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I

Silvio Berlusconi, dopo un comizio a Milano, è stato colpito al volto da un quarantaduenne di nome Massimo Tartaglia, che sarebbe in
cura da dieci anni al policlinico del capoluogo lombardo per problemi mentali. Le condizioni di salute del premier non sembrano poter
destare particolari preoccupazioni. Egli stesso ha dichiarato di stare bene a un suo collaboratore mentre usciva dal pronto soccorso,
tenendo tra le mani una borsa di ghiaccio, per entrare in corsia dove resterà per le cure e gli accertamenti necessari

C’era una volta l’Omi, Ottica
Meccanica Italiana: il suo
campo, le sue squadre, i suoi
tornei. La memoria, forse bal
lerina ma colma d’affetto, è
tutta per chi gli anni del Nistri
li ha vissuti. «Stagioni buone
quelle passate allo stadio di
Tor Marancia» ricorda Fran
co Santini, bomber degli anni
sessanta. La scala del calcio
proletario era una tappa obbli
gata per chi si occupava di
sport. Arriva il sessantotto e il
calcio romano «di periferia»
vive un buon momento. Un
anno da incorniciare: Benve
nuti regola Griffith e Bitossi
pedala più forte dei belgi.
C’era un po’ di «sana confu
sione» in giro per il mondo e
a Parigi, su Avenue d’Ena,
sventola il drappo rosso del
sindacato calciatori che nasce
lì e che gli scioperi li convoca
ma non li fa.

Al via il torneo industria e sport
TROFEO NISTRI

I

l presidente della Wellness Town
Mario Casali ha presentato «Uniti
nello sport», dando avvio a un per
corso capace di intrecciare in un unico
intendimento sport, cultura e salute
avendo come protagonisti i ragazzi e le
ragazze delle scuole. La iniziativa si
inserisce nel Torneo Nistri Junior Club,
che si giocherà tra la fine di febbraio e il
maggio del prossimo anno, divenendo di
fatto i giochi sportivi studenteschi di cal
cio. Testimonial della presentazione è
stato Nino Benvenuti, il quale ha espres
so l’augurio che il calcio entri definitiva
mente nelle scuole in maniera che possa
attecchire quella sana cultura sportiva
che potrebbe migliorare anche la qualità
del tifo negli stadi italiani. Gli ha fatto
eco il secondo testimonial di eccezione,
Gianni Rivera, che ha auspicato un futu

ro migliore per il calcio, lo sport più
bello del mondo. Hanno portato il saluto
delle rispettive amministrazioni Ales
sandro Cochi, delegato alle politiche
dello sport del comune di Roma, Enzo
Foschi, vice presidente della commissio
ne sport e cultura della regione Lazio, e
Melchiorre Zarelli, presidente del comi
tato regionale Lazio della Figc. Paolo
Emilio Nistri, nel ringraziare la famiglia
Casali per le sue molteplici attività, ha
rimarcato che per ogni evento è sempre
associata la cultura, evidenziata questa
volta dalla presenza della storica testata
Rugantino. Rosalba Marchetti, in rap
presentanza del ministero dell’istruzio
ne, ha sottolineato l’importanza del
binomio sport e cultura e ha tra l’altro
prefigurato con interesse l’avvento del
Rugantino in tutte le scuole.

Nistri e Casali: due famiglie
unite per la cultura e per lo sport
La famiglia Nistri era titolare della Omi,
Ottica Meccanica Italiana, azienda impe
gnata nella fotogrammetria aerea e non solo.
Realizzò nel 1958 l’impianto sportivo di Tor
Marancia. La famiglia Casali inizia dal 1947
a lavorare per lo sport a livello imprendito
riale, diventando ben presto un punto di
riferimento di molte federazioni sportive per
le sue attrezzature di qualità, diversificando
continuamente, fino alle tecnologie più
avanzate.
Paolo Emilio Nistri e Mario Casali ripren
dono insieme un percorso iniziato dai loro
rispettivi genitori, entrambi provenienti dal
la aviazione; intendono ora dare continuità
sportiva e imprenditoriale al loro impegno
ampliando il torneo calcistico Nistri e apren
do anche ad altri sport. Varie istituzioni han
no concesso il loro patrocinio, a cominciare
dal ministero della pubblica istruzione, dive
nendo i principali attori della iniziativa.

NOTE STONATE

l gesto sconsiderato di uno squilibrato ha colpito fisi
camente il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, al
quale ovviamente va l’augurio di pronto ristabilimento e
di sollecito ritorno ai suoi molteplici impegni. Apprendia
mo la notizia proprio in chiusura di questo numero del
Mensile e abbiamo appena sentito i primi commenti.
Pressoché unanime la solidarietà del mondo politico isti
tuzionale, a partire dal capo dello stato al quale pure il
premier non aveva risparmiato bordate polemiche discu
tibili e discusse. Ma anche questa volta non è mancata la
nota stonata di una lettura dell’episodio che attenua l’e
spressione di una condanna che in simili occasioni
dovrebbe essere spontanea e scontata. Si osserva, da una
parte, che la campagna di demonizzazione della figura di
Silvio Berlusconi può aver prodotto questo eccesso;
dall’altra si accenna a un rischio insito nei comporta
menti assunti dallo stesso Silvio Berlusconi che provoche
rebbero reazioni violente. C’è paradossalmente del vero
in entrambe le posizioni, almeno a constatare l’inveleni
mento del clima politico che da tempo ha ormai registra
to cadute di stile che non avrebbero mai immaginato le
precedenti generazioni. Nelle cronache parlamentari non
mancano scontri verbali e persino fisici che si sono veri
ficati in aula; i momenti infuocati dell’ostruzionismo per
la legge truffa, l’adesione al patto atlantico e meno remo
tamente l’introduzione dell’ordinamento regionale ne
sono concrete testimonianze. Ma non si era mai pensato
all’odio per l’avversario neanche nei tempi più bui: è un
sentimento che deve essere fermamente bandito in ogni
campo.
L’aggressione a Silvio Berlusconi è avvenuta a Milano,
nella stessa città dove fu compiuta la strage di piazza
Fontana di cui ricorrono proprio in questi giorni i qua
ranta anni. Certo i due eventi hanno una caratura molto
diversa in termini di gravità; eppure quella volta si diede
inizio a una stagione terroristica superata a fatica e non
ancora del tutto spenta. Occorre impegnarsi senza esita
zione a riportare il clima generale, specie in periodi con
giunturali così difficili, nei giusti binari del confronto
civile; ogni diverso atteggiamento assume oggettivamen
te il carattere della complicità e connivenza come tale del
tutto inaccettabile.
Se irresponsabile è stata la condotta dell’attentatore,
del quale già si adombra uno stato di squilibrio mentale,
c’è da attendersi una risposta consapevole da parte di
coloro che dovrebbero dare esempio di composta saggez
za. L’episodio deve essere valutato come segnale di allar
me per quel che può significare in sé, ma non può prestar
si a facili e banali strumentalizzazioni. Ben vengano
invece le opportune riflessioni sulla situazione generale e
sulla lotta politica che possa finalmente attestarsi su un
profilo moderato se non alto e nobile.
Lillo S. Bruccoleri
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Attualità

Gadget: a Natale furoreggiano negli Stati
Uniti d’America e dappertutto nel web

Il surriscaldamento del pianeta: problema
reale, cause molteplici e controverse

S

L

e cercate un orologio che va al contrario per i
ritardatari, un trolley da viaggio con inserita una
bilancia per evitare di pagare le sempre temute
sovrattasse o un coprisedile massaggiante per la
vostra auto, non potete far altro che rivolgervi a
D-Mail, azienda specializzata nel campo della
gadgettistica. I negozi di gadget, che negli Stati Uni
ti sono proliferati alla fine degli anni ottanta, oggi in
Italia stanno trovando sempre più spazio, alimentati
dalle nuove generazioni che hanno poco tempo per
comprare e, come la crisi dimostra, poche risorse
economiche. Da queste due esigenze nasce l’intuizio
ne di D-Mail che, grazie a un sistema efficiente di
distribuzione multicanale e integrata di gestione delle
vendite a distanza, ci permette di acquistare i prodot
ti in catalogo attraverso siti internet, negozi e call
center propri o di terzi. Sul territorio nazionale sono
presenti già sei negozi D-mail situati a Firenze,
Genova, Milano, Roma e Torino dove è possibile, per
i malfidati, toccare con mano i gadget e curiosare tra
scaffali che espongono idee utili e introvabili.
D-mail inoltre pubblica un catalogo cartaceo com
pleto di tutti i prodotti: 96 pagine a colori ricche di
balocchi che sembrano usciti da una partnership crea
tiva tra il Cappellaio Matto di Alice e Archimede
Pitagorico. Per permettere una ricerca più oculata per
fascia di prezzo o per tipologia di prodotto, D-mail ha
realizzato un sito web (www.Dmail.it) molto ben
strutturato e diviso in cinque parti a seconda della
tipologia di prodotto: «Home, Dgarden, superDi
scount, Dcomfort e gli Utilissimi», ciascuna parte
suddivisa in ulteriori sezioni. In «Home» troveremo i
gadget per la casa, per i bambini, per gli animali
domestici e, non poteva mancare, una sezione chia
mata «emozioni piccanti» visionabile solo da chi

sottoscrive di essere maggiorenne.
Nella parte Dgarden ci sono gli accessori per giar
dini e terrazzi: dai teli anti-gelata per piante a forma
di Renna e di Babbo Natale, passando per particolari
sistemi di irrigazione, fino ad arrivare ai mitici nani
da giardino. Troveremo gadget per vivere meglio nel
la parte «DComfort» sia per la vita di tutti i giorni che
per gli anziani (l’orologio a grandi numeri per i pre
sbiti) con uno speciale sulle parrucche per chi volesse
cambiare look almeno per un giorno. L’ultima parte
del sito è dedicata a «gli utilissimi» che non sono
tanto idee introvabili ma idee comuni con qualche
innovazione aggiuntiva: aspirapolvere senza sacchet
to o asciugacapelli ad azione ionizzante.
Ovviamente per il Natale D-Mail aggiunge una
sezione tutta speciale di gadget a tema, delle idee
fantastiche per chi ama decorare la propria casa come
un’ipotetica baita di Santa Claus magari un po’ più
kitsch: il portarotoli di carta igienica a forma di vesti
to di Babbo Natale pubblicizzato dallo slogan «per
ché addobbare soltanto il salotto? Porta un pizzico di
Natale anche in... bagno!» Per chi fosse ancora incer
to su cosa compare o regalare, il sito di D-Mail forni
sce una
top ten degli oggetti acquistati sul sito.
D-Mail fa parte del Dmail Group, nato nel 1999
dalla fortunata collaborazione tra la società leader in
Italia nella vendita per corrispondenza e la Pocket
Power, società specializzata nella vendita al dettaglio
attraverso negozi monomarca e plurimarca. Dal 2005
il Dmail Group spa è nel segmento Star di Borsa Ita
liana.
Elisabetta Castellini

’argomento clima è ormai alla ribalta delle cro
nache degli ultimi decenni nei quali si sono svol
ti numerosi incontri (tra cui l’ultimo recentissimo a
Copenhagen) ad altissimo livello, sia scientifico che
politico, per studiare, affrontare e possibilmente
risolvere le problematiche relative al cosiddetto effet
to serra e al global warming in genere: ma è proprio
certo che siano le attività umane le sole protagoniste
del cambiamento climatico? Il dibattito è aperto e vi
sono diverse correnti di pensiero su questo tema,
come è normale che sia; ciò però che desta quanto
meno perplessità nell’opinione pubblica, se non
sconcerto, è l’inserirsi in queste discussioni, in modo
sempre più incisivo, dei poteri forti, a livello mondia
le, sia economici che politici. Sussiste il sospetto
concreto che sulla salute del pianeta Terra vi siano
troppe speculazioni e interessi tali da alterare
anche la verità su ciò che sta avvenendo al
nostro ecosistema e soprattutto sulle cause dei
mutamenti che, comunque, sono sotto gli
occhi di tutti.
È del mese scorso l’inquietante notizia,
rilanciata dalla Bbc, che un piccolo gruppo di
scienziati, facenti parte dell’Ipcc, il foro
scientifico intergovernativo creato nel 1988
per studiare il riscaldamento globale, ha mani
polato importanti dati scientifici climatici «a
favore» del global Wwarming. Questa notizia
ha ridato fiato ai tanti, ma spesso inascoltati,
scienziati scettici che considerano l’attività
antropica ininfluente (o quasi) sul cambia
mento climatico in atto.
Dove sta la verità a questo punto? È l’uomo
che modifica il clima e sta portando la Terra
verso il punto di non ritorno o il clima ha dei
mutamenti naturali e fisiologici? Naturalmen
te la risposta è ben lontana dal poter essere
data; riteniamo però che, come dicevano gli
antichi, la verità stia nel mezzo. Da una parte
è innegabile che le attività umane immettano
inquinanti tali da provocare danni anche per
manenti sul nostro ecosistema, ma dall’altra i
fattori che provocano modifiche, ad esempio
alla temperatura globale o alla nuvolosità,
sono talmente tanti che non è così scontato
sostenere con certezza quali tra questi incida

maggiormente e in modo determinante.
Gli studi in materia dovranno, pertanto, andare
avanti e già i prossimi anni potranno portare alcuni
elementi significativi in più; è un dato di fatto, ad
esempio, che negli ultimi due anni l’attività solare è
stata scarsissima o nulla e che, nello stesso periodo,
vi è stato un certo rallentamento del riscaldamento
globale; se tale processo dovesse arrestarsi nel pros
simo futuro, molte teorie, sempre se basate su dati
reali. Queste tematiche così importanti coinvolgono
tutti noi e soprattutto le generazioni future che hanno
il diritto di vivere in un pianeta sano, nel quale i cicli
naturali continuino inalterati ad alternarsi come è
avvenuto per migliaia e migliaia di anni.
Ugo Viale

L’Africa occidentale protagonista del calendario Caffè River 2010
È arrivato il nuovo calendario 2010 ambientato a Bamako, capitale del Mali

È

in distribuzione il Calendario Caffè
River 2010 che ci accompagnerà per
dodici mesi con le immagini della gente
di Bamako, capitale del Mali, caldo paese
sahelo-sahariano dell’Africa occidentale.
Il calendario, che presenta un’introduzio
ne di Loriana Riccarelli Dembélé, console
d’Italia in Mali, ci porta per le strade di
Bamako, attraverso la vita effervescente
della città, dove ognuno svolge la propria

attività davanti a tutti. I
bimbi, con gli occhioni
di chi ha tutto da vedere
e da scoprire, giocano
per strada con «giocatto
li» inventati, con oggetti
gettati via da altri, ma
recuperati da loro, che
con immensa fantasia e
un pizzico di malizia ne

tingitrici di tessuti, fabbricanti di pentolo
ni d’alluminio per la sauce, trasportatori
con carrettino o bicicletta, macellai
improvvisati su strada, venditori di pesce
capitaine o pesce gatto appena pescato,
offrono la loro mercanzia e i loro servizi
con vivace sollecitudine e qualche lazzo
sagace, accompagnato spesso da com
menti in barbara, mai malevoli o maledu
cati; ma forse è meglio che chi non capi
sce non capisca. Le venditrici e i piccoli
venditori di sacchettini di erbe aromatiche
o medicinali, di arancionissime carote, di
verdi ma succose arance, di buonissimi
manghi camminano imperterriti tutto il
giorno, sempre con il sorriso e con la spe

ranza negli occhi di trovare un «buon»
compratore.
Vi siete avvicinati (con precauzione) ai
Sotrama? Sono pullmini di trasporto pub
blico, veri pericoli su ruote; sfrecciano a
velocità incredibili, con acrobazie di gui
da difficili da spiegare: bisogna vederli.
Gli anziani, anche loro sorridenti, si ripo
sano seduti tranquilli all’ombra poco
spessa di un benvenuto albero, guardano
con aria saggia e compiaciuta, gli occhi
svegli, i loro figli e nipotini che continua
no a far vivere e palpitare il cuore della
loro città.
Una passeggiata attraverso Bamako
colpisce sicuramente l’occhio e il cuore di
chi è sensibile e aperto ai problemi degli
altri. Giovanni Santi lo ha fatto e ha sapu
to, con grande maestria, donarci delle foto
meravigliose.
www.cafferiver.com

fanno ogni volta un nuovo giocattolo.
Vecchi pneumatici di motorino o biciclet
ta, vecchi barattoli di concentrato di
pomodoro, una vecchia calebasse semi
rotta, quattro stracci rilegati a mo’ di pal
lone, insomma tutto è buono per giocare.
I negozi di giocattoli non fanno affari
d’oro qui, non ci sono soldi per compera
re le meraviglie giocherecce degli occi
dentali! Con altrettanta fantasia costrutti
va i piccoli lavoratori, sarti, calzolai,
riparatori di ciabatte infradito di plastica,
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Musei & Cultura

Per la prima volta a Roma le artistiche
«rapine» di Jacques Villeglé

D

al 9 ottobre 2009 al 15 gennaio
2010 la Galleria Mucciaccia pre
senta, per la prima volta a Roma, la
retrospettiva dell’artista Jacques Ville
glé dal titolo «Vacanze romane», cura
ta da Dominique Stella. In mostra set
tantacinque opere, décollages d’affi
ches, che l’artista ha creato a partire
dagli anni sessanta sino ad oggi. Cin
que tele presentano inoltre il lavoro
recente dell’artista, ovvero i Segni
sociopolitici, linguaggio con il quale
propone un’interpretazione del mondo
anarchica e allo stesso tempo poetica.
Queste tele legano la mostra all’inau
gurazione del muro che Villeglé, in
occasione dell’evento romano, realiz
zerà secondo la tecnica dei Segni
Sociopolitici alla Médiathèque del
Centro culturale Saint Louis de Fran
ce. Il muro è stato inaugurato il 10
ottobre.
Jacques Villeglé nasce à Quimper,
in Bretagna, nel 1926 ed è uno dei
maggiori esponenti degli Affichistes.
Questo movimento, cui parteciparono
anche Raymond Hains, François
Dufrêne e Mimmo Rotella, ha svilup
pato, nell’immediato dopoguerra, una
pratica artistica postcubista dalla quale
è scaturita una grande mutazione del
linguaggio pittorico. Recuperando i
supporti pubblicitari, già reinterpretati
da lacerazioni o invecchiamenti del
tempo, li rielabora con l’intenzione di
un gesto rabbioso di negazione e di
contestazione del gesto pittorico. I pri
mi esperimenti di Villeglé risalgono
alla fine degli anni quaranta, quando,
insieme con Hains, strappa manifesti.
La ricerca dei due amici li avvicina al
movimento Lettrista e favorisce l’in
contro di Hains e Villeglé con François

Dufrêne. I tre artisti costituiscono la
base del gruppo degli Affichistes di
cui farà parte anche Mimmo Rotella
nel 1960.
Villeglé, tenacemente dedito al
rispetto «del collettivo, creatore e ano
nimo» che porta alla realizzazione
progressiva di un affiche lacerato,
risultato dei gesti accumulati e del pas
saggio del tempo, ha sempre difeso e
rivendicato questo anonimato, rifiu
tando, per la loro logica costitutiva, di
firmare le opere. L’invenzione del
Lacerato Anonimo, nel febbraio del
1959, risponde a questo concetto, cui
anche i suoi compagni aderiscono ma
in modo meno radicale. Villeglé, da
allora, realizza un lavoro di archeolo
gia urbana, di classificazione delle
immagini prelevate secondo tematiche
che gli permettono di ela
borare una vera e propria
opera creativa, seguendo
un criterio di selezione che
egli stabilisce a seconda
dell’idea che vuole svilup
pare e che chiama narra
zione: un modo di raccon
tare la sua epoca, che egli
esplora a partire dal 1965.
Il suo lavoro di archeo
logia urbana diventa siste
matico ed egli, da allora,
intraprende un vero e pro
prio archivio del linguag
gio della strada, orientando
la sua produzione in fun
zione di tematiche a lui
care. Conclude il suo ciclo
di «rapine» nel 2001 con
gli ultimi manifesti dell’A
telier d’Aquitaine. È l’ini
zio di una nuova serie

tematica dedicata alla musica amplifi
cata, La Techno. Con questa serie di
manifesti, che annunciano i concerti
dei gruppi musicali itineranti nella
provincia, Villeglé costruisce dei ponti
tra discipline diverse e anche tra gene
razioni diverse. «Una delle mie ambi
zioni è quella di essere il testimone
attivo di un’umanità ricca di contrad
dizioni. È l’anonimo della strada che
interviene sui riflessi della cultura
dominante».
Jacques Villeglé, Vacanze romane, Galleria
Mucciaccia, piazza d’Ara Coeli 16, 00186
Roma. Dal 9 ottobre 2009 al 15 gennaio
2010. Dal lunedi al sabato: ore 10-13,30 e
15,30-19,30. Ingresso libero. Tel. 06
69923801, ; e.mail: info@galleriamucciac
cia.i; web:www.galleriamucciaccia.it

Esposte le opere della collezione Cravetto: oltre
un centinaio quelle dedicate alla Cervinia

D

al 5 dicembre 2009 al 9 maggio 2010 si terrà al
Museo archeologico regionale di Aosta, la mostra
«Les riches heures du Cervin», opere d’arte dalla colle
zione Cravetto. Organizzata dalla regione autonoma
Valle d’Aosta, assessorato istruzione e cultura, la mostra
intende presentare al pubblico la collezione d’arte Cra
vetto, di proprietà della Cervino spa, che si compone di
oltre centoquaranta dipinti e duecento disegni di autori
di differenti nazionalità aventi tutti per soggetto il monte
Cervino.
Matterhorn, Cervino, Gran Becca: questi sono alcuni
degli appellativi con cui è conosciuta la montagna che,
con i suoi 4.478 metri di altezza, rimane una delle più
suggestive vette al mondo. La sua struttura inconfondi
bile la rende nell’immaginario collettivo la montagna
per eccellenza, la più ammirata, celebrata, fotografata e
disegnata. Il Cervino, dall’elegante profilo ritagliato
contro il cielo, torna protagonista in questa mostra. Alla
società Cervino fondata nel 1934, si deve la realizzazio
ne nel 1936 della prima funivia Breuil-Plan Maison e nel
1939 della funivia del Plateau Rosa. «Il Cervino è la più
bella montagna del mondo», scriveva nel 1961 Luigi
Cravetto, amministratore delegato della società, lancian
do l’idea di una raccolta d’arte dedicata alla Gran Becca
della Valtournenche. Oltre centotrenta pittori risposero
all’invito e trecentotrentasei sono le opere che costitui
scono il patrimonio di questa straordinaria collezione.
Tra gli artisti che si sono cimentati a rappresentare il
Cervino negli anni compresi tra il 1961 e il 1963 com

paiono nomi di chiara fama internazionale.
L’esposizione, curata da Giuseppe Garimoldi, esperto
di storia dell’alpinismo e di iconografia di montagna,
propone una selezione di oltre un centinaio di opere,
offrendo una visione complessiva su questa raccolta
d’arte monotematica unica nel suo genere e gettando
uno sguardo sulla Cervinia degli anni sessanta. Tra gli
artisti in mostra: lo spagnolo Salvador Dalì e la pittrice
italo-parigina Leonor Fini, i francesi Jean Fautrier e
Édouard Pignon, i tedeschi Hans Hartung e Fritz Baum
gartner, il giapponese Insho Domoto del gruppo Gutai, il
croato Oton Gliha e numerosi altri artisti provenienti
dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, dalla
Svizzera, dalla Romania, dall’Ungheria, dal Venezuela.
Particolarmente ricca di nomi di primo piano la presenza
italiana, con Felice Casorati, Francesco Menzio, Enrico
Paolucci, Mino Rosso, Mario Calandri, Italo Cremona,
Gianni Dova, Cesare Maggi, Bruno Cassinari, Ferruccio
Ferrazzi, Michelangelo Pistoletto e molti altri. Senza
dimenticare, naturalmente, il vigoroso pittore valdosta
no Italo Mus. L’esposizione sarà accompagnata da un
catalogo trilingue (italiano, francese, inglese) corredato
di saggi critici e delle immagini di tutte le opere presen
ti in mostra.

Michelangelo Olivero, Pistoletto Verglas. A fianco: Salvador
Dalì, Luc Meynet e il suo Angelo

Un beneventano ad Aosta:
grafiche e sculture di Paladino
al Centro Saint-Bénin

L’

esposizione di Aosta propone oltre
trenta opere grafiche e una decina di
sculture di Paladino, offrendo al pubblico
l’opportunità di ammirare due aspetti signi
ficativi della vasta ed eterogenea produzione
di questo artista. All’incisione Paladino si è
dedicato a partire dalla fine degli anni set
tanta, sperimentandone tutti i diversi proce
dimenti, in un rapporto sempre vivo con la
matrice. Particolarità dell’opera grafica di
Paladino sono le grandi dimensioni di alcuni
lavori, nonché l’impiego contemporaneo,
nella realizzazione della stessa opera, di
diverse tecniche, dalla serigrafia all’acqua
forte, dalla xilografia alla litografia. Invece
l’approccio di Paladino al mondo della scul
tura è databile intorno al 1985, quando si
cimenta con grandi sculture in bronzo e con
installazioni, sperimentando così la contami
nazione tra diverse forme espressive. Da
queste opere di forte impatto decide poi di
asciugare la sua arte per spingersi verso un
rigore sempre più evidente e una semplifica
zione delle strutture.

L’artista beneventano, affermatosi a partire
dagli anni settanta in Europa e negli Stati
Uniti, è uno dei principali esponenti della
transavanguardia, movimento artistico fon
dato nel 1980, nonché uno dei protagonisti
dell’arte contemporanea internazionale. Le
sue opere sono collocate in permanenza in
alcuni dei principali musei del mondo, tra
cui il Metropolitan Museum of Art di New
York.
Sede della mostra è il centro Saint-Bénin,
luogo ormai consolidatosi, per l’assessorato
istruzione e cultura della regione autonoma
Valle d’Aosta, come lo spazio espositivo
dedicato all’arte moderna e contemporanea
di livello internazionale.
Centro Saint-Bénin, via Bonifacio Festaz 27,
Aosta, 28 novembre 2009-2 maggio 2010. Orario:
tutti i giorni, 9,30-12,30 14,30-18,30. Ingresso:
intero, euro 3; ridotto, euro 2. Riduzione soci Tci.
Gratuito per i minori di diciotto anni e per i mag
giori di sessantacinque. Catalogo bilingue italianofrancese, edito da Papiro Arte, Venezia. Tel. 0165
272687.

Mostra ai Musei capitolini
MICHELANGELO ARCHITETTO A ROMA

D

al 6 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010, presso
i Musei capitolini è possibile ammirare una
selezione di disegni relativi ai progetti romani
del grande e poliedrico artista. Diciassette sezio
ni e centocinque opere, grazie alle quali è possi
bile tracciare un profilo di Michelangelo architet
to a Roma, rappresentano la testimonianza della
passione e dell’amore che l’artista nutriva per la
città eterna dove visse fino alla morte avvenuta
nel 1564. L’esposizione, curata da Pina Ragio
nieri, direttrice della fondazione Casa Buonarro
ti, e da Mauro Mussolin, storico dell’architettura,
rappresenta le molteplici committenze romane
dell’artista. Molti dei disegni del maestro in
esposizione provengono dalla collezione della
Casa Buonarroti, custode del maggior numero al
mondo di studi e progetti di architettura da lui
realizzati. Il cuore della mostra è rappresentato
da oltre trenta disegni autografi dell’artista rela
tivi a opere romane, da pregevoli e antiche stam
pe, disegni, modelli, documenti dell’epoca e due
ritratti di Michelangelo.
Tra le istituzioni che hanno voluto offrire il
loro contributo citiamo i Musei capitolini e il
Museo di Roma; sempre a Roma gli altri istituti
coinvolti sono l’Accademia nazionale di San
Luca, l’aArchivio storico capitolino, la Bibliote
ca di archeologia e storia dell’arte di palazzo
Venezia, la Biblioteca corsiniana dell’Accademia
dei lincei, la Biblioteca hertziana, la Biblioteca
nazionale centrale; a Firenze il gGabinetto dise
gni e stampe degli Uffizi e la Biblioteca naziona
le centrale; inoltre il Centro internazionale di
studi di architettura Andrea Palladio di Vicenza.
Numerosi anche i prestiti da collezioni private.
Inoltre vale la pena segnalare la presenza di un
autografo inedito di Michelangelo recentemente
scoperto proveniente dall’archivio della Fabbrica
di San Pietro della Città del Vaticano.
Le diciassette sezioni sono divise per argo
menti disposti in ordine cronologico: la mostra
prende avvio dai tempestosi rapporti di Miche
langelo con il Papa Giulio II della Rovere, per il
quale l’artista progettò un monumento sepolcrale
che lo coinvolse fra alterne vicende fino alla sua
morte. Il secondo argomento affrontato è la pas
sione per l’arte classica che accompagnò Miche
langelo per tutta la vita, testimoniata attraverso
l’esposizione di fogli di studio dall’antico, noti
come copie di Michelangelo dal cosiddetto codi

ce Coner, celebre taccuino cinquecentesco conte
nente i rilievi di antiche architetture romane.
La terza tappa è rappresentata da Paolo III
Farnese e le sue grandi committenze. Fu proprio
questo pontefice che affidò a Michelangelo le
trasformazioni di piazza del Campidoglio e, dal
1546, il completamento di palazzo Farnese. Fu
proprio in questo stesso anno che venne conferita
a Michelangelo la carica di architetto della Fab
brica di San Pietro. La sezione riguardante i pro
getti per la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini
e Porta Pia è documentata da una serie di mirabi
li disegni, che rappresentano la genialità della
progettazione architettonica di Michelangelo. La
mostra si conclude con i progetti per la cappella
Sforza e la trasformazione delle terme di Diocle
ziano nello spazio sacrale di Santa Maria degli
Angeli.
La mostra è accompagnata da un’intensa atti
vità didattica: dal mese di ottobre sono iniziate le
visite guidate per le scuole con partenza da piaz
za del Campidoglio. Per il pubblico, oltre alla
visita alla mostra, è in programma nei week end
e nelle festività natalizie un calendario di visite ai
luoghi michelangioleschi tra cui piazza Farnese e
porta Pia.
Loredana Rizzo
Michelangelo architetto a Roma. Musei capitolini,
palazzo dei Caffarelli, piazza del Campidoglio 1. Dal 6
ottobre 2009 al 7 febbraio 2010. Da martedì alla dome
nica, ore 9- 20. Ingresso consentito fino alle 19. Il 24 e
il 31 dicembre, 914. Ingresso consentito fino alle 13.
Chiuso il lunedì e il 25 dicembre e il 1° gennaio. Bigliet
to: solo mostra, intero, euro 6; ridotto, euro 4; ingresso
museo più mostra: intero, euro; ridotto, euro 7.00. Gra
tuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.
Tel: 060608
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Ogni momento è giusto per un buon libro

IL RITORNO DI DAN BROWN
D

opo i grandi successi letterari e cinematogra
fici del Codice da Vinci e Angeli e demoni, lo
scrittore statunitense Dan Brown torna nelle libre
rie con un nuovo e avvincente thriller: «Il simbolo
perduto». Nel nuovo romanzo torna il protagonista
del Codice ovvero il professore di simbologia ad
Harward Robert Langdon, il quale, in questo rac
conto, è alle prese con la potente loggia massonica
americana che, servendosi di un amico del profes
sore, che lo invita all’apertura, a Washington, di
un’importante conferenza sulle origini esoteriche
della capitale statunitense, tende a Langdon una

trappola per obbligarlo a svelare segreti millenari
Ha inizio, per il protagonista, un viaggio avventu
roso tra labirinti, oscuri templi e riti iniziatici con
lo scopo, tramite la decifrazione di antichi simboli,
di salvare il potente amico, Peter Salomon, la cui
mano mozzata viene ritrovata dallo stesso Lan
gdon. Il mistero ruota attorno a un oscuro pitto
gramma cifrato impresso sulla Chiave di Salomo
ne e il protagonista deve affrontare numerosi colpi
di scena e rompicapi prima di arrivare a svelare i
simboli dei padri fondatori della patria americana,
da Frankkin a Washington, da Roosevelt a Truman

Cento minuti di suspence con
finale a sorpresa

U

n ascensore, quattro donne e
una vicenda che si svolge nel
l’arco temporale di cento minuti. A
prima vista una storia intimista tutta
al femminile, scandita inesorabil
mente dalle lancette dell’orologio e
inserita tra le pareti claustrofobiche
di un ascensore. Ma con lo scorrere
delle prime pagine l’autrice, attraver
so il ritmo incalzante del dialogo,

100 minuti
un ascensore scomodo
di Patrizia Remiddi, Agenzia il
SegnaLibro, pp. 90, euro 9,00

delinea la personalità delle protago
niste, mentre il suo sguardo impieto
so mette a nudo le loro paure e fragi
lità emotive. Un sottile filo sembra
congiungere le quattro donne, pur
nella loro diversità: Marta, la più fra
gile; Lara, ironica e spregiudicata;
Giulia, impulsiva e insoddisfatta;
Paola matura e riflessiva. L’autrice le
dipinge con scansioni pressanti e
introspettive, tratteggiando nel con
tempo la storia di quattro generazio
ni, le loro frustrazioni, i loro scontri,
i loro vissuti.
Le lancette corrono quasi più in
fretta del tempo reale – i fatidici cen
to minuti – perché l’abilità dell’autri
ce sta proprio nel far sì che il lettore,
una volta coinvolto, non si stacchi
dalle pagine del libro. Con il passare
dei minuti si assiste non solo all’e
volversi della storia, ma alla presa di
coscienza dei singoli personaggi,
che, a loro volta, trascinano il lettore
in una catarsi che si rivela salutare e
sorprendente. Uno stile narrativo
asciutto ed essenziale accompagna la
trama e la suspense che ne scaturisce
tocca a tratti momenti di grande
impatto emotivo.
La vicenda si conclude negli ultimis
simi minuti in un epilogo che è un
vero e proprio colpo di scena.

e Ford, tutti affiliati alla massoneria.
«Il simbolo perduto» è un thriller dal ritmo ser
ratissimo che tiene nella più completa suspence il
lettore, coinvolgendolo e facendolo immedesimare
nelle peripezie del protagonista; ha un inizio
dirompente e di grande impatto scenografico; ten
de un po’ a perdersi nel finale dove può risultare
leggermente pesante. Un romanzo comunque da
leggere soprattutto per chi ha già letto il Codice da
Vinci. Questa ennesima fatica letteraria di Dan
Brown, ne siamo sicuri, verrà premiata dai lettori,
sempre molto sensibili a tematiche inerenti i poteri
forti. Il romanzo, pur affondando le sue radici nel
la realtà, cerca di dare delle spiegazioni, in parte
sicuramente fantastiche, dei vari misteri che cir
condano la massoneria, così influente per la nasci
ta degli Stati Uniti di America.
Ugo Viale

Il simbolo perduto
di Dan Brown, Mondadori, pp. 604, euro 24,00

SCRITTORI E SAPORI AL SAN ROCCO DI ORTA

La cucina sposa la cultura. Binomio tra campioni dei fornelli e premi letterari

«S

crittori e Sapori», prestigiosa ras
segna culturale organizzata dal
l’Unione dei comuni del Cusio e giunta
alla seconda edizione, ha fatto tappa
all’Hotel San Rocco di Orta. Menù di
terra con cena a base di riso e pregiate
carni rosse: in tavola una delicatissima
battuta di fassona con spuma al gorgon
zola, una paniscia rivisitata in modo fan
tasioso e un guancialino di vitello in
crosta di legumi. E per finire una crosta
tina di mele ruggini piemontesi con gela
to di seirass alla cannella. A degustare i
piatti dello chef Paolo Viviani, vincitore
delle olimpiadi mondiali del riso, un
vasto pubblico di commensali, venuti a
incontrare la scrittrice piemontese Paola
Mastrocola, autrice di La narice del coni
glio, E se covano i lupi e di Che animale
sei?.
In tavola dunque letteratura e buona
cucina, secondo il binomio vincente della

rassegna ideata due anni fa dall’assessore
alla cultura del comune di Orta, Laura
Travaini. «Importanti scrittori piemontesi
raggiungono il nostro lago per incontrare
chef stellati e campioni dei fornelli»,
spiega Travaini; «l’iniziativa registra un
successo crescente, affermandosi tra le
più significate e partecipate dell’intero
panorama regionale».
Paola Mastrocola, insegnante, è tra le
maggiori scrittrici piemontesi e nel 2004
ha vinto il premio Campiello con La bar
ca nel bosco. A raccontare l’autrice, il
critico letterario Bruno Quaranta:
«Paola Mastrocola traduce nei roman
zi la sua esperienza scolastica. La poca
fiducia nel genere umano la porta a
prediligere gli animali quali interlocu
tori privilegiati. È come se l’autrice
fosse costretta a parlare ad una figura
“altra” per essere capita, come accade
ne La mia scuola raccontata al cane,

simbolo di fedeltà e di amicizia».
Tra gli ospiti della serata, l’assessore
regionale Giuliana Manica, il vice presi
dente della provincia di Novara Luca
Bona, il presidente dell’Unione dei
comuni del Cusio Nello Ferlaino, il sin
daco di Orta Cesare Natale, la presidente
della fondazione Banca popolare di Intra
Anna Belfiore e il presidente del consor
zio Cusio turismo Andrea Giacomini. La
rassegna si conclude il 4 dicembre, con
l’ultimo incontro di questa seconda edi
zione.

Sopra, la scrittrice piemontese Paola Mastrocola, che ha
vinto nel 2004 il Premio Campiello con La barca nel bosco
ed è autrice di La narice del coniglio, E se covano i lupi e
Che animale sei? A sinistra, lo chef Paolo Viviani, vincitore
delle olimpiadi mondiali del riso

Le Mediterranee propongono i racconti fiabeschi di un
Tolkien modernizzato e destinato al vasto pubblico e non
più ai soli intenditori di letteratura inglese medievale

I

componimenti inglesi medievali Sir Gawain
and the Green Knight, Pearl e Sir Orfeo, scritti
originariamente in Middle English, rivisitati e
proposti in versione moderna dal grande genio di
Tolkien, rimasero inediti fino alla sua morte. Il
suo lavoro, come scrive il figlio nella prefazione,
era mirato a far conoscere questi poemi a un pub
blico più vasto possibile e non solo di intenditori
di letteratura inglese medievale. Lasciando da
parte le questioni di aderenza formale, Tolkien è
stato soprattutto attento allo stile narrativo, resti
tuendoci un testo godibile e moderno, lasciando
tuttavia all’opera quel sapore mitico-arcaico e
atemporale che la contraddistingueva grazie a una
serie di accorgimenti lessicali e stilistici.
L’autore dei poemi, vissuto probabilmente
intorno alla seconda metà del Trecento, è rima
sto anonimo e, a differenza del suo famoso con
temporaneo Chaucer, usa un idioma molto oscu
ro e difficoltoso; come se non bastasse, i poemi
sono scritti in «metrica allitterativa» – non
dimentichiamo che i testi all’epoca venivano

declamati a corte e non semplicemente letti –
che dista alquanto dalla metrica basata sulla
rima; il suo ritmo risulta quindi molto particola
re, quasi grottesco, e vi compaiono termini osti
ci, non in uso nel linguaggio ordinario; questo
stile però rimase di nicchia confinando l’autore
nel totale anonimato.
Sir Gawain è un racconto fiabesco per adulti,
ben congegnato e non privo di humour; contiene
una salda morale e tocca i temi della devozione,
dell’amore cortese, del codice cavalleresco e i
valori cristiani di moralità e fedeltà coniugale.
Pearl sembra essere a tutti gli effetti un’elegia per
la morte di una bambina, la figlia del poeta con
buona probabilità, ma c’è chi sostiene che sia un
poema allegorico sulla «purezza virginale»; tut
tavia l’intensità del dolore espresso lascia sup
porre che sia fondato su una perdita reale e di
una persona molto vicina a chi scrive. Vi si trova
una paradisiaca della vergine che introduce nel
poema il tema dottrinale e che dà infine al poeta
una gentile e serena rassegnazione. Sir Orfeo

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

non si sa né dove né quando sia stato composto;
potrebbe essere la traduzione di un originale
francese, su cui Tolkien non lascia commenti o
note introduttive.
Secondo il traduttore, l’ottimo Sebastiano
Fusco, uno degli aspetti più interessanti di que
st’opera è il fatto che viene compiuta una specie
di «tolkienizzazione» della vicenda, utilizzando
spesso termini che si rifanno all’atmosfera fanta
stica del Signore degli anelli. Così, invece della
Bretagna arturiana, si parla di «terra di mezzo»; il
Cavaliere Verde, che nell’originale è definito un
«mezzo gigante» (half etayn), diventa «quasi un
troll» e poi un «elfo umano». Il testo si chiude con
il la postfazione dello storico Franco Cardini il
quale, astenendosi da giudizi letterari, si dispone
all’interpretazione simbolico-allegorica di questi
gioielli della letteratura medievale.
In vendita nelle migliori librerie o sul sito www.
edizionimediterranee.it

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

Sir Gawain e il Cavaliere
verde perla e Sir Orfeo

a cura di Christopher Tolkien, postfazione di
Franco Cardini, tradotto da Sebastiano Fusco,
Edizioni Mediterranee, pp. 188, euro 12,90

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro
Storie dei nostri giorni
13° FESTIVAL
Inventa un film

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è A Christmas Carol di Robert
Zemeckis, con Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright Penn, Colin
Firth, Cary Elwes, Bob Hoskins, Daryl Sabara, Sammi Hanratty,
Fay Masterson, Molly C. Quinn. Prodotto in USA. Durata: 96 minuti. Disponibile in formato 3D. Distribuito in Italia da Walt Disney
Studios Motion Pictures Italia a partire dal 03.12.2009

28 luglio - 1° agosto 2010

È

stato pubblicato il bando della tredicesima edizione del premio
«Inventa un film» organizzato dall’Associazione culturale cinema
e società. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti: associazioni, movi
menti, scuole, singoli artisti. Per iscriversi bisogna, entro il 15 marzo
2010, consegnare o inviare uno o più lavori della durata massima di
trenta minuti, formato dvd, aventi il seguente tema: «Storie dei nostri
giorni». Fa fede il timbro postale alla segreteria del concorso, Associa
zione culturale ccinema e società, «Inventa un Film», piazza Pandozj
4, 04025 Lenola (Latina) tel. 0771 589009.

Il bando
Ad ogni lavoro inviato i partecipanti dovranno allegare una scheda di
partecipazione firmata con indicazione del titolo del film e con infor
mazioni riguardanti la regia, il soggetto, la sceneggiatura, la colonna
sonora, il formato, il montaggio, la produzione, gli interpreti, la durata
(comprensiva di titoli di testa e di coda), la sinossi dell’opera stessa. Gli
autori possono fornire, se lo ritengono opportuno, anche ulteriori infor
mazioni. I film verranno proiettati a Lenola dal 28 luglio al 1° agosto
2010. Tutte le date relative sia alle fasi eliminatorie, sia alle fasi finali
verranno comunicate dall’associazione ai selezionati nel periodo mar
zo-aprile 2010. La giuria sarà composta da giornalisti, da autorevoli
critici cinematografici e da personaggi del mondo dello spettacolo.
Due sono le sezioni principali in cui si articola il concorso: quella
degli autori italiani e quella degli autori esteri. Per gli autori italiani il
primo premio consiste in mezzi tecnici per la realizzazione di un nuo
vo cortometraggio per un valore di circa diecimila euro offerti da
Technicolor, Sefit Cdc, Panalight e Lvr. Verranno inoltre premiati il
secondo classificato, il terzo classificato, il miglior regista, la migliore
sceneggiatura, il miglior interprete, il miglior montaggio, la migliore
colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verrà inoltre conferito
il «Premio Messaggio importante». Il primo premio assoluto deve
essere utilizzato entro il 31 dicembre 2011. Per il decimo anno conse
cutivo verrà premiata anche la migliore scuola con il premio «Una
scuola per il cinema». Verranno inoltre premiati il miglior videoclip, il
miglior filmato di animazione e il miglior documentario; al miglior
film delle province di Frosinone e Latina verrà conferito il «Premio
Idea Sud Lazio»: la durata massima consentita ai corti di questa sezio
ne è di cinque minuti.
Fino a una settimana prima delle proiezioni, per avere una migliore
visione del proprio lavoro, un partecipante può sostituire il lavoro
inviato con un’altra copia o con l’originale. Naturalmente i contenuti,
le scene, la durata, la colonna sonora e il montaggio dovranno essere
perfettamente uguali a quelli del lavoro inviato o consegnato preceden
temente. L’organizzazione, pur impegnandosi rigorosamente nella cura
e nella custodia delle opere pervenute, non si assume responsabilità per
eventuali danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire.
L’Associazione culturale cinema e società si riserva di mantenere nel
l’archivio della propria sede una copia di ogni lavoro inviato. Le opere
consegnate o inviate verranno proiettate dall’associazione solo durante
la manifestazione «Tredicesimo festival inventa un film Lenola
2010».
L’Associazione culturale cinema e società lascia alla giuria compe
tente il compito di valutare i lavori e di conferire premi, ma comunque
si riserva il diritto di escludere a priori tutte quelle opere palesemente
lesive dei diritti umani e sociali; chiaramente non aderenti al tema: già
proiettate nelle edizioni precedenti di «Inventa un film».
Tutti i lavori selezionati verranno inseriti nell’opuscolo realizzato
dall’associazione, la quale pubblicizzerà le opere premiate sulla stam
pa nazionale. Pur dando la possibilità di inviare più opere, verrà proiet
tata al massimo un’opera per ogni autore. Ai sensi delle leggi vigenti
si assicura che tutti i dati personali dei quali si entrerà in possesso ver
ranno usati solo per quanto attiene il concorso in esame. Ciascun auto
re risponde del contenuto delle proprie opere. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione integrale del regolamento. Spetta
all’associazione il giudizio finale sui casi controversi. Per ulteriori
informazioni: Ermete Labbadia (tel. 340 8014229)
E-mail: inventaunfilm@inventaunfilm.it; web: www.inventaunfilm.it

N

atale è alle porte e come tutti gli
anni una serie di film in uscita
soddisfa ogni tipologia di gusto. Da
quelli cinepanettoni come Natale a
Beverly Hills a quelli per bambini (ma
vanno bene anche alla visione per
adulti) come La principessa e il
ranocchio, Piovono polpette e non
solo come Io e Marylin di Leonardo
Pieraccioni. È di moda ormai la visio
ne in 3D, nuova frontiera cinemato
grafica, soprattutto nel campo del
l’horror, della sci-fi e dell’animazio
ne, e il nuovo film di Robert Zeme
ckis A Christama Carol – in uscita
nelle sale italiane il 3 dicembre – non
fa eccezione. Realizzato con la tecni
ca della motion capture è costato cen
tosettantacinque milioni di dollari e
ha aperto il periodo natalizio america
no con largo anticipo balzando al pri
mo posto del box office con trentuno
milioni di dollari incassati nel primo
week end. Il film vede nel cast il mat
tatore Jim Carrey, protagonista asso
luto: sue sono la voce e le fattezze
dell’avido Ebenezer Scrooge e dei tre
fantasmi che gli faranno visita la notte
della vigilia per fargli cambiare idea nei
confronti del prossimo mostrandogli i
Natali passati e futuri e quello presente.
Racconto dei più popolari di Charles
Dickens, Canto di Natale o Ballata di
Natale fu edito per la prima volta nel

1843. E tratta della conversione dell’ari
do e tirchio Ebenezer Scrooge, visitato da
tre spettri preceduti da un’ammonizione
del defunto amico e collega Marley. Il
Canto unisce al gusto del racconto gotico
l’impegno nella lotta alla povertà e allo
sfruttamento minorile, attaccando l’anal
fabetismo: problemi esasperati apparen

temente proprio dalla Poverty Law
(legge contro la povertà), comodo tap
pabuchi tanto inefficace quanto dan
noso ideato dalle classi abbienti. Il
romanzo è uno degli esempi di critica
di Dickens alla società ed è anche una
delle più famose e commoventi storie
sul Natale nel mondo.
Zemeckis, con l’ausilio delle
nuove tecniche nel campo dell’anima
zione, ha voluto che la storia fosse
ricca di avventure, viaggi nel tempo e
nello spazio, spunto ideale per valo
rizzare il 3D coinvolgendo lo spettato
re in una serie di mirabolanti avventu
re. Del cast vocale fanno parte le star:
Colin Firth, Gary Oldman, Robin Wri
ght Penne Bob Hoskins. Anche il
nostro internazionale Andrea Bocelli
ha interpretato il brano finale del film
God bless us everyone (Dio ci benedi
rà). Oltre che nella versione originale,
Bocelli ha registrato la canzone in
spagnolo e in italiano. La colonna
sonora classica è del compositore
Alan Silvestri ed è stata registrata da
un’orchestra di centotre elementi a
Los Angeles. «Il brano cattura abilmente
lo spirito del film», dichiara il cantante.
«È una canzone dolce e maestosa, con un
potere evocativo sorprendente, che si
infonde nei nostri sensi e ci parla del
trionfo del perdono e della redenzione».
Eliana Croce

Il TEATRO DELL’OPERA NEL 2010 PUNTA AL RILANCIO

L

o scorso 3 dicembre, nel foyer del Teatro
dell’Opera, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione della stagione tea
trale del 2010; presenti, tra gli altri, il sindaco
di Roma Gianni Alemanno, in qualità di pre
sidente, il soprintendente del teatro Catello
De Martino e la direttrice del corpo di ballo,
Carla Fracci. L’attenzione della conferenza si
è incentrata su due tematiche principali; la
fine, appena avvenuta, del commissariamen
to, grazie al raggiunto risanamento economi
co, che ha portato alla formazione di un
nuovo consiglio di amministrazione (tra i
nuovi consiglieri è stato nominato il giornali
sta Bruno Vespa) e la stagione teatrale 2010,
anche quest’ anno molto ricca. L’obiettivo
primario, a detta di tutti i partecipanti, è quel
lo di avvicinare le persone, soprattutto di
giovane età, al mondo della lirica e del bal
letto, anche attraverso la creazione, grazie a
nuovi fondi di origine in parte europea, di
una Accademia dell’opera, interna allo stesso
teatro, con lo scopo di formare le nuove leve.
Alemanno ha, in particolare, sottolineato
l’importanza, nell’attuale momento storico di

superamento della grave situazione di crisi
economica dell’istituzione teatrale, di finan
ziamenti da parte di privati, ricordando che il
teatro della Scala si finanzia per il 60 per
cento proprio grazie ai contributi privati.
Veniamo ora, più in dettaglio, alla stagione
teatrale del prossimo anno. Sarà il Falstaff di
Giuseppe Verdi a inaugurare il cartellone, il
prossimo 23 gennaio, con l’allestimento sce
nografico di Franco Zeffirelli e le coreografie
di Carla Fracci, sotto la direzione di Andriy
Yurkevich. Seguiranno le rappresentazioni
del Papavero rosso, quindi il ritorno della
Giselle e del Mefistofele di Boito che manca
a Roma da mezzo secolo. Da segnalare, a
fine marzo, al Nazionale, in occasione del
bicentenario della nascita di Frederic Cho
pin, Chopin racconta Chopin, dall’omonimo
romanzo di Piero Rattallino. Ad aprile sarà la
volta della sempre attuale e classicissima
Tosca di Giacomo Puccini e per il ballo di
Coppelia; seguirà il ritorno sulle scene del
Don Chisciotte e soprattutto della Madama
Butterfly, con la regia di Stefano Vizioli. A
Caracalla, per la stagione estiva, saranno rap

presentati Romeo e Giulietta, Aida e Rigolet
to; prima del ritorno del maestro Riccardo
Muti, al quale è stata affidata la direzione
artistica del Teatro dell’opera e che inaugure
rà, il 3 dicembre 2010, la stagione 20102011; a ottobre saranno rappresentati, tra le
altre opere, Sylvia e il nuovo lavoro di Adria
no Guarnieri Tenebrae su testi di Massimo
Cacciari
Le premesse per il rilancio ci sono tutte
ma, di sicuro, per far innamorare della musi
ca classica, della lirica e del balletto le grandi
masse c’è bisogno, oltre che di una diversa
impostazione culturale a partire dalle scuole,
anche di un’informazione più accurata sui
mass media, primi tra tutti la televisione, a
volte poco sensibili alle tematiche connesse
alla musica classica e molto spesso presi a
inseguire ciò che fa più successo, come i
concerti pop e rock. Solamente in questo
modo si potranno vedere, sempre più spesso,
i teatri riempirsi di gente e ci sarà, davvero,
un definitivo rilancio di questo mondo di
così grande cultura e fascino.
Ugo Viale

Fan Yang: finalmente in Italia la grande produzione di Broadway di uno spettacolo di bolle di
sapone, con luci, laser ed effetti speciali

P

er oltre due decadi, Fan Yang ha esplorato l’affa
scinante e sconosciuto mondo delle bolle di sapo
ne combinando arte, scienza e intrattenimento. Sa
trasformare semplici bolle in fantastici pezzi di arte,
portando il mondo delle bolle a una nuova dimensio
ne artistica. Le sue ingegnose creazioni e una costan
te dedizione hanno dato vita a una forma di entertain
ment assolutamente unica. La passione di Fan per le
bolle inizia nella sua infanzia e lo porterà al successo
internazionale e a sedici Guinness World Records. Il
suo interesse e le sue sperimentazioni hanno fatto di
lui lo scienziato e l’artista di bolle più in vista del
mondo. Ha attraversato il globo con i suoi spettaco
lari show ed è stato ospite al Museo nazionale di
scienza e tecnologia di Ottawa, Canada; al Pacific
science centre di Seattle; Singapore science Centre;
Ontario Science Centre, Toronto.
Pochi anni fa Fan Yang ha dato il via a una spetta
colare produzione di Broadway, Gazillion Bubble

Show, al New World Stage di New York City, seguito
dal nuovo show, Mega Bubble Show, al Wyrick
Theatre di Las Vegas. Il suo show a Broadway era
previsto per solo otto repliche, ma vi è rimasto per
ben tre anni. Le performance hanno fatto il giro del
mondo e le sue apparizioni televisive più recenti sono
state sui canali più importanti di tutti i paesi dei cin
que continenti; è stato definito da David Lettermann
«il più grande artista mondiale delle bolle di sapo
ne».
Basato sulla conoscenza scientifica e sull’attitudi
ne artistica, Fan ha creato una completa linea di gio
cattoli. A differenza di altri giocattoli di bolle sul
mercato, tutti i giocattoli di Fan impiegano una spe
ciale soluzione per le bolle – «la formula segreta» –
permettendo creazioni di bolle sbalorditive, come per
esempio una bolla dentro un’altra bolla, bolle che
rimbalzano, che fluttuano, bolle giganti, milioni di
minuscole bollicine e molti altri incredibili giochi di

bolle. I giochi di Fan sono venduti nei
retailer di quaranta paesi inclusi Target,
Walmart, Toys Rus e Fao Schwartz e
saranno presenti insieme con altre mera
viglie durante l’anteprima natalizia
all’Auditorium Massimo di Roma.
Dal 2 al 10 gennaio 2010, Auditorium Massi
mo, via M. Massimo 1, Roma
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GRATTA E PERDI
C

hi mai vorrebbe partecipare a un simile
gioco? Nessuno, eppure paradossalmente
la vincita sarebbe assicurata quasi sempre.
Frutto perverso dei nostri giorni, questo inno
cuo divertimento coinvolge un numero sempre
più cospicuo di persone: adulti, bambini, ricchi
e poveri. Il diabolico cartoncino attrae come un
magnete lo sguardo dei più vulnerabili e inne
sca il desiderio di sfidare la sorte: è lì davanti a
te, nei posti più impensati, e ti guarda, ti sfida,
ti incita, ti ossessiona sino a quando non decidi
di comprarlo. E così, per pochi euro, acquisti
l’emozione di coltivare un sogno e per pochi
minuti vivi l’ebbrezza di poterlo realizzare illu
dendoti di diventare milionario. A volte sembra
prevalere un pizzico di vergogna, ma poi lo
metti in tasca con fare disinvolto. La smania di
constatare se hai vinto è molta e vorresti soddi
sfare la curiosità all’istante. Invece
aspetti con pazienza il momento in cui
inizierai a confrontarti con numeri e
simboli nascosti, allungando l’opera
zione il più possibile. Sai che proba
bilmente guadagnerai la posta in gioco
o poco più, ma allontani l’idea e ti
accingi, monetina in mano, a togliere
la pellicola che nasconde i premi in
palio.
Gratti prima i tuoi numeri o quelli
del banco? Meglio alternare. Ma, men
tre ti poni l’amletico quesito quasi per

prolungare ancora un po’ la speranza di posse
dere il cartoncino vincente, ti soffermi a osser
vare quanto sia accattivante questo gioco: i
colori, i disegni, la grafica; forse in modo
subdolo tutto è costruito per richiamare alla
mente l’atmosfera dei grandi giochi d’azzardo.
Lo sfarzo delle sale da gioco, dei croupier, del
«rien ne va plus». Hai sempre sognato di entra
re in un vero casinò, di avventurarti tra i tavoli,
avere a disposizione tante fiches, e ti senti
ancora più ridicolo con la tua monetina in mano
a stropicciare un pezzo di carta. Tra un pensiero
e l’altro hai già scoperto quasi tutti i numeri. Te
n’è rimasto solo uno ancora nascosto. Esiti,
pensi al tuo sogno da realizzare, speri, ti fermi
un attimo, quindi con determinazione gratti...
Sarà per la prossima volta.
Patrizia Remiddi

«I cinque tibetani»: prezioso ausilio al
benessere tratto dalla sapienza orientale

C

erchiamo tutti affannosamente di sal
vaguardare la nostra salute e vitalità
nonostante gli attacchi continui che rice
viamo dallo stress quotidiano, dalle ansie
e dalla vita sedentaria. Un piccolo aiuto
oggi può essere dato da cinque semplici
esercizi psicofisici da praticare con rego
larità, chiamati «i cinque tibetani». Questi
esercizi di antica tradizione lamaista si
sono sviluppati parallelamente allo yoga
e non ne esiste traccia scritta. In occiden
te ne parla per la prima volta Peter Kre
mer in un pamphlet, tra realtà e leggenda,
pubblicato nel 1939, dal titolo The Eye of
Revelation, nel quale racconta di aver

appreso «i cinque tibetani» da un colon
nello britannico in pensione. Il colonnel
lo, indagando su una leggenda udita
durante il suo servizio in India, venne a
conoscenza, da alcuni monaci di uno
sperduto monastero tibetano, di quello
che egli considerava il segreto della «fon
te della giovinezza».
Secondo il misticismo orientale il cor
po umano possiede sette vortici energetici
invisibili (che gli indù chiamano comune
mente «chakra») che controllano le sette
ghiandole del nostro sistema endocrino: il
sistema che regola le nostre principali
funzioni corporee. Quando siamo in for

STANGATA PER LA PHILIPP MORRIS
Maxirisarcimento negli Usa: un monito per non cedere
alle tentazioni del fumo, che va decisamente scoraggiato

F

umare fa male alla salute; non è una scoper
ta dell’ultim’ora, ma è un dato di fatto
conosciuto da tanto tempo; in tutti i pacchetti di
sigarette che sono venduti nelle tabaccherie
risultano scritte le famose frasi «il fumo nuoce
gravemente alla salute» e «il fumo è il principa
le responsabile di malattie cardiovascolari». Da
qualche anno a questa parte negli Stati Uniti,
primo paese lottatore contro il fumo da sigaret
ta, sono state scritte varie sentenze di condanna
che hanno costretto molte «case» del tabacco a
risarcire migliaia di cittadini statunitensi, dece
duti per malattie da fumo. L’ultima sentenza
che ha fatto scalpore è stata quella concernente
la condanna della Philipp Morris a un maxiri
sarcimento milionario nei confronti di una
signora anziana, costretta per il resto della sua
vita su una sedia a rotelle per delle gravi com
plicazioni causate dal fumo.
In Italia è ormai certo che otto persone su
dieci sono schiave della malefica nicotina, ma
alla luce di questi ultimi fatti c’è da chiedersi
quanto sia legittimo pretendere un risarcimento
per danni causati dalle sigarette, dovuti certa
mente non da un dolo della stessa Philipp Mor
ris, della Marlboro o della Camel, ma da un
rischio calcolato che la vittima si è assunta
fumando per tutta la vita; da che mondo è mon
do il primo rapporto con la sigaretta avviene

ma e in salute questi sette vortici ruotano
regolarmente, consentendo al flusso vita
le energetico di liberarsi attraverso l’ap
parato endocrino; spesso però accade che
uno o più centri di energia smettono di
funzionare, rallentando e causando una
deviazione al flusso. I «cinque tibetani»
servono, secondo la teoria di Kremer, a

sempre in età adolescenziale in quanto fumare
fa sentire molti giovani ragazzi più grandi e
quello che può essere un semplice vizio di gio
ventù rischia di durare perennemente fino alla
vecchiaia.
Nel nostro paese è ormai vietato fumare nei
locali pubblici. Non si è mai smesso di lanciare
il campanello d’allarme sui danni alla salute
provocati dal fumo sia attivo che passivo. L’e
pisodio della signora americana dovrebbe esse
re preso come esempio per spronare chi ha il
vizio giornaliero della sigaretta a smettere di
fumare; se le statistiche ci dicono che la vita si
è allungata, è sempre meglio una sigaretta in
meno e qualche anno di vita in più.
Marco Chinicò

«calibrare» i sette vortici energetici, nor
malizzando lo squilibrio ormonale e la
produzione cellulare, trasmettendo una
sensazione di benessere. Da qui il segreto
della giovinezza: riequilibrando la fun
zione dei sette vortici il nostro corpo ne
trarrà beneficio riacquistando vitalità e
giovinezza.
Secondo la medicina tradizionale i cin
que riti tibetani sono degli esercizi psico
fisici che, influendo sulla colonna verte
brale, il collo e la testa, possono migliora
re il flusso di ossigeno verso il cervello e
la circolazione in generale aiutando il cor
po a liberare tossine e impurità. Inoltre i
movimenti dei cinque esercizi rappresen
tano, nell’attività sportiva e agonistica, un
perfetto riscaldamento muscolare, un otti
mo connubio tra esercizi di stretching, di
respirazione e di rilassamento. Su internet

esistono tantissimi siti che trattano del
l’argomento e che illustrano, con video
molto dettagliati, i «cinque tibetani»,
anche se gli esercizi, semplici a vedersi,
andrebbero fatti le prime volte sotto la
guida di un esperto per evitare nell’au
toapprendimento possibili strappi musco
lari ed errori nella respirazione.
Il pamphlet del 1939 di Kremer non
ebbe riscontro, mentre un secondo libro,
pubblicato successivamente, dal titolo
Ancient Secret of the Fountain of Youth,
ebbe molto successo a metà degli anni
ottanta vendendo più di cinque milioni di
copie in diversi paesi. In Italia è stato tra
dotto e pubblicato con successo da Edi
zioni Mediterranee con il titolo I cinque
tibetani. L’antico segreto della fonte della
giovinezza.
Elisabetta Castellini

OSTEOPOROSI : Campagna di sensibilizzazione

Q

uesto il tema della conferenza stampa che si è
svolta in Campidoglio alcuni giorni fa sotto l’e
gida del comune di Roma e fortemente voluta dal
l’Amd (Associazione movimento donna) alla presen
za del sindaco Gianni Alemanno, della delegata del
sindaco per le pari opportunità Lavinia Mennuni e
della presidente dell’associazione, professoressa Elda
Turco Bulgherini, volta a presentare il «Progetto
salute donna» che tende a offrire, «gratuitamente, a
un campione di donne uno strumento diagnostico,
l’ultrasonografica ossea quantitativa della falange
(Qus) per lo studio dell’osteoporosi e del rischio di
frattura derivante dalla fragilità. La valutazione con
testuale, inoltre, dell’esame da parte di un medico
specialista consentirà di identificare i soggetti ad ele
vato rischio».
Fortunatamente, negli ultimi anni, è cresciuta
notevolmente l’attenzione delle donne per determina
te malattie. La prevenzione è fondamentale e ha per
messo di salvare molte vite attinte da malattie che
fino a qualche decennio fa erano considerate come
delle vere condanne a morte quali i tumori al seno e
i carcinomi dell’utero. Se la consapevolezza di queste
patologie ha permesso di prevenirle, le nuove tecni
che diagnostiche e chirurgiche hanno permesso di

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

affrontarle e, molto spesso, superarle con convinzio
ne, ma purtroppo c’è ancora una serie di altre malat
tie delle quali le donne sono poco informate.
Una di queste è l’osteoporosi: un’epidemia subdo
la, perché inizialmente priva di sintomi. Nella mag
gior parte dei casi si sviluppa senza dare segni ecla
tanti ed è per questo motivo che, troppo spesso, viene
trascurata fino ad arrivare all’inevitabile. Lo schele
tro, in seguito alla diminuzione del contenuto mine
rale delle ossa e alle conseguenti modificazioni della
microarchitettura ossea, viene ad essere esposto a un
maggior rischio di fratture. Questa subdola malattia
comincia a svilupparsi già intorno ai quaranta anni.
Colpisce indistintamente uomini e donne, ma queste
ultime in numero quattro volte maggiore, in quanto
sono più a rischio a causa delle alterazioni ormonali
dovute alla menopausa. Esistono inoltre diversi fatto
ri di rischio che ne possono aumentare l’insorgere.
Escludendo il «bagaglio» genetico, le malattie eredi
tarie e la presenza di altre patologie come la cirrosi e
l’artrite, sicuramente una dieta sbagliata, la carenza
di calcio, di proteine, di vitamine C e D, l’abuso di
alcol e di fumo, oltre a una vita sedentaria, contribui
scono a che tale malattia entri nella nostra vita. Anco
ra una volta è la prevenzione il rimedio più efficace

* NUMERI UTILI *

per debellare l’osteoporosi che, oggi, è possibile dia
gnosticare con facilità e trattare in maniera adeguata
per limitarne i danni. Abbiamo già accennato allo
strumento diagnostico per lo studio dell’osteoporosi
e del rischio di frattura da fragilità, al Qus, che è l’ul
trasonografia ossea quantitativa alla falange. Proprio
la falange infatti è il sito scheletrico elettivo per l’in
dagine del tessuto osseo e mostra le più ampie varia
zioni del contenuto minerale in funzione dell’età.
L’esecuzione dell’esame è rapida, non utilizza radia
zioni ionizzanti e pertanto consente un controllo
periodico, che permetterà di identificare i soggetti a
rischio elevato.
È in tale contesto che grazie al «Progetto salute
donna» si potrà attuare un programma di screening
per intervenire tempestivamente con le cure necessa
rie. Infatti dal 15 novembre al 15 dicembre si potran
no effettuare gratuitamente le visite presso i centri
anziani dei municipi II, IV, XVIII e XX, per poi allar
gare l’iniziativa agli altri municipi della città. Questa
campagna di sensibilizzazione garantisce, sempre
più, un effettivo diritto alla salute per tutte le donne
ricordando loro che la cura migliore per qualsiasi tipo
di malattia è la prevenzione.
Yardenith Rietti

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800
27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33
- Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

NOTIZIE FLASH

IL PUNTO SUL CAMPIONATO
DI SERIE A

N

ell’ultimo periodo il cam
pionato italiano ci ha rega
lato l’emozione di due derby
molto sentiti dagli appassionati
di calcio, anche se per motivi
diametralmente opposti: JuveInter per lo scudetto, Roma-La
zio per tornare in acque più
calme. Il primo lo vincono per
2 a 1 i bianconeri riaprendo di
fatto la corsa scudetto che sem
brava ormai già assegnato ai
nerazzurri, il secondo va ai
giallorossi di mister Claudio
Ranieri che scoprono di avere
in casa un grande portiere come
Julio Sergio e si portano a un
solo punto dalla zona Cham
pions (insieme con Genoa,
Sampdoria e Fiorentina), spin
gendo i cugini della Lazio vici
nissimi alla zona retrocessione
con l’allenatore Davide Ballar
dini a rischio panchina. I laziali
non vincono in casa dal 30 ago
sto 2009 e non vanno in gol da
un mese. In 13 partite sette
pareggi e tre sconfitte. La crisi
è ormai innegabile e il presi
dente Claudio Lotito non può
più nascondersi. La Roma in
tredici giornate ha collezionato
24 punti, come la Juventus.
Meglio di loro hanno fatto solo
Milan (28) e Inter (31). Rico
mincia così a sperare nella vit
toria finale il Milan di Leonar
do che in cinque gare ha ripreso
ben 5 punti all’Inter con cinque
vittorie consecutive e che ora si
trova in seconda posizione con

soli 4 punti di distacco dalla
capolista. Prosegue la sua scia
positiva il Napoli che da otto
giornate, cioè da quando la sua
panchina è stata affidata a
mister Walter Mazzarri, è
imbattuto (quattro vittorie e
altrettanti pareggi) e si è portato
a 2 soli punti dal quarto posto
attualmente occupato da un’al
tra squadra che in questa sta
gione sta facendo molto bene: il
Parma. Il Palermo, affidato ora
a Delio Rossi, in casa è imbat
tuto da sedici partite, due delle
quali di coppa. Il Bari sta suben
do una brutta involuzione. La
squadra di Ventura fuori casa ha
conquistato 6 punti nelle prime
quattro trasferte, un solo punto
nelle successive quattro (0 a 0 a
casa della Sampdoria a Geno
va). Non ride neanche la Sam
pdoria di Antonio Cassano che
con quello con il Milan ha
incassato il quarto ko consecu
tivo fuori casa. Il Catania, unica
squadra ad aver vinto fin qui
una sola gara (in casa del
Cagliari), è in piena crisi. Ulti
ma in classifica insieme con il
Siena, cambia allenatore e si
affida a Sinisa Mihajlovic che
sembrava destinato alla panchi
na della Lazio dopo Ballardini.
Il Siena, invece, proprio contro
il Catania riesce per la prima
volta a vincere in casa. Singola
re record quello raggiunto dal
Genoa: tredici giocatori andati
in gol in questo campionato.

Cesare Prandelli, mister della Fiorentina, durante la conferenza
stampo dopo la gara con la Roma

BRASILE - RIO DE JANEIRO
L’arbitro di calcio Carlos Eugenio Simon è stato sospeso a tempo indeterminato dalla Cbf, Federcalcio brasiliana, che ha così spiegato
la decisione: «a causa degli errori commessi ripetutamente nel corso della competizione», cioè del campionato brasiliano. La gara che
ha fatto scattare la sanzione è stata Fluminense-Palmeiras, la cui direzione arbitrale aveva sollevato parecchie critiche e lamentele.

NUOTO
Nuovo record sui 50 rana in vasca corta per Jessica Hardy che ha migliorato il suo stesso record precedente di 29”36 raggiunto a Mosca
il 7 novembre. Questa volta la statunitense ha abbassato il primato mondiale a 28”96 durante la tappa svedese della Coppa del mondo
di nuoto 2009. Anche il brasiliano Kaio Almeida nei 200 farfalla ha migliorato il record del mondo in vasca corta nuotando in 1’49”11.
Sono stati inoltre stabiliti altri due record con la cinese Zhao Jing che ha nuotato i 50 dorso in 25’”82, mentre nei 100 farfalla l’austra
liana Felicity Galvez ha impiegato 55”46.

SUICIDA CALCIATORE ENKE
Robert Enke, trentaduenne portiere dell’Hannover e della nazionale tedesca, si è tolto la vita gettandosi sotto un treno dopo aver abban
donato poco lontano l’auto. Questa la triste verità trapelata dalle prime indagini della polizia. Enke si è suicidato nei pressi di un
passaggio a livello nella città di Neustadtam Rubenberge, vicino Hannover. Sembra che il portiere, che era tornato da poco a giocare
dopo un’infezione batterica, fosse particolarmente sofferente soprattutto da quando, tre anni fa, aveva perso la figlia di due anni. L’a
more della moglie Theresa e della bambina Leila di otto anni adottata dalla coppia non è bastato all’uomo a far superare la sua depres
sione. Sembra sia stata trovata una sua lettera d’addio.

TENNIS: ITALIA FEMMINILE CAMPIONE
La squadra femminile di un raggiante commissario tecnico Corrado Barazzutti ha conquistato, sulla terra battuta di Reggio Calabria, il
trofeo più prestigioso tennistico, la Fed Cup. Le azzurre hanno dominato sulle statunitensi prive delle sorelle Williams. Le italiane
hanno saputo approfittarne sfruttando la loro ottima forma. Una Flavia Pennetta super (dodici del mondo) e una Francesca Schiavone
che ha saputo vincere soffrendo sulla Oudin hanno decretato la vittoria finale che porta l’Italtennis femminile in cima alla classifica
redatta dalla federazione internazionale, l’Itf.

Buona prova degli azzurri del rugby: ottimo auspicio
per il rilancio in Italia di questa disciplina

Q

uello che ci si aspettava dal rugby azzurro nel mese di
novembre si è puntualmente verificato: due sconfitte di
misura contro le prime due squadre al mondo, la Nuova
Zelanda e il Sud Africa, e la bella vittoria su una Samoa che
la precedeva nel ranking mondiale. Nota stonata l’infortunio
al capitano della nazionale Sergio Parisse, rottura del lega
mento crociato anteriore del ginocchio destro, che lo vedrà
lontano per ben sei mesi dal campo di gioco. Purtroppo que
sto non gli permetterà di essere presente al prossimo torneo
del Sei nazioni che inizierà nel mese di febbraio 2010.
Sabato 14 novembre, in uno stadio San Siro con ottanta
mila spettatori, record per un partita di rugby in Italia, gli
azzurri hanno ben figurato contro i mitici All Blaks, giocan
do un ottimo rugby, subendo una sola meta e tenendo per i
quindici minuti finali gli avversari nei loro ventidue metri.
Il sabato seguente contro i campioni del mondo del Sud
Africa la nazionale italiana, dopo dieci minuti di follia, ha
espresso un gioco efficace recuperando il risultato e metten
do in seria difficoltà gli avversari fino a pochi minuti dal
termine. Seppur sconfitta, la compagine italiana ha confer

mato quello che aveva già dimostrato a Milano la settimana
precedente. Contro Samoa gli azzurri dovevano concretiz
zare gli sforzi e i miglioramenti dimostrati, anche se privi
del loro capitano Parisse. L’hanno fatto giocando un super
bo secondo tempo e raggiungendo l’obiettivo prefissato con
la vittoria. Una bella affermazione ha concluso, quindi, un
novembre regale per tutto il rugby italiano, che fa sempre
più proseliti. Infatti i sostenitori partecipano sempre più, sia
riempiendo gli stadi dove si sono giocate queste partite, sia
con una media di un milione di telespettatori che hanno assi
stito da casa in tv alle gare.
Ora tutto il movimento aspetta il prossimo «Torneo delle
Sei Nazioni»: lì gli azzurri dovranno far dimenticare sia
l’assenza del loro capitano che le sconfitte subite durante il
torneo precedente. Questo permetterebbe di lanciare defini
tivamente questa disciplina sportiva verso l’interesse nazio
nale.
Lorenzo Colangeli

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE
SERIE A

C

ontinuano a mantere ben salde le prime
posizioni le storiche grandi del calcio fem
minile: Bardolino, Torres e Grafistudio Tava
gnacco. Irresistibile il Bardolino, unica squadra
fin qui a punteggio pieno insieme con le giallo
blu del Tavagnacco, che sommerge con ben
dieci gol la Lazio della presidente Elisabetta
Cortani. Le biancocelesti stanno pagando lo
scotto del loro primo anno in serie A. La Torres,
dopo il mezzo passo falso in casa col Chiasiel
lis (0 a 0), ritorna subito a vincere e lo fa con il
Fiammamonza (3 a 0) che è ultima in classifica
a zero punti. Dietro alle tre «grandi» una squa
dra che potrebbe diventarlo: la Roma del neo
presidente Andrea Servino con 12 punti. Inte
ressantissimo sarà l’ormai prossimo scontro
diretto tra le capoliste quando a Tavagnacco
sarà ospite il Bardolino campione d’Italia in
carica. Classifica: Bardolino 18, Graphistudio
Tavagnacco 18, Torres 16, Roma 12, Reggiana

10, Venezia Casinò 8, Lazio 7, Brescia 6, Tori
no 4, Chiasiellis 3, Atalanta 3, Fiammamonza
0.

Due istantanee della Roma femminile scattate durante Roma-Torres
e Tavagnacco-Roma (foto di Fowsport.it, quotidiano sportivo on line

8

Dicembre 2009

Miscellanea

