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RU-486: la pillola abortiva che è
stata autorizzata anche in Italia

L’

Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha
autorizzato la commercializzazione in Ita
lia della pillola abortiva RU486, che – è
bene precisare subito – non va confusa con la cosid
detta pillola del giorno dopo, che non è un farmaco
abortivo, ma un contraccettivo d’emergenza. Intro
dotta in Francia alla fine degli anni ottanta, oggi la
pillola abortiva – il cui uso è stato approvato nel 2007
dall’Ente europeo per il controllo sui farmaci – è uti
lizzata in moltissimi paesi dell’Unione europea, ma
non nei cattolici Portogallo e Irlanda. L’utilizzo del
farmaco in Italia – precisa l’Aifa – è subordinato al
rigoroso rispetto della legge per l’interruzione volon
taria della gravidanza (la cosiddetta 194): in partico
lare, deve essere garantito il ricovero in una struttura
sanitaria dal momento dell’assunzione fino alla cer
tezza dell’avvenuta interruzione della gravidanza. Il

farmaco, in Italia, potrà inoltre essere utilizzato entro
la settima settimana di gestazione anziché la nona,
come avviene in gran parte d’Europa. La pillola
RU486 è un farmaco a base di mifepristone: è in gra
do di interrompere la gravidanza già iniziata con
l’attecchimento dell’ovulo fecondato. L’aborto far
macologico tramite RU486 prevede l’assunzione di
due farmaci: la RU486 appunto (che interrompe lo
sviluppo della gravidanza) in abbinamento con una
prostaglandina che provoca le contrazioni uterine e
l’espulsione dei tessuti embrionali.
Ogni paese in cui la pillola abortiva è commercia
lizzata ha delle regole e delle scadenze precise: la
pillola può infatti essere assunta entro un certo perio
do di tempo, calcolato in settimane. Quindici giorni
dopo l’espulsione, che avviene nel 98,5 per cento dei
casi, la paziente viene sottoposta a valutazione eco

grafica e ad una visita di controllo. In Italia fino ad
oggi era autorizzata a livello nazionale dal 2000 solo
nei casi di sindrome di Cushing, una malattia causata
dall’eccesso di secrezione di un ormone corticosurre
nale. Ma a partire dal 2002 la pillola abortiva è stata
sperimentata per un uso più vasto in alcune regioni, a
partire dal Piemonte, non senza polemiche con il
governo e interventi della magistratura, perché l’uso
della RU486 è dura
mente contestato dagli
antiabortisti e dalla
Chiesa cattolica. Nei
giorni scorsi, poi, su
richiesta del governo,
la casa produttrice del
farmaco, la Mifegyne,
ha comunicato che
finora sono stati accer
tati globalmente venti
nove casi di donne
morte in seguito al suo
ut il izz o.
Int ant o,
secondo gli ultimi dati

illustrati al parlamento dal governo sull’applicazione
della legge n. 194, in venticinque anni il ricorso all’a
borto si è dimezzato, con centoventunomila casi circa
nel 2008. L’interruzione volontaria di gravidanza è
però in crescita tra le donne immigrate e si valuta che
gli aborti clandestini siano stati lo scorso anno circa
quindicimila.

IN ARRIVO IL MINICONDONO SULLE CONTRAVVENZIONI
STRADALI: I COMUNI AUTORIZZATI A CONCEDERLO
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 conversione della manovra estiva, prevede che i comuni 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 20052007 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 contribuenti 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 contribuenti si sono trovati a dover pagare interessi
e sanzioni per inefficienze della vecchia organizzazione». 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 arretrati 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 anulare. 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, alimentato da schiere di avvocati e da giudici di
pace spesso generosi con i ricorrenti». A Napoli,
però, è la stessa gestione della riscossione a scrivere 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 notifiche 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 quattro contestati, mentre per il solo 2007 il record
negativo tocca a Reggio Calabria, dove il default
della vecchia gestione (che ha portato alla creazione di una nuova società mista, Reges) è tutto in
due numeri: dei 5,5 milioni di sanzioni contestate 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 aiutare gli automobilisti a pagare le multe. Il disegno 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)

Turista a quattro zampe è il progetto ministeriale promosso dal ministro Michela Vittoria Brambilla con la collaborazione del sottosegreta
rio Francesca Martini. Si tratta di una guida che raccoglie gli indirizzi delle strutture turistiche italiane dove gli amici a quattro zampe sono
i benvenuti. È consultabile sul sito: www.turista4zampe.it, dove si possono reperire indirizzi e servizi di strutture turistiche amiche degli
animali. I proprietari potranno così godersi le vacanze insieme con i loro fidi in ogni stagione
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ATTESA PER UN PRODOTTO
RIVOLUZIONARIO DELLA APPLE ...

U

scirà nei primi mesi del 2010 un rivoluzionario
prodotto Apple, ovvero un dispositivo tablet e
soltanto touch-screen. È quanto si legge nella blogo
sfera e in particolare sul sito, spesso attendibile,
«Appleinsider». Il dispositivo avrà più o meno le
sembianze dell’iPhone e dell’iPod Touch, ma avrà le
prestazioni di un vero e proprio computer. Per questo
Apple starebbe approntando dei nuovi microproces
sori originali, tornando a quando il cuore dei Mac era
fabbricato in casa e non dalla Intel. Il dispositivo
potrà connettersi alle reti Wi-Fi e 3G. Ma le novità
per la casa di Cupertino non sono finite qui. Apple
sta lavorando con le quattro principali multinaziona
li discografiche – anticipa il Financial Times – per
stimolare le vendite di musica attraverso il proprio
sito iTunes collegando al download musicale una
«copertina» digitale e contenuti dell’album. I contat
ti con Emi, Sony, Warner e Universal si sono concre
tizzati in un progetto di collaborazione chiamato
«cocktail», secondo quanto rivelato al quotidiano
britannico da fonti vicine al dossier. Il lancio del
nuovo download arricchito è previsto per il prossimo
mese di settembre.
A fornire l’attendibile indiscrezione è stata Dow
Jones. Secondo l’agenzia del gruppo editoriale statu
nitense, che avrebbe trovato fonti anonime in grado
di confermare le indiscrezioni che da mesi filtrano
sui siti di appassionati del mondo Mac, il suo lancio
dovrebbe essere annunciato a giugno durante l’an
nuale appuntamento con gli sviluppatori Mac di San
Francisco, dove tra l’altro dovrebbe fare il suo ritor

L

a proposta della leghista Paola Goisis di
far riemergere i dialetti nelle scuole sta
creando confusione anche nella stessa maggio
ranza: incostituzionalità, antimeridionalismo,
razzismo eccetera. In commissione cultura del
la camera la Goisis vorrebbe l’istituzione di un
albo regionale a cui fossero ammessi soltanto i
docenti positivi a un certo test. Insomma, una
preselezione per verificare il livello di cono
scenza della storia, della cultura, delle tradi
zioni e della lingua della regione. La lingua

no il Ceo e fondatore dell’azienda Steve Jobs che è
per sei mesi in congedo medico. Tra i particolari che
trapelano (probabilmente da alcuni dei subfornitori
asiatici) spiccano due elementi: la forma, a tablet con
schermo touch, e le dimensioni, appunto 9,7 o 10
pollici. Mentre lo schermo sarebbe realizzato da
Wintek, uno dei principali terzisti del settore in Asia,
l’assemblaggio del prodotto sarebbe stato affidato al
colosso taiwanese di Quanta, il più grande assembla
tore al mondo di personal computer che lavora già,
oltre che con colossi come Asus (la casa taiwanese
che con gli Eee Pc ha inventato la rivoluzione dei
netbook), Dell e Lenovo, anche con la stessa Apple
per i suoi computer portatili e fissi.
Un particolare ulteriore, accennato da varie fonti,
aggiunge maggiori dettagli sul modello di business
che Apple avrebbe intenzione di adottare per il futu
ro Tablet. Anziché considerarlo un computer portati
le «leggero», una sorta di notebook Mac Tablet da
400 euro, l’azienda di Cupertino, famosa per il suo
hardware raffinato e costoso, avrebbe intenzione di
posizionare il nuovo prodotto come versione «ingran
dita» del suo iPhone, probabilmente a una cifra par
zialmente più alta (tra i 500 e gli 800 euro), dotando
lo di collegamento wireless e telefonico, localizzato
re Gps, disco di memoria allo stato solido e tastiera
virtuale a tutto schermo, ma soprattutto del suo App
store, il «negozio delle applicazioni» che Apple ha
introdotto con l’iPhone.
Lakshman Momo

della regione, ossia il dialetto. Se i bambini
delle periferie fossero invogliati a esprimersi
in dialetto, sarebbe più facile per i docenti
portarli a scoprire la lingua italiana. In fondo,
che cosa sono i dialetti se non la trasforma

In vacanza al Bioparco

L’

iniziativa «Centro estivo blu» al bioparco è un programma dael
l’assessorato alle politiche educative scolastiche, della famiglia e
della gioventù e dell’assessorato alle politiche sociali, in collaborazio
ne con la fondazione Bioparco di Roma. Arrivata alla seconda edizio
ne, questa iniziativa cercherà di elevare la qualità della vita dei bambi
ni particolarmente disagiati in sei settimane di animazione, laboratori
naturalistici, nuoto, osservazione degli animali e divertimento. Fino al
4 settembre mille bambini romani e trenta bimbi terremotati d’Abruzzo
saranno ospitati al bioparco, nell’ex area degli orsi polari, chiamata
appunto «Area Blu», dove si trova una piscina di 200 metri quadrati, e
prenderanno parte gratuitamente alle attività. Queste «vacanze zoolo
giche» sono riservate ai bambini dai cinque agli undici anni, che saran
no seguiti da bagnini, animatori, operatori specializzati e giovani
volontari del servizio civile, dalle 10 alle 16, dal lunedì al venerdì.
In gruppi di trenta per giorno si alterneranno di settimana in settima
na fino al 4 settembre: la prima e l’ultima settimana saranno dedicate
ai bimbi abruzzesi che, accompagnati dai genitori, parteciperanno a
laboratori e visite didattiche e ad una escursione in battello da ponte
Marconi fino agli scavi archeologici di Ostia Antica. Al centro estivo
si affianca infatti l’iniziativa «In battello sul Tevere», organizzata in
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l Tablet Pc è un computer por
tatile che grazie alla presenza
di un digitalizzatore permette di
scrivere a mano sullo schermo
attraverso particolari penne o
tramite le dita. L’utente può in
pratica usare una speciale penna
e utilizzare il computer senza
dover usare una tastiera o un
mouse. Le indiscrezioni dicono
che Apple è prossima a lanciare
un tablet pc con schermo sensi
bile al tocco entro il 2010: sono
quattro anni che Apple segue lo
sviluppo del primo Tablet Pc,
sotto la diretta supervisione di
Steve Jobs, amministratore dele
gato della società. Già si parla di
un prodotto che l’anno prossimo
potrà rivoluzionare il mercato,
ma è difficile dire se si tratta di
un apparecchio così sovversivo.
Lo schermo sarà di 10 pollici e il
reparto Wi-Fi e 3G e il processo
re verranno realizzati in house.
Sarà basato sull’architettura
Arm (Advanced Risc Machine),
con un risparmio energetico del
le batterie fondamentale. Il nuo
vo prodotto dovrebbe infine
basarsi su piattaforma SoC
(System on a Chip). Sembra che

la notizia sia fondata anche
secondo il Financial Times: tra
settembre e dicembre Apple lan
cerà il prodotto, probabilmente
legato a una non precisata ini
ziativa musicale. Potrebbe infat
ti apparire come una versione
extralarge dell’iPod Touch. L’in
tegrazione della connettività Wi-
Fi e 3G e il legame con un pro
getto chiamato Cocktail, legato
alle case discografiche,
infittisce il mistero e
aumenta la curiosità.
Le informazioni con
traddittorie pubblicate
dal Financial Times si
riferiscono a Cocktail
come a uno strumento
volto a migliorare l’ac
quisto e l’uso dei con
tenuti musicali rispetto
all’iTunes Store, perché
dovrebbe permettere di
associare alle tracce
musicali di un album
altri contenuti multime
dia. Questo tablet pc
erediterà alcuni aspetti
dell’iPod Touch e del
l’iPhone (come ad
esempio la cornice fra

zione del latino in lingua volgare? Soprattutto
oggi che su internet c’è la riscoperta del ver
nacolare e dei gerghi. Ci sono siti in siciliano,
in napoletano, in piemontese, in lombardo e si
stanno moltiplicando. Poi non parliamo del
romanesco che di tanto in tanto viene accusa
to di essere abusato nel cinema, in televisio
ne, in musica; perciò si parla di «glocal»,
globalizzazione dei linguaggi e delle realtà
locali. Piuttosto che sottoporre, dunque, i pro
fessori a un test-dialetto per sapere se sono
idonei a insegnare nelle scuole del nord (per
ché è questo che vuole la Lega), la scuola
smetta di demonizzare il dialetto e lo usi
come strumento educativo. Semmai dobbia
mo chiederci: i docenti di oggi sono preparati
al compito, assumere cioè come «ponte» per

meless). Apple potrebbe ragio
nevolmente produrre un nuovo
successo, introducendo diversi
concetti tecnologici. Le supposi
zioni riguardo al prezzo colloca
no il nuovo prodotto su un valo
re di partenza di 799 dollari, ma
anche in questo caso le informa
zioni non sono sicure.
Castel. Elisab.

l’italiano la varietà linguistica locale?
Marco Navigli, web master del sito turbo
zaura.it, raccoglie e promuove da oltre un quin
dicennio le espressioni vernacolari delle varie
regioni. «Occorre affrontare il problema in
modo sereno e costruttivo», dichiara, «inclu
dendo il dialetto in un corretto percorso forma
tivo che si inserisca nel più ampio contesto
delle tradizioni locali». La regione Lazio, sul
finire della scorsa legislatura, ha approvato una
legge apposita per la tutela e la valorizzazione
del dialetto, che però non sembra abbia avuto
finora alcuna pratica attuazione. Altre regioni,
come per esempio il Piemonte, hanno offerto
esempi di maggiore concretezza nel sostegno
del linguaggio dialettale. Risulta che in Italia
siano numerosi i cultori di questo genere
espressivo sul piano letterario, specialmente
nella poesia, e che i loro incontri, nell’esaltare
da una parte le identità locali, siano utili dal
l’altra a favorire un clima di dialogo e di cono
scenza che rafforza il senso di appartenenza
alla stessa comunità nazionale.

collaborazione con l’associazione Cyberia - Idee in Rete per promuo
vere la conoscenza dell’ecosistema fluviale romano. L’assessorato,
inoltre, ha organizzato un servizio di trasporto che si occuperà ogni
giorno di prendere e riaccompagnare i bambini, mentre il gestore dei
servizi di ristorazione del bioparco offrirà tutti i giorni il pranzo al sac
co ai piccoli ospiti.
Alla conferenza stampa, presentata dall’assessore Laura Marsilio,
erano presenti, oltre al presidente del Bioparco Giovanni Arnone, l’as
sessore alle politiche sociali Sveva Belviso, Lavinia Mennuni, consi
gliere del comune e delegata alle pari opportunità e allo sviluppo dei
rapporti con il mondo cattolico. Di particolare rilievo è stato l’interven
to della Marsilio che ha sottolineato come questa iniziativa sia «l’oc
casione per dare l’opportunità ai bambini disagiati della nostra città di
divertirsi e di stare in compagnia nel mese di agosto, periodo in cui il
disagio e la solitudine si sentono ancora di più». Questo dimostra che,
quando l’amministrazione mette in rete le sue risorse e la buona volon
tà, si riesce a raggiungere progetti di ottima qualità senza finanziamen
ti ingenti a cui, purtroppo, ci hanno abituato le cronache degli ultimi
anni». Il «Centro estivo blu» rientra nell’ampio progetto di responsa
bilizzazione e integrazione dei ragazzi rom. La proposta dell’assessore
Marsilio, presentata davanti al prefetto Carlo Mosca, è quella di istitui
re delle scuole pubbliche che offrano una formazione per professioni
utili a integrarli concretamente nella nostra comunità.
Elisabetta Castellini
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LO SPECCHIO: ILLUSIONE E REALTA’

Vacanze intelligenti nelle Eolie
ALLA SCOPERTA DEI CETACEI

S

ono aperte le iscrizioni ai corsi sui cetacei nel
l’ambito del progetto Eolian Cetacean Project. I
cetacei da sempre hanno affascinato e affascinano
gli amanti del mare; studiarli nel loro ambiente
naturale non è però così semplice. Gli studiosi della
Necton Marine Research Society per il terzo anno
consecutivo portano avanti l’Eolian Cetacean Pro
ject, il cui scopo principale è quello di unire l’atti
vità di ricerca con la didattica per dare a tutti i par
tecipanti le conoscenze e gli strumenti idonei alla
scoperta dei delicati equilibri che legano i mammi
feri marini all’ambiente. Il progetto è realizzato
dalla Necton Marine Research Society: ha la colla
borazione di Swarovski Optik, Agci Agrital, Icarus
Elicotteri e Associazione mediterranea per la matu
ra e il patrocinio del comune di Santa Marina Sali
na. L’area di studio è l’arcipelago delle isole Eolie
che, grazie alla posizione geografica e alle caratte
ristiche oceanografiche, rappresenta una zona di
transito per tutte quelle specie che per ragioni trofi
che o riproduttive compiono migrazioni all’interno
del bacino. I primi due anni di campionamento han

no permesso di raccogliere importanti dati sulla
presenza e la distribuzione di alcune specie di ceta
cei che vivono in queste acque, tra cui la stenella
stenella coeruleoalba) e il tursiope (tursiops trunca
tus), dati che spingono la Necton a continuare la
ricerca. Base logistica del progetto è l’isola di Sali
na che per la sua posizione centrale rappresenta il
punto di partenza ideale per lo studio dei mammife
ri marini nell’intero arcipelago. Grazie a uscite in
mare e lezioni teoriche i partecipanti verranno coin
volti attivamente in tutte le fasi della ricerca per
vivere così un’esperienza unica alla scoperta del
mondo dei mammiferi marini. Durante le uscite in
mare sarà possibile osservare, oltre ai tursiopi (tur
siops truncatus) e alle stenelle (stenella coeruleoal
ba), anche esemplari di delfino comune (delphinus
delphis) e capodogli (physeter macrocephalus).
I corsi verranno organizzati nel periodo compre
so tra il 14 settembre e il 4 ottobre 2009. Le iscri
zioni saranno possibili a partire dal 10 giugno. Ogni
corso è aperto a un massimo di dieci persone. Le
uscite in mare si svolgeranno a bordo di un gommo
ne di 7,50 metri fuori tutto con a
bordo Gps cartografico, plotter,
ecoscandaglio, radio vhf, teleca
mera subacquea e idrofono della
Cetacean Research con registrato
re digitale audio e tutte le dotazio
ni di sicurezza necessarie. Chi
desidera partecipare a tale iniziati
va ha la possibilità di scegliere tra
due diversi livelli di corso: basic,
rivolto a chi per la prima volta si
accosta al mondo della ricerca sui
mammiferi marini; advanced,
rivolto invece a chi ha già cono
scenze scientifiche sui cetacei e
per studio o per passione vuole
approfondire le conoscenze sulle
tecniche di ricerca e sulla conser
vazione in atto per la salvaguardia
dei cetacei. Al termine del corso, a
ciascun partecipante verrà rila
sciato un attestato riportante atti
vità e ore svolte per ricevere gli
eventuali crediti formativi da par
te di università ed enti pubblici. Il
programma integrale dei corsi, il
modulo d’iscrizione e la locandi
na sono scaricabili dal sito della
società: www.necton.it; per infor
mazioni, l’indirizzo elettronico è:
necton@email.it

Galleria Borghese: il gemellaggio impossibile
tra Caravaggio e Francis Bacon

D

al primo ottobre al 24 gennaio 2010 la
Galleria Borghese celebra Caravaggio, in
occasione del quarto centenario dalla morte,
affiancando ai suoi capolavori venti dipinti di
uno dei grandi artisti della seconda metà del
XX secolo, Francis Bacon, di cui ricorre, inve
ce, il centenario dalla nascita. Due personalità
estreme, entrate nell’immaginario collettivo
come artisti «maledetti», che hanno espresso
nella pittura il tormento dell’esistenza con pari
intensità e genialità inventiva. Per la prima
volta, a distanza di quattrocento anni, la Galle
ria Borghese, arricchita da trenta capolavori
dei due maestri, propone allo spettatore di ade
rire all’eccezionale esperienza estetica che ne
consegue piuttosto che seguire una consueta
ricostruzione storico-critica, teorizzare dipen
denze di Bacon da Caravaggio, provocare le
suggestioni visive, evocare corrispondenze
spontanee risultanti da accostamenti formali.
Bacon non ha nulla di Caravaggio e non si
è ispirato a lui, ma se c’è un artista del nostro
tempo che può essere equiparato a Caravaggio
è proprio Bacon. I due maestri sono tra gli
interpreti più rivoluzionari e profondi della
rappresentazione della figura umana. Entram
bi, nelle diversità della loro poetica e del loro
tempo, hanno penetrato con sconvolgente ori
ginalità il mistero dell’esistenza e dell’arte. Il
confronto diretto tra le opere è tuttavia l’oppo
sto della prassi di Bacon, che ha sempre rifiu
tato l’accostamento delle sue opere a quelle
degli artisti del passato, molti dei quali egli
amava con grande competenza. Il suo occhio
sui grandi autori era di stupefacente genialità,
così avanzato da non comportare necessaria
mente l’influenza diretta sulla sua pittura. Le
sue innumerevoli fonti figurative, anche quelle
di provenienza artistica, sono d’altronde sem
pre filtrate dalla mediazione fotografica, attra
verso cui una esorbitante quantità di immagini

colpisce la sua percezione, senza ordine logico
che non sia quello istintivo richiesto dalla nuo
va opera in via di creazione.
Ma questa mostra non può che prescindere
dalla ricostruzione ipotetica delle volontà
degli artisti e della loro storia. Il vero protago
nista di questo percorso è lo spettatore, messo
all’interno della scenografia della Galleria
Borghese. Il museo è uno spazio della contem
plazione: necessariamente impone le proprie
condizioni alle opere degli artisti che avevano
previsto, nel caso di Caravaggio, collocazioni
originarie diverse, ad esempio quelle dell’alta
re o della raccolta privata. Le opere assumono
nel contesto ambientale del museo un’esisten
za autonoma. Allora, seguendo la vocazione
della Galleria Borghese, è Caravaggio a chia
mare Bacon, perché come lui esprime un
approccio profondo verso l’esistenza, supe
rando la consapevolezza e la capacità di
espressione logica della cultura della sua epo
ca. L’accostamento e le corrispondenze emoti
ve che ne derivano esaltano la rappresentazio
ne più diretta e traumatica dei grandi temi
dell’esistenza umana, espressi nella verità del

D

urerà fino al prossimo 4 ottobre la mostra che si
svolge al museo Bilotti all’Aranciera di Villa Bor
ghese a Roma, intitolata: «Speculazioni d’artista.
Quattro generazioni allo specchio». L’esposizione è
dedicata a questo oggetto antichissimo, lo specchio
appunto, che nel corso dei millenni ha rivestito usi e
significati diversissimi e che artisti contemporanei,
dagli anni sessanta a oggi, hanno usato «coscientemen
te» nelle loro opere. Lo specchio, in origine oggetto
rituale e sacro per eccellenza, adoperato per proteggere
dai malefici o per leggere il presente, il passato e il
futuro, è poi diventato simbolo della bellezza femmini
le nella pittura del Cinquecento fino alle avanguardie
del primo Novecento, nonché decorazione nei
sontuosi palazzi e nelle dimore regali, dove gli
spazi si raddoppiano illusionisticamente in un
duplice ruolo, pertanto, di rilevatore di verità e
inganno.
L’esposizione, come accennato, inizia con
opere degli anni sessanta, periodo nel quale,
esauritasi la vena artistica informale, si ripren
dono certe espressioni del primo Novecento,
quali cubismo, futurismo, ma soprattutto dadai
smo e surrealismo, e una serie di artisti, di dif
ferenti orientamenti, comincia a realizzare ope
re con lo specchio.
Circa trenta gli artisti presenti alla mostra,
ciascuno con una propria opera, con la quale
viene data una lettura di questo affascinante
strumento nelle varie valenze di carattere sim

bolico, estetico, concettuale, percettivo e psicologico.
Un’esposizione da visitare soprattutto in questo perio
do estivo poiché inserita all’interno dello splendido
parco di Villa Borghese, un luogo quindi dove ci si può
«riparare» dalla calura cittadina.
Ugo Viale
Speculazioni d’artista. Quattro generazioni allo specchio.
Roma, Galleria Borghese. Dal martedì alla domenica, ore
9-19; lunedì chiuso. Costo biglietto integrato museo più
mostra: euro 6, intero, 4, ridotto; gratuito per le categorie pre
viste dalla tariffazione vigente.Tel. 060608. Web: www.
museocarlobilotti.it/mostre e www.zetema.it

L’anima dell’acqua: un percorso nell’arte di oggi

L

’acqua è indispensabile alla vita e metafora della
nostra esistenza. Filosofia, arte e religione, dai
primordi ad oggi, hanno sempre affidato all’elemento
liquido un ruolo fondante per ogni manifestazione spi
rituale. I miti e le simbologie che hanno accompagna
to l’evoluzione dell’uomo fin dalle sue origini rappre
sentano l’acqua in una dimensione sacrale e comune a
tutte le culture, la cui conoscenza può stimolare nei
contemporanei una maggiore consapevolezza sulla
necessità di tutelare l’acqua come bene primario. La
fondazione Dnart, in collaborazione con il ministero
per i beni e le attività culturali, soprintendenza specia
le per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropolo
gico e per il polo museale di Venezia, inaugura la
mostra «Anima dell’acqua. Contemporary Art» a
Venezia, presso il palazzo della Ca’ d’Oro.
L’esposizione è un percorso nell’arte contempora
nea, arricchita dalle inedite installazioni dell’artista
veneziano Fabrizio Plessi e dalle meravigliose videoin
stallazioni di Bill Viola, per i quali l’acqua è un ele
mento fondamentale nel percorso artistico e personale

la carne. Questo consente di contemplare
quanto di più interiore, sconvolgente e aber
rante il pennello di entrambi i pittori abbia
incontrato nell’indagine profonda dell’animo
umano.
Caravaggio è intimamente legato alla storia
della Galleria Borghese, luogo privilegiato per
celebrare il quarto centenario dalla sua morte.
A Scipione Borghese, infatti, erano destinati i
due dipinti che recava con sé al momento del
la morte ed è con il Cardinale che egli ebbe il
rapporto più intenso e storicamente più ricco
di conseguenze. La Galleria Borghese mantie
ne vive le tracce di questo rapporto attraverso
sei capolavori, il Fanciullo con canestro di
frutta, Bacchino malato, Madonna dei Pala
frenieri, Davide con la testa di Golia, San
Gerolamo scrivente e San Giovanni Battista,
tramite i quali è possibile illustrare l’intero
arco della sua vita.
La mostra «Caravaggio-Bacon» è curata da
Anna Coliva, direttrice della Galleria Borghe
se, da Claudio Strinati, soprintendente specia
le per il Psae e per il polo museale della città
di Roma, e da Michael Peppiatt, biografo,
amico intimo e massimo conoscitore di Fran
cis Bacon. È stata organizzata da MondoMo
stre e resa possibile grazie al sostegno di Bg
Italia, Enel e Vodafone.

come metafora di purificazione, vita, morte, rinascita,
sottolineando quindi aspetti diversi della condizione
umana, per cui l’acqua non è semplicemente una cita
zione fine a se stessa ma un elemento ricco di signifi
cati. Si unisce inoltre arte e poesia grazie al contributo
di alcuni poeti contemporanei (Rondoni, Mussapi,
Pontiggia, Copioli, Conte, Cera Rosco, Brullo, Cenni)
che ripercorrono con le loro opere i temi della mostra,
offrendo un panorama completo della suggestione che
l’acqua imprime all’umanità nel suo aspetto espressi
vo collettivo edindividuale. L’esposizione ospita alcu
ni artisti contemporanei (Aikman, Andersen, Arriva
bene, Buccella, Coltro, Costa, Damiani, Demetz,
Ghibaudo, Gilardi, Inferrera, Papetti, Raffaelli, Robu
sti, Stoisa) i quali, nel loro percorso, hanno affrontato
il tema dell’acqua sposando l’ispirazione scientifica
della mostra.
Anima dell’acqua. Contenporary Art. Venezia, palazzo della
Ca’ d’Oro. Dal 6 giugno al 22 novembre 2009. Orario: lunedì,
8,15-14; da martedì a domenica, 8,15-19,15.

IL RITORNO DELL’APOSTOLO
DELLE GENTI
AI MUSEI VATICANI

È

intitolata «San Paolo in Vaticano. La figura dell’apostolo del
le genti nelle raccolte pontificie» la mostra che si concluderà
il prossimo 27 settembre all’interno dei Musei vaticani. L’intento
dell’esposizione, a conclusione dell’anno paolino, è quello di
invitare i visitatori dei Musei vaticani alla riscoperta della figura
e dell’opera dell’apostolo Paolo attraverso selezionate opere
d’arte custodite dalle istituzioni culturali della Santa Sede. In
esposizione saranno centotrenta opere, tra cui quaranta volumi di
estrema rarità, venticinque reperti archeologici, tra i quali, nella
prima sezione della mostra, il sarcofago di terracotta del martire
Timoteo, recuperato dalla tomba di San Paolo insieme con un
tesoro di centosessanta monete; per la prima volta verranno espo
sti insieme i cinque sarcofagi paleocristiani provenienti dalla
tomba del santo. Una seconda sezione accompagna i visitatori
alla scoperta delle origini dell’iconografia di San Paolo nell’arte
cristiana, dal ritratto dei filosofi fino alla nascita del «volto» del
l’apostolo Paolo con i tratti somatici caratteristici tramandatisi
nei secoli. La terza sezione invita a riscoprire la presenza di «San
Paolo in Vaticano» con importanti testimonianze artistiche prove
nienti dall’antica basilica di San Pietro, prima della sua ricostru
zione cinquecentesca. Nell’ultima sezione, infine, si potrà seguire
il viaggio dell’annuncio evangelico di Paolo attraverso preziose
miniature rinascimentali, libri stampati nelle lingue volgari, fino
alle traduzioni più recenti, tra cui quella interconfessionale utiliz
zata da tutti i cristiani.
Un motivo in più, quindi, per visitare i meravigliosi e unici
Musei vaticani, arricchiti da questa preziosa e interessante espo
sizione che non si limita ad avere una valenza religiosa, ma ha
un’importanza storica sui primi passi del cristianesimo.
Ugo Viale

San Paolo in Vaticano. La figura dell’apostolo delle genti nelle raccolte ponti
ficie. Musei vaticani, dal lunedì al sabato, ore 9-16, chiusura ore 18:00. Chiuso
la domenica ad eccezione dell’ultima del mese. Ingresso gratuito, ore 9-12,30;
chiusura, ore 14. Chiuso il 15 agosto. Biglietteria Musei vaticani: intero, euro 14;
ridotto, euro 8; speciale scuole, euro 4. Info: www.mv.vatican.va
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Come correggere le bozze

Rupert Murdoch e gli effetti della crisi mondiale

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

Anche i magnati tagliano

È

G

di prossima uscita, per la casa editrice
Agenzia il SegnaLibro, il quarto manuale
della collana Libri per apprendere. Tema del
nuovo volume: la revisione dei testi e la corre
zione delle bozze. Il libro affronta l’argomento
collocando la delicata fase di revisione dei
documenti all’interno di un complesso flusso

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

di produzione e si sofferma sull’utilizzo di
strumenti e metodologie attualmente disponi
bili per gli operatori editoriali. L’esposizione
chiara e diretta, gli esempi pratici a corredo del
contenuto, le tavole esplicative delle tecniche
di lavoro fanno di questo manuale un testo di
pronta consultazione per chi desidera osservare
più da vicino tale professione. Ma cosa s’inten
de per correzione delle bozze? E, precisamen
te, cos’è una bozza? A queste e a molte altre
domande l’autrice Alessia Vinci risponde in
maniera esaustiva e professionale, mettendo a
frutto esperienza e conoscenza della materia.
L’obiettivo del manuale, infatti, è fare chia
rezza su alcuni concetti inerenti la verifica for
male dei documenti e la coerenza delle infor
mazioni, svincolare il mestiere da una visione
riduttiva e anacronistica e, non ultimo, sfatare
uno dei luoghi comuni più diffusi, ossia che si
tratti di un’attività «poco nobile», relegata a
fanalino di coda delle mansioni redazionali.
Troppo spesso, infatti, si pensa a ottimizzare la
stesura di un’opera e non si valuta quanto sia
altrettanto importante un controllo formale del
prodotto, volto a garantirne l’uniformità e la
coerenza strutturale prima dell’immissione sul
mercato. Il costo del libro è di euro 10, ma per
tutti coloro che lo prenoteranno entro il mese di
agosto verrà praticato uno sconto del 20 per
cento, spedizione inclusa. Per la prenotazione:
telefonare al numero 06 35400912 oppure
inviare una mail all’indirizzo info@ilsegnali
bro.it specificando nome e cognome del richie
dente, recapito e numero di copie desiderate.

Val di Sole grandi firme
L

e stelle del giornalismo
brillano in Val di Sole.
Livia Azzariti, Margherita De
Bac, Michele Mirabella, Lucia
no Onder, Guglielmo Pepe sono
i vincitori del «Premio giornali
stico Val di Sole - Trentino
2009», mentre Alberto Folghe
raiter e il tenente Samantha Cri
stoforetti si sono aggiudicati
rispettivamente i premi «Comu
ne di Dimaro» e «Centro studi
per la Val di Sole». La cerimo
nia di premiazione di questa
quattordicesima edizione, dedi
cata al tema «Buona informa
zione e buona salute», si è tenu
ta il 31 luglio presso il centro
congressi «Alla sosta dell’impe
ratore» di Folgarida. Una serata
ricca di ospiti illustri, a comin
ciare dalla coppia di presentato
ri, Lamberto Sposini e Alma

Grandin, che hanno consegnato
il prestigioso riconoscimento a
nomi noti del giornalismo italia
no.
Dalla tv arrivano Livia Azza
riti, giornalista, ma anche chi
rurgo anestesista, mente di Che
ck-Up, fortunata rubrica di
medicina inserita nel contesto di
Uno Mattina, Michele Mirabel
la, scelto dalla giuria, presieduta

Editoria per i più piccoli

alcuni suggerimenti

I

l settore dell’editoria per bambini è in crescita
costante. La Piemme Junior è una tra le più
importanti case editrici che produce libri per i più
piccoli. Per i bimbi più piccini, che non sanno
ancora leggere, ci sono quelli sagomati ricchi di
immagini e colori: in questo modo anche loro
possono cominciare a imparare dalle pagine di
un libro.
Ecco un elenco per i piccoli appassionati di
libri:

da Albino Longhi, per la sua
capacità di rendere comprensi
bili anche gli aspetti più com
plessi della medicina e Luciano
Onder, voce e volto storico del
la radiotelevisione italiana e
riferimento per tutti coloro che
cercano approfondimenti e
risposte su argomenti medici.
Adnkronos

Vacanze per tutti
Geronimo Stilton
La banda degli invisibili
Joe Carrot
La porta incantata
Geronimo Stilton
Heidi
Geronimo Stilton, Johanna Spyri
Principessa dei ghiacci
Tea Stilton
Lo strano caso dei giochi olimpici
Geronimo Stilton

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

li effetti della crisi economica globale
mette in ginocchio un altro colosso edi
toriale, la News Corp del magnate australiano
Rupert Murdoch, che ha registrato perdite per
6,41 miliardi di dollari nel secondo trimestre
del suo anno fiscale e ha annunciato di avere
in programma tagli del personale. L’uomo più
potente e proprietario di giornali in tre conti
nenti, incluse testate famose come il Wall Stret
Journal in America e il Times in Inghilterra,
dichiara in una nota: «I nostri risultati per il
trimestre sono un diretto riflesso del tetro cli
ma economico». Ma i guai non finiscono qui.
Un articolo sul Guardian di Londra ha rivela
to che Murdoch avrebbe pagato un milione di
sterline per fermare le cause intentate da per
sonalità britanniche spiate dagli stessi giorna
listi del magnate e patteggiare i casi legali che
coinvolgono giornalisti del gruppo sospettati
di aver ottenuto in maniera illegale informa
zioni su politici e personalità dello sport e
dello spettacolo intercettando i telefoni cellu
lari. Ma il sospetto, secondo la Bbc, è che la
polizia e l’alta corte di giustizia, presso cui è
stato sottoscritto l’accordo, abbiano eliminato
i dettagli dell’inchiesta, di fatto insabbiando
lo scandalo: per questo il capo della Metropo
litan Police, sir Paul Stephenson, ha dato inca
rico a un alto funzionario di «stabilire i fatti».
Uno dei casi insabbiati è legato all’arresto, nel
2007, del royal watcher (il reporter che segue
la famiglia reale) del News of the World Clive
Goodman, condannato a quattro mesi di car
cere per essere riuscito a violare i telefoni
cellulari di tre dipendenti di Buckingham
Palace mettendo le mani su circa seicento
sms.

Da parte di Murdoch, è venuta la smentita
di avere mai pagato somme di denaro per
chiudere possibili ricorsi alla giustizia contro
intercettazioni illegali. Ma la vicenda ha già
avuto immediate ripercussioni politiche. Il
primo ministro Gordon Brown, a margine del
summit del G8 all’Aquila, ha dichiarato: «La
cosa solleva questioni gravi che hanno biso
gno di risposte».

Keith Rupert Murdoch è editore, imprenditore e
produttore televisivo australiano naturalizzato sta
tunitense. Fondatore e proprietario di un vasto
conglomerato economico specializzato nel settore
dei mezzi di comunicazione di massa, probabil
mente la maggior compagnia del campo a livello
mondiale: la News Corporation

In una casa di piacere parigina il
segreto della fine di Glenn Miller ?
S
i apre un nuovo capitolo nella
saga della misteriosa scompar
sa di Glenn Miller, il grande trom
bettista americano morto durante
la seconda guerra mondiale com
battendo contro i nazisti. La ver
sione ufficiale, peraltro corredata
di numerose varianti, è che il suo
aereo sia precipitato attraversando
la Manica, il 15 dicembre 1944.
Spunta però una nuova pista:
secondo il libro del biografo Hun
ton Downs, ex soldato Usa che da
quaranta anni conduce ricerche sul
caso, dal titolo The Glenn Miller
Conspiracy (La congiura contro
Glenn Miller), da pochi giorni
uscito nelle librerie americane, il
leader della jazzband più famosa
del tempo morì in seguito alle tor
ture che gli vennero inflitte dai
soldati tedeschi in una casa di pia
cere di Parigi. Nel 1942 Miller si
arruolò volontario nell’aviazione
degli Stati Uniti per dare un contri
buto alla guerra che il suo paese
stava combattendo. Con il grado di
capitano, fu messo a capo dell’or
chestra militare con il compito di
intrattenere le truppe all’estero.
Nel dicembre del 1944 Miller si
trovava a Parigi in missione top
secret denominata «Operazione
Eclisse». L’obiettivo era infiltrarsi
nelle linee nemiche ed entrare in
contatto con il comandante in capo
dei nazisti per il settore ovest, Karl
Rudolf Gerd von Rundstedt, e riu
scire a concordare con lui una tre
gua. Per Downs «Miller era l’uo

mo perfetto per questa missione,
perché i tedeschi lo conoscevano.
Se il piano avesse funzionato, la
guerra avrebbe potuto finire sei
mesi prima», ovvero nel dicembre
1944. Ma il piano non funzionò e
Miller venne catturato nella capi
tale francese dal capitano tedesco
Otto Skorzeny, lo stesso che aveva
liberato Benito Mussolini a Cam
po Imperatore, sul Gran Sasso, il
12 settembre
1943,
con
l’«Operazione
Quercia». Il
jazzista, finito
nell e
man i
delle SS, fu
segregato in
un bordello di
Parigi, dove
l’autore di In
the
mood
sarebbe stato
torturato per
giorni.
Per il bio
grafo Downs,
S k o r z e n y ,
fedelissimo di
Hitler, voleva
costringerlo a
introdurli alla
presenza del
g e n e r a l e
E i s e n h o w
 er
per ucciderlo
e camb iar e
così il destino
del conflitto.

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

Alla fine, secondo la ricostruzione
dell’americano Downs che alla
fine di Miller ha dedicato quaran
t’anni di ricerche, il suo corpo fu
gettato nella strada davanti al bor
dello. I tedeschi diffusero la noti
zia che Miller fosse morto d’in
farto dopo una notte con una
ragazza. Il suo corpo non fu mai
recuperato.

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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Alfiero Alfieri colpisce
ancora: sulle orme di
Molière torna a essere
Er malato immaginario

A

lfiero Alfieri, esponente del teatro dialettale romano da oltre cin
quant’anni, spalla di tanti noti artisti dell’avanspettacolo ed erede
e attore in compagnia con il grande Checco Durante, torna al suo affe
zionato pubblico con uno spettacolo esilarante che rinfrescherà le afose
sere dell’estate laziale. Questa volta Alfieri rivestirà i panni dell’ipo
condriaco Argante, ripercorrendo in chiave romanesca uno tra i più
celebri testi di Molière. Er malato immaginario, riduzione in due atti
comici con la regia dello stesso protagonista, propone un cast di nove
attori impegnati in una serie di situazioni altamente comiche nelle qua
li troneggia il tipico spirito quirite del protagonista – romano sornione
– e in cui il dipanarsi di doppi sensi, equivoci e battute dialettali spri
giona un ritmo ferreo che tiene lo spettatore in uno stato di costante
esaltazione.
In questo contesto, la riscrittura molieriana viene «umanizzata» e il
«malato», da ipocondriaco che era, si riconcilia con la vita trovando
nella domestica l’unica donna sinceramente innamorata di lui. Una libe
ra versione che presenta situazioni e personaggi dai risvolti altamente
comici e ispirati a una efficacia più popolaresca che borghese. Con Ele
na Pelazza, Gabriele Villa, Paolo Orlandelli, Patrizia Fanelli, Enzo
Masci, Davide Alfieri, Raffaella Zappalà. Regia, Alfiero Alfieri. Musi
che, Mauro Tiberi. Costumi, Bice Minori.
Date in calendario:
Mercoledì 5 agosto, ore 21. Tarquinia (Viterbo), chiostro San Marco,
via Umberto I n. 7.
Giovedì 6 agosto, ore 21, Cerveteri (Roma), parco della Legnara, piaz
za Santa Maria..
Venerdì 7 agosto, ore 21. Arcinazzo Romano (Roma). Villa di Traiano,
Altipiani di Arcinazzo.
Domenica 9 agosto, ore 21. Trevignano Romano (Roma), Giardini pub
blici.
Mercoledì 12 agosto, ore 21. Palestrina (Roma).
Giovedì 13 agosto, ore 21. Cisterna di Latina (Latina).
Domenica 16 agosto, ore 21. Anzio (Roma). Villa Adele, via di Villa
Adele.
Venerdì 28 agosto, ore 22. Trevi nel Lazio (Frosinone), Anfiteatro.
Da martedì 1° settembre a domenica 6. Roma, Quercia del Tasso, pas
seggiata del Gianicolo.
Infoline: 389 0519430; alfieroalfieri@iol.it

IL FILM DEL MESE
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

S

id, Diego e Manfred, dopo essere
sopravvissuti all’era glaciale e al
conseguente disgelo, ora dovranno abi
tuarsi alla convivenza con i dinosauri,
abitanti della nuova era. I nostri amati
eroi sotto zero ritornano per una missio
ne di salvataggio ricca d’azione in L’e
ra glaciale 3. L’alba dei dinosauri. Le
avventure di Sid il bradipo e del nuovo
personaggio Buck la donnola pronti per
un altro round di divertimento preistori
co. Sid, scomparso in uno strano mon
do sotto i ghiacci, deve scappare da
minacciosi dinosauri e trovare i suoi
amici. Per la versione italiana danno un
contributo decisivo i nostri bravi dop
piatori Claudio Bisio, Leo Gullotta,
Pino Insegno, Massimo Giuliani e
Roberta Lanfranchi.
Sid il bradipo vuol diventare padre,
Scrat lo scoiattolo incontra l’amore,
Diego la tigre è in crisi d’identità
(«Sarò abbastanza feroce?»), Manny e
Ellie, i mammuth, sono tutti presi dalla
sindrome del nido, aspettano il loro pri
mo cucciolo e pensano solo a lui, Crash
e Eddie, gli opossum, godono della feli
ce condizione di eterni ragazzini. Sta
volta il gruppetto dei protagonisti deve
vedersela con avversari spaventosi e
sconosciuti, immensi animali che popo
lano la terra sottostante in un paesaggio
lussureggiante e fascinoso, ma anche pieno di
pericoli. Tutta colpa di Sid, single bisognoso
di affetto che tenta di coronare il sogno della
paternità adottando tre dinosauri appena nati.
Quando Sid incorre nelle ire del dinosauro-
mamma, fanno quadrato per difenderlo e ad
aiutarli scende in campo l’avventuriero Buck,
una donnola amante del pericolo, un po’ fuori
di testa con benda sull’occhio, walkie talkie di
pietra e scimitarra affilata sempre a portata di
mano. I realizzatori dell’Era glaciale 3. L’al
ba dei dinosauri definiscono Buck una sorta

di Capitano Achab che, invece della balena
bianca, insegue da sempre il dinosauro Rudy,
colpevole di averlo sfigurato.
Arricchita dalle meraviglie del 3D, l’avven
tura si sviluppa tra inseguimenti, trabocchetti
e acrobazie, ma le pause romantiche, affidate
alla neocoppia formata da Scrat e Scrattina,
strappano applausi a scena aperta. Il più frago
roso è arrivato quando Scrat, rapito dal sex
appeal della nuova compagna (sottolineata dal
brano di Lou Rawls You’ll never find another
love like me), abbandona l’amatissima ghian
da che rotola via, triste e dimenticata, sulle

note della canzone di Gilbert O’Sulli
van Alone again. Gran successo anche
per la tigre Diego che si commuove
vedendo Ellie con la sua piccola tra le
zampe: «La verità» – dice Pino Insegno
che doppia il personaggio – «è che i
cartoni hanno sempre offerto ai genitori
la scusa per commuoversi portando al
cinema i figli». Le altre voci italiane
sono di Leo Gullotta che fa Manny,
Roberta Lanfranchi, sua moglie Ellie,
Massimo Giuliano, Buck. Diretto da
Carlos Saldanha e Michael Thurmeier,
costato oltre novanta milioni di dollari,
L’era glaciale 3 arriva nelle sale italia
ne il 28 agosto: sembra fatto apposta
per accogliere il pubblico al ritorno dal
le vacanze. È già in preparazione il
numero quattro della saga, una sfida per
chi ha prodotto i film: chissà dove e
come spingeranno i personaggi.
In attesa dell’uscita della pellicola
la Glu Mobile ha annunciato, per tutti
gli appassionati, la disponibilità del gio
co per cellulare, ispirato al film, che ha
ancora come protagonista il bradipo Sid
affiancato questa volta da un nuovo per
sonaggio, Buck la donnola. Ricco di
livelli che nascondono tante insidie,
L’era glaciale 3. L’alba dei dinosauri è
un gioco d’azione nel quale si possono
vestire i panni di Sid o della donnola
Buck. È caratterizzato da una buona giocabili
tà grazie alla possibilità di effettuare diverse
azioni con un unico pulsante. Ambienti, storia
e personaggi sono totalmente fedeli al film:
non mancano gli amici di sempre, Diego e
Manny. L’era glaciale 3 è disponibile nell’a
rea giochi dei protali Wap dei vari operatori di
telefonia mobile; il prezzo medio è di 5 euro,
ma può variare da operatore a operatore. Per
scaricarlo è sufficiente collegarsi al portale del
proprio gestore e seguire le indicazioni.

NUOVI TALENTI ALLA SALA SERGIO LEONE

D

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

opo il successo della passata edizione, anche quest’anno l’associa
zione culturale RomArtEventi curerà la rassegna dedicata al soste
gno e alla promozione dei nuovi talenti della cinematografia italiana con
particolare attenzione al «cinema invisibile», quello indipendente, dan
do spazio ai film che non hanno trovato una distribuzione capillare. Per
il tutto il mese di agosto nella sala Sergio Leone ci sarà una nutrita pro
grammazione di film quasi del tutto inediti accompagnati dai registi e
dal cast. Il 1° agosto si inizia con Primo mare di Marcello di Noto, scrit
to da Antonella Capuccio e prodotto da Luigi Muccino, genitori di
Gabriele e Silvio, che racconta la storia di una donna che, traumatizzata
dal brusco abbandono del figlio ventenne, elabora il dolore in modo
positivo, grazie alle proprie capacità artistiche e all’amore per la vita.
Seguirà, in occasione della presentazione di «Il meglio del Roma Video
clip», «Il cinema incontra la musica»: sarà proiettato in anteprima il

videoclip e il backstage della nota band abruzzese La Differenza Ci devi
credere, realizzato in collaborazione con la Prima Film del regista Mar
co Carlucci a sostegno dell’iniziativa Giovani per l’Abruzzo, promossa
dal ministero della gioventù.
Tra i film in programma nella sala, che sarà anche incentrata sui
documentari più recenti: Un volto tra la folla (2 agosto) realizzato da
Stella Gasparri e dedicato alla memoria del padre Franco Gasparri, divo
dei fotoromanzi e poi attore di successo nella trilogia «Mark il poliziot
to»; Il soffio dell’anima di Victor Rambaldi (4 agosto); Le cose in te
nascoste di Vito Vinci (5 agosto); Pietralata di Gianni Leach (6 agosto);
Beket di Davide Manuli (8 agosto); Spleeping Around di Marco Carniti
(14 agosto); Fuga dal call center di Federico Rizzo (22 agosto); Polvere
di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti (23 agosto) e In viaggio con
Obama di Nicola Paravati (30 agosto).

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

l mondo della danza piange la scomparsa di Merce
Cunningham, uno dei più influenti coreografi e
ballerino americano che rivoluzionò le arti visive e
performative, morto all’età di novanta anni. Costretto
da tempo su una sedia a rotelle, aveva smesso di esi
birsi da parecchi anni ma aveva sempre continuato a
lavorare, tanto che aveva festeggiato il suo ultimo
compleanno portando in scena un nuovo lavoro a
Brooklyn dal titolo autobiografico Nearly Ninety.
Lucido fino alla fine, era una delle menti più chiare e
libere, sapeva cosa voleva, ma allo stesso tempo
lasciava i creativi liberi di esprimersi al meglio, era il
collante tra musica e danza. Cunningham, nel riassu
mere il suo punto di vista, disse: «La mia idea è sem
pre stata quella di esplorare il movimento del corpo
umano. Ho cercato di insegnare a studenti e ballerini
la mia tecnica, ma in un modo che lasciasse spazio
all’individualità». Fu lui ad annunciare un «living
legacy plan», un piano per supervisionare l’integrità
del suo insegnamento e lasciare un progetto per il
futuro delle sue scuole anche dopo la sua morte.

Lavorando con il suo partner, il compositore John
Cage, ideò un nuovo modo di percepire e vivere il
mondo.
Cunningham è stato più volte in Italia, dove peral
tro è stato insignito con il Leone d’Oro della Bienna
le Danza di Venezia, portando i suoi spettacoli a
Roma e in altre città. In Italia i primi a scoprirlo furo
no negli anni sessanta Gerardo Guerrieri e Anne
d’Arbeloff che con il loro Teatro Club non si faceva
no sfuggire niente che non fosse straordinario del
panorama culturale internazionale. Cunningham ha
rappresentato uno di quei casi in cui pubblico e criti
ca si sono trovati d’accordo: era al top della danza
americana che si riverberava un po’ ovunque. Dal suo
studio di New York si muoveva volentieri verso l’Ita
lia sapendo di trovare estimatori che si erano innamo
rati della sua danza: moderna, stilizzata, ricca di
spessori trasversali, continuamente lanciata verso l’i
nesplorato.
Nato a Centralia, Washington, Cunningham ha stu
diato danza e teatro al Cornish college of the arts di

Seattle e dal 1939 al 1945 è stato étoile della Martha
Graham dance company. Nel 1953 ha creato la Merce
Cunningham dance company per la quale ha firmato
circa duecento coreografie. L’opera di Cunningham è
stata messa in scena anche dal balletto dell’Opera di
Parigi, dal New York City ballet, dall’American bal
let theatre e dal Boston ballet. Tra gli onori e i premi
conferitigli, il Dorothy and Lillian Gish Prize, la
medaglia nazionale per le arti, il premio Laurence
Olivier a Londra e la legione d’onore in Francia. Ha
continuato a esibirsi come ballerino fino a ottanta
anni e ha lavorato anche per film e video, collaboran
do con i registi Charles Atlas ed Elliot Caplan.
Merce Cunningham (1919-2009) ha posto le basi
della postmodern dance proponendo la scissione
tra danza e musica, indagando il movimento nello
spazio e nel tempo. Ideatore di Life Forms, primo
software di notazione dei movimenti di danza, a
partire dal 1996
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Tempo libero & curiosità
IL GIORNO PRIMA DELLA
PARTENZA
di Patrizia Remiddi

P

arliamone. Perché, qualunque sia il tuo carattere, l’ansia che ti assa
le quel giorno è notevole. Nel tentativo di non tralasciare alcun
dettaglio ti affanni a voler fare mille cose insieme, sommando preoccu
pazioni a eccitazione in un miscuglio esplosivo! Il traffico. Pensi con
terrore al bollettino di guerra che la tv ti ha propinato sulla viabilità
stradale con annesse giornate rosse e verdi, camion sì, camion no, scio
peri vari e previsioni meteo inquietanti. Meglio partire all’alba o alle
dieci di sera? Domande assillanti che contaminano la tua gioia di parti
re. Vorresti entrare in uno di quei marchingegni che esistono nei film di
fantascienza e trovarti in un istante nel luogo di destinazione. Devi inol
tre lasciare la casa in ordine, vuotare il frigorifero, raccogliere le cose
che ti servono, preparare i bagagli...
Anche se la vacanza è breve, vorresti essere una tartaruga per il solo
vantaggio di portarti la casa dietro; così alla fine sei rimasto troppo a
lungo davanti all’armadio, con le ante aperte, con il desiderio di pren
dere ogni capo di abbigliamento, dal bikini al montone. Non si sa mai!
Per fortuna il povero zaino non riesce a contenere tutto quello che pen
si sia indispensabile e ti vedi costretto a eliminare qualche cosa: riusci
rai a togliere l’unica che ti avrebbe fatto veramente comodo. A tutto
questo si aggiungerà la richiesta silenziosa del tuo gatto che ti implore
rà con lo sguardo di portarlo con te; lo troverai pronto per la partenza
dentro la sacca da viaggio mentre la sua destinazione è un confortevole
pensionato per quadrupedi. Ma lui ancora non lo sa e ciò farà aumenta
re di molto i tuoi sensi di colpa!
Proseguiamo. Vuoi portare con te il libro giusto da leggere ed esiti
fra il thriller e il saggio impegnato. Forse sarebbe più adeguato il
«Manuale delle giovani marmotte», visto che la tua vacanza prevede
anche qualche escursione nella natura. Strettamente consigliate le pillo
le per il mal d’auto: c’è sempre qualcuno a bordo che riesce a guastarti
il panorama con continue richieste di fermate non programmate. La tua
ansia ha già raggiunto buoni livelli; ti accorgi che il tempo rimasto a
disposizione è poco e devi accelerare sia pensieri che fatti: chiudere la
sacca da viaggio, parlare al gatto, buttare la spazzatura e chiudere fine
stre, luce e gas. Evita a tutti i costi la trappola delle telefonate agli ami
ci per un salutino prima di partire: consigli e raccomandazioni sono
letali. Nel migliore dei casi il «beato te» non te lo leva nessuno e il pen
siero che porti un po’ sfiga ti verrà. Buon viaggio!

La normativa a rotoli

Esente la carta igienica

L

a notizia è curiosa: l’Unione
nazionale consumatori rileva
in una nota del suo bollettino che
«la carta igienica è un oggetto
misterioso perché non è discipli
nata da alcuna norma». Non deve
dichiarare il peso né quanto è
lungo il rotolo né quanti strappi
ha né, tanto meno, il tipo di carta.
È un prodotto venduto a
pezzo e non a peso e
quindi non è regolato
dal decreto legislativo
n. 84 del 2000 che
obbliga i venditori a
indicare anche il prezzo
al chilo oltre a quello
del prodotto. Men che
meno può essere richia
mata la legge n. 126 del
1991 e il suo regola
mento di attuazione (n.

101 del 1997), assorbiti dal codi
ce del consumo, che prevedono
l’obbligo dell’etichetta con la
composizione del prodotto; la
carta igienica è fatta di materiali
che «sono già resi manifesti dalla
denominazione legale o merceo
logica» e quindi sono esclusi
dalla disposizione.

* NUMERI UTILI *

AUTOSTOPPISTI SI’
AUTOSTOPPISTI NO

C

ome tutti sanno, l’autostop è
una forma di trasporto che
consiste nel chiedere un passag
gio ad altri viaggiatori, general
mente provvisti di veicoli moto
rizzati, come automobili, camion,
moto. Treni e navi non si ferma
no, mentre, per brevi tratti e solo
per i bambini, è previsto il cava
cecio. Nella prassi più comune,
l’autostoppista sul ciglio della
strada chiede alle vetture private
di fermarsi e di fornire il trasporto
gratuitamente. Alcuni/e cercando
di rendere più accattivante possi
bile il proprio pollicione di richia
mo adottano strategie discutibili.
I motivi che spingono le persone
a viaggiare mediante autostop
sono essenzialmente due: man
canza di fondi e spirito di avven
tura. A te riconoscere al volo la

vera motivazione. Ce n’è una ter
za: fregarti il portafogli, ma con
siderala uno spiacevole quanto
raro contrattempo come bucare
una gomma o rimanere senza
benzina.
Dall’incontro fatale all’incon
tro letale, può capitarti di tutto.
Quindi, prima di accogliere festo
samente un «pupo» o una «pupa»
a seconda delle tue preferenze
sessuali, sappi che pensare «sem
bra proprio una brava persona»
non è sufficiente a garantire la tua
incolumità. E per incolumità si
intende non solo quella fisica...
La persona che ti siederà accanto
dovrà essere abbastanza elastica
da uniformarsi alle tue regole e
poliedrica quanto basta per rende
re migliore il tuo percorso. Dovre
te condividere per qualche ora

argomenti di conversazione, velo
cità sostenuta, sigarette sì sigaret
te no, aria calda aria fredda, fine
strini aperti finestrini chiusi, soste
per pipì e caffè. Meglio stabilire
tutto prima. A rischio di emulare i
più divertenti sketch di Verdone.
Ricorda sempre che: non è oro
tutto quel che luccica; l’abito non
fa il monaco; fidarsi è bene, non
fidarsi è meglio. Tieni quindi pre
sente che un’umile monachella
può essere più pericolosa di un
supertatuato con piercing al naso.
Dietro la prima potrebbe nascon
dersi il classico pervertito seriale
da thriller, mentre il secondo

potrebbe essere solo un po’ eccen
trico o, semplicemente, stupido!
Insomma, se proprio sei attirato
dai pollicioni in su e viaggiare da
solo per te è noioso, sappi che esi
stono siti internet detti di «auto
stop organizzato», sui quali è pos
sibile sia segnalare che si ha
intenzione di intraprendere un
viaggio e si hanno posti liberi in
macchina, o viceversa che si cer
ca un passaggio per andare in una
determinata destinazione. Non
escludere in sostituzione dei buo
ni brani musicali.
P.R.

AltaRomAltaModa: Creatività liquida

I

l made in Italy entra in acqua e sale in
passerella. AltaRomAltaModa realizza
il connubio tra realtà industriali solide e
giovani stilisti emergenti ideato e coordi
nato da Paola Pattacini che, attingendo
dalla sua esperienza di assistente di Gian
franco Ferrè, ha saputo unire estro creati
vo della next generation e brand interna
zionali in una sfilata evento dedicata ai
mondiali di nuoto Roma09: «Creatività
liquida. Il beachwear in versione coutu
re». Alla «rivoluzione» si sono uniti:
Undercolors of Benetton, l’istituto
Marangoni e lo Ied. Per il primo, fonte
d’ispirazione è il movimento «hippy» e il
risultato è una collezione battezzata
«Hippy Chic» perché ricca di richiami a
un mondo che ha fatto della contestazio
ne il proprio vessillo, ma con la variabile
«glam» dei giorni nostri. Undercolors of
Benetton ha contribuito, grazie al perso
nale know how, alla gestione dei materia
li e dei colori. «Hippy Chic» è un exploit
di fantasie ed evoluzioni cromatiche pen
sate per coloro che, anche in spiaggia o in
piscina, restano amanti della moda.
Gli studenti dell’istituto Marangoni,
invece, hanno in esclusiva un brief: rein
terpretare le collezioni swimwear Spee
do. Un progetto di totale libertà creativa
ma con un tema preciso: il tecno, nelle
sue infinite declinazioni. I modelli creati
dagli studenti rimandano a un’ambienta
zione tecno che strizza l’occhio agli anni
ottanta, con effetti metallici e giochi geo
metrici di colore. Da capi puramente tec
nico-sportivi diventano capi couture da
indossare in discoteca o ai party in pisci
na e sulla spiaggia.
L’Istituto europeo di design ha presen
tato per Goldenpoint creatività e speri
mentazione unite all’eleganza di un mar
chio italiano di successo. La collezione,
progettata da venti studenti del secondo
anno del corso triennale di fashion design
per l’evento «Creatività liquida», è ispi
rata al concetto del bon ton. La corrente
artistica del surrealismo è la chiave di let
tura da cui sboccia l’intera collezione che
parla di una donna femminile e ironica. Il
risultato è una collezione caratterizzata
dall’esaltazione degli aspetti liquidi. La
collezione si affida alla sperimentazione

* NUMERI UTILI *

sui nuovi materiali: fiori di
plastica in Pvc, costumi
impreziositi da fiori
giganti lavorati attraverso
il riciclo di fondi di botti
glie di plastica, un riferi
mento all’ecosostenibilità
dei materiali che trasferi
sce ai capi, attraverso la
plastica colorata, l’illusio
ne delle tonalità acquati
che. Questa ispirazione
rappresenta un rinnovato
neorealismo, inteso come
innovazione della mate
ria.
Altra suggestione è la
riga, intesa come elemen
to marino ripreso negli
oggetti che caratterizzano
la vita da spiaggia: le tra
dizionali righe delle sdraio, degli ombrelloni che,
simulati attraverso l’uso
dell’aerografo, diventano
graffiti contemporanei,
quasi tribali.
Elisabetta Castellini

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

* 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
1ª: 23 agosto, 17 gennaio
Bologna-Fiorentina, Catania-Sam
pdoria, Genoa-Roma, Inter-Bari,
Juv e-C hiev o,
Laz io-At al ant a,
Livorno-Cagliari, Palermo-Napoli,
Siena-Milan, Udinese-Parma
2ª: 30 agosto, 24 gennaio
Atalanta-Genoa, Bari-Bologna,
Cagliari-Siena, Chievo-Lazio, Fio
rent in a-P al erm o,
Mil an- Int er,
Napoli-Livorno, Parma-Catania,
Roma-Juventus, Sampdoria-Udi
nese
3ª: 13 settembre, 31 gennaio
Atalanta-Sampdoria, Bologna-
Chiev o,
Fior ent in a-C ag liar i,
Genoa-Napoli, Inter-Parma, LazioJuventus, Livorno-Milan, Paler
mo-Bari, Siena-Roma, Udinese-
Catania
4ª: 20 settembre, 7 febbraio
Atalanta-Catania, Bari-Cagliari,

Il campionato di calcio della serie A

CALENDARIO 2009-2010
Bologna-Livorno, Fiorentina-Sam
pdoria, Genoa-Juventus, Inter-Na
poli, Lazio-Parma, Palermo-Roma,
Siena-Chievo, Udinese-Milan
5ª: 23 settembre, 14 febbraio
Bari-Atalanta, Cagliari-Inter, Cata
nia-Lazio, Chievo-Genoa, Juventus
-Livorno, Milan-Bologna, NapoliUdinese, Parma-Palermo, Roma-
Fiorentina, Sampdoria-Siena
6ª: 27 settembre, 21 febbraio
Catania-Roma, Chievo-Atalanta,
Juventus-Bologna, Lazio-Palermo,
Livorno-Fiorentina, Milan-Bari,
Napoli-Siena, Parma-Cagliari,
Sampdoria-Inter, Udinese-Genoa
7ª: 4 ottobre, 28 febbraio
At al ant a-M il an, Bar i-C at an ia,
Bologna-Genoa, Cagliari-Chievo,

Fiorentina-Lazio, Inter-Udinese,
Palermo-Juventus, Roma-Napoli,
Sampdoria-Parma, Siena-Livorno
8ª: 18 ottobre, 7 marzo
At al ant a-P arm a,
Bar i-L az io,
Cagliari-Genoa, Chievo-Milan,
Fiorentina-Napoli, Inter-Catania,
Palermo-Udinese, Roma-Livorno,
Sampdoria-Bologna, Siena-Juven
tus
9ª: 25 ottobre, 14 marzo
Catania-Cagliari, Chievo-Bari,
Genoa-Inter, Juventus-Fiorentina,
Lazio-Sampdoria, Livorno-Paler
mo, Milan-Roma, Napoli-Bologna,
Parma-Siena, Udinese-Atalanta
10ª: 28 ottobre, 21 marzo
Bologna-Siena, Catania-Chievo,

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

D

opo 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’infortunio 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 immagine, 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 competitivo, ma è in una posizione difficile. Probabilmente ha tutto da
perdere: se vince, non sarà una sorpresa. Le sue condizioni non sono
certe: la sua reattività dopo tanto
tempo potrebbe essersi compromessa. 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 comprati una monoposto storica di Formula 1, la tengono in gara
ge e, ogni tanto, con l’assistenza di
Maranello, la fanno girare su una
Michael Schumacher. Il campionissimo torna a correre per aiutare pista.
la Ferrari e lancia una sfida soprattutto con se stesso

Genoa-Fiorentina, Inter-Palermo,
Juventus-Sampdoria, Lazio-Ca
gliari, Livorno-Atalanta, Napoli-
Milan, Parma-Bari, Udinese-Ro
ma
11ª: 1° novembre, 24 marzo
Cagliari-Atalanta, Chievo-Udine
se, Fiorentina-Catania, JuventusNapoli, Livorno-Inter, Milan-Par
ma, Palermo-Genoa, Roma-Bolo
gna, Sampdoria-Bari, Siena-Lazio
12ª: 8 novembre, 28 marzo
Bologna-Inter, Fiorentina-Parma,
Juventus-Udinese, Livorno-Genoa,
Mil an-C ag liar i, Nap ol i-L az io,
Pal erm o-C at an ia,
Rom a-B ar i,
Sampdoria-Chievo, Siena-Atalanta
13ª: 22 novembre, 4 aprile

Atalanta-Juventus, Bari-Livorno,
Bologna-Palermo, Cagliari-Sam
pdoria, Catania-Napoli, Genoa-
Siena, Inter-Roma, Lazio-Milan,
Parma-Chievo, Udinese-Fiorentina
14ª: (29 novembre, 11 aprile
At al ant a-R om a,
Bar i-S ien a,
Cagliari-Juventus, Catania-Milan,
Chievo-Palermo, Genoa-Sampdo
ria, Inter-Fiorentina, Lazio-Bolo
gna, Parma-Napoli, Udinese-Li
vorno
15ª: 6 dicembre, 18 aprile
Bologna-Udinese, Fiorentina-Ata
lanta, Genoa-Parma, Juventus-In
ter, Livorno-Chievo, Milan-Sam
pdoria, Napoli-Bari, Palermo-Ca
gliari, Roma-Lazio, Siena-Catania
16ª: 13 dicembre, 25 aprile
Bologna-Atalanta, Fiorentina-Mi
lan, Genoa-Bari, Inter-Lazio,
Juventus-Catania, Livorno-Sam

pdoria, Napoli-Chievo, Palermo-
Siena, Roma-Parma, Udinese-Ca
gliari
17ª: 20 dicembre, 2 maggio
At al ant a-Int er,
Bar i-J uv ent us,
Cagliari-Napoli, Catania-Livorno,
Chievo-Fiorentina, Lazio-Genoa,
Milan-Palermo, Parma-Bologna,
Sampdoria-Roma, Siena-Udinese
18ª: 6 gennaio 2010, 9 maggio
Atalanta-Napoli, Bari-Udinese,
Cagliari-Roma, Catania-Bologna,
Chiev o-Int er,
Laz io-L iv orn o,
Milan-Genoa, Parma-Juventus,
Sampdoria-Palermo, Siena-Fioren
tina
19ª: 10 gennaio, 16 maggio
Bologna-Cagliari, Fiorentina-Pa
lermo, Genoa-Catania, Inter-Siena,
Juventus-Milan, Livorno-Parma,
Napoli-Sampdoria, Parma-Atalan
ta, Roma-Chievo, Udinese-Lazio

Roma capitale mondiale del nuoto

ORGOGLIO ITALIANO
A

ll’inizio non fu travolgente.
La partecipazione italiana
ai campionati mondiali di nuoto
appena conclusi non fruttava
alcuna presenza nel medagliere
internazionale. Nelle posizioni
di punta campeggiavano i soliti
grandi, Cina, Stati Uniti, Russia,
Germania: l’Italia non c’era.
Ma, d’improvviso, un risveglio e
infine un lampo, due: due nomi,
due miti, Federica Pellegrini e
Alessia Filippi. Ecco arrivare i
record e le prime medaglie e poi
le altre. Adesso, in varia misura,
ce le abbiamo tutte: oro, argen
to, bronzo. E l’Italia va. Anche
sul piano organizzativo, accom
pagnati come di consueto da
incertezze e polemiche, si è rag
giunto il traguardo. Alla fine,
con l’inevitabile sospiro di sol
lievo, potrà dirsi: anche questa è
fatta. Al di là dei risultati sporti
vi, che pure hanno il loro peso,
la prova è superata, così come
fu a Torino per le olimpiadi del
la neve e nei vari stadi nazionali
per i mondiali di calcio del
novanta. Potremo continuare a
candidarci per i vari eventi di
rilevanza internazionale nel sol
co di una tradizione nel com
plesso positiva. La prevalenza
accordata al calcio conduce

spesso a dimenticare le altre
discipline, di cui ci accorgiamo
quando giunge notizia di sensa
zionali successi. Se nel mondo
dei motori appassionano le
imprese della Ferrari con o sen
za Schumacher non meno di
quelle dell’inarrestabile Valenti
no Rossi in sella a una moto
dell’una o dell’altra scuderia, ci
si accorge del rugby quando
otteniamo qualche piazzamento
a sorpresa salvo a colpire suc
cessivi scivolamenti in basso
con la sanzione dell’oblio o, in
alternativa, con quella della
spietata sottolineatura di un
cucchiao di legno assegnato ai
nostri quali fanalino di coda in
una competizione. Non parliamo
del tennis che sta languendo in
una lunga stagione di opaca
sopravvivenza nelle categorie
minori e che conserva l’unica
insalatiera di una Davis vinta ai
tempi di Augusto Pinochet nel
campo insanguinato di Santiago
del Cile dove le altre squadre si
erano rifiutate di gareggiare.
Tra fasti e nefasti le nostre
attività sportive vivono e fanno
vivere alterne vicende ed emo
zioni, da cui in definitiva appare
con sorprendente regolarità la
capacità di affermarsi dei nostri

atleti. Se poi si tentasse un raf
fronto tra i mezzi impiegati e i
risultati ottenuti non vi sarebbe
che da parlare di combinazioni
miracolose. Basti pensare alle
varie specialità olimpiche e alle
stupende imprese dei nostri con
nazionali per rendersene conto.
Lillo S. Bruccoleri

IL MEDAGLIERE
Cala dunque il sipario sul
campionato mondiale di nuo
to edizione Roma 2009 ed
ecco nel totale il numero delle
medaglie ottenute dalle prime
dodici nazioni. ORO: Cina,
11; Usa, 9; Russia, 7; Germa
nia, 6; Australia, 4; Italia, 4;
Gran Bretagna, 3; Serbia, 3;
Brasile, 2; Spagna, 1;
Ungheria, 1; Giappone, 1.
ARGENTO: Cina, 7; Usa, 9;
Russia, 8; Germania, 3;
Australia, 5; Italia, 1; Gran
Bretagna, 3; Serbia, 1; Brasile,
1; Spagna, 7; Ungheria, 1;
Giappone, 1. BRONZO: Cina,
10; Usa, 7; Russia, 4; Germa
nia, 1; Australia, 6; Italia, 5;
Gran Bretagna, 2; Brasile, 1;
Spagna, 3; Ungheria, 2;
Giappone, 1.

Rivoluzione estiva nel rugby italiano

Ferrari: la 458 Italia sinonimo di eccellenza

P

M

rima della fine di luglio la Federazione
italiana rugby era tenuta a definire i cam
biamenti strutturali dei campionati sportivi e
la scelta delle due selezioni italiane per la
partecipazione nella Celtic League che vedrà
l’adesione di selezioni e/o franchigie irlande
si, scozzesi e gallesi nella stagione sportiva
2010-2011. Nella sofferta riunione del consi
glio federale del 18 luglio si è deciso che le
due rappresentanti italiane per il 2010-2011
saranno le franchigie degli «Aironi del Po»,
che riuniscono le società lombarde ed emilia
ne di Viadana e Gran Parma, e il consorzio
delle società romane della Olimpic Roma,
Capitolina Rugby e Lazio Rugby, con la
denominazione «Praetorians Roma Rugby».
La grande esclusa è stata la blasonata Benet
ton Treviso che forse con la sua isolata pre
sentazione ha ridotto le possibilità di essere
scelta come rappresentante di un movimento
regionale del nord est italiano. Il consiglio ha
attentamente esaminato lo studio analitico

delle candidature presentato dall’advisor
incaricato che ha valutato ogni singolo dos
sier prima di procedere alla votazione. Ha
quindi indicato negli Aironi e nei Praetorians
Roma le due entità da raccomandare al Board
della Celtic League, dopo ulteriori verifiche
entro il 30 settembre, da parte di una commis
sione tecnica e di una commissione di con
trollo finanziario istituite ad hoc.
Per il prossimo campionato Super 10 invece,
dopo la rinuncia della romana Capitolina
Roma e del Calvisano Rugby, sono stati ripe
scati l’Aquila Rugby e il Gran Parma già
retrocesso nella passata stagione. Infine è in
corso una grande vendita di biglietti per gli
incontri che si terranno a novembre per i Cari
parma test della nazionale italiana: contro gli
All Blacks della Nuova Zelanda allo stadio
Meazza di Milano e contro i campioni del
mondo del Sud Africa al Franchi di Firenze.
Lorenzo Colangeli

aranello omaggia il belpaese: il nuovo
modello, che si chiama Ferrari 458 Ita
lia e sarà presentato al prossimo salone del
l’auto di Francoforte che si terrà dal 17 al 27
settembre. L’auto è completamente rinnovata:
gruppo motopropulsore, design, aerodinami
ca, handling, strumentazione e interfaccia
uomo-macchina. Il design realizzato da Pinin
farina è ulteriore conferma della profonda

cesura che questa nuova vettura crea rispetto
al passato. La nuova Ferrari debutterà sul mer
cato solo il prossimo gennaio e non ci sono
ancora informazioni riguardanti i prezzi di
vendita al pubblico. La 458 Italia è omologata
con un consumo nel ciclo Ece+Eudc di 13,7
litro/100 km e un valore di emissione di CO2
pari a 320 g/km, il migliore valore nel mercato
di riferimento.
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