go ser pen to ne che se pa ra gli scaf-
fa li; mi sof fer mo a cer ca re le of fer te spe cia li e sco-
pro, sa rà un ca so, che so no po si zio na te in bas so o in 
al to per cui so no co stret ta a chi nar mi qua si in gi noc-
chio o a sten der mi in a cro ba ti ci al lun ga men ti. 
 Rie sco co sì a far ca de re u na se rie di sca to li ne 
di ven tan do sen za vo ler lo ber sa glio di sguar di am mic-
can ti. Non c’è u na so la a ni ma pia che mi aiu ti a 
ri met ter le al lo ro po sto. Suc ce de so lo nei film a me ri-
ca ni. Co min cio a sen tir mi in qual che mo do pri gio nie-
ra di quel ser pen to ne che in ghiot te i miei pen sie ri e 
sug ge ri sce al le mie ma ni di ac ca par ra re og get ti al la 
rin fu sa. So no at ti ra ta dai co lo ri, dai no mi, e ho tal-

men te tan ta scel ta per u no stes so pro dot to che que sto 
ap pa ren te van tag gio di ven ta al con tra rio un o sta co lo 
al mio li be ro ar bi trio. Mi ri tro vo co sì al la fi ne del 
per cor so e nel car rel lo lan guo no so lo due lat ti ne di 
Co ca Co la, un pac chet to di pa ta ti ne frit te e u na ta vo-
let ta di cioc co la to. Nes su no dei tre a li men ti pre vi sto 
dal la fa mo sa li sta!
 De ci do di ri pren de re nuo va men te il gi ro dal l’i ni-
zio, ma de si sto per ché la si gno ri na con le pa del li ne è 
an co ra in ag gua to. Con u na re tro mar cia for za ta  tor no 
sui miei pas si e per cor ro a ri tro so il ser pen to ne sen-
ten do mi mol to con tro ma no. Le lan cet te del l’o ro lo gio 
se gna la no i nol tre che è già tra scor sa più di un ’o ra da 
quan do so no en tra ta e mi toc che rà pa ga re il par cheg-
gio per la se con da o ra non pre vi sta dal re go la men to. 

Sen za in du gia re an co ra, i ni zio a riem pi re il car rel lo 
di con fe zio ni non tut te stret ta men te in di spen sa bi li.
 Ma un ’al tra i ne vi ta bi le sor pre sa mi at ten de: la fi la 
di per so ne in co da da van ti al le cas se per pa ga re. Ce 
ne so no so lo due o pe ra ti ve e de vo al vo lo va lu ta re in 
qua le del le due fi le, a pa ri tà di per so ne, ci so no car-
rel li me no col mi. Ac ca rez zo l’i dea di ri tor na re nel 
ser pen to ne, di ri met te re tut ti gli og get ti al lo ro po sto 
o, peg gio an co ra, di ab ban do na re il car rel lo fa cen do 
fin ta di nien te e u sci re al più pre sto. Ma qua si mi ra-
co lo sa men te, u na vo ce a mi ca dal l’al to par lan te 
an nun cia l’a per tu ra di un ’al tra cas sa: non mi re sta 
che drib bla re e rag giun ge re per pri ma la nuo va po sta-
zio ne!

CONSIGLI PER 
GLI ACQUISTI

di Patrizia Remiddi

Ar ri va il Tan Through, il nuo vo e ri vo lu zio na rio 
co stu me da uo mo e da don na che per met te di 

pren de re il so le an che sot to, sen za la scia re i se gni 
del le spal li ne. Sa reb be ro quei co stu mi rea liz za ti con 
un ma te ria le par ti co la re che la scia pas sa re i rag gi 
ul tra vio let ti, co sì da po ter a ve re un ’ab bron za tu ra 
in te gra le pur pren den do il so le con il co stu me an zi-
ché nu di. Que sta stof fa fe ce mol to scal po re quan do 
fu sco per ta, ma poi non eb be il suc ces so spe ra to, 
an che per ché a ve va il li mi te di po ter es se re sol tan to 
di co lo re ne ro. A des so in ve ce c’è u na va rie tà di pro-
po ste di mo del li di co stu mi mol to va rio pin ti. Quin-
di, que st’e sta te pos sia mo es se re più se re ni e vi ve re 
co mo da men te l’at ti mo del l’ab bron za tu ra sen za svo-
laz zan ti lac cet ti o spal li ne ca lan ti che in fa sti di sco no 
i mo men ti di re lax da pas sa re sot to il so le Que st’an-
no vi ge la co mo di tà e si an nul la l’e ven tua le ef fet to 
«ri ghi ne» sul la pel le.
 È in ar ri vo dal l’In ghil ter ra il co stu me che per met-
te di ab bron zar si in te gral men te sen za do ver se lo 
to glie re. Tan Through è il nuo vo e ri vo lu zio na rio 
co stu me i dea to sia per gli uo mi ni che per le don ne e 
i mo del li so no tan ti: bi ki ni, co stu mi in te ri, bo xer, 
slip. La dit ta in gle se Ki ni ki, gra zie a que sta in no va-
zio ne, ha ri vo lu zio na to l’e sta te. Ad dio quin di al le 
dif fi ci li ma no vre per to glie re e ri met te re bre tel li ne, 
per e se gui re no di tat ti ci; ad dio al le po si zio ni stu dia-

te e al le im ba raz zan ti nu di tà che, spes so, e sco no 
in vo lon ta ria men te al mi ni mo mo vi men to. Pur trop po 
per qual cu no, nien te più to pless: il so le pas se rà 
at tra ver so dei mi cro fo rel li ni. Il ma te ria le u ti liz za to è 
il Tran sol, si mi le a 
u na re te me tal li ca 
che la scia pas sa re 
l’80 per cen to dei 
rag gi so la ri.
 Il co sto si ag gi ra 
in tor no ai 20 eu ro 
per i mo del li da 
uo mo e ai 40 per 
quel li da don na. I 
co stu mi so no qua si 
tra spa ren ti, ma u na 
fan ta sia ap po si ta-
men te stu dia ta con-
fon de l’oc chio e 
im pe di sce di scor ge-
re qual sia si nu di tà. 

E li sa bet ta Ca stel li ni

NOVITA’ ESTATE 2009
Costumi invisibili

Tan Through è il costume che potrebbe diventare il più richiesto dell’esta-
te; grazie al suo particolare tessuto micro-traforato riesce a far passare i 
raggi solari favorendo un’abbronzatura totale come se non si avesse niente 
addosso

A due pas si dal la pre sti gio sa Gal le ria Bor ghe se e 
dal la Gal le ria na zio na le d’ar te mo der na, im mer-

so nel ver de di Vil la Bor ghe se, ac can to al bio par co, 
sor ge il cen tro di cul tu ra ci no fi la e di a do zio ne dei 
ca ni o spi ti dei ca ni li co mu na li di Ro ma, la «Val le dei 
cuc cio li». So ste nu ta da Mo ni ca Cir ri nà, ex de le ga ta 
ai di rit ti de gli a ni ma li (U da) del la giun ta Vel tro ni, in 
col la bo ra zio ne con la fon da zio ne Bio par co e gra zie al 
so ste gno dei vo lon ta ri del ca ni le Por ta Por te se, que sta 
strut tu ra na sce dal l’e si gen za di crea re un luo go ac ces-
si bi le do ve i cit ta di ni pos sa no più fa cil men te av vi ci-
nar si al la cul tu ra ci no fi la, co no sce re le real tà dei ca ni 
ab ban do na ti e so prat tut to es se re se gui ti e con si glia ti 
da e sper ti e du ca to ri ci no fi li nel le pro ble ma ti che di 
u na e ven tua le a do zio ne. La Val le dei cuc cio li, gra zie 
al la sua po si zio ne stra te gi ca nel cuo re di Ro ma, fun-
zio na an che da bi gliet to da vi si ta per i va ri ca ni li del 
co mu ne (Mu ra tel la, ex Ci no dro mo, ex Po ve rel lo) che 
so no di slo ca ti fuo ri le mu ra.
 I ca ni ab ban do na ti, spes so trau ma tiz za ti e im pau ri-
ti, ven go no se gui ti da gli e du ca to ri ci no fi li che, stu-

dian do il lo ro com por ta men to, cer ca no di pre pa rar li 
al me glio al l’e ven tua le a do zio ne e al l’in se ri men to nel 
con te sto ur ba no. Pro prio per que sta ra gio ne nel la 
strut tu ra non vi so no gab bie, ma i ca ni ven go no a bi-
tua ti, per so cia liz za re, a con vi ve re as sie me in re cin ti 
che con fi na no con il bio par co, le a na tre, le tar ta ru ghe 
ma ri ne e gli schia maz zi dei Li cao ni.
 Il re spon sa bi le del la cor ret ta cre sci ta psi co lo gi ca 
dei ca ni o spi ti del la Val le dei cuc cio li è Ric car do 
To ti no, e du ca to re ci no fi lo, vi ce pre si den te del di ret ti-
vo del l’A pnec. (As so cia zio ne pro fes sio na le na zio na-
le e du ca to ri ci no fi li) che ha col la bo ra to con l’u ni tà 
ci no fi la del la po li zia di Sta to di Net tu no, per con to 
dei qua li ha te nu to di ver si cor si di psi co lo gia ca ni na 
e for ma zio ne pro fes sio na le.

E li sa bet ta Ca stel li ni

In fo. www.bau bau.eu, www.cor rie re del ca ni le.org, 
www.il cer ca pa dro ne.it

La Valle dei Cuccioli: una iniziativa a favore della 
infanzia dei più fedeli amici dell’uomo

NEVROSI INDOTTE: PREMI 1, 
PREMI 2...

La bol let ta. Tut ti sia mo sta ti, al me no u na vol ta, in giu sta men te ac cu sa ti di non a ve re pa ga to 
u na bol let ta. Ma tu quel la bol let ta l’hai pa ga ta e quan do ar ri va il sol le ci to... de ci di di te le-

fo na re per co mu ni ca re che c’è sta to un er ro re. Quan do si chia ma qual cu no, è le ci to a spet tar si 
che dal l’al tro ca po del te le fo no ci sia u na per so na, un es se re u ma no pron to a in ter lo qui re con 
noi e sod di sfa re qual sia si no stro que si to. E si sto no an che dei nu me ri ver di che non han no co sti... 
Me ra vi glio so! Di gi ti con at ten zio ne il nu me ro. Do po po chi se con di u na bel lis si ma vo ce ti di ce 
di at ten de re e ri ma ne re in li nea per non per de re il tur no di chia ma ta. Nel frat tem po, u na sot to-
fon do mu si ca le ac com pa gna la tua at te sa, men tre un ’al tra vo ci na ti rac con ta, per al lie tar ti, 
qua li so no le ul ti me no vi tà ri guar dan ti il ser vi zio in que stio ne e pro po nen do ti nel frat tem po 
of fer te ir ri pe ti bi li. 
 A que sto pun to la mu si ca cam bia: Vi val di è il più get to na to: ne sa reb be fie ro. Al la pri ma 
vo ci na ne se gue un ’al tra, que sta vol ta ma schi le, che ti in vi ta con sa di ca pre me di ta zio ne a di gi-
ta re u na se rie di nu me ri in fun zio ne del la do man da che vuoi por re. I ni zia quin di u no spa smo-
di co pre mi 1... pre mi 2... pre mi 3.... fi no al 9. Cer chi di non per de re la con cen tra zio ne, ma 
men tre lui par la ti di strai e al la fi ne non sai de ci de re qual è il nu me ro che fa per te. In tan to 
Vi val di ha ce du to il pas so ai Bea tles, se con di nel la hit -pa ra de del le mu si che di ac com pa gno, 
men tre la tua men te sta rie pi lo gan do le va rie o pzio ni e cer ca di az zec ca re quel la giu sta. Pre mi 
il 3, for se per ché pen si al nu me ro per fet to, e un ’al tra vo ci na, di nuo vo fem mi ni le, ti ri spon de: 
«Buon gior no, so no Ka tia, co sa pos so fa re per lei?» E tu sei con ten to per ché lei è mol to gen ti le. 
E cer chi di spie gar le bre ve men te il tuo pro ble ma. Pur trop po al tret tan to gen til men te lei ti di ce 
che non hai di gi ta to l’in ter no giu sto e che non può aiu tar ti co me vor reb be. In com pen so ti sug-
ge ri sce qual è il nu me ro giu sto e ti in vi ta a ri te le fo na re au gu ran do ti co mun que u na buo na 
gior na ta.
 Ti ar mi di pa zien za e ri per cor ri l’i ter: nu me ro, vo ci na, pub bli ci tà, Vi val di, pre mi 1, pre mi 2, 
Bea tles; ma que sta vol ta sai qual è il nu me ro giu sto. È il 5. Lo di gi ti e at ten di. O di lo squil lo, 
an zi gli squil li che si sus se guo no sen za al cun ri sul ta to. Non ri spon de nes su no; in si sti: ca de la 
li nea. Ti sfug ge u na mez za pa ro lac cia, ma de ci di di per si ste re. Nu me ro, vo ci na, pub bli ci tà, 
Vi val di, pre mi 1, pre mi 2, Bea tles, nu me ro 5. «Ti pre go, ri spon di» ti sor pren di a pre ga re. Ti 
ri spon de. Sei qua si e mo zio na to, po ni il que si to. «Mi for ni sca il co di ce di u ten za, il nu me ro 
del la fat tu ra in so lu ta, l’im por to in que stio ne e la da ta di sca den za» ti sus sur ra con de di zio ne la 
vo ci na. «Pron to, è in li nea?» 
 No, hai già riat tac ca to e ti sen ti ter ri bil men te stu pi do per non a ver ci pen sa to pri ma e non 
es ser ti pro cu ra to in an ti ci po i da ti ri chie sti. Vai a cer ca re le scar tof fie ri chie ste, e si ti; quin di 
de ci di: so no so lo 23 eu ro. Pa ghe rai due vol te la stes sa bol let ta.

Pat ty
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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

Pier lui gi Col li na, con fer ma tis si mo de si gna-
to re de gli ar bi tri per la pros si ma sta gio ne, 

a vrà a di spo si zio ne u na squa dra com po sta da 
37 e le men ti (non più 39), co sa che per met te rà, 
se con do lo stes so Col li na, un mag gio re u ti liz-
zo dei di ret to ri di ga ra. Di smes si, quin di, set te 
ar bi tri dal la for ma zio ne del la Can di se rie A e 
B per la sta gio ne spor ti va 2009-2010: Ste fa no 
Fa ri na, che a ve va già ar bi tra to in de ro ga lo 
scor so an no (per rag giun ti li mi ti d’e tà); Ni co la 
Ay rol di e O scar Gi rar di (di mis sio na ri); Mi che-
le Ca var ret ta, Pao lo Don da ri ni, Lu ca Ma rel li e 
Va le rio Sco dit ti (per nor ma le av vi cen da men-
to). Pro mos si e quin di en tra ti in squa dra 
Da nie le Do ve ri (Ro ma), E mi lia no Gal lio ne 
(A les san dria), An ge lo Mar ti no Gian co la 
(Va sto), Mar co Gui da (Tor re An nun zia ta) e 
Lui gi Na sca (Ba ri). L’e tà me dia ar bi tra le scen-
de. Gal lio ne, il più an zia no, ha ap pe na tren ta-
quat tro an ni. Il ven tot ten ne Gui da, il più gio-
va ne, è at te so al l’o pe ra con mol ta cu rio si tà, 

vi sto che ha rag giun to la Can mag gio re do po 
ap pe na due an ni in le ga Pro. Ar ri va la se con da 
as si sten te don na che fa rà com pa gnia a Cri sti na 
Ci ni: si chia ma Ro mi na San tua ri. Non man ca 
tra i gio va ni pro mos si in Le ga Pro il «fi glio 
d’ar te»: è il ven ti cin quen ne Lu ca Pai ret to, 
fi glio di Lu ca, del la se zio ne di Ni che li no 
(To ri no). È im pie ga to e stu dia da geo me tra. Da 
ven ti quat tro an ni, i nol tre, non c’e ra no quat tro 
ro ma ni tra la se rie A e B. A gli ar bi tri ver ran no 
spie ga te, pri ma del l’i ni zio del la nuo va sta gio-
ne cal ci sti ca, al cu ne re go le ri ve du te o cor ret te. 
U na fa rà con ten ti gli al le na to ri per ché a vran no 
più pos si bi li tà di muo ver si en tro l’a rea tec ni ca. 
Un ’al tra ser vi rà a li mi ta re di scus sio ni pri ma 
del le ga re per la scel ta del le ma glie da gio co. 
Que ste de vo no es se re co mu ni ca te en tro il mar-
te dì al la Le ga che a sua vol ta gi re rà l’in for ma-
zio ne a gli ar bi tri de si gna ti che ac cet te ran no in 
cam po i gio ca to ri so lo con le di vi se prean nun-
cia te. Ver rà spie ga ta an che qual che re go la che 

in pre ce den za ha ge ne ra to di scus-
sio ni a non fi ni re co me il gol con-
va li da to al l’O lan da con tro l’I ta lia 
con Pa nuc ci fuo ri del ret tan go lo di 
gio co. La Fi fa ha in fat ti pre ci sa to 
che de vo no ri te ner si «at ti vi» an che 
i gio ca to ri fuo ri del cam po con la 
pal la in gio co.
 Via li be ra da par te del l’e-
se cu ti vo Ue fa, riu ni to si a Vil nius, 
ai giu di ci di li nea: due ar bi tri (non 
guar da li nee) che af fian che ran no il 
di ret to re di ga ra per con trol la re più 
ef fi ca ce men te le a zio ni di gio co 
nel l’a rea di ri go re. Al co mi ta to ha 
par te ci pa to an che il pre si den te del-
la Figc Gian car lo A be te. La spe ri-
men ta zio ne par ti rà il 17 set tem bre 
con l’i ni zio del la fa se a grup pi del la 
Eu ro pa Lea gue (ex cop pa Ue fa) e 
in te res se rà, quin di, 205 ga re. E sclu-
se dal la pro va tut te le fa si a e li mi-
na zio ne di ret ta. Per u na di mo stra-
zio ne ver rà di spu ta ta il 23 a go sto 
un ’a mi che vo le a Gi ne vra. 
 Al tra im por tan te nor ma 
va ra ta dal l’e se cu ti vo è quel la an ti-
raz zi smo. In pre sen za di co ri o 
in sul ti raz zi sti l’ar bi tro so spen de rà 
le ga re e do po due av ver ti men ti 
at tra ver so l’im pian to a cu sti co del lo 
sta dio ri ma sti i na scol ta ti, d’ac cor-
do con il de le ga to Ue fa, de ci de rà se 
in ter rom pe re de fi ni ti va men te la 
par ti ta.

NUOVO CORSO ARBITRALE E 
NORME  NEL CALCIO

A Pe sca ra si sta svol gen do l’e-
di zio ne 2009 dei gio chi del 

Me di ter ra neo che so no u na ma ni-
fe sta zio ne spor ti va mul ti di sci pli-
na re or ga niz za ta sot to la su per vi-
sio ne del Co mi ta to in ter na zio na le 
dei gio chi del Me di ter ra neo 
(Cigm), sul la fal sa ri ga dei gio chi 
o lim pi ci.  Le di sci pli ne spor ti ve 
pre sen ti que sta vol ta so no 28, 
al cu ne non o lim pi che. Ai gio chi 
pos so no par te ci pa re le na zio ni che 
si af fac cia no sul ma re Me di ter ra-
neo (tran ne I srae le e Pa le sti na), 
più al cu ne na zio ni sem pre del l’a-
rea me di ter ra nea, ma che non han-
no ac ces so di ret to al ma re co me 
An dor ra, Ma ce do nia, San Ma ri no 
e Ser bia. Gli a tle ti i ta lia ni si stan-
no com por tan do be nis si mo e mol-
te so no le me da glie da lo ro fin qui 
vin te. In par ti co la re si stan no 
di stin guen do le a tle te fem mi ni li 
tra cui ci tia mo E li sa Cu sma (ul ti-
ma men te bron zo a gli eu ro pei 
in door di To ri no 2009 con il tem-
po 2’00”23), che ne gli 800 ha 
vin to la me da glia d’o ro sta bi len do 
an che il re cord del la ma ni fe sta zio-
ne con il tem po di 1’59”87. O ro 
an che al la ven ti duen ne A les sia 
Fi lip pi ne gli 800 sti le fem mi ni li 
(8’20”78) e nei 200 dor so. A les sia 
ha par te ci pa to i nol tre al la staf fet ta 

i ta lia na giun ta al pri mo po sto del-
la 4x200 con 7’56”69.  O ro an che 
per Fe de ri ca Pel le gri ni nei 400 
rea liz zan do il re cord del mon do 
con 4’00”41, poi il ti to lo nel la 
staf fet ta 4x100. Mol te sod di sfa-
zio ni an che dal lo sci nau ti co con 
tre o ri nel wa ke boar de nel lo sla-
lom con Gi ne vra Gen ti le, Giu lia-
no Mol li e Mat teo Luz ze ri. Nel 
mar tel lo, o ro a Sil via Sa lis che ha 
lan cia to a 70,39. La 20 chi lo me tri 

è an da ta a I va no Bru gnet ti. O ro 
nel la scher ma al le az zur re Va len ti-
na Vez za li (fio ret to), vin ci tri ce per 
ben 61 vol te (re cord) nel le pro ve 
di cop pa del mon do e per 34 vol te 
in ma ni fe sta zio ni in ter na zio na li, e 
Na tha lie Moel lhau se (spa da). So lo 
ar gen to per Mat teo Ta glia rol. Ar ri-
va l’o ro an che dal ka ra te con la 
vit to ria nel la ca te go ria 60 chi lo-
gram mi di Mi che le Giu lia ni.

GIOCHI DEL
MEDITERRANEO

VA LEN TI NO ROS SI FA 100 

Va len ti no Ros si vin ce il gran pre mio di O lan da 
con qui stan do an che la cen te si ma vit to ria del la 

sua car rie ra e il pri mo po sto del mon dia le. L’im por-
tan te vit to ria non è sta ta mai in di scus sio ne dal pri mo 
mi nu to al l’ul ti mo. La fe sta è i ni zia ta su bi to do po la 
ga ra con Va len ti no che, sce so dal la mo to, ha sro to la-
to in sie me con al cu ni a mi ci un e nor me stri scio ne 
do ve e ra no raf fi gu ra ti e nu me ra ti tut ti i suoi suc ces si. 
Le cen to vit to rie Va len ti no le ha rag giun te ga reg-
gian do su 27 cir cui ti spar si nei cin que con ti nen ti. 
O ra il cam pio ne è se con do (ter zo An gel Nie to con 90 
suc ces si) nel la «all ti me» dei vin ci to ri di Gp nel la 
sto ria del mo to mon dia le, a me no 22 da Gia co mo 
A go sti ni (122 vit to rie). Tut to la scia pe rò in ten de re 
che Va len ti no o ra non mol le rà e con ti nue rà a stu pir ci 
co me fa or mai da tre di ci an ni, cer can do di rag giun-
ge re e su pe ra re il gran de A go.

CON FE DE RA TIONS CUP AL 
BRA SI LE CHE TOR NA IN
TE STA AL RAN KING FI FA

La Fi fa Con fe de ra tions Cup 2009, ot ta va e di zio ne 
del tor neo, svol ta si in Su da fri ca è sta ta vin ta dal 

Bra si le che si è con fer ma to cam pio ne bat ten do in 
fi na le gli Sta ti U ni ti per 3 a 2. In que sta e di zio ne 
han no e sor di to I raq, I ta lia e Spa gna. Le ga re so no 
sta te ac com pa gna te dal ti pi co suo no del le vu vu ze la 
che al cu ni (Blat ter e po chi al tri) han no con si de ra to 
mol to ca rat te ri sti che, al tri mol to fa sti dio se. Do po il 
suc ces so su da fri ca no i ver de-o ro tor na no in te sta al la 
ran king Fi fa spo de stan do la Spa gna che o ra è se con-
da da van ti al l’O lan da. Sem pre quar ta l’I ta lia, mal-
gra do la brut ta fi gu ra ot te nu ta nel la ma ni fe sta zio ne. 
Quin ta la Ger ma nia, se sta la Rus sia, set ti ma l’In ghil-
ter ra, ot ta va l’Ar gen ti na, so lo no na la Fran cia, de ci-
ma la Croa zia. 

I ta lia spe ra per gli Eu ro pei 2012

Gli eu ro pei di cal cio 2012, mol to pro ba bil men-
te, si gio che ran no in I ta lia. A Car diff, ca pi ta le 

del Gal les, il co mi ta to e se cu ti vo Ue fa de ci de rà a chi 
as se gna re il cam pio na to Ue fa Eu ro 2012. Ol tre 
al la no stra can di da tu ra ci so no le dop pie can di da tu-
re di Croa zia-Un ghe ria e Po lo nia-U crai na. È dai 
mon dia li del 1990 che l’I ta lia non o spi ta un e ven to 
co sì im por tan te. Se la Ue fa de ci de rà di as se gna re 
gli eu ro pei 2012 al l’I ta lia, sa rà cer ta men te u na 
no ta di me ri to per il no stro pae se.

La Ue fa per de ci de re va lu te rà l’ef fi cien za di tra-
spor ti, in fra strut tu re, sta di, al log gi e quant’ al tro. A 
quel lo che è da to sa pe re l’av ver sa rio più pe ri co lo so 
per l’I ta lia è rap pre sen ta to dal la can di da tu ra di 
Po lo nia-U crai na che rap pre sen ta no l’est eu ro peo e 
quin di, con tem po ra nea men te, so no u na no vi tà e 
un ’in co gni ta. L’I ta lia pun ta for te sul la vit to ria dei 
mon dia li 2006 di Ger ma nia co me spon sor per 
po ter or ga niz za re l’e ven to (i cam pio ni del Mmon do 
han no rea liz za to in me ri to u no spot) e su u na tra di-
zio ne cal ci sti ca mol to for te. Per as se gna re Eu ro 2012 
è ne ces sa rio rag giun ge re un quo rum di ot to mem bri 
del co mi ta to e se cu ti vo Ue fa che do ma ni è chia ma to 
a vo ta re; sem bra che il neo pre si den te del l’Ue fa 
Mi chel Pla ti ni gra di sca la so lu zio ne I ta lia e con lui 
al tri mem bri. Sa rà co mun que uf fi cia liz za ta la scel ta 
del la na zio ne che o spi te rà Ue fa Eu ro 2012.

PRE SEN TA TO NUO VO
PAL LO NE

Si chia ma To tal 90 A scen te e sa rà ros so e 
ar gen to con u na nuo va gra fi ca che, se con do 

gli stu di, lo ren de più vi si bi le al l’oc chio u ma no.  
È il pal lo ne uf fi cia le pre sen ta to in Le ga Cal cio 
a Mi la no dal pre si den te del la Fe der cal cio, non-
ché com mis sa rio straor di na rio del la Le ga, Gian-
car lo A be te, e dal ge ne ral ma na ger di Ni ke I ta ly, 
An drea Ros si. Il nuo vo pal lo ne de but te rà l’8 
a go sto nel la Su per cop pa che si con ten de ran no 
in Ci na i cam pio ni d’I ta lia del l’In ter e i vin ci to-
ri del la Cop pa I ta lia del la La zio. I por tie ri, che 
spes so si so no la men ta ti per le a no ma le traiet to-
rie che pren do no so li ta men te i pal lo ni, sa ran no 
cer ta men te con ten ti di sa pe re che que sto pal lo ne 
è più pre ci so, man te nen do più sta bi li tà in vo lo; 
quin di nien te traiet to rie im pre ve di bi li. La sfe ra 
è sta ta te sta ta di ret ta men te in gal le ria del ven to 
e da al cu ni im por tan ti cal cia to ri di Ju ven tus, 
Bar cel lo na, Man che ster U ni ted e Ar se nal. 
Se con do Ni ke sa ran no più pre ci si an che i pas-
sag gi mol to lun ghi: in fat ti il pal lo ne è rea liz za to 
in tre stra ti, di cui u no in schiu ma di a zo to 
e span so che per met te un con trol lo mag gio re e 
u na mag gio re pre ci sio ne. 

NOTIZIE FLASH

Pierluigi Collina, confermatissimo designatore arbitrale, sta 
proseguendo nel difficile compito di garantire direzioni di 
gara affidabili riportando ordine nel campionato

Ot ti ma la pre sta zio ne del la na zio na le i ta lia na di 
ru gby nel tour e sti vo che si è svol to in Au stra lia 

e in Nuo va Ze lan da. Gli az zur ri del ru gby han no 
ef fet tua to tre test ma tch di ot ti ma fat tu ra con tro le 
più bla so na te na zio na li lo ca li. Nel le pri me due ga re 
di spu ta te in Au stra lia il tec ni co i ta lia no Nick Mal let 
ha spe ri men ta to ben die ci nuo vi a tle ti pro ve nien ti 
dal le na zio na li gio va ni li e ha in se ri to al la gui da del-
la se le zio ne a me dia no di a per tu ra il nuo vo i ta lo-au-
stra lia no Craig Go wer, pro ve nien te dal cam pio na to 
pro fes sio ni sti co fran ce se. Le due par ti te, sep pur per-
se per po chi pun ti di scar to, han no e vi den zia to non 
so lo u na cre sci ta sot to l’a spet to tec ni co, ma so prat-
tut to un pro gres so del gio co con i nuo vi e le men ti 
schie ra ti in cam po. Buo ne le pro ve dei tre quar ti e 
dei gio va ni co me Ti to Te bal di a me dia no di mi schia, 
Fa bio Stai ba no a pi lo ne e Si mo ne Fa va ro in se con da 
li nea.
 Nel l’ul ti mo test con tro gli All Bla cks ci si a spet-
ta va u na dif fi ci le par ti ta ma,  sep pur per den do con 
un 27 a 6, gli az zur ri han no gio ca to di fen den do 
be nis si mo le sfu ria te av ver sa rie e han no an che a vu to 

mol te pos si bi li tà per mar ca re pun ti. Buo no i nol tre 
l’a spet to a tle ti co che a vreb be po tu to es se re de fi ci ta-
rio vi sto che gli az zur ri a ve va no un ’an na ta spor ti va 
al le spal le. Su per ba pre sta zio ne dei fra tel li Mau ro e 
Mir co Ber ga ma sco e del ca pi ta no Ser gio Pa ris se.
 O ra ci si pre pa ra ai test au tun na li che ve dran no di 
nuo vo la na zio na le con fron tar si in I ta lia sem pre con 
gli All Bla cks, i cam pio ni del mon do del Sud A fri ca 
e gli i so la ni di Sa moa. Que ste ga re di al tis si mo li vel-
lo ser vi ran no al tec ni co per con ti nua re a spe ri men ta-
re e far cre sce re di li vel lo gli az zur ri per il Sei 
Na zio ni nel 2010. Dif fi col tà in ve ce per lo svol gi-
men to del pros si mo cam pio na to Su per 10: sia la 
Ca pi to li na Ro ma che il Cal vi sa no Ru gby han no 
co mu ni ca to la lo ro de fe zio ne non i scri ven do si. O ra 
sta al la fe de ra zio ne tro va re u na so lu zio ne sia per la 
ste su ra del cam pio na to che per la si ste ma zio ne di 
a tle ti del la na zio na le che tro van do si sen za un club 
a vran no dif fi col tà a es se re in se ri ti in al tre squa dre 
i ta lia ne.

Lo ren zo Co lan ge li

OTTIMO IL TOUR ESTIVO DELLA 
NAZIONALE DI RUGBY
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