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È sca du to il 31 gen naio il ter mi ne per il 
rin no vo del l’i scri zio ne al la as si cu ra zio ne 

in for tu ni do me sti ci, ob bli ga to ria per i sog get
ti di e tà com pre sa tra i di ciot to e i ses san ta
cin que an ni che svol go no in via non oc ca sio
na le, gra tui ta men te e sen za vin co lo di su bor
di na zio ne, un la vo ro fi na liz za to al le cu re 
del la pro pria fa mi glia e del l’am bien te in cui 
si di mo ra. So no e sclu si co lo ro che svol go no 
al tra at ti vi tà che com por ti l’i scri zio ne a for
me ob bli ga to rie di pre vi den za so cia le. 
 Chi è al la pri ma i scri zio ne fa sem pre in 
tem po a ri ti ra re il bol let ti no di pa ga men to 
(in te sta to ad I nail, as si cu ra zio ne in for tu ni 
do me sti ci, piaz za le Pa sto re, 6  00144 Ro ma) 

pres so gli uf fi ci po sta li, le se di I nail, le as so
cia zio ni di ca te go ria (Fe der ca sa lin ghe, Moi ca 
e Sca le Ugl) e i pa tro na ti. Nel com pi la re il 
bol let ti no oc cor re fa re at ten zio ne ad in se ri re 
e sat ta men te i da ti e so prat tut to il co di ce fi sca
le. L’im por to è di 12,91 eu ro e de ve es se re 
ver sa to pres so gli uf fi ci po sta li al la da ta di 
ma tu ra zio ne dei re qui si ti as si cu ra ti vi. Ta le 
im por to (o pre mio) non è fra zio na bi le su ba se 
men si le ed è de du ci bi le ai fi ni fi sca li.
 Co lo ro che si so no già i scrit ti ne gli an ni 
pas sa ti ri ce ve ran no, en tro la fi ne di o gni 
an no, u na let te ra del l’I nail con il bol let ti no 
pre com pi la to con te nen te an che i da ti del l’as
si cu ra to e l’im por to da ver sa re en tro il 31 

gen naio. Chi non do ves se ri ce ve re la sud det ta 
do cu men ta zio ne a do mi ci lio do vrà u ti liz za re 
lo spe ci fi co bol let ti no di pa ga men to re pe ri bi
le pres so gli uf fi ci po sta li, le se di I nail, le 
as so cia zio ni di ca te go ria e i pa tro na ti. 
 I sog get ti che non de vo no pa ga re il pre mio 
de vo no a ve re cer te ca rat te ri sti che. Il pre mio è 
a ca ri co del lo Sta to se l’as si cu ra to per l’an no 
pre ce den te ha un red di to che non su pe ra i 
4.648,11 eu ro e se ap par tie ne ad un nu cleo 
fa mi lia re il cui red di to com ples si vo non 
su pe ra i 9.296,22 eu ro. I sog get ti per i qua li il 
pa ga men to del pre mio è a ca ri co del lo Sta to, 
in ca so di pri ma i scri zio ne, de vo no com pi la re 
il mo du lo di au to cer ti fi ca zio ne che at te sti il 

pos ses so dei re qui si ti per l’e so ne
ro. Il mo del lo di au to cer ti fi ca zio
ne (in for ma to pdf) è an che re pe
ri bi le pres so le as so cia zio ni del le 
ca sa lin ghe, i pa tro na ti, le se di 
I nail e, u na vol ta com pi la to, può 
es se re con se gna to a gli stes si.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO
DOMESTICO                                         Campagna 2008

I no stri den ti, cro ce e de li zia: cro ce per 
noi, de li zia per i den ti sti. Cro ce per 

noi per i do lo ri, ma so prat tut to per i sol
di; de li zia per lo ro, sem pre per i sol di. 
Eb be ne sì, far si cu ra re i den ti è mol to 
do lo ro so per noi e per il no stro por ta fo
glio: si sa ed è sem pre sta to co sì; il 
den ti sta è ca ro. Pe rò qui in I ta lia stia mo 
mes si pro prio ma le, co me in mol ti al tri 
cam pi d’al tron de: il no stro pae se è il 
se con do più ca ro d’Eu ro pa per le cu re 

den ti sti che do po l’In ghil ter ra. A ri ve
lar lo è un ’in chie sta ef fet tua ta dal quo ti
dia no bri tan ni co The In di pen dent sui 
co sti del le cu re den ti sti che in Eu ro pa: 
pre sa co me pa ra me tro l’ot tu ra zio ne ad 
un mo la re, que sta co sta 156 eu ro in 
In ghil ter ra, 135 in I ta lia, 67 in Ger ma
nia, 46 in Fran cia, 8 in Un ghe ria. Ed 
ec co far si lar go il fe no me no del co sid
det to «tu ri smo den ta rio». Es sen do ci 
gros se dif fe ren ze e co no mi che per le 

cu re per i den ti tra i 
va ri pae si del vec
chio con ti nen te, si è 
svi lup pa to que sto 
lo gi co fe no me no. 
Me no lo gi ca e com
pren si bi le è pe rò la 
se con da po si zio ne 
del l’I ta lia in que sta 
clas si fi ca: com pren
si bi le la pri ma del
l’In ghil ter ra, non 
fos se al tro che per 
la for za del la ster li
na e per il fat to che 
in ter ra d’Al bio ne è 
tut to più ca ro 
(so prat tut to per 
noi). Ma co me è 
spie ga bi le la no stra 
po si zio ne se ci tro
via mo ne gli ul ti mi 
va go ni del la lo co

mo ti va Eu ro pa?
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NON GETTARMI! 
CONSERVA QUESTO 
GIORNALE: POTRAI 
PARTECIPARE A UN 

GRANDE
CONCORSO

CARO DENTISTA: ITALIA
SECONDA IN EUROPA

Oggi farsi curare i denti diventa sempre più oneroso. 
Per questo la nostra posizione è negli ultimi posti in 
Europa. Foto: minerva.unito.it. Dentista freudiano

Su www.ilmensile.it tutti gli 
approfondimenti e informazio-
ni del caso

Si avvisano i lettori che sul sito del Mensile sono 
aperte le iscrizioni e le rubriche. Chi volesse 
partecipare con qualche articolo, commento, 
consiglio può farlo andando su www.ilmensile.it. 
Chi volesse aggiungere il proprio link può farlo 
sempre seguendo i passaggi che troverà nelle 
pagine del web.
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La quin di ce si ma le gi sla tu ra re pub bli ca na è sul 
pun to di chiu der si a me no di un bien nio dal suo 
i ni zio e lo scio gli men to an ti ci pa to del le ca me re 

com por te rà la chia ma ta al le ur ne del cor po e let to ra le 
per il lo ro rin no vo. Sal vo im pre vi sti dell’ul ti ma o ra, si 
an drà al vo to e poi al la for ma zio ne e all’in se dia men to 
del nuo vo go ver no man te nen do in ca ri ca per l’or di na
ria am mi ni stra zio ne quel lo at tua le gui da to da Ro ma no 
Pro di, an che se col pi to da un vo to ne ga ti vo sul la fi du
cia da par te del se na to. E ra già ac ca du to nel 1972 a 
Giu lio An dreot ti, che pe rò fu pri va to del con for to par
la men ta re al pri mo pas sag gio: in so stan za, si trat ta va di 
un go ver no fin dall’i ni zio de sti na to ad es se re boc cia to 
dal par la men to e a du ra re per i me si ne ces sa ri a pre pa
rar ne la suc ces sio ne do po le e le zio ni ge ne ra li. Per la 
cro na ca, l’u ni co go ver no nel la no stra sto ria re cen te ad 
es se re co stret to al le di mis sio ni a se gui to di un vo to 
e spres so di sfi du cia (cioè fa vo re vo le al la ca du ta, men
tre que sta vol ta si è vo ta to con tro la ri con fer ma) è 
sta to nel la pri ma ve ra di die ci an ni fa quel lo an che al lo
ra pre sie du to dal lo stes so Pro di.
 Al di là di que sti par ti co la ri, la so stan za è che la 
po si zio ne di as so lu ta pa ri tà tra le due ca me re e la pre

ca rie tà ed o ra man can za di un so ste gno mag gio ri ta rio 
in u na di es se, pre ci sa men te il se na to, ha re so già dal le 
pri me bat tu te dif fi ci le la vi ta dell’e se cu ti vo, pe ral tro 
di vi so al pro prio in ter no su mol te que stio ni, e ne ha 

al la fi ne de ter mi na to la 
ca du ta tra vol gen do la le gi
sla tu ra. Il vi zio di fon do del
la no stra si tua zio ne è co sti
tui to dal fat to che, a fron te 
del la con trap po si zio ne di 
due schie ra men ti, l’u no a 
de stra e l’al tro a si ni stra, ci 
si de ve poi con fron ta re con 
la flui di tà dei mec ca ni smi 
par la men ta ri che so no ri ma
sti più o me no sem pre gli 
stes si e che con sen to no di 
svol ge re un ruo lo de ter mi
nan te non so lo a for ma zio ni 
di pic co la en ti tà, ma per si no 
ai sin go li com po nen ti non 
e let ti vi nel la ca me ra al ta: i 
se na to ri a vi ta di di rit to in 
quan to ex ca pi del lo sta to e 
quel li di no mi na pre si den
zia le.
 An che in Spa gna ci si 
pre pa ra al vo to di pri ma ve ra 
per il rin no vo del le cor tes, 
ma lì vi ge un si ste ma che 
con sen te al pre mier e let to di 
go ver na re con il so ste gno di 
u na sta bi le mag gio ran za. 
L’at tua le ca po del go ver no, 
Jo sé Luis  Za pa te ro, può dar 
con to ai suoi con na zio na li di 
quan to ha fi no ra rea liz za to e 
di quan to in ten de fa re se 
ver rà ri con fer ma to; u gual
men te le for ze dell’at tua le 
op po si zio ne, che so ste ne va
no il pre mier pre ce den te 
A znar bat tu to nel le pas sa te 
e le zio ni, pos so no e spor re i 
pro pri pro gram mi sa pen do 
che in ca so di af fer ma zio ne 
al le e le zio ni sa ran no in gra
do di at tuar li.
 Il pun to è che do vun que, 
in Eu ro pa co me nel re sto del 
mon do oc ci den ta le, le sca
den ze i sti tu zio na li se guo no 
il ri tmo fi sio lo gi co: Bush 
ne gli U sa co me Za pa te ro in 
Spa gna du ra no nel la ca ri ca 
quat tro an ni e su sei an ni di 
per ma nen za all’E li seo può 
con ta re Ni co las Sar ko zy 
co me fu per tut ti i suoi pre

de ces so ri, a sa li re da Chi rac fi no a 
Mit ter rand e al lo stes so De Gaul le, che 
pu re si fe ce pro mo to re di ri le van ti 
in no va zio ni di ti po co sti tu zio na le. La 
stes sa co sa può dir si per l’In ghil ter ra, 
do ve il ca po del par ti to di mag gio ran za 
as su me au to ma ti ca men te la gui da del 
go ver no e la so sti tu zio ne nel lo stes so 
ruo lo con un’al tra per so na ne com por ta 
l’im me dia to in se dia men to nel la sto ri ca 
se de di Do wning Street al nu me ro die
ci: è ac ca du to a Gor don Brown ap pe na 
tre gior ni do po l’e le zio ne a ca po del 
Par ti to la bu ri sta al po sto di To ny Blair 
la scor sa e sta te.
 Se il qua dro po li ti co è in e vo lu zio ne, 
non mi no re ri lie vo as su mo no gli a spet
ti e co no mi ci, in un mo men to in cui si 
av ver to no se gni di cri ti ci tà nel mer ca to 
e so prat tut to nel la ca pa ci tà di spe sa 
del le fa mi glie. Le ri le va zio ni sta ti sti
che di mo stra no che il red di to dei la vo
ra to ri au to no mi ha be ne fi cia to di for ti 
in cre men ti, men tre quel lo dei la vo ra to
ri di pen den ti è au men ta to mol to me no 
e si col lo ca at tual men te tra i più bas si a 
li vel lo eu ro peo. La di vi sa co mu ne è 
ap prez za ta sul dol la ro, ma pro prio que
sta ra gio ne di cam bio è sfa vo re vo le al le 
no stre e spor ta zioni ver so  gli U sa, do ve 
è e splo sa la cri si dei mu tui fa ci li e si 
cer ca di rie qui li bra re la si tua zio ne 

at tra ver so la di mi nu zio ne dei tas si d’in
te res se, men tre le au to ri tà cen tra li 
eu ro pee li man ten go no in va ria ti.
 I da ti uf fi cia li ri le va no un re cu pe ro 
i ta lia no nei con ti pub bli ci e u na spe ci
fi ca ten den za al rie qui li brio del le no stre 
fi nan ze, ma nel la e spe rien za quo ti dia
na au men ta no i prez zi per si no dei be ni 
di pri ma ne ces si tà e si ve ri fi ca u na 
si gni fi ca ti va con tra zio ne dei con su mi. I 
son dag gi di o pi nio ne ri le va no u na spic
ca ta ten den za al pes si mi smo sul le 
no stre pro spet ti ve; que sto può es se re 
in ter pre ta to co me un se gno di at ten zio
ne più che di preoc cu pa zio ne. Re sta il 
fat to che la e si gen za di sta bi li tà go ver
na ti va è lar ga men te con di vi sa, tan to 
che pro prio qui si ri co no sce il pre va
len te o biet ti vo del le ri for me che 
do vreb be ro pren de re l’av vio con la 
nuo va le gi sla tu ra, cui vie ne già at tri
bui ta u na fun zio ne co sti tuen te. Sem bra 
es ser si fi nal men te ot te nu ta la ge ne ra le 
con sa pe vo lez za del la ne ces si tà di de ci
de re sul le que stio ni fon da men ta li sen za 
col pi di mag gio ran za co me è av ve nu to 
ne gli ul ti mi tem pi. Que sti so no gli 
in ten di men ti; in pra ti ca, la ve ri fi ca 
po trà a ver si so lo do po le e le zio ni: se 
so no ro se, fio ri ran no.

Lil lo S. Bruc co le ri

Il senatore a vita Giulio Andreotti. Nel 1972 guidò 
un governo sfiduciato nove giorni dopo 
l’insediamento e rimasto in carica fino al rinnovo 
delle camere con le elezioni anticipate

Verso la nuova legislatura nel 
segno delle riforme per la stabilità

Il palazzo del Quirinale, sede della presidenza della repubblica. Spetta al capo dello stato il potere di 
sciogliere le camere o anche una sola di esse: un caso tipico di esercizio di tale facoltà si ha quando si sia 
verificata la impossibilità di formare un governo sostenuto dalla maggioranza dei parlamentari
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Sem pre più gen te lo pos sie de; le ven di te si so no im pen na te, so prat tut
to nel lo scor so Na ta le; sem pre più spes so so no pre sen ti an che sul le 

mo to. Stia mo par lan do de gli or mai fa mo si na vi ga to ri sa tel li ta ri Gps: 
sem pli ci sca to let te che, po si zio na te sul no stro cru scot to, ci in di ca no la 
stra da più sem pli ce per ar ri va re do ve vo glia mo. Sem pli ci si fa per di re, 
per ché que sti pro dot ti sfrut ta no il suc ci ta to Gps, ab bre via zio ne di Glo bal 
Po si tio ning Sy stem, un si ste ma sa tel li ta re a co per tu ra glo ba le e con ti nua 
ge sti to dal di par ti men to del la di fe sa sta tu ni ten se, che con sen te a un u ten
te po sto a con tat to o in pros si mi tà del la su per fi cie ter re stre di co no sce re 
la pro pria po si zio ne geo gra fi ca ed e ven tual men te l’al ti tu di ne dal li vel lo 
del ma re. La co mo di tà di que ste in no va zio ni tec no lo gi che è in ne ga bi le: 
sia per bre vi di stan ze che per lun ghi viag gi ba sta in di ca re il luo go do ve 
si vuo le ar ri va re ed ec co ap pa ri re su bi to sul di splay lu mi no so la stra da 
più sem pli ce per rag giun ger lo. Non so lo, il si ste ma ha al tre fun zio ni: u na 
vo ce vi in di che rà quan do svol ta re a de stra o a si ni stra e i sen si u ni ci, 
po trà col le gar si al vo stro cel lu la re per ri ce ve re chia ma te in vi va vo ce e 
po trà an che vi sua liz za re in tem po rea le no ti zie sul traf fi co e av ver ti re 
quan do si su pe ra no i li mi ti di ve lo ci tà. I mo del li pro po sti or mai so no 
tan tis si mi e so no di spo ni bi li per le au to vet tu re, ma an che per i mez zi a 
due ruo te; le mar che più fa mo se so no la Tom Tom, la Via Mi che lin, la 
Mio e la Gar min. I prez zi van no, o rien ta ti va men te, dai cen to tren ta ai 
quat tro cen to eu ro. Fa te vi gui da re!

La kshman Mo mo

Navigatori satellitari per 
semplificare la vita

Ogni destinazione è oggi facilmente raggiungibile grazie ai naviga-
tori satellitari, applicabili sia alle automobili che ai motoveicoli. Le 
informazioni indicano i percorsi più brevi aggiornati tenendo conto 
dei sensi unici e avvertendo per tempo dove svoltare

La creatività italiana sbarca negli “States”
DDM Advertising, agenzia di pubblicità e relazioni pubbliche 

con sedi a Milano, Verona e Londra, ha inaugurato la nuova sede 
DDM USA a Fort Lauderdale, Miami, presso il prestigioso 

Museo di Arte Moderna (MOA).
DDM USA conferma anche oltre oceano la sua mission basata 

sui valori dell’italianità: creatività, originalità, cura del dettaglio, 
passione. La promessa di DDM Advertising in Italia e nel mondo 

è: “tutto un altro sapore, tutto un altro effetto”.

Fi no a qual che an no fa si u sa va di re, 
per i ro ma ni, «An dia mo ci a pren de re 

il caf fè a Na po li»: e ra un mo do di di re 
ma an che un go liar di ca u san za per un 
cer to pe rio do in vo ga vi sta la non e sa ge
ra tis si ma di stan za tra le due cit tà. Og gi si 
di ce «An dia mo a bal la re a Lon dra». 
Al lo ra si pren de va la mac chi na di u no 
del la com pa gnia; og gi si pren de l’ae reo. 
E far lo og gi co sta po co di più che an da re 

a ber si un de li zio so e spres so. O ra in fat ti, 
con il boom e splo so da qual che an no ma 
or mai di ven ta to u san za co mu ne dei 
co sid det ti vo li low cost, si pos so no rag
giun ge re pra ti ca men te tut te le mag gio ri 
cit tà eu ro pee con qual che de ci na di eu ro. 
Lon dra, Pa ri gi, Du bli no, Ber li no, Stoc
col ma, Am ster dam, Bar cel lo na, E dim
bur go e chi più ne ha più ne met ta, a 
por ta ta di tut ti. U na ve ra ri vo lu zio ne non 

so lo nei co stu mi ma an che, e so prat tut to, 
in u na con ce zio ne or mai an ti qua ta del lo 
spa zio e del tem po. Cer to il com fort e la 
qua li tà del vo lo non so no dei mi glio ri, gli 
o ra ri so no spes so sco mo di e gli ae ro por ti 
di par ten za ed ar ri vo non so no quel li 
prin ci pa li, ma ci si può tran quil la men te 
pas sa re so pra se si con fron ta no le ta rif fe 
di og gi con quel le di qual che an no fa. 
At ten zio ne, bi so gna an che se gui re cer te 
ac cor tez ze per es se re sod di sfat ti: in nan
zi tut to pre no ta re con lar go an ti ci po per 
po te re u su frui re del le van tag gio se of fer te 
e, in se con do luo go, non far si am ma lia re 
dal le pub bli ci tà ma cal co la re sem pre 
be ne le tas se ae ro por tua li e fa re at ten zio
ne ai sup ple men ti per i chi li in ec ce den za 
dei ba ga gli. Se gui ti que sti sem pli ci con
si gli, ci si può sbiz zar ri re in in ter net per 
pre no ta re ed ac qui sta re sui si ti del le sin
go le com pa gnie ae ree (Ryan Air, Tran sa
via, Vir gin, Vue ling, Ger man Win gs e 
mol te al tre) op pu re sui si ti che con sen to
no fa ci li con fron ti tra le of fer te co me 
www.vo la gra tis.com. Buon viag gio!
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VOLO VIA! Distanze azzerate per ogni
destinazione

Le distanze sono ormai azzerate grazie allo sviluppo delle compagnie aeree a basso costo. 
Più che a prendere il caffè a Napoli, i romani vanno magari a Londra per il tè

Nei gio ve dì e nel le do me ni che di 
bloc co e co lo gi co le au to vet tu re die-

sel eu ro 4 po tran no cir co la re li be ra men te 
so lo se do ta te del fil tro Fap. Si trat ta di 
un si ste ma in tro dot to dal la Peu geot in 
gra do di ri dur re a li vel li in fi ni te si ma li le 
e mis sio ni di pol ve ri sot ti li, le fa mi ge ra te 
Pm 10, che ven go no fil tra te, rac col te e 
in fi ne bru cia te a 550 gra di o gni cin que-
cen to chi lo me tri; ha u na au to no mia di 
due cen to mi la chi lo me tri e gli ul ti mi 
mo del li non ri chie do no nean che il ri cam-
bio di un ad di ti vo nel fil tro an ti par ti co la-
to, che co mun que do ve va av ve ni re o gni 
ot tan ta mi la chi lo me tri. Il si ste ma può 
es se re mon ta to so lo sul le nuo ve au to mo-
bi li die sel, per ché i mo to ri a ben zi na non 
e met to no pol ve ri sot ti li.
 La tec no lo gia del Fap è sta ta 

in tro dot ta a gli i ni zi del 2000 con la Peu geot 607: 
do po cin que an ni ol tre un mi lio ne di vet tu re pro dot te 
dal la ca sa fran ce se ne e ra do ta to la scian do i n va ria ta 
la qua li tà del le pre sta zio ni del mo to re, che man tie ne 
i clas si ci van tag gi del pro pul so re die sel quan to al 
mi nor con su mo di car bu ran te, che pe ral tro co sta 
me no del la ben zi na. Ma so prat tut to è e sclu so l’in qui-
na men to am bien ta le, dan no so al le co se e al le per so-
ne, per ché non ven go no e mes se mi cro pol ve ri. Il 
si ste ma è in stal la to su li cen za an che in al tre mar che 
au to mo bi li sti che e mol ti la scia no pre sup por re che 
nel la pros si ma nor ma ti va Eu ro 5 ci sa rà un ruo lo spe-
cia le per i fil tri an ti par ti co la to e per il Fap. Un ul te-
rio re mo ti vo per con si gliar lo a tut ti co lo ro che sia no 
in pro cin to di ac qui sta re u na nuo va au to mo bi le die-
sel.
 Il men si le te de sco Test di Sti ftung Wa ren test ha 
pub bli ca to un e len co del le vet tu re do ta te di Fap al 
mo men to di spo ni bi li sul mer ca to.

Il Fap: la tecnologia di Peugeot introdotta agli inizi del 2000
Le prestazioni dei motori diesel non cambiano. Il motore HDi Fap di Peugeot mantiene i classici vantaggi
del propulsore diesel in termini di minore consumo e costo inferiore del carburante rispetto alla benzina.
In compenso non inquinano l'aria delle città con le micropolveri, dannose tanto per l'ambiente quanto
per la salute umana

Il filtro Fap è il sistema introdotto da Peugeot per abbattere le 
emissioni di polveri sottili; è in grado di ridurre le emissioni di 
Pm 10 a livelli infinitesimali inferiori a qualsiasi altro standard in 
commercio e molto vicini allo zero: circa il 90 per cento  in meno 
rispetto a una moderna automobile Euro 4

Si può dav ve ro scri ve re di tec no lo gia 
sen za toc car la e vi ver la? La ri spo sta 

ra zio nal men te ov via sa reb be ne ga ti va. 
Co me spie gar si, al lo ra, lo stra no fe no me
no che ri guar da l’ul ti mo ar ri va to del la 
Ap ple: l’i Pho ne, il su per te le fo ni no mul ti
me dia le? No no stan te nes su no lo a ves se 
mai vi sto, mi gliaia di a me ri ca ni lo scor so 
29 giu gno han no fat to la fi la di not te 
da van ti al le por te de gli Ap ple Sto re, at ten
den do la lo ro a per tu ra per ac qui sta re il 
te le fo ni no del l’an no. Se la rea zio ne del la 
gen te è sta ta que sta, è fa ci le im ma gi na re 
che al mon do e si ste qual cu no ca pa ce di 
suo na re le per so ne co me vio li ni. È il trion
fo del la co mu ni ca zio ne, non del pro dot to. 
Ste ve Jobs, crea to re del su per te le fo ni no, è 
riu sci to let te ral men te a met te re in fi la l’in
te ra A me ri ca. Ha an nun cia to il suo pro dot
to sei me si pri ma del la sua u sci ta, con sa
pe vo le del fat to che il suo i Pho ne fos se 
tec no lo gi ca men te 
su pe rio re ri spet to 
al la con cor ren za. 
Que sta o pe ra zio ne 
c o m  m e r  c i a  l e 
ri mar rà nei ma nua
li di mar ke ting 
de gli an ni a ve ni re: 
per la pri ma vol ta 
si è riu sci ti a sfrut
ta re la re te in o gni 
sua più pic co la 
nic chia per dif fon
de re e mo no po liz
za re il pas sa pa ro la 
ri guar do a un pro
dot to sen za che il 

que sto fos se real men te pre sen te. Il ghost 
mar ke ting è la con cre tiz za zio ne di u na 
leg ge u ma na fon da men ta le: de si de ria mo e 
vo glia mo in ten sa men te tut to ciò che non 
ab bia mo. Que sto non vuol di re che al l’at to 
pra ti co l’i Pho ne del la Ap ple non sia un 
pro dot to va li do: al con tra rio, se gna il pun
to più al to in cui com pu ter e te le fo no si 
in con tra no. Ma è fa ci le in tui re co me con 
u na cam pa gna pub bli ci ta ria a de gua ta sia 
fa ci le ma ni po la re l’at ten zio ne del la gen te 
su un qual sia si pro dot to. E se con que sto 
ar ti co lo la vo stra at ten zio ne si è fo ca liz za
ta più sul su per te le fo ni no che sul le po ten
zia li tà del la pub bli ci tà ab bia mo u na buo na 
no ti zia per voi: con l’an no nuo vo l’i Pho ne 
è ar ri va to an che qui in I ta lia.

E li sa Ma gliet ta

Ghost marketing: iPhone
Il trionfo della comunicazione e non del prodotto

L’ultima generazione dei telefonini offre una serie di impieghi  
pubblicizzati molto prima del loro arrivo

Mi cro soft ha ri vol to le pro prie at ten zio ni 
al mo to re di ri cer ca Yahoo! of fren do 31 

dol la ri ad a zio ne per un con tro va lo re com-
ples si vo di 44,6 mi liar di di dol la ri. Le trat ta ti-
ve tra i due co los si in for ma ti ci du ra no da più 
di un an no sen za per ve ni re a un ac cor do. Ma 
vi pun ta mol to Mi cro soft, il cui am mi ni stra to-
re de le ga to Ste ve Bal lmer ha di chia ra to la 
im me dia ta di spo ni bi li tà ad av via re u na par-
tner ship com mer cia le, ri te nu ta u na pie tra 
mi lia re nel pro ces so di tra sfor ma zio ne ver so 
il set to re dei ser vi zi on li ne. Il cda di Yahoo! 
ha re so no to che sta va lu tan do l’of fer ta te nen-
do con to dei pro pri pia ni stra te gi ci, sen za 
tut ta via da re al cu na sca den za. Tan to è ba sta to 
co mun que per de ter mi na re in bor sa for ti ten-
den ze al rial zo dei prin ci pa li in di ci a zio na ri, 
che pe rò nei li sti ni eu ro pei han no re gi stra to 
un ri di men sio na men to in con se guen za dei 
da ti de lu den ti sul l’oc cu pa zio ne sta tu ni ten se.

Microsoft acquista il 
motore di ricerca Yahoo!
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La straor di na ria vi cen da di Se ba stia no 
ap pro da in u na re tro spet ti va che ri per-

cor re l’in te ra  e vo lu zio ne sti li sti ca di un ar ti-
sta che fu con tem po ra neo di Leo nar do, 
Mi che lan ge lo, Raf fael lo, Gior gio ne e Ti zia-
no. La mo stra, la pri ma ed u ni ca ras se gna 
mo no gra fi ca mai rea liz za ta sul pit to re na to a 
Ve ne zia nel 1485, si svol ge a Ro ma, do ve 
Se ba stia no vis se la sua pie nez za ar ti sti ca, 
pro ta go ni sta di un ’e po ca di com ples se tra-
sfor ma zio ni sto ri che, so cia li, re li gio se: dal la 
con tro ri for ma al sac co di Ro ma, al suc ce der-
si, nel l’ar co di po chi de cen ni, di set te pa pi. 
Ot tan ta le o pe re e spo ste, tra ta vo le im po nen-
ti, ri trat ti a gran dez za na tu ra le, pic co li di pin ti 
su la va gna, di se gni pre pa ra to ri e o pe re di 
con fron to a te sti mo nian za di un per cor so che 
si pre sen ta al pub bli co co me un ve ro e pro prio 
viag gio i ni zia ti co: dal ca lo re cro ma ti co de gli 
i ni zi al l’a stra zio ne geo me tri ca e ai to ni cu pi 

del l’ul ti ma par te del la sua car rie ra.
 L’al le sti men to è i dea to da Lu ca Ron co ni e Mar ghe-
ri ta Pal li. U na re tro spet ti va or ga niz za ta da Mon do mo-
stre che na sce dal la col la bo ra zio ne tra il po lo mu sea le 
ro ma no e la Gemälde ga le rie di Ber li no e rien tra in un 
com ples so pro get to cul tu ra le de di ca to al l’ar ti sta ve ne-
to. Ol tre al la mo stra ro ma na, si pre ve de in fat ti u na 
se con da tap pa pres so il mu seo te de sco (dal 28 giu gno 
al 28 set tem bre) e con tem po ra nea men te, per tut to il 
2008, un in ter ven to di con ser va zio ne su al cu ne sue o pe-
re, un gran de con ve gno in ter na zio na le di tre gior ni 
du ran te la set ti ma na dei be ni cul tu ra li e il coin vol gi-
men to di ret to del di par ti men to di sto ria del l’ar te del la 
fa col tà di let te re del l’u ni ver si tà La Sa pien za di Ro ma e 
dei suoi stu den ti. 
Se ba stia no del Piom bo. Pa laz zo Ve ne zia, via del Ple bi sci to, 
118, Ro ma. Dall’8  feb braio al 18 mag gio. Tut ti i gior ni dal le 
10 al le 20, ve ner dì e sa ba to dal le 10 al le 22. Bi gliet to: in te ro, 
10 eu ro, ri dot to 8. Tel. 06 68192230, fax 06 68892795; web: 
www.mon do mo stre.it

A Roma da febbraio 2008 la prima rassegna
monografica sul pittore veneziano protagonista dell’arte del 

Rinascimento Sebastiano Luciani detto del Piombo (1485–1547)

Giun ge al la set ti ma e di zio ne Fo to Gra fia - Fe sti val 
in ter na zio na le di Ro ma, che dal 3 a pri le al 25 

mag gio pro po ne le più in te res san ti e in no va ti ve pro po-
ste del pa no ra ma in ter na zio na le del la fo to gra fia. Il 
te ma scel to per que sta e di zio ne è «Ve de re la nor ma li tà. 
La fo to gra fia rac con ta il quo ti dia no» e vuo le rap pre-
sen ta re, se con do Mar co De lo gu, «co me la fo to gra fia 
sia per noi lo stru men to mi glio re per la de scri zio ne del-
la vi ta di tut ti i gior ni: un ra gio na men to che par te an che 
da un vo ler rac con ta re la «nor ma li tà» in con tra sto con 
la straor di na rie tà». Al lo stes so tem po il fe sti val si pro-
po ne di con ti nua re ad a na liz za re e pro muo ve re la fo to-
gra fia i ta lia na, in par ti co la re quel la che u ni sce il for te 
vis su to del la no stra sto ria a quel lo dei sin go li au to ri per 
ap pro da re al la di men sio ne del la quo ti dia ni tà o, me glio 
an co ra, al rac con to del quo ti dia no.
 Il fe sti val si svol ge al Pa laz zo del le e spo si zio ni che 
di ven ta il cuo re di Fo to Gra fia e che o spi te rà le mo stre 
più im por tan ti – tut te nuo ve pro du zio ni pre sen ta te in 
an te pri ma – ol tre ad u na ric ca pro gram ma zio ne di 

e ven ti, proie zio ni, let tu re di por tfo lio, pre sen ta zio ni e 
in con tri con pro ta go ni sti del mon do del l’ar te i ta lia na e 
in ter na zio na le. Al tra im por tan te new en try è il Pa di-
glio ne 9C al Mat ta toio, ge sti to da Zo neat ti ve e già 
con te ni to re a per to al la spe ri men ta zio ne e ai nuo vi lin-
guag gi con il pro get to En zi mi. È in ve ce u na con fer ma 
la pre sen za del Mu seo di Ro ma in Tra ste ve re co me spa-
zio de di ca to al fo to gior na li smo.
 Fo to Gra fia si con fer ma sem pre di più un fe sti val 
de di ca to al la gio va ne fo to gra fia e mer gen te, of fren do un 
pa no ra ma del le e spe rien ze ar ti sti che con tem po ra nee. 
Un grup po di gio va ni fo to gra fi, tut ti na ti ne gli an ni set-
tan ta, pre sen ta tre 
mo stre le ga te da 
un te ma co mu ne: 
la ten den za a 
oc cu par si di ar go-
men ti e sto rie 
sem pre più per so-
na li. Un di bat ti to 

at tri bui rà un pri mo «Pre mio del li bro i ta lia no» con u na 
e spo si zio ne dei più in te res san ti li bri fo to gra fi ci e di ti in 
I ta lia, che po tran no es se re li be ra men te con sul ta ti dal 
pub bli co del fe sti val. I nol tre u na nuo va i ni zia ti va, in 
col la bo ra zio ne con re pub bli ca.it, con si ste nel la proie-
zio ne del le fo to le ga te al te ma del la quo ti dia ni tà che 
sa ran no pub bli ca te sul por ta le del si to.
 Fo to Gra fia 2008 pre sen ta an che la pri ma ras se gna- 

pre mio de di ca ta ai gio va ni fo to gra fi 
la ti no-a me ri ca ni. U na se le zio ne dei 
mi glio ri la vo ri ver rà e spo sta nel la gal-
le ria del l’Ii la (I sti tu to i ta lo- la ti no-a me-
ri ca no) e al vin ci to re as so lu to ver rà 
of fer to un pre mio- re si den za di un me se 
a Ro ma, du ran te il qua le do vrà svi lup-
pa re un pro get to fo to gra fi co sul la cit tà. 
Sem pre più ric co il pro gram ma del cir-
cui to del fe sti val che at tra ver so il coin-
vol gi men to del le gal le rie d’ar te, de gli 
i sti tu ti di cul tu ra, del le ac ca de mie e dei 
luo ghi al tri del la fo to gra fia (lo ca li, 
scuo le, bar, li bre rie) dif fon de per tut ta 
la cit tà u na ve ra e pro pria pri ma ve ra 
del la fo to gra fia.

Ve de re la nor ma li tà. La fo to gra fia rac con ta 
il quo ti dia no. Dal 3 a pri le al 25 mag gio, 
Pa laz zo del le e spo si zio ni, via Na zio na le 194 
- 00184 Ro ma. In for ma zio ni più det ta glia te e 
ag gior na men ti del ca len da rio e ven ti sul si to: 
www.fo to gra fia fe sti val.it; ul te rio ri in for ma-
zio ni: tel. 06 70473525.

FotoGrafia - Festival internazionale di Roma, con le
proposte più interessanti e innovative. Tante nuove
produzioni, anteprime e grandi fotografi

In alto a destra l’immagine del
fotografo Drori; sopra, quella di Paolo 
Woods; a sinistra, Gabriele Basilico con 
una veduta su Roma. La fotografia 
documenta luoghi e avvenimenti: la vita 
di tutti i giorni viene catturata nelle
immagini, che si pongono come
testimonianza autentica della realtà

Sebastiano del Piombo: sopra, il Giudizio di Salomone, olio 
su tela, Kingston Lacy, National Trust; a destra, il Modello 
per la Natività della Cappella Chigi, Parigi, museo del 
Louvre

Pro ro ga ta fi no al 6 a pri le la mo stra che, at tra ver so ol tre due cen to ses-
san ta o pe re rea liz za te tra il XVI e il XX se co lo da cen to qua ran ta 

ar ti ste, si pro po ne di pro muo ve re il ruo lo del la don na nel l’ar te ri per cor-
ren do le tap pe fon da men ta li del la pro du zio ne ar ti sti ca al fem mi ni le de gli 
ul ti mi cin que se co li: «L’ar te del le don ne, dal ri na sci men to al sur rea li-
smo». U na se le zio ne del le o pe re più rap pre sen ta ti ve che te sti mo nia no 
l’e vo lu zio ne del ruo lo del le ar ti ste nel pa no ra ma crea ti vo in ter na zio na-
le.
 Il pro get to ha ot te nu to l’al to pa tro na to del pre si den te del la re pub bli ca 
nel l’an no eu ro peo del le pa ri op por tu nit per e vi den zia re e re cu pe ra re il 
va lo re scien ti fi co, so cia le e an tro po lo gi co del le o pe re di al cu ne tra le più 
il lu stri ar ti ste del la sto ria, co sì co me di fi gu re me no no te ma e gual men te 
ri le van ti nel pa no ra ma crea ti vo in ter na zio na le, non ché a na liz za re co me è 
cam bia ta l’im ma gi ne del la don na ar ti sta nel cor so de gli an ni. L’e spo si-
zio ne al Pa laz zo rea le di Mi la no si ar ti co la par ten do dal ri na sci men to, 
mo men to pe cu lia re per l’e vo lu zio ne del la fi gu ra del la don na co me ar ti-
sta. Di ver sa men te dal me dioe vo, in fat ti, il fe no me no non è più un ca so 

i so la to: le don ne pit tri ci, di se gna tri ci e 
scul tri ci so no mol te, spes so fi glie, 
so rel le e mo gli di pit to ri, e la vo ra no 
a la cre men te in bot te ghe e stu di d’ar ti-
sta. No no stan te ciò an che du ran te il 
cin que cen to le don ne fa ti ca no ad af fer-
ma re la lo ro pro fes sio na li tà ar ti sti ca in 
un cli ma cul tu ra le che, pur ri co no-
scen do ne l’e si sten za, le ce le bra so prat-
tut to co me e ven to straor di na rio e fuo ri 
del co mu ne. Il pub bli co a vrà l’oc ca-

sio ne di am mi ra re i la vo ri di pro ta go ni ste co me Ar te mi sia Gen ti le schi, 
La vi nia Fon ta na, Ca mil le Clau del, Ta ma ra de Lem pi cka, pro ve nien ti da 
mu sei e col le zio ni di quat tor di ci pae si, tra cui il Mu seo na cio nal del Pra-
do e il Mu seo na cio nal cen tro de ar te Rei na So fia di Ma drid, il Cen tre 
na tio nal d’art et de cul tu re Geor ges Pom pi dou di Pa ri gi, il Na tio nal 
mu seum of wo men in the ar ts di Wa shin gton, la gal le ria de gli Uf fi zi di 
Fi ren ze, il Mu seo na zio na le di Ca po di mon te di Na po li. Il 5 per cen to 
de gli in cas si del la mo stra ver rà de sti na to al la fon da zio ne Um ber to Ve ro-
ne si e A bo Pro ject per fi nan zia re il pro get to di ri cer ca «Ra dio te ra pia 
in trao pe ra to ria e ra dio te ra pia Fast», un nuo vo sche ma te ra peu ti co nel 
trat ta men to del car ci no ma del la mam mel la, coor di na to e di ret to dal l’I sti-
tu to eu ro peo di on co lo gia di Mi la no (Ieo).

L’ar te del le don ne: o pe re dal ri na sci men to al sur rea li smo. Mi la no, Pa laz zo rea le, 
piaz za del Duo mo, 12. In for ma zio ni: tel. 02 8050936; web: www.co mu ne.mi la no.it/
pa laz zo rea le.

Milano proroga fino al 6 aprile la mostra su
L’ARTE DELLE DONNE

OPERE DAL RINASCIMENTO AL SURREALISMO A PALAZZO REALE

Sofonisba Anguissola, Partita a scacchi, 1555. The Raczyniski
fondation, Nazional Museo, Poznan

A li na ri 24 O re pre sen ta l’e spo si zio ne fo to gra fi
ca «L’Eu ro pa del le im ma gi ni. I ma ges of Eu ro

pe». Le ol tre due cen to im ma gi ni se le zio na te e 
cu ra te dal co mi ta to scien ti fi co si sno da no in un per
cor so ar ti co la to in due par ti: la pri ma, de di ca ta ai 
gran di te mi con dut to ri che for ma no l’os sa tu ra del la 
sto ria po li ti ca, e co no mi ca e cul tu ra le del l’Eu ro pa; 
la se con da, in cui ven go no pre sen ta te le «car te d’i
den ti tà» di cia scu na del le ven ti set te na zio ni. La 
mo stra è pre sen ta ta in pri ma se de al Vit to ria no di 
Ro ma dal 4 al 24 feb braio; la se con da se de sa rà 
Ber li no, Wil ly Bran dt Haus, dal 4 al 30 mar zo; poi 
la mo stra pro se gui rà in tut te le na zio ni eu ro pee.
 L’op por tu ni tà di cat tu ra re con un u ni co col po 
d’oc chio l’e re di tà sto ri ca che ha per mes so l’av vio e 
la gra dua le rea liz za zio ne del pro get to po li ti co eu ro
peo, se guen do in po che ma for te men te em ble ma ti
che im ma gi ni i ri fe ri men ti al no stro pas sa to, al 
cam mi no che i pae si han no com piu to per ren de re 
con cre ta quel la che fi no a po chi an ni ad die tro e ra 
sta ta con si de ra ta l’u to pia di un ’u ni ca Eu ro pa, ren de 
que sta mo stra par ti co lar men te si gni fi ca ti va, in no va
ti va e so prat tut to i ne di ta. Vie ne co sì svi lup pa ta, 
at tra ver so la fo to gra fia, u na nar ra zio ne che in du ce a 
ri flet te re su gli e ven ti del l’ot to cen to e del no ve cen to 
che han no por ta to og gi al la de fi ni zio ne di un nuo vo 
pae sag gio cul tu ra le eu ro peo; due gran di guer re, u na 
nuo va geo gra fia po li ti ca del le di ver se na zio ni, gli 
an ni del la ri co stru zio ne po stbel li ca e del suc ces si vo 
svi lup po e co no mi co con le con se guen ti pro fon de 
tra sfor ma zio ni at tua li che han no coin vol to non so lo 
la vi ta so cia le, ma an che la fi sio no mia stes sa dei 
luo ghi.

L’Eu ro pa delle im ma gi ni. Images of Europe. Dal 
4 al 24 feb braio 2008. Com ples so del Vit to ria no, 
via di san Pie tro in Car ce re, 00186 Ro ma. 
E- mail: mu seo vit to ria no@ti sca li.it.

L’Europa raccontata 
per immagini.

L’esposizione al 
Vittoriano, poi a Berlino 

e in tutta l’Europa
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Da nie le Au re li na sce il 29 no vem-
bre del 1983 e gio va nis si mo 

scru ta la vi ta nel le sue mil le sfac cet-
ta tu re pro van do a me ta bo liz zar ne il 
si gni fi ca to, si sof fer ma a go de re del le 
sue stra nez ze e mo zio nan do si e con ti-
nuan do a in ter ro gar si. Co si na sce il 
suo pri mo la vo ro e di to ria le An drò 
via, u na rac col ta di  41 poe sie che 
e sal ta gli a spet ti, for se, più na sco sti 
del l’es se re u ma no e del la vi ta, le 
e mo zio ni e le pas sio ni, le de bo lez ze e 
l’a mo re, pla sman do quel l’ap pa ren te 
e pes si mi sta lo gi ca mo ra le che si ce la 
die tro la cu rio si tà di sco pri re quan to 
sia im por tan te vi ver la fi no in fon do. 
Scri ve e com po ne per ché è as so lu ta-
men te pa dro ne del suo tem po e il suo 
a mo re per la poe sia lo tra sci na, in un 
gior no co me un al tro, in vor ti co se 
ri fles sio ni che tem pe sti va men te lo 
spin go no ad im pu gna re la pen na e 
fis sa re ne ro su bian co tut to quel lo che 
gli ar de den tro e che a so li ven ti quat-
tro an ni rie sce a  co mu ni ca re a gli al tri 
sti mo lan do li con la sua «gio va ne 

in co scien za» d’ar ti sta, di ra gaz-
zo co mu ne, di poe ta.

 Un li bro che rac con ta le mil-
le ve ri tà del l’es se re, di quel-

le e mo zio ni che quo ti dia na-
men te vi via mo e di cui nem me-
no ci ren dia mo con to di es se re 
pro ta go ni sti, di quel sot ti le sen-
ti men to che ci le ga al la vi ta e 
che mai e sal tia mo o po co con-
di vi dia mo con gli al tri. An drò 
via, e di to da I bi skos E di tri ce 
Ri so lo, non si im po ne di es se re 
u na gran de o pe ra let te ra ria di 
pro sa, ma si pre sen ta co me u na 
sem pli ce e ac cu ra ta tra spo si-
zio ne del la real tà che spes so e 
vo len tie ri i gno ria mo sen za 
ri co no scer la co me ta le. Da nie le 
Au re li in que sto li bro è sta to in 
gra do di rac con tar la, sen za 
pau ra o ver go gna, per non 
di men ti ca re mai quel lo che 
stia mo vi ven do.

Gian lu ca Rus so

Si chia ma U no sguar do ver so l’al to 
ed è il li bro di Mar co Ca la mai che 

rac con ta il suo pro get to di pal la ca ne-
stro spe ri men ta le con ra gaz zi di sa bi li. 
La pre sen ta zio ne è del mi ni stro per le 
po li ti che gio va ni li e le at ti vi tà spor ti-
ve Gio van na Me lan dri. «L’al le na men-
to sta va fi nen do e i bam bi ni sta va no 
per sa li re sul pul lmi no in at te sa, un 
al tro in ten so gio ve dì e ra fi ni to. So fia 
e ra già av vol ta nel suo cap pot to. Mi 
so no av vi ci na to, per un sa lu to. Guar-
dan do mi mi ha sor ri so e con na tu ra-
lez za mi ha det to: “Ciao”. E ra la pri-
ma vol ta che mi par la va, an zi la pri ma 
vol ta che par la va».
 Nel la pal la ca ne stro spe ri men ta le 
a dat ta ta al la di sa bi li tà di Mar co Ca la-
mai, si tua zio ni co sì in ten se non so no 
ra re: il gio co ha sa pu to riac cen de re 
spe ran ze, crea re in te gra zio ni, rag-
giun ge re ri sul ta ti in spe ra ti. At tra ver so 
u na ric ca ca si sti ca trat ta dal l’e spe-
rien za, te sti mo nian ze e nu me ro si 
e ser ci zi pra ti ci, de scrit ti e spie ga ti 
nel le lo ro fun zio ni e nei lo ro si gni fi-
ca ti, il vo lu me il lu stra le pe cu lia ri tà di 

un me to do di gio co che ne gli an ni è 
sta to ca pa ce di va lo riz za re le qua li tà 
di mol ti ra gaz zi di sa bi li. Per in se gna-
re que sto ba sket è ne ces sa rio sa per 
co glie re il va lo re del l’a scol to e del-
l’at te sa, del si len zio e del l’in te gra zio-
ne rea le; con si de ra re la di ver si tà non 
un li mi te ma un ar ric chi men to e u na 
oc ca sio ne di cre sci ta in te rio re; sa per 
in tra ve de re le po ten zia li tà che pos sie-
de u no stru men to ma gi co co me la 
pal la per av via re dia lo ghi, in tes se re 
re la zio ni e guar da re, fi nal men te, ver-
so l’al to. 
 Tut to que sto pro po ne il li bro di 
Mar co Ca la mai, che si ri vol ge a quan-
ti o pe ra no nel set to re del la di sa bi li tà e 
de si de ra no nuo vi spun ti per il lo ro 
la vo ro, a gli al le na to ri che cer ca no 
sug ge ri men ti per la lo ro pra ti ca spor-
ti va e in fi ne a quei ge ni to ri che vor-
reb be ro ve de re sti mo la te le po ten zia-
li tà na sco ste dei lo ro fi gli. Il te sto 
con tie ne un dvd che af fian ca al rac-
con to di e spe rien ze ed e mo zio ni la 
de scri zio ne di e ser ci zi e di se du te di 
al le na men to.

Le imprese sportive e le notevoli capacità di
recupero umano e agonistico degli atleti che non 

si arrendono alle avversità del destino

Uno sguardo
verso l’alto

di Marco Calamai, Franco Angeli 
editore, pp. 224, euro 24,50

Al la ri cer ca del l’a gia tez za, o ma ga ri so lo per so prav vi ve-
re, gli scrit to ri si so no de di ca ti ai me stie ri più va ri, da 

sal tim ban co a cer ca to re d’o ro, da for naio a in du stria le, da 
con trab ban die re d’op pio a fuo chi sta in Ci na; e poi pi lo ti, 
ta glia to ri di te ste, po li ziot ti, me di ci, do ga nie ri, piaz zi sti di 
bi giot te ria: tut ti la vo ri che han no fi ni to per af fac ciar si nel la 
scrit tu ra. Il me stie re più pre sti gio so lo ha pra ti ca to Mal raux, 
che è sta to mi ni stro; Jack Lon don ha col le zio na to in fi ni ti 
me stie ri: fu per e sem pio fio ci nie re su ba le nie re del l’Ar ti co; 
Co let te a prì nel 1932 un i sti tu to di bel lez za; Geor ge Or well 
dal la po li zia im pe ria le in Bir ma nia pas sò a mi ser ri me con di-
zio ni, la va piat ti e bar bo ne; pen sa va di co no sce re co sì il 
mon do e gua da gnar si la con di zio ne di let te ra to. Gor kij fe ce 
mil le co se: co me sguat te ro sul Vol ga co nob be il cuo co che 
gli fe ce co no sce re i li bri. Sain t-E xu pé ry pen sa va che il suo 
ve ro me stie re fos se l’a via zio ne. I ta lo Sve vo, per fa re il gran-
de in du stria le, smi se di scri ve re: gli ba sta va u na ri ga per 
ren der lo i net to al la vo ro pra ti co per u na set ti ma na. Char les 
Di ckens – ag giun gia mo – fu un va len te ste no gra fo al par la-
men to in gle se, do ve e ra sta to in tro dot to dal lo zio e di to re e 
non so lo si gua da gnò più che de co ro si mez zi di sus si sten za, 
ma af fi nò il pro prio sti le di stri can do si in un la bi rin to di se gni 
con i qua li dap pri ma fis sa va e poi ri co strui va in te gral men te 
i di scor si dei de pu ta ti.

Le risorse «illetterate» degli autori:
quando la poesia non dà il pane

Mestieri di scrittori
di Daria Galateria, Sellerio, pp. 220, 
euro 12,00

UNA PENNA IMMATURA CHE PARLA DI 
VITA E DI EMOZIONI

Andrò via
di Daniele Aureli, Ibiskos Editrice 
Risolo, pp. 27, euro 10,00

La ve ra lot ta di clas se è quel la tra ma schi e 
fem mi ne: e, per o ra, stan no vin cen do i pri mi. 

A pa ri tà di im pie go, «lei» gua da gna tra il 30 e il 
60 per cen to me no di «lui». È ma schi li sta la po li-
ti ca, dal vec chio pa ter na li smo de mo cri stia no al 
ce lo du ri smo le ghi sta. È ma cho il mon do de gli 
af fa ri, con lea der che pra ti ca no la ri pro du zio ne 
o mo ses sua le: ca pi uo mi ni scel go no suc ces so ri 
con i lo ro stes si at tri bu ti. Gron da te sto ste ro ne la 
co mu ni ca zio ne me dia ti ca e pub bli ci ta ria, un tri-
pu dio di gra zie fem mi ni li scio ri na te sul pic co lo 
scher mo e sul la pub bli ca via per ven de re au to, 
pen to le, i dee. E i na tu ra li al lea ti nel la lot ta per 
sfon da re il sof fit to di ve tro? So li da li so lo a pa ro le. 
La si ni stra ha e re di ta to, tra i ge ni del Pci, l’o mo-
fo bia e un in con fes sa to ma schi li smo. I gay per 
u na bri cio la di po te re so no pron ti ad al lear si con 
il si ste ma fal lo cra ti co, di cui pu re so no vit ti me. E 
la so li da rie tà fem mi ni le è un fal so mi to: da gli 
uf fi ci a gli stu di te le vi si vi, le don ne si graf fia no la 
fac cia e si pu gna la no al la schie na, per di più sot to 
u na pa ti na di i po cri ta dol cez za. So pru si, pre ca rie-
tà, pro sti tu zio ne, di soc cu pa zio ne e vio len za: un 
pa no ra ma de so lan te quel lo che pre sen ta Kaus 
Da vi, in u na a na li si del la con di zio ne fem mi ni le 
nel pae se che non fa scon ti al le i deo lo gie né ai 
buo ni smi. Nel di bat ti to ri suo na no vo ci di ver sis si-
me: La po El kann e Fran ce sco Cos si ga, Lea 
Me lan dri e Mi riam Ma fai... tut ti com pat ti a con-
dan na re un ’I ta lia che ri du ce le don ne a u na sfi la ta 
di val let te, ma dri ne, stel li ne, sou bret te e por no-
star. Ma a quan do pre si den tes se del Con si glio, 
del la Re pub bli ca, di Con fin du stria? A quan do la 
ri vo lu zio ne del si ste ma, un nuo vo pat to tra le vit-
ti me del la fal lo cra zia?

Su lei vince sempre lui:
quanto durerà?

Fallocrazia
di Klaus Davi, Rizzoli, pp. 238, euro 15,00

Ce ci lia Ci ga ner Al be niz, l’ex mo glie di Ni co las Sar ko zy, si è ri vol ta a un tri bu na le per bloc ca re in e xtre mis la pub bli-
ca zio ne di un li bro che con tie ne giu di zi fe ro ci sul pre si den te fran ce se. Se con do Ce ci lia, scrit to dal la gior na li sta An na 

Bit ton, in li bre ria in Fran cia, la se pa ra zio ne di Sar ko zy e di sua mo glie fu u na «di chia ra zio ne d’a mo re» di Ce ci lia per il 
pub bli ci ta rio Ri chard At tias, il suo «gran de a mo re», con il qua le a ve va a vu to u na re la zio ne e xtra co niu ga le nel 2005: 
«Ri chard At tias è l’uo mo che più ho de si de ra to in tut ta la mia vi ta. Cre do che io non ab bia mai a ma to pri ma», so stie ne 
l’ex pre miè re da me nel li bro. In al tri pas sag gi de scri ve con to ni po co lu sin ghie ri la per so na li tà del pre si den te fran ce se. 
Se con do Le Nou vel Ob ser va teur, l’ex mo glie del pre si den te so stie ne in par ti co la re che «Ni co las è un far fal lo ne», «un 
tir chio», «un uo mo che non a ma nes su no, nem me no i suoi bam bi ni» e «ha un la to ri di co lo. Non è de gno di es se re pre si-
den te del la re pub bli ca. Ha un ve ro pro ble ma di com por ta men to».
 Non è la pri ma vol ta che Ce ci lia ri cor re ai giu di ci per bloc ca re la pub bli ca zio ne di un li bro: nel 2005, l’in ter ven to per-
so na le di Sar ko zy, al lo ra mi ni stro del l’in ter no, bloc cò la stam pa di u na bio gra fia, che poi u scì in for ma nar ra ti va. L’u sci-
ta di Ce ci lia coin ci de con l’ap pa ri zio ne di al tre due pub bli ca zio ni sul l’ex pre miè re da me. Il pri mo, Ru ptu ras, dei gior na-
li sti Mi chael Dar mon e Y ves De rai, de scri ve la mis sio ne di Ce ci lia in Li bia per li be ra re l’é qui pe me di ca bul ga ra ac cu sa ta 
di a ve re con ta gia to il vi rus del l’Aids a cen ti naia di bam bi ni. Se con do gli au to ri, l’ex mo glie di Sar ko zy die de or di ne al le 
sue guar die del cor po fran ce si che «fa ces se ro sal ta re le ser ra tu re del le cel le» del la pri gio ne do ve si tro va va no le in fer mie-
re bul ga re e il me di co pa le sti ne se. Nel se con do, Ce ci lia, la fac cia na sco sta del l’ex pre miè re da me, due gior na li sti, De nis 
De mon pion e Lau rent Lo ger, ri ve la no che Sar ko zy fu ri co ve ra to lo scor so ot to bre, tre gior ni do po l’an nun cio del di vor zio, 
per l’a spor ta zio ne di un a sces so al la go la. 
 I li bri su Ce ci lia so no sta ti og get to di mol te at ten zio ni da par te dei me dia. La lo ro pub bli ca zio ne in fat ti coin ci de con le 
in di scre zio ni se con do cui Sar ko zy, cin quan ta due an ni, in ten de spo sa re la sua nuo va com pa gna, la can tan te i ta lia na ed ex 
mo del la Car la Bru ni. U na ri vi sta ha an che det to che il pre si den te ha re ga la to a Car la lo stes so a nel lo con un dia man te a 
for ma di cuo re che la scor sa e sta te è sta to vi sto al di to di Ce ci lia. A des so sap pia mo che il ma tri mo nio tra la bel la i ta lia na 
e l’ai tan te ca po di sta to fran ce se è av ve nu to: l’e sor dio uf fi cia le del la cop pia pre si den zia le è pre vi sto per la vi si ta in 
In dia.

La Rai ha ag gior na to e ac cre sciu to nei con te nu ti la nuo va ver sio ne del Dop (Di zio na rio d’or to gra-
fia e di pro nun zia): ol tre al la pa ro la scrit ta, la pa ro la det ta. Il me ri to di via le Maz zi ni, bi so gna 

ri co no scer lo, dal lon ta no ’69 è sta to quel lo di u ni fi ca re gli i ta lia ni con tra smis sio ni co me «Non è mai 
trop po tar di». Ma ne gli ul ti mi an ni, con la na sci ta di va rie tv com mer cia li e no, è i ni zia to un pro ces-
so di vol ga riz za zio ne del la pro nun zia a cui la stes sa Rai non rie sce a fa re fron te. Ec co l’e si gen za di 
un ag gior na men to del di zio na rio che og gi è al pas so con i tem pi. Que sta e di zio ne mul ti me dia le vuo-
le es se re per gli i ta lia ni e per gli stes si gior na li sti u no stru men to di u ni fi ca zio ne lin gui sti ca e so prat-
tut to di riap pro pria zio ne del la lin gua ma dre. Con que sta in ten zio ne «mam ma Rai» vuo le riaf fer ma re 
il pro prio ruo lo di ser vi zio pub bli co met ten do al la por ta ta di tut ti u no stru men to di con sul ta zio ne che 
è in sie me ri go ro so e sem pli ce, per ché al le tra scri zio ni fo ne ti che, del re sto as sai chia re e in tui ti ve, si 
ac com pa gna o ra la let tu ra ad al ta vo ce: un sus si dio es sen zia le per chi non co no sce gli ol tre ses san ta 
se gni del l’al fa be to fo ne ti co. La ver sio ne in ter net del Dop è ac ces si bi le gra tui ta men te in tut to il mon-
do ed è u no stru men to u ti lis si mo per tut ti, in di spen sa bi le per gli stu den ti, per gli stu dio si del la lin gua 
i ta lia na e per i pro fes sio ni sti del mi cro fo no. La ver sio ne mul ti me dia le è ag gior na ta da u na re da zio ne 
di stu dio si, in ca ri ca ta di se gui re le mu ta zio ni del la lin gua par la ta e scrit ta, di va glia re i sug ge ri men ti 
del pub bli co e di ac co glie re le pro po ste di nuo ve vo ci. Per la con sul ta zio ne, si de ve ac ce de re al si to: 
www.di zio na rio.rai.it.

Gli inconfessabili segreti di Cecilia Ciganer 
Albeniz e Nicolas Sarkozy

Impariamo a parlare italiano
Utile e provvidenziale il Dizionario Rai che insegna a scrivere
e pronunciare correttamente



Sa rà Shi ne a li ght, il do cu- film 
di Mar tin Scor se se sui Rol ling 

Sto nes, ad a pri re il 58° fe sti val 
ci ne ma to gra fi co di Ber li no. La 
ker mes se si svol ge rà dal 7 al 17 
feb braio. In I ta lia Shi ne a li ght 
po treb be ar ri va re sui gran di scher-
mi ver so l’i ni zio del pros si mo a pri-
le. Il ci ne ma no stra no si pre sen ta al 
pri mo gran de ap pun ta men to in ter-
na zio na le con u na squa dra di film 
e di au to ri co me non suc ce de va da 
tem po, a par ti re dal l’Or so d’o ro 
al la car rie ra a Fran ce sco Ro si il 
re gi sta di Cri sto si è fer ma to a 
E bo li (tratto dall’omonimo roman-
zo di Carlo Levi) e di Bel lis si ma 
(che a ve va già con qui sta to a Ber li-
no, nel 1962, l’Or so d’ar gen to per 
Sal va to re Giu lia no) e la pro gram-
ma zio ne di tre di ci dei suoi film, da 
I ma glia ri del 1959 a La tre gua del 
1997, che trac cia no un per cor so 
im por tan te ed e lo quen te  at tra ver-
so il no stro gran de ci ne ma. In con-
cor so, in sie me con l’at te sis si mo 
Caos cal mo di An to nel lo Gri mal di, 
con la pre sen za di Nan ni Mo ret ti 
nel ruo lo del pro ta go ni sta, ver rà 
pre sen ta to Heart of fi re di Lui gi 

Fa lor ni, u na co pro du zio ne te de sco-
au stria ca.
 Tre so no i ti to li se le zio na ti in 
Pa no ra ma: So né tau la di Sal va to re 
Me reu, il re gi sta sar do di Bal lo a 
tre pas si, Co ra zo nes de mu jer di 
Da vi de Sor del la e il do cu men ta rio 
Im prov vi sa men te l’in ver no scor so 
di Gu stav Ho fer e Lu ca Ra gaz zi. 
L’at ten zio ne del la Ber li na le ai gio-
va ni re gi sti è con fer ma ta dal fat to 
che sia sta to scel to un al tro e sor dio 
i ta lia no nel la se zio ne Fo rum, La 
ter ra ma re, un film «in di pen den te» 
di Nel lo La Mar ca. Il gio va ne ci ne-
ma i ta lia no è pre sen te an che nel la 
com pe ti zio ne dei cor to me trag gi 
con Gi gan ti di Fa bio Mol lo, Im per-
ma nent di Ma rio Riz zi e l’a ni ma-
zio ne Teat Beat of Sex di Si gne 
Bau ma ne. Il pro get to di An na Di 
Fran ci sca, Le ra gaz ze di Al bu quer-
que, par te ci pe rà al co- pro du ction 
mar ket. E, a co ro na men to di un 
an no di suc ces si, E lio Ger ma no 
rap pre sen te rà l’I ta lia al la ce ri mo-
nia del le Shoo ting Stars, che pre-
sen ta al pub bli co del la Ber li na le i 
vol ti del le star del fu tu ro.

Il film che se gna lia mo que sto me se è Il cacciatore d’aquiloni  
di Marc Forster, con Ahmad Khan Mahmidzada  (Hassan 
da bambino), Khalid Abdalla (Amir da bambino), Zekeria 
Ebrahimi.  Prodotto da Dreamworks Usa 2007

Ap pro da nel le sa le la ver sio ne 
ci ne ma to gra fi ca del best sel-

ler di Hha led Hos sei ni Il cac cia-
to re di a qui lo ni. Ven du to in tut to 
il mon do, ac cla ma to dal la cri ti ca, 
il ro man zo, del 2003, che ri per-
cor re gli ul ti mi tren t’an ni di sto-
ria a fga na, dal la ca du ta del l’im-
pe ro rus so al la fi ne del re gi me 
ta le ba no, nar ra la sto ria di A mir, 
un ra gaz zo a fga no pa shtun di 
Ka bul, e del suo sen so di col pa 
per a ver tra di to il suo a mi co d’in-
fan zia, fi glio del suo ser vo ha za-
ra: l’e le men to cen tra le del la sto-
ria è lo stu pro del pic co lo Has san 
da par te di un de lin quen te ap par-
te nen te in ve ce al la e tnia dei 
pa shtun. 
 C’è sta to un tem po in cui Ka bul 
e ra u na cit tà in cui vo la va no gli 
a qui lo ni e in cui i bam bi ni da va-
no lo ro la cac cia. Og gi quel tem-
po non c’è più, ab bia mo due per-
so nag gi, u no pa shtun, l’al tro 
ha za ra; l’u no sun ni ta, l’al tro scii-
ta; l’u no pa dro ne, l’al tro ser vo. 
A mir, il ric co, è il pi lo ta; Has san, 
il ser vo, è il suo se con do. Do po 
a ver tra scor so al cu ni an ni in Ca li-
for nia, A mir ri tor na nel suo pae se 
d’o ri gi ne, l’A fga ni stan, per aiu ta-
re il suo vec chio a mi co Has san, il 
cui fi glio è nei guai. Que sto viag-

gio è l’oc ca sio ne per A mir per 
rian da re ai tem pi del la sua in fan-
zia e del la pro fon da a mi ci zia con 
Has san sul lo sfon do del le vi cen-
de sto ri che del suo pae se in guer-
ra. Po li ti cal ly cor rect il fi na le, 
tan to da af fa sci na re Ste ven Spiel-
berg che si è ac ca par ra to da su bi-
to i di rit ti del li bro.
 Il re gi sta del film Marc For ster 
ha scel to pro ta go ni sti a fga ni. Per 
sot trar re i pic co li at to ri del film a 
pos si bi li rap pre sa glie mor ta li in 
A fga ni stan, do ve la sto ria è 
am bien ta ta, la Pa ra mount ha 
in via to a Ka bul un ex a gen te del-
la Cia e u no spe cia li sta me dio-
rien ta le del «team Kis sin ger» per 
un ’o pe ra zio ne che sem bra u sci ta 
da u na sce neg gia tu ra di Hol ly-
wood. La pri ma a me ri ca na quin di 
è sta ta rin via ta di al cu ne set ti ma-
ne per con sen ti re ai pro dut to ri 
del la pel li co la di met te re in sal vo, 
por tan do li via dal l’A fga ni stan, i 
bam bi ni pro ta go ni sti del la sto ria. 
Non è an co ra chia ro quan to a lun-
go i ra gaz zi do vran no vi ve re 
al l’e ste ro, ma la Pa ra mount è 
di spo sta a far si ca ri co per di ver si 
an ni del la pro te zio ne del la lo ro 
in co lu mi tà, ri fe ri sce il New York 
Ti mes.

5Febbraio 2008il Mensile
Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEBerlino si prepara ad assegnare gli 
Orsi alle opere cinematografiche

Quat tro gior ni nel la cul tu ra ar gen ti na, un viag gio scan di to dal ri tmo del 
tan go, ma che in que st’ul ti mo non si e sau ri sce. Un viag gio che ve de 

nel 2008 la pri ma e di zio ne, ma che si vor reb be far di ven ta re u na ri cor ren za 
nel le a gen de dei tan ghe ri e no. L’as so cia zio ne cul tu ra le La ter ra di mez zo in 
col la bo ra zio ne con l’as so cia zio ne cul tu ra le A mar tan go e Bue nos Ar tes, con 
l’al to pa tro ci nio del l’am ba scia ta ar gen ti na, pro pon go no quat tro gior ni in 
oc ca sio ne di San Va len ti no (da gio ve dì 14 a do me ni ca 17 feb braio) da pas-

sa re nel cuo re del la cam pa gna um bra, a Pro do, nel co mu ne di Or vie to, lon-
ta no dal caos cit ta di no, ma fa cil men te rag giun gi bi le da cen tri qua li Ro ma, 
Pe ru gia, Vi ter bo, Ter ni, Rie ti, Fro si no ne per pro muo ve re la cul tu ra ar gen ti-
na. Il tut to av ver rà in un ca sa le del Sei cen to e nel tea tro di po sa a dia cen te, 
u na ex stal la ri strut tu ra ta dal fa sci no in trin se co. E sa rà pro prio il tea tro di 
po sa a pre star si a lo ca tion per cia scu na del le at ti vi tà che ver ran no svol te.
 Te quie ro tan go i ni zie rà con u na ce na di San Va len ti no a buf fet, du ran te 
la qua le po tran no es se re de gu sta ti ci bi ti pi ci ar gen ti ni. E men tre il pa la to 
go drà la vi sta ver rà sa zia ta dal le im ma gi ni di un al le sti men to fo to gra fi co 
of fer to dal l’as so cia zio ne Bue nos Ar tes (fo to gra fie di Jor ge Royan e To mas 
Ghior zo) e l’u di to sa rà coin vol to dal le mu si che del tan go. La se ra ta tro ve rà 
l’a pi ce nel mo men to in cui il tea tro si tra sfor me rà in u na mi lon ga per per-
met te re a cu rio si, ap pas sio na ti ed e sper ti di bal la re fi no a not te fon da. I 
pro gram mi, nei gior ni suc ces si vi, i ni zie ran no do po il pran zo che a scel ta, 

co sì co me tut ti i pa sti, po trà es se re con su ma to al l’in-
ter no del ca sa le. Due i film in pro gram ma zio ne che 
ver ran no proiet ta ti il ve ner dì e il sa ba to: Lu na de 
A vel la ne da e Fe li ci da des. Cia scu no dei due po me rig-
gi o spi te rà due ses sio ni te ma ti che di in se gna men to 
del tan go (per un to ta le di quat tro le zio ni) e u na per 
prin ci pian ti (per un to ta le di due le zio ni).
 Do po la ce na, gio ve dì se ra ve drà l’e si bi zio ne dal vi vo 
del l’or che stra Al fre do Mar cuc ci (pia no for te, ban do-
neon, vio li no, con trab bas so); ve ner dì l’e si bi zio ne dei 
mae stri bal le ri ni so pra men zio na ti. A se gui re, per con-
ti nua re nel la not te, mi lon ga! L’ul ti ma gior na ta, do me-
ni ca 17 feb braio, ve drà u na le zio ne po me ri dia na a 
te ma e u na per prin ci pian ti, per chiu de re le le zio ni 
pro po ste (cin que le zio ni te ma ti che e tre per prin ci-
pian ti) e con clu de re la ma ni fe sta zio ne. Per ul te rio ri 
in for ma zio ni, an che per tro va re un al log gio a ta rif fe 
van tag gio se fi no a di spo ni bi li tà di po sti, si può vi si ta-
re il si to: www.la ter ra di mez zo.biz.

Nel week end degli innamorati 
l’Argentina è a due passiNON E’ VERO MA CI CREDO

di Peppino De Filippo, con Fa bio Gra vi na, e Lelia Mangano 
DeFilippo. Re gia: Fa bio Gra vi na. Pro du zio ne: Com pa gnia tea tra le

u mo ri sti ca QUAR TA PA RE TE.
Sce ne: Fran ce sco De Sum ma. Co stu mi:

Fran ce sca Ro ma na Scu die ro. Mu si che o ri gi na li: Ma ria no Per rel la 

Com pa gnia tea tra le u mo ri sti ca Quar ta pa re te

La commedia, in due atti, è ambientata negli anni ‘60 e racconta le 
disavventure di un uomo ossessionato dalla superstizione. Gervasio 
Savastano è un industriale convinto che un suo impiegato porti jella; 

così al suo posto ne assume un altro, gobbo: Alberto. Da quando 
Alberto è al suo servizio tutto semrba andare bene, finchè lo stesso 
impegato, un giorno, si presenta al proprio datore di lavoro dichia-
rando di volersi dimettere perché perdutamente innamorato di sua 
figlia Rosina, disperando di essere ricambiato poiché deforme. Ma 
Gervasoche non vuole perdere ilsuo portafortuna prima obbliga la 

figlia, innamorata di un altro giovane, a sposare Alberto, poi è assali-
to dai rimorsi e dall’angoscia che la sua fissazione possa essere 

causa di infelicità e malattia. Quando, inaspettatamente, colpo di 
scena, «Non è vero, ma ci credo!» è senza dubbio la commedia di 

Peppino De Filippo, sul tema della superstizione più riuscita.

Non è vero ma ci credo
Dal Primo febbraio al 6 aprile 2008

Tea tro Pra ti, Ro ma, via de gli Sci pio ni, 98. Tel. 06 39740503
O ra rio spet ta co li: dal mar te dì al ve ner dì, o re 21; sa ba to, o re 17,30 
e 21; do me ni ca, o re 17,30; lu ne dì ri po so. In fo: www.tea tro pra ti.it

Il film di Giu sep pe Tor na to re La Sco no sciu ta, 
can di da to uf fi cia le del l’I ta lia, non è en tra to a 

far par te del la cin qui na fi na le de gli O scar co me 
mi glior film stra nie ro. Sa ran no No Coun try for 
Old Men, The re Will Be Blood, E spia zio ne, 
Mi chael Clay ton e Ju no. I due film più quo ta ti 
del la pros si ma ce ri mo nia de gli O scar, pre vi sta 
per il 24 feb braio, so no No coun try for Old Men 
dei fra tel li Coen, in ter pre ta to da Ja vier Bar dem, e 
The re Will be Blood di Paul Tho mas An der son 
con Da niel Day Le wis. En tram be le pel li co le 
han no ot to no mi na tion cia scu na e con cor ro no 
co me mi glior film. 
 L’I ta lia ha ot te nu to co mun que quat tro no mi na-
tion con Dan te Fer ret ti e Fran ce sca Lo Schia vo 
scel ti per le sce no gra fie di Swee ney Todd,  Da rio 
Ma ria nel li per la co lon na so no ra di A to ne ment e 
Mar co Bel tra mi per la co lon na so no ra di Quel 
tre no per Yu ma. In ga ra an che An drea Ju blin con 
il cor to me trag gio Il sup plen te. 

 I cin que con cor ren ti per il ti to lo di mi glior 
re gi sta so no: Ju lian Schna bel per il film The 
di ving bell and the but ter fly, Ja son Rei tman per 
Ju no, To ny Gil roy per Mi chael Clay ton, Joel ed 
E than Coen per il film No coun-
try for old men e Paul Tho mas 
An der son, au to re di The re will be 
Blood.
 Il ti to lo di mi glior at tri ce 2008 
sa rà con te so da Ca te Blan chett 
(E li za beth: the gol den a ge), Ju lie 
Chri stie (A way from her), Ma rion 
Co til lard (La vie en ro se), Lau ra 
Lin ney (The Sa va ges) e El len 
Pa ge (Ju no).
 I cin que con cor ren ti al l’O scar 
2008 per la ca te go ria di mi glior 
at to re so no Geor ge Cloo ney 
(Mi chael Clay ton), Da niel Day- 
Le wis (The re Will be Blood), 

John ny Depp (Swee ney Todd), Tom my Lee Jo nes 
(In the Val ley of E lah) e Vig go Mor ten sen 
(Ea stern Pro mi ses).
 I can di da ti al l’O scar per il mi glior at to re non 
pro ta go ni sta, in fi ne, so no: Ca sey Af fleck (The 
as sas si na tion of Jes se Ja mes), Ja vier Bar dem 
(No coun try for old men), Hal Hol brook (In to the 
Wild), Phi lip Sey mour Hof fman (Char lie Wil-
son’s War), Tom Wil kin son (Mi chael Clay ton).

Notte delle stelle: le nomination per gli Oscar

Tra sto rie di cor na, bal let ti sur rea li, li ri ca, mo da e un po’ di sa na cul tu
ra na po le ta na, Equivoci d’amore è u na buo na com me dia. Si sor ri de 

sem pre. Si ri de, spes so, di cuo re gra zie al la stu pen da ca me rie ra na po le ta
na Il de (Ma no la Ro tun no), che a suo fa vo re ha an che le bat tu te mi glio ri; 
ma gli al tri in ter pre ti, Clo til de (Ma rian na La Not te), Bri gi da (Giu lia 
Ve spo li), Ric car do (Leo nar do But ta ro no), O scar (Gian lu ca Blu met ti), si 
di fen do no be ne u gual men te. Il te sto è ve lo ce, con un buon ri tmo, i ra pi di 
bot ta e ri spo sta fun zio na no qua si sem pre. L’e spe dien te del bal let to fun
zio na mol to be ne, gra zie an che al l’au toi ro nia de gli at to ri che si so no 

«Equivoci d’amore»: Amore,Tradimenti e 
tanto divertimento

al teatro Agorà di Roma

A PAGINA 8



Co me o gni an no, nel pe rio do 
fred do, si ri pro pon go no i 

va ri ma lan ni di sta gio ne, dal la 
clas si ca in fluen za a tut ta u na 
gam ma di di stur bi più o me no 
gra vi a ca ri co del l’ap pa ra to re spi-
ra to rio o ga stroen te ri co, cau sa ti 
dal la dif fu sio ne di di ver si bat te ri 
e vi rus. Pun tual men te, da più par-
ti, si a pre la cor sa ai con si gli per 
af fron ta re que ste pa to lo gie, con 
l’o biet ti vo di con te ner ne i sin to-
mi e ab bre viar ne, se pos si bi le, il 
pe rio do di du ra ta. La me di ci na 
mo der na si cu ra men te di spo ne di 
u na am pia se rie di cu re ap pun to 
di na tu ra far ma co lo gi ca in gra do 
sia di al le via re che di scon fig ge re 
in bre ve tem po ta li di stur bi; ma 
for se ba ste reb be, il più del le vol-
te, tor na re a dei ri me di più an ti chi 
e più pia ce vo li che ma dre na tu ra 
ci for ni sce da sem pre con i suoi 
pro dot ti del la ter ra. Co sì sco pria-
mo che vi so no dei frut ti i qua li 
han no tal men te tan te pro prie tà da 
po ter si con si de ra re un ve ro toc ca-
sa na per la no stra sa lu te e da 
co sti tui re spes so la mi glio re so lu-

zio ne, non so lo cu ra ti va, ma 
so prat tut to pre ven ti va di que sti 
ma li di sta gio ne co me an che di 
ma lat tie ben più gra vi.
 Gli scien zia ti che si oc cu pa no 
di stu dia re gli ef fet ti di u na die ta 
ba sa ta sul l’as sun zio ne re go la re di 
frut ta e ver du ra han no fat to 
im por tan ti e pre zio se sco per te in 
ma te ria. Ri cer che e stu di con dot ti 
dal l’i sti tu to Ma rio Ne gri, dal Cro 
di A via no, dal l’i sti tu to tu mo ri di 
Ge no va, dal «Pa sca le» di Na po li, 
dal Re gi na E le na di Ro ma e dal-
l’A gen zia per la ri cer ca sul can-
cro di Lio ne nel pe rio do 1991-
2002 su 8.209 pa zien ti af fet ti da 
tu mo re e 6.729 ri co ve ra ti in o spe-
da le per al tre pa to lo gie han no 
con fer ma to l’an ti co det to che u na 
me la al gior no to glie il me di co di 
tor no. Si è in fat ti cal co la to che il 
ri schio di tu mo re, nei con su ma to-
ri di me le, ri sul ta di mi nui re del 
21 per cen to per il can cro del 
ca vo o ra le, del 25 per cen to per 
quel lo del l’e so fa go, del 20 per 
cen to per quel lo del co lon ret to, 
del 18 per cen to per quel lo del la 

mam mel la, del 15 per cen to 
per quel lo o va ri co ed in fi ne 
del 9 per cen to per quel lo 
del la pro sta ta. Al tro frut to 
mol to sa lu ta re è il ki wi: ric-
co di vi ta mi ne C ed E, non-
ché di u na se rie di mi ne ra li, 
è un for te an tios si dan te ed 

ha un ’a zio ne pre ven ti va per tut ta 
u na se rie di pa to lo gie, dal le 
in fiam ma zio ni al le al ler gie, al l’a-
sma, per ar ri va re al dia be te, al le 
ma lat tie car dia che e ai tu mo ri in 
ge ne re. Stes so di scor so na tu ral-
men te va le per le a ran ce e in 
ge ne ra le per gli a gru mi le cui 
qua li tà aiu ta no a pre ve ni re, ol tre 
a mol te del le pa to lo gie già ci ta te, 
ma lat tie reu ma ti che, de gli oc chi, 
del le gen gi ve e del l’ap pa ra to 
re spi ra to rio. Le no te pro prie tà del 
tè ver de so no sta te in ve ce og get to 
di u no stu dio giap po ne se du ra to 
ben quat tor di ci an ni ed ef fet tua to 
su cin quan ta mi la uo mi ni tra i 
qua ran ta e i ses san ta no ve an ni, 
di mo stran do che ba ste reb be ro 
cin que taz ze di tè ver de al gior no 
per di mez za re il ri schio di tu mo re 
al la pro sta ta. La ri cer ca tro va 
con fer ma nei da ti sta ti sti ci che 
ve do no u na mi no re dif fu sio ne di 
ta le pa to lo gia tra gli uo mi ni a sia-
ti ci ri spet to a quel li oc ci den ta li.
 In som ma, la na tu ra ci for ni sce 
dei pro dot ti non so lo buo ni da 

man gia re, ma an che in di-
spen sa bi li per man te ner si 
sa ni; chia ra men te que sto 
non vuol di re che sia suf-
fi cien te as su me re re go lar-
men te frut ta, ver du ra o 
qual sia si al tro pro dot to 
del la ter ra per non am ma-
lar si: ciò de ve ac com pa-
gnar si ad u na vi ta sa na, 
at ti va, con con trol li re go-
la ri e pren den do le me di-
ci ne quan do so no pre-
scrit te dal me di co e ri sul-
ta no in di spen sa bi li per 
cu ra re e scon fig ge re le 
pa to lo gie da cui si è 
af fet ti.    

U go Via le
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Tempo libero & curiosità

Dalla mela al kiwi passando per gli 
agrumi e l’estratto di tè verde:

quando la natura ci dà una mano!

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. verde 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. verde 800 27 21 30 - Aci Automobilclub n. verde 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono 
Azzuro-rosa n. verde 800 001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. verde 800 910 660 - 
Donazione organi 800 33 30 33 - Antibullismo n. verde 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654

U na sto ria ve ra men te in cre di bi le. Da film. La 
pro ta go ni sta è u na si gno ra vie tna mi ta qua ran-

ten ne ri spon den te al no me di Tran Thi Kham. Il 
luo go do ve si svol ge l’a zio ne è Tai wan. Il quan do è 
l’an no 2004. La tra ma, cioè la real tà dei fat ti, è un 
po’ com pli ca ta ma il lie to fi ne è as si cu ra to. La 
si gno ra è sta ta cre sciu ta fi no al l’e tà a dul ta dal la zia 
che lei con si de ra va la pro pria ma dre. La don na che 
l’ha cre sciu ta, al la vi gi lia del ma tri mo nio di Tran, ha 
ri spet ta to la pro mes sa fat ta al la so rel la ed ha rac con-
ta to al la ni po te la sua ve ra sto ria: il pa dre e la ma dre 

vi ve va no as sie me quan do la si gno ra, in cin ta, si tro-
vò a do ve re rag giun ge re in Vie tnam la pro pria 
ma dre mo ren te, cioè la non na del la pro ta go ni sta. Il 
pa dre non po té se gui re la mo glie in quan to e ra in 
cor so la guer ra ci vi le; le u ni che co se che die de al la 
don na per ac com pa gnar la fu ro no u na sua fo to e un 
a nel lo d’o ro. Ma que sta mo rì pro prio in Vie tnam 
po co do po a ver par to ri to la Kham: la qua le, ap pre sa 
la sto ria, de ci se di par ti re per Tai wan per co no sce re 
fi nal men te il pa dre. Ar ri va ta a Tai wan, le ri cer che 
non dan do i pro pri frut ti, la don na tro vò la vo ro pres-

so u na cop pia lo ca le co me ba dan te 
di un ’an zia na don na ma la ta. De ce-
du ta la don na, la Kham cam biò 
an co ra cit tà per que stio ni la vo ra ti-
ve; ma, ar ri va ta nel la nuo va cit tà, si 
ac cor se di a ver per so la pre zio sa 
fo to e l’a nel lo da to le dal la zia. 
Ri vol ta si im me dia ta men te al la po li-
zia, un so ler te tu to re del l’or di ne 
pen sò che i ca ri ri cor di po tes se ro 
es se re sta ti scor da ti nel pre ce den te 
po sto di la vo ro del la qua ran ten ne: si 
mi se quin di in con tat to con il pre ce-
den te da to re di la vo ro. L’uo mo cer-
cò nel la stan za del l’a ma ta de fun ta e, 
tro va ti gli og get ti, non cre det te ai 
pro pri oc chi: quel lo sul la fo to e ra 
lui! Il pa dre rag giun se su bi to la 
fi glia e i due s’in con tra ro no e si riu-
ni ro no, con l’aiu to del po li ziot to, 
co me nel fi na le del mi glior film 
sen ti men ta le.

La kshman Mo mo

Ritrova il padre dopo quarant’anni... per caso !

La frutta si rivela sempre un ottimo antidoto contro numerosi malanni. 
Sembrano confermati gli antichi «proverbi igienici» e i consigli della 
nonna; ma vanno applicati con criterio e con una sana dose di ottimismo

La signora Tran Thi Kham ritrova il padre dopo quarant’anni e 
una serie peripezie (foto Ap)

Per l’an no 2008 l’al ta mo da ri par te dal clas si co ma 
in tra mon ta bi le tu bi no ne ro, crea to da Co co Cha nel 

ne gli an ni ven ti, che do po ot tan ta an ni con ti nua a es se re 
un ve ro must ha ve pre sen te in tut ti i guar da ro ba fem mi-
ni li e flui sce nel l’on da di ten den za che ci por ta ver so 
O rien te con gli a bi ti di Yohi Ya ma mo to i spi ra ti ai tra di-
zio na li ki mo no, col let ti al la co rea na e le in di spen sa bi li 
cin tu re-o bi. Co me ac ces so ri di pun ta, in ci ma ci so no i 
nuo vi o ro lo gi e cro no gra fi fem mi ni li dal le di men sio ni 
e sa ge ra te, con to ni ac ciaio e o ro bian co, op pu re ne ri e 
lu cen ti in ma te ria li pre gia ti co me l’al li ga to re o il sa tin. 
Da un ’i co na ma schi le na sce co sì un ac ces so rio lus suo so 
im pre zio si to da dia man ti bian chi. Ma con la nuo va col le-
zio ne al ta mo da Gat ti no ni pri ma ve ra-e sta te 2008 giun-
gia mo nei mon di av ve le na ti che ben co no scia mo, fo re ste 
di sbo sca te, ri fiu ti e di sca ri che, a gen ti a tmo sfe ri ci che 
con ti nua no a col pi re il mon do. Guil ler mo Ma riot to, di ret-
to re crea ti vo del la mai son Gat ti no ni, ha de ci so di por ta re 
sul la pas se rel la que ste te ma ti che e il rap por to, or mai in 
bi li co, tra l’uo mo, la don na e l’am bien te. «Da trop po 
tem po si par la di ef fet to ser ra» ri cor da; «per si no quan to 
ac ca du to a Na po li sem bra es se re 
sta to dram ma ti ca men te an nun cia to 
ne gli an ni scor si. Ma at ten zio ne, la 
mia non sa rà u na sfi la ta fa shion 
go thic, per ché l’a mo re sal ve rà il 
mon do».
 È con un in no al l’a mo re e al la 
gio ven tù, in fat ti, che si a pre la sfi la-
ta di Gat ti no ni al Pa laz zet to del lo 
sport: quat tro ra gaz ze a van za no 
len ta men te sul la pas se rel la, do mi-
na ta da u na sce no gra fia tri di men-
sio na le crea ta dal l’ar ti sta Fe de ri co 
Pa ris, e in dos sa no gon ne di li no, 
ca mi cie di or gan za dai co lo ri for ti e 
in ten si: il gial lo a ci do, il ver de pra-
to, il fu csia, l’a ran cio. Fa da sfon do 
u na ter ra bian ca e in con ta mi na ta, 
co me ap pe na na ta, e non an co ra 
cor rot ta da gli uo mi ni. Co me mu si ca 
di fon do al la sfi la ta, pro ta go ni sta è 
sta ta la vo ce di Sa ra Bri ghtman che 
ha in ter pre ta to il bra no Hi jo de la 
Lu na. «Rac con ta di u no zin ga ro che 
a mò la lu na per ché de si de ra va 
di ven ta re don na» ri cor da an co ra 
Ma riot to. «Nac que ro cin que bam bi-
ne, quat tro al buio, u na sot to la lu ce 
del so le. La chia ma ro no Ter ra...» 
U na col le zio ne, quin di, co me ma ni-
fe sto in di fe sa del l’am bien te, crea ta 
con tes su ti e co com pa ti bi li, bioe ti ci 
e bio de gra da bi li, ma con al ta in no-

va zio ne tec no lo gi ca. Li ni, ca che mi re e co to ni che na sco-
no «già co lo ra ti», col ti va ti in Pe rù e pro dot ti sen za l’u so 
di pe sti ci di o al tri pro dot ti chi mi ci.
 Al cu ni a bi ti del la mai son Gat ti no ni ri cor da no a ni ma li 
che si mi me tiz za no con la na tu ra e l’am bien te in cui vi vo-
no: han no sfi la to l’a bi to ze bra can gian te, che si tra sfor ma 
in pel le di pi to ne, il ve sti to da se ra an no da to al col lo, 
ef fet to squa me di pe sce, e il mo del lo leo par da to ri ca ma to 
con pail let te. Ma riot to ha fat to ri fe ri men to ad al cu ne tri bù 
del l’A fri ca, al lo ro mo do di co prir si con gli e le men ti del-
la na tu ra. An che i gioiel li di Gra zia Bor ghe se, crea ti 
ap po si ta men te per la sfi la ta, so no rea liz za ti con e le men ti 
che na sco no dal la na tu ra. Zuc che tra sfor ma te in bor se 
la vo ra te con il bron zo e pie tre pre zio se, zan za rie re u ti liz-
za te co me col lier. Ma la na tu ra è i den ti fi ca ta an che con il 
ti mo re e la preoc cu pa zio ne e le stam pe su tul le ri com pon-
go no l’im ma gi ne del le nu vo le, tem pe ste sem pre in 
ag gua to e la tra ge dia del lo tsu na mi, mai di men ti ca ta.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Collezione Alta Moda Primavera-Estate 2008

L’uomo, la donna, l’ambiente

Un interessante esempio dell’alta moda, che si ispira a temi ambientali e 
rimanda a storie tradizionali e a suggestivi miti sul sole e sulla terra

Do po il gran de suc ces so di 
Who is on next?, il pre sti gio-

so con cor so di Al ta Ro ma e Vo gue 
I ta lia che lo ha vi sto vin ci to re per 
il set to re del la gioiel le ria, Gian ni 
De Be ne dit tis ha pro po sto i suoi 
nuo vi «og get ti ge ne ti ca men te 
mo di fi ca ti», pres so l’Au di to rium 
par co del la mu si ca di Ro ma. La 
per for man ce è sta ta coor di na ta 
dal la re gia di Ros sa no Giup pa, 
con la di re zio ne ar ti sti ca di E li sa 
Be do ri e la sce no gra fia di Giu sep-
pe Bel li ni; te sti mo nial del l’e ven to 
è sta to il top mo del Ro ger Gar th, 
no to al gran de pub bli co per la 
par te ci pa zio ne al la tra smis sio ne 
te le vi si va Mar ket te. Ogm è l’a-
cro ni mo per lus suo si og get ti 
mo di fi ca ti gra zie a nuo ve tec ni-
che di fan ta sia, rea liz za ti con la 
raf fi na ta la vo ra zio ne di no bi li 
me tal li, qua li l’ar gen to e l’o ro, e 
con l’ag giun ta i ne vi ta bi le di pie-
tre pre zio se.
 I gioiel li so no par ti co lar-
men te o ri gi na li, per ché ri pro du-

co no pic co li e sem pla ri di mac chi ne e 
ve li vo li, i dea ti e sclu si va men te per 
co mu ni ca re un ’im ma gi ne di gio co e 
mo vi men to, per le don ne che vo glio-
no re cu pe ra re il con cet to di di ver ti-
men to con giun to al la re gres sio ne. 
U na sin dro me di Pe ter Pan, que sta 
vol ta tut ta fem mi ni le. So no gioiel li 
che ver ran no in dos sa ti da don ne 
li be re di gio ca re e non sa ran no più 
so lo og get ti e ste ti ci, ma lu di ci e di 
in trat te ni men to: au to mo bi li, e li cot te-
ri, a nel li con e li che ro tan ti e stra ni 
mar chin ge gni as so lu ta men te di ver-
ten ti, po sa ti su cor pi fem mi ni li che 
di ven go no pi sta di at ter rag gio o pia-
ce vo le luo go di ap pro do. Og get ti 
ci ne ti ci la cui di na mi ci tà è ot te nu ta 
dal la giu stap po si zio ne di gem me e 
me tal li. Fu tu ro Re mo to, il la bo ra to rio 
o ra fo di Gian ni De Be ne det tis, è 
de fi ni to un pro get to in mo vi men to 
ed è la se de di u na pro du zio ne ar ti-
gia na le di e le va ta qua li tà, do ve la 
pre zio si tà del l’al ta gioiel le ria in con-
tra il de sign d’a van guar dia.

 (El. Ca stel.)

OGM: oggetti geneticamente
modificati

Un prezioso oggetto geneticamente 
modificato, frutto dell’estro e della 
fantasia di Gianni De Benedittis
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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

Il cam pio na to en tra nel vi vo. Gran dis si ma im pre sa del l’U di ne se che rie sce a 
bloc ca re sul pa reg gio l’In ter ca po li sta do po ot to vit to rie di se gui to. I bian-

co ne ri bis sa no co sì l’im pre sa del l’an no scor so quan do fer ma ro no i ne raz zur ri 
che a ve va no i na nel la to ben 17 (re cord) vit to rie con se cu ti ve. I friu la ni so no 
sem pre ri ma sti im bat tu ti nel le ul ti me quat tro sfi de con tro la squa dra gui da ta da 
Man ci ni. La Ro ma, di ret ta in se gui tri ce del l’In ter, pren de mag gio re co rag gio e 
vin cen do con il Pa ler mo (ter za scon fit ta con se cu ti va per i si ci lia ni) si por ta a 
so li 5 pun ti dai cam pio ni d’I ta lia in ca ri ca; ma poi per de a Sie na e tor na a me no 
8. Al la ven te si ma gior na ta del la pre ce den te sta gio ne il suo ri tar do dal la ca po-
li sta e ra di ben 11 lun ghez ze. Nel le ul ti me 32 ga re la Ro ma ha con se gui to 20 
vit to rie, 8 pa reg gi e so le 4 scon fit te, men tre l’In ter ha por ta to la sua im bat ti bi-
li tà in cam pio na to a 27 gior na te, ben tren tu no se si cal co la no so lo le tra sfer te. 
La squa dra mi la ne se ha in cas sa to la sua ul ti ma scon fit ta  in ter na in cam pio na-
to pro prio con tro la Ro ma il 18 a pri le 2007 (1-3), fuo ri ca sa con l’Em po li il 30 
a pri le 2006 (0-1). U na sfi da, quel la tra la Ro ma e l’In ter, che si de ci de rà so lo 
al l’ul ti mo gior no del la sta gio ne cal ci sti ca. Il Na po li con ti nua a ral len ta re. Nel-
le ul ti me ot to tra sfer te ha to ta liz za to so lo 2 pun ti. La squa dra gui da ta da Re ja 
sof fre so prat tut to fuo ri ca sa. L’ul ti ma scon fit ta è ma tu ra ta in ca sa del Ca glia ri 
che non vin ce va da 13 ga re. Con tro i na po le ta ni i ros so blù han no con qui sta to 
6 dei lo ro 13 pun ti; in fat ti li han no bat tu ti an che nel la ga ra d’an da ta al San 
Pao lo (2-0). Per il tec ni co Da vi de Bal lar di ni è co sì ar ri va ta fi nal men te la pri ma 
vit to ria nel la mas si ma se rie. Nel le 11 par ti te gio ca te in se rie A, sem pre sul la 
pan chi na del Ca glia ri, a ve va ot te nu to set te scon fit te e quat tro pa reg gi. Il Ca ta-
nia ha rag giun to il mi glior ri sul ta to spor ti vo del la sua sto ria qua li fi can do si per 
le se mi fi na li di Cop pa I ta lia do ve tro ve rà co me av ver sa ria la Ro ma. La La zio 
con ti nua ad ar ran ca re po co so pra la zo na re tro ces sio ne. Il neoac qui sto, Bian-
chi, si fa cac cia re dal l’ar bi tro do po a ver gio ca to so lo sei mi nu ti. Cen ni di 
ri pre sa in cam pio na to da par te del Mi lan.

IL PUNTO

Il ca pi ta no gial lo ros so Fran ce sco Tot ti ha rag giun to un 
al tro pre sti gio so tra guar do: quel lo dei 200 gol: 161 in 

cam pio na to, 16 in Cop pa I ta lia, 1 in Su per cop pa, 12 in 
Cham pions Lea gue, 10 in Cop pa Ue fa. La pri ma re te Tot ti 
la si glò a Fog gia il 4 set tem bre 1994. Fe steg gia tis si mo da 
so cie tà e ti fo si che lo han no ac col to sul cam po, pri ma di 
Ro ma-Ca ta nia, con 200 bam bi ni del le ca se fa mi glia di 
Ro ma che in dos sa va no la sua ma glia e gli han no con se-
gna to un tro feo raf fi gu ran te il pal lo ne d’o ro. Fran ce sco, 
pe rò, ha già det to che non vuo le fer mar si qui e vuo le ar ri-
va re ai 300 gol. Nel mi ri no, poi, al tri due pre sti gio si tra-
guar di: su pe ra re il re cord del le pre sen ze (386) in ma glia 
gial lo ros sa at tual men te de te nu to da un ex ca pi ta no, Gia co-
mo Lo si, men tre Fran ce sco è a meno 5 (381 pre-
sen ze) e su pe ra re l’a ma to di fen so re bra si lia no 
Plu to Al dair nel nu me ro di pre sen ze in Eu ro pa 
(64). Tot ti è a 63. Il ca pi ta no del la Ro ma ha vin to 
uno scu det to, un eu ro peo un der 21, un mon dia le e 
un qua si eu ro peo (quel lo pas sa to al la sto ria per il 
suo «cuc chiaio»). Mol to di più a vreb be po tu to vin-
ce re se non a ves se fat to la scel ta d’a mo re di re sta re 
a Ro ma e non a ver a scol ta to il ri chia mo del le mol-
tis si me bla so na te squa dre che lo cer ca va no.

L’U nio ne ti fo si ro ma ni sti ha fe steg gia to in sie me 
con  la stam pa il suo ot ta vo an ni ver sa rio pres so la 
rin no va ta se de. Sod di sfat to del bi lan cio il pre si den-
te Fa bri zio Gras set ti, «an che se» – ha dichiarato – 
«si può e si de ve sem pre mi glio ra re». L’Utr e i suoi 
club as so cia ti in ot to an ni si sono re si pro ta go ni sti 
di tan tis si me at ti vi tà e ma ni fe sta zio ni; ma, si cu ra-
men te, la co sa di cui tut to il con si glio di ret ti vo e i 
so ci van no par ti co lar men te or go glio si è la mo stra 

dei ci me li gial lo ros si or ga niz za ta a Te stac cio per gli ot tan-
ta an ni del la Ro ma. Ol tre al la stam pa, per fe steg gia re l’Utr 
e ra no pre sen ti di ver si o spi ti d’o no re qua li: Gior gio Ros si, 
mi ti co mas sag gia to re del la Ro ma (però si è notata l’incre-
dibile assenza del non meno mitico Vittorio Boldorini, 
anche lui eroe dalla panchina nella Roma di Nils Liedholm 
e Paulo Roberto Falcao); Gia co mo Lo si, il sem pre a ma to 
ex ca pi ta no; En zo Fo schi, vi ce  pre si den te della com mis-
sio ne sport del consiglio re gio nale del La zio, la signora 
Ma ria Lui sa D’Ar can ge li (fi glia del pre si den te Au gu sto 
D’Ar can ge li che por tò a Ro ma Man fre di ni); le cal cia tri ci 
del la Ro ma fem mi ni le E li sa Bar to li e Sil via Mon ta na ri con 
l’al le na to re e di ret to re tec ni co Giam pie ro Se ra fi ni.

Mondo giallorosso

Mal gra do il Man che ster Ci ty ab bia pro va to a fa re qual che dif fi col tà, Ou sma ne Da bo è di nuo vo un 
gio ca to re del la La zio, a ven do fir ma to un con trat to bien na le che lo le ghe rà al club bian co ce le ste fi no 

al 2010. Il tren tu nen ne cen tro cam pi sta fran ce se ha gio ca to nel la La zio dal 2003 al 2006 con 79 pre sen ze 
e 3 re ti. Si met te rà su bi to al la vo ro nel cen tro spor ti vo di For mel lo cer can do di ri tro va re al più pre sto la 
for ma fi si ca. Par te in ve ce l’at tac can te ni ge ria no Ayo de le Ma kin wa. La Reg gi na ha co mu ni ca to di a ver lo 
ac qui si to a ti to lo tem po ra neo. Il cal cia to re, clas se 1983, van ta 96 pre sen ze e 15 gol in se rie A. Ha ve sti to 
an che le ca sac che di Pa ler mo, A ta lan ta, Ge noa, Mo de na, Co mo e Reg gia na. At tual men te sta gio can do la 
Cop pa d’A fri ca; al suo rien tro si met te rà a di spo si zio ne del nuo vo tec ni co U li vie ri.

Tre di ci an ni. In ge ne re a que sta e tà i 
bam bi ni col le zio na no fi gu ri ne; gio-

ca no con le mac chi ni ne; cor ro no die tro a 
un pal lo ne. Ma non tut ti: c’è un bam bi no 
che a que sta e tà so gna di an da re al le 
o lim pia di. E pro ba bil men te ci an drà. 
Que sto bam bi no è in gle se e si chia ma 
Tom Da ley; se è ve ro che sem pre più 
spes so as si stia mo a gio va ni ra gaz zi che 
sal go no al la ri bal ta spor ti va, so prat tut to 
nel cal cio, que sto in gle si no è ve ra men te 
un gio va ne pro di gio. Tom ha tre di ci an ni 
ed è il cam pio ne na zio na le del suo pae se 
nel la spe cia li tà dei tuf fi: in fat ti ha da po co 
vin to il Bri tish di ving cham pion ship a 
Man che ster scri ven do tra l’al tro il suo 
no me nel Gui ness dei pri ma ti: è il più 
gio va ne cam pio ne di que sto sport nel la 
sto ria del suo pae se. Ed è quin di lo gi co 
che o ra il suo o biet ti vo sia i gio chi o lim-
pio ni ci di Pe chi no 2008: eb be ne sì, le 
o lim pia di, il so gno di tut ti gli spor ti vi ap pas sio na ti, la ma ni fe sta zio ne 
spor ti va per an to no ma sia che af fon da le sue o ri gi ni ad di rit tu ra nel l’an-
ti ca Gre cia. Ma pri ma il pic co lo Tom do vrà af fron ta re le ga re di qua li-
fi ca zio ne a que sto pre sti gio so tor neo: gli e sper ti so no tut ti con cor di nel 
di re che il gio va ne non a vrà al cu na dif fi col tà a qua li fi car si. E qui Tom 

si fa sen ti re di mo stran do di pos se de re u na cer ta u mil tà e di a ve re le i dee 
chia re: «Spe ro di qua li fi car mi per Pe chi no, ma il mio ve ro o biet ti vo è 
vin ce re la me da glia d’o ro al le o lim pia di di Lon dra 2012». Chia ro e 
di ret to. Au gu ri, Tom my!

La kshman Mo mo

GIOVANE PRODIGIO PER LE OLIMPIADI

Mondo biancoceleste

Quan do si pen sa o si par la di un di sa bi le, ops, di ver sa men te-a bi le, 
im ma gi nia mo qual cu no che ha qual co sa di me no da gli al tri. In ve ce, 

co sa stra na ma ve ra, co me di ce il pro fes sor Pe ter Brug ge man, del l’u ni-
ve rsi tà di Co lo nia, O scar Pi sto rius e quel li co me lui han no un van tag gio 
con quel le pro te si al car bo nio di cui fan no u so; si va lu ta un 25-30 per 
cen to in ter mi ni di mi nor spe sa e ner ge ti ca. Per que sto O scar Pi sto rius 
non po trà cor re re al le pros si me o lim pia di di Pe chi no. U na do man da ci 
at tra ver sa la men te: chis sà se que sti il lu stri stu dio si han no in ve sti to un 
po’ del lo ro tem po per ca pi re quan ta e ner gia gior na lie ra im pie ga un 
di ver sa men te-a bi le per vi ve re u na vi ta nor ma le.
 D’al tro can to, la pre sen za ai gio chi del su da fri ca no a vreb be rap pre-
sen ta to un se gna le e un in co rag gia men to per chi sof fre di si mi li pro ble-
mi. Ma si po te va chiu de re un oc chio! Sa reb be bel lo se si des se a Pi sto-

rius, la pos si bi li tà di par ti re non da van ti a gli al tri ma sul la stes sa li nea di 
par ten za de gli al tri o ad di rit tu ra die tro. Sa reb be si cu ra men te u na bel la 
ga ra do ve l’e mo zio ne sa reb be per la par ten za e non per l’ar ri vo. Re sta 
co mun que l’a ma rez za di Pi sto rius e an che quel la di Lu ca Pan cal li, pre-
si den te del Co mi ta to pa ra lim pi co i ta lia no, che ha com men ta to: «Il pro-
cra sti nar si del la de ci sio ne ci a ve va da to qual che spe ran za, la de lu sio ne è 
gran de: non a vrei mai im ma gi na to di sve gliar mi un gior no ed ap pren de-
re che un ra gaz zo sen za gam be è av van tag gia to».
 U na ri fles sio ne ci la scia per ples si e ri guar da que gli a tle ti che per 
di mo stra re di es se re su per do ta ti fan no u so di so stan ze do pan ti. S pen si al 
ca so del la ve lo ci sta Ma rion Jo nes, pe ral tro non u ni ca in e spe rien ze del 
ge ne re (fa mo so il ca so del ve lo ci sta John son), che è sta ta ac cu sa ta di 
a ver fat to u so di ste roi di a na bo liz zan ti e lo scor so ot to bre ha do vu to 
am met ter lo e re sti tui re le me da glie vin te al le o lim pia di di Sy dney del 
2000 (tre o ri e due bron zi). So no tut te a no ma lie che in mo di di ver si 
in flui sco no sul la pa ri tà del le con di zio ni: in so stan za, c’è sem pre qual cu-
no che è av van tag gia to o svan tag gia to fin dal l’i ni zio del la ga ra. Al lo ra, 
per ché non da re al ven tu nen ne su da fri ca no la pos si bi li tà di par te ci pa re? 
(e.c.)

Il paradosso del disabile 
superdotato

Due immagini di Tom Daley, il ragazzo prodigio inglese accreditato per futuri successi olimpici. 
Di lui si parla già per il prossimo appuntamento di Pechino

Do po ven ti due an ni, Die-
go Ar man do Ma ra do na 

chie de scu sa per il fa mo so 
gol rea liz za to con la fa mo sa 
«ma no di Dio» con tro l’In-
ghil ter ra ai mon dia li mes si-
ca ni del 1986. In u na in ter vi-
sta al The Sun di chia ra: «Se 
po tes si tor ne rei in die tro, ma 
la sto ria non la pos so cam-
bia re». Il cam pio ne ar gen ti-
no ha pu re di spen sa to con si-
gli a Fa bio Ca pel lo, neo ct 
del l’In ghil ter ra, af fin ché 
la vo ri di più sul la psi co lo gia 
dei cal cia to ri e ha giu di ca to 
«u no dei tan ti» Da vid 
Be ckham.

Maradona chiede scusa

L’edizione 1986 fu quella in 
cui brillò con maggiore inten-
sità la stella del Pibe de Oro, 
che trascinò i suoi alla vitto-
ria finale e siglò una doppiet-
ta agli inglesi entrata nella 
leggenda del calcio; il primo 
fu un bel simulato gol di 
mano (la mano di Dio), l’altro 
fu un condensato di tutta la 
sua classe: partito da centro-
campo, saltò sei avverari 
compreso il portiere Shilton e 
depositò la palla in rete

Tifare per la propria nazionale durante i mondiali può far male

Se con do u no stu dio ap par so sul New En gland Jour nal of Me di ci ne con dot to dal la Lu dwig- Ma xi mi lians U ni ver si ty di Mo na co di Ba vie ra, guar da-
re la squa dra per cui si ti fa men tre gio ca u na ga ra del mon dia le può dav ve ro far ma le al cuo re. Lo stress e mo ti vo che ge ne ra il ti fo ar ri va a tri-

pli ca re il ri schio di es se re col pi ti da un at tac co o di a ve re al tri pro ble mi car dia ci. I ri cer ca to ri han no a na liz za to tut ti i ca si di in far ti, a ri tmie, pro ble mi 
al le co ro na rie e do lo ri to ra ci ci trat ta ti al pron to soc cor so de gli o spe da li del la zo na at tor no Mo na co du ran te i cam pio na ti mon dia li di cal cio del 2006, 
nei gior ni in cui ha gio ca to la Ger ma nia e in quel li in cui han no gio ca to squa dre di al tre na zio ni. Con fron tan do gli stes si pe rio di del 2003 e del 2005, 
in cui non e ra no sta te gio ca te par ti te di cal cio, han no sco per to che la pas sio ne per la pro pria squa dra può por ta re al l’o spe da le, so prat tut to se la par-
ti ta è mol to com bat tu ta e se chi la guar da ha già qual che ac ciac co al le co ro na rie. In tut to il pe rio do dei mon dia li, ben 4.279 te de schi so no ri cor si al 
pron to soc cor so per pro ble mi car dia ci; ma nei gior ni in cui ha gio ca to la Ger ma nia, du ran te il ma tch e nel le due o re suc ces si ve, gli e ven ti car dio va-
sco la ri a cu ti trat ta ti so no sta ti mol to più nu me ro si, so prat tut to ne gli uo mi ni. Ad di rit tu ra dop pio è ri sul ta to il ri schio di su bi re un at tac co car dia co o 
co mun que un se rio pro ble ma car dia co nei gior ni in cui gio ca va la na zio na le te de sca.

Il presidente dell’Utr Fabrizio Grassetti, le calciatrici 
Silvia Molinari ed Elisa Bartoli con il massaggiatore 
storico della Roma Giorgio Rossi e l’ex amatissimo capi-
tano giallorosso Giacomo Losi

As se gna ti gli O scar del cal cio Aic 
2007, ri co no sci men ti tra i più 

am bi ti nel mon do del cal cio per ché 
de ci si dal le vo ta zio ni dei gio ca to ri 
i scrit ti al l’As so cia zio ne i ta lia na cal cia-
to ri. La par te del leo ne l’ha fat ta la 
Ro ma con ben tre O scar as se gna ti le 
(co me l’an no scor so) e di ver se no mi-
na tion. Ri car do Ka kà è sta to e let to 
mi glior gio ca to re in as so lu to e mi glior 
gio ca to re stra nie ro. Il ca pi ta no gial lo-
ros so Fran ce sco Tot ti ha ri ce vu to due 
tro fei co me mi glior go lea dor e mi glior 
gio ca to re i ta lia no da van ti al com pa gno 
De Ros si e al mi la ni sta Pir lo. Mi glior 
al le na to re è sta to no mi na to Lu cia no 
Spal let ti. Il mi ster gial lo ros so ha do vu-
to su pe ra re An cel lot ti e Pran del li, 
an ch’es si in no mi na tion. Mi glior por-
tie re An ge lo Pe ruz zi, da van ti a Frey e 
Ju lio Ce sar. Mi glior di fen so re l’in te ri-
sta Mar co Ma te raz zi che ha vin to per 
un sof fio da van ti al ro ma ni sta Me xes e 
al mi la ni sta Ne sta. Mi glior gio va ne 
Ric car do Mon to li vo che l’ha spun ta ta 
sui no mi na ti Paz zi ni e G. Ros si. 
Mi glior ar bi tro Ro ber to Ro set ti in 
no mi na tion (mal gra do gli er ro ri fat ti in 

que st’ul ti mo pe rio do) con Sac ca ni e 
Riz zo li. Mi glior gio ca to re de gli ul ti mi 
die ci an ni l’at tac can te Ro nal do del 
Mi lan. La scel ta è sta ta fat ta tra i die ci 
vin ci to ri del la ca te go ria «mi glior gio-
ca to re in as so lu to» dal 1997 al 2007. Il 
gol più bel lo del la sta gio ne è sta to 
se gna to da Zam pa gna il 16 set tem bre 
2007 du ran te Fio ren ti na-A ta lan ta ter-
mi na ta in pa reg gio per 2 a 2. Il cal cia-
to re più a ma to sem bre reb be es se re 
Gian lui gi Buf fon, men tre il pre mio fair 
play è sta to con se gna to al la Fio ren ti na. 
Il pre mio «ti fo si del l’an no» se lo è 
ag giu di ca to un club ge noa no, il Ge noa 
club for chil dren, che, co me si e vin ce 
an che dal no me, è mol to vi ci no ai 
bam bi ni.

Oscar del calcio

Totti ritira il premio come miglior 
calciatore e goleador italiano



So no ol tre cen to mi la le per so ne che 
in un me se di re pli che han no scel-

to di ve de re il ca po la vo ro di Dan te 
A li ghie ri mes so in sce na in chia ve 
mu si ca le, tut ta i ta lia na, con bra ni che 
spa zia no dai can ti gre go ria ni al blues 
e al rock: u no straor di na rio viag gio in 
mu si ca at tra ver so In fer no, Pur ga to rio 
e Pa ra di so, un in cre di bi le ed e mo zio-
nan te spet ta co lo che ri chia ma il pub-
bli co di o gni e tà. Per la pri ma vol ta, la 
Di vi na Com me dia, l’o pe ra più fa mo sa 
del la let te ra tu ra i ta lia na, va in sce na a 
Ro ma per il gran de pub bli co con l’o-
pe ra mu si ca le del mae stro mon si gnor 
Mar co Fri si na e pro dot to da No va Ars 
Mu si ca Ar te e Cul tu ra. Lo spet ta co lo è 
in sce na fi no al 24 feb braio 2008 al 
tea tro di Tor Ver ga ta con due mi la cin-
que cen to po sti a se de re. La re gia tea-
tra le è fir ma ta da E li sa bet ta Mar chet ti 
e Da nie le Fal le ri, men tre Gian ma rio 
Pa ga no è l’au to re del li bret to, i spi ra to 
al l’o pe ra di Dan te A li ghie ri. Le lu ci 
so no di Mau ri zio Mon tob bio, le co reo-
gra fie di An na Cuo co lo e gli ol tre 
sei cen to co stu mi so no sta ti crea ti da 
Al ber to Spiaz zi.
 Que sto me ra vi glio so viag gio dan te-
sco di ven ta un cam mi no al la ri cer ca 
del sen so del la vi ta, del l’uo mo, at tra-
ver so in cre di bi li in con tri, av va len do si 
per di più di u na cor ni ce sce ni ca ve ra-
men te spet ta co la re. La com pa gnia che 
sta ren den do gran de que st’o pe ra è 
com po sta da ven ti quat tro can tan ti-at-
to ri che in ter pre ta no i se di ci pro ta go-
ni sti. Ven ti bal le ri ni e do di ci a cro ba ti 
so no gli in ter pre ti dei dan na ti e bea ti 
prin ci pa li del la Di vi na Com me dia. Il 
Dan te del pri mo cast è il gran de at to re 

di mu si cal Vit to rio Mat teuc ci, già pro-
ta go ni sta in No tre Da me de Pa ris, 
To sca e Dra cu la. Lo af fian ca no per 
due at ti, sen za sfi gu ra re, an che ar ti sti 
gio va nis si mi e al la pri ma e spe rien za. 
O gni per so nag gio che Dan te in con tra 
nel suo viag gio è l’uo mo con i suoi 
di ver si vol ti che ma ni fe sta no la fra gi-
li tà del la con di zio ne u ma na, ma nel 
con tem po an che la sua gran dez za. Un 
per cor so dal pro fon do si gni fi ca to al le-
go ri co, pro prio co me l’o pe ra dan te-
sca, che vuo le rap pre sen ta re l’i ti ne ra-
rio che l’uo mo de ve per cor re re per 
al lon ta nar si dal le pas sio ni ter re ne e 
giun ge re fi no al la sor gen te stes sa del-
l’a mo re. E sim bo lo del l’a mo re è la 
sua Bea tri ce, che si ve de spo ra di ca-
men te an che nel pri mo at to: gui da 
spi ri tua le, co me u na stel la, e mo ti vo 
del suo an da re a van ti.
 U na par te del ri ca va to ver rà de vo lu-
ta a fa vo re di i ni zia ti ve no pro fit le ga-
te al ter ri to rio che o spi te rà lo spet ta co-
lo. Un gran de e ven to cul tu ra le in cui 
ri suo na l’i den ti tà di un in te ro pae se, 
che fa ri vi ve re un sen ti men to ci vi le e 
re li gio so che ha at tra ver sa to i se co li 
per giun ge re in tut ta la sua in te rez za e 
la sua straor di na ria at tua li tà fi no ai 
gior ni no stri. Do po le da te ro ma ne, 
par ti rà la tour née: pri ma in gi ro per 
l’I ta lia. Quin di, an che fuo ri del bel-
pae se.

Di vi na Com me dia. L’O pe ra. Fi no al 24 feb braio 
2008. Tea tro Di vi na Com me dia, Ro ma- Tor Ver-
ga ta,, piaz za le Gio van ni Pao lo II, via le del l’Ar-
chi gin na sio. E- mail: bi gliet te ria@no vars.in fo. 
In for ma zio ni an che sui prez zi e sul le a ge vo la zio-
ni per le scuo le: tel. 06 48872220, 06 48872260.
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Miscellanea

Divina Commedia l’Opera
Monsignor Frisina colpisce ancora:

rivisitato con un musical il
capolavoro dantesco

Pip po Bau do ha an nun cia to 
nel cor so di Do me ni ca In i 

no mi dei par te ci pan ti al pros si-
mo fe sti val di San re mo 2008. 
 Fa bri zio Mo ro con Ep pu re 
mi hai cam bia to la vi ta, Tri ca ri-
co con Vi ta tran quil la, Lo re da-
na Ber tè con Mu si ca e pa ro le, 
Max Gaz zéè con Il so li to ses so, 
To to Co tu gno con Un fal co 
chiu so in gab bia, Ser gio Cam-
ma rie re con L’a mo re non si 
spie ga, i Fin ley con Ri cor di, 
Miet ta con Ba cia mi a des so, 
Fe de ri co Zam pa glio ne con Il 
ru ba cuo ri, Mi che le Zar ril lo con 
L’ul ti mo film in sie me, Gian lu ca 
Gri gna ni con Cam mi na nel 
so le, Eu ge nio Ben na to con 
Gran de Sud, L’Au ra con Ba sta, 
Pao lo Me ne guz zi con Gran de, 
Lit tle To ny con Non fi ni sce qui, 
Fran kie Hi Nrg con Ri vo lu zio-
ne, A me deo Min ghi con Cam-
mi na cam mi na, Gio Di Ton no e 
Lo la Pon ce con Col po di ful mi-
ne, Ma rio Ve nu ti con A fer ro e 
fuo co, An na Ta tan ge lo con Il 
mio a mi co.
 Man ca, co me a ve va già più 
vol te an nun cia to, il vin ci to re 
del lo scor so an no, Si mo ne Cri-
stic chi. Scon giu ra to il duet to 
Ta tan ge lo-D ’A les sio e la de ri va 
post rea li ty Ma nue la Vil la. 

Al cu ni no mi gio va ni (L’Au ra e 
i Fin ley), ri tor ni gra di ti (Fran-
kie: can tò in sie me con  la Cor-
tel le si la me ra vi glio sa Non mi 
chie der mi, ov via men te fuo ri 
con cor so; Gaz zè e Cam ma rie re 
su tut ti), gli in tra mon ta bi li (Lit-
tle To ny e la Ber tè), ri pe scag gi 
dal de pro fun dis (Mi che le Zar-
ril lo, Miet ta). Tut to som ma to, 
di nuo vo un fe sti val che cer ca 
di sod di sfa re un pub bli co ab ba-
stan za e te ro ge neo. Un ten ta ti vo 
che mo stra u na vol ta di più l’a-
bi li tà di Bau do nel co strui re un 
cast pres so ché per fet to per il 
tar get san re me se, con am mic-
ca men ti qua e là.
 Di si cu ro pun ta re sul la cop-
pia pre le va ta di pe so da No tre 
Da me de Pa ris, os sia la bel la 
ar gen ti na Lo la Pon ce e il bra vo 
Giò di Ton no, ga ran ti sce la vin-
ci ta più al ta (per di più han no 
un bra no scrit to da Gian na Nan-
ni ni). Ma sul la car ta an che 
L’Au ra fa rà be ne: è trop po sen-
si bi le e i spi ra ta per man ca re un 
ap pun ta men to del ge ne re. Se la 
gio ca tut ta in ve ce Fa bri zio 
Mo ro, che l’an no scor so ha stu-
pi to con Pen sa e sta vol ta ha il 
com pi to più dif fi ci le: con fer-
mar si. An che Gian lu ca Gri gna-
ni è un bel pun to in ter ro ga ti vo: 

gli ul ti mi an ni so no sta ti per lui 
un cal va rio (non so lo) ar ti sti co. 
Poi c’è Pao lo Me ne guz zi, an che 
lui in cer ca di ri con fer ma. Chi 
in ve ce va sul si cu ro so no i Fin-
ley: al l’a scol ta to re ti po del 
fe sti val il lo ro pop punk non 
fa rà né cal do né fred do.
 Nel cinquantesimo anni-
versario della vittoria di 
Domenico Modugno con Nel 
blu dipinto di blu, sarà pre-
sentato al teatro Ariston un 
francobollo celebrativo.  

L’emissione, promossa dalla 
regione Liguria e dal comune 
di Sanremo, è stata approvata 
dalla consulta del ministero 
delle comunicazioni.   
 L’appuntamento è per lune-
dì 25 febbraio al teatro 
Ariston. Canzone che divenne 
uno dei maggiori successi 
discografici italiani nel 
mondo. Si diede avvio a un 
modo nuovo, più incisivo e 
per niente smielato, di inter-
pretare la musica leggera.

Wi ne Fe sti val, è il nuo vo e ven to del vi no gra zie al qua le – nel la pre sti gio sa cor ni ce 
del lo Spa zio E toi le di piaz za San Lo ren zo in Lu ci na – cul to ri e ap pas sio na ti del 

vi no, o pe ra to ri del la ri sto ra zio ne al la ri cer ca di nuo ve e ti chet te di pre gio con cui im pre-
zio si re la pro pria li sta dei vi ni, cu rio si del buon gu sto e del buon be re a vran no l’op por-
tu ni tà  di de gu sta re i gran di vi ni i ta lia ni – e non so lo – vi ven do un ve ro e pro prio Grand 
Tour del l’I ta lia del vi no.
 Un ’ac cu ra ta se le zio ne del le a zien de par te ci pan ti, se gui ta di ret ta men te da D’A ga ta e 
Com pa ri ni, e l’op por tu ni tà di da re vi si bi li tà ad al cu ni dei ter ri to ri del vi no più rap pre sen-
ta ti vi del no stro pae se so no quel le che sin d’o ra si pre sen ta no co me le chia vi di let tu ra di 
un suc ces so an nun cia to. Gran di vi ni i ta lia ni e a zien de che, gran di o pic co le che sia no, 
fan no gran de – per ric chez za, va rie tà ed ec cel len za dif fu sa – la vi ni fi ca zio ne i ta lia na 
sa ran no pro ta go ni sti as so lu ti del la ma ni fe sta zio ne, con i pro dut to ri che, te sti mo ni del la 
pas sio ne del la lo ro vi ta, pre sen te ran no e ser vi ran no di ret ta men te al pub bli co i lo ro vi ni 
mi glio ri. 
 Al mon do del vi no, e a ri co no sci men to di per cor si pro fes sio na li, im pren di to ria li e cul-
tu ra li di ec cel len za, Ro ma Wi ne Fe sti val de di ca an che al cu ni A war ds: il mi glior mu seo 
del vi no, la mi glio re stra da del vi no, la mi glio re e ti chet ta per in no va zio ne del la vi sual 
com mu ni ca tion, il mi glior con tri bu to per la sal va guar dia dei vi ti gni au to cto ni sa ran no 
pre mia ti do me ni ca 2 mar zo. La vo ca zio ne in ter na zio na le di Ro ma Wi ne Fe sti val va 
in con tro an che al gran de pub bli co, cui è ri ser va ta la straor di na ria op por tu ni tà – gra zie 
al la par te ci pa zio ne del Con seil dei Grand Cru di Bor deaux che pre sen te rà in de gu sta zio-
ne u na tren ti na dei lo ro mi glio ri Cha teaux – di de gu sta re al cu ni tra i mi glio ri vi ni fran-
ce si. Gran de at te sa, quin di, per un ap pun ta men to da non per de re per ché a Ro ma Wi ne 
Fe sti val es ser ci fa la dif fe ren za.

O ra ri al pub bli co: ve ner dì 29 feb braio, 15-22; sa ba to 1° mar zo, 13-22; do me ni ca 2 mar zo, 13-21. 
Bi gliet to d’in gres so: 20 eu ro.

Dal 29 febbraio al 2 marzo, i grandi vini arrivano nel cuore di Roma!

mes si in gio co, fa cen do di ven ta
re il lo ro non es se re bal le ri ni un 
va lo re ag giun to. 
 So no tut ti gio va ni, con mol ta 
stra da da fa re, ma con gran di 
mar gi ni di mi glio ra men to. Ci 
vuo le sem pre tan to co rag gio per 
ri met te re il pro prio o pe ra to al 
giu di zio al trui; e, co no scen do i 

po chi mez zi a di spo si zio ne 
e il tem po sem pre «ri ta glia to» 
per le pro ve e tut to il la vo ro, 
que sta com me dia ne e sce fuo ri 
mol to be ne. Lo spet ta co lo sa rà 
an co ra in sce na a Ro ma al tea tro 
Stu dio U no (Sta bi le del co mi
co).

Giu lia  Co li ca

«Equivoci d’amore»: amore,tradimenti e 
tanto divertimento               (Segue da pagina 5)

Da sinistra: Clotilde (Marianna La Notte), Oscar (Gianluca 
Blumetti), Riccardo (Leonardo Buttarono), Brigida (Giulia 
Vespoli), Ilde (Manola Rotunno)

SANREMO 2008: le anticipazioni di Pippo Baudo

Il Teatro dell’Opera cambia la sua 
immagine. Nuovi prodotti editoriali e 
un sito internet innovativo
La Galleria nazionale di arte moderna 
offre le riproduzioni delle sue opere

 

Il tea tro del l’O pe ra di Ro ma rin no va la sua im ma gi ne. 
Cam bia la li nea gra fi ca dei ma ni fe sti e del le lo can di ne 

de gli spet ta co li. Cam bia la ve ste del le pub bli ca zio ni (bro-
chu re, pie ghe vo li ec ce te ra) de sti na te al la pro mo zio ne. Cam-
bia no i pro gram mi di sa la, che o spi te ran no un più ric co 
par ter re di «fir me» del la cul tu ra. E cam bia so prat tut to il si to 
in ter net, con un pro fon do re sty ling, sia del di se gno sia dei 
con te nu ti, in sin to nia con i mi glio ri si ti del la li ri ca e del la 
dan za in ter na zio na le. I pro dot ti e di to ria li del tea tro, pre di-
spo sti con la col la bo ra zio ne del lo stu dio Ab so lu te, u ti liz za-
no un ’am pia gam ma cro ma ti ca che va rie rà a o gni ti to lo in 
car tel lo ne. Ma ni fe sti, lo can di ne, ca len da rio an nua le e co per-
ti ne dei pro gram mi di sa la a vran no co me im ma gi ne prin ci-
pa le qua dri e scul tu re del le col le zio ni del la Gal le ria na zio-
na le di ar te mo der na, che ha gen til men te ac con sen ti to al la 
lo ro ri pro du zio ne.
 Il nuo vo si to, il cui in di riz zo re sta www.o pe ra ro ma.it, 
con ter rà le in for ma zio ni i sti tu zio na li e so prat tut to sa rà 
im per nia to su gli spet ta co li del car tel lo ne con in ter vi ste 
vi deo e au dio ai pro ta go ni sti del le o pe re e dei bal let ti, fo to 
di sce na, ras se gna stam pa e con la pos si bi li tà per gli u ten ti 
di in te ra gi re con il tea tro. Il pro get to del si to è sta to rea liz-
za to da Pa lo mar.


