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Copia Omaggio

Adly Mansour ha giurato come presidente ad interim. 
«I Fratelli musulmani sono parte della nazione», ha 
detto nella sua prima dichiarazione rilasciata al sito del 
quotidiano Al-Arham, invitandoli a «condividere la 
costruzione della nazione». Anche l'alleanza liberale e 
di sinistra dell'Egitto rifiuta l'esclusione dei gruppi 
politici islamici. In una dichiarazione, l'Alleanza
afferma che «ciò che sta succedendo in Egitto non è un 
colpo di stato», ma è la protezione della democrazia

A dly Man sour, in di ca to dai mi li
ta ri e gi zia ni co me pre si den te ad 

in te rim, ha pre sta to giu ra men to co me 
pre si den te del la su pre ma cor te co sti
tu zio na le, di fat to in se dian do si co me 
ca po del lo sta to. Man sour e ra sta to de
sti na to al la gui da del la cor te a mag gio 
e ha as sun to l’in ca ri co il 30 giu gno, 
so sti tuen do il giu di ce Maher el Behei
ry. Nel cor so del la ce ri mo nia di in se
dia men to, Man sour ha giu ra to di «ri
spet ta re la co sti tu zio ne, la leg ge e lo 
sta to di di rit to». 

Man sour ha an che pro mes so che 
la vo re rà per un «pae se mo der no, co
sti tu zio na le, na zio na le e ci vi le». «La 
co sa più gran de che è suc ces sa il 30 
giu gno»  ha det to  «è che quel la da
ta ha u ni to gli e gi zia ni sot to un u ni co 
slo gan». Il 30 giu gno è sta ta la da ta 
del la gran de ma ni fe sta zio ne con tro 
Moha med Mor si, or ga niz za ta da gli at
ti vi sti del la cam pa gna Ta ma rod, che 
ha rac col to ol tre ven ti due mi lio ni di 
firme contro l’ex presidente.Nel suo
di scor so, più vol te in ter rot to da gli ap
plau si, Man sour ha e lo gia to i gio va ni e 

le for ze ar ma te, che so no sta ti la «co
scien za» del la na zio ne e i ga ran ti del
la si cu rez za. Ha i nol te e spres so il suo 
ap prez za men to per il ruo lo dei me dia 
e del la ma gi stra tu ra, che si è di mo stra
ta in di pen den te. Ha quin di in vo ca to le 
e le zio ni par la men ta ri co me u ni co mo
do per ot te ne re un fu tu ro di li ber tà e 
de mo cra zia e ha chie sto ai gio va ni di 
con ti nua re a por ta re la ban die ra del la 
ri vo lu zio ne. 

Nel pae se la ten sio ne pe rò re sta al
tis ssi ma: al me no quat tor di ci per so ne 
so no ri ma ste uc ci se ne gli scon tri che si 
sonoverificatiinvariecittàdell’Egitto
tra so ste ni to ri e op po si to ri di Moha
med Mor si, de po sto dal l’e ser ci to e tra
sfe ri to al mi ni ste ro del la di fe sa. 

Le vio len ze so no scop pia te do po 
l’an nun cio da par te del l’eser ci to del la 
de sti tu zio ne di Mor si, del l’a bo li zio ne 
della costituzione, dell’affidamento
pro tem po re del la pre si den za al ca po 
del la cor te co sti tu zio na le A dli Man
sour e del la pros si ma for ma zio ne di un 
go ver no tec ni co che gui de rà l’E git to 
ver so le e le zio ni. L’an nun cio del ca po 

di sta to mag gio re del le for ze ar ma te e 
mi ni stro del la di fe sa, ge ne ra le A bdel 
Fat tah al Si si, ha a vu to la be ne di zio ne 
del lea der del l’op po si zio ne Moha med 
El  Ba ra dei, appartenente ad al A zhar, 
la più au to re vo le i sti tu zio ne del l’I slam 
sun ni ta, e del pa pa co pto Ta wa dros. 

Il se gre ta rio ge ne ra le del l’O nu Ban 
Ki Moon ha e spres so preoc cu pa zio ne 
per gli av ve ni men ti in E git to, au spi
can do il ra pi do ri spri sti no di un go
ver no ci vi le se con do i prin ci pi de mo
cra ti ci. «L’in ter ven to dei mi li ta ri ne gli 
af fa ri di u no sta to è preoc cu pan te», ha 
det to Ban, se con do quan to ha ri fe ri to 
un suo por ta vo ce a New York. Il mon
do, ha pro se gui to, os ser ve rà con at ten
zio ne i pros si mi pas si del l’E git to «con 
la spe ran za che gli e gi zia ni su pe ri no in 
modopacificoledifficoltàcheaffron
ta no og gi e tro vi no u na ba se co mu ne 
per pro ce de re lun go il cam mi no del la 
tran si zio ne». 

Di si tua zio ne com ples sa par la Em
ma Bo ni no, mi ni stro de gli este ri i ta lia
no. «In E git to la si tua zio ne è in as so lu
to mo vi men to; in ta li ca si la pru den za 
è la li nea mi glio re da se gui re sen za 
pre ci pi tar si in giu di zi su si tua zio ni 
com ples se che non pos so no es se re sin
te tiz za te in un tweet», ha dichiarato la 
Bo ni no. Fon te A dnkro nos/A ki

Golpe dei militari in Egitto. Destituito il
presidente Mohamed Morsi
La costituzione è stata sospesa. Divieto di espatrio per l'ex
presidente. Obama: torni presto la democrazia

Non si pla ca no le po le mi che sul ca so 
Da ta ga te  per le at ti vi tà di «spio nag

gio» da par te del l’a gen zia di si cu rez za 
a me ri ca na (Nsa: Na tio nal se cu ri ty a gen
cy). «Non so lo l’I ta lia e ra pie na men te un 
o biet ti vo, ma i ser vi zi se gre ti sta tu ni ten si 
e ra no ad di rit tu ra ar ri va ti a piaz za re le 
ci mi ci an che nel l’am ba scia ta i ta lia na a 
Wa shin gton. A cer ca re di get ta re ac qua sul 
fuo co, do po le ac cu se da par te del l’Ue, è 
il se gre ta rio di sta to a me ri ca no, John Ker
ry. «Non è in so li to cer ca re in for ma zio ni 
su gli al tri pae si», ha re pli ca to al l’Eu ro pa, 
do po le ri ve la zio ni che ve dreb be ro an che 
le se di di plo ma ti che eu ro pee e i ta lia ne tra 
i tren tot to «o biet ti vi sen si bi li». Le ul ti me 
cla mo ro se ri ve la zio ni so no sta te pub bli ca
te sul si to del Guar dian, che ci ta i do cu
men ti fat ti fil tra re da E dward Sno wden, 

l’ex collaboratore degli 007 che ha fatto
de to na re lo scan da lo «Da ta ga te». «Se è 
ve ro che le am ba scia te eu ro pee, com pre sa 
quel la i ta lia na, so no sta te spia te» – ha 
av ver ti to il mi ni stro del la di fe sa Ma rio 
Mau ro – «i rap por ti fra I ta lia e U sa sa reb
be ro com pro mes si».
 E ra sta to pri ma lo Spie gel, dif fon den do 
il con te nu to dei do cu men ti tar ga ti Sno
wden, a ri ve la re co me, at tra ver so il pro
gram ma Boun dless In for mant, la Nsa 
spia va si ste ma ti ca men te le co mu ni ca zio ni 
an che in I ta lia e Fran cia, sep pu re in di men
sio ni ri dot te ri spet to al la Ger ma nia. In un 
gra fi co pub bli ca to sul set ti ma na le te de sco 
si può in fat ti os ser va re la cur va del le 
in ter cet ta zio ni dei me ta da ti te le fo ni ci dal
l’I ta lia che tra il 10 e il 19 di cem bre del 
2012 si ag gi ra va no co stan te men te in tor no 

ai quat tro mi lio ni al gior no per poi ca la re 
ra pi da men te fi no ad ar ri va re a ze ro il 25 
di cem bre. Non so lo: si par la an che di 
in fil tra zio ni del la re te in for ma ti ca che per
met te va di leg ge re la po sta e let tro ni ca e i 
do cu men ti in ter ni. Le o pe ra zio ni con dot te 
con tro l’am ba scia ta i ta lia na a Wa shin gton 
e ra no sta te clas si fi ca te co me «Bru neau» 
op pu re «Hem lock», men tre quel le con tro i 
fran ce si e ra no sta te no mi na te «Bla ckfoot» 
al l’O nu e «Wa bash» a Wa shin gton. In tan
to il pre si den te rus so Vla di mir Pu tin e il 
col le ga a me ri ca no Ba rack O ba ma han no 
or di na to ai ca pi del le ri spet ti ve a gen zie di 
si cu rez za di tro va re u na via d’u sci ta 
al l’im pas se su Sno wden, bloc ca to nel l’ae
ro por to di Mo sca.

Caso Datagate: Edward Snowden non resterà in Russia, ma 
Putin nega l’estradizione

Edward Snowden, l'ex informatico Cia 
è ancora a Mosca e in cerca di asilo in 
Equador. Intanto continua a far giungere a 
redazioni di giornali notizie sul programma 
di spionaggio della Nsa. Ma nel frattempo 
arrivano altre rivelazioni, che riguardano 
anche il nostro paese
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No no stan te la vi gen te nor ma ti va non 
pre ve da al cun scon to pro mo zio na le 

dal 9 giu gno al 5 lu glio, Tren to ha già 
de ci so di i ni zia re i sal di e sti vi an ti ci pan
do li di u na set ti ma na; an che se va sot to li
nea to che in mol ti ne go zi i ta lia ni so no già 
sta ti ap pli ca ti i co sid det ti «sal di in ter ni» o 
«sal di pri va ti», il che si gni fi ca che già vie
ne ef fet tua to un pic co lo scon to sul la mer
ce ac qui sta ta dal clien te pri ma dei sal di 
e sti vi. I com mer cian ti ve do no i sal di e sti vi 
pro prio co me un’an co ra di sal vez za. Ec co 
le di chia ra zio ni di Gian ni Gra van te, vi ce 
pre si den te na zio na le di Fe der mo da e di 
Con fcom mer cio: «Il set to re dell’ab bi glia
men to, in sie me con il set to re au to mo bi li
sti co, è in for te cri si. Le fa mi glie tren ti ne 
cer ca no di ri spar mia re il più pos si bi le 
so prat tut to sul ve stia rio e sul le cal za tu re. 
Ad ag gra va re la si tua zio ne è il tem po: l’e
sta te non sem bra es se re al le por te e quin di 
i cit ta di ni non ri sul ta no mo ti va ti ad ac qui
sta re. Per que ste ra gio ni sia mo fi du cio si 
nei sal di e sti vi per ché riu sci ran no a smuo
ve re le ac que».
 So no sta ti in ve ce an ti ci pa ti da do me ni ca 
7amartedì2luglioisaldiestiviaNapoli.
Lo ha de ci so l’as ses so ra to re gio na le al le 
at ti vi tà pro dut ti ve per aiu ta re i ven di to ri a 
su pe ra re la cri si che ha col pi to le at ti vi tà 
com mer cia li. La re gio ne Cam pa nia sa rà 
così laprimaadare ilviaai saldi estivi,
men tre per le al tre re gio ni si do vrà at ten

de re qual che gior no in più. Ac col ta be ne 
la de ci sio ne sia dai cit ta di ni che dai com
mer cian ti, i qua li ul ti mi, at tra ver so la lo ro 
as so cia zio ne, han no fat to sa pe re che in un 
pe rio do di gran de cri si dei con su mi an che 
cin que gior ni di dif fe ren za pos so no a ge
vo la re la ri pre sa. In Cam pa nia la cri si du ra 
da cin que an ni e ha por ta to a un con se
guen te ca lo dei con su mi. In par ti co la re, in 
que sta pri ma par te del l’an no (se con do i 
da ti I stat), sem bra che ci sia sta ta un’ul te
rio re di mi nu zio ne del set te per cen to, che 
ar ri va ad di rit tu ra al die ci per i pro dot ti non 
a li men ta ri. Que sto an ti ci po dei sal di aiu te
rà un po’ tut ti, sia i cit ta di ni che po tran no 
tro va re pro dot ti di que sta sta gio ne a prez zi 
più ac cet ta bi li, sia i com mer cian ti che riu
sci ran no ad a ve re un po’ di os si ge no per le 
lo ro cas se.
 Per le al tre cit tà i ta lia ne il via è dal 6 
lu glio per i sal di e sti vi. Vi sto che la cri si e 
il brut to tem po han no ral len ta to le ven di te 
pri ma ve ri li – so stie ne la Fi smo Con fe ser
cen ti – gli scon ti par ti ran no su bi to con il 
50 per cen to; an che se le ven di te scon ta te 
so no u na gran de oc ca sio ne per clien ti e 
com mer cian ti, la Fi smo pre ve de u no scon
tri no me dio da 165 eu ro (me no 10 per 
cen to). Non si fer ma in tan to l’e mor ra gia 
del le im pre se del com mer cio: da gen naio 
a mag gio han no chiu so qua ran tu no ne go zi 
al gior no, in di ca an co ra la Con fe ser cen ti.

SI SPERA NEI SALDI ESTIVI PER SALVARE LE IMPRESE DI COMMERCIO
Da gennaio a maggio hanno chiuso quarantuno negozi al giorno - Da Trento a Napoli anche una settimana di anticipo 
aiuta i consumatori che risparmiano e i commercianti che fanno cassa - Gli sconti partono subito con il 50 per cento

So no cen to ven ti quat tro le don ne uc ci se in I ta lia nel 
2012. Te le fo no Ro sa e I stat par la no di un o mi ci dio 

o gni tre gior ni re gi stra to nel 2011, u no o gni due gior ni nel 
2012 e, dal l’i ni zio del 2013, le don ne uc ci se so no sta te 
cin quan ta; nel la mag gior par te dei ca si gli au to ri di que sti 
delittisonomaritioexfidanzati.
 Pro prio in que sti gior ni è sta ta ap pro va ta la ra ti fi ca del
la con ven zio ne del Con si glio d’Eu ro pa sul la pre ven zio ne 
e la lot ta con tro la vio len za nei con fron ti del le don ne e la 
vio len za do me sti ca (Con ven zio ne di I stan bul); ma, seb be
ne ne gli ul ti mi an ni si sia al za ta l’at ten zio ne nei con fron ti 
di que sto cri mi ne, mol to re sta an co ra da fa re: nel mon do 
ol tre sei cen to mi lio ni di don ne su bi sco no vio len ze fi si che 
e ses sua li e, nel no stro pae se, so no set te mi lio ni le i ta lia ne 
che al me no u na vol ta nel la vi ta so no sta te vit ti me di vio
len ze. O ra Feel me mo ry® (www.feel me mo ry.com), il pri
mo si to al mon do che per met te di cu sto di re i ri cor di e la 
sto ria di per so ne ca re scom par se, at tra ver so im ma gi ni, 
fil ma ti e rac con ti, o spi ta No al la vio len za sul le don ne!, 
u na me mo ry col let ti va crea ta da u no dei mi gliaia di i scrit
ti a Feel Me mo ry e de di ca ta al le don ne vit ti me di vio len za: 
«Spes so le don ne so no og get to di vio len za e di scri mi na
zio ne sem pli ce men te in quan to don ne. La vio len za si 
e spri me at tra ver so at ti o mi nac ce di so pru so fi si co, psi co

lo gi co, ses sua le, e co no mi co o per se cu to rio. O gnu no di 
que sti a bu si pro vo ca dan no e sof fe ren za e man tie ne la vit
ti ma in con di zio ni di in fe rio ri tà. Que sta pa gi na è de di ca ta 
a tut te le don ne che su bi sco no in si len zio, a chi con te na
cia e for za e co rag gio si è fat ta va le re, a chi con ti nua a 
lot ta re... » è scrit to nel te sto in tro dut ti vo di que sta Me mo
ry. I nol tre è pos si bi le crea re Me mo ry per un ’u ni ca per so
na che si vuo le ri cor da re e i ni zia re a in se ri re fo to, fil ma ti, 
rac con ti e tan to al tro. Se a que sti con tri bu ti si as so cia u na 
da ta, il si ste ma la po si zio ne rà cro no lo gi ca men te, per met
ten do di ri scri ve re la sto ria di que sta per so na. L’u ten te 
po trà de ci de re di te ne re que sta sto ria ri ser va ta so lo per sé 
o con di vi der la con al tri; in que sto se con do ca so po trà 
ri ce ve re con tri bu ti al la sto ria an che da al tre per so ne che 

l’han no co no sciu ta e si a vrà sem pre la pos si bi li tà di ve ri
fi ca re o gni post pri ma che ven ga in se ri to. 
 Feel Me mo ry® è u no spa zio to tal men te gra tui to, pro tet
to da si ste ma di pri va cy si cu ro e fa ci le da ge sti re, do ve 
non è pre sen te al cun ti po di pub bli ci tà. I nol tre, en tran do 
nel l’a rea «un mon do mi glio re», gli u ten ti po tran no ef fet
tua re do na zio ni «In Me mo ria» a u na del le or ga niz za zio ni 
no pro fit che già han no a de ri to al pro get to (Am ref, Sos 
Vil lag gi dei bam bi ni, Cuamm, E mer gen za Sor ri si ec ce te
ra) o in vi tar ne al tre di lo ro fi du cia ad a de ri re. Un si ste ma 
che fa ci li te rà mol to la do na zio ne on li ne le gan do la al 
ri cor do di fat ti o per so ne, crean do un ne twork tra i so ste
ni to ri di u na de ter mi na ta cau sa e l’as so cia zio ne stes sa.

Feelmemory.com: una Memory collettiva contro il femminicidio 
Uno spazio della memoria dedicato alle donne vittime di violenza per mantenerne vivo il ricordo attraverso racconti e immagini - Nel mondo oltre 
seicento milioni di donne subiscono violenze fisiche - Sono sette milioni le italiane che almeno una volta nella vita sono state vittime di violenze - 
Nel nostro paese si è arrivati a un omicidio ogni due giorni: nella maggior parte dei casi gli autori sono mariti o ex fidanzati

CONSIGLI UTILI

In ge ne re lo scon to ap pli ca to o scil la dal 15 
al 50 per cen to. Se vie ne pro po sto u no 
scon to su pe rio re dif fi da te, per ché non si 
trat ta di u na rea le op por tu ni tà di ri spar
mio.
 Non fa te vi pren de re dall’an sia dell’ac
qui sto: con fron ta te il prez zo gi ran do più 
ne go zi e ac qui sta te sem pre i pro dot ti che 
vi ser vo no.
 An da te dai vo stri ne go zian ti di fi du cia, 
ac qui stan do pre fe ri bil men te la mer ce di 
cui co no sce va te già il prez zo, per po ter 
va lu ta re lo scon to ef fet ti vo.
· Dif fi da te da chi po ne u no scon to ec ces
si vo pa ri o ad di rit tu ra su pe rio re al 60 per 
cen to: non si trat te rà mai di un rea le scon
to.
· Ri cor da te che o gni pro dot to o be ne 

do vrà a ve re il car tel li no in di can te tut te le 
in for ma zio ni ne ces sa rie per ca pi re l’ef fet
ti vo scon to.
 I ne go zian ti non han no l’ob bli go di far 
pro va re i ca pi; il con si glio quin di è quel lo 
di e vi ta re com pe re di tal ge ne re.
 Con ser va te sem pre lo scon tri no per ché 
in ca so di mer ce «non con for me» il ne go
zian te sa rà co stret to o a so sti tui re la mer ce 
o a rim bor sa re quan to pa ga to in pre ce den
za.
 In ca so di fal si sal di e sti vi po te te ri vol
ger vi a di ver se en ti tà qua li vi gi li ur ba ni, 
uf fi cio co mu na le per il com mer cio o a 
as so cia zio ni per con su ma to ri.
 Con si glia mo di an da re qual che gior no 
pri ma per i ne go zi e di se gnar vi i prez zi dei 
ca pi che si vo glio no ac qui sta re du ran te i 
sal di e sti vi per ca pi re se è sta to o me no 
ap pli ca to u no scon to.
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Attualità

Sem bra di vi ve re in un film sur rea le. 
Hel zap po pin. Il ma gi co tra gi co mon do 

del pae se che non c’è (più). L’I ta lia ver sa 
in con di zio ni sco rag gian ti, la fa mo sa lu ce 
in fon do al tun nel che a ve va in tra vi sto il 
buon Mon ti do po a ver ci suc chia to il san
gue dal le ve ne è sta ta in ghiot ti ta da un 
bu co ne ro, quel lo del de bi to pub bli co. Ma, 
a pro po si to, do ve è fi ni to il buon Mon ti? 
Le ma le lin gue di co no che si sia ri fu gia to 
in Tran sil va nia nel ca stel lo che fu del con
te Vlad III, det to Dra cu la). Eb be ne, no no
stan te il mo men to dif fi ci le che stia mo 
at tra ver san do, di e pi so di grot te schi e di 
stram be rie va rie è pie na la no stra po li ti ca 
e non so lo. Sa rà for se ef fet to del le co sid
det te lar ghe in te se (con po che pre te se) se 

si pro du co no cor ti cir cui ti, ma ci si ca pi sce 
po co. Pren dia mo il buon Al fa no: mi nac cia 
ungiornosìel’altroanchedifarecadere
il go ver no, il «suo» go ver no, del qua le è 
vi ce mi ni stro e mi ni stro del l’in ter no. Un 
ul ti ma tum a se stes so e al buon sen so. Sap
pia mo che die tro le quin te in com be co me 
sem pre l’om bra del buon Sil vio in qui si to e 
con dan na to. Al tra per la di stra va gan za: la 
mi nac cia del le a maz zo ni del ca va lie re: se 
con dan na no Sil vio il go ver no ca de. E per
ché mai? Co sa c’en tra il go ver no, dal lo 
stes so Sil vio au spi ca to, e che co sa c’en
tria mo noi, il pae se tut to, con u na sen ten za 
che ri guar da le ma ga gne pri va te del lo stes
so Sil vio? In som ma, gi ra e ri gi ra, en at ten-
dant Sil viò. Sia mo for se in un vi deo ga me, 

do ve tut to e il con tra rio di tut to è pos si bi le. 
Be ne, bra vi. A pro po si to di cor to cir cui to: 
il Mo vi men to cin que stel le ha fat to tilt e 
dal fir ma men to ar ti fi cia le del web stan no 
pre ci pi tan do a ste roi di e me teo ri ti. La spe
ran za di chi ha vo ta to Gril lo si sbri cio la 
do po o gni sua stram ba e vel lei ta ria e ster
na zio ne in strea ming. Pol ve re di stel le. Te 
la do io la re te. Al tra me ta fo ra del l’as sur
do: il Pd. A sua in sa pu ta, con ti nua a vin ce
re nel le e le zio ni e a sa li re nei son dag gi. È 
sta to un cap pot to per la de stra nel le am mi
ni stra ti ve, la ca pi ta le è sta ta con qui sta da 
un sin da co nem me no tan to ap pog gia to dal 
suo par ti to, a di mo stra zio ne che il po po lo 
di si ni stra non è mor to e vi ve con noi: tut
to que sto men tre il Pd è so prat tut to im pe
gna to a di la niar si tra le va rie cor ren ti e non 
pen sa cer to ai suoi  e let to ri. E a chie der si: 
ma co sa ab bia mo fat to per vin ce re e che ne 
fa re mo a des so di que sta vit to ria? Bel la 

do man da: for se ba sta chie de re al buon 
Ber sa ni co me di sper de re il pa tri mo nio. In 
que sta fa vo la far sa tut ta i ta lia na, do ve il 
grot te sco la fa da pa dro ne, ca pi ta an che 
che il buon pa dre Pio, o me glio la sua sal
ma, sia sta to rie su ma to e mes so in bel la 
mo stra nel la me ga chie sa co strui ta da Ren
zo Pia no a San Gio van ni Ro ton do. Un 
mo do nem me no tan to ve la to di in cre men
ta re le vi si te dei fe de li e il re la ti vo bu si
ness. Per non far si man ca re nien te i buo ni 
fra ti pre le ve ran no dal le sa cre spo glie «re li
quie» da di stri bui re al le dio ce si che ne 
fa ran no ri chie sta. Mi chie do: non po te va
no pro prio la sciar lo in pa ce, que sto san
t’uo mo? Non e si ste an co ra il rea to di «vi li
pen dio di ca da ve re? Ov via men te pe cu nia 
non o let nem me no per i san ti. Un de li rio di 
pa ra dos si, in som ma. Buon Vol tai re, aiu ta
ci tu: e che la ra gio ne pos sa tor na re a gui
dar ci.

COSE DI UN ALTRO MONDO
Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

Do po che la cor te co sti tu zio
na le ha di chia ra to l’il le git ti

mi tà del con tri bu to di so li da rie tà 
del le pen sio ni d’o ro, il go ver no 
pen sa a «ri mo du la re i trat ta men ti 
pen sio ni sti ci e a va lu ta re i po te si 
di e sten sio ne del con tri bu to so li
da rie tà a tut ti i red di ti più con si
sten ti» per re cu pe ra re le som me 
trat te nu te dal go ver no da me tà 
2011 a og gi quan do la cri si fi nan

zia ria co min cia va a far si preoc
cu pan te per il no stro bi lan cio 
pub bli co. Som me che, do po la 
de ci sio ne del la con sul ta, il te so ro 
do vrà re sti tui re. In at te sa di met
te re ma no al la ri for ma For ne ro, 
ri toc chi che av ver ran no do po l’e
state,l’esecutivoharispostocosì
al l’in ter pel lan za del de pu ta to Pd 
An drea Gior gis in or di ne al le 
mi su re che in ten de a dot ta re per 

da re se gui to al la sen ten za del la 
cor te co sti tu zio na le. I nu ti le di re 
che la vo lon tà ha al lar ma to su bi
to chi l’as se gno d’o ro lo per ce pi
sce già, vi sto che la ri mo du la
zio ne dei trat ta men ti pen sio ni sti
ci si gni fi ca vo ler ri scri ve re ex 
postleregoleconlequaligliex
la vo ra to ri so no sta ti mes si in 
quie scen za. Ol tre al fa re cas sa 
per tro va re fon di al ter na ti vi per 

far fron te a ri sor se già stan zia te e 
che in ve ce de ve re sti tui re, il 
go ver no in ten de re pe ri re i sol di 
ne ces sa ri a con tra sta re la di soc
cu pa zio ne, con te ne re l’in cre men
to del le im po ste in di ret te e ga ran
ti re a tut ti i cit ta di ni i be ni e i 
ser vi zi di cui ne ces si ta no e al 
tem po stes so, al fi ne di e vi ta re 
che la de ci sio ne del la cor te co sti
tu zio na le, pro nun cia ta in no me 
del prin ci pio di u gua glian za e di 
so li da rie tà u ni ver sa le, fi ni sca di 
fat to con il con tri bui re a con so li
da re le gra vi di su gua glian ze 
so stan zia li pre sen ti in I ta lia.

Pensioni d’oro e contributi di solidarietà
Allo studio ritocchi dopo l’estate per mettere ordine nella materia rispettando i diritti 
e recuperando le somme necessarie per far quadrare i conti secondo le necessità
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L’as so cia zio ne A mi ci di Bre ra 
e dei mu sei mi la ne si e la 

so prin ten den za per i be ni sto ri ci, 
ar ti sti ci ed e tnoan tro po lo gi ci di 
Mi la no pre sen ta no il pro get to di 
re stau ro del la sta tua in bron zo 
Na po leo ne co me Mar te Pa ci fi ca to-
re di An to nio Ca no va. L’o pe ra, 
po sta al cen tro del cor ti le d’o no re 
del pa laz zo di Bre ra dal 1859, è un 
e le men to e stre ma men te si gni fi ca ti
vo e ca rat te riz zan te l’in te ro com
ples so. E del pa laz zo rap pre sen ta 
u na sor ta di cen tro, in u na pro spet
ti va non so lo geo me tri ca ma an che 
vi sua le: im me dia to im pat to vi si vo 
che ac co glie i vi si ta to ri e li in tro du
ce al l’in sie me u ni co del le i sti tu zio
ni brai den si. La sta tua rap pre sen ta 
u na fi gu ra sto ri ca i ne stri ca bil men te 
le ga ta al le vi cen de del la pi na co te
ca: u na sor ta di pre sen ta zio ne e di 
tri bu to al la fi gu ra di Na po leo ne, 
che nel 1809 ha i sti tui to la Real 
Gal le ria di Bre ra. Un ma nu fat to dal 
si gni fi ca to sim bo li co com ples so 
che, e spo sto a gli a gen ti a tmo sfe ri
ci, ha su bi to un ’al te ra zio ne nei 
ma te ria li e nel la sta ti ci tà, ri chie
den do un in ter ven to di re stau ro per 
es se re ri por ta to al l’an ti co splen do
re. I la vo ri so no i ni zia ti a giu gno e 
du re ran no per do di ci me si. L’in ter
ven to vie ne rea liz za to di ret ta men te 
sul po sto, al l’in ter no di u na strut tu
ra tra spa ren te 

che con sen ti rà ai vi si ta to ri di os ser
va re i la vo ri nel lo ro svol ger si. 
 Il pro get to di re stau ro è re so pos
si bi le dal ge ne ro so con tri bu to di 
Bank of A me ri ca Mer rill Lyn ch, 
che for ni sce so ste gno a i sti tu zio ni 
non pro fit al lo sco po di con ser va re 
o pe re si gni fi ca ti ve per il pa tri mo
nio cul tu ra le di un pae se o im por
tan ti per la sto ria del l’ar te. Il sup
por to al la cul tu ra lo ca le è u na par te 
ri le van te del la po li ti ca a zien da le di 
que sta ban ca, fon da ta sul ri co no
sci men to che il mu tuo ri spet to e la 
com pren sio ne re ci pro ca so no e le
men ti es sen zia li per la co stru zio ne 
di for ti le ga mi e co no mi ci. «Il no stro 
sco po è u ni re per so ne e cul tu re 
at tra ver so il lin guag gio del l’ar te, 
un i dio ma po ten tis si mo e u ni ver sa
le. At tra ver so la co stan te con ser va
zio ne di im por tan ti o pe re d’ar te nel 
mon do sup por tia mo la tu te la del la 
cul tu ra lo ca le e il coin vol gi men to 
del le co mu ni tà pre sen ti e fu tu re 
do ve vi via mo e la vo ria mo» so stie
ne Re na De Si sto. «Sia mo fie ri di 
fi nan zia re il pro get to di re stau ro 
del Na po leo ne co me Mar te Pa ci fi-
ca to re. Que sto ul te rio re sfor zo è 
te sti mo ne del no stro im pe gno nei 
con fron ti del la cul tu ra e del l’ar te 
i ta lia ne, pae se in cui sia mo pre sen ti 
da ol tre cin quan t’an ni.» Il re stau ro 

è pro get ta to e 
di ret to dal dot tor 
Da nie le Pe scar
mo na per la 
so prin ten den za 
per i be ni sto ri ci, 
ar ti sti ci ed 
e tnoan tro po lo
gi ci di Mi la no. 
Que sto pro get
to è par te del 
la vo ro di va lo
r i z  z a  z i o  n e 
che la pi na
co te ca di 
Bre ra ha 
av via to in 
pre pa ra zio
ne del l’E
xpo 2015,
in cui gio
che rà un 
ruo lo fon
da men ta
le sul la 
s c e  n a 
cul tu ra
le mi la
ne se e 
i n  t e r 
na zio
na le.

Grazie al generoso contributo di Bank of America Merrill Lynch

Si restaura la statua in bronzo di Napoleone 
come Marte Pacificatore di Antonio Canova

I lavori, che dureranno per dodici mesi, verranno
realizzati direttamente nel cortile d'onore del Palazzo di Brera A per tu re straor di na rie del 

Ce na co lo, gra zie a E ni, 
per sei venerdì da giugno a
di cem bre (21 giu gno, 19 
lu glio, 13 set tem bre, 15 
no vem bre, 6 di cem bre e 20 
di cem bre). In que ste se ra te 
spe cia li, le lu ci del re fet to rio 
di San ta Ma ria del le Gra zie a 
Mi la no, do ve Leo nar do ha 
di pin to l’Ul ti ma Ce na, non si 
spe gne ran no e sa rà pos si bi le 
am mi ra re il ca po la vo ro, me ta 
di vi si ta to ri da tut to il mon do. 
L’in gres so è li be ro se con do la 
for mu la di ec ce zio na li tà e 
gra tui tà che ca rat te riz za il 
so ste gno del ca ne a sei zam pe 
al l’ar te e al la cul tu ra. Ne gli 
e ven ti pro mos si da E ni, do po 
il suc ces so a pa laz zo Ma ri no 
del la mo stra A mo re e Psi che 
che ha por ta to a Mi la no la 
sta tua di An to nio Ca no va e il 
qua dro Psy ché et l’A mour di 
François Gé rard, pro ve nien ti 
en tram bi dal mu seo del Lou
vre, si rial lac cia il fi lo con 
Leo nar do, già pro ta go ni sta 
nel 2009 del l’e spo si zio ne 
o spi ta ta dal co mu ne di Mi la
no del di pin to San Gio van ni 
Bat ti sta, pro ve nien te dal 
mu seo del Lou vre. Fin dai 

tem pi di En ri co Mat tei la cul
tu ra co sti tui sce un im por tan te 
ter re no di i ni zia ti ve at tra ver
so cui co niu ga re na tu ra di 
que sta gran de so cie tà e ner ge
ti ca con il tes su to so cia le e 
cul tu ra le dei pae si in cui o pe
ra. Af fer mar si co me im pre sa 
che a gi sce per lo svi lup po di 
un ter ri to rio spe ci fi co è il 
prin ci pa le o biet ti vo di o gni 
pro get to, nel la con vin zio ne 
che fa vo ri re l’ac ces so al la 
cul tu ra sia un va lo re e u no 
stru men to di cre sci ta per tut ta 
la so cie tà.  
 Leo nar do ha di pin to l’Ul ti-
ma Ce na, per vo le re di Lu do
vi co Ma ria Sfor za det to il 
Mo ro, in un ar co di tem po 
chevadal1494al1497.L’ar
ti sta, trat tan do si di pit tu ra su 
mu ro, non si è af fi da to al la 
tra di zio na le quan to re si sten te 
tec ni ca del l’af fre sco, che 
im po ne u na ve lo ce ste su ra 
del co lo re sul l’in to na co an co
ra u mi do, ma ha vo lu to spe ri
men ta re un me to do in no va ti
vo che gli con sen tis se di 
in ter ve ni re sul l’in to na co 
a sciut to e, quin di, di po ter 
tor na re a più ri pre se sul l’o pe
ra cu ran do ne o gni mi ni mo 

par ti co la re. Le in tui zio ni di 
Leo nar do, pur trop po, si ri ve
la ro no sba glia te e ben pre sto, 
per un ’in fe li ce con co mi tan za 
di cau se, la pit tu ra co min ciò a 
de te rio rar si. Nel cor so dei 
se co li, di con se guen za, si sus
se gui ro no mol ti re stau ri nel 
di spe ra to ten ta ti vo di sal va re 
l’o pe ra. Nel 1999, do po ol tre 
ven t’an ni di la vo ro, si è con
clu so l’ul ti mo in ter ven to con
ser va ti vo che, gra zie al la 
ri mo zio ne di tan te ri di pin tu re, 
ha por ta to in lu ce quan to 
re sta va del le ste su re o ri gi na li. 
Le pre ca rie con di zio ni del 
di pin to ob bli ga no il mu seo a 
os ser va re ri gi de re go le di 
vi si ta con sen ten do l’in gres so 
di tren ta per so ne o gni quin di
ci mi nu ti.

L’ul ti ma ce na di Leo nar do da 
Vin ci. Piaz za San ta Ma ria del-
le Gra zie 2, 20100 Mi la no. Tut-
ti i ve ner dì dal 21 giu gno al 20 
di cem bre. O ra rio: dal le 19,30 
al le 22,30). In gres so gra tui to 
(of fer to da E ni). Pre no ta zio ne 
ob bli ga to ria te le fo nan do, dal 
lu ne dì al sa ba to nel la fa scia 
o ra ria tra le 8 e le 18,30, al 
nu me ro 02 92800360. In fo: 
www.ce na co lo vin cia no.net

Cenacolo: da giugno a dicembre
aperture straordinarie con ingresso
libero grazie a Eni

Ma te ra, per il se con do an no con se cu ti vo, 
è pre sen te al ma ster in mu seo lo gia, 

mu seo gra fia e ge stio ne dei be ni cul tu ra li 
or ga niz za to dal l’u ni ver si tà cat to li ca di Mi la
no per i ni zia ti va del le fa col tà di let te re e fi lo
so fia e di e co no mia. Il ma ster ha lo sco po di 
for ni re le co no scen ze e gli stru men ti at ti a 
svi lup pa re le com pe ten ze ne ces sa rie per un 
in se ri men to qua li fi ca to nel la ge stio ne e va lo
riz za zio ne dei be ni cul tu ra li, at tra ver so la 
di sa mi na di ca si di stu dio e di pro get ti di 
ri cer ca in no va ti vi nel cam po del la mu seo lo
gia e del le tec no lo gie ap pli ca te in am bi to 
mu sea le. Per il Mu sma la le zio ne è te nu ta dal 
suo di ret to re Giu sep pe Ap pel la, che a na liz za 
la na sci ta e la cre sci ta del mu seo fon da te sul

le do na zio ni, i par ti co la ri e sug ge sti vi spa zi di 
pa laz zo Po ma ri ci (se co lo XVII), il suo pe cu
lia re al le sti men to, ca rat te riz za to dal la per fet ta 
in te gra zio ne tra scul tu re e am bien te. Cin que
cen to o pe re (da Me dar do Ros so a og gi), tra 
scul tu re, ce ra mi che, mul ti pli, gioiel li, me da
glie, di se gni, in ci sio ni e li bri d’ar ti sta, so no 
di spo ste non so lo nel le a ree e di fi ca te del 
pa laz zo, ma an che nei va sti i po gei sca va ti 
nel la roc cia, do ve si spe ri men ta u na per fet ta 
sim bio si con al cu ni tra i più ca rat te ri sti ci 
am bien ti dei Sas si di Ma te ra, gli i po gei 
ap pun to. 

IL MUSMA DI MATERA PER IL SECONDO ANNO AL MASTER DI 

MUSEOLOGIA, MUSEOGRAFIA E GESTIONE DEI BENI 

CULTURALI DELL’UNIVERSITÁ CATTOLICA DI MILANO

Segue a pagina 5
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A Li vor no, pa laz zo Or lan do a pre per la 
pri ma vol ta le por te al l’ar te con tem po ra

nea con l’e spo si zio ne col let ti va dal ti to lo 
Ap pro do al fu tu ro, cu ra ta da Fran ce sca Ba bo
ni e Ste fa no Tad dei. L’e spo si zio ne sa rà o spi
ta ta per un me se al l’in ter no del pre sti gio so 
e di fi cio del l’Ot to cen to in ca sto na to tra piaz za 
Maz zi ni e il ma re, re cen te men te ri strut tu ra to 
al l’in ter no del pro get to di ri qua li fi ca zio ne 
del l’an ti co por to me di ceo. Col lo ca to pro prio 
al l’in gres so del l’a rea in te res sa ta, o spi ta su 
tre pia ni uf fi ci dal le ri fi ni tu re pre gia te e con 
u na po si zio ne stra te gi ca sul la cit tà. I li vor ne
si Fa bri zio del Mo ro e I sa bel la Stai no, pit to ri 
e il lu stra to ri, pro pon go no u na sin go la re 
visione del passato e di un futuro non così
im pro ba bi le. Il la vo ro di Fa bri zio del Mo ro 
pre sen ta di se gni a chi na di pic co lis si me e 
gran di di men sio ni e se gui ti su sup por to sin te
ti co e re si na che ri man da no al la so prav vi ven
za in un mon do a po ca lit ti co po stin du stria le e 
cy ber punk tra il tec no lo gi co e il neo li ti co, 

che pre sen ta nuo ve pos
si bi li tà e vo lu ti ve e nuo
vi sti li a bi ta ti vi. I sa bel la 
Stai no, al con tra rio, si 
rial lac cia al pas sa to 
de gli ex vo to con pic co
le o pe re o ni ri che ad 
o lio, a cri li co e ce ra su 
car ta e ta vo let ta e di 
le gno, vi sio ni di al tri 
tem pi re se im mor ta li 
dal di se gno.
 Par te ci pa no al la 
ma ni fe sta zio ne di ver si 
vin ci to ri e fi na li sti in 
pre mi Com bat Pri ze: 
Giu sep pe Don na loia 
af fron ta la sua i dea di 
fu tu ro con vi sio ni qua si 
o ni ri che e ma ri ne che si 
sfi lac cia no ai li mi ti del 
fi gu ra ti vo; Mar co Sal
vet ti pro po ne o pe re an ti
nar ra ti ve di dif fi ci le 
de ci fra zio ne che so vrap
pon go no real tà rea li a 
real tà vir tua li at tra ver so 
il me dium pit to ri co, con 
di stor sio ni e ri com po ni
men ti; nel set to re fo to

gra fia e vi deo, Pie tro Io ri im ma gi na u na 
me ga lo po li del fu tu ro com po sta da u na se rie 
di mul ti pli in ci si e la pre sen ta in vi deo, co me 
cit tà mol ti pli ca ta che si au toa li men ta e au to
co strui sce su se stes sa; Fran ce sca Ci ril li 
e spo ne As a fal len a par tment buil ding, gli 
scat ti rea liz za ti du ran te la re si den za ber li ne se 
tra gli a bi tan ti dei Wa gen burg del quar tie re di 
Kreu zberg, in se dia men ti in for ma li che re cla
ma no la pos si bi li tà di vi ve re in u no spa zio 
pub bli co; Bo Chri stian Lar sson rac con ta con 
tre vi deo e stil ls il dif fi ci le rap por to tra uo mo, 
na tu ra e tec no lo gia, ser ven do si del l’im ma gi
na rio cu po del la mi to lo gia nor di ca.

Ap pro do al fu tu ro. Li vor no, pa laz zo Or lan do, 
via Gae ta no D’A le sio 2. Dal 29 giu gno al 20 
lu glio. O ra rio: da lu ne dì a ve ner dì dal le 9 al le 
13 e dal le 15 al le 18,30. In gres so gra tui to. In fo:  
www.star tli vor no.it, www.li vor no- por ta ma re.
it/it/im mo bi li- li vor no/1-0.html

Passato e futuro a Palazzo 
Orlando di Livorno
Disegni a china rimandano alla sopravvivenza in 
um mondo apocalittico post-industriale

An to nel la Vil la no va, in col la bo ra zio ne 
con la gal le ria A les san dro Ba gnai, 

pre sen ta a Fi ren ze Lu cia Mas sei e Piz zi 
Can nel la. Il per cor so e spo si ti vo si svi lup
pe rà in quat tro sa le. Nel la pri ma stan za un 
grande tessuto da parete (3,50 x 10,50
me tri) in se ta pu ra, pri mo di u na e di zio ne 
di tre e sem pla ri, ri ve sti men to di tre stan ze 
d’ar ti sta, con stam pa to un lam pa da rio 
e strat to da un ’o pe ra di Piz zi Can nel la dal 
ti to lo Sa lon de mu si que; pre sen ta to in 
an te pri ma a Ba si lea in oc ca sio ne di De sign 
Mia mi/Ba sel 2013 nel lo stand del la gal le
ria An to nel la Vil la no va. Nel le al tre tre sa le 
i gioiel li di Lu cia Mas sei in o ro, e pau let-
tes, tes su to del Set te cen to e se ta pu ra, tre 
o li su te la i ne di ti di Piz zi Can nel la e sul lo 
sfon do im por tan ti e le men ti di de sign for
ni ti dal la gal le ria O. di Ro ma. Si ri cor da la 
pre zio sa col la bo ra zio ne del la ca sa che ha 
pro dot to la se ta pu ra per rea liz za re il pri
mo dei tre e sem pla ri del le stan ze d’ar ti sta: 
l’An ti co se ti fi cio fio ren ti no, u no dei la bo

ra to ri più an ti chi del mon do, fon da to nel 
1680 dal le più im por tan ti fa mi glie no bi lia
ri della città. Nel 1780 allargò notevol
men te la sua pro du zio ne gra zie al la do na
zio ne, da par te del gran du ca Leo pol do di 
Lo re na, di u na se rie di te lai, che an co ra 
og gi so no u ti liz za ti in sie me con pro ce di
men ti di tin tu ra del fi lo as so lu ta men te 
na tu ra li sen za al cun pro ces so chi mi co.
 Lu cia Mas sei vi ve e la vo ra a Fi ren ze 
do ve è co fon da tri ce, di ret tri ce e do cen te di 
Al chi mia, scuo la di gioiel lo con tem po ra
neo, che è u na del le più im por tan ti nel 
set to re e at ti ra stu den ti da tut to il mon do. 
Ha e spo sto il suo la vo ro a li vel lo na zio na
le e in gal le rie di ar te con tem po ra nee e di 
de sign e in con te sti i sti tu zio na li. Piz zi 
Can nel la vi ve e la vo ra a Ro ma. Ha te nu to 
mo stre per so na li in gal le rie co me An ni na 
No sei (New York), Fol ker Sku li ma (Ber li
no) e A les san dro Ba gnai (Fi ren ze). Mol te 
del le sue o pe re so no e spo ste nel le prin ci
pa li col le zio ni pub bli che: Pa laz zo Rea le di 

Mi la no, Gal le ria d’ar te mo der na di Bo lo
gna, Mu mok Mu seum e Mu seum of Con
tem po ra ry Art di Pe chi no, la chie sa scon
sa cra ta di San Gior gio in Pog gia le (Bo lo
gna) e il Ma cro (Ro
ma).

In ter no. Lu cia Mas sei 
e Piz zi Can nel la. Gal-
le ria A les san dro 
Ba gnai, pa laz zo Ri ca-
so li, piaz za Gol do ni 2, 
50123 Fi ren ze. Dal 21 
giu gno al 14 set tem-
bre. O ra rio: da mar te-
dì a sa ba to, dal le 10 
al le 13 e dal le 15 al le 
19; lu ne dì su ap pun ta-
men to. In fo: tel. 055 
6802066, 055 213372; 
e- mail: iin fo@gal le ria-
ba gnai.it; web: www.
gal le ria ba gnai.it

Tessuti in seta pura e preziosi gioielli
Palazzo Ricasoli, a Firenze, ospita l'esposizione degli oggetti prodotti dall'Antico setificio fiorentino - Torna 
alla ribalta uno dei laboratori più antichi del mondo, che ancora oggi si avvale dei telai regalati dal
granduca Leopoldo di Lorena verso la fine del Settecento

Lucia Massei, One Day, anello 2013, oro giallo, diamaante (photo 
Federico Cavicchioli). Pizzi Cannella, Le spose di mezzogiorno, 
2011, olio su tela 250x360

Fon da men ta le è 
an che la di sa mi na 

sul la bi blio te ca, vi deo
te ca e fo to te ca del 
mu seo, in te sta ta a Van
ni Schei wil ler, e sul 
ric co e i nin ter rot to suc
ce der si di mo stre tem
po ra nee; ul ti me, in 
or di ne di tem po, quel le 
de di ca te al cen te na rio 
di «La cer ba», al cin
quan te na rio del «Grup
po 63», a Car la Ac car
di, a Car lo Mat tio li, ai 
re cen ti stu di su Leo nar
do Si ni sgal li, che han
no per mes so di co niu
ga re an ti co e mo der no, 
ar te e scien za: un la vo
ro con ce pi to a sco po 
di dat ti co, a na liz zan do 
la scul tu ra a tut to ton do 
e sen za tra la scia re le 
tan gen ze con le al tre 
for me e spres si ve. 
Oc cor re poi se gna la re 
le nu me ro se at ti vi tà 
di dat ti che te se a far 
co no sce re l’ar te, il tea
tro, il ci ne ma, la mu si
ca e il pa tri mo nio 
mu sea le al le nuo ve 
ge ne ra zio ni, che con 
fan ta sia e crea ti vi tà 
rap pre sen ta no u no sti
mo lo co stan te per la 
pro pria cre sci ta e per 
quel la del mu seo. Tut to 
ciò ha per mes so u na 
con ti nua af fer ma zio ne 
del Mu sma co me ca po
sal do cul tu ra le con for

ta to da un co stan te 
au men to dei vi si ta to ri. 
Lo si è con sta ta to 
du ran te la «Not te eu ro
pea dei mu sei», svol ta
si il 18 mag gio scor so, 
con tre mo stre a per te 
con tem po ra nea men te; i 
gio va ni al lie vi del la 
scuo la di mu si ca e let
tro ni ca del con ser va to
rio «E.R. Du ni» a ve va
no com po sto bra ni per 
l’oc ca sio ne par ten do 
dal cam pio na men to di 
al cu ne del le scul tu re 
del mu seo. È dun que 
im por tan te per gio va ni 
lau rea ti in te res sa ti a un 
la vo ro in am bi to 
mu sea le co no sce re 
que sta real tà del sud 
(u no dei ven ti sei mu sei 
di A ma ci), la sua strut
tu ra fa cen te ca po al la 
fon da zio ne Ze te ma, i 

pro gram mi e la bo ra ti 
dal la di re zio ne e la sua 
ge stio ne, cer can do 
co stan te men te di u ni re 
e ar mo niz za re tut ti gli 
stru men ti che l’ar te ha 
a di spo si zio ne per 
a prir si al la co mu ni tà e 
al pub bli co, a ven do a 
cuo re l’i dea che lo sco
po prin ci pa le di un 
mu seo e quin di di u na 
stra te gia mu sea le ben 
con ce pi ta so no lo svi
lup po e il pro gres so 
del la so cie tà. 

Mu sma, Mu seo del la 
scul tu ra con tem po ra-
nea. Ma te ra, pa laz zo 
Po ma ri ci, via San Gia-
co mo (Sas so Ca veo so). 
In fo: tel. 366 9357768; 
e- mail: in fo@mu sma.it: 
web: www.mu sma.it; 
fa ce book: Mu sma

IL MUSMA DI MATERA PER IL SECONDO 
ANNO AL MASTER

Giuseppe Appella analizza la nascita e la crescita del museo - 
Fondamentale la disamina sulla biblioteca, videoteca e
fototeca intestata a Vanni Scheiwiller

Segue da pagina 4



Mi la no, se con da me tà 
del Tre cen to. Un 

so lo tro no, due pre ten den
ti: Gian Ga leaz zo, am bi
zio so, scal tro e ri so lu to 
ram pol lo del la fa mi glia 
Vi scon ti, e Ber na bò, suo 
zio, il ter ri bi le e spie ta to 
am maz za pre ti, fu sti ga to re 
del po po lo. Pron ti a tut to 
per con qui sta re il po te re, 
in di scus so e to ta le. U na 
ri va li tà de sti na ta a di ven
ta re scon tro sen za e sclu
sio ne di col pi, tra con giu re 
e in tri ghi, e se cu zio ni e 
duel li, in can te si mi e tra di
men ti, in vi dia e san gue, 
a mo re e o dio. Tra me o scu
re scan di te da an ti che leg
gen de e in tes su te nel l’om
bra da Tas so, a ro ma ta rio 
in fu ga dai fan ta smi del 
suo pas sa to, e da Li bi sta, 
cuo ca pre sta ta al la stre go
ne ria per sa zia re la sua 
se te di ven det ta. La re sa 
dei con ti, tra Vi pe ra e Dia
vo lo, non tar de rà ad ar ri
va re. E sa rà per la vi ta o 
per la mor te. In pa lio, ol tre 
al lo scet tro, la glo ria im pe
ri tu ra. Op pu re l’e ter na 
dan na zio ne. Que sta è la 
tra ma del li bro di Lui gi 
Bar na Fri go li La vi pe ra e 
il dia vo lo per i ti pi di Pa gi
ne di spar se Me ra vi gli, pic
co la ca sa e di tri ce che ha la 
de ter mi na zio ne giu sta e il 
fiu to giu sto nel lo sco va re 
gli au to ri giu sti per far si 
no ta re.
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A giu gno è sta to pre sen ta to il pri mo e pi so dio di Don ne 
a ma ti ta, la nuo va gra phic fi ction del la ca sa e di tri ce 

Sho ckdom, u na se rie ri vol ta prin ci pal men te al le don ne e 
che af fron ta con i ro nia il de li ca to te ma del rien tro al la vo
ro do po il con ge do per ma ter ni tà. Il se con do e pi so dio 
ver rà pub bli ca to il 10 lu glio. Nel le ta vo le tro via mo Sa ra, 
im pie ga ta di un ’a zien da con ruo lo di re spon sa bi li tà, al le 
pre se con il «pri mo gior no di scuo la» do po sei me si di 
as sen za dal l’uf fi cio. Al suo rien tro a vrà del le sor pre se 
tut t’al tro che pia ce vo li e un am bien te la vo ra ti vo com ple
ta men te di ver so. A Sa ra non re ste rà che cer ca re il con for
to del le sto ri che a mi che, sem pre pron te a di spen sa re 
con si gli e pa re ri. Sul la fal sa ri ga del no to te le film a me ri
ca no Sex and the ci ty, il pri mo e pi so dio in te res sa tut te 
quel le don ne che si so no vi ste co stret te a sce glie re tra 

car rie ra e fa mi glia e so prat tut to a co lo ro che, con gran de 
fa ti ca, lot ta no per il lo ro di rit to a non do ver fa re que sta 
scel ta.
 «Fi nal men te un fu met to che si ri vol ge a noi mam me 
la vo ra tri ci e af fron ta le no stre pro ble ma ti che», ha com
men ta to Mir na Pac chet ti, pre si den te e fon da tri ce di Bu si
nes sMum. «Con u na vi sio ne i ro ni ca ma rea li sta, que sto 
pri mo nu me ro af fron ta il cruc cio di o gni mam ma: il rien
tro in uf fi cio do po la ma ter ni tà. Sol le va, i nol tre, un te ma 
del la dif fi col tà a rien tra re nel si ste ma la vo ro, non tan to 
per la ri lut tan za del la don na a stac car si dal pro prio fi glio 
quan to per la vo lon tà a zien da le di re le gar la in un an go lo 
per ché “ha al tre prio ri tà”. In real tà la don na ha vo glia di 
tor na re a far par te di un pro get to la vo ra ti vo, per ché la fa 
sen ti re più com ple ta e rea liz za ta nel la vi ta; ma quan do ti 

vie ne at tac ca to ad dos so un bol li no è dif fi ci le li be rar se ne: 
un ’e ti chet ta che vie ne af fib bia ta da ca po e col le ghi già 
nei pri mi me si di gra vi dan za». Que sta ca sa e di tri ce guar
da non so lo al pub bli co dei let to ri, ma an che al le im pre se, 
for nen do con te nu ti per si ti, fan pa ges, spot, vi deo, 
i dean do e rea liz zan do pro get ti spe cia li. 
I nol tre of fre spa zi pub bli ci ta ri sui 
pro pri fu met ti di gi ta li.

Don ne a Ma ti ta 
sa rà di spo ni bi le 
sul si to www.
don nea ma ti ta.
it e sca ri ca bi-
le dal si to di 
B u  s i  n e s -
s M u m 
( w w w .
bu si nes-
smum.
it)

Il difficile rientro al lavoro delle donne dopo il
congedo per maternità
Sulla falsariga della serie televisiva americana Sexandthecitysi raccontano le vicende di 
donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia - Finalmente in rete un fumetto rivolto alle 
mamme lavoratrici, che affronta le loro problematiche con visione ironica ma realista

La Vipera e il Diavolo

diLuigiBarnabaFrigoli,PaginedisparseMeravigli,pagine352,euro17,00

Vi ve nel le que stu re, nei mi ni ste ri con e sen za por ta fo glio, nel le 
se gre te rie del le scuo le e in o gni uf fi cio pub bli co. Si an ni da tra 

le ri ghe di ver ba li, cir co la ri e at ti am mi ni stra ti vi di va ria na tu ra. È il 
«bu ro cra te se», un lin guag gio non ri co no sciu to uf fi cial men te ma 
co no sciu tis si mo e te mu tis si mo da chiun que ab bia a vu to a che fa re 
con un do cu men to re dat to da fun zio na ri pub bli ci. Il vo ca bo la rio del
la lin gua i ta lia na Zin ga rel li con tie ne 144.000 vo ci e si ag gior na o gni 
an no. No no stan te que sto, il bu ro cra te se in si ste con l’u so di pa ro le 
an ti qua te, a vol te i na de gua te, che ren do no un te sto il leg gi bi le. Ma un 
at to pub bli co non do vreb be es se re, per la sua fun zio ne, chia ro e com
pren si bi le a tut ti? Per ché si scri ve «e las so ta le ter mi ne» in ve ce di un 
più im me dia to «tra scor so?» Per ché «in troi ta re» in ve ce di «in cas sa
re?» Non è più sem pli ce «ri fiu ta re» che un pe san te «op por re un 
di nie go?» 
 Con tro i la ti ni smi, i bi zan ti ni smi ri don dan ti e i nu ti li del la pub bli ca 
am mi ni stra zio ne, Di zio na ri Più – spa zio di cul tu ra lin gui sti ca del le 
re da zio ni les si co gra fi che Za ni chel li – pro po ne l’an ti bu ro cra te se 
Di zio na rio del par lar chia ro: la nuo va ru bri ca del l’os ser va to rio di 
lin gua i ta lia na, di ret to dal lin gui sta Mas si mo Ar can ge li. A na liz za 
e sem pi di i ta lia no bu ro cra ti co pro po nen do ne u na ri scrit tu ra chia ra, 
com pren si bi le, e le gan te, per ché par lar chia ro è un do ve re mo ra le. Da 
«at ten zio na re» a «vi ci nio re» so no e len ca te, spie ga te e com men ta te le 
voci del linguaggio burocratico cheCalvino definì «l’antitaliano».
Per o gni pa ro la è pos si bi le tro va re il si gni fi ca to e i si no ni mi più a dat
ti e com pren si bi li e, in più, e sem pi di te sti e at ti pub bli ci do ve com
paio no le pa ro le in bu ro cra te se. 
 Un di zio na rio on li ne set ti ma nal men te ag gior na to gra zie al le 
se gna la zio ni dei let to ri: at tra ver so un form a di spo si zio ne, o gnu no 
può in di ca re al lin gui sta Ar can ge li la pa ro la del bu ro cra te se in cui si 
è im bat tu to. I stru zio ni per l’u so in di riz za te a tut ti i cit ta di ni – «vit ti
me» del bu ro cra te se e di tut te le sue de cli na zio ni (a zien da le se, giu ri
di che se ec ce te ra) e fun zio na ri pub bli ci – che at tra ver so il di zio na rio 
po tran no ma ga ri ag gior na re il lo ro les si co pe dan te. Non si vuo le pre
ten de re di ban di re da un at to pub bli co cen ti naia e cen ti naia di vo ci 
sol tan to per ché si tua te fuo ri del pic co lo re cin to del l’i ta lia no ba si co; 
ma, co me spie ga Ar can ge li nel la pre mes sa al l’i ni zia ti va, si vuo le 
sol tan to «prov ve de re al l’e li mi na zio ne di ar cai smi o sno bi smi co me 
al l’uo po o te sté, de cuius o de fa cto, im pos si den za o con di zio ne o sta
ti va. Qui si de ve par lar chia ro. E le i sti tu zio ni, in par ti co la re, han no 
il do ve re di ren de re quan to più tra spa ren te pos si bi le il det ta to dei 
documentidaesseprodottiedestinatianoicittadini,cosìdarispet
ta re il no stro di rit to di com pren der li».
Per in for ma zio ni e con tat ti: http://di zio na ri.za ni chel li.it/ e http://di zio-
na ri.za ni chel li.it/an ti bu ro cra te se/

Il burocratese rende elasso un termine 
che è semplicemente trascorso
Zanichelli propone il Dizionario del parlar chiaro, 
aggiornato on-line settimanalmente grazie alle
segnalazioni dei lettori

Un solo trono, due pretendenti;  trame 
oscure scandite da antiche leggende
In palio, oltre allo scettro, la gloria imperitura. Oppure l'eterna dannazione
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Sa rà pre sen ta to in an te pri ma, in oc ca sio ne del Luc ca 
Co mics & Ga mes 2013 (31 ottobre3 no vem bre), ma 

sa rà di spo ni bi le in li bre ria e fu met te ria dal 5 di cem bre 
2013. Si trat ta di Sa cro/Pro fa no, il pic can te fu met to, na to 
a fi ne 2012 co me we bco mic, che in po chi me si ha con
qui sta to la re te, con più di tre di ci mi la fan su fa ce book, e 
sbar can do da mag gio in Fran cia an che sul la car ta, sul la 
ap prez za tis si ma ri vi sta Lan feust Mag (So leil Prod). Un 
umorismo leggero, ironico, sexy,mai volgare, che rac
con ta la fol le sto ria d’a mo re tra la splen di da e for mo sa 
An ge li na e lo «sfi ga to» Da mia no. I due, op po sti per de fi
ni zio ne (u na sen sua le an gio let ta lei, un dia vo lac cio ra chi
ti co lui), si a ma no. Ma lui vor reb be un a mo re de ci sa men
te più... pro fon do! An ge li na in ten de pre ser var si per ar ri
va re pu ra al ma tri mo nio: ha u na ver gi ni tà da pro teg ge re. 
L’o biet ti vo di Da mia no sa rà, ov via men te, vio la re an zi
tem po la sud det ta ver gi ni tà. Tra sen sua li tà, for me pro
rom pen ti e si tua zio ni e qui vo che, il po ve ro dia vo lo riu sci
rà a re si ste re al la sua an ge li ca ten ta zio ne? Un ’a tmo sfe ra 
«car toon», gra zie a gag pic can ti, buf fe e qua si sur rea li, 
sdram ma tiz za i gof fi ten ta ti vi del po ve ro Da mia no, na te 
dal la ma ti ta del la gio va ne e bril lan te par te no pea Mir ka 
An dol fo, che por ta la pro rom pen te vi ta li tà del la sua ter ra 
d’o ri gi ne su ta vo le a fu met ti.
 L’o pe ra sbar ca fi nal men te in e di zio ne car ta cea in lin
gua i ta lia na, in un pri mo, friz zan te vo lu me, che pro met te 
scin til le. Ri spet to al le pa gi ne vi ste sul web (re vi sio na te 
per l’oc ca sio ne), so no pre sen ti ta vo le i ne di te, u na bre ve 
sto ria in tro dut ti va che rac con ta il pri mo in con tro tra i due 
in na mo ra ti e u na «bol len te» sto ria fi na le, che chiu de 
i deal men te il pri mo ci clo nar ra ti vo. Com ple ta no il li bro 

u na se rie di ta vo le scrit te da sce neg gia to ri o spi ti e o mag
gi da nu me ro si au to ri i ta lia ni, i cui no mi sa ran no sve la ti 
nei pros si mi me si. Ci lie gi na sul la tor ta: la pre fa zio ne di 
Fa bri zio Maz zot ta, dop pia to re, di se gna to re e ap pas sio na
to di fu met ti, ce le bre per a ver da to le vo ci ad al cu ni dei 
per so nag gi a ni ma ti più im por tan ti del l’im ma gi na rio col
let ti vo (E ros in Pol lon, il Puf fo Ton to lo ne, Kru sty il 
clown nei Sim pson).
 Mir ka An dol fo, na ta a Na po li nel 1989, è u na il lu stra
tri ce e co lo ri sta. Ha col la bo ra to (e col la bo ra) con di ver si 
e di to ri in I ta lia, Fran cia e Sta ti U ni ti. Tra que sti: E di zio ni 
Piem me (Il cac cia to re di a qui lo ni), Bao Pu bli shing, E di
to ria le Au rea (A li ce Dark), Re Noir Co mics (Don Ca mil-
lo, Gior gio Per la sca e Le Mi cio fia be: Moi ra Ci co ria, 
Vlad e l’er ba stre gat ta), Glé nat/Dru gsto re, A spen, Ze ne
sco pe, I ma ge Co mics e Boom Stu dios. Dal 2011 co lo ra 
al bi a fu met ti di Ge ro ni mo Stil ton e col la bo ra sta bil men
te con la Walt Di sney, co lo ran do so prat tut to sto rie (Dra-
cu la di Bram To pker, Mo by Dick) e co per ti ne di To po li no. 
Dal 2012 i ni zia a col la bo ra re co me co ver ar tist con l’e di
to re a me ri ca no A spen e la vo ra an che con la fran ce se 
So leil Prod., per cui co lo ra (Tri skell) e di se gna (Lil ly 
Ba by sit ter); di re cen te, ha e sor di to sul le pa gi ne di Lan-
feust Mag, co me au tri ce com ple ta, con la sua se rie Sa cro/
Pro fa no (An ge li na, in Fran cia). Co fon da tri ce del lo Stu
dio Par la pà, si oc cu pa sal tua ria men te di gra fi ca e di to ria
le. Quan do non la vo ra, a ma gu sta re il buon ci bo, leg ge re 
fu met ti e... con di vi de re fo to di gat ti e lu pi su fa ce book.

SACRO/PROFANO: DA DICEMBRE ANCHE IN ITALIA IL FUMETTO 
PER SORRIDERE DELLA COPPIA E DEL SESSO

L’angelo tentatore Angelina e il buon diavolaccio Damiano, creati da Mirka Andolfo, dopo avere raccolto decine di migliaia 
di fan su internet, arrivano in Italia per le Edizioni Dentiblù dopo la pubblicazione in Francia

Per ul te rio ri in for ma zio ni: www.fa ce book.com/E di zio ni Den ti blu, www.fa ce book.com/sa cro pro fa no.co mic

In que sto vo lu me Mas si mo Spe ri
ni e Fran ce sca Pul ci ni in ten do no 

for ni re  nfor ma zio ni sin te ti che sul le 
in te ra zio ni tra i cam pi e let tro ma
gne ti ci ar ti fi cia li e i si ste mi vi ven ti. 
La let te ra tu ra sul l’ar go men to è 
am pia e dif fe ren zia ta: so no di spo ni
bi li e nun cia zio ni di da ti, fat ti e 
po si zio ni con trap po ste; ep pu re un 
al tro te sto si ri ve la mol to u ti le se 
aiu ta a col ma re u na la cu na. Ciò che 
man ca, al di là del le fre quen ti proo
spet ta zio ni par zia li, è u na vi sio ne 
d’in sie me del di bat ti to scien ti fi co 
sul fe no me no con si de ra to e sul le 
sue im pli ca zio ni am bien ta li e so cia
li. Pro prio per col ma re que sta la cu
na soc cor re il la vo ro che ha da to 
o ri gi ne al li bro: un grup po di e sper
ti ha for ni to, me dian te l’ap por to 
del le sin go le com pe ten ze, le ba si 
co no sci ti ve per o rien tar si nel va rie

ga to u ni ver so del bioe let tro ma gne ti smo e di 
al tri a spet ti del l’in qui na men to che in te ra gi
sco no si ner gi ca men te. Il let to re a vrà mo do 
di trar ne ma te ria per in te res san ti ri fles sio ni, 
u ti liz zan do le in for ma zio ni pro prie di sin
go le di sci pli ne, dal la fi si ca al la psi co lo gia e 
al la bio lo gia, pas san do per l’in ge gne ria.
 Nel se co lo scor so le u ni che sor gen ti di 
ra dia zio ni non io niz zan ti e ra no quel le na tu
ra li: il cam po e let tri co e ma gne ti co del la 
ter ra, i cam pi e let tro ma gne ti ci pro dot ti dal
l’at ti vi tà tem po ra le sca (in par ti co la re dai 
ful mi ni), i de bo lis si mi cam pi as so cia ti al l’e
mis sio ne del so le e del le ga las sie. Ne gli 
ul ti mi cen to an ni si è de ter mi na ta u na pro
fon da al te ra zio ne del l’ha bi tat e let tro ma gne
ti co e del l’e qui li brio con gli es se ri vi ven ti. 
Per que sto in de ter mi na te si tua zio ni or mai 
si par la di in qui na men to e let tro ma gne ti co o 
di e let tro smog del l’am bien te. Mi ni miz za re, 
ne ga re o ir ri de re chi si po ne de gli in ter ro ga
ti vi sul le con se guen ze di que sta al te ra zio ne 

non è u na pro va di buon sen so scien ti fi co.
 L’a zio ne dei cam pi e let tro ma gne ti ci si 
ma ni fe sta prin ci pal men te co me ef fet to sul le 
cel lu le in cre sci ta, pro vo can do un au men to 
del tas so di ri pro du zio ne di quel le can ce ro
se e de ter mi nan do di con se guen za l’in sor
ge re del le re la ti ve pa to lo gie. Ma ol tre a ciò 
si svi lup pa no a nor ma li tà ne gli em brio ni; si 
ve ri fi ca no al te ra zio ni del le so stan ze chi mi
che nel si ste ma ner vo so, dei ci cli bio lo gi ci, 
del le ca pa ci tà di ap pren di men to. Per non 
par la re del decli no del l’ef fi cien za del si ste
ma im mu ni ta rio o del la i per sen si bi li tà al la 
ra dia zio ne e let tro ma gne ti ca.
 Que sti ef fet ti, ben com pro va ti da spe ri
men ta zio ni che a li men ta no u na let te ra tu ra 
scien ti fi ca ster mi na ta, so no ge ne ral men te 
in di ca ti co me a lun go ter mi ne o cro ni ci; ma 
la lo ro ne ga zio ne è al cen tro del lo scon tro 
scien ti fi co at tua le, ri sul tan do con di vi sa 
ad di rit tu ra nel le li nee gui da del l’Or ga niz za
zio ne mon dia le del la san ni tà. Gli au to ri 
par to no dal pre sup po sto che si può cam bia
re la real tà at tra ver so la pre sa di co scien za e 
lo scam bio di e spe rien ze. A tal fi ne vie ne 
pre sen ta to l’in qui na men to e let tro ma gne ti co 
pre sen te nel le no stre ca se, nel la scuo la e 
nel l’am bien te di la vo ro, in sie me con i con
si gli e i sug ge ri men ti pra ti ci per di fen der ci 
da que sto a gen te stres san te per il no stro 
or ga ni smo.

Finalmente una visione d'insieme del dibattito 
scientifico sul bioelettromagnetismo
Dal fisico allo psicologo e al biologo, passando per l'ingegnere, un gruppo di esperti esamina la profonda 
alterazione dell'habitat elettromagnetico e dell'equilibrio con gli esseri viventi

Il fascino discreto
dell’elettromagnetismo

di Massimo Scalia, Maria Cristina Mazzi, Giuseppe 
Sacco, Francesca Pulcini, Fabrizio Guidi, Massimo 
Sperini,AndromedaEdizioni,pagine157,euro18,00
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Lu ce Ci ne cit tà dà i ni zio a u na nuo va 
col la bo ra zio ne con il Trai lers Fil-

mFest, l’u ni co fe sti val i ta lia no che pre mia 
i mi glio ri trai ler ci ne ma to gra fi ci del la sta
gio ne, e che si ter rà a Ca ta nia dal 25 al 28 
set tem bre, pro muo ven do u na del le ca te go
rie più o ri gi na li e se gui te del fe sti val: il 
con cor so Pi tch Trai ler. Giun to al la qui nta 
e di zio ne, il con cor so è de di ca to ai vi deo 
pro mo zio na li di film da rea liz za re. Un ’i
dea in no va ti va per of fri re un ca na le crea
ti vo di vi si bi li tà ai gio va ni au to ri in di pen
den ti, che ne gli an ni ha rac col to de ci ne di 
pro get ti, bre vi au ten ti che o pe re e scor ci di 
un nuo vo ci ne ma po ten zia le. U no spa zio 
per un ci ne ma in nu ce che I sti tu to Lu ce 
Ci ne cit tà o spi ta da og gi nel la App Ci ne cit
tà per i Pho ne e i Pad, pub bli can do i quat tro 
pi tch trai ler vin ci to ri del le pas sa te e di zio

ni, e da lu glio i ven ti nuo vi pi tch del con
corso2013.Cosìilnuovocanaletecnolo
gi co del Lu ce si a pre u na vol ta an co ra al la 
ri cer ca su nuo vi lin guag gi e ta len ti, in un 
in con tro i dea le che del l’in no va zio ne e 
pro mo zio ne dei gio va ni ci nea sti fa la pro
pria mis sion. Que sti i quat tro pi tch trai ler 
vin ci to ri del le pri me e di zio ni del con cor
so, vi si bi li da og gi sul la App: Lin king li ves 
di Hen ry Sec chia ro li, A bout di re ctions di 
Mi che le Fon ta na, Flo ren ce fi ght club di 
Lui gi Ma ria Pe rot ti, D’E stro di Mas si mi
lia no D’E pi ro. I ven ti nuo vi pi tch trai ler, 
pro mos si e vi si bi li sul la App Ci ne cit tà e 
sul si to del fe sti val.

Per ul te rio ri in for ma zio ni: www.trai ler sfil-
mfest.com

Luce-Cinecittà approda a Catania nella ricerca di 
nuovi linguaggi e talenti in collaborazione con 
l'unico festival italiano che premia i migliori
trailer cinematografici della stagione

Il suc ces so re gi stra to nel la 
sta gio ne in ver na le al Tea

tro del l’o pe ra e nel nuo vo 
per cor so i dea to per la ri na
sci ta del la ras se gna al le Ter
me di Ca ra cal la dal so prin
ten den te Ca tel lo De Mar ti no 
in vi ta a pro se gui re sul la 
stra da che ha vi sto, nel l’ar co 
de gli ul ti mi due an ni, un 
am pio con sen so di pub bli co 
e di stam pa. La gran de pla
tea del le ter me di Ca ra cal la, 
ric ca di 3.500 po sti, im mer
sa nel me ra vi glio so com
ples so ar cheo lo gi co u ni co al 
mon do per sto ria, fa sci no e 
bel lez za, co me sem pre sa rà 
of fri rà l’al ta qua li tà del le 
e se cu zio ni mu si ca li a gli 
a man ti del l’o pe ra li ri ca, del 
bal let to, del la mu si ca sin fo
ni ca. U na dop pia Si ci lia, 
quel la po po la re e cru da di 
Ver ga e quel la a ri sto cra ti ca e 
fi lo so fi ca del Gat to par do, 
an drà in sce na (dal 2 lu glio 
al 7 agosto, ore 21) con la
Ca val le ria ru sti ca na di Pie
tro Ma sca gni che ve de sul 
po dio il mae stro Gae ta no 
d’E spi no sa e per re gia, sce
ne e co stu mi Pier Lui gi Piz
zi. Nel la stes sa se ra ta, Ter ra 
e Cie lo, con la co reo gra fia 
fir ma ta da Mi cha van Hoe
cke (di ret to re del cor po di 
bal lo del l’O pe ra) che rac
con te rà del Gat to par do u ti
liz zan do le af fa sci nan ti 
mu si che scrit te da Ni no Ro ta 
per il film di Lu chi no 

Vi scon ti. Sa rà poi la vol ta 
del la To sca di Gia co mo Puc
ci ni. Sul po dio il mae stro 
Re na to Pa lum bo (dal 1 al 6 
a go sto, o re 21).
 Le an ti che mu ra del com
ples so ar cheo lo gi co sen ti
ran no an che l’al le gria che 
por te rà U na Se ra ta con Gi gi 
Proiet ti. Il mat ta to re ri tor na 
al le Ter me di Ca ra cal la in un 
mo no lo go che mo stre rà tut ta 
la sua stu pen da ar te in tin ta, 
co me sem pre, nel la più pun
gen te i ro nia. Sa rà un di ver ti
men to, co me sem pre ne gli 
spet ta co li di Proiet ti, le ga to 
al la ri fles sio ne non so la men
te su sto rie del pas sa to, ma 
an che, e so prat tut to, sul la 
real tà d’og gi. Ap pun ta men
toil6e7luglio,ore21n30.
Sa rà la pa le stra o rien ta le a 
o spi ta re il 16 e 18 lu glio (o re 
21) la piè ce Car los Klei ber, 
il ti ta no in si cu ro di Va le rio 
Cap pel li e Ma rio Se sti. Le 
più fa mo se co lon ne so no re 
mai scrit te per il ci ne ma 
ri suo ne ran no dal la bac chet ta 
di En nio Mor ri co ne sul 
po dio del l’or che stra e del 
co ro del Tea tro del l’o pe ra di 
Ro ma. U na se ra ta d’ec ce
zio ne il 25 lu glio, al le o re 
21.
 L’ap pun ta men to con 
Ro ber to Bol le que st’an no ha 
il fa sci no del bal let to a me ri
ca no. In fat ti il ti to lo sa rà 
Ro ber to Bol le and Frien ds 
from the A me ri can Bal let 

Thea tre. Tan to e ta le è il 
suc ces so del gran de dan za
to re che le se ra te sa ran no 
due, il 21 e il 22 lu glio, al le 
o re 21.
 Per con clu de re u no sguar
do verso il futuro. Il 27
lu glio (al le o re 19,30) un 
nuo vo con cer to del l’Or che
stra gio va ni le del Tea tro del
l’O pe ra di Ro ma. Di ret to re 
del la gio va nis si ma (per e tà 
dei par te ci pan ti e per da ta di 
for ma zio ne) or che stra è il 
mae stro Ni co la Pa szko wski. 
L’or che stra gio va ni le – 
in sie me con il co ro di vo ci 
bian che (di ret to da Jo sé 
Ma ria Sciut to) e al la scuo la 
di dan za (di ret ta da Lau ra 
Co mi)  fa par te del di par ti
men to di dat ti ca e for ma zio
ne for te men te vo lu to dal 
soprin ten den te, Ca tel lo De 
Mar ti no. Sa rà cer ta men te 
u na nuo va, gran de e mo zio ne 
– in sce na e in pla tea – 
ap plau di re a quel li che 
sa ran no i pro fes so ri d’or
che stra del pros si mo fu tu ro.
 In chiu su ra un o mag gio a 
Ver di in oc ca sio ne del bi cen
te na rio del la na sci ta. Sul la 
sce na Mi che le Pla ci do e I sa
bel la Fer ra ri che il 9 e 10 
a go sto, al le o re 21, ci rac
con te ran no di Un ba cio sul 
cuo re, le don ne nel la vi ta e 
nel la mu si ca di Ver di, u no 
spet ta co lo fir ma to dal lo 
stes so Pla ci do con Giu lia 
Ca len da.

LA NUOVA, LUNGA E VARIA STAGIONE ESTIVA 
DEL TEATRO DELL’OPERA
 

Dal 13 giugno al 10 agosto alle Terme di Caracalla
Da Henry Purcell all'Orchestra Giovanile nuove idee per l'estate
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è To the wonder,  di Terrence Malick, con: Ben Affleck, Olga Kurylenko, 
Rachel McAdams, Javier Bardem, Tatiana Chiline, Rmina Mondello, tony O’Gans, Charles Baker, Marshall 
Bell, Bill Vint, Andrea Satterfielld, Keira Johnson, Anthony Lillte, Amanda Peet, Will Walace, Jett Anderson, 
Barry Pepper.  Drammatico. USA 2012. - 01 Distribution uscita giovedì 4 luglio 2013.

Am  b i e n  t a  t o 
du ran te il cor

so di di ver si an ni, il 
film rac con ta la 
sto ria di Neil 
(Af fleck), u no scrit
to re fal li to ri ma sto 
bloc ca to in un 
ma tri mo nio sen za 
a mo re con Ma ri na 
(Ku ry len ko), spo
sa ta so lo per ché le 
sta va scan den do il 
per mes so di sog
gior no. Neil e Ma ri
na han no u na fi glia, 
ma en tram bi cer ca
no la com pa gnia di 
qual cun al tro. Neil 
è at ti ra to da Ja ne 
(McA dams), men

tre Ma ri na tra di sce 
il ma ri to in u na 
re la zio ne con Char
lie (Ba ker). En tram
bi chie do no la gui
da di pa dre Quin ta
na (Bar dem), un 
pre te fru stra to dal
l’i na bi li tà di riu sci
re a vi ve re la sua 
vi ta per ché trop po 
oc cu pa to a con si
glia re i suoi par roc
chia ni. I pro ble mi 
del la cop pia co min
cia no a in ci de re 
sul la fi glia che i ni
zia ad a ve re pro ble
mi a scuo la.
 La re gia è di Ter
ren ce Ma lick che, 

co me con il pre ce
den te The tree of 
li fe, ha la ca pa ci tà 
di stu pir ci e me ra
vi gliar ci. E gli 
di mo stra la ca pa ci
tà di ca pi re i no stri 
sen ti men ti più pro
fon di, ci par la con 
fra si qua si fat te che 
la sua ge nia li tà del 
rie sce a spo glia re di 
o gni ba na li tà. 
Ma lick u sa la sua 
lin gua i ni mi ta bi le, 
le cui fra si so no 
com po ste da im ma
gi ni e pa ro le in u na 
com bi na zio ne u ni
ca, sen za mai pon
ti fi ca re. Si ha sem

pre l’im pres sio ne 
che con que sto 
film, che par la a 
tut ti, non gli in te
res si co mu ni ca re 
per for za con nes
su no, ma e spri mer
si i nan zi tut to per 
sé. To the Won der, 
che è u na rap pre
sen ta zio ne del sen
ti men to col to nel la 
sua e sal ta zio ne e 
nel la sua de ge ne ra
zio ne muo ven do si 
tra mi ste ro e ster no 
e in da gi ne in te rio
re, in vi ta lo spet ta
to re a ri co no sce re 
cos ’è l’a mo re che 
ci a ma.

L’un di ce si ma e di zio ne del Sa len to 
Fi ni bus Ter rae Film Fe sti val si 

di pa ne rà in nu me ro se e sug ge sti ve lo ca
tion del l’Al to Sa len to: da San Vi to dei 
Nor man ni al le lo ca li tà di Sa vel le tri, Tor re 
Can ne e Sel va di Fa sa no. La se ra ta di 
a per tu ra del fe sti val, di ret to da Ro meo 
Con te, si ter rà pres so l’a re na Don To ni no 
Bel lo di Vil la Eu ro pa a San Vi to dei Nor
man ni e ve drà la pre sen za del l’at to re e 
re gi sta A les san dro Ga smann, del qua le 
ver ran no proiet ta ti due cor to me trag gi di 
cui è pro ta go ni sta, e la proie zio ne del film 
Moz za rel la Sto ries al la pre sen za del re gi
sta E doar do De An ge lis e del cast, tra cui 
gli at to ri pro ta go ni sti Lui sa Ra nie ri, Mas
si mi lia no Gal lo, Gio van ni E spo si to e Mas
si mi lia no Ros si. Du ran te la se ra ta sa ran no 
con se gna ti i Sa len to Fi ni bus Ter rae A ward. 
Tra gli al tri o spi ti, il re gi sta Pip po Mez za
pesacheil27luglio,conPinuccioLovero,
pre sen te rà al pub bli co il suo film Pi nuc cio 
Lo ve ro, Yes I can.
 Sei le se zio ni com pe ti ti ve del fe sti val, 
tut te de di ca te a cor to me trag gi i ta lia ni e 
in ter na zio na li: di rit ti u ma ni, mon do cor to, 
cor to I ta lia, do cu men ta ri, thril ler noir hor
ror e a ni ma zio ne. Qua si set tan ta la vo ri 
pro ve nien ti da Ger ma nia, Sta ti U ni ti, Spa

gna, Fran cia, ma an che Gran Bre ta gna e 
San Ma ri no, che sa ran no pre mia ti du ran te 
la se ra ta del 24 lu glio, in cui sa ran no pre
sen ti, tra gli al tri, A dria no Gian ni ni e Pao lo 
Sas sa nel li. «La ca rat te ri sti ca di que sto 
fe sti val in di pen den te»  – di chia ra Ro meo 
Con te – «è quel la di ac co glie re in ter ra di 
Pu glia tut ti gli o pe ra to ri del ci ne ma o spi
tan do li in luo ghi di gran de sug ge stio ne e 
tra di zio ne, ol tre a proiet ta re nel le piaz ze il 
ci ne ma dei nuo vi ta len ti di og gi e do ma ni».

Sa len to Fi ni bus Ter rae Film Fe sti val XI e di zio ne. 
San Vi to dei Nor man ni al le lo ca li tà di Sa vel le tri, 
Tor re Can ne e Sel va di Fa sa no (Brin di si). Dal 21 
al 28 lu glio. In gres so li be ro fi no a e sau ri men to dei 
po sti. In fo: www.sa len to fi ni bu ster rae.it, www.
sa len to fi ni bu ster rae.it; e- mail: sa len to@sa len to fi-
ni bu ster rae.it

L'alto Salento dedica un festival a 
Cortometraggi italiani e internazionali

Giun ge al la un di ce si ma e di zio ne il 
Guer re & Pa ce Fil mfest, ve tri na u ni

ca per il ci ne ma di ge ne re bel li co, or ga
niz za ta dal l’as so cia zio ne Se ven, con la 
di re zio ne ar ti sti ca di Ste fa nia Bian chi. La 
ma ni fe sta zione sa rà de di ca ta al le don ne, 

al la lo ro for za e al lo ro co rag gio nel 
di chia ra re guer ra al le guer re. Set te film 
per set te sto rie di ver se che rac con te ran no 
le guer re del le don ne, un viag gio e mo zio
nan te per ri flet te re e per com bat te re il 
si len zio sul la con di zio ne del le don ne 

co stret te a su bi re il dram ma del le guer re e 
la ne ga zio ne dei lo ro di rit ti, per sot to li
nea re con for za che «i di rit ti u ma ni del le 
don ne so no par te i na lie na bi le, in te gran te e 
in di vi si bi le dei di rit ti u ma ni u ni ver sa li».

Guer re & pa ce Fil mfest XI e di zio ne. Net tu no 
(Ro ma), For te di San gal lo. Dal 15 al 21 
lu glio. In gres so gra tui to. In fo: www.guer-
ree pa ce fil mfest.it; e- mail: or ga niz za zio ne@
guer ree pa ce fil mfest.it

Nettuno presenta la vetrina per il cinema bellico dedicandola alle donne

Il coraggio di dichiarare guerra alle guerre

A ot to bre ri pren de la sta gio ne tea tra le 
del Bran cac cio: sa rà En ri co Mon te sa

no a i nau gu ra re il nuo vo car tel lo ne con la 
com me dia mu si ca le, de di ca ta a Pie tro 
Ga ri nei, C’è qual co sa in te... Si po treb be 
di re il fe sti val del le più bel le com me die 
mu si ca li di Ga ri nei e Gio van ni ni. Nel 
mon do, ol tre a Hol ly wood e Bol ly wood, 
l’u ni co al tro no me co no sciu to per in di ca re 
stu di ci ne ma to gra fi ci è Ci ne cit tà. Un 
me ra vi glio so mon do che vie ne rac con ta to 
da Chri stian De Si ca in u no spet ta co lo e le
gan te e sor pren den te di ret to da Giam pie ro 
So la ri e pro dot to dal la Bags En ter tain
ment. Ri tor na la Com pa gnia del la Ran cia 
con il il nuo vo mu si cal di Mel Brooks 
Fran ken stein Ju nior con Giam pie ro 
In gras sia. De but te rà il nuo vo spet ta co lo di 
Sa ve rio Mar co ni e Ste fa no D’O ra zio AAA 
Cer ca si Ce ne ren to la con Pao lo Ruf fi ni e 
Ma nuel Frat ti ni, u na fa vo la mu si ca le a 
ri tmo di rock and roll con mu si che di Ste
fa no Cen ci e per la re gia di Sa ve rio Mar
co ni. Ri tro via mo Pao lo Ruf fi ni in u no 
spe cial o ne man show Io Dop pio, con la 
band del Ni do del Cu co lo; lo spet ta co lo 
che ha re so ce le bre Pao lo Ruf fi ni in tut ta 
I ta lia. Con Da nie le Lup pi no ar ri va Ghost, 
il mu si cal trat to fe del men te dal ce le bre 
film del 1990 con Pa trick Sway ze e De mi 
Moo re, ol tre al la sim pa ti ca Whoo pi 

 Gol berg. So no pre vi sti gran di ef fet ti spe
cia li che sor pren de ran no. Un al tro in di
men ti ca bi le film, A qual cu no pia ce cal do, 
ha da to o ri gi ne a Su gar the Mu si cal pro
dot to da Wi zard Ser vi ce e Sta bi le di Ve ro
na, per la re gia di Fe de ri co Bel lo ne, che 
di ri ge la splen di da Ju sti ne Mat te ra mol to 
si mi le a Ma ri lyn Mon roe, Chri stian Gi ne
pro e Pie tro Pi gna tel li. 
 Ga briel le Ci ril li pre sen te rà Lui e lei, l’e
ter na con trap po si zio ne tra uo mo e don na 
rac con ta ta in mo do e si la ran te. L’o ne man 
show più ri chie sto dai ro ma ni Maur zio 
Bat ti sta si e si bi rà in Com bi na ti per le 
fe ste, spet ta co lo con il qua le si pas se rà il 
ca po dan no. Poi ve dre mo A man da San
drel li, A drian A ra gon e E ri ca Boa glio, più 
un cor po di bal lo di cin que cop pie di tan
go, in un te sto in ten so: u na sto ria di e mi
gran ti, di ma gia, di a mo re e o blio nel Tan-
go del ma ri naio. La sta gio ne si chiu de con 
un pro get to mol to bel lo in o no re al la san
ti fi ca zio ne di Gio van ni Pao lo II. La sua 
sto ria vie ne rac con ta ta at tra ver so un mu si
cal com po sto da Noa in col la bo ra zio ne 
con i So lis Strin gquar tet, con le co reo gra
fie di Mar co Sel la ti: Ka rol Wo jty la. La 
ve ra sto ria di Da ma to, Stel la, Bar sot ti, 
spet ta co lo pro dot to da Ci cu ta pro du zio ni e 
con il pa tro ci nio del la fon da zio ne Gio van
ni Pao lo II.
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L’or zo è un a li men to ot ti mo per le die te, a ven do un 
con te nu to ca lo ri co mol to ra gio ne vo le che mol to 

be ne si pre sta a es se re sfrut ta to in u na ver sio ne più e sti
va; può es se re spes so pro po sto in in sa la te fred de, men tre 
o in in ver no va be ne per mi ne stre di car ne o di pe sce. 
Nel no stro ca so, lo ab bia mo pro po sto co me «or zot to» 
(da «ri sot to», poi ché il me to do di cot tu ra è lo stes so), 
vi sta an co ra la per ma nen za di que sta pri ma ve ra al ter
nan te e bal le ri na.

Ingredienti per una porzione:

 70g.diOrzoperlato
 70g.diTaleggioDOP
 Pancetta affumicata a dadini
 2 rametti di rosmarino
 Olioextravergined’oliva
 Burro
 Brodo Vegetale

Procedimento:
Pro ce di men to. In u na pen to la, pre ce den te men te, svi lup
pia mo il no stro bro do di ver du ra che ci oc cor re rà poi per 
cuo ce re l’or zo. Quin di met tia mo a bol li re in ac qua per 
cir ca tren ta mi nu ti del le ci pol le bian che, del le zuc chi ne, 
dei se da ni, stan do at ten ti a non u ti liz za re pa ta te né tut te 
quel le ver du re che pos so no «mac chia re» il bro do e al te
rarecosìilcolorecheintendiamodarealpiatto.Mentre
il bro do vie ne a com pi men to, met tia mo in un pen to li no 
a fuo co bas sis si mo i no stri due ra met ti di ro sma ri no 
completamente immersi in olio extravergine d’oliva.
L’im por tan te è man te ne re la tem pe ra tu ra del l’o lio cal da 
ma bas sa, al tri men ti bru ce re mo sia l’o lio che il ro sma ri
no e il piat to a vrà un sa po re a ma ro. An co ra in pa ral le lo, 
sal te re mo i no stri da di ni di pan cet ta per ren der li bel li 
croc can ti, sen za al cu na ag giun ta di o lio.
 O ra to stia mo bre ve men te l’or zo nel te ga me scel to e 
co pria mo di bro do. An dan do a van ti nel la cot tu ra, con ti
nue re mo a ver sa re bro do man ma no che es so pro gres si
va men te si ri ti ra, fi no al la cot tu ra in tor no ai quin di ci 
ven ti mi nu ti: con trol lia mo be ne l’e ti chet ta ri la scia ta dal 
pro dut to re del no stro or zo e con si de ria mo quan ti mi nu ti 
di cot tu ra ven go no di chia ra ti (ge ne ral men te 25).
 A que sto pun to, ab bas sia mo il fuo co al mi ni mo e in se
ria mo nel l’or zo, che or mai è pros si mo al la cot tu ra, il 
no stro ta leg gio man te can do in ma nie ra u ni for me per far 
scio glie re be ne il for mag gio, far a sciu ga re il bro do in 
ec ces so e crea re u na sor ta di «cre ma». A pia ci men to, è 
pos si bi le, in que sta fa se, ag giun ge re u na no ce di bur ro 
per «le ga re» an co ra di più il piat to. A des so u nia mo 
an che u na par te dei da di ni di pan cet ta e mi schia mo 
ac cu ra ta men te. La re stan te par te di pan cet ta la la sce re
mo per guar ni re il piat to co me me glio de si de ra te: un bel 
gi ro del no stro o lio a ro ma tiz za to al ro sma ri no e qual che 
da di no di pan cet ta qua e là sul piat to e in ci ma. Fi nia mo 
la guar ni zio ne con un ra met to di ro sma ri no, se gra di te.
 Il piat to è pron to!

LA RICETTA DEL MESE

IL PIATTO E’ PRONTO
a cura di Valerio Di Giacomo

Orzotto mantecato al Taleggio con pancetta 
croccante ed olio profumato al rosmarino

Photo by Mauro Caruso

Il Fe sti val del la cu ci na i ta lia na, do po a ver fat to tap
pa in al tre regioni, ap pro da in E mi lia Ro ma gna 

per rea liz za re la sua tre di ce si ma e di zio ne. La scel ta 
del luo go è ca du ta su Ri mi ni, ca pi ta le del tu ri smo e sti
vo ma rit ti mo do ta ta di un e le va tis si mo nu me ro di 
al ber ghi, ri sto ran ti e lo ca li pub bli ci per o gni for ma di 
di ver ti men to, ma an che cen tro sto ri co im por tan te che 
an co ra con ser va ve sti gia an ti che di gran de va lo re e 
cit tà na ta le di per so nag gi fa mo si, Fe de ri co Fel li ni in 
pri mis. Il fe sti val, par ten do da un col lan te u ni ver sa le 
co me quel lo e no ga stro no mi co, of fri rà, nel la cor ni ce di 
bel lez ze na tu ra li e di luo ghi di ri le van te in te res se 
ar cheo lo gi co, un fi ne set ti ma na den so di av ve ni men ti 
so cio cul tu ra li di in dub bio spes so re. Si vi vran no va rie 

e spe rien ze, dal fe sti val del le bon tà al fe sti val dei mae
stri car naio li, a quel li del la mu si ca, del la bir ra, del 
vi no e del l’ac qua sa lu ta re. Poi si par le rà del bio e del 
be nes se re: un ’a rea del Par co Ter me Gal va ni na sa rà 
de di ca ta al la di mo stra zio ne per il pub bli co e al la pre
pa ra zio ne pra ti ca di pa sta con il mat te rel lo a cu ra del
le sfo gli ne ro ma gno le. Ci sa rà l’u ni ver si tà del po mo
do ro, si par le rà di al ta mo da e bol li ci ne. Non man che
ran no i ri co no sci men ti, co me quel lo del tro feo na zio
na le Gal va ni na e quel lo del pre mio wor dl wi de chef.

Fe sti val del la cu ci na i ta lia na, XIII e di zio ne. Ri mi ni, Par-
co Ter me Gal va ni na. Dal 6 all’8 set tem bre. Tut to il pro-
gram ma è sul si to: www.a gen zia pri ma pa gi na.it

A Rimini il festival della cucina italiana
Unfinesettimanadensodiesperienze,daimaestricarnaioliaquellidellamusica,della
birra, del vino e dell'acqua salutare  Ci sarà anche l'università del pomodoro e si parlerà di 
alta moda e bollicine  Riconoscimenti con il trofeo nazionale Galvanina

Fi nal men te è ar ri va ta la tan to 
so spi ra ta e sta te. Sa le la co lon ni

na del termometro e au men ta la 
vo glia di va can ze e, so prat tut to, di 
ma re. In tem pi di cri si si è co stret ti 
a fa re ta gli, ma da Pae siOn Li ne 
ar ri va no al cu ni con si gli per non 
ri nun cia re al le va can ze e sti ve, sti
lan do un e len co di lo ca li tà bal nea ri 
low cost sud di vi se in ba se al la ti po
lo gia di sog gior no che si de si de ra. 
La Ro ma gna e la Pu glia si con fer
ma no lo ca li tà con un ot ti mo rap por
to di qua li tà e prez zo, ma so no 
mol te le cit tà mes se in e vi den za dal 
por ta le. In Ro ma gna, Cer via e Ce se
na ti co so no per fet te per por ta re al 
ma re i bam bi ni, con prez zi che si 
ag gi ra no at tor no ai 120 eu ro a not te, 
con trat ta men to di mez za pen sio ne. 
Ol tre al la non lon ta na Mi ra bi lan dia, 

do ve è pos si bi le u su frui re di scon ti 
e pro mo zio ni per fa mi glie, nei pres
si di que ste lo ca li tà si tro va no dei 
gran di par chi do ve è pos si bi le por
ta re i bam bi ni, co me il par co na tu
ra le nel la Pi ne ta, con gran di pi ste 
ci cla bi li, al l’in ter no del qua le si tro
va an che la sug ge sti va Ca sa del le 
far fal le. Sem pre sul l’A dria ti co, si 
di stin guo no le spiag ge di Nu ma na, 
nel le Mar che, e di Va sto, in A bruz
zo, fi no ad ar ri va re in Pu glia, con 
Pe schi ci e Vie ste, do ve la ci fra 
mediaèdi70euroanotteperfami
glia, con co sti che si ri du co no se si 
af fit ta un ap par ta men to con buon 
an ti ci po. Se si de ci de di sog gior na re 
inquestecittadine,all’ExploraGar
ga no, cen tro e scur sio ni smo nel Par
co na zio na le del Gar ga no, è pos si
bi le tro va re u na va sta of fer ta di 

at ti vi tà da fa re a pie di, in bi ci, in 
quad o in fuo ri stra da e, per gli 
a man ti del ma re, an che in bar ca o in 
ca noa, sem pre ac com pa gna ti da 
gui de uf fi cia li. Spo stan do ci sul la 
co sta tir re ni ca, in Ca la bria, a Tro
pea i prez zi par to no dai 60 eu ro a 
not te, so prat tut to se si o pta per un 
ap par ta men to, più e co no mi co de gli 
al ber ghi e mol to pra ti co se si han no 
bam bi ni pic co li. Di po co più al ti, 
ma co mun que con te nu ti, i prez zi a 
Ma ra tea, in Ba si li ca ta, lo ca li tà tran
quil la (po co più di cin que mi la a bi
tan ti), co no sciu ta co me «la per la del 
Me di ter ra neo». Da non per de re: il 
Cri sto re den to re e la Grot ta del le 
me ra vi glie.

Voglia di mare? Ti ci porta 
PaesiOnLine! Un elenco di località 
balneari low cost, con in testa 
Romagna e Puglia

Per non rinunciare a godersi l’estate neanche 
in tempi di crisi

Segue a pagina 13
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 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515  Numero Blu: emer
genza in mare 1530  Emergenza Infanzia 114  Antiviolenza Donna 
1522  Call center emergenze sanitarie 1500  Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116  Cciss Viaggiare informati 1518  Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225  Trenitalia call center 
892.021  Telefono Azzurro 196.96  Linea diretta bambini scom
parsi116.000VoceAmica02.70.100.000Fiscoinlinea164.74
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868  55.43.333
Bologna051.534.141372.727
Cagliari070.400.101.650.620
Campobasso0874.311.58792.792
Catanzaro0961.725.846
Firenze 055.43.90 44.99
Genova010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69  40.40  85.85
Napoli 081.55.60.202  55.63.841
Palermo 091.68.25.441  61.62.001
Perugia075.50.04.88850.10.800
Potenza327.88.32.001
Roma06.49.9435.70
Torino011.57.3719.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73
(radiotaxiMestre)041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Curare con la musica

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

I suo ni ri por ta no al l’ar mo nia psi co fi si ca e aiu ta no la gua ri
gio ne. La mu si ca è la ba se del lin guag gio e nel no stro 

cer vel lo il pro ces so di ap pren di men to di en tram bi è mol to 
si mi le, ad di rit tu ra so vrap po ni bi le. È que sto il ri sul ta to al 
qua le è giun to il pro fes sor An tho ny Bran dt del la Ri ce U ni
versity’sShepherdSchool ofMusic nelTexas.Attraverso
lun ghe os ser va zio ni ef fet tua te sui neo na ti ha di mo stra to che 
la mu si ca e il lin guag gio non so no af fat to pro ces si co gni ti vi 
se pa ra ti. «Il lin guag gio par la to è un par ti co la re ti po di mu si
ca» – so stie ne Bran dt – «e la pro spet ti va e vo lu ti va ha con
fer ma to la te si che la mu si ca na sce pri ma del lin guag gio». 
An che se i neo na ti i ni zial men te non di stin guo no il lin guag
gio par la to, la lo ro at ten zio ne è cat tu ra ta dal suo no del le 
pa ro le che so lo più tar di si tra sfor ma in si gni fi ca to. «Il lin
guag gio è per ce pi to dal bam bi no co me un sot toin sie me 
mu si ca le e so lo in e tà a dul ta mu si ca e lin guag gio di ven ta no 
pro ces si co gni ti vi se pa ra ti in di can do quan to la mu si ca me ri
ti un po sto pre do mi nan te nel la com pren sio ne del lo svi lup po 
e vo lu ti vo». Ul te rio ri ri cer che su que sto ar go men to han no 
chia ri to l’im por tan za del l’u so del la mu si co te ra pia nel le per
so ne af fet te da di stur bi del lin guag gio e nel la fa se ria bi li ta
ti va di pa zien ti col pi ti da i ctus. La mu si ca, in fat ti, li aiu te
reb be a riac qui si re il lin guag gio con lo stes so pro ces so di 
ap pren di men to del l’e tà in fan ti le. L’u ti liz zo con sa pe vo le 
del la mu si ca co me stru men to te ra peu ti co si può da ta re già 
in tor no al 1950, quan do vie ne fon da ta ne gli Sta ti U ni ti la 
pri ma as so cia zio ne di mu si co te ra pia, chia ma ta Namt (The 
Na tio nal As so cia tion of Mu sic The ra py). In I ta lia, per an ni, 
l’u ni co pun to di ri fe ri men to in ma te ria è sta to il cor so qua
drien na le del la Cit ta del la di As si si, al qua le at tual men te si 
so no af fian ca ti mol ti pro fes sio ni sti del set to re che si ap pog
gia no a di ver se as so cia zio ni re gio na li oc cu pan do si di for
ma zio ne. Pre ven zio ne, e du ca zio ne e te ra pia so cio ria bi li ta ti
va so no i nu me ro si am bi ti ap pli ca ti vi del la mu si co te ra pia 
con u ten za co sti tui ta da sog get ti af fet ti da han di cap fi si ci o 
men ta li, da de fi cit sen so ria li, da di stur bi del la co mu ni ca zio
ne, da de men za se ni le, dal mor bo di Al zhei mer, ma la ti di 
Aids, tos si co di pen den ti, au ti sti ci e schi zo fre ni ci. Gli stu dio
si han no a vu to mo do di os ser va re l’im me dia tez za te ra peu ti
ca del la mu si co te ra pia: Il suo no che giun ge na tu ral men te 
al l’o rec chio crea u no sta to di ar mo nia e se re ni tà che aiu ta la 
gua ri gio ne, sta to che an co ra og gi vie ne ri cer ca to con qual
sia si mez zo che la na tu ra può of fri re.

Sem pre per fa mi glie, è con si glia ta 
an che la zo na di Ce ci na, in To sca

na: qui i co sti so no più al ti ma co mun
que in li nea con un bu dget non ec ces
si va men te e le va to.
 Se quel lo che si cer ca è il di ver ti
men to e la mo vi da not tur na, le lo ca li tà 
più e co no mi che so no Gal li po li, in 
Pu glia, tra le cit tà più vo ta te del por ta
le, con un vo to me dio di 8,1, do ve u na 
dop pia ha prez zi che par to no dai 60 
eu ro a not te, e Ric cio ne, in Ro ma gna, 
do ve u na not te in pen sio ne può co sta
re cir ca 50 eu ro. So prat tut to nel pri mo 
ca so si può ri spar mia re sce glien do di 
af fit ta re un ap par ta men to per un pe rio
do mi ni mo di u na set ti ma na. Tra i 
prin ci pa li luo ghi di in te res se se gna la ti 
da gli u ten ti, i par chi di ver ti men ti 
A qua fan e Ol tre ma re e la sto ri ca 
di sco te ca Pe ter Pan, a Ric cio ne, men
tre per Gal li po li si con si glia lo Splash 
A qua park e il Sam sa ra Loun ge Beach 
per di ver tir si la se ra. Al la por ta ta di 
«ta sche gio va ni», an che se con prez zi 
ap pe na più e le va ti, ri sul ta Je so lo, do ve 
ci si può di ver ti re di gior no al l’A qua
lan dia e in con trar si la se ra al Ter raz za
ma re o al l’A ma mi Club. Per chi non 
vuo le ri nun cia re al ma re cri stal li no 
del la Sar de gna il con si glio è San Teo
do ro: al lon ta nan do si ap pe na dal cen
tro del pae se si tro va no ot ti me so lu
zione anche a partire da 70 euro a

not te per due per so ne. In que sto ca so, 
pe rò, pe sa il co sto del viag gio: il tra
ghet to da Ci vi ta vec chia a Ol bia, pas
sag gio pon te, in a go sto su pe ra gli 80 
eu ro per la so la an da ta. 
 Pae siOn Li ne è u na so cie tà lea der 
nel set to re del tra vel on li ne: in die ci 
an ni si è af fer ma ta co me pun to di ri fe
ri men to per ol tre ven ti mi lio ni di vi si
te al l’an no che ri cer ca no in for ma zio ni 
su viag gi e tu ri smo e per a zien de e 
o pe ra to ri che in ve sto no nel la pro mo

zio ne dei lo ro pro dot ti in I ta lia e al l’e
ste ro. Con ol tre 450.000 i scrit ti in 
I ta lia e al tri 150.000 re si den ti al l’e ste
ro, si at te sta tra i pri mi por ta li i ta lia ni 
de di ca ti al mon do del tu ri smo, con 
col la bo ra zio ni e di to ria li di li vel lo 
na zio na le (Ti sca li, Nat Geo A dven tu
re, Rds) e por ta li mul ti lin gua in in gle
se, fran ce se, te de sco e spa gno lo de di
ca ti ai mer ca ti in ter na zio na li.

Voglia di mare? Ti ci porta 
PaesiOnLine! Un elenco di 
località balneari low cost, 
con in testa Romagna e 
Puglia

Per non rinunciare a godersi l’estate neanche in tempi di crisi

Segue da pagina 12

L’i dea è di due ra gaz zi in gle si che nel 2001 de ci se ro di te sta re la re si sten za del la lo ro 
Fiat 126. Par ti ro no al la vol ta del la Mon go lia, il po sto più sper du to e lon ta no che in 
quel l’oc ca sio ne ven ne lo ro in men te. Sen za e qui pag gia men to, con po chi sol di e 
an co ra me no i dee, quel l’an no non riu sci ro no a rag giun ge re la me ta che si e ra no pre
fis sa ti a cau sa di pro ble mi con vi sti e pas sa por ti, ma si di ver ti ro no tal men te tan to che 
giuraronodiriprovarci.Nel2004cifucosìilprimoveroMon gol Ral ly a squa dre: 
par ti ro no sei team da Lon dra e sol tan to quat tro ar ri va ro no a de sti na zio ne. Nel tem po 
la no to rie tà del la ma ni fe sta zio ne e con es sa il nu me ro dei par te ci pan ti so no cre sciu
ti in mo do e spo nen zia le fi no ad ar ri va re lo scor so an no a ol tre tre cen to team, per un 
to ta le di mil le par te ci pan ti. L’e di zio ne del 2013 se gne rà il de ci mo an ni ver sa rio di 
que sta in so li ta ma ni fe sta zio ne mo to ri sti ca. Le re go le, po che e mol to sem pli ci, mi ra
no a com bi na re al me glio i pro po si ti di be ne fi cen za e la pre ser va zio ne del lo spi ri to 
av ven tu ro so che sin dal l’i ni zio ha con trad di stin to la com pe ti zio ne.

* * *

Il Mon gol Ral ly è or ga niz za to dal la Lea gue of a dven tu ri sts in ter na tio nal Ltd, u na 
or ga niz za zio ne con ra mi fi ca zio ni in tut to mon do che o pe ra nel so cia le, al cui ver ti
ce so no an co ra i due ra gaz zi che in tra pre se ro la pri ma tra ver sa ta nel 2001. L’or ga
niz za zio ne rac co glie fon di at tra ver so ma ni fe sta zio ni mo to ri sti che per poi do nar li a 
en ti ca ri ta te vo li, pre stan do gran de at ten zio ne a co me que sti ven go no im pie ga ti dai 
be ne fi cia ri. È la più gros sa so cie tà nel mon do che or ga niz za av ven tu re a sco po 
be ne fi co, a ven do rac col to nei pri mi die ci an ni di at ti vi tà ol tre quat tro mi lio ni e mez
zo di ster li ne.
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La Con fe de ra tions Cup in Bra
si le si è con clu sa con la vit to

ria del l’in con te ni bi le squa dra 
ver deo ro do ve gio ca il cal cia to re 
che ha det to Pe lè «di ven te rà più 
for te di me»: Ney mar da Sil va 
San tos ju nior che ha ap pe na fir
ma to un con trat to su per con il 
Bar cel lo na (cin que an ni a set te 
mi lio ni cir ca l’an no). Per il Bra
si le si trat ta del la quar ta con qui
sta del la Con fe de ra tions Cup 
(1997, 2005, 2009, 2013). La
ma ni fe sta zio ne ca rio ca è sta ta 
«un suc ces so» – se con do il pre si
den te del la Fi fa Jo seph Blat ter – 
«mal gra do le ma ni fe sta zio ni di 
pro te sta». Gli az zur ri, ar ri va ti 
ter zi per la vit to ria ai ri go ri nel la 
fi na li na con tro l’U ru guay, so no 
tor na ti a ca sa per pre pa ra re le 

va can ze. Al cu ni di lo ro an co ra 
non san no do ve gio che ran no la 
pros si ma sta gio ne: tra que sti 
Da nie le De Ros si che, de lu den te 
in cam po nel le ul ti me sta gio ni 
con la ma glia del la Ro ma, ef fet
tua u na ve ra e pro pria me ta mor
fo si in dos san do la ma glia az zur
ra. È in fat ti il cen tro cam pi sta più 
pro li fe ro (15 gol) del la sto ria del
la na zio na le i ta lia na e ha col le
zio na to ben 90 pre sen ze in az zur
ro. Il pri mo po sto co me par te ci
pa zio ni spet ta a Fa bio Can na va ro 
(136), tal lo na to da Gian lui gi Buf
fon a 133. Se guo no Mal di ni 
(126), Zoff (112), Pir lo (102), 
Zam brot ta (98), Fac chet ti (94) e 
Del Pie ro (91). Il bi lan cio del la 
Con fe re ra tions Cup per l’I ta lia è 
sta to buo no. Do po un i ni zio un 

po’ in ter lo cu to rio la squa dra ha 
mo stra to ca rat te re e spraz zi di 
buon gio co, co sa che fa be ne spe
ra re per l’e si to del le fu tu re im por
tan ti com pe ti zio ni. Il pros si mo 
im pe gno per gli az zur ri è pro
gram ma to per il 14 a go sto al lo 
sta dio O lim pi co di Ro ma per 
un ’a mi che vo le in cui l’av ver sa
rio do vreb be es se re uf fi cia liz za to 
nei pros si mi gior ni. Pro ba bil
men te l’Ar gen ti na in o no re di 
pa pa Fran ce sco, che po treb be 
as si ste re al la ga ra. 
 Del le qua li fi ca zio ni al la cop pa 
del ,mon do Fi fa 2014 sii ri par le
rà, in ve ce, a set tem bre: il 6 set
tem bre l’I ta lia in con tre rà la Bul
ga ria a Pa ler mo e il 10 set tem bre 
o spi te rà al lo Ju ven tus Sta dium di 
To ri no la Re pub bli ca Ce ca.

Terminata la Confederations Cup

Il cen te si mo Tour de Fran ce è par ti to il 29 giu gno 
e si fer me rà do me ni ca 21 lu glio. Le pri me tre tap

pe si svol ge ran no in Cor si ca, do ve mai il tour e ra 
pas sa to pri ma, men tre la fi ne è pre vi sta a Pa ri gi con 
u na pas se rel la per la pri ma vol ta in not tur na  La 
di stan za to ta le che per cor re ran no i ci cli sti in 21 tap
pe sa rà di 3.404 chi lo me tri con due gior ni di ri po so 
previsti.Letappesarannocosìsuddivise:7piatte,5
col li na ri, 6 di mon ta gna con 4 ar ri vi in sa li ta, 2 sin
go le a cro no me tro e 1 squa dra a cro no me tro. Ec co
le in det ta glio.

Pri ma tap pa, sa ba to 29 giu gno: Por to Vec chio Ba
stia, 212 chi lo me tri.
Se con da tap pa, lunedì 1° luglio: BastiaAjaccio,
154 chi lo me tri 
Ter za tap pa, lunedì1° luglio:AjaccioCalvi,145
chi lo me tri
Quar ta tap pa,martedì2luglio:NiceNice,25chi
lo me tri (cro no squa dre)
Quin ta tap pa,mercoledì3luglio:CagnessurMer
 Mar seil le, 219 chi lo me tri
Se sta tap pa, giovedì 4 luglio:Aix en Provence
Montpellier,176chilometri
Set ti ma tap pa,venerdì5luglio:MontpellierAlbi,
205 chi lo me tri

Ot ta va tap pa,sabato6luglio:CastresAx3Domai
nes, 194 chi lo me tri 
No na tap pa,domenica7 luglio:SaintGironsBa
gnè res de Bi gor re, 165 chi lo me tri
De ci ma tap pa,martedì9 luglio:SaintGildasdes
Bois Saint Ma lo 193 km 
Un di ce si ma tap pa,mercoledì10luglio:Avranches
Mont Saint Mi chel, 33 chi lo me tri (cro no)
Do di ce si ma tap pa, giovedì 11 luglio: Fougères
Tours, 218 chi lo me tri 
Tre di ce si ma tap pa, ve ner di 12 lu glio: Tour sSaint 
AmandMontrond,173chilometri
Quat tor di ce si ma tap pa, sa ba to 13 lu glio: Saint 
Pourçain sur Siou le Lyon, 191 chi lo me tri 
Quin di ce si ma tap pa, do me ni ca 14 lu glio: Gi vor s
MontVentoux,242chilometrii
Se di ce si ma tap pa, mar te di 16 lu glio: Vai son la 
Ro mai ne Gap, 168 chi lo me tri 
Di cias set te si ma tap pa, mercoledi 17 luglio:
Em brun Chor ges, 32 chi lo me tri (cro no) 
Di ciot te si ma tap pa, giovedì 18 luglio:GapAlpe
d’Huez, 168 chi lo me tri 
Di cian no ve si ma tap pa, ve ner di 19 lu glio: Bourg 
d’Oi san sLe Gran dBor nand, 204 chi lo me tri
Ven te si ma tap pa, sa ba to 20 lu glio: An ne cyAn ne
cy Sem noz, 125 chi lo me tri 
Ven tu ne si ma tap pa, do me ni ca 21 lu glio: Ver sail
les Pa ris Cham ps Ély sées, 118 chi lo me tri

Tour de France 2013

Croazia 28° paese in Ue, i suoi giocatori 
diventano comunitari

L’im por tan te svol ta po li ti ca è au to ma ti ca men te u na nuo va real
tà an che per lo sport. Gio ca to ri croa ti già in I ta lia co me ad 

e sem pio Ko va cic (In ter), Li va ja (A ta lan ta) e Ra do se vic (Na po li), 
Ceijak(Sampdoria)eTomas(Chievo)dal1°lugliohannoacquisito
au to ma ti ca men te lo sta to di co mu ni ta rio a pren do, di fat to, nuo ve 
pro spet ti ve di cal cio mer ca to per mol te so cie tà li be ran do po sti da 
extracomunitario.

Nuove regole per il fuorigioco

Non e ra suf fi cien te men te com pli ca to per gli ar bi tri ri le va re un 
fuorigioco,perciòlaFifahapensatodal1°lugliodicomplica

re un po’ le re go le. Fer moa re stan do la nor ma ba se del fuo ri gio co, 
va ria zio ni so no pre vi ste so prat tut to per due spe ci fi che si tua zio ni: le 
de via zio ni e le in ter fe ren ze. La de via zio ne è il toc co del pal lo ne da 
par te del di fen so re. Se in vo lon ta rio (com pre se le re spin te dei le gni 
di por ta) il com pa gno che ri ce ve pal la è con si de ra to in po si zio ne 
re go la re, se il toc co è vo lon ta rio sa rà con si de ra to in po si zio ne ir re
go la re. Ov via men te non sa rà fa ci le per i giu di ci di ga ra va lu ta re se 
un toc co è vo lon ta rio o in vo lon ta rio; quin di mol to di pen de rà dal la 
di scre zio na li tà del l’ar bi tro. Già pos sia mo pre ve de re nu me ro si er ro
ri e con se guen ti con te sta zio ni. Per quan to ri guar da le in ter fe ren ze 
fi no ra l’at tac can te che di stur ba va la vi sua le del por tie re ve ni va con
si de ra to in   fuo ri gio co an che se sta va fer mo nel la pro pria po si zio ne. 
O ra lo sa rà sol tan to se par te ci pa at ti va men te al l’a zio ne an dan do a 
cer ca re pal la o con tra stan do i di fen so ri. Quin di chi re ste rà fer mo, 
pur li mi tan do la vi sua le di gio co del por tie re, non sa rà più con si de
ra to in fuo ri gio co. An che que sta va ria zio ne ri sul ta mol to dif fi ci le da 
se gui re per gli ar bi tri e crea, quin di, un lar go mar gi ne di er ro re. Pre
pa ria mo ci a u na sta gio ne di fe ro ci po le mi che ar bi tra li. 

Problemi stadi di calcio

Men tre con ti nua la rin cor sa al la co stru zio ne di un pro prio sta dio 
da par te del le so cie tà di cal cio che at ten do no an che pre ci se 

in di ca zio ni po li ti che, c’è u na squa dra che an co ra non sa e sat ta men
te do ve gio che rà la pros si ma sta gio ne le sue ga re ca sa lin ghe. Stia mo 
par lan do del Ca glia ri di Mas si mo Cel li no che, vi sta l’im pos si bi li tà 
di gio ca re al l’Is A re nas o al San t’E lia, an co ra i na gi bi li, ha in di ca to 
co me sta dio ca sa lin go il Roc co di Trie ste do po che a ve va ri ce vu to 
il no bre scia no al l’u ti liz zo del Ri ga mon ti. Ov via men te per la squa
dra sar da e per i suoi ti fo si ciò cree rà mol te dif fi col tà e dis ser vi zi, 
ma de vo no, lo ro mal gra do, pren der ne at to an che per e vi ta re di 
an da re in con tro a pe na li tà e squa li fi che (co sa già ca pi ta ta nel la sta
gio ne scor sa con la Ro ma).

NOTIZIE FLASH NOTIZIE 
FLASH NOTIZIE FLASH
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Con la vit to ria di As sen, in O lan da, 
Va len ti no Ros si con qui sta il suo 

106°granpremio(ilprimoasolidiciotto
an ni) nel la sto ria del mo to mon dia le: più 
di lui so lo Gia co mo A go sti ni che ne vin
se 122. E ra da tan to tem po che il pi lo ta 
ur bi ne se non vin ce va: ben 993 gior ni e 
45 ga re di di giu no. L’or
mai tren ta quat tren ne i ta
lia no, u ni co pi lo ta mo to
ci cli sti co ad a ve re vin to 
il cam pio na to in quat tro 
clas si dif fe ren ti: 125 (1), 
250 (1), 500 (1) e 
Mo toGp (6), non vuo le 
ar ren der si al l’e tà e in se
gue Troy Bay liss per 
to glier gli il pri ma to di 
pi lo ta più vec chio (tren
ta set te an ni) a vin ce re il 
Mo toGp. L’im pre sa non 
sa rà fa ci le, ma Va len ti no 

è fer ma men te con vin to di vo ler pro se gui
re a ga reg gia re per mol ti an ni an co ra. 
Ciò com por ta ov via men te un rin no vo di 
con trat to con la Ya maha o con chi gli 
of fri rà l’op por tu ni tà di con ti nua re a fa re 
ciò che più a ma: cor re re.

Moto GP: il ritorno di Valentino

Si so no con clu si il 30 giu gno i gio chi del Me di ter ra neo 2013, ma ni fe sta zio ne 
si mi le al le o lim pia di che ve de ga reg gia re di ver se di sci pli ne spor ti ve. A dif fe ren

za dei gio chi o lim pi ci, pos so no par te ci par vi so lo le na zio ni che af fac cia no sul Mar 
Me di ter ra neo, tran ne I srae le e Pa le sti na. I gio chi si so no a per ti il 15 giu gno a Mer sin, 
in Tur chia, tra i fi schi al pre mier tur co Er do gan e vio len te ma ni fe sta zio ni. I ni zial
men te si sa reb be ro do vu ti te ne re in Gre cia, ma la gra ve cri si e co no mi ca ha cau sa to 
lo spo sta men to di se de. Al fie ra per gli az zur ri è sta ta la cam pio nes sa o lim pi ca Jes si
ca Ros si, vin ci tri ce poi del la sua pri ma me da glia d’o ro nel ti ro a vo lo ai gio chi del 
Me di ter ra neo. La squa dra i ta lia na, com po sta da 413 a tle ti (255 uo mi ni e 158 don ne), 
tornaacasaconunbelbottinodimedaglie;infattihaconquistato70ori,52argenti
e64bronzi,perciòpiùriconoscimentidellaTurchia(47,43e36)nazioneospitante.
MiglioratoancheilrisultatodiPescara(64,49,63).SoloaBarinel1997l’Italiariu
scìafaremeglioquandolemedaglied’orofurono73.

XVII Giochi del Mediterraneo

Circuito di Assen in Olanda

Lo scor so 8 giu gno la cli ni ca or to pe di
ca del l’u ni ver si tà La Sa pien za di 

Ro ma ha o spi ta to il ter zo con gres so na zio
na le Sa lu te ok: «Sport & me di ci na: pre
ven zio ne, dia gno si, te ra pia e ria bi li ta zio ne 
del le le sio ni spor ti ve. Spor tte ra pia nel 
di sa bi le», pa tro ci na to da Co ni, co mu ne di 
Ro ma, i sti tu to su pe rio re di sa ni tà, or di ne 
dei me di ci di Ro ma, u ni ver si tà La Sa pien
za di Ro ma, u ni ver si tà di Ro ma Tor Ver
ga ta, u ni ver si tà di Ro ma Fo ro I ta li co, 
Fe de ra zio ne na zio na le I pa svi, Sim fer e 
Sim se. Ar go men to del gior no: rap por to 
si ner gi co tra sport e di sa bi li tà, ef fi ca cia 
del lo sport co me te ra pia, ef fet ti del le dro
ghe leg ge re, me di ci na pre ven ti va e no vi tà 
te ra peu ti che per il pie no re cu pe ro di quan
ti pra ti ca no at ti vi tà spor ti ve. 
 L’a gen da con gres sua le, ric ca di in ter
ven ti dal l’al to va lo re scien ti fi co, è sta ta 
pre sen ta ta dal gior na li sta spor ti vo A me
deo Go ria che, ad i ni zio con gres so, ha 
in tro dot to l’in ter ven to del ma gni fi co ret
to re dell’u ni ver si tà del Fo ro I ta li co di 
Ro ma, pro fes sor Pao lo Pa ri si, il qua le ha 
sot to li nea to che è al ta la per cen tua le del le 
per so ne che ac cu sa no, già in gio va ne e tà, 
pro ble mi ria bi li ta ti vi; la pra ti ca spor ti va 
di ven ta, per tan to, u na ga ran zia per il 
mi glio ra men to del la qua li tà del la vi ta e il 
man te ni men to del be nes se re an che in e tà 
a van za ta. 
 Il con gres so ha e vi den zia to il ruo lo 
po si ti vo del la spor tte ra pia nel pie no re cu

pe ro del di sa bi le ri du cen do il ri cor so al la 
ria bi li ta zio ne e in cre men tan do l’au to no
mia del pa zien te. La spor tte ra pia è ef fi ca
ce an che nel rap por to di cop pia per il 
mi glio ra men to del le pre sta zio ni ses sua li: 
stu di scien ti fi ci di mo stra no che l’at ti vi tà 
fi si ca in ci de po si ti va men te sul l’au to sti ma 
e sul la se re ni tà psi co lo gi ca di chi la pra ti
ca, fa ci li tan do in tal mo do i rap por ti in ter
per so na li. Og get to del la par te ci pa ta e 
coin vol gen te ta vo la ro ton da: gli ag gior na
men ti su gli e sa mi stru men ta li per la dia
gno si del le le sio ni spor ti ve e i tem pi di 
re cu pe ro per il rag giun gi men to del la per
fet ta ef fi cien za fi si ca. 
 I na spet ta to l’in ter ven to di Gia co mo 
Cro sa, gior na li sta te le vi si vo, af fe zio na to 
al mon do spor ti vo per la sua car rie ra di 
a tle ta o lim pio ni co di sal to in al to (o lim
pia di Mes si co 1968); e gli ha con di vi so 
con la pla tea i suoi ri cor di le ga ti al la cli ni
ca or to pe di ca del l’u ni ver si tà La Sa pien za 
di Ro ma, do ve nel 1969 si è sot to po sto a 
un riu sci to in ter ven to chi rur gi co. A chiu
su ra la vo ri, il pre si den te del con gres so, 
professorDarioApuzzo,hacosìcommen
ta to: «An co ra u na vol ta Sa lu te ok ha pre
sen ta to un con gres so ric co di con te nu ti 
in no va ti vi che ha riu ni to re la to ri e sper ti in 
di ver si am bi ti me di co scien ti fi ci. Si cu ri di 
a ver con tri bui to al l’ar ric chi men to cul tu ra
le dei pre sen ti e sod di sfat ti del la gran de 
par te ci pa zio ne, con ti nue re mo su que sta 
stra da».

La terapia dello sport efficace nel rapporto 
di coppia per il miglioramento delle 
prestazioni sessuali

Giu gno è il me se del le na zio na li. C’e
ra no gran di a spet ta ti ve so prat tut to 

per la na zio na le mag gio re che, par te ci
pan do al tor neo in Su da fri ca con tro i 
pa dro ni di ca sa, la na zio na le scoz ze se e 
la na zio na le di Sa moa, a vreb be do vu to 
con fer ma re i mi glio ra men ti vi sti nel Sei 
Na zio ni. Ma non è sta to co si. So lo nel la 
ga ra con tro la Sco zia si è vi sto un gio co 
co strut ti vo fat to di buo na col la bo ra zio ne 
tra il pac chet to di mi schia e i tre quar ti; 
pur trop po la me ta a tem po sca du to del la 
Sco zia ha va ni fi ca to il buon gio co de gli 
az zur ri. La scon fit ta di un so lo pun to ha 
la scia to un po’ di a ma ro in boc ca ai ti fo si 
i ta lia ni. Le par ti te con tro Su da fri ca e 
Sa moa, in ve ce, han no di mo stra to un for
te de fi cit nel l’es sen za del la di sci pli na 
ru gbi sti ca, cioè il com bat ti men to; so prat
tut to nei pun ti di in con tro gli az zur ri 
ve ni va no su pe ra ti e non riu sci va no, se 
non per po co tem po, ad a ve re la pal la in 
ma no. So lo un se con do tem po suf fi cien te 
con tro i su da fri ca ni ha sal va to l’o no re 
del la ma glia. U na no ta po si ti va per l’I ta
lia: il tor neo ha vi sto l’e sor dio di di ver si 
gio va ni, tra cui Mo ro si ni, Ce da ro, Ma ni
ci e Leo nar do Sar to.

Po si ti vo nel com ples so l’an da men to del
la na zio na le de gli e sor dien ti che, sep pu re 
scon fit ta di mi su ra in fi na le dal la Ro ma
nia, ha gio ca to be ne un tor neo Na tions 
Cup che la ve de va sfi da re la se con da 
squa dra ar gen ti na e la na zio na le rus sa. 
La na zio na le de gli e sor dien ti è com po sta 
so lo da a tle ti pro ve nien ti dal le so cie tà 
del cam pio na to di ec cel len za in pro cin to 
di es se re pre si dal le fran chi gie pro fes sio
ni sti che co me le Ze bre e Be net ton Tre vi
so. Per ul ti mo, il bel lis si mo suc ces so 
del la na zio na le un der 20 al tor neo del la 
se con da fa scia del la cop pa del mon do. 
Gli az zur ri ni han no vin to il tor neo su pe
ran do in fi na le il Ca na da e riu scen do 
quin di a rien tra re nel gi ro ne di ec cel len
za del le na zio na li un der 20. Co me con
se guen za di ciò il pros si mo an no po tran
no sfi da re per la cop pa del mon do un der 
20 tut te le mi glio ri na zio ni del pia ne ta. 
Nel me se di lu glio le so cie tà i ta lia ne 
sa ran no in va can za e si ri pre sen te ran no 
ver so la me tà di a go sto per pre pa ra re la 
nuo va sta gio ne. Si stan no in ten si fi can
do i tra sfe ri men ti di a tle ti e i cam bi di 
al le na to ri.

Lo ren zo Co lan ge li

Giugno dolce amaro per le
nazionali di rugby
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