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Tu ri sta a quat tro zam pe è il pro get to mi ni ste ria le pro mos so dal mi ni stro Mi che la Vit to ria Bram bil la con la col la bo ra zio ne del sot to se gre ta
rio Fran ce sca Mar ti ni. Si trat ta di u na gui da che rac co glie gli in di riz zi del le strut tu re tu ri sti che i ta lia ne do ve gli a mi ci a quat tro zam pe so no 
i ben ve nu ti. È con sul ta bi le sul si to: www.turista4zampe.it, do ve si pos so no re pe ri re in di riz zi e ser vi zi di strut tu re tu ri sti che a mi che de gli 
a ni ma li. I pro prie ta ri po tran no co sì go der si le va can ze in sie me con i lo ro fi di in o gni sta gio ne

L’A gen zia i ta lia na del far ma co (Ai fa) ha 
au to riz za to la com mer cia liz za zio ne in I ta-
lia del la pil lo la a bor ti va RU486, che – è 

be ne pre ci sa re su bi to – non va con fu sa con la co sid-
det ta pil lo la del gior no do po, che non è un far ma co 
a bor ti vo, ma un con trac cet ti vo d’e mer gen za. In tro-
dot ta in Fran cia al la fi ne de gli an ni ot tan ta, og gi la 
pil lo la a bor ti va – il cui u so è sta to ap pro va to nel 2007 
dal l’En te eu ro peo per il con trol lo sui far ma ci – è u ti-
liz za ta in mol tis si mi pae si del l’U nio ne eu ro pea, ma 
non nei cat to li ci Por to gal lo e Ir lan da. L’u ti liz zo del 
far ma co in I ta lia – pre ci sa l’Ai fa – è su bor di na to al 
ri go ro so ri spet to del la leg ge per l’in ter ru zio ne vo lon-
ta ria del la gra vi dan za (la co sid det ta 194): in par ti co-
la re, de ve es se re ga ran ti to il ri co ve ro in u na strut tu ra 
sa ni ta ria dal mo men to del l’as sun zio ne fi no al la cer-
tez za del l’av ve nu ta in ter ru zio ne del la gra vi dan za. Il 

far ma co, in I ta lia, po trà i nol tre es se re u ti liz za to en tro 
la set ti ma set ti ma na di ge sta zio ne an zi ché la no na, 
co me av vie ne in gran par te d’Eu ro pa. La pil lo la 
RU486 è un far ma co a ba se di mi fe pri sto ne: è in gra-
do di in ter rom pe re la gra vi dan za già i ni zia ta con 
l’at tec chi men to del l’o vu lo fe con da to. L’a bor to far-
ma co lo gi co tra mi te RU486 pre ve de l’as sun zio ne di 
due far ma ci: la RU486 ap pun to (che in ter rom pe lo 
svi lup po del la gra vi dan za) in ab bi na men to con u na 
pro sta glan di na che pro vo ca le con tra zio ni u te ri ne e 
l’e spul sio ne dei tes su ti em brio na li.
 O gni pae se in cui la pil lo la a bor ti va è com mer cia-
liz za ta ha del le re go le e del le sca den ze pre ci se: la 
pil lo la può in fat ti es se re as sun ta en tro un cer to pe rio-
do di tem po, cal co la to in set ti ma ne. Quin di ci gior ni 
do po l’e spul sio ne, che av vie ne nel 98,5 per cen to dei 
ca si, la pa zien te vie ne sot to po sta a va lu ta zio ne e co-

gra fi ca e ad u na vi si ta di con trol lo. In I ta lia fi no ad 
og gi e ra au to riz za ta a li vel lo na zio na le dal 2000 so lo 
nei ca si di sin dro me di Cu shing, u na ma lat tia cau sa ta 
dal l’ec ces so di se cre zio ne di un or mo ne cor ti co sur re-
na le. Ma a par ti re dal 2002 la pil lo la a bor ti va è sta ta 
spe ri men ta ta per un u so più va sto in al cu ne re gio ni, a 
par ti re dal Pie mon te, non sen za po le mi che con il 
go ver no e in ter ven ti del la ma gi stra tu ra, per ché l’u so 
del la RU486 è du ra-
men te con te sta to da gli 
an tia bor ti sti e dal la 
Chie sa cat to li ca. Nei 
gior ni scor si, poi, su 
ri chie sta del go ver no, 
la ca sa pro dut tri ce del 
far ma co, la Mi fe gy ne, 
ha co mu ni ca to che 
fi no ra so no sta ti ac cer-
ta ti glo bal men te ven ti-
no ve ca si di don ne 
mor te in se gui to al suo 
u ti liz zo. In tan to, 
se con do gli ul ti mi da ti 

il lu stra ti al par la men to dal go ver no sul l’ap pli ca zio ne 
del la leg ge n. 194, in ven ti cin que an ni il ri cor so al l’a-
bor to si è di mez za to, con cen to ven tu no mi la ca si cir ca 
nel 2008. L’in ter ru zio ne vo lon ta ria di gra vi dan za è 
pe rò in cre sci ta tra le don ne im mi gra te e si va lu ta che 
gli a bor ti clan de sti ni sia no sta ti lo scor so an no cir ca 
quin di ci mi la.

RU486: la pillola abortiva che è 
stata autorizzata anche in Italia

È in arrivo una sanatoria per le multe emesse tra 
il 2000 e il 2007 e non ancora riscosse. Il 
provvedimento, inserito nella legge di conver-
sione della manovra estiva, prevede che i comu-
ni possano consentire ai cittadini ritardatari di 
sanare la loro posizione con uno «sconto», 
pagando la sanzione minima, le spese di notifica 
e un aggio del 4 per cento. L’idea nasce dalla 
constatazione che una multa su tre non porta un 
euro nelle casse dei comuni che le hanno elevate. 
I municipi italiani dovrebbero ancora incassare 
ben 2,65 miliardi di euro solo del periodo 2005-
2007 che si vanno ad aggiungere a 1,4 miliardi 
del periodo 2000-2004. I comuni che lo vorranno 
potranno sanare le contestazioni «storiche», nate 
fino al 31 dicembre 2004, chiedendo ai con-
tribuenti la sanzione minima e un aggio del 4 per 
cento e mandando nel dimenticatoio aggravanti e 
interessi. Se tutti i sindaci apriranno le porte alla 
sanatoria, potrebbero rientrare in gioco circa 1,4 
miliardi che fino al 2004 sono stati accertati ma 
non sono mai stati riscossi. L’idea spunta a 
Roma, dove il tesoro «sanabile» si può stimare 
sui 300 milioni di euro (il Campidoglio riesce a 
far pagare solo una multa su due) e dove il 
neoassessore al bilancio Maurizio Leo, che è 
anche parlamentare di maggioranza, l’ha tradotta 
in un comma della manovra d’estate in arrivo. 

«L’intervento» – spiega Leo –« nasce dal fatto 
che la riscossione tornata in mano pubblica ha 
rimesso in moto le notifiche arretrate e i con-
tribuenti si sono trovati a dover pagare interessi 
e sanzioni per inefficienze della vecchia organiz-
zazione». La sanatoria si ferma al 2004, ma 
anche per gli anni successivi la giunta Alemanno 
sta studiando qualche facilitazione, a partire 
dalle dilazioni in trenta rate per chi ha gli arre-
trati più salati. Per il futuro, poi, un’intensificazione 
degli avvisi bonari prima dell’iscrizione a ruolo 
dovrebbe sfoltire un po’ il contenzioso.
 L’idea del condono, però, promette di 
estendersi anche fuori dal grande raccordo anu-
lare. A Napoli le multe pagate sono una su tre, 
l’arretrato «storico» sfiora i 200 milioni e l’idea 
di aprire una via preferenziale al recupero dei 
vecchi pagamenti piace. «Come tutti i comuni, 
abbiamo bisogno di soldi» – spiega l’assessore 
alla lega-lità Luigi Scotti – «e la sanatoria 
potrebbe ridurre il mare del contenzioso, ali-
mentato da schiere di avvocati e da giudici di 
pace spesso generosi con i ricorrenti». A Napoli, 
però, è la stessa gestione della riscossione a scri-
vere una storia infinita, che ha conosciuto anche 
il capitolo Romeo. Il comune, infatti, stava per 
affidare il servizio all’imprenditore napoletano, 
che avrebbe garantito pronto cassa l’80 per cento 

delle contravvenzioni contestate l’anno prima, 
ma scandali e arresti hanno bloccato tutto.
 Ora a palazzo San Giacomo si tenta la strada 
opposta e il progetto è quello di affidare le noti-
fiche direttamente alla polizia municipale. «Se 
troviamo l’accordo con i sindacati» – spiega 
Scotti – «a settembre possiamo partire a pieno 
regime e riusciremo a risparmiare sui costi di 
gestione offrendo anche un’occasione ai vigili 
per guadagnare un po’ di straordinari». Ma sono 
tanti i comuni, soprattutto al Sud, dove si aprono 
i buchi nella tela della riscossione: tra il 2005 e il 
2007 Caserta ha riscosso solo un euro ogni quat-
tro contestati, mentre per il solo 2007 il record 
negativo tocca a Reggio Calabria, dove il default 
della vecchia gestione (che ha portato alla creazi-
one di una nuova società mista, Reges) è tutto in 
due numeri: dei 5,5 milioni di sanzioni con-
testate dai vigili, nelle casse del comune sono 
entrati 91.600 euro.
 La «definizione agevolata» non è comunque 
l’unico strumento con cui lo Stato prova ad aiu-
tare gli automobilisti a pagare le multe. Il di-
segno di legge sulla sicurezza stradale (che 
attende ora il via libera del Senato) introduce la 
possibilità di rateizzare le multe più salate per 
chi ha redditi fino a 10.628 euro.

(fonte Sole- 24 Ore)

IN ARRIVO IL MINICONDONO SULLE CONTRAVVENZIONI 
STRADALI: I COMUNI AUTORIZZATI A CONCEDERLO
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L’i ni zia ti va «Cen tro e sti vo blu» al bio par co è un pro gram ma dael-
l’as ses so ra to al le po li ti che e du ca ti ve sco la sti che, del la fa mi glia e 

del la gio ven tù e del l’as ses so ra to al le po li ti che so cia li, in col la bo ra zio-
ne con la fon da zio ne Bio par co di Ro ma. Ar ri va ta al la se con da e di zio-
ne, que sta i ni zia ti va cer che rà di e le va re la qua li tà del la vi ta dei bam bi-
ni par ti co lar men te di sa gia ti in sei set ti ma ne di a ni ma zio ne, la bo ra to ri 
na tu ra li sti ci, nuo to, os ser va zio ne de gli a ni ma li e di ver ti men to. Fi no al 
4 set tem bre mil le bam bi ni ro ma ni e tren ta bim bi ter re mo ta ti d’A bruz zo 
sa ran no o spi ta ti al bio par co, nel l’ex a rea de gli or si po la ri, chia ma ta 
ap pun to «A rea Blu», do ve si tro va u na pi sci na di 200 me tri qua dra ti, e 
pren de ran no par te gra tui ta men te al le at ti vi tà. Que ste «va can ze zoo lo-
gi che» so no ri ser va te ai bam bi ni dai cin que a gli un di ci an ni, che sa ran-
no se gui ti da ba gni ni, a ni ma to ri, o pe ra to ri spe cia liz za ti e gio va ni 
vo lon ta ri del ser vi zio ci vi le, dal le 10 al le 16, dal lu ne dì al ve ner dì.
 In grup pi di tren ta per gior no si al ter ne ran no di set ti ma na in set ti ma-
na fi no al 4 set tem bre: la pri ma e l’ul ti ma set ti ma na sa ran no de di ca te 
ai bim bi a bruz ze si che, ac com pa gna ti dai ge ni to ri, par te ci pe ran no a 
la bo ra to ri e vi si te di dat ti che e ad u na e scur sio ne in bat tel lo da pon te 
Mar co ni fi no a gli sca vi ar cheo lo gi ci di O stia An ti ca. Al cen tro e sti vo 
si af fian ca in fat ti l’i ni zia ti va «In bat tel lo sul Te ve re», or ga niz za ta in 

col la bo ra zio ne con l’as so cia zio ne Cy be ria - I dee in Re te per pro muo-
ve re la co no scen za del l’e co si ste ma flu via le ro ma no. L’as ses so ra to, 
i nol tre, ha or ga niz za to un ser vi zio di tra spor to che si oc cu pe rà o gni 
gior no di pren de re e riac com pa gna re i bam bi ni, men tre il ge sto re dei 
ser vi zi di ri sto ra zio ne del bio par co of fri rà tut ti i gior ni il pran zo al sac-
co ai pic co li o spi ti.
 Al la con fe ren za stam pa, pre sen ta ta dal l’as ses so re Lau ra Mar si lio, 
e ra no pre sen ti, ol tre al pre si den te del Bio par co Gio van ni Ar no ne, l’as-
ses so re al le po li ti che so cia li Sve va Bel vi so, La vi nia Men nu ni, con si-
glie re del co mu ne e de le ga ta al le pa ri op por tu ni tà e al lo svi lup po dei 
rap por ti con il mon do cat to li co. Di par ti co la re ri lie vo è sta to l’in ter ven-
to del la Mar si lio che ha sot to li nea to co me que sta i ni zia ti va sia «l’oc-
ca sio ne per da re l’op por tu ni tà ai bam bi ni di sa gia ti del la no stra cit tà di 
di ver tir si e di sta re in com pa gnia nel me se di a go sto, pe rio do in cui il 
di sa gio e la so li tu di ne si sen to no an co ra di più». Que sto di mo stra che, 
quan do l’am mi ni stra zio ne met te in re te le sue ri sor se e la buo na vo lon-
tà, si rie sce a rag giun ge re pro get ti di ot ti ma qua li tà sen za fi nan zia men-
ti in gen ti a cui, pur trop po, ci han no a bi tua to le cro na che de gli ul ti mi 
an ni». Il «Cen tro e sti vo blu» rien tra nel l’am pio pro get to di re spon sa-
bi liz za zio ne e in te gra zio ne dei ra gaz zi rom. La pro po sta del l’as ses so re 
Mar si lio, pre sen ta ta da van ti al pre fet to Car lo Mo sca, è quel la di i sti tui-
re del le scuo le pub bli che che of fra no u na for ma zio ne per pro fes sio ni 
u ti li a in te grar li con cre ta men te nel la no stra co mu ni tà. 

E li sa bet ta Ca stel li ni

La pro po sta del la le ghi sta Pao la Goi sis di 
far rie mer ge re i dia let ti nel le scuo le sta 

crean do con fu sio ne an che nel la stes sa mag gio-
ran za: in co sti tu zio na li tà, an ti me ri dio na li smo, 
raz zi smo ec ce te ra. In com mis sio ne cul tu ra del-
la ca me ra la Goi sis vor reb be l’i sti tu zio ne di un 
al bo re gio na le a cui fos se ro am mes si sol tan to i 
do cen ti po si ti vi a un cer to test. In som ma, u na 
pre se le zio ne per ve ri fi ca re il li vel lo di co no-
scen za del la sto ria, del la cul tu ra, del le tra di-
zio ni e del la lin gua del la re gio ne. La lin gua 

del la re gio ne, os sia il dia let to. Se i bam bi ni 
del le pe ri fe rie fos se ro in vo glia ti a e spri mer si 
in dia let to, sa reb be più fa ci le per i do cen ti 
por tar li a sco pri re la lin gua i ta lia na. In fon do, 
che co sa so no i dia let ti se non la tra sfor ma-

zio ne del la ti no in lin gua vol ga re? So prat tut to 
og gi che su in ter net c’è la ri sco per ta del ver-
na co la re e dei ger ghi. Ci so no si ti in si ci lia no, 
in na po le ta no, in pie mon te se, in lom bar do e si 
stan no mol ti pli can do. Poi non par lia mo del 
ro ma ne sco che di tan to in tan to vie ne ac cu sa-
to di es se re a bu sa to nel ci ne ma, in te le vi sio-
ne, in mu si ca; per ciò si par la di «glo cal», 
glo ba liz za zio ne dei lin guag gi e del le real tà 
lo ca li. Piut to sto che sot to por re, dun que, i pro-
fes so ri a un te st-dia let to per sa pe re se so no 
i do nei a in se gna re nel le scuo le del nord (per-
ché è que sto che vuo le la Le ga), la scuo la 
smet ta di de mo niz za re il dia let to e lo u si 
co me stru men to e du ca ti vo. Sem mai dob bia-
mo chie der ci: i do cen ti di og gi so no pre pa ra ti 
al com pi to, as su me re cioè co me «pon te» per 

l’i ta lia no la va rie tà lin gui sti ca lo ca le?
 Mar co Na vi gli, web ma ster del si to tur bo-
zau ra.it, rac co glie e pro muo ve da ol tre un quin-
di cen nio le e spres sio ni ver na co la ri del le va rie 
re gio ni. «Oc cor re af fron ta re il pro ble ma in 
mo do se re no e co strut ti vo», di chia ra, «in clu-
den do il dia let to in un cor ret to per cor so for ma-
ti vo che si in se ri sca nel più am pio con te sto 
del le tra di zio ni lo ca li». La re gio ne La zio, sul 
fi ni re del la scor sa le gi sla tu ra, ha ap pro va to u na 
leg ge ap po si ta per la tu te la e la va lo riz za zio ne 
del dia let to, che pe rò non sem bra ab bia a vu to 
fi no ra al cu na pra ti ca at tua zio ne. Al tre re gio ni, 
co me per e sem pio il Pie mon te, han no of fer to 
e sem pi di mag gio re con cre tez za nel so ste gno 
del lin guag gio dia let ta le. Ri sul ta che in I ta lia 
sia no nu me ro si i cul to ri di que sto ge ne re 
e spres si vo sul piano let te ra rio, spe cial men te 
nel la poe sia, e che i lo ro in con tri, nel l’e sal ta re 
da u na par te le i den ti tà lo ca li, sia no u ti li dal-
l’al tra a fa vo ri re un cli ma di dia lo go e di co no-
scen za che raf for za il sen so di ap par te nen za 
al la stes sa co mu ni tà na zio na le.

Le ultime sortite della Lega rilanciano il discorso sulla 
utilità dello studio e della valorizzazione dei dialetti 
quali componenti essenziali della formazione culturale

U sci rà nei pri mi me si del 2010 un ri vo lu zio na rio 
pro dot to Ap ple, ov ve ro un di spo si ti vo ta blet e 

sol tan to tou ch-screen. È quan to si leg ge nel la blo go-
sfe ra e in par ti co la re sul si to, spes so at ten di bi le, 
«Ap plein si der». Il di spo si ti vo a vrà più o me no le 
sem bian ze del l’i Pho ne e del l’i Pod Touch, ma a vrà le 
pre sta zio ni di un ve ro e pro prio com pu ter. Per que sto 
Ap ple sta reb be ap pron tan do dei nuo vi mi cro pro ces-
so ri o ri gi na li, tor nan do a quan do il cuo re dei Mac e ra 
fab bri ca to in ca sa e non dal la In tel. Il di spo si ti vo 
po trà con net ter si al le re ti Wi- Fi e 3G. Ma le no vi tà 
per la ca sa di Cu per ti no non so no fi ni te qui. Ap ple 
sta la vo ran do con le quat tro prin ci pa li mul ti na zio na-
li di sco gra fi che – an ti ci pa il Fi nan cial Ti mes – per 
sti mo la re le ven di te di mu si ca at tra ver so il pro prio 
si to i Tu nes col le gan do al do wnload mu si ca le u na 
«co per ti na» di gi ta le e con te nu ti del l’al bum. I con tat-
ti con E mi, So ny, War ner e U ni ver sal si so no con cre-
tiz za ti in un pro get to di col la bo ra zio ne chia ma to 
«co cktail», se con do quan to ri ve la to al quo ti dia no 
bri tan ni co da fon ti vi ci ne al dos sier. Il lan cio del 
nuo vo do wnload ar ric chi to è pre vi sto per il pros si mo 
me se di set tem bre.
 A for ni re l’at ten di bi le in di scre zio ne è sta ta Dow 
Jo nes. Se con do l’a gen zia del grup po e di to ria le sta tu-
ni ten se, che a vreb be tro va to fon ti a no ni me in gra do 
di con fer ma re le in di scre zio ni che da me si fil tra no 
sui si ti di ap pas sio na ti del mon do Mac, il suo lan cio 
do vreb be es se re an nun cia to a giu gno du ran te l’an-
nua le ap pun ta men to con gli svi lup pa to ri Mac di San 
Fran ci sco, do ve tra l’al tro do vreb be fa re il suo ri tor-

no il Ceo e fon da to re del l’a zien da Ste ve Jobs che è 
per sei me si in con ge do me di co. Tra i par ti co la ri che 
tra pe la no (pro ba bil men te da al cu ni dei su bfor ni to ri 
a sia ti ci) spic ca no due e le men ti: la for ma, a ta blet con 
scher mo touch, e le di men sio ni, ap pun to 9,7 o 10 
pol li ci. Men tre lo scher mo sa reb be rea liz za to da 
Win tek, u no dei prin ci pa li ter zi sti del set to re in A sia, 
l’as sem blag gio del pro dot to sa reb be sta to af fi da to al 
co los so tai wa ne se di Quan ta, il più gran de as sem bla-
to re al mon do di per so nal com pu ter che la vo ra già, 
ol tre che con co los si co me A sus (la ca sa tai wa ne se 
che con gli Eee Pc ha in ven ta to la ri vo lu zio ne dei 
ne tbook), Dell e Le no vo, an che con la stes sa Ap ple 
per i suoi com pu ter por ta ti li e fis si.
 Un par ti co la re ul te rio re, ac cen na to da va rie fon ti, 
ag giun ge mag gio ri det ta gli sul mo del lo di bu si ness 
che Ap ple a vreb be in ten zio ne di a dot ta re per il fu tu-
ro Ta blet. An zi ché con si de rar lo un com pu ter por ta ti-
le «leg ge ro», u na sor ta di no te book Mac Ta blet da 
400 eu ro, l’a zien da di Cu per ti no, fa mo sa per il suo 
har dwa re raf fi na to e co sto so, a vreb be in ten zio ne di 
po si zio na re il nuo vo pro dot to co me ver sio ne «in gran-
di ta» del suo i Pho ne, pro ba bil men te a u na ci fra par-
zial men te più al ta (tra i 500 e gli 800 eu ro), do tan do-
lo di col le ga men to wi re less e te le fo ni co, lo ca liz za to-
re Gps, di sco di me mo ria al lo sta to so li do e ta stie ra 
vir tua le a tut to scher mo, ma so prat tut to del suo App 
sto re, il «ne go zio del le ap pli ca zio ni» che Ap ple ha 
in tro dot to con l’i Pho ne.

La kshman Mo mo

In vacanza al Bioparco

ATTESA PER UN PRODOTTO
RIVOLUZIONARIO DELLA APPLE ...

Il Ta blet Pc è un com pu ter por-
ta ti le che gra zie al la pre sen za 

di un di gi ta liz za to re per met te di 
scri ve re a ma no sul lo scher mo 
at tra ver so par ti co la ri pen ne o 
tra mi te le di ta. L’u ten te può in 
pra ti ca u sa re u na spe cia le pen na 
e u ti liz za re il com pu ter sen za 
do ver u sa re u na ta stie ra o un 
mou se. Le in di scre zio ni di co no 
che Ap ple è pros si ma a lan cia re 
un ta blet pc con scher mo sen si-
bi le al toc co en tro il 2010: so no 
quat tro an ni che Ap ple se gue lo 
svi lup po del pri mo Ta blet Pc, 
sot to la di ret ta su per vi sio ne di 
Ste ve Jobs, am mi ni stra to re de le-
ga to del la so cie tà. Già si par la di 
un pro dot to che l’an no pros si mo 
po trà ri vo lu zio na re il mer ca to, 
ma è dif fi ci le di re se si trat ta di 
un ap pa rec chio co sì sov ver si vo. 
Lo scher mo sa rà di 10 pol li ci e il 
re par to Wi- Fi e 3G e il pro ces so-
re ver ran no rea liz za ti in hou se. 
Sa rà ba sa to sul l’ar chi tet tu ra 
Arm (A dvan ced Risc Ma chi ne), 
con un ri spar mio e ner ge ti co del-
le bat te rie fon da men ta le. Il nuo-
vo pro dot to do vreb be in fi ne 
ba sar si su piat ta for ma SoC 
(Sy stem on a Chip). Sem bra che 

la no ti zia sia fon da ta an che 
se con do il Fi nan cial Ti mes: tra 
set tem bre e di cem bre Ap ple lan-
ce rà il pro dot to, pro ba bil men te 
le ga to a u na non pre ci sa ta i ni-
zia ti va mu si ca le. Po treb be in fat-
ti ap pa ri re co me u na ver sio ne 
e xtra lar ge del l’i Pod Touch. L’in-
te gra zio ne del la con net ti vi tà Wi- 
Fi e 3G e il le ga me con un pro-
get to chia ma to Co cktail, le ga to 
al le ca se di sco gra fi che, 
in fit ti sce il mi ste ro e 
au men ta la cu rio si tà. 
 Le in for ma zio ni con-
trad dit to rie pub bli ca te 
dal Fi nan cial Ti mes si 
ri fe ri sco no a Co cktail 
co me a u no stru men to 
vol to a mi glio ra re l’ac-
qui sto e l’u so dei con-
te nu ti mu si ca li ri spet to 
al l’i Tu nes Sto re, per ché 
do vreb be per met te re di 
as so cia re al le trac ce 
mu si ca li di un al bum 
al tri con te nu ti mul ti me-
dia. Que sto ta blet pc 
e re di te rà al cu ni a spet ti  
del l’i Pod Touch e del-
l’i Pho ne (co me ad 
e sem pio la cor ni ce fra-

me less). Ap ple po treb be ra gio-
ne vol men te pro dur re un nuo vo 
suc ces so, in tro du cen do di ver si 
con cet ti tec no lo gi ci. Le sup po si-
zio ni ri guar do al prez zo col lo ca-
no il nuo vo pro dot to su un va lo-
re di par ten za di 799 dol la ri, ma 
an che in que sto ca so le in for ma-
zio ni non so no si cu re.

Ca stel. E li sab.

... SI TRATTA DI APPLE TABLET

La testata dello storico settimanale «Rugantino», la cui prima uscita risale al 1848



3
Agosto 2009

Musei & Cultura

So no a per te le i scri zio ni ai cor si sui ce ta cei nel-
l’am bi to del pro get to Eo lian Ce ta cean Pro ject. I 

ce ta cei da sem pre han no af fa sci na to e af fa sci na no 
gli a man ti del ma re; stu diar li nel lo ro am bien te 
na tu ra le non è pe rò co sì sem pli ce. Gli stu dio si del la 
Ne cton Ma ri ne Re sear ch So cie ty per il ter zo an no 
con se cu ti vo por ta no a van ti l’Eo lian Ce ta cean Pro-
ject, il cui sco po prin ci pa le è quel lo di u ni re l’at ti-
vi tà di ri cer ca con la di dat ti ca per da re a tut ti i par-
te ci pan ti le co no scen ze e gli stru men ti i do nei al la 
sco per ta dei de li ca ti e qui li bri che le ga no i mam mi-
fe ri ma ri ni al l’am bien te. Il pro get to è rea liz za to 
dal la Ne cton Ma ri ne Re sear ch So cie ty: ha la col la-
bo ra zio ne di Swa ro vski O ptik, A gci A gri tal, I ca rus 
E li cot te ri e As so cia zio ne me di ter ra nea per la ma tu-
ra e il pa tro ci nio del co mu ne di San ta Ma ri na Sa li-
na. L’a rea di stu dio è l’ar ci pe la go del le i so le Eo lie 
che, gra zie al la po si zio ne geo gra fi ca e al le ca rat te-
ri sti che o cea no gra fi che, rap pre sen ta u na zo na di 
tran si to per tut te quel le spe cie che per ra gio ni tro fi-
che o ri pro dut ti ve com pio no mi gra zio ni al l’in ter no 
del ba ci no. I pri mi due an ni di cam pio na men to han-

no per mes so di rac co glie re im por tan ti da ti sul la 
pre sen za e la di stri bu zio ne di al cu ne spe cie di ce ta-
cei che vi vo no in que ste ac que, tra cui la ste nel la 
ste nel la coe ru leoal ba) e il tur sio pe (tur siops trun ca-
tus), da ti che spin go no la Ne cton a con ti nua re la 
ri cer ca. Ba se lo gi sti ca del pro get to è l’i so la di Sa li-
na che per la sua po si zio ne cen tra le rap pre sen ta il 
pun to di par ten za i dea le per lo stu dio dei mam mi fe-
ri ma ri ni nel l’in te ro ar ci pe la go. Gra zie a u sci te in 
ma re e le zio ni teo ri che i par te ci pan ti ver ran no coin-
vol ti at ti va men te in tut te le fa si del la ri cer ca per 
vi ve re co sì un ’e spe rien za u ni ca al la sco per ta del 
mon do dei mam mi fe ri ma ri ni. Du ran te le u sci te in 
ma re sa rà pos si bi le os ser va re, ol tre ai tur sio pi (tur-
siops trun ca tus) e al le ste nel le (ste nel la coe ru leoal-
ba), an che e sem pla ri di del fi no co mu ne (del phi nus 
del phis) e ca po do gli (phy se ter ma cro ce pha lus).
 I cor si ver ran no or ga niz za ti nel pe rio do com pre-
so tra il 14 set tem bre e il 4 ot to bre 2009. Le i scri-
zio ni sa ran no pos si bi li a par ti re dal 10 giu gno. O gni 
cor so è a per to a un mas si mo di die ci per so ne. Le 
u sci te in ma re si svol ge ran no a bor do di un gom mo-

ne di 7,50 me tri fuo ri tut to con a 
bor do Gps car to gra fi co, plot ter, 
e co scan da glio, ra dio vhf, te le ca-
me ra su bac quea e i dro fo no del la 
Ce ta cean Re sear ch con re gi stra to-
re di gi ta le au dio e tut te le do ta zio-
ni di si cu rez za ne ces sa rie. Chi 
de si de ra par te ci pa re a ta le i ni zia ti-
va ha la pos si bi li tà di sce glie re tra 
due di ver si li vel li di cor so: ba sic, 
ri vol to a chi per la pri ma vol ta si 
ac co sta al mon do del la ri cer ca sui 
mam mi fe ri ma ri ni; a dvan ced, 
ri vol to in ve ce a chi ha già co no-
scen ze scien ti fi che sui ce ta cei e 
per stu dio o per pas sio ne vuo le 
ap pro fon di re le co no scen ze sul le 
tec ni che di ri cer ca e sul la con ser-
va zio ne in at to per la sal va guar dia 
dei ce ta cei. Al ter mi ne del cor so, a 
cia scun par te ci pan te ver rà ri la-
scia to un at te sta to ri por tan te at ti-
vi tà e o re svol te per ri ce ve re gli 
e ven tua li cre di ti for ma ti vi da par-
te di u ni ver si tà ed en ti pub bli ci. Il 
pro gram ma in te gra le dei cor si, il 
mo du lo d’i scri zio ne e la lo can di-
na so no sca ri ca bi li dal si to del la 
so cie tà: www.ne cton.it; per in for-
ma zio ni, l’in di riz zo e let tro ni co è: 
ne cton@e mail.it

Vacanze intelligenti nelle Eolie
ALLA SCOPERTA DEI CETACEI 

Dal pri mo ot to bre al 24 gen naio 2010 la 
Gal le ria Bor ghe se ce le bra Ca ra vag gio, in 

oc ca sio ne del quar to cen te na rio dal la mor te, 
af fian can do ai suoi ca po la vo ri ven ti di pin ti di 
u no dei gran di ar ti sti del la se con da me tà del 
XX se co lo, Fran cis Ba con, di cui ri cor re, in ve-
ce, il cen te na rio dal la na sci ta. Due per so na li tà 
e stre me, en tra te nel l’im ma gi na rio col let ti vo 
co me ar ti sti «ma le det ti», che han no e spres so 
nel la pit tu ra il tor men to del l’e si sten za con pa ri 
in ten si tà e ge nia li tà in ven ti va. Per la pri ma 
vol ta, a di stan za di quat tro cen to an ni, la Gal le-
ria Bor ghe se, ar ric chi ta da tren ta ca po la vo ri 
dei due mae stri, pro po ne al lo spet ta to re di a de-
ri re al l’ec ce zio na le e spe rien za e ste ti ca che ne 
con se gue piut to sto che se gui re u na con sue ta 
ri co stru zio ne sto ri co- cri ti ca, teo riz za re di pen-
den ze di Ba con da Ca ra vag gio, pro vo ca re le 
sug ge stio ni vi si ve, e vo ca re cor ri spon den ze 
spon ta nee ri sul tan ti da ac co sta men ti for ma li. 
 Ba con non ha nul la di Ca ra vag gio e non si 
è i spi ra to a lui, ma se c’è un ar ti sta del no stro 
tem po che può es se re e qui pa ra to a Ca ra vag gio 
è pro prio Ba con. I due mae stri so no tra gli 
in ter pre ti più ri vo lu zio na ri e pro fon di del la 
rap pre sen ta zio ne del la fi gu ra u ma na. En tram-
bi, nel le di ver si tà del la lo ro poe ti ca e del lo ro 
tem po, han no pe ne tra to con scon vol gen te o ri-
gi na li tà il mi ste ro del l’e si sten za e del l’ar te. Il 
con fron to di ret to tra le o pe re è tut ta via l’op po-
sto del la pras si di Ba con, che ha sem pre ri fiu-
ta to l’ac co sta men to del le sue o pe re a quel le 
de gli ar ti sti del pas sa to, mol ti dei qua li e gli 
a ma va con gran de com pe ten za. Il suo oc chio 
sui gran di au to ri e ra di stu pe fa cen te ge nia li tà, 
co sì a van za to da non com por ta re ne ces sa ria-
men te l’in fluen za di ret ta sul la sua pit tu ra. Le 
sue in nu me re vo li fon ti fi gu ra ti ve, an che quel le 
di pro ve nien za ar ti sti ca, so no d’al tron de sem-
pre fil tra te dal la me dia zio ne fo to gra fi ca, at tra-
ver so cui u na e sor bi tan te quan ti tà di im ma gi ni 

col pi sce la sua per ce zio ne, sen za or di ne lo gi co 
che non sia quel lo i stin ti vo ri chie sto dal la nuo-
va o pe ra in via di crea zio ne. 
 Ma que sta mo stra non può che pre scin de re 
dal la ri co stru zio ne i po te ti ca del le vo lon tà 
de gli ar ti sti e del la lo ro sto ria. Il ve ro pro ta go-
ni sta di que sto per cor so è lo spet ta to re, mes so 
al l’in ter no del la sce no gra fia del la Gal le ria 
Bor ghe se. Il mu seo è u no spa zio del la con tem-
pla zio ne: ne ces sa ria men te im po ne le pro prie 
con di zio ni al le o pe re de gli ar ti sti che a ve va no 
pre vi sto, nel ca so di Ca ra vag gio, col lo ca zio ni 
o ri gi na rie di ver se, ad e sem pio quel le del l’al ta-
re o del la rac col ta pri va ta. Le o pe re as su mo no 
nel con te sto am bien ta le del mu seo un ’e si sten-
za au to no ma. Al lo ra, se guen do la vo ca zio ne 
del la Gal le ria Bor ghe se, è Ca ra vag gio a chia-
ma re Ba con, per ché co me lui e spri me un 
ap proc cio pro fon do ver so l’e si sten za, su pe-
ran do la con sa pe vo lez za e la ca pa ci tà di 
e spres sio ne lo gi ca del la cul tu ra del la sua e po-
ca. L’ac co sta men to e le cor ri spon den ze e mo ti-
ve che ne de ri va no e sal ta no la rap pre sen ta zio-
ne più di ret ta e trau ma ti ca dei gran di te mi 
del l’e si sten za u ma na, e spres si nel la ve ri tà del-

la car ne. Que sto con sen te di con tem pla re 
quan to di più in te rio re, scon vol gen te e a ber-
ran te il pen nel lo di en tram bi i pit to ri ab bia 
in con tra to nel l’in da gi ne pro fon da del l’a ni mo 
u ma no. 
 Ca ra vag gio è in ti ma men te le ga to al la sto ria 
del la Gal le ria Bor ghe se, luo go pri vi le gia to per 
ce le bra re il quar to cen te na rio dal la sua mor te. 
A Sci pio ne Bor ghe se, in fat ti, e ra no de sti na ti i 
due di pin ti che re ca va con sé al mo men to del-
la mor te ed è con il Car di na le che e gli eb be il 
rap por to più in ten so e sto ri ca men te più ric co 
di con se guen ze. La Gal le ria Bor ghe se man tie-
ne vi ve le trac ce di que sto rap por to at tra ver so 
sei ca po la vo ri, il Fan ciul lo con ca ne stro di 
frut ta, Bac chi no ma la to, Ma don na dei Pa la-
fre nie ri, Da vi de con la te sta di Go lia, San 
Ge ro la mo scri ven te e San Gio van ni Bat ti sta, 
tra mi te i qua li è pos si bi le il lu stra re l’in te ro 
ar co del la sua vi ta. 
 La mo stra «Ca ra vag gio- Ba con» è cu ra ta da 
An na Co li va, di ret tri ce del la Gal le ria Bor ghe-
se, da Clau dio Stri na ti, so prin ten den te spe cia-
le per il Psae e per il po lo mu sea le del la cit tà 
di Ro ma, e da Mi chael Pep piatt, bio gra fo, 
a mi co in ti mo e mas si mo co no sci to re di Fran-
cis Ba con. È sta ta or ga niz za ta da Mon do Mo-
stre e re sa pos si bi le gra zie al so ste gno di Bg 
I ta lia, E nel e Vo da fo ne.

Galleria Borghese: il gemellaggio impossibile 
tra Caravaggio e Francis Bacon

Du re rà fi no al pros si mo 4 ot to bre la mo stra che si 
svol ge al mu seo Bi lot ti al l’A ran cie ra di Vil la Bor-

ghe se a Ro ma, in ti to la ta: «Spe cu la zio ni d’ar ti sta. 
Quat tro ge ne ra zio ni al lo spec chio». L’e spo si zio ne è 
de di ca ta a que sto og get to an ti chis si mo, lo spec chio 
ap pun to, che nel cor so dei mil len ni ha ri ve sti to u si e 
si gni fi ca ti di ver sis si mi e che ar ti sti con tem po ra nei, 
da gli an ni ses san ta a og gi, han no u sa to «co scien te men-
te» nel le lo ro o pe re. Lo spec chio, in o ri gi ne og get to 
ri tua le e sa cro per ec cel len za, a do pe ra to per pro teg ge re 
dai ma le fi ci o per leg ge re il pre sen te, il pas sa to e il 
fu tu ro, è poi di ven ta to sim bo lo del la bel lez za fem mi ni-
le nel la pit tu ra del Cin que cen to fi no al le a van guar die 
del pri mo No ve cen to, non ché de co ra zio ne nei 
son tuo si pa laz zi e nel le di mo re re ga li, do ve gli 
spa zi si rad dop pia no il lu sio ni sti ca men te in un 
du pli ce ruo lo, per tan to, di ri le va to re di ve ri tà e 
in gan no.   
 L’e spo si zio ne, co me ac cen na to, i ni zia con 
o pe re de gli an ni ses san ta, pe rio do nel qua le, 
e sau ri ta si la ve na ar ti sti ca in for ma le, si ri pren-
do no cer te e spres sio ni del pri mo No ve cen to, 
qua li cu bi smo, fu tu ri smo, ma so prat tut to da dai-
smo e sur rea li smo, e u na se rie di ar ti sti, di dif-
fe ren ti o rien ta men ti, co min cia a rea liz za re o pe-
re con lo spec chio.   
 Cir ca tren ta gli ar ti sti pre sen ti al la mo stra, 
cia scu no con u na pro pria o pe ra, con la qua le 
vie ne da ta u na let tu ra di que sto af fa sci nan te 
stru men to nel le va rie va len ze di ca rat te re sim-

bo li co, e ste ti co, con cet tua le, per cet ti vo e psi co lo gi co. 
Un ’e spo si zio ne da vi si ta re so prat tut to in que sto pe rio-
do e sti vo poi ché in se ri ta al l’in ter no del lo splen di do 
par co di Vil la Bor ghe se, un luo go quin di do ve ci si può 
«ri pa ra re» dal la ca lu ra cit ta di na. 

U go Via le

Spe cu la zio ni d’ar ti sta. Quat tro ge ne ra zio ni al lo spec chio. 
Ro ma, Gal le ria Bor ghe se. Dal mar te dì al la do me ni ca, o re 
9-19; lu ne dì chiu so. Co sto bi gliet to in te gra to mu seo più 
mo stra: eu ro 6, in te ro, 4, ri dot to; gra tui to per le ca te go rie pre-
vi ste dal la ta rif fa zio ne vi gen te.Tel. 060608. Web: www.
mu seo car lo bi lot ti.it/mo stre e www.ze te ma.it

LO SPECCHIO: ILLUSIONE E REALTA’

È in ti to la ta «San Pao lo in Va ti ca no. La fi gu ra del l’a po sto lo del-
le gen ti nel le rac col te pon ti fi cie» la mo stra che si con clu de rà 

il pros si mo 27 set tem bre al l’in ter no dei Mu sei va ti ca ni. L’in ten to 
del l’e spo si zio ne, a con clu sio ne del l’an no pao li no, è quel lo di 
in vi ta re i vi si ta to ri dei Mu sei va ti ca ni al la ri sco per ta del la fi gu ra 
e del l’o pe ra del l’a po sto lo Pao lo at tra ver so se le zio na te o pe re 
d’ar te cu sto di te dal le i sti tu zio ni cul tu ra li del la San ta Se de. In 
e spo si zio ne sa ran no cen to tren ta o pe re, tra cui qua ran ta vo lu mi di 
e stre ma ra ri tà, ven ti cin que re per ti ar cheo lo gi ci, tra i qua li, nel la 
pri ma se zio ne del la mo stra, il sar co fa go di ter ra cot ta del mar ti re 
Ti mo teo, re cu pe ra to dal la tom ba di San Pao lo in sie me con un 
te so ro di cen to ses san ta mo ne te; per la pri ma vol ta ver ran no e spo-
sti in sie me i cin que sar co fa gi pa leo cri stia ni pro ve nien ti dal la 
tom ba del san to. U na se con da se zio ne ac com pa gna i vi si ta to ri 
al la sco per ta del le o ri gi ni del l’i co no gra fia di San Pao lo nel l’ar te 
cri stia na, dal ri trat to dei fi lo so fi fi no al la na sci ta del «vol to» del-
l’a po sto lo Pao lo con i trat ti so ma ti ci ca rat te ri sti ci tra man da ti si 
nei se co li. La ter za se zio ne in vi ta a ri sco pri re la pre sen za di «San 
Pao lo in Va ti ca no» con im por tan ti te sti mo nian ze ar ti sti che pro ve-
nien ti dal l’an ti ca ba si li ca di San Pie tro, pri ma del la sua ri co stru-
zio ne cin que cen te sca. Nel l’ul ti ma se zio ne, in fi ne, si po trà se gui re 
il viag gio del l’an nun cio e van ge li co di Pao lo at tra ver so pre zio se 
mi nia tu re ri na sci men ta li, li bri stam pa ti nel le lin gue vol ga ri, fi no 
al le tra du zio ni più re cen ti, tra cui quel la in ter con fes sio na le u ti liz-
za ta da tut ti i cri stia ni.
 Un mo ti vo in più, quin di, per vi si ta re i me ra vi glio si e u ni ci 
Mu sei va ti ca ni, ar ric chi ti da que sta pre zio sa e in te res san te e spo-
si zio ne che non si li mi ta ad a ve re u na va len za re li gio sa, ma ha 
un ’im por tan za sto ri ca sui pri mi pas si del cri stia ne si mo.

U go Via le

San Pao lo in Va ti ca no. La fi gu ra del l’a po sto lo del le gen ti nel le rac col te pon ti
fi cie. Mu sei va ti ca ni, dal lu ne dì al sa ba to, o re 9-16,  chiu su ra o re 18:00. Chiu so 
la do me ni ca ad ec ce zio ne del l’ul ti ma del me se. In gres so gra tui to, o re 9-12,30; 
chiu su ra, o re 14. Chiu so il 15 a go sto. Bi gliet te ria Mu sei va ti ca ni: in te ro, eu ro 14; 
ri dot to, eu ro 8; spe cia le scuo le, eu ro 4. In fo: www.mv.va ti can.va

L’ac qua è in di spen sa bi le al la vi ta e me ta fo ra del la 
no stra e si sten za. Fi lo so fia, ar te e re li gio ne, dai 

pri mor di ad og gi, han no sem pre af fi da to al l’e le men to 
li qui do un ruo lo fon dan te per o gni ma ni fe sta zio ne spi-
ri tua le. I mi ti e le sim bo lo gie che han no ac com pa gna-
to l’e vo lu zio ne del l’uo mo fin dal le sue o ri gi ni rap pre-
sen ta no l’ac qua in u na di men sio ne sa cra le e co mu ne a 
tut te le cul tu re, la cui co no scen za può sti mo la re nei 
con tem po ra nei u na mag gio re con sa pe vo lez za sul la 
ne ces si tà di tu te la re l’ac qua co me be ne pri ma rio. La 
fon da zio ne Dnart, in col la bo ra zio ne con il mi ni ste ro 
per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, 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 per il po lo mu sea le di Ve ne zia, i nau gu ra la 
mo stra «A ni ma del l’ac qua. Con tem po ra ry Art» a 
Ve ne zia, pres so il pa laz zo del la Ca’ d’O ro.
 L’e spo si zio ne è un per cor so nel l’ar te con tem po ra-
nea, ar ric chi ta dal le i ne di te in stal la zio ni del l’ar ti sta 
ve ne zia no Fa bri zio Ples si e dal le me ra vi glio se vi deoin-
stal la zio ni di Bill Vio la, per i qua li l’ac qua è un e le-
men to fon da men ta le nel per cor so ar ti sti co e per so na le 

co me me ta fo ra di pu ri fi ca zio ne, vi ta, mor te, ri na sci ta, 
sot to li nean do quin di a spet ti di ver si del la con di zio ne 
u ma na, per cui l’ac qua non è sem pli ce men te u na ci ta-
zio ne fi ne a se stes sa ma un e le men to ric co di si gni fi-
ca ti. Si u ni sce i nol tre ar te e poe sia gra zie al con tri bu to 
di al cu ni poe ti con tem po ra nei (Ron do ni, Mus sa pi, 
Pon tig gia, Co pio li, Con te, Ce ra Ro sco, Brul lo, Cen ni) 
che ri per cor ro no con le lo ro o pe re i te mi del la mo stra, 
of fren do un pa no ra ma com ple to del la sug ge stio ne che 
l’ac qua im pri me al l’u ma ni tà nel suo a spet to e spres si-
vo col let ti vo e din di vi dua le. L’e spo si zio ne o spi ta al cu-
ni ar ti sti con tem po ra nei (Ai kman, An der sen, Ar ri va-
be ne, Buc cel la, Col tro, Co sta, Da mia ni, De metz, 
Ghi bau do, Gi lar di, In fer re ra, Pa pet ti, Raf fael li, Ro bu-
sti, Stoi sa) i qua li, nel lo ro per cor so, han no af fron ta to 
il te ma del l’ac qua spo san do l’i spi ra zio ne scien ti fi ca 
del la mo stra.

A ni ma del l’ac qua. Con ten po ra ry Art. Ve ne zia, pa laz zo del la 
Ca’ d’O ro. Dal 6 giu gno al 22 no vem bre 2009. O ra rio: lu ne dì, 
8,15-14; da mar te dì a do me ni ca, 8,15-19,15.
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L’anima dell’acqua: un percorso nell’arte di oggi
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Si a pre un nuo vo ca pi to lo nel la 
sa ga del la mi ste rio sa scom par-

sa di Glenn Mil ler, il gran de trom-
bet ti sta a me ri ca no mor to du ran te 
la se con da guer ra mon dia le com-
bat ten do con tro i na zi sti. La ver-
sio ne uf fi cia le, pe ral tro cor re da ta 
di nu me ro se va rian ti, è che il suo 
ae reo sia pre ci pi ta to at tra ver san do 
la Ma ni ca, il 15 di cem bre 1944. 
Spun ta pe rò u na nuo va pi sta: 
se con do il li bro del bio gra fo Hun-
ton Do wns, ex sol da to U sa che da 
qua ran ta an ni con du ce ri cer che sul 
ca so, dal ti to lo The Glenn Mil ler 
Con spi ra cy (La con giu ra con tro 
Glenn Mil ler), da po chi gior ni 
u sci to nel le li bre rie a me ri ca ne, il 
lea der del la jaz zband più fa mo sa 
del tem po mo rì in se gui to al le tor-
tu re che gli ven ne ro in flit te dai 
sol da ti te de schi in u na ca sa di pia-
ce re di Pa ri gi. Nel 1942 Mil ler si 
ar ruo lò vo lon ta rio nel l’a via zio ne 
de gli Sta ti U ni ti per da re un con tri-
bu to al la guer ra che il suo pae se 
sta va com bat ten do. Con il gra do di 
ca pi ta no, fu mes so a ca po del l’or-
che stra mi li ta re con il com pi to di 
in trat te ne re le trup pe al l’e ste ro. 
 Nel di cem bre del 1944 Mil ler si 
tro va va a Pa ri gi in mis sio ne top 
se cret de no mi na ta «O pe ra zio ne 
E clis se». L’o biet ti vo e ra in fil trar si 
nel le li nee ne mi che ed en tra re in 
con tat to con il co man dan te in ca po 
dei na zi sti per il set to re o vest, Karl 
Ru dolf Gerd von Run dstedt, e riu-
sci re a con cor da re con lui u na tre-
gua. Per Do wns «Mil ler e ra l’uo-

mo per fet to per que sta mis sio ne, 
per ché i te de schi lo co no sce va no. 
Se il pia no a ves se fun zio na to, la 
guer ra a vreb be po tu to fi ni re sei 
me si pri ma», ov ve ro nel di cem bre 
1944. Ma il pia no non fun zio nò e 
Mil ler ven ne cat tu ra to nel la ca pi-
ta le fran ce se dal ca pi ta no te de sco 
Ot to Skor ze ny, lo stes so che a ve va 
li be ra to Be ni to Mus so li ni a Cam-
po Im pe ra to re, sul Gran Sas so, il 
12 set tem bre 
1943, con 
l’«O pe ra zio ne 
Quer cia». Il 
jaz zi sta, fi ni to 
nel le ma ni 
del le SS, fu 
se gre ga to in 
un bor del lo di 
Pa ri gi, do ve 
l’au to re di In 
the mood 
sa reb be sta to 
tor tu ra to per 
gior ni. 
 Per il bio-
gra fo Do wns, 
S k o r  z e  n y , 
fe de lis si mo di 
Hi tler, vo le va 
co strin ger lo a 
in tro dur li al la 
pre sen za del 
g e  n e  r a  l e 
E i  sen  ho  wer 
per uc ci der lo 
e cam bia re 
co sì il de sti no 
del con flit to. 

Al la fi ne, se con do la ri co stru zio ne 
del l’a me ri ca no Do wns che al la 
fi ne di Mil ler ha de di ca to qua ran-
t’an ni di ri cer che, il suo cor po fu 
get ta to nel la stra da da van ti al bor-
del lo. I te de schi dif fu se ro la no ti-
zia che Mil ler fos se mor to d’in-
far to do po u na not te con u na 
ra gaz za. Il suo cor po non fu mai 
re cu pe ra to.

È di pros si ma u sci ta, per la ca sa e di tri ce 
A gen zia il Se gna Li bro, il quar to ma nua le 

del la col la na Li bri per ap pren de re. Te ma del 
nuo vo vo lu me: la re vi sio ne dei te sti e la cor re-
zio ne del le boz ze. Il li bro af fron ta l’ar go men to 
col lo can do la de li ca ta fa se di re vi sio ne dei 
do cu men ti al l’in ter no di un com ples so flus so 

di pro du zio ne e si sof fer ma sul l’u ti liz zo di 
stru men ti e me to do lo gie at tual men te di spo ni-
bi li per gli o pe ra to ri e di to ria li. L’e spo si zio ne 
chia ra e di ret ta, gli e sem pi pra ti ci a cor re do del 
con te nu to, le ta vo le e spli ca ti ve del le tec ni che 
di la vo ro fan no di que sto ma nua le un te sto di 
pron ta con sul ta zio ne per chi de si de ra os ser va re 
più da vi ci no ta le pro fes sio ne. Ma co sa s’in ten-
de per cor re zio ne del le boz ze? E, pre ci sa men-
te, cos ’è u na boz za? A que ste e a mol te al tre 
do man de l’au tri ce A les sia Vin ci ri spon de in 
ma nie ra e sau sti va e pro fes sio na le, met ten do a 
frut to e spe rien za e co no scen za del la ma te ria. 
 L’o biet ti vo del ma nua le, in fat ti, è fa re chia-
rez za su al cu ni con cet ti i ne ren ti la ve ri fi ca for-
ma le dei do cu men ti e la coe ren za del le in for-
ma zio ni, svin co la re il me stie re da u na vi sio ne 
ri dut ti va e a na cro ni sti ca e, non ul ti mo, sfa ta re 
u no dei luo ghi co mu ni più dif fu si, os sia che si 
trat ti di un ’at ti vi tà «po co no bi le», re le ga ta a 
fa na li no di co da del le man sio ni re da zio na li. 
Trop po spes so, in fat ti, si pen sa a ot ti miz za re la 
ste su ra di un ’o pe ra e non si va lu ta quan to sia 
al tret tan to im por tan te un con trol lo for ma le del 
pro dot to, vol to a ga ran tir ne l’u ni for mi tà e la 
coe ren za strut tu ra le pri ma del l’im mis sio ne sul 
mer ca to. Il co sto del li bro è di eu ro 10, ma per 
tut ti co lo ro che lo pre no te ran no en tro il me se di 
a go sto ver rà pra ti ca to u no scon to del 20 per 
cen to, spe di zio ne in clu sa. Per la pre no ta zio ne: 
te le fo na re al nu me ro 06 35400912 op pu re 
in via re u na mail al l’in di riz zo in fo@il se gna li-
bro.it spe ci fi can do no me e co gno me del ri chie-
den te, re ca pi to e nu me ro di co pie de si de ra te.

Come correggere le bozze
Una guida rapida, ricca di nozioni e utili consigli  per chi 
desidera avvicinarsi al mestiere del redattore

Correzione di bozze
di Alessia Vinci, Agenzia il SegnaLibro srl, pp. 
80, euro 10.00

Gli ef fet ti del la cri si e co no mi ca glo ba le 
met te in gi noc chio un al tro co los so e di-

to ria le, la News Corp del ma gna te au stra lia no 
Ru pert Mur doch, che ha re gi stra to per di te per 
6,41 mi liar di di dol la ri nel se con do tri me stre 
del suo an no fi sca le e ha an nun cia to di a ve re 
in pro gram ma ta gli del per so na le. L’uo mo più 
po ten te e pro prie ta rio di gior na li in tre con ti-
nen ti, in clu se te sta te fa mo se co me il Wall Stret 
Jour nal in A me ri ca e il Ti mes in In ghil ter ra, 
di chia ra in u na no ta: «I no stri ri sul ta ti per il 
tri me stre so no un di ret to ri fles so del te tro cli-
ma e co no mi co». Ma i guai non fi ni sco no qui. 
Un ar ti co lo sul Guar dian di Lon dra ha ri ve la-
to che Mur doch a vreb be pa ga to un mi lio ne di 
ster li ne per fer ma re le cau se in ten ta te da per-
so na li tà bri tan ni che spia te da gli stes si gior na-
li sti del ma gna te e pat teg gia re i ca si le ga li che 
coin vol go no gior na li sti del grup po so spet ta ti 
di a ver ot te nu to in ma nie ra il le ga le in for ma-
zio ni su po li ti ci e per so na li tà del lo sport e 
del lo spet ta co lo in ter cet tan do i te le fo ni cel lu-
la ri. Ma il so spet to, se con do la Bbc, è che la 
po li zia e l’al ta cor te di giu sti zia, pres so cui è 
sta to sot to scrit to l’ac cor do, ab bia no e li mi na to 
i det ta gli del l’in chie sta, di fat to in sab bian do 
lo scan da lo: per que sto il ca po del la Me tro po-
li tan Po li ce, sir Paul Ste phen son, ha da to in ca-
ri co a un al to fun zio na rio di «sta bi li re i fat ti». 
U no dei ca si in sab bia ti è le ga to al l’ar re sto, nel 
2007, del royal wa tcher (il re por ter che se gue 
la fa mi glia rea le) del News of the Wor ld Cli ve 
Goo dman, con dan na to a quat tro me si di car-
ce re per es se re riu sci to a vio la re i te le fo ni 
cel lu la ri di tre di pen den ti di Bu ckin gham 
Pa la ce met ten do le ma ni su cir ca sei cen to 
sms.

 Da par te di Mur doch, è ve nu ta la smen ti ta 
di a ve re mai pa ga to som me di de na ro per 
chiu de re pos si bi li ri cor si al la giu sti zia con tro 
in ter cet ta zio ni il le ga li. Ma la vi cen da ha già 
a vu to im me dia te ri per cus sio ni po li ti che. Il 
pri mo mi ni stro Gor don Brown, a mar gi ne del 
sum mit del G8 al l’A qui la, ha di chia ra to: «La 
co sa sol le va que stio ni gra vi che han no bi so-
gno di ri spo ste».

Rupert Murdoch e gli effetti della crisi mondiale

Anche i magnati tagliano

Keith Ru pert Mur doch è e di to re, im pren di to re e 
pro dut to re te le vi si vo au stra lia no na tu ra liz za to sta-
tu ni ten se. Fon da to re e pro prie ta rio di un va sto 
con glo me ra to e co no mi co spe cia liz za to nel set to re 
dei mez zi di co mu ni ca zio ne di mas sa, pro ba bil-
men te la mag gior com pa gnia del cam po a li vel lo 
mon dia le: la News Cor po ra tion

In una casa di piacere parigina il 
segreto della fine di Glenn Miller ?

Il set to re del l’e di to ria per bam bi ni è in cre sci ta 
co stan te. La Piem me Ju nior è u na tra le più 

im por tan ti ca se e di tri ci che pro du ce li bri per i più 
pic co li. Per i bim bi più pic ci ni, che non san no 
an co ra leg ge re, ci so no quel li sa go ma ti ric chi di 
im ma gi ni e co lo ri: in que sto mo do an che lo ro 
pos so no co min cia re a im pa ra re dal le pa gi ne di 
un li bro.

Ec co un e len co per i pic co li ap pas sio na ti di 
li bri:

Va can ze per tut ti 
Ge ro ni mo Stil ton

La ban da de gli in vi si bi li 
Joe Car rot

La por ta in can ta ta 
Ge ro ni mo Stil ton

Hei di 
Ge ro ni mo Stil ton, Johan na Spy ri

Prin ci pes sa dei ghiac ci 
Tea Stil ton

Lo stra no ca so dei gio chi o lim pi ci 
Ge ro ni mo Stil ton

Editoria per i più piccoli
alcuni suggerimenti

Le stel le del gior na li smo 
bril la no in Val di So le. 

Li via Az za ri ti, Mar ghe ri ta De 
Bac, Mi che le Mi ra bel la, Lu cia-
no On der, Gu gliel mo Pe pe so no 
i vin ci to ri del «Pre mio gior na li-
sti co Val di So le - Tren ti no 
2009», men tre Al ber to Fol ghe-
rai ter e il te nen te Sa man tha Cri-
sto fo ret ti si so no ag giu di ca ti 
ri spet ti va men te i pre mi «Co mu-
ne di Di ma ro» e «Cen tro stu di 
per la Val di So le». La ce ri mo-
nia di pre mia zio ne di que sta 
quat tor di ce si ma e di zio ne, de di-
ca ta al te ma «Buo na in for ma-
zio ne e buo na sa lu te», si è te nu-
ta il 31 lu glio pres so il cen tro 
con gres si «Al la so sta del l’im pe-
ra to re» di Fol ga ri da. U na se ra ta 
ric ca di o spi ti il lu stri, a co min-
cia re dal la cop pia di pre sen ta to-
ri, Lam ber to Spo si ni e Al ma 

Gran din, che han no con se gna to 
il pre sti gio so ri co no sci men to a 
no mi no ti del gior na li smo i ta lia-
no. 
 Dal la tv ar ri va no Li via Az za-
ri ti, gior na li sta, ma an che chi-
rur go a ne ste si sta, men te di Che-
ck-Up, for tu na ta ru bri ca di 
me di ci na in se ri ta nel con te sto di 
U no Mat ti na, Mi che le Mi ra bel-
la, scel to dal la giu ria, pre sie du ta 

da Al bi no Lon ghi, per la sua 
ca pa ci tà di ren de re com pren si-
bi li an che gli a spet ti più com-
ples si del la me di ci na e Lu cia no 
On der, vo ce e vol to sto ri co del-
la ra dio te le vi sio ne i ta lia na e 
ri fe ri men to per tut ti co lo ro che 
cer ca no ap pro fon di men ti e 
ri spo ste su ar go men ti me di ci.
A dnkro nos

Val di Sole grandi firme



Al fie ro Al fie ri, e spo nen te del tea tro dia let ta le ro ma no da ol tre cin-
quan t’an ni, spal la di tan ti no ti ar ti sti del l’a van spet ta co lo ed e re de 

e at to re in com pa gnia con il gran de Chec co Du ran te, tor na al suo af fe-
zio na to pub bli co con u no spet ta co lo e si la ran te che rin fre sche rà le a fo se 
se re del l’e sta te la zia le. Que sta vol ta Al fie ri ri ve sti rà i pan ni del l’i po-
con dria co Ar gan te, ri per cor ren do in chia ve ro ma ne sca u no tra i più 
ce le bri te sti di Mo liè re. Er ma la to im ma gi na rio, ri du zio ne in due at ti 
co mi ci con la re gia del lo stes so pro ta go ni sta, pro po ne un cast di no ve 
at to ri im pe gna ti in u na se rie di si tua zio ni al ta men te co mi che nel le qua-
li tro neg gia il ti pi co spi ri to qui ri te del pro ta go ni sta – ro ma no sor nio ne 
– e in cui il di pa nar si di dop pi sen si, e qui vo ci e bat tu te dia let ta li spri-
gio na un ri tmo fer reo che tie ne lo spet ta to re in u no sta to di co stan te 
e sal ta zio ne. 
 In que sto con te sto, la ri scrit tu ra mo lie ria na vie ne «u ma niz za ta» e il 
«ma la to», da i po con dria co che e ra, si ri con ci lia con la vi ta tro van do 
nel la do me sti ca l’u ni ca don na sin ce ra men te in na mo ra ta di lui. U na li be-
ra ver sio ne che pre sen ta si tua zio ni e per so nag gi dai ri svol ti al ta men te 
co mi ci e i spi ra ti a u na ef fi ca cia più po po la re sca che bor ghe se. Con E le-
na Pe laz za, Ga brie le Vil la, Pao lo Or lan del li, Pa tri zia Fa nel li, En zo 
Ma sci, Da vi de Al fie ri, Raf fael la Zap pa là. Re gia, Al fie ro Al fie ri. Mu si-
che, Mau ro Ti be ri. Co stu mi, Bi ce Mi no ri.

Da te in ca len da rio:

Mer co le dì 5 a go sto, o re 21. Tar qui nia (Vi ter bo), chio stro San Mar co, 
via Um ber to I n. 7.
Gio ve dì 6 a go sto, o re 21, Cer ve te ri (Ro ma), par co del la Le gna ra, piaz-
za San ta Ma ria..
Ve ner dì 7 a go sto, o re 21. Ar ci naz zo Ro ma no (Ro ma). Vil la di Traia no, 
Al ti pia ni di Ar ci naz zo.
Do me ni ca 9 a go sto, o re 21. Tre vi gna no Ro ma no (Ro ma), Giar di ni pub-
bli ci.
Mer co le dì 12 a go sto, o re 21. Pa le stri na (Ro ma).
Gio ve dì 13 a go sto, o re 21. Ci ster na di La ti na (La ti na).
Do me ni ca 16 a go sto, o re 21. An zio (Ro ma). Vil la A de le, via di Vil la 
A de le.
Ve ner dì 28 a go sto, o re 22. Tre vi nel La zio (Fro si no ne), An fi tea tro.
Da mar te dì 1° set tem bre a do me ni ca 6. Ro ma, Quer cia del Tas so, pas-
seg gia ta del Gia ni co lo.

In fo li ne: 389 0519430; al fie roal fie ri@iol.it

Sid, Die go e Man fred, do po es se re 
so prav vis su ti al l’e ra gla cia le e al 

con se guen te di sge lo, o ra do vran no a bi-
tuar si al la con vi ven za con i di no sau ri, 
a bi tan ti del la nuo va e ra. I no stri a ma ti 
e roi sot to ze ro ri tor na no per u na mis sio-
ne di sal va tag gio ric ca d’a zio ne in L’e-
ra gla cia le 3. L’al ba dei di no sau ri. Le 
av ven tu re di Sid il bra di po e del nuo vo 
per so nag gio Buck la don no la pron ti per 
un al tro round di di ver ti men to prei sto ri-
co. Sid, scom par so in u no stra no mon-
do sot to i ghiac ci, de ve scap pa re da 
mi nac cio si di no sau ri e tro va re i suoi 
a mi ci. Per la ver sio ne i ta lia na dan no un 
con tri bu to de ci si vo i no stri bra vi dop-
pia to ri Clau dio Bi sio, Leo Gul lot ta, 
Pi no In se gno, Mas si mo Giu lia ni e 
Ro ber ta Lan fran chi.
 Sid il bra di po vuol di ven ta re pa dre, 
Scrat lo scoiat to lo in con tra l’a mo re, 
Die go la ti gre è in cri si d’i den ti tà 
(«Sa rò ab ba stan za fe ro ce?»), Man ny e 
El lie, i mam muth, so no tut ti pre si dal la 
sin dro me del ni do, a spet ta no il lo ro pri-
mo cuc cio lo e pen sa no so lo a lui, Crash 
e Ed die, gli o pos sum, go do no del la fe li-
ce con di zio ne di e ter ni ra gaz zi ni. Sta-
vol ta il grup pet to dei pro ta go ni sti de ve 
ve der se la con av ver sa ri spa ven to si e 
sco no sciu ti, im men si a ni ma li che po po-
la no la ter ra sot to stan te in un pae sag gio 
lus su reg gian te e fa sci no so, ma an che pie no di 
pe ri co li. Tut ta col pa di Sid, sin gle bi so gno so 
di af fet to che ten ta di co ro na re il so gno del la 
pa ter ni tà a dot tan do tre di no sau ri ap pe na na ti. 
Quan do Sid in cor re nel le i re del di no sau ro- 
mam ma, fan no qua dra to per di fen der lo e ad 
aiu tar li scen de in cam po l’av ven tu rie ro Buck, 
u na don no la a man te del pe ri co lo, un po’ fuo ri 
di te sta con ben da sul l’oc chio, wal kie tal kie di 
pie tra e sci mi tar ra af fi la ta sem pre a por ta ta di 
ma no. I rea liz za to ri dell’E ra gla cia le 3. L’al-
ba dei di no sau ri de fi ni sco no Buck u na sor ta 

di Ca pi ta no A chab che, in ve ce del la ba le na 
bian ca, in se gue da sem pre il di no sau ro Ru dy, 
col pe vo le di a ver lo sfi gu ra to.
 Ar ric chi ta dal le me ra vi glie del 3D, l’av ven-
tu ra si svi lup pa tra in se gui men ti, tra boc chet ti 
e a cro ba zie, ma le pau se ro man ti che, af fi da te 
al la neo cop pia for ma ta da Scrat e Scrat ti na, 
strap pa no ap plau si a sce na a per ta. Il più fra go-
ro so è ar ri va to quan do Scrat, ra pi to dal sex 
ap peal del la nuo va com pa gna (sot to li nea ta dal 
bra no di Lou Ra wls You’ll ne ver find a no ther 
lo ve li ke me), ab ban do na l’a ma tis si ma ghian-
da che ro to la via, tri ste e di men ti ca ta, sul le 

no te del la can zo ne di Gil bert O’ Sul li-
van A lo ne a gain. Gran suc ces so an che 
per la ti gre Die go che si com muo ve 
ve den do El lie con la sua pic co la tra le 
zam pe: «La ve ri tà» – di ce Pi no In se gno 
che dop pia il per so nag gio – «è che i 
car to ni han no sem pre of fer to ai ge ni to ri 
la scu sa per com muo ver si por tan do al 
ci ne ma i fi gli». Le al tre vo ci i ta lia ne 
so no di Leo Gul lot ta che fa Man ny, 
Ro ber ta Lan fran chi, sua mo glie El lie, 
Mas si mo Giu lia no, Buck. Di ret to da 
Car los Sal dan ha e Mi chael Thur meier, 
co sta to ol tre no van ta mi lio ni di dol la ri, 
L’e ra gla cia le 3 ar ri va nel le sa le i ta lia-
ne il 28 a go sto: sem bra fat to ap po sta 
per ac co glie re il pub bli co al ri tor no dal-
le va can ze. È già in pre pa ra zio ne il 
nu me ro quat tro del la sa ga, u na sfi da per 
chi ha pro dot to i film: chis sà do ve e 
co me spin ge ran no i per so nag gi.
 In at te sa del l’u sci ta del la pel li co la 
la Glu Mo bi le ha an nun cia to, per tut ti 
gli ap pas sio na ti, la di spo ni bi li tà del gio-
co per cel lu la re, i spi ra to al film, che ha 
an co ra co me pro ta go ni sta il bra di po Sid 
af fian ca to que sta vol ta da un nuo vo per-
so nag gio, Buck la don no la. Ric co di 
li vel li che na scon do no tan te in si die, 
L’e ra gla cia le 3. L’al ba dei di no sau ri è 
un gio co d’a zio ne nel qua le si pos so no 
ve sti re i pan ni di Sid o del la don no la 

Buck. È ca rat te riz za to da u na buo na gio ca bi li-
tà gra zie al la pos si bi li tà di ef fet tua re di ver se 
a zio ni con un u ni co pul san te. Am bien ti, sto ria 
e per so nag gi so no to tal men te fe de li al film: 
non man ca no gli a mi ci di sem pre, Die go e 
Man ny. L’e ra gla cia le 3 è di spo ni bi le nel l’a-
rea gio chi dei pro ta li Wap dei va ri o pe ra to ri di 
te le fo nia mo bi le; il prez zo me dio è di 5 eu ro, 
ma può va ria re da o pe ra to re a o pe ra to re. Per 
sca ri car lo è suf fi cien te col le gar si al por ta le del 
pro prio ge sto re e se gui re le in di ca zio ni.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEAlfiero Alfieri colpisce 
ancora: sulle orme di 
Molière torna a essere
Er malato immaginario

Il film che segnaliamo questo mese è L’era glaciale 3. L’alba 
dei dinosauri di Carlos Saldanha, con Ray Romano, Chris 
Wedge. Prodotto in Usa. Distribuito in Italia da 20th Century 
Fox a partire dal 28 agosto 2009

Do po il suc ces so del la pas sa ta e di zio ne, an che que st’an no l’as so cia-
zio ne cul tu ra le Ro mAr tE ven ti cu re rà la ras se gna de di ca ta al so ste-

gno e al la pro mo zio ne dei nuo vi ta len ti del la ci ne ma to gra fia i ta lia na con 
par ti co la re at ten zio ne al «ci ne ma in vi si bi le», quel lo in di pen den te, dan-
do spa zio ai film che non han no tro va to u na di stri bu zio ne ca pil la re. Per 
il tut to il me se di a go sto nel la sa la Ser gio Leo ne ci sa rà u na nu tri ta pro-
gram ma zio ne di film qua si del tut to i ne di ti ac com pa gna ti dai re gi sti e 
dal cast. Il 1° a go sto si i ni zia con Pri mo ma re di Mar cel lo di No to, scrit-
to da An to nel la Ca puc cio e pro dot to da Lui gi Muc ci no, ge ni to ri di 
Ga brie le e Sil vio, che rac con ta la sto ria di u na don na che, trau ma tiz za ta 
dal bru sco ab ban do no del fi glio ven ten ne, e la bo ra il do lo re in mo do 
po si ti vo, gra zie al le pro prie ca pa ci tà ar ti sti che e al l’a mo re per la vi ta. 
Se gui rà, in oc ca sio ne del la pre sen ta zio ne di «Il me glio del Ro ma Vi deo-
clip», «Il ci ne ma in con tra la mu si ca»: sa rà proiet ta to in an te pri ma il 

vi deo clip e il ba cksta ge del la no ta band a bruz ze se La Dif fe ren za Ci de vi 
cre de re, rea liz za to in col la bo ra zio ne con la Pri ma Film del re gi sta Mar-
co Car luc ci a so ste gno del l’i ni zia ti va Gio va ni per l’A bruz zo, pro mos sa 
dal mi ni ste ro del la gio ven tù.
 Tra i film in pro gram ma nel la sa la, che sa rà an che in cen tra ta sui 
do cu men ta ri più re cen ti: Un vol to tra la fol la (2 a go sto) rea liz za to da 
Stel la Ga spar ri e de di ca to al la me mo ria del pa dre Fran co Ga spar ri, di vo 
dei fo to ro man zi e poi at to re di suc ces so nel la tri lo gia «Mark il po li ziot-
to»; Il sof fio del l’a ni ma di Vi ctor Ram bal di (4 a go sto); Le co se in te 
na sco ste di Vi to Vin ci (5 a go sto); Pie tra la ta di Gian ni Leach (6 a go sto); 
Be ket di Da vi de Ma nu li (8 a go sto); Splee ping A round di Mar co Car ni ti 
(14 a go sto); Fu ga dal call cen ter di Fe de ri co Riz zo (22 a go sto); Pol ve re 
di Mas si mi lia no D’E pi ro e Da ni lo Proiet ti (23 a go sto) e In viag gio con 
O ba ma di Ni co la Pa ra va ti (30 a go sto).

Il mon do del la dan za pian ge la scom par sa di Mer ce 
Cun nin gham, u no dei più in fluen ti co reo gra fi e 

bal le ri no a me ri ca no che ri vo lu zio nò le ar ti vi si ve e 
per for ma ti ve, mor to al l’e tà di no van ta an ni. Co stret to 
da tem po su u na se dia a ro tel le, a ve va smes so di e si-
bir si da pa rec chi an ni ma a ve va sem pre con ti nua to a 
la vo ra re, tan to che a ve va fe steg gia to il suo ul ti mo 
com plean no por tan do in sce na un nuo vo la vo ro a 
Broo klyn dal ti to lo au to bio gra fi co Near ly Ni ne ty. 
Lu ci do fi no al la fi ne, e ra u na del le men ti più chia re e 
li be re, sa pe va co sa vo le va, ma al lo stes so tem po 
la scia va i crea ti vi li be ri di e spri mer si al me glio, e ra il 
col lan te tra mu si ca e dan za. Cun nin gham, nel rias su-
me re il suo pun to di vi sta, dis se: «La mia i dea è sem-
pre sta ta quel la di e splo ra re il mo vi men to del cor po 
u ma no. Ho cer ca to di in se gna re a stu den ti e bal le ri ni 
la mia tec ni ca, ma in un mo do che la scias se spa zio 
al l’in di vi dua li tà». Fu lui ad an nun cia re un «li ving 
le ga cy plan», un pia no per su per vi sio na re l’in te gri tà 
del suo in se gna men to e la scia re un pro get to per il 
fu tu ro del le sue scuo le an che do po la sua mor te. 

La vo ran do con il suo par tner, il com po si to re John 
Ca ge, i deò un nuo vo mo do di per ce pi re e vi ve re il 
mon do. 
 Cun nin gham è sta to più vol te in I ta lia, do ve pe ral-
tro è sta to in si gni to con il Leo ne d’O ro del la Bien na-
le Dan za di Ve ne zia, por tan do i suoi spet ta co li a 
Ro ma e in al tre cit tà. In I ta lia i pri mi a sco prir lo fu ro-
no ne gli an ni ses san ta Ge rar do Guer rie ri e An ne 
d’Ar be loff che con il lo ro Tea tro Club non si fa ce va-
no sfug gi re nien te che non fos se straor di na rio del 
pa no ra ma cul tu ra le in ter na zio na le. Cun nin gham ha 
rap pre sen ta to u no di quei ca si in cui pub bli co e cri ti-
ca si so no tro va ti d’ac cor do: e ra al top del la dan za 
a me ri ca na che si ri ver be ra va un po’ o vun que. Dal suo 
stu dio di New York si muo ve va vo len tie ri ver so l’I ta-
lia sa pen do di tro va re e sti ma to ri che si e ra no in na mo-
ra ti del la sua dan za: mo der na, sti liz za ta, ric ca di 
spes so ri tra sver sa li, con ti nua men te lan cia ta ver so l’i-
ne splo ra to.
 Na to a Cen tra lia, Wa shin gton, Cun nin gham ha stu-
dia to dan za e tea tro al Cor nish col le ge of the ar ts di 

Seat tle e dal 1939 al 1945 è sta to é toi le del la Mar tha 
Graham dan ce com pa ny. Nel 1953 ha crea to la Mer ce 
Cun nin gham dan ce com pa ny per la qua le ha fir ma to 
cir ca due cen to co reo gra fie. L’o pe ra di Cun nin gham è 
sta ta mes sa in sce na an che dal bal let to del l’O pe ra di 
Pa ri gi, dal New York Ci ty bal let, dal l’A me ri can bal-
let thea tre e dal Bo ston bal let. Tra gli o no ri e i pre mi 
con fe ri ti gli, il Do ro thy and Lil lian Gish Pri ze, la 
me da glia na zio na le per le ar ti, il pre mio Lau ren ce 
O li vier a Lon dra e la le gio ne d’o no re in Fran cia. Ha 
con ti nua to a e si bir si co me bal le ri no fi no a ot tan ta 
an ni e ha la vo ra to an che per film e vi deo, col la bo ran-
do con i re gi sti Char les A tlas ed El liot Ca plan.

Merce Cunningham, il danzatore sospeso nello 
spazio e nel tempo, consegnato all’eternità

Mer ce Cun nin gham (19192009) ha po sto le ba si 
del la po stmo dern dan ce pro po nen do la scis sio ne 
tra dan za e mu si ca, in da gan do il mo vi men to nel lo 
spa zio e nel tem po. I dea to re di Li fe For ms, pri mo 
so ftwa re di no ta zio ne dei mo vi men ti di dan za, a 
par ti re dal 1996

NUOVI TALENTI ALLA SALA SERGIO LEONE

Alfiero Alfieri nei panni di Argante, protagonista di Er malato 
immaginario, liberamente tratto dall’omonima opera di Molière
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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

Par lia mo ne. Per ché, qua lun que sia il tuo ca rat te re, l’an sia che ti as sa-
le quel gior no è no te vo le. Nel ten ta ti vo di non tra la scia re al cun 

det ta glio ti af fan ni a vo ler fa re mil le co se in sie me, som man do preoc cu-
pa zio ni a ec ci ta zio ne in un mi scu glio e splo si vo! Il traf fi co. Pen si con 
ter ro re al bol let ti no di guer ra che la tv ti ha pro pi na to sul la via bi li tà 
stra da le con an nes se gior na te ros se e ver di, ca mion sì, ca mion no, scio-
pe ri va ri e pre vi sio ni me teo in quie tan ti. Me glio par ti re al l’al ba o al le 
die ci di se ra? Do man de as sil lan ti che con ta mi na no la tua gioia di par ti-
re. Vor re sti en tra re in u no di quei mar chin ge gni che e si sto no nei film di 
fan ta scien za e tro var ti in un i stan te nel luo go di de sti na zio ne. De vi i nol-
tre la scia re la ca sa in or di ne, vuo ta re il fri go ri fe ro, rac co glie re le co se 
che ti ser vo no, pre pa ra re i ba ga gli...
 An che se la va can za è bre ve, vor re sti es se re u na tar ta ru ga per il so lo 
van tag gio di por tar ti la ca sa die tro; co sì al la fi ne sei ri ma sto trop po a 
lun go da van ti al l’ar ma dio, con le an te a per te, con il de si de rio di pren-
de re o gni ca po di ab bi glia men to, dal bi ki ni al mon to ne. Non si sa mai! 
Per for tu na il po ve ro zai no non rie sce a con te ne re tut to quel lo che pen-
si sia in di spen sa bi le e ti ve di co stret to a e li mi na re qual che co sa: riu sci-
rai a to glie re l’u ni ca che ti a vreb be fat to ve ra men te co mo do. A tut to 
que sto si ag giun ge rà la ri chie sta si len zio sa del tuo gat to che ti im plo re-
rà con lo sguar do di por tar lo con te; lo tro ve rai pron to per la par ten za 
den tro la sac ca da viag gio men tre la sua de sti na zio ne è un con for te vo le 
pen sio na to per qua dru pe di. Ma lui an co ra non lo sa e ciò fa rà au men ta-
re di mol to i tuoi sen si di col pa!
 Pro se guia mo. Vuoi por ta re con te il li bro giu sto da leg ge re ed e si ti 
fra il thril ler e il sag gio im pe gna to. For se sa reb be più a de gua to il 
«Ma nua le del le gio va ni mar mot te», vi sto che la tua va can za pre ve de 
an che qual che e scur sio ne nel la na tu ra. Stret ta men te con si glia te le pil lo-
le per il mal d’au to: c’è sem pre qual cu no a bor do che rie sce a gua star ti 
il pa no ra ma con con ti nue ri chie ste di fer ma te non pro gram ma te. La tua 
an sia ha già rag giun to buo ni li vel li; ti ac cor gi che il tem po ri ma sto a 
di spo si zio ne è po co e de vi ac ce le ra re sia pen sie ri che fat ti: chiu de re la 
sac ca da viag gio, par la re al gat to, but ta re la spaz za tu ra e chiu de re fi ne-
stre, lu ce e gas. E vi ta a tut ti i co sti la trap po la del le te le fo na te a gli a mi-
ci per un sa lu ti no pri ma di par ti re: con si gli e rac co man da zio ni so no 
le ta li. Nel mi glio re dei ca si il «bea to te» non te lo le va nes su no e il pen-
sie ro che por ti un po’ sfi ga ti ver rà. Buon viag gio!

IL GIORNO PRIMA DELLA 
PARTENZA
di Patrizia Remiddi

Co me tut ti san no, l’au to stop è 
u na for ma di tra spor to che 

con si ste nel chie de re un pas sag-
gio ad al tri viag gia to ri, ge ne ral-
men te prov vi sti di vei co li mo to-
riz za ti, co me au to mo bi li, ca mion, 
mo to. Tre ni e na vi non si fer ma-
no, men tre, per bre vi trat ti e so lo 
per i bam bi ni, è pre vi sto il ca va-
ce cio. Nel la pras si più co mu ne, 
l’au to stop pi sta sul ci glio del la 
stra da chie de al le vet tu re pri va te 
di fer mar si e di for ni re il tra spor to 
gra tui ta men te. Al cu ni/e cer can do 
di ren de re più ac cat ti van te pos si-
bi le il pro prio pol li cio ne di ri chia-
mo a dot ta no stra te gie di scu ti bi li. 
I mo ti vi che spin go no le per so ne 
a viag gia re me dian te au to stop 
so no es sen zial men te due: man-
can za di fon di e spi ri to di av ven-
tu ra. A te ri co no sce re al vo lo la 

ve ra mo ti va zio ne. Ce n’è u na ter-
za: fre gar ti il por ta fo gli, ma con-
si de ra la u no spia ce vo le quan to 
ra ro con trat tem po co me bu ca re 
u na gom ma o ri ma ne re sen za 
ben zi na.
 Dal l’in con tro fa ta le al l’in con-
tro le ta le, può ca pi tar ti di tut to. 
Quin di, pri ma di ac co glie re fe sto-
sa men te un «pu po» o u na «pu pa» 
a se con da del le tue pre fe ren ze 
ses sua li, sap pi che pen sa re «sem-
bra pro prio u na bra va per so na» 
non è suf fi cien te a ga ran ti re la tua 
in co lu mi tà. E per in co lu mi tà si 
in ten de non so lo quel la fi si ca... 
La per so na che ti sie de rà ac can to 
do vrà es se re ab ba stan za e la sti ca 
da u ni for mar si al le tue re go le e 
po lie dri ca quan to ba sta per ren de-
re mi glio re il tuo per cor so. Do vre-
te con di vi de re per qual che o ra 

ar go men ti di con ver sa zio ne, ve lo-
ci tà so ste nu ta, si ga ret te sì si ga ret-
te no, a ria cal da a ria fred da, fi ne-
stri ni a per ti fi ne stri ni chiu si, so ste 
per pi pì e caf fè. Me glio sta bi li re 
tut to pri ma. A ri schio di e mu la re i 
più di ver ten ti ske tch di Ver do ne.
 Ri cor da sem pre che: non è o ro 
tut to quel che luc ci ca; l’a bi to non 
fa il mo na co; fi dar si è be ne, non 
fi dar si è me glio. Tie ni quin di pre-
sen te che un ’u mi le mo na chel la 
può es se re più pe ri co lo sa di un 
su per ta tua to con pier cing al na so. 
Die tro la pri ma po treb be na scon-
der si il clas si co per ver ti to se ria le 
da thril ler, men tre il se con do 

po treb be es se re so lo un po’ ec cen-
tri co o, sem pli ce men te, stu pi do! 
In som ma, se pro prio sei at ti ra to 
dai pol li cio ni in su e viag gia re da 
so lo per te è noio so, sap pi che e si-
sto no si ti in ter net det ti di «au to-
stop or ga niz za to», sui qua li è pos-
si bi le sia se gna la re che si ha 
in ten zio ne di in tra pren de re un 
viag gio e si han no po sti li be ri in 
mac chi na, o vi ce ver sa che si cer-
ca un pas sag gio per an da re in u na 
de ter mi na ta de sti na zio ne. Non 
e sclu de re in so sti tu zio ne dei buo-
ni bra ni mu si ca li.

P.R.

AUTOSTOPPISTI SI’ 
AUTOSTOPPISTI NO

Il ma de in I ta ly en tra in ac qua e sa le in 
pas se rel la. Al ta Ro mAl ta Mo da rea liz za 

il con nu bio tra real tà in du stria li so li de e 
gio va ni sti li sti e mer gen ti i dea to e coor di-
na to da Pao la Pat ta ci ni che, at tin gen do 
dal la sua e spe rien za di as si sten te di Gian-
fran co Fer rè, ha sa pu to u ni re e stro crea ti-
vo del la next ge ne ra tion e brand in ter na-
zio na li in u na sfi la ta e ven to de di ca ta ai 
mon dia li di nuo to Roma09: «Crea ti vi tà 
li qui da. Il  bea chwear in ver sio ne cou tu-
re». Al la «ri vo lu zio ne» si so no u ni ti: 
Un der co lors of Be net ton, l’i sti tu to 
Ma ran go ni e lo Ied. Per il pri mo, fon te 
d’i spi ra zio ne è il mo vi men to «hip py» e il 
ri sul ta to è u na col le zio ne bat tez za ta 
«Hip py Chic» per ché ric ca di ri chia mi a 
un mon do che ha fat to del la con te sta zio-
ne il pro prio ves sil lo, ma con la va ria bi le 
«glam» dei gior ni no stri. Un der co lors of 
Be net ton ha con tri bui to, gra zie al per so-
na le know how, al la ge stio ne dei ma te ria-
li e dei co lo ri. «Hip py Chic» è un e xploit 
di fan ta sie ed e vo lu zio ni cro ma ti che pen-
sa te per co lo ro che, an che in spiag gia o in 
pi sci na, re sta no a man ti del la mo da. 
 Gli stu den ti del l’i sti tu to Ma ran go ni, 
in ve ce, han no in e sclu si va un brief: rein-
ter pre ta re le col le zio ni swim wear Spee-
do. Un pro get to di to ta le li ber tà crea ti va 
ma con un te ma pre ci so: il tec no, nel le 
sue in fi ni te de cli na zio ni. I mo del li crea ti 
da gli stu den ti ri man da no a un ’am bien ta-
zio ne tec no che striz za l’oc chio a gli an ni 
ot tan ta, con ef fet ti me tal li ci e gio chi geo-
me tri ci di co lo re. Da ca pi pu ra men te tec-
ni co- spor ti vi di ven ta no ca pi cou tu re da 
in dos sa re in di sco te ca o ai par ty in pi sci-
na e sul la spiag gia.
 L’I sti tu to eu ro peo di de sign ha pre sen-
ta to per Gol den point crea ti vi tà e spe ri-
men ta zio ne u ni te al l’e le gan za di un mar-
chio i ta lia no di suc ces so. La col le zio ne, 
pro get ta ta da ven ti stu den ti del se con do 
an no del cor so trien na le di fa shion de sign 
per l’e ven to «Crea ti vi tà li qui da», è i spi-
ra ta al con cet to del bon ton.  La cor ren te 
ar ti sti ca del sur rea li smo è la chia ve di let-
tu ra da cui sboc cia l’in te ra col le zio ne che 
par la di u na don na fem mi ni le e i ro ni ca. Il 
ri sul ta to è u na col le zio ne ca rat te riz za ta 
dal l’e sal ta zio ne de gli a spet ti li qui di. La 
col le zio ne si af fi da al la spe ri men ta zio ne 

sui nuo vi ma te ria li: fio ri di 
pla sti ca in Pvc, co stu mi 
im pre zio si ti da fio ri 
gi gan ti la vo ra ti at tra ver so 
il ri ci clo di fon di di bot ti-
glie di pla sti ca, un ri fe ri-
men to al l’e co so ste ni bi li tà 
dei ma te ria li che tra sfe ri-
sce ai ca pi, at tra ver so la 
pla sti ca co lo ra ta, l’il lu sio-
ne del le to na li tà ac qua ti-
che. Que sta i spi ra zio ne 
rap pre sen ta un rin no va to 
neo rea li smo, in te so co me 
in no va zio ne del la ma te-
ria. 
 Al tra sug ge stio ne è la 
ri ga, in te sa co me e le men-
to ma ri no ri pre so ne gli 
og get ti che ca rat te riz za no 
la vi ta da spiag gia: le tra-
di zio na li ri ghe del le sdra-
io, de gli om brel lo ni che, 
si mu la ti at tra ver so l’u so 
del l’ae ro gra fo, di ven ta no 
graf fi ti con tem po ra nei, 
qua si tri ba li.

E li sa bet ta Ca stel li ni

AltaRomAltaModa: Creatività liquida

La no ti zia è cu rio sa: l’U nio ne 
na zio na le con su ma to ri ri le va 

in u na no ta del suo bol let ti no che 
«la car ta i gie ni ca è un og get to 
mi ste rio so per ché non è di sci pli-
na ta da al cu na nor ma». Non de ve 
di chia ra re il pe so né quan to è 
lun go il ro to lo né quan ti strap pi 
ha né, tan to me no, il ti po di car ta. 
È un pro dot to ven du to a 
pez zo e non a pe so e 
quin di non è re go la to 
dal de cre to le gi sla ti vo 
n. 84 del 2000 che 
ob bli ga i ven di to ri a 
in di ca re an che il prez zo 
al chi lo ol tre a quel lo 
del pro dot to. Men che 
me no può es se re ri chia-
ma ta la leg ge n. 126 del 
1991 e il suo re go la-
men to di at tua zio ne (n. 

101 del 1997), as sor bi ti dal co di-
ce del con su mo, che pre ve do no 
l’ob bli go del l’e ti chet ta con la 
com po si zio ne del pro dot to; la 
car ta i gie ni ca è fat ta di ma te ria li 
che «so no già re si ma ni fe sti dal la 
de no mi na zio ne le ga le o mer ceo-
lo gi ca» e quin di so no e sclu si 
dal la di spo si zio ne.

La normativa a rotoli
Esente la carta igienica

In alto modello Bon ton di Golden Point in collaborazione con  lo IED. Sotto Hippy 
Chic Benetton
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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

1ª: 23 agosto, 17 gennaio
Bo lo gna- Fio ren ti na, Ca ta nia- Sam-
pdo ria, Ge noa- Ro ma, In ter- Ba ri, 
Ju ve- Chie vo, La zio-A ta lan ta, 
Li vor no- Ca glia ri, Pa ler mo- Na po li, 
Sie na- Mi lan, U di ne se- Par ma

2ª: 30 agosto, 24 gennaio
A ta lan ta- Ge noa, Ba ri- Bo lo gna, 
Ca glia ri- Sie na, Chie vo- La zio, Fio-
ren ti na- Pa ler mo, Mi lan -In ter, 
Na po li- Li vor no, Par ma- Ca ta nia, 
Ro ma- Ju ven tus, Sam pdo ria-U di-
ne se

3ª: 13 set tem bre, 31 gen naio
A ta lan ta- Sam pdo ria, Bo lo gna- 
Chie vo, Fio ren ti na- Ca glia ri, 
Ge noa- Na po li, In ter- Par ma, La zio-
 Ju ven tus, Li vor no- Mi lan, Pa ler-
mo- Ba ri, Sie na- Ro ma, U di ne se- 
Ca ta nia

4ª: 20 settembre, 7 febbraio
A ta lan ta- Ca ta nia, Ba ri- Ca glia ri, 

Bo lo gna- Li vor no, Fio ren ti na- Sam-
pdo ria, Ge noa- Ju ven tus, In ter- Na-
po li, La zio- Par ma, Pa ler mo- Ro ma, 
Sie na- Chie vo, U di ne se- Mi lan

5ª: 23 set tem bre, 14 feb braio
Ba ri-A ta lan ta, Ca glia ri-In ter, Ca ta-
nia- La zio, Chie vo- Ge noa, Ju ven tus 
-Li vor no, Mi lan- Bo lo gna, Na po li-
U di ne se, Par ma- Pa ler mo, Ro ma- 
Fio ren ti na, Sam pdo ria- Sie na

6ª: 27 set tem bre, 21 feb braio
Ca ta nia- Ro ma, Chie vo-A ta lan ta, 
Ju ven tus -Bo lo gna, La zio- Pa ler mo, 
Li vor no- Fio ren ti na, Mi lan- Ba ri, 
Na po li- Sie na, Par ma- Ca glia ri, 
Sam pdo ria-In ter, U di ne se- Ge noa

7ª: 4 ot to bre, 28 feb braio
A ta lan ta- Mi lan, Ba ri- Ca ta nia, 
Bo lo gna- Ge noa, Ca glia ri- Chie vo, 

Fio ren ti na- La zio, In ter -U di ne se, 
Pa ler mo- Ju ven tus, Ro ma- Na po li, 
Sam pdo ria- Par ma, Sie na- Li vor no

8ª: 18 ot to bre, 7 mar zo
A ta lan ta- Par ma, Ba ri- La zio, 
Ca glia ri- Ge noa, Chie vo- Mi lan, 
Fio ren ti na- Na po li, In ter- Ca ta nia, 
Pa ler mo-U di ne se, Ro ma- Li vor no, 
Sam pdo ria- Bo lo gna, Sie na- Ju ven-
tus

9ª: 25 ot to bre, 14 mar zo
Ca ta nia- Ca glia ri, Chie vo- Ba ri, 
Ge noa-In ter, Ju ven tus -Fio ren ti na, 
La zio- Sam pdo ria, Li vor no- Pa ler-
mo, Mi lan- Ro ma, Na po li- Bo lo gna, 
Par ma- Sie na, U di ne se-A ta lan ta

10ª: 28 ot to bre, 21 mar zo
Bo lo gna- Sie na, Ca ta nia- Chie vo, 

Ge noa- Fio ren ti na, In ter- Pa ler mo, 
Ju ven tus- Sam pdo ria, La zio- Ca-
glia ri, Li vor no-A ta lan ta, Na po li- 
Mi lan, Par ma- Ba ri, U di ne se- Ro-
ma

11ª: 1° no vem bre, 24 mar zo
Ca glia ri-A ta lan ta, Chie vo-U di ne-
se, Fio ren ti na- Ca ta nia, Ju ven tus -
Na po li, Li vor no-In ter, Mi lan- Par-
ma, Pa ler mo- Ge noa, Ro ma- Bo lo-
gna, Sam pdo ria- Ba ri, Sie na- La zio

12ª: 8 no vem bre, 28 mar zo
Bo lo gna-In ter, Fio ren ti na- Par ma, 
Ju ven tus -U di ne se, Li vor no- Ge noa, 
Mi lan- Ca glia ri, Na po li- La zio, 
Pa ler mo- Ca ta nia, Ro ma- Ba ri, 
Sam pdo ria- Chie vo, Sie na-A ta lan ta

13ª: 22 no vem bre, 4 a pri le

A ta lan ta- Ju ven tus, Ba ri- Li vor no, 
Bo lo gna- Pa ler mo, Ca glia ri- Sam-
pdo ria, Ca ta nia- Na po li, Ge noa- 
Sie na, In ter- Ro ma, La zio- Mi lan, 
Par ma- Chie vo, U di ne se- Fio ren ti na

14ª: (29 no vem bre, 11 a pri le
A ta lan ta- Ro ma, Ba ri- Sie na, 
Ca glia ri- Ju ven tus, Ca ta nia- Mi lan, 
Chie vo- Pa ler mo, Ge noa- Sam pdo-
ria, In ter- Fio ren ti na, La zio- Bo lo-
gna, Par ma- Na po li, U di ne se- Li-
vor no

15ª: 6 di cem bre, 18 a pri le
Bo lo gna-U di ne se, Fio ren ti na-A ta-
lan ta, Ge noa- Par ma, Ju ven tus -In-
ter, Li vor no- Chie vo, Mi lan- Sam-
pdo ria, Na po li- Ba ri, Pa ler mo- Ca-
glia ri, Ro ma- La zio, Sie na- Ca ta nia

16ª: 13 di cem bre, 25 a pri le
Bo lo gna-A ta lan ta, Fio ren ti na- Mi-
lan, Ge noa- Ba ri, In ter- La zio, 
Ju ven tus -Ca ta nia, Li vor no- Sam-

pdo ria, Na po li- Chie vo, Pa ler mo- 
Sie na, Ro ma- Par ma, U di ne se- Ca-
glia ri

17ª: 20 di cem bre, 2 mag gio
A ta lan ta-In ter, Ba ri- Ju ven tus, 
Ca glia ri- Na po li, Ca ta nia- Li vor no, 
Chie vo- Fio ren ti na, La zio- Ge noa, 
Mi lan- Pa ler mo, Par ma- Bo lo gna, 
Sam pdo ria- Ro ma, Sie na-U di ne se

18ª: 6 gen naio 2010, 9 mag gio
A ta lan ta- Na po li, Ba ri-U di ne se, 
Ca glia ri- Ro ma, Ca ta nia- Bo lo gna, 
Chie vo-In ter, La zio- Li vor no, 
Mi lan- Ge noa, Par ma- Ju ven tus, 
Sam pdo ria- Pa ler mo, Sie na- Fio ren-
ti na

19ª: 10 gen naio, 16 mag gio
Bo lo gna- Ca glia ri, Fio ren ti na- Pa-
ler mo, Ge noa- Ca ta nia, In ter- Sie na, 
Ju ven tus -Mi lan, Li vor no- Par ma, 
Na po li- Sam pdo ria, Par ma-A ta lan-
ta, Ro ma- Chie vo, U di ne se- La zio

All’i ni zio non fu tra vol gen te. 
La par te ci pa zio ne i ta lia na 

ai cam pio na ti mon dia li di nuo to 
ap pe na con clu si non frut ta va 
al cu na pre sen za nel me da glie re 
in ter na zio na le. Nel le po si zio ni  
di punta cam peg gia va no i so li ti 
gran di, Ci na, Sta ti U ni ti, Rus sia, 
Ger ma nia: l’I ta lia non c’e ra. 
Ma, d’im prov vi so, un risveglio e 
infine un lam po, due: due no mi, 
due mi ti, Fe de ri ca Pel le gri ni e 
A les sia Fi lip pi. Ecco ar ri va re i 
record e le pri me me da glie e poi 
le al tre. A des so, in va ria mi su ra, 
ce le ab bia mo tut te: o ro, ar gen-
to, bron zo. E l’I ta lia va. An che 
sul pia no or ga niz za ti vo, ac com-
pa gna ti co me di con sue to da 
in cer tez ze e po le mi che, si è rag-
giun to il tra guar do. Al la fi ne, 
con l’i ne vi ta bi le so spi ro di sol-
lie vo, po trà dir si: an che que sta è 
fat ta. Al di là dei ri sul ta ti spor ti-
vi, che pu re han no il lo ro pe so, 
la pro va è su pe ra ta, co sì co me 
fu a To ri no per le o lim pia di del-
la ne ve e nei va ri sta di na zio na li 
per i mon dia li di cal cio del 
no van ta. Po tre mo con ti nua re a 
can di dar ci per i va ri e ven ti di 
ri le van za in ter na zio na le nel sol-
co di u na tra di zio ne nel com-
ples so po si ti va. La pre va len za 
ac cor da ta al cal cio con du ce 

spes so a di men ti ca re le al tre 
di sci pli ne, di cui ci ac cor gia mo 
quan do giun ge no ti zia di sen sa-
zio na li suc ces si. Se nel mon do 
dei mo to ri ap pas sio na no le 
im pre se del la Fer ra ri con o sen-
za Schu ma cher non me no di 
quel le dell’i nar re sta bi le Va len ti-
no Ros si in sel la a u na mo to 
dell’u na o dell’al tra scu de ria, ci 
si ac cor ge del ru gby quan do 
ot te nia mo qual che piaz za men to 
a sor pre sa sal vo a col pi re suc-
ces si vi sci vo la men ti in bas so 
con la san zio ne dell’o blio o, in 
al ter na ti va, con quel la del la 
spie ta ta sot to li nea tu ra di un 
cuc chiao di le gno as se gna to ai 
no stri qua li fa na li no di co da in 
u na com pe ti zio ne. Non par lia mo 
del ten nis che sta languendo in 
u na lun ga sta gio ne di o pa ca 
so prav vi ven za nel le ca te go rie 
mi no ri e che con ser va l’u ni ca 
in sa la tie ra di u na Da vis vin ta ai 
tem pi di Au gu sto Pi no chet nel 
cam po in san gui na to di San tia go 
del Ci le do ve le al tre squa dre si 
e ra no ri fiu ta te di ga reg gia re.
 Tra fa sti e ne fa sti le no stre 
at ti vi tà spor ti ve vi vo no e fan no 
vi ve re al ter ne vi cen de ed e mo-
zio ni, da cui in de fi ni ti va ap pa re 
con sor pren den te re go la ri tà la 
ca pa ci tà di af fer mar si dei no stri 

a tle ti. Se poi si ten tas se un raf-
fron to tra i mez zi im pie ga ti e i 
ri sul ta ti ot te nu ti non vi sa reb be 
che da par la re di combinazioni 
mi ra co lo se. Ba sti pen sa re al le 
va rie spe cia li tà o lim pi che e al le 
stu pen de im pre se dei no stri con-
na zio na li per ren der se ne con to.

Lillo S. Bruccoleri

Roma capitale mondiale del nuoto

ORGOGLIO ITALIANO

Pri ma del la fi ne di lu glio la Fe de ra zio ne 
i ta lia na ru gby e ra te nu ta a de fi ni re i cam-

bia men ti strut tu ra li dei cam pio na ti spor ti vi e 
la scel ta del le due se le zio ni i ta lia ne per la 
par te ci pa zio ne nel la Cel tic Lea gue che ve drà 
l’a de sio ne di se le zio ni e/o fran chi gie ir lan de-
si, scoz ze si e gal le si nel la sta gio ne spor ti va 
2010-2011. Nel la sof fer ta riu nio ne del con si-
glio fe de ra le del 18 lu glio si è de ci so che le 
due rap pre sen tan ti i ta lia ne per il 2010-2011 
sa ran no le fran chi gie de gli «Ai ro ni del Po», 
che riu ni sco no le so cie tà lom bar de ed e mi lia-
ne di Via da na e Gran Par ma, e  il con sor zio 
del le so cie tà ro ma ne del la O lim pic Ro ma, 
Ca pi to li na Ru gby e La zio Ru gby, con la 
de no mi na zio ne «Prae to rians Ro ma Ru gby». 
La gran de e sclu sa è sta ta la bla so na ta Be net-
ton Tre vi so che for se con la sua i so la ta pre-
sen ta zio ne ha ri dot to le pos si bi li tà di es se re 
scel ta co me rap pre sen tan te di un mo vi men to 
re gio na le del nord est i ta lia no. Il con si glio ha 
at ten ta men te e sa mi na to lo stu dio a na li ti co 

del le can di da tu re pre sen ta to dal l’a dvi sor 
in ca ri ca to che ha va lu ta to o gni sin go lo dos-
sier pri ma di pro ce de re al la vo ta zio ne. Ha 
quin di in di ca to ne gli Ai ro ni e nei Prae to rians 
Ro ma le due en ti tà da rac co man da re al Board 
del la Cel tic Lea gue, do po ul te rio ri ve ri fi che 
en tro il 30 set tem bre, da par te di u na com mis-
sio ne tec ni ca e di u na com mis sio ne di con-
trol lo fi nan zia rio i sti tui te ad hoc.
Per il pros si mo cam pio na to Su per 10 in ve ce, 
do po la ri nun cia del la ro ma na Ca pi to li na 
Ro ma e del Cal vi sa no Ru gby, so no sta ti ri pe-
sca ti l’A qui la Ru gby e il Gran Par ma già 
re tro ces so nel la pas sa ta sta gio ne. In fi ne è in 
cor so u na gran de ven di ta di bi gliet ti per gli 
in con tri che si ter ran no a no vem bre per i Ca ri-
par ma test del la na zio na le i ta lia na: con tro gli 
All Bla cks del la Nuo va Ze lan da al lo sta dio 
Meaz za di Mi la no e con tro i cam pio ni del 
mon do del Sud A fri ca al Fran chi di Fi ren ze.

Lo ren zo Co lan ge li 

Dopo quasi tre anni dal suo ritiro, avvenuto a fine 
2006, Michael Schumacher torna al volante 

della Ferrari per il Gran Premio d’Europa previsto 
dal 21 al 23 agosto a Valencia. Vedere di nuovo 
Schumy sulla pista per tutti i tifosi è un’emozione 
che nessuno più avrebbe immaginato di provare. 
L’evento è dovuto, come ormai tutti sanno, all’infor-
tunio occorso a Felipe Massa nelle prove del Gran 
Premio a Budapest il 25 luglio e causato dal distacco 
di una molla dall’auto di Barrichello. Con molta 
probabilità ci sarà il definitivo ritiro di Felipe. Per 
Michael il ruolo sarà più difficile di quanto si pensi: 
infatti il tedesco torna dopo più di due anni di inatti-

vità e tutti si domandano se ce la farà a mantenere 
quella concentrazione mentale e quella audacia che 
lo distinguevano.
 Inoltre Michael si ritroverà per la prima volta 
fianco a fianco con Kimi Raikkonen, probabilmente 
l’unica persona nel team rosso a non sopportare la 
presenza del tedesco nel box in questi ultimi anni. 
Tra i due, infatti, ci sono state spesso delle polemiche 
su alcuni consigli che Schumacher ha dato al team e 
che non sempre sono stati condivisi dal finlandese.
Dietro al ritorno di Schumy, oltre a ragioni di imma-
gine, potrebbe esserci anche l’ultima carta della 
Ferrari per tornare finalmente la migliore monoposto 

del circus proprio grazie all’aiuto in 
pista di uno sviluppatore come il 
campionissimo. Però non tutti sono 
entusiasti, Schumacher ha quaranta 
anni, è ancora giovane e sarà com-
petitivo, ma è in una posizione dif-
ficile. Probabilmente ha tutto da 
perdere: se vince, non sarà una sor-
presa. Le sue condizioni non sono 
certe: la sua reattività dopo tanto 
tempo potrebbe essersi compromes-
sa. Ma è bello che abbia raccolto la 
sfida: è un atto di grande coraggio. 
Però Schumy non perde tempo: i 
test sono vietati e lui si è inventato 
una giornata con la squadra clienti, 
quella che segue i collezionisti 
miliardari abili con il volante che si 
sono com prati una monoposto stori-
ca di Formula 1, la tengono in gara-
ge e, ogni tanto, con l’assisten za di 
Maranello, la fanno girare su una 
pista.

In soccorso alla Ferrari torna Michael 
Schumacher che sostituisce Felipe Massa e si 
propone alla guida della F60

Rivoluzione estiva nel rugby italiano

Ma ra nel lo o mag gia il bel pae se: il nuo vo 
mo del lo, che si chia ma Fer ra ri 458 I ta-

lia e sa rà pre sen ta to al pros si mo sa lo ne del-
l’au to di Fran co for te che si ter rà dal 17 al 27 
set tem bre. L’au to è com ple ta men te rin no va ta: 
grup po mo to pro pul so re, de sign, ae ro di na mi-
ca, han dling, stru men ta zio ne e in ter fac cia 
uo mo- mac chi na. Il de sign rea liz za to da Pi nin-
fa ri na è ul te rio re con fer ma del la pro fon da 

ce su ra che que sta nuo va vet tu ra crea ri spet to 
al pas sa to. La nuo va Fer ra ri de but te rà sul mer-
ca to so lo il pros si mo gen naio e non ci so no 
an co ra in for ma zio ni ri guar dan ti i prez zi di 
ven di ta al pub bli co. La 458 I ta lia è o mo lo ga ta 
con un con su mo nel ci clo E ce+Eudc di 13,7 
li tro/100 km e un va lo re di e mis sio ne di CO2 
pa ri a 320 g/km, il mi glio re va lo re nel mer ca to 
di ri fe ri men to.

Ferrari: la 458 Italia sinonimo di eccellenza

Michael Schumacher. Il campionissimo torna a correre per aiutare 
la Ferrari e lancia una sfida soprattutto con se stesso

IL MEDAGLIERE
Ca la dun que il si pa rio sul 
cam pio na to mon dia le di nuo-
to e di zio ne Ro ma 2009 ed 
ec co nel totale il nu me ro del le 
me da glie ot te nu te dalle prime 
dodici nazioni. ORO: Ci na, 
11; U sa, 9; Rus sia, 7; Ger ma-
nia, 6; Au stra lia, 4; I ta lia, 4; 
Gran Bre ta gna, 3; Ser bia, 3; 
Brasile, 2; Spagna, 1; 
Ungheria, 1; Giappone, 1. 
ARGENTO: Ci na, 7; U sa, 9; 
Rus sia, 8; Ger ma nia, 3; 
Au stra lia, 5; I ta lia, 1; Gran 
Bre ta gna, 3; Ser bia, 1; Brasile, 
1; Spagna, 7; Ungheria, 1; 
Giappone, 1. BRONZO: Ci na, 
10; U sa, 7; Rus sia, 4; Ger ma-
nia, 1; Au stra lia, 6; I ta lia, 5; 
Gran Bre ta gna, 2; Brasile, 1; 
Spagna, 3; Ungheria, 2; 
Giappone, 1.

Il campionato di calcio della serie A
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