PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Copia Omaggio

Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro
ANNO VII, N. 07 LUGLIO 2009

Il sito del Mensile si rinnova. Sono aperte le registrazioni. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio può farlo andando su www.ilmensile.it. Apre anche la sezione aziende. Chi vuole promuovere la propria attività gratuitamente con il supporto del giornale può farlo inserendo la propria scheda
e il proprio link, seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del sito

Il nuovo mondo
preparato dal G8
dell’Aquila
I

l vertice G8 dell’Aquila si è
concluso con un documento
nel quale vengono riferite le
questioni affrontate e le dichiarazioni concordate. Ne riportiamo la sintesi diramata dalla
presidenza.
Dal G8 al G14. I leader rico
noscono che la loro azione è
«rafforzata» dall’impegno con
giunto delle economie emer
genti. Nel G8 del 2007 a Heili
gendamm è stato avviato un
dialogo con Brasile, Cina,
India, Messico e Sud Africa (il
cosiddetto G5), affiancati dal
l’Egitto. Il processo ha avuto
seguito all’Aquila dove i lea
der hanno deciso di «progredi
re insieme verso un’associa
zione stabile e strutturata». In
sostanza si riconosce il supera
mento del formato G8 destina
to ad espandersi nel G14.
No al protezionismo. Il primo
risultato concreto di questo
nuovo formato dei grandi
(G14) riguarda il commercio. I
leader hanno sottolineato che
«mercati aperti sono cruciali
per la crescita e lo sviluppo
ancora di più in un periodo di
crisi». Al via la ripresa dei
negoziati di Doha. «I tempi
sono maturi per sbloccare i
negoziati e raggiungere una
conclusione ambiziosa ed equi
librata nel 2010». I ministri del
commercio si incontreranno
prima del G20 di settembre a

Pittsburgh per riavviare il pro
cesso e portare così i risultati al
G20. A questo sforzo hanno
deciso di unirsi anche Austra
lia, Indonesia e Repubblica di
Corea.
La crisi. I leader del G8 han
no svolto un’analisi dell’eco
nomia mondiale e sulle misure
prese per fronteggiare la crisi.
«Pur notando segni di stabiliz
zazione e una maggiore fidu
cia, hanno riaffermato il loro
impegno ad attuare le decisioni
prese nei precedenti summit di
Washinghton e Londra».
Inoltre si sono impegnati ad
«affrontare la dimensione
sociale della crisi, mettendo i
problemi delle persone al pri
mo posto» (people first). Un’at
tenzione particolare dovrà
essere riservata all’occupazione
e alla protezione sociale.
Nuove regole. Un capitolo ad
hoc è dedicato alle nuove
regole per la governance del
l’economia globale al fine di
«evitare gli eccessi del passato
e rafforzare l’etica negli affa
ri». I leader hanno concordato
una strategia per sviluppare
standard e principi comuni, il
cosiddetto «Lecce Frame
work». Il lavoro si svilupperà
partendo dalle iniziative esi
stenti dell’Ocse e delle altre
organizzazioni internazionali e
approderà al G20 di Pittsburgh.

Le riduzioni tariffarie andranno a
vantaggio dei bilanci delle famiglie italiane

P

er le famiglie un ulteriore taglio ai costi delle bollette;
una famiglia in media, infatti, risparmierà su base annua
85 euro, di cui 5 per la luce e 80 per i consumi di gas. Luce
verde anche per il Gpl, il cui prezzo nella rete di distribuzio
ne scende dell’1 per cento con un risparmio medio su base
annua di 6 euro. In sostanza, quindi, una famiglia che in que
sto momento ha anche un mutuo a tasso variabile sta otte
nendo, comprendendo anche la luce e il gas, risparmi del
l’ordine delle centinaia di ero mensili; questo perché, lo
ricordiamo, l’euribor, il tasso di riferimento con cui sono
indicizzati i mutui, sta facendo registrare anche in queste ulti
me ore dei nuovi minimi storici. Quella attuata dall’Aeeg è la
terza riduzione tariffaria del 2009 dopo quelle di maggio e
di aprile; complessivamente, al netto delle imposte, le ridu
zioni della tariffe di riferimento per la luce sono state dall’i
nizio dell’anno pari all’8 per cento, mentre per il gas l’abbat
timento dei prezzi è stato pari al 21 per cento con risparmi
non indifferenti che le famiglie potranno cogliere in pieno
con la prossima stagione autunnale quando arriveranno i pri
mi freddi.

Le disposizioni europee faranno
risparmiare sugli sms
È

in vigore a partire dal primo
luglio l’imposizione del tetto
massimo stabilito dalla commissio
ne europea sulle tariffe delle chia
mate fatte dal telefono cellulare.
Grazie all’azione risoluta della com
missione europea, del parlamento
europeo e dei ventisette stati mem
bri della Ue sta per concludersi la
fase delle tariffe di roaming esorbi
tanti. L’Unione ha altresì imposto
dei limiti anche ai costi per chi chia
ma e per chi riceve dall’estero con il
cellulare: nello specifico per chi
chiama all’interno dell’Ue verso un
altro paese. Il costo della telefonata
non potrà superare euro 0,43 al
minuto, mentre per chi riceve la
tariffa non potrà essere più alta di
0,19. Il mandato della Ue trova la
sua applicazione bei ventisette paesi
dell´Unione e si stima possa portare
un risparmio per i consumatori pari

a circa il 60 per cento del totale della bolletta telefo
nica. Il direttore generale dell’associazione dei con
sumatori Beuc European, Monique Goyens, ha affer
mato che in un’Europa dove è possibile spostarsi
senza confini «è essenziale poter utilizzare il proprio
telefonino senza limiti». In vista delle vacanze esti
ve, quando molti cittadini comunitari si recheranno
all’estero per passare qualche settimana di vacanza,
si tratta di un’ottima notizia che contribuirà quest’an
no ad abbattere i costi per le comunicazioni. Ma
anche chi viaggia all’estero per lavoro o per studio ed
effettua le chiamate con il cellulare potrà cogliere
tutti i vantaggi delle riduzioni tariffarie imposte dalla
Ue. Grazie a un prezzo massimo all’ingrosso fissato
in un euro per megabyte scaricato, turisti e viaggiato
ri d’affari potranno navigare sul web, scaricare film
o inviare fotografie con il proprio cellulare in roa
ming senza il timore di dover pagare una bolletta
astronomica.
La nuova regolamentazione richiede agli operatori
di utilizzare una tariffazione a secondi a partire dai
primi trenta di conversazione e non più al minuto e le
chiamate in entrata saranno addebitate al secondo a
partire dal primo secondo. Limitazioni simili sono
applicate anche ai messaggini e alle connessioni dati.
Questo significa che l’invio di un sms fra più paesi
della Ue non potrà costare più di 11 centesimi, tasse
escluse, mentre prima il limite era fissato a ben 28
centesimi. Ogni megabyte di dati scambiati fra gli

operatori in una connessione dati, infine, non potrà
superare l’equivalente di 1,41 dollari. La speranza è
che quest’ultima limitazione non costituisca una
riduzione dei costi solo per gli operatori.
La commissione e le autorità nazionali effettue
ranno un attento monitoraggio delle tariffe del roa
ming di dati e l’anno prossimo esamineranno la
situazione per verificare se il mercato stia finalmente
diventando concorrenziale. A partire dal mese di
luglio del prossimo anno, sono in programma nuove
riduzioni dei costi al minuto (iva esclusa) delle chia
mate in roaming: per quelle in uscita il tetto sarà di
0,39 euro e per quelle in entrata di 0,15. Dal primo
luglio 2011 passeranno rispettivamente a 0,35 e 0,11
euro.
Nel 2005, prima dell’intervento di Bruxelles, il
costo di una chiamata in roaming all’interno si aggi
rava intorno a 1,70 euro per un tedesco che chiamava
dall’Austria, a 1,47 euro per un britannico che chia
mava dall’Italia e a 2,50 euro per un belga che chia
mava da Cipro.
Anche sul fronte della navigazione su internet e
sul download di dati i prezzi in futuro verranno ulte
riormente ridotti. I consumatori saranno informati
del costo dei servizi di trasmissione dati attraverso
degli sms o delle finestre «pop-up». Infine, le nuove
norme prevedono un meccanismo di blocco quando
la bolletta raggiunge 50 euro o un’altra soglia a scel
ta del consumatore.
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Attualità
COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA
SANTA SEDE: UDIENZA DEL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI AL PRESIDENTE DEGLI STATI
UNITI D’AMERICA BARACK H. OBAMA

N

el pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio te, su cui si registrano convergenze, e su altre
2009, Sua Santità Benedetto XVI ha situazioni regionali. Sono stati poi passati in
ricevuto in Udienza il Presidente degli Stati rassegna alcuni argomenti di maggiore attua
Uniti d’America, Sua Eccellenza il Sig. lità come il dialogo tra culture e religioni, la
Barack H. Obama. In precedenza, il Presiden crisi economico-finanziaria a livello globale e
te si è incontrato con Sua Eminenza il Cardi le sue implicazioni etiche, la sicurezza ali
nale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, mentare, l’aiuto allo sviluppo soprattutto
accompagnato da Sua Eccellenza Mons. all’Africa e all’America Latina, ed il proble
Dominique Mamberti, Segretario per i Rap ma del narcotraffico. Infine, si è sottolineata
l’importanza dell’educazione alla tolleranza
porti con gli Stati.
Nel corso dei cordiali colloqui, ci si è sof in ogni Paese.
fermati innanzitutto su questioni
che sono nell’interesse di tutti e
costituiscono la grande sfida per il
futuro di ogni Nazione e per il vero
progresso dei popoli, quali la difesa
e la promozione della vita ed il
diritto all’obiezione di coscienza.
Si è anche accennato all’immi
grazione, con particolare attenzione
all’aspetto del ricongiungimento
familiare.
Al centro dell’incontro sono stati
pure temi di politica internazionale, Primo incontro ufficiale tra il presidente americano Barak
alla luce anche dei risultati del Ver Obama e il papa Benedetto XVI. I temi dell’incontro: aborto,
tice dei G8. Ci si è soffermati sulle ricerca sulle staminali embrionali, situazione internazionale,
prospettive di pace in Medio Orien conflitto israelo-palestinese e quello iracheno

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

L

o scorso 23 giugno è stato
organizzato il concerto di
Ornella Vanoni al Parco della
musica di Roma, come manifesta
zione di beneficenza per l’Ail Associazione italiana contro le
leucemie-linfomi e mieloma.
L’Ail nasce a Roma nel 1969 e da
quaranta anni è impegnata nella
lotta contro le malattie del san
gue.
La missione di questa associa
zione è quella di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla lotta
contro le malattie del sangue aiu
tando i malati e le loro famiglie a
sostenerne il peso; si cerca di
sostenere e promuovere la ricerca
grazie ai convegni e agli eventi
che vengono organizzati e soprat
tutto grazie alla collaborazione
del territorio, sia nazionale che

locale. A livello nazionale vengo
no utilizzati i principali organi di
informazione, mentre a livello
locale il rapporto instaurato con le
strutture ospedaliere e con le isti
tuzioni hanno reso l’Ail un punto
di riferimento senza eguali per i
malati e i loro familiari. Negli
ultimi venti anni, grazie al contri
buto economico di molti italiani,
la ricerca scientifica ha ottenuto
terapie sempre più efficaci – com
preso il trapianto di cellule stami
nali – che hanno reso leucemie,
linfomi e mieloma sempre più
curabili.
Circostanze come il Natale e la
Pasqua sono ormai eventi stori
ci che hanno reso l’Ail una delle
associazione italiane no profit più
importanti. È con la vendita delle
stelle natalizie (ormai simbolo

dell’Ail) e delle uova pasquali che
si hanno i maggiori guadagni.
L’alto patronato della presiden
za della repubblica ha inoltre con
tribuito a rendere possibile il ser
vizio di assistenza domiciliare per
offrire ai pazienti le cure necessa
rie nel loro ambiente familiare e a
realizzare delle «Case Ail» nei
maggiori centri di ematologia per
consentire ai pazienti che vivono
lontano di affrontare i lunghi
periodi di cure. Ma ciò che mag
giormente ha permesso di finan
ziare i progetti di ricerca è l’assi
duo impegno dei volontari, pre
senti non solo nelle manifestazio
ni nazionali e locali, ma nel rap
porto diretto e quotidiano con i
pazienti e i familiari. Loro sono la
vera «anima» dell’Ail.
Elisab Castel

C

LA BMW PRESENTA LA NUOVA
VERSIONE DEI SUV

he ci piaccia o no, ormai i Suv (acronimo di
Sport Utility Vehicle) hanno invaso le nostre
strade. Ad oggi si può parlare non più di semplice
fenomeno di moda, ma di un vero e proprio boom
di vendite, pur sempre negli scenari di una diffusa
crisi mondiale, di questi veicoli ibridi tra il fuori
strada e l’auto di lusso, che si sono creati un vero e
proprio target di acquisto dando vita a un nuova e
specifica categoria automobilistica. Oggi ci arriva
no dalla Germania, e più precisamente dal colosso
Bmw, le foto del nuovo Suv della casa bavarese;
un’auto che si colloca alla base della famiglia di
questi veicoli tedeschi: dopo la X5 e la X3, ecco la
X1.
Questo modello assume un’importanza strategi
ca. Ora che la moda del downsizing, ovvero della
riduzione delle dimensioni e delle cilindrate, si sta
radicando su scala planetaria, avere una macchina
tuttofare capace di posizionarsi tra la Serie 3 Tou
ring e l’X3 può fare maledettamente comodo e
garantire volumi interessanti. I fari hanno un taglio
appuntito e danno grinta a un cofano che si staglia
nettamente dalla cellula dell’abitacolo e che è attra
versato da uno scollo a V in rilievo. La fiancata ha
invece un andamento a cuneo piuttosto marcato e
guida lo sguardo verso la coda. Qui la parte alta e
quella bassa presentano differenze molto profonde.
Nella zona superiore tiene banco un lunotto piutto
sto inclinato, mentre nell’area destinata alla targa la
carrozzeria sembra quasi voler tenere la pancia in
dentro e diventa concava, un po’ come i pannelli
delle porte. Quanto all’abitacolo, il disegno segue a
sua volta l’impostazione canonica delle altre Bmw.
La plancia si sviluppa molto per linee orizzontali,

con un taglio un po’ affusolato in cui le estremità
sono più esili della parte centrale. Quest’ultima è
leggermente rivolta verso il pilota per lasciare i vari
comandi più a portata di mano. Un altro elemento
di continuità con il resto della gamma è il manopo
lone dell’iDrive sistemato sul tunnel centrale, che
può accentrare in un unico dispositivo molteplici
funzioni eliminando dalla consolle un bel po’ di
tasti. Passando sotto il cofano, nella fase iniziale
pare che l’offerta sarà limitata a tre versioni: sDrive20d, xDrive23d e xDrive28i. L’esperienza inse
gna che dietro la definizione di sDrive si nasconde
la trazione posteriore, abbinata dunque al due litri
turbodiesel da 177 cv e 350 Nm. La trazione inte
grale permanente xDrive accomuna invece le due
altre versioni. La 23d dispone di 204 cv e 400 Nm,
grazie all’effetto potenziante di un secondo turbo,
mentre la 28i dovrebbe essere in questa fase la pun
ta di diamante sportiva, con un sei cilindri a benzi
na. Le vendite della X1 inizieranno entro la fine
dell’anno in Europa, mentre gli automobilisti ame
ricani dovranno pazientare un po’ di più e guideran
no questa Bmw solo nel corso del 2010. L’anno
prossimo si vocifera che ci sarà anche un amplia
mento della famiglia X1, con l’ingresso in listino di
diverse altre versioni. Sul fronte a benzina, per
esempio, sono attese le sDrive18i e 20i, con motore
due litri rispettivamente da 143 e 170 cv, mentre chi
preferisce i motori a gasolio potrà scegliere anche la
sDrive18d, con motore 2.0 a sua volta da 143 cv.
Nello stesso tempo saranno proposte anche altre X1
xDrive.
Lakshman Momo

BMW X1, il Suv diretto concorrente del Volkswagen Tiguan. Nell’autunno sarà sul mercato mondiale. 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

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

S

enza Mai Smettere. Queste le tre parole diaboliche che formano
l’inquietante acronimo. Vittima designata del congegno perverso,
ormai d’uso comune, il pollice destro costretto a roteare senza sosta
sulla minitastiera del telefonino col rischio di crampi improvvisi. Il fre
netico desiderio ti assale molto spesso, soprattutto nei momenti di ozio
e, una volta innescato, il meccanismo è quasi irreversibile. Poco impor
ta quale messaggino digitare o a chi inviarlo: ne hai un numero consi
derevole in regalo per avere cambiato gestore telefonico tre volte in sei
mesi e sarebbe un vero peccato sprecare un’occasione simile. Il pollice
non è dello stesso parere, ma si adegua.
Se sei in vacanza, tale desiderio lievita a dismisura: hai anche pano
rami e gingilli locali da mostrare a parenti e amici e non lesini con
dettagli di ogni genere. Inoltre, ogni scatto in più ti ricarichi, ti hanno
detto, e digiti a tutto gas, inconsapevole che chi si ricarica realmente (le
tasche) sono «loro», i gestori! Ma al momento non ci pensi e sei felice.
Sei talmente occupato in questa missione che se il tuo sventurato com
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pagno/a di viaggio (sempre che tu ne abbia uno/a) vuole dialogare pia
cevolmente con te non ha molte chance: non gli resta che comunicare
nello stesso modo. A dire il vero è un po’ disagevole e dispendioso.
Anche un po’ sciocco, visto che per digitare ti perdi gran parte del viag
gio.
Circa una volta al giorno, per fortuna, il marchingegno diabolico si
inceppa per esaurimento di fonte energetica e devi attendere qualche ora
affinché riprenda le sue funzioni vitali. Il povero pollice destro continua
comunque a roteare da solo per spinta inerziale. Nel frattempo fremi
d’impazienza per non poterne disporre. Del cellulare, s’intende.
Insomma, utilissimi se consumati in piccole dosi, gli sms presentano,
come qualsiasi medicina che si rispetti, numerose controindicazioni per
dosi superiori a quelle consigliate. Fai bene attenzione: a lungo andare
potrebbe apparirti sul display «Sei Molto Stupido»...
Patrizia Remiddi
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Le fantastiche visioni della estate teatrale
organizzata dal comune di Ariccia

F

ino al 7 agosto avrà luogo ad Ariccia la seconda edi
zione della rassegna «Fantastiche visioni», manife
stazione organizzata dall’associazione culturale ArteIdea
con la direzione artistica di Giacomo Zito, il sostegno del
comune di Ariccia e la collaborazione del comitato per
l’organizzazione delle manifestazioni comunali, palazzo
Chigi in Ariccia e l’osservatorio giovanile. La storica cit
tadina del Lazio, sede di un celebre tempio di Diana e
prima tappa della via Appia Antica, continua così la sua
opera di riqualificazione culturale. L’arte teatrale, rappre
sentata al centro del rinnovato corso nel centro storico del
paese, valorizzerà ulteriormente un territorio rinomato
non solo per la famosa porchetta e per le fraschette e per
le tipiche osterie all’aperto, ma per le prestigiose opere
architettoniche quali il famigerato ponte (luogo di noti
suicidi), il seicentesco palazzo Chigi e la prospiciente
collegiata di Santa Maria Assunta, opere progettate da
Gian Lorenzo Bernini, e il santuario mariano di Santa
Maria di Galloro, tra i più noti della regione.
Sei gli appuntamenti, aperti al pubblico gratuitamente,
che avranno luogo nella cittadina più conosciuta dei
Castelli Romani, presso piazza Mazzini, sull’incantevole
belvedere, il venerdì sera, e che si rivolgono a un’utenza
proveniente non solo dai paesi limitrofi ma anche da
Roma e dalla provincia. Debutterà la compagnia del tea

tro Verde con Tra le nuvole, uno spettacolo premiato
recentemente al festival del teatri di ragazzi di Padova,
che tratteggia con intensa credibilità uomini, pupazzi e
animali conferendo loro un’analoga dignità e potere emo
zionale. Il 3 luglio è la volta di L’importanza di far la
Franca, un divertissement ispirato ai monologhi di Fran
ca Valeri e interpretato da Paila Pavese, mentre il 10
luglio Eleonora Danco sarà la protagonista di Me vojo
sarvà. Nessuno ci guarda, un’esibizione eversiva, folgo
rante, che fa ridere e sorridere, ma anche intrisa di una
poesia cruda e commovente. Il 17 luglio Tonino Tosto
darà vita a Bruscolini, mostaccioli, caramelle, un viaggio
a ritroso nel mondo dell’avanspettacolo agli inizi degli
anni cinquanta, mentre Antonio Avallone il 31 luglio por
terà ad Ariccia la celebre Banda degli onesti, gli impro
babili falsari interpretati sullo schermo da Totò e Peppino
De Filippo. Chiudono la rassegna il 7 agosto Vanni de
Lucia e Andrea Mugnai con Pagliaccio sarà lei!, un
omaggio alla clownerie più sanguigna e teatrale, retaggio
della commedia dell’arte, nel solco della grande tradizio
ne italiana del teatro di varietà.
Dal 26 giugno al 7 agosto 2009. Ariccia, Piazza Mazzini (Belve
dere). Orario spettacoli: 21:15. Ingresso libero. Infoline: 06
9399835, 3331329480.

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

LE ARTI A FIRENZE TRA GOTICO E
RINASCIMENTO
Museo archeologico regionale, Aosta

«L

e arti a Firenze tra Gotico e Rinascimen
to» è il titolo dell’esposizione che, dal
26 giugno al primo novembre, si terrà al Museo
archeologico regionale di Aosta. La rassegna è
il frutto della collaborazione tra l’assessorato
istruzione e cultura della regione autonoma Val
le d’Aosta, la soprintendenza per i beni e le
attività culturali, la soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropolo
gico e il polo museale della città di Firenze. La
mostra intende indagare l’intensa produzione
artistica fiorita a Firenze tra gli ultimi decenni
del Trecento e i primi anni del Quattrocento. In
questo periodo gli artisti attivi a Firenze espri
mono attraverso le loro opere il momento più
alto di un linguaggio figurativo che rappresenta
una svolta epocale verso la modernità. Il con
corso del 1401 per la seconda porta del battiste
ro può essere individuato convenzionalmente
come uno spartiacque fondamentale nella perio
dizzazione storico-artistica. Da allora Firenze
torna a rappresentare un laboratorio culturale
d’avanguardia in Italia e in Europa, che si espli
cita con il completamento dei grandi complessi
ecclesiastici e civici, dalla cattedrale al battiste
ro, alla chiesa di Orsanmichele.

La mostra aostana, curata da Giovanna
Damiani, direttore del complesso Mozzi Bardini
e della villa medicea di Cerreto Guidi, intende
presentare al pubblico una corposa selezione di
opere che documentano la transizione dal lin
guaggio gotico a quello rinascimentale. Pittura,
scultura e arti minori saranno rappresentate in
questo affascinante percorso espositivo. Tra le
opere in mostra vi saranno capolavori di Loren
zo Monaco, Masolino, Gentile da Fabriano,
Gherardo Starnina, Giovanni dal Ponte con pre
stiti provenienti dai principali musei afferenti al
polo museale fiorentino, tra cui la galleria degli
Uffizi, il museo nazionale del Bargello, la galle
ria dell’Accademia.
L’esposizione sarà accompagnata da un cata
logo bilingue italiano-francese, edito dalla
Giunti di Firenze, che contiene saggi critici di
Franco Cardini, Daniela Mignani e Giovanna
Damiani.
Le arti a Firenze tra Gotico e Rinascimento. Museo
archeologico regionale, piazza Roncas 12, Aosta. Dal
26 giugno al primo novembre 2009. Orario: tutti i gior
ni dalle 9 alle 19. Biglietti: intero, euro 5; ridotto, 3,50.
Telefono 0165 275902, 0165 274401. E-mail: u-mo
stre@regione.vda.it; web: www.regione.vda.it

D

al 13 maggio al 26 luglio, a Roma, la sede esposi
tiva di palazzo Ruspoli accoglie oltre settanta ope
re tessili tra corredi, tessuti d’arte e paramenti sacri,
molte delle quali sconosciute al grande pubblico in
quanto custodite negli antichi armadi dei conventi e
delle sacrestie. La mostra è presentata dal fondo edifici
di culto del ministero dell’interno che ha il compito di
tutelare le opere d’arte conservate nelle sue settecento
chiese. I corredi esposti, databili tra il XVI e il XIX
secolo, appartengono a chiese e a basiliche importanti
come Santa Maria in Vallicella a Roma, San Domenico
a Bologna, Santissimo Nome di Gesù all’Argentina,
Santa Maria Novella a Firenze, San Gregorio Armeno a
Napoli, le chiese palermitane del Gesù e di San Giusep
pe dei Teatini e tante altre.
L’esposizione inoltre documenta l’accurato e delica
to lavoro di restauro tessile conservativo che ha per
messo l’esposizione di queste opere. Preziosi paliotti
arricchiti da inserti dipinti su seta e grani di corallo,
ricche vesti destinate alle madonne processionali, scene
sacre e stemmi gentilizi e cardinalizi raccontano ai visi
tatori attraverso la tecnica del ricamo e della tessitura le
forme espressive talvolta devozionali appartenenti alle
diverse aree geografiche. Il ricavato della mostra sarà
destinato al restauro di un’opera d’arte appartenente al
patrimonio del fondo.
Loredana Rizzo

Antichi Telai, Palazzo Ruspoli, via del Corso 418, Roma. Dal 13
maggio al 26 luglio 2009. Da martedì a giovedì, 10-19,30, da
venerdì a domenica 10-22; lunedì chiuso. Biglietto: euro 2. Tele
fono: 06 46527715.

Lorenzo Monaco, pannello della predella della Pala di Santa Trinità (Natività), Firenze,
Museo San Marco. Archivio Giunti/Rabatti & Domingie

Jiménez Deredia a
Roma

D

al mese di giugno al mese di novembre il
palazzo delle Esposizioni di Roma ospite
rà la mostra di Jiménez Deredia «La Ruta de la
Paz». La mostra avrà luogo anche presso i Fori
Romani, Piazza Barberini, Piazza San Lorenzo
in Lucina, nelle aree del Parco della musica e
presso il Colosseo. Il palazzo delle Esposizioni
accoglierà progetti architettonici, alcune opere
in formato ridotto e le opere in bronzo della sua
Genesi. Nella Via Sacra dei Fori Imperiali
saranno posizionati 17 gruppi di sculture.
Deredia ha scelto Roma, da lui definita
come una «città universale e della pace», per
presentare un progetto che si realizzerà nel
continente americano, il «Cammino della pace»
appunto, che si estenderà in nove paesi, dal
Canada alla Terra del Fuoco in Argentina, con
il posizionamento di strutture monumentali,
realizzazioni di scultura e architettura ispirate a

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

È

in programma dal 10 al 26 luglio 2009 la 39ª edizione della
mostra mercato nazionale d’antiquariato Città di Pennabilli alle
stita nell’elegante cornice di palazzo Olivieri, nel cuore della città del
Montefeltro. Un caratteristico borgo medievale in provincia di PesaroUrbino per due settimane diventa un tutt’uno con la preziosa rassegna,
ideale cornice di una mostra unica nel suo genere per l’anzianità e la
splendida collocazione geografica. Un appuntamento con l’arte senza
confini di spazio, tempo e luogo, per un viaggio affascinante tra epo
che e stili diversi, dove mobili, dipinti, maioliche, gioielli, sculture e
oggetti sono i testimoni di una storia lontana ma allo
stesso tempo ancora vicina. Dai reperti archeologici
dell’antico Egitto all’oggettistica Liberty, dai vasi
etruschi all’arredamento medievale, dalle ceramiche
rinascimentali al decò, passando per mobili di alta epo
ca, gioielli, sculture, quadri, tele antiche e preziosi
oggetti di artigianato artistico e collezionismo d’arte:

l’alto livello delle gallerie antiquarie partecipanti e la qualità delle
opere esposte si aggiungono all’esperienza dell’associazione mostra
mercato nazionale d’antiquariato Città di Pennabilli.
L’evento, che l’anno scorso ha registrato circa diecimila presenze,
prevede ogni anno un turnover di espositori del 25 per cento circa, fra
antiquari che da anni sono presenze consolidate, importanti ritorni ed
espositori che si presentano per la prima volta. Soprattutto,è un’occa
sione importante per i collezionisti e gli appassionati, che qui possono
trovare e acquistare mobili e oggetti di alto valore estetico e di sicuro
investimento nel tempo. L’offerta di
servizi per gli antiquari e i visitato
ri durante il periodo della mostra e
i pacchetti turistici proposti in
accordo con istituzioni museali ed
espositive di Pennabilli e del Mon
tefeltro sono ricchi di manifesta
zioni collaterali che hanno valenza
di veri e propri eventi culturali di
rilevanza nazionale.
Dal 10 al 26 luglio 2009. Palazzo Oli
vieri, piazza Montefeltro, Pennabilli
(Pesaro-Urbino). Orario: da lunedì a
venerdì, dalle 15 alle 20; sabato e dome
nica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20,30.

Ingresso 10 euro.
Come arrivare Pennabilli (Pesaro-Urbino): è raggiungibile percorrendo la strada
statale 258 Marecchiese a mezz’ora d’auto da Rimini e Sansepolcro (Arezzo).
Società organizzatrice: Associazione mostra mercato nazionale d’antiquariato
Città di Pennabilli, Salita Valentini 1, 61016 Pennabilli (Pesaro-Urbino). Telefo
no: 0541 928578, fax 0541 928244. Web: www.pennabilliantiquariato.net.
E-mail: nfo@pennabilliantiquariato.net

elementi circolari. Per questo evento Deredia
ha scolpito oltre seicento tonnellate di bian
chissima pietra di Carrara. Jorge Jiménez Mar
tinez è nato a Heredia in Costa Rica nell’otto
bre del 1954. Negli anni dell’adolescenza
approfondisce il suo amore per la scultura e si
esercita soprattutto in ritratti in legno e pietra,
prediligendo le forme organiche e la loro rela
zione con l’ambiente.
Alla fine degli anni settanta la sua arte viene
in parte influenzata dalle opere dei «grandi»
come Bernini, Michelangelo e Brunelleschi.
Decide di apprendere la lavorazione del marmo
di Carrara. Uno dei motivi classici che Deredia
propone è quello della madre con il bambino e
lo sviluppa attraverso la definizione di forme
organico-simboliche come la sfera, il grembo e
il seno. La sua visione d’insieme tra l’essere e
l’universo si consolida grazie alla cultura costa
ricana, in particolar modo alle sfere precolom
biane degli antichi indiani Boruca. La sfera,
quindi, diviene il motivo che ritroviamo in gran
parte delle forme delle sue opere.
Elisabetta Castellini
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Gargoyle: nasce una nuova casa editrice
specializzata nel genere horror

FALETTI TORNA AL SUO «PRIMO
AMORE»: IL THRILLER

C

G

iorgio Faletti, l’autore di Io uccido, Niente
di vero tranne gli occhi e Fuori da un evi
dente destino, torna il libreria con il racconto
dal titolo Io sono Dio, che sulle prime lascia un
po’ interdetti, facendo pensare a un delirio di
onnipotenza dello scrittore. In realtà si tratta di
un thriller che descrive le «imprese» di un killer
spietato e psicopatico, vittima appunto del suo
delirio di onnipotenza. I due protagonisti sono
persone comuni, una giovane detective del 13°
distretto di New York e un reporter di guerra dal
passato discutibile, «da dimenticare e da far
dimenticare».
La storia, ambientata ai giorni nostri a New
York appunto, con sullo sfondo l’attacco alle
torri gemelle dell’11 settembre, è preceduta da
un piccolo ma imprescindibile antefatto sulla
guerra del Vietnam, la guerra che – è stato lo
stesso Faletti a sottolinearlo alla presentazione
del suo libro lo scorso 19 maggio – porta a con
siderare l’uccisione di altri uomini addirittura
come una cosa eroica, sovvertendo ciò che nella
vita normale è considerato inaccettabile. Il rac
conto, dalla trama avvincente, capace di tenere
il lettore incollato al libro fino all’ultima riga, è
ricco di suspence, svelando lentamente il miste
ro del serial killer che terrorizza New York.
Il romanzo di Faletti punta molto sull’aspetto
psicologico, sulle ragioni più profonde che por
tano l’uomo a commettere crimini tanto efferati,
non trascurando il movente di natura religiosa,
attualizzando in questo modo il racconto nella
nostra epoca di terrorismo di matrice islamica.
Naturalmente lasciamo ai lettori scoprire il
mistero di chi si celi dietro l’assassino; una

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

riflessione però viene ispirata da questo libro e
cioè che le guerre finiscono ma l’odio che por
tano con sé rimane nella profondità dell’animo
umano; alla fine non ci sono vincitori né vinti:
restano solo le vittime della follia collettiva.
Ugo Viale

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

I

l titolo di questo libro potrebbe por
tare a pensare che l’autore voglia
comunicare direttamente qual è il sen
so della vita, in un certo modo incute
un certo atteggiamento di diffidenza;
ma poi nella lettura è tutto completa
mente diverso. Già nell’introduzione
l’autore annota che scrive perché vuo
le bene agli altri; può sembrare retori
co, ma in fondo si scopre che questo
sentimento è il tema trainante di tutta
l’opera, da quando affronta alcuni pro
blemi sociali profondi fino agli enigmi
più entusiasmanti dell’universo.

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

Il doppio senso della vita è un libro
che offre un panorama a trecentoses
santa gradi attorno a noi; vale la pena
di leggerlo perché pone l’autore in un
ruolo di partecipazione a quanto tende
ad affrontare, ossia il semplice feno
meno della vita, della nostra esistenza
in questo mondo, che include profondi
significati, nonché alcune sorprese che
solitamente non siamo portati a pensa
re poiché restiamo avvolti nel quoti
diano. Il libro mette in luce una grande
capacità divulgativa dell’autore su
temi molto profondi e spesso compli
cati della conoscenza; ma lo fa in
modo semplice, aperto, alla portata di
tutti.
L’esistenza possibile di due sensi
della vita implica che, avvolti dalle
vicende di tutti i giorni, spesso rac
chiudiamo il significato dell’esistenza
umana solo in questa stessa dimensio
ne; ma il libro offre un tentativo. è
semplicemente l’invito a rompere una
barriera per dare un’occhiata fuori da
questo recinto esistenziale. È sicura
mente un’opera che offre moltissime
aperture di discussione tra i lettori; ma
questo è un po’ l’intento dello stesso
autore: creare una partecipazione atti
va di tutti; è da questa attività che
dipende molto della nostra possibilità
di condividere degli argomenti pro
fondi che ci portano verso l’apertura
di un nuovo senso di esistere che può
lenire moltissime difficoltà, contraddi
zioni e disperazioni umane.

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

he l’horror tiri dal punto di vista commer
ciale non ci sono dubbi:basti pensare al
successo che il genere riscuote in campi quali il
cinema, la narrativa, i videogiochi e i fumetti.
Soprattutto il genere è capace di attrarre un
pubblico vasto, di ogni età, quello compreso tra
i dodici e i quaranta anni. Quindi non è un argo
mento per soli appassionati di nicchia. Nei pae
si anglosassoni mode e trand commerciali pub
blicano ogni anno centinaia di titoli. In Italia il
mercato dell’horror letterario è monopolizzato
da pochissimi autori: Stephen King (vera loco
motiva del genere e dominatore assoluto, ad
ogni nuova uscita, delle classifiche di vendita),
Ann Rice, Clive Barker, Dan Simmons, Dean
Koontz e ultimamente Laurell K. Hamilton.
Da questa anomalia nasce così in Italia una
nuova casa editrice: la Gargoyle Books, che si
presenta con il preciso intento di colmare una
lacuna tutta italiana. Esistono editori specializ
zati in gialli e noir, in rosa, ma non esistono ad
oggi sigle che pubblichino esclusivamente hor
ror, se non quelle che, all’interno di un più
ampio programma, ad esempio fantascienza o
gialli, inseriscano anche questo tema.
Prima della Gargoyle, in Italia, non esisteva
una casa editrice specializzata in questo campo.
Alcune limitano la loro attività in questo settore
a pubblicazioni sporadiche, quasi a livello
occasionale; altre ancora acquistano i diritti per
l’Italia di romanzi horror di successo e li conge
lano senza effettivamente pubblicarli, quasi a
scongiurare che siano altri a prendere l’iniziati
va. Gargoyle sarà la prima sigla editoriale spe
cializzata nell’horror e nel dark fantasy lettera
rio, selezionando e traducendo i romanzi dei
migliori scrittori stranieri, sotto il segno della
qualità: ottimi autori, ben curati e tradotti per il
pubblico italiano, proposti in un’adeguata col

locazione. L’intento è quello di divenire un
punto di riferimento per i tanti appassionati del
genere.
L’horror nasce insieme con l’uomo, è l’og
gettivazione delle sue paure primarie e ance
strali: il buio, la morte, gli esseri mostruosi,
l’ignoto o ciò che non si può spiegare. Prima di
approdare alla letteratura, l’horror trova la sua
prima raffigurazione nell’arte pittorica, spesso
a sua volta ispirata dalla stessa religione, che
porta a rabbonire, attraverso l’adorazione sacri
ficale, divinità mostruose che presidiano i can
celli degli inferi ed esigono tributi di sangue
anche umano. Usualmente la nascita della lette
ratura horror si fa risalire alla ormai celebre
competizione di Villa Diodati: una sera del giu
gno 1816. Una compagnia di inglesi – compo
sta da George Byron, dalla sua amante Claire
Clairmont, dal suo segretario e medico persona
le John William Polidori, da Percy Bysshe
Shelley e dalla fidanzata e futura moglie di que
sto, Mary Godwin Wollenstonecraft, che in
seguito avrebbe acquistato il cognome del mari
to, divenendo Mary Shelley – scommette su chi
riesca a scrivere un racconto noir, visto che
sono tutti lettori del genere gotico. Byron scris
se di vampiri; Polidori scrisse anche lui sul
vampirismo; Mary Shelley di Frankenstein e
vinse la competizione.
Nasce così, nella seconda metà dell’Ottocen
to, il genere horror. Autori proliferarono a
dismisura: da ricordare Edgar Allan Poe, Sheri
dan Le Fanu, Bram Stoker, Robert Louis Ste
venson, Theophile Gautier, Gaston Leroux,
H.P. Lovecraft per finire ai giorni nostri con
Stephen King, autore di nuova linfa vitale,
seguitando a fare proseliti e ad affascinare fasce
di pubblico sempre più ampie.
www.gargoyle.books.it

LEGGERE, CONOSCERE, CRESCERE: UNA
LEZIONE DI VITA IMPORTANTE PER
L’ITALIA MERIDIONALE

N

unziante Minichiello ha presentato il suo ultimo
libro intitolato: Leggere, conoscere, crescere; un
titolo particolare per un libro dai mille significati,
scritto e dedicato al Meridione made in Italy, terra d’o
rigine dell’autore. Viene tracciato un meridione italia
no dove purtroppo prevalgono tuttora nepotismo,
clientelismo, assenza assoluta di meritocrazia. Mini
chiello punta l’indice contro tutti quei meridionali che
credono nella cultura come valore primario dell’uo
mo, un concetto di cultura che poi si rivelerà semplice
cultura dell’ignoranza, una brutta piaga che il giorna
lista-scrittore mostra con una frase molto espressiva:
«Il terrone non ci sta». Ebbene sì, il «terrone» non
accetta più di vivere questa situazione, di vedere la sua
terra natale piena d’individui seduti ogni giorno sulla
sedia di casa per aspettare il favore di quell’amico o di
quella persona importante, come se tutto fosse a loro
dovuto; un vero meridionale vuole ben altro.
In questo libro si cerca di promuovere l’insegna
mento di una cultura generale, cultura politica, cultura
d’impresa e cultura di civiltà, tutti elementi che messi
insieme migliorerebbero molto il vivere in società
degli uomini; ma per far sì che ciò accada questi valo
ri dovrebbero essere insegnati nelle scuole ai bambini
per poi trasmetterli in un ambiente più adulto. Mini
chiello non dimentica in questo suo lungo pensiero la
figura della donna, descrivendola come robusta fisica
mente, forte nell’animo, procreatrice di figli, tutta casa
e chiesa e vera educatrice che incarna proprio quei
valori che sembra si siano persi per strada. In un’epo
ca in cui si parla di sviluppo del Mezzogiorno, di
rilancio del sud d’Italia, questo libro rappresenta
un’ottima occasione per far rflettere tutti quei meridio
nali che vogliono ritrovare la loro vera identità, un’i
dentità tuttora macchiata da tanti brutti «nei» da
rimuovere il più presto possibile.
L’autore: Nunziante Minichiello, commerciante e

giornalista pubblicista. Collabora per il blog Cultu
ra&Culture di un mondo in movimento, per il quale
cura la rubrica «Il Meridione che sogniamo», insieme
con Maria Ianniciello, la direttrice del blog.
Marco Chinicò

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

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

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

Ricca la stagione
estiva dell’Opera di
Roma a Caracalla
A

nche quest’anno il primo luglio è iniziata, puntuale, la stagione
estiva del teatro dell’Opera che si svolge nella splendida cornice
delle terme di Caracalla. Tre gli appuntamenti in cartellone: dal pri
mo all’8 luglio, in cinque repliche, il balletto Sogno di una notte di
mezza estate tratto dall’omonima commedia di William Shakespeare
e con la partecipazione, nel ruolo della duchessa, di Carla Fracci; dal
14 luglio al 6 agosto in nove recite si svolgerà Tosca con musiche di
Giacomo Puccini, diretta dal maestro Paolo Olmi; infine, dal 29
luglio al 9 agosto, in otto recite Carmen con musiche di Bizet.
Nella conferenza stampa di presentazione della stagione, svoltasi
lo scorso 17 giugno in Campidoglio, si è sottolineato sia da parte del
soprintendente ad interim De Martino che del sindaco di Roma Gian
ni Alemanno, nella veste di commissario straordinario del teatro
dell’Opera, il momento di transizione in cui vive l’istituzione con la
necessità del completamento dei bilanci per la ricostruzione del nuo
vo consiglio di amministrazione. In particolare il primo cittadino
della capitale ha tenuto a ribadire il ruolo di carattere mondiale che
deve rivestire il teatro dell’Opera, che non è secondo neanche alla
Scala di Milano, e la necessità, dopo un intervento di finanziamento
pubblico straordinario per quest’anno, di finanziamenti privati, tra
mite sponsor, dell’ordine di quattro-cinque milioni di euro. Impor
tanti, a detta dei partecipanti alla conferenza, sono poi le preziosissi
me scenografie e costumi che possiede il teatro ma che spesso giac
ciono inutilizzate nei magazzini.
È intervenuta anche Carla Fracci, la quale ha tenuto a sottolineare
che il grande lavoro svolto da tutti ha condotto a un risultato stupen
do dell’intera compagnia, realizzando una stagione da lei definita
gloriosa e che le ha dato molte soddisfazioni: tutto questo nonostante
il momento di difficoltà che vive l’istituzione teatrale.
Ugo Viale

Piazza Beniamino Gigli, 1. Telefono 06 4817003, fax 06 4881755. Botteghino: al
martedì al sabato, ore 9-17; domenica, ore 9-13,30; lunedì chiuso. Alle terme di
Caracalla la biglietteria è aperta la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 19,30,
fino a trenta minuti dalll’inizio della rappresentazione. Web: www.operaroma.it

Survivor: concorrente
muore in un reality bulgaro
Colto da infarto in diretta
televisiva

B

rutto epilogo per il reality show «Survivor» della Bulgaria, noto
anche come «Spedizione Robinson»: un partecipante è morto
d’infarto durante le riprese in una stazione balneare nelle Filippine
centrali. Lo ha riferito ieri una televisione locale. Moncho Vodnicha
rov, cinquantatre anni, è deceduto mentre lo stavano trasportando
d’urgenza in ospedale dopo essersi sentito male affrontando una prova
prevista dal format. Non è stato precisato in quale prova fosse impe
gnato, ma il capo della polizia Ayn Natuel e il dottore filippino Geni
veive Go hanno confermato che il concorrente è stato colto da arresto
cardiaco e hanno ammesso che la vittima poteva non essere idonea al
gioco. In passato già alcuni partecipanti avevano dovuto abbandonare
il gioco per problemi di salute, ma stavolta c’è scappato il morto. I
concorrenti del reality televisivo devono continuamente confrontarsi
con situazioni difficili che richiedono grande resistenza fisica: devono
procurarsi cibo e acqua, fare il fuoco e costruirsi un rifugio, oltre a
sfidarsi l’un l’altro in prove durissime per aggiudicarsi premi e non
essere eliminati. Il programma, ideato negli Stati Uniti e in onda dal
2000, ha avuto un successo strepitoso proprio oltreoceano, mentre in
Italia il format non ha avuto successo. In ogni caso l’idea di base del
l’isola deserta e dei naufraghi è stata ripresa, con varie differenze,
nell’«Isola dei famosi». A differenza del programma condotto dalla
Ventura, in «Survivor» non ci sono collegamenti in diretta con il luogo
del reality; la prima parte è dedicata a un riassunto in differita della
settimana precedente dei «survivors» e la seconda al dibattito in studio
con i concorrenti eliminati e gli opinionisti. In poche parole, i parteci
panti a «Survivor» vengono isolati in una remota località dell’arcipe
lago e vengono abbandonati a se stessi. La speranza dei concorrenti è
diventare l’unico sopravvissuto, vincitore del programma e di un
milione di dollari; ma nessuna cifra vale la morte di una persona.
Elisa Maglietta

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Harry Potter e il principe mezzosangue 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

T

orna nelle sale la penultima parte della
saga di Harry Potter con il Il principe mez
zosangue. Il sesto film, con il quale ci si avvia
alla conclusione della serie del maghetto più
famoso, è diretto da David Yates e tratto dal
l’omonimo romanzo di Joanne Kathleen
Rowling, autrice inglese che descrive le avven
ture del mago adolescente e dei suoi migliori
amici e coetanei. L’arco narrativo copre un
periodo di sette anni; uno per ogni libro. Harry
Potter è esploso prima come fenomeno lettera
rio in Inghilterra nel 1997 – anno di pubblica
zione – mentre nel 1998 il successo assume
dimensione mondiale; dopo dieci anni i primi
sei libri hanno venduto un totale di quattrocen
to milioni di copie e sono stati tradotti in più di
sessantaquattro lingue. Il romanzo della
Rowling è infatti il sesto atto della storia che si
chiuderà con I doni della morte; nel Galles è
già in lavorazione la trasposizione cinemato
grafica che uscirà in due parti: la prima a
novembre 2010 e la seconda nel maggio
2011.
Il principe mezzosangue racconta l’anno
scolastico di Harry: un episodio porta nel lato
più oscuro del filone, ma anche in quello più
sentimentale con molti personaggi, compreso
il protagonista in preda a una tempesta ormo
nale tanto forte da scegliere di utilizzare la
magia pur di fare colpo sulla partner. Harry si
trova a doversi preparare allo scontro con Lord
Voldemort, il cui ritorno ha sconvolto il mondo
magico. Ad aiutarlo, come sempre, ci sono i
suoi fedelissimi amici e naturalmente il preside
di Hogwarts, Albus Silente. Rufus Scrimgeour
prende il posto di Cornelius Caramell a capo
del ministero della magia e Harry si ritrova in
eredità la casa del padrino Sirius Black. Nel
frattempo il maghetto dovrà anche convincere
Horace Lumacorno a tornare a Hogwarts e
prendere il posto di Severus Piton come inse
gnante di pozioni. Insieme con i suoi amici
scoprirà che il suo acerrimo nemico Draco
Malfoy sta tramando qualcosa di losco con
Sinister, il proprietario del negozio in cui si

L

vendono e comprano oggetti di magia
oscura. Inoltre Harry scopre di essere
innamorato di Ginny Weasley, la sorella
minore di Ron, e non sopporta di veder
la in compagnia del fidanzato Dean
Thomas. Anche Ron è infastidito dalla
loro unione, ma sarà il suo rapporto con
Lavanda Brown, che renderà Hermione
gelosa, a creare tensione tra i tre amici,
il cui rapporto verrà di nuovo messo
alla prova. In tutto questo il preside
Silente prepara Harry in quella che sarà
la battaglia finale contro Voldemort. Si
conoscerà il passato del Signore Oscuro
e si scoprirà come è diventato immorta
le.
Le riprese del film erano iniziate il
17 settembre 2007 e si erano svolte
a Lacock Abbey, località medievale del
Wiltshire. Dopo varie date per l’uscita
della pellicola, la Warner Bros final
mente decide per il 15 luglio 2009.
Oltre al trailer del Principe mezzosan
gue, la casa di produzione ha diffuso
un video riassuntivo di tutti i film di
Harry Potter prodotti fino ad oggi, da
Harry Potter e la pietra filosofale a
Harry Potter e l’Ordine della Fenice.
Per l’occasione a Milano è stata alle
stita una mostra speciale che ricrea la
magica atmosfera del mondo di Harry
Potter tramite costumi di scena, sceno
grafie, immagini, arredo. La mostra si chiama
«Harry Potter Truck» e si svolge con un per
corso tra i personaggi e gli ambienti che ammi
reremo nella prossima pellicola. Per l’inaugu
razione dell’evento c’erano i gemelli Weasley,
interpretati da James e Oliver Phelps, e Luna
Lovegood, a cui dà vita Evanna Lynch. Si
comincia nell’atrio con l’angolo del videgoga
me ispirato alle avventure del film; i visitatori
si potranno cimentare direttamente nel gioco,
affiancandosi al loro eroe. Poi, in un breve cor
ridoio, sfilano costumi indossati naturalmente
dal protagonista Harry Potter, ma anche dal

preside Albus Silente e dalla new entry del
sesto film, il professor Lumacorno.
Una vera chicca per gli appassionati sarà
quella di entrare nello studio di Silente, rico
struito al termine del percorso della mostra,
con tutti i ritratti degli ex presidi che guardano
austeri e misteriosi dalle pareti. Alla scrivania
si potranno tenere in mano le bacchette e si
potranno leggere le formule degli incantesimi
di Harry, «Expecto patronum» e «Expelliar
mus». per un video che potrà andare su inter
net, recuperabile poi facilmente grazie a una
password che sarà, ovviamente, la propria for
mula magica.

TEATROELISEOTEATROELISEO
TEATROELISEO

o scorso 4 giugno si è tenuta la consueta conferenza stampa di
presentazione della stagione teatrale del teatro Eliseo che parti
rà il prossimo 30 settembre all’insegna del motto «rinuncio a tutto,
non al teatro». Si inizierà con Woizech on the Higveld, l’adattamen
to al dramma di Georg Bucher, per poi proseguire con Musicanti,
con la partecipazione di Tosca, e Est Ovest, commedia scritta per
Rossella Falk da Cristina Comencini. A novembre sarà la volta di La
notte dell’angelo, scritto e diretto da Furio Bordon, che si concentra
sulla tematica delle cosiddette età indifese ovvero l’infanzia e la
vecchiaia. Il 16 novembre Massimo Ranieri sarà protagonista di
Polvere di Bagdad, spettacolo dalla regia di Maurizio Scaparro,
ambientato nella Bagdad dei giorni nostri, molto lontana purtroppo
dalla città ricca di cultura, teatro di ambientazione di opere quali
Sherazade, Sinbad e Le mille e una notte.
Il cartellone prosegue, a ridosso del periodo natalizio, con La
tempesta di William Shakespeare, protagonista Umberto Orsini. Ci
condurrà nel 2010 alla commedia Il dio della carneficina con la
regia di Roberto Andò. A gennaio il giovane regista e attore napole
tano Arturo Cirillo metterà in scena il capolavoro di Shakespeare
Otello. La stagione dell’Eliseo continua poi con Die Panne, spetta
colo che vede tra i suoi protagonisti Gian Marco Tognazzi, e con
Shakespearelow di Giancarlo Sepe, un invito a riscoprire la magia
del teatro e il suo valore etico e sociale.
La tragedia della guerra e delle sue vittime innocenti è riproposta
a fine febbraio in Ecuba di Euripide con la regia di Carlo Cerciello;
marzo si apre con Quattro atti profani di Antonio Tarantino, prose
guendo con la riproposizione della sempre attuale La locandiera di
Carlo Goldoni con regia, le scene e costumi di Pietro Cartiglio. Un
ritorno gradito ad aprile sarà Il piacere dell’onestà di Luigi Piran
dello con l’acclamatissimo Leo Gullotta, campione di incassi nel
2008. Catherine Spaak sarà la protagonista, a fine aprile, di Vivien
Leigh. L’ultima conferenza stampa, dramma dell’attrice malata di
tubercolosi e da tutti conosciuta come Rossella di Via col vento.
Chiuderanno la stagione, a maggio, la suite orchestrale Epta con
musiche di Nicola Piovani e infine Copenaghen, avvincente thriller
scientifico-politico, per la regia di Michael Frayn, con tre grandi
interpreti: Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodi
ce.
Una stagione davvero ricca e interessante, la prossima dell’Eli
seo, senza dimenticare le sette rappresentazioni che si terranno al
Piccolo Eliseo Patroni Griffi, che soddisferanno sicuramente gli

amanti del teatro ma che contribuiranno, si spera, ad avvicinare
sempre più persone a questo mondo tanto affascinante e ricco di
cultura.
Ugo Viale
Orari botteghino: giugno-luglio: 9,30-19,30; sabato e domenica, riposo; agosto:
9,30-15,30; sabato e domenica, riposo; chiusura estiva dall’8 al 23 agosto; settem
bre: 9,30-15.00, 15,30-19,30; domenica, riposo; ottobre-maggio: 9,30-15.00,
15,30-19,30; lunedì, riposo. Web: www.teatroeliseo.it
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Tempo libero & curiosità

CONSIGLI PER
GLI ACQUISTI
di Patrizia Remiddi

A

ndare al supermercato. Un’operazione come
tante della nostra vita quotidiana che può risul
tare, a seconda dei casi, rilassante, faticosa, diverten
te o stressante. Dipende dal punto di vista, dallo stato
d’animo, dal tempo a disposizione. Dipende se trovo
il posto dove parcheggiare l’auto o quanto sono
disposta ad attendere che uno spazio si liberi. Dipen
de, se sono pronta a sorridere quando il marchinge
gno che tiene legati i carrelli ruba la monetina senza
lasciare a disposizione il prezioso mezzo di trasporto
e, ancora, se il suddetto procede in modo scorrevole.
L’ultima volta me ne è capitato uno che prediligeva
la sinistra malgrado lo spingessi in altra direzione.
Ma oggi ho deciso di non lasciarmi condizionare da
piccoli contrattempi e mi avvio sorridente verso l’en
trata le cui ante a vetro si aprono come d’incanto al
mio passaggio stimolando fortemente l’ego a sentir
mi importante. Mi guardo intorno. Ho dimenticato a
casa la famosa lista della spesa e temo di non ricor

dare a mente tutti i prodotti che devo acquistare.
Mentre sono così assorta, una giovane fanciulla
con tanto di divisa da brava massaia approfitta di
questo attimo di smarrimento per propormi un’offer
ta irripetibile. Se acquisto il sughetto di una nuova
marca (minimo tre confezioni), avrò in regalo, si fa
per dire, una costosissima padellina scontata del cin
quanta per cento e una paletta di legno per rimestare
il sughetto in questione. E ancora, un biglietto nume
rato da consegnare alla cassa per una sorta di lotteria
istantanea che in caso di vincita mi darà diritto al
raddoppio dei premi. ll sorriso della fanciulla è quan
to mai convincente, ma con fatica mi libero delle
lusinghiere proposte e proseguo il giro. Mi avvio con
passo deciso, per schivare ulteriori approcci indesi
derati, verso il lungo serpentone che separa gli scaf
fali; mi soffermo a cercare le offerte speciali e sco
pro, sarà un caso, che sono posizionate in basso o in
alto per cui sono costretta a chinarmi quasi in ginoc
chio o a stendermi in acrobatici allungamenti.
Riesco così a far cadere una serie di scatoline
diventando senza volerlo bersaglio di sguardi ammic
canti. Non c’è una sola anima pia che mi aiuti a
rimetterle al loro posto. Succede solo nei film ameri
cani. Comincio a sentirmi in qualche modo prigionie
ra di quel serpentone che inghiotte i miei pensieri e
suggerisce alle mie mani di accaparrare oggetti alla
rinfusa. Sono attirata dai colori, dai nomi, e ho tal

mente tanta scelta per uno stesso prodotto che questo
apparente vantaggio diventa al contrario un ostacolo
al mio libero arbitrio. Mi ritrovo così alla fine del
percorso e nel carrello languono solo due lattine di
Coca Cola, un pacchetto di patatine fritte e una tavo
letta di cioccolato. Nessuno dei tre alimenti previsto
dalla famosa lista!
Decido di riprendere nuovamente il giro dall’ini
zio, ma desisto perché la signorina con le padelline è
ancora in agguato. Con una retromarcia forzata torno
sui miei passi e percorro a ritroso il serpentone sen
tendomi molto contromano. Le lancette dell’orologio
segnalano inoltre che è già trascorsa più di un’ora da
quando sono entrata e mi toccherà pagare il parcheg
gio per la seconda ora non prevista dal regolamento.

NEVROSI INDOTTE: PREMI 1,
PREMI 2...

L

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

A

due passi dalla prestigiosa Galleria Borghese e
dalla Galleria nazionale d’arte moderna, immer
so nel verde di Villa Borghese, accanto al bioparco,
sorge il centro di cultura cinofila e di adozione dei
cani ospiti dei canili comunali di Roma, la «Valle dei
cuccioli». Sostenuta da Monica Cirrinà, ex delegata
ai diritti degli animali (Uda) della giunta Veltroni, in
collaborazione con la fondazione Bioparco e grazie al
sostegno dei volontari del canile Porta Portese, questa
struttura nasce dall’esigenza di creare un luogo acces
sibile dove i cittadini possano più facilmente avvici
narsi alla cultura cinofila, conoscere le realtà dei cani
abbandonati e soprattutto essere seguiti e consigliati
da esperti educatori cinofili nelle problematiche di
una eventuale adozione. La Valle dei cuccioli, grazie
alla sua posizione strategica nel cuore di Roma, fun
ziona anche da biglietto da visita per i vari canili del
comune (Muratella, ex Cinodromo, ex Poverello) che
sono dislocati fuori le mura.
I cani abbandonati, spesso traumatizzati e impauri
ti, vengono seguiti dagli educatori cinofili che, stu

Senza indugiare ancora, inizio a riempire il carrello
di confezioni non tutte strettamente indispensabili.
Ma un’altra inevitabile sorpresa mi attende: la fila
di persone in coda davanti alle casse per pagare. Ce
ne sono solo due operative e devo al volo valutare in
quale delle due file, a parità di persone, ci sono car
relli meno colmi. Accarezzo l’idea di ritornare nel
serpentone, di rimettere tutti gli oggetti al loro posto
o, peggio ancora, di abbandonare il carrello facendo
finta di niente e uscire al più presto. Ma quasi mira
colosamente, una voce amica dall’altoparlante
annuncia l’apertura di un’altra cassa: non mi resta
che dribblare e raggiungere per prima la nuova posta
zione!

diando il loro comportamento, cercano di prepararli
al meglio all’eventuale adozione e all’inserimento nel
contesto urbano. Proprio per questa ragione nella
struttura non vi sono gabbie, ma i cani vengono abi
tuati, per socializzare, a convivere assieme in recinti
che confinano con il bioparco, le anatre, le tartarughe
marine e gli schiamazzi dei Licaoni.
Il responsabile della corretta crescita psicologica
dei cani ospiti della Valle dei cuccioli è Riccardo
Totino, educatore cinofilo, vice presidente del diretti
vo dell’Apnec. (Associazione professionale naziona
le educatori cinofili) che ha collaborato con l’unità
cinofila della polizia di Stato di Nettuno, per conto
dei quali ha tenuto diversi corsi di psicologia canina
e formazione professionale.
Elisabetta Castellini
Info. www.baubau.eu, www.corrieredelcanile.org,
www.ilcercapadrone.it

a bolletta. Tutti siamo stati, almeno una volta, ingiustamente accusati di non avere pagato
una bolletta. Ma tu quella bolletta l’hai pagata e quando arriva il sollecito... decidi di tele
fonare per comunicare che c’è stato un errore. Quando si chiama qualcuno, è lecito aspettarsi
che dall’altro capo del telefono ci sia una persona, un essere umano pronto a interloquire con
noi e soddisfare qualsiasi nostro quesito. Esistono anche dei numeri verdi che non hanno costi...
Meraviglioso! Digiti con attenzione il numero. Dopo pochi secondi una bellissima voce ti dice
di attendere e rimanere in linea per non perdere il turno di chiamata. Nel frattempo, una sotto
fondo musicale accompagna la tua attesa, mentre un’altra vocina ti racconta, per allietarti,
quali sono le ultime novità riguardanti il servizio in questione e proponendoti nel frattempo
offerte irripetibili.
A questo punto la musica cambia: Vivaldi è il più gettonato: ne sarebbe fiero. Alla prima
vocina ne segue un’altra, questa volta maschile, che ti invita con sadica premeditazione a digi
tare una serie di numeri in funzione della domanda che vuoi porre. Inizia quindi uno spasmo
dico premi 1... premi 2... premi 3.... fino al 9. Cerchi di non perdere la concentrazione, ma
mentre lui parla ti distrai e alla fine non sai decidere qual è il numero che fa per te. Intanto
Vivaldi ha ceduto il passo ai Beatles, secondi nella hit-parade delle musiche di accompagno,
mentre la tua mente sta riepilogando le varie opzioni e cerca di azzeccare quella giusta. Premi
il 3, forse perché pensi al numero perfetto, e un’altra vocina, di nuovo femminile, ti risponde:
«Buongiorno, sono Katia, cosa posso fare per lei?» E tu sei contento perché lei è molto gentile.
E cerchi di spiegarle brevemente il tuo problema. Purtroppo altrettanto gentilmente lei ti dice
che non hai digitato l’interno giusto e che non può aiutarti come vorrebbe. In compenso ti sug
gerisce qual è il numero giusto e ti invita a ritelefonare augurandoti comunque una buona
giornata.
Ti armi di pazienza e ripercorri l’iter: numero, vocina, pubblicità, Vivaldi, premi 1, premi 2,
Beatles; ma questa volta sai qual è il numero giusto. È il 5. Lo digiti e attendi. Odi lo squillo,
anzi gli squilli che si susseguono senza alcun risultato. Non risponde nessuno; insisti: cade la
linea. Ti sfugge una mezza parolaccia, ma decidi di persistere. Numero, vocina, pubblicità,
Vivaldi, premi 1, premi 2, Beatles, numero 5. «Ti prego, rispondi» ti sorprendi a pregare. Ti
risponde. Sei quasi emozionato, poni il quesito. «Mi fornisca il codice di utenza, il numero
della fattura insoluta, l’importo in questione e la data di scadenza» ti sussurra con dedizione la
vocina. «Pronto, è in linea?»
No, hai già riattaccato e ti senti terribilmente stupido per non averci pensato prima e non
esserti procurato in anticipo i dati richiesti. Vai a cercare le scartoffie richieste, esiti; quindi
decidi: sono solo 23 euro. Pagherai due volte la stessa bolletta.
Patty

NOVITA’ ESTATE 2009
Costumi invisibili
A

rriva il Tan Through, il nuovo e rivoluzionario
costume da uomo e da donna che permette di
prendere il sole anche sotto, senza lasciare i segni
delle spalline. Sarebbero quei costumi realizzati con
un materiale particolare che lascia passare i raggi
ultravioletti, così da poter avere un’abbronzatura
integrale pur prendendo il sole con il costume anzi
ché nudi. Questa stoffa fece molto scalpore quando
fu scoperta, ma poi non ebbe il successo sperato,
anche perché aveva il limite di poter essere soltanto
di colore nero. Adesso invece c’è una varietà di pro
poste di modelli di costumi molto variopinti. Quin
di, quest’estate possiamo essere più sereni e vivere
comodamente l’attimo dell’abbronzatura senza svo
lazzanti laccetti o spalline calanti che infastidiscono
i momenti di relax da passare sotto il sole Quest’an
no vige la comodità e si annulla l’eventuale effetto
«righine» sulla pelle.
È in arrivo dall’Inghilterra il costume che permet
te di abbronzarsi integralmente senza doverselo
togliere. Tan Through è il nuovo e rivoluzionario
costume ideato sia per gli uomini che per le donne e
i modelli sono tanti: bikini, costumi interi, boxer,
slip. La ditta inglese Kiniki, grazie a questa innova
zione, ha rivoluzionato l’estate. Addio quindi alle
difficili manovre per togliere e rimettere bretelline,
per eseguire nodi tattici; addio alle posizioni studia

te e alle imbarazzanti nudità che, spesso, escono
involontariamente al minimo movimento. Purtroppo
per qualcuno, niente più topless: il sole passerà
attraverso dei microforellini. Il materiale utilizzato è
il Transol, simile a
una rete metallica
che lascia passare
l’80 per cento dei
raggi solari.
Il costo si aggira
intorno ai 20 euro
per i modelli da
uomo e ai 40 per
quelli da donna. I
costumi sono quasi
trasparenti, ma una
fantasia apposita
mente studiata con
fonde l’occhio e
impedisce di scorge
re qualsiasi nudità.
Elisabetta Castellini
Tan Through è il costume che potrebbe diventare il più richiesto dell’estate; 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

* 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
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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

NUOVO CORSO ARBITRALE E
NORME NEL CALCIO

P

visto che ha raggiunto la Can maggiore dopo
appena due anni in lega Pro. Arriva la seconda
assistente donna che farà compagnia a Cristina
Cini: si chiama Romina Santuari. Non manca
tra i giovani promossi in Lega Pro il «figlio
d’arte»: è il venticinquenne Luca Pairetto,
figlio di Luca, della sezione di Nichelino
(Torino). È impiegato e studia da geometra. Da
ventiquattro anni, inoltre, non c’erano quattro
romani tra la serie A e B. Agli arbitri verranno
spiegate, prima dell’inizio della nuova stagio
ne calcistica, alcune regole rivedute o corrette.
Una farà contenti gli allenatori perché avranno
più possibilità di muoversi entro l’area tecnica.
Un’altra servirà a limitare discussioni prima
delle gare per la scelta delle maglie da gioco.
Queste devono essere comunicate entro il mar
tedì alla Lega che a sua volta girerà l’informa
zione agli arbitri designati che accetteranno in
campo i giocatori solo con le divise preannun
ciate. Verrà spiegata anche qualche regola che
in precedenza ha generato discus
sioni a non finire come il gol con
validato all’Olanda contro l’Italia
con Panucci fuori del rettangolo di
gioco. La Fifa ha infatti precisato
che devono ritenersi «attivi» anche
i giocatori fuori del campo con la
palla in gioco.
Via libera da parte dell’e
secutivo Uefa, riunitosi a Vilnius,
ai giudici di linea: due arbitri (non
guardalinee) che affiancheranno il
direttore di gara per controllare più
efficacemente le azioni di gioco
nell’area di rigore. Al comitato ha
partecipato anche il presidente del
la Figc Giancarlo Abete. La speri
mentazione partirà il 17 settembre
con l’inizio della fase a gruppi della
Europa League (ex coppa Uefa) e
interesserà, quindi, 205 gare. Esclu
se dalla prova tutte le fasi a elimi
nazione diretta. Per una dimostra
zione verrà disputata il 23 agosto
un’amichevole a Ginevra.
Altra importante norma
varata dall’esecutivo è quella anti
razzismo. In presenza di cori o
insulti razzisti l’arbitro sospenderà
le gare e dopo due avvertimenti
attraverso l’impianto acustico dello
stadio rimasti inascoltati, d’accor
Pierluigi Collina, confermatissimo designatore arbitrale, sta do con il delegato Uefa, deciderà se
proseguendo nel difficile compito di garantire direzioni di interrompere definitivamente la
gara affidabili riportando ordine nel campionato
partita.
ierluigi Collina, confermatissimo designa
tore degli arbitri per la prossima stagione,
avrà a disposizione una squadra composta da
37 elementi (non più 39), cosa che permetterà,
secondo lo stesso Collina, un maggiore utiliz
zo dei direttori di gara. Dismessi, quindi, sette
arbitri dalla formazione della Can di serie A e
B per la stagione sportiva 2009-2010: Stefano
Farina, che aveva già arbitrato in deroga lo
scorso anno (per raggiunti limiti d’età); Nicola
Ayroldi e Oscar Girardi (dimissionari); Miche
le Cavarretta, Paolo Dondarini, Luca Marelli e
Valerio Scoditti (per normale avvicendamen
to). Promossi e quindi entrati in squadra
Daniele Doveri (Roma), Emiliano Gallione
(Alessandria), Angelo Martino Giancola
(Vasto), Marco Guida (Torre Annunziata) e
Luigi Nasca (Bari). L’età media arbitrale scen
de. Gallione, il più anziano, ha appena trenta
quattro anni. Il ventottenne Guida, il più gio
vane, è atteso all’opera con molta curiosità,

alentino Rossi vince il gran premio di Olanda
conquistando anche la centesima vittoria della
sua carriera e il primo posto del mondiale. L’impor
tante vittoria non è stata mai in discussione dal primo
minuto all’ultimo. La festa è iniziata subito dopo la
gara con Valentino che, sceso dalla moto, ha srotola
to insieme con alcuni amici un enorme striscione
dove erano raffigurati e numerati tutti i suoi successi.
Le cento vittorie Valentino le ha raggiunte gareg
giando su 27 circuiti sparsi nei cinque continenti.
Ora il campione è secondo (terzo Angel Nieto con 90
successi) nella «all time» dei vincitori di Gp nella
storia del motomondiale, a meno 22 da Giacomo
Agostini (122 vittorie). Tutto lascia però intendere
che Valentino ora non mollerà e continuerà a stupirci
come fa ormai da tredici anni, cercando di raggiun
gere e superare il grande Ago.

A

Pescara si sta svolgendo l’e
dizione 2009 dei giochi del
Mediterraneo che sono una mani
festazione sportiva multidiscipli
nare organizzata sotto la supervi
sione del Comitato internazionale
dei giochi del Mediterraneo
(Cigm), sulla falsariga dei giochi
olimpici. Le discipline sportive
presenti questa volta sono 28,
alcune non olimpiche. Ai giochi
possono partecipare le nazioni che
si affacciano sul mare Mediterra
neo (tranne Israele e Palestina),
più alcune nazioni sempre dell’a
rea mediterranea, ma che non han
no accesso diretto al mare come
Andorra, Macedonia, San Marino
e Serbia. Gli atleti italiani si stan
no comportando benissimo e mol
te sono le medaglie da loro fin qui
vinte. In particolare si stanno
distinguendo le atlete femminili
tra cui citiamo Elisa Cusma (ulti
mamente bronzo agli europei
indoor di Torino 2009 con il tem
po 2’00”23), che negli 800 ha
vinto la medaglia d’oro stabilendo
anche il record della manifestazio
ne con il tempo di 1’59”87. Oro
anche alla ventiduenne Alessia
Filippi negli 800 stile femminili
(8’20”78) e nei 200 dorso. Alessia
ha partecipato inoltre alla staffetta

italiana giunta al primo posto del
la 4x200 con 7’56”69. Oro anche
per Federica Pellegrini nei 400
realizzando il record del mondo
con 4’00”41, poi il titolo nella
staffetta 4x100. Molte soddisfa
zioni anche dallo sci nautico con
tre ori nel wakeboarde nello sla
lom con Ginevra Gentile, Giulia
no Molli e Matteo Luzzeri. Nel
martello, oro a Silvia Salis che ha
lanciato a 70,39. La 20 chilometri

CONFEDERATIONS CUP AL
BRASILE CHE TORNA IN
TESTA AL RANKING FIFA

L

a Fifa Confederations Cup 2009, ottava edizione
del torneo, svoltasi in Sudafrica è stata vinta dal
Brasile che si è confermato campione battendo in
finale gli Stati Uniti per 3 a 2. In questa edizione
hanno esordito Iraq, Italia e Spagna. Le gare sono
state accompagnate dal tipico suono delle vuvuzela
che alcuni (Blatter e pochi altri) hanno considerato
molto caratteristiche, altri molto fastidiose. Dopo il
successo sudafricano i verde-oro tornano in testa alla
ranking Fifa spodestando la Spagna che ora è secon
da davanti all’Olanda. Sempre quarta l’Italia, mal
grado la brutta figura ottenuta nella manifestazione.
Quinta la Germania, sesta la Russia, settima l’Inghil
terra, ottava l’Argentina, solo nona la Francia, deci
ma la Croazia.

Italia spera per gli Europei 2012

G

li europei di calcio 2012, molto probabilmen
te, si giocheranno in Italia. A Cardiff, capitale

è andata a Ivano Brugnetti. Oro
nella scherma alle azzurre Valenti
na Vezzali (fioretto), vincitrice per
ben 61 volte (record) nelle prove
di coppa del mondo e per 34 volte
in manifestazioni internazionali, e
Nathalie Moellhause (spada). Solo
argento per Matteo Tagliarol. Arri
va l’oro anche dal karate con la
vittoria nella categoria 60 chilo
grammi di Michele Giuliani.

OTTIMO IL TOUR ESTIVO DELLA
NAZIONALE DI RUGBY

O

ttima la prestazione della nazionale italiana di
rugby nel tour estivo che si è svolto in Australia
e in Nuova Zelanda. Gli azzurri del rugby hanno
effettuato tre test match di ottima fattura contro le
più blasonate nazionali locali. Nelle prime due gare
disputate in Australia il tecnico italiano Nick Mallet
ha sperimentato ben dieci nuovi atleti provenienti
dalle nazionali giovanili e ha inserito alla guida del
la selezione a mediano di apertura il nuovo italo-au
straliano Craig Gower, proveniente dal campionato
professionistico francese. Le due partite, seppur per
se per pochi punti di scarto, hanno evidenziato non
solo una crescita sotto l’aspetto tecnico, ma soprat
tutto un progresso del gioco con i nuovi elementi
schierati in campo. Buone le prove dei tre quarti e
dei giovani come Tito Tebaldi a mediano di mischia,
Fabio Staibano a pilone e Simone Favaro in seconda
linea.
Nell’ultimo test contro gli All Blacks ci si aspet
tava una difficile partita ma, seppur perdendo con
un 27 a 6, gli azzurri hanno giocato difendendo
benissimo le sfuriate avversarie e hanno anche avuto

molte possibilità per marcare punti. Buono inoltre
l’aspetto atletico che avrebbe potuto essere deficita
rio visto che gli azzurri avevano un’annata sportiva
alle spalle. Superba prestazione dei fratelli Mauro e
Mirco Bergamasco e del capitano Sergio Parisse.
Ora ci si prepara ai test autunnali che vedranno di
nuovo la nazionale confrontarsi in Italia sempre con
gli All Blacks, i campioni del mondo del Sud Africa
e gli isolani di Samoa. Queste gare di altissimo livel
lo serviranno al tecnico per continuare a sperimenta
re e far crescere di livello gli azzurri per il Sei
Nazioni nel 2010. Difficoltà invece per lo svolgi
mento del prossimo campionato Super 10: sia la
Capitolina Roma che il Calvisano Rugby hanno
comunicato la loro defezione non iscrivendosi. Ora
sta alla federazione trovare una soluzione sia per la
stesura del campionato che per la sistemazione di
atleti della nazionale che trovandosi senza un club
avranno difficoltà a essere inseriti in altre squadre
italiane.
Lorenzo Colangeli

NOTIZIE FLASH

VALENTINO ROSSI FA 100

V

GIOCHI DEL
MEDITERRANEO

del Galles, il comitato esecutivo Uefa deciderà a chi
assegnare il campionato Uefa Euro 2012. Oltre
alla nostra candidatura ci sono le doppie candidatu
re di Croazia-Ungheria e Polonia-Ucraina. È dai
mondiali del 1990 che l’Italia non ospita un evento
così importante. Se la Uefa deciderà di assegnare
gli europei 2012 all’Italia, sarà certamente una
nota di merito per il nostro paese.
La Uefa per decidere valuterà l’efficienza di tra
sporti, infrastrutture, stadi, alloggi e quant’ altro. A
quello che è dato sapere l’avversario più pericoloso
per l’Italia è rappresentato dalla candidatura di
Polonia-Ucraina che rappresentano l’est europeo e
quindi, contemporaneamente, sono una novità e
un’incognita. L’Italia punta forte sulla vittoria dei
mondiali 2006 di Germania come sponsor per
poter organizzare l’evento (i campioni del Mmondo
hanno realizzato in merito uno spot) e su una tradi
zione calcistica molto forte. Per assegnare Euro 2012
è necessario raggiungere un quorum di otto membri
del comitato esecutivo Uefa che domani è chiamato
a votare; sembra che il neopresidente dell’Uefa
Michel Platini gradisca la soluzione Italia e con lui
altri membri. Sarà comunque ufficializzata la scelta
della nazione che ospiterà Uefa Euro 2012.

PRESENTATO NUOVO
PALLONE

S

i chiama Total 90 Ascente e sarà rosso e
argento con una nuova grafica che, secondo
gli studi, lo rende più visibile all’occhio umano.
È il pallone ufficiale presentato in Lega Calcio
a Milano dal presidente della Federcalcio, non
ché commissario straordinario della Lega, Gian
carlo Abete, e dal general manager di Nike Italy,
Andrea Rossi. Il nuovo pallone debutterà l’8
agosto nella Supercoppa che si contenderanno
in Cina i campioni d’Italia dell’Inter e i vincito
ri della Coppa Italia della Lazio. I portieri, che
spesso si sono lamentati per le anomale traietto
rie che prendono solitamente i palloni, saranno
certamente contenti di sapere che questo pallone
è più preciso, mantenendo più stabilità in volo;
quindi niente traiettorie imprevedibili. La sfera
è stata testata direttamente in galleria del vento
e da alcuni importanti calciatori di Juventus,
Barcellona, Manchester United e Arsenal.
Secondo Nike saranno più precisi anche i pas
saggi molto lunghi: infatti il pallone è realizzato
in tre strati, di cui uno in schiuma di azoto
espanso che permette un controllo maggiore e
una maggiore precisione.
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