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Gli i ta lia ni so no chia ma ti al le 
ur ne per do me ni ca 13 e lu ne-
dì 14 a pri le: do vran no e leg-

ge re 618 de pu ta ti e 309 se na to ri. Gli 
a ven ti di rit to al vo to so no per la 
ca me ra 47 mi lio ni e 295.978 e per il 
se na to 43 mi lio ni e 257.208. So no 
più le don ne che gli uo mi ni: 24 mi lio-
ni e 607.716 per la ca me ra con tro 
22.688.262 e 22 mi lio ni e 637.187 
per il se na to con tro 20 mi lio ni e 
620.021. Lun go tut to il ter ri to rio 
na zio na le sa ran no a per te 61.225 
se zio ni. I re si den ti all’e ste ro, che 
a vran no di rit to a far si rap pre sen ta re 
da do di ci de pu ta ti e sei se na to ri, so no 
2 mi lio ni e 812.400 per la ca me ra e 2 
mi lio ni e 531.560 per il se na to.
 Le sche de sa ran no di co lo re ro sa 
per la ca me ra e gial lo per il se na to. 
Ma non so no le u ni che va ria zio ni 
cro ma ti che, per ché ci sa ran no an che 
e le zio ni co mu na li con la sche da 
az zur ra (blu per i mu ni ci pi del le 
gran di cit tà), quel le pro vin cia li con la 
sche da ver de e quel le re gio na li con la 
sche da gial la. Si vo te rà in ot to pro-
vin ce, 426 co mu ni di cui no ve ca po-
luo ghi di pro vin cia e due re gio ni a 
sta tu to spe cia le: Friu li- Ve ne zia Giu-
lia e Si ci lia. Nei ca si di bal lot tag gio 
si tor ne rà a vo ta re do me ni ca 27 e 
lu ne dì 28 a pri le.
 Gli e let to ri do vran no e si bi re un 
va li do do cu men to di ri co no sci men to 
e la tes se ra e let to ra le, che in ca so di 
smar ri men to po trà es se re ri chie sta in 
du pli ca to pres so gli uf fi ci co mu na li 
du ran te tut ta la du ra ta del le vo ta zio ni 
e i nol tre, da mar te dì 8 a sa ba to 19, 
dal le no ve al le di cian no ve. In ca bi na 
non si po trà en tra re con un cel lu la re o 
al tra ap pa rec chia tu ra in gra do di fo to-
gra fa re o re gi stra re im ma gi ni.
 Gli scru ti ni co min ce ran no su bi to 
do po la chiu su ra dei seg gi. Si partirà  
dal se na to e  si con ti nue rà con la 
ca me ra; a se gui re, ma so lo in Si ci lia, 
si pro ce de rà al lo scru ti nio per le e le-
zio ni re gio na li. In tut to il re sto del 
pae se lo spo glio per le e le zio ni am mi-
ni stra ti ve (re gio ni, pro vin ce e co mu-
ni) avrà inizio al le o re 14 di mar te dì 
15 a pri le.

I cit ta di ni han no la pos si bi li tà, an zi 
il di rit to- do ve re di e spri mer si 
at tra ver so il vo to per de ter mi na re 

in mo do li be ro e de mo cra ti co la com-
po si zio ne de gli or ga ni rap pre sen ta ti-
vi. Le po si zio ni po li ti che è giu sto che 
sia no di ver si fi ca te ed è nor ma le che 
o gnu no sce lga co me vuo le. Ci so no 
cer ta men te mol ti in con ve nien ti e 
di fet ti nel le de mo cra zie, ma sta di 
fat to che fi no ra nes su no ha in ven ta to 
un’al ter na ti va mi glio re. Che il si ste-
ma e let to ra le pro por zio na le con pre-
mio di mag gio ran za e so glie di sbar-
ra men to, nell’at tua le ar ti co la zio ne, si 
pre sti a me ri ta te cri ti che è al tro 
di scor so; e in ve ri tà le contestazioni 
al ri guar do so no tan to dif fu se che non 
vi è pra ti ca men te for za po li ti ca che 
non am met ta la ne ces si tà di por ma no 
al più pre sto a u na ri for ma. Per ché un 
par ti to pos sa man da re suoi e spo nen ti 
al se na to oc cor re rac co glie re l’ot to 

per cen to dei suf fra gi, men tre per la 
ca me ra ba sta il quat tro. Se non si rag-
giun go no que sti li mi ti, i re la ti vi vo ti 
an dran no a be ne fi cio de gli al tri: que-
sto ha in dot to a par la re di vo to u ti le 
nel sen so di dar lo ai par ti ti mag gio ri 
per e vi ta re di disper der lo. Va notato 
che il vo to è sem pre u ti le per il so lo 
fat to che vie ne e spres so; ma dal pun-
to di vi sta di chi si can di da a go ver na-
re il pae se si par te in po si zio ne di 
van tag gio pre sen tan do si con gran di 
par ti ti, qua li so no a de stra il Po po lo 
del la li ber tà e a si ni stra il Par ti to 
de mo cra ti co, che pro pon go no a ca po 
del go ver no ri spet ti va men te Sil vio 
Ber lu sco ni e Wal ter Vel tro ni. Se que-
sta e ra l’in ten zio ne i ni zia le, tut ti e 
due so no sta ti co stret ti a coa liz za re 
for ze non con flui te nei nuo vi sog get ti  
po li ti ci co me la Le ga Nord di Um ber-
to Bos si e il Mo vi men to per l’au to no-
mia di Raf fae le Lom bar do (non ché la 
De mo cra zia cri stia na di Giu sep pe 
Piz za am mes sa per via giu di zia ria) a 
de stra e l’I ta lia dei va lo ri di An to nio 
Di Pie tro a si ni stra.

Al tri cor ro no in pro prio. E 
so no: la Si ni stra ar co ba le no 
di Fau sto Ber ti not ti, l’U nio-

ne di cen tro di Pier Fer di nan do Ca si-
ni, la De stra di Da nie la San tan chè, 
l’U nio ne de mo cra ti ca dei con su ma-
to ri di Bru no De Vi ta, il Par ti to so cia-
li sta di En ri co Bo sel li, la Si ni stra 
cri ti ca di Fla via D’An ge li, il Par ti to 
co mu ni sta dei la vo ra to ri di Mar co 
Fer ran do, l’A bor to? No, gra zie di 
Giu lia no Fer ra ra (so lo per la ca me ra 
dei de pu ta ti), For za nuo va di Ro ber to 
Fio re, il Par ti to li be ra le i ta lia no di 
Ste fa no De Lu ca, Per il be ne co mu ne 
di Ste fa no Mon ta na ri, la Li sta del 
gril lo par lan te di Ren zo Ra bel li no, il 
Par ti to di al ter na ti va co mu ni sta di 
Fa bia na Ste fa no ni, il Lo to di Lui gi 
Fer ran te. So lo al cu ni pos so no rea li-
sti ca men te pun ta re al rag giun gi men-
to del quo rum per en tra re in par la-
men to, ma nes su no può a ver ne la 
cer tez za. Ed è pro prio qui il ve ro 
di lem ma per i lo ro po ten zia li e let to ri: 
ri schia re di per de re il vo to pun tan do 
pe rò a u na pre sen za i sti tu zio na le 
me glio ri spon den te al le pro prie pre-
fe ren ze op pu re ri nun cia re a que sto 
o biet ti vo e ac con ten tar si di u na rap-
pre sen tan za più ge ne ri ca in u no dei 
due par ti ti mag gio ri o di quelli appa-
rentati.

Fin qui si è par la to di par ti ti e 
schie ra men ti, non an co ra di 
pro gram mi. U na clas se po li ti-

ca vie ne giu di ca ta per quel lo che ha 
fat to, ma an che per quel lo che in ten-
de fa re. Qui le po si zio ni so no più 
sfu ma te e spes so non si rie sce a in di-
vi dua re so stan zia li dif fe ren ze sui 
te mi cru cia li. Sul lo sfon do c’è u na 
si tua zio ne e co no mi ca cri ti ca con 
am pie fa sce di di sa gio. Il pro ble ma 
e si ste, si di scu te sui ri me di: sul la pra-
ti ca bi li tà del le so lu zio ni pro po ste 
o gni forza politica che si candida alla 
guida del paese si gio ca la pro pria 
cre di bi li tà.

Il popolo italiano chiamato al voto per decidere sul proprio futuro

La crisi dell’Alitalia è entrata fortemente nei discorsi di campagna elettorale. Dopo la rottura delle trattative con l’Air France, la nostra 
compagnia di bandiera è sull’orlo della chiusura, con pesanti ripercussioni economiche e occupazionali. Il titolo in borsa è stato più volte 
sospeso per eccesso di rialzo o di ribasso. Intanto l’aeroporto Malpensa ha praticamente esaurito la propria attività. Tuttavia le prospet
tive non sono così cupe; anzi si prevede un rilancio in conseguenza della localizzazione a Milano di Expo 2015, l’esposizione universale 
che movimenterà l’economia lombarda e italiana: investimenti per venti miliardi di euro, aumento di fatturato per le imprese di almeno 
quarantaquattro miliardi di euro, incremento medio del giro d’affari del dieci per cento, settantamila posti di lavoro... (vedi a pagina 2)

OREGON SCIENTIFIC: TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL QUOTIDIANO
So no sem pre di più i ne go zi di e let tro do me sti ci, di pro dot ti tec no lo gi ci, di o ro lo gi o di ot ti ca a ven de re i pro dot ti del la mar ca sta tu ni ten se O re-

gon Scien ti fic. Que sta mar ca, na ta a Por tland nel 1989, ha or mai con qui sta to il mer ca to eu ro peo e mon dia le an che gra zie al l’u nio ne e al per-
fet to e qui li brio tra l’a van za ta tec no lo gia a me ri ca na, la for za del la pro du zio ne ci ne se e lo sti le del de sign del vec chio con ti nen te. E pro prio per 
quan to ri guar da que sta ul ti ma vo ce, c’è an che un po’ del no stro bel pae se in que sti pro dot ti, in quan to spes so ven go no le li nee ven go no rea liz za te 
da de si gner i ta lia ni. Que sta dit ta de ve il suo gran de suc ces so ad u na i dea in par ti co la re, che ha con tri bui to, spe cial men te al l’i ni zio, al la cu rio si tà 
e al dif fon der si di que sto pro dot to poi da mol ti i mi ta to: la sve glia 
che proiet ta l’o ra sul mu ro o sul sof fit to. Do po so no ar ri va ti tan-
tis si mi ar ti co li per un u so quo ti dia no ma an che pro fes sio na le: le 
sta zio ni me teo ro lo gi che e ba ro me tri che d’u so do me sti co, fo to ca-
me re, let to ri mp3, o ro lo gi, con ta pas si, mi su ra to ri di pres sio ne, 
bus so le, te le fo ni sen za fi li e ad di rit tu ra map pa mon di in te rat ti vi. 
 Tec no lo gia e de sign al ser vi zio, quin di, del l’am bien te, del la 
sa lu te, del lo sva go e del l’e du ca zio ne.

La kshman Mo mo

Le mi cro car so no pic co le au to mo bi li con 
ci lin dra ta 50 cc che pos so no es se re gui-

da te a par ti re dai quat tor di ci an ni. Per la leg ge 
so no qua dri ci cli leg ge ri, e qui pa ra bi li in tut to 
ai ci clo mo to ri; pos so no quin di po steg gia re 
nei par cheg gi ri ser va ti ai mo to ri ni e nel le 
zo ne con par co me tro non han no l’ob bli go di 
pa ga re il par cheg gio.
 Dal la lo ro in tro du zio ne sul mer ca to, nel 
2002, han no a vu to un gran de suc ces so, sia tra 
i gio va ni che tra gli a dul ti; que sti ul ti mi le 
ac qui sta no per a ve re ac ces so nel la zo na a traf-
fi co li mi to. Co me i mo to ri ni non ne ces si ta no 
di al cun per mes so per en tra re in Ztl, ma so lo 
fi no al pros si mo 1° lu glio 2008. In fat ti a par-
ti re da quel la da ta do vran no pa ga re an che lo ro 
il per mes so per en tra re nel cen tro sto ri co, a 
Tra ste ve re e a San Lo ren zo ne gli o ra ri in cui 
so no at ti vi i var chi del le zo ne a traf fi co li mi-
ta to. Lo sta bi li sce u na de li be ra del com mis sa-
rio straor di na rio Mor co ne, pro po sta dal sub -
com mis sa rio Stan ca nel li. È un pas so in più 
per li mi ta re l’u so del mez zo pri va to in cen tro 
e sul le a ree «cal de» del traf fi co ro ma no.
 Le mi cro- car, da to il mi no re in gom bro, 
pa ghe ran no il 20 per cen to in me no ri spet to 
al la ta rif fa pie na, quel la del le nor ma li au to-

vet tu re. I re si den ti pa ga no, se il mez zo è pos-
se du to co me «pri ma au to», la stes sa ci fra 
sta bi li ta per l’au to vei co lo «pri ma au to»: 55 
eu ro per cin que an ni. I per mes si sa ran no ri la-
scia ti in ba se a gli stes si re qui si ti fi no ra pre vi-
sti per l’ac ces so al le Ztl. Le «mac chi net te» 
au to riz za te, i nol tre, do vran no par cheg gia re 
ne gli spa zi de sti na ti al le au to mo bi li. 
 A bre ve sa ran no pub bli ca ti su www.a tac.
ro ma.it i mo du li di ri chie sta e gli im por ti da 
pa ga re. Da quel mo men to i pro prie ta ri di 
mi cro- car a vran no 90 gior ni di tem po per fa re 
ri chie sta di per mes so al l’A tac (che ri la scia i 
per mes si Ztl), in tem po per il 1° lu glio.
 Le nuo ve re go le per le mi cro- car, sot to li-
nea il Cam pi do glio, sa ran no com pre se nel 
«te sto u ni co sul le zo ne a traf fi co li mi ta to» di 
pros si ma e ma na zio ne.

CIN CIN CINEMA

Par ti rà mar te dì 1° a pri le il me se di «Cin Cin 
Ci ne ma», l’i ni zia ti va che pro po ne il ci ne ma 

low cost a Ro ma e nel La zio. L’e di zio ne 2008, 
la quar ta con se cu ti va, ri pren de quel la de gli scor-
si an ni: dal lu ne dì al gio ve dì, nei ses san tot to 
ci ne ma a de ren ti (cin quan ta quat tro a Ro ma, 
do di ci in pro vin cia di Ro ma e due nel re sto del 
La zio), il bi gliet to per u no spet ta co lo ci ne ma to-
gra fi co co ste rà 3 eu ro nel po me rig gio e 5 eu ro la 
se ra. I nol tre, o gni sei bi gliet ti ver rà of fer ta u na 
card per tre in gres si o mag gio: co lo ro che con se-
gne ran no dal 5 al 16 mag gio sei bi gliet ti u ti liz-
za ti nei ci ne ma nel pe rio do «Cin Cin» ri ce ve ran-
no u na car ta- re ga lo, va li da dal 1° al 30 giu gno, 
per tre se ra te nel le sa le con ven zio na te. In al ter-
na ti va a gli in gres si al ci ne ma, è pos si bi le sot to-
scri ve re un ab bo na men to di sei me si al la ri vi sta 
Ciak (il re go la men to e le mo da li tà www.car te- 
re ga lo.it). 
 E se la pro mo zio ne di po li ti che di prez zo che 
con sen ta no a tut ti di pas sa re u na se ra ta o un 
po me rig gio da van ti al gran de scher mo è u no 
de gli sco pi pri ma ri del la ma ni fe sta zio ne, pun-
tan do ad al lar ga re il tar get al le fa mi glie, al tro 
o biet ti vo ri ma ne la fi de liz za zio ne di chi già fre-
quen ta a bi tual men te i ci ne ma. 
 L’e len co dei ci ne ma a de ren ti è con sul ta bi le 
sul si to www.cin cin ci ne ma.it.

Roma. Da luglio vietato l’accesso alle microcar 
nelle zone a traffico limitato
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Quan te vol te ci è ca pi ta to di pro va re quel la 
fa sti dio sa pun tu ra di si rin ga nel la no stra 

pel le e quan ti di noi ne a vreb be ro fat to a me no 
so gnan do un ’al ter na ti va? Og gi la tec no lo gia ci 
vie ne in aiu to. HP ha in ven ta to un ce rot to 
«in tel li gen te» che i niet ta do si pre ci se di me di-
ci na le sot to la pel le in mo do pra ti ca men te 
in do lo re. Spes so le i nie zio ni so no an ti pa ti che, 
do lo ro se e la lo ro si cu rez za ed ef fi ca cia di pen-
de da chi u ti liz za la si rin ga i po der mi ca. Men-
tre in ghiot ti re pil lo le non è sem pre a dat to 
per ché gli ef fet ti pos so no ri dur si al 95 per cen-
to a cau sa de gli a ci di ga stri ci, que sto ce rot to si 
pro po ne co me la tec no lo gia a get to di in chio-
stro: i niet ta me di ci na li in ve ce che in chio stro 
me dian te mi croa ghi in te gra ti al suo in ter no. 
Poi ché con tie ne un chip di com pu ter, il ce rot to 
HP è «in tel li gen te», ov ve ro può som mi ni stra re 
u no o più me di ci na li mo di fi can do do si e tem-
pi, a se con da del le e si gen ze del pa zien te. HP 
ha con ces so que sta tec no lo gia in li cen za a 
Cro spon, un ’a zien da che pro du ce di spo si ti vi 
me di ci con se de a Gal way (Ir lan da), af fin ché 
pro du ca e ven da il di spo si ti vo. Il ce rot to 
«in tel li gen te» po treb be es se re u ti liz za to con 
u na va sta gam ma di me di ci na li e bio far ma ci e 
a se con da del l’u ti liz zo po treb be a ve re u na 
du ra ta di va ri gior ni.
 I ce rot ti tran sder mi ci at tual men te di spo ni bi-
li sul mer ca to ri chie do no l’as sor bi men to del 
me di ci na le at tra ver so la pel le. Que sto 
fun zio na per al cu ni trat ta men ti, qua li i 
ce rot ti al la ni co ti na per smet te re di fu ma-
re. Ma la pel le a gi sce da bar rie ra na tu ra le 
e per ciò non è a dat ta co me mec ca ni smo di 
som mi ni stra zio ne per mol ti me di ci na li. 
In ve ce il ce rot to HP u ti liz za mi croa ghi 
che pe ne tra no lie ve men te nel la pel le. E 

ciò che ren de ve ra men te e sclu si vo que sto 
si ste ma è l’u ti liz zo dei va ri ser ba toi in di pen-
den ti, o gnu no dei qua li può es se re pro gram-
ma to sin go lar men te per som mi ni stra re me di-
ci na li mul ti pli. O gni ser ba toio ha un pro prio 
si ste ma di ri scal da men to e di pom pag gio.
 Cro spon, che si oc cu pa prin ci pal men te di 
mo ni to ra re e trat ta re il dia be te e il di stur bo del 
ri flus so ga stroe so fa geo, met te rà in com mer cio 
il ce rot to e lo ren de rà di spo ni bi le per le a zien-
de far ma ceu ti che eu ro pee e di tut to il mon do: 
po treb be es se re u ti liz za to un gior no, ad e sem-
pio, per la som mi ni stra zio ne in do lo re del l’in-
su li na. I nuo vi ce rot ti tran sder mi ci po treb be ro 
es se re im mes si sul mer ca to tra due- quat tro 
an ni, in ba se ai ri sul ta ti del pro ces so di test e 
ap pro va zio ne.
 L’ac cor do tra HP e Cro spon è un ot ti mo 
e sem pio di tra sfe ri men to del la tec no lo gia con 
cui HP, me dian te IP Li cen sing Group, spin ge 
la tec no lo gia e la ri cer ca dei Labs in nuo vi 
mer ca ti. L’ac cor do è in par te il ri sul ta to del 
rap por to di HP con En ter pri se I re land, un ’a-
zien da go ver na ti va ir lan de se. Gra zie ad En ter-
pri se I re land, le im pre se pos so no ot te ne re la 
li cen za del la pro prie tà in tel let tua le di HP e 
ac ce de re al men to ring tec no lo gi co e di bu si-
ness del l’a zien da.
 I di spo si ti vi in tel li gen ti co me que sto ce rot to 
tran sder mi co so no so lo u na pic co la par te del 

fu tu ro che 
vie ne svi lup-
pa to pres so 
gli HP Labs, 
che at tual-
men te de ten-
go no cir ca 
t r e n  t a  m i  l a 
b r e  v e t  t i . 
Of fren do al le 
pic co le a zien-
de, co me Cro-
spon, l’ac ces-
so al le sue 

ca pa ci tà, R&S HP le aiu ta a svi lup par si e ad 
ot te ne re mag gio ri op por tu ni tà di bu si ness. E 
sem bre reb be che lo scam bio sia re ci pro co.

HP ha inventato un cerotto «intelligente» 
che potrebbe diventare un’alternativa alla
siringa ipodermica Pren de te un co los so del l’ab bi glia men to spor ti vo. 

Ag giun ge te ce ne u no del la tec no lo gia. A vre te il kit del 
per fet to spor ti vo o, per la pre ci sio ne, del per fet to cor ri do-
re. Vi sto che il jog ging è u na di sci pli na sem pre più in 
e span sio ne, pra ti ca ta da mi lio ni di per so ne, fa ci le da fa re, 
e co no mi ca e mol to sa lu ta re, due in du strie lea der dei pro pri 
set to ri han no de ci so di u ni re le pro prie for ze. I due co los si 
so no la Ni ke e la Ap ple e il ri sul ta to è un kit in te gra to di 
scar pe da cor sa i Pod. Co me fun zio na? Sem pli ce: ba sta 
ac qui sta re un paio di Ni ke +, un i Pod na no e il kit Ni ke + 
i Pod Sport Kit. Le scar pe Ni ke+ han no u na ta sca in te gra ta 
pro get ta ta ap po si ta men te per o spi ta re il sen so re Ni ke + 
i Pod sot to la so let ta; l’i Pod na no sin cro niz za i pro gram mi 
di al le na men to con i Tu nes e ni ke plus.com. In fi ne il tra mi-
te tra la cal za tu ra e il let to re mp-3: lo Sport kit fa «par la re» 
le scar pe Ni ke+ con l’i Pod na no. Il sen so re mi su ra l’at ti-
vi tà con un sen si bi lis si mo ac ce le ro me tro e poi tra sfe ri sce 
i da ti in mo da li tà wi re less al ri ce vi to re di i Pod na no. Il 
sen so re nel la scar pa Ni ke+ di si ni stra va in se ri to nel l’ap-
po si to al log gia men to sot to la so let ta. Si può la scia re il 
sen so re nel la scar pa an che quan do non ci si al le na te. Col-
le gan do il ri ce vi to re a i Pod na no, il ri ce vi to re si in se ri sce 
nel con net to re dock sul fon do di i Pod na no, vi ci no al jack 
per le cuf fie. Si co min cia a cor re re, gui da ti dal fee dback 
del pro prio «al le na to re», dal la mu si ca di Ni ke Sport e da 
un i Pod na no che tie ne sem pre il tem po. Il kit ( 29 eu ro) e 
l’i Pod na no (prez zo va ria bi le a se con da del mo del lo) pos-
so no es se re ac qui sta ti an che sul si to http://sto re.ap ple.
com/, men tre le Ni ke + si tro va no in qual sia si ne go zio di 
ab bi glia men to spor ti vo.

La kshman Mo mo

SCARPE E CONSUMISMO SPORTIVO

Ec co la ri spo sta al l’i- Pho ne. Un te le fo ni no 
su per tec no lo gi co, fles si bi le e e co lo gi co. È 

Mor ph l’ul ti ma crea tu ra di ca sa No kia, già 
ri bat tez za ta il te le fo ni no del fu tu ro. Pre sen ta to 
al Mu seo del le ar ti mo der ne di New York, Mor-
ph si ri ve la la con ce zio ne di quel lo che po treb-
be es se re il no stro te le fo no cel lu la re tra qual che 
an no. Al lun ga bi le e fles si bi le, tra sfor ma bi le in 
for me com ple ta men te di ver se, con com po nen ti 
e let tro ni ci tra spa ren ti e su per fi ci au to pu len ti 
gra zie al la na no tec no lo gia e, ov via men te, ri ca-
ri ca bi le con il so le. In som ma, u na ve ra o pe ra 
d’ar te. In fat ti il gi gan te fin lan de se l’ha pre sen-
ta to pro prio al Mo MA do ve ha e si bi to di ver si 
mo del li di de sign per il te le fo no Mor ph, tra cui 
u na ver sio ne da pol so e u na a fog gia di o rec chi-
no. La tec no lo gia del Mor ph, na ta dal la col la-
bo ra zio ne tra il cen tro di ri cer ca No kia e il 
cen tro di na no scien za di Cam bri dge, se con do i 
suoi pro dut to ri sa rà di spo ni bi le per tut ti i 
mo del li di cel lu la ri per il 2015 e gui de rà la nuo-

va ge ne ra zio ne di pro dot ti 
nel cam po del la tec no lo gia 
mo bi le.
 L’o biet ti vo è rea li sti co, 
an che se ci so no an co ra 
al cu ni pic co li o sta co li da 
li ma re, co me il per fe zio na-
men to del le bat te rie che 
so no an co ra lon ta ne dal-
l’es se re pro dot te in se rie. I 
ma te ria li u sa ti at tual men te 
so no an co ra trop po in gom-
bran ti, so prat tut to per es se-
re in te gra ti in un con ge gno 
to tal men te fles si bi le; ma i 
tren ta cin que scien zia ti del 
team con giun to No kia/
Cam bri dge stan no la vo ran-
do per con cre tiz za re al più 
pre sto un ’i dea del tut to 
in no va ti va.

Il telefonino fatto a pezzi con le 
nuove tecnologie

Supertecnologico, flessibile ed ecologico: è Morph, il telefonino del 
futuro nato in casa Nokia. Per ora è quasi fantascienza, ma un giorno 
potrà soddisfare i nostri capricci sensoriali. Praticamente indossabile, 
flessibile, punta sull’advancement tecnologico: elettronica traspar
ente, superfici autopulenti, riduzione dei consumi e rilevazione delle 
caratteristiche ambientali

La ricercatrice Janice Nickel di HP esamina il prototipo del cerotto transdermico. In futuro le 
iniezioni saranno più semplici e indolore. Il cerotto «intelligente» ha una tecnologia simile a quella 
applicata nel processo brevettato per la produzione delle cartucce a getto d’inchiostro: sommin
istra i medicinali attraverso la pelle prelevandoli da minuscoli serbatoi all’interno del cerotto

Le scarpe possono ora essere dotate di un sistema 
elettronico che offre al corridore la possibilità di contr
ollare le sue prestazioni proprio come farebbe un 
allenatore sportivo tradizionale

Im ma gi na te di an da re a fa re la spe sa 
co me o gni gior no, o o gni set ti ma na, 

se con do le vo stre a bi tu di ni, nel so li to 
su per mer ca to di fi du cia. Un gi ro per il 
ban co fri go, poi la frut ta e la ver du ra, 
il pa ne e in fine un sal to dal ma cel laio 
or mai di ve nu to un co no scen te con il 
qua le scher za re e par la re del la par ti ta 
del la do me ni ca. O ra, pen sa te di as si-
ste re a que sta sce na: l’a mi che vo le, in 
que sto ca so non tan to, ma cel laio i ni-
zia ad in sul ta re e ad in vei re mol to 
pe san te men te con tro le sue di pen den-
ti, con e spres sio ni ir ri pe ti bi li che qui 
non ri por te re mo per buon gu sto, u mi-
lian do le di fron te al pub bli co im ba-
raz za to e sbi got ti to. Beh, pro ba bil-
men te, la pros si ma vol ta che tor ne re te 
in quel su per mer ca to, quel ca fo ne non 
lo tro ve re te più. Il fat to rac con ta to 

fi no ra è pro prio quel lo ac ca du to qual-
che tem po fa in un su per mer ca to lom-
bar do. So lo che le di pen den ti han no 
de nun cia to l’ac ca du to ed o ra la cor te 
d’ap pel lo di Mi la no ha da to lo ro 
ra gio ne li cen zian do e con dan nan do 
l’uo mo per u na «con dot ta che non 
po te va cer to ri te ner si giu sti fi ca ta dal-
l’e ser ci zio del po te re ge rar chi co nei 
con fron ti dei sot to po sti, sic co me 
og get ti va men te spro por zio na ta». Nel-
la sen ten za si leg ge i nol tre che, per 
quan to «l’am bien te di la vo ro pos sa 
es se re in for ma le, nel com por ta men to 
e nel les si co u sa to non ci si può spin-
ge re fi no al le ma nie re roz ze ed ec ces-
si ve ed a u sa re la vo ce al ta, pe ral tro 
nel le vi ci nan ze de gli spa zi fre quen ta ti 
dal la clien te la del ne go zio, per ri chia-
ma re i di pen den ti ad u na più e sat ta 

os ser van za del le lo ro ob bli ga zio ni». 
Sta al di ret to su pe rio re, quin di, non 
con sen ti re «si tua zio ni di so praf fa zio-
ni o vio len ze, fi si che o ver ba li, es sen-
do a suo ca ri co l’ob bli go di tu te la 
an che del la per so na li tà mo ra le dei 
di pen den ti». La cor te ter ri to ria le, in fi-
ne, «ha in ve ro sot to li nea to il ca rat te re 
roz zo ed ec ces si vo del le e spres sio ni 
ri vol te al le tre di pen den ti, in vio la zio-
ne dei prin ci pi di ci vil tà che non 
am met to no ec ce zio ne o at te nua zio ne 
nep pu re nel l’am bi to del le re la zio ni 
pro fes sio na li» poi ché «le do no per la 
for ma scur ri le e tri via le la di gni tà e 
l’a mor pro prio del per so na le, ol tre tut-
to sot to po sto a vin co lo di ge rar chia 
nei con fron ti del l’au to re di ta li scor-
ret tez ze, la cui i nac cet ta bi li tà non può 
es se re bi lan cia ta dal la man can za di 
pre ce den ti san zio ni di sci pli na ri». Da 
te ne re be ne a men te

La kshman Mo mo

IL CAPO T’INSULTA? LICENZIATO!

Mi la no con sod di sfa zio ne brin da. Ha ot te nu to la de si-
gna zio ne a o spi ta re l’e di zio ne 2015 del l’E xpo mon-

dia le con 86 vo ti con tro i 65 an da ti a Smir ne (Tur chia). Se 
l’è ag giu di ca ta al ter mi ne di u na gior na ta al car dio pal ma. 
Il sin da co Le ti zia Mo rat ti, com mos so, con cen tra l’im por-
tan za del l’as se gna zio ne, ol tre che per Mi la no, per tut to il 
mon do per ché è un ’e spo si zio ne u ni ver sa le per tut to il 
mon do. Un mo ti vo di or go glio è per il pre si den te del la 
re pub bli ca Gior gio Na po li ta no che con fer ma l’ec cel len za 
del si ste ma i ta lia no.
 Se con do la ca me ra di com mer cio, su un cam pio ne di 
1.178 im pre se, si pre ve de rà un in cre men to del fat tu ra to 

in tor no ai 44 mi liar di di eu ro, cioè un in cre men to me dio 
del gi ro d’af fa ri di cir ca il 10 per cen to. Ol tre 20 mi liar di 
di eu ro di in ve sti men ti, più di 29 mi lio ni di vi si ta to ri, al me-
no 44 mi liar di di eu ro di fat tu ra to in più per le im pre se di 
Mi la no, cir ca set tan ta mi la di po sti di la vo ro. Que sti al cu ni 
dei be ne fi ci che il ca po luo go lom bar do ot ter rà.
 E nor me, poi, il ri tor no di im ma gi ne per il ma de in I ta ly 
e tut to ciò che è i ta lia no, a par ti re dal l’e no ga stro no mia. Va 
be ne per tut ti i set to ri che ven go no as so cia ti al la cit tà co me 
mo da e de sign.Na tu ral men te ci sa ran no i ri sul ta ti po si ti vi 
per il tu ri smo, gra zie ai ser vi zi che i mass me dia di tut ti il 
mon do rea liz ze ran no su Mi la no e sul l’I ta lia. Pub bli ci ta ri 
ed e sper ti di co mu ni ca zio ne ri ten go no che l’in dot to che 
ver reb be por ta to a Mi la no e al l’I ta lia dai 160.000 vi si ta to ri 
che o gni gior no si pre ve de vi si te ran no l’E xpo rap pre sen ti 
so lo u na pic co la par te dei be ne fi ci con cre ti.

Milano brinda:
si è aggiudicata l’Expo 2015
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La mo stra mo no gra fi ca su Sal va tor Ro sa si in se ri sce 
nel pro gram ma vol to al la co no scen za di al cu ni dei 

pro ta go ni sti del la pit tu ra na po le ta na del Sei cen to. L’ar-
ti sta e spri me at tra ver so le va rie for me del la sua crea ti-
vi tà quel «dis sen so» che con trad di stin gue tut ta u na 
ge ne ra zio ne di pit to ri e scrit to ri, che si pon go no in 
ma nie ra for te men te cri ti ca nei con fron ti del po te re po li-
ti co e re li gio so. Pit to re, poe ta e mu si ci sta, è in dub bia-
men te u no de gli ar ti sti at ti vi non so lo a Na po li, ma 
an che a Fi ren ze e a Ro ma, col lo can do si in quel par ti co-
la re am bien te cul tu ra le che ve de in trec cia te scien za, 
ma gia, al chi mia, fi lo so fia e ar te. 
 Con que sta mo stra si in ten de il lu stra re un a spet to 

par ti co la re del la pro li fi ca pro du zio ne pit to ri ca di Sal va-
tor Ro sa, ov ve ro quel lo del le sue com po si zio ni di fi gu-
re co me le stre go ne rie, le al le go rie fi lo so fi che, le sto rie 
sa cre e mi to lo gi che, la ri trat ti sti ca. Sa ran no e spo sti cir-
ca ses san ta di pin ti pro ve nien ti da mu sei i ta lia ni, eu ro-
pei e a me ri ca ni, co me la Gal le ria d’ar te an ti ca di Ro ma, 
la Gal le ria Pit ti di Fi ren ze, la Na tio nal Gal le ry di Lon-
dra, il Mu seo del Lou vre di Pa ri gi, il Kun sthi sto ri sches 
Mu seum di Vien na, il Me tro po li tan Mu seum di New 
York, e o pe re pro ve nien ti da im por tan ti col le zio ni pri-
va te, dif fi cil men te ac ces si bi li al gran de pub bli co. 
 L’e spo si zio ne sa rà, i nol tre, ar ric chi ta e com ple ta ta da 
u na se le zio ne di di se gni e in ci sio ni pre sen ti nel le col le-

zio ni del la so prin ten den za per il po lo 
mu sea le di Na po li. Nel cor so del la 
mo stra è pre vi sta u na se rie di e ven ti che 
a vran no l’in ten to di met te re in lu ce la 
pro du zio ne poe ti ca ol tre che mu si ca le di 
Sal va tor Ro sa, sem pre stret ta men te con-
nes sa a quel la pit to ri ca. Il vi si ta to re a vrà 
dun que l’oc ca sio ne di a scol ta re la let tu-
ra di pas si trat ti dal le sue Sa ti re e da al tri 
suoi com po ni men ti poe ti ci e di as si ste re 
al l’e se cu zio ne di bra ni ap par te nen ti al 
pa no ra ma mu si ca le del Sei cen to na po le-
ta no, di cui lo stes so Sal va tor Ro sa fu 
e se cu to re.

Sal va tor Ro sa tra mi to e ma gia. Dal 19 
a pri le al 29 giu gno 2008. Mu seo na zio na le 
di Ca po di mon te, via Mia no 2, Ca po di mon
te (Na po li). O ra rio: da lu ne dì a do me ni ca, 
8,3019,30; mer co le dì chiu so. Tel. 081 
7499111; fax 081 7445032; web: www.
mu seo ca po di mon te.it

Una mostra dedicata a Salvator Rosa tra 
mito e magia nella Napoli del Seicento

L’ar te di Va le rio Ca stel lo a pre le por-
te al la gran de sta gio ne ba roc ca 

ge no ve se fi no al 15 giugno. Ge nio as so-
lu to del la pit tu ra di me tà Sei cen to, eb be 
il me ri to di spin ge re il na tu ra li smo fi gu-
ra ti vo dei pre de ces so ri d’i ni zio se co lo, 
da Stroz zi a Gre chet to, ver so gli o riz zon-
ti di u na de co ra zio ne li be ra, di na mi ca e 
to ta le. La mo stra pre sen ta per la pri ma 
vol ta cen to ca po la vo ri di Va le rio Ca stel-
lo, pro ve nien ti dal l’I ta lia e dal l’e ste ro. 
Sa ran no vi si bi li an che im por tan ti o pe re 
di con fron to rea liz za te da Ru bens, van 
Dyck, Par mi gia ni no e Pro cac ci ni. U na 
se zio ne sa rà ri ser va ta a gli ar ti sti del la 
cer chia di Va le rio. Par te in te gran te del 
per cor so sa ran no l’af fre sco con La 
Fa ma, nel Pa laz zo Rea le, e u no dei suoi 
ca po la vo ri, la te la con Il rat to di Pro ser
pi na, e an co ra lo spet ta co la re Car ro del 
Tem po, il ca po la vo ro del l’at ti vi tà di fre-
scan te, in Pa laz zo Bal bi Se na re ga, a 
po chi me tri di di stan za dal la se de del la 
mo stra. 
 I mo ti vi del la fa ma di Va le rio Ca stel lo 
van no cer ta men te cer ca ti nel ruo lo di 
pro fon do in no va to re del pa no ra ma del la 
pit tu ra ge no ve se che e gli svol se. Sol tan-
to u na mor te pre co cis si ma, al l’e tà di 
tren ta quat tro an ni, gli im pe dì di e sten de-
re la pro pria in fluen za ol tre i con fi ni 
lo ca li e di in ci de re sui per cor si del l’ar te 
i ta lia na, più di quan to, mal gra do tut to, 
non fe ce. Per va lu ta re ap pie no la gran de 

ca ri ca in no va ti va del l’ar ti-
sta oc cor re con si de rar lo 
al la lu ce del com pli ca to 
pro ces so e vo lu ti vo del la 
pit tu ra nel cor so del XVII 
se co lo, a per to si con un ’im-
mer sio ne pro fon da nel la 
real tà del la vi ta e del la 
na tu ra, so prat tut to ad o pe ra 
di Ca ra vag gio e dei suoi 
se gua ci.
 Nel cor so del le tra sfor-
ma zio ni del la pit tu ra i ta lia-
na, dal na tu ra li smo al 
ba roc co, l’ar ti sta sep pe 
re ce pi re più di al tri la no vi-
tà rap pre sen ta ta dai col le-
ghi di pro spet ti ve di pin te, 
ov ve ro i qua dra tu ri sti e mi-
lia ni A go sti no Mi tel li, 
An drea Si ghiz zi e Pao lo 
Broz zi, at ti vi a Ge no va a 
me tà del Sei cen to, e la bo-
ran do u na pit tu ra ae rea, 
di na mi ca, in con so nan za 
con u na nuo va i dea di spa-
zio il li mi ta to, sce no gra fi co, ba roc co. 
Sep pe poi tra va sa re nel le sue com po si-
zio ni an che quel la pro fon da sen si bi li tà 
mu si ca le de sti na ta a di ve ni re un a spet to 
de ci sa men te pe cu lia re del suo se co lo. La 
ras se gna com pren de cir ca cen to o pe re di 
Va le rio Ca stel lo, riu ni te per la pri ma vol-
ta e pro ve nien ti da chie se, col le zio ni 

pri va te e nu me ro si mu sei i ta lia ni e stra-
nie ri.

«Va le rio Ca stel lo 16241659. Ge nio mo der no». 
Mu seo di Pa laz zo Rea le, Tea tro del Fal co ne, via 
Bal bi, 10, Ge no va. Dal 15 feb braio al 15 giu gno 
2008. O ra ri: da mar te dì a do me ni ca 919. 
Lu ne dì chiu so. Tel. 010 2710285; fax 010 
2710272; e mail: pa laz zo rea le ge no va@ar to be
ni cul tu ra li.it; web: www.va le rio ca stel lo.it, 
www.pa laz zo rea le ge no va.it

Valerio Castello, genio della 
pittura del Seicento, viene

presentato nella «sua» 
GenovaPer la pri ma vol ta in I ta lia ver rà pre-

sen ta ta, con u na mo stra mol to 
am pia di cir ca cen to cin quan ta di pin ti 
an che di va sti for ma ti, la pit tu ra a me ri-
ca na del XIX se co lo. L’e spo si zio ne, 
cu ra ta da Mar co Gol din, si av va le del la 
col la bo ra zio ne, in ter mi ni di pre sti ti, di 
tut ti i mag gio ri mu sei a me ri ca ni, a 
co min cia re dal Mu seum of Fi ne Ar ts di 
Bo ston che in vie rà a Bre scia un nu tri to 
grup po di ca po la vo ri, da Tho mas Co le 
fi no a Sar gent e Whi stler. Ma non si può 
non se gna la re la pre sen za di due tra le 
i sti tu zio ni a me ri ca ne che pro muo vo no 
la co no scen za del l’ar te a me ri ca na, 
co me Ter ra Foun da tion di Chi ca go e lo 
Smi thso nian di Wa shin gton. Sul la ba se 
di tut te que ste col la bo ra zio ni pre sti gio-
se, la mo stra di Bre scia si can di da a 
di ven ta re un pre ci so pun to di ri fe ri men-
to in Eu ro pa per gli stu di del set to re, 
an che in con si de ra zio ne del fat to che i 
sag gi in ca ta lo go sa ran no o pe ra dei 

prin ci pa li cu ra to ri a me ri ca ni.
 La ras se gna sa rà di vi sa in quat tro 
se zio ni, che con sen ti ran no di ri per cor re re 
un se co lo in te ro di pit tu ra, che por ta l’ar-
te del Nuo vo Mon do a li vel li di in can to e 
ma gia as so lu ta men te non im ma gi na bi li 
per il pub bli co i ta lia no, che so stan zial-
men te non co no sce nul la o qua si di que-
sta si tua zio ne. Nep pu re i no mi più ce le-
bri, da Co le a Chur ch, da Bier stadt a 
Hea de, e poi al tem po del l’im pres sio ni-
smo d’ol treo cea no da Has sam a Cas satt e 
da Sar gent a Whi stler, han no a vu to u na 
par ti co la re cir co la zio ne nel no stro pae se. 
Cer to, Ma ry Cas satt ha la vo ra to ac can to 
a gli im pres sio ni sti in Fran cia e in mo do 
par ti co la re con De gas, ma non si può di re 
che il suo no me sia tra quel li mag gior-
men te no ti. For se Sar gent, an che per il 
suo es se re na to in I ta lia e l’a ver sem pre 
a vu to un rap por to par ti co la re con il no stro 
ter ri to rio, può es se re un no me ap pe na più 
no to. Ma la pe cu lia ri tà di que sta mo stra 

sa rà pro prio quel la 
di spar ge re bel lez-
za a pie ne ma ni con 
il pri vi le gio di u na 
i ne di ta co no scen za 
da par te del vi si ta-
to re.

Mu seo di San ta Giu
lia, Bre scia. Dal 24 
no vem bre 2007 al 4 
mag gio 2008. Da 
lu ne dì a gio ve
dì: 919; da ve ner dì 
a do me ni ca: 920. 
Tel. 0422 429999; fax 
0422 308272; e mail: 
bi gliet to@li nea dom
bra.it

Salvator Rosa, 16151673. Il sogno di Giacobbe, Milano collezione 
privata

L’e spo si zio ne di Pa laz zo Bri che ra sio, a cu ra di Bo ge na An na Ko wal-
czyk, è de di ca ta al rap por to ar ti sti co tra i due gran di mae stri: Ca na-

let to e Bel lot to. Per la pri ma vol ta, le o pe re di que sti due ar ti sti sa ran no 

e spo ste in sie me, con sen ten do un im me dia to con fron to fra sti li, tec ni che e 
com po si zio ne, met ten do in par ti co la re e vi den za i di se gni pre pa ra to ri tra il 
mae stro e l’al lie vo. La se zio ne in tro dut ti va è con ce pi ta per mo stra re quei 

di pin ti di Ca na let to che han no co sti tui to u na pie tra mi lia re 
nel l’ap pren di sta to di Bel lot to, qua li due im por tan ti ve du te di 
Ve ne zia pro ve nien ti dal le col le zio ni rea li in gle si, men tre un 
grup po di ve du te ve ne zia ne e se gui te dal l’al lie vo nel le pri me 
fa si del la sua car rie ra rap pre sen te rà lo svi lup po del lo sti le e 
del le ac qui si zio ni tec ni che del pit to re più gio va ne a Ve ne zia. 
La mag gior par te di que sti di pin ti è sta ta tra di zio nal men te 
at tri bui ta a Ca na let to, men tre so lo di re cen te so no sta ti ri co no-
sciu ti co me o pe ra di Bel lot to.
 La se rie di ve du te ro ma ne co sti tui sce u na se zio ne 
im por tan te del la mo stra, poi ché fa ri sa li re l’i ni zio del l’in di-
pen den za di Bel lot to al suo viag gio a Ro ma nel 1742. Le 
bel le ve du te di Fi ren ze e Luc ca mo stra no il rag giun gi men to di 
u no sti le pro prio, di u na tec ni ca e di u na com po si zio ne pe cu-
lia ri. U na del le mag gio ri am bi zio ni del Bel lot to è quel la di 
di pin ge re im ma gi ni pa no ra mi che. Que ste a spi ra zio ni fu ro no 
rea liz za te per la pri ma vol ta nel 1745, con la com mis sio ne di 
due splen di de ve du te di To ri no da par te di Car lo E ma nue le III 
(1701-1773), du ca di Sa voia e re di Sar de gna; in mo stra sa rà 
pre sen te la Ve du ta del vec chio pon te sul Po a To ri no con ces sa 
dal la Gal le ria Sa bau da di To ri no. 
 Nel 1746 Ca na let to par te per Lon dra e l’an no suc-

ces si vo Bel lot to rag giun ge la cor te di Dre sda. Nel cor so dei die ci an ni di 
sog gior no in In ghil ter ra, Ca na let to en fa tiz za la pro pria vi sio ne raf fi na ta e 
poe ti ca, sem pre più squi si ta men te de co ra ti va e ro co cò, men tre Bel lot to, in 
qua li tà di pit to re di cor te a Dre sda, Vien na, Mo na co e Var sa via, e spri me 
ap pie no la pro pria ten den za ca rat te ri sti ca ver so il rea li smo e l’in te res se per 
la na tu ra e il pae sag gio.
 Le o ri gi ni co mu ni del la pit tu ra ve du ti sta tra Ca na let to e Bel lot to so no 
va lo riz za te dal le di ver se in ter pre ta zio ni de gli stes si te mi, da quel le pa no ra-
mi che ai pae sag gi, al le fi gu re, al l’ap proc cio, ai ca pric ci; e pro prio a que-
st’ul ti mo ge ne re vie ne de di ca ta un ’in tri gan te se zio ne del la mo stra, che 
e vi den zia la pro fon da re la zio ne tra i due ar ti sti in pe rio di di ver si del le 
ri spet ti ve car rie re.
 La se le zio ne di cin quan ta di se gni pro ve nien ti da col le zio ni pub bli che 
eu ro pee e a me ri ca ne il lu stra i pro ce di men ti u ti liz za ti nel lo stu dio di Ca na-
let to, da gli schiz zi del la pri ma i dea a gli stu di del le com po si zio ni o dei 
det ta gli fi no al la crea zio ne del le ve du te fi ni te. La se rie com ple ta di ac que-
for ti di Ca na let to e ot to pic co le pro ve di Bel lot to con clu do no lo spa zio 
gra fi co del la mo stra. 

Ca na let to e Bel lot to. Due ve du ti sti ve ne zia ni a con fron to. Dal 13 mar zo al 15 giu
gno 2008. Pa laz zo Bri che ra sio, via La gran ge, 20, 10123 To ri no. O ra ri: lu ne dì, 
14.,3019,30; da mar te dì a do me ni ca: 9,3019.30; gio ve dì e sa ba to, 9,3022,30. Tel. 
011 5711811; fax 011 5711850; in fo li ne 011.5711888; web: www.pa laz zo bri che ra
sio.it; e mail: in fo@pa laz zo bri che ra sio.it

Torino: per la prima volta si espongono insieme le opere di due grandi maestri, Canaletto e Bellotto,
permettendo un immediato confronto delle peculiarità dei loro traguardi stilistici, tecnici e compositivi 

L’arte americana del XIX secolo per la 
prima volta in Italia con centocinquanta 
dipinti anche di vasti formati

Frederic Remington, Segnali con la coperta, 1909, Museum of 
Fina Arts, Boston. Lascito di Stephen e Priscille Davies in 
memoria di William A. e Ruth Ward Paine
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Ogni momento è giusto per un buon libro

«Ehi, Giu lia no. Hai col to, con la pron-
tez za di ri fles si che ac com pa gna la 

tua in tel li gen za co me il pa lo ac com pa gna il 
la dro, l’oc ca sio ne del lo slo gan: mo ra to ria 
del l’a bor to. Che co sa si gni fi ca? Nien te, 
di rei. È u no slo gan, ap pun to, re so ef fi ca ce 
dal cal co ca po vol to di quel l’al tro, mo ra to ria 
del la pe na ca pi ta le, al qua le ru ba sti le sta-
men te la sce na e gua sta sti la fe sta. Al la let te-
ra, non si gni fi ca nien te: le don ne non pos so-
no so spen de re a tem po in de ter mi na to gli 
a bor ti, a dif fe ren za de gli Sta ti, che pos so no 
so spen de re le e se cu zio ni ca pi ta li... C’è u na 
so vra ni tà ter ri to ria le. Il cor po del le don ne 
ap par tie ne al le don ne, e non c’è di rit to di 
in ge ren za u ma ni ta ria che pos sa vio la re que-
sta so vra ni tà per so na le fi no a che la crea tu ra 
che cre sce den tro il cor po ma ter no non se ne 
sia stac ca ta. L’in ge ren za u ma ni ta ria sa che 
u no Sta to non e sau ri sce in sé i cit ta di ni in di-
vi dui. Ma dre e na sci tu ro so no in ve ce due e 
tut t’u no. Sen za que sta am mis sio ne, l’ha beas 
cor pus non e si ste, se non co me di rit to dei 
ma schi per i ma schi.
 La con dan na del le de mo gra fie for za te al la 
ci ne se è con se guen te al ri co no sci men to del-

l’au to de ter mi na zio ne del le don ne, che è la 
qua li tà più pre zio sa del le de mo cra zie. Tu 
cre di, al con tra rio, che au to de ter mi na zio ne 
del le don ne (fi no nel la do lo ro sa de ci sio ne di 
a bor ti re) e op pres sio ne de gli Sta ti sul le don-
ne co sti tui sca no un me de si mo fla gel lo. Que-
sta con fu sio ne è la cau sa del la la ce ra zio ne 
che la tua i ni zia ti va non può che pro vo ca re. 
Vi ce ver sa, u na cam pa gna che de nun cias se la 
ve ra vio len za car na le del le de mo gra fie for-
za te, l’a bo li zio ne per leg ge di fra tel li e so rel-
le, la per se cu zio ne del le bam bi ne, po treb be 
ri scuo te re l’a de sio ne più sen ti ta. Mi di ci: “Io 
la chia mo mo ra to ria. Tu chia ma la co me 
vuoi”. Co me la chia me rei io, la co sa giu sta 
da fa re? Mo ra to ria è me dio cre, an che «Mo ra-
to ria del la pe na di mor te”. “Nes su no toc chi 
Cai no” è un ti to lo bel lo: lo pen sò u na gran 
don na. Se fos se vi va, po treb be chia mar la “Il 
mon do sal va to da u na bam bi na”, e muo ve re 
da lì al la con qui sta del le na zio ni u ni te, e del-
le Na zio ni U ni te. In In dia è at ti va la cam pa-
gna “Sal via mo le bam bi ne”. È giu sto, ma mi 
sem bra più bel lo pen sa re che sia no le bam bi-
ne a sal var ci...»

A dria no So fri

Per un gio va ne e mer gen te riu sci re ad 
e spri me re il pro prio ta len to e ve de re 

rea liz za te le pro prie am bi zio ni pro fes sio-
na li sem bra qua si un ’im pre sa im pos si bi le. 
D’al tron de nel no stro pae se la me ri to cra-
zia ha or mai ce du to il pas so al «me to do 
del la rac co man da zio ne», pub bli ca men te 
de pre ca to ma e stre ma men te dif fu so e ra di-
ca to nel tes su to so cia le. Pen sia mo al pub-
bli co im pie go: quan te vol te ab bia mo sen-
ti to o let to di con cor si truc ca ti in cui ad 
es se re pre mia ti so no can di da ti im pre pa ra ti 
o i na dat ti al la man sio ne ri chie sta? Ba sta 
u na «se gna la zio ne» (ma ga ri po li ti ca), un 
re ga lo ad un mem bro del la com mis sio ne 
e sa mi na tri ce, ed il gio co è fat to. Ma quel lo 
pub bli co non è cer to l’u ni co set to re in te-
res sa to dal la mal sa na pra ti ca. Sem bra pro-
prio che sen za «spin ta rel la» non si pos sa 
nul la in que sto pae se. Ec co al lo ra che a 
po co o nul la ser ve es se re dei «cer vel lo ni» 
o a ve re le i dee e le ca pa ci tà per cam bia re 
il mon do: qual cu no da qual che par te è già 
pron to ad u sur par ci quel lo a cui a spi ria mo 

per il sem pli ce fat to di es se re un «rac co-
man da to». È u na tri ste ve ri tà che – lo sap-
pia mo be ne – in ve ste un po’ o gni am bi to 
la vo ra ti vo, dal le a zien de pri va te al lo spet-
ta co lo, dal la mo da ai con cor si di bel lez za.
 An che il mon do del l’e di to ria non è 
e stra neo a cer te di na mi che: se hai del ta len-
to e un ’i dea bril lan te, ma non co no sci nes-
su no o non sei di spo sto ad ac cet ta re u na 
se rie di com pro mes si, è al ta men te pro ba bi-
le che do vrai te ner li chiu si in un cas set to. 
Que sto per ché so no i co los si del l’e di to ria a 
pro por re i mo del li da se gui re, a sug ge ri re 
co sa è in di spen sa bi le fa re per a ve re suc ces-
so, in som ma a sta bi li re co sa scri ve re per 
ven de re di più. Co sì, au to ri e mer gen ti si 
tro va no co stret ti per lo più a se gui re gli 
in put lan cia ti dal le ca se e di tri ci e se pro va-
no a sot trar si a que ste lo gi che «di mer ca to» 
per por ta re a van ti un pro get to che trat ti un 
te ma di ver so da quel li più in vo ga al 
mo men to (ve di il fi lo ne dei li bri di bar zel-
let te, del le e spe rien ze e ro ti che a do le scen-
zia li o dei mi ste ri le ga ti ai Tem pla ri e al 

San to Graal) le lo ro dif fi col tà au men ta no e 
spes so non ar ri va no a pub bli ca re le lo ro 
o pe re. Non è sta to pro pria men te co sì – e 
sia mo lie ti per u na vol ta di po ter lo rac con-
ta re – per un gio va ne au to re ro ma no, Mas-
si mo Car li ni, che ha pub bli ca to con la 
Se ne ca E di zio ni un sag gio di let te ra tu ra 
dav ve ro bril lan te.
 An che lui ov via men te ha vis su to i mil le 
af fan ni, le tan te pe ri pe zie di chi è ai pri mi 
ap proc ci con il mon do del l’e di to ria. Da noi 
in ter vi sta to, Mas si mo Car li ni rac con ta la 
sua e spe rien za: ri cor da di a ver de scrit to il 
suo pro get to e di to ria le a nu me ro se ca se 
e di tri ci nel la spe ran za di riu sci re a de sta re 
l’in te res se di qual cu no. E al l’i ni zio sem-
bra va non cre de re al fat to che qua si tut te 
im me dia ta men te lo a ves se ro in vi ta to a spe-
di re il suo la vo ro. Poi in ve ce un er me ti co 
«le fa re mo sa pe re» e lun ghi si len zi. At te se 
col me di an sia; rab bia pro va ta pen san do 
che tan to, se non co no sci qual cu no, non 
po trai mai far ce la; pau ra per fi no che la tua 
i dea pos sa es se re «sco piaz za ta» e di ve de re 
un gior no il tuo la vo ro pub bli ca to da un 
al tro. Ma, per for tu na, o gni tan to ac ca de 
che nel no stro pae se le co se va da no pro prio 
co me do vreb be ro an da re: qual cu no al la 
Se ne ca E di zio ni ha pre sta to at ten zio ne a un 
gio va ne sco no sciu to, ha let to at ten ta men te 

il suo e la bo ra to, ha vo lu to in con trar lo per 
ap pro fon di re le ra gio ni di un ’i dea che e vi-
den te men te si e ra già mo stra ta bril lan te. E 
in fi ne gli ha sot to po sto un con trat to di pub-
bli ca zio ne!
 Il te ma trat ta to da Mas si mo Car li ni nel 
suo sag gio è for se u no dei più clas si ci: il 
Fo sco lo e il ro man zo e pi sto la re che gli ha 
con fe ri to la mas si ma no to rie tà, le Ul ti me 
let te re di Ja co po Or tis. Ma già il ti to lo, Il 
pro ble ma del l’o ri gi na li tà del l’Or tis, prean-
nun cia un la vo ro sin go la re, il ten ta ti vo di 
far lu ce su u na vi cen da or mai con si de ra ta 
un ve ro e pro prio gial lo let te ra rio. Il mi ste-
ro che av vol ge la vi cen da e di to ria le di u no 
dei li bri più si gni fi ca ti vi del la let te ra tu ra 
i ta lia na ha ap pas sio na to il no stro gio va ne 
au to re ro ma no che, par ten do dal la bio gra-
fia del Fo sco lo, ri per cor ren do ne la vi ta 
at tra ver so le let te re, la fi lo so fia e il rap por-
to con i gran di del l’e po ca, ar ri va al la tra va-
glia ta re da zio ne del ro man zo e pi sto la re. 
U na ri spo sta al que si to cir ca l’o ri gi na li tà o 
me no del l’Or tis non la da re mo cer to in 
que sta se de. Ma vi in vi tia mo a leg ge re per 
u na vol ta qual co sa di di ver so, scrit to da un 
gio va ne che ha cre du to nel pro prio ta len to 
e che pur non a ven do al cu na rac co man da-
zio ne ha rag giun to il suo o biet ti vo.

E li sa bet ta Ca stel li ni

«Il problema dell’originalità dell’Ortis»: 
prova di coraggio di autore ed editore

Adriano Sofri risponde a Giuliano Ferrara 
sulle tematiche del mondo femminile

Contro Giuliano
Noi uomini, le donne e l’aborto

di Adriano Sofri, Sellerio, pp. 160, euro 
10,00

Il problema
dell’originalità dell’Ortis
di Massimo Carlini, Seneca, pp. 80, euro 
18,00

Lo stu dio il lu stra con do vi zia di par ti co-
la ri gli e ven ti sto ri ci che han no vi sto 

l’in con tro- scon tro tra cri stia ni e mu sul ma ni 
su quel lo che e ra il ter ri to rio del l’a ger 
ro ma nus, so prat tut to sul la co sta la zia le pros-
si ma a Ro ma. Tut ta via lo spi ri to che a ni ma 
le pa gi ne di que sto sag gio, rea liz za to con la 
col la bo ra zio ne di più au to ri, in vi ta al dia lo-
go e al la com pren sio ne e per met te rà al let to-
re – a teo, lai co o re li gio so – di ac qui si re 
nuo vi e le men ti di va lu ta zio ne e fa ci li te rà un 
se re no e ri spet to so rap por to di con di vi sio ne, 
au spi ca to an che dal sin da co di San ta Ma ri-
nel la che ha cu ra to la pre fa zio ne del li bro e 
ne ha pro mos so la pub bli ca zio ne; la te sti-
mo nian za di Pie tro Ti dei è quel la del l’in-
con tro con un mu sul ma no che è sta to as sai 
no to nel pa no ra ma po li ti co in ter na zio na le: 
Yas ser A ra fat.

     Nel la pri ma se zio ne, in ti to la ta «La sto-
ria», Li vio Spi nel li ha de li nea to un o ri gi-
na le qua dro dei luo ghi do ve cri stia ni e 
mu sul ma ni so no ve nu ti a con tat to su quel-
lo che fu il ter ri to rio del l’a ger ro ma nus; 
tut ta via non man ca no ca pi to li dal re spi ro 

an che in ter na zio na le. In u na se con da 
se zio ne, in ti to la ta «Cul tu ra, e co no mia e 
so cie tà», si pos so no gu sta re quat tro bre vi 
sag gi su te ma ti che di ver se, che por ta no la 
fir ma di al tri stu dio si coin vol ti da Spi nel li 
e Ciam pi, gli i dea to ri del la pub bli ca zio ne, 
e of fro no al let to re un qua dro ab ba stan za 
va rie ga to: «L’al lu me del le cro cia te» di 
Nan do Bian chi, «L’ud, la mez za lu na, la 
cro ce ed il liu to» del mae stro Gio van ni 
Cer nic chia ro, «Am ba scia to re nel l’I slam» 
di Gui do Ni co sia e «Mar ti re o kil ler» di 
Au re lio Na so. Nel la se zio ne con clu si va, 
«Re li gio ne e me ta sto ria» di E duar do 
Ciam pi, ci tro via mo di fron te a u no stu dio 
di vi so in più ca pi to li che, ol tre a e vi den-
zia re le af fi ni tà e le di ver gen ze tra le due 
re li gio ni in que stio ne, pro po ne con co rag-
gio un ap proc cio e cu me ni co pro fon do, 
che au spi ca un in con tro i ne vi ta bi le tra 
mu sul ma ni e cri stia ni. La pro spet ti va 
of fer ta al let to re è tra di zio na le e fa so ven te 
ri fe ri men to a gli il lu mi nan ti stu di di Seyyed 
Hos sein Nasr, Fri thjof Schuon, Mar tin 
Lin gs, e Tho mas Mer ton.

Un confronto tra due civiltà in 
uno studio a più voci

Musulmani e Cristiani 
dall’Ager romanus alla 

metastoria
di Livio Spinelli e Eduardo Ciampi, 
Edizioni Ward, pp. 112, euro 10,00

Ar ri va Il Li bro dei fat ti 2008, il 
vo lu me e di to da A dnkro nos 

Li bri, giun to al la sua di ciot te si ma e di-
zio ne, che si pro po ne co me il pri mo 
free book dif fu so in cen ti naia di 
mi gliaia di co pie. An che que st’an no 
sa rà da to in o mag gio a tut ti gli au to-
mo bi li sti e co mun que a tut ti co lo ro 
che ac qui ste ran no un al tro li bro nei 
pun ti ven di ta de gli au to grill, gra zie a 
un ’as so cia zio ne d’im pre sa e di to ria le 
fra l’A dnkro nos Li bri e la so cie tà 
Au to grill, che sem pre più in ve sto no 
nel la di vul ga zio ne del la co no scen za e 
del sa pe re. U no stru men to per sti mo-
la re i viag gia to ri i ta lia ni e stra nie ri ad 
ac qui sta re più vo lu mi e, si spe ra, a 
leg ger li. Il Li bro dei fat ti 2008 è un 
te sto per tut ti: dal le fa mi glie ai pro fes-
sio ni sti, da gli stu den ti ai po li ti ci, a 
chiun que vo glia te ner si in for ma to e 
ag gior na to. No ve cen to ses san ta pa gi ne 
di no ti zie u ti li per stu dia re, la vo ra re e 
viag gia re, di vi se in tren ta tre se zio ni, 
con cin que in ser ti fo to gra fi ci, che 
of fro no u na pa no ra mi ca com ple ta e 
ag gior na ta dei più im por tan ti av ve ni-
men ti na zio na li e in ter na zio na li: dal la 
po li ti ca al la cul tu ra, dal la re li gio ne 
al la scien za, dal la tec no lo gia al lo 
sport.
 Il Li bro dei fat ti si ri chia ma nel la 
gra fi ca e nel l’im po sta zio ne ge ne ra le 
al Wor ld Al ma nac a me ri ca no, be stsel-
ler n. 1 del New York Ti mes, che ne gli 
Sta ti U ni ti è al la sua 140ª e di zio ne e 
ha ven du to ol tre ot tan ta mi lio ni di 
co pie. La ver sio ne rea liz za ta dal l’A-
dnkro nos si a pre, co me è or mai tra di-
zio ne, con la se zio ne de di ca ta ai prin-

ci pa li e ven ti del l’an no. A chi ne ha 
ne ces si tà per stu dio, la vo ro o pas sio-
ne, Il Li bro dei fat ti of fre u na gran de 
quan ti tà di in for ma zio ni, da ti e sta ti-
sti che, ma an che u na se le zio ne del le 
no ti zie più cu rio se e in so li te e nu me-
ro si quiz per al le na re la me mo ria. Dal 
me se di mar zo il vo lu me è di stri bui to 
in due e di zio ni: quel la per gli au to grill 
è da ta in o mag gio a chi ac qui sta un 
al tro li bro; quel la per la li bre ria, ver-
sio ne ri le ga ta con co per ti na ri gi da, 
sa rà in ven di ta a 12,50 eu ro.

Adnkronos e società Autogrill investono 
nella divulgazione della conoscenza e del 
sapere 

Il libro dei fatti
di Adnkronos, edizioni Adinkrons Libri, 
pp. 960, euro 12,50

Fat ti e mi sfat ti del la tv di Sta to rac con ta ti da un pro ta go ni sta. Tra cen su ra e 
au to cen su ra, ri cer ca del la qua li tà e rin cor sa del lo sha re, gio chi di po te re e 

ser vi zio pub bli co. Di tut to, di più. Lo ris Maz zet ti, ca po strut tu ra di Rai Tre, ha 
da to vo ce a tan ti che han no re si sti to e re si sto no a un po te re che co sì oc cul to poi 
non è. Qua li so no i re tro sce na del ser vi zio pub bli co che al te le spet ta to re so no 
sta ti sem pre na sco sti? Co sa do vrem mo sa pe re del le re go le di pa laz zo in ter ne a 
via le Maz zi ni? Il li bro ne ro del la Rai, e di to da Bur, con 432 pa gi ne, a eu ro 
10,50, de nun cia fat ti e mi sfat ti del la tv di Sta to, pa lin se sti sbal la ti, man ca te pri-
va tiz za zio ni, ri strut tu ra zio ni per ma nen ti, pia ni in du stria li po co me di ta ti, spe se 
fol li e spre chi, tra smis sio ni fal li te, pre ca ria to dif fu so. Lo ris Maz zet ti ne di scu te 
con Ste fa no Mar cel li, San dro Cur zi e Ro ber to Na ta le.

IL LIBRO NERO DELLA RAI...
fatti e misfatti



Lo Stan dup Co me dian (il Com me dian te in 
pie di), vie ne dal Bor sh Belt a me ri ca no (let-

te ral men te: la Cin tu ra del Bro do), cioè quei luo-
ghi do ve gli e brei im mi gra ti man gia va no del le 
mi ne stre a po co prez zo: u na spe cie di fast food 
an te lit te ram del pri mo No ve cen to. In quei luo-
ghi gio va ni at to ri im prov vi sa va no per al lie ta re i 
com men sa li. Pri ma lo «Shmiel» (hu mour) squi-
si ta men te e brai co (dai Marx Bro thers, Jer ry 
Le wis, Sid Cae sar & Phil Sil vers fi no a Woo dy 
Al len & Mel Brooks); poi gli ir lan de si: the «Wit 
of the I rish» (con Con nel ly, Bu ster Kea ton, Bing 
Cro sby, Dan ny Kaye, Ma lo ne, Jo na than Win ters, 
Don Knot ts); a se gui re gli in gle si: the «Goon 
Show» (stre pi to si!) (con Pe ter Sel lers, Har ry 
Se com be, Spi ke Mil li gan) fi no ai Mon thy Py thon 
«Li ve On Sta ge»; in fi ne gli a fro-a me ri ca ni di 
«The Tom- Tom Laugh» (con Bill Co sby, Ed die 

Mur phy, Spi ke Lee e il più gran de di tut ti: 
Ri chard Pryo rI). Tra i Wasp (Whi te An glo Sa xon 
Pro te stant) non pos so no es se re di men ti ca ti gli 
ou tsi der: Lu cil le Ball, Ste ve Mar tin, Gil da 
Ra dner, Be lu shi & Ar kroyd, Bill Mur ray, A dam 
San dler e l’im men so Ro bin Wil liams. E il mae-
stro as so lu to, cui tut ti dob bia mo qual co sa: Len ny 
Bru ce.
 Al Du ne club, per tut to il me se di a pri le, 
ab bia mo Da nie le For mi ca al l’in se gna del di ver-
ti men to in te rat ti vo, con pun ta te a te ma su ar go-
men ti (as so lu ta men te vie ta ta la po li ti ca spet ta co-
lo) di ec ce zio na le at tua li tà e il con di men to di 
spe cia li guest mu si ca li. Hu mour, Wit, Goon 
Show, Li ve on Sta ge, Tom- Tom Laugh e al tre 
re mi ni scen ze d’at to re per sfa ma re i «com men sa-
li» in mo do e si la ran te, in pie di, so ste nu ti so lo 
dal la com pa gnia di un mi cro fo no. La nuo va- vec-
chia for mu la «e ver green» del l’im prov vi sa zio ne 
d’au to re.

Du ne Club & Re stau rant, da a pri le 2008, o gni lu ne dì 

al le o re 22. In gres so li be ro (pre no ta zio ne con si glia
ta). 00187 Ro ma, piaz za San ti A po sto li, 52. Tel. 06 
69925442, fax 06 6791032, e mail: du ne.re stau rant@
fa stwe bnet.it

Mon do vi sio ni è u na ras se-
gna che si svol ge a To ri-

no dal 5 al 30 a pri le. Cin que 
proie zio ni che at tra ver sa no i 
luo ghi e le na zio na li tà che coe-
si sto no e in te ra gi sco no i deal-
men te nel con te sto del la cir co-
scri zio ne VI di To ri no. L’i ni-
zia ti va, gra tui ta, è ri vol ta in 
par ti co la re a gli a bi tan ti del la 
cir co scri zio ne VI, ai gio va ni 
mi gran ti co sid det ti di se con da 
ge ne ra zio ne e al le lo ro fa mi-
glie. La pro gram ma zio ne pre-
ve de film po po la ri, rap pre sen-
ta ti vi del le co mu ni tà più nu me-
ro se re si den ti nel ter ri to rio 
(i ta lia na, ru me na, ma roc chi na, 
pe ru via na, se ne ga le se). Tut ti i 
film sa ran no proiet ta ti in lin-
gua o ri gi na le con sot to ti to li in 
i ta lia no; an che il film i ta lia no 
in pro gram ma zio ne, C’e ra va
mo tan to a ma ti, a vrà i sot to ti-
to li in i ta lia no per a ge vo la re la 
frui zio ne del pub bli co stra nie-
ro ed in par ti co la re de gli stu-
den ti di lin gua i ta lia na del Ctp 
(Cen tro ter ri to ria le per ma nen-

te) che so no in vi ta ti al la proie-
zio ne. Mon do vi sio ni na sce dal 
suc ces so ot te nu to dal Fe sti val 
Ci ne main stra da or ga niz za to 
dal l’as so cia zio ne cul tu ra le «I 
313» che nel la sue quat tro e di-
zio ni ha coin vol to nu me ro so 
pub bli co e si è gua da gna to il 
ri co no sci men to dal la cit tà di 
To ri no qua le im por tan te ri sor-
sa per le oc ca sio ni di in con tro 
e di scam bio cul tu ra le tra a bi-
tan ti au to cto ni e mi gran ti di 
quar tie ri pe ri fe ri ci del ca po luo-
go pie mon te se ad al ta den si tà 
mi gra to ria.
 I film in pro gram ma zio ne 
so no: Le grand voya ge (Ma roc-
co, 2006); El hi jo de la no via 
(Ar gen ti na, 2003); Fi lan tro pi
ca (Ro ma nia- Fran cia, 2002); 
C’e ra va mo tan to a ma ti (I ta lia, 
1974); Yaa ba (Bur ki na Fa so, 
1989)

Or ga niz za zio ne: As so cia zio ne Cul tu
ra le «I 313». Tel. 340.6208937; e mail: 
associazione313@li be ro.it

da www.cinebazar.it

Il film che se gna lia mo que sto me se è Ortone e il mondo dei 
Chi  di jummy Hayward, con il doppiaggio di Christian De 
Sica (Ortone), Veronica Pivetti (Kangaroo), Paolo Conticini 
(il sindaco). Produzione Usa 2008, distribuito dalla 20th 
Century Fox. Genere animazione

Chris We dge, il ge nia le crea-
to re de L’e ra gla cia le, e sce 

con il nuo vo film d’a ni ma zio ne, 
pro dot to da Blue Sky, Or to ne e 
il mon do dei Chi e rac con ta la 
sto ria di un fan ta sio so e le fan te 
di no me Or to ne do ta to di u na 
gran de im ma gi na zio ne, che un 
gior no sen te un de bo le gri do 
d’aiu to pro ve ni re da un mi nu-
sco lo gra nel lo di pol ve re so spe-
so nel l’a ria. Seb be ne Or to ne 
an co ra non lo sap pia, il gra nel lo 
di pol ve re o spi ta la cit tà dei Chi-
 non- so go ver na ta dal Sin da- chi. 
E sen za cu rar si del la co mu ni tà 
in cui vi ve, che lo con si de ra un 
po’ mat to, Or to ne è de ter mi na to 
a sal va re la par ti cel la con tut ti i 
suoi a bi tan ti per ché «u na per so-
na è sem pre u na per so na, non 
im por ta quan to sia pic co la». Il 
film si è i spi ra to al l’o mo ni mo 
ro man zo di Theo dor Seuss Gei-
sel, me glio no to co me «Dr. 
Seuss’ Hor ton Hears a Who!», 
au to re a me ri ca no che nel 1984 
ha vin to il pre mio Pu li tzer per la 

nar ra ti va per ra gaz zi. Le sue sto-
rie fan ta sio se so no già sta te fon-
te di i spi ra zio ne per il ci ne ma: 
dai suoi per so nag gi so no na ti 
in fat ti Il Grin ch e Il Gat to e il 
cap pel lo mat to.
 È or mai con sue tu di ne che per 
la ver sio ne i ta lia na dei film d’a-
ni ma zio ne ven ga no se le zio na ti 
at to ri che fac cia no con cor ren za 
al le star a me ri ca ne: se a Hol ly-
wood ci so no Jim Car rey e Ste ve 
Ca rell che dan no le vo ci ai pro-
ta go ni sti, in I ta lia a vre mo il con-
tri bu to di Chri stian De Si ca 
(Or to ne), Ve ro ni ca Pi vet ti (la 
per fi da Can gu ra) e Pao lo Con ti-
ci ni (il Sin da- chi del la cit tà di 
Chi- non- so). Il film a ni ma to 
Hor ton Hears a Who! ha do mi-
na to il box of fi ce U sa con un 
in cas so di cir ca qua ran ta cin que 
mi lio ni di dol la ri nel fi ne set ti-
ma na. Il film u sci rà nel le sa le 
i ta lia ne il 18 a pri le. Spe ria mo sia 
al l’al tez za dei due e pi so di del-
l’E ra gla cia le e che non sia u na 
fred du ra...

5Aprile 2008il Mensile
Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEFilm popolari di varie nazioni 
in proiezione al festival di 
Torino dal 5 al 30 aprile

CANI E GATTI
di Eduardo Scarpetta, con Fa bio Gra vi na, Dodo Gagliarde, 

Antonio Lubrano, Mara Liuzzi, Paola Fulciniti, Patrizia 
Santamaria, Annamaria Giannone e Ferdinando Puglia. 
Scene di Francesco De Summa Costumi di Francesca 

Romana Scudiero. Musiche originali di Mariano Perrella. 
Re gia: Fa bio Gra vi na

Questa commedia venne riportata alla ribalta, con il suo 
personalissimo adattamento formato da un prologo e 2 atti, 
da Eduardo De Filippo nel 1970 al Teatro Eliseo di Roma. 
Con Eduardo, oltre al figlio Luca (nota con il nome d’arte 
Della Porta) c’era la grande Pupella Maggio. Da allora, la 

commedia non è stata più portata in scena. Oggi Fabio 
Gravina la ripropone con un adattamento al Teatro Prati, 
dopo trentotto anni, con l’intento di far rivivere una piéce 

del passato i cui temi risultano essere ancora estremamente 
attuali.

 La vicenda narra la vita familiare di Ninetta e Ciccillo, 
disturbata dall’eccessiva gelosia di lei. I due decidono di 
mettere al corrente dei loro litigi i genitori della stessa 

Ninetta: Don Raffaele e Rosina. Questi ultimi decidono di 
fingere di litigare per cercare con i loro litigi di far riflet-

tere i due giovani mettendoli di fronte a questa triste 
realtà. Tra risse verbali, vere o fasulle, si inseriscono gli 
altri personaggi scritti dalla sapiente penna del grande 

Scarpetta al solo sanissimo scopo di far divertire il pubbli-
co!

Cani e gatti
Dall’11 aprile all’8 giugno 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 18,00; giovedì 17 e 24 aprile 
anche ore 17,30; lu ne dì ri po so In fo: www.tea tro pra ti.it

DANIELE FORMICA sulle Dune
Stand Up Comedian (I’ll Be Back…)

Il Calendario

Daniele Formica. Photo di Daniele Formica 
by Barbara Ledda

Il patronato dell’Unesco a «Magia dell’Opera», il progetto 
didattico e musicale per i bambini delle scuole elementari

L’U ne sco a dot ta «Ma gia del l’O pe ra». L’or ga niz za zio ne del le Na zio ni U ni te che tu te la l’e du ca zio ne, 
la scien za e la cul tu ra ha for mal men te con ces so il suo pa tro na to al pro get to e du ca ti vo che il Tea tro 

del l’O pe ra di Ro ma rea liz za per i bam bi ni del le scuo le e le men ta ri. «Ma gia del l’O pe ra» con du ce gli a lun-
ni nel mon do del la li ri ca e del me lo dram ma in trec cian do gio chi, mu si ca e for ma zio ne. Il pro get to – cu ra-
to dal ser vi zio di dat ti ca con la col la bo ra zio ne del l’as so cia zio ne mu si ca le Ti to Gob bi e il so ste gno del 
co mu ne di Ro ma, as ses so ra to al le po li ti che di pro mo zio ne del la fa mi glia e del l’in fan zia – vuo le ac com-
pa gna re i più pic co li al la co no scen za e al l’ap pren di men to di un ’e spres sio ne tra le più al te del pa tri mo nio 
ar ti sti co e cul tu ra le i ta lia no e del l’in te ra u ma ni tà.
 Il pro get to pre ve de i ni zial men te u na se rie di in con tri e wor kshop per i do cen ti, te nu ti in tea tro, in cui 
si trat teg gia la sto ria del la li ri ca, si e sa mi na l’o pe ra pre scel ta tra quel le in car tel lo ne, si im pa ra no e si 
can ta no al cu ni bra ni. Poi ci si spo sta nel le scuo le per svol ge re la bo ra to ri con gli a lun ni: e ser ci zio di can-
to e di a zio ne dram ma tur gi ca, con l’au si lio di e sper ti. Un la bo ra to rio- spet ta co lo va quin di in sce na al 
Tea tro Na zio na le: le clas si as si sto no a u na rap pre sen ta zio ne in for ma ri dot ta del l’o pe ra e in te ra gi sco no 
can tan do.
 Le a de sio ni que st’an no so no rad dop pia te, con un au men to del nu me ro di scuo le coin vol te. Il ti to lo è 
Car men di Geor ges Bi zet (in car tel lo ne dal 17 al 28 giu gno, per un di ci re ci te). I bam bi ni, co me in pas sa-
to, u ti liz ze ran no nel cor so dei me si un li bro- gio co (con te sti, fi gu re, cd in te rat ti vo per sce glie re co stu mi, 
sce ne e lu ci) in u na sor ta di ka rao ke.
Tea tro del l’O pe ra, Ro ma, piaz za Be nia mi no Gi gli, 7; tel 06 481601; web: www.o pe ra ro ma.it

Lunedì 21 aprile
L’Amore: il Primo è Omo & Etero insieme

Lunedì 28 aprile
La Ricerca dell’Altro da Sé

Lunedì 5 maggio
La Qualità della Vita tra Ieri e Oggi

Lunedì 12 maggio
Il Viaggio Fuori & Dentro di Sé

Lunedì 19 maggio
Guerra & Pace (la Maleducazione Civica)

Lunedì 26 maggio
Eros, Thanatós & Other Gods

Lunedì 7 aprile
Posta & Internet

Lunedì 14 aprile
Il Condizionamento Televisivo



È si no ni mo d’al ta mo da e mas si ma 
e le gan za, è lo sta tus sym bol di tut-

te co lo ro che non ri nun cia no a u na 
fem mi ni li tà so pra le ri ghe: è lo sti le 
Louis Vuit ton, un mar chio sto ri co del-
la fa shion fa cto ry fran ce se, che dal la 
mai son pa ri gi na e spor ta dal 1857 la 
ten den za e la raf fi na tez za in un ’u ni ca 
so lu zio ne. Il pic co lo bau le Lv, la bor sa 
pra ti ca, im per mea bi le ed u ni ca nel suo 
ge ne re, nel la te xtu re Mo no gram Can-
vas, con le i ni zia li del gran de im pren-
di to re fran ce se, or mai in con fon di bi li.
 La sto ria del la mai son i ni zia quan do 
il gio va ne Louis, nel 1853, di ven ta 
ap pren di sta per la fab bri ca di bau li da 
viag gio di mon sieur Ma re chal, nel la 
Pa ri gi pe ri fe ri ca che in que gli an ni 
i nau gu ra va la pri ma re te fer ro via ria e 
la pri ma tra ver sa ta del l’A tlan ti co, in 
un mo men to sto ri co in cui viag gia re 
di ven ta va u na ne ces si tà piut to sto che 
un pia ce re. So ste nu to so prat tut to dal-
l’ap pro va zio ne del l’im pe ra tri ce Eu ge-
nia sul la qua li tà e la par ti co la ri tà dei 
suoi ma nu fat ti, Louis si met te in pro-
prio e i nau gu ra pre sto la sua ca sa di 

mo da, la Louis Vuit ton Com pa ny. 
Suc ces si va men te, nel 1888, per me ri to 
del fi glio, Geor ge Vuit ton, na sce la 
stam pa at tua le che con trad di stin gue lo 
sti le Vuit ton nel mon do, ac cat ti van do-
si l’in te res se del le gran di star del ci ne-
ma e in du cen do per so nag gi co me 
Mar le ne Die trich a non po ter fa re a 
me no del suo ca ri co Vuit ton du ran te i 
pro pri viag gi. 
 Og gi l’a zien da è di ven ta ta un no me 
pre sti gio so nel mer ca to dei be ni di lus-
so, e ri scuo te lo stes so suc ces so in 
tut to il mon do dei mar chi sto ri ci co me 
Gi ven chy e Fen di. In fat ti nel 2004, 
fe steg gian do i suoi pri mi cen to cin-
quan t’an ni di at ti vi tà nel set to re, ha 
rin no va to la sua strut tu ra a zien da le 
e span den do si a mac chia d’o lio in tan-
tis si mi pae si del mon do con l’a per tu ra 
di tre cen to pun ti ven di ta mo no mar ca. 
Un ’e vo lu zio ne qua si in du stria le, 
po trem mo di re, che si ba sa pe rò sul la 
ri pro po sta dei pez zi sto ri ci del la col le-
zio ne Mo no gram, qua li bor se e bor so-
ni e le in tra mon ta bi li «spee dy» e il 
«pe tit bu cket» de gli an ni tren ta e ses-

san ta, an co ra og gi 
di al ta mo da, sia 
pu re con qual che 
pic co lo cam bia-
men to di ten den za. 
Già nel 1998 Louis 
Vuit ton scen de in 
cam po con le sue 
pri me li nee di prêt-
à- por ter per uo mo 
e per don na, ca rat-
te riz za te da u no 
sti le qua si fia be sco 
e plu ri cro ma to per 
lei e ri go ro so nel la 
e le gan za di gen ti-
luo mo per lui, 
en tram bi e sclu si-
va men te ac ces so-
ria ti di bor sa e tra-
col la Lv, sen za tra-
la scia re l’al to sti le 
fran ce se di u na 
mo da e di un mar-
chio che non tra-
mon te rà mai.

Gian lu ca Rus so
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Tutte pazze per Louis Vuitton!

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

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili 
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n.  
800 27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzurorosa n.  
800 001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n.  800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 
33 - Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27

Le per so ne che pas sa no o re da van ti al lo scher mo del com pu ter ri schia no 
di sof fri re di sec chez za de gli oc chi, ap pan na men to del la vi sta, mal di 

te sta, sen si bi li tà al la lu ce, do lo re a spal le, col lo e schie na: u na se rie di con-
di zio ni che gli o cu li sti a me ri ca ni dell’A ca de my of O phthal mol gy chia ma no 
“com pu ter vi sion sin dro me”. Tre quar ti de gli u ti liz za to ri di com pu ter ne 
sof fro no. Ma nien te pa ni co: que sta sin dro me si ri fe ri sce sem pli ce men te a 
u na com bi na zio ne di pro ble mi dell’oc chio e del la vi sio ne che è co mun que 
pos si bi le al le via re in mo do che non peg gio ri no. Un in di vi duo, quan do la vo-
ra al suo mo ni tor, ha un’at ten zio ne e u na pre sta zio ne vi si va di e le va ta qua-
li tà, per ché è più dif fi ci le per gli oc chi con cen trar si in un cam po vi si vo 
li mi ta to in u na si tua zio ne sta ti ca. La con se guen za è u na ri du zio ne no te vo le 
del mo vi men to del le pal pe bre, fon da men ta le per spar ge re il film la cri ma le 
e man te ne re il giu sto gra do di u mi di tà. Que sto può com por ta re fa sti di 
so prat tut to per chi è af fet to da oc chio sec co, sof fre di al ler gie o ha di fet ti 
vi si vi bas si (mez za diot tria) che nor mal men te non ven go no cor ret ti.
 Ci so no mol ti mo di ef fi ca ci per al le via re la sin dro me. Il pri mo è far si 
vi si ta re re go lar men te dall’o cu li sta, che sa prà da re i con si gli ap pro pria ti per 
cia scu no. Ci so no an che oc chia li spe cia li da por ta re da van ti al com pu ter e 
fil tri per gli scher mi del pc. I nol tre non bi so gna di men ti ca re di bat te re gli 
oc chi men tre si sta al com pu ter, per e vi ta re che si a sciu ghi no. Si con si glia 
di fa re o gni 15 mi nu ti u na pau sa di 15 se con di dal lo scher mo, per e vi ta re 

ap pan na men to del la vi sta e ir ri ta zio ne de gli oc chi. In fi ne bi so gna sta re 
at ten ti al l’il lu mi na zio ne vi ci no al pc: ba sta u na pic co la lu ce che non si 
ri flet ta sul lo scher mo e non ci de vo no es se re fi ne stre nel cam po vi si vo. Se 
l’am bien te è sec co può gio va re l’u so di un u mi di fi ca to re. Si con si glia di 
sce glie re un col li rio lu bri fi can te so prat tut to quan do si u sa no len ti a con tat-
to; ma si può an che fa re ri cor so a ma te ria li che trat ten go no l’i dra ta zio ne 
co me le len ti Pro clear Com pa ti bles: se con do la Food and Drug A dmi ni stra-
tion (Fda) pos so no of fri re un più al to be nes se re ai por ta to ri di len ti a con-
tat to i qua li han no pro va to un di scre to ca lo di sin to mi re la ti vi al la sec chez-
za dell’oc chio e al di sa gio che può pro vo ca re u na len te. 
Sia la lu ce ar ti fi cia le sia quel la so la re pos so no crea re ab ba gli e ri fles si sul 
mo ni tor. E que sto può af fa ti ca re no te vol men te gli oc chi. Ec co co sa si può 
fa re: po si zio na re il com pu ter in mo do che la fi ne stra sia su un fian co del 
mo ni tor e non da van ti o die tro; si ste ma re le ten de in mo do che la lu ce so la-
re non bat ta sul vi deo e non en tri ne gli oc chi; spe gne te le lu ci a sof fit to 
trop po lu mi no se; se l’am bien te non è ab ba stan za lu mi no so, ac cen de re u na 
lam pa da da ta vo lo; spo sta re la lam pa da da ta vo lo in mo do che non pro vo chi 
ri fles si sul mo ni tor e non ab ba gli; so vrap por re al vi deo u no scher mo an ti ri-
fles so; ap pli ca re al lo scher mo un fil tro an tiab ba glio. Sor gen ti di ri fles si 
me no co mu ni pos so no es se re le pa re ti par ti co lar men te bian che. Si os ser vi 
il mo ni tor: è u na giu sta di stan za da gli oc chi? Do vreb be es se re a u na di stan-

za com pre sa tra i cin quan ta e i ses san ta cin que cen ti me tri. Lo scher mo è 
pol ve ro so?  Va pu li to fre quen te men te.Il computer vi fa male agli occhi? Soffrite di Computer Vision Sindrome. 

Alcune regole per evitarla e stare bene

La borsa a tracolla di Louis Vuitton: un classico della famosa
maison, che nacque a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento

È  i ni zia ta la pri ma ve ra, ma il pen sie ro 
di mol ti di noi è già ri vol to ver so l’e-

sta te: in ter net viag gia tra sva ria ti si ti 
va can zie ri ben pro met ten ti. Le mol te pli ci 
of fer te che il «cer vel lo e let tro ni co» pas sa 
in ras se gna, spes so rim piaz za no pre po ten-
te men te qual cu na del le me te tra di zio na li 
che per an ni han no of fer to ri po so e di ver-
ti men to, che ci han no cul la to e ci han no 
nu tri to con gli o do ri e i co lo ri del l’e sta te. 
So no i po sti «del cuo re», qua si sem pre 
fo rie ri di pre zio si ri cor di d’in fan zia. U no 
di que sti è di si cu ro la to sca na Pun ta A la, 
lo ca li tà bal nea re in pro vin cia di Gros se to, 
luo go i dea le per pas sa re va can ze tran quil-
le ed e le gan ti. È in que sta ri cer ca ta lo ca li-
tà e sti va che, an no do po an no, si rin no va 
lo sta bi li men to più a ma to ed am bi to: «La 
Ve la». Gra zie al gu sto e al lo sti le del pro-
prie ta rio Fa bio Gior da no nu me ro se so no 
sta te le no vi tà, co me la scel ta cu ra ta e raf-
fi na ta dei nuo vi ar re di e ster ni e in ter ni 

del lo sta bi li men to. È  in te res san te scri ve-
re qual che ri ga su que sto gio va ne ta len to 
ro ma no, im pren di to re tren ten ne, per so-
nag gio ca par bio e sin go la re, lau rea to in 
giu ri spru den za ma im pren di to re per vo ca-
zio ne, am mi ni stra to re di di ver se so cie tà 
im mo bi lia ri.
 I suoi mol te pli ci in te res si, la te na cia 
ac qui si ta con la di sci pli na del pu gi la to, la 
sua a ni ma di pin ta con i co lo ri ac ce si del la 
Pop Art di Schi fa no, War hol e Ba squiat, la 
men te sem pre in mo vi men to, il ca rat te re 
pia ce vol men te a gi ta to, ma tu ra to e ar ric-
chi to dai due an ni tra scor si a Lon dra, 
me tro po li eu ro pea e ful cro di va rie cul tu-
re, so no gli in gre dien ti dei suoi suc ces si. 
Fa bio Gior da no ha por ta to tut to que sto a 
Pun ta A la e, co me u na tra mon ta na e sti va, 
ha smos so e rin fre sca to  la quo ti dia ni tà 
dei suoi o spi ti. So no ce le bri le fe ste a 
te ma che or ga niz za a fi ne sta gio ne, u ni che 
per la cu ra o sti na ta dei par ti co la ri; non si 

può fa re a me no di 
men zio na re i te mi da 
lui scel ti ne gli ul ti mi 
an ni: «l’Ar ca di Noè»; 
«An ge li e de mo ni»; 
«Cop pie e per so nag gi 
fa mo si».
 La sua a zien da bal-
nea re ul tra gla mour, 
co sì co me l’e le gan te 
ri sto ran te «La Cui si ne 
de la Mer» di cui cu ra 
in pri ma per so na l’am-
mi ni stra zio ne, è con-
trad di stin ta da og get ti 
an ti chi e mo der ni, frut-

to di u na ri cer ca at ten ta, che ar re da no la 
sa la in ter na del bar- ri sto ran te do ve tro neg-
gia un al be ro mae stro di le gno a so ste ne re 
la for ma a spin na ker del la strut tu ra pro-
get ta ta dal l’ar chi tet to Wal ter Di Sal vo. 
Non si può i ni zia re la gior na ta sen za u na 
co la zio ne sul la ter raz za del bar, il pun to 
cen tra le del lo sta bi li men to, tra un caf fè, 
un crois sant e u na bom ba al la cre ma 
pa stic ce ra, guar dan do il ma re e leg gen do 
un quo ti dia no. La se ra, poi, la ter raz za de 
«La Ve la» si tra sfor ma in un luo go in can-
ta to av vol to dal la me ra vi glio sa a tmo sfe ra 
del so le che tra mon ta sul ma re.
 Il ri sto ran te «La Cui si ne de la Mer» 
a pre al le 21; è in di spen sa bi le la pre no ta-
zio ne che vie ne ac cet ta ta so lo in ba se al 
pe sce fre sco del ma re no strum tro va to al 
mer ca to quo ti dia na men te. Il me nù è va rio 
e com pren de di ver si piat ti cu ci na ti con 
mol lu schi, cro sta cei, pe sci ap pe na pe sca ti, 
pa sta fat ta in ca sa, in sa la te va rio pin te, 
gu sto se moz za rel le di bu fa la doc e, per 
fi ni re, trion fi di frut ta e dol cez ze del la 
pa stic ce ria na po le ta na. Ri cet te an ti che e 
in ven zio ni mo der ne che ar ric chi sco no il 
me nù di clas se. «La Ve la» è tut to que sto e 
se non e si stes se non si po treb be in ven ta re 
per ché è il ri sul ta to di mol te pli ci in tel li-
gen ze che han no crea to un «u ni cum» ir ri-
pe ti bi le. Per ca pi re e as sa po ra re il tut to è 
in di spen sa bi le es ser ci.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Ba gno Ri sto ran te La Ve la, via Do ga na, 
58040, Pun ta A la (Gros se to); tel. 0564 
922.051, fax 0564 922051 

A «VELA» SPIEGATA VERSO L’ESTATE

Se a bi ta te in To sca na, o vi ci tro ve re te in va can za, sap pia te che 
tra po chi me si i vo stri fe de li a ni ma li do me sti ci po tran no 

ac com pa gnar vi ed en tra re do vun que as sie me a voi. E che non 
do vre te più la sciar li a ca sa da so li o af fi dar li a qual cu no fi da to. È 
in fat ti al va glio del go ver no del la ter ra di Dan te, Leo nar do da 
Vin ci e Ga li leo Ga li lei u na pro po sta re gio na le a van za ta dal pre si-
den te del la com mis sio ne con si lia re sa ni tà, Fa bio Reg gio la ni (Ver-
di). La pro po sta pre ve de l’a bo li zio ne del di vie to di en tra ta per 
ca ni, gat ti e tut ti gli al tri a ni ma li do me sti ci nei luo ghi pub bli ci 
co me ri sto ran ti, mu sei, tra spor ti ur ba ni e sta bi li men ti bal nea ri. 
L’u ni ca re go la da ri spet ta re sa rà l’i gie ne del l’a ni ma le e la sua 
buo na sa lu te. «U na tes se ra sa ni ta ria cer ti fi che rà vac ci na zio ni e se-
gui te e sta to di sa lu te» spie ga Rog gio la ni. «Gli a ni ma li do vran no 
es se re te nu ti al guin za glio e non do vran no di stur ba re». Per l’ap-
pro va zio ne del la leg ge non do vreb be ro es ser ci pro ble mi, as si cur-
ra il po li ti co: «La mag gio ran za è d’ac cor do per ché la nor ma ti va è 
as so lu ta men te in li nea con lo sta tu to, la co sti tu zio ne re gio na le, 
che pre ve de la non di scri mi na zio ne de gli a ni ma li». Na tu ral men te 
si so no al za te su bi to vo ci con tra rie al la pro po sta, so prat tut to per 

quan to ri guar da le nor me di pu li zia e i gie ne. Re pli ca Gio van ni 
Braion, ve te ri na rio, di ret to re del l’i sti tu to zoo pro fi lat ti co di Fi ren-
ze: «Se l’a ni ma le è cu ra to e se gui to con af fet to dai pa dro ni è 
co me u na per so na. Già og gi gli a ni ma li en tra no ne gli o spe da li e 
so no pro ta go ni sti di te ra pie di suc ces so. Sem mai l’a ti pi ci tà sta nei 
di vie ti as sur di, co me al ma re d’e sta te, non pre vi sti da nes su na 
leg ge del lo Sta to, ma so lo da re go la men ti lo ca li».

La kshman Mo mo

FIDO E MICIO SEMPRE CON NOI
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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

E ra or mai da an ni che al la 31ª gior na ta di cam pio na to non fos se an co ra tut-
to de fi ni to. A per ta, in fat ti, la lot ta al ver ti ce tra In ter e Ro ma che, de ci ma-

te da in for tu ni an che pe san ti co me quel lo di Tot ti, quan do stan no or mai per 
sfer ra re l’ul ti mo col po sul l’av ver sa ria, sem bra no in ti mo rir si e fre na no. Nel la 
lot ta per il rag giun gi men to di un po sto va li do per di spu ta re nel la pros si ma 
sta gio ne la Cham pions Lea gue si in se ri sco no U di ne se e Sam pdo ria. La pri ma 
sor pas sa il Mi lan, che or mai ne ces si ta di pro fon da rin no va zio ne, la se con da gli 
si af fian ca. No no stan te le pro mes se del la so cie tà, a que sto pun to Car lo An ce-
lot ti non può più sen tir si tan to si cu ro di es se re lui a ri co strui re. Tran quil la non 
sta nean che la Fio ren ti na che, at tual men te quar ta a tre so le lun ghez ze dal l’U-
di ne se, al pa ri del Mi lan con ti nua ad a ve re un ren di men to di scon ti nuo. I friu-
la ni sol tan to u na vol ta, nel 1997-98, e ra no sta ti ca pa ci di fa re me glio. Al lo ra 
sul la pan chi na se de va Zac che ro ni. Tut to da de ci de re an che per l’in se ri men to 
in zo na Ue fa e per la lot ta sal vez za. Ben sei squa dre (Par ma, Ca ta nia, Li vor no, 
Ca glia ri, Reg gi na ed Em po li) si tro va no in zo na pe ri co lo sa rac chiu se in so li tre 
pun ti.  In pre ce den za il mi ni mo di stac co tra la se st’ul ti ma e l’ul ti ma è sta to di 
set te pun ti nel la sta gio ne 2004-05. Un cam pio na to, dun que, che re ga le rà si cu-
ra men te, nel le set te ga re che re sta no, di ver si col pi di sce na.

IL PUNTO sul campionato

L’U nio ne ti fo si ro ma ni sti ha pre mia-
to i suoi nu me ro si club, o spi te del la 

pro vin cia di Ro ma, nel la stu pen da sa la 
Mon si gnor Di Lie gro a Pa laz zo Va len ti-
ni. Un pre mio spe cia le è sta to con se gna to 
an che al l’a ma tis si ma ban die ra gial lo ros-
sa Gia co mo Lo si, che pro prio quel gior-
no si ve de va to glie re il pri ma to di pre sen-
ze in cam po con la ma glia gial lo ros sa 
(ben 386), rag giun to e su pe ra to da un ’al-
tra ban die ra gial lo ros sa: il ca pi ta no Fran-
ce sco Tot ti. La sa la e ra gre mi tis si ma di 

ti fo si e per so nag gi le ga ti ai co lo ri ro ma-
ni sti co me Et to re e Ric car do Vio la; En zo 
Fo schi; Mi che le Bal di e Pao lo Cen to. A 
tut ti è sta ta con se gna ta, in sie me con al tri 
do ni,  u na me da glia ce le bra ti va de gli 
ot tan ta an ni del la As Ro ma. Do po la pre-
mia zio ne è sta to proiet ta to in an te pri ma il 
vi deo sul la mo stra rea liz za ta a Te stac cio 
con tan ti sa cri fi ci, ma an che con tan ta 
sod di sfa zio ne da par te dei so ci Utr.
I nau gu ra ra to dal l’Utr an che il Ro ma 
Club Ble ra. Si tua to nel l’o mo ni ma cit ta-

di na vi ter be se, il club, na to nel 1987, e ra 
i nat ti vo dal 1992. Il pre si den te Giu sep pe 
Pa glia ri lo ha rin no va to e ria per to av va-
len do si del l’aiu to di un con si glio di ret ti-
vo e di tan ti so ci ric chi di i dee e gran de 
en tu sia smo. Al l’i nau gu ra zio ne han no 
par te ci pa to per so na li tà del mon do gial lo-
ros so tra cui l’ex gio ca to re ro ma ni sta, 
cit ta di no di Ble ra, An ge lo Pe ruz zi, del 
qua le si di ce pos sa pre sto tor na re nel la 
Ro ma per ri co pri re u na ca ri ca nel set to re 
gio va ni le. 

O lim pia di di Pe chi no

Ac ce sa dal pre si den te ci ne se, Hu Jin tao, la fiac co la o lim pi ca che 
gi re rà per i cin que con ti nen ti e ar ri ve rà an che (se le con di zio ni 

cli ma ti che lo per met te ran no) sul la ci ma più al ta del mon do, l’E ve rest, 
a 8.848 me tri di al tez za. Tor ne rà nel la ca pi ta le tra 130 gior ni, e sat ta-
men te l’8 a go sto, gior no di a per tu ra dei gio chi o lim pi ci. At tra ver se rà 
an che di ver se pro vin ce del la Ci na, in clu so il Ti bet, tea tro di tri sti sce-
na ri di san gue. Il pre si den te l’ha con se gna ta a Liu Xiang, cam pio ne 
del mon do dei 110 o sta co li, che l’ha por ta ta sul la por ta del la Cit tà 
Proi bi ta, l’an ti ca re si den za im pe ria le. Pro te ste si so no ve ri fi ca te in 
Gre cia da par te di at ti vi sti per i di rit ti u ma ni. Ma ni fe sta zio ni di pro te-
sta so no sta te prean nun cia te in di ver si pae si sia in Eu ro pa che in A me-
ri ca e in In dia.
 

Cham pions 2010: fi na le al Ber na beu

De ci sa dal l’e se cu ti vo Ue fa di Va duz, nel Lie chten stein, la se de 
del la fi na le Cham pions del 2010, che sa rà il San tia go Ber na beu 

di Ma drid. Sa rà la quar ta fi na le di Cop pa cam pio ni che si di spu te rà 
nel la ca pi ta le spa gno la. Rin via ta, in ve ce, la de ci sio ne da par te del-
l’Ue fa per la fi na le del 2011. Que st’an no la fi na le si svol ge rà nel lo 
sta dio Lu zhni ki a Mo sca il 21 mag gio. Nel 2009 tea tro del la fa se con-
clu si va del l’im por tan te ma ni fe sta zio ne cal ci sti ca sa rà l’I ta lia, e sat ta-
men te lo sta dio O lim pi co di Ro ma. Lon dra, che e ra u na del le can di-
da te ad o spi ta re u na fi na le Cham pions, è sta ta e sclu sa dal l’Ue fa per 
«mo ti vi fi sca li». Sem bra, in fat ti, che il fi sco bri tan ni co po treb be tas-
sa re i cal cia to ri pre mia ti che in ve ce, se con do l’Ue fa, de vo no es se re 
tas sa ti nel lo ro pae se di re si den za. C’è chi pen sa che la de ci sio ne re la-
ti va al 2011 sia sta ta rin via ta per da re un ’al tra pos si bi li tà a gli in gle si.
La se de per la Su per cop pa eu ro pea per i pros si mi tre an ni (2009-2011) 
sa rà Mon te car lo. La fi na le di Cop pa Ue fa per il 2009 si di spu te rà al la 
Nor dBank A re na di Am bur go.
Sta bi li to an che che la Fran cia sa rà la lo ca li tà che o spi te rà le fa si fi na-
li de gli eu ro pei under19 del 2010, il Lie chten stein gli eu ro pei un der 
17 del lo stes so an no e Nyon (do ve ri sie de l’Ue fa) l’Under17 fem mi-
ni le del 2009.

Ro ma rio si ri ti ra

Il for te cen tra van ti bra si lia no ha an nun cia to, con u na di chia ra zio ne 
al quo ti dia no «O Dia» il suo ri ti ro dal l’at ti vi tà a go ni sti ca per ché 

non pen sa di es se re più nel le con di zio ni i dea li per con ti nua re. Il cam-
pio ne è at tual men te al le na to re e gio ca to re del Va sco De Ga ma.

NOTIZIE
FLASH

No no stan te mol ti a na li sti e co no mi ci pre ve da no un pros si mo boom del la Ci na che la por te reb be ad es se re il pae se più ric co 
del l’A sia, ad og gi è an co ra il Giap po ne il lea der e co no mi co del con ti nen te. Ba sti pen sa re che il pae se del Sol Le van te rap-

pre sen ta an co ra u na del le più al te con cen tra zio ni di ric chez za al mon do: sul suo suo lo, in fat ti, vi vo no cir ca 1,2 mi lio ni di per so ne 
ric che, per so ne con un pa tri mo nio e le va to. È quin di lo gi co che il fio re al l’oc chiel lo del no stra tec no lo gia  e del no stro sti le vo glia 
sfrut ta re me glio il mer ca to nip po ni co. Stia mo par lan do del la Fer ra ri, la glo rio sa ca sa au to mo bi li sti ca di Ma ra nel lo che van ta nel 
suo pal ma rès, tan to per ri cor dar lo, quin di ci ti to li mon dia li di For mu la U no. Au to mo bi li di fa scia al ta, di gran de tec no lo gia e clas-
se, si no ni mi or mai del l’I ta lia nel mon do, che o ra van no al l’at tac co di que sto lon ta no mer ca to; non che il pre sti gio so mar chio fi no 
ad o ra non vi sia sta to pre sen te: so lo che o ra vuo le au men ta re la pro pria pre sen za per pro por re un of fer ta più am pia al le per so ne 
fa col to se del pae se. E quin di, già in a pri le, la ca sa di Ma ra nel lo i nau gu re rà la sua pri ma con so cia ta giap po ne se che sa rà sot to il 
suo com ple to con trol lo.
 I di ri gen ti del lle «Ros se» han no spie ga to che i det ta gli del l’in ve sti men to e l’am piez za del le o pe ra zio ni so no an co ra in via di 
va lu ta zio ne. Per a des so la Fer ra ri la sce rà la re te dei con ces sio na ri nel le ma ni del suo par tner giap po ne se. L’a zien da ha do vu to 
fron teg gia re u na du ra com pe ti zio ne in Giap po ne ne gli ul ti mi an ni, riu scen do tut ta via a cre sce re dal le 277 u ni tà ven du te nel 2000 
al le 376 del 2007.

La kshman Mo mo

IL CAVALLINO VUOLE CORRERE IN GIAPPONE

Calcio femminile
La Ro ma cal cio fem mi ni le vin ce il suo cam pio na to con quat tro tur ni di van tag gio e 13 pun ti sul la se con da che le re ga la no la ma te ma ti ca pro mo-

zio ne in se rie A. Stu pen da sta gio ne, quel la gial lo ros sa, che ha con dot to in te sta qua si tut to il cam pio na to do ve ha su bi to u na so la scon fit ta ne gli 
ul ti mi tre di ci me si. In 19 ga re fin qui di spu ta te ha to ta liz za to 15 vit to rie, 3 pa reg gi ed u na scon fit ta. I 48 pun ti in clas si fi ca so no sta ti con qui sta ti 27 
in ca sa e 21 in tra sfer ta. Mi glior at tac co e mi glior di fe sa del suo gi ro ne di A2 con 46 gol rea liz za ti e so lo 14 su bi ti. Que sti da ti dan no la di men sio ne 
del la for za del la squa dra gial lo ros sa che in so li due an ni e mez zo, da quan do cioè Pe trun ga ro e Vet to ret to han no ri le va to la so cie tà, è sa li ta dal la se rie 
B al la A pas san do per la A2 per so lo un an no. La squa dra è for ma ta da ra gaz ze e sper te e gio va ni pro met ten ti che si stan no in se ren do per fet ta men te 
sot to l’a bi le gui da di due al le na to ri pre pa ra tis si mi co me Fa bio Co la e Giam pie ro Se ra fi ni e l’at ten ta cu ra del pre pa ra to re a tle ti co Mar co Gian giu lia-
ni che, in sie me con il pre pa ra to re dei por tie ri Gian car lo Mar si li, com pon go no u no staff tec ni co sul cam po di gran de pro fes sio na li tà e com pe ten za. 
At tual men te pri ma in clas si fi ca an che la squa dra Pri ma ve ra, al le na ta dal duo Mar si li e Tro va to, che vin cen do il der by si è por ta ta a quat tro lun ghez-
ze dal la stes sa La zio, se con da.
 Sta di spu tan do un bel lis si mo cam pio na to an che la La zio fem mi ni le che è pri ma nel suo gi ro ne di B con un van tag gio di quat tro pun ti sul Sez ze 
che gli con ten de la pro mo zio ne in se rie A2.

La Roma Calcio Femminile festeggia sul campo la promozione in serie A

Mondo giallorosso

La Ss La zio Ho ckey su pra to, pre sie du ta da Fran ce-
sco Ros si, ha de ci so di ap pog gia re e so ste ne re 

l’As so cia zio ne i ta lia na per la lot ta al le sin to mi a tas si-
che (Ai sa.) grup po di ter ri bi li ma lat tie neu ro ge ne ti che 
at tual men te in cu ra bi li.  La La zio Ho ckey e spor rà il 
lo go del l’as so cia zio ne ac can to al pro prio e cer che rà di 
rac co glie re più fon di pos si bi lie da de sti na re al la on lus 
di cui è te sti mo nial.

La Fon da zio ne San dri, de di ca ta al no me del gio va ne 
dj la zia le scom par so tra gi ca men te, in oc ca sio ne 

del der by ha po sto in es se re la sua pri ma at ti vi tà be ne-
fi ca: il do no di un ’am bu lan za per il tra spor to pe dia tri co 
dei bam bi ni da ca sa al le strut tu re o spe da lie re. La pre-
sen za di Ga brie le ha a leg gia to sul lo sta dio O lim pi co 
du ran te tut ta la stra cit ta di na che si è svol ta in un cli ma 
di gran de pa ci fi ca zio ne. Pri ma del la par ti ta so no sta ti 
por ta ti fio ri da par te di en tram be le squa dre e le ti fo se-
rie sot to l’im ma gi ne di Gab bo. Il pa dre del ra gaz zo e il 
fi glio di Pa pa rel li han no se gui to com mos si la ga ra in 
cur va sud.  

Mondo biancoceleste

Francesco Totti, Tommaso Rocchi e Cristian Sandri con alcuni rappresentanti 
della tifoseria laziale davanti alla foto di Gabriele Sandri in occasione del derby di 
ritorno

FIPSAS  CED: SETTORE NUOTO PINNATO

Gran de spet ta co lo nel la XXII e di zio ne del l’In ter na tio nal Gian ni Gam bi Pri ze, ma ni fe sta zio ne di nuo to pin na to va li da co me pro va di cop pa del 
mon do. Con la pre sen za mas sic cia di ol tre 50 team pro ve nien ti da tre di ci di ver se na zio ni tra le qua li Co lom bia e Ci na, che han no com ple ta to la 

rap pre sen tan za di tre di ver si con ti nen ti, i ri sul ta ti più im por tan ti so no giun ti so prat tut to da gli a tle ti i ta lia ni, a par ti re da An drea Na va (Cn Fiam me O ro 
Ro ma), che nel la pri ma gior na ta ha sfio ra to di un so lo cen te si mo di se con do il re cord mon dia le dei 200 np con 1’22” 36. A lui ha fat to e co il gior no 
se guen te An drea Ram paz zo, a tle ta del la Scuo la nuo to pin na to Pa do va, che ha rea liz za to il nuo vo re cord del mon do dei 100 me tri pin ne con 44”22.
 Tan ti i re cord na zio na li rea liz za ti e gli o ri con qui sta ti da gli az zur ri. Sot to li neia mo quel lo as so lu to del la staf fet ta 4 x100 ma schi le del Cn Fiam me 
O ro Ro ma che con Gian lu ca Man ci ni, An drea Na va, Fa bio Pic chi e Fran ce sco Lan di ha ot te nu to l’o ro con 2’32”29, quel li gio va ni li di Ro ber ta 
Ma stroian ni nei 50 a pnea con 1836, 100 np con 44’’41 e 200 np con 1’40”30, an ch’es sa sul gra di no più al to del po dio, co sì co me quel lo del la staf-
fet ta fem mi ni le un der 18 del l’Eu ro Team To ri no che ha cen tra to o ro e pri ma to di 3’04’’16 con Fe de ri ca Lon go Va schet ti, Lau ra Bat ti la ni, A le xia 
To sco e Sil via Bu cel li. Da se gna la re tra le gio va nis si me di 1ª ca te go ria an che il re cord i ta lia no di Sa rah San vi to (Nord Pa da nia Sub Va re do) ne gli 
800 np con 8’07”33.
 Nel la clas si fi ca a squa dre trion fo del l’Eu ro Team To ri no da van ti ai gre ci del NO Cha nia e al la SNP Pa do va. Nel suc ces si vo week end i cam pio na-
ti i ta lia ni as so lu ti pri ma ve ri li a Li gna no Sab bia do ro.



Il Glo be 2008, svol to si nel la 
mo der nis si ma cor ni ce del la 

nuo va Fie ra di Ro ma dal 13 al 
15 mar zo, ha of fer to al le 
re gio ni d’I ta lia l’oc ca sio ne 
per pro muo ve re le lo ro ri sor se 
e bel lez ze, in un pe rio do che 
cer ta men te dal pun to di vi sta 
e co no mi co non è tra i mi glio-
ri. In par ti co la re u na re gio ne 
del sud, la Pu glia, nel la con fe-
ren za stam pa svol ta si ve ner dì 
14 al la pre sen za, fra gli al tri, 
del l’as ses so re re gio na le al 
tu ri smo O stil lio, ha pre sen ta to 
un qua dro mol to po si ti vo per 
quan to con cer ne il suo set to re 
tu ri sti co. Su tut ti spic ca no 
al cu ni da ti: la Pu glia nel 2007 
è di ven ta ta la quar ta re gio ne 
tu ri sti ca i ta lia na su pe ran do il 
La zio e gli ar ri vi di tu ri sti nel-
la re gio ne so no au men ta ti, dal 
2005 al 2007, di qua si il 50 
per cen to, pas san do da due 
mi lio ni e 300.000 u ni tà a tre 
mi lio ni e 300.000. Si è no ta to 
un au men to nel l’af flus so de gli 
stra nie ri e so prat tut to un tu ri-
smo non più so lo e sti vo ma 
che vie ne a co pri re qua si tut ti 

i pe rio di del l’an no. Si sta 
a ven do, in fat ti, u na ri sco per ta 
an che del l’en tro ter ra di que sta 
bel lis si ma re gio ne, spe cie del-
le a ree ru ra li, ric che di sto ria; 
ba sti pen sa re ai trul li e al le 
nu me ro se gra vi ne e na tu ral-
men te al le cit tà, fra le qua li – 
per ci tar ne u na – Lec ce, con-
si de ra ta la ca pi ta le ba roc ca 
del Sud I ta lia. Il tu ri sta 
ap prez za non so lo la na tu ra 
ma an che i mo nu men ti di que-
sta re gio ne e na tu ral men te il 
buon ci bo,; de di ca i nol tre 
un ’at ten zio ne, che fi no a 
po chi an ni fa e ra po co pre sen-
te, al di ver ti men to e al la qua-
li tà del l’of fer ta tu ri sti ca in 
ge ne re, che può og gi van ta re 
ben 240.000 po sti let to. U na 
ve ra e pro pria «ri vo lu zio ne» 
po si ti va se si pen sa che fi no a 
po chi an ni fa il tu ri smo e ra 
co sti tui to, per u na buo na par-
te, dal le se con de ca se fre-
quen ta te so prat tut to nel me se 
di a go sto e da un no te vo le 
mo vi men to in ter no al la stes sa 
re gio ne o da re gio ni con fi nan-
ti. Co me è sta to sot to li nea to 

nel la con fe ren za stam pa, que-
sto mi glio ra men to ge ne ra le 
del set to re tu ri sti co è do vu to 
sia ad un’o pe ra di co mu ni ca-
zio ne ba sa ta mol to sul le nuo-
ve tec no lo gie, in par ti co la re 
in ter net do ve si tro va il por ta-
le del la Pu glia, sia all’aiu to 
fi nan zia rio eu ro peo, che per 
que sta re gio ne am mon ta a 
qua si un mi lio ne di eu ro. For-
tu na ta men te que sta re gio ne, 
co me al tre del Me ri dio ne, rie-
sce a far si no ta re nel mon do 
non tan to per gli a spet ti ne ga-
ti vi, le ga ti al la cri mi na li tà 
or ga niz za ta e ad un cer to ri tar-
do del set to re ter zia rio e dei 
tra spor ti in ge ne re, quan to 
so prat tut to per quel li po si ti vi, 
ca rat te riz za ti da un ’ac co glien-
za ver so il tu ri sta sem pre più 
at ten ta al la qua li tà e dal la 
gen te che po po la que ste a ree 
sem pre mol to o spi ta le e pron-
ta a fa re di tut to per ren de re il 
sog gior no del fo re stie ro il più 
pia ce vo le pos si bi le.

U go Via le
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Miscellanea

La Puglia: una regione dalle mille 
risorse e dalle grandi suggestioni

En ne si mo ri flet to re sul no stro gio va ne 
au to re e re gi sta tea tra le Sa sà Rus so, 

ar ti sta e clet ti co in con ti nua a sce sa. Lo 
ab bia mo rag giun to te le fo ni ca men te e ab bia-
mo chiac chie ra to un po’ con lui per le no vi-
tà del suo la vo ro e per i cam bia men ti che in 
que sto mo men to ci so no nel la tra smis sio ne 
ra dio fo ni ca che con du ce.

Nuo va com pa gna di viag gio in Ar ma dio, 
Mar zia Cic co ne: u na so sti tu zio ne vo lu ta 
o sem pli ce men te un cam bio del la guar dia 
ca sua le?
I ni zia mo su bi to con u na do man da cat ti vel la, 
eh! As so lu ta men te nes su na del le due co se: 
Ti zia na Pro co pio, la com pa gna che mi ha 
se gui to in que sta av ven tu ra ra dio fo ni ca, in 
que sto pe rio do è mol to im pe gna ta con il 
tea tro, ha due spet ta co li in al le sti men to e 
po co tem po da de di ca re ad al tri im pe gni. 
L’in gres so di Mar zia in ve ce è sta to del tut to 
ca sua le: do po va rie o spi ta te, il pub bli co si è 
mol to af fe zio na to a lei e quin di in oc ca sio ne 
del la se con da e di zio ne del pro gram ma 
ab bia mo pen sa to di af fi dar le u na ru bri ca 
che e gre gia men te cu ra al l’in ter no dell’Ar
ma dio. Quin di tro vo i ne sat to par la re di 
so sti tu zio ne o cam bio del la guar dia: in 
Ar ma dio c’è po sto per tut ti co lo ro che han-
no vo glia di spe ri men tar si e Mar zia ne ha 
tan tis si ma, no no stan te la sua ti mi dez za.

Chia ri to que sto a spet to, vo glio sa pe re se 
con l’ar ri vo di Mar zia Cic co ne e lo stop 
di Ti zia na Pro co pio, le re go le del gio co 
del la con du zio ne del l’Ar ma dio so no cam
bia te o tut to è ri ma sto in va ria to.
Ho sem pre det to che l’Ar ma dio è l’u ni co 
pro gram ma di tut to il pa lin se sto di Ra dio 
I ma go a non a ve re del le re go le ben pre ci se, 
so prat tut to per ché noi non sia mo dei con-
dut to ri pro fes sio ni sti. Co min cia re un nuo vo 
viag gio, un ’e spe rien za del tut to nuo va in sie-
me con u na per so na e con ti nuar la con un ’al-

tra si cu ra men te por ta dei cam bia men ti, pe rò 
pos so ga ran tir ti che al l’in ter no del pro gram-
ma tut to è ri ma sto com ’e ra. Ci di ver tia mo 
al lo stes so mo do, af fron tia mo le si tua zio ni e 
gli ar go men ti al lo stes so mo do, la gen te ci 
se gue e ci ap prez za al lo stes so mo do; quin di 
per quel che mi ri guar da pos so di re che non 
c’è sta to al cu no stra vol gi men to del le co se. 
Il fee ling che c’e ra con Ti zia na per de ter mi-
na te co se c’è an che con Mar zia, con la qua-
le da ben quat tro an ni con di vi do gli im pe gni 
tea tra li del la no stra com pa gnia.

Mar zia Cic co ne ri cor dia mo che ti aiu ta 
nel la re gia de gli spet ta co li; ha mai ma ni
fe sta to la vo glia di met ter si in pri ma 
li nea?
Que sto non lo so e sin ce ra men te non ne 
ab bia mo mai par la to. L’u ni ca co sa che pos-
so dir ti è che quel lo che fa lo fa be nis si mo e 
se sen tis se il bi so gno di fa re un pas so più 
gran de sa rei il pri mo a so ste ner la. Pri ma di 
es se re col le ghi sia mo a mi ci  e tra a mi ci ci si 
in co rag gia sem pre, nel be ne e nel ma le.

Pas sia mo al tea tro. Si è ap pe na con clu so 
il tuo nuo vo spet ta co lo tea tra le E qui vo ci 
d’a mo re: sei con ten to di ciò che hai fat to 
e di tut to quel lo che hai ot te nu to in cam
bio?
Con ten tis si mo, di rei. Non pen sa vo che u na 
com me dia sem pli ce, di ver ten te e nuo va 
po tes se re ga lar mi tan ti con sen si. Co me tut te 
le co se che si met to no nel le ma ni del pub-
bli co, an che que sto spet ta co lo è sta to cri ti-
ca to po si ti va men te e ne ga ti va men te, ma è 
sta to as so lu ta men te pie no di sod di sfa zio ni. 
È ve ro che le cri ti che ne ga ti ve al pri mo 
im pat to fan no ma le, ma quan do ti por ta no 
tan ti con sen si e so prat tut to tan ta gen te a tea-
tro ca pi sci che an che que sto ser ve o for se è 
pro prio la com po nen te fon da men ta le per 
fa re u sci re dal l’a no ni ma to il pro dot to e far ti 
ar ri va re co sì sem pli ce men te al cuo re del la 

gen te; io ci so no riu sci to, so prat tut to gra zie 
al la pro fes sio na li tà e al la te na cia de gli at to ri 
che ci han no la vo ra to e cre du to. Po trei non 
es ser ne con ten to?

Na vi gan do nel tuo blog ho sa pu to che ne 
stai pre pa ran do un al tro di im mi nen te 
de but to: è ve ro?
La vo ra re al la nuo va com me dia si gni fi ca 
se gui re la scia quan do an co ra è ben vi si bi le; 
sa rà for se l’in co scien za dei «prin ci pian ti» a 
spin ger mi co sì ol tre, ma sen to che que sto è 
un pe rio do buo no nel qua le mi tro vo ab ba-
stan za pro dut ti vo. Se è ve ro che il fer ro si 
bat te fin ché è cal do, io lo sto bat ten do... 
Spe ro sol tan to che non si spez zi.

Do ven do guar da re al ci ne ma e al la te le vi
sio ne, con qua le re gi sta ti pia ce reb be 
col la bo ra re?
Vor rei ri ce ve re u na pro po sta di col la bo ra-
zio ne da A le xis Sweet. È sta to no stro o spi te 
in ra dio ed ho a vu to mo do di ap pro fon di re 
l’ar go men to con lui. Ne sa rei dav ve ro mol to 
fe li ce, ma non cre do che in un fu tu ro im mi-
nen te que sta co sa suc ce de rà. Si di ce sem pre 
che la spe ran za è l’ul ti ma a mo ri re; io con-
ti nuo a spe ra re.

A spi ra zio ni ci ne ma to gra fi che e te le vi si ve 
a par te, con ti nue rai an co ra a fa re tea tro 
e ra dio?
Fi no a quan do il di ret to re ar ti sti co me ne 
da rà la pos si bi li tà, fi no a quan do la gen te ci 
se gui rà, fi no a quan do a vrò del le co se da 
di re e del le com pa gne di viag gio giu ste, 
con ti nue rò a fa re il pro gram ma in ra dio. Se 
qual cu na di que ste co se non ci sa rà più ed io 
non sa prò più co sa di re, sa rà il mo men to di 
chiu de re cas set ti e an te del mio Ar ma dio e 
la sciar lo ri po sa re un po’, spe ro il più tar di 
pos si bi le sin ce ra men te!

Clas si ca do man da che ti fac cio sem pre: 
pen si di di re gra zie a qual cu no?
As so lu ta men te sì. A tut ti co lo ro che mi aiu-
ta no a rea liz za re que sti pro get ti, al di ret to re 
del Men si le E lia na Cro ce che spes sis si mo si 
oc cu pa di me di ret ta men te e in di ret ta men te, 
ad At ti lio Tor ro ne e Da nie la A pol lo ni che 
mi dan no an co ra la pos si bi li tà di «spro lo-
quia re» in ra dio, a co lo ro che mi so sten go no 

nei pro get ti tea tra li e so prat tut to a tut ta la 
gen te che pian pia no sta im pa ran do a co no-
scer mi e a se guir mi.

Mi di ci un tuo pre gio?
Ti di co quel lo che ma ga ri spes so e vo len tie-
ri non si no ta ma che ti as si cu ro vi vo quo ti-
dia na men te: l’u mil tà di im pa ra re le co se 
sen za ce de re al la me ga lo ma nia, ma stu dian-
do e se guen do i con si gli di chi tal vol ta è 
pron to a dar te ne qual cu no.

Un tuo di fet to?
Non sa prei da do ve co min cia re: ne ho tan ti 
e si ve do no tut ti. Non rie sco a  fin ge re e 
quin di spes so e vo len tie ri ven go no fuo ri 
tut ti. 

Hai più a mi ci o ne mi ci?
As so lu ta men te po chis si mi a mi ci ma sin ce ri 
e ve ri dei qua li mi fi do to tal men te; mol tis si-
mi co no scen ti e pa rec chi ne mi ci, ma va 
be nis si mo co sì; co me di re, nel be ne e nel 
ma le, pur ché se ne par li, no? 

Sa sà, gra zie dav ve ro di cuo re per la tua 
di spo ni bi li tà. Ti au gu ro buon la vo ro e, 
co me di ci sem pre tu, che sia fat ta lu ce su 
o gni tuo so gno.
So no io a rin gra ziar ti per l’im por tan za che 
mi dai e per far mi sen ti re im por tan te, nel 
sen so la to del ter mi ne ov via men te. Ciao e 
buon la vo ro an che a te.

Ti zia na Co sta

Nuovo spettacolo teatrale e nuova compagna 
di viaggio in Armadio, la web radio. Sasà 
Russo si racconta in una intervista esclusiva

Sasà Russo, autore e regista teatrale, artista eclettico in continua ascesa, e Marzia 
Ciccone, protagonisti della conduzione del programma radiofonico Armadio, in onda 
il lunedì dalle 16,30 alle 18 in diretta dai microfoni di Radio Imago

Il PoVeRo PiEro di Achille Campanile. Regia di Silvio Alessandroni

TEATRO VIGANO´. Piazza Fradeletto 17 - Nuovo Salario – Roma. Biglietto: 5 euro. Tel. 06 87131525 (dalle 16 alle 20)
email: mattiunici@libero.it. Prenotazioni on-line: http://matti.unici.googlepages.com/prenotazioni

Con
Pamela Lippolis, Simone Esposito, Marco Rufinelli, Valerio del Vescovo, Arianna Mascetti, Raffaella Purini, Roberta 
Alessandroni, Roberto Benetti, Roberta Rendina, Fabio Massimo Moreschini, Lorenzo Guccione, Francesca Lucarini, Daniele 
Caucci, Marco Marassi, Carlo Perrone, Tiziana Strano, Serena Pùtano, Lara Vurro.

Costumi e direzione artistica: Mimma Martino. Musiche: Massimiliano Moschella. Fotografia: Luigi Storto. Scenografie: Silvia 
Pùtano e Giulio Picchotti. Audio e luci: Roberto Mistre e Giovanna Merlonghi

Un grottesto affresco tragicomico di parenti ed amici intorno alle esequie di chi… non avrebbe voluto dar notizia del proprio 
decesso. Testo ricco di gag e colpi di scena, dove l’ipocrisia delle frasi di circostanza viene smascherata in modo leggero, 

ma spietato… tra il nonsense e l’assurdo.
 “Benché si sappia, quasi con certezza, che tutti debbano morire… restiamo tuttavia sempre sorpresi del fenomeno e lo con-
siderano un fatto incredibile, o addirittura impossibile.” Così, alla notizia della morte del povero Piero, ci si aspetta che i par-
enti più stretti debbano morire… di dolore, riversando fiumi di lacrime sul girotondo di conoscenti accorso per l'evento luttuoso. 
Ma l'ultima volontà del povero Piero è che la notizia del suo decesso venga data solo ad esequie avvenute… e allora acqua in 
bocca! Solo l'inaspettato arrivo di un vecchio amico impiccione e lo scomodo cadavere da occultare portano a trasgredire la 
volontà del defunto. In men che non si dica, parenti ed amici accorrono per l'estremo saluto alla salma. D'altronde ad un morto 
tutto questo non dovrebbe interessare...Ma se dovesse risvegliarsi?

La città di Brindisi, aperta verso il mare, è pronta a levare le ancore in forma di «naus» 
greca, trireme romana, dromone bizantino, caracca crociata, galea veneziana, brigantino 
inglese, «valigia delle Indie»...


