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Sei mi lio ni di fa mi glie, su ol tre ven ti due, 
non pa ga no il ca no ne Rai, ov ve ro cir ca il 

tren ta per cen to. Gli e va so ri si con cen tra no 
so prat tut to al Sud d’I ta lia e fan no man ca re 
al le cas se di via le Maz zi ni ol tre cin que cen to 
mi lio ni di eu ro l’an no. I da ti so no con te nu ti in 
u no stu dio, pre pa ra to dal con si glie re Rai 
An ge lo Ma ria Pe tro ni, dal ti to lo «Ca no ne Rai, 
i po te si di ri for ma del l’im po sta», in cui i po tiz-
za l’in se ri men to del ca no ne di 107,50 eu ro 
l’an no nel la bol let ta del l’e ner gia e let tri ca. Lo 
stu dio è sta to spe di to al la com mis sio ne di 
vi gi lan za sul la Rai, al mi ni stro del le at ti vi tà 
pro dut ti ve Pao lo Ro ma ni e al mi ni stro del l’e-
co no mia Giu lio Tre mon ti. Il con si glio di 
am mi ni stra zio ne ha mes so lo stu dio nel la 
ma ni del pre si den te Pao lo Ga rim ber ti per ché 
a ge vo li la na sci ta di u na pro po sta di leg ge e 
l’i ni zio di un ve ro e pro prio i ter par la men ta re 
e lui lo ha su bi to chie sto ai pre si den ti di ca me-
ra e se na to; d’al tron de il ca no ne lo han no già 
mes so in bol let ta con suc ces so an che in Gre-
cia. Il con si glio di am mi ni stra zio ne ha tra i 
suoi ob bli ghi quel lo di far ri spet ta re il pa ga-
men to del ca no ne. Ve den do l’e spe rien za di 
al cu ni pae si eu ro pei, al cu ni an ni fa il con si-
glio di am mi ni stra zio ne del la Rai a ve va pro-
po sto pub bli ca men te u na ma nie ra di ri scuo te-

re que sta im po sta che per met tes se di re cu pe-
ra re l’e va sio ne, di luen do la tas sa nel tem po e 
ab bas san do la per le fa sce so cia li de bo li. Il 
me to do è ap pun to quel lo di far lo pa ga re sul la 
bol let ta e let tri ca.
 «La pri ma vol ta che ho a scol ta to l’i dea del 
pro fes sor Pe tro ni e ra cir ca quat tro an ni fa», ha 
ag giun to il con si glie re di am mi ni stra zio ne 
del la Rai Ro dol fo De Lau ren tiis; «è e vi den te 
che do po quat tro an ni l’i ni zia ti va del con si-
glio di am mi ni stra zio ne di por ta re al l’at ten-
zio ne del le i sti tu zio ni il te ma del l’e va sio ne 
del ca no ne sta tut ta nei com pi ti e nel ruo lo del 
con si glio di am mi ni stra zio ne. È e vi den te che 
c’è bi so gno di u na leg ge fat ta dal par la men to 
e quin di an che dal go ver no. Noi non vo glia mo 
en tra re nel cam po ca no ne sì- ca no ne no; og gi 
c’è u na leg ge che di ce che va pa ga to per ché è 
il si ste ma per fi nan zia re il ser vi zio pub bli co, 
e sat ta men te co me av vie ne ne gli al tri pae si 
eu ro pei». De Lau ren tis ha pre ci sa to: «Re cu-
pe ra re quel l’e va sio ne che è pa ri al tren ta per 
cen to si gni fi ca più ser vi zio pub bli co e più 
pro dot ti di qua li tà se con do quel le ca rat te ri sti-
che che so no pro prie del ser vi zio pub bli co e 
ma ga ri e sen ta re le fa sce più de bo li del la po po-
la zio ne dal pa ga men to del la tas sa». Ha 
ag giun to Pe tro ni: «Il ca no ne Rai non è u na 

tas sa mol to a ma ta da gli i ta lia ni, che pen sa no 
di es se re so lo lo ro a pa gar lo; ma non è co sì: in 
Ger ma nia il ca no ne co sta 204 eu ro, in In ghil-
ter ra 160, in Fran cia 116 e in I ta lia 107 eu ro. 
Noi ab bia mo il ca no ne più bas so d’Eu ro pa e 
in I ta lia si pa ga so lo sul la pri ma ca sa. Mol ti 
pen sa no che la Rai ab bia trop pi di pen den ti, 
ma non è ve ro. La Rai ha un di ci mi la di pen-
den ti, la Fran cia ne ha do di ci mi la, la Bbc 
ve ne ti tre mi la e la te le vi sio ne te de sca ven ti-
quat tro mi la. Ac can to a que sti nu me ri c’è lo 
sha re, l’a scol to co me de mo cra zia, che in di ca 
quan do u na te le vi sio ne pia ce: la te le vi sio ne 
te de sca fa il ven ti quat tro per cen to di sha re, la 
Bbc il tren ta tre, quel la fran ce se il tren ta quat-
tro e la Rai fa il qua ran ta set te per cen to». 
«Sia mo la te le vi sio ne pub bli ca più ef fi cien te 
d’Eu ro pa» ha con clu so Pe tro ni.
A dnkro nos

Lo scu do giu di zia rio per Sil-
vio Ber lu sco ni non ha ret to. 
Que sto è il da to po li ti co 

del la boc cia tu ra del lo do Al fa no da 
par te del la cor te che l’ha giu di ca to 
in co sti tu zio na le. Ma la vi cen da, a 
par te il cla mo re che l’ha ac com pa-
gna ta in tut te le sue fa si e che ve ro-
si mil men te con ti nue rà a ma ni fe-
star si, sul pia no giu ri di co non pre-
sen ta nul la di par ti co la re o di i ne-
di to. L’or di na men to vo lu to dai 
co sti tuen ti ha co strui to u na for ma 
di bi lan cia men to che ha di stri bui to 
il po te re in mo do da por re pe si e 
con trap pe si per e vi ta re che fos se 
e ser ci ta to in mo do ar bi tra rio. 
Ri spet to al lo sche ma clas si co che 
ri sa le a Mon te squieu e che in di vi-
dua le tre fun zio ni del lo sta to in 
quel le le gi sla ti va, e se cu ti va e giu-
di zia ria, so no sta ti ag giun ti due 
sog get ti a ga ran zia: il pre si den te 
del la re pub bli ca e la cor te co sti tu-
zio na le. Il pri mo pro mul ga le leg gi 
e può rin viar le al le ca me re per un 
nuo vo e sa me, la se con da le giu di-
ca e può de ci der ne la a bro ga zio ne. 
Pos sia mo se re na men te af fer ma re 
che, no no stan te va rie mo di fi che 
ap por ta te nel cor so de gli an ni al la 
Car ta fon da men ta le, que sta ha ret-
to all’im pat to con la real tà e con ti-
nua a por si co me u na ef fi ca ce 
tu te la con tro o gni ten ta zio ne e ver-
si va; ma oc cor re do ve ro sa men te 
ag giun ge re che le spin te al lo stra-
vol gi men to del si ste ma af fio ra no 
spes so e ven go no giu sti fi ca te con 
la ne ces si tà di in tro dur re le ri for me 
per a de guar si all’e vol ve re dei tem-
pi e del le si tua zio ni. Tut ta via le 
i spi ra zio ni di ba se so no ri ma ste: il 
fe de ra li smo, per e sem pio, non è 
che u na di la ta zio ne del con cet to di 
de cen tra men to at tua to con le au to-
no mie re gio na li e lo ca li; e, per 
re sta re all’ar go men to di più scot-
tan te at tua li tà, la pro te zio ne dei 
ti to la ri del le più al te ca ri che on de 
met ter li in gra do di pen sa re all’in-
te res se ge ne ra le sen za tur ba men ti 
di na tu ra per so na le non è che u na 
ap pli ca zio ne re strit ti va dell’i sti tu-
to del la im mu ni tà par la men ta re 
che ha ra di ci an ti che – ed è pe ral-
tro di pro ve nien za an glo sas so ne – 
e che si fon da sul la e si gen za di 
ga ran ti re al po po lo che i suoi rap-
pre sen tan ti pos sa no e ser ci ta re il 
man da to sen za con di zio na men ti o 
ri cat ti di sor ta. Per ra gio ni sto ri che 

si ri nun ciò a suo tem po a que sta 
im mu ni tà ed o ra si ac cen na a rein-
tro dur la, ma il per cor so è ac ci den-
ta to non so lo per ché ci vuo le la 
pro ce du ra del dop pio pas sag gio 
par la men ta re e della probabile 
ve ri fi ca re fe ren da ria, ma so prat tut-
to per ché bi so gna fa re i con ti con 
l’o pi nio ne pub bli ca e quin di con la 
co mu ni tà de gli e let to ri, che 
do vreb be ro con vin cer si che non si 
trat ta di ri pri sti na re un pri vi le gio 
per po chi o ad di rit tu ra per u no 
so lo, ma di a dot ta re u na for ma di 
ga ran zia a van tag gio e nell’in te res-
se di tut ti.

Or mai la si tua zio ne che 
ri sul ta all’e vi den za o 
all’ap pa ren za è quel la di 

un con tra sto ai ver ti ci del lo sta to, 
tra il pre si den te del la re pub bli ca e 
il pre si den te del con si glio e tra tut-
ti e due e la cor te co sti tu zio na le. In 
mez zo il par la men to pa ra dos sal-
men te si pre sen ta con un ruo lo 
qua si se con da rio, men tre i sti tu zio-
nal men te è do ta to del ca rat te re 
del la cen tra li tà. Gio ca in que sto, 
sia det to en pas sant, l’a no ma lia di 
u na e le zio ne de ci sa a ta vo li no dai 
par ti ti nel la fa se del le can di da tu re 
e con fer ma ta da un vo to pri va to 
del la pos si bi li tà di e spri me re pre-
fe ren ze sui no mi (ma in qual che 
mo do que sta par ti co la ri tà si av ver-
ti va an che ai tem pi dei col le gi 
u ni no mi na li). Tra la scian do ov via-
men te le pri me rea zio ni e mo ti ve 
con di zio na te dal le sen sa zio ni del 
mo men to, os ser via mo che vie ne 
ri lan cia to il te ma del le ri for me e 
tra scu ra to il fat to che sia mo sem-
pre nell’am bi to di u na nor ma le 
dia let ti ca tra i ti to la ri del le fun zio-
ni del lo sta to. Il par la men to ha 
ap pro va to u na leg ge (il lo do Al fa-
no ap pun to), il pre si den te del la 
re pub bli ca l’ha pro mul ga ta, la 
ma gi stra tu ra or di na ria ne ha ri mes-
so la ve ri fi ca di le git ti mi tà al la 
cor te co sti tu zio na le e que sta ne ha 
de ci so l’a bro ga zio ne. Non re sta 
che va lu ta re at ten ta men te le mo ti-
va zio ni e trar ne spun to per gli 
o rien ta men ti suc ces si vi: tut to 
qui; an zi il si ste ma di con trol lo 
in cro cia to nel l’e ser ci zio del po te-
re ha fun zio na to. Fran ca men te, 
in tem pi di for ti dif fi col tà e co no-
mi che, i pro ble mi da affrontare 
so no ben al tri.

Proposto il pagamento del canone Rai 
nelle bollette elettriche

L’aula della corte costituzionale. Il supremo organo di controllo delle leggi ha abrogato il cosiddetto lodo Alfano, cioè la legge che bloc-
cava i procedimenti giudiziari a carico dei titolari delle quattro più alte cariche dello stato: i presidenti della repubblica, del consiglio dei 
ministri, della camera dei deputati e del senato. La conseguenza pratica è quella della ripresa di alcuni processi a carico del premier Silvio 
Berlusconi, il quale ha reagito alla notizia con espressioni fortemente critiche che hanno accentuato un contrasto da tempo latente ai 
vertici delle istituzioni e che alimentano un vivace dibattito tra le forze politiche e nell’opinione pubblica

ALLA GALLERIA BORGHESE IN MOSTRA CARAVAGGIO E BACON

La Gal le ria Bor ghe se a Ro ma o spi ta fi no al 24 gen naio 2010 le o pe re di gran-
di ar ti sti co me Mi che lan ge lo Me ri si det to il Ca ra vag gio e l’in gle se Fran cis 
Ba con. L’e spo si zio ne vuo le ce le bra re sia il quar to cen te na rio del la mor te di 
Ca ra vag gio che il cen te na rio del la na sci ta di Ba con, u no dei più ec cel si ar ti sti 
del la se con da me tà del ven te si mo se co lo. En tram bi de fi ni ti dal l’im ma gi na rio 
col let ti vo co me «ar ti sti ma le det ti», de scri vo no at tra ver so le o pe re l’e spres sio-
ne tor men ta ta del la pro pria e si sten za e ge nia li tà. La mo stra è cu ra ta da An na 
Co li va, di ret tri ce del la gal le ria, dal so prin ten den te del po lo mu sea le ro ma no 
Clau dio Stri na ti e da Mi chael Pep piatt, bio gra fo e co no sci to re di Fran cis 
Ba con. L’or ga niz za zio ne, che è di Mon do Mo stre, è so ste nu ta da Bc I ta lia, 
E nel e Vo da fo ne. Ca ra vag gio e Ba con so no con si de ra ti gli in ter pre ti più ri vo-
lu zio na ri del la rap pre sen ta zio ne del la fi gu ra u ma na. Le o pe re di Ca ra vag gio 
ven go no co sì af fian ca te dai la vo ri ap par te nen ti al l’ar ti sta in gle se qua li i gran-
di trit ti ci co me Tri ptych Au gust del 1972, i ri trat ti co me Stu dy for a por trait of 
Geor ge Dyer e tan ti al tri ca po la vo ri de gni di es se re am mi ra ti e ap prez za ti.

Lo re da na Riz zo

Ro ma, Gal le ria Bor ghe se. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 9 al le 19. 
Bi gliet to: in te ro, eu ro 13,5 in te ro; ri dot to, 10,25
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So sTa rif fe.it è un mo to re di ri cer ca gra tui to che 
se le zio na le ta rif fe più con ve nien ti dei ser vi zi 

in ter net e te le fo ni ci in ba se ai pa ra me tri im mes si 
dal l’u ten te. Lan cia to due me si fa, og gi il mo to re che 
se tac cia le of fer te A dsl e in ter net mo bi le si af fian ca 
a quel lo sul la te le fo nia cel lu la re, ve ra spi na nel fian-
co di mi lio ni di con su ma to ri fra stor na ti dal la mi ria-
de di pos si bi li tà e o pzio ni a lo ro di spo si zio ne. 
So sTa rif fe in que sti ul ti mi me si ha ef fet tua to u no 
stu dio sui prin ci pa li pia ni ta rif fa ri chie den do a gli 
u ten ti i mo di di u ti liz zo e sot to po nen do a un cam-
pio ne di gio va ni stu den ti do man de ri guar do il 
mi glior pia no ta rif fa rio. Il fun zio na men to è piut to-
sto sem pli ce: la ri cer ca vie ne im po sta ta in ba se al 
nu me ro di sms e chia ma te ef fet tua te al gior no, al la 
lo ro du ra ta, ai nu me ri più ri cor ren ti; do po di che il 
si ste ma ti ra fuo ri, or di na te ri go ro sa men te per prez-
zo, le of fer te dei va ri o pe ra to ri e quan to co ste reb be-
ro al me se in ba se al pro fi lo di gi ta to. Se poi l’u ten te 
è dav ve ro in te res sa to vie ne in via to sul si to del l’o pe-

ra to re pre scel to. «So sTa rif fe rie sce in par te ad au to-
so ste ner si gra zie al le com mis sio ni che gli o pe ra to ri 
dei ser vi zi com pa ra ti ci ri co no sco no nel mo men to 
in cui un u ten te sot to scri ve un ab bo na men to. Ci 
te nia mo ad ag giun ge re che ciò non in fluen za in 
al cun mo do i ri sul ta ti, che so no sem pre or di na ti per 
prez zo cre scen te», ha spie ga to a cor rie re.it A les san-
dro Bruz zi, u no de gli i dea to ri del ser vi zio. Sul si to 
è pos si bi le an che con fron ta re le ta rif fe A dsl o di 
in ter net mo bi le: an che in que sto ca so si dà qual che 
in di ca zio ne sul le pro prie pre fe ren ze e poi il si ste ma 
e len ca u na se rie di of fer te cal co lan do il prez zo ef fet-
ti vo che tie ne con to di ca no ne, pro mo zio ni e co sti 
ag giun ti vi. Tut ta via i ra gaz zi di So sTa rif fe non 
vo glio no fer mar si al la te le fo nia: «En tro fi ne no vem-
bre» – spie ga Bruz zi – «al la se zio ne sul le li nee fis se 
ag giun ge re mo quel la sul le of fer te di lu ce e gas; e 
poi an che mu tui e pre sti ti». La feb bre del la com pa-
ra zio ne è so lo al l’i ni zio. 

E li sa Ma gliet ta

«SosTa riffe.it»: il sito per capire quale gestore
scegliere per il telefonino 

Un servizio online per orientarsi tra le moltissime offerte degli operatori in 
base alle proprie reali esigenze, presto anche per luce e gas

Pre sen ta ta, ar ri va ta, boi cot ta ta, è la nuo va con so-
le por ta ti le di ca sa So ny: la Psp Go! Con net ti vi-

tà Blue tooth e Wi- Fi l’ac co mu na no al cel lu la re di 
Cu per ti no; ma an cor più lo fa la nuo va con ce zio ne 
di So ny: con te nu ti non più fi si ci ma li qui di, sca ri ca-
bi li dal web, co sa che ha fat to stor ce re, e non po co, 
il na so ai ne go zian ti, an che del la gran de di stri bu zio-
ne, che han no o steg gia to l’ar ri vo del la pic co la con-
so le co sì in no va ti va ma, nel con tem po, trop po 
mo der na per i vec chi con cet ti di ven di ta of fli ne. Più 
com pat ta e leg ge ra del l’e di zio ne clas si ca, Psp Go! 
ta glia mez zo pol li ce al lo scher mo e a dot ta dei con-

trol li a scom par sa che con tri bui sco no a mi glio rar ne 
la por ta bi li tà. Co me am pia men te pre vi sto, il nuo vo 
par go lo di ca sa So ny ri nun cia al dri ve Umd in fa vo-
re di u na me mo ria flash in ter na da 16 Gb; i nol tre 
con ser va u no slot Me mo ry Stick, sep pu re in for ma to 
Mi cro. Ri mar ran no pro ba bil men te de lu si co lo ro che 
dal nuo vo ma keo ver di Psp si a spet ta va no l’ag giun-
ta di u na fo to ca me ra in te gra ta, del sup por to touch 
screen o di un se con do pad a na lo gi co, que st’ul ti mo 
u ti le so prat tut to per gio ca re a ti to li fir st per son 
shoo ter. La man can za di un let to re di di schi ot ti ci 
Umd fa sì che tut ti i gio chi ri la scia ti su ta le sup por-

to non pos sa no più es se re u ti liz za ti sul la Go. Seb be-
ne So ny so sten ga che Go non sia sta ta con ce pi ta per 
so sti tuir si al la Psp-3000 ma per af fian car si ad es sa, 
l’in com pa ti bi li tà con i gio chi Umd po treb be rap pre-
sen ta re un for te de ter ren te al l’ac qui sto del la nuo va 
con so le da par te di chi già pos sie de u na Psp. È in te-
res san te no ta re che se nel le pre ce den ti ver sio ni di 
Psp il Play Sta tion Ne twork e ra po co più di un ac ces-

so rio, con Psp Go di ven ta il prin ci pa le mez zo di 
di stri bu zio ne dei gio chi: que sti ul ti mi, tut ta via, 
po tran no es se re sca ri ca ti an che da un com pu ter e 
poi tra sfe ri ti sul la con so le da ta schi no. La nuo va 
con so le por ta ti le di So ny ver rà ven du ta da ot to bre al 
prez zo sug ge ri to di 249 eu ro.

E li sa Ma gliet ta

Il pre mio No bel per la pa ce è 
sta to as se gna to al pre si den te 

U sa Ba rack O ba ma: è il ter zo nel-
la sto ria del suo pae se a ot te ne re 
que sto ri co no sci men to du ran te il 
man da to do po Wi drow Wil son 
nel 1919 e Theo do re Roo se velt 
nel 1906. La scel ta com piu ta a 
O slo è giun ta a sor pre sa e il pri-
mo a stu pir si è sta to lo stes so 
O ba ma, che pe rò non ha na sco sto 
la pro pria com mo zio ne e ha 
di chia ra to: «Ac cet to que sto pre-
mio co me chia ma ta all’a zio ne per 
tut te le na zio ni di fron te al le sfi de 
del ven tu ne si mo se co lo. Un pre-
mio non per i ri sul ta ti ma per gli 
i dea li». 
 Nel 1994 il No bel per la pa ce 
fu at tri bui to ex ae quo al pa le sti-
ne se Yas ser A ra fat e a gli i srae lia-
ni Shi mon Pe res e Yi tzhak Ra bin 

in ri co no sci men to dei lo ro sfor zi 
per crea re la pa ce in Me dio O rien-
te. I ri sul ta ti pur trop po non fu ro-
no quel li au spi ca ti ed an zi pro prio 
ad A ra fat il pre si den te Bill Clin-
ton ad de bi ta la re spon sa bi li tà di 
a ver fat to fal li re u na oc ca sio ne 
u ni ca e ir ri pe ti bi le per la so lu zio-
ne del pro ble ma i srae lo- pa le sti ne-
se. Nel suo li bro au to bio gra fi co 
My Li fe Clin ton lo ri ba di sce 
e spli ci ta men te. Sia mo nel lu glio 
2000. Tra po chi me si sca drà il 
se con do e ul ti mo man da to pre si-
den zia le di Bill Clin ton. A Camp 
Da vid si tie ne un ver ti ce e le due 
par ti con ten den ti, quel la i srae lia-
na e quel la pa le sti ne se, si con-
fron ta no per giun ge re a u na de fi-
ni zio ne ac cet ta bi le. Pur trop po 
A ra fat si ir ri gi di sce e l’oc ca sio ne 
vie ne per du ta, con le con se guen-

ze che si tra sci na no an co ra og gi.
 C’è da spe ra re che que sta vol ta 
il No bel per la pa ce, per quan to 
giu di ca to da mol ti in tem pe sti vo, 
pos sa dav ve ro gio va re a un 
mi glio ra men to del le si tua zio ni. 
Ma le cir co stan ze non so no pro pi-
zie: pro prio in que sti gior ni 
Ba rack O ba ma de ve de ci de re 
sull’au men to del le trup pe in 
A fgha ni stan, pren den do at to 
dell’a van za men to dei ta le ba ni in 
o gni zo na del pae se. Per non par-
la re dell’I raq che sta sci vo lan do 
nel la guer ra ci vi le con il ri schio 
che il go ver no scii ta ven ga at trat-
to da Tehe ran.
 Un pre mio al le in ten zio ni più 
che ai fat ti: da que sto pun to di 
vi sta la no ti zia del No bel a li men-
ta u na for te vo lon tà di con cor dia 
e u na ge ne ra le spe ran za.

Nobel della pace a Barack 
Obama: il premio della speranza

An che que st’an no, ot to bre è il me se del la pre-
ven zio ne del tu mo re al se no; nel la lot ta a que-

sta gra ve pa to lo gia neo pla sti ca so no an co ra u na 
vol ta in pri ma li nea la Le ga i ta lia na per la lot ta con-
tro i tu mo ri (Lilt) ed E stée Lau der in oc ca sio ne 
del la XVI e di zio ne del la Cam pa gna Na stro Ro sa. 
L’im pe gno è da sem pre vol to a dif fon de re u na cor-
ret ta in for ma zio ne su u na ma lat tia che è, in tut to il 
mon do oc ci den ta le, il pri mo tu mo re fem mi ni le per 
nu me ro di ca si. Pre ve ni re il tu mo re al se no, og gi, è 
pos si bi le: at tra ver so u na dia gno si pre co ce; le chan ce 
di vin ce re la ma lat tia so no pa ri ad ol tre il no van ta 
per cen to. Ri cor dia mo che il si to web www.na stro-

ro sa.it è a di spo si zio ne per of fri re in di ca zio ni spe ci-
fi che sul la «pre ven zio ne» del tu mo re al la mam mel-
la; co sì, nel l’e ven tua li tà ci fos se ro dei dub bi o so lo 
per a ve re dei chia ri men ti, si po tran no tro va re sug ge-
ri men ti u ti li sui cor ret ti sti li di vi ta, sul la sa lu te del 
se no, sui si ste mi di pre ven zio ne e sui con trol li 
me di ci cui sot to por si. Du ran te il me se di ot to bre i 
cir ca tre cen to no van ta am bu la to ri Lilt, la mag gior 
par te dei qua li al l’in ter no del le cen to cin que se zio ni 
pro vin cia li del la Le ga i ta lia na per la lot ta con tro i 
tu mo ri, sa ran no a di spo si zio ne del le don ne per vi si-
te se no lo gi che. Per co no sce re gior ni e o ra ri di a per-
tu ra del l’am bu la to rio Lilt più vi ci no, in cui ef fet tua-

re an che e sa mi di dia gno si pre co ce e con trol li, si 
può chia ma re il nu me ro ver de 800-998877 o con sul-
ta re il si to www.lilt.it. 
 Si se gna la che an che que st’an no c’è l’i ni zia ti va 
Sor ri di in Ro sa, con cui si met te a di spo si zio ne del-
le don ne l’e spe rien za di E stée Lau der, Cli ni que e 
Dar phin nel cam po del la bel lez za: tut te co lo ro che 
si i scri ve ran no al si to www.na stro ro sa.it nel me se di 
ot to bre po tran no, in fat ti, sca ri ca re il vou cher per 

u su frui re di un trat ta men to vi so sen za ob bli go d’ac-
qui sto, pre vio ap pun ta men to te le fo ni co. È ne ces sa-
rio pre no ta re te le fo ni ca men te il trat ta men to chia-
man do di ret ta men te le far ma cie a de ren ti al la cam-
pa gna, se con do il ca len da rio in di ca to nel la pa gi na 
web. Si in vi ta no tut te le don ne ad at ti var si pres so le 
lo ro co no scen ze, pa ren ti ed a mi che, per dif fon de re 
co sì i va lo ri e le re go le ba se di un cor ret to sti le di 
vi ta.

Campagna Nastro Rosa: una corretta
informazione alle donne per la loro salute

La nuova Pso è nata. GO!
La nuova console della Sony è in arrivo in 
Europa con le sue varie funzioni

Par te in tre li cei del la pe ri fe ria pa ri gi na, in via spe ri men ta le, il pro get to di un com pen so pe cu-
nia rio per com bat te re l’as sen tei smo a scuo la. O gni clas se ri ce ve rà un «mon te pre mi» di 

due mi la eu ro e un bo nus di ot to cen to eu ro con ces so dal pro fes so re del cor so per la buo na con-
dot ta ge ne ra le del grup po. A fi ne an no, se tut ti gli o biet ti vi fis sa ti sa ran no sta ti sta ti sod di sfat ti, 
la clas se si ri tro ve rà con un ja ckpot di die ci mi la eu ro da con su ma re in va rie at ti vi tà pe da go gi-
che. (An sa)

Un premio in denaro per chi è più assiduo a scuola
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Dal 23 ot to bre 2009 al 14 feb braio 2010, A le xan-
der Cal der sa rà il pro ta go ni sta, per la pri ma 

vol ta a Ro ma, di un ’am pia mo stra mo no gra fi ca al 
Pa laz zo del le e spo si zio ni. I suoi fa mo sis si mi mo bi le 
e sta bi le, le sue scul tu re rea liz za te con fi lo di fer ro, i 
bron zi, le goua che, i di se gni e i di pin ti ad o lio sa ran-
no e spo sti in u na ras se gna che ri co strui rà le tap pe 
fon da men ta li del suo per cor so ar ti sti co, cu ra ta da 
A le xan der S.C. Ro wer, pre si den te del la fon da zio ne 
Cal der di New York. La mo stra è rea liz za ta con Ter-
ra Foun da tion for A me ri can Art e gra zie al so ste gno 
di Bnl e Lot to ma ti ca. Scul tu re de sti na te a es se re 
in ve sti te da u na e nor me po po la ri tà, nel le qua li l’ar-
ti sta ar mo niz zò for ma, co lo re e un mo vi men to rea-
le, con ce pen do l’in sie me co me un «u ni ver so», nel 
qua le «o gni e le men to può muo ver si, spo star si, 

o scil la re a van ti e in die tro in un rap por to mu te vo le 
con cia scu no de gli al tri e le men ti». 
 Fi glio d’ar te, se con do ge ni to di u no scul to re e di 
u na pit tri ce, A le xan der Cal der (La wton, Fi la del fia 
1898 - New York, 1976), a so li ot to an ni, si di let ta va 
a crea re gio cat to li e gioiel li la scian do af fio ra re il 
ge nio crea ti vo che, pas san do at tra ver so u na lau rea in 
in ge gne ria, lo por tò ad es se re ri co no sciu to co me u no 
dei più in no va ti vi ar ti sti del ven te si mo se co lo. La 
re tro spet ti va del Pa laz zo del le e spo si zio ni do cu men-
te rà il suo in te ro per cor so crea ti vo, at tra ver so un 
re per to rio dei suoi la vo ri più im por tan ti, ac can to ai 
qua li sa ran no e spo sti al cu ni svi lup pi del la sua ri cer ca 
me no no ti al gran de pub bli co. Il per cor so si sno de rà 
da gli i ni zi fi gu ra ti vi, con o li, goua ches e wi re scul-
ptu res (scul tu re co strui te con il fil di fer ro), ai bron zi 

de gli an ni tren ta, si no al la sco per ta del l’ar te a strat ta e 
al la in ven zio ne dei mo bi le e sta bi le. 
 Ra ra men te vi si bi le al gran de pub bli co è il grup po 
di pic co li bron zi che Cal der rea liz zò a Pa ri gi in tor no 
al 1930, fi gu re di a cro ba ti o con tor-
sio ni sti ri ca va te mo del lan do o ri gi-
na rie for me in ges so, che do cu men-
te ran no la spe ri men ta zio ne di tec ni-
che di ver se e i dif fe ren ti mo di nei 
qua li l’ar ti sta ha de cli na to l’i dea di 
mo vi men to. Al cu ni ca po la vo ri rea-
liz za ti in tor no al la me tà de gli an ni 
tren ta te sti mo nie ran no la sua ve na 
sur rea li sta, co me Gi bral tar del 
Mo MA di New York e la scul tu ra 
in ti to la ta Ti ghtro pe pro ve nien te 
dal la fon da-
zio ne Cal der 
ed e spo sta 
nel le prin ci pa-
li mo stre de di-
ca te al l’ar ti sta 
a par ti re da gli 
an ni qua ran ta.

Cal der. Pa laz zo del le e spo si zio ni. Ro ma, via Na zio na le, 194, 
cap 00184. Dal 23 ot to bre 2009 al 14 feb braio 2010. Tel. 06 
489411; web: www.pa laz zoe spo si zio ni.itAlexander Calder

La prima monografica a Roma sul più innovativo scultore del XX secolo

Ri tor na la Me ren da Rea le, il ri to tan to a ma to dai 
re gnan ti di Ca sa Sa voia. Un pia ce vo le e gu sto-

so mo men to che a ma va no tra scor re re in com pa-
gnia del la cioc co la ta cal da e dei «ba gna ti», la 
pa stic ce ria pre va len te men te sec ca rea liz za ta dai 
pa stic ce ri di cor te. Que sta u san za og gi può es se re 
ri vis su ta in quat tor di ci ap pun ta men ti, dal 7 no vem-
bre al 31 di cem bre, or ga niz za ti da Tu ri smo To ri no 
e pro vin cia. Ap pun ta men ti che per que sta e di zio ne 
ri ser va no del le sor pre se, e vi den zian do lo 
stret to le ga me e si sten te tra la ga stro no mia e 
la cul tu ra. Gli a man ti del dol ce o i sem pli ci 
cu rio si po tran no «re car si a cor te» in al cu ni 
ca stel li del la pro vin cia di To ri no per re ga-
lar si mo men ti in di men ti ca bi li. Il ca stel lo di 
Pra lor mo, le cui o ri gi ni ri sal go no al me dioe-
vo, a spet ta i suoi o spi ti sa ba to 7 no vem bre; 
tra sfor ma to in va rie e po che in re si den za 

no bi lia re di cam pa gna, do po un lun go per cor so di 
re stau ro è sta to a per to al le vi si te con un i ti ne ra rio 

che si svi lup pa at tra ver so quat tor di ci am bien ti; 
sa ba to 14 e 28 no vem bre a pre le sue por te il ca stel-
lo du ca le di A gliè, mae sto sa re si den za rea le ri sa-
len te al XII se co lo e, dal 1600, pre sti gio so e sem pio 
di ar chi tet tu ra ba roc ca rea liz za to su pro get ti di 
A me deo di Ca stel la mon te e I gna zio Bi ra go di Bor-
ga ro; il ca stel lo di Rop po lo, di mo ra sto ri ca che 
pre sen ta gli ar re di o ri gi na li e le am bien ta zio ni del 
1847, an no in cui il ca stel lo è sta to tra sfor ma to da 
for ti fi ca zio ne mi li ta re in a bi ta zio ne di cam pa gna, 
dà il ben ve nu to a tut ti i «go lo si» do me ni ca 29 
no vem bre; è in ve ce la vol ta del ca stel lo di Ca stel-
la mon te, se de dei «con ti di Ca stel la mon te», u na 
del le fa mi glie di scen den ti da re Ar dui no, do me ni ca 
6 di cem bre; di strut to e ri co strui to più vol te, o ra 
pre sen ta u na par te se cen te sca (rea liz za ta da A me-
deo di Ca stel la mon te) e u na neo go ti ca ot to cen te-
sca.
 Ac can to ai ca stel li, la Me ren da Rea le po trà es se-
re as sa po ra ta pres so il caf fè Cioc co ba roc co di 
Ci riè, il Mu seo del Gu sto di Fros sa sco e il Caf fè 
Rea le di Pa laz zo Rea le. Oc ca sio ni im per di bi li per 
cam mi na re tra le vie e le piaz za di Ci riè sce glien do 
u no o più per cor si di «Trek king in cit tà» o per vi si-
ta re il mu seo del Gu sto, un viag gio at tra ver so la 
sto ria, la cul tu ra e la co no scen za col let ti va del 
ci bo. O an co ra vi si ta re le cu ci ne sto ri che di Pa laz-
zo Rea le: un per cor so di quin di ci sa le, nei sot ter ra-
nei del l’a la di le van te del pa laz zo, ar ti co la to tra le 
cu ci ne del re Vit to rio E ma nue le III e del la re gi na 
E le na e le cu ci ne del prin ci pe di Pie mon te Um ber-
to e di Ma ria Jo sè del Bel gio, tra ghiac ciaie, 
di spen se e u na gran de can ti na. E pro prio per ac cen-
tua re la va len za del la ga stro no mia co me pro dot to 

tra sver sa le al le al tre ec cel len ze pre sen ti sul ter ri to-
rio del la pro vin cia to ri ne se,Tu ri smo To ri no e pro-
vin cia ha con fe zio na to due pro po ste week end: 
«Week end con Me ren da Rea le» e «Ca po dan no a 
To ri no».
 «Week end con Me ren da Rea le» pro po ne ta rif fe 
a par ti re da 94 eu ro per u no short break di «gu sto». 
L’of fer ta va le per i fi ne set ti ma na del 6-8 no vem-
bre, del 27-29 no vem bre e per il pon te del l’Im ma-
co la ta del 6-8 di cem bre; com pren de due per not ta-
men ti in ca me ra dop pia con co la zio ne, un bam bi no 
gra tis fi no a do di ci an ni in ca me ra con i ge ni to ri, 
u na To ri no più Pie mon te Card per o gni a dul to 
(va li da an che per un mi no re di do di ci an ni) e u na 
Me ren da Rea le per per so na ri spet ti va men te pres so 
il ca stel lo di Pra lor mo, il ca stel lo du ca le di A gliè e 
il ca stel lo di Ca stel la mon te.
 I nol tre, per ché non tra scor re re l’ul ti mo del l’an-
no a To ri no con lo spe cia le «Ca po dan no a To ri no»? 
L’of fer ta pro po ne ta rif fe a par ti re da 129 eu ro, va li-
da dal 31 di cem bre 2009 al 2 gen naio 2010, e pre-
ve de due per not ta men ti in ca me ra dop pia con 
co la zio ne, un bam bi no gra tis fi no a do di ci an ni in 
ca me ra con i ge ni to ri, u na To ri no più Pie mon te 
Card per o gni a dul to (va li da an che per un mi no re 
di do di ci an ni), u na Me ren da Rea le gio ve dì 31 
di cem bre al le o re 16 pres so il Caf fè Rea le di To ri-
no, un bi gliet to per il con cer to di San Sil ve stro a 
cu ra del l’Or che stra fi lar mo ni ca in pro gram ma al le 
o re 19,30 pres so il con ser va to rio «Giu sep pe Ver di» 
di To ri no e an co ra, il bi gliet to del Ci ty si ghseeing 
Bus spe cia le Lu ci d’ar ti sta per ve ner dì 1° gen-
naio.

Le ta rif fe a per so na va ria no da gli 8 ai 15  eu ro. Per la 
Me ren da Rea le pre vi sta nel «Week end con Me ren da Rea-
le» è pre vi sto un ser vi zio di na vet ta gra tui ta dal cen tro cit tà. 
La pre no ta zio ne dei sin go li ap pun ta men ti e del le vi si te spe-
cia li per i par te ci pan ti al la Me ren da Rea le è ob bli ga to ria 
en tro le o re 17 del gior no pre ce den te pres so l’uf fi cio del 
tu ri smo di I vrea (0125.61813). In fo.i vrea@tu ri smo to ri no.
org; www.tu ri 

Merenda Reale: cioccolato perenne tra i castelli di 
Torino, con possibilità di programmare il capodanno 
in modo originale e insolito nel capoluogo piemontese

Foto di destra di Massimo Melai. Archivio Turismo 
Torino e Provincia. Sopra, foto di Giancarlo Tovo. 
Archivio Turismo Torino e Provincia.

Set tem bre-ot to bre è un me se an co ra pia-
ce vo le per gli ul ti mi ba gni al ma re e 

que st’an no si può u ni re lo sva go al la cul tu-
ra nel la cit ta di na di An zio, si tua ta sul la 
co sta la zia le a ses san ta chi lo me tri da Ro ma. 
La ri den te lo ca li tà è se de, fi no al pros si mo 
16 gen naio, nel mu seo ci vi co ar cheo lo gi co 
di via di Vil la A de le, del la mo stra «An zio e 
Ne ro ne. Te so ri dal Bri tish Mu seum e dai 
Mu sei Ca pi to li ni». Pro prio ad An zio il tan-
to di scus so im pe ra to re Ne ro ne nac que nel 
37 d.C. ed i vi co struì u na re si den za im pe-
ria le che nei se co li as sun se di men sio ni 
mo nu men ta li e che è an co ra pos si bi le 
am mi ra re nel l’a rea com pre sa tra il fa ro, il 
por to Ne ro nia no e l’Ar co Mu to. L’e spo si-
zio ne, or ga niz za ta dal l’am mi ni stra zio ne 
co mu na le e dal la so prin ten den za dei be ni 
ar cheo lo gi ci del La zio, rac co glie te so ri e 
re per ti ar cheo lo gi ci pro ve nien ti dal la vil la, 
da al tre re si den ze e dal lo stes so por to e che 
so no cu sto di ti nel Bri tish Mu seum di Lon-
dra e nei Mu sei Ca pi to li ni di Ro ma.
 

Par ti co lar men te im por tan ti so no re per ti 
qua li la sta tua di Ne ro ne, do na ta al Bri tish 
Mu seum dal ter zo con te di Au shbur nham 
nel 1813, il bu sto di A grip pi na Mi no re di 
pro ve nien za sco no sciu ta, la sta tuet ta bron-
zea raf fi gu ran te un gio va ne im pe ra to re, il 
bu sto di Clo dio Al bi no pro ve nien te da 
An zio e ap par te nu to al la col le zio ne del car-
di na le A les san dro Al ba ni e il cra te re in 
bron zo di Mi tri da te, re cu pe ra to nel 1740 
du ran te o pe re di dra gag gio del por to di 
An zio. Sa reb be dav ve ro un pec ca to non 
ap pro fit ta re di u na vi si ta di que sta af fa sci-
nan te mo stra con la pos si bi li tà di u ni re ad 
es sa il pia ce re di u na gi ta al ma re fin ché il 
cli ma lo con sen ti rà.

U go Via le

An zio e Ne ro ne. Te so ri dal Bri tish Mu seum e dai 
Mu sei Ca pi to li ni. An zio (Ro ma), Mu seo ci vi co 
ar cheo lo gi co, via di Vil la A de le. In gres so li be ro. 
O ra rio vi si te: tut ti i gior ni 10,30-12,30 e 16-19,30. 
Fi no al 16 gen naio 2010. Web: www.cit tà dian zio.
blo gspot.com - www.ar cheo ga te.org

NERONE TORNA NELLA SUA CITTA’ 
NATALE: ANZIO

Per la pri ma vol ta, Mi la no e Ro ma 
ren do no o mag gio al l’in te ra car rie ra 

di E dward Hop per (1882-1967), il più 
po po la re e no to ar ti sta a me ri ca no del 
ven te si mo se co lo, con u na gran de 
mo stra an to lo gi ca, sen za pre ce den ti in 
I ta lia, che com pren de più di cen to ses-
san ta o pe re. L’e ven to è pro mos so dal 
co mu ne di Mi la no, cul tu ra, e dal la Fon-
da zio ne Ro ma – a cui va ri co no sciu to 
l’im pul so i ni zia le al la rea liz za zio ne del 
pro get to – u ni ti per la pri ma vol ta in 
u na par tner ship cul tu ra le, con Ar the mi-
sia, il Whi tney Mu seum of A me ri can 
Art e la Fon da tion Her mi ta ge di Lo san-
na. 
 La ras se gna si ter rà a Pa laz zo rea le 
di Mi la no dal 14 ot to bre 2009 al 24 
gen naio 2010 e, su bi to do po, a Ro ma, 
pres so il Mu seo del la Fon da zio ne 
Ro ma, dal 16 feb braio al 13 giu gno 
2010, ed è pro dot ta da Pa laz zo rea le, 
Fon da zio ne Ro ma e Ar the mi sia, che 
gra zie a gli e le va ti stan dard qua li ta ti vi 
del le pro prie pro du zio ni, ri co no sciu ti 
in I ta lia e al l’e ste ro, è riu sci ta in un ’o-
pe ra zio ne mai rea liz za ta pri ma: por ta re 
a Mi la no e a Ro ma – e suc ces si va men-
te a Lo san na per l’e sta te 2010 – la pri-
ma gran de mo stra i ta lia na del mag gior 
e spo nen te del rea li smo sta tu ni ten se, il 
pit to re che più di o gni al tro ha sa pu to 
rap pre sen ta re la vi ta quo ti dia na e la 
so li tu di ne del l’uo mo mo der no.

 «È con im men so pia ce re e gran de 
sod di sfa zio ne che i nau gu ria mo og gi un 
im por tan te per cor so di col la bo ra zio ne 
tra il co mu ne di Mi la no e la Fon da zio-
ne Ro ma con la pre sen ta zio ne del la 
pri ma gran de an to lo gi ca i ta lia na de di-
ca ta ad E dward Hop per» di chia ra no 
Le ti zia Mo rat ti e Em ma nue le Fran ce-
sco Ma ria E ma nue le. «Si trat ta di un 
pro get to di al tis si mo li vel lo cul tu ra le 
che coin vol ge un en te pub bli co e u no 
dei mag gio ri pro ta go ni sti del la vi ta cul-
tu ra le i ta lia na e in ter na zio na le u ni ti 
dal la pas sio ne e dal l’a mo re per l’ar te e 
la cul tu ra».
  Sud di vi sa in set te se zio ni, se guen do 
un or di ne te ma ti co e cro no lo gi co, l’e-
spo si zio ne i ta lia na ri per cor re tut ta la 
pro du zio ne di Hop per, dal la for ma zio-
ne ac ca de mi ca a gli an ni in cui stu dia va 
a Pa ri gi, fi no al pe rio do «clas si co» e 
più no to de gli an ni 
tren ta, qua ran ta e cin-
quan ta, per con clu de re 
con le gran di e in ten se 
im ma gi ni de gli ul ti mi 
an ni. E lo quen te il tri-
bu to del gran de John 
U pdi ke, che in un sag-
gio del 1995 de fi ni sce i 
suoi qua dri «cal mi, 
si len ti, stoi ci, lu mi no si, 
clas si ci». Il per cor so 
pren de in e sa me tut te 

le tec ni che pre di let te dal l’ar ti sta: l’o lio, 
l’ac que rel lo e l’in ci sio ne, con par ti co-
la re at ten zio ne al l’af fa sci nan te rap por-
to che le ga i di se gni pre pa ra to ri ai 
di pin ti; un a spet to fon da men ta le del la 
sua pro du zio ne fi no ad o ra an co ra po co 
con si de ra to nel le ras se gne a lui de di ca-
te. La mo stra è ar ric chi ta da un im por-
tan te ap pa ra to fo to gra fi co, bio gra fi co e 
sto ri co, in cui vie ne ri per cor sa la sto ria 
a me ri ca na del ven te si mo se co lo, da gli 
an ni ven ti a gli an ni ses san ta: la gran de 
cri si, il so gno dei Ken ne dy, il boom 
e co no mi co. Un ’oc ca sio ne dun que per 
ca pi re me glio an che la nuo va cri si di 
og gi e l’A me ri ca di Ba rack O ba ma.

Mi la no, Pa laz zo rea le, dal 15 ot to bre 2009 al 
24 gen naio 2010. Ro ma, Fon da zio ne Ro ma, 
Mu seo del Cor so, dal 10 feb braio al 13 giu-
gno 2010

Milano: la prima volta di Edward Hopper
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Ve nu to al mon do, il rac con to di 
Mar ga ret Maz zan ti ni, vin ci to-

re del fe sti val Cam piel lo, 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 quel la cit tà, 
per le o lim pia di in ver na li del 1984, 
e 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 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 ri tro va re Die go, in con-
tra to pro prio a Sa ra je vo, do ve e ra 
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 e, non 
riu scen do tra l’al tro a 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.
 Mar ga ret Maz zan ti ni è na ta il 
27 ot to bre 1961 a Du bli no dal lo 
scrit to re Car lo Maz zan ti ni e dal la 
pit tri ce An ne Don nel ly. Per mol ti 
an ni, do po il di plo ma al l’ac ca de-
mia na zio na le D’A mi co nel 1982, 
fa con suc ces so l’at tri ce tea tra le e 
con qui sta ruo li pri ma ri da pro ta go-
ni sta. Co no sce Ser gio Ca stel lit to 
(sta se ra se du to in pla tea al la Fe ni-
ce as sie me al la ma dre del la scrit-
tri ce), che di ven ta suo ma ri to nel 
1987 e dal qua le ha a vu to quat tro 
fi gli. De but ta co me nar ra tri ce nel 
1994 con Il ca ti no di zin co, che 
en tra in fi na le al Cam piel lo (vin to 
quel l’an no da An to nio Ta buc chi) e 
co me au tri ce tea tra le con Ma no la. 
Nel 2001 pub bli ca Non ti muo ve re 
che vin ce il pre mio Stre ga, di ven ta 
un film di ret to dal ma ri to e un suc-
ces so in ter na zio na le, tra dot to in 
tren ta cin que lin gue. Per Ca stel lit to 

scri ve il mo no lo go Zor ro e al la 
fi ne del l’an no scor so e sce Ve nu to 
al mon do, che è già un best sel ler e 
dal pre mio tro ve rà cer ta men te un 
ul te rio re gran de im pul so.

Margareth Mazzantini sulla cresta 
dell’onda dopoo il Campiello

De Gu sti Books è la ras se gna di e no ga stro no mia 
e e di to ria de di ca ta al le pas sio ni del la buo na 

ta vo la e del la buo na cul tu ra, na ta da un ’i dea del la 
so cie tà Ai da di Fi ren ze e del la ri vi sta Go la gio con-
da, che riu ni sce pro du zio ni e no ga stro no mi che e 
li bri di qua li tà; un ’oc ca sio ne di in con tro con ar ti-
gia ni del gu sto e e di to ri in quat tro gior ni di de gu-
sta zio ni, in con tri con gli au to ri, food show, pre sen-
ta zio ni di li bri, la bo ra to ri, con ve gni. La for mu la, 
che nel le due pre ce den ti e di zio ni ha in con tra to u no 
straor di na rio suc ces so di pub bli co e un ot ti mo con-
sen so da par te de gli o pe ra to ri del set to re, pre ve de 
un ’am pia gam ma di pos si bi li tà di par te ci pa zio ne 
per gli e di to ri, gli en ti, le as so cia zio ni, le a zien de: 
dal la pre sen za con i pro pri pro dot ti in u no spa zio 
at trez za to e au to ge sti to al la rea liz za zio ne di pic co-
li e ven ti crea ti su mi su ra a se con da del le 
ca rat te ri sti che del le pro du zio ni (de gu-
sta zio ni gui da te, pre sen ta zio ni di li bri e 
pro dot ti, cu ci na dal ve ro).
 Il nuo vo ap pun ta men to al la For tez za 
da Bas so di Fi ren ze è per il 15-18 ot to-
bre. Gran di no vi tà per de Gu sti Books; al 
pub bli co di ap pas sio na ti gour mé l’e di-
zio ne 2009 ha ri ser va to un nuo vo con-
cor so: Food and the ci ty, la ga ra che 
pre mia gli scat ti più o ri gi na li sui mol te-
pli ci vol ti e no ga stro no mi ci del le cit tà. I 
pic co li e gran di cen tri ur ba ni co me cro-
ce via di cul tu re, tra di zio ni, u si e co stu mi 
che pro prio in cu ci na tro va no la lo ro 
sin te si per fet ta.

In fo: www.de gu sti books.it

Libri e buon cibo alla Fortezza 
da Basso di Firenze

Venuto al mondo
di Margaret Mazzantini, 
Mondadori, pp. 531, euro 20,00

Si svol ge al l’e po ca del la Fi ren ze del l’al lu vio ne del 
1966 il nuo vo ro man zo gial lo di Mar co Vi chi, au to-
re che si ci men ta nel rac con to di un ca so mi ste rio so 
e che ri schia di re sta re im pu ni to, an che a cau sa del-
l’im ma ne tra ge dia che sta col pen do, in quei gior ni, 
il ca po luo go to sca no. È il com mis sa rio Bor del li che 
in da ga, tra po chis si mi in di zi, sul la scom par sa nel 
nul la di un bam bi no, men tre Fi ren ze è sot to gior ni 
e gior ni di piog gia in ces san te; non fa in tem po a 
in di vi dua re un ap par ta men to da per qui si re che 
l’Ar no, il 4 no vem bre, tra vol ge la cit tà. Que sto 
e ven to non fa pe rò ve nir me no la te na cia di Bor del-
li: im mer so in u na tra ma di o mer tà e mi ste ro, che 
cir con da l’in te ra vi cen da de lit tuo sa, il com mis sa rio 
tro va dei la bi li in di zi che lo con du co no sul le trac ce 
di quat tro so spet ti; sem bra, fi nal men te, a ver in di vi-
dua to la pi sta giu sta quan do un col po di sce na ri bal-
ta, di nuo vo, la si tua zio ne.
 Un rac con to dav ve ro ric co di su spen ce, da leg ge-
re tut to d’un fia to, che ca ta pul te rà il let to re in u na 
real tà i ta lia na as sai di ver sa da quel la at tua le, in un 
pe rio do, a det ta del lo  stes so au to re, cer ta men te più 
ric co di spe ran za di quel lo o dier no. In que sto li bro 
ri sal ta la gran de u ma ni tà del com mis sa rio, il per so-
nag gio prin ci pa le del ro man zo, che per so ni fi ca i 
tan ti po li ziot ti e uo mi ni di leg ge che han no svol to e 
svol go no tut to ra il lo ro la vo ro in mo do ec cel len te e 
sen za trop pi cla mo ri, spin ti so lo da gran de u ma ni tà 
e spi ri to di giu sti zia.

U go Via le

Un commissario tenace e ostinato che non si 
dà per vinto nella Firenze alluvionata

Morte a Firenze
di Marco Vichi, Guarda della Fenice, pp. 80, euro 
17,00

Do po vit to rie e re cord a ri pe ti zio ne, do po il 
suo pri mo li bro Mam ma, pos so far mi il 

pier cing? e Pen sie ri se gre ti di u na cam pio nes sa 
mol to gio va ne, Fe de ri ca Pel le gri ni si ci men ta 
con u na nuo va au to bio gra fia dal ti to lo: Io nuo to 
per a mo re; che pro met te di rac con ta re le vit to rie 
ma an che le cri si che han no fat to del la an co ra 
gio va nis si ma Fe de ri ca u na cam pio nes sa im bat-
ti bi le, ma an che mol to u ma na e vit ti ma co me 
tan ti da cri si di pa ni co e ti mo ri di non far ce la. 
Dei sei ta tuag gi che ha sul cor po, quel lo del l’a-
ra ba fe ni ce è si cu ra men te il più rap pre sen ta ti vo, 
per ché Fe de ri ca Pel le gri ni, pro prio co me il leg-
gen da rio a ni ma le, è ri na ta da se stes sa già al cu ne 
vol te. È ri na ta quan do, al le o lim pia di di Pe chi-
no, nel lo stes so gior no è ar ri va ta quin ta nei 400 
sti le li be ro, ma ha poi in fran to il re cord mon dia-
le nei 200. È ri na ta quan do ha smes so di di sprez-
zar si da van ti al lo spec chio del la sua ca sa di 
Mi la no, ri tro van do l’e qui li brio tra men te e cor-
po e tra sfe ren do si a Ve ro na. E ha ce le bra to la 
sua ri na sci ta nei re cen ti mon dia li di Ro ma, con 
due im pre se che l’han no proiet ta ta in u na di men-
sio ne da su per star.
 L’av ver sa ria che la Pel le gri ni te me di più è se 
stes sa. No no stan te la cam pio nes sa di nuo to col-
le zio na re cord, sba ra gli gli av ver sa ri, ge sti sca le 
po le mi che fron tal men te, quan do e sce dal l’ac qua 
è pur sem pre u na ra gaz za co me tut te le al tre, con 
i suoi so gni e le sue pau re. In Io nuo to per a mo
re Fe de ri ca sve la la per so na che si ce la sot to il 
co stu me o lim pio ni co, scri ven do a per ta men te dei 
suoi pre gi e an che dei di fet ti. Rac con ta sen za 
im ba raz zi i suoi a mo ri, in par ti co la re con il col-
le ga Lu ca Ma rin, e il de si de rio di di ven ta re 
mam ma il più pre sto pos si bi le; qua li so no le 

sen sa zio ni nel la ca me ra di chia ma ta, quel la 
stan za in ter me dia tra lo spo glia toio e il bloc co di 
par ten za, do ve o gni a go ni sta in con tra per la pri-
ma vol ta le av ver sa rie con cui com bat te rà qual-
che mi nu to do po. Fe de ri ca Pel le gri ni si rac con ta 
nel pro fon do co me mai a ve va fat to pri ma, in ter-
pre tan do al me glio il ruo lo di u na ra gaz za nor-
ma le ep pu re straor di na ria. Un li bro che si leg ge 
tut to d’un fia to e la scia a boc ca a per ta la sem pli-
ci tà con cui la Pel le gri ni sve la tut ti i  suoi 
mo men ti.

La storia di una atleta di successo 
raccontata con lo stile semplice di 
una ragazza dei nostri giorni

Io nuoto per amore
di Federica Pellegrini, Mondadori, pp. 99, euro 
16,00



Ri tor na pun tua le an che que-
st’an no l’ap pun ta men to per 

gli ap pas sio na ti del la fi sar mo ni ca 
di gi ta le. La sa la Si no po li del l’au-
di to rium Par co del la Mu si ca di 
Ro ma o spi te rà in fat ti il 21 no vem-
bre la ter za e di zio ne del V-Ac cor-
dion Fe sti val, un e ven to i dea to, 
pro mos so e or ga niz za to da Ro land 
Eu ro pe, a zien da pro dut tri ce di 
stru men ti mu si ca li e let tro ni ci. La 
fi na le in ter na zio na le di Ro ma è 
l’ul ti mo dei tan ti ap pun ta men ti di 
un con cor so che ha coin vol to ben 
quin di ci pae si e che ha o spi ta to 
fi sar mo ni ci sti pro fes sio ni sti e 
a ma to ri che suo na no i più di ver si 
ge ne ri mu si ca li: ol tre al l’I ta lia, 
in fat ti, han no par te ci pa to In ghil-
ter ra, Ger ma nia, Sve zia, Sta ti 
U ni ti, Po lo nia, Bra si le, Ca na da, 
Spa gna, Por to gal lo, Nuo va Ze lan-
da, Fran cia, Bel gio, Giap po ne e 
Ci na. 
 I mi glio ri fi sar mo ni ci sti, vin ci-
to ri del le ri spet ti ve ga re na zio na-
li, si e si bi ran no o ra di fron te a u na 
giu ria com po sta da per so nag gi di 
spic co del mon do del la fi sar mo-
ni ca. In sie me a lo ro, in ter ver ran-
no al la ker mes se al cu ni pre sti gio-
si o spi ti d’o no re, tra i qua li il duo 
com po sto da Ma rio D’A ma rio, 
gio va ne cam pio ne mon dia le di 
fi sar mo ni ca, e la can tan te Sil ke, 
a stro na scen te del la can zo ne bel-
ga. Di ret ta men te dal for tu na to 
mu si cal di Chri stian De Si ca Par
la mi di me il co reo gra fo- bal le ri no 
A lex la Ro sa e il cor po di bal lo 
Dan za rear te vol teg ge ran no sul le 
no te del la nuo va V-Ac cor dion 
FR-7x suo na ta da Lu do vic Beier, 
ar ti sta di fa ma in ter na zio na le. La 
se ra ta sa rà pre sen ta ta dal l’at tri ce- 
con dut tri ce tv A les san dra Bel li ni, 

vol to no to del la for tu na ta se rie 
te le vi si va Tut ti paz zi per a mo re.
 Con que sto e ven to la Ro land, 
lea der mon dia le nel la pro du zio ne 
del la fi sar mo ni ca di gi ta le «V-Ac-
cor dion», vuo le con tri bui re ad 
e span de re ul te rior men te l’im ma-
gi ne del lo stru men to of fren do a 
chi lo suo na la pos si bi li tà di ar ric-
chir ne la gam ma so no ra, le fun-
zio ni e la de sti na zio ne; u no stru-
men to che o ra, gra zie al l’au da cia 
di in ter pre ti ap pas sio na ti, è en tra-
to a far par te in ma nie ra con ti nua-
ti va del l’or ga ni co di con cer ti dai 
ge ne ri più di ver si fi ca ti – pop, 
rock, jazz e la ti no – da Ma don na 
a Paul McCar tney, dai Queen a 
Bru ce Spri gsteen, con qui stan do si 
a pie no ti to lo i me ri ti e la con si de-
ra zio ne del pa no ra ma mu si ca le 
in ter na zio na le, a li vel lo tan to di 
cri ti ca che di pub bli co.
 Il fe sti val i ni zie rà al le 21 e vi si 
po trà ac ce de re li be ra men te (pre-
via pre no ta zio ne te le fo ni ca) fi no 
ad e sau ri men to po sti: un ’oc ca sio-
ne da non per de re per ap prez za re 
il ta len to, il vir tuo si smo, la crea ti-
vi tà e le ca pa ci tà tec ni che dei 
fi sar mo ni ci sti in com pe ti zio ne 
con u no stru men to in gra do di 
ri pro dur re al la per fe zio ne le pur 
mi ni me sfu ma tu re e spres si ve.
 I pro dot ti Ro land so no di stri-
bui ti sul ter ri to rio i ta lia no da 
Ro land I ta ly spa, via le del le In du-
strie, 8 - 20020 A re se (Mi la no). 
Tel.  02-937781. Fax 
02-93581312.

Web: www.v-ac cor dion fe sti val.
com, www.ac cor dions.com, 
www.ro land.com, www.ro land.it. 
In fo li ne fe sti val: 06 80241281

Du ran te la se con da guer ra 
mon dia le, nel la Fran cia 

oc cu pa ta, Sho san na Drey fus 
(Mé la nie Lau rent) as si ste al l’uc-
ci sio ne di tut ta la sua fa mi glia per 
ma no del co lon nel lo na zi sta Hans 
Lan da (Chri stoph Wal tz). Sho-
san na rie sce a sfug gi re mi ra co lo-

sa men te al la mor te e va a Pa ri gi 
do ve as su me u na nuo va i den ti tà 
co me o pe ra tri ce e ti to la re di un 
ci ne ma to gra fo. Nel frat tem po, in 
un ’al tra lo ca li tà eu ro pea, il te nen-
te Al do Rai ne (Brad Pitt) met te 
as sie me u na squa dra spe cia le di 
sol da ti e brei: no ti co me «I ba star-

di». I sol da ti ven go no in ca ri ca ti 
dai lo ro su pe rio ri di a gi re co me 
ca ni sciol ti sul ter ri to rio uc ci den-
do o gni sol da to te de sco che 
in con tra no e pren den do gli lo 
scal po. La squa dra di Rai ne si 
tro ve rà a col la bo ra re con l’at tri ce 
te de sca Bri dget von Ham mer-
smark (Dia ne Kru ger), u na spia 
de gli al lea ti, in u na mis sio ne che 
mi ra a e li mi na re i lea der del ter zo 
Reich. La lo ro mis sio ne li por te rà 
nei pres si del ci ne ma pa ri gi no 
do ve Sho san na sta tra man do un 
pia no di ven det ta pri va ta.
 Ba star di sen za glo ria è un  
pro get to co va to da an ni da Quen-
tin Ta ran ti no; è i spi ra to da u no 
dei cul t-mo vie per ec cel len za del 
re gi sta a me ri ca no, Quel ma le det
to tre no blin da to di En zo G. 
Ca stel la ri, e Quel la spor ca doz zi
na di Ro bert Al drich, che nel le 
ma ni di Ta ran ti no pe rò di ven ta 
qual co sa di to tal men te in no va ti-
vo. Tut ti i buo ni han no mo ti vo di 
tro var si in quel ci ne ma, ma a 
com pli ca re le co se sa rà un ter ri-
bi le (non ché i pe rin tui ti vo e po li-
glot ta) co lon nel lo del le SS, in ter-
pre ta to da Chri stoph Wal tz, at to re 
au stria co sco no sciu to qui da noi, 
ec ce zio na le e ve ra ri ve la zio ne del 
film. La nuo va crea tu ra del ge nio 
Ta ran ti no ci re ga la il suo la vo ro 
più per so na le u ti liz zan do al 
me glio lo stru men to ci ne ma per 
par la re di guer ra e na zi smo con 
l’o ri gi na li tà che lo con trad di stin-
gue da sem pre. E gli non è sol tan-
to u no dei ci nea sti più il lu mi na ti 
e ac cla ma ti de gli ul ti mi ven t’an-
ni: è an che un at ten to e ri cer ca to 
mu si co fi lo, in gra do co me po chi 

al tri re gi sti al mon do di dar vi ta 
al la per fet ta com pe ne tra zio ne 
del le due ar ti. 
 Ta ran ti no que sta vol ta met te in 
sce na un film che è tan ti film 
as sie me, qua si un Bi gna mi di 
ci ne ma a tut to ton do. Co sì ri met-
te ma no al la sto ria uf fi cia le per 
ria dat tar la a suo pia ci men to in 
ma nie ra da es se re cre di bi le. Non 
è quin di im pos si bi le che il ter zo 
Reich ven ga di strut to in u na sa la 
ci ne ma to gra fi ca. La for za e vo ca-
ti va del ci ne ma (co me ar te ca pa-
ce di rea liz za re so gni, an che i più 
a stru si) in que sto film si ma te ria-
liz za nel l’u ni co mo do pos si bi le, 
dan do sfo go a tut ta la sua fan ta-
sia. La me ta fo ra è chia ra, per ché 
so lo sul gran de scher mo si pos so-
no rad driz za re le ne fan dez ze del 
mon do e i «buo ni» (i ba star di 
dal la par te giu sta, di re mo) for za-
re la ma no af fin ché si giun ga a un 
fi na le spiaz zan te e sod di sfa cen te. 
Il po te re del ci ne ma di vie ne u ni-
co, di vi no. In fat ti In glou rius 
Ba ster ds (i due re fu si so no vo lu ti 
in quan to la po li glot to lo gia del 
film, al me no nel l’o ri gi na le, è 
im por tan te), di vi so in cin que 
ca pi to li (più un e pi lo go au to ci ta-
zio ni sta), rac chiu de l’es sen za del 
ci ne ma ta ran ti nia no. Un o mag gio 
al ci ne ma bel li co, con i so li ti dia-
lo ghi sur rea li e im prov vi si lam pi 
di vio len za, con tan to di mu si che 
di En nio Mor ri co ne. Un film di 
guer ra sen za guer ra, che i ni zia 
co me un we stern e si am pli fi ca in 
un com bat film con ci ta zio ni su 
ci ta zio ni.

Ro ber to Leg gio
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IL FILM DEL MESEFisarmoniche a Roma

Nella sala Sinopoli dell’Auditorium 
della musica si esibiscono artisti di 
numerosi paesi in una manifestazione 
voluta dalla Roland per uno strumento 
con il quale si riesce a riprodurre alla 
perfezione ogni sfumatura espressiva

Il film che segnaliamo questo mese è Bastardi senza gloria di 
Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, 
Christoph Waltz, Daniel Brühl, Eli Roth, Samm Levine, B.J. 
Novak, Til Schweiger, Samuel L. Jackson. Prodotto in Francia, 
Germania, USA. Distribuito in Italia da Universal Pictures

Pe rio di caa men te, co me spes so 
ac ca de, ho il pia ce re d’in con tra re 
Sa sà Rus so e di par la re con lui 
dei suoi nuo vi pro get ti ar ti sti ci e 
non so lo. Lo sce na rio na tu ra le e 
ri ge ne ran te di Ro ma (Vil la Tor-
lo nia) aiu ta e de li zia la no stra 
chiac chie ra ta.

D: Ciao, Sa sà, e gra zie per a ver 
ac cet ta to il mio in vi to.
R: Sia mo a C’è po sta per te? 
Ciao, Ti zia na, e gra zie a te per 
es ser ti ri cor da ta di me. Quan do 
si ha u na gior na li sta co sì at ten ta 
e pre mu ro sa: ev vi va Dio.
D: Do po la tour née e sti va con-
clu sa il 7 a go sto 2009 con la 
re pli ca di Min tur no, che co sa 
bol le in pen to la?
R: Beh, in ef fet ti è sta ta u na bel la 
tour née. Un gi ro ve lo ce ma in ten-
so in al cu ne piaz ze i ta lia ne che 
han no ac col to ben vo len tie ri il 
no stro la vo ro e tut ta la com pa-
gnia. Ma a des so che è ar ri va to 
l’au tun no e non c’è tem po di 
ri po sa re sia mo pron ti ad af fron-
ta re u na nuo va sta gio ne tea tra le 
con ar mo nia, ot ti mi smo, vo glia 
di fa re... in som ma con gran di 
buo ni pro po si ti. Dal 10 no vem-
bre 2009 tor ne re mo in sce na con 
un nuo vo spet ta co lo dal ti to lo: 
Coin qui li ni al loft «C»: Ma rian-
na La Not te, Ma no la Ro tun no, 
E li sa Puc ci, Car lot ta Tom ma si, 
Giu lia Ve spo li, Leo nar do But ta-
ro ni, Lu ca Di Gio van ni e Va le-
rio Ches sa. Il tea tro sa rà sem pre 
il San Lu ca di Ro ma, che nel la 
pas sa ta sta gio ne ci ha por ta to 

mol to, mol to be ne. Se è ve ro 
che car ta vin cen te non si cam-
bia, non a vrem mo po tu to che 
i ni zia re da lì.
D: Ma le no vi tà non fi ni sco no 
qui, giu sto?
R: No, fi gu ra ti. Gi re re mo an co ra 
con le com me die sto ri che: E qui
vo ci d’a mo re e La pol tro na 
va can te del l’uf fi cio del pia no di 
so pra. Por te re mo in sce na an che 
u no spet ta co lo sul la Shoah, pro-
prio nel la set ti ma na del la Me mo-
ria: La stel la sul cap pot to, con le 
bra vis si me at tri ci Ma no la Ro tun-
no e Ma rian na La Not te. A gen-
naio e mar zo de but te re mo con 
due nuo vis si mi la vo ri: Im ma gi ni 
di stor te, u no spet ta co lo sul la 
tos si co di pen den za, e Ti ra mi su, 
u na com me dia, del la qua le cu re-
rò la re gia, men tre la scrit tu ra è 
sta ta af fi da ta al la gio va ne au tri-
ce non ché a mi ca e col le ga Giu-
lia Co li ca.
D: Tan tis si me co se, mol tis si mo 
la vo ro e so prat tut to gran de vo glia 
di spe ri men ta re.
R: As so lu ta men te sì. Spe ri men-
ta re è la co sa che più mi sti mo la, 
ag giun ge su spen ce a tut to il 
la vo ro ar ti sti co che in sie me con 
gli al tri col le ghi e con tut ta la 
com pa gnia ci ve de in qual che 
mo do pro ta go ni sti nel pa no ra ma 
tea tra le.
D: Chi non è del me stie re pen sa 
sol tan to a un to ta le e in ces san te 
di ver ti men to; in ve ce sap pia mo 
che non è poi pro prio co sì. Tu 
che ne pen si?
R: Il tea tro è an che di ver ti men to, 

ma c’è del l’al tro. Pre pa ra re u no 
spet ta co lo, af fron ta re un ca sting, 
sce glie re e for ma re il cast, scri-
ve re, di ri ge re, ven de re lo spet-
ta co lo, fa re le pro ve, al le sti re 
tut to è un la vo ro dav ve ro fa ti co-
so che ri chie de mol to im pe gno 
ed e ner gia. Quel lo che il pub bli-
co ve de è sol tan to la par te più 
bel la, più di ver ten te... Ed è giu-

sto che sia co sì.
D: Sa sà, ti au gu ro o gni be ne e ti 
fac cio tan ti in boc ca al lu po per 
tut to.
R: Cre pi il lu po e gra zie mil le per 
tut to. Sei mol to ca ra. Ciao e ci 
ve dia mo dal 10 no vem bre 2009, 
al le o re 21,10, a Ro ma pres so il 
tea tro San Lu ca (via Ren zo Da 
Ce ri, 136).

I NUOVI PROGETTI ARTISTICI DI SASA’ RUSSO
di Tiziana Costa

Sasà Russo. Il regista torna in teatro a Roma



U na scar pa per bam bi ni in gra do di cre sce re con il pie de e di pre ve ni re i di fet ti po stu ra li è 
sta ta pre sen ta ta a Gros se to. La cal za tu ra è sta ta as sem bla ta con ma te ria li na tu ra li a nal ler-

gi ci e ri ci cla bi li. È il frut to di cin que an ni di stu di di po stu ro lo gia, po do lo gia, or to pe dia e ri fles-
so lo gia plan ta re e se gui ti 
dal l’An ti co Cal za tu ri fi cio 
Re go li di Roc ca stra da 
(Gros se to) in col la bo ra zio ne 
con le u ni ver si tà di Sie na e 
Pa via e con l’o spe da le 
Meyer di Fi ren ze. 
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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

In oc ca sio ne del la Bri tish Phar-
ma ceu ti cal Con fe ren ce (Man-

che ster, set tem bre 2009), un grup-
po di ri cer ca to ri in dia ni, del Poo-
na Col le ge of Phar ma cy di Pu ne, 
ha di mo stra to che il ba si li co 
po treb be es se re u ti liz za to per 
com bat te re le in fiam ma zio ni ar ti-
co la ri. U no stu dio con dot to su due 
va rie tà di ba si li co, l’O ci mum 
a me ri ca num e l’O ci mum te nui flo
rum, ha e vi den zia to co me l’as sun-
zio ne o ra le di un con cen tra to del le 
fo glie sia in gra do di at te nua re il 
do lo re u gual men te a quan to av vie-
ne con l’as sun zio ne dei far ma ci. Il 
do lo re ar ti co la re ver reb be at te-
nua to fi no al 73 per cen to en tro le 
ven ti quat tro o re e, a dif fe ren za dei 
far ma ci, sen za ef fet ti col la te ra li 
co me l’in fiam ma zio ne ga stroin te-
sti na le e il bru cio re ad do mi na le. 
Se con do i ri cer ca to ri l’ef fet to 
an tin fiam ma to rio del ba si li co è 
do vu to al l’eu ge no lo, l’e le men to 

che con fe ri sce al ba si li co il suo 
a ro ma ca rat te ri sti co. Il ba si li co è 
un a li men to ric co di an tios si dan ti 
ed è u ti liz za to spes so nel la me di-
ci na ayur ve di ca co me ri me dio 
con tro l’in vec chia men to. L’er ba è 
ef fi ca ce nel la pro te zio ne del cuo-
re, del fe ga to e del cer vel lo da gli 
at tac chi dei ra di ca li li be ri. Il ba si-
li co, quin di, è con si de ra to a tut ti 
gli ef fet ti u na pian ta dal le pro prie-
tà me di ci na li e – se con do quan to 
tra man da to da Pli nio il Vec chio in 
al cu ni suoi scrit ti – sa reb be ro da 
at tri bui re ad es so an che po te ri 
a fro di sia ci.
 Il ba si li co è u na pian ta an nua le 
ap par te nen te al la fa mi glia del le 
La mia ceae (o La bia te), col ti va ta 
co me pian ta a ro ma ti ca e du ti liz za-
ta in cu ci na per la rea liz za zio ne di 
con di men ti. O ri gi na rio del l’A sia 
tro pi ca le, pro ba bil men te, in o ri gi-
ne, fu col ti va to in I ran o in In dia e 
giun se at tra ver so il Me dio O rien te 

in Eu ro pa, par ti co lar men te in I ta-
lia e nel sud del la Fran cia, at tor no 
al XV se co lo; suc ces si va men te, 
nel XVII se co lo, i ni ziò a es se re 
col ti va to an che in In ghil ter ra e, 
con le pri me spe di zio ni mi gra to-
rie, nel le A me ri che. E ra con si de-
ra to u na pian ta sa cra so prat tut to 
ca pa ce di gua ri re le fe ri te. Gli 
an ti chi E gi zi u ti liz za va no il ba si-
li co per le of fer te sa cri fi ca li.
 I Gal li col ti va va no il ba si li co 
nel la sta gio ne e sti va fin ché e ra in 
fio re. I rac co gli to ri di que sta pian-
ta sa cra do ve va no sot to por si a 
ri gi di ri tua li di pu ri fi ca zio ne: 
la var si la ma no con cui si do ve va 
rac co glie re nel l’ac qua di tre sor-
gen ti di ver se, ri ve stir si di a bi ti 
pu li ti, te ner si a di stan za dal le per-
so ne im pu re (ad e sem pio, le don-
ne du ran te il pe rio do del le 
me strua zio ni) e non u ti liz za re 
at trez zi in me tal lo per ta glia re i 
fu sti. Il ba si li co ne ces si ta di un 
cli ma cal do e so leg gia to, me di ter-
ra neo o tro pi ca le. Si può col ti va re 
an che in pae si tem pe ra ti, sia in 
va so che in pie na ter ra. Ha bi so-
gno di al me no cin que o re d’in so-
la zio ne quo ti dia na; lu glio-a go sto 
è il pe rio do mi glio re per la rac col-
ta del le sue fo glie da con ser va re 
in con ge la to re per i me si suc ces si-
vi e ma ga ri, poi, pre pa ra re il 
ca rat te ri sti co pe sto: il ti pi co con-
di men to ge no ve se a ba se di ba si li-
co tri tu ra to, o lio di o li va, a glio, 
sa le e pe co ri no sta gio na to. Dal le 
pian te di ba si li co van no re go lar-
men te a spor ta ti i fio ri che man 
ma no si for ma no, sia per con sen-
ti re u na cre sci ta più ri go glio sa, sia 
per al lun ga re il ci clo di vi ta che 
ter mi ne reb be con la fio ri tu ra.

E li sa bet ta Ca stel li ni

C’e ra u na vol ta il fa mo so det to «fra mo glie 
e ma ri to non met te re il di to», un di vie to 

as so lu to per le suo ce re ma de in I ta ly che mol to 
spes so han no il vi zio di in tro met ter si ne gli 
af fa ri ma tri mo nia li del pro prio fi glio o del la 
pro pria fi glia, crean do ma lu mo ri e tem pe ste 
den tro ca sa. Ci so no ge ne ri e nuo re che «ven-
de reb be ro» vo len tie ri le suo ce re per ché, spe cie 
quan do ci so no fi gli di mez zo, le non ne vi zia no 
sem pre i lo ro ni po ti ni e pre ten do no an che di 
det ta re leg ge sul mo do di e du ca re e i strui re i 
«par go let ti». Se in I ta lia il pro ble ma suo ce ra 
in com be sen za tro va re u na via d’u sci ta per u na 
mi glio re so lu zio ne, in In dia al la suo ce ra è per-
mes so a ve re an che po te ri e du ca ti vi sul la nuo-
ra; ha fat to scal po re que st’e sta te u na sen ten za 
di un tri bu na le in dia no il qua le ha as sol to u na 
suo ce ra che ha ca sti ga to per un lun go pe rio do, 
con tan to di fu sti ga te do lo ro se, u na po ve ra 
mo glie col pe vo le di a ve re com por ta men ti po co 
cor ret ti nei ri guar di del ma ri to.  Se ci si fer-
mas se per un i stan te a ri flet te re, da u na par te 
non ci si do vreb be sor pren de re più di tan to 
per ché l’In dia è un pae se, do ve re gna mol to 
in te gra li smo i sla mi co e la don na è trat ta ta 
co me schia va e og get to, fi gu ra che ri ve sti va 
un tem po nel l’an ti ca Ro ma la mo glie, la 
qua le pri ma del le noz ze e ra ob bli ga ta a por-
ta re do ni pre ma tri mo nia li al ma ri to per poi 
es se re mes sa al la por ta al pri mo er ro re gra ve 
che com met te va.
 Tut ti que sti e pi so di di mal trat ta men ti e 
schia vi smo nei con fron ti di u na don na, a pre-

scin de re dal la sua raz za, og gi nel 2009 non 
so no più ac cet ta bi li e la sen ten za del tri bu na-
le in dia no che ha por ta to al l’as so lu zio ne 
del la suo ce ra ti ran na ha fat to mol to di scu te-
re; qual cu no di reb be che o gni tan to le suo ce-
re han no il lo ro pe rio do di ri scat to, ma la 
cul tu ra i ta lia na non è per nien te pa ra go na bi le 
a quel la in dia na e sa reb be im por tan te con ti-
nua re a ma ni fe sta re per il ri spet to del la don-
na e per la con dan na di o gni for ma di vio len-

za nei ri guar di del la stes sa.
 Ca re suo ce re i ta lia ne, do po que sta sen ten za 
bru ta le che ci ar ri va da lon ta no, e vi ta te di pren-
de re e sem pio dal le vo stre «col le ghe» in dia ne; 
cer ca te di trar ne un in se gna men to per non e sa-
ge ra re con le in tro mis sio ni e ri spet ta te di più le 
vo stre nuo re per ché con la trop pa in va den za 
ri schia te di fa re co mun que del ma le al la vo stra 
fa mi glia.

Mar co Chi ni cò

FRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL DITO: IN 
INDIA ALLA SUOCERA E’ PERMESSO

Il basilico fa bene alla salute: confermati da 
studi recenti i suoi benefici effetti

Jane Fonda e Jennifer Lopez in una scena tratta dal film Quel mostro di suocera del 2005

Not ta tac cia! Brut ti so gni, di ge stio ne dif fi ci le, ho 
be vu to tan to e de vo fa re u na pi pì im pel len te. E 

Lui dor me... Qua si qua si lo sve glio. Ma no, po ve ri-
no, ie ri not te è an da to a dor mi re tar di (an che se non 
ca pi sco co sa ci fac cia tut te le se re da van ti a quel la 
sca to la par lan te...). E quan do mi av vi ci no al suo let to 
Lui è con ten to (cre do), di ce pa ro le stra ne, pen so mi 
au gu ri il buon gior no. Se mi dà un bi scot to vuol di re 
che me lo so no me ri ta to. Si al za e mi a pre le fi ne stre 
(de vo cor re re in giar di no per la pi pì im pel len te), il 
bi scot to per o ra lo in guat to. Lo man gio do po, tan to la 
gior na ta è lun ga. Ho un sac co di co se da fa re og gi: 
c’è un ti zio stra no che fa su e giù par lan do con u na 
sca to let ta ne ra sul bal co ne del pa laz zo di fron te... 
Non mi pia ce per nien te, de vo sor ve gliar lo! 
Poi, c’è quel gat tac cio ne ro che con ti nua a 
pro vo car mi... De vo ab baia re un po’. Per 
non par la re di quel lo stu pi do pic cio ne che 
mi zam pet ta sot to il na so,:ma non vo la no i 
pic cio ni? Per ché quel lo cam mi na?
 Che go du ria, og gi c’è il so le ed è bel lo 
sdraiar si per ter ra, an zi sul pra ti cel lo ver de, 
tan to Lui non se ne ac cor ge... Schiac ce rò un 
bel pi so li no, an nu se rò quel le pal li ne co lo ra-
te che Lui chia ma fio ri... (sen za far ci pi pì 
so pra, sen nò si ar rab bia) e rin cor re rò qual-
che far fal la. Il vi ci no mi ha in vi ta to a un 
par ty, ma non so se ci an drò... De te sto gli 
yor kshi re in fioc chet ta ti! Ci sa reb be an che il 
co mi ta to di quar tie re per di scu te re del la 
pros si ma cam pa gna per la li be ra liz za zio ne 
dei pra ti ver di, ma so no stu fo, sem pre gli 

stes si guai ti.... Non si con clu de mai nien te.
 Ma c’è u na co sa in as so lu to che non vo glio per-
der mi... Vo glio es se re die tro la por ta quan do Lui 
tor na. È il mo men to più bel lo del la gior na ta! Ri co no-
sco il suo pas so da quan do sa le le sca le e da co me 
a pre la por ta ca pi sco se è di buon u mo re o no. Ma ga-
ri mi fa an che le fe ste e si met te a gio ca re con me... 
ma ga ri poi ce nia mo in sie me... e se tut to va be ne ci 
scap pa an che la pas seg gia ta in tor no al pa laz zo... 
So no pro prio for tu na to a vi ve re con u no co me Lui! 
Non ho an co ra ca pi to, co mun que, per ché quan do 
u scia mo mi met te quel la stra na cor da in tor no al col-
lo. Mah... ci ri nun cio! Do vrei ad de strar lo un po’!

Pa tri zia Re mid di

QUANDO SI DICE: VITA DA CANI
Una giornata particolare di impronta di zampa di cane

È se ra, ho pas sa to u na gior na-
tac cia e mi sie do da van ti al la 

tv nel la va ga spe ran za di gu sta re 
un buon pro gram ma. I ni zio a zap-
pin ga re fre ne ti ca men te rim pian-
gen do per cer ti a spet ti quan do 
non e si ste va no i te le co man di. 
Po trei far fin ta che non ce l’ho, 
ma non lo fac cio e con ti nuo a pul-
san ta re ar ri van do al no van ta no ve-
si mo ca na le sen za a ver tro va to 
nul la di con vin cen te. Ri tor no al 
pri mo e mi ri tro vo in pie na tem-
pe sta di spot pro mo zio na li. So no 
ten ta ta di pi gia re il pul san ti no ros-
so e o scu ra re la pu pa, ma non lo 
fac cio. So no ir ri ta ta, ma qual co sa 
scat ta nel la mia men te e de ci do: 
que sta se ra vo glio fa re in di ge stio-
ne di mes sag gi pro mo zio na li. Mi 
do del la ma so chi sta, ma pro se guo 
nel mio in ten to per ver so. Vo glio 
ca pi re in che mon do vi vo. Vo glio 
ca pi re, al di là di o gni ra gio ne vo le 
dub bio, co me mi glio ra re la mia 
vi ta. Pas so di nuo vo in per lu stra-
zio ne i fa mi ge ra ti no van ta no ve e 
an no to l’e si to del la mia ri cer ca. 
So no suf fi cien ti po chi mi nu ti per 
giun ge re al le pri me con clu sio ni e 
fa re i miei e xit pool.
 Se guen do i sug ge ri men ti do ma-
ni do vrei in pri ma bat tu ta re car mi 
in un au to sa lo ne e ac qui sta re u na 
nuo va au to, tan to per qual che 
me se non co sta nul la. Do po di 
che, met te re in at to il se con do 
con si glio, quel lo di ri vol ger mi al 
mio di ret to re di ban ca e ri chie de re 
u na nuo va car ta di cre di to... tan to 

non co sta nul la. Co me ter zo 
og get to in di spen sa bi le do vrò 
ac qui sta re un te le fo ni no nuo vo, 
tan to, se cam bio ge sto re... al l’i ni-
zio non co sta nul la! È stu pen do: 
pos so com pra re «co se» sen za 
spen de re. 
 Mi è ve nu ta se te, ma mi ac cor-
go che nel fri go ri fe ro man ca no le 
be van de più gu sto se: bir ra, vi no, 
Co ca Co la, tè, suc co di frut ta. Mi 
ac con ten to di un bic chie re di 
ac qua del ru bi net to, tan to non 
co sta nul la. Mi è ve nu ta an che 
fa me: non di frut ta o ver du re fre-
sche, ma di ge la to, me ren di ne e 
pa ta ti ne frit te. Mi guar do al lo 
spec chio: so no in gras sa ta e l’ul ti-
ma co sa che vor rei ve de re in que-
sto mo men to è u na sot to pe so che 
o sten ta bian che ria in ti ma di lus so. 
La sen sa zio ne di di sa gio cre sce: 
po trei com pra re qual che buo na 
cre ma di ma gran te, di quel le mi ra-
co lo se, ma co sta no trop po. Mi 
ac con ten te rò del le pa ta ti ne per 
pla ca re la fa me ner vo sa. Im prov-
vi sa men te mi ac cor go an che che 
la mia pol tro na è sco mo da e i na-
de gua ta, i pa vi men ti so no spor-
chi, i miei den ti non so no su per-
bian chi e il mio gat to è in fe li ce 
per ché non gli ho com pra to i suoi 
croc can ti ni. Ho qua si vo glia di 
met te re al mon do un al tro fi glio 
per po ter ac qui sta re pan no li ni e 
o mo ge neiz za ti con lo scon to. Non 
ca pi sco. Se tut te quel le co se non 
co sta no nul la... per ché so no sem-
pre al ros so?

Tanto non costa nulla
di Patrizia Remiddi

Scarpa per bambini presentata a Grosseto

Foglie di basilico. Gli studiosi attribuiscono a questo condimento 
qualità benefiche sulla salute e anche effetti afrodisiaci
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dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Do po a ver gio ca to la set ti ma 
ga ra di cam pio na to del la sta-

gio ne, la Sam pdo ria «ri ve la zio ne» 
con ti nua a sta re pri ma in clas si fi ca 
con 16 pun ti, an che se in com pa-
gnia del l’In ter. Se do po a ver di spu-
ta to set te ga re i blu cer chia ti stan no 
las sù vuol di re pro prio che la squa-
dra ha i mez zi per com pe te re con le 
più bla so na te. Se gue la Ju ven tus 
che de ve fre na re la sua rin cor sa al la 
vet ta in ca sa del Pa ler mo do ve il 
fat to re cam po si è sem pre fat to sen-
ti re: al Bar be ra i ro sa ne ro han no 
in fat ti se gna to 31 re ti in un di ci par-
ti te (Cop pa I ta lia in clu sa). Il nu me-
ro 31 ri cor re an che nel le sta ti sti che 
bian co ne re, ren den do an co ra più 
im por tan te la vit to ria pa ler mi ta na: i 
bian co ne ri se gna va no pun tual men-
te da tren tu no ga re. La Ro ma è 
im bat tu ta da quan do Ra nie ri è in 
pan chi na e in cin que par ti te i gial lo-
ros si han no con qui sta to 11 pun ti. 
La vit to ria dei ro ma ni con tro il 
Na po li cau sa l’e so ne ro di Do na do ni 

dal la pan chi na az zur ra; al suo po sto 
il vul ca ni co pre si den te par te no peo 
Au re lio De Lau ren tis chia ma il 
qua ran tot ten ne Wal ter Maz zar ri. Il 
Na po li fi no ra in que sta sta gio ne 
non ha mai con qui sta to pun ti in tra-
sfer ta. Co sa che non ac ca de va da 
ben ven ti sei an ni: cam pio na to 
1983-84, al le na to re San tin. I par te-
no pei pe rò han no sem pre sof fer to 
fuo ri ca sa: ba sta ri cor da re che il 
lo ro ul ti mo suc ces so ri sa le al 28 
ot to bre 2008 a Ro ma con tro la 
La zio e per au to re te di Si vi glia. 
Re cord ne ga ti vo per il Li vor no che 
fi no ra ha rea liz za to so lo u na re te 
con Lu ca rel li il 30 a go sto con tro il 
Na po li. Il di giu no da gol va a van ti 
or mai da 492 mi nu ti. I nol tre il 
Li vor no, in sie me con Ca ta nia e 
A ta lan ta, non ha an co ra mai vin to. 
Gli a ma ran to so no sen za vit to ria 
ad di rit tu ra da di cian no ve par ti te (2 
mar zo 2008, 1 a 0 sul Ca ta nia con 
Dia man ti), a se gui re so lo do di ci 
scon fit te e set te pa reg gi.

Fi na li sta per l’as se gna zio ne del pre sti gio so ti to lo 
«Eu ro pean Ya cht of the year 2009-2010» nel la 

ca te go ria Per for man ce Crui ser è la neo na ta im bar ca-
zio ne del Can tie re del Par do, il Grand So leil 46. U na 
gran de sod di sfa zio ne per il can tie re i ta lia no di For lì, 
un ’i co na del ma de in I ta ly, che da tren ta cin que an ni 
pro du ce bar che a ve la u ni che, nel le qua li si spo sa al 
me glio il bi no mio e le gan za e pre sta zio ne spor ti va. 
Ter zo grup po eu ro peo per pro du zio ne, il can tie re del 
Par do de ve il suo suc ces so al la col la bo ra zio ne con i 
più gran di ar chi tet ti na va li del mon do (per ci tar ne 
al cu ni: Fi not, Ger man Frers, Doug Pe ter son, Bru ce 
Farr e Ju del & Vro lijk, Bo tin & Car keek) che han no 
as si cu ra to nel cor so de gli an ni svi lup po nel la pro get-
ta zio ne e in no va zio ne nel le tec ni che co strut ti ve, 
la scian do un se gno in de le bi le nel la nau ti ca mo der na. 
Da que sta e spe rien za e dal la ma ti ta di Bo tin & Car-
keek per le li nee d’ac qua e di At ti ve De sign e Mau ro 
Scul li per lo sti le e lo stu dio de gli spa zi in ter ni na sce 
il Grand So leil 46, un pu ro san gue del ma re, u na 
im bar ca zio ne e qui li bra ta ne gli slan ci, de sti na ta a un 
si cu ro suc ces so.

 Il GS 46 è sta to co strui to con la tec ni ca del l’in fu-
sio ne sot to vuo to, un me to do di stam pag gio del la 
ve tro re si na d’a van guar dia per la co stru zio ne di bar-
che ad al te pre sta zio ni, che ga ran ti sce ro bu stez za e 
leg ge rez za al la ca re na ri du cen do i tem pi di la vo ra zio-
ne e con un oc chio di ri guar do al l’am bien te. La ca re-
na è rin for za ta ul te rior men te da un ra gno d’ac ciaio 
gal va niz za to che cor re lun go le par ti di mag gio re 
sfor zo. Bot tin ha ap pli ca to il con cept di chi glia a «T»,  
di se gno già u sa to nel le bar che di cop pa A me ri ca e di 
ul ti ma ge ne ra zio ne, che ren de la bar ca com pe ti ti va e 
sta bi le. Le li nee non so no e stre me, i vo lu mi so no ben 
stu dia ti, bi lan cia ti tra prua e pop pa per u na mag gio re 
vi vi bi li tà. La co per ta è pu li ta ed es sen zia le con am pi 
pas sa van ti, bit te a scom par sa, driz ze che cor ro no sot-
to co per ta e, co me nei ma xiya cht, o ste ri gi e fal chet ta 
a fi lo.
 Per u na po li va len za cro cie ra- re ga ta a prua è sta ta 
u ti liz za ta u na so lu zio ne in te res san te mon tan do u na 
dop pia lan da: la pri ma de sti na ta al rol la fioc co che 
fi ni sce a scom par sa nel ga vo ne del l’an co ra e la 
se con da, più ap prua ta, do ve è col le ga to lo stral lo per 
un ge noa con mag gio re su per fi cie. Il ga vo ne del l’an-
co ra è mol to am pio co sì da po ter ser vi re an che co me 
ca la ve le o per ri por re i pa ra bor di. Per sfrut ta re al 
mas si mo i vo lu mi la tu ga squa dra ta ri cor da qua si un 

deck sa loon, con due fi ne stre che cor ro no lun go i 
bor di con due a per tu re per la to; al tri cin que o ste ri gi 
ga ran ti sco no lu mi no si tà e cir co la zio ne d’a ria. Il poz-
zet to è lar go e co mo do, sen za i nu ti li spi go li; a pop pa-
via del la ti mo ne ria è sta ta stu dia ta un a rea pren di so le 
che pe rò sa cri fi ca la lun ghez za del le se du te del poz-
zet to. Un ’am pia plan cet ta di pop pa, ab bat ti bi le a 
ma no, per met te un co mo do ac ces so al ma re e, a bar ca 
fer ma, può es se re sem pre u ti liz za ta co me a rea pren-
di so le. Il layout in ter no è so brio ed e le gan te, sen za 
spi go li vi vi, di vi so in tre ca bi ne mol to 
con for te vo li, ben il lu mi na te dal la lu ce 
sia ar ti fi cia le che na tu ra le. La cu ci na, 
pre di spo sta per po ter o spi ta re an che un 
for no a mi croon de, ha u na pra ti ca for-
ma ad «L»  che per met te di in se ri re più 
va ni di sti vag gio e quin di di si ste ma re 
al me glio an che u na vo lu mi no sa cam-
bu sa. La di net te è spa zio sa e ben or ga-
niz za ta, com po sta da un di va no lun go 
un me tro e no van ta, sul la mu ra ta di drit-
ta, men tre  i di va ni a «C», in tor no al 
ta vo lo, lun go la mu ra ta di si ni stra, com-
pre sa la pan chet ta, mi su ra no due me tri 
e tren ta. 
 No vi tà in te res san tis si ma ri spet to ai 

con cor ren ti è che i can tie ri del Par do per met to no 
al l’ar ma to re di per so na liz za re gli in ter ni non so lo per 
le scel te dei ri ve sti men ti (teck, ro ve re o mo ga no), ma 
an che per al cu ne scel te lo gi sti che nel l’or ga niz za zio-
ne e di stri bu zio ne dei va ni. Pro va to in na vi ga zio ne da 
Van ni Gal ga ni, nel pro gram ma «Ya cht & Sail», il GS 
46 si è di mo stra to u na bar ca leg ge ra con trol la ta e, 
no no stan te il ven to leg ge ro, reat ti va e com pe ti ti va 
nel le va rie an da tu re.

E li sa bet ta Ca stel li ni

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

Grand Soleil 46

La di vi sio ne cal cio fem mi ni le ha pre-
sen ta to al Fo ro I ta li co, nel sug ge sti-

vo sa lo ne d’o no re del Co ni di Ro ma, i 
suoi cam pio na ti di se rie A, A2 e B per la 
sta gio ne spor ti va 2009-2010 e ha con se-
gna to di ver si pre mi re la ti vi al la scor sa 

sta gio ne. Pre sen ti al l’e ven to, ol tre a qua-
si tut te le so cie tà in or ga ni co al la di vi sio-
ne, nu me ro se au to ri tà del mon do spor ti-
vo co me il pre si den te del la Figc Gian car-
lo A be te, il vi ce pre si den te vi ca rio del la 
Figc e pre si den te del la Le ga na zio na le 
di let tan ti Car lo Ta vec chio, il di ret to re 
ge ne ra le del la Figc An to nel lo Va len ti ni, 

il vi ce pre si den te del Co ni e pre si den te 
del Co mi ta to pa ra lim pi co Lu ca Pan cal li, 
il pre si den te o no ra rio del la di vi sio ne 
Na ta li na Ce ra so Le va ti, il pre si den te del-
la di vi sio ne cal cio fem mi ni le Gian car lo 
Pa do van e i due vi ce pre si den ti An drea 
Cop po, vi ca rio, e Li na Mu su mar ra, ol tre 
al l’in te ro con si glio di ret ti vo.

Stop ai gol fantasma?

Joseph S. Blatter, numero uno della Fifa, ha aperto verso la sperimentazi-
one anche nel calcio dell’apparecchio Hawk-Eye, già utilizzato nel 

cricket e nel tennis con buoni risultati. Secondo il Presidente 
l’apparecchiatura tecnologica potrebbe essere usata per risolvere defini-
tivamente il problema dei gol fantasma che si ripropone alle moviole 
sportive puntualmente quasi tutte le settimane (l’ultimo gol-non gol di 
Gilardino in Fiorentina – Lazio). La sperimentazione degli ulteriori due 
arbitri dietro le porte difese dai portieri, attuata al momento nelle gare di 
Coppa Italia, sembra non dare sufficienti garanzie.

Quando lo sport dimentica di esserlo

I giocatori di un club musulmano parigino si sono rifiutati di disputare 
una gara contro una squadra di calciatori dichiaratamente gay, la Paris 

Foot Gay.

Calcio e solidarietà

Dopo la squadra del Messina che ha avviato una serie di iniziative, tra 
cui quella di chiedere la disponibilità al Catania e al Palermo di dis-

putare al San Filippo un triangolare per aiutare concretamente le persone 
colpite dall’alluvione di Messina, anche altre società si stanno attivando 
per gli aiuti. L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha 
reso noto che l’intero incasso della gara di campionato «Catania – 
Cagliari» sarà destinato in favore degli sfollati per il nubifragio che ha 
causato purtroppo anche tante morti. A tal proposito il Presidente della 
Federcalcio Giancarlo Abete ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per 
il «difetto di coordinamento» per il quale non si è rispettato su tutti i campi 
di gioco (tranne quelli siciliani) il minuto di silenzio in onore delle vittime 
della terribile alluvione messinese.

Cambio al vertice 
della Juventus

L’ingegner John Elkann, durante la mostra 
sui centodieci anni dell’automobile, ha 

ufficializzato quanto ormai trapelava da 
tempo, cioè che il quarantaseienne Jean 
Claude Blanc sarà il nuovo presidente della 
Juventus succedendo a Cobolli Gigli. Inoltre il 
manager francese conserverà l’attuale carica 
di amministratore delegato e sarà anche diret-

tore generale, almeno fino a gennaio. 
Ovviamente il tutto dovrà essere ratificato 
dall’assemblea dei soci che si riunirà alla fine 
di ottobre, ma secondo quanto asserito da 
Elkann sembra che sarà solo una formalità.

Stadio, quanto mi costi!

Mentre Roma e Lazio progettano uno 
stadio tutto loro,  continuano a pagare 

l’affitto per giocare all’Olimpico. Questo 
accade a tutte le squadre italiane (la maggior 

parte) che non hanno un loro stadio di propri-
età. Il Comune di Genova ha fatto sapere che 
La Sampdoria ha saldato di recente il debito di 
436.000 euro che aveva nei confronti della 
società «SportinGenova» per la convenzione 
che permette ai blucerchiati e ai genoani di 
disputare tutte le loro gare casalinghe allo 
stadio Ferraris. Il debito sampdoriano si riferi-
va a fatture riguardanti il 2008 e il 2009. Ora 
il comune si è detto sicuro che anche il Genoa 
onorerà presto il suo impegno estinguendo il 
suo debito.

NOTIZIE FLASH

Presentati i calendari del calcio femminile
per la stagione 2009-10

Il 21 a pri le, na ta le di Ro ma, na sce va no i Prae to rians, squa dra 
che a vreb be do vu to rap pre sen ta re Ro ma e l’I ta lia nel la Ma gners 

Cel tic Cup. A lu glio ve ni va pre pa ra ta u na pri ma clas si fi ca che 
ve de va pri mi gli Ai ro ni del Po, se con di i ro ma ni e ter za la Be net-
ton Tre vi so. Ai pri mi di ot to bre l’a ma ra sor pre sa. La Fe der Ru gby, 
do po la riu nio ne che si è svol ta nel la sa la Giun ta del Co ni, e met-
te il se guen te bre ve co mu ni ca to: «Il con si glio del la Fir ha ri te nu-
to la can di da tu ra del la fran chi gia dei Prae to rians non sot to po ni bi-

le al Board del la Cel tic Lea gue». O ra al po sto dei ro ma ni ver rà 
e sa mi na ta la can di da tu ra del Tre vi so con il ver det to de fi ni ti vo 
del la Fir che ver rà co mu ni ca to en tro i pri mi gior ni di no vem bre. 
Lar go ad u na fran chi gia fe de ra le qua lo ra an che il Tre vi so non 
ve nis se con si de ra to i do neo. Co mun que la de ci sio ne fi na le spet te-
rà al la Board del la Cel tic Lea gue. Ov via men te i Pre to ria ni non 
ac cet ta no il tri ste, per lo ro, ver det to e pro met to no di far va le re i 
lo ro di rit ti nel le se di com pe ten ti.

Rugby: no ai Pretoriani, ripescato il Treviso

La grinta del capitano della Roma calcio 
femminile Gioia Massa

Grand Soleil 46: imbarcazione innovativa prodotta dai can-
tieri del Pardo per regate sempre migliori
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