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È giu sto e op por tu no vac ci na re i gio va ni con tro l’in fluen za, con tro quel la nor ma le e in par ti co la re con-
tro quel la da AH1N1. Il vi ro lo go Fa bri zio Pre glia sco del l’u ni ver si tà sta ta le di Mi la no con di vi de la 

po si zio ne di Luc Mon ta gnier, pre mio No bel per la me di ci na, se con do il qua le so no pro prio i gio va ni a non 
a ve re il si ste ma im mu ni ta rio pron to a di fen der si dal l’at tac co di un nuo vo vi rus. Ma per l’e sper to i ta lia no 
la ra gio ne è an che quel la di e vi ta re che pro prio lo ro, che fre quen ta no le scuo le e che han no u na vi ta so cia-
le in ten sa, di ven ti no gli «un to ri, u na ve ra e pro pria bom ba bio lo gi ca». Il 40 per cen to dei ca si di in fluen za, 
ri cor da Pre glia sco, av vie ne pro prio nel la fa scia tra ze ro e quat tor di ci an ni. «Non han no an co ra svi lup pa to 
u na car rie ra im mu ni ta ria ri spet to al le pre ce den ti in fluen ze, in par ti co la re quel la del 1977 che a ve va u na 
va rian te si mi le a que sta. Sul la que stio ne si cu rez za Pre glia sco con fer ma che il vac ci no che sa rà pro dot to 
per la nuo va va rian te u ti liz ze rà le tec no lo gie u sua li e per que sto non bi so gna at ten der si par ti co la ri pro ble-
mi di tol le ra bi li tà e si cu rez za. Più dif fi ci le ri spon de re per i bam bi ni più pic co li: la ca si sti ca – ha spie ga to 
– è in fe rio re, co me sem pre.
(An sa)

Ri pren de gra dual men te la 
vi ta nor ma le do po la pau-
sa e sti va, che quest’an no 

ha re gi stra to un con te ni men to dei 
flus si tu ri sti ci a cau sa del le ben 
no te ra gio ni con giun tu ra li. Le 
va can ze so no vis su te per pe rio di 
sem pre più bre vi e ci si con ti nua a 
chie de re se il red di to ba sta me dia-
men te ad af fron ta re an che l’ul ti-
ma set ti ma na del me se. Ma l’e sta-
te, che ha co no sciu to pun te di 
ca lu ra da re cord, ha por ta to al la 
ri bal ta con e vi den za cre scen te il 
pro ble ma del le im mi gra zio ni 
clan de sti ne, in par ti co la re di pro-
ve nien za a fri ca na at tra ver so il 
mar Me di ter ra neo. Sul pun to il 
di bat ti to po li ti co è ac ce so, so prat-
tut to per le po si zio ni ri go ro se 
as sun te dal la Le ga Nord che tut ta-
via so no og get to di re vi sio ne cri ti-
ca da par te di al tre for ze po li ti che 
nell’am bi to del la stes sa mag gio-
ran za di go ver no. Si trat ta in par-
ti co la re di ve ri fi ca re co me sia 
as si cu ra to il ri spet to dei di rit ti 
u ma ni e, tra que sti, quel lo di a si lo 
po li ti co che la no stra co sti tu zio ne 
ri co no sce a tut ti co lo ro la cui 

li ber tà sia mi nac cia ta nei pae si di 
o ri gi ne, tal vol ta con il pe ri co lo 
del la stes sa vi ta.
 So no sem pre i no di e co no mi ci 
che riaf fo ra no d’au tun no e ci si 
do man da in qua li mo di e tem pi il 
no stro pae se u sci rà dal la cri si che 
ha in ve sti to tut to il mon do. Se, da 
u na par te, è giu sto e vi ta re to ni 
ca ta stro fi sti ci e a li men ta re il sen-
so di fi du cia nel la ri pre sa, dall’al-
tra sa reb be ir re spon sa bi le na scon-
de re le dif fi col tà og get ti ve che 
cia scu no può ri scon tra re nei quo-
ti dia ni ri scon tri con le pro prie 
per so na li dif fi col tà. A ciò si 
ag giun ge il nor ma le riav vio del le 
con sue te at ti vi tà, tra cui quel la 
sco la sti ca che ve de il ri tor no sui 
ban chi di do cen ti e a lun ni, men tre 
as su mo no sem pre mag gio re ri lie-
vo le i ni zia ti ve del mi ni stro 
Ma ria stel la Gel mi ni per un rior di-
no del si ste ma de gli stu di ai va ri 
li vel li di i stru zio ne.
 Sem bra che la lau rea bre ve 

ab bia tro va to un im pre vi sto 
ri scon tro oc cu pa zio na le, men tre 
le ul ti me ten den ze nel le im pre se 
e vi den zia no u no sfor zo di mi glio-
ra men to del li vel lo qua li ta ti vo 
nel le as sun zio ni per le qua li sem-
pre più spes so vie ne ri chie sta u na 
for ma zio ne ac ca de mi ca.
 La co sid det ta fu ga dei cer vel li 
ha in dot to a ri con si de ra re la fi gu ra 
del ri cer ca to re e a va lu ta re la 
ne ces si tà di of fri re de gli in cen ti vi 
e co no mi ci ai no stri stu dio si, a ven-
do con sta ta to che mol ti di lo ro 
han no tro va to all’e ste ro la pos si-
bi li tà di svol ge re in con di zio ni 
de co ro se il pro prio la vo ro. Va 
pe rò os ser va to che le no stre u ni-
ver si tà e sco no spes so per den ti nel 
con fron to con quel le di al tri pae si, 
per cui u na ri con si de ra zio ne 
dell’in te ro si ste ma e du ca ti vo si 
po ne tra le prio ri tà da af fron ta re 
per rac co glie re e vin ce re, an che 
per que sta via, le sfi de del fu tu ro.

Lil lo S. Bruc co le ri

TRECATE: IN ARRIVO SCUOLABUS
MODERNI ED ECOLOGICI

Im por tan ti no vi tà per gli a lun ni del la scuo la pri ma ria e se con da ria di Tre ca te. Con il nuo vo an no 
sco la sti co, il ser vi zio dei tra spor ti sco la sti ci sa rà in fat ti ge sti to dal la dit ta Lu ca Fa la schi di Pon te de-

ra (Pi sa), a zien da che si è ag giu di ca ta l’ap pal to per la ge stio ne dei ser vi zi di tra spor to per il pe rio do 
2009-2010 e 2010-2011. Co me spie ga il sin da co, En zio Za not ti Fra go na ra, «Tre ca te sa rà pre sto u no 
dei po chi co mu ni ad at te ner si scru po lo sa men te al la nor ma ti va che re go la il tra spor to sco la sti co. Per il 
ser vi zio ver ran no, in fat ti, u ti liz za ti au to bus a di bi ti e sclu si va men te per gli sco la ri ed è la pri ma vol ta 
che ciò av vie ne». 
 La dit ta ag giu di ca ta ria del l’ap pal to si av va le di vei co li mo der ni ed e co lo gi ci: ver ran no u ti liz za ti 
au to mez zi I ve co Fran ce Sfr 150, mo del lo Cros sway, di clas se Eu ro 5, con ses san tot to po sti a se de re. 
Con la nuo va ge stio ne, l’a zien da ha an che av via to u na ri cer ca di per so na le tra mi te il cen tro per il l’im-
pie go di No va ra e gli spor tel li la vo ro del ter ri to rio. I pro fi li pro fes sio na li ri chie sti do vran no es se re in 
pos ses so di pa ten te D e di Cqc (Car ta di qua li fi ca zio ne del con du cen te). Si trat ta dun que di un ’op por-
tu ni tà oc cu pa zio na le in più per il ter ri to rio. Già l’an no scor so l’am mi ni stra zio ne mu ni ci pa le a ve va 
sta bi li to di in tro dur re al cu ne mo di fi che al tra spor to sco la sti co, ra zio na liz zan do i per cor si e ri du cen do 
il nu me ro de gli au to bus per gli stu den ti da tre a due u ni tà. La scel ta si è ri ve la ta o cu la ta e sod di sfa cen-
te: la ra zio na liz za zio ne non ha pe na liz za to nes su no e ha con sen ti to u na no te vo le ri du zio ne dei co sti a 
ca ri co del l’am mi ni stra zio ne e dun que dei cit ta di ni.

Influenza AH1N1: in arrivo i vaccini entro autunno

Il mi ni stro del la pub bli ca am mi ni stra zio ne Re na to 
Bru net ta o ra se la pren de con i tri bu na li «fan nul lo-

ni». È in fat ti in ar ri vo un su per ma na ger cui sa rà af fi-
da ta la ge stio ne del la com ples sa mac chi na or ga niz za-
ti va e bu ro cra ti ca dei tri bu na li i ta lia ni. A mar gi ne del 
wor kshop Am bro set ti, il mi ni stro ha spie ga to che «il 
go ver no è al la vo ro per in tro dur re u na nuo va fi gu ra 
pro fes sio na le nel mon do del la giu sti zia per ri sol ve re 
i mal fun zio na men ti e i ri tar di dei tri bu na li». «In I ta lia 
ab bia mo la peg gio re giu sti zia d’Eu ro pa e il no van ta 
per cen to del le i nef fi cien ze è di ti po or ga niz za ti vo» 
ha ag giun to An ge li no Al fa no, pre ci san do che il pro-
get to è di com pe ten za del mi ni stro del la giu sti zia.

Tribunali fannulloni?

Il ministro Renato Brunetta

A ottantasette anni, Turi Vasile si è spento a 
Roma lasciando un grande vuoto nella 

cultura italiana ma anche nei nostri cuori per-
ché prima di essere quell’autore poliedrico che 
molti conoscono è stato innanzitutto un person-
aggio. Siciliano generoso e creativo, dalla 
verve spesso caustica come una spruzzata di 
pepe di Cayenne, non amava né i salamelecchi 
né le geremiadi della gente di quel Sud da cui 
proveniva. Era un mediterraneo d’azione, un 
impulsivo macinatore di idee e di progetti. 
Negli anni sessanta e settanta è stato un produt-
tore prezioso per il cinema italiano, realizzando 
film di Fellini, Antonioni, Pietrangeli e altri, 
ma è stato anche sceneggiatore e regista, uomo 
di televisione. 
Ho avuto il piacere di conoscerlo proprio in 
quel periodo, con il mio bel copione sotto il 
braccio e la testa piena di speranze e foto-
grammi a colori, come tanti altri che sognavano 
il cinema. Il mio film non ha avuto il suo con-
senso, ma in cambio Vasile mi ha regalato la 
sua straordinaria umanità e la sua caparbia 
capacità di esplorare vari campi della cultura e 
dell’arte a viso aperto. 

Così dopo il cinema le sue esperienze si sono 
allargate al mondo del teatro, della critica let-
teraria e negli ultimi anni ci ha lasciato svariate 
opere di narrativa. Sempre con successo, vin-
cendo premi e riconoscimenti. Turi Vasile ha 
lasciato un’impronta originale nella cultura 
italiana, anche se non è mai riuscito a salire alla 
ribalta della celebrità come avrebbe meritato.

Bruno Fontana

Ricordando Turi Vasile

I NODI D’AUTUNNO

Storica svolta politica in Giappone, dove dopo oltre mezzo secolo (se si eccettua la breve interruzione 
di undici mesi nel 1993-94) lasciano il potere i liberaldemocratici. La vittoria nelle ultime elezioni è 
andata di democratici di Yukio Hatoyama (nel riquadro), il quale annuncia la riscoperta della dignità 
umana rispetto al fondamentalismo dei mercati, la maggiore autonomia verso gli Usa, i legami più 
stretti con i paesi vicini, a cominciare dalla Cina, e la suggestiva ipotesi di una moneta unica nell’area 
orientale che potrebbe interessare, oltre allo stesso Giappone e alla Cina, la Corea del Sud, Taiwan e 
l’intero sud-est asiatico. In Europa, si avvicina l’appuntamento elettorale in Germania, dove il cancel-
liere cristiano-democratico Angela Merkel dovrà vedersela con lo sfidante socialdemocratico Frank-
Walter Steinmeier. Occorre considerare che i due partiti e lo stesso Steimeier (attuale ministro degli 
esteri) governano insieme da quattro anni nell’ambito della grande coalizione. Nella foto: l’aula del 
parlamento giapponese
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Lo stu dio sul vi no ros so po trà a pri re la stra da 
al la sco per ta di nuo ve pos si bi li tà te ra peu ti che. 

U no stu dio con dot to da al cu ni ri cer ca to ri scoz ze si 
e giap po ne si, che lo han no pub bli ca to sul la ri vi sta 
«Fa seb Jour nal», ha di mo stra to co me il re sve ra-
tro lo, com po nen te at ti vo del vi no ros so e po ten te 
an tios si dan te, ab bia la ca pa ci tà di i ni bi re la for ma-
zio ne, nel l’or ga ni smo, del la sfin go si na e del la 
fo sfo li pa si D, due pro tei ne che a li men ta no il pro-
ces so in fiam ma to rio. A li rio Me len dez, u no de gli 
au to ri del lo stu dio, ha spie ga to co me al cu ne 
ma lat tie in fiam ma to rie – ad e sem pio la se psi – 
pos sa no por ta re al de ces so per la man can za di 
te ra pie a de gua te. Il li mi te è di u no- due bic chie ri al 
gior no; be re più di tre bic chie ri di vi no ros so a 
set ti ma na ri du ce di due ter zi l’in ci den za di tu mo ri 
del trat to in te sti na le.
 Il vi no bian co non ha lo stes so ef fet to po si ti vo 
del vi no ros so. Il con te nu to di re sve ra tro lo, in fat ti, 
è più e le va to nel vi no ros so che nel vi no bian co, 
poi ché la buc cia del l’u va è ri mos sa pre co ce men te 
nel pro ces so di fer men ta zio ne del vi no bian co, a 
dif fe ren za del vi no ros so. An che al tre so stan ze 
pre sen ti nel vi no ros so, o so stan ze pre sen ti nei 
ba ri li di quer cia in cui il vi no in vec chia, pos so no 
con tri bui re, as sie me al re sve ra tro lo, al la pre ven-
zio ne del la neo pla sia del co lon e del ret to. U na 
ri cer ca pre sen ta ta a Lan cia no da An drea Led da 
del l’u ni ver si tà del l’A qui la al con ve gno «Vi no e 
sa lu te» so stie ne i nol tre che il vi no ros so sia un 
ot ti mo al lea to per la vi ta di cop pia. In fat ti il vi no 
ros so, se be vu to ov via men te in u na giu sta do se, 
au men te reb be il pia ce re ses sua le fa vo ren do l’e re-
zio ne e ri tar dan do lie ve men te il ri fles so eia cu la to-
rio.
 Ma se non si ap par tie ne al la schie ra dei be vi to ri, 
nien te pau ra! Ci so no al tri a li men ti con fun zio ni 
te ra peu ti che. C’è il caf fè, che ri du ce il ri schio di 
dia be te ti po 2, Par kin son e Al zhei mer e pro teg ge 
il cuo re. Stes sa co sa si può di re per il tè, che rin-

for za il si ste ma im mu ni ta rio, pro teg ge lo smal to 
dei den ti e com bat te la per di ta di me mo ria as so-
cia ta con l’in vec chia men to. Al tri due se gre ti con-
tro l’in vec chia men to so no il cioc co la to fon den te e 
la frut ta sec ca. Il ca cao, si sa, mi glio ra l’u mo re, 
ma at te nua la sin dro me pre me strua le, aiu ta le per-
for man ce ses sua li e at te nua i mal di te sta.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Lo sche le tro di un sol da to i ta lia no mor to du ran te 
la pri ma guer ra mon dia le è sta to tro va to a 2.800 

me tri sul la Mar mo la da, nel bel lu ne se. Ac can to ai 
re sti ben con ser va ti non è sta ta tro va ta la pia stri na di 
ri co no sci men to, ma al tri og get ti, tra cui fram men ti di 
di vi sa gri gio ver de, le stel li ne del le mo stri ne e due 
tra vet ti di le gno con av vol ti dei fi li te le fo ni ci che fan-
no pen sa re che si pos sa trat ta re di un mi li ta re in ser-
vi zio in u na po sta zio ne te le fo ni ca. 
 La sco per ta è sta ta fat ta ca sual men te da due di pen-
den ti del la so cie tà fu ni vie «To fa na Mar mo la da», 
Lu ca de Pel le gri ni e En ri co Piaia, du ran te un gi ro di 
per lu stra zio ne. Han no vi sto af fio ra re la suo la di u no 
scar po ne e sca van do si so no ac cor ti che c’e ra no 
an che le os sa. Lo sche le tro, re cu pe ra to do po il nul-
lao sta del la ma gi stra tu ra, rap pre sen ta un ri tro va men-
to ec ce zio na le, mai av ve nu to su quel fron te do lo mi ti-
co dal le cre ste del Se rau ta che scen de ver so Mal ga 
Cia pe la. Il mi li te i gno to è av vol to nel mi ste ro; a des so 
ver ran no fat te ul te rio ri ri cer che per tro va re la pia stri-

na di ri co no sci men to e da re un no me ai re sti del sol-
da to. Ma c’è an che da chia ri re l’e nig ma del ter zo 
scar po ne che e ra ac can to al lo sche le tro. U na vol ta 
re per ta to ver rà mes so al Mu seo del la gran de guer ra 
del Se rau ta si tua to a quo ta 2.950 me tri ai bor di del 
ghiac ciaio. Pe rò è an co ra pre ma tu ro, poi ché le i po te-
si so no va rie: c’è chi vuo le un mo nu men to fu ne bre 
las sù do ve è sta to ri tro va to il cor po o c’è chi vuo le 
i nu ma re i re sti del sol da to nel sa cra rio di Pian dei 
Sa le sei a Li vi nal lon go.

MILITE IGNOTO SULLE NEVI
Scoperto lo scheletro di un soldato privo della 
piastrina di riconoscimento

Il vino rosso: un antinfiammatorio

Il vino rosso possiede qualità che vanno ben oltre 
il piacere della degustazione. Secondo un recente 
studio previene le malattie e aiuta ad accrescere 
nell’uomo le doti di virilità

Ad al to ri schio di con ta gio, la 
«pa to lo gia» ha un ’in cu ba-

zio ne va ria bi le, ma i ni zia dal 
mo men to in cui qual cu no ti ri ve la 
l’e si sten za di que sto pia ce vo le 
rom pi ca po e te ne spie ga le re go-
le. Co me la va ri cel la o al tre ma lat-
tie di que sto ti po, e splo de con 
vi sto si se gni di ri co no sci men to 
qua li an sia ge ne ra liz za ta, su do ra-
zio ne e per di ta pro gres si va dei 
ri fe ri men ti spa zio- tem po ra li: le 
lan cet te del l’o ro lo gio si fer me-
ran no e ri schie rai di di men ti ca re 
le più e le men ta ri ne ces si tà fi sio-
lo gi che co me man gia re, dor mi re, 
fa re pi pì. Se per tua di sgra zia, 
i nol tre, hai un di scre to «ber noc-
co lo» per la ma te ma ti ca e un quo-
zien te in tel let ti vo buo no, do po il 
pri mo su do ku por ta to a ter mi ne 
con ri sul ta to po si ti vo sei fot tu to! 
Que gli ot tan tu no qua dra ti ni con i 
re la ti vi nu me ri dal l’u no al no ve ti 
ri mar ran no im pres si nel le pu pil le 
os ses sio nan do ti fi no a e sau ri men-
to di e ner gie e la tua men te con ti-
nue rà a e la bo ra re la se quen za 
nu me ri ca a ri pe ti zio ne nel la e sa-
spe ra ta ri cer ca del le ci fre man-

can ti, met ten do in at to me to di di 
e la bo ra zio ne di ver si fi ca ti e tec ni-
che di e se cu zio ne sem pre nuo vi.
 «Lo cor po re tuo è in gra ve 
pe ri co lo e an co la tua men te», 
di ce va qual cu no... Per il tuo nuo-
vo vi rus non c’è qua ran te na, né 
e si ste u na me di ci na spe ci fi ca per 
gua ri re. Al mas si mo, qual che u ti-
le con si glio. Co me pri mo sug ge ri-
men to po tre sti di ven ta re in bre ve 
tem po un su do ki sta a bi lis si mo: 
nel ri sol ve re con e stre ma fa ci li tà e 
svel tez za il gio co per de re sti il 
gu sto del la com pe ti zio ne. Co me 
se con da i dea, i ni zia a ciat ta re con 
qual che sven tu ra to «col le ga» o 
i scri vi ti a un tor neo che pre ve da 
ric chi pre mi; da rai co sì u na va li da 
mo ti va zio ne e un pos si bi le ri svol-
to e co no mi co al tuo di ver si vo. La 
ter za so lu zio ne po trà sem brar ti 
trop po ro man ti ca ma for se è la più 
sen sa ta: pren di il pez zo di car ta 
dov ’è stam pa to il tuo su do ku, pie-
ga lo e ri pie ga lo dan do gli le ca rat-
te ri sti che di u na bar chet ta, cer ca 
un ru scel lo in mez zo al bo sco, 
af fi da al le sue tu mul tuo se ac que 
la tua im bar ca zio ne e se gui la pas-

so pas so. Ri met ti la in se sto se 
vie ne tra vol ta dal la cor ren te e aiu-
ta la a ri pren de re il giu sto cor so se 
si a re na in qual che an sa... So lo 
co sì fa rai del l’ot ti ma gin na sti ca, ti 
sen ti rai nel con tem po di nuo vo 
li be ro e i tuoi sen si si ri met te ran-
no in fun zio ne.
 Rie pi lo gan do: ot ti mo e ser ci zio 
se vuoi te ne re in al le na men to il 
cer vel lo o di strar lo da qual che 
pro ble ma più gra ve; pes si mo 
rom pi ca po se u sa to in mo do com-
pe ti ti vo so lo per di mo stra re a te 
stes so quan to sei bra vo! In o gni 
ca so met ti un ti mer al la pa gi na.

Patrizia Remiddi

SUDOKITE: MALATTIA DI 
NUOVA GENERAZIONE

Per ot te ne re a do mi ci lio 
l’as si sten za di un vo lon ta-

rio ba sta chia ma re il nu me ro 
ver de di Pron to Non no. Que-
sto è l’ac cor do fir ma to dal 
mi ni ste ro del l’in ter no con 
l’An ci per as si ste re gli an zia-
ni o ver 65 non au to suf fi cien ti 
nel le pra ti che di re go la riz za-
zio ne di colf e ba dan ti. Il 
nu me ro ver de è 800147741 e 
si può chia ma re nel la fa scia 
o ra ria dal le 9 al le 16. La chia-
ma ta at ti va un ser vi zio, per 
cui un vo lon ta rio del la pro te-
zio ne ci vi le si re ca a ca sa del-
l’an zia no con i mo du li ne ces-
sa ri per i nol tra re la ri chie sta 
per via te le ma ti ca e con due 
do cu men ti re la ti vi al trat ta-
men to dei da ti per so na li e al la 
de le ga per l’in vio del la pra ti-
ca, do cu men ti che l’an zia no 
do vrà fir ma re.  Per la tran-
quil li tà de gli an zia ni, è im por-

tan te sa pe re che Pron to Non-
no co mu ni che rà in an ti ci po il 
no me del vo lon ta rio e il gior-
no e l’o ra del la sua vi si ta. I 
vo lon ta ri mes si a di spo si zio ne 
so no cin quan ta e re sta no at ti-
vi fi no al 30 set tem-
bre, ter mi ne ul ti mo 
per l’in vio del le 
do man de. 
 Im por tan te: pri-
ma di ri vol ger si a 
Pron to Non no, la 
quo ta for fe ta ria di 
500 eu ro pre vi sta 
dal mi ni ste ro do vrà 
già es se re sta ta 
pa ga ta, per con sen-
ti re al vo lon ta rio di 
in se ri re nel mo du lo 
i da ti re la ti vi al 
pa ga men to ef fet tua-
to. Pa ral le la men te, 
ne gli uf fi ci di 
«In sie me si può», 

in via Me ru la na n. 19, i cit ta-
di ni ro ma ni pos so no tro va re il 
mo du lo per il ver sa men to e 
chie de re chia ri men ti per l’e-
sple ta men to del le do man de.

Volontari in soccorso agli anziani 
per le pratiche di badanti e colf

Una veduta della Marmolada. In alto, i resti del milite ignoto
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Con la mo stra «La pit tu ra di un im pe ro» le Scu de-
rie del Qui ri na le pre sen ta no al pub bli co un 

pe rio do cru cia le del la sto ria di Ro ma, quel lo che va 
dal I se co lo a.C. fi no al V d.C. Sei se co li che ve do no 
l’im pe ro ro ma no na sce re e svi lup par si, dal l’av ven to 
di Giu lio Ce sa re nel 49 a.C. fi no al lo straor di na rio 
con so li da men to di strut tu re di po te re co sì a van za te da 
te ne re in sie me un ter ri to rio va stis si mo. In que sto ar co 
tem po ra le la pro gres si va e span sio ne co lo nia le dà vi ta 
a un fer men to cul tu ra le di ra ra in ten si tà, tan to che 
l’ar te del la Ro ma im pe ria le può es se re con si de ra ta 
fon te di i spi ra zio ne di ca no ni cul tu ra li ed e ste ti ci che 
han no se gna to tut ta la pit tu ra e l’ar te oc ci den ta le suc-
ces si va. In que sta ot ti ca è pos si bi le in qua dra re la 
pit tu ra ro ma na non so lo nel suo a spet to for ma le ma 
an che co me au ten ti co lin guag gio per im ma gi ni, ri ve-
la to re di a spet ti del l’im ma gi na rio so cia le e cor re la to 

al più ge ne ra le si ste ma di rap pre sen ta zio ne di u na 
so cie tà con cre ta, fon da men to di tut ta la ci vil tà suc-
ces si va. Ap pro fon di re la co no scen za del la pro du zio-
ne pit to ri ca, e spres sio ne tra le più im me dia te e au ten-
ti che, da un la to può con tri bui re a u na più ar ti co la ta 
com pren sio ne del la so cie tà ro ma na, dal l’al tro per-
met te di va lo riz za re l’o ri gi na li tà di ta le pro du zio ne 
su pe ran do la vi sio ne di u na pit tu ra ro ma na di pen den-
te ed e re de pas si va del pa tri mo nio clas si co gre co. 
 Dal pae sag gio al la na tu ra mor ta, dal la de co ra zio ne 
sce no gra fi ca al la pit tu ra po po la re, dal ri trat to al mi to 
rein ter pre ta to se con do la tra di zio ne ro ma na, la mo stra 
sve la tut ti i te mi del la pit tu ra an ti ca at tra ver so gran di 
af fre schi, raf fi na ti ri trat ti su le gno, de co ra zio ni, fre gi 
e ve du te di gran de vi ta li tà, re cu pe ra ti sia dal le do mus 
pa tri zie sia dal le a bi ta zio ni e bot te ghe po po la ri. Cir ca 
cen to o pe re di ec ce zio na le e le gan za e raf fi na tez za 

or ga niz za te in cin que di ver se se zio ni, per ri co strui re, 
dun que, la com ples si tà di u na scuo la fi gu ra ti va da cui 
de ri va lo svi lup po dei ge ne ri pit to ri ci mo der ni a par-
ti re da Raf fael lo, so lo per ci ta re un e sem pio. 
 Tut ti pre sti ti pro ve nien ti dai più im por tan ti si ti 
ar cheo lo gi ci e mu sei del mon do, tra cui il Lou vre di 
Pa ri gi, il Bri tish Mu seum di Lon dra, il Mu seo Ee gi-
zio del Cai ro, i mu sei ar cheo lo gi ci di Mo na co, Fran-
co for te, Zu ri go, ma an che il Mu seo ar cheo lo gi co di 
Na po li, gli Sca vi di Pom pei, il Mu seo na zio na le 

ro ma no, i Mu sei va ti ca ni e i Mu sei ca pi to li ni di 
Ro ma, mu sei fa mo si e mol to fre quen ta ti in cui a vol-
te, pe rò, le sin go le o pe re pos so no per der si. Il va lo re 
del la mo stra è in fat ti an che nel «ri ve la re» pez zi 
ma gni fi ci e fa mo si, met ten do li sot to u na lu ce di in ter-
pre ta zio ne del tut to nuo va e al le sten do li in u na sce no-
gra fia i dea ta dal gran de re gi sta Lu ca Ron co ni che 
tor na, an co ra u na vol ta, a cu ra re l’al le sti men to di u na 
gran de mo stra.

In mostra alle Scuderie
la pittura di Roma imperiale

Si fa sem pre più stret to il le ga me tra 
il mon do del la mu si ca e il For te di 

Bard. Do po il pre mio Mo gol e i pre sti-
gio si ap pun ta men ti del la ras se gna 
Mu si ca stel le, la po de ro sa for tez za al le 
por te del la Val le d’Ao sta o spi ta, dal 25 
set tem bre al 22 no vem bre 2009, un ’o-
ri gi na le e i ne di ta e spo si zio ne de sti na ta 
a fa re par la re di sé: «In my se cret li fe, 
vo ci su te la dal mon do del la mu si ca e 
del lo spet ta co lo». La mo stra rac co glie 
le o pe re rea liz za te da ol tre set tan ta 
ar ti sti i ta lia ni e in ter na zio na li mol to 
no ti al gran de pub bli co: da Leo nard 
Cohen a Frank Zap pa, da Ti zia no Fer ro 
a Gior gia, da Fran ce sco Ren ga a Lau ra 

Pau si ni. Mu si ci sti e can tan ti di gran de 
fa ma cui si af fian ca no per so nag gi del 
mon do del la cul tu ra e del lo spet ta co lo 
co me il gior na li sta tv Vin cen zo Mol li-
ca, lo scrit to re Gior gio Fa let ti, il pre-
mio No bel Da rio Fo, l’au to re di fu met-
ti Mi lo Ma na ra. 
 L’i dea è na ta dal la men te di Mas si-
mo Cot to, gior na li sta, con dut to re 
ra dio fo ni co e o ra an che di ret to re ar ti-
sti co del l’Ac ca de mia del la can zo ne di 
San re mo e pre si den te del la com mis-
sio ne di San re mo Lab. La pro du zio ne 
del la mo stra è a cu ra del la pre si den za 
del la re gio ne Val le d’Ao sta, del l’as ses-
so ra to i stru zio ne e cul tu ra e del l’as so-

cia zio ne For te di Bard, 
con il con tri bu to del l’as-
ses so ra to sa ni tà e po li ti-
che so cia li, che han no 
sa pu to in te gra re com pe-
ten ze e ri sor se per un pro-
get to di in te res se me dia ti-
co e so prat tut to so cia le.
 Nel deam bu la-
to rio ver rà proiet ta to un 
com po sit vi deo de di ca to 
a gli ar ti sti, men tre i lo ro 
bra ni ri suo ne ran no qua le 
sot to fon do mu si ca le nel-
l’am bien te. Sa go me di 
chi tar re e fo to gra fie in 
ne ga ti vo ac com pa gne ran-
no il vi si ta to re nel per cor-
so. Un par ti co la re tri bu to 
ver rà da to al la Sai son 
Cul tu rel le, la ras se gna di 
mu si ca, tea tro, ci ne ma e 
spet ta co li che ca rat te riz za 
da ven ti cin que an ni l’of-
fer ta cul tu ra in ver na le 
val do sta na, or ga niz za ta 
dal l’as ses so ra to re gio na le 
i stru zio ne e cul tu ra.
 La mo stra ver rà 

i nau gu ra ta al For te di Bard gio ve dì 24 
set tem bre, al le o re 18, e sa rà ac com pa-
gna ta dal la pre sen ta zio ne del li bro- ca-
ta lo go «In my se cret li fe». In cor so di 
mo stra, in da ta 30 ot to bre, nel la sa la 
Ar chi Can di di, il For te or ga niz za u na 
gior na ta de di ca ta al la cri ti ca mu si ca le 
e al l’e vo lu zio ne dei ge ne ri con due 
ap pun ta men ti con Mas si mo Cot to: al 
mat ti no, dal le o re 11 al le o re 13, ri vol-
to al le scuo le e, la se ra al le o re 21, 
ri vol to al pub bli co ge ne ri co. Per pre-
no ta zio ni oc cor re ri vol ger si al ser vi zio 
boo king del For te, tel. 0125 833817, in 
o ra rio dal le 9 al le o re 12,30, da lu ne dì 
a ve ner dì.
 Ri spon den do al le fi na li tà be ne fi che 
con cui so no sta te rea liz za te le o pe re 
e spo ste, la re gio ne Val le d’Ao sta 
de vol ve rà in be ne fi cen za la som ma di 
cin que mi la eu ro a fa vo re del l’As so cia-
zio ne val do sta na pa ra ple gi ci, nel la 
fi gu ra del pre si den te E gi dio Mar che se, 
e lo stes so im por to al la on lus Co strui re 
In sie me, nel la fi gu ra del val do sta no 
Clau dio Ger bel le, qua le con tri bu to per 
la co stru zio ne di un vil lag gio di ac co-
glien za per bam bi ni mal for ma ti e 
de nu tri ti sul la co sa est del Ma da ga scar, 
de no mi na to Tza ra Za za (bel bam bi no 
in mal ga scio). Per que sta cau sa sa rà 
an che de vo lu to il ri ca va to del la ven di-
ta del ca ta lo go e del la t-shirt «In my 
se cret li fe», cui si ag giun ge ran no le 
of fer te spon ta nee del pub bli co, che 
po tran no es se re de vo lu te pres so la 
se de e spo si ti va.

Dal 25 set tem bre al 22 no vem bre 2009. 
O ra rio. Da mar te dì a do me ni ca, dal le 
o re 11 al le o re 18. In gres so li be ro. 
In for ma zio ni: As so cia zio ne For te di 
Bard. Tel. + 39 0125 833811. In fo@
for te di bard.it www.for te di bard.it

Voci su tela dal mondo della musica 
e dello spettacolo a Forte Bard

Francesco Renga, Ambra

Il Pa laz zo del le e spo si zio ni in via Na zio na le, nel 
cuo re del cen tro sto ri co di Ro ma, o spi ta la mo stra 

de di ca ta al re dei gioiel li Bul ga ri che que st’an no 
com pie la bel lez za di cen to ven ti cin que an ni, u na da ta 
che rap pre sen ta l’an ni ver sa rio del l’a per tu ra del lo 
sto ri co ne go zio in via Con dot ti, ne go zio che tut t’og gi 
of fre l’e spo si zio ne di gioiel li in can te vo li che non 
fan no al tro che rac con ta re la sto ria di que sta fa mi glia 
che è sta ta ba cia ta dal la for tu na, sa pen do sfrut ta re la 
crea ti vi tà che ma dre na tu ra ha do na to al ca po sti pi te 
del la sto ri ca fa mi glia, So ti rio Bul ga ri, e ai suoi 
di scen den ti. La mo stra è o spi ta ta al l’in ter no di ot to 
gal le rie mo nu men ta li, le qua li rac con ta no tut to il suc-
ces so di Bul ga ri in se zio ni cro no lo gi che e te ma ti che. 
La pri ma sa la spie ga l’i ni zio di at ti vi tà da par te di 
So ti rio Bul ga ri il qua le dal la Gre cia si tra sfe ri sce a 
Ro ma nel 1881, e sat ta men te tre an ni pri ma del l’a per-
tu ra del la fa mo sa mai son ro ma na; nei suoi gioiel li è 
raf fi gu ra to u no sti le tut to gre co che non na scon de le 
sue o ri gi ni e so no tut te o pe re in ar gen to, es sen do 
So ti rio in o ri gi ne un ar gen tie re.

 

Ne gli an ni tren ta So ti rio e sce di sce na e su ben tra la 
se con da ge ne ra zio ne, rap pre sen ta ta da Gior gio e 
Co stan ti no, i qua li rea liz za no un e xploit crea ti vo che 
co min cia tra la fi ne de gli an ni qua ran ta e i pri mi an ni 
cin quan ta. Al l’i ni zio i lo ro gioiel li pos sie do no an co ra 
l’in fluen za del la gioiel le ria pa ri gi na, ma ne gli an ni 
ses san ta la crea ti vi tà ma de in I ta ly e mer ge rà a tut to 
ton do con l’u so di for me com pat te e di pie tre co lo ra-
te, me sco la te ad ab bi na men ti nuo vi, par ti co la ri e 
in con sue ti. Que sta nuo va ar te in tro dot ta da Bul ga ri è 
i ni zia ta con Gior gio e Co stan ti no, ma si af fer me rà 
de fi ni ti va men te con la ter za ge ne ra zio ne che por ta i 
no mi di Gian ni, Ni co la e Pao lo i qua li han no da to 
vi ta a o pe re e clet ti che che ci rac con ta no le tra di zio ni 
del la so cie tà in dia na e al tre o pe re che raf fi gu ra no 
quel lo sti le pop art che ca rat te riz ze rà la gioiel le ria 
de gli an ni ot tan ta e no van ta. La «mo der na» fa mi glia 
Bul ga ri è rap pre sen ta ta dal la quar ta ge ne ra zio ne che 
por ta il no me di Fran ce sco Tra pa ni. La mo stra fi ni sce 
con u na ro ton da cen tra le del lo stes so Pa laz zo del le 

e spo si zio ni, al l’in ter no del la qua le so no e spo ste le 
o pe re più pre zio se e do ra te in as so lu to dal va lo re 
e co no mi co stra to sfe ri co.
 Mol ti so no i per so nag gi del mon do del lo spet ta co-
lo che i Bul ga ri han no a vu to il pia ce re di ve sti re con 
i lo ro gioiel li: In grid Ber gman, So phia Lo ren, An na 
Ma gna ni e Gi na Lol lo bri gi da, at tri ci che mol to spes-
so han no a vu to l’o no re di in dos sa re le o pe re del la 

stes sa fa mi glia an che du ran te i lo ro sto ri ci film; la 
mo stra, in fat ti, pre sen ta fram men ti di film di que ste 
sto ri che at tri ci. An che nel mon do del ci ne ma Bul ga ri 
non ha vo lu to far man ca re la sua pre sen za. La mo stra 
chiu de rà i bat ten ti e sa lu te rà il Pa laz zo del le e spo si-
zio ni il gior no 13 set tem bre.

Mar co Chi ni cò

BULGARI COMPIE 125 ANNI. STORIA DI UN 
GRECO ERRANTE PER IL MONDO INTERO

ECOFEST ENERGIA 2009
A Frascati, Villa Torlonia

Do po il gran de suc ces so del l’ul ti ma e di zio ne tor na «E co fest E ner gia. La Fe sta del l’am-
bien te del la re gio ne La zio», pro mos sa del l’as ses so ra to al l’am bien te e coo pe ra zio ne 

tra i po po li del la re gio ne La zio in col la bo ra zio ne con Svi lup po La zio. La ma ni fe sta zio ne, 
che si svol ge a Fra sca ti, nel la cor ni ce na tu ra le di Vil la Tor lo nia, l’11, il 12 e il 13 set tem-
bre, o spi ta i sti tu zio ni, a zien de e as so cia zio ni im pe gna te a pro muo ve re com por ta men ti 
e co so ste ni bi li. L’in gres so è gra tui to. Nel l’e di zio ne di que st’an no tro va no am pio spa zio le 
e ner gie rin no va bi li e l’ef fi cien za e ner ge ti ca che so no sta te in di ca te dai cit ta di ni del La zio, 
du ran te il pro ces so di par te ci pa zio ne vo lu to dal la re gio ne, co me la prio ri tà prin ci pa le a cui 
la pub bli ca am mi ni stra zio ne de ve prov ve de re. 
 Al l’in ter no del la fe sta, quin di, tut te le i ni zia ti ve mes se in cam po in ma te ria di fon ti rin-
no va bi li e in par ti co la re quel le in no va ti ve co me i tre po li di ri cer ca sul l’i dro ge no, sul 
fo to vol tai co or ga ni co e sul la mo bi li tà so ste ni bi le, la co mu ni ca zio ne sul le in cen ti va zio ni in 
at to e le i ni zia ti ve spe cia li co me quel la sui de ter si vi al la spi na. Sem pre in que sto con te sto, 
due ap pun ta men ti di ap pro fon di men to e ri fles sio ne ai qua li pren de ran no par te e spo nen ti di 
pri mo pia no del set to re e ner ge ti co. Tut ta la ma ni fe sta zio ne sa rà a im pat to ze ro poi ché le 
e mis sio ni di a ni dri de car bo ni ca sa ran no neu tra liz za te.
Per ul te rio ri in for ma zio ni: www.e co fest.it 

Con il ter mi ne o ri gà mi si in ten de l’ar te di pie ga re la car ta, ter mi ne che de ri va dal 
Giap po ne. La tec ni ca mo der na del l’o ri ga mi u sa po chi ti pi di pie ga tu re com bi na-

te in u na in fi ni ta va rie tà di mo di per crea re mo del li an che e stre ma men te com pli ca ti; 
ed ec co che l’o ri ga mi si fa di no sau ro. Nel cen tro con gres si giap po ne se di Ma kuha ri 
Mes se, a Chi ba, è e spo sto u no Spi no sau rus gi gan te fat to co me o ri ga mi. L’o pe ra – rea-
liz za ta in oc ca sio ne del l’E xpo 2009 de di ca ta ai di no sau ri – ri pro du ce a gran dez za 
na tu ra le un a ni ma le vis su to du ran te il Cre ta ceo, cir ca cen tro tren ta mi lio ni di an ni fa. 
Gli au to ri so no più di ven ti bam bi ni che, in set te o re, han no pie ga to un e nor me fo glio 
di car ta lun go 25,5 me tri se guen do le i stru zio ni del l’i dea to re, Ka zuya Ma tsu mo to.

Un dinosauro tutto di carta a Chiba
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Do po  a ve re in cas sa to gli 
at tac chi di A ma zon, del la 

O pen Book Al lian ce (che in clu de 
Mi cro soft e Yahoo) e il mi ni ste ro 
del la giu sti zia te de sco, Goo gle 
Books, il pro get to di di gi ta liz za-
zio ne dei li bri fuo ri com mer cio 
pro mos so da Goo gle, ri ce ve un 
net to ri fiu to an che dal l’I ta lia. Il 
pro get to do vreb be por ta re al la 
crea zio ne del la più gran de bi blio-
te ca on li ne al mon do. L’Aie 
(As so cia zio ne i ta lia na e di to ri) si è 
u ni ta a quan ti han no fat to ap pel lo 
al la cor te di New York per ché 
in va li di l’ac cor do sti pu la to con 
The Au thors Guild per chiu de re la 
class a ction tra Goo gle e le as so-
cia zio ni di au to ri ed e di to ri a me ri-
ca ni per il ser vi zio Book Sear ch, 
che coin vol ge an che qual sia si 
o pe ra li bra ria i ta lia na di spo ni bi le 
sul mer ca to a me ri ca no. An che l’I-
ta lia, quin di, ac cu sa 
Goo gle di mol te co se e 
prin ci pal men te di vo ler 
di ven ta re mo no po li sta 
sul mer ca to del li bro 
sul la re te, ai dan ni del le 
a zien de del set to re e 
de gli in te res si de gli 
stes si let to ri.
 In som ma il mo no po-
lio tra il gi gan te Moun-
tain View e gli au to ri e 
gli e di to ri a me ri ca ni, 
se con do cui Goo gle 
può di gi ta liz za re tut ti i 
li bri fuo ri com mer cio, 

u sci ti sul mer ca to U sa, a fron te di 
un com pen so (a gli a ven ti di rit to) 
di 125 mi lio ni di dol la ri , po treb-
be es se re pe ri co lo so, co me con-
fer ma la stes sa Aie, poi ché nes sun 
con cor ren te po trà com pe te re con 
il gi gan te di Moun tain View, che 
già può sfrut ta re le si ner gie con il 
suo mo to re di ri cer ca per ac qui si-
re vi si bi li tà; con il ri schio che 
Goo gle po treb be non in se ri re li bri 
a es so non gra di ti.
 Si con te sta an che il me to do 
u sa to per la di gi ta liz za zio ne e la 
in di vi dua zio ne del la di spo ni bi li tà 
com mer cia le dei li bri. Un ’in da gi-
ne ef fet tua ta dal la stes sa as so cia-
zio ne, in via ta al la cor te fe de ra le 
di New York, di mo stre reb be un 
li vel lo di im pre ci sio ne e un mar-
gi ne di er ro re dell’81 per cen to, 
pro prio nel la ca pa ci tà di tro va re 
le o pe re fuo ri com mer cio, le so le 

in se ri bi li nel pro get to Goo gle 
Books. Il po mo del la di scor dia è 
che, se con do l’ac cor do, Goo gle 
Books po trà met te re nel la bi blio-
te ca on li ne an che i li bri non a me-
ri ca ni (pur ché u sci ti an che ne gli 
U sa), con la leg ge del si len zio 
as sen so. Se per e sem pio un e di to-
re o un au to re i ta lia no non vuo le 
che un suo li bro fi ni sca nel la 
bi blio te ca di Goo gle, do vrà 
op por si pre ven ti va men te, i scri-
ven do si in un ap po si to re gi stro. 
In tan to il pro get to di di gi ta liz za-
zio ne con ti nua; o ra con ta un 
mi lio ne di li bri, ac ces si bi li an che 
via cel lu la re. Che di re? A spet tia-
mo che chi di do ve re de ci da sag-
gia men te, ri cor dan do an che quel-
lo che in se gna la sto ria: le sfi de 
co sì gran di pos so no an che fal li re 
co me la ma sto don ti ca bi blio te ca 
di A les san dria...

Dal 9 al 13 set tem bre è in pro-
gram ma la tre di ce si ma e di zio-

ne del Fe sti val del la let te ra tu ra di 
Man to va. È u no de gli ap pun ta men-
ti i ta lia ni più im por tan ti per quan to 
ri guar da la let tu ra, per chi la a ma, 
per chi scri ve li bri, per chi se ne 
oc cu pa e per chi è cu rio so di in con-
tra re scrit to ri, mu si ci sti, at to ri per 
le vie e le piaz ze di u na del le cit tà 
più bel le d’I ta lia. L’e di zio ne 2009 
del fe sti val ve drà il ri tor no del pre-
mio No bel Na di ne Gor di mer: in sie-
me con la scrit tri ce su da fri ca na ci 
sa ran no Mu riel Bar be ry, in ci ma 
al le clas si fi che dei li bri più ven du ti 
nel 2009 con L’e le gan za del ric cio, 
Bren dan O’ Car rol, Vi ktor E ro feev, 
A lan Sil li toe, So phie Kin sel la 
(au tri ce del li bro I lo ve shop ping 
dal qua le è sta to trat to l’o mo ni mo 
film), Cor ne lia Fun ke. Da se gna la-
re an che Luis Se pul ve da, A li cia 
Gi me nez Bar tlett, An nne Fi ne e 
A mi tav Ghosh. I nol tre il fe sti val 

de di che rà u na re tro spet ti va ad A mi-
tav Ghosh, che è sta to de fi ni to il 
più gran de scrit to re in dia no, spe ri-
men tan do u na nuo va mo da li tà di 
con fron to con gli au to ri di og gi.
 Il Fe sti val del la let te ra tu ra pro-
po ne un in con tro de di ca to al gial lo 
me di ter ra neo che ve drà co me pro-
ta go ni sti A li cia Gi me nez Bar tlet, lo 
scrit to re gre co Pe tros Mar ka ris, il 
ca ta la no Fran ci sco Gon za les Le de-
sma e San to Piaz ze se e un o mag gio 
di Gian ma ria Te sta a Jeaqn Clau de 
Iz zo. Un per cor so mol to par ti co la re 
sa rà de di ca to al l’e ro ti smo dal la 
clas si ci tà al la con tem po ra nei tà. 
Sul lo sfon do de gli a mo ri nar ra ti da 
O vi dio, in quat tro se ra te ver ran no 
ri vi si ta ti – tra let tu ra e mu si ca – i 
ca po la vo ri del la let te ra tu ra e ro ti ca 
di tut ti i tem pi sot to la re gia di 
Gian fran co De Bo sio.
 Gli au to ri i ta lia ni pre sen ti al 
fe sti val sa ran no: Ro ber to Ca las so, 
Er ri de Lu ca, Va le rio Mas si mo 

Man fre di, Mar ga ret Maz zan ti ni, 
Me la nia Maz zuc co, Um ber to 
Ga lim ber ti, Ste fa nia Ber to la, An to-
nia Ar slan, Pao la Ma stro co la, Cla ra 
Se re ni, Lel la Co sta, Bian ca Pi tzor-
no. Per la pri ma vol ta al Fe sti val di 
Man to va sa ran no o spi ti Gian ni 
Cle ri ci, Fran co Cor de ro, Vit to rio 
Ser mon ti. I nol tre vi sa ran no per-
cor si gui da ti al pa tri mo nio- sto ri co 
cul tu ra le del la cit tà; mo men ti tea-
tra li con te sti fir ma ti da im por tan ti 
au to ri; rea ding di poe sia per po ter 
a scol ta re dal la vi va vo ce dei poe ti 
il sen so del lo ro mon do e dei lo ro 
sen ti men ti; spet ta co li mu si ca li 
do ve in ter pre ti di va lo re ren do no 
o mag gio a va rie tra di zio ni let te ra-
rie; in con tri su ar te, ar chi tet tu ra, 
de sign e li bro il lu stra to; la bo ra to ri 
e in con tri de di ca ti ai bam bi ni.

Per il pro gram ma e al tre in for ma-
zio ni: www.fe sti va let te ra tu ra.it

Nella città di Virgilio la 13ª edizione 
del Festival della letteratura

No dell’Italia alla digitalizzazione dei libri 
fuori commercio, ma il progetto va avanti

Il Mein Kam pf di A dolf Hi tler, pro po-
sto in fu met ti man ga, ha ven du to più 

di qua ran ta cin que mi la co pie in po co 
me no di un an no in tut to il Giap po ne. 
La no ti zia, co me e ra pre ve di bi le, ha 
sol le va to nu me ro se po le mi che. «Si 
trat ta di un li bro fa mo so, ma so no 
an co ra po che le per so ne che l’han no 
let to» ha com men ta to Ko su ke Ma ruo, 
il di ret to re di East Press, la ca sa e di tri-
ce che ha pub bli ca to il man ga, am met-
ten do che il suc ces so del li bro è an da to 
ol tre o gni più ro sea pre vi sio ne.

Successo editoriale in 
Giappone con il libro di 
battaglia del Führer

Pa gi ne e mi nu ti in per fet ta sin cro nia. Que sta la 
ca rat te ri sti ca prin ci pa le del la nuo va col la na: 

il tem po im pie ga to per leg ge re il te sto cor ri spon-
de e sat ta men te al tem po in cui si svol ge la vi cen-
da nar ra ta. Sto rie da as sa po ra re mi nu to per mi nu-
to, scan di te da un o ro lo gio che ge ne ra e mo zio ni 
e coin vol ge il let to re ren den do lo par te ci pe di ciò 
che ac ca de tan to nel la fin zio ne quan to nel la vi ta. 
Pur non ap par te nen do a un ge ne re spe ci fi co, le 
sto rie in da ga no la sfe ra psi co lo gi ca ed e mo ti va, 
si con cen tra no sui sin go li pro ta go ni sti e o rien ta-
no il let to re ver so un fi na le che pun ta al gio co 
del le i den ti fi ca zio ni e del con fron to.
 Pri mo ti to lo in u sci ta: 100 mi nu ti. Un a scen so
re sco mo do. So no le 17,17 quan do Mar ta, La ra, 
Giu lia e Pao la, do po a ve re va ga to o gnu na per 
pro prio con to al l’in ter no di un gran de cen tro 
com mer cia le, s’in con tra no per la pri ma vol ta nel-
la lo ro vi ta da van ti a un a scen so re e vi en tra no 
per sa li re ai pia ni su pe rio ri. O gnu na con i suoi 

pen sie ri, i suoi pac chi, il suo ba ga glio di vi ta. 
En tra no qua si sen za guar dar si l’u na con l’al tra e 
o gnu na spin ge il pul san te ver so il pia no pre scel to 
pre no tan do la pro pria fer ma ta. L’a scen so re i ni zia 
a sa li re, ma do po qual che i stan te si ar re sta in 
mo do bru sco. Le por te si bloc ca no e le don ne si 
ren do no su bi to con to di es se re pri gio nie re nel-
l’an gu sto a bi ta co lo. 
 I ni zia da que sto mo men to u na sto ria che du re-
rà e sat ta men te cen to mi nu ti. In que sto las so di 
tem po le quat tro pro ta go ni ste, sim bo lo di quat tro 
ge ne ra zio ni di ver se, si scon tre ran no tra lo ro in te-
ra gen do cia scu na a suo mo do con le al tre, ma 
an che con se stes se, con le pro prie pau re e il pro-
prio mo do di es se re, in ter se can do i lo ro pen sie ri 
e le lo ro vi te tra le clau stro fo bi che pa re ti di un 
a scen so re per giun ge re, do po un al ter nar si di 
av ve ni men ti coin vol gen ti, a un fi na le di gran de 
im pat to e mo ti vo.

La casa editrice Agenzia il Segnalibro presenta 
la sua nuova collana: Libri in tempo reale

Tor na in li bre ria lo scrit to re 
Da vid He wson con il ter zo 

ro man zo del la se rie de di ca ta al 
de te cti ve Nic Co sta, dal ti to lo Il 
ri tua le sa cro. Fa nuc ci E di to re ha 
già pub bli ca to le due pre ce den ti 
av ven tu re dal ti to lo Il san gue dei 
mar ti ri a cui e ra se gui to l’in te-
res san te La vil la dei mi ste ri. In 
que sto ter zo ro man zo del la se rie, 
l’au to re tor na a nar ra re di u na 
in da gi ne con dot ta a Ro ma dal 
de te cti ve Nic Co sta, u na per so na 
nor ma le, qua si un an tie roe, 
me to di co e ra zio na le, fi glio di 
un de pu ta to del l’ex Par ti to 
co mu ni sta. Nel le sue in da gi ni è 
coa diu va to co me sem pre da 
Gian ni Pe ro ni, un «gros so» po li-
ziot to to sca no con mo glie e 
fi glie e il de si de rio di tor na re a 
oc cu par si di ca si più sem pli ci 
co me af fa ri di dro ga e pro sti tu-
zio ne. Ma per la pri ma vol ta 
do po de cen ni la cit tà e ter na è 
pa ra liz za ta da un ’ec ce zio na le 
ne vi ca ta, che am man ta di bian co 
le stra de pro prio il gior no del la 
vi gi lia di Na ta le. Al cen tro del 
Pan theon – u no dei mo nu men ti 
ar chi tet to ni ci più an ti chi e ve ne-
ra ti – vie ne fat ta u na sco per ta 
rac ca pric cian te: ri co per to da u no 
stra to di sof fi ce ne ve c’è il cor po 
sen za vi ta di u na don na a me ri ca-
na e ap pa re su bi to un ri tua le 

san gui na rio. L’am ba scia ta de gli 
Sta ti U ni ti si af fret ta a in te res sa-
re l’Fbi, che in ten de chiu de re il 
ca so nel mo do più ra pi do e 
di scre to pos si bi le. Ma Co sta è 
de ci so a non ab ban do na re le 
pi ste che sta se guen do e vuo le 
ca pi re per ché l’in chie sta è co sì 
de li ca ta: tut to in fat ti sem bra por-
ta re a u na co spi ra zio ne dai trat ti 
si ni stri e ben na sco sti, ra di ca ti 
nel l’an ti ca sto ria di Ro ma, di cui 
so lo due per so ne al mon do co no-
sco no la ve ra por ta ta.
 L’au to re, che co no sce be nis-
si mo Ro ma, in na mo ra to del la 
cit tà, del par ti co la re mo do di 
vi ve re dei ro ma ni, a suo tem po 
de ci se di am bien tar vi un suo 
ro man zo, che poi si è tra sfor-
ma to in u na sa ga che ad og gi 
com pren de ben ot to ti to li, men-
tre un no no ro man zo sa rà pub-
bli ca to nel 2010. Nel pre sen te 
ro man zo sia mo, co me già scrit-
to, a Ro ma, u na cit tà ap pa ren-
te men te tran quil la con i cit ta di-
ni che si ap pre sta no a fe steg-
gia re il Na ta le sot to u na bel la 
ne vi ca ta. Tut ta que sta tran quil-
li tà per Nic fi ni sce nel mo men-
to in cui vie ne ri tro va ta nel 
Pan theon u na cit ta di na a me ri-
ca na uc ci sa, il cui cor po pre-
sen ta un di se gno in ci so sul la 
schie na ed è di spo sto co me 

l’uo mo vi tru via no di Leo nar do 
da Vin ci (ci ri cor da qual co sa). 
Un ca so dif fi ci le e stra no che 
for se na scon de al tri o mi ci di 
av ve nu ti in al tre cit tà, an che lon-
ta nis si me da Ro ma, sto rie di 
spio nag gio e in ter ven to im me-
dia to del l’am ba scia ta a me ri ca na 
con tan to di a gen ti del l’Fbi che 
cer che ran no di to glie re l’in da gi-
ne a Nic Co sta, ma non san no 
quan to il de te cti ve i ta lia no sia 
coc ciu to.

Rituale Sacro
di David Hewson, Fanucci, pp. 
448, euro 18,50

Il detective Nic Costa in azione
tra la gente e le strade di Roma

Do po l’e sa me di ma tu ri tà, Ju lie, u na ra gaz za ca ri-
na, in tel li gen te e con qual che ma nia, si ap pre sta 

a tra scor re re le va can ze e sti ve con la sua mi glio re 
a mi ca Lo la e un a mi chet to di lei. In quel l’e sta te di 
tran si zio ne fra l’u sci ta dal l’a do le scen za e l’in gres so 
nel l’e tà ma tu ra, per sa tra pic co li e gran di av ve ni men-
ti, Ju lie fa il pun to del la sua vi ta e ri cor da in un dia rio 
tut te le sue pri me vol te: dal pri mo e sa me sco la sti co al 
pri mo ba cio, dal la pri ma vi si ta gi ne co lo gi ca al le pri-
me va can ze sen za i ge ni to ri, dal la pri ma vol ta dal l’e-
ste ti sta al la pri ma vol ta in cui ha vi sto un film por no 

con le a mi che... In u na se rie di ir re si sti bi li a ned do ti 
tra il se rio e l’u mo ri sti co, la pro ta go ni sta de scri ve al la 
per fe zio ne quel li che sem bra no gli in sor mon ta bi li 
dram mi che si vi vo no nel la fa se di cre sci ta più dif fi ci-
le, con pi glio leg ge ro e vi va ce, in un ro man zo che 
cat tu ra e non stan ca mai. Un nuo vo cult per tut te le 
a do le scen ti. Clai re Loup, ven ti cin quen ne stu den tes sa 
di let te ra tu ra fran ce se, ha e sor di to con il ro man zo Le 
mie pri me vol te, che ha ot te nu to un e nor me suc ces so 
nel suo pae se, ha ven du to ol tre cen to cin quan ta mi la 
co pie ed è sta to tra dot to in quin di ci lin gue.

Le mie prime volte
di Claire Loup, Fanucci, pp. 256, euro 15,00

Cronaca degli esordi 
di una adolescente



È Mar ga ret Maz zan ti ni, con il ro man zo Ve nu to al mon do (e di zio ni 
Mon da do ri) il vin ci to re del la 47ª e di zio ne del pre mio Cam piel lo, 

a ven do ot te nu to 129 vo ti dei qua si tre cen to del la giu ria po po la re, scru-
ti na ti sul pal co sce ni co del tea tro La Fe ni ce di Ve ne zia. La Maz zan ti ni 
ha stac ca to sin dal l’i ni zio tut ti gli al tri di ven tan do, con il pro ce de re del-
lo spo glio, pra ti ca men te ir rag giun gi bi le. Gli al tri quat tro au to ri fi na li sti 
han no a vu to ri spet ti va men te, su 285 vo tan ti: E le na Loe wen thal, con 
Con ta le stel le, se puoi (Ei nau di), 60 vo ti; An drea Vi ta li, con Al me no il 
cap pel lo (Gar zan ti), 57; Fran ce sco Re ca mi, con Il su per sti zio so (Sel le-
rio), 24; Pier lui gi Pan za, con La cro ce e la sfin ge (Bom pia ni), 15.
 Il rac con to del la vin ci tri ce i ni zia a Sa ra je vo e a Sa ra je vo fi ni sce il 
ro man zo di Gem ma, che co no scia mo men tre par te per le o lim pia di 
in ver na li del 1984 ver so quel la cit tà, do ve in con tre rà due de gli uo mi ni 
del la sua vi ta, con cui si ri tro ve rà, sem pre nel la stes sa cit tà, du ran te il 
ter ri bi le as se dio del 1992. In pri mo pia no la sto ria ve ra, al ta e dram ma-
ti ca dei no stri gior ni, u na sto ria più di guer re che di pa ce, che si in trec-
cia con la sto ria d’a mo re, di cop pia, di na sci te, nel l’ar co che va da gli 
an ni ot tan ta del l’I ta lia del be nes se re e del la fi ne del le cer tez ze, dei va lo-
ri di ri fe ri men to. Gem ma cer ca, con tro tut to, di sen tir si vi va, di in na mo-
rar si, di la scia re il suo fi dan za to e di ri tro va re Die go, in con tra to pro prio 
a Sa ra je vo, do ve si tro va va an che Go jco, poe ta con cui ha un pro fon do 
rap por to d’a mi ci zia. In ta le sgre to lar si di un mon do Gem ma è an che il 
sim bo lo di u na ri bel lio ne al la sciar si an da re; non riu scen do tra l’al tro ad 
a ve re un fi glio, ten ta va rie stra de. U na sto ria for te, du ra nel lin guag gio, 
tra ge dia di mor te, a mo re e for za del la vi ta, di quel l’im pre ve di bi le suc-
ces sio ne di gior ni che cer chia mo va na men te di pro gram ma re.

«Baa rìa», no me fe ni cio di Ba ghe ria, è il nuo vo film di Giu-
sep pe Tor na to re, con un cast ve ra men te ec ce zio na le, 

che rac con ta, at tra ver so le vi cen de di tre ge ne ra zio ni, un se co lo 
di sto ria i ta lia na. Nel film vie ne trat ta to il pe rio do del la pri ma 
guer ra mon dia le, co sì co me quel lo del la se con da, vie ne rac con-
ta to il fa sci smo, il co mu ni smo, la de mo cra zia cri stia na e il 
so cia li smo. La vi ta in un pae se del la Si ci lia da gli an ni ven ti ai 
gior ni mo der ni, in un con cen tra to di i ta lia ni tà. Le sce ne prin ci-
pa li so no sta te gi ra te ap pun to nel pae se di Ba ghe ria, ma gran 
par te del film è sta ta ri pre sa in Tu ni sia, do ve è sta to ri co strui to 
al la per fe zio ne il ter ri to rio si ci lia no. La stra da prin ci pa le del la 
cit ta di na, cor so Re Um ber to, è sta ta ri co strui ta mi nu zio sa men te 
tra i ca pan no ni del la fab bri ca ab ban do na ta: la chie sa, il mer ca to 
del pe sce, le ca se a un pia no con i bal con ci ni in fer ro bat tu to, il 
pa laz zo del co mu ne com pre sa la la pi de in ri cor do dei ca du ti 
del la guer ra. C’è no stal gia, an che ma lin co nia; e la ri sa ta che 
por ta a ri flet te re ri cor da che la pas sio ne po li ti ca e ci vi le è sta ta 
qual che co sa di po si ti vo. 
 So no qua si due cen to i per so nag gi che com pa ri ran no nel film 
ed è u na me ga co pro du zio ne i ta lo- fran ce se di stri bui ta da Me du-
sa. Il cast è su per la ti vo: tro via mo in fat ti tra gli at to ri Raoul 
Bo va, Bep pe Fio rel lo, Ni no Fras si ca, Leo Gul lot ta, Vin cen zo 
Sa lem me, Sal va to re Fi car ra, Va len ti no Pi co ne, Al do Ba glio, 
Ánge la Mo li na, Mo ni ca Bel luc ci, Lau ra Chiat ti, Gior gio Fa let ti, 
En ri co Lo Ver so e Li na Sa stri. Gli at to ri che in ter pre ta no Man-
ni na e Giu sep pe so no due ra gaz zi pres so ché sco no sciu ti. Con un 
pas sa to di mo del la Mar ga reth Me dè, ven ti cin que an ni, di Pa chi-
no, è al suo pri mo film; Fran ce sco Scian na, ven ti sei an ni, an che 
lui di Ba ghe ria, ac ca de mia d’ar te dram ma ti ca a Ro ma e u na pas-
sio ne na ta a quin di ci an ni, è sta to scel to do po di ciot to pro vi ni. 
La mu si ca è fir ma ta an co ra u na vol ta da En nio Mor ri co ne.
 Tor na to re ri pren de a nar ra re del la ter ra che a ma, la Si ci lia, e 
lo fa con un af fre sco col let ti vo che ab brac cia nu me ro si de cen ni 
del la sto ria del se co lo scor so. Lo fa con quel pi glio che a trat ti 
tra va li ca nel l’en fa si che or mai gli è pro pria. U na fa mi glia si ci-
lia na rac con ta ta at tra ver so tre ge ne ra zio ni, da Cic co al fi glio 
Pep pi no al ni po te Pie tro, sfio ran do le vi cen de pri va te di que sti 
per so nag gi e dei lo ro fa mi lia ri. Il film e vo ca gli a mo ri, i so gni, 
le de lu sio ni di un ’in te ra co mu ni tà vis su ta tra gli an ni tren ta e gli 
an ni ot tan ta del se co lo scor so nel la pro vin cia di Pa ler mo. Ne gli 

an ni del fa sci smo Cic co è un mo de sto pe co raio, che tro va pe rò 
il tem po di de di car si al pro prio mi to: i li bri, i poe mi ca val le re-
schi, i gran di ro man zi po po la ri. Nel le sta gio ni del la fa me e del-
la se con da guer ra mon dia le, suo fi glio Pep pi no s’im bat te nel-
l’in giu sti zia e sco pre la pas sio ne per la po li ti ca.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEMargaret Mazzantini vince il 
Campiello per Venuto al mondo
Prevale con ampi consensi sugli altri
quattro finalisti: Elena Loewenthal, Andrea 
Vitali, Francesco Recami e Pierluigi Panza

Il film che segnaliamo questo mese è Baarìa di Giuseppe Tornatore, con 
Francesco Scianna, Margaret Madè, Raoul Bova, Enrico Lo Verso, Luigi Lo 
Cascio, Beppe Fiorello,Paolo Briguglia, Nino Frassica, Leo Gullotta, Vincenzo 
Salemme, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Aldo Baglio, Paolo Briguglia, 
Lina Sastri, Nicole Grimaudo, Ángela Molina, Monica Bellucci, Laura Chiatti, 
Giorgio Faletti. Musiche: Ennio Morricone. Produzione: Medusa Film. 
Distribuzione: Medusa Film. Paese: Italia-Francia

Si ter rà dal 25 al 27 set tem bre 
2009 a Ve ro na la set ti ma e di-

zio ne del To ca tì, il Fe sti val in ter na-
zio na le dei gio chi di stra da. I dea to 
e or ga niz za to dal l’as so cia zio ne 
gio chi an ti chi (A ga), in col la bo ra-
zio ne con il co mu ne di Ve ro na e la 
re gio ne Ve ne to, que st’an no è de di-
ca to al la Gre cia. Co me è or mai 
con sue tu di ne, la cit tà si tra sfor me-
rà; sen za au to mo bi li po steg gia te né 
in tran si to, stra de e piaz ze ri tro va-
no tut to l’an ti co splen do re of fren do 
un ma gni fi co sce na rio co me sfon-
do al le at ti vi tà del le squa dre di 
gio ca to ri pro ve nien ti dal la Gre cia e 
da va rie re gio ni d’I ta lia. Nei tre 
gior ni del fe sti val sa ran no al le sti te 

qua ran ta po sta zio ni di gio co, con 
e sper ti che pra ti ca no i gio chi tra di-
zio na li i ta lia ni e gre ci, spet ta co li di 
mu si ca e dan za, mo stre, con ve gni e 
in con tri cul tu ra li, con at ti vi tà che 

du ra no dal le die ci del mat ti no fi no 
al la mez za not te. Un ’oc ca sio ne 
straor di na ria per av vi ci nar si ai te so-
ri di quel pa tri mo nio im ma te ria le 
del l’u ma ni tà che è il gio co (ri co no-

sciu to dal l’U ne sco nel 2003 con la 
Car ta in ter na zio na le del gio co). 
 I qua ran ta gio chi sa ran no pra ti-
ca ti o gni gior no per ot to o re co me 
spet ta co lo per il pub bli co. Chi vor-
rà par te ci pa re e im pa ra re gli an ti chi 
ge sti lu di ci sa rà ac col to da e sper ti 
pron ti a tra smet te re la lo ro sa pien-
za e la lo ro pas sio ne per il gio co. 
Nel l’at ti guo spa zio del Cor ti le 
Mer ca to Vec chio sa rà al le sti to un 
la bi rin to di cir ca due cen to cin quan-
ta me tri qua dra ti. Mol to am pia la 
pro po sta mu si ca le. Un am pio pa no-

ra ma di mo stre, con ve gni e in con tri 
cul tu ra li of fri rà l’oc ca sio ne per 
ap pro fon di re te ma ti che le ga te al 
mon do del gio co, al la tra di zio ne, 
al la di dat ti ca e al l’ar te fi gu ra ti va in 
luo ghi ca ri chi di sto ria co me la ex 
chie sa di San Gior get to. Dal la Gre-
cia giun ge rà an che il ca rat te ri sti co 
Tea tro del le om bre, spet ta co lo di 
ma rio net te che si svol ge die tro il 
ve lo di un len zuo lo e met te in sce-
na le av ven tu re del po po lo gre co 
nei se co li.
 A gli spet ta co li si ag giun ge ran no 
nu me ro si mo men ti con vi via li, con 
con cer ti per stra da e a pe ri ti vi nel le 
piaz ze e nel le o ste rie, men tre un 
ser vi zio i sti tui to per il fe sti val con-
sen ti rà di vi si ta re Ve ro na na vi gan-
do lun go l’A di ge. Nel le cu ci ne del 
fe sti val e nel le an ti che o ste rie del la 
cit tà si po tran no gu sta re i vi ni e i 
pro dot ti ti pi ci  del la Gre cia e del la 
zo na di Ve ro na, per sco pri re e ri va-
lu ta re i sa po ri del la tra di zio ne. U no 
spe cia le pac chet to di viag gio stu-
dia to per i gior ni di To ca tì pro po ne 
il per not ta men to in al ber go, i pa sti 
nel le an ti che o ste rie (Ian tra s.r.l., 
piaz za Do na to ri di San gue, 5, 
37124 Ve ro na, tel. +39 045 
8303306,  fax +39 045 8388581, 
ca te ri na.fia sco@ian tra.it - www.
ian tra.it)

To ca tì. Ve ro na dal 25 al 27 set tem bre 
2009. In ca so di piog gia il fe sti val si 
tie ne in spa zi al co per to. Bi gliet to: gra-
tui to. Di sa bi li: è pre vi sta un ’ac co glien za 
par ti co la re per ga ran ti re l’ac ces so ad 
al cu ni gio chi.

Il dia let to ve ne to de but ta in u na ras se gna ci ne ma to gra-
fi ca, di ven tan do il fi lo con dut to re, per la pri ma vol ta 

in I ta lia, di un fe sti val. Si trat ta del fe sti val sul film cor-
to co mi co, in pro gram ma a Caor le dal 3 set tem bre. «È 
un ’i ni zia ti va pio nie ri sti ca» –  spie ga il vi ce pre si den te 
del la re gio ne Ve ne to, Fran co Man za to. «È il pri mo 
e spe ri men to del ge ne re che por tia mo a van ti per dif fon-
de re la lin gua ve ne ta (chia ma ta im pro pria men te dia let-
to) e pro muo ve re il no stro ter ri to rio».

L’Italia dei dialetti

Festival del cinema veneto

A Verona la settima edizione del Festival 
internazionale dei giochi di strada

Alcuni momenti dei giochi di strada. In alto, una tipica lotta sarda. La 
manifestazione veronese di quest’anno è dedicata alla Grecia e ospiterà 
giocatori provenienti da varie regioni italiane

L’as ses so ra to al tu ri smo e al la cul tu ra del co mu ne di Im pe ria e 
il ci ne fo rum Im pe ria pro pon go no la quin ta e di zio ne del 

Vi deo Fe sti val Im pe ria (Fe sti val in ter na zio na le d’ar te ci ne ma to-
gra fi ca di gi ta le) che si svol ge rà dal 20 al 24 a pri le 2010. Ri con fer-
ma te le tre ca te go rie com pe ti ti ve ri ser va te a pro fes sio ni sti, a ma to-
ri e au to ri in ter na zio na li de di ca te a film, cor to me trag gi, do cu men-
ta ri, o pe re di a ni ma zio ne e scuo le. U na nuo va ca te go ria de no mi na-
ta «E xplo rer», a per ta a o pe re na zio na li e in ter na zio na li, ve drà in 
con cor so do cu men ta ri tu ri sti ci e na tu ra li sti ci. Pro po sta i nol tre la 
se con da e di zio ne del «Fe sti val dei fe sti val»: ca te go ria com pe ti ti va 
ri ser va ta a tut ti gli al tri fe sti val in ter na zio na li che par te ci pe ran no 
con le o pe re pre mia te nel la lo ro ul ti ma e di zio ne. Non me no im por-
tan te sa rà il con cor so Gra fi co per l’i dea zio ne del l’im ma gi ne che 
ca rat te riz ze rà la quin ta e di zio ne del fe sti val. Ol tre cen to o pe re da 
se le zio na re e ven ti cin que pre mi da at tri bui re sa ran no co me sem pre 
i pun ti for ti del la com pe ti zio ne.
 Il ter mi ne ul ti mo per la pre sen ta zio ne del le o pe re è il 25 gen naio 
2010 per il con cor so na zio na le e l’8 feb braio 2010 per il con cor so 
in ter na zio na le. L’i scri zio ne è gra tui ta. Per mag gio ri in fo vi si ta te il 
si to www.vi deo fe sti va lim pe ria.org o scri ve te a in fo@vi deo fe sti va-
lim pe ria.org

in ter na tio nal.re la tions@vi deo fe sti va lim pe ria.org
www.vi deo fe sti va lim pe ria.org

fon te: www.ci ne ba zar.it

Aperte le iscrizioni per i 
concorsi video di Imperia

«Sen tie ri» ad dio: al la ve ne ran da e tà di 72 an ni e do po 
15.762 pun ta te, il più lon ge vo dei se rial del mon do va 

in pen sio ne. L’ul ti mo e pi so dio del la soap crea ta da Ir na Phil-
lips per la ra dio Nbc nel 1937 e ap pro da ta nel 1952 in tv 
sul la Cbs an drà in on da il 18 set tem bre 2009. Il fi na le è sta to 
gi ra to ne gli stu di del la Cbs a Man hat tan: per i fan sa rà in dub-
bia men te u no choc. Sen tie ri e ra sta ta spon so riz za ta dal la 
Pro cter and Gam ble per gli spot del sa po ne per la va tri ci Ti de 
o lo sham poo Pan te ne.

Finisce Sentieri, la soap 
opera giunta al 72° anno
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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

Mi scon tro o gni gior no con que sta pa ro la e lei mi ron za nel la te sta fi no a 
in si nuar si nei più re con di ti neu ro ni del cer vel lo a ca val lo tra due spon de: 

quel la de fi ni ta pro pria men te nor ma le e il suo op po sto. Il ter mi ne, u sa to spes so 
in mo do im pro prio, de ri va dal la pa ro la nor ma ed e spri me un con cet to che 
se gue tut to ciò che è pre sta bi li to o e spri me il con sen so di u na mag gio ran za.
 I nol tre ciò che è nor ma le og gi non lo è sta to ie ri e do ma ni a vrà nuo ve coor-
di na te. Que sta pa ro li na con ti nua a tra bal la re sul l’or lo del l’am bi gui tà. Se con-
ti nua il suo per cor so a bi tua le re sta se stes sa, se de via e af fron ta u na nuo va 
real tà di ven ta di ver sa e di ver so può a sua vol ta es se re me ra vi glio so o ter ri bi le. 
Pun ti di vi sta; in fat ti, se si spo sta di po co quel pun to sim bo li co da cui si os ser-
va il fat to o l’og get to in que stio ne, il ca lei do sco pio del le pos si bi li con fi gu ra-
zio ni si mol ti pli ca ge ne ran do nu me ro si pos si bi li mo di di ve de re u na stes sa 
co sa. È più nor ma le la fol lia o è fol le la nor ma li tà? E un ge nio è so lo frut to del 
de li rio o il nor ma le es se re su pe rio re a cui do vreb be ten de re l’uo mo?
 Fi lo so fia di vi ta, am bien te, so cie tà, con te sto sto ri co, tem po e spa zio. Ec co 
con chi de ve fa re i con ti la nor ma li tà per con ti nua re a ri spon de re al la re go le 
che tut ti que sti e le men ti le im pon go no. I neu ro ni con ti nua no a ro tea re in tor no 
al la so lu zio ne di que sto e ter no di lem ma: cos ’è nor ma le e co sa non lo è. Dog mi, 
leg gi, con sue tu di ni si rin cor ro no sen za tre gua per trac cia re la map pa del la nor-
ma li tà ag gan cian do o gni suo lem bo a u na coor di na ta pre ci sa. L’in cro cio di quei 
pun ti cor ri spon de al la nor ma li tà, la lo ro al te ra zio ne al suo con tra rio: al fat to 
ac ci den ta le che de ter mi na l’in ver sio ne del si ste ma.
 La pa ro la i ni zia a per de re sta bi li tà e a ruo ta re ver ti gi no sa men te in tor no al 
suo si gni fi ca to co me un e let tro ne in tor no al nu cleo tra mu tan do la sua sta ti ci tà 
in u na di na mi ca in sta bi le e ir re quie ta che a sua vol ta si tra mu ta in e ner gia. La 
nor ma li tà dun que a dem pie il suo sco po pri ma rio: quel lo di tra sfor mar si nel lo 
straor di na rio e sco pri re l’u ni ci tà del la pro pria po ten zia li tà. Sta e vol ven do e 
dal le sue stes se spo glie pren de for ma la nuo va i den ti tà. Nel cam bia men to di 
sta to la ri cer ca del la per fe zio ne, nel la di ver si tà la ge nia li tà del l’es se re. La nor-
ma li tà ha per so il suo cal do fa sci no fat to di cer tez ze, men tre la straor di na rie tà 
si è li be ra ta dai suoi vin co li ed è vo la ta ver so un ’al tra di men sio ne.

AI CONFINI DELLA NORMALITA’
di Patrizia Remiddi

Ul ti ma no vi tà spor ti va? Di si cu ro il 
fi tsurf. Que sta nuo va di sci pli na è un 

mix tra l’ae ro bi ca e il surf, ma al chiu so e 
sen za do ver sci vo la re sul l’ac qua; è u na 
le zio ne di grup po che ri pro du ce in pa le stra 
i mo vi men ti del surf. L’at trez zo da u sa re è 
chia ma to «in do board», u no stru men to pla-
sma to co me u na ta vo la di le gno di for ma 
o va le, lun ga cir ca mez zo me tro, re so in sta-
bi le da spe cia li sup por ti: un rul lo di for ma 
ci lin dri ca e un cu sci no ro ton do e mor bi do. 

Il pri mo sup por to vie ne u sa to nei cor si di 
grup po nel le sa le fi tness, men tre il se con do, 
più dif fi ci le, si u sa con l’aiu to del per so nal 
trai ner. La le zio ne du ra qua ran ta cin que o 
ses san ta mi nu ti, con ac com pa gna men to 
mu si ca le. Le mu si che scel te ri cal ca no le 
a tmo sfe re au stra lia ne e ha waia ne, con pre-
di le zio ne per gli sto ri ci «beach boys». Gli 
e ser ci zi pos so no es se re e se gui ti an che so lo 
in dos san do cal zi ni spor ti vi.
 Il fi tsurf è un al le na men to com ple to: 

ol tre a svi lup pa re la ca pa ci tà di e qui li brio e 
di coor di na zio ne mo to ria, e si ge un ’at ten-
zio ne co stan te per u na po stu ra cor ret ta e un 
con ti nuo la vo ro di sta bi liz za zio ne del cor-
po. Ven go no, poi, sti mo la ti tut ti i prin ci pa li 
grup pi mu sco la ri: le gam be, l’ad do me, la 
par te bas sa del la schie na e i glu tei, ed ac cre-
sce la re si sten za dei le ga men ti del le gi noc-
chia e del le ca vi glie. I nol tre, at tra ver so la 
si mu la zio ne del mo vi men to ca rat te ri sti co 
dei sur fi sti di al lun gar si su pi ni sul la ta vo la 
e di re ma re con le brac cia, si po ten zia no i 
mu sco li del le spal le, dei pet to ra li, dei dor sa-
li e, ap pun to, del le brac cia. Il fi tsurf è an che 
u na di sci pli na pret ta men te ae ro bi ca, per ché 
sti mo la il si ste ma car dio re spi ra to rio, mi glio-
ran do la re si sten za al lo sfor zo.
 L’in do board è mol to in di ca to an che per il 
ri scal da men to mo to rio, pre li mi na re a qual-
sia si at ti vi tà fi si ca, co me il cal cio, il ru gby, 
la pal la ca ne stro, il ten nis, l’ho ckey, la pal la 
a vo lo, il ka ra te ec ce te ra, in quan to tut ti u ti-
liz za no la me de si ma mu sco la tu ra che vie ne 
al le na ta e rin for za ta con l’u so del l’in do-
board. La sua ver sa li tà lo ha re so nel cor so 
del tem po u no stru men to di fi tness mul ti-
fun zio na le ed e stre ma men te po po la re.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Le nuo ve ten den ze «au tun no e in ver-
no 2009-2010», de fi ni sco no u na 

mo da for te e di gran de per so na li tà. Si 
com bat te a col pi di ve sti ti e di ac ces so ri 
che, rea liz za ti con me da glie e o no ri fi cen-
ze, tra di sco no u na na tu ra in cli ne al 
co man do. Ve sti ti e cap pot ti da in dos sa re 
du ran te le ce ri mo nie e le oc ca sio ni spe-
cia li ri cal ca no le li nee del l’al ta u ni for me 
e ven go no ac com pa gna ti da se gni re ga li: 
il brac cia le in vi so ne con i «gioiel li del la 
co ro na». Ri tor na no le pel lic ce, ro sa bub-
ble, blu la pi slaz zu lo, ver de gia da e ne ro 
go ti co: man ti a pe lo lun go e un po’ sel-
vag gi che si tra sfor ma no in gon ne e 
ve sti ti. An che la te sta ri ma ne al cal do e 
na sco no co pri ca po di pel lic cia che fan no 
il ver so al l’ul ti mo dei mohi ca ni. La pel-
lic cia si tra sfor ma in a bi to bon ton dal la 
li nea sot ti le per poi gon fiar si co me u na 
pal la e dar vi ta a un a bi to in so li to e di ver-
ten te.
 Da New York giun go no tut te le in di ca-
zio ni su «co me ri ci cla re il vec chio tap pe-
to», u san do ri ve sti men ti da so fà e tap-
pez ze rie al l’in gle se ral le gra ti da co lo ri 
fluo. A raz zi u sa ti co me sto le e tap pe ti 
co me pon cho. La nuo va ar te è quel la di 
av vol ge re. An che le bor se par la no di tap-
pe ti, ri pro po nen do i clas si ci di se gni del le 
po po la zio ni no ma di.
 Da Mi la no, in ve ce, ar ri va il vin ta ge 
del la mo da de gli an ni tren ta- qua ran ta. 
Gli a bi ti so no di ra so e le sto le di pel lic-
cia, ac com pa gna ti da drap peg gi e gioiel-
li; for te è il ri chia mo ai lu stri ni e al le 
fran ge. Di ten den za so no an che gli oc chi 

truc ca ti di scu ro in sin to nia con il ne ro e 
le bor chie ben al li nea te che scan di sco no 
un ri tmo ve lo ce, pas san do da u no sti le 
rock a u no sti le dark, per poi con flui re 
nel le li nee del ne ro clas si co, di gior no 
i nap pun ta bi le e di 
se ra in so sti tui bi le. 
Ma si pas sa an che al 
«chio do» e la pel le 
si in si nua in a bi ti e 
tu bi ni, tail leur, cap-
pot ti ni smil zi e gon-
ne a ma ti ta. Al tro 
co lo re prin ci pe è il 
gri gio, u sa to co me 
par ti co la re di so brie-
tà per un gu sto che 
in ve ce sia mi ni ma li-
sta.
 Ven go no ri per cor-
si i nol tre gli an ni 
ot tan ta con u no slan-
cio ver so l’al to e il 
vo lu me che par te 
dal le spal le sem pre 
più in e span sio ne. 
Ma que st’an no la 
mo da sod di sfa an che 
le più fred do lo se: la 
ma glia è il per no, i 
car di gan di ven ta no 
giac che di ten den za 
e l’a bi to sfog gia 
l’ar te del ri ca mo; 
al tri men ti in vo ga 
so no boz zo li di piu-
mi no che si schiu do-

no sui ve sti ti o di ven ta no es si stes si a bi to 
da in dos sa re. E per te ne re cal do il pie de: 
tron chet ti im bot ti ti e tra pun ta ti.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Il ri tor no. Non sot to va lu ta te que sto mo men to, che è im por tan te e me ri ta di 
es se re pia ni fi ca to quan to gli al tri. Che il viag gio sia sta to me ra vi glio so e 

sod di sfa cen te o i na de gua to, il tuo rien tro al la rou ti ne ti im por rà co mun que 
un nuo vo cam bia men to ed è giu sto es ser ne con sa pe vo li per non ca de re vit-
ti me di pos si bi li ri per cus sio ni psi co lo gi che. Non ti a spet ta re fu sa e sco din-
zo lii a pro fu sio ne dai tuoi qua dru pe di; le be stio le di mo stre ran no tut to il lo ro 
dis sen so im pu tan do ti pe san te men te la se gre ga zio ne for za ta su bi ta. I croc-
can ti ni in do se mas sic cia, pro ba bil men te, a vran no cau sa to so lo qual che 
dan no. Il pe sce ros so non com men te rà a vo ce al ta, ma «spin ne rà» al tez zo-
so!
 An che le pian te han no un cuo re... e te lo di mo stre ran no pa le se men te at tra-
ver so fo glie e fio ri: spe lac chia te, con qual che pa ras si ta di trop po, a se con da 
dei ca si as se ta te, bru ciac chia te dal so le, a ne mi che per la po ca lu ce as sor bi ta 
o u bria che d’ac qua nel ca so tu ab bia la scia to le chia vi a un vi ci no trop po 
pro di go. Ci vor rà tut to il tuo a mo re per ri met ter le in se sto.
 Le bol let te. Le tro ve rai ac cu mu la te nel la cas set ta del la po sta e ti sem bre-
ran no più del so li to. Leg gen do ne il con te nu to stil le rai goc ce di su do re! Gli 
sfi zi che ti sei tol to du ran te que sto viag get to so no sta ti trop pi e quel che ti 
re sta da spen de re non in clu de cer to gli squal li di bol let ti ni di con to cor ren te.
 Do vrai ria bi tuar ti al cli ma u sua le, for se quel lo di u na cit tà in qui na ta da 
smog e pol ve ri sot ti li. Pas se rai dal cal do al fred do o vi ce ver sa sot to po nen do 
il fi si co a du ra pro va. Sa rai co stret to a riaf fron ta re il traf fi co, il par cheg gio, 
il vi ci no di ca sa ru mo ro so, il tuo da to re di la vo ro, in som ma, i «sa ni» pro ble-
mi di o gni gior no.
 I ri tmi di vi ta cam bie ran no e la ri pre sa del le a bi tua li at ti vi tà la vo ra ti ve non 
ti per met te rà più di ri las sar ti: la sve glia tor ne rà a suo na re la mat ti na. Nien te 
più pas seg gia te in bi ci, bi ghel lo nag gio nei mer ca ti ni, don do lio sul l’a ma ca! 
Tut to fi ni to. Ed ec co il «trau ma» più gros so: di sfa re la va li gia. Un cu mu lo 
di sor di na to di og get ti fram mi sto a ri cor di la cri me vo li ti piom be rà ad dos so! 
A bi ti spie gaz za ti, bian che ria da la va re... e l’e su be ro di sou ve nir as so lu ta-
men te i nu ti li che hai ri por ta to sa rà il pri mo dei pro ble mi da af fron ta re. Pri ma 
di ri met te re pie de in ca sa, quin di, pen sa se re na men te a co sa ti a spet ta. Se 
a vrai mes so be ne a por ta ta di ma no le chia vi di ca sa, s’in ten de...

Pa tri zia Re mid di

CASA, DOLCE CASA

Tornano gli anni ottanta nella moda
autunno-inverno 2009-2010

Un modello di Ferragamo

Indoboard: le nuove frontiere del fitsurf, praticato in 
palestra con un allenamento completo

Il 3 set tem bre 2009 sa rà ri cor da to co me il gior no del pri mo ma tri mo nio in dia let to a Co mo. U na ce ri mo nia ce le bra ta 
an che in i ta lia no. Gli spo si vo le va no in fat ti che le noz ze fos se ro tut te in lom bar do, ma l’as ses so re al l’am bien te del 

co mu ne, il le ghi sta Die go Pe ve rel li, non ha po tu to ac con ten tar li, per ché la leg ge non lo pre ve de. Il ri sul ta to è sta to che 
le noz ze si so no svol te sia nel la lin gua i ta lia na che in lom bar do. Al la fi ne tut ti con ten ti con ap plau si e lan cio di ri so.

L’Italia dei dialetti: matrimonio «lumbard» a Como
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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

La sta gio ne cal ci sti ca è ap pe-
na i ni zia ta, ma già ri ser va 

sor pre se e na sco no le pri me 
re cri mi na zio ni da par te del le 
so cie tà ver so gli ar bi trag gi. Sal-
ta an che la pri ma pan chi na ed è 
u na pan chi na di pre sti gio per-
ché si trat ta di quel la del la 
Ro ma: do po due scon fit te 
Lu cia no Spal let ti la scia e il suo 
po sto vie ne pre so da Clau dio 
Ra nie ri. Il nuo vo mi ster i ni zia 
be ne sfa tan do il ta bù Sie na 
do ve, mal gra do il gio co non si 
ve da, pren de i tre pun ti del la 
vit to ria. E ra da tre an ni (26 set-
tem bre 2006: Sie na- Ro ma) che 
i gial lo ros si non vin ce va no con-
tro i to sca ni. Tre so no le squa-
dre a pun teg gio pie no do po la 
ter za di cam pio na to: Ju ven tus, 
Sam pdo ria e Ge noa. Per que sta 
ul ti ma non ac ca de va dal cam-
pio na to 1932-33 sot to la gui da 
del l’au stria co Karl Rum bold. I 
bian co ne ri non par ti va no co sì 
be ne dal 2005, men tre ai blu-
cer chia ti del la Sam pdo ria al le-
na ti da Ren zo U li vie ri ca pi tò 
nel la sta gio ne 1982-83. An to-
nio Di Na ta le, at tac can te del-
l’U di ne se, si gla sei re ti in tre 
par ti te, co sa riu sci ta so lo a 

O mar Ba ti stu ta con la ma glia 
del la Fio ren ti na nel la sta gio ne 
1997-98. Sem pre a se gno fi no ra 
an che Ma rek Ham sik del Na po-
li, squa dra che in cas sa, pe rò, il 
quin to ko di se gui to con tro il 
Ge noa per den do per 4 a 1. E ra 
dal 13 gen naio 2008 (Na po li- 
Mi lan, 2-5) che i par te no pei 
non su bi va no co sì tan ti gol. 
Al tro gio ca to re che ha pre so 
con fi den za con il gol è il gial lo-
ros so John Ar ne Rii se che, ol tre 
ad a ver da to la vit to ria al la sua 
squa dra cal cian do u na splen di-
da pu ni zio ne a Sie na, nei gior ni 
pre ce den ti a ve va se gna to con 
la ma glia del la sua na zio na le 
con tro l’I slan da e la Ma ce do-
nia. Pri ma scon fit ta ca sa lin ga 
del Bo lo gna con il Chie vo. 
Nel le pre ce den ti cin que vol te 
che le due squa dre si e ra no 
af fron ta te tre vit to rie e due 
pa reg gi per gli e mi lia ni. I ni zia 
be ne la La zio con due vit to rie, 
poi su bi sce u na scon fit ta con tro 
la Ju ven tus do po u na ga ra ric ca 
di e pi so di la cui in ter pre ta zio ne 
ar bi tra le ha sol le va to con te sta-
zio ni da par te bian co ce le ste: 
an che un gol re go la re an nul la to 
ai la zia li. 

Il Co mu ne di Pe trel la Sal to e 
il Cen tro Ro ma ne sco Tri lus-

sa, con il pa tro ci nio del l’Am-
mi ni stra zio ne pro vin cia le di 
Rie ti e del la VII Co mu ni tà 
mon ta na Sal to Ci co la no, i sti-
tui sco no il pre mio di poe sia 
dia let ta le «Gior gio Ro ber ti» e 
ban di sco no il re la ti vo con cor so 
per la set ti ma e di zio ne, che si 
ar ti co la in due se zio ni: A. Poe-
sia ri ser va ta ai dia let ti del la 
Pro vin cia di Rie ti. B. Poe sia 
ri ser va ta al dia let to ro ma ne-
sco.
 Cia scun con cor ren te do vrà 
in via re in bu sta chiu sa un mas-
si mo di tre e la bo ra ti, non su pe-
rio ri ai tren ta ver si, ri pro dot ti 
in cin que co pie dat ti lo scrit te o 
fo to co pia te e con tras se gna te 
so lo da un mot to. In un ’al tra 
bu sta chiu sa do vrà es se re ri pe-
tu to il mot to già in di ca to su gli 
e la bo ra ti in sie me con le ge ne-
ra li tà del con cor ren te: co gno-
me, no me, in di riz zo, nu me ro 
te le fo ni co e fir ma leg gi bi le.
 Per la se zio ne B, ri ser va ta al 
dia let to ro ma ne sco, le poe sie 
do vran no es se re i ne di te. Le 
poe sie do vran no per ve ni re, 
en tro il 20 set tem bre 2009, per 
la se zio ne A al Co mu ne di 
Pe trel la Sal to, via G. Mao li n. 
19, 02025 Pe trel la Sal to (Rie-
ti), tel. 0746 521021; per la 
se zio ne B al Cen tro Ro ma ne-
sco Tri lus sa, piaz za San ta 
Chia ra n. 14, 00186 Ro ma, tel  
339 2110377. Ol tre che con l’ 
in vio per po sta, è pos si bi le 
con se gna re a ma no, en tro la 
stes sa da ta, le poe sie pres so il 
Co mu ne di Pe trel la Sal to tut ti i 
gior ni fe ria li nel le o re d’uf fi-

cio.
 I con cor ren ti si as su mo no la 
re spon sa bi li tà dei pro pri e la bo-
ra ti, sol le van do le giu rie da 
qua lun que pos si bi le con tro ver-
sia che ne pos sa de ri va re. Le 
poe sie con cor ren ti, che co mun-
que non ver ran no re sti tui te, 
sa ran no se le zio na te da u na giu-
ria qua li fi ca ta il cui giu di zio è 
in sin da ca bi le. Il Co mu ne di 
Pe trel la Sal to e il Cen tro Ro ma-
ne sco Tri lus sa si ri ser va no il 
di rit to di far pub bli ca re gli e la-
bo ra ti pre mia ti.
 I pre mi sa ran no co sì as se-
gna ti: se zio ne A (poe sia li be ra 
o so net to nei dia let ti del rea ti-
no), al pri mo, se con do e ter zo 
clas si fi ca ti; se zio ne B (poe sia 
li be ra o so net to in dia let to 
ro ma ne sco), al pri mo, se con do 
e ter zo clas si fi ca ti. A cia scu no 
dei pri mi clas si fi ca ti del le 
se zio ni A e B sa rà i nol tre as se-
gna to un pre mio in de na ro di 
250 eu ro. La giu ria si ri ser va la 
fa col tà di as se gna re ul te rio ri 
pre mi a poe sie se gna la te.
 La pro cla ma zio ne dei vin ci-
to ri a vrà luo go pres so la sa la 
con si lia re di Pe trel la Sal to 
sa ba to 3 ot to bre 2009, al le o re 
16,30, in oc ca sio ne del la ma ni-
fe sta zio ne de di ca ta al poe ta 
ro ma ne sco Gior gio Ro ber ti.

Per in for ma zio ni: Co mu ne di 
Pe trel la Sal to, via G. Mao li n. 19, 
02025 Pe trel la Sal to (Rie ti), tel 
0746 521021, fax 0746 521993, 
www.co mu ne.pe trel la sal to.ri.it; 
Cen tro Ro ma ne sco Tri lus sa, 
piaz za San ta Chia ra n. 14, 00186  
Ro ma, tel. 339 2110377, www.
cen tro ro ma ne sco tri lus sa.org

De ci se dal la Di vi sio ne cal cio fem mi ni le le da te di i ni zio 
del l’at ti vi tà spor ti va per la pros si ma sta gio ne 2009-

2010. Pre vi sta per sa ba to 26 set tem bre la fi na le di Su per cop-
pa; do me ni ca 27 set tem bre par ti rà la Cop pa I ta lia; sa ba to 10 
ot to bre pren de rà il via il cam pio na to di Se rie A e do me ni ca 
11 ot to bre i ni zie ran no quel li di A2 e B; le squa dre scen de ran-
no in cam po per la pri ma gior na ta del Cam pio na to pri ma ve ra 
sa ba to e do me ni ca 17 e 18 ot to bre.
 Cam bia to il mec ca ni smo di pro mo zio ne e re tro ces sio ne 
nel l’ot ti ca di u na ri strut tu ra zio ne dei cam pio na ti che ve drà il 
suo com pi men to en tro tre an ni. La ri for ma por te rà l’or ga ni co 
del la se rie A da 12 a 14 squa dre a par ti re dal la sta gio ne 2010-
2011. Al ter mi ne del la pros si ma sta gio ne ver ran no pro mos se 
dal la se rie A2 al la se rie A le pri me due clas si fi ca te di cia scun 
gi ro ne, fer ma re stan do la re tro ces sio ne dal la A al la A2 del le 
ul ti me due squa dre po si zio na te si in clas si fi ca. So lo l’ul ti ma 
di cia scu no dei due rag grup pa men ti di A2 re tro ce de rà in B.

Se con do la clas si fi ca 
an nua le sti la ta dal l’If fhs 

(I sti tu to in ter na zio na le di 
sto ria e sta ti sti ca del cal cio), 
re la ti va al pe rio do 1° set-
tem bre 2008-31 a go sto 
2009, il Man che ster U ni ted 
è pri mo se gui to dal Bar cel-
lo na. Pri ma del le i ta lia ne la 
Ro ma che, gua da gnan do ben 
12 po si zio ni ri spet to al la 
gra dua to ria pre ce den te, si 
por ta al do di ce si mo po sto 
do ve si tro va va la Ju ven tus 
che scen de al quin di ce si mo. 
Sa le dal  di ciot te si mo al 
se di ce si mo gra di no l’In ter 
di vi den do lo con il Vil la real 
e l’A tle ti co de Ma drid. Per 
tro va re poi un ’al tra i ta lia na 
bi so gna scen de re fi no al 
ven ti seie si mo po sto do ve 
c’è L’U di ne se sci vo la ta dal 
ven te si mo. Il Mi lan scen de 
an co ra nel la spe cia le clas si-
fi ca dal tren ta cin que si mo al 

tren ta seie si mo po sto. Al 
qua ran ta no ve si mo e cin-
quan te si mo po sto tro via mo 
ri spet ti va men te la Sam pdo-
ria e la Fio ren ti na, que sta 
in sie me con il Vfb Stut tgart.
 Per quan to ri guar da la 
clas si fi ca del le più for ti 
squa dre eu ro pee del XX 
se co lo, in te sta c’è il Real 
Ma drid, se gui to dal la i ta lia-
na Ju ven tus; al quar to po sto 
il Mi lan; In ter se sta e Ro ma 
do di ce si ma. Se guo no, stac-
ca te di mol to, la Fio ren ti na 
(33ª), il Par ma (38°), la 
Sam pdo ria (51ª), il Bo lo gna 
(53°) e in fi ne la La zio (54ª).  
La par ti co la re gra dua to ria 
vie ne sti la ta pren den do in 
e sa me tut te le par ti te gio ca te 
in Cop pa dei cam pio ni, Cop-
pa del le cop pe, Cop pa Ue fa, 
Mi tro pa Cup, Cop pa la ti na e 
Su per cop pa eu ro pea dal 
1901 al 2000.  

IL PUN TO SUL CAM PIO NA TO
DI SE RIE A

CAL CIO FEM MI NI LE

La squadra della Roma calcio femminile durante una pausa nel 
ritiro precampionato che si è svolto a Licenza

FI SI CHEL LA AL LA 
FER RA RI

Il brut to in ci den te oc cor so in ga ra a 
Fe li pe Mas sa, do po il ri fiu to al rien tro 

di Mi chael Schu ma cher, por ta di nuo vo 
un i ta lia no, Gian car lo Fi si chel la, a 
ga reg gia re per la scu de ria del ca val li no 
ros so. E ra no di cias set te an ni che non 
ac ca de va di a ve re un pi lo ta i ta lia no sul-
la Fer ra ri a Mon za: 1992, I van Ca pel li, 
che per pro ble mi di fre ni fu co stret to a 
fer mar si. Pre ce den te men te si ar ri va a 
ven tun an ni or so no con Mi che le Ar bo-
re to, che nel 1988 di spu tò l’ul ti ma sua 
par te ci pa zio ne in ros so.

EU RO 2012

L’Ue fa, te nen do con to dei pro pri 
coef fi cien ti che con si de ra no gli 

ul ti mi due ci cli e mez zo, ha fat to sa pe re 
i no mi del le squa dre te sta di se rie nel 
sor teg gio per la com pi la zio ne dei gi ro ni 
di qua li fi ca zio ne a gli eu ro pei del 2012. 
Ec co le: Croa zia, Da ni mar ca, Fran cia, 
Ger ma nia, In ghil ter ra, I ta lia, O lan da, 
Rus sia e Spa gna. Du ran te il sor teg gio, 
che av ver rà il 7 feb braio 2010 a Var sa-

via, ver ran no com po sti sei grup pi di sei 
squa dre cia scu no e tre da cin que. Da 
que sti gi ro ni de vo no u sci re le quat tor di-
ci squa dre fi na li ste ad Eu ro 2012, che si 
ag giun ge ran no a quel le di Po lo nia ed 
U crai na, pae si or ga niz za to ri. I no mi del-
le squa dre sa ran no quel li del le vin ci tri ci 
di o gni gi ro ne e del la mi glio re se con da. 
Le ri ma nen ti ot to se con de di spu te ran no 
de gli spa reg gi che de ci de ran no i no mi 
del le ul ti me quat tro na zio na li che par te-
ci pe ran no ad Eu ro 2012. 

A TLE TI CA
LEG GE RA

Fa an co ra di scu te re il ca so di Ca ster 
Se me nya, la di ciot ten ne mez zo fon di-

sta a me ri ca na cam pio nes sa del mon do 
de gli 800 me tri, so spet ta ta di es se re er ma-
fro di ta. U na riu nio ne del la com mis sio ne 
me di ca Iaaf (Fe de ra zio ne in ter na zio na le 
di a tle ti ca leg ge ra) è pre vi sta per il 16 
ot to bre. In tor no al 20 no vem bre 2009 si 
co no sce rà il ver det to del la stes sa Iaaf che 
po treb be chiu de re la car rie ra del la pur 
gio va nis si ma a tle ta. Il rapporto medico 
rappresnta un duro colpo per la Semenya 
che ha sempre dovuto affrontare commen-
ti maligni suo suo aspetto mascolino.

Clas si fi che IF FHS

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH

L’atleta sudafricana Caster Semenya, la 
campionessa mondiale sugli 800 metri, 
medaglia d’oro a Berlino

La Re nault ha pre sen ta to u na de nun cia al tri bu na le 
di Pa ri gi per ten ta ta e stor sio ne con tro l’ex pi lo ta 

del la scu de ria fran ce se Nel son Pi quet ju nior e con tro 
suo pa dre Nel son Pi quet se nior in me ri to al le ac cu se 
lan cia te dai due su quan to sa reb be ac ca du to il 28 set-
tem bre 2008 in oc ca sio ne del gran pre mio di Sin ga-
po re. La vi cen da sa rà e sa mi na ta dal  Con si glio mon-
dia le del lo sport mo to ri sti co del la Fia il pros si mo 21 
set tem bre. Fla vio Bria to re, team prin ci pal del la 
Re nault, con si de ra in tan to «bu gie ol trag gio se», e qui-
pa ra bi li a un «ri cat to», le scioc can ti ac cu se di Nel sin-
ho Pi quet. Il pi lo ta bra si lia no ha in fat ti di chia ra to al la 
Fia di a ver vo lon ta ria men te cau sa to un in ci den te nel 
Gp di Sin ga po re del lo scor so an no su ri chie sta dei 
ver ti ci del la Re nault. Do ve va a ve re un in ci den te al 
quat tor di ce si mo gi ro per fa vo ri re la vit to ria del com-
pa gno di squa dra Fer nan do A lon so. Un ’a na lo ga 
de nun cia è sta ta pre sen ta ta an che in Gran Bre ta gna. 
Nel son Pi quet ju nior di chia ra di a ve re a vu to u na riu-
nio ne pri ma del la ga ra con Bria to re e Sy mon ds, ca po 
de gli in ge gne ri, e che que st’ul ti mo gli a vreb be 
mo stra to, con u na map pa, il pun to in cui sa reb be 
do vu to an da re a sbat te re e per met te re co sì l’in gres so 
del la sa fe ty car che a vreb be fa vo ri to il com pa gno di 
squa dra spa gno lo.

Forumla 1: il giallo di 
Singapore sconvolge il Circus

L’Italia dei dialetti
Con cor so Ro ber ti 2009
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