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Che c... vuoi, chi c... sie te, «è un e vi den te e pi te to che 
è si no mi mo di di sprez zo del l’uo mo e del la sua 

di gni tà». Lo ha de ci so la Cas sa zio ne con dan nan do un 
ra gaz zo reo di es ser si ri vol to a dei po li ziot ti in que sto 
mo do. Im me dia ta la de nun cia e la mul ta per in giu ria 
ag gra va ta (nel la sen ten za n. 7656 del la quin ta se zio ne 
pe na le non si spe ci fi ca l’en ti tà del la mul ta) in flit ta a 
Roc co B. dal la cor te d’ap pel lo di Po ten za, nel no vem
bre 2006. I nu ti le il ten ta ti vo dei di fen so ri al fi ne di 
ot te ne re la can cel la zio ne del la mul ta in flit ta per quel l’e
spres sio ne tan to dif fu sa. Piaz za Ca vour ha re spin to il 
ri cor so os ser van do che la mul ta non va cas sa ta poi ché 
le git ti ma men te «la cor te ter ri to ria le ha ar go men ta to che 
la fra se ri vol ta a gli o pe ran ti, ol tre che tri via le, ha u na 
og get ti va i do nei tà a le de re l’o no re ed il de co ro del de sti
na ta rio, tan to più nel ca so in e sa me, ap pa ren do e vi den te 
il pro po si to di mor ti fi ca re l’o pe ra to de gli a gen ti».

NON GETTARMI! 
CONSERVA QUESTO 
GIORNALE: POTRAI 
PARTECIPARE A UN 

GRANDE
CONCORSO

La Cassazione ha condannato un uomo per ingiuria.
«Oltre che triviale è sinonimo di disprezzo dell’uomo e della sua
dignità»: questa la motivazione di piazza Cavour

Si avvisano i lettori che sul sito del  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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A sorpresa, ma non troppo, Hillary Clinton si 
impone in tre stati su quattro e frena l’ascesa 
diBarack Obama che, lasciato il Texas, l’Ohio 

e il Rhode Island all’ex first lady, deve accontentarsi 
del Vermont ed è costretto a presentarsi ai prossimi 
appuntamenti in condizioni di sostanziale parità. Se 
questa è la situazione tra i democratici, nel Partito 
repubblicano si è definitivamente imposto John 
McCain che si propone ormai come l’unico candidato 
dell’elefantino – questo il simbolo della sua formazio
ne politica – alla successione del presidente in carica 
George W. Bush. Questo il quadro negli Stati Uniti 
d’America, mentre in Russia i giochi sono fatti e alle 
elezioni presidenziali con un buon settanta per cento di 
suffragi è salito Dmitri Medvedev, il delfino di 
Vladimir Putin, il quale nel frattempo era stato eletto 
primo ministro. Si vota anche nella Spagna di Josè 
Luis Zapatero, il quale presenta il conto al suo popolo 
e chiede di essere riconfermato inserendo tra i suoi 
meriti anche quello di aver condotto il suo paese a 
superare l’Italia, obiettivo a cui punta apertamente 
anche la Grecia, che anzi per alcuni aspetti ritiene di 
esserci già arrivata. Qui tocchiamo il punto dolente che 
ci riguarda, dovendo registrare una marcata tendenza 
alla inflazione e soprattutto una più che contenuta 
crescita del prodotto interno lordo appena bilanciata da 
un parziale recupero del debito pubblico. In sostanza, 
fuori di ogni eufemistica metafora, il nostro paese si 
sta allineando nelle zone basse della classifica tra quel
li europei e bisogna pensare seriamente a una ripresa 
se non si vuole precipitare in situazioni di estrema 
criticità. Proprio i temi economici sono al centro del 
dibattito in questa fase in cui ci si prepara al rinnovo 
delle camere e del governo a seguito delle elezioni 
generali indette per il mese di aprile.

 Si stanno formando le liste sia per la camera che per 
il senato e anche questa volta l’elettorato non potrà 
esprimersi direttamente sui singoli candidati. Il 

Partito democratico a sinistra e il Popolo della libertà 
a destra propongono a capo del governo rispettivamen
te Walter Veltroni e Silvio Berlusconi, sospettati di 
avere concordato un’intesa per la prossima legislatura 
comunque vadano le cose. Ancora più in là corre auto
nomamente la Sinistra arcobaleno di Fausto Bertinotti 
e sull’altro versante, ancora più a destra, quella voluta 
da Francesco Storace; al centro Pier Ferdinando Casini 
sfida i due poli e punta a conquistare un ruolo autono

mo dopo essersi definitivamente allontanato dai vecchi 
alleati. Questi rimangono compatti nel consueto schie
ramento, Gianfranco Fini essendo confluito con 
Alleanza nazionale nel Popolo della libertà e Umberto 
Bossi avendo mantenuto la formazione leghista 
nell’ambito dello stesso schieramento berlusconiano.

 Adesso a decidere sarà il corpo elettorale. Si discute 
se convenga votare direttamente per uno dei due 
maggiori partiti ovvero si possa proficuamente 

orientarsi su quelli di minore rilievo senza rischiare di 
compromettere la stabilità. Se viene lasciato spazio 
alle formazioni più piccole, potrebbe ripetersi quell’ec
cessivo frazionamento che soprattutto al senato con
sentiva a poche persone di mettere continuamente in 
discussione la sopravvivenza del governo; d’altra parte 
si considera che in democrazia deve essere garantita la 
libertà di espressione in tutte le sedi a chi riporti 
comunque le istanze di una parte dei cittadini. Si tratta 
di vedere quale sia la soglia minima di rappresentanza 
per evitare di attribuire un peso eccessivo ad istanze 
che, più che minoriarie, siano minime al punto da non 
assumere un rilievo significativo in termini generali.

 Gli argomenti riconducibili a questo tipo di proble
mi hanno la sede propria di esame e di discussione 
in quella delle riforme istituzionali, di cui si parla 

sempre ma senza arrivare a risultati apprezzabili. 
Quando si tratta di stabilire le regole del gioco non è 
utile procedere a colpi di maggioranza, ma bisogna 
responsabilmente ricercare soluzioni ampiamente con
divise; e qui si rivela la saggezza dei nostri costituenti 
che previdero per le modifiche della carta fondamenta
le la maggioranza dei due terzi o altrimenti la possibi
lità del ricorso al referendum popolare per l’approva
zione definitiva.
 Un dato positivo, che ci auguriamo venga confer
mato nel corso della campagna elettorale, che adesso i 
toni appaiono meno aggressivi e più misurati rispetto 
alle altre volte e questo va salutato con favore come un 
segno di ritrovata compostezza pur nel permanere e 
persino nell’aggravarsi di una serie di problemi a par
tire da quelli economici. Già il miglioramento del 
clima nel confronto delle idee e delle posizioni si pone 
come un incoraggiante punto di partenza per affrontare 
e in prospettiva risolvere questi stessi problemi, recu
perando la comune volontà di percorrere la via della 
crescita e del progresso.

Lillo S. Bruccoleri

Volontà di miglioramento e di 
ripresa nella via del progresso

Una immagine satellitare del vecchio continente. La geografia politica è in costante mutamento: al proces-
so di integrazione tra gli Stati occidentali fa da contrappeso quello di frammentazione ad est dopo la fine 
della Unione sovietica e della Jugoslavia. Sono già entrati nella Unione europea paesi come la Bulgaria e 
la Romania e prima di loro la stessa Polonia che faceva parte del Patto di Varsavia opposto al Patto atlan-
tico. Adesso il Kosovo si è proclamato indipendente dalla Serbia e l’Europa è divisa nel riconoscerlo uffi-
cialmente. Ma sono in tanti ad auspicare che finalmente l’Europa riesca a trovare il modo di esprimersi in 
maniera unitaria e autorevole nell’importante terreno della politica estera

Per l'8 marzo
ingresso gratuito per le donne nei luoghi d'arte

Per il se con do an no con se cu ti vo, il Mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li ce le bra la Fe sta del
la don na con l’e ven to «La don na nel l’ar te», al l’in se gna del la pro mo zio ne del pa tri mo nio cul tu

ra le i ta lia no co niu ga ta con i prin ci pi del la non di scri mi na zio ne e del le pa ri op por tu ni tà. Sa ba to 8 
mar zo, tut te le don ne po tran no ac ce de re gra tui ta men te ai luo ghi d’ar te sta ta li, mu sei, mo nu men ti, 
ar chi vi, bi blio te che, si ti ar cheo lo gi ci, in cui sa ran no or ga niz za te ma ni fe sta zio ni spe cia li i ne ren ti 
l’u ni ver so fem mi ni le qua li mo stre, vi si te gui da te, con cer ti e di bat ti ti. L’in ten to è quel lo di da re 
ri sal to al l’at ti vi tà ar ti sti ca del le don ne e al lo ro ruo lo di mu se i spi ra tri ci nel cor so del la sto ria.

L’a zien da ca li for nia na di Ste ve Jobs non si fer ma 
più. Do po l’i Pho ne, il re cen te i Pod Touch, la 

pos si bi li tà di af fit ta re i film su i Tu nes, le nuo ve op por
tu ni tà del la Ap ple Tv, ec co l’ar ri vo del com pu ter por
ta ti le più sot ti le del mon do. 
 Si chia ma McBook Air. Per dar vi un ’i dea del le 
di men sio ni del pro dot to ba sta pen sa re che, al la pre
sen ta zio ne a San Fran ci sco al gran de pub bli co ed a gli 
e sper ti del set to re, il si gnor Jobs ha fat to fuo riu
sci re il McBook da u na bu sta, u na di quel le 
bu ste gial le di car ta u sa te per le spe di zio ni. Al to 
da un mi ni mo di 0,4 cen ti me tri ad un mas si mo 
di 1,9 un chi lo e tre cen to gram mi di pe so, 
co strui to tut to in al lu mi nio, con lo scher mo da 
13,3 pol li ci a led, ta stie ra re troil lu mi na ta, 
we bcam in cor po ra ta e il tra ckpad mul ti touch 
che ha qua si le stes se fun zio ni di quel lo del l’i
Pho ne.
 Il no te book su per sot ti le di spo ne di un hard 
disk da 1,8 pol li ci co me quel lo che vie ne mon
ta to sul l’i Pod e su ri chie sta si può a ve re un Hd 

al lo sta to so li do da 64 gi ga by te. Il pro ces so re è sta to 
co strui to ap po sta da In tel per que sto no te book ed è del 
60 per cen to più pic co lo: è un co re 2 duo da 1,6 ghz. 
Na tu ral men te pre sen ti le fun zio ni Wi fi e Blue tooth. 
Un par ti co la re pe rò: il nuo vo por ta ti le non ha il let to re 
ot ti co in cor po ra to, la fes su ra per met te re i cd e i dvd 
per in ten der ci. Il prez zo? A par ti re da 1.699,00 eu ro.

LA APPLE NON SI FERMA PIU’ !

Il nuovo modello di computer portatile Apple Il «palazzaccio» che ospita la Corte suprema
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È in ar ri vo la nuo va Lan cia Del ta. E re de 
del la glo rio sa vet tu ra de gli an ni ot tan ta, 

vin ci tri ce tra l’al tro di nu me ro si mon dia li ral
ly, la nuo va vet tu ra del la ca sa to ri ne se si va a 
po si zio na re nel seg men to del le co sid det te 
«me die» e sa rà pre sen ta ta nel pros si mo sa lo ne 
del l’au to di Gi ne vra. Dal de sign ab ba stan za 
o ri gi na le, il nuo vo pro dot to si con trad di stin
gue per la ri no ma ta cu ra de gli in ter ni che 
com pren do no ma te ria li e tes su ti pre gia ti, per 
la gran de a bi li tà ga ran ti ta an che dal se di le 
po ste rio re scor re vo le con schie na le re cli na bi
le per un al to li vel lo di tec no lo gia al ser vi zio 
del gui da to re al qua le con tri bui sco no il na vi

ga to re sa tel li ta re, il si ste ma «Blue e me», 
rea liz za to in col la bo ra zio ne con la Mi cro soft, 
e il so fi sti ca to im pian to ste reo cd/mp3 rea liz
za to as sie me al la Bo se. Le mo to riz za zio ni 
so no mol to spor ti ve, an che se for se l’a spet to 
non lo è al tret tan to, in quan to pro pon go no 
tut te mo to ri tur bo con po ten ze da 120 a 200 
ca val li, ben zi na e die sel. An che il cam bio è di 
al ta tec no lo gia e pre sen te nel la so la ver sio ne 
a sei rap por ti; in fi ne le so spen sio ni so no a 
con trol lo e let tro ni co del lo smor za men to. I 
prez zi non so no sta ti an co ra co mu ni ca ti.
 Un con cen tra to, quin di, di sti le, tec no lo gia 
e spor ti vi tà per u na vet tu ra che se la do vrà 

ve de re con le 
ag guer ri te con cor
ren ti te de sche e 
fran ce si e che, se 
riu sci rà a ri ta gliar
si u na po si zio ne 
im por tan te in que
sto seg men to di 
mer ca to, con tri
bui rà mag gior
men te al la cam pa
gna di ri lan cio 
del lo sto ri co mar
chio del grup po 
Fiat.

La kshman Mo mo

La nuova Lancia Delta

Un mi to. U na leg gen da. Un ’i co na. Chi non 
ne ha a vu to al me no u na non può ca pi re la 

ma gia del mez zo: il suo ru mo re in con fon di bi
le, l’af fi da bi li tà to ta le, lo sti le. Par lia mo del la 
Ve spa Px, pro dot ta per la pri ma vol ta nel 1977 
dal la Piag gio, la qua le tren ta an ni do po, e pre
ci sa men te da di cem bre 2007, ha de ci so di non 
pro dur ne più. Per ce le bra re l’ad dio al l’ul ti ma 
ve ra Ve spa – i pu ri sti ri ten go no in fat ti che gli 
at tua li scoo ter di pla sti ca non sia no de gni di 
por ta re il glo rio so no me del la ca sa di Pon te de
ra – è sta ta pro dot ta u na se rie li mi ta ta e 
nu me ra ta chia ma ta ap pun to «Ul ti ma 
se rie». Il mez zo è pro po sto nel la so la 
ci lin dra ta 125, co lo re bian co, cu po li no 
pa ra ven to, por ta pac chi po ste rio re cro ma
to, cer chio ni a stel la cro ma ti, fa sce bian
che per le ruo te, u na nuo va sel la e due 
tar ghet te im por tan ti: la pri ma è la re pli ca 
del l’o ri gi na le scrit ta «P125X» e l’al tra 
ri por ta il nu me ro del te laio del la Ve spa, 
ri go ro sa men te tra ZAPM0930200020001 
e ZAPM0930200021000. Pro va te ad 
ac qui star la e non ne ri mar re te de lu si: 
al tro che gli «scoo te ro ni» di pla sti ca 

su per po ten ti e ve lo ci; die tro a que sto pro dot to 
c’è tut ta un ’al tra fi lo so fia: un mi to su due ruo
te, un sim bo lo del l’I ta lia nel mon do, la si cu
rez za di po ter ci fa re viag gi im pos si bi li, lo sti le 
u ni co fat to di gu sto e clas se, l’an da re in gi ro 
per la cit tà sen za fret ta, la scian do si cul la re dal 
soa ve ru mo re del ca rat te ri sti co due tem pi. Il 
prez zo è di quat tro mi la eu ro.

Lakshman Momo

L’ULTIMO “VESPONE”!

A ve te mai pen sa to co me sa reb be bel lo e più co mo do u sa re i 
no stri in se pa ra bi li ap pa rec chi hi tech sen za quel fa sti dio so 

ca ri ca bat te rie? So prat tut to per chi si muo ve spes so o viag gia 
co stret to di tan to in tan to a cer ca re u na pre sa di cor ren te che si 
a dat ti, ri cor dan do si an che di por ta re con sé quel l’in gom bran te 
pe so dei ri ca ri ca to ri. Be ne, po trem mo fi nal men te di re ad dio a tut ti 
quei ca vi, ca vet ti, fi li e quan t’al tro gra zie ai ri cer ca to ri del Mit che 
han no pro po sto un mo do più sem pli ce per da re e ner gia ai no stri 
cel lu la ri, let to ri mp3, por ta ti li ec ce te ra. In pra ti ca la ri ca ri ca 
po treb be av ve ni re at tra ver so u na tec no lo gia di ir ra dia zio ne con un 
si ste ma di ri ca ri ca wi re less, che tra dot to dal l’in gle se vuol di re 
ap pun to sen za fi li. È un si ste ma di co mu ni ca zio ne tra di spo si ti vi 
e let tro ni ci, che non fan no u so di ca vi. I si ste mi tra di zio na li ba sa ti 
su con nes sio ni ca bla te so no det ti wi red. Ge ne ral men te il wi re less 
u ti liz za on de ra dio a bas sa po ten za; tut ta via la de fi ni zio ne si e sten
de an che ai di spo si ti vi, me no dif fu si, che sfrut ta no la ra dia zio ne 
in fra ros sa o il la ser. Le re ti wi re less so no e sa ran no sem pre più u na 
im por tan te for ma di con nes sio ne per mol te at ti vi tà, so prat tut to per 
le im pre se. So no prin ci pal men te in stal la te ne gli ae ro por ti, nel le 
u ni ver si tà, nei par chi pub bli ci del le gran di cit tà.
 Il fe no me no al la ba se di que sta i dea è quel lo del l’ac cop pia men

to in dut ti vo che av vie ne quan do u na cor ren te e let tri ca pas sa at tra
ver so un nor ma le ca vo: in tor no ad es so si for ma un cam po ma gne
ti co e a sua vol ta que sto in du ce cor ren te nel ca vo vi ci no. Per 
crea re un rag gio più va sto, i ri cer ca to ri pro pon go no u no sche ma 
nuo vo: una sta zio ne e ner ge ti ca col le ga ta al la re te e let tri ca e met te 
u na ra dia zio ne e let tro ma gne ti ca a bas sa fre quen za tra i 4 e i 10 
me gaher tz. Il van tag gio dei si ste mi di a li men ta zio ne wi re less è 
quel lo del la u ni ver sa li tà, po ten do ca ri ca re con un so lo di spo si ti vo 
at tac ca to al la re te e let tri ca un ’am pia gam ma di di spo si ti vi, sen za 
do ver ri cor re re al tra sfor ma to re pro prie ta rio.
 Do po la teo ria del Mit, ar ri va sul mer ca to il di spo si ti vo crea to 
dai ri cer ca to ri del l’u ni ver si tà del la Flo ri da, in gra do di tra sfe ri re 
fi no al 70 per cen to del l’e ner gia as sor bi ta dal la re te ai di spo si ti vi 
po sti sul la su per fi cie at ti va. Nel frat tem po, E pson e Mu Ra ta han no 
stret to un ac cor do per ar ri va re al lo svi lup po di un ca ri ca bat te rie 
wi re less che u ti liz za la tec no lo gia de no mi na ta Air Trans, che for ni
sce e ner gia nel mo do più si cu ro pos si bi le con si ste mi di ri co no sci
men to e au ten ti ca zio ne. In tan to Po wer cast a dot ta la tec no lo gia 
teo riz za ta dal Mit. Pur trop po i pro ble mi da su pe ra re so no an co ra 
mol ti. Co me quel lo di svi lup pa re un ’e let tro ni ca ca pa ce di ge sti re 
tut te le pos si bi li com bi na zio ni: un cel lu la re ha bi so gno di 5 volt, 

un al tro in ve ce si ri ca ri ca con non me no di 7, sen za con ta re la mac
chi na fo to gra fi ca che non si ac con ten ta di nien t’al tro che di 12 
volt. Co mun que le ven di te pre vi ste per que sto nuo vo di spo si ti vo si 
sti ma sa ran no al tis si me.

Addio ai caricabatteria per cellulari. In vendita
piattaforme wireless senza fili per trasferire energia senza cavi 

a cellulari, lettori mp3, computer portatili.
Si prevede di venderne milardi

Secondo i dati, almeno un italiano su tre possiede più di un 
cellulare. Una volta era uno status symbol, adesso è necessità, 
lavoro, comunicazione. Le case madri, più passa il tempo, più 
cercano di rendere la vita dei «drogati» da telefonini sempre 
più comoda. Ultima novità in campo della telefonia mobile è 
l’arrivo sul mercato di sistemi di ricarica wireless. Il meccani-
smo di base è quello costituito da una piastra quadrata o ret-
tangolare, su cui appoggiare i cellulari

La Gior na ta in ter na zio
na le del la don na, 

co mu ne men te de fi ni ta 
Fe sta del la don na, ce le bra 
le con qui ste fem mi ni li nel 
cam po so cia le, po li ti co ed 
e co no mi co. Ca de l’8 mar
zo ed è ri cor da ta nei va ri 
pae si del mon
do oc ci den ta le, 
ma non dap per
tut to è dif fu sa 
l’u san za di 
re ga la re mi mo
se. O ri gi na ria
men te e ra u na 
gior na ta di lot
ta, spe cial men te 
nel l’am bi to del
le as so cia zio ni 
fem mi ni ste: il 
sim bo lo del le 

ves sa zio ni che la don na ha 
do vu to su bi re nel cor so 
dei se co li. Tut ta via il ve ro 
si gni fi ca to di que sta ri cor
ren za è an da to un po’ sfu
man do nel tem po, la scian
do lar go spa zio a gli a spet
ti com mer cia li.

Giornata Internazionale della 
Donna

Un ramo di mimosa, fiore che in molte 
culture è il simbolo della Festa della 
donna

O gni na vi gan te di re te, e sper to o no, a vrà si cu ra
men te sen ti to par la re e ma ga ri an che spe ri men

ta to di per so na il più fa mo so si to di a ste on li ne del 
mon do: e Bay. Su que sto si to u ten ti di tut to il glo bo 
ven do no e com pra no u na mol ti tu di ne di og get ti che 
spa zia dai ve sti ti a gli ul ti mi ri tro va ti tec no lo gi ci, 
da gli u ten si li per la ca sa ai bi gliet ti per i con cer ti più 
in vo ga. Il ven di to re pre fis sa da ta e o ra di sca den za 
per l’og get to mes so in ven di ta in re te e gli ac qui ren ti 
in te res sa ti par te ci pa no ad u na ve ra e pro pria a sta al 
ri lan cio fi no al la sca den za del ter mi ne, quan do l’u ten
te che ha of fer to la ci fra più al ta si ag giu di ca il pez zo. 
U na vol ta ag giu di ca to l’og get to si pro ce de al pa ga
men to e al la spe di zio ne; al ter mi ne 
dei qua li sia ven di to re che ac qui ren te 
pos so no re ci pro ca men te ri la scia re dei 
giu di zi po si ti vi o ne ga ti vi: i co sid det ti 
fee dback. Ma lo scor so me se e Bay ha 
ap por ta to u na mo di fi ca al pro prio 
si ste ma di at tri bu zio ne dei fee dback, 
in ne scan do u na ve ra e pro pria ri vol ta 
dei ven dors i scrit ti al si to, che han no 
at tua to u no scio pe ro di u na set ti ma na. 
A des so il si to ha at tri bui to ai so li 
ac qui ren ti il di rit to di ri la scia re fee
dback sui ven di to ri, che in ve ce non 
so no più a bi li ta ti ad e spri me re giu di zi 
sui clien ti, ma pos so no so la men te 
li mi tar si a se gna la re al per so na le di 
e Bay i com por ta men ti de gli u ten ti 
di so ne sti. Dal 18 al 23 feb braio tut ti i 
più o pe ro si ven di to ri del la ca sa d’a ste 

on li ne han no de cre ta to per ciò u no scio pe ro, e sen tan
do si da o gni at ti vi tà com mer cia le. Pur trop po lo scio
pe ro non ha a vu to i ri sul ta ti spe ra ti: sol tan to un 3 per 
cen to in me no dei be ni in a sta. I re spon sa bi li del la 
ca sa d’a ste ne ga no che le nuo ve re go le pos sa no a ver 
a lie na to da e Bay u na per cen tua le si gni fi ca ti va di ven
di to ri. Ben ché lo scio pe ro non sia an da to a buon fi ne, 
que sto è il pri mo e sem pio di con trap po si zio ne for te e 
ra di ca le tra il ma na ge ment del por ta le e gli u ten ti, che 
rap pre sen ta no la lin fa su cui si ba sa l’e co no mia di 
u na del le più lu cra ti ve a zien de del la new e co no my. 

E li sa Ma gliet ta

Niente più feedback per i venditori sul sito d’aste on line
La rivolta contro eBay: i vendors in sciopero

Ebay, la più famosa case d’asta presente nella rete
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Si è a per ta lo scor so 16 feb braio, 
pres so il Mu seo na zio na le d’ar

te o rien ta le di Ro ma, la mo stra dal 
ti to lo «L’al tra fac cia del la Ci na»; 
l’e ven to si in se ri sce nel l’am bi to 
del le ce le bra zio ni per il 750° an ni
ver sa rio dal la na sci ta di Mar co 
Po lo. Ven go no e spo sti al pub bli co, 
fi no al 4 mag gio, se di ci al bum pit
to ri ci e un di pin to su ro to lo a sog
get to e tno gra fi co di pro du zio ne 
ci ne se (XVIII XIX se co lo), ap par
te nen ti al la col le zio ne di car te geo
gra fi che ci ne si, rac col ta in Ci na dal 
con so le i ta lia no Giu sep pe Ros al l’i
ni zio del se co lo scor so e ce du ta nel 
1927 al la So cie tà geo gra fi ca i ta lia
na. La mo stra, pri ma nel suo ge ne
re, ha la par ti co la ri tà di far co no sce
re me glio al gran de pub bli co le 
e tnie non ci ne si a bi tan ti in al cu ne 
a ree del la Ci na sud oc ci den ta le ed 
in par ti co la re quel la Hmong, co no
sciu ta in Ci na con il no me Miao, 
che co sti tui sce la quar ta e tnia del 
pae se con 8.940.000 u ni tà, se con do 
il cen si men to del 2000.
 Gli al bum, ma no scrit ti e il lu stra ti 
con sce ne ad ac que rel lo che van no 
dal lo schiz zo naïf al la pit tu ra det ta
glia ta ri fi ni ta in o ro, mo stra no pro

prio sce ne di u si e co stu mi di que ste 
po po la zio ni che han no com bat tu to 
guer re per non o mo lo gar si con l’e
tnia ci ne se do mi nan te e che o ra la 
glo ba liz za zio ne ri schia di can cel la
re. A com ple ta re l’e spo si zio ne vi è 
u na se rie di gioiel li e tni ci e di a bi ti 
con tem po ra nei an co ra in u so pres so 
ta li po po li. 
 Il Mu seo na zio na le d’ar te o rien
ta le ha di ret to e cu ra to la con ser va
zio ne e il re stau ro de gli al bum; tra
mi te un la vo ro me ti co lo so du ra to 
me si è sta ta co sì pre ser va ta la ni ti
dez za del di se gno e la vi vez za dei 
co lo ri di que sta rac col ta, che è la 
più con si sten te in Eu ro pa. Un e ven
to cul tu ra le si cu ra men te ap prez za
bi le an che per l’in ten to di far co no
sce re u na na zio ne, di cui si par la 
mol to per la sua e span sio ne e co no
mi ca at tua le, ma del la qua le co no
scia mo ben po co l’in ti ma es sen za.  

U go Via le

L'altra faccia della Cina. Via Merulana 
248 - 00185 Roma. Dal 16 febbraio al 4 
maggio. Biglietti 4 euro intero; 2 euro 
ridotto.  Orari mart., merc., ven., 9-14; 
giov., sab., dom., 9-19,30. Lunedì chiuso.
Tel. 06 46974850 - fax 06 46974837
www.museorientale.it

La Cina meno conosciuta in 
mostra al Museo nazionale
d’arte orientale di Roma  

Il San t’Uf fi zio en tra al Vit to ria no con la mo stra «Ra ri e 
Pre zio si. Do cu men ti del l’e tà mo der na e con tem po ra

nea da gli Ar chi vi del San ’Uf fi zio», fi no al 16 mar zo. A 
die ci an ni dal la sua a per tu ra a gli stu dio si, vo lu ta dal l’al
lo ra car di na le Jo seph Ra tzin ger do po un i ter i ni zia to set te 
an ni pri ma da pa pa Gio van ni Pao lo II, u na se le zio ne di 
do cu men ti dal San t’Uf fi zio vie ne pre sen ta ta per la pri ma 
vol ta in u na mo stra or ga ni ca pen sa ta per il lu stra re le 
com pe ten ze del l’i sti tu zio ne, mol to più va rie di quel lo che 
si è por ta ti a pen sa re. Si trat ta di il lu stra re al pub bli co le 
at ti vi tà me no no te del San t’Uf fi zio, co me il rap por to tra 
l’In qui si zio ne e l’i co no gra fia, u na sto ria an co ra tut ta da 
scri ve re. A que sto cam po di in te res se si de ve, ad e sem
pio, la de fi ni zio ne del l’e sat ta im ma gi ne del vol to di san 
Fran ce sco, frut to di lun ghe ri cer che sul le raf fi gu ra zio ni 
del l’e po ca. Per ri ma ne re nel cam po del l’ar te fi gu ra ti va, 
la mo stra e spo ne al cu ne raf fi gu ra zio ni del la Cro ci fis sio
ne, il lu stran do gli in ter ven ti del San t’Uf fi zio sul le rap
pre sen ta zio ni ul tra rea li sti che del Set te cen to, so prat tut to 
spa gno le, ri te nu te trop po cruen te e quin di in neg gian ti più 
al ter ro re che al la fe de, ad di rit tu ra at tri bui bi li al la ma no 
del de mo nio. I di se gni e spo sti mo stra no co me l’i co no gra
fia del la Cro ci fis sio ne ven ne in di riz za ta ver so u na ti po lo
gia me no vio len ta e me no rea li sti ca.
 Lun go il per cor so e spo si ti vo del la mo stra è poi pos si

bi le os ser va re le map pe e le im ma gi ni del l’e di fi cio del 
San t’Uf fi zio mes se a con fron to con le rap pre sen ta zio ni 
te ne bro se e fan ta sio se del le sue car ce ri. In som ma, un per
cor so che in ten de sfa ta re il la to più o scu ro le ga to al l’i dea 
di In qui si zio ne e mo stra re al pub bli co la va sti tà de gli 
in te res si e del le at ti vi tà con dot te. Si pas sa dai do cu men ti 
re la ti vi al la Te nu ta del la Con ca (ter ri to rio nei pres si di 
Net tu no do ve si tro va va la più no ta fer rie ra del lo Sta to 
pon ti fi cio) a quel li re la ti vi al la cen su ra e al l’in di ce dei 
li bri proi bi ti; dal la que stio ne e brai ca (con le re la zio ni e i 
con trol li al l’in ter no dei ghet ti) al l’im ma gi ne del San t’Uf
fi zio.
 L’a per tu ra de gli ar chi vi ha a vu to il me ri to di spo sta re 
l’at ten zio ne dal le «vit ti me» del l’In qui si zio ne al la sto ria 
del l’i sti tu zio ne. Gli ol tre ses san ta do cu men ti o ri gi na li 
e spo sti in mo stra il lu stra no l’am bien te re li gio so, cul tu ra
le, ar ti sti co, let te ra rio e po li ti co in cui si è svi lup pa ta 
l’at ti vi tà del San t’Uf fi zio du ran te l’e tà mo der na e con
tem po ra nea. Un’oc ca sio ne u ni ca per ve de re te sti mo nian
ze «ra re e pre zio se» nor mal men te ac ces si bi li so lo a gli 
stu dio si.

Rari e preziosi. Com ples so del Vit to ria no, dal 20 feb braio al 16 
mar zo 2008. Via San Pie tro in Car ce re (Fo ri Im pe ria li), Ro ma. 
O ra ri: tut ti i gior ni, 9,30-17.,30. Te le fo no 06 6793598

Da Monet a 
Picasso a Vienna
fino al 6 aprile

Con la ras se gna vie ne get ta to un lun
go pon te che u ni sce l’im pres sio ni

smo fran ce se al l’e spres sio ni smo te de
sco. Per l’oc ca sio ne la cop pia di col le
zio ni sti sviz ze ri Ba tli ner ha mes so a 
di spo si zio ne 160 o pe re del la pro pria rac
col ta pri va ta, che, in te gra te con le 130 
gra fi che del l’Al ber ti na, van no a for ma re 
u na gran dio sa mo stra di ben 290 o pe re. 
Tra i pez zi e spo sti ci so no ca po la vo ri di 
Mo net, Re noir, Cé zan ne, Ma tis se e dei 
cir co li ar ti sti ci «Die Brücke» e «Der 
blaue Rei ter».  Al ber ti na, Al ber ti na
platz, 1. O ra ri: 10,00  18,00; il ME 
10,00  21,00  Tel +43–1–534 83–0

Zhang Shufan. Carta geografica completa dei territori Yao sotto la giuris-
dizione della prefettura di Lianzhou. Dinastia Quin (1644-1911).Villaggio 
di Youling. Il villaggio è rivolta ad est ed è circondato da montagne, sui cui 
fianchi si inerpica. E’ abitato dall’etnia Yao e vi si trova un tempio dedi-
cato agli antenati. Gli abitanti sono i più astuti e violenti tra queli degli otto 
grandi villaggi e la collocazione stessa del villaggio è la meno accessibile

In visione preziosi documenti dell’età moderna e
contemporanea in prestito dagli archivi del 
Sant’Uffizio al Vittoriano di Roma

Tra le e spe rien ze più si gni fi ca ti ve di vi ta 
e di la vo ro di Gia co mo Qua ren ghi c’è 

il suo sog gior no in Rus sia al la cor te di 
Ca te ri na II, del la qua le so no ben no ti l’in
te res se per le i dee il lu mi ni ste e per le ar ti, 
le mol te pli ci i ni zia ti ve in am bi to cul tu ra le, 
l’im pul so al l’ar chi tet tu ra. So vra na di mol te 
i ni zia ti ve, in tel li gen te e di vi va ce cul tu ra, 
se gnò con il suo re gno un pe rio do di e span
sio ne per la Rus sia, di con flit ti e di am mo
der na men to, in par ti co la re nel cam po del
l’i stru zio ne e del la sa ni tà. Pro prio i stru zio
ne e sa lu te so no tra i te mi più ri cor ren ti 
nel le let te re di Ca te ri na II a Ni ko lai I va no
vich Sal ty kov, che ac com pa gnò il fi glio, 
con la con sor te, in un viag gio che la cop pia 
fe ce in in co gni to in Eu ro pa e al qua le suc
ces si va men te l’im pe ra tri ce af fi dò l’e du ca
zio ne dei ni po ti.
 U na se le zio ne di que ste let te re, con ser
va te pres so l’Ar chi vio di Sta to di Mi la no 
che ne ha gen til men te con ces so le im ma gi
ni, vie ne e spo sta – in ri pro du zio ne – nel la 
mo stra pres so l’Ar chi vio di Sta to di Ber ga
mo.  Nel l’e spo si zio ne so no com pre se 

an che due let te re re pe ri te suc ces si va
men te al la mo stra te nu ta si nel 2005
2006 pres so l’i sti tu to mi la ne se, del le 
qua li è pre sen ta ta per l’oc ca sio ne u na 
tra du zio ne i ne di ta a cu ra di Ma ria 
Chia ra Pe sen ti del l’u ni ver si tà di Ber
ga mo.
 La se le zio ne di let te re di Ca te ri na fa 
da cor ni ce al l’e spo si zio ne di al cu ni 
do cu men ti o ri gi na li, con ser va ti al l’Ar
chi vio di Sta to di Ber ga mo, re la ti vi a 
Gia co mo Qua ren ghi nel l’e po ca del 
suo sog gior no al la cor te di  «que sta 
in com pa ra bi le so vra na», co me lui 
stes so la chia ma in u na let te ra del l’ot
to bre 1783 (e di ta in Gia co mo Qua ren
ghi ar chi tet to a Pie tro bur go: let te re e 
al tri scrit ti, a cu ra di Van ni Za nel la).

Ar chi vio di Sta to, via Tor qua to Tas so 84, 
24121 Ber ga mo. O ra ri: lu ne dì- ve ner dì, 
10-13; su pre no ta zio ne, mar te dì, gio ve dì e 
sa ba to (gli o ra ri pos so no va ria re: ve ri fi ca re 
via te le fo no). Uf fi cio stam pa, Bar ba ra Maz-
zo le ni: tel. +39 3208015469; e- mail: ba be le-
co mu ni ca zio ne@li be ro.it

Giacomo Quarenghi alla corte di Caterina di Russia: 
un carteggio a Bergamo

A. Lampi, Ritratto di Caterina di Russia 
Romanov, fine ’700

Dal 27 feb braio gli o ver 65 han no 
l’op por tu ni tà di vi si ta re gra tui ta

men te i mu sei ci vi ci at tra ver so le vi si te 
gui da te nel l’ar co di cin que me si. L’i ni
zia ti va ser ve a pro muo ve re la cul tu ra tra 
le per so ne del la ter za e tà co sì da ac cre
sce re i nu me ri del le pre sen ze nei mu sei 
co mu na li. Il ca len da rio, fi no all’11 giu
gno, pre ve de se di ci di ver si ap pun ta men
ti, tut ti con cen tra ti al le quat tro del mer
co le dì po me rig gio. 
 Il 5 mar zo, si pos so no am mi ra re i 
mu sei ca pi to li ni e il mu seo del la Ca si na 
del le ci vet te. Il 12 sa rà la vol ta del 
mu seo del l’A ra Pa cis pro get ta to da 
Ri chard Meier o del Mu seo ci vi co di 
zoo lo gia. Il 19 in ve ce tut ti al mu seo Bar
rac co. Il 26 di nuo vo l’A ra Pa cis o Ca si
no no bi le di vil la Tor lo nia. Il 2 a pri le 
ap pun ta men to ai Mu sei ca pi to li ni o al la 
cen tra le Mon te mar ti ni di via O stien se, 
men tre il 9 è la vol ta dei Mer ca ti di 
Traia no. Si chiu de l’11 giu gno con le 
vi si te al mu seo del l’A ra Pa cis o al 
Mu seo di Ro ma in Tra ste ve re.
 Per o gni ap pun ta men to si po trà sce
glie re tra due di ver se vi si te gui da te a per
te a grup pi di an zia ni per un mi ni mo di 
die ci per so ne fi no a un mas si mo di tren
ta. È in di spen sa bi le la pre no ta zio ne al 
con tact cen ter 060608; in più, per le 
as so cia zio ni, è pre vi sto un ser vi zio di 
na vet te gra tui to.

Porte 
aperte nei 
musei agli 
“over 65”

A par lar ci del pia ne ta Ter ra, e del fra gi le 
e qui li brio uo moam bien te, ec co la mo stra 

fo to gra fi ca «Ac qua a ria fuo co ter ra» a Pa laz
zo del le e spo si zio ni fi no al 30 mar zo. No van
ta im ma gi ni rea liz za te dai fo to gra fi più im por
tan ti del la ri vi sta Na tio nal Geo gra phic, che 
da ol tre un se co lo rac con ta il mon do e la na tu
ra con straor di na ria ef fi ca cia. La mo stra è 
sud di vi sa in quat tro se zio ni e pre sen ta no van
ta due im ma gi ni rea liz za te da tren ta no ve tra i 
mi glio ri fo to gra fi che han no fat to la sto ria del 
ma ga zi ne e han no de di ca to la vi ta al la pas sio
ne per la co no scen za e la di vul ga zio ne. Co me 
Mi chael Ni chols, pro ta go ni sta del la leg gen
da ria im pre sa Me ga tran sect con il bio lo go 
Mi chael Fay; Paul Ni cklen, «il fo to gra fo dei 
ghiac ci» cre sciu to con gli I nuit. E poi Car sten 
Pe ter, spe cia li sta del la fo to gra fia na tu ra li sti ca 
e stre ma; Joel Sar to re, tra i ve te ra ni del la ri vi
sta; Frans Lan ting, il fo to gra fo glo be trot ter 
au to re di un lun go viag gio in tra pre so nel 2000 
per rac con ta re l’e vo lu zio ne del la vi ta sul la 
ter ra; Ste ve McCur ry, fo to gra fo Ma gnum 
fa mo so per le im ma gi ni a co lo ri ric che di 
u ma ni tà scat ta te in tut to il Sud est a sia ti co; 
Mi chael Ya ma shi ta, «il fo to gra fo di Mar co 
Po lo», che ha la vo ra to in di ver si luo ghi co me 
So ma lia e Su dan, Nuo va Gui nea e New Jer
sey; Ste ve Win ter, che si è spin to nei luo ghi 
più e stre mi del mon do; Re za, che ha crea to la 
«pri ma a gen zia fo to gra fi ca in di pen den te» 

del l’A fga ni stan po stta le ba no; Ro bert Clark, 
pre mia to nel Wor ld Press Pho to 2002 per la 
fo to del l’ae reo che si è schian ta to sul le Tor ri 
Ge mel le.
 Un di scor so a par te me ri ta il la vo ro di cin
que ec ce zio na li fo to gra fe in mo stra: Jo di 
Cobb, Ma ria Sten zel, An nie Grif fi ths Belt, 
Ka ren Ka smau ski e Sis se Brim berg, che con 
le lo ro im ma gi ni a na liz za no in ma nie ra e sem
pla re i di ver si a spet ti del no stro tem po e del 
no stro mon do, rac con tan do sto rie glo ba li che 
e splo ra no gran di te mi co me la schia vi tù nel 
ven tu ne si mo se co lo co sì co me sto rie più in ti
me, che ri ve la no mon di chiu si e se gre ti. E a 
que ste si ag giun ge in fi ne A le xan dra Bou lat, 
fo to re por ter di guer ra, scom par sa lo scor so 
ot to bre a qua ran ta cin que an ni, che at tra ver so 
le sue fo to gra fie ha da to un vol to al le vit ti me 
dei con flit ti del ter zo mil len nio.
 La mo stra è u na pro du zio ne Zo neat ti ve con 
il pa tro ci nio del co mu ne di Ro ma ed è sta ta 
rea liz za ta gra zie al so ste gno del la ban ca Mon
te dei Pa schi di Sie na con il con tri bu to di 
Pa ne rai, Paul&Shark, A cea e l’ap por to tec ni
co di Cro mo gra fi ca. 

In fo mo stra «Ac qua a ria fuo co ter ra». Dal 6 feb-
braio al 30 mar zo. Pa laz zo del le e spo si zio ni, en tra-
ta da via Mi la no 9a. O ra ri: do me ni ca, mar te dì, 
mer co le dì e gio ve dì, dal le 10 al le 20; ve ner dì e 
sa ba to, dal le 10 al le 22,30; lu ne dì, chiu so. In gres so 
li be ro.  In fo li ne: 06 70473525

A Palazzo delle esposizioni mostra fotografica 
firmata National Geographic
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La con qui sta del co smo co sti tui sce da sem pre u no dei gran di so gni 
del l’u ma ni tà. L’au to re ri per cor re le tap pe sa lien ti, l’e vo lu zio ne tec ni

ca e le e spe rien ze dei pro ta go ni sti del l’e ra spa zia le, dal lan cio del pri mo 
Spu tnik al lo sbar co sul la Lu na, dal l’e splo ra zio ne di pia ne ti ai nuo vi si ste
mi di te le co mu ni ca zio ne, al lo sbar co sul pia ne ta ros so, al le nuo ve sfi de 
dei con fi ni del si ste ma so la re. Cin quan t’an ni fa la Rus sia lan cia va in or bi
ta il pri mo raz zo spa zia le. Un vo lu me ce le bra ti vo ri per cor re, da al lo ra, il 
viag gio del l’u ma ni tà al la sco per ta del l’i gno to. Te sti di am pio re spi ro sto
ri co, sup por ta ti da un ap pa ra to i co no gra fi co com ple to di fo to d’e po ca e 
ri pre se sa tel li ta ri, con te sti di am pio re spi ro sto ri co e sche mi e spli ca ti vi 
su gli ar go men ti tec ni ci di par ti co la re in te res se, co me le pri me sta zio ni 
or bi tan ti o la sta zio ne spa zia le in ter na zio na le, at tual men te in fa se di 
co stru zio ne, ac com pa gnan do il let to re in un qua dro com ple to e ag gior na
to sul le fron tie re più a van za te del sa pe re scien ti fi co e tec no lo gi co che 
rap pre sen ta no la ba se di o gni e vo lu zio ne. Co no scer le si gni fi ca com pren
de re il no stro fu tu ro
 Gio van ni Ca pra ra, re spon sa bi le del la re da zio ne scien ti fi ca del Cor rie re 
del la se ra, è au to re di di ver si li bri tra dot ti in Eu ro pa e ne gli Sta ti U ni ti, 

tra cui The Com ple te 
En cy clo pe dia of Spa ce 
Sa tel li tes (1987), A bi ta
re lo spa zio (1998), Bre
ve sto ria del le gran di 
sco per te scien ti fi che 
(1998), Al la sco per ta 
del si ste ma so la re 
(2000), La con qui sta di 
Mar te (2002), In viag
gio tra le stel le (2005). 
Nel 2000 ha ri ce vu to il 
pre mio «Con scien tia» 
per il gior na li sta scien ti
fi co del l’an no, as se gna
to dal le u ni ver si tà mi la
ne si. Per la sua at ti vi tà 
di di vul ga to re, l’In ter na
tio nal A stro no mi cal 
U nion ha bat tez za to con 
il no me Ca pra ra un a ste
roi de in or bi ta tra Mar te 
e Gio ve.

Libera uscita dalla nostra 
atmosfera verso l’inesplorato 
spazio cosmico

Era spaziale
di Giovanni Caprara, Mondadori, pp. 240, euro 
45,00

L’ul ti mo la vo ro di Da niel Pen nac è da 
po co ne gli scaf fa li del le li bre rie di 

tut ta I ta lia. Con il ro man zo Dia rio di scuo la 
l’au to re del la te tra lo gia di Bel le vil le met te 
a con fron to quel lo che lui de fi ni sce «il più 
bel me stie re del mon do» (l’in se gna men to) 
con la fi gu ra no to ria men te più se ve ra nei 
con fron ti di que sta ca te go ria: l’a lun no. Pas
san do at tra ver so di ver si spun ti pe da go gi ci e 
ri cor di au to bio gra fi ci, l’au to re met te in 
ri sal to u na mai ap pa ga ta vo glia di co no
scen za che ac co mu na gli stu den ti di ie ri o di 
og gi, con tra ria men te ai luo ghi co mu ni. U na 
del le più in ten se, tra vol gen ti, se ve re ri fles
sio ni sul la scuo la con dot ta da u no scrit to re 
che ha «mi li ta to» su en tram be le bar ri ca te.
 In ve ri tà di cen do «a lun ni» si di ce qual co
sa di trop po va go: qui è in gio co il pun to di 
vi sta de gli «sfa ti ca ti», dei «fan nul lo ni», 
de gli «sca vez za col lo», dei «cat ti vi sog get
ti», in som ma di quel li che van no ma le a 
scuo la. Pen nac, ex so ma ro lui stes so, stu dia 
que sta fi gu ra po po la re e am pia men te dif fu

sa dan do le no bil tà, re sti tuen do le an che il 
pe so d’an go scia e di do lo re che le ap par
tie ne. Il li bro me sco la ri cor di au to bio gra fi
ci e ri fles sio ni sul la pe da go gia, sul le u ni
ver sa li di sfun zio ni del l’i sti tu to sco la sti co, 
sul ruo lo dei ge ni to ri e del la fa mi glia, sul
la de va sta zio ne in tro dot ta dal gio va ni li
smo, sul ruo lo del la te le vi sio ne e di tut te le 
de cli na zio ni dei me dia con tem po ra nei. E 
da que sto ro vi sta re nel «mal di scuo la» 
che at tra ver sa con vi ta lis si ma con ti nui tà i 
va ga bon dag gi nar ra ti vi di Pen nac ve dia
mo an che spun ta re u na non mai se da ta 
se te di sa pe re e d’im pa ra re che con tra ria
men te ai più tri ti luo ghi co mu ni, a ni ma – 
se con do Pen nac – i gio va ni di og gi co me 
quel li di ie ri. Con la so li ta ver ve, l’au to re 
del la sa ga dei Ma laus sè ne mo vi men ta 
ri fles sio ni e af fon di teo ri ci con e pi so di 
buf fi o toc can ti e col lo ca la no zio ne di 
a mo re, co sì fe ro ce men te av ver sa ta, al cen
tro del la re la zio ne pe da go gi ca.

Tra dot to per la pri ma vol ta in 
i ta lia no, il li bro Per ché mi 

han no uc ci so è un dos sier che 
ri per cor re la vi cen da del dis si
den te rus so A le ksan dr Val te ro
vich Li tvi nen ko, co lo nel lo del 
KgbFsb, mor to il 23 no vem bre 
2006, al l’e tà di qua ran ta tre an ni, 
nel let to del l’U ni ver si ty Col le ge 
Ho spi tal di Lon dra, do ve e ra sta
to ri co ve ra to il 2 no vem bre. Ad 
uc ci der lo, il po lo nio 210, un i so
to po ra ris si mo, co sto sis si mo, che 
non dà al cu no scam po an che a 
do si mi ni me. Li tvi nen ko ne gli 
ul ti mi an ni a ve va scrit to nu me
ro si ar ti co li gior na li sti ci con te si 
con si de ra te sov ver si ve dal la 
no men kla tu ra rus sa: ve ri tà sco
mo de, su gli at ten ta ti ai pa laz zi di 
Mo sca del 1999, sul la stra ge del 
tea tro Du bro vka del 2002, sul
l’or ro re di Be slan nel set tem bre 
2004 ed an che sul l’o mi ci dio di 
An na Po li tko vska ja. Il li bro tra 
l’al tro pro po ne u na rac col ta de gli 
ar ti co li re dat ti dal lo stes so A le
ksan dr Li tvi nen ko nei suoi ul ti
mi an ni di vi ta.
 L’in tro du zio ne è cu ra ta dal 
gior na li sta Lu ca Sal va to ri che, 
in sie me con Ma xim Li tvi nen ko, 

fra tel lo mi no re di A le ksan dr, ha an che in ter vi sta to 
Bo ris Be re zo vskij – for se il prin ci pa le op po si to re di 
Pu tin – e A chmed Za kaev, lea der del la re si sten za 
ce ce na. En tram bi, co me Li tvi nen ko, so no sta ti 
co stret ti al l’e si lio a Lon dra per non es se re ar re sta ti o 
peg gio uc ci si. «Al l’i ni zio A le ksan dr, ac cu san do 
ma lo ri in te sti na li, pen sò ad un vi rus» rac con ta il fra
tel lo Ma xim. Ma il tem po pas sa va e i me di ci non 
riu sci va no a ca pi re co sa po tes se es ser ci al l’o ri gi ne 
di quei di stur bi che di gior no in gior no peg gio ra va
no. Dal le pri me a na li si e mer se che A le ksan dr Li tvi
nen ko e ra sta to con ta mi na to da un a gen te ra dioat ti
vo. Dap pri ma si pen sò al tal lio; poi, po che o re do po 
il de ces so, la dia gno si cor ret ta: av ve le na men to da 
po lo nio 210, un o mi ci dio in sti le spy sto ry. Sco tland 
Yard av viò su bi to le in da gi ni con l’i po te si di o mi ci
dio. A le ksan dr, due gior ni pri ma di mo ri re, a ve va 
scrit to u na let te ra a per ta, in di can do il no me di chi, 
se con do lui, a ve va or di na to la sua mor te: Vla di mir 
Pu tin.
 La vi cen da di A le ksan dr Li tvi nen ko si col le ga 
di ret ta men te a quel la di Ma rio Sca ra mel la, l’ex 
con su len te del la com mis sio ne Mi tro kin, e quin di 
con la Re pub bli ca di San Ma ri no do ve Sca ra mel la 
ha a vu to stra ni rap por ti con va ri po li ti ci, com pre si 
al cu ni mem bri del l’at tua le go ver no Pro di. Sca ra
mel la e l’ex spia si in con tra ro no in un su schi bar di 
Lon dra pro prio il gior no del l’av ve le na men to di 
que st’ul ti mo. Su det to in con tro fu for mu la ta a San 
Ma ri no un ’al lar man te i po te si di in trec ci, con il pro
get to di fa re di San Ma ri no la re pub bli ca del gio co 
d’az zar do.

Perché mi hanno ucciso
di Maxim Litvinenko e Luca Salvatori, Aiep, pp. 208, euro 15,00

Litvinenko come Trotskij eliminato 
all’estero, ma con un sofisticato 
metodo di avvelenamento

Ven de re ed ac qui si re co py ri ght, in cre men ta re e con
so li da re con tat ti, ac co star si al le nuo ve ten den ze del 

set to re so no gli o biet ti vi in di scus si del la Fie ra del li bro 
per ra gaz zi, e sclu si vo ap pun ta men to per il mer ca to glo
ba le dell’ e di to ria per ra gaz zi. Su u na su per fi cie e spo si
ti va di ol tre ven ti mi la me tri qua dra ti di stri bui ti in set te 
pa di glio ni, pren de vi ta u no tra i più com ple ti e ven ti 
de di ca ti al set to re, con tan do sul la par te ci pa zio ne di un 
va sto pub bli co di ad det ti ai la vo ri tra i qua li e di to ri, 
au to ri, il lu stra to ri, a gen ti let te ra ri, pro dut to ri ci ne te le vi
si vi, li brai, bi blio te ca ri, in se gnan ti, li cen sor e li cen see, 
pa cka ger, stam pa to ri, di stri bu to ri, for ni to ri di ser vi zi 
e di to ria li. I mil le due cen to e spo si to ri del le pas sa te e di
zio ni pro ven go no da ben ses san ta due pae si e at ti ra no un 
pub bli co di vi si ta to ri su pe rio re al le quat tro mi la pre sen ze 
stra nie re. La Fie ra del li bro per ra gaz zi si fa i nol tre pro
mo tri ce di u na se rie di i ni zia ti ve che a ni ma no le gior na
te e spo si ti ve con se zio ni spe cia li: Glo bal Lear ning I ni
zia ti ve, e ven to de di ca to al l’e di to ria e du ca tio nal; TV/
Film & Li cen sing Ri ghts Cen tre, spa zio de di ca to al lo 
scam bio di co py ri ght tra e di to ri, pro dut to ri te le vi si vi e 
ci ne ma to gra fi ci e com pa gnie di li cen sing; Mo stra Il lu
stra to ri, am pia e im por tan te ve tri na in ter na zio na le di 
ten den ze in no va ti ve nel l’il lu stra zio ne per ra gaz zi; Cen
tro a gen ti let te ra ri, luo go pri vi le gia to per gli scam bi di 
co py ri ght.

Or ga niz za zio ne En te Bo lo gna Fie re, via del la Fie ra, 20  40128 
Bo lo gna. Dal 31 marzo al 3 aprile 2008. O ra ri di a per tu ra: 
918,30, 917 (ul ti mo gior no). In fo: tel. +39051282242/282361, 
fax +390516374011 boo kfair@bo lo gna fie re.it 
www.boo kfair.bo lo gna fie re.it 

Fiera del libro per ragazzi: 
Bologna children’s

book fair 

Daniel Pennac da ultimo della classe a scrittore. Grazie ad alcuni 
professori che possono salvare gli alunni, se capiscono come

«Quello di matematica aveva capito come guarirmi dalla mia paura.
Mi ha parlato solo della matematica ma in un modo tale che alla fine l’ho amata»

Diario di scuola
di Daniel Pennac, Feltrinelli, pp. 256, euro 
16,00

Vec chi e po ten ti è l’in chie sta 
con dot ta da Nun zia Pe ne lo

pe che met te in lu ce u na I ta lia 
do mi na ta da u na ge ne ra zio ne 
na ta tra gli an ni ven ti e tren ta. 
Uo mi ni che han no i ni zia to la 
car rie ra nel do po guer ra e an co ra 
og gi so no sal da men te al po te re: 
in po li ti ca co me nel le i sti tu zio
ni, ma so prat tut to nel le ban che, 
nel le im pre se, nel le u ni ver si tà e 
per fi no nel mon do del lo spet ta
co lo. Un fe no me no tut to i ta lia
no, che ha tra sfor ma to il no stro 
pae se nel l’im pe ro dei vec chi, 

fru stran do le am bi zio ni 
dei qua ran ta cin quan
ten ni, co stret ti e ter na
men te in pan chi na dai 
pro pri pa dri e non ni. Ma 
per ché è ac ca du to tut to 
que sto? Per qua le mo ti

vo nel la gio va ne I ta lia, u ni fi ca ta 
da po co più di cen t’an ni e con 
u na re pub bli ca ap pe na ses san
ten ne, non è riu sci ta a far si spa
zio e a cre sce re u na clas se di ri
gen te più fre sca? Do ve e quan do 
si è in cep pa to il pas sag gio del 
te sti mo ne fra vec chi e gio va ni? 
È col pa de gli an zia ni, che non 
vo glio no ab ban do na re il po te re, 
o piut to sto dei gio va ni, in ca pa ci 
di con qui star lo e ge stir lo? Con 
que sta in chie sta, con dot ta tra i 

pro ta go ni sti del mon do po li ti co 
ed e co no mi co, l’au tri ce in da ga 
le cau se del man ca to av vi cen da
men to e sve la i re tro sce na del 
po te re de gli ul tra set tan ten ni. Ne 
e mer ge u na det ta glia ta map pa 
del la co sid det ta ge ron to cra zia 
i ta lia na: ter mi ne u sa to mol to 
im pro pria men te per de fi ni re 
al cu ne ge ne ra zio ni mi ti che e 
i naf fon da bi li, che in tem pi dif fi
ci li han no co strui to un ’I ta lia 
pro ba bil men te mi glio re di quel
la o dier na. Ma ne de ri va an che 
un in quie tan te in ter ro ga ti vo per 
il fu tu ro: da to che non e si ste 
an co ra u na ge ne ra zio ne di 
ri cam bio, co sa ac ca drà quan do 
l’at tua le clas se di ri gen te u sci rà 
di sce na?

Vecchi e potenti
di Nunzia Penelope, Baldini 
Castoldi Dalai, pp. 367, euro 
17,50

Resiste la «vecchia» 
classe dirigente



«Da So do ma a Hol ly wood», 
To ri no In ter na tio nal Glbt 

Film Fe sti val, si av via ver so la 
XXIII e di zio ne, la ter za sot to il tet
to del la Mo le, con il Mu seo na zio
na le del ci ne ma per la ge stio ne e 
l’or ga niz za zio ne: ven ti tre an ni di 
ri cer ca di un ci ne ma che e splo ra e 
co strui sce l’im ma gi na rio queer. 
Gra zie a u no sguar do a cu to e sen
si bi le, an no do po an no il fe sti val è 
cre sciu to di ven tan do u na del le 
prin ci pa li fi ne stre e oc ca sio ni di 
dia lo go per la co mu ni tà glbt e il 
gran de pub bli co. Il fe sti val ha i nol
tre il me ri to di a ver fat to co no sce re 
in I ta lia le pri me o pe re di re gi sti 
co me François O zon, Gus van 
Sant, De rek Jar man, Todd Hay nes 
e, re cen te men te, Ey tan Fox, A pi
cha tpong Wee ra se tha kul, A lain 
Gui rau die, Au raeus So li to e Bril
lan te Men do za. 
 Con cor so in ter na zio na le. Tre 
se zio ni com pe ti ti ve: lun go me trag
gi, cor ti e do cu men ta ri. Tre giu rie 
in ter na zio na li (u na per se zio ne) 
as se gna no il pre mio Ot ta vio Mai al 
mi glior lun go me trag gio e un pre
mio al la mi glior o pe ra del le al tre 
se zio ni. Per o gni se zio ne com pe ti
ti va è pre vi sto an che un pre mio del 
pub bli co.
 Pa no ra ma. Tre se zio ni non com
pe ti ti ve (lun ghi, cor ti e doc) con la 
più re cen te e in te res san te pro du

zio ne in pel li co la e in vi deo.
 La Re tro spet ti va: «jen der: big 
bang lo ve in Ja pan». U na im mer
sio ne i ne di ta, nel l’im pe ro dei se gni 
e dei sen si. Da So do ma a Hol ly
wood e NEO(N)EI GA pre sen ta no 
per la pri ma vol ta in Eu ro pa u na 
re tro spet ti va che per cor re, lun go le 
tra me del ge ne re e dei ge ne ri, la 
sto ria del ci ne ma giap po ne se da gli 
an ni ses san ta a og gi e di ri fles so la 
cul tu ra del Sol Le van te.
 Dal la li ber tà ar ti sti ca e di co stu
mi del la co sid det ta nu be ru ba gu (la 
nou vel le va gue giap po ne se), pas
san do at tra ver so il tea tro tra di zio
na le e il soft co re po li ti co e spiaz
zan te dei pin ku ei ga, il tra ve sti ti
smo e scheg ge de li ran ti di cul tu ra 
pop, fi no ad ar ri va re ad A ni me 
do ve at tra ver so i car toon vie ne 
a per to un mon do di de si de ri e pas
sio ni che dif fi cil men te po tre te tro
va re al tro ve. Il ci ne ma si fa len te 
ca pa ce di av vi ci na re il no stro 
sguar do di «os ser va to ri di stan ti» a 
un pae se e a u na cul tu ra la cui 
com ples si tà si sve la ne gli in fi ni ti 
pa ra dig mi del la sua au to rap pre
sen ta zio ne.

Da So do ma a Hol ly wood 23° TO RI-
NO GLBT Film Fe sti val. Dal 17 al 25 
a pri le 2008. Via Mon te bel lo, 15 - 
10124 To ri no. Tel. 011.813 88 47 - fax 
011.813 88 93; web: www.tglff.com

Il film che se gna lia mo que sto me se è 10.000 A.C.  di Roland 
Emmerich, con Camilla Belle, Steven Strait, Cliff Curtis, 
Omar Sharif, Tim Barlow, Suri van Sornsen, Marco Khan, 
Reece Ritchie, Mo Zinal, Joel Virgel. Produzione Usa 2008. 
Centropolis entertainment, distribuito Warner Bros

L’at te sa per l’u sci ta in sa la è 
al tis si ma. Il film in que stio ne 

è 10.000 a.C., con il ri tor no del 
re gi sta  Ro land Em me rich, a quat
tro an ni da The day a fter to mor row. 
L’a ria che ti ra è quel la di un box 
of fi ce sem pli ce men te sban ca to. Il 
ko los sal am bien ta to nel la prei sto ria 
ha la vo ca zio ne e pi ca e spet ta co la re 
del re gi sta te de sco che si con fron ta 
con l’en ne si ma sfi da del la sua car
rie ra. Il pro ta go ni sta ap par tie ne a 
quel li che piac cio no a Em me rich, 
quel li che u ni sco no an zi ché di vi de
re i po po li. «Se a ves si in se ri to nel 
film Ja ke Gyl len haal, la gen te 
a vreb be det to: co sa c’è di nuo vo? 
Men tre un cast sco no sciu to con tri
bui rà a far co no sce re il film e a 
far lo in cas sa re»: con que ste pa ro le 
il re gi sta con fer ma la sua de ter mi
na zio ne nel vo ler mar ca re la col

lau da ta col le zio ne 
di o pe re fan ta sy. 
Ec co che tor na 
in die tro nel tem
po con u na sto ria 
di a mo re e guer ra 
nel l’e ra pri mi ti va 
per ce le bra re un 
cac cia to re co stret
to dal de sti no a 
di ven ta re un 
e roe.
 Tut to i ni zia 
in un vil lag gio 
pri mor dia le do ve 
vie ne tro va ta u na 
bam bi na da gli 
oc chi az zur ri e 
que sto con fer ma 
a gli a bi tan ti di 
quel luo go che 
non so no so li, che 
ol tre le mon ta gne 
in ne va te c’è qual
cun al tro. D’Leh, 
il pro ta go ni sta, 
par te al la sco per
ta del mon do e 
al la ri cer ca di 
nuo va sel vag gi na 

per il suo po po lo in e stin zio ne. 
Viag gia as sie me a un e ser ci to e al la 
sua a ma ta E vo let, nel frat tem po 
di ven ta ta don na, la qua le vie ne 
ra pi ta du ran te il viag gio da un mal
va gio si gno re del la guer ra de ci so a 
pos se der la. D’Leh e i suoi ap pro da
no in un luo go sco no sciu to, in cui 
in con tre ran no al tri po po li fi no a 
scon trar si con u na ci vil tà più a van
za ta tec no lo gi ca men te del le al tre, 
in cui la re li gio ne è u sa ta per con
trol la re i po po li. A quel pun to il 
cac cia to re do vrà de ci de re se sal va
re sol tan to la sua don na op pu re 
di ven ta re pa la di no del l’u ma ni tà, 
ri bel lan do si a quel po po lo re so 
bi got to da u na re li gio ne op pres si va. 
Ec co l’o dis sea del pri mo e roe 
mo der no del la sto ria, in un ’e ra 
mi ti ca di pro fe zie e di vi ni tà, di 

po po li schia vi e im pe ri spie
ta ti, di a mo re in con di zio na
to, co stret to a lot ta re con 
pre da to ri fe ro cis si mi mai 
vi sti pri ma co me le ti gri dai 
den ti a scia bo la e con mam
muth chia ma ti me nek. Tut ta 
a dre na li na ed ef fet ti spe cia
li...
 Le ri pre se, i ni zia te nel 
2006, han no vi sto va rie lo ca
tion in Na mi bia, in Sud A fri
ca, in Thai lan dia e nel la 
Nuo va Ze lan da. I pro dut to ri 
del film so no sta ti di ciot to 
me si a mi glio ra re le sce ne in 
gra fi ca com pu te riz za ta in cui 
e ra no pre sen ti gli a ni ma li 
prei sto ri ci, do po di che si è 
fat to af fi da men to su due 
so cie tà di com pu ter. Al la 
fi ne i mam muth so no co sta ti 
co me il ca chet di tre Brad 
Pitt, an dan do a pren der si cir
ca un ter zo del bu dget del 
film. Ro land Em me rich, 
re gi sta e pro dut to re ci ne ma
to gra fi co, si oc cu pa pre va
len te men te di pel li co le di 
ge ne re ca ta stro fi co: lo ri cor
dia mo per The day a fter 
to mor row, L’al ba del gior no 
do po o Twi ster.
 Co mun que è già pron to a 
tor na re sul set per i ni zia re a 
gi ra re il suo 2012, scrit to a 
quat tro ma ni con Ha rald 
Klo ser, con cui ha col la bo ra
to pro prio per 10.000 a.C., 
che se con do la tra di zio ne 
Maya do vreb be es se re l’ul ti
mo an no pri ma del la fi ne del 
mon do, con lo sca de re del la 
mez za not te del 31 di cem bre. 
U na fa mi glia in va can za sa rà 
la pro ta go ni sta del la sto ria, 
che im ma gi nia mo sa rà ca ta
stro fi ca co me d’a bi tu di ne. 
Do vreb be ar ri va re nel le sa le 
per l’e sta te del 2009.

5Marzo 2008il Mensile
Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEDa Sodoma a Hollywood
23° Film Festival

La ri vi sta in ter na zio na le di ar te e cul tu ra del la sce no gra fia «The 
Sce no gra pher» or ga niz ze rà in oc ca sio ne del Sib 2008, 21ª 

Mo stra in ter na zio na le del le tec no lo gie per lo spet ta co lo, l’in stal la zio
ne e il Broa dcast (www.si bin ter na tio nal.it), in pro gram ma a Ri mi ni 
dal 5 all’8 di a pri le, un sim po sio in ter na zio na le sul le nuo ve fron tie re 
del la sce no gra fia con tem po ra nea. Nel cor so del la ma ni fe sta zio ne fie
ri sti ca, ar chi tet ti, sce no gra fi, re gi sti, e sper ti di tec no lo gie di gi ta li, 
do cen ti, stu dio si e ri cer ca to ri di fa ma in ter na zio na le si al ter ne ran no 
sul la sce na per quel lo che si prean nun cia es se re il più gran de fo rum 
mai rea liz za to in I ta lia sul la sce no gra fia ci ne ma to gra fi ca, tea tra le e 
te le vi si va.

 Ec co u na sin te si de gli ar go men ti che sa ran no af fron ta ti nel cor so 
del la quat tro gior na te: Tea tro. Ar chi tet tu ra sce ni ca e Tea tro ur ba no. 
Sce no Gra fia: nuo ve tec no lo gie di lu ce, suo no e proie zio ne per u na 
nuo va gra fia di na mi ca. Vi sual set de sign in La pie tra di dia spro ov ve
ro il vir tua le sul le trac ce del tea tro ca tot tri co di A ta na sius Kir ker. La 
re sa 3D del sup por to sce ni co e del la si mu la zio ne del le im ma gi ni 
proiet ta te. Ca me ra ob scu ra: li ve vi deo e suo no nel le per for ming ar ts. 
U ti liz zo di tec no lo gie in Hdtv. I si ste mi di mes sa in on da tra mi te 
com pu ter. Il wa tch out di Da ta ton. Il nuo vo so ftwa re di Pan do ra 
Box. Mul ti me dia li tà e in te rat ti vi tà nel le sce no gra fie e nel lo spet ta co
lo «li ve».

FORUM internazionale sulla scenografia contemporanea organizzato  
dalla rivista The Scenographer e dal SIB 2008.

Si svolgerà in Italia per la prima volta

NON 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

«6Nuit» è il no me di un gio
va ne grup po ro ma no che 

sta con tri buen do a mo vi men ta re i 
ve ner dì se ra del la ca pi ta le. Fla vio 
Al fie ri, Ga brie le Baioc chi, Da vi
de Di La bio, E doar do Fab bi, 
A les san dro Giu lia ni e Va le rio 
A ce ti, dal gen naio scor so, u na 
vol ta a set ti ma na so no i nuo vi 
ge sto ri del l’A mo ro ma, un pic co lo 
lo ca le mo der no e di ten den za che 
si tro va al nu me ro 5 di piaz za 
Pon te Mil vio.  L’o ra rio di a per tu
ra, che va dal le 22 al le 2, per met te 
mol te pli ci al ter na ti ve per la se ra
ta: il lo ca le, in fat ti, mo vi men ta to 
con mu si ca che va ria dai bra ni più 

«com mer cia li» ai «re vi val», può 
es se re la pi sta di lan cio per pro se
gui re la se ra ta in di sco te ca o es se
re la scel ta per un a ni ma to do po
ce na. Con l’ar ri vo del la pri ma ve
ra, al le spal le del l’or mai ce le bre 
pon te «luc chet ta to», co me «work 
in pro gress» ver ran no or ga niz za ti 
al l’a per to pia ce vo li e gu sto si a pe
ri ti vi
 Du ran te la se ra del l’i nau gu ra
zio ne, un ’i na spet ta ta af fluen za di 
gen te tra i ven ti e i tren ta cin que 
an ni ha riem pi to il lo ca le, già 
di ve nu to un ve ro luo go di in con
tro. Que sto suc ces so ha de sta to 
l’at ten zio ne di al cu ni fa mo si 

or ga niz za»to ri di se ra te ro ma ne, 
che han no vo lu to con tat ta re i 
«6Nuit» per di ver se col la bo ra zio
ni. Dal clas si co i ni zio «per gio
co», quin di, que sti ra gaz zi si so no 

tro va ti a do ver fa re sul se rio, 
en tran do a far par te di quel grup
po di per so ne che ren do no «dol
ce» la vi ta ro ma na.

El. Ca stel.

I “6Nuit” rendono dolci
i venerdì nella capitale

Saltare può essere pericoloso, può 
fare capitolare

La nuo va pel li co la del la 20th Cen tu ry Fox 
que sta vol ta è in cen tra ta sul le do ti da 

su pe re roe che af flig go no le per so ne or di na rie. 
Jum per (let te ral men te co lui che sal ta), trat to 
dal l’o mo ni mo ro man zo di Ste ven Gould, i ne
di to in I ta lia ma au to re in pa tria di ben sei 
ro man zi a par ti re dal 1992, di cui que sto è il 
pri mo in as so lu to e for se il me no a dul to del 
grup po, rac con ta di un a do le scen te, Da vey 
Ri ce (in ter pre ta to da Hay den Chri sten sen), 
af fet to da u na a no ma lia ge ne ti ca che gli per
met te di te le tra spor tar si do vun que vo glia. 
Do po es se re ca du to in mez zo a un la go ghiac
cia to, scam pe rà al la mor te ri tro van do si 
im prov vi sa men te in u na bi blio te ca pub bli ca 
sa no e sal vo. A po co a po co im pa re rà a con
trol la re il suo po te re e ad u sar lo se con do le 
pro prie e si gen ze: pri ma per so prav vi ve re, poi 
per go der si la vi ta. Il ra gaz zo in fat ti è un per
so nag gio al quan to a mo ra le e non si fa scru po
lo di u sa re que sta a bi li tà per com pie re ra pi ne e 
al tre af fi ni tà del ge ne re; riu sci rà, in fat ti, per fi
no ad in fil trar si nei ca veau del le ban che per 
pre le va re quan to gli ba sta per vi ve re co me gli 
pia ce.
 Di ret to dal re gi sta Doug Li man di The 
Bour ne I den ti ty e Mr. & Mrs. Smith, il film 
scom bi na il con cet to di su per po te re. I «sal ta to
ri» so no in fat ti ra gaz zi che o pe ra no per il 
pro prio be ne – per vi ve re nel lus so, fa re u na 
scap pa ta a Lon dra e be re u na bir ra con u na 
bel la ra gaz za o sur fa re al le Fi ji per tro va re 
l’on da giu sta – e si di sin te res sa no to tal men te 
del le tra ge die u ma ne. Sul le lo ro trac ce e nei 
pan ni del ter ri bi le ca po c’è un i ne di to Sa muel 
L. Ja ckson, il suo per so nag gio da rà del fi lo da 
tor ce re a Da vey riu scen do a bloc ca re i suoi 
sal ti nel lo spa zio e mi nac cian do la sua ra gaz
za.
 Jum per pro met te tan tis si me se quen ze moz
za fia to; que sta pel li co la è un ’al ter na ti va che 
per u na vol ta mo stra co me i po te ri pos so no 
met te re in gra ve pe ri co lo la vi ta del le per so ne. 
Con te stual men te al l’u sci ta del film ar ri ve rà 
an che un gra phic no vel che rac con te rà la mi to
lo gia dei jum per e un im man ca bi le vi deo ga me 
ba sa to di ret ta men te sul film.
 Il film, nelle intenzioni degli autori, sareb
be stato destinato a cam bia re per sem pre il 
ci ne ma dei su pe re roi; ma basta vederlo per 
accorgersi di quanto velleitari siano questi 
propositi. Promette molto più di quel che 
mantiene: o, se si vuol essere crudeli ma sin
ceri fino in fondo, promette tutto per non dare 
nulla.



Va len ti no ha det to il suo ar ri ve
der ci al la mo da con l’ul ti ma 

sfi la ta del lo scor so fi ne gen naio, 
mo stran do la sua col le zio ne pri ma
ve ra 2008 Hau te Cou tu re a Pa ri gi 
al Mu sée Ro din. Lo sti li sta è con
sa pe vo le che sen za di lui la mai son 
non sa rà più la stes sa, ma l’au spi
cio è che i suoi as si sten ti e i nuo vi 
team crea ti vi sap pia no pro se gui re 
sul la stra da da lui trac cia ta. Com
pi to, que sto, e stre ma men te ar duo 
di cui do vrà far si ca ri co A les san
dra Fac chi net ti, fi glia del ta stie ri
sta Ro by dei Pooh e so rel la di dj 
Fran ce sco, che è sta ta no mi na ta 
di ret to re crea ti vo per tut te le col le
zio ni don na del grup po Va len ti no e 
che do vrà pre sen ta re la sua pri ma 
li nea di prêtà por ter a mar zo 
2008. No no stan te la gio va ne e tà 
(tren ta cin que an ni), la sti li sta van
ta u na car rie ra di tut to ri spet to: ha 
la vo ra to per an ni a fian co di Tom 
Ford, al lo ra po ten te di ret to re crea
ti vo del la Guc ci, e nel l’a pri le 2004 
gli e ra suc ce du ta co me re spon sa bi
le del la li nea don na. È sta ta an che 

da Mon cler, do ve di se gna va i piu
mi ni del la li nea «cou tu re» Gam me 
Rou ge. Ste fa no Sas si, am mi ni stra
to re de le ga to del la so cie
tà Va len ti no Fa shion 
Group, com men ta la 
scel ta con que ste pa ro le: 
«A les san dra Fac chi net ti 
è la sti li sta che può in ter
pre ta re al me glio e da re 
con ti nui tà al l’im ma gi ne 
che con trad di stin gue il 
mar chio Va len ti no nel 
mon do. Sia mo cer ti di 
po ter con ta re sul la sua 
si gni fi ca ti va e spe rien za 
e com pe ten za ac qui si ta 
in al cu ne tra le più 
im por tan ti a zien de di 
mo da». Ci so no an che 
due nuo ve new en try: 
Ma ria Gra zia Ghiu ri e 
Pier Pao lo Pic cio li so no 
sta ti no mi na ti di ret to ri 
per gli ac ces so ri.
 Sia mo cer ti che chiun
que sa reb be in pre da al 
pa ni co da van ti a u na 

si mi le pro va: do po ol tre qua ran ta
cin que an ni si as si ste rà a u na sfi la
ta di Va len ti no sen za Va len ti no. Al 
de but to cer to si fo ca liz ze ran no gli 
oc chi di tut to il mon do del la mo da 
che se zio ne ran no e giu di che ran no. 
Tan ti au gu ri ad A les san dra.
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Tempo libero & curiosità

La prima passerella per Alessandra 
Facchinetti promossa a pieni voti

 * 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

Ric car do Ti sci di se gne rà la col le
zio ne uo mo di Gi ven chy a par ti

re dal la pros si ma e sta te 2009. Do po 
quat tro an ni al la di re zio ne di Gi ven
chy Fem me per la Hau te Cou tu re e il 
prêtà por ter, la mai son Lvmh af fi da 
al lo sti li sta la di re zio ne ar ti sti ca 
an che per il prêtà por ter e ac ces so ri 
del l’u ni ver so ma schi le.
 «Nei suoi pri mi tre an ni, Ric car do 
Ti sci ha di mo stra to u na gran de in tui
zio ne ed è sta to ca pa ce di por ta re u na 
pro spet ti va mo der na al la sto ri ca mai
son Gi ven chy» ri por ta un co mu ni ca
to del la grif fe. «U na di re zio ne crea ti
va u ni ca as si cu re rà mag gio re coe ren
za e rin for ze rà lo svi lup po a lun go 
ter mi ne».
 Pu glie se, tren ta quat tro an ni, do po 
la e spe rien za con la Saint Mar tin’s di 
Lon dra, Ti sci ha di se gna to per An to
nio Be rar di, Coc ca pa ni, Pu ma, Ruf fo 
Re sear ch. Nel 2004 ha pre sen ta to la 
pri ma col le zio ne a suo no me. Da 
mar zo 2005 è il di ret to re crea ti vo di 
Gi ven chy Fem me per la Hau te Cou
tu re e il prêtà por ter. Pro prio nei 
gior ni scor si è sta ta i nau gu ra ta la 
nuo va bou ti que pa ri gi na del la mai
son, al nu me ro 28 di rue de Fau bourg 
Sain tHo no ré, il cui con ce pi men to 
sti li sti co è i dea to dal lo stes so sti li sta 
i ta lia no Ti sci.

 Nel 2007 Gi ven chy è tor na ta al 
pro fit to, gra zie a ven di te re cord in 
tut ti i set to ri, che si so no in cre men ta
te del 25 per cen to. Tra i pia ni di 
svi lup po fu tu ri, nuo vi o pe ning in tut
to il mon do: nel 2008 do vreb be ro 
a pri re tre nuo vi pun ti ven di ta in 
Ci na, u no a Hong Kong e u no a 
Ma cau. Ad a pri le, poi, il rien tro del 
brand Gi ven chy nel set to re o ro lo ge
ria: i nuo vi o ro lo gi rea liz za ti in par
tner ship con Glo bal Wa tch In du stries 
sa ran no pre sen ta ti a Ba si lea, al sa lo
ne mon dia le del l’o ro lo ge ria.

Riccardo Tisci
raddoppia

Che ryl Tun nel è u na ra gaz za in gle se di di ciot to an ni. Re cen te men te è 
sta ta in vi ta ta nel lo stu dio di u na po po la re tra smis sio ne del la re te i sti

tu zio na le bri tan ni ca, la Bbc, dal no me «Sex... with Mun and Dad». Il 
mo ti vo? La ra gaz za do ve va fa re u na con fes sio ne al la ma dre, do ve va 
le var si un pe so che or mai non riu sci va più a so ste ne re. Do ve va dir le il 
nu me ro di uo mi ni che a ve va a vu to fi no ad al lo ra, un nu me ro ef fet ti va men
te cla mo ro so. La ra gaz za ha in fat ti can di da men te am mes so di a ve re a vu to, 
dal l’e tà di se di ci an ni e quin di in due an ni, cin quan ta a man ti. Ha poi 
ag giun to che o ra ha fi nal men te smes so con que ste av ven tu re oc ca sio na li, 
spes so av ve nu te do po in con tri su in ter net con per so ne di cui non ri cor da
va nean che più il no me. La ma dre è ri ma sta sen za pa ro le. Giu sta men te, 
ag giun gia mo noi. Do po es ser si ri pre sa, la si gno ra di qua ran ta tre an ni, ha 
ri spo sto al la fi glia sem pli ce men te che lei, in tut ta la sua vi ta, ne a ve va 
a vu ti so lo tre. E Che ryl è ri ma sta, a sua vol ta, al li bi ta. Ha poi ag giun to che 
e ra an da ta in te le vi sio ne per di mo stra re che po te va cam bia re ed an zi che 
e ra cam bia ta.
 Que sta con fes sio ne choc ha fat to il gi ro del l’In ghil ter ra e pa re che si sia 
sca te na ta u na a cer ri ma cro cia ta con tro la ra gaz za che or mai vie ne quo ti

dia na men te in sul ta ta per stra da e mi nac cia ta con let te re mi na to rie al suo 
in di riz zo. Na tu ral men te an che il po po lo del la re te si è sca te na to do ve so no 
nu me ro sis si mi i com men ti di dis sen so e di sap pro va zio ne.
 E pen sia mo ai cin quan ta uo mi ni che si len zio sa men te si sa ran no ri cor
da ti e a vran no pen sa to al la not te con la Tun nel, chis sà con qua le sta to 
d’a ni mo...

La kshman Mo mo

Cara mamma ho già avuto
cinquanta amanti…

NONNINA CENTENARIA
1899. An dia mo in die tro di due se co li e tro ve re mo la da ta di na sci ta di 
Ma til de Ta mi ni. La da ta di de ces so, in ve ce, an co ra non c’è. Per for tu na 
per lei, per ché la si gno ra è an co ra vi va e ve ge ta e vie ne con si de ra ta, 
pa re, la don na più vec chia d’I ta lia. La si gno ra è na ta in fat ti in quel l’an no 
che sem bra co sì lon ta no, a Co lo gno di Ti ra no in pro vin cia di Son drio. 
Pen sia mo a quan te co se ha vi sto scor re re sot to i suoi oc chi Ma til de, 
quan ti cam bia men ti del la so cie tà, quan te e vo lu zio ni, due guer re mon
dia li, nu me ro sis si mi go ver ni e sva ria ti pe rio di di cri si e qual che mo men
to di ri lan cio e be nes se re. La don na go de, com pa ti bil men te con l’e tà, di 
buo na sa lu te ed è pra ti ca men te au to suf fi cien te. Re cen te men te ha fe steg
gia to il suo cen to no ve si mo com plean no. Giu sta men te, per fe steg gia re 
«l’e ven to», nel pic co lo co mu ne è sta ta or ga niz za ta u na gran de fe sta al la 
pre sen za di va rie per so na li tà e del sin da co. La Ta mi ni vi ve at tual men te 
con la più gio va ne dei suoi quat tro fi gli, la si gno ra Ma riuc cia, ed il ge ne
ro che la ac cu di sco no con cu ra ed a mo re. La non ni na è u sci ta dai con fi
ni del suo pae se so lo u na vol ta e non, co me si po treb be ma ga ri pen sa re, 
in gio ven tù, ma al l’e tà di no van ta an ni per an da re a tro va re u na del le 
fi glie che vi ve in Au stria. Au gu ri da par te no stra al la non ni na di cen to
no ve an ni au gu ran do le an co ra qual che al tro se re no com plean no!

La kshman Mo mo

O gnu no di noi ha a vu to in clas se 
un com pa gno par ti co lar men te 

vi va ce, scal ma na to ed e sa gi ta to. 
Ma ga ri, in qual che ca so, quel bam bi
no e ra va mo noi. E co me rea gi va in 
que sti ca si il mae stro o la mae stra? 
Spes so con ri chia mi ver ba li, con no te 
sul dia rio o sul re gi stro, con fra si del 
ti po: «Ba sta! Vai fuo ri»! O, in al cu ni 
ca si, con u no schiaf fo, con u na con
dan na bi le vio len za fi si ca. Ma, se la 

rea zio ne fi si ca del l’e du ca to re non è 
am mis si bi le, co me giu di ca re quel lo 
che è ac ca du to di re cen te a Ge no va? 
Rac con tia mo l’e pi so dio. In u na scuo
la e le men ta re del ca po luo go li gu re 
un bam bi no par ti co lar men te vi va ce, 
chiac chie ro ne e ru mo ro so è sta to fat
to ta ce re in un mo do mol to po co 
e du ca ti vo ed or to dos so: gli è sta ta 
tap pa ta la boc ca con lo sco tch dal la 
mae stra. Sem bra u na bar zel let ta o la 
sce na di un film sul fi lo ne de «La 
pic co la pe ste» ed in ve ce è tut to ve ro. 
Il bam bi no, tor na to a ca sa, ha su bi to 
ri fe ri to ai ge ni to ri l’e pi so dio e la 
mae stra è sta ta pron ta men te de nun
cia ta dal pa dre del pic co lo al com
mis sa ria to di San Frut tuo so di Ge no
va. Il si gno re ha an che con tat ta to i 
ge ni to ri de gli al tri bam bi ni pre sen ti 
in clas se, i qua li han no as si sti to 
al l’in cre scio so e pi so dio e dei qua li 
sa rà pre zio sa la te sti mo nian za. La 
po li zia ha su bi to a per to un ’in chie sta 
e sia mo cu rio si di ve de re co me fi ni rà 
la fac cen da che fa sor ri de re e al lo 
stes so tem po la scia al li bi ti.

La kshman Mo mo

Tappa la bocca ad alunno
con lo scotch 

La trentacinquenne bergamasca
Alessandra Facchinetti è stata scelta come 
direttore per le collezioni donna di 
Valentino Fashion Group

Dopo gli straordinari successi 
riportati in questi tre anni di 
lavoro, Riccardo Tisci è stato 
riconfermato, anzi insignito di 
nuova carica: direttore artisti-
co del menswear e degli acces-
sori maschili, dopo l’addio del 
designer Ozwald Boateng

Foto di www.modaonline.it

Se già ab bia mo par la to del la 
col le zio ne pri ma ve rae sta te 

di Gat ti no ni, o ra è il mo men to 
del prêtà por ter au tun noin ver
no 20082009. An co ra u na vol ta 
la na tu ra è fon te di i spi ra zio ne, 
con ma gie, tra sfor ma zio ni, se gre
ti, co lo ri, o do ri che sem bra no 
lon ta ni dal la giun gla me tro po li
ta na e in ve ce, u na vol ta ri sco per
ti, so no straor di na ria men te vi ci
ni: un in no al la na tu ra, ai suoi 
mon di na sco sti, som mer si, di ver
si. Guil ler mo Ma riot to, di ret to re 
crea ti vo del la sto ri ca mai son, 
in ven ta un guar da ro ba lus suo so, 
na tu re chic, per un nuo vo di na
mi smo me tro po li ta no. Det ta gli 
ru ba ti al l’al ta sar to ria i ta lia na e 
ri go ro sa ec cen tri ci tà, ov ve ro l’e
le gan za Gat ti no ni. Per il pros si
mo au tun noin ver no Ma riot to ha 
ri di se gna to lo sti le im pec ca bi le 

de gli an ni qua ran ta e cin quan ta, 
co strui to su li nee che e sal ta no la 
sil houet te. O ri gi na li in ter ven ti 
tes si li im pri mo no al l’in te ra col
le zio ne un ’al lu re straor di na ria
men te chic. Ec co le giac che che 
sot to li nea no la vi ta con col li rea
liz za te in tweed, co lo ra te di mar
ro ne, ros so e a ran cio, co me un 
so le al suo tra mon to. Si in dos sa
no con ca mi cie in co to ne na tu ra
le e gon ne dal plis sé che ri chia
ma le fo glie di u na fo re sta in can
ta ta.
 Per la se ra au da ci a bi ti dal le 
mor bi de li nee av vol gen ti rea liz
za ti in ra so dop pia to con chif fon. 
Le fa le ne ri vi vo no sui tes su ti 
at tra ver so le o ri gi na li cro mie 
del le stam pe. Ma an che lun ghe 
gon ne dal la li nea a si re na in taf
fet tà ab bi na te a mi cro tu ni che 
ar ric chi te di rou ches che e vo ca

no un bat ti to d’a li. Im man ca bi le 
lo smo king che, ru ba to al guar
da ro ba ma schi le, di ven ta i co na 
di sen sua li tà con u na par ti co la re 
la vo ra zio ne dal l’ef fet to flo
wer. Ed è pro prio pen san do al 
mon do ma schi le che par te il nuo
vo pro get to del la mai son Gat ti
no ni va lo riz zan do il brand sui 
prin ci pa li mer ca ti mon dia li, 
in par ti co la re in Eu ro pa, Nord 
A me ri ca e Me dio O rien te.
 Per me glio ca pi re l’im por tan
za di que sta i ni zia ti va, è ne ces sa
rio in nan zi tut to com pren de re 
co sa rap pre sen ta Gat ti no ni nel 
mon do del la mo da. Il mar chio 
Gat ti no ni, che na sce a Ro ma nel 
1946, di vie ne in po chi an ni pun
to di ri fe ri men to del le don ne più 
im por tan ti del l’a ri sto cra zia 
ro ma na, non ché di at tri ci di fa ma 
mon dia le: An na Ma gna ni, La na 

Tur ner, Bet te Da vis, In grid Ber
gman, Gi na Lol lo bri gi da, Lu cia 
Bo sè, Mo ni ca Vit ti, A va Gar dner, 
Kim No vak, E li za beth Tay lor, 
per ar ri va re al la in di men ti ca bi le 
Au drey He pburn. A que sti si 
ag giun go no poi mol ti al tri no mi 
di fa ma mon dia le co me Ja ckie 
Ken ne dy ed E va Pe ron. 
A di stan za quin di di ol tre ses
san ta an ni il pro get to di ri lan cio 
del brand, che fi no ad og gi ha 
o pe ra to e sclu si va men te nel l’u ni
ver so fem mi ni le, rap pre sen ta 
un ’op por tu ni tà u ni ca non so lo 
per la va li di tà in di scus sa del 
mar chio, ma an che per la stra te
gia de fi ni ta e per gli im por tan
ti in ve sti men ti pro mos si: co me 
l’im por tan te pia no di co mu ni ca
zio ne 2008, l’a per tu ra di un 
mo no mar ca a Mi la no nel qua dri
la te ro del la mo da e l’at ti va zio ne 
di u na show room uo mo a Mi la
no in af fian ca men to a quel la 
don na (via Ser bel lo ni 5) svi lup
pan do ca te go rie co me ca mi ce ria, 
ma glie ria ed ac ces so ri in pel le.

E li sa bet ta Ca stel li ni

PRÊT À PORTER AUTUNNO-INVERNO 
2008-2009

Inno alla natura: magia di un’eleganza mai svelata
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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

Un in cre di bi le Na po li ria pre il cam pio na to fer man do l’In ter su cui vin ce per 
u no a ze ro. E ra e sat ta men te da tren tu no gior na te che ciò non ac ca de va, più 

e sat ta men te dal 18 a pri le 2007: 13 in ca sa con la Ro ma che o ra, a me no sei, tor na 
a spe ra re nel l’ag gan cio. I ne raz zur ri sem bra no in net to ca lo e per do no, ri spet to ai 
gial lo ros si, cin que pun ti in 270 mi nu ti. I gial lo ros si in ve ce, con la vit to ria sul Par
ma, in fi la no la no na vit to ria ca sa lin ga con se cu ti va e il por tie re Do ni è im bat tu to 
al l’O lim pi co da 708 mi nu ti. Lo scu det to per l’In ter non è più scon ta to co me sem
bra va! So lo un pun to in tre par ti te per la Ju ven tus, trop po po co se si vuo le (se con
do le di chia ra zio ni) cer ca re di sca val ca re la Ro ma al se con do po sto, an che se i 
bian co ne ri van ta no an co ra la mi glior di fe sa in ca sa del cam pio na to. Gli ju ven ti ni 
si ar ren do no an che al la Fio ren ti na che non vin ce va a To ri no da ven t’an ni. Do po la 
scon fit ta in te ri sta a Na po li, il Mi lan di ven ta la squa dra con la più lun ga stri scia 
po si ti va: dal 23 gen naio (12 a ca sa del l’A ta lan ta) i ros so ne ri han no i na nel la to 
quat tro pa reg gi e cin que vit to rie. Re cord ne ga ti vo per il Ca ta nia che non vin ce da 
die ci gior na te, so lo tre pun ti gua da gna ti con al tret tan ti pa reg gi. Al tro sin go la re 
pri ma to, da quan do la se rie A è di ven ti squa dre, sta per es se re bat tu to dal To ri no: 
fi no ra se di ci pa reg gi in que sta sta gio ne. Al mo men to de tie ne il re cord l’In ter che 
chiu se la sta gio ne 200405 con di ciot to pa reg gi. Con ti nua ad al ter na re pre sta zio ni 
buo ne a ne ga ti ve la La zio di Clau dio Lo ti to. Pec ca to per il si len zio stam pa che non 
aiu ta di cer to! 

IL PUNTO sul campionato

Il 1° mar zo è u na da ta me mo ra bi le per i co lo ri gial lo ros si. Il gior no in cui si è gio ca ta Ro ma Par ma 
(quat tro a ze ro), Gia co mo Lo si ha pas sa to i deal men te il te sti mo ne a Tot ti  che lo ha su pe ra to (388) nel 

nu me ro del le pre sen ze in cam po (386) con la ma glia gial lo ros sa. Lo si tie ne pe rò a pun tua liz za re con or go
glio che ai suoi tem pi non si fa ce va no so sti tu zio ni e che quin di 
le sue pre sen ze so no tut te di no van ta mi nu ti. Ac com pa gna ti da 
388 bam bi ni, Tot ti e Lo si so no en tra ti in cam po e mo zio na ti e 
han no ri ce vu to un ri co no sci men to dal le man del l’am mi ni stra to re 
de le ga to del la Ro ma, dot to res sa Ro sel la Sen si. Un pre mio al l’ex 
gran de ca pi ta no ro ma ni sta è sta to con se gna to an che dai ti fo si 
del l’Utr du ran te u na ce ri mo nia che si è te nu ta la mat ti na a pa laz
zo Va len ti ni. La pre mia zio ne è sta ta se gui ta dal la proie zio ne di 
un film sul la gran de mo stra gial lo ros sa e sti va di Te stac cio. 

Mondo giallorosso

La fon da zio ne San dri, il gio va
ne dj mor to, an co ra non chia
ra men te, per u na pal lot to la ad 

u na ca sel lo au to stra da le men tre 
se gui va la sua La zio in tra sfer ta, ha 
u na se de. La con se gna uf fi cia le del le 
chia vi è av ve nu ta da par te del l’as ses
so re al pa tri mo nio Mi nel li. Si tro va a 
piaz za del la Li ber tà, pro prio nel 
pa laz zo do ve dal la par te op po sta è 
af fis sa u na tar ga con scrit to: «In o no
re del la più an ti ca po li spor ti va ro ma
na che ha a vu to i suoi na ta li a piaz za 
del la Li ber tà: S.S. La zio». Gior gio, 
Da nie la e Cri stia no San dri o ra pos so
no o no ra re la me mo ria del lo scom
par so «a dot tan do i ni zia ti ve per lo 
stu dio e il con tra sto di o gni for ma di 
vio len za» (si leg ge nel l’ar ti co lo 1, le 
fi na li tà, del lo sta tu to del la fon da zio
ne). Pre ste ran no la lo ro o pe ra pres so 
la fon da zio ne an che il fi glio di Re 
Cec co ni, Ste fa no, e un gial lo ros so, 
Lu ca Di Bar to lo mei  fi glio del com
pian to A go sti no.

Mondo
biancoceleste

La Ro ma con ti nua la sua a van za ta 
ver so la mas si ma se rie. A so le 

cin que gior na te dal la fi ne del cam
pio na to è di 13 pun ti il van tag gio 
che le gial lo ros se van ta no sul le di ret
te in se gui tri ci at tual men te al se con
do po sto. Per la cer tez za del la pro
mo zio ne ma te ma ti ca in A man ca no 
so lo due pun ti. So cie tà, squa dra e 
staff me ri ta no di ve de re rea liz za to 
un so gno in se gui to con tan to im pe
gno, pas sio ne e sa cri fi cio.  
Le ra gaz ze gial lo ros se con ti nua no 
an che ad im pe gnar si nel so cia le. La 
squa dra ha a de ri to a «Nes su no toc
chi le don ne», cam pa gna na zio na le 
con tro la vio len za do me sti ca. «Fer
mia mo la vio len za nel no me del lo 
sport» è or ga niz za ta dal la as so cia
zio ne spor ti va di let tan ti sti ca e cul tu
ra le «Spor ti va gan do» af fi lia ta 
al l’Aics (As so cia zio ne i ta lia na cul
tu ra e sport) del pre si den te pro vin
cia le Mas si mo Zi bel li ni. Il ca pi ta no 
sto ri co Er ne sta Ve nu to e l’at tua le 
ca pi ta no, Gioia Ma sia sa ran no te sti
mo nial del la cam pa gna in sie me con 
tan tis si mi per so nag gi non so lo 
ap par te nen ti al mon do spor ti vo.

CAL CIO FEM MI NI LE

NOTIZIE
FLASH

Gioia Masia, capitano della Roma femmini-
le, con la maglia della campagna nazionale 
Nessuno tocchi le donne

Giacomo Losi, il grande ex capitano 
giallorosso. Per lui 386 presenze in 
campo con la squadra capitolina. Lo 
striscione sugli spalti per Totti il giorno 
di Roma-Parma in cui ha raggiunto le 
388 presenze in campo giallorosso

Ritiri estivi delle squadra capitoline

La La zio sta già pro gram man do la pros si ma sta gio ne par ten do 
dal la pre pa ra zio ne e sti va, che di pen de rà co mun que dal rag

giun gi men to o me no del la zo na Ue fa e che si svol ge rà pro ba bil
men te  in tor no al 1015 lu glio. Do po l’e spe rien za in Val Gar de na, 
so no at tual men te con si de ra te pos si bi li scel te la lo ca li tà do lo mi ti
ca di Au ron zo di Ca do re (Bel lu no) e la cit ta di na au stria ca di 
Ka pfen berg, do ve i bian co ce le sti so no an da ti in ri ti ro l’e sta te pas
sa ta. La Ro ma, squa dra e al le na to re, sa reb be con ten ta di ri pe te re 
l’e spe rien za pas sa ta del ri ti ro a Tri go ria. La so cie tà, pe rò, sta 
in da gan do sul la pos si bi li tà di gua da gna re un buon in gag gio in 
qual che lo ca li tà mon ta na. Sem bra che il di ri gen te or ga niz za ti vo e 
prin ci pa le re fe ren te del la so cie tà ab bia co min cia to a vi sio na re 
pos si bi li lo ca li tà (Val di Fas sa), a rial lac cia re vec chi rap por ti con 
gli am mi ni stra to ri di Ka pfen berg do ve la Ro ma ha già sog gior na
to per sei an ni (19962002) e a pren der ne dei nuo vi, an che con un 
pro cu ra to re gre co che ha por ta to in Val d’Ao sta e in Sviz ze ra 
al cu ne squa dre i ta lia ne. 

Troppe risse nel dopopartita, figli ritirati 
da squadra

Sem bra sia ac ca du to a Ca stel la ba te, in pro vin cia di Sa ler no. 
Do po la tra sfer ta a Pa du la del 18 feb braio, quan do al cu ni ti fo

si lo ca li e ra no en tra ti in cam po sca te nan do u na ris sa, i ge ni to ri di 
al cu ni ra gaz zi che mi li ta va no nei cam pio na ti ju nio res han no ri ti
ra to dal la squa dra i fi gli. Ol tre che per la ris sa, i di ri gen ti ci len ta
ni a ve va no spor to de nun cia per al cu ni fur ti che sem bra sia no 
av ve nu ti du ran te la ga ra. La Figc ha in flit to al Pa du la u na mul ta.

Li ver pool in ven di ta ad a ra bi?

Se con do il Ti mes il pas sag gio di pro prie tà do vreb be 
es se re re cen te, for se en tro la fi ne del la cor ren te sta gio

ne. Gil let e Hi cks sem bra ab bia no in ta vo la to le trat ta ti ve 
con un con sor zio con trol la to dal go ver no di Du bai. Pa re 
che Hi cks ab bia ad di rit tu ra in ten zio ne di ce de re il suo 50 
per cen to già en tro mar zo.

I migliori arbitri in raduno

Si è te nu to a Li mas sol il se di ce si mo cor so a van za to per 
i 52 mi glio ri ar bi tri. L’Ue fa ha e vi den zia to an co ra u na 

vol ta la ne ces si tà di pro teg ge re i cal cia to ri dal gio co scor
ret to e l’im por tan za di por ta re ri spet to in cam po. L’in vi to 
è quel lo di non e si ta re a mo stra re il car tel li no gial lo a chi 
mi na la lo ro au to ri tà. Chis sà se Cas sa no, pro ta go ni sta 
an co ra in ne ga ti vo nei con fron ti de gli ar bi tri du ran te Sam
pdo ria To ri no, sa rà sta to av ver ti to!

Non so lo l’i ta lia no Cas sa
no si com por ta in mo do 

un po’ «stra no» nei con fron ti 
de gli ar bi tri. Il cen tro cam pi sta 
o lan de se del Bayern Mo na co, 
Mark van Bom mel, e spul so 
per dop pia am mo ni zio ne 
du ran te la par ti ta con tro l’Am
bur go per a ver fat to il ge sto 
del l’om brel lo al l’ar bi tro che 
l’a ve va am mo ni to due vol te, è 
sta to fer ma to per tre tur ni e 
con dan na to a pa ga re u na mul
ta di 15.000 eu ro.

Bo ris Be cker: dal ten nis al po ker

Il te de sco stes so ha ri ve la to di a ver fir ma to un con trat to con 
un ’im pre sa in ter net che or ga niz za tor nei on li ne e dal vi vo. 

L’ex ten ni sta, che si al le na sul ta vo lo ver de da ol tre un an no, si è 
di chia ra to af fa sci na to dal la psi co lo gia del po ker. Per lui è par ti
co lar men te sti mo lan te cer ca re di in tui re le mos se av ver sa rie e 
pen sa re che chi gli sta di fron te sta fa cen do la stes sa co sa.

A tle ti ca: Schwa zer cam pio ne i ta lia no

Vin cen do la 50 chi lo me tri a Ro si gna no (Li vor no) si è 
ag giu di ca to il ti to lo tri co lo re (3h, 54’, 10”) ri pe ten do 

il suc ces so del l’an no pre ce den te, sem pre a Ro si gna no, e 
fa cen do co sì un al tro pas so a van ti ver so i gio chi o lim pi ci 
di Pe chi no. Pur trop po l’an da tu ra dal ven ti cin que si mo 
chi lo me tro è sta ta ral len ta ta da un fa sti dio al pie de de stro. 
L’a tle ta i ta lia no, due vol te bron zo mon dia le del la di stan
za, pun ta o ra a rag giun ge re la mi glio re for ma fi si ca in 
vi sta del le o lim pia di.

Au men ta ta squa li fi ca per ri cor so
«fri vo lo»

Il gio ca to re del Mid dle sbrough Je re mie A lia die re, e spul
so per a ver da to u no schiaf fo a Ja vier Ma sche ra no 

du ran te la par ti ta con tro il Li ver pool, si è vi sto au men ta re 
la squa li fi ca da tre a quat tro gior na te. La mo ti va zio ne è 
sta ta mol to o ri gi na le: il ri cor so pre sen ta to dal la so cie tà di 
ap par te nen za nei con fron ti del la squa li fi ca è sta to giu di
ca to «fri vo lo» dal la Fe der cal cio in gle se.

Van Bom mel squa li fi ca to per tre
gior na te

Antonio Cassano, genio e 
sregolatezza oggi alla 
Sampdoria. Multa in arrivo 
per lui



U na sto ria sin go la re e straor di na ria 
co me la ter ra do ve na sce e vi ve, 

quel la Ro ma gna che al tem po stes so è 
sta ta ed è Plau to e Mus so li ni, Pa sco li e 
Fel li ni, Pan ta ni e Sac chi, To ni no Guer ra 
ed il gran de u ma ni sta Au gu sto Cam pa na. 
L’ho tro va ta, nel mio zin ga re sco gi ro va
ga re an dan do là do ve mi por ta no i pie di, 
per pu ro ca so, ac com pa gnan do in gi ta 
ver so il ma re u na buo na a mi ca che do ve
va un at ti mo fer mar si da a mi ci, e co sì 
so no ca pi ta to a Lu go in ca sa del per so
nag gio di cui par lo: Va len ti no Za gat ti, 
det to Ri no.
 Ri ce vu ti con squi si ta cor te sia 
dal la pa dro na di ca sa, si gno ra Jo le, ve nia
mo in tro dot ti in un gran de sa lot to le cui 
pa re ti, fi no al sof fit to, so no sin go la ri... 
li bre rie per ché non con ten go no li bri ma 
ben... 3.200 bot ti glie, vec chie e nuo ve, e 
tut te ri go ro sa men te di Malt Scoth Whi
sky pro dot te dal le 117 di stil le rie o pe ran ti 
in Sco zia. Nem me no in Sco zia e si ste u na 
si mi le col le zio ne, tan to che ne gli an ni 
no van ta, quan do la no ti zia ven ne pub bli
ca ta dai gior na li in gle si, ven ne ro a Lu go 
di ver si in via ti (ov via men te spin ti dal le 
ca se in te res sa te) per chie de re a Za gat ti se 

vo les se ce de re la sua col le zio ne per fa re un mu seo 
in Sco zia; non par la ro no an co ra di prez zo per ché 
pre li mi nar men te vo le va no co no sce re l’in ten zio ne, 
ri ce ven do u na ri spo sta ne ga ti va.
 Suc ces si va men te Geor ge M. Ur quhart, pre si den te 
del la Gor don & Ma cPhail, ve nu to qual che an no fa a 
ca sa di Za gat ti, col pi to non so lo di a ver tro va to la 
più ric ca e ar ti co la ta col le zio ne nel ge ne re, ma 
an cor più del la sua co no scen za det ta glia ta di in for
ma zio ni re la ti ve al la pro du zio ne e de sign di que ste 
bot ti glie, strin se a mi ci zia con lui e vol le scri ve re la 
pre fa zio ne ai li bri in cui la col le zio ne è il lu stra ta: 
due splen di di vo lu mi e di ti da Pu bli shed per la For
ma gra fi ca di To ri no. Nel 2001 in tar da se ra ta ar ri va 
a ca sa Za gat ti la te le fo na ta di un an ti qua rio giap po
ne se che per la ces sio ne del la col le zio ne of fre u na 
ci fra in cre di bi le, u na di quel le con un... tre no di ze ri, 
ma la pro po sta vie ne ri fiu ta ta so prat tut to per l’op po
si zio ne del la mo glie, la si gno ra Jo le, che spie ga: 
non c’è mo ti vo per to glie re a mio ma ri to quel la sua 
pas sio ne.
 Ma, se sin go la re è la col le zio ne e la sua sto ria, 
an cor più sin go la re e straor di na rio è il per so nag gio 
Va len ti no (det to Ri no) Za gat ti. Na to nel co mu ne 
fer ra re se Fi lo d’Ar gen ta, in u na fa mi glia con ta di na, 
per de la vi sta a un di ci an ni, ma que sto non fer ma la 
sua vo glia di sa pe re. Do po le e le men ta ri stu dia pia
no for te e fi sar mo ni ca e con que st’ul ti ma con qui sta 

u na se rie di pri mi po sti in con cor si na zio na li ed 
in ter na zio na li, con fron tan do si sem pre con ve den ti.
 Nel 1955 spo sa Jo le, la scia il fer ra re se e si tra sfe
ri sce a Lu go, do ve na sco no i suoi due fi gli. Nel 
1957 ter mi na gli stu di e si di plo ma pro fes so re di 
fi sar mo ni ca al l’ac ca de mia La na ro di Ro ma, e sa mi
na to da Lui gi La na ro e Fran ce sco Ba lil la Pra tel la. 
Tra il ‘57 e il ‘60 de ci de di so sti tui re le do di ci si ga
ret te gior na lie re per «spen de re lo stes so de na ro in 
qual co sa di più in te res san te e con cre to, qual co sa 
che re sti», e de ci de di com pra re u na bot ti glia al 
me se di di stil la ti pro ve nien ti da tut to il mon do: 
co gnac, rum, grap pa, vo dka e whi sky. Al la fi ne del 
‘60 si ri tro va con «ven ti bel le bot ti glie» ed i ni zia 
co sì la sua col le zio ne. Al tem po stes so è di ven ta to 
un su pe re sper to del la ma te ria.
 In u na in ter vi sta di po chi an ni fa, al la do man da 
«che co sa è cam bia to nel whi sky da gli an ni ses san ta 
ad og gi» ri spo se: «I “vec chi” whi sky, quel li che mi 
pia ce de fi ni re pol ve ro si, quel li che han no un sa po re 
mor bi do e quel non so che di an ti co, og gi non e si
sto no più. I nuo vi so no “ac ce si”, in fon do un po’ 
a gri, e a vol te fan sen ti re la lo ro a ci di tà in go la. Chi 
si av vi ci na  in que sti ul ti mi an ni al whi sky fa ti ca ad 
ap prez za re “quel lo di u na vol ta”, per ché con si de ra 
buo no un pro dot to for te, che dà la bot ta al pa la to. 
Un ve ro, buon whi sky de ve es se re mor bi do, vel lu ta
to».
 Tut te que ste co se rac con ta te pia na men te, sor ri
den do, co me le più... nor ma li del la vi ta. Il cro ni sta 
non po te va non chiu de re con u na do man da: og gi 
ce de reb be la sua col le zio ne? La ri spo sta è sta ta del
l’as sen na to che è: mi pia ce reb be far lo se un con sor
zio di co mu ni ne de ci des se l’ac qui sto per far ne un 
mu seo che ri chia me reb be in Ro ma gna ap pas sio na ti 
da tut to il mon do.

Fran co Chi nes
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PASSIONE WHISKY IN ROMAGNA

Tren ta sei com po si zio ni pro
ve nien ti di ret ta men te da 

que sto im por tan te ar chi vio del la 
cul tu ra na zio na le, por ta te a nuo
va vi ta do po un at ten to re stau ro 
e re sti tui te al pub bli co in u na 
e le gan te con fe zio ne di gi pack 
con dop pio cd. Si trat ta di splen
di di tan ghi ri sa len ti a gli an ni 
ven ti e tren ta, di tra di zio ne 
ar gen ti na ap pun to, ma scrit ti da 
gran di au to ri i ta lia ni i qua li, tra 
l’al tro, so no rap pre sen ta ti in 
que st’o pe ra da al cu ni bra ni che 
so no or mai da tem po en tra ti sta
bil men te nel la no stra tra di zio ne 
di mu si ca leg ge ra e bal la bi le 
co me: «Chi tar ra ro ma na», «Vio
li no tzi ga no» e «Por ta mi tan te 
ro se».
 U na pas sio ne, quel la del tan
go in I ta lia, che sto ri ca men te è 
da ri con dur re ad an ni dif fi ci li 
per il pae se, an ni ca rat te riz za ti 
dal fe no me no mas sic cio del l’e
mi gra zio ne. Il ro ve scio del la 
me da glia fu il fat to che la no stra 
cul tu ra, in par ti co la re mu si ca le, 
co min ciò ad es se re pro fon da
men te in fluen za ta da tut to ciò 

che, por ta to ci dai ba sti men ti 
tran sa tlan ti ci, a ves se so no ri tà 
e so ti che e fa vo ris se u na fu ga di 
im ma gi na zio ne dal la real tà quo
ti dia na. È co sì che, in que sti 
di schi, può es se re fa ci le ri sco
pri re un ’I ta lia da mol ti ir ri me
dia bil men te di men ti ca ta, che in 
e po che non so spet te cer ca va 
sva go in u na mu si ca sen sua le e 
am mic can te co me so lo il tan go 
sa es se re da sem pre, riu scen do 
an che, con gran de so brie tà, a 
far ne pro pri gli e le men ti più 
pic can ti. Può es se re di ver ten te, 
a tal pro po si to, ve ri fi ca re, viag
gian do at ten ta men te tra le no te 
e le pa ro le, co me, no no stan te il 
fat to che i li vel li del la mo ra le e 
del mo ra li smo fos se ro cer ta
men te più al ti che ai gior ni 
no stri, pro ba bil men te si riu scis
se co mun que a gio ca re un po’ di 
più con cer ti ar go men ti co me 
l’a mo re e la ses sua li tà.

Di spo ni bi le in tut ti i ne go zi di di schi 
con di stri bu zio ne Ha li don Srl Mi la-
no (nu me ro di ca ta lo go TWI CD DS 
08 13) e on li ne sul si to www.twi li-
ghtmu sic.it.

«Passione Argentina»
E’ l’ultima pubblicazione nata dal connubio tra Twilight Music 
e Discoteca di Stato-Museo dell’Audiovisivo per la nuova
collana DDS

Car toons on the Bay, la tra di zio na le ve tri na del la pro du zio ne del l’a ni ma zio ne te le vi si va del l’an no pro mos sa da Rai e rea
liz za ta da Rai Tra de in as so cia zio ne con Rai Fi ction, tor na a Sa ler no dal 10 al 13 a pri le. Cen to set tan ta sei pro gram mi, da 

ven ti quat tro pae si, so no sta ti scel ti per la se le zio ne uf fi cia le del la 12ª e di zio ne del fe sti val. La for te pre pon de ran za del mon
do eu ro peo e sta tu ni ten se si bi lan cia con la pre sen za sem pre più con si de re vo le ed in ci si va del l’o rien te con pro gram mi pro
ve nien ti da Ci na, Giap po ne e Co rea del Sud. Spic ca que st’an no la pre sen za di Let to nia, Ma le sia, In dia, Slo ve nia e Co lom
bia. 
 Can di da te ai Pul ci nel la A war ds 2008 qua ran ta o pe re, cin que per cia scu na del le ot to ca te go rie del con cor so. Ge ne ri, te mi 
e tec ni che di ver si a rap pre sen ta re o gni sfac cet ta tu ra del l’a ni ma zio ne. Set te i pro gram mi in con cor so dal l’I ta lia, tut ti co pro
dot ti da Rai Fi ction. Dal l’o rien te si fan no no ta re i giap po ne si Miyo ry in The Sa cred Fo rest (Nip pon A ni ma tion Co. E Fu ji 
Te le vi sion Ne twork), tv spe cial dal l’a tmo sfe ra poe ti ca, e Hoo ray for Fi zi (Sui Sui! Fi zi Pro du ction Com mit tee), ca lei do sco
pi co pre school, ed il co rea no Wan ted  (E le ctric Cir cus), me ta fo ra di un tra gi co e ven to che ha col pi to il pae se. Du ran te i 
quat tro gior ni del la ma ni fe sta zio ne tut ti i pro gram mi sa ran no a di spo si zio ne di au to ri, pro fes sio ni sti del set to re, buyer, di stri
bu to ri, e di to ri mul ti me dia li e gior na li sti pres so la Di gi tal Li bra ry. 

La li sta com ple ta del la Se le zio ne Uf fi cia le di Car toons on the Bay 2008 è con sul ta bi le sul si to:
www.car toon sbay.com       

COLLEZIONISMO

Valentino Zagatti, detto Rino, è collezionista di ben 3.200 botti-
glie di Malt Scoth Whisky prodotte da tutte le distillerie operan-
ti in Scozia. Le stesse case produttrici scozzesi, colpite non solo 
per aver trovato la più ricca e articolata collezione, ma anche 
dalla conoscenza dettagliata di Rino sulla produzione e design 
delle bottiglie, hanno tentato di acquistarne la cantina per farne 
un museo

Cartoons on the Bay
Salerno capitale dell’animazione internazionale.
In concorso 176 programmi da 24 paesi


