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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

A

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

d ly Mansour, indicato dai mili
tari egiziani come presidente ad
interim, ha prestato giuramento come
presidente della suprema corte costi
tuzionale, di fatto insediandosi come
capo dello stato. Mansour era stato de
stinato alla guida della corte a maggio
e ha assunto l’incarico il 30 giugno,
sostituendo il giudice Maher el-Behei
ry. Nel corso della cerimonia di inse
diamento, Mansour ha giurato di «ri
spettare la costituzione, la legge e lo
stato di diritto».
Mansour ha anche promesso che
lavorerà per un «paese moderno, co
stituzionale, nazionale e civile». «La
cosa più grande che è successa il 30
giugno» - ha detto - «è che quella da
ta ha unito gli egiziani sotto un unico
slogan». Il 30 giugno è stata la data
della grande manifestazione contro
Mohamed Morsi, organizzata dagli at
tivisti della campagna Tamarod, che
ha raccolto oltre ventidue milioni di
firme contro l’ex presidente. Nel suo
discorso, più volte interrotto dagli ap
plausi, Mansour ha elogiato i giovani e

le forze armate, che sono stati la «co
scienza» della nazione e i garanti del
la sicurezza. Ha inolte espresso il suo
apprezzamento per il ruolo dei media
e della magistratura, che si è dimostra
ta indipendente. Ha quindi invocato le
elezioni parlamentari come unico mo
do per ottenere un futuro di libertà e
democrazia e ha chiesto ai giovani di
continuare a portare la bandiera della
rivoluzione.
Nel paese la tensione però resta al
tisssima: almeno quattordici persone
sono rimaste uccise negli scontri che si
sono verificati in varie città dell’Egitto
tra sostenitori e oppositori di Moha
med Morsi, deposto dall’esercito e tra
sferito al ministero della difesa.
Le violenze sono scoppiate dopo
l’annuncio da parte dell’esercito della
destituzione di Morsi, dell’abolizione
della costituzione, dell’affidamento
pro tempore della presidenza al capo
della corte costituzionale Adli Man
sour e della prossima formazione di un
governo tecnico che guiderà l’Egitto
verso le elezioni. L’annuncio del capo

di stato maggiore delle forze armate e
ministro della difesa, generale Abdel
Fattah al-Sisi, ha avuto la benedizione
del leader dell’opposizione Mohamed
El Baradei, appartenente ad al-Azhar,
la più autorevole istituzione dell’Islam
sunnita, e del papa copto Tawadros.
Il segretario generale dell’Onu Ban
Ki Moon ha espresso preoccupazione
per gli avvenimenti in Egitto, auspi
cando il rapido rispristino di un go
verno civile secondo i principi demo
cratici. «L’intervento dei militari negli
affari di uno stato è preoccupante», ha
detto Ban, secondo quanto ha riferito
un suo portavoce a New York. Il mon
do, ha proseguito, osserverà con atten
zione i prossimi passi dell’Egitto «con
la speranza che gli egiziani superino in
modo pacifico le difficoltà che affron
tano oggi e trovino una base comune
per procedere lungo il cammino della
transizione».
Di situazione complessa parla Em
ma Bonino, ministro degli esteri italia
no. «In Egitto la situazione è in assolu
to movimento; in tali casi la prudenza
è la linea migliore da seguire senza
precipitarsi in giudizi su situazioni
complesse che non possono essere sin
tetizzate in un tweet», ha dichiarato la
Bonino. Fonte Adnkronos/Aki

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

N

on si placano le polemiche sul caso
Datagate per le attività di «spionag
gio» da parte dell’agenzia di sicurezza
americana (Nsa: National security agen
cy). «Non solo l’Italia era pienamente un
obiettivo, ma i servizi segreti statunitensi
erano addirittura arrivati a piazzare le
cimici anche nell’ambasciata italiana a
Washington. A cercare di gettare acqua sul
fuoco, dopo le accuse da parte dell’Ue, è
il segretario di stato americano, John Ker
ry. «Non è insolito cercare informazioni
sugli altri paesi», ha replicato all’Europa,
dopo le rivelazioni che vedrebbero anche
le sedi diplomatiche europee e italiane tra
i trentotto «obiettivi sensibili». Le ultime
clamorose rivelazioni sono state pubblica
te sul sito del Guardian, che cita i docu
menti fatti filtrare da Edward Snowden,

l’ex collaboratore degli 007 che ha fatto
detonare lo scandalo «Datagate». «Se è
vero che le ambasciate europee, compresa
quella italiana, sono state spiate» – ha
avvertito il ministro della difesa Mario
Mauro – «i rapporti fra Italia e Usa sareb
bero compromessi».
Era stato prima lo Spiegel, diffondendo
il contenuto dei documenti targati Sno
wden, a rivelare come, attraverso il pro
gramma Boundless Informant, la Nsa
spiava sistematicamente le comunicazioni
anche in Italia e Francia, seppure in dimen
sioni ridotte rispetto alla Germania. In un
grafico pubblicato sul settimanale tedesco
si può infatti osservare la curva delle
intercettazioni dei metadati telefonici dal
l’Italia che tra il 10 e il 19 dicembre del
2012 si aggiravano costantemente intorno

ai quattro milioni al giorno per poi calare
rapidamente fino ad arrivare a zero il 25
dicembre. Non solo: si parla anche di
infiltrazioni della rete informatica che per
metteva di leggere la posta elettronica e i
documenti interni. Le operazioni condotte
contro l’ambasciata italiana a Washington
erano state classificate come «Bruneau»
oppure «Hemlock», mentre quelle contro i
francesi erano state nominate «Blackfoot»
all’Onu e «Wabash» a Washington. Intan
to il presidente russo Vladimir Putin e il
collega americano Barack Obama hanno
ordinato ai capi delle rispettive agenzie di
sicurezza di trovare una via d’uscita
all’impasse su Snowden, bloccato nell’ae
roporto di Mosca.

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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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

N

onostante la vigente normativa non
preveda alcun sconto promozionale
dal 9 giugno al 5 luglio, Trento ha già
deciso di iniziare i saldi estivi anticipan
doli di una settimana; anche se va sottoli
neato che in molti negozi italiani sono già
stati applicati i cosiddetti «saldi interni» o
«saldi privati», il che significa che già vie
ne effettuato un piccolo sconto sulla mer
ce acquistata dal cliente prima dei saldi
estivi. I commercianti vedono i saldi estivi
proprio come un’ancora di salvezza. Ecco
le dichiarazioni di Gianni Gravante, vice
presidente nazionale di Federmoda e di
Confcommercio: «Il settore dell’abbiglia
mento, insieme con il settore automobili
stico, è in forte crisi. Le famiglie trentine
cercano di risparmiare il più possibile
soprattutto sul vestiario e sulle calzature.
Ad aggravare la situazione è il tempo: l’e
state non sembra essere alle porte e quindi
i cittadini non risultano motivati ad acqui
stare. Per queste ragioni siamo fiduciosi
nei saldi estivi perché riusciranno a smuo
vere le acque».
Sono stati invece anticipati da domenica
7 a martedì 2 luglio i saldi estivi a Napoli.
Lo ha deciso l’assessorato regionale alle
attività produttive per aiutare i venditori a
superare la crisi che ha colpito le attività
commerciali. La regione Campania sarà
così la prima a dare il via ai saldi estivi,
mentre per le altre regioni si dovrà atten

dere qualche giorno in più. Accolta bene
la decisione sia dai cittadini che dai com
mercianti, i quali ultimi, attraverso la loro
associazione, hanno fatto sapere che in un
periodo di grande crisi dei consumi anche
cinque giorni di differenza possono age
volare la ripresa. In Campania la crisi dura
da cinque anni e ha portato a un conse
guente calo dei consumi. In particolare, in
questa prima parte dell’anno (secondo i
dati Istat), sembra che ci sia stata un’ulte
riore diminuzione del sette per cento, che
arriva addirittura al dieci per i prodotti non
alimentari. Questo anticipo dei saldi aiute
rà un po’ tutti, sia i cittadini che potranno
trovare prodotti di questa stagione a prezzi
più accettabili, sia i commercianti che riu
sciranno ad avere un po’ di ossigeno per le
loro casse.
Per le altre città italiane il via è dal 6
luglio per i saldi estivi. Visto che la crisi e
il brutto tempo hanno rallentato le vendite
primaverili – sostiene la Fismo Confeser
centi – gli sconti partiranno subito con il
50 per cento; anche se le vendite scontate
sono una grande occasione per clienti e
commercianti, la Fismo prevede uno scon
trino medio da 165 euro (meno 10 per
cento). Non si ferma intanto l’emorragia
delle imprese del commercio: da gennaio
a maggio hanno chiuso quarantuno negozi
al giorno, indica ancora la Confesercenti.

CONSIGLI UTILI
In genere lo sconto applicato oscilla dal 15
al 50 per cento. Se viene proposto uno
sconto superiore diffidate, perché non si
tratta di una reale opportunità di rispar
mio.
Non fatevi prendere dall’ansia dell’ac
quisto: confrontate il prezzo girando più
negozi e acquistate sempre i prodotti che
vi servono.
Andate dai vostri negozianti di fiducia,
acquistando preferibilmente la merce di
cui conoscevate già il prezzo, per poter
valutare lo sconto effettivo.
· Diffidate da chi pone uno sconto ecces
sivo pari o addirittura superiore al 60 per
cento: non si tratterà mai di un reale scon
to.
· Ricordate che ogni prodotto o bene

dovrà avere il cartellino indicante tutte le
informazioni necessarie per capire l’effet
tivo sconto.
I negozianti non hanno l’obbligo di far
provare i capi; il consiglio quindi è quello
di evitare compere di tal genere.
Conservate sempre lo scontrino perché
in caso di merce «non conforme» il nego
ziante sarà costretto o a sostituire la merce
o a rimborsare quanto pagato in preceden
za.
In caso di falsi saldi estivi potete rivol
gervi a diverse entità quali vigili urbani,
ufficio comunale per il commercio o a
associazioni per consumatori.
Consigliamo di andare qualche giorno
prima per i negozi e di segnarvi i prezzi dei
capi che si vogliono acquistare durante i
saldi estivi per capire se è stato o meno
applicato uno sconto.

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

S

ono centoventiquattro le donne uccise in Italia nel
2012. Telefono Rosa e Istat parlano di un omicidio
ogni tre giorni registrato nel 2011, uno ogni due giorni nel
2012 e, dall’inizio del 2013, le donne uccise sono state
cinquanta; nella maggior parte dei casi gli autori di questi
delitti sono mariti o ex fidanzati.
Proprio in questi giorni è stata approvata la ratifica del
la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica (Convenzione di Istanbul); ma, sebbe
ne negli ultimi anni si sia alzata l’attenzione nei confronti
di questo crimine, molto resta ancora da fare: nel mondo
oltre seicento milioni di donne subiscono violenze fisiche
e sessuali e, nel nostro paese, sono sette milioni le italiane
che almeno una volta nella vita sono state vittime di vio
lenze. Ora Feelmemory® (www.feelmemory.com), il pri
mo sito al mondo che permette di custodire i ricordi e la
storia di persone care scomparse, attraverso immagini,
filmati e racconti, ospita No alla violenza sulle donne!,
una memory collettiva creata da uno dei migliaia di iscrit
ti a FeelMemory e dedicata alle donne vittime di violenza:
«Spesso le donne sono oggetto di violenza e discrimina
zione semplicemente in quanto donne. La violenza si
esprime attraverso atti o minacce di sopruso fisico, psico
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logico, sessuale, economico o persecutorio. Ognuno di
questi abusi provoca danno e sofferenza e mantiene la vit
tima in condizioni di inferiorità. Questa pagina è dedicata
a tutte le donne che subiscono in silenzio, a chi con tena
cia e forza e coraggio si è fatta valere, a chi continua a
lottare... » è scritto nel testo introduttivo di questa Memo
ry. Inoltre è possibile creare Memory per un’unica perso
na che si vuole ricordare e iniziare a inserire foto, filmati,
racconti e tanto altro. Se a questi contributi si associa una
data, il sistema la posizionerà cronologicamente, permet
tendo di riscrivere la storia di questa persona. L’utente
potrà decidere di tenere questa storia riservata solo per sé
o condividerla con altri; in questo secondo caso potrà
ricevere contributi alla storia anche da altre persone che
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Attualità

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

D

opo che la corte costituzio
nale ha dichiarato l’illegitti
mità del contributo di solidarietà
delle pensioni d’oro, il governo
pensa a «rimodulare i trattamenti
pensionistici e a valutare ipotesi
di estensione del contributo soli
darietà a tutti i redditi più consi
stenti» per recuperare le somme
trattenute dal governo da metà
2011 a oggi quando la crisi finan

ziaria cominciava a farsi preoc
cupante per il nostro bilancio
pubblico. Somme che, dopo la
decisione della consulta, il tesoro
dovrà restituire. In attesa di met
tere mano alla riforma Fornero,
ritocchi che avverranno dopo l’e
state, l’esecutivo ha risposto così
all’interpellanza del deputato Pd
Andrea Giorgis in ordine alle
misure che intende adottare per

dare seguito alla sentenza della
corte costituzionale. Inutile dire
che la volontà ha allarmato subi
to chi l’assegno d’oro lo percepi
sce già, visto che la rimodula
zione dei trattamenti pensionisti
ci significa voler riscrivere ex
post le regole con le quali gli ex
lavoratori sono stati messi in
quiescenza. Oltre al fare cassa
per trovare fondi alternativi per

far fronte a risorse già stanziate e
che invece deve restituire, il
governo intende reperire i soldi
necessari a contrastare la disoc
cupazione, contenere l’incremen
to delle imposte indirette e garan
tire a tutti i cittadini i beni e i
servizi di cui necessitano e al
tempo stesso, al fine di evitare
che la decisione della corte costi
tuzionale, pronunciata in nome
del principio di uguaglianza e di
solidarietà universale, finisca di
fatto con il contribuire a consoli
dare le gravi disuguaglianze
sostanziali presenti in Italia.

OPINIONI IN LIBERTA’
COSE DI UN ALTRO MONDO
Bruno Fontana

S

embra di vivere in un film surreale.
Helzappopin. Il magico tragico mondo
del paese che non c’è (più). L’Italia versa
in condizioni scoraggianti, la famosa luce
in fondo al tunnel che aveva intravisto il
buon Monti dopo averci succhiato il san
gue dalle vene è stata inghiottita da un
buco nero, quello del debito pubblico. Ma,
a proposito, dove è finito il buon Monti?
Le malelingue dicono che si sia rifugiato
in Transilvania nel castello che fu del con
te Vlad III, detto Dracula). Ebbene, nono
stante il momento difficile che stiamo
attraversando, di episodi grotteschi e di
stramberie varie è piena la nostra politica
e non solo. Sarà forse effetto delle cosid
dette larghe intese (con poche pretese) se

si producono corti circuiti, ma ci si capisce
poco. Prendiamo il buon Alfano: minaccia
un giorno sì e l’altro anche di fare cadere
il governo, il «suo» governo, del quale è
vice ministro e ministro dell’interno. Un
ultimatum a se stesso e al buon senso. Sap
piamo che dietro le quinte incombe come
sempre l’ombra del buon Silvio inquisito e
condannato. Altra perla di stravaganza: la
minaccia delle amazzoni del cavaliere: se
condannano Silvio il governo cade. E per
ché mai? Cosa c’entra il governo, dallo
stesso Silvio auspicato, e che cosa c’en
triamo noi, il paese tutto, con una sentenza
che riguarda le magagne private dello stes
so Silvio? Insomma, gira e rigira, en atten
dant Silviò. Siamo forse in un videogame,

dove tutto e il contrario di tutto è possibile.
Bene, bravi. A proposito di corto circuito:
il Movimento cinquestelle ha fatto tilt e
dal firmamento artificiale del web stanno
precipitando asteroidi e meteoriti. La spe
ranza di chi ha votato Grillo si sbriciola
dopo ogni sua stramba e velleitaria ester
nazione in streaming. Polvere di stelle. Te
la do io la rete. Altra metafora dell’assur
do: il Pd. A sua insaputa, continua a vince
re nelle elezioni e a salire nei sondaggi. È
stato un cappotto per la destra nelle ammi
nistrative, la capitale è stata conquista da
un sindaco nemmeno tanto appoggiato dal
suo partito, a dimostrazione che il popolo
di sinistra non è morto e vive con noi: tut
to questo mentre il Pd è soprattutto impe
gnato a dilaniarsi tra le varie correnti e non
pensa certo ai suoi elettori. E a chiedersi:
ma cosa abbiamo fatto per vincere e che ne
faremo adesso di questa vittoria? Bella

domanda: forse basta chiedere al buon
Bersani come disperdere il patrimonio. In
questa favola farsa tutta italiana, dove il
grottesco la fa da padrone, capita anche
che il buon padre Pio, o meglio la sua sal
ma, sia stato riesumato e messo in bella
mostra nella megachiesa costruita da Ren
zo Piano a San Giovanni Rotondo. Un
modo nemmeno tanto velato di incremen
tare le visite dei fedeli e il relativo busi
ness. Per non farsi mancare niente i buoni
frati preleveranno dalle sacre spoglie «reli
quie» da distribuire alle diocesi che ne
faranno richiesta. Mi chiedo: non poteva
no proprio lasciarlo in pace, questo san
t’uomo? Non esiste ancora il reato di «vili
pendio di cadavere? Ovviamente pecunia
non olet nemmeno per i santi. Un delirio di
paradossi, insomma. Buon Voltaire, aiuta
ci tu: e che la ragione possa tornare a gui
darci.
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Musei & Cultura
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

L’

associazione Amici di Brera
e dei musei milanesi e la
soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici di
Milano presentano il progetto di
restauro della statua in bronzo
Napoleone come Marte Pacificato
re di Antonio Canova. L’opera,
posta al centro del cortile d’onore
del palazzo di Brera dal 1859, è un
elemento estremamente significati
vo e caratterizzante l’intero com
plesso. E del palazzo rappresenta
una sorta di centro, in una prospet
tiva non solo geometrica ma anche
visuale: immediato impatto visivo
che accoglie i visitatori e li introdu
ce all’insieme unico delle istituzio
ni braidensi. La statua rappresenta
una figura storica inestricabilmente
legata alle vicende della pinacote
ca: una sorta di presentazione e di
tributo alla figura di Napoleone,
che nel 1809 ha istituito la Real
Galleria di Brera. Un manufatto dal
significato simbolico complesso
che, esposto agli agenti atmosferi
ci, ha subito un’alterazione nei
materiali e nella staticità, richie
dendo un intervento di restauro per
essere riportato all’antico splendo
re. I lavori sono iniziati a giugno e
dureranno per dodici mesi. L’inter
vento viene realizzato direttamente
sul posto, all’interno di una struttu
ra trasparente

che consentirà ai visitatori di osser
vare i lavori nel loro svolgersi.
Il progetto di restauro è reso pos
sibile dal generoso contributo di
Bank of America Merrill Lynch,
che fornisce sostegno a istituzioni
non profit allo scopo di conservare
opere significative per il patrimo
nio culturale di un paese o impor
tanti per la storia dell’arte. Il sup
porto alla cultura locale è una parte
rilevante della politica aziendale di
questa banca, fondata sul ricono
scimento che il mutuo rispetto e la
comprensione reciproca sono ele
menti essenziali per la costruzione
di forti legami economici. «Il nostro
scopo è unire persone e culture
attraverso il linguaggio dell’arte,
un idioma potentissimo e universa
le. Attraverso la costante conserva
zione di importanti opere d’arte nel
mondo supportiamo la tutela della
cultura locale e il coinvolgimento
delle comunità presenti e future
dove viviamo e lavoriamo» sostie
ne Rena De Sisto. «Siamo fieri di
finanziare il progetto di restauro
del Napoleone come Marte Pacifi
catore. Questo ulteriore sforzo è
testimone del nostro impegno nei
confronti della cultura e dell’arte
italiane, paese in cui siamo presenti
da oltre cinquant’anni.» Il restauro
è progettato e
diretto dal dottor
Daniele Pescar
mona per la
sop rint end enz a
per i beni storici,
art is tic i
ed
et noant rop ol o
gici di Milano.
Questo proget
to è parte del
lavoro di valo
r i z z a z i o n e
che la pina
cot ec a
di
Brer a
ha
avviato in
preparazio
ne dell’E
xpo 2015,
in cui gio
cherà un
ruolo fon
damenta
le sulla
s c e n a
cult ur a
le mila
nese e
i n t e r 
nazio
nale.

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

A

p erture straordinarie del
Cenacolo, grazie a Eni,
per sei venerdì da giugno a
dicembre (21 giugno, 19
luglio, 13 settembre, 15
novembre, 6 dicembre e 20
dicembre). In queste serate
speciali, le luci del refettorio
di Santa Maria delle Grazie a
Milano, dove Leonardo ha
dipinto l’Ultima Cena, non si
spegneranno e sarà possibile
ammirare il capolavoro, meta
di visitatori da tutto il mondo.
L’ingresso è libero secondo la
formula di eccezionalità e
gratuità che caratterizza il
sostegno del cane a sei zampe
all’arte e alla cultura. Negli
eventi promossi da Eni, dopo
il successo a palazzo Marino
della mostra Amore e Psiche
che ha portato a Milano la
statua di Antonio Canova e il
quadro Psyché et l’Amour di
François Gérard, provenienti
entrambi dal museo del Lou
vre, si riallaccia il filo con
Leonardo, già protagonista
nel 2009 dell’esposizione
ospitata dal comune di Mila
no del dipinto San Giovanni
Battista, proveniente dal
museo del Louvre. Fin dai

tempi di Enrico Mattei la cul
tura costituisce un importante
terreno di iniziative attraver
so cui coniugarenatura di
questa grande società energe
tica con il tessuto sociale e
culturale dei paesi in cui ope
ra. Affermarsi come impresa
che agisce per lo sviluppo di
un territorio specifico è il
principale obiettivo di ogni
progetto, nella convinzione
che favorire l’accesso alla
cultura sia un valore e uno
strumento di crescita per tutta
la società.
Leonardo ha dipinto l’Ulti
ma Cena, per volere di Ludo
vico Maria Sforza detto il
Moro, in un arco di tempo
che va dal 1494 al 1497. L’ar
tista, trattandosi di pittura su
muro, non si è affidato alla
tradizionale quanto resistente
tecnica dell’affresco, che
impone una veloce stesura
del colore sull’intonaco anco
ra umido, ma ha voluto speri
mentare un metodo innovati
vo che gli consentisse di
int erv en ir e
sull ’int on ac o
asciutto e, quindi, di poter
tornare a più riprese sull’ope
ra curandone ogni minimo

particolare. Le intuizioni di
Leonardo, purtroppo, si rive
larono sbagliate e ben presto,
per un’infelice concomitanza
di cause, la pittura cominciò a
deteriorarsi. Nel corso dei
secoli, di conseguenza, si sus
seguirono molti restauri nel
disperato tentativo di salvare
l’opera. Nel 1999, dopo oltre
vent’anni di lavoro, si è con
cluso l’ultimo intervento con
servativo che, grazie alla
rimozione di tante ridipinture,
ha portato in luce quanto
restava delle stesure originali.
Le precarie condizioni del
dipinto obbligano il museo a
osservare rigide regole di
visita consentendo l’ingresso
di trenta persone ogni quindi
ci minuti.
L’ultima cena di Leonardo da
Vinci. Piazza Santa Maria del
le Grazie 2, 20100 Milano. Tut
ti i venerdì dal 21 giugno al 20
dicembre. Orario: dalle 19,30
alle 22,30). Ingresso gratuito
(offerto da Eni). Prenotazione
obbligatoria telefonando, dal
lunedì al sabato nella fascia
oraria tra le 8 e le 18,30, al
numero 02 92800360. Info:
www.cenacolovinciano.net

IL MUSMA DI MATERA PER IL SECONDO ANNO AL MASTER DI
MUSEOLOGIA, MUSEOGRAFIA E GESTIONE DEI BENI
CULTURALI DELL’UNIVERSITÁ CATTOLICA DI MILANO

M

atera, per il secondo anno consecutivo,
è presente al master in museologia,
museografia e gestione dei beni culturali
organizzato dall’università cattolica di Mila
no per iniziativa delle facoltà di lettere e filo
sofia e di economia. Il master ha lo scopo di
fornire le conoscenze e gli strumenti atti a
sviluppare le competenze necessarie per un
inserimento qualificato nella gestione e valo
rizzazione dei beni culturali, attraverso la
disamina di casi di studio e di progetti di
ricerca innovativi nel campo della museolo
gia e delle tecnologie applicate in ambito
museale. Per il Musma la lezione è tenuta dal
suo direttore Giuseppe Appella, che analizza
la nascita e la crescita del museo fondate sul

le donazioni, i particolari e suggestivi spazi di
palazzo Pomarici (secolo XVII), il suo pecu
liare allestimento, caratterizzato dalla perfetta
integrazione tra sculture e ambiente. Cinque
cento opere (da Medardo Rosso a oggi), tra
sculture, ceramiche, multipli, gioielli, meda
glie, disegni, incisioni e libri d’artista, sono
disposte non solo nelle aree edificate del
palazzo, ma anche nei vasti ipogei scavati
nella roccia, dove si sperimenta una perfetta
simbiosi con alcuni tra i più caratteristici
ambienti dei Sassi di Matera, gli ipogei
appunto.
Segue a pagina 5

Luglio 2013

5

Musei & Cultura
che presenta nuove pos
sibilità evolutive e nuo
vi stili abitativi. Isabella
Staino, al contrario, si
riallaccia al passato
degli ex voto con picco
le opere oniriche ad
olio, acrilico e cera su
carta e tavoletta e di
legno, visioni di altri
tempi rese immortali
dal disegno.
Partecipano alla
manifestazione diversi
vincitori e finalisti in
premi Combat Prize:
Giuseppe Donnaloia
affronta la sua idea di
futuro con visioni quasi
oniriche e marine che si
sfilacciano ai limiti del
figurativo; Marco Sal
vetti propone opere anti
narrative di difficile
decifrazione che sovrap
pongono realtà reali a
Disegni a china rimandano alla sopravvivenza in
realtà virtuali attraverso
um mondo apocalittico post-industriale
il medium pittorico, con
distorsioni e ricomponi
Livorno, palazzo Orlando apre per la
menti; nel settore foto
prima volta le porte all’arte contempora grafia e video, Pietro Iori immagina una
nea con l’esposizione collettiva dal titolo megalopoli del futuro composta da una serie
Approdo al futuro, curata da Francesca Babo di multipli incisi e la presenta in video, come
ni e Stefano Taddei. L’esposizione sarà ospi città moltiplicata che si autoalimenta e auto
tata per un mese all’interno del prestigioso costruisce su se stessa; Francesca Cirilli
edificio dell’Ottocento incastonato tra piazza espone As a fallen apartment building, gli
Mazzini e il mare, recentemente ristrutturato scatti realizzati durante la residenza berlinese
all’interno del progetto di riqualificazione tra gli abitanti dei Wagenburg del quartiere di
dell’antico porto mediceo. Collocato proprio Kreuzberg, insediamenti informali che recla
all’ingresso dell’area interessata, ospita su mano la possibilità di vivere in uno spazio
tre piani uffici dalle rifiniture pregiate e con pubblico; Bo Christian Larsson racconta con
una posizione strategica sulla città. I livorne tre video e stills il difficile rapporto tra uomo,
si Fabrizio del Moro e Isabella Staino, pittori natura e tecnologia, servendosi dell’immagi
e illustratori, propongono una singolare nario cupo della mitologia nordica.
visione del passato e di un futuro non così
improbabile. Il lavoro di Fabrizio del Moro
Approdo al futuro. Livorno, palazzo Orlando,
presenta disegni a china di piccolissime e
via Gaetano D’Alesio 2. Dal 29 giugno al 20
grandi dimensioni eseguiti su supporto sinte luglio. Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle
tico e resina che rimandano alla sopravviven 13 e dalle 15 alle 18,30. Ingresso gratuito. Info:
za in un mondo apocalittico postindustriale e www.startlivorno.it, www.livorno-portamare.
cyber punk tra il tecnologico e il neolitico, it/it/immobili-livorno/1-0.html

Passato e futuro a Palazzo
Orlando di Livorno

A

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

F

ond am ent al e
è
anche la disamina
sulla biblioteca, video
teca e fototeca del
museo, intestata a Van
ni Scheiwiller, e sul
ricco e ininterrotto suc
cedersi di mostre tem
poranee; ultime, in
ordine di tempo, quelle
dedicate al centenario
di «Lacerba», al cin
quantenario del «Grup
po 63», a Carla Accar
di, a Carlo Mattioli, ai
recenti studi su Leonar
do Sinisgalli, che han
no permesso di coniu
gare antico e moderno,
arte e scienza: un lavo
ro concepito a scopo
didattico, analizzando
la scultura a tutto tondo
e senza tralasciare le
tangenze con le altre
form e
es press iv e.
Occorre poi segnalare
le numerose attività
didattiche tese a far
conoscere l’arte, il tea
tro, il cinema, la musi
ca e il patrimonio
museale alle nuove
generazioni, che con
fantasia e creatività
rappresentano uno sti
molo costante per la
propria crescita e per
quella del museo. Tutto
ciò ha permesso una
continua affermazione
del Musma come capo
saldo culturale confor

Segue da pagina 4

tato da un costante
aumento dei visitatori.
Lo si è constatato
durante la «Notte euro
pea dei musei», svolta
si il 18 maggio scorso,
con tre mostre aperte
contemporaneamente; i
giovani allievi della
scuola di musica elet
tronica del conservato
rio «E.R. Duni» aveva
no composto brani per
l’occasione partendo
dal campionamento di
alcune delle sculture
del museo. È dunque
importante per giovani
laureati interessati a un
lav or o in amb it o
mus eal e
con os cer e
questa realtà del sud
(uno dei ventisei musei
di Amaci), la sua strut
tura facente capo alla
fondazione Zetema, i

programmi elaborati
dalla direzione e la sua
ges tion e,
cerc and o
costantemente di unire
e armonizzare tutti gli
strumenti che l’arte ha
a disposizione per
aprirsi alla comunità e
al pubblico, avendo a
cuore l’idea che lo sco
po principale di un
museo e quindi di una
strategia museale ben
concepita sono lo svi
luppo e il progresso
della società.
Musma, Museo della
scultura contempora
nea. Matera, palazzo
Pomarici, via San Gia
como (Sasso Caveoso).
Info: tel. 366 9357768;
e-mail: info@musma.it:
web: www.musma.it;
facebook: Musma

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

A

ntonella Villanova, in collaborazione
con la galleria Alessandro Bagnai,
presenta a Firenze Lucia Massei e Pizzi
Cannella. Il percorso espositivo si svilup
perà in quattro sale. Nella prima stanza un
grande tessuto da parete (3,50 x 10,50
metri) in seta pura, primo di una edizione
di tre esemplari, rivestimento di tre stanze
d’artista, con stampato un lampadario
estratto da un’opera di Pizzi Cannella dal
titolo Salon de musique; presentato in
anteprima a Basilea in occasione di Design
Miami/Basel 2013 nello stand della galle
ria Antonella Villanova. Nelle altre tre sale
i gioielli di Lucia Massei in oro, epaulet
tes, tessuto del Settecento e seta pura, tre
oli su tela inediti di Pizzi Cannella e sullo
sfondo importanti elementi di design for
niti dalla galleria O. di Roma. Si ricorda la
preziosa collaborazione della casa che ha
prodotto la seta pura per realizzare il pri
mo dei tre esemplari delle stanze d’artista:
l’Antico setificio fiorentino, uno dei labo

ratori più antichi del mondo, fondato nel
1680 dalle più importanti famiglie nobilia
ri della città. Nel 1780 allargò notevol
mente la sua produzione grazie alla dona
zione, da parte del granduca Leopoldo di
Lorena, di una serie di telai, che ancora
oggi sono utilizzati insieme con procedi
menti di tintura del filo assolutamente
naturali senza alcun processo chimico.
Lucia Massei vive e lavora a Firenze
dove è cofondatrice, direttrice e docente di
Alchimia, scuola di gioiello contempora
neo, che è una delle più importanti nel
settore e attira studenti da tutto il mondo.
Ha esposto il suo lavoro a livello naziona
le e in gallerie di arte contemporanee e di
design e in contesti istituzionali. Pizzi
Cannella vive e lavora a Roma. Ha tenuto
mostre personali in gallerie come Annina
Nosei (New York), Folker Skulima (Berli
no) e Alessandro Bagnai (Firenze). Molte
delle sue opere sono esposte nelle princi
pali collezioni pubbliche: Palazzo Reale di

Milano, Galleria d’arte moderna di Bolo
gna, Mumok Museum e Museum of Con
temporary Art di Pechino, la chiesa scon
sacrata di San Giorgio in Poggiale (Bolo
gna) e il Macro (Ro
ma).

Interno. Lucia Massei
e Pizzi Cannella. Gal
ler ia
Al ess and ro
Bagnai, palazzo Rica
soli, piazza Goldoni 2,
50123 Firenze. Dal 21
giugno al 14 settem
bre. Orario: da marte
dì a sabato, dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle
19; lunedì su appunta
mento. Info: tel. 055
6802066, 055 213372;
e-mail: iinfo@galleria Lucia Massei, One Day, anello 2013, oro giallo, diamaante (photo
bagnai.it; web: www. Federico Cavicchioli). Pizzi Cannella, Le spose di mezzogiorno,
2011, olio su tela 250x360
galleriabagnai.it
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Il difficile rientro al lavoro delle donne dopo il
congedo per maternità
Sulla falsariga della serie televisiva americana Sex and the city si 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

A

giugno è stato presentato il primo episodio di Donne
a matita, la nuova graphic fiction della casa editrice
Shockdom, una serie rivolta principalmente alle donne e
che affronta con ironia il delicato tema del rientro al lavo
ro dopo il congedo per maternità. Il secondo episodio
verrà pubblicato il 10 luglio. Nelle tavole troviamo Sara,
impiegata di un’azienda con ruolo di responsabilità, alle
prese con il «primo giorno di scuola» dopo sei mesi di
assenza dall’ufficio. Al suo rientro avrà delle sorprese
tutt’altro che piacevoli e un ambiente lavorativo comple
tamente diverso. A Sara non resterà che cercare il confor
to delle storiche amiche, sempre pronte a dispensare
consigli e pareri. Sulla falsariga del noto telefilm ameri
cano Sex and the city, il primo episodio interessa tutte
quelle donne che si sono viste costrette a scegliere tra

carriera e famiglia e soprattutto a coloro che, con grande
fatica, lottano per il loro diritto a non dover fare questa
scelta.
«Finalmente un fumetto che si rivolge a noi mamme
lavoratrici e affronta le nostre problematiche», ha com
mentato Mirna Pacchetti, presidente e fondatrice di Busi
nessMum. «Con una visione ironica ma realista, questo
primo numero affronta il cruccio di ogni mamma: il rien
tro in ufficio dopo la maternità. Solleva, inoltre, un tema
della difficoltà a rientrare nel sistema lavoro, non tanto
per la riluttanza della donna a staccarsi dal proprio figlio
quanto per la volontà aziendale di relegarla in un angolo
perché “ha altre priorità”. In realtà la donna ha voglia di
tornare a far parte di un progetto lavorativo, perché la fa
sentire più completa e realizzata nella vita; ma quando ti

Un solo trono, due pretendenti; trame
oscure scandite da antiche leggende
In palio, oltre allo scettro, la gloria imperitura. Oppure l'eterna dannazione

Donne a Matita
sarà disponibile
sul sito www.
donneamatita.
it e scaricabi
le dal sito di
B u s i n e s 
s M u m
(www.
busines
smum.
it)

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

V

M

ilano, seconda metà
del Trecento. Un
solo trono, due pretenden
ti: Gian Galeazzo, ambi
zioso, scaltro e risoluto
rampollo della famiglia
Visconti, e Bernabò, suo
zio, il terribile e spietato
ammazzapreti, fustigatore
del popolo. Pronti a tutto
per conquistare il potere,
indiscusso e totale. Una
rivalità destinata a diven
tare scontro senza esclu
sione di colpi, tra congiure
e intrighi, esecuzioni e
duelli, incantesimi e tradi
menti, invidia e sangue,
amore e odio. Trame oscu
re scandite da antiche leg
gende e intessute nell’om
bra da Tasso, aromatario
in fuga dai fantasmi del
suo passato, e da Libista,
cuoca prestata alla strego
neria per saziare la sua
sete di vendetta. La resa
dei conti, tra Vipera e Dia
volo, non tarderà ad arri
vare. E sarà per la vita o
per la morte. In palio, oltre
allo scettro, la gloria impe
ritura. Oppure l’eterna
dannazione. Questa è la
trama del libro di Luigi
Barna Frigoli La vipera e
il diavolo per i tipi di Pagi
ne disparse Meravigli, pic
cola casa editrice che ha la
determinazione giusta e il
fiuto giusto nello scovare
gli autori giusti per farsi
notare.

viene attaccato addosso un bollino è difficile liberarsene:
un’etichetta che viene affibbiata da capo e colleghi già
nei primi mesi di gravidanza». Questa casa editrice guar
da non solo al pubblico dei lettori, ma anche alle imprese,
fornendo contenuti per siti, fan pages, spot, video,
ideando e realiz
zando progetti speciali.
Inoltre offre spazi
pubblicitari sui
prop ri
fum ett i
digitali.

La Vipera e il Diavolo
di Luigi Barnaba Frigoli, Pagine disparse Meravigli, pagine 352, euro 17,00

ive nelle questure, nei ministeri con e senza portafoglio, nelle
segreterie delle scuole e in ogni ufficio pubblico. Si annida tra
le righe di verbali, circolari e atti amministrativi di varia natura. È il
«burocratese», un linguaggio non riconosciuto ufficialmente ma
conosciutissimo e temutissimo da chiunque abbia avuto a che fare
con un documento redatto da funzionari pubblici. Il vocabolario del
la lingua italiana Zingarelli contiene 144.000 voci e si aggiorna ogni
anno. Nonostante questo, il burocratese insiste con l’uso di parole
antiquate, a volte inadeguate, che rendono un testo illeggibile. Ma un
atto pubblico non dovrebbe essere, per la sua funzione, chiaro e com
prensibile a tutti? Perché si scrive «elasso tale termine» invece di un
più immediato «trascorso?» Perché «introitare» invece di «incassa
re?» Non è più semplice «rifiutare» che un pesante «opporre un
diniego?»
Contro i latinismi, i bizantinismi ridondanti e inutili della pubblica
amministrazione, Dizionari Più – spazio di cultura linguistica delle
redazioni lessicografiche Zanichelli – propone l’antiburocratese
Dizionario del parlar chiaro: la nuova rubrica dell’osservatorio di
lingua italiana, diretto dal linguista Massimo Arcangeli. Analizza
esempi di italiano burocratico proponendone una riscrittura chiara,
comprensibile, elegante, perché parlar chiaro è un dovere morale. Da
«attenzionare» a «viciniore» sono elencate, spiegate e commentate le
voci del linguaggio burocratico che Calvino definì «l’antitaliano».
Per ogni parola è possibile trovare il significato e i sinonimi più adat
ti e comprensibili e, in più, esempi di testi e atti pubblici dove com
paiono le parole in burocratese.
Un dizionario online settimanalmente aggiornato grazie alle
segnalazioni dei lettori: attraverso un form a disposizione, ognuno
può indicare al linguista Arcangeli la parola del burocratese in cui si
è imbattuto. Istruzioni per l’uso indirizzate a tutti i cittadini – «vitti
me» del burocratese e di tutte le sue declinazioni (aziendalese, giuri
dichese eccetera) e funzionari pubblici – che attraverso il dizionario
potranno magari aggiornare il loro lessico pedante. Non si vuole pre
tendere di bandire da un atto pubblico centinaia e centinaia di voci
soltanto perché situate fuori del piccolo recinto dell’italiano basico;
ma, come spiega Arcangeli nella premessa all’iniziativa, si vuole
soltanto «provvedere all’eliminazione di arcaismi o snobismi come
all’uopo o testé, de cuius o de facto, impossidenza o condizione osta
tiva. Qui si deve parlar chiaro. E le istituzioni, in particolare, hanno
il dovere di rendere quanto più trasparente possibile il dettato dei
documenti da esse prodotti e destinati a noi cittadini, così da rispet
tare il nostro diritto di comprenderli».

Per informazioni e contatti: http://dizionari.zanichelli.it/ e http://dizio
nari.zanichelli.it/antiburocratese/

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564
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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

S

arà presentato in anteprima, in occasione del Lucca
Comics & Games 2013 (31 ottobre-3 novembre), ma
sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 5 dicembre
2013. Si tratta di Sacro/Profano, il piccante fumetto, nato
a fine 2012 come webcomic, che in pochi mesi ha con
quistato la rete, con più di tredicimila fan su facebook, e
sbarcando da maggio in Francia anche sulla carta, sulla
apprezzatissima rivista Lanfeust Mag (Soleil Prod). Un
umorismo leggero, ironico, sexy, mai volgare, che rac
conta la folle storia d’amore tra la splendida e formosa
Angelina e lo «sfigato» Damiano. I due, opposti per defi
nizione (una sensuale angioletta lei, un diavolaccio rachi
tico lui), si amano. Ma lui vorrebbe un amore decisamen
te più... profondo! Angelina intende preservarsi per arri
vare pura al matrimonio: ha una verginità da proteggere.
L’obiettivo di Damiano sarà, ovviamente, violare anzi
tempo la suddetta verginità. Tra sensualità, forme pro
rompenti e situazioni equivoche, il povero diavolo riusci
rà a resistere alla sua angelica tentazione? Un’atmosfera
«cartoon», grazie a gag piccanti, buffe e quasi surreali,
sdrammatizza i goffi tentativi del povero Damiano, nate
dalla matita della giovane e brillante partenopea Mirka
Andolfo, che porta la prorompente vitalità della sua terra
d’origine su tavole a fumetti.
L’opera sbarca finalmente in edizione cartacea in lin
gua italiana, in un primo, frizzante volume, che promette
scintille. Rispetto alle pagine viste sul web (revisionate
per l’occasione), sono presenti tavole inedite, una breve
storia introduttiva che racconta il primo incontro tra i due
innamorati e una «bollente» storia finale, che chiude
idealmente il primo ciclo narrativo. Completano il libro

una serie di tavole scritte da sceneggiatori ospiti e omag
gi da numerosi autori italiani, i cui nomi saranno svelati
nei prossimi mesi. Ciliegina sulla torta: la prefazione di
Fabrizio Mazzotta, doppiatore, disegnatore e appassiona
to di fumetti, celebre per aver dato le voci ad alcuni dei
personaggi animati più importanti dell’immaginario col
lettivo (Eros in Pollon, il Puffo Tontolone, Krusty il
clown nei Simpson).
Mirka Andolfo, nata a Napoli nel 1989, è una illustra
trice e colorista. Ha collaborato (e collabora) con diversi
editori in Italia, Francia e Stati Uniti. Tra questi: Edizioni
Piemme (Il cacciatore di aquiloni), Bao Publishing, Edi
toriale Aurea (Alice Dark), ReNoir Comics (Don Camil
lo, Giorgio Perlasca e Le Miciofiabe: Moira Cicoria,
Vlad e l’erba stregatta), Glénat/Drugstore, Aspen, Zene
scope, Image Comics e Boom Studios. Dal 2011 colora
albi a fumetti di Geronimo Stilton e collabora stabilmen
te con la Walt Disney, colorando soprattutto storie (Dra
cula di Bram Topker, Moby Dick) e copertine di Topolino.
Dal 2012 inizia a collaborare come cover artist con l’edi
tore americano Aspen e lavora anche con la francese
Soleil Prod., per cui colora (Triskell) e disegna (Lilly
Babysitter); di recente, ha esordito sulle pagine di Lan
feust Mag, come autrice completa, con la sua serie Sacro/
Profano (Angelina, in Francia). Cofondatrice dello Stu
dio Parlapà, si occupa saltuariamente di grafica editoria
le. Quando non lavora, ama gustare il buon cibo, leggere
fumetti e... condividere foto di gatti e lupi su facebook.
Per ulteriori informazioni: www.facebook.com/EdizioniDentiblu, www.facebook.com/sacroprofano.comic

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

I

n questo volume Massimo Speri
ni e Francesca Pulcini intendono
fornire nformazioni sintetiche sulle
interazioni tra i campi elettroma
gnetici artificiali e i sistemi viventi.
La letteratura sull’argomento è
ampia e differenziata: sono disponi
bili enunciazioni di dati, fatti e
posizioni contrapposte; eppure un
altro testo si rivela molto utile se
aiuta a colmare una lacuna. Ciò che
manca, al di là delle frequenti proo
spettazioni parziali, è una visione
d’insieme del dibattito scientifico
sul fenomeno considerato e sulle
sue implicazioni ambientali e socia
li. Proprio per colmare questa lacu
na soccorre il lavoro che ha dato
origine al libro: un gruppo di esper
ti ha fornito, mediante l’apporto
delle singole competenze, le basi
conoscitive per orientarsi nel varie

Il fascino discreto
dell’elettromagnetismo
di Massimo Scalia, Maria Cristina Mazzi, Giuseppe
Sacco, Francesca Pulcini, Fabrizio Guidi, Massimo
Sperini, Andromeda Edizioni,  pagine 157, euro 18,00

gato universo del bioelettromagnetismo e di
altri aspetti dell’inquinamento che interagi
scono sinergicamente. Il lettore avrà modo
di trarne materia per interessanti riflessioni,
utilizzando le informazioni proprie di sin
gole discipline, dalla fisica alla psicologia e
alla biologia, passando per l’ingegneria.
Nel secolo scorso le uniche sorgenti di
radiazioni non ionizzanti erano quelle natu
rali: il campo elettrico e magnetico della
terra, i campi elettromagnetici prodotti dal
l’attività temporalesca (in particolare dai
fulmini), i debolissimi campi associati all’e
missione del sole e delle galassie. Negli
ultimi cento anni si è determinata una pro
fonda alterazione dell’habitat elettromagne
tico e dell’equilibrio con gli esseri viventi.
Per questo in determinate situazioni ormai
si parla di inquinamento elettromagnetico o
di elettrosmog dell’ambiente. Minimizzare,
negare o irridere chi si pone degli interroga
tivi sulle conseguenze di questa alterazione

non è una prova di buon senso scientifico.
L’azione dei campi elettromagnetici si
manifesta principalmente come effetto sulle
cellule in crescita, provocando un aumento
del tasso di riproduzione di quelle cancero
se e determinando di conseguenza l’insor
gere delle relative patologie. Ma oltre a ciò
si sviluppano anormalità negli embrioni; si
verificano alterazioni delle sostanze chimi
che nel sistema nervoso, dei cicli biologici,
delle capacità di apprendimento. Per non
parlare del declino dell’efficienza del siste
ma immunitario o della ipersensibilità alla
radiazione elettromagnetica.
Questi effetti, ben comprovati da speri
mentazioni che alimentano una letteratura
scientifica sterminata, sono generalmente
indicati come a lungo termine o cronici; ma
la loro negazione è al centro dello scontro
scientifico attuale, risultando condivisa
addirittura nelle linee guida dell’Organizza
zione mondiale della sannità. Gli autori
partono dal presupposto che si può cambia
re la realtà attraverso la presa di coscienza e
lo scambio di esperienze. A tal fine viene
presentato l’inquinamento elettromagnetico
presente nelle nostre case, nella scuola e
nell’ambiente di lavoro, insieme con i con
sigli e i suggerimenti pratici per difenderci
da questo agente stressante per il nostro
organismo.
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Miscellanea
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

L

uce-Cinecittà dà inizio a una nuova
collaborazione con il Trailers Fil
mFest, l’unico festival italiano che premia
i migliori trailer cinematografici della sta
gione, e che si terrà a Catania dal 25 al 28
settembre, promuovendo una delle catego
rie più originali e seguite del festival: il
concorso Pitch Trailer. Giunto alla quinta
edizione, il concorso è dedicato ai video
promozionali di film da realizzare. Un’i
dea innovativa per offrire un canale crea
tivo di visibilità ai giovani autori indipen
denti, che negli anni ha raccolto decine di
progetti, brevi autentiche opere e scorci di
un nuovo cinema potenziale. Uno spazio
per un cinema in nuce che Istituto Luce-
Cinecittà ospita da oggi nella App Cinecit
tà per iPhone e iPad, pubblicando i quattro
pitch trailer vincitori delle passate edizio

ni, e da luglio i venti nuovi pitch del con
corso 2013. Così il nuovo canale tecnolo
gico del Luce si apre una volta ancora alla
ricerca su nuovi linguaggi e talenti, in un
incontro ideale che dell’innovazione e
promozione dei giovani cineasti fa la pro
pria mission. Questi i quattro pitch trailer
vincitori delle prime edizioni del concor
so, visibili da oggi sulla App: Linking lives
di Henry Secchiaroli, About directions di
Michele Fontana, Florence fight club di
Luigi Maria Perotti, D’Estro di Massimi
liano D’Epiro. I venti nuovi pitch trailer,
promossi e visibili sulla App Cinecittà e
sul sito del festival.
Per ulteriori informazioni: www.trailersfil
mfest.com

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

I

Time App
Application, cover brevettate a livello mondiale che si applicano su bracciali
modello oyster con un semplice “click” e permettono di personalizzare il proprio
orologio con simboli e iniziali in oro e brillanti
Nascono nel settembre del 2012 e in pochi mesi conquistano
i migliori punti vendita in Italia (Milano, Roma, Cortina, Portofino...)
Prezzi al pubblico: 85,00 euro (oro) – 300,00 euro (brillanti)
press@time-app.it

l successo registrato nella
stagione invernale al Tea
tro dell’opera e nel nuovo
percorso ideato per la rina
scita della rassegna alle Ter
me di Caracalla dal soprin
tendente Catello De Martino
invita a proseguire sulla
strada che ha visto, nell’arco
degli ultimi due anni, un
ampio consenso di pubblico
e di stampa. La grande pla
tea delle terme di Caracalla,
ricca di 3.500 posti, immer
sa nel meraviglioso com
plesso archeologico unico al
mondo per storia, fascino e
bellezza, come sempre sarà
offrirà l’alta qualità delle
esecuzioni musicali agli
amanti dell’opera lirica, del
balletto, della musica sinfo
nica. Una doppia Sicilia,
quella popolare e cruda di
Verga e quella aristocratica e
filosofica del Gattopardo,
andrà in scena (dal 2 luglio
al 7 agosto, ore 21) con la
Cavalleria rusticana di Pie
tro Mascagni che vede sul
podio il maestro Gaetano
d’Espinosa e per regia, sce
ne e costumi Pier Luigi Piz
zi. Nella stessa serata, Terra
e Cielo, con la coreografia
firmata da Micha van Hoe
cke (direttore del corpo di
ballo dell’Opera) che rac
conterà del Gattopardo uti
lizzando le affascinanti
musiche scritte da Nino Rota
per il film di Luchino

Visconti. Sarà poi la volta
della Tosca di Giacomo Puc
cini. Sul podio il maestro
Renato Palumbo (dal 1 al 6
agosto, ore 21).
Le antiche mura del com
plesso archeologico senti
ranno anche l’allegria che
porterà Una Serata con Gigi
Proietti. Il mattatore ritorna
alle Terme di Caracalla in un
monologo che mostrerà tutta
la sua stupenda arte intinta,
come sempre, nella più pun
gente ironia. Sarà un diverti
mento, come sempre negli
spettacoli di Proietti, legato
alla riflessione non solamen
te su storie del passato, ma
anche, e soprattutto, sulla
realtà d’oggi. Appuntamen
to il 6 e 7 luglio, ore 21n30.
Sarà la palestra orientale a
ospitare il 16 e 18 luglio (ore
21) la pièce Carlos Kleiber,
il titano insicuro di Valerio
Cappelli e Mario Sesti. Le
più famose colonne sonore
mai scritte per il cinema
risuoneranno dalla bacchetta
di Ennio Morricone sul
podio dell’orchestra e del
coro del Teatro dell’opera di
Roma. Una serata d’ecce
zione il 25 luglio, alle ore
21.
L’app unt am ent o
con
Roberto Bolle quest’anno ha
il fascino del balletto ameri
cano. Infatti il titolo sarà
Roberto Bolle and Friends
from the American Ballet

Theatre. Tanto e tale è il
successo del grande danza
tore che le serate saranno
due, il 21 e il 22 luglio, alle
ore 21.
Per concludere uno sguar
do verso il futuro. Il 27
luglio (alle ore 19,30) un
nuovo concerto dell’Orche
stra giovanile del Teatro del
l’Opera di Roma. Direttore
della giovanissima (per età
dei partecipanti e per data di
formazione) orchestra è il
maestro Nicola Paszkowski.
L’orchestra giovanile –
insieme con il coro di voci
bianche (diretto da José
Maria Sciutto) e alla scuola
di danza (diretta da Laura
Comi) - fa parte del diparti
mento didattica e formazio
ne fortemente voluto dal
soprintendente, Catello De
Martino. Sarà certamente
una nuova, grande emozione
– in scena e in platea –
applaudire a quelli che
saranno i professori d’or
chestra del prossimo futuro.
In chiusura un omaggio a
Verdi in occasione del bicen
tenario della nascita. Sulla
scena Michele Placido e Isa
bella Ferrari che il 9 e 10
agosto, alle ore 21, ci rac
conteranno di Un bacio sul
cuore, le donne nella vita e
nella musica di Verdi, uno
spettacolo firmato dallo
stesso Placido con Giulia
Calenda.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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.

A

m b i e n t a t o
durante il cor
so di diversi anni, il
film racconta la
stor ia di Neil
(Affleck), uno scrit
tore fallito rimasto
bloccato in un
matrimonio senza
amore con Marina
(Kurylenko), spo
sata solo perché le
stava scandendo il
permesso di sog
giorno. Neil e Mari
na hanno una figlia,
ma entrambi cerca
no la compagnia di
qualcun altro. Neil
è attirato da Jane
(McAdams), men

tre Marina tradisce
il marito in una
relazione con Char
lie (Baker). Entram
bi chiedono la gui
da di padre Quinta
na (Bardem), un
prete frustrato dal
l’inabilità di riusci
re a vivere la sua
vita perché troppo
occupato a consi
gliare i suoi parroc
chiani. I problemi
della coppia comin
ciano a incidere
sulla figlia che ini
zia ad avere proble
mi a scuola.
La regia è di Ter
rence Malick che,

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

L’

undicesima edizione del Salento
Finibus Terrae Film Festival si
dipanerà in numerose e suggestive loca
tion dell’Alto Salento: da San Vito dei
Normanni alle località di Savelletri, Torre
Canne e Selva di Fasano. La serata di
apertura del festival, diretto da Romeo
Conte, si terrà presso l’arena Don Tonino
Bello di Villa Europa a San Vito dei Nor
manni e vedrà la presenza dell’attore e
regista Alessandro Gasmann, del quale
verranno proiettati due cortometraggi di
cui è protagonista, e la proiezione del film
Mozzarella Stories alla presenza del regi
sta Edoardo De Angelis e del cast, tra cui
gli attori protagonisti Luisa Ranieri, Mas
similiano Gallo, Giovanni Esposito e Mas
similiano Rossi. Durante la serata saranno
consegnati i Salento Finibus Terrae Award.
Tra gli altri ospiti, il regista Pippo Mezza
pesa che il 27 luglio, con Pinuccio Lovero,
presenterà al pubblico il suo film Pinuccio
Lovero, Yes I can.
Sei le sezioni competitive del festival,
tutte dedicate a cortometraggi italiani e
internazionali: diritti umani, mondo corto,
corto Italia, documentari, thriller-noir-hor
ror e animazione. Quasi settanta lavori
provenienti da Germania, Stati Uniti, Spa

gna, Francia, ma anche Gran Bretagna e
San Marino, che saranno premiati durante
la serata del 24 luglio, in cui saranno pre
senti, tra gli altri, Adriano Giannini e Paolo
Sassanelli. «La caratteristica di questo
festival indipendente» – dichiara Romeo
Conte – «è quella di accogliere in terra di
Puglia tutti gli operatori del cinema ospi
tandoli in luoghi di grande suggestione e
tradizione, oltre a proiettare nelle piazze il
cinema dei nuovi talenti di oggi e domani».
Salento Finibus Terrae Film Festival XI edizione.

San Vito dei Normanni alle località di Savelletri,
Torre Canne e Selva di Fasano (Brindisi). Dal 21
al 28 luglio. Ingresso libero fino a esaurimento dei
posti. Info: www.salentofinibusterrae.it, www.
salentofinibusterrae.it; e-mail: salento@salentofi
nibusterrae.it

ottobre riprende la stagione teatrale
del Brancaccio: sarà Enrico Montesa
no a inaugurare il nuovo cartellone con la
commedia musicale, dedicata a Pietro
Garinei, C’è qualcosa in te... Si potrebbe
dire il festival delle più belle commedie
musicali di Garinei e Giovannini. Nel
mondo, oltre a Hollywood e Bollywood,
l’unico altro nome conosciuto per indicare
studi cinematografici è Cinecittà. Un
meraviglioso mondo che viene raccontato
da Christian De Sica in uno spettacolo ele
gante e sorprendente diretto da Giampiero
Solari e prodotto dalla Bags Entertain
ment. Ritorna la Compagnia della Rancia
con il il nuovo musical di Mel Brooks
Frankenstein Junior con Giampiero
Ingrassia. Debutterà il nuovo spettacolo di
Saverio Marconi e Stefano D’Orazio AAA
Cercasi Cenerentola con Paolo Ruffini e
Manuel Frattini, una favola musicale a
ritmo di rock and roll con musiche di Ste
fano Cenci e per la regia di Saverio Mar
coni. Ritroviamo Paolo Ruffini in uno
special one man show Io Doppio, con la
band del Nido del Cucolo; lo spettacolo
che ha reso celebre Paolo Ruffini in tutta
Italia. Con Daniele Luppino arriva Ghost,
il musical tratto fedelmente dal celebre
film del 1990 con Patrick Swayze e Demi
Moore, oltre alla simpatica Whoopi

Nettuno presenta la vetrina per il cinema bellico dedicandola alle donne

Il coraggio di dichiarare guerra alle guerre

G

iunge alla undicesima edizione il
Guerre & Pace Filmfest, vetrina uni
ca per il cinema di genere bellico, orga
nizzata dall’associazione Seven, con la
direzione artistica di Stefania Bianchi. La
manifestazione sarà dedicata alle donne,

alla loro forza e al loro coraggio nel
dichiarare guerra alle guerre. Sette film
per sette storie diverse che racconteranno
le guerre delle donne, un viaggio emozio
nante per riflettere e per combattere il
silenzio sulla condizione delle donne

come con il prece
dente The tree of
life, ha la capacità
di stupirci e mera
vig liarc i.
Eg li
dimostra la capaci
tà di capire i nostri
sentimenti più pro
fondi, ci parla con
frasi quasi fatte che
la sua genialità del
riesce a spogliare di
og ni
ban al it à.
Malick usa la sua
lingua inimitabile,
le cui frasi sono
composte da imma
gini e parole in una
combinazione uni
ca, senza mai pon
tificare. Si ha sem

pre l’impressione
che con questo
film, che parla a
tutti, non gli inte
ressi comunicare
per forza con nes
suno, ma esprimer
si inanzitutto per
sé. To the Wonder,
che è una rappre
sentazione del sen
timento colto nella
sua esaltazione e
nella sua degenera
zione muovendosi
tra mistero esterno
e indagine interio
re, invita lo spetta
tore a riconoscere
cos’è l’amore che
ci ama.

 olberg. Sono previsti grandi effetti spe
G
ciali che sorprenderanno. Un altro indi
menticabile film, A qualcuno piace caldo,
ha dato origine a Sugarthe Musical pro
dotto da Wizard Service e Stabile di Vero
na, per la regia di Federico Bellone, che
dirige la splendida Justine Mattera molto
simile a Marilyn Monroe, Christian Gine
pro e Pietro Pignatelli.
Gabrielle Cirilli presenterà Lui e lei, l’e
terna contrapposizione tra uomo e donna
raccontata in modo esilarante. L’one man
show più richiesto dai romani Maurzio
Battista si esibirà in Combinati per le
feste, spettacolo con il quale si passerà il
capodanno. Poi vedremo Amanda San
drelli, Adrian Aragon e Erica Boaglio, più
un corpo di ballo di cinque coppie di tan
go, in un testo intenso: una storia di emi
granti, di magia, di amore e oblio nel Tan
go del marinaio. La stagione si chiude con
un progetto molto bello in onore alla san
tificazione di Giovanni Paolo II. La sua
storia viene raccontata attraverso un musi
cal composto da Noa in collaborazione
con i Solis Stringquartet, con le coreogra
fie di Marco Sellati: Karol Wojtyla. La
vera storia di Damato, Stella, Barsotti,
spettacolo prodotto da Cicuta produzioni e
con il patrocinio della fondazione Giovan
ni Paolo II.
costrette a subire il dramma delle guerre e
la negazione dei loro diritti, per sottoli
neare con forza che «i diritti umani delle
donne sono parte inalienabile, integrante e
indivisibile dei diritti umani universali».
Guerre & pace Filmfest XI edizione. Nettuno
(Roma), Forte di Sangallo. Dal 15 al 21
luglio. Ingresso gratuito. Info: www.guer
reepacefilmfest.it; e-mail: organizzazione@
guerreepacefilmfest.it
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Tempo libero & curiosità
LA RICETTA DEL MESE

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

IL PIATTO E’ PRONTO
a cura di Valerio Di Giacomo

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

L’

orzo è un alimento ottimo per le diete, avendo un
contenuto calorico molto ragionevole che molto
bene si presta a essere sfruttato in una versione più esti
va; può essere spesso proposto in insalate fredde, mentre
o in inverno va bene per minestre di carne o di pesce.
Nel nostro caso, lo abbiamo proposto come «orzotto»
(da «risotto», poiché il metodo di cottura è lo stesso),
vista ancora la permanenza di questa primavera alter
nante e ballerina.
Ingredienti per una porzione:
-	 70 g. di Orzo perlato
-	 70 g. di Taleggio DOP
-	 Pancetta affumicata a dadini
-	 2 rametti di rosmarino
-	 Olio extravergine d’oliva
-	 Burro
-	 Brodo Vegetale
Procedimento:
Procedimento. In una pentola, precedentemente, svilup
piamo il nostro brodo di verdura che ci occorrerà poi per
cuocere l’orzo. Quindi mettiamo a bollire in acqua per
circa trenta minuti delle cipolle bianche, delle zucchine,
dei sedani, stando attenti a non utilizzare patate né tutte
quelle verdure che possono «macchiare» il brodo e alte
rare così il colore che intendiamo dare al piatto. Mentre
il brodo viene a compimento, mettiamo in un pentolino
a fuoco bassissimo i nostri due rametti di rosmarino
completamente immersi in olio extravergine d’oliva.
L’importante è mantenere la temperatura dell’olio calda
ma bassa, altrimenti bruceremo sia l’olio che il rosmari
no e il piatto avrà un sapore amaro. Ancora in parallelo,
salteremo i nostri dadini di pancetta per renderli belli
croccanti, senza alcuna aggiunta di olio.
Ora tostiamo brevemente l’orzo nel tegame scelto e
copriamo di brodo. Andando avanti nella cottura, conti
nueremo a versare brodo man mano che esso progressi
vamente si ritira, fino alla cottura intorno ai quindici-
venti minuti: controlliamo bene l’etichetta rilasciata dal
produttore del nostro orzo e consideriamo quanti minuti
di cottura vengono dichiarati (generalmente 25).
A questo punto, abbassiamo il fuoco al minimo e inse
riamo nell’orzo, che ormai è prossimo alla cottura, il
nostro taleggio mantecando in maniera uniforme per far
sciogliere bene il formaggio, far asciugare il brodo in
eccesso e creare una sorta di «crema». A piacimento, è
possibile, in questa fase, aggiungere una noce di burro
per «legare» ancora di più il piatto. Adesso uniamo
anche una parte dei dadini di pancetta e mischiamo
accuratamente. La restante parte di pancetta la lascere
mo per guarnire il piatto come meglio desiderate: un bel
giro del nostro olio aromatizzato al rosmarino e qualche
dadino di pancetta qua e là sul piatto e in cima. Finiamo
la guarnizione con un rametto di rosmarino, se gradite.
Il piatto è pronto!

Photo by Mauro Caruso

F

inalmente è arrivata la tanto
sospirata estate. Sale la colonni
na del termometro e aumenta la
voglia di vacanze e, soprattutto, di
mare. In tempi di crisi si è costretti
a fare tagli, ma da PaesiOnLine
arrivano alcuni consigli per non
rinunciare alle vacanze estive, sti
lando un elenco di località balneari
low cost suddivise in base alla tipo
logia di soggiorno che si desidera.
La Romagna e la Puglia si confer
mano località con un ottimo rappor
to di qualità e prezzo, ma sono
molte le città messe in evidenza dal
portale. In Romagna, Cervia e Cese
natico sono perfette per portare al
mare i bambini, con prezzi che si
aggirano attorno ai 120 euro a notte,
con trattamento di mezza pensione.
Oltre alla non lontana Mirabilandia,

Per non rinunciare a godersi l’estate neanche
in tempi di crisi
dove è possibile usufruire di sconti
e promozioni per famiglie, nei pres
si di queste località si trovano dei
grandi parchi dove è possibile por
tare i bambini, come il parco natu
rale nella Pineta, con grandi piste
ciclabili, all’interno del quale si tro
va anche la suggestiva Casa delle
farfalle. Sempre sull’Adriatico, si
distinguono le spiagge di Numana,
nelle Marche, e di Vasto, in Abruz
zo, fino ad arrivare in Puglia, con
Peschici e Vieste, dove la cifra
media è di 70 euro a notte per fami
glia, con costi che si riducono se si
affitta un appartamento con buon
anticipo. Se si decide di soggiornare
in queste cittadine, all’ExploraGar
gano, centro escursionismo nel Par
co nazionale del Gargano, è possi
bile trovare una vasta offerta di

attività da fare a piedi, in bici, in
quad o in fuoristrada e, per gli
amanti del mare, anche in barca o in
canoa, sempre accompagnati da
guide ufficiali. Spostandoci sulla
costa tirrenica, in Calabria, a Tro
pea i prezzi partono dai 60 euro a
notte, soprattutto se si opta per un
appartamento, più economico degli
alberghi e molto pratico se si hanno
bambini piccoli. Di poco più alti,
ma comunque contenuti, i prezzi a
Maratea, in Basilicata, località tran
quilla (poco più di cinquemila abi
tanti), conosciuta come «la perla del
Mediterraneo». Da non perdere: il
Cristo redentore e la Grotta delle
meraviglie.
Segue a pagina 13

A Rimini il festival della cucina italiana
Un fine settimana denso di esperienze, dai maestri carnaioli a quelli della musica, 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

Il

Festival della cucina italiana, dopo aver fatto tap
pa in altre regioni, approda in Emilia Romagna
per realizzare la sua tredicesima edizione. La scelta
del luogo è caduta su Rimini, capitale del turismo esti
vo marittimo dotata di un elevatissimo numero di
alberghi, ristoranti e locali pubblici per ogni forma di
divertimento, ma anche centro storico importante che
ancora conserva vestigia antiche di grande valore e
città natale di personaggi famosi, Federico Fellini in
primis. Il festival, partendo da un collante universale
come quello enogastronomico, offrirà, nella cornice di
bellezze naturali e di luoghi di rilevante interesse
archeologico, un fine settimana denso di avvenimenti
socioculturali di indubbio spessore. Si vivranno varie

esperienze, dal festival delle bontà al festival dei mae
stri carnaioli, a quelli della musica, della birra, del
vino e dell’acqua salutare. Poi si parlerà del bio e del
benessere: un’area del Parco Terme Galvanina sarà
dedicata alla dimostrazione per il pubblico e alla pre
parazione pratica di pasta con il matterello a cura del
le sfogline romagnole. Ci sarà l’università del pomo
doro, si parlerà di alta moda e bollicine. Non manche
ranno i riconoscimenti, come quello del trofeo nazio
nale Galvanina e quello del premio wordl wide chef.
Festival della cucina italiana, XIII edizione. Rimini, Par
co Terme Galvanina. Dal 6 all’8 settembre. Tutto il pro
gramma è sul sito: www.agenziaprimapagina.it
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Tempo libero & curiosità
Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Curare con la musica

I

suoni riportano all’armonia psicofisica e aiutano la guari
gione. La musica è la base del linguaggio e nel nostro
cervello il processo di apprendimento di entrambi è molto
simile, addirittura sovrapponibile. È questo il risultato al
quale è giunto il professor Anthony Brandt della Rice Uni
versity’s Shepherd School of Music nel Texas. Attraverso
lunghe osservazioni effettuate sui neonati ha dimostrato che
la musica e il linguaggio non sono affatto processi cognitivi
separati. «Il linguaggio parlato è un particolare tipo di musi
ca» – sostiene Brandt – «e la prospettiva evolutiva ha con
fermato la tesi che la musica nasce prima del linguaggio».
Anche se i neonati inizialmente non distinguono il linguag
gio parlato, la loro attenzione è catturata dal suono delle
parole che solo più tardi si trasforma in significato. «Il lin
guaggio è percepito dal bambino come un sottoinsieme
musicale e solo in età adulta musica e linguaggio diventano
processi cognitivi separati indicando quanto la musica meri
ti un posto predominante nella comprensione dello sviluppo
evolutivo». Ulteriori ricerche su questo argomento hanno
chiarito l’importanza dell’uso della musicoterapia nelle per
sone affette da disturbi del linguaggio e nella fase riabilita
tiva di pazienti colpiti da ictus. La musica, infatti, li aiute
rebbe a riacquisire il linguaggio con lo stesso processo di
apprendimento dell’età infantile. L’utilizzo consapevole
della musica come strumento terapeutico si può datare già
intorno al 1950, quando viene fondata negli Stati Uniti la
prima associazione di musicoterapia, chiamata Namt (The
National Association of Music Therapy). In Italia, per anni,
l’unico punto di riferimento in materia è stato il corso qua
driennale della Cittadella di Assisi, al quale attualmente si
sono affiancati molti professionisti del settore che si appog
giano a diverse associazioni regionali occupandosi di for
mazione. Prevenzione, educazione e terapia socioriabilitati
va sono i numerosi ambiti applicativi della musicoterapia
con utenza costituita da soggetti affetti da handicap fisici o
mentali, da deficit sensoriali, da disturbi della comunicazio
ne, da demenza senile, dal morbo di Alzheimer, malati di
Aids, tossicodipendenti, autistici e schizofrenici. Gli studio
si hanno avuto modo di osservare l’immediatezza terapeuti
ca della musicoterapia: Il suono che giunge naturalmente
all’orecchio crea uno stato di armonia e serenità che aiuta la
guarigione, stato che ancora oggi viene ricercato con qual
siasi mezzo che la natura può offrire.

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

S

empre per famiglie, è consigliata
anche la zona di Cecina, in Tosca
na: qui i costi sono più alti ma comun
que in linea con un budget non ecces
sivamente elevato.
Se quello che si cerca è il diverti
mento e la movida notturna, le località
più economiche sono Gallipoli, in
Puglia, tra le città più votate del porta
le, con un voto medio di 8,1, dove una
doppia ha prezzi che partono dai 60
euro a notte, e Riccione, in Romagna,
dove una notte in pensione può costa
re circa 50 euro. Soprattutto nel primo
caso si può risparmiare scegliendo di
affittare un appartamento per un perio
do minimo di una settimana. Tra i
principali luoghi di interesse segnalati
dagli utenti, i parchi divertimenti
Aquafan e Oltremare e la storica
discoteca Peter Pan, a Riccione, men
tre per Gallipoli si consiglia lo Splash
Aquapark e il Samsara Lounge Beach
per divertirsi la sera. Alla portata di
«tasche giovani», anche se con prezzi
appena più elevati, risulta Jesolo, dove
ci si può divertire di giorno all’Aqua
landia e incontrarsi la sera al Terrazza
mare o all’Amami Club. Per chi non
vuole rinunciare al mare cristallino
della Sardegna il consiglio è San Teo
doro: allontanandosi appena dal cen
tro del paese si trovano ottime solu
zione anche a partire da 70 euro a

notte per due persone. In questo caso,
però, pesa il costo del viaggio: il tra
ghetto da Civitavecchia a Olbia, pas
saggio ponte, in agosto supera gli 80
euro per la sola andata.
PaesiOnLine è una società leader
nel settore del travel online: in dieci
anni si è affermata come punto di rife
rimento per oltre venti milioni di visi
te all’anno che ricercano informazioni
su viaggi e turismo e per aziende e
operatori che investono nella promo

zione dei loro prodotti in Italia e all’e
stero. Con oltre 450.000 iscritti in
Italia e altri 150.000 residenti all’este
ro, si attesta tra i primi portali italiani
dedicati al mondo del turismo, con
collaborazioni editoriali di livello
nazionale (Tiscali, Nat Geo Adventu
re, Rds) e portali multilingua in ingle
se, francese, tedesco e spagnolo dedi
cati ai mercati internazionali.

L’idea è di due ragazzi inglesi che nel 2001 decisero di testare la resistenza della loro
Fiat 126. Partirono alla volta della Mongolia, il posto più sperduto e lontano che in
quell’occasione venne loro in mente. Senza equipaggiamento, con pochi soldi e
ancora meno idee, quell’anno non riuscirono a raggiungere la meta che si erano pre
fissati a causa di problemi con visti e passaporti, ma si divertirono talmente tanto che
giurarono di riprovarci. Nel 2004 ci fu così il primo vero Mongol Rally a squadre:
partirono sei team da Londra e soltanto quattro arrivarono a destinazione. Nel tempo
la notorietà della manifestazione e con essa il numero dei partecipanti sono cresciu
ti in modo esponenziale fino ad arrivare lo scorso anno a oltre trecento team, per un
totale di mille partecipanti. L’edizione del 2013 segnerà il decimo anniversario di
questa insolita manifestazione motoristica. Le regole, poche e molto semplici, mira
no a combinare al meglio i propositi di beneficenza e la preservazione dello spirito
avventuroso che sin dall’inizio ha contraddistinto la competizione.
***
Il Mongol Rally è organizzato dalla League of adventurists international Ltd, una
organizzazione con ramificazioni in tutto mondo che opera nel sociale, al cui verti
ce sono ancora i due ragazzi che intrapresero la prima traversata nel 2001. L’orga
nizzazione raccoglie fondi attraverso manifestazioni motoristiche per poi donarli a
enti caritatevoli, prestando grande attenzione a come questi vengono impiegati dai
beneficiari. È la più grossa società nel mondo che organizza avventure a scopo
benefico, avendo raccolto nei primi dieci anni di attività oltre quattro milioni e mez
zo di sterline.

* 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
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - 
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

* TAXI E RADIOTAXI *
Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007
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
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22
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Terminata la Confederations Cup

L

a Confederations Cup in Bra
sile si è conclusa con la vitto
ria dell’incontenibile squadra
verde-oro dove gioca il calciatore
che ha detto Pelè «diventerà più
forte di me»: Neymar da Silva
Santos junior che ha appena fir
mato un contratto super con il
Barcellona (cinque anni a sette
milioni circa l’anno). Per il Bra
sile si tratta della quarta conqui
sta della Confederations Cup
(1997, 2005, 2009, 2013). La
manifestazione carioca è stata
«un successo» – secondo il presi
dente della Fifa Joseph Blatter –
«malgrado le manifestazioni di
protesta». Gli azzurri, arrivati
terzi per la vittoria ai rigori nella
finalina contro l’Uruguay, sono
tornati a casa per preparare le

vacanze. Alcuni di loro ancora
non sanno dove giocheranno la
prossima stagione: tra questi
Daniele De Rossi che, deludente
in campo nelle ultime stagioni
con la maglia della Roma, effet
tua una vera e propria metamor
fosi indossando la maglia azzur
ra. È infatti il centrocampista più
prolifero (15 gol) della storia del
la nazionale italiana e ha colle
zionato ben 90 presenze in azzur
ro. Il primo posto come parteci
pazioni spetta a Fabio Cannavaro
(136), tallonato da Gianluigi Buf
fon a 133. Seguono Maldini
(126), Zoff (112), Pirlo (102),
Zambrotta (98), Facchetti (94) e
Del Piero (91). Il bilancio della
Confererations Cup per l’Italia è
stato buono. Dopo un inizio un

Tour de France 2013

po’ interlocutorio la squadra ha
mostrato carattere e sprazzi di
buon gioco, cosa che fa bene spe
rare per l’esito delle future impor
tanti competizioni. Il prossimo
impegno per gli azzurri è pro
grammato per il 14 agosto allo
stadio Olimpico di Roma per
un’amichevole in cui l’avversa
rio dovrebbe essere ufficializzato
nei prossimi giorni. Probabil
mente l’Argentina in onore di
papa Francesco, che potrebbe
assistere alla gara.
Delle qualificazioni alla coppa
del ,mondo Fifa 2014 sii riparle
rà, invece, a settembre: il 6 set
tembre l’Italia incontrerà la Bul
garia a Palermo e il 10 settembre
ospiterà allo Juventus Stadium di
Torino la Repubblica Ceca.

Ottava tappa, sabato 6 luglio: Castres-Ax 3 Domai
nes, 194 chilometri
Nona tappa, domenica 7 luglio: Saint Girons-Ba
l centesimo Tour de France è partito il 29 giugno gnères de Bigorre, 165 chilometri
e si fermerà domenica 21 luglio. Le prime tre tap Decima tappa, martedì 9 luglio: Saint Gildas des
pe si svolgeranno in Corsica, dove mai il tour era Bois-Saint Malo 193 km
passato prima, mentre la fine è prevista a Parigi con Undicesima tappa, mercoledì 10 luglio: Avranches
una passerella per la prima volta in notturna La -Mont Saint Michel, 33 chilometri (crono)
distanza totale che percorreranno i ciclisti in 21 tap Dodicesima tappa, giovedì 11 luglio: Fougèrespe sarà di 3.404 chilometri con due giorni di riposo Tours, 218 chilometri
previsti. Le tappe saranno così suddivise: 7 piatte, 5 Tredicesima tappa, venerdi 12 luglio: Tours-Saint
collinari, 6 di montagna con 4 arrivi in salita, 2 sin Amand Montrond, 173 chilometri
gole a cronometro e 1 squadra a cronometro. Ecco Quattordicesima tappa, sabato 13 luglio: Saint
le in dettaglio.
Pourçain sur Sioule-Lyon, 191 chilometri
Quindicesima tappa, domenica 14 luglio: GivorsPrima tappa, sabato 29 giugno: Porto-Vecchio-Ba Mont Ventoux, 242 chilometrii
stia, 212 chilometri.
Sedicesima tappa, martedi 16 luglio: Vaison la
Seconda tappa, lunedì 1° luglio: Bastia-Ajaccio, Romaine-Gap, 168 chilometri
154 chilometri
Diciassettesima tappa, mercoledi 17 luglio:
Terza tappa, lunedì 1° luglio: Ajaccio-Calvi, 145 Embrun-Chorges, 32 chilometri (crono)
chilometri
Diciottesima tappa, giovedì 18 luglio: Gap-Alpe
Quarta tappa, martedì 2 luglio: Nice-Nice, 25 chi d’Huez, 168 chilometri
lometri (cronosquadre)
Diciannovesima tappa, venerdi 19 luglio: Bourg
Quinta tappa, mercoledì 3 luglio: Cagnes sur Mer- d’Oisans-Le Grand-Bornand, 204 chilometri
Marseille, 219 chilometri
Ventesima tappa, sabato 20 luglio: Annecy-Anne
Sesta tappa, giovedì 4 luglio: Aix en Provence- cy Semnoz, 125 chilometri
Montpellier, 176 chilometri
Ventunesima tappa, domenica 21 luglio: Versail
Settima tappa, venerdì 5 luglio: Montpellier-Albi, les-Paris Champs Élysées, 118 chilometri
205 chilometri
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Croazia 28° paese in Ue, i suoi giocatori
diventano comunitari

L’

importante svolta politica è automaticamente una nuova real
tà anche per lo sport. Giocatori croati già in Italia come ad
esempio Kovacic (Inter), Livaja (Atalanta) e Radosevic (Napoli),
Ceijak (Sampdoria) e Tomas (Chievo) dal 1° luglio hanno acquisito
automaticamente lo stato di comunitario aprendo, di fatto, nuove
prospettive di calciomercato per molte società liberando posti da
extracomunitario.

Nuove regole per il fuorigioco

N

on era sufficientemente complicato per gli arbitri rilevare un
fuorigioco, perciò la Fifa ha pensato dal 1° luglio di complica
re un po’ le regole. Fermoa restando la norma base del fuorigioco,
variazioni sono previste soprattutto per due specifiche situazioni: le
deviazioni e le interferenze. La deviazione è il tocco del pallone da
parte del difensore. Se involontario (comprese le respinte dei legni
di porta) il compagno che riceve palla è considerato in posizione
regolare, se il tocco è volontario sarà considerato in posizione irre
golare. Ovviamente non sarà facile per i giudici di gara valutare se
un tocco è volontario o involontario; quindi molto dipenderà dalla
discrezionalità dell’arbitro. Già possiamo prevedere numerosi erro
ri e conseguenti contestazioni. Per quanto riguarda le interferenze
finora l’attaccante che disturbava la visuale del portiere veniva con
siderato in fuorigioco anche se stava fermo nella propria posizione.
Ora lo sarà soltanto se partecipa attivamente all’azione andando a
cercare palla o contrastando i difensori. Quindi chi resterà fermo,
pur limitando la visuale di gioco del portiere, non sarà più conside
rato in fuorigioco. Anche questa variazione risulta molto difficile da
seguire per gli arbitri e crea, quindi, un largo margine di errore. Pre
pariamoci a una stagione di feroci polemiche arbitrali.

Problemi stadi di calcio

M

entre continua la rincorsa alla costruzione di un proprio stadio
da parte delle società di calcio che attendono anche precise
indicazioni politiche, c’è una squadra che ancora non sa esattamen
te dove giocherà la prossima stagione le sue gare casalinghe. Stiamo
parlando del Cagliari di Massimo Cellino che, vista l’impossibilità
di giocare all’Is Arenas o al Sant’Elia, ancora inagibili, ha indicato
come stadio casalingo il Rocco di Trieste dopo che aveva ricevuto
il no bresciano all’utilizzo del Rigamonti. Ovviamente per la squa
dra sarda e per i suoi tifosi ciò creerà molte difficoltà e disservizi,
ma devono, loro malgrado, prenderne atto anche per evitare di
andare incontro a penalità e squalifiche (cosa già capitata nella sta
gione scorsa con la Roma).
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La terapia dello sport efficace nel rapporto
di coppia per il miglioramento delle
prestazioni sessuali

L

o scorso 8 giugno la clinica ortopedi
ca dell’università La Sapienza di
Roma ha ospitato il terzo congresso nazio
nale Salute ok: «Sport & medicina: pre
venzione, diagnosi, terapia e riabilitazione
delle lesioni sportive. Sport-terapia nel
disabile», patrocinato da Coni, comune di
Roma, istituto superiore di sanità, ordine
dei medici di Roma, università La Sapien
za di Roma, università di Roma Tor Ver
gata, università di Roma Foro Italico,
Federazione nazionale Ipasvi, Simfer e
Simse. Argomento del giorno: rapporto
sinergico tra sport e disabilità, efficacia
dello sport come terapia, effetti delle dro
ghe leggere, medicina preventiva e novità
terapeutiche per il pieno recupero di quan
ti praticano attività sportive.
L’agenda congressuale, ricca di inter
venti dall’alto valore scientifico, è stata
presentata dal giornalista sportivo Ame
deo Goria che, ad inizio congresso, ha
introdotto l’intervento del magnifico ret
tore dell’università del Foro Italico di
Roma, professor Paolo Parisi, il quale ha
sottolineato che è alta la percentuale delle
persone che accusano, già in giovane età,
problemi riabilitativi; la pratica sportiva
diventa, pertanto, una garanzia per il
miglioramento della qualità della vita e il
mantenimento del benessere anche in età
avanzata.
Il congresso ha evidenziato il ruolo
positivo della sport-terapia nel pieno recu

pero del disabile riducendo il ricorso alla
riabilitazione e incrementando l’autono
mia del paziente. La sport-terapia è effica
ce anche nel rapporto di coppia per il
miglioramento delle prestazioni sessuali:
studi scientifici dimostrano che l’attività
fisica incide positivamente sull’autostima
e sulla serenità psicologica di chi la prati
ca, facilitando in tal modo i rapporti inter
personali. Oggetto della partecipata e
coinvolgente tavola rotonda: gli aggiorna
menti sugli esami strumentali per la dia
gnosi delle lesioni sportive e i tempi di
recupero per il raggiungimento della per
fetta efficienza fisica.
Inaspettato l’intervento di Giacomo
Crosa, giornalista televisivo, affezionato
al mondo sportivo per la sua carriera di
atleta olimpionico di salto in alto (olim
piadi Messico 1968); egli ha condiviso
con la platea i suoi ricordi legati alla clini
ca ortopedica dell’università La Sapienza
di Roma, dove nel 1969 si è sottoposto a
un riuscito intervento chirurgico. A chiu
sura lavori, il presidente del congresso,
professor Dario Apuzzo, ha così commen
tato: «Ancora una volta Salute ok ha pre
sentato un congresso ricco di contenuti
innovativi che ha riunito relatori esperti in
diversi ambiti medico-scientifici. Sicuri di
aver contribuito all’arricchimento cultura
le dei presenti e soddisfatti della grande
partecipazione, continueremo su questa
strada».

XVII Giochi del Mediterraneo

S

i sono conclusi il 30 giugno i giochi del Mediterraneo 2013, manifestazione
simile alle olimpiadi che vede gareggiare diverse discipline sportive. A differen
za dei giochi olimpici, possono parteciparvi solo le nazioni che affacciano sul Mar
Mediterraneo, tranne Israele e Palestina. I giochi si sono aperti il 15 giugno a Mersin,
in Turchia, tra i fischi al premier turco Erdogan e violente manifestazioni. Inizial
mente si sarebbero dovuti tenere in Grecia, ma la grave crisi economica ha causato
lo spostamento di sede. Alfiera per gli azzurri è stata la campionessa olimpica Jessi
ca Rossi, vincitrice poi della sua prima medaglia d’oro nel tiro a volo ai giochi del
Mediterraneo. La squadra italiana, composta da 413 atleti (255 uomini e 158 donne),
torna a casa con un bel bottino di medaglie; infatti ha conquistato 70 ori, 52 argenti
e 64 bronzi, perciò più riconoscimenti della Turchia (47, 43 e 36) nazione ospitante.
Migliorato anche il risultato di Pescara (64, 49, 63). Solo a Bari nel 1997 l’Italia riu
scì a fare meglio quando le medaglie d’oro furono 73.

Moto GP: il ritorno di Valentino

C

on la vittoria di Assen, in Olanda, è fermamente convintodi voler prosegui
Valentino Rossi conquista il suo re a gareggiare per molti anni ancora.
106° gran premio (il primo a soli diciotto Ciò comporta ovviamente un rinnovo di
anni) nella storia del motomondiale: più contratto con la Yamaha o con chi gli
di lui solo Giacomo Agostini che ne vin offrirà l’opportunità di continuare a fare
se 122. Era da tanto tempo che il pilota ciò che più ama: correre.
urbinese non vinceva: ben 993 giorni e
45 gare di digiuno. L’or
mai trentaquattrenne ita
liano, unico pilota moto
ciclistico ad avere vinto
il campionato in quattro
classi differenti: 125 (1),
250 (1), 500 (1) e
MotoGp (6), non vuole
arrendersi all’età e inse
gue Troy Bayliss per
togliergli il primato di
pilota più vecchio (tren
tasette anni) a vincere il
MotoGp. L’impresa non
sarà facile, ma Valentino Circuito di Assen in Olanda

Giugno dolce amaro per le
nazionali di rugby

G

iugno è il mese delle nazionali. C’e
rano grandi aspettative soprattutto
per la nazionale maggiore che, parteci
pando al torneo in Sudafrica contro i
padroni di casa, la nazionale scozzese e
la nazionale di Samoa, avrebbe dovuto
confermare i miglioramenti visti nel Sei
Nazioni. Ma non è stato cosi. Solo nella
gara contro la Scozia si è visto un gioco
costruttivo fatto di buona collaborazione
tra il pacchetto di mischia e i tre quarti;
purtroppo la meta a tempo scaduto della
Scozia ha vanificato il buon gioco degli
azzurri. La sconfitta di un solo punto ha
lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi
italiani. Le partite contro Sudafrica e
Samoa, invece, hanno dimostrato un for
te deficit nell’essenza della disciplina
rugbistica, cioè il combattimento; soprat
tutto nei punti di incontro gli azzurri
venivano superati e non riuscivano, se
non per poco tempo, ad avere la palla in
mano. Solo un secondo tempo sufficiente
contro i sudafricani ha salvato l’onore
della maglia. Una nota positiva per l’Ita
lia: il torneo ha visto l’esordio di diversi
giovani, tra cui Morosini, Cedaro, Mani
ci e Leonardo Sarto.

Positivo nel complesso l’andamento del
la nazionale degli esordienti che, seppure
sconfitta di misura in finale dalla Roma
nia, ha giocato bene un torneo Nations
Cup che la vedeva sfidare la seconda
squadra argentina e la nazionale russa.
La nazionale degli esordienti è composta
solo da atleti provenienti dalle società
del campionato di eccellenza in procinto
di essere presi dalle franchigie professio
nistiche come le Zebre e Benetton Trevi
so. Per ultimo, il bellissimo successo
della nazionale under 20 al torneo della
seconda fascia della coppa del mondo.
Gli azzurrini hanno vinto il torneo supe
rando in finale il Canada e riuscendo
quindi a rientrare nel girone di eccellen
za delle nazionali under 20. Come con
seguenza di ciò il prossimo anno potran
no sfidare per la coppa del mondo under
20 tutte le migliori nazioni del pianeta.
Nel mese di luglio le società italiane
saranno in vacanza e si ripresenteranno
verso la metà di agosto per preparare la
nuova stagione. Si stanno intensifican
do i trasferimenti di atleti e i cambi di
allenatori.
Lorenzo Colangeli
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