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Na sce con la pro spet ti va di 
du ra re per tut ti i cin que an ni 
del la le gi sla tu ra il nuo vo 

go ver no pre sie du to da Sil vio Ber lu-
sco ni, do po la con qui sta da par te del 
Po po lo del la li ber tà (in cui e ra con-
flui ta Al lean za na zio na le) e del le 
li ste ad es so col le ga te del la Le ga e 
del Mo vi men to per le au to no mie. 
Pas sa al la op po si zio ne il Par ti to 
de mo cra ti co vo lu to da Wal ter Vel tro-
ni (al cui in ter no si col lo ca in po si-
zio ne au to no ma u na pat tu glia ra di ca-
le) e I ta lia dei va lo ri di An to nio Di 
Pie tro, men tre re sta no sen za rap pre-
sen tan za par la men ta re le for ma zio ni 
di si ni stra riu ni te nell’Ar co ba le no 
gui da to da Fau sto Ber ti not ti e quel le 
di de stra fa cen ti ca po a Fran ce sco 
Sto ra ce. Nes su no de gli al tri can di da ti 
al la pre si den za del con si glio con i 
ri spet ti vi par ti ti (tra cui la com po nen-
te so cia li sta e quel la cen tri sta di Cle-
men te Ma stel la) rag giun ge la so glia 
mi ni ma per en tra re in par la men to. Si 
sal va sol tan to la U nio ne di cen tro di 
Pier fer di nan do Ca si ni, che pur a ven-
do su bi to u na con tra zio ne di con sen si 
e di seg gi si col lo ca a me tà tra i due 
schie ra men ti ed è si gni fi ca ti va men te 
pre sen te tan to a Mon te ci to rio quan to 
a pa laz zo Ma da ma.
 La tor na ta e let to ra le am mi ni stra ti-
va, in pri ma bat tu ta e poi nei bal lot-
tag gi, ha con fer ma to la ten den za 
na zio na le. A Ro ma, in par ti co la re, 
Gian ni A le man no can di da to dal 
Po po lo del la li ber tà è il nuo vo sin da-
co, es sen do si im po sto sul can di da to 
del Par ti to de mo cra ti co Fran ce sco 
Ru tel li, men tre al la pro vin cia si ha il 
ri sul ta to op po sto e si af fer ma il can-
di da to di si ni stra Ni co la Zin ga ret ti 
che pre va le su Al fre do An to nioz zi.

 Si è dun que ri sol ta nel gi ro di 
po chi me si la cri si di go ver no in ne-
sca ta dal la sfi du cia vo ta ta dal Se na to 
nei con fron ti dell’ul ti mo go ver no 
pre sie du to da Ro ma no Pro di, il qua le 
ha con se guen te men te ras se gna to le 
di mis sio ni ma non si è più ri can di da-
to al par la men to, di stin guen do si co sì 
per u na ri nun cia piut to sto ra ra nel la 
e spe rien za re pub bli ca na. Ma, quel lo 
che più con ta, le for ze po li ti che di 
mag gio re con si sten za si di chia ra no 
pron te a dia lo ga re sui gran di te mi e 
sul le ri for me, la cui pra ti ca bi li tà può 
ot te ner si so lo se si per vie ne a so lu-
zio ni lar ga men te con di vi se. Va ri cor-
da to che sag gia men te i co sti tuen ti 
pre vi de ro che po tes se pro ce der si a 
mo di fi che de fi ni ti ve del la car ta fon-
da men ta le so lo se ap pro va te dai due 
ter zi dei par la men ta ri, al tri men ti 
sa reb be ri ma sta a per ta la pos si bi li tà 
del ri cor so al re fe ren dum po po la re. Il 
che è pun tual men te av ve nu to con la 
ri for ma ap pro va ta a stret ta mag gio-
ran za dal le stes se for ze che o ra so no 
tor na te al go ver no e che si ren do no 
con to che non si può u til men te a gi re 
su que sto ter re no sen za al lar ga re la 
ba se dei con sen si sul le sin go le pro-
po ste.
 Le prio ri tà su cui il go ver no ap pe-
na co sti tui to è chia ma to a mi su rar si 
so no quel le e co no mi che e quel le 
dell’or di ne pub bli co. E poi c’è l’e-
mer gen za dei ri fiu ti in Cam pa nia, 
che de ve es se re ra pi da men te af fron-
ta ta e  su pe ra ta spe cie do po l’in ter-
ven to del le au to ri tà eu ro pee che si è 
a vu to su que sto spe ci fi co pro ble ma. 
Gli ar go men ti so no tan ti e fin dall’i-
ni zio di que sta le gi sla tu ra per tut ti, 
mag gio ran za e op po si zio ne, non 
man ca cer to il la vo ro da com pie re.

Il nuovo clima di
apertura al dialogo

Nel quarto governo Berlusconi ci sono ventuno ministri, quattro in meno del governo di Prodi, dodici di spesa e nove senza portafoglio. 
Sono quattro le donne responsabili di un dicastero e tredici le new entry. L’ascesa in campo del Cavaliere, ricordiamo, iniziò con il suo 
primo governo che fu in carica dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995, ovvero otto mesi e sette giorni. Ci riprova con il secondo governo 
che parte dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, ovvero tre anni dieci mesi e dodici giorni; subentrando a se stesso per il terzo mandato, 
ad aprile 2005 fino a maggio 2006, ovvero un anno e ventiquattro giorni

- Ministri con portafoglio 

ESTERI Franco Frattini 
INTERNO Roberto Maroni 
GIUSTIZIA Angelino Alfano 
ECONOMIA Giulio Tremonti 
DIFESA Ignazio La Russa 
SVILUPPO ECONOMICO Claudio Scajola 
PUBBLICA ISTRUZIONE Maria Stella Gelmini 
POLITICHE AGRICOLE Luca Zaia 
AMBIENTE Stefania Prestigiacomo 
INFRASTRUTTURE Altero Matteoli 
WELFARE Maurizio Sacconi 
BENI CULTURALI Sandro Bondi 

- Ministri senza portafoglio

RIFORME FEDERALISTICHE Umberto Bossi 
SEMPLIFICAZIONE DELLE LEGGI Roberto Calderoli 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Gianfranco Rotondi 
POLITICHE COMUNITARIE Andrea Ronchi 
PARI OPPORTUNITA’ Mara Carfagna 
AFFARI REGIONALI Raffaele Fitto 
POLITICHE GIOVANILI Giorgia Meloni 
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Elio Vito 
INNOVAZIONE Renato Brunetta

La sedicesima legislatura porta Silvio Berlusconi al suo quarto governo composto da 12 
ministri con portafoglio e 9 senza: ecco la lista

Se do ve te com pi la re un as se gno, da que sto 
me se, do vre te fa re an co ra più at ten zio ne: 

so no in fat ti scat ta te con il 30 a pri le le nuo ve 
re go le an ti ri ci clag gio e an tie va sio ne fi sca le. Il 
cam bia men to più in ci si vo ri guar da il tra sfe ri-
men to di som me in con tan ti, i li bret ti e gli 
as se gni al por ta to re, il cui vec chio tet to, da 
12.500 eu ro, si è ab bas sa to fi no a 5.000 eu ro. 
Tut to ciò per ri dur re il più pos si bi le le tran sa-
zio ni tra mi te as se gni e con tan te e pro teg ge re 
il de na ro dei cit ta di ni. Dal l’im por to di 5.000 
eu ro in su, tut ti gli as se gni ban ca ri, cir co la ri e 
po sta li do vran no ri por ta re la clau so la «non 
tra sfe ri bi le». I nuo vi car net di as se gni di stri-
bui ti dal le ban che sa ran no già mu ni ti di ta le 
di ci tu ra; per a ve re as se gni li be ri si po trà fa re 
ri chie sta in ban ca e pa ga re 1,50 eu ro di im po-
sta di bol lo per o gnu no. I vec chi as se gni an co-
ra in no stro pos ses so po tran no es se re u ti liz za-
ti fi no al lo ro e sau ri men to, ri cor dan do sem pre 
di ag giun ge re la clau so la «non tra sfe ri bi le» 

per le ci fre che su pe ra no il nuo vo tet to. Da 
a des so, i nol tre, an che gli as se gni a «me me de-
si mo» ver ran no con si de ra ti «non tra sfe ri bi li» 
e po tran no es se re in cas sa ti u ni ca men te dal l’e-
mit ten te pres so u no spor tel lo ban ca rio o 
po sta le e non po tran no es se re gi ra ti ad al tri. 
Per ef fet tua re u na gi ra ta bi so gne rà in di ca re il 
co di ce fi sca le di chi la ef fet tua, pe na la nul li-
tà: nel ca so di u na so cie tà bi so gne rà in di ca re 
il co di ce fi sca le del la dit ta. Il nuo vo tet to di 
5.000 eu ro va ap pli ca to an che ai li bret ti al 
por ta to re, il cui sal do non do vrà su pe ra re i 
4.999 eu ro. Per por ta re i vec chi li bret ti al di 
sot to di ta le so glia ci sa rà tem po fi no al 30 
giu gno 2009. Per chi u ti liz ze rà in mo do scor-
ret to gli as se gni so no pre vi ste san zio ni dall’1 
fi no al 40 per cen to del to ta le del l’im por to 
tra sfe ri to, men tre si va dal 10 al 20 per cen to 
del sal do del li bret to per chi non re go la riz ze rà 
l’im por to en tro giu gno 2009.

E li sa Ma gliet ta

RIVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI: DA MAGGIO «NON TRASFERIBILI»
Scattano le nuove regole antiriciclaggio e antievasione fiscale

Sem pre più dram ma ti co il 
bi lan cio del le vit ti me del 

ci clo ne Nar gis che si è ab bat tu to 
sui ter ri to ri me ri dio na li del la ex 
Bir ma nia, og gi Myan mar: ven ti-
set te mi la mor ti e qua ran tu no mi la 
di sper si e al tret tan ti i sen za tet to. 
De ci ne e de ci ne i vil lag gi spaz za-
ti via. In te re cit tà so no al lo stre-
mo, sen za ci bo, sen za me di ci na li 
e sen za fu tu ro. La Fe de ra zio ne 
in ter na zio na le del la Cro ce Ros sa 
ha lan cia to un ap pel lo ur gen te: 
so no ne ces sa ri al me no quat tro 
mi lio ni di eu ro per fi nan zia re 
l’ap prov vi gio na men to di ma te ria-
le di soc cor so. Tut to ciò com por-
te rà con se guen ze gra vis si me nel 
lun go pe rio do sul fu tu ro del pae-
se. Se la si tua zio ne e ra già gra ve 
pri ma del ci clo ne, og gi la so prav-
vi ven za di que sto po po lo di pen de 
dal so ste gno in ter na zio na le.
 La Cils (Cer ti fi ca zio ne di i ta-
lia no co me lin gua stra nie ra) lan-

cia u na sot to scri zio ne per u na 
rac col ta fon di per far ar ri va re al 
più pre sto al po po lo bir ma no le 
ri sor se ne ces sa rie a co pri re l’e-
mer gen za. La Cils chie de i nol tre 
che gli aiu ti in ter na zio na li e del-
l’Ue ven ga no da ti an che at tra ver-
so le or ga niz za zio ni de mo cra ti che 
del l’op po si zio ne e il co mi ta to 
aiu ti u ma ni ta ri del la Le ga na zio-
na le per la de mo cra zia la cui lea-
der Aung San Suu Kyi è an co ra 
a gli ar re sti do mi ci lia ri. Ciò ga ran-
ti reb be u na ge stio ne più tra spa-
ren te de gli aiu ti con il con te stua le 
ri co no sci men to del plu ra li smo 
po li ti co nel pae se.
 Ec co i da ti per il ver sa men to. 
Ban ca po po la re e ti ca; con to cor-
ren te in te sta to a: I scos So li da rie-
tà; cau sa le: Bir ma nia, e mer gen za 
ci clo ne Nar gis; c/c IT48 J050 
1803 2000 0000 101 547. In al ter-
na ti va: con to cor ren te po sta le n. 
6890/1008 in te sta to a: I scos.

Birmania: aiuti internazionali 
dopo il ciclone Nargis
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Tim Glo ver, a me ri ca no di San Fran ci sco, lau-
rea to in chi ro pra ti ca pres so il Pal mer Col le ge 

Da ven port, Io wa. Ci pre sen tia mo nel suo stu dio 
per in ter vi star lo e sco pria mo un mon do nuo vo. Sì, 
per ché la chi ro pra ti ca è pre sen te in I ta lia da ol tre 
tren t’an ni, ma non è mai sta ta ri co no sciu ta uf fi-
cial men te co me bran ca del la me di ci na; i chi ro pra-
ti ci in fat ti po te va no o pe ra re nel l’am bi to di strut tu-
re sa ni ta rie, oc cu pan do si pe rò di per so ne in via te 
da col le ghi «ri co no sciu ti».
 Si sen te mol to par la re di me di ci na al ter na ti va e 
si può di re che ne fac cia par te la chi ro pra ti ca: u na 
scien za me di ca che si av va le di me to di che ma nua-
li ria bi li ta ti ve, fon da ta nel 1895 dal ca na de se D.D. 
Pal mer che riu scì, me dian te un in ter ven to ma nua-
le sul la co lon na ver te bra le, a re sti tui re l’u di to a un 
uo mo di ven ta to sor do in se gui to a un trau ma del la 
co lon na stes sa. È quin di u no spe ci fi co in ter ven to 
ma nua le a li vel lo ver te bra le che ha l’in ten to di 
cor reg ge re al te ra zio ni e mo di fi ca zio ni dei rap por-

ti ar ti co la ri. De ri va to dal so stan ti vo «chei ro pra kti-
ko», che si gni fi ca te ra pia ma nua le, ha o ri gi ni 
dal l’an ti ca Ci na.
 Se con do la teo ria del la chi ro pra ti ca, la co lon na 
ver te bra le e il si ste ma ner vo so so no stret ta men te 
col le ga ti. Nel la co lon na, in fat ti, pas sa no tut ti i 
ner vi che col le ga no il cer vel lo a gli or ga ni e al le 
ar ti co la zio ni: è pro prio il mi dol lo spi na le a tra-
smet te re al re sto del cor po gli or di ni im par ti ti dal 
cer vel lo e a ge sti re mo vi men ti, fun zio ni e per ce-
zio ni con trol la ti dal si ste ma ner vo so. Qua si tut ti i 
sin to mi do lo ro si del la co lon na ver te bra le, qua li la 
lom ba gia, le ce fa lee le ga te a pro ble mi del la cer vi-
ca le, la dor sal gia, so no in di ca ti per que sta te ra pia. 
In ge ne re l’80 per cen to dei pa zien ti ha be ne fi ci 
dal la chi ro pra ti ca. Mol to spes so, pe rò, i pa zien ti si 
ri vol go no a que sta scien za do po a ve re pro va to per 
an ni va rie te ra pie.
 Se tut te le per so ne che per mo ti vi di la vo ro so no 
sot to po ste quo ti dia na men te a gli stes si mo vi men ti 

e ad at teg gia men ti po stu ra li er ra ti 
ve nis se ro cu ra te dal la chi ro pra ti ca pre-
ven ti va men te, si e vi te reb be ro mol ti 
dan ni al l’or ga ni smo e al si ste ma ner vo-
so.
 La mag gior par te dei pae si in du stria-
liz za ti, tra cui gli U sa, il Ca na da, l’Au-
stra lia, la Gran Bre ta gna, i Pae si Scan-
di na vi e la Sviz ze ra, ha uf fi cial men te 
le ga liz za to da di ver si an ni que sta pro-
fes sio ne. No no stan te ciò, due gran di 
na zio ni co me l’I ta lia e la Fran cia non le 
han no an co ra ri co no sciu to il di rit to di 
en tra re a far par te del si ste ma sa ni ta rio 
pub bli co.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Un americano a Roma. Un dottore chiropratico che può risolvere i nostri 
problemi della colonna vertebrale qua li la lom ba gia, le ce fa lee le ga te a pro ble mi 
del la cer vi ca le, la dor sal gia

Di vi deo gio chi si par la or mai da mol to tem po: 
i ni zial men te il pro ble ma e ra le ga to al la quan ti tà 

di tem po che si po te va o no pas sa re da van ti ad u no 
scher mo. O ra, in ve ce, ciò che più preoc cu pa l’o pi nio-
ne pub bli ca so no i con te nu ti vio len ti e pro vo ca to ri di 
al cu ni gio chi. Per au men ta re le ven di te e con qui sta re 
nuo ve fet te di pub bli co, i gran di co los si dei vi deo ga-
me so no or mai lan cia ti nel l’im pre sa di tra dur re in 
gio co gli a spet ti più sor di di e bie chi del l’a ni mo u ma-
no. L’ul ti ma no vi tà in que sto cam po, Grand Theft 
Au to 4, è sta ta lan cia ta il 29 a pri le: un vi deo gio co 
de fi ni to dal le cri ti che un ca po la vo ro bru ta le e di sa ti-
ra, che tro va un e qui va len te nel mon do ci ne ma to gra-
fi co in film co me Il Pa dri no. I per so nag gi del gio co 
si di let ta no a spa ra re ai po li ziot ti e ad in trat te ner si 
con pro sti tu te per poi pic chiar le e de ru bar le. A que sti 
com por ta men ti il le ci ti e bru ta li si ag giun ge la gran de 
no vi tà di que st’ul ti ma ver sio ne: gui da re u bria chi. Le 
fi le fuo ri dai ne go zi fan no pre sa gi re che que sto gio co 
sia de sti na to a di ven ta re il più gran de pro dot to di 
in trat te ni men to del l’an no, con gran de or ro re del l’o pi-
nio ne pub bli ca. In fat ti u na pro lun ga ta e spo si zio ne dei 

mi no ri a con te nu ti non i do nei al la lo ro e tà e al la lo ro 
ca pa ci tà di ap pren di men to por ta ad u na con se guen te 
e i ne vi ta bi le e mu la zio ne di ta li con te nu ti. Per cer ca re 
di ov via re al fe no me no si è mos sa la com mis sio ne 
eu ro pea: il suo com pi to è se gna la re a o gni pae se 
mem bro del l’Ue i ti to li dei 
vi deo gio chi di na tu ra vio-
len ta, ma la de ci sio ne di un 
e ven tua le ri ti ro è la scia ta 
al l’au to no mia di o gni go ver-
no. I pae si più ri gi di in que-
sto cam po so no Ger ma nia e 
Fran cia, che spes so vie ta no 
to tal men te la cir co la zio ne di 
al cu ni gio chi che al tro ve 
ven go no ven du ti nor mal-
men te. Ma vie tar ne la ven-
di ta, quan do si ha la pos si bi-
li tà di sca ri ca re da in ter net 
qual sia si con te nu to, non è 
as so lu ta men te u na ga ran zia: 
l’e du ca zio ne e il con trol lo 

per ché il mi no re non si e spon ga a de ter mi na te co se 
ri ma ne so lo stret ta re spon sa bi li tà del ge ni to re... 

E li sa Ma gliet ta

FENOMENO VIDEOGIOCHI:
QUANDO LA VIOLENZA DIVENTA CULTO

Grand Theft Auto 4: vita da Padrino tra spari, furti e guida in stato d’ebbrezza

TIM GLO VER, 00198 Roma, 
via Pa ren zo, 2, interno 4
Tel. 06 - 8412533
tglo ver@ti sca li.it

Re cord sto ri co per la ca sa del ca val li no ram pan te di Ma ra nel lo. Ma non si 
trat ta di un re cord di vit to rie in For mu la 1 op pu re di u na nuo va vet tu ra 

su per ve lo ce. Il re cord si ri fe ri sce al le ven di te ef fet tua te nel l’an no nel 2007, che 
so no au men ta te del ben 45,4 per cen to. Ec co in det ta glio i da ti for ni ti dal pre si-
den te Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo. I da ti e co no mi ci e vi den zia no un fat tu ra to 
che cre sce dai 1.447 mi lio ni di eu ro nel 2006 ai 1.668 mi lio ni di eu ro nel 2007, 
con u na va ria zio ne po si ti va pa ri al 15,3 per cen to, gra zie so prat tut to ai bril lan ti 
ri sul ta ti dei mo del li F430 e 599 GTB Fio ra no. La ge stio ne or di na ria è sta ta po si-
ti va per 266 mi lio ni di eu ro e rap pre sen ta u na cre sci ta del 45,4 per cen to ri spet to 
al l’e ser ci zio pre ce den te e por ta la red di ti vi tà sul fat tu ra to (Ros) al 16 per cen to, 
ri spet to al 12,6 per cen to del 2006. Que sto im por tan te mi glio ra men to è av ve nu-
to a fron te del l’an da men to sfa vo re vo le del cam bio del dol la ro, va lu ta in cui 
vie ne ef fet tua to cir ca il 30 per cen to del le tran sa zio ni. Il ri sul ta to ot te nu to è da 
col le gar si pre va len te men te al l’au men to dei vo lu mi di ven di ta e al le a zio ni di 
ef fi cien za, in par te as sor bi ti da mag gio ri spe se di ri cer ca e svi lup po. La po si zio-
ne fi nan zia ria net ta è sta ta po si ti va per 299 mi lio ni di eu ro, con un in cre men to 
im por tan te ri spet to ai 213 mi lio ni di eu ro del 2006 (più 40,4 per cen to). Le con-
se gne al clien te fi na le di vet tu re per u so stra da le, e sclu se quin di quel le de sti na te 
al la pi sta, so no sta te pa ri a 6.465, in cre sci ta del 14 per cen to ri spet to al 2006. 
Da no ta re che gli in cre men ti mag gio ri di ven di te si so no a vu ti nel mer ca to 
a sia ti co e in quel lo me dio rien ta le, con au men to, ri spet ti va men te, del 47,2 e del 
32,3 per cen to. For tu na che c’è al me no un al tro cam po in I ta lia in cui gli af fa-
ri van no be ne.

La kshman Mo mo

RECORD STORICO PER FERRARI

La Che vro let, mar ca a me ri ca na di au to mo bi li fa cen te par te del 
co los so Ge ne ral Mo tors, ha ac qui sta to, da or mai tre an ni, la di vi-

sio ne au to mo bi li sti ca del la co rea na Dae woo. La ca sa sta tu ni ten se ha 
in tro dot to mo del li nuo vi, co me la Ca pti va e la E pi ca, e ha re sti liz za-
to e mo der niz za to al cu ni mo del li sto ri ci del la mar ca a sia ti ca, co me la 
Ka los e la Ma tiz. Pro prio l’ul ti mo mo del lo ci ta to è o ra pro po sto in 
un ’in te res san te e con ve nien te ver sio ne: la vet tu ra in fat ti vie ne com-
mer cia liz za ta con il no me di E co Lo gic e mon ta di se rie un im pian to 
a gas Gpl. Il Gpl (Gas di pe tro lio li que fat to) è u na mi sce la di i dro car-
bu ri, prin ci pal men te bu ta no e pro pa no, che li que fà a tem pe ra tu ra 
am bien te, se sot to po sta a pres sio ni di po che a tmo sfe re. Que sta ca rat-
te ri sta ren de il Gpl fa cil men te trat ta bi le e tra spor ta bi le: in fat ti i con-
te ni to ri per lo stoc cag gio e il tra spor to, co sì co me le ap pa rec chia tu re 
per la di stri bu zio ne, so no sem pli ci, si cu re e re la ti va men te po co 
co sto se. I nol tre il Gpl, in raf fron to ad al tri com bu sti bi li tra di zio na li, 
pre sen ta un co sto e ner ge ti co me no e le va to dal mo men to che i pro ces-
si di e stra zio ne e la vo ra zio ne so no più sem pli ci, fat to re che in fluen za 
po si ti va men te sia l’in ci den za sul l’am bien te sia il co sto fi na le. In 
Eu ro pa il Gpl pro vie ne per cir ca me tà da fon ti na tu ra li e per il re sto 
dai pro ces si di raf fi na zio ne del pe tro lio greg gio. La co mo di tà di que-
sta a li men ta zio ne sta quin di, ol tre che nel la sua e co no mi ci tà, nel 
fat to che la vet tu ra può tran quil la men te cir co la re sem pre in cit tà 
co me Ro ma, sem pre più spes so sog get te a re stri zio ni sul la cir co la zio-
ne. Da que ste re stri zio ni so no og gi e sen ta ti i vei co li a Gpl con ca ta-

liz za to re, gra zie al le ri dot tis si me e mis sio ni di pol ve ri sot ti li. Il prez zo 
del la vet tu ra par te da 6.950 eu ro. E poi ba sti pen sa re che un pie no di 
Gpl co sta so lo 20 eu ro!

La kshman Mo mo

LA PICCOLA AMERICANA
ECOLOGICA

La fe sta di com plean no di di ciot to an ni: un clas si co. Tut ti, chi più 
chi me no, han no sem pre fe steg gia to il gior no fa ti di co a spet ta to 

per gran par te del la a do le scen za. U na da ta im por tan te, sim bo li ca ma 
non so lo, in quan to in al cu ni Sta ti rap pre sen ta an che la mag gio re e tà. 
Quin di un gior no de gno di es se re ri cor da to e fe steg gia to a do ve re. È 
quan to de ve a ver pen sa to u na ra gaz za in gle se di no me Sa rah Ru scoe, 
la qua le ha or ga niz za to la sua fe sta nel la lus suo sa vil la di fa mi glia nel 
De von, sud -o vest del l’In ghil ter ra, in vi tan do tre cen to per so ne tra a mi-
ci e fa mi lia ri. Pec ca to che pe rò al la se ra ta si sia no pre sen ta te mil le 
per so ne in più: mil le per so ne che han no de va sta to la vil la! Gli im bu-
ca ti, o i ga te- cra shers, spac ca can cel li, co me li chia ma no gli in gle si, 
han no sa pu to del la fe sta a scol tan do la ra dio: u no de gli in vi ta ti «uf fi-
cia li» ha te le fo na to a u na po po la re tra smis sio ne del ca na le Bbc Ra dio 
1 in ci tan do il dj Pe te Tong ad in vi ta re tut ti gli a scol ta to ri al la fe sta; 
l’u ni ca co sa da fa re per en tra re sa reb be do vu ta es se re in dos sa re u na 
ma sche ra. E co sì è sta to: in mil le so no ar ri va ti e han no i ni zia to a 
de va sta re la lus suo sa vil la di strug gen do i mo bi li, man dan do in fran-
tu mi spec chi e fi ne stre, stac can do e sven tran do i qua dri e ad di rit tu ra 
ag grap pan do si ai lam pa da ri fa cen do li ca de re. A que sto pun to, la 
ma dre del la ra gaz za, ter ro riz za ta, ha chia ma to la po li zia, ma gli a gen-
ti so no sta ti ac col ti da un fit to lan cio di bot ti glie: le for ze del l’or di ne 
han no do vu to a spet ta re o re per pla ca re i fa ci no ro si, an che gra zie 
al l’in ter ven to del le u ni tà ci no fi le.
 Al la fi ne, i dan ni del la fol le se ra ta so no stati sti ma ti in mi gliaia di 
ster li ne, tan to che la fa mi glia di Sa rah ha de ci so di de nun cia re l’e mit-
ten te ra dio fo ni ca che ha dif fu so via e te re l’in vi to, men tre la Bbc si è 
di fe sa af fer man do che l’in cau to dj non ha mai no mi na to l’in di riz zo 
e sat to del la fe sta, li mi tan do si a ri fe ri re le in di ca zio ni da te gli dal 
ra gaz zo in vi ta to. Ma, se con do noi, pro prio que sto in co scien te, a ni ma-
to for se da u na non me glio spe ci fi ca ta se te di ven det ta ver so la ra gaz-
za, do vreb be es se re ri te nu to il mag gio re re spon sa bi le del l’ac ca du to. 
Si cu ra men te non ver rà mai più in vi ta to ad al cu na fe sta...

La kshman Mo mo

Mille imbucati alla festa!
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Si è a per ta lo scor so 10 a pri le, al l’in ter no 
del la pre sti gio sa i sti tu zio ne se ne se, u na 

mo stra dav ve ro u ni ca nel suo ge ne re. Per la 
pri ma vol ta, in fat ti, qua ran ta sei per ga me ne 
mi nia te del le con fra ter ni te ven go no e spo ste 
al gran de pub bli co. Si trat ta di un nu me ro 
no te vo le, con si de ran do la ge ne ra le scar si tà 
di te sti mo nian ze co me que ste. Pre zio se e 
ra ris si me, al cu ne so no fi ne men te de co ra te 
da no ti ar ti sti co me Ber nar di no Mei e Gui-
doc cio Coz za rel li; le per ga me ne co sti tui-
sco no un do cu men to sto ri co e im por tan te di 
que ste for me di as so cia zio ni che e ra no for-
ma te da lai ci e me no spes so da re li gio si, 
ap par te nen ti a va rie ca te go rie so cia li e con 
di ver se fi na li tà, de vo zio na li, so cia li e di 
mu tuo soc cor so. Le con fra ter ni te a Sie na 
co sti tui ro no u na for ma di as so cia zio ni smo 
dav ve ro ca pil la re tan to che nel tem po se ne 
con ta ro no cir ca quat tro cen to di va ria im por-
tan za, at ti ve fi no al la sop pres sio ne del le 
stes se ad o pe ra del gran du ca Pie tro Leo pol-
do nel 1785.
 In que sti  do cu men ti ven go no at te sta ti 
di rit ti, pri vi le gi, con ces sio ni e in te res si 
pa tri mo nia li del le con fra ter ni te, non ché 
con trat ti di va rio ge ne re; ven di te, do na zio-

ni, te sta men ti e la sci ti per as si cu rar si il 
pa ra di so, de sti na ti al cu ni per e di fi ca zio ni e 
ri strut tu ra zio ni di chie se, cap pel le e o spe da-
let ti. Tra le per ga me ne e spo ste va ci ta to lo 
sta tu to del la com pa gnia di San Do me ni co 
(1341-1348), con u na splen di da An nun cia-
zio ne at tri bui ta 
da Mar co Ciam-
po li ni a Lip po 
Van ni, non ché 
un re gi stro del la 
com pa gnia dei 
San ti An drea e 
O no frio (1568-
1587) con un 
raf fi na to di pin to 
r a f  f i  g u  r a n  t e 
San  t ’O  no  f r i o 
e re mi ta at tri bui-
to a Lo ren zo 
Braz zi det to il 
Ru sti co. In fi ne 
gran de in te res se 
ri ve ste u na per-
ga me na del set-
tem bre 1267, 
sen za de co ra-

zio ni, con te nen te il pri mo sta tu to del la com-
pa gnia del la Ver gi ne Ma ria e San Do me ni-
co: pro ba bil men te si trat ta del più an ti co 
sta tu to che ci sia per ve nu to in I ta lia. In som-
ma un ’oc ca sio ne in più per fa re vi si ta a 
que sta splen di da cit ta di na me die va le no ta 
per il pa lio e per il suo ot ti mo ci bo. La 
mo stra re ste rà a per ta per tut to il 2008, tut ti 
i gior ni, con tre in gres si pro gram ma ti al le 
o re 9,30, 10,30 e 11,30; sa rà pos si bi le ef fet-
tua re vi si te gui da te per grup pi pre no tan do si 
te le fo ni ca men te al nu me ro 0577/ 247145.

U go Via le

Il Mu seo Fat to ri, Gra nai di Vil la Mim bel li (Li vor no), 
dal 20 a pri le fi no al 6 lu glio pre sen ta: Gio van ni Fat to ri 
tra e po pea e ve ro. O mag gio al cen te na rio del la mor te

La mo stra pre sen ta ol tre cen to cin quan ta di pin ti che rap pre sen ta no la più 
com ple ta e or ga ni ca mo no gra fi ca sul l’ar ti sta, rea liz za ta ne gli ul ti mi 

de cen ni. Il mu seo par te ci pa al la mo stra con un di pin to del pit to re Gio van ni 
Fat to ri, Cam pa gna Ro ma na, un o lio su te la rea liz za to nel 1879, pro ve nien te 
dal la col le zio ne Gui do Ros si.

Il Pa laz zo Ro ve rel la di Ro vi go fi no al 13 lu glio pre sen-
ta: La Bel le Épo que. Ar te in I ta lia 1880-1915

Il Pa laz zo Ro ve rel la di Ro vi go pre sen ta cir ca cen to die ci di pin ti e u na tren-
ti na di af fi ches che rac con ta no la Bel le Épo que, po co me no di qua ran t’an ni 

(1880–1915) di sto ria eu ro pea con no ta ti da un tu mul tuo so svi lup po, da un ’in-
con trol la bi le fe de nel pro gres so, dal la spen sie ra tez za e da tan te bel le don ne. 
Il mu seo par te ci pa al la mo stra con un di pin to del pit to re ro ma no Ca mil lo 
In no cen ti, Mon tmar tre, rea liz za to nel 1909, pro ve nien te dal la col le zio ne Gui-
do Ros si.

La Na tio nal Gal le ry di Lon dra dal 18 giu gno al 7 set-
tem bre presenta: Ra di cal Li ght: I ta ly’s Di vi sio nist 
Pain ters 1891-1910

Or ga niz za ta dal la Na tio nal Gal le ry di Lon dra, la mo stra e splo ra i com ples-
si le ga mi tra il di vi sio ni smo i ta lia no e il mo vi men to fu tu ri sta nei pri mi 

an ni del XX se co lo. È la pri ma e spo si zio ne di que sto ti po or ga niz za ta al di 
fuo ri del l’I ta lia. Il mu seo par te ci pa al la mo stra con La pro ces sio ne di Giu sep-
pe Pel liz za da Vol pe do, rea liz za ta nel 1893-95 e pro ve nien te dal la col le zio ne 
Gui do Ros si.

MUSEOINGIRO

L’Archivio di Stato di Siena festeggia i suoi 
centocinquant’anni di attività con una mostra 
di antiche e preziose pergamene

Al Mu seo del Cor so di Ro ma è sta ta al le sti ta u na mo stra de di ca ta a gli ar ti sti del 
Quat tro cen to. L’e ven to, La ri na sci ta del le ar ti da Do na tel lo a Pe ru gi no, è sta to 

cu ra to dal Clau dio Stri na ti, so prin ten den te del po lo mu sea le ro ma no, e da Mar co Bus-
sa gli, do cen te del l’ac ca de mia di bel le ar ti di Ro ma. Le cen to set tan ta o pe re e spo ste 
pro ven go no dai prin ci pa li mu sei i ta lia ni e stra nie ri ed ap par ten go no ai più im por tan ti 
no mi del Ri na sci men to: Do na tel lo, Bot ti cel li, Man te gna, Bea to An ge li co, Pe ru gi no, 
Ma sac cio. La mo stra si di vi de in cin que se zio ni: «La cit tà»,  «La vi ta ci vi le e re li gio sa» 
de di ca ta al la vi ta quo ti dia na con mo bi li, ar re di, sto vi glie, «Ro ma scri gno del l’an ti co», 
ov ve ro i te so ri del l’an ti chi tà, «La Ro ma dei pa pi», «I gran di ar ti sti». Tra le gran di o pe-
re e spo ste ri cor dia mo la Ma don na di Se ni gal lia di Pie ro del la Fran ce sca, i di se gni di 
Mi che lan ge lo, la ri co stru zio ne tri di men sio na le del la «Cap pel la Ca ra fa» di San ta Ma ria 
so pra Mi ner va con gli af fre schi del Lip pi. Da se gna la re an che il ca po la vo ro di Pier mat-
teo D’A me lia Ma don na con bam bi no che do po un lun go e de li ca to re stau ro giun ge rà 
in mo stra a par ti re dal 20 mag gio.

Lo re da na Riz zo

La ri na sci ta del le ar ti da Do na tel lo a Pe ru gi no. Dal 29 a pri le al 7 set tem bre. Mu seo del Cor so, 
Ro ma, via del Cor so, 320. Dal mar te dì al la do me ni ca, dal le 10,00 al le 20,00; gio ve dì e ve ner dì 
dal le 10,00 al le 23,00; lu ne dì chiu so.

IL QUATTROCENTO A ROMA

Una mostra che presenta un’indagine approfondita 
sugli aspetti sociali, urbanistici, religiosi ed artistici 
di Roma

Fra' Filippo di Tommasi Lippi  (Firenze 1406 - Spoleto 1469), L’Annunciazione 

Dal 22 mag gio al 14 set tem bre si ter rà a Ro ma la pri ma mo no-
gra fi ca de di ca ta ad An to nio Al le gri det to il Cor reg gio: l’u ni co 

dei tre ar ti sti ap par te nen ti al la co sid det ta tria de ri na sci men ta le, con 
Raf fael lo e Mi che lan ge lo, a cui non sia mai sta ta de di ca ta un ’e spo-
si zio ne com ples si va, ter zo ap pun ta men to del pro gram ma «Die ci 
gran di mo stre», mes so a pun to dal so prin ten den te spe cia le per il 
po lo mu sea le ro ma no Clau dio Stri na ti e dal la di ret tri ce del la Gal le-
ria Bor ghe se An na Co li va.
 Cor reg gio fu ri co no sciu to dai suoi con tem po ra nei co me som mo 
ar ti sta e tut ti gli stu dio si lo han no da sem pre con si de ra to tra i mag-
gio ri ar ti sti del la sto ria del l’ar te; tut ta via la sua fa ma non è mai 
di ve nu ta u ni ver sa le co me quel la de gli al tri pro ta go ni sti. U na spie ga-
zio ne può es se re che il Cor reg gio non la vo rò a Ro ma e quin di non 
la sciò al cu na o pe ra in quel lo che nel Cin que cen to e ra il più gran de 
pal co sce ni co ar ti sti co del mon do e so lo le o pe re che qui ve ni va no 
di spie ga te di ve ni va no mo del lo u ni ver sa le. 
 La mo stra del la Gal le ria Bor ghe se vuo le ri bal ta re il pro ble ma e 
par ti re pro prio da Ro ma: co me se de fi si ca del la mo stra Cor reg gio e 
l’an ti co, per ché per gli ar ti sti del Ri na sci men to Ro ma è si no ni mo 
del l’an ti co, la pre sa di co scien za del la sua im ma nen za, la vi ta li tà 
del la clas si ci tà che so lo a Ro ma e ra ma te ria vi va e non in se gna men-
to ac ca de mi co. Fu lo stes so per Raf fael lo e si è pro va to a di mo strar-
lo con la mo stra pre ce den te; lo è sta to per tut ti gli ar ti sti che qui si 
so no re ca ti e che qui lo han no com pre so. È a Ro ma che l’ar ti sta po té 
con fron tar si con le ri spo ste che al te ma del l’an ti coa ve va no da to Raf-
fael lo e Mi che lan ge lo e il 
con tat to con le lo ro o pe re 
ro ma ne da rà a Cor reg gio, 
dal 1518 in poi, al ri tor no 
a Par ma, gli e le men ti per 
af fron ta re l’im pre sa del le 
cu po le, u na gran dio si tà 
com ple ta men te nuo va, 
u na pla sti ci tà e mo nu men-
ta li tà che ne cam bia ro no 
per sem pre la vi sio ne.
 Se a Raf fael lo si ri co-
no sce va l’ar te su pre ma di 
e spri me re gli ef fet ti de gli 
a ni mi, a Cor reg gio ap par-
te ne va quel la dei cor pi. Se 
la cri ti ca d’ar te an ti ca 

as se gna va a Raf fael lo la pal ma del di se gno, a Cor reg gio spet ta va 
quel la del «co lo ri to», che si gni fi ca va la ca pa ci tà di fon de re il co lo re 
con la lu ce co me fos se ce ra sul fuo co. Ma si trat ta di un giu di zio 
su pe ra to: og gi tut ti ri co no sco no an che a lui, co me a Raf fael lo, la 
gran de ca pa ci tà co me di se gna to re, al con tra rio di quan to gli rim pro-
ve ra va Va sa ri. Co me scris se un gran de e sper to di Cor reg gio, «può 
u na ma ti ta di pin ge re l’a ria?»  
 Sa ran no ven ti cin que i ca po la vo ri di Cor reg gio e spo sti a Ro ma 
con al cu ne no vi tà as so lu te: per la pri ma vol ta si po trà ve de re in sie me 
tut to il Cor reg gio mi to lo gi co. Co me la se rie de gli A mo ri di Gio ve, 
raf fi gu ran te quat tro sce ne a mo ro se trat te dal le Me ta mor fo si di O vi-
dio, com mis sio na ta a Cor reg gio dal du ca di Man to va Fe de ri co Gon-
za ga: le te le, o ri gi na ria men te con ce pi te co me un in sie me, fu ro no 
di sper se do po la do na zio ne al l’im pe ra to re di Spa gna Car lo V. Ol tre 
al la Da nae del la Gal le ria, ar ri ve ran no la Le da pro ve nien te dal la 
Gemälde ga le rie di Ber li no, Io e Ga ni me de dal la Kun sthi sto ri sches 
di Vien na. Ac can to al la se rie de gli A mo ri, al tre o pe re dal lo straor di-
na rio con te nu to: E du ca zio ne di A mo re dal la Na tio nal Gal le ry di 
Lon dra e Ve ne re e Cu pi do con un sa ti ro dal Lou vre.

Cor reg gio e l’an ti co. Dal 22 mag gio al 14 set tem bre 2008, Ro ma, 
Gal le ria Bor ghe se, piaz za le Sci pio ne Bor ghe se, 5. Tel 06 8413979. 
Da mar te dì a do me ni ca, dal le 9 al le 19. Lu ne dì chiu so. In fo: 
www.gal le ria bor ghe se.it

Alla Galleria Borghese la terza monografica del ciclo «Dieci grandi 
mostre»: Correggio e l’antico
 Per la prima volta una mostra sul pittore che dipingeva le atmosfere romane

Rien tra tra gli Off con gress of fi cial 
e ven ts pro mos si dal l’or di ne de gli 

ar chi tet ti del la pro vin cia di To ri no e dal la 
Fon da zio ne Oat la mo stra Gua ri ni, Ju var-
ra, An to nel li. Se gni e sim bo li per To ri no, 
che a pri rà il 27 giu gno nel le sa le di Pa laz-
zo Bri che ra sio. L’e spo si zio ne – or ga niz za-
ta dal la fon da zio ne Pa laz zo Bri che ra sio in 
col la bo ra zio ne con la di re zio ne re gio na le 
dei be ni cul tu ra li e pae sag gi sti ci del Pie-
mon te e con l’or di ne de gli ar chi tet ti del la 
pro vin cia di To ri no e rea liz za ta gra zie al 
con tri bu to del la com pa gnia di San Pao lo 
– si pro po ne di de scri ve re l’im por tan za del 

di se gno co me stru men to di co mu ni ca-
zio ne, pre sen tan do l’o pe ra dei gran di 
ar chi tet ti che han no la scia to un ’im-
pron ta in de le bi le del la lo ro crea ti vi tà a 
To ri no.

Gua ri ni, Ju var ra, An to nel li. Se gni e sim bo li 
per To ri no. Dal 27 giu gno al 14 set tem bre 
2008. Pa laz zo Bri che ra sio, 10123 To ri no, via 
Lagrange 20. O ra ri: lu ne dì, 14,30-19,30; da 
mar te dì a do me ni ca: 9,30-19.30; gio ve dì e 
sa ba to, 9,30-22,30. 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

GUARINI, JUVARRA, ANTONELLI
Segni e simboli per Torino

Panoramica di Siena. La città del Palio è ricca di opere d'arte e 
rappresenta una meta importane degli itinerari turistici
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4 Maggio 2008 il Mensile
Ogni momento è giusto per un buon libro

Le du ris si me bat ta glie po li ti che 
at tor no al la fe con da zio ne as si sti ta 

e al le cel lu le sta mi na li non ci han no 
si cu ra men te chia ri to le i dee su al cu ne 
que stio ni fon da men ta li. Quan do i ni zia 
la vi ta u ma na? Quan do si può par la re 
di es se re u ma no? L’em brio ne è un 
in di vi duo? Mol te di que ste do man de 
han no u na ri spo sta scien ti fi ca, al tre 
rien tra no ne gli am bi ti ci vi le e le ga le, 
e ti co e re li gio so. In que sto li bro, 
E doar do Bon ci nel li de scri ve tut te le 
fa si del lo svi lup po em brio na le, dal la 
fe con da zio ne al la na sci ta, at tra ver so 
la fre ne ti ca mol ti pli ca zio ne del le cel
lu le e la lo ro spe cia liz za zio ne. Il rac
con to di Bon ci nel li è un a gi le re so
con to dei più re cen ti (e per cer ti ver si 
sor pren den ti) ri sul ta ti del la ri cer ca e 
un ’u ti le ri fles sio ne su gli ap por ti e i 
li mi ti del la scien za. E doar do Bon ci
nel li in se gna al la fa col tà di fi lo so fia 
del l’u ni ver si tà Vi ta Sa lu te San Raf
fae le di Mi la no. Ha gui da to per an ni la bo ra to ri di ri cer ca in bio lo gia 
mo le co la re del lo svi lup po. Col la bo ra con il «Cor rie re del la Se ra». Nei 
Pic co li Sag gi Riz zo li ha pub bli ca to «L’a ni ma del la tec ni ca» (2006).

L’etica della vita
di Edoardo Boncinelli, Rizzoli, pp. 
200, euro 12,00

Un libro che può aiutarci a capire

  qualcosa in più sull’etica della vita

Per il cen te na rio del la na sci ta 
di An na Ma gna ni, Mi ni mum 

Fax ri stam pa la bio gra fia di 
Gian car lo Go ver ni in ti to la ta 
Nan na rel la, ri per cor ren do tut ta 
la vi ta del l’at tri ce. Il li bro rac
con ta la don na che, per ol tre 
mez zo se co lo, in car nò il per so
nag gio più fa mo so del ci ne ma 
i ta lia no. Dal la po po la na fo co sa 
di Ro ma cit tà a per ta a Bel lis si-
ma di Lu chi no Vi scon ti, a Mam-
ma Ro ma di Pier Pao lo Pa so li ni 
e tan ti al tri ti to li pas sa ti al la sto
ria. 
 La Ma gna ni sim bo lo del 
do po guer ra e di un ci ne ma del 
ri scat to e del la ri co stru zio ne 
af fa sci nò ge ne ra zio ni di spet ta

to ri in tut to il mon do. Fuo ri da gli 
sche mi, im pul si va, u ma na, i ro ni ca, 
pos ses si va, di spe ra ta, ge lo sa, è u na 
del le più gran di at tri ci di tut ti i tem pi, 
ca pa ce di co mi ci tà sfre na ta e di pro
fon da dram ma ti ci tà. Que sta bio gra fia 
– già u sci ta nel 1981, o ra ri ve du ta e 
in te gra ta da nuo vi do cu men ti e te sti
mo nian ze – nar ra i suoi a mo ri dram
ma ti ci, e sclu si vi, tra vol gen ti; i suoi 
do lo ri la ce ran ti, le sue gioie sfre na te, 
le sue im prov vi se vo glie di gio ca re e 
il suo dram ma ti co di sin can to.
 Di lei, l’au to re ri co strui sce con 
ac cu ra tez za tut ta la vi cen da bio gra fi
ca. Il rac con to si a pre con l’im ma gi ne 
di u na bam bi na che cam mi na per 
ma no ad u na vec chiet ta, a Ro ma nei 
pres si del Cam pi do glio, can tan do 

Re gi nel la. Di quel la bim ba, Go ver ni 
in da ga le o ri gi ni, de scri ve l’as sen za 
del la ma dre e del pa dre (che An na non 
ha mai co no sciu to), rac con ta l’in fan
zia con la non na e le zie. Tut ta l’e si
sten za del l’at tri ce vie ne nar ra ta mi nu
zio sa men te. Non sol tan to la par te più 
no ta, quel la se gna ta dai gran di suc ces
si ci ne ma to gra fi ci e dai pre mi, ma 
an che i pri mi pas si nel mon do del tea
tro so no e vo ca ti con ric chez za di par
ti co la ri; fi no a pas sa re al la to u ma no 
me no co no sciu to, quel lo di don na 
im pe tuo sa, fra gi le e a trat ti ma lin co ni
ca. Pie na di a ned do ti, di te sti mo nian
ze, di a na li si pre ci se e do cu men ta te, la 
bio gra fia di Gian car lo Go ver ni re ga la 
al let to re un ’im ma gi ne ni ti da e vi vis
si ma di An na Ma gna ni. Sem bra qua si, 
scor ren do le pa gi ne del li bro, di sen ti
re e cheg gia re la sua fa mo sa ri sa ta, che 
spes so na scon de la par te più dram ma
ti ca e di spe ra ta del la stes sa Ma gna ni. 
A tren ta cin que an ni dal la sua mor te, il 
ri cor do di Nan na rel la è vi vis si mo e la 
sua sto ria è più che mai at tua le.

Il ricordo di una diva immortale.
A cento anni dalla nascita un libro 

sulla vita di Anna Magnani

Nannarella
di Giancarlo Governi,Minimun Fax , pp. 
231, euro 16,00

Qua le pro gres so? è un sag gio as sai si gni
fi ca ti vo e non è in li nea con la ri cer ca 

del la fi lo so fia mo der na; an zi si po ne pro prio 
ai suoi an ti po di: è in fat ti u no stu dio che non 
ten de ad e spor re le «o ri gi na li» teo rie di un 
pen sa to re mo der no, ma vie ne a ri ba di re i 
prin ci pi im mu ta bi li (o ri gi na li, nel ve ro sen so 
e ti mo lo gi co del la pa ro la) del la pro spet ti va 
tra di zio na le. Ta le vi sio ne è sta ta or mai scar
ta ta dal l’uo mo mo der no che at tra ver so se co
li di u ma ne si mo e il lu mi ni smo ha de ci so di 
pren de re le di stan ze, di di scon net ter si dal 
pro prio cen tro, dal prin ci pio crea to re, dal l’e
ter no, da Dio, e quin di dal la re li gio ne che 
rap pre sen ta il mez zo i do neo per man te ne re 
un col le ga men to con l’en ti tà di vi na.
     Re cen te men te l’u ma ni tà si sta ac cor gen do 
dei di sa stri – e co lo gi ci, psi chi ci, so cia li 
ec ce te ra – di ta le at to di e man ci pa zio ne pro
me tei ca e sta pian pia no ten den do a re cu pe
ra re al cu ni a spet ti del le ci vil tà del pas sa to 
per po ter li poi in te gra re nel la vi sio ne del la 
scien za mo der na. Il sag gio di Nor thbour ne è 
di con tro e stre ma men te ra di ca le. Par ten do da 
u na lu ci da cri ti ca del l’i deo lo gia del pro gres
so – im po sta nel XX se co lo co me un ve ro e 
pro prio dog ma, pri vo pe rò di quel prin ci pio 
tra scen den ta le che fa ac cet ta re con fe de 
quel lo re li gio so, che non è mai sta to mes so 
in se ria di scus sio ne – spie ga co me la men ta

li tà mo der na sia in con ci lia bi le con quel la 
tra di zio na le e co me il suo av ven to ab bia 
scon vol to lo sta to del la men te u ma na, del
l’am bien te na tu ra le e del le con di zio ni di 
con vi ven za so cia le. Fa cen do spes so ri fe ri
men to al la tra di zio ne cri stia na, Nor thbour ne 
rie sce a for ni re un so li do sup por to in tel let ti
vo – af fron tan do con chia rez za al cu ni no di e 
que stio ni at tra ver so lu ci de ri fles sio ni di 
na tu ra me ta fi si ca – a chi fa fa ti ca ad ac cet ta
re con fe de i mi ste ri del la re li gio ne, ma per
met te an che al l’a teo di rea liz za re a sua vol ta 
u na pre sa di co scien za su u na pro spet ti va che 
di so li to ha sem pre ri te nu to im pra ti ca bi le.
     La pe ne tran te chia rez za e fre schez za del
le im ma gi ni pre sen ta te al let to re non può che 
con tri bui re a u na mi glio re e prov vi den zia le 
com pren sio ne di que sta il lu so ria fe de nel 
pro gres so, sia nel le sue o ri gi ni che nel le sue 
ten den ze con tem po ra nee. Il li bro ha pe ral tro 
il do no di e spri me re le ve ri tà più pro fon de 
del la me ta fi si ca in un lin guag gio sem pli ce e 
gra de vo le, ta le da sa per si di stin gue re dal la 
sel va di pub bli ca zio ni che af fron ta no – spes
so in ma nie ra con fu sa o com pli ca ta – la sfe ra 
del la co no scen za spi ri tua le. Il te sto è sta to 
tra dot to dal pro fes sor E duar do Ciam pi, che 
da an ni si in te res sa di stu di di pro spet ti va 
tra di zio na le an che at tra ver so il si to www.
sag gi sti ca tra di zio na le.it, tan to che – d’in te sa 

con l’e di to re Ter re Som mer se – sta cu ran do 
la col la na «Tra di zio ne e tra du zio ne», il cui 
pri mo nu me ro, «Gli e se ge ti del la tra di zio
ne», è di im mi nen te pub bli ca zio ne.

Quale progresso?
di LordNorthbourne,Terresommerse, pp. 
139, euro 12,00

Na sce a San re mo, in oc ca sio ne del la Fe sta eu ro pea del
la mu si ca, il pri mo Fe sti val in ter na zio na le del li bro 

mu si ca le che si svol ge rà dal 20 al 22 giu gno. La ras se gna, 
i dea ta da Pe pi mor gia, di ret to re ar ti sti co del co mu ne li gu re, 
e da Ste fa no Se nar di (Nun Flo wer), sa rà an che un ’i ni zia ti va 
i ti ne ran te a par ti re dal l’e sta te 2008 e si pro po ne di e splo ra
re l’u ni ver so di o gni ti po di mu si ca at tra ver so sag gi, bio gra
fie e ro man zi di e su spe ci fi ci ar ti sti ed e po che. A ren de re 
u ni ca la for mu la di quel lo che si può de fi ni re un «li bro con
cer to un plug ged» sa rà la pre sen za non so lo de gli au to ri 
del le nuo ve o pe re in cor so di pub bli ca zio ne o da po co pre
sen ti sul mer ca to e di to ria le, ma in al cu ni ca si de gli stes si 
ar ti sti che, ol tre a par la re del la pro pria e spe rien za bio gra fi
ca, con tri bui ran no a da re te sti mo nian za del pro prio per cor
so at tra ver so spe cia li li ve.
 Dai li bri fo to gra fi ci a gli e book (au dio li bri sca ri ca bi li su 
i Pod) e i clas si ci li bri tra di zio na li de di ca ti al can tau to ra to, 
al pop, al la leg ge ra, clas si ca e con tem po ra nea fi no a jaz z
wor ld e spe ri men ta zio ni d’au to re: un va sto re per to rio che 
sa rà og get to di u na car rel la ta di pre sen ta zio ni e spe cial 
e ven ts quo ti dia ni al Pa la fio ri e in al tre lo ca tions di San re
mo e che ve drà an che il coin vol gi men to di tut te le li bre rie, 
e di to ri e com mer cian ti del la cit tà. So no i nol tre in fa se a van
za ta le trat ta ti ve col Dams di Im pe ria per la ca ta lo ga zio ne 
del l’o pe ra om nia re la ti va al la pro du zio ne let te ra ria mu si ca
le pri ma i ta lia na e poi mon dia le, in col la bo ra zio ne con 
l’ar chi vio mu si ca le di Sta to, che do vreb be par ti re pro prio in 
coin ci den za con la ma ni fe sta zio ne in mo do da crea re u no 
straor di na rio da ta ba se com ple to.
 U na giu ria di cin quan ta e le men ti, for ma ta da scrit to ri, 
gior na li sti, mu si ci sti,  in sie me con un cam pio ne di gio va ni 
che po trà vo ta re at tra ver so si ste mi in for ma ti ci e te le fo ni ci 
di ret ta men te da ca sa, de cre te rà un vin ci to re as se gnan do un 
pre mio tra le se guen ti ca te go rie: mi glior li bro fo to gra fi co, 
mi glior li bro mu si ca le, mi glior li bro «in di pen den te» ec ce
te ra. Non man che ran no i pre sti gio si ri co no sci men ti le ga ti 
al la Siae, al l’I maie e al lo stes so co mu ne di San re mo.
 La fe sta tro va quin di a San re mo, co me ne gli an ni scor si, 
la sua col lo ca zio ne na tu ra le e Li brin mu si ca Mu si cain li bro 
ri con fer ma la ca pi ta le dei fio ri cit tà del la mu si ca e del la 
let te ra tu ra mu si ca le. L’i ni zia ti va è so ste nu ta dall’as ses so ra
to al tu ri smo e ma ni fe sta zio ni e pro mo zio ne tu ri sti ca del 
co mu ne di San re mo.

Per in for ma zio ni e con tat ti con la di re zio ne ar ti sti ca: 
co mu ne di San re mo, tel 0184 580354; e mail: pe pi mor
gia@co mu ne di san re mo.it. Nun flo wer: tel 02 83241872; 
e mail: ste fa no.se nar di@nun flo wer.com. En ri co De re gi
bus, e mail: en ri co.de re gi bus@tin.it.

LIBRI IN MUSICA
MUSICA IN LIBRO

A Sanremo dal 20 al 22 giugno 2008 il 
Festival sul libro musicale 

Convinti dell’essenziale bontà del progresso, siamo profondamente coinvolti nel protei-
forme culto del cambiamento. Tuttavia i presupposti che sono alla base dell’ideologia 
progressista non sono mai stati messi in seria discussione. E’ ormai più che urgente tirare 
in ballo tali presupposti e cercare di andare incontro alla verità

Sta per u sci re nel le prin ci pa li li bre rie i ta lia ne il 
pri mo vo lu me del la Sto ria del la sce no gra fia 

te le vi si va Rai. Do po la pre sen ta zio ne al Sib di 
Ri mi ni do ve il li bro è sta to pro ta go ni sta del Fe sti val 
in ter na zio na le del la sce no gra fia con tem po ra nea 
or ga niz za to dal la ri vi sta The Sce no gra pher, la pri
ma u sci ta pub bli ca che an ti ci pe rà di un me se la 
di stri bu zio ne nel le prin ci pa li li bre rie i ta lia ne, sarà 
al la Fie ra in ter na zio na le del li bro di To ri no (dall’8 
al 12 mag gio), ma ni fe sta zio ne di ri fe ri men to per 
tut ta l’e di to ria na zio na le e in ter na zio na le. I vi si ta to
ri del la fie ra in te res sa ti po tran no ac qui star lo pres so 
lo spa zio Rai, pa di glio ne 3.
 Scrit to dal l’ar chi tet to An to nin Di San tan to nio, 
re spon sa bi le del «set to re va lu ta zio ne pro get ti» del la 
Rai, con il con tri bu to del l’ar re da tri ce Rai Bea tri ce 
Gal lo, e di to da Har man Pu bli shing in col la bo ra zio
ne con Rai E ri e cu ra to da Pao lo Fe li ci, di ret to re di 
The Sce no gra pher, il vo lu me è il pri mo di u na col
la na di set te vo lu mi de di ca ti ai prin ci pa li al le sti
men ti sce no gra fi ci Rai dal 1956 ad og gi. U na ri cer
ca du ra ta tre an ni, u na sor ta di per cor so i co no gra fi
co at tra ver so l’e te re, u no «zap ping» crea ti vo, più di 
mil le pro gram mi te le vi si vi ri pro dot ti e pre sen ta ti 
nel le lo ro fa si di rea liz za zio ne: com me die, te le film, 
dram mi tea tra li, spet ta co li di va rie tà, talk show; 

un ’o pe ra de sti na ta ai do cen ti, a gli stu den ti 
u ni ver si ta ri e a tut ti i pro fes sio ni sti del 
set to re e of fer ta at tra ver so u na pun ti glio
sa do cu men ta zio ne bio gra fi ca, re sa pos si
bi le gra zie al cen tro di pro du zio ne del la 
Rai, al la Bi blio te ca e Te che Rai e a gli stes
si sce no gra fi coin vol ti. Si trat ta di un ’o pe
ra fon da men ta le e di un e ven to straor di na
rio, non so lo per la sua na tu ra sto rio gra fi
ca e i co no gra fi ca di al to va lo re ar ti sti co e 
cul tu ra le, ma an che e so prat tut to per ché 
non e si sto no ad og gi in I ta lia, al di là di 
qual che mo no gra fia, do cu men ti di let te ra
tu ra sce no gra fi ca de di ca ti al mez zo te le vi
si vo sui qua li le nuo ve ge ne ra zio ni pos sa
no for mar si.

 Il se con do vo lu me è an nun cia to per il 
pros si mo au tun no e a fi ne an no ver rà pre
sen ta ta u na ver sio ne in lin gua in gle se per 
la dif fu sio ne in ter na zio na le. So no pre vi
ste i nol tre nu me ro se pre sen ta zio ni, con 
gli au to ri e con al cu ni sce no gra fi, nel le 
u ni ver si tà e nel le ac ca de mie di bel le ar ti 
i ta lia ne a par ti re dal pros si mo me se di 
giu gno.

The Sce no gra pher, la pri ma u sci ta pub bli ca che an ti ci pe rà 
di un me se la di stri bu zio ne nel le prin ci pa li li bre rie i ta lia ne



So no a per te le i scri zio ni per la 
do di ce si ma e di zio ne del «Pre-

mio Ma riet ta», il con cor so in ti to la-
to al la go ver nan te di Pel le gri no 
Ar tu si e ri ser va to ai cuo chi per 
pas sio ne pro mos so dal co mu ne di 
For lim po po li in col la bo ra zio ne con 
Ca sa Ar tu si. Le fi na li si svol ge ran-
no nel cor so del la Fe sta Ar tu sia na 
a For lim po po li (For lì- Ce se na) il 21 
giu gno 2008.
 Per par te ci pa re al con cor so 
oc cor re in via re u na o due ri cet te 
o ri gi na li di un pri mo piat to a ba se 
di pa sta sec ca o fre sca, e se gui bi le 
in un tem po mas si mo di due o re. 
Re qui si to in di spen sa bi le: la pre-
sen za di ri fe ri men ti al la cu ci na 
re gio na le, al la fi lo so fia e al l’o pe ra 
di Pel le gri no Ar tu si, tan to ne gli 
in gre dien ti quan to nel la tec ni ca di 
pre pa ra zio ne e pre sen ta zio ne. Le 
ri cet te de vo no per ve ni re al co mu ne 
di For lim po po li (piaz za Frat ti 2, 
47034 For lim po po li, in di can do 
Pre mio Ma riet ta) en tro le o re 13 di 
lu ne dì 9 giu gno. Al l’in ter no del la 
bu sta l’au to re do vrà in di ca re le 
pro prie ge ne ra li tà, un nu me ro di 
te le fo no (in di riz zo di po sta e let tro-
ni ca) e l’at ti vi tà la vo ra ti va che 
at te sti lo sta tus di «di let tan te» di 
e no ga stro no mia.
 U na giu ria di e sper ti se le zio ne-
rà, fra tut te le ri cet te per ve nu te, le 

cin que fi na li ste, i cui au to ri sa ran-
no in vi ta ti a cu ci na re i lo ro piat ti a 
For lim po po li in oc ca sio ne del la 
Fe sta Ar tu sia na. Al vin ci to re del 
Ma riet ta 2008 ver rà con se gna to il 
pre mio di mil le eu ro. Tut ti i fi na li-
sti ri ce ve ran no cin que chi li di 
pa sta. Ba sta un piz zi co di fan ta sia, 
di vo glia di stu pi re ai for nel li e il 
gio co è fat to.
 Il con cor so, che ne gli an ni scor-
si ha re gi stra to la par te ci pa zio ne 
sem pre più nu me ro sa di cuo chi 
di let tan ti da tut ta I ta lia, vi vrà la sua 
fa se fi na le du ran te la Fe sta Ar tu-
sia na di For lim po po li, pa tria di 
Ar tu si e se de di Ca sa Ar tu si, il 
tem pio del la ga stro no mia do me sti-
ca, i nau gu ra ta nel giu gno 2007. 
Con il Pre mio Ma riet ta la cit tà di 
For lim po po li ren de o mag gio a tut-
te le «Ma riet te» di og gi, co lo ro 
che, nel la vi ta di o gni gior no, e ser-
ci ta no con a mo re e a bi li tà «la 
scien za in cu ci na e l’ar te di man-
gia re be ne», co me rac co man da to 
nel ce le bre ma nua le di cu ci na ar tu-
sia no.

Co pia in te gra le del re go la men to del 
Pre mio Ma riet ta è di spo ni bi le sul 
si to: www.pel le gri noar tu si.it. Per 
in for ma zio ni: uf fi cio cul tu ra co mu ne 
di For lim po po li, tel. 0543 749234-5-6: 
e-mail: mo la ri@a gen zia pri ma pa gi na.
it; www.a gen zia pri ma pa gi na.it

Il film che se gna lia mo que sto me se è Sex and the City  di 
Michael Patrick King, con Kim Cattrall, Sarah Jessica 
Parker, Kristin Davis, Jennifer Hudson, Cynthia Nixon, 
Chris Noth, Evan Handle. Produzione Usa 2008

Fi nal men te, per tut ti i fan del 
se rial te le vi si vo Sex and the 

ci ty, è in ar ri vo il 30 mag gio, in 
an te pri ma mon dia le, la ver sio ne 
ci ne ma to gra fi ca del più fa mo so e 
se gui to te le film de gli ul ti mi an ni. 
La pel li co la si con cen tre rà nuo va-
men te sul la vi ta sen ti men ta le e 
la vo ra ti va del le quat tro a mi che 
tra le stra de del la Gran de Me la. 
Ec co dun que Car rie Bra dshaw 
(Sa rah Jes si ca Par ker) e com pa-
gne – Mi ran da Hob bes (Cyn thia 
Ni xon), Sa man tha Jo nes (Kim 
Cat trall) e Char lot te York (Kri stin 
Da vis) – in ver sio ne 2008, tut te 
con die ci an ni in più, sem pre in 
bi li co sui tac chi a spil lo ma con 

gli oc chia li da pre sbi ti nel le bor-
set te di Pra da. Non so lo lo ro so no 
cam bia te, ma an che New York si 
è tra sfor ma ta: tra cri si dei mu tui e 
li cen zia men ti e il pe tro lio al le 
stel le, l’A me ri ca re spi ra a ria di 
re ces sio ne, gli an ni spen sie ra ti e 
ot ti mi sti di quan do è co min cia to 
il se quel so no so lo un ri cor do. Ma 
co me si di ce: the show must go 
o ne; lo spet ta co lo va a van ti: ter-
mi no lo gia ap pro pria ta per la vi ta 
del le no stre pro ta go ni ste che non 
si la scia no tra vol ge re da gli e ven ti 
e ster ni. Pa ro la di Car rie, qua ran-
ta duen ne scrit tri ce di suc ces so 
pron ta a fa re il gran de pas so ver so 
l’al ta re e a spo sa re il suo John 

Ja mes Pre ston a lias Mr. Big 
(fi nal men te si co no sce il no me!); 
ma pro prio al l’ul ti mo i stan te 
nien te an drà co me do vreb be. 
Co min cia co sì il film: con il suo 
ma tri mo nio per di mo stra re a tut te 
le don ne nel mon do che può 
es ser ci un lie to fi ne an che do po i 
qua ran ta... Ma do vrà ri cre der si, 
ri met ter si in se sto e tro va re un ’al-
tra stra da.
 «Sa reb be sta to un er ro re con-
ge la re le ra gaz ze nel tem po» ha 
spie ga to il re gi sta Mi chael Pa trick 
King, che a cin quan ta tré an ni è al 
de but to co me re gi sta e sce neg gia-
to re do po a ver la vo ra to dal 1997 
al se rial ed es se re di ven ta to il pro-
du cer e l’au to re del pri mo e del-
l’ul ti mo e pi so dio di o gni sta gio-
ne. «Ab bia mo fat to un film pie no 
di e mo zio ni. Vo glio che il pub bli-
co la sci la sa la sen ten do si e sau-
sto». Il val zer del le quat tro ra gaz-
ze tra uo mi ni «u sa e get ta» e gli 
e xploit e ro ti ci fi ne a se stes si so no 
di ven ta ti u na for mu la su pe ra ta. I 
gio va ni che con ti nua no ad ar ri va-
re nel le cit tà co me New York, 
Lon dra o Ro ma so no l’e ner gia del 
fu tu ro. E il nuo vo per so nag gio 
del film, il pre mio O scar Jen ni fer 
Hu dson (Dream gir ls) nel ruo lo 
del l’as si sten te di Car rie, lo di mo-
stra: af fit ta le Vuit ton e tie ne i 
pie di ben pian ta ti per ter ra, con 
l’in ten to di in na mo rar si ve ra men-
te; pra ti ci tà e buo ni sen ti men ti 
dun que.
 Men tre al le al tre pro ta go ni ste 
co sa suc ce de rà? Mi ran da sen ti rà 
im prov vi sa men te il pe so del mon-
do crol lar le ad dos so quan do sco-
pri rà che il suo a ma to ma ri to 
Ste ve ha ap pe na a vu to u na not te 
d’a mo re con un ’al tra don na. 
Char lot te la ve dre mo co me al 
so li to ten ta re di co ro na re i suoi 
so gni e di ven ta re mam ma; il che 
vuol di re an che che non man che-
ran no sce na te di e stre mo ner vo si-
smo: spe cial men te quan do si 
ri tro ve rà fa ce to fa ce con Big cer-
can do di ven di ca re la sua a mi ca 

Car rie. E Sa man tha ri ma ne quel la 
di sem pre: u na for za del la na tu ra, 
ca pa ce di at trar re a sé tut ti gli 
uo mi ni del glo bo e far li suoi. 
L’ul ti ma vol ta e ra ri ma sta in com-
pa gnia di un mo del lo mol to più 
gio va ne di lei e to tal men te in na-
mo ra to, ma cre de te dav ve ro che 
que sto e sem pla re di don na sia 
ta glia to per la vi ta ma tri mo nia le? 
Tra sfe ri ta si tem po ra nea men te 
sul le spiag ge ca li for nia ne, Sa man-
tha sa rà pron ta a scuo te re quel le 
zo ne più di quan to non lo fac cia-
no i ter re mo ti.
 Per le quat tro e roi ne di Sex 
and the ci ty l’a mo re è gioia e tri-
bo la zio ne e tri bo la zio ne la de ve 
a ver su bi ta an che il re gi sta King 
che de ve a ver su da to non po co 
per ar ri va re in fon do al la im pre sa. 
Il film, an nun cia to per an ni, è slit-
ta to di ver se vol te. Se con do e sper-
ti di gos sip tra le quat tro star non 
cor re buon san gue, per non par la-
re dei ca pric ci del la Cat trall sul la 
sce neg gia tu ra e sul ca chet in fe-
rio re a quel lo del la Par ker. Che 
sia ve ro o no, le quat tro a mi che 
dei no stri tem pi stan no tor nan do e 
lo fa ran no per la pri ma vol ta nel 
for ma to del gran de scher mo. 
Que ste at tri ci han no pro va to a 
de di car si ad al tro, ma nel be ne o 
nel ma le so no tut te ri ma ste pri-
gio nie re dei lo ro ruo li. Il co sto di 
que sto la vo ro è sta to di ses san ta-
cin que mi lio ni di dol la ri, e più di 
tre cen to i cam bi di guar da ro ba, 
ot tan tu no so lo per Sa rah Jes si ca 
Par ker.
 Ma Sex and the ci ty del po po-
la re se rial del la Hbo è di ven ta to 
un fe no me no di co stu me, ha 
im po sto i suoi mo di di di re ed 
i mi ta tis si mo dal le coe ta nee. È 
a ma to da mi lio ni di don ne... e da 
al tret tan ti uo mi ni che stu dia no a 
fon do o gni e pi so dio per ten ta re di 
ca pi re me glio il fem mi ni no. Sia-
mo con vin ti che il film, an co ra 
u na vol ta, con ta ge rà tut ti, fa cen do 
par la re di sé per mol to tem po.

5Maggio 2008il Mensile
Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESETira fuori la «MARIETTA» 
che è in te...

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 riviv-
ere una piéce del passato i cui temi risultano essere anco-

ra 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 pub-
blico!

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 apri-
le anche ore 17,30; lu ne dì ri po so In fo: www.tea tro pra ti.it

È u sci to in I ta lia lo scor so 25 a pri le 
Hard Can dy, il nuo vo al bum di miss 

Loui se Ve ro ni ca Cic co ne, clas se 1958, 
me glio co no sciu ta co me Ma don na, la 
si gno ra del pop pla ne ta rio che da an ni, con 
i suoi die ci al bum pub bli ca ti e l’un di ce si-
mo ap pe na con fe zio na to, mon ta in vet ta 
al le clas si fi che di sco gra fi che di tut to il 
mon do. L’ul ti mo ca po la vo ro mu si ca le del-
la bion dis si ma i ta lo-a me ri ca na se gue le 
trac ce so no re di sti li mu si ca li d’a van guar-
dia co me l’hip hop e r&b, in un con te sto 
to tal dan ce che ci ri por ta al suo pre ce den te 
suc ces so di sco gra fi co Con fes sion on a 
dan ce floor con ot to mi lio ni di co pie ven-
du te. Due gran di ar ti sti co me il 
rap per Tim ba land e Ju stin Tim ber-
la ke han no so ste nu to que st’ul ti mo 
pro get to ma don nia no, che se gna 
un tra guar do im por tan te nel la sto-
ria del la sua car rie ra d’ar ti sta, d’at-
tri ce e di pro dut tri ce di sco gra fi ca. 
Il pri mo sin go lo trat to dal l’al bum 
s’in ti to la 4 Mi nu tes, un suc ces so 
su per sca ri ca to dal web già dal 17 
mar zo scor so, al qua le i fan di tut to 
il mon do non han no sa pu to re si ste-
re e che sa rà con te nu to nel l’al bum 
in ver sio ne de lu xe, nel qua le miss 
Cic co ne ha scel to due re mix per lo 
stes so pez zo. L’al bum è sta to pro-
dot to da Ma don na, Phar rell Wil-
liams e dal lo stes so Tim ba land con 

la col la bo ra zio ne di gran di no mi del la 
mu si ca ma de in U sa tra cui Swizz Beatz, 
Sean Gar rett, A kon e Ka nye West. Per la 
co per ti na del di sco Ma don na ha vo lu to 
stu pir ci an che que sta vol ta con il suo en ne-
si mo cam bio di look, ri ve lan do ci il suo 
a ni mo to tal black, fe tish in un cor pet to 
e sclu si va men te fir ma to Dol ce & Gab ba na, 
che ren de an co ra u na vol ta la sua i den ti tà 
tra sgres si va e fuo ri del le ri ghe ap prez za ta 
da mi lio ni di fan nel mon do, co si co me ci 
con fer ma no i suoi tre cen to mi lio ni di 
al bum ven du ti nel cor so del la bril lan te e 
plu ri mi liar da ria car rie ra.

Gian lu ca Rus so

Hard Candy, il nuovo album di 
Madonna

Si è a per ta a Ro ma la pri ma e di zio ne del la Fe sta del ci ne ma bul ga ro in 
I ta lia: sei gior na te, i ni zia te nel la nuo va se de del la Ca sa del ci ne ma e 

pro se gui te fi no al 3 mag gio al Pa laz zo del le E spo si zio ni, de di ca te a pro-
muo ve re e dif fon de re la co no scen za e l’in te gra zio ne cul tu ra le at tra ver so 
il lin guag gio po lie dri co del ci ne ma. In pro gram ma proie zio ni di film e 
do cu men ta ri, ma an che l’e spo si zio ne di ma ni fe sti pub bli ci ta ri di film sto-
ri ci, non ché in con tri e di bat ti ti con al cu ni im por tan ti pro ta go ni sti sia i ta-
lia ni che bul ga ri del le pel li co le proiet ta te nel cor so del la ras se gna.

Si è a vu ta an che la proie zio ne del film La mas se ria del le al lo do le dei 
fra tel li Ta via ni che ha vi sto fra gli in ter pre ti Ste fan Da ni lov, at to re ol tre 
che mi ni stro del la cul tu ra bul ga ro, no to in I ta lia per l’in ter pre ta zio ne di 
fi ction co me La Pio vra 9, Ra cket, Un ca so di co scien za.

Pen sa to e or ga niz za to dal l’as so cia zio ne cul tu ra le i ta lo- bul ga ra «La Fe ni-
ce», in col la bo ra zio ne con l’I sti tu to bul ga ro di cul tu ra a Ro ma, sot to il 
pa tro ci nio del mi ni stro del la cul tu ra bul ga ra, e rea liz za to con il so ste gno 
del co mu ne di Ro ma, que sto fe sti val è u na straor di na ria op por tu ni tà per 
ce le bra re il pri mo an ni ver sa rio del l’en tra ta del la Bul ga ria nel la U nio ne 
eu ro pea e l’an no del dia lo go in ter cul tu ra le. La ma ni fe sta zio ne ha vi sto 
il coin vol gi men to di ret to di Rai Fi ction e del la te le vi sio ne na zio na le 
bul ga ra.

E len co dei film pre sen ta ti:

Scim mie in in ver no, M. An do no va, 2006; Il guar dia no dei mor ti, I. 
Si meo nov, 2006; Let te ra per l’A me ri ca, I. Tri fo no va, 2001; Gli a mi ci mi 
chia ma no zio, I. Hri stov, 2006; Cuo ri so li ta ri, Va len tin Go shev, 2007; 
Do po la fi ne del mon do, I. Ni cev, 1998

Do cu men ta ri:

La tra dut tri ce di film in bian co e ne ro, T. Mo skov; Di chi è que sta can-
zo ne, A. Pee va; Al la ri cer ca di Don Gio van ni, N. Ti zin; Mar go e ami ci, 
I van Ro se nov

da www.cinebazar.it

Festival del cinema bulgaro in 
Italia. Film, documentari, eventi 
per conoscere una cultura

CANI E GATTI



Il pro fu mo di gel so mi no e il «can to» 
del le sem pre me no nu me ro se ron di ni 

che rie sce, no no stan te i fu mi e i ru mo ri 
del le au to, a in va de re al cu ne stra de del-
le no stre cit tà ci an nun cia che or mai il 
pe rio do cal do è vi ci no. Tut ti at ten do no 
con an sia l’e sta te per con ce der si un po’ 
di me ri ta to ri po so dal le fa ti che la vo ra-
ti ve in ver na li, ma pa ra dos sal men te la 
bel la sta gio ne è per mol ti fon te di no te-
vo le stress. Al le fa ti che del la vo ro quo-
ti dia no e del traf fi co si ag giun ge co sì 
l’an sia di ar ri va re bel li e in for ma al la 
fa ti di ca pro va co stu me. 
 Ec co che le pa le stre cit ta di ne si 
riem pio no di nuo vi ar ri va ti i qua li 
co min cia no, spes so ab ba stan za sprov-
ve du ti, a fa re e ser ci zi con i pe si o la 
cy clet te per per de re più pe so pos si bi le 
e ten ta re di scol pi re un po’ i pro pri 
mu sco li. Qua si sem pre i ri sul-
ta ti di que ste gran di su da te 
so no al di sot to del le a spet ta-
ti ve, an che per ché mol to 
spes so un e ser ci zio fi si co fat-
to co sì, li mi ta to a un bre ve 
pe rio do del l’an no e ma ga ri in 
mo do i nap pro pria to, non 
ri sol ve i pro ble mi le ga ti al 
so vrap pe so e al gras so in 
ec ces so. Non per far ci ve ni re 
sen si di col pa, ma il mo men to 
in cui si do ve va pen sa re al 
co stu me an da va col to for se 
nel le tri sti e fred de gior na te 
au tun na li e du ran te le ab buf-
fa te na ta li zie. 
 Chi poi cre de che que sto 
stress ri guar di so lo le ra gaz zi-
ne ven ten ni de si de ro se di fa re 
col po sui coe ta nei lun go le 
spiag ge i ta li che sba glia di 

gros so: la va ni tà non è più don na e non 
è più so lo dei gio va ni; co sì nel le pa le-
stre si in con tra no si gno re e so prat tut to 
si gno ri di mez za, se non di ter za e tà, 
vo len te ro si di di mi nui re un po’ quel la 
pan cet ta che, no no stan te i va ri det ti, 
sem bra es se re po co gra di ta al mon do 
fem mi ni le.
 La ve ri tà è che trop po spes so non 
stia mo be ne con noi stes si e in ve ce di 
pren de re quei pic co li i ne ste ti smi con 
fi lo so fia e sen so di i ro nia ci com pli-
chia mo l’e si sten za al la ri cer ca di un 
mo del lo di per fe zio ne che qua si sem-
pre è so lo u na u to pia. Ben ven ga un po’ 
di sa no sport e di a li men ta zio ne cor ret-
ta, ma cer chia mo di non far ci ve ni re 
i nu ti li com ples si go den do ci il ma re 
sen za che la bi lan cia di ven ga il no stro 
in cu bo!                              U go Via le
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Tempo libero & curiosità

Tutti in palestra: via lo stress da prova 
costume!

 * 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 Azzuro-rosa n.  800 
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n.  800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 - 
Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10

Già nel cor so del I se co lo a.C. i me di ci del l’an ti ca Gre-
cia a ve va no de scrit to l’e si sten za di rea zio ni ne ga ti ve 

ver so al cu ni a li men ti, ma so lo ver so l’i ni zio del XX se co-
lo si so no av via ti i pri mi stu di e so lo da po chi de cen ni 
l’al ler go lo gia a li men ta re è sta ta ri co no sciu ta co me un set-
to re ben de fi ni to dal la scien za me di ca. I con cre ti cam bia-
men ti am bien ta li, lo sti le di vi ta e lo sti le a li men ta re del la 
po po la zio ne, la scel ta del lat te ar ti fi cia le al po sto di quel-
lo na tu ra le per i neo na ti han no por ta to un in cre men to di 
al cu ne pa to lo gie nei sog get ti pre di spo sti. Il 
sem pre mi nor tem po nel la pre pa ra zio ne 
dei pa sti ha fa vo ri to il pas sag gio da u no 
sti le a li men ta re me di ter ra neo, a ba se di 
ci bi fre schi, a ci bi già pron ti spes so ric chi 
di ad di ti vi. Que ste cir co stan ze, dun que, ha 
re so fre quen ti i ca si di po ten zia li al ler ge ni 
e in tol le ran ze a li men ta ri. Ac can to a nu me-
ro si sin to mi, e si sto no nu me ro se di scor dan-
ze ri guar do al la rea le e si sten za di cau sa li tà 
di ret ta tra l’as sun zio ne di al cu ni ci bi e la 
com par sa di de ter mi na te pa to lo gie qua li il 
co lon ir ri ta bi le, l’o be si tà, la fa ti ca cro ni ca 
e la ce fa lea.
 Ul te rio re pro ble ma ri guar da i test dia-
gno sti ci, stru men ti in di spen sa bi li per lo 
svi lup po di u na dia gno si e la for mu la zio ne 
di u na te ra pia cor ret ta. Gra zie al la sco per-
ta, ne gli an ni ses san ta, del le im mo nu glo-
bu li ne E, u na par ti co la re clas se di an ti cor pi 
re spon sa bi li del le rea zio ni al ler gi che, si è 
re so di spo ni bi le u no stru men to dia gno sti co 
af fi da bi le, da u ti liz za re an che nel cam po 

del le al ler gie a li men ta ri. Le rea zio ni a li men ta ri si sud di vi-
do no in tos si che e non tos si che: del pri mo grup po fan no 
par te le in tos si ca zio ni da fun ghi e dal l’as sun zio ne di ci bi 
a va ria ti; del se con do grup po, in ve ce, fan no par te le al ler-
gie e le in tol le ran ze a li men ta ri co mun que le ga te al la pre-
di spo si zio ne del l’in di vi duo.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Le intolleranze alimentari individuate
già dal primo secolo avanti Cristo

È co me gli spa ghet ti per l’I ta lia o il 
wur stel per la Ger ma nia o l’hot dog 

per gli Sta ti U ni ti: un sim bo lo a li men ta re. 
Que sto è il crois sant per la Fran cia. Ed o ra 
il suo pae se d’o ri gi ne gli fa la guer ra. 
In fat ti, ol tral pe, si è sca te na ta u na ve ra e 
pro pria bat ta glia con tro la brio che, la qua-
le i ni zia a scar seg gia re nei fa mo si ca fé 
pa ri gi ni. I mo ti vi sem bra no es se re di va ri 
ti pi. In nan zi tut to si rim pro ve ra al crois-
sant di es se re trop po gras so: in tem pi di 
lot te pla ne ta rie con tro l’o be si tà non c’è 
spa zio per un dol ce co sti tui to per il 50 per 
cen to di ma te ria gras sa; il suo prin ci pa le 
in gre dien te è in fat ti il bur ro, che lo dif fe-
ren zia, tra l’al tro, dal no stro cor net to. 
Me glio al lo ra pro dot ti die te ti ci e sa lu ta ri. 
Vi è poi la que stio ne del la pro du zio ne; 
in fat ti fa re un buon crois sant non è co sì 
fa ci le co me può sem bra re: fon da men ta li 
so no la la vo ra zio ne, i tem pi di cot tu ra e 
al tri truc chi che lo ren do no co sì sof fi ce e 

ap pe ti to so; se gre ti che so no 
tra man da ti da for naio in for-
naio, ma che i ni zia no a tro va-
re sem pre me no gio va ni pron-
ti a co glier li: gio va ni, in ve ce, 
sem pre più di spo sti a pren der-
li già con ge la ti e a met ter li 
sem pli ce men te nel mi croon-
de. Il ter zo mo ti vo è frut to 
an ch’es so del la par ti co la re e 
mi nu zio sa pre pa ra zio ne: u na 
del le ri co no sciu te qua li tà del 
crois sant è sem pre sta ta, fi no 
ad o ra, la sua ca pa ci tà di con-
ser var si a lun go; cer to è 
me glio man giar lo ap pe na 
u sci to fra gran te dal for no, ma an che do po 
un po’ di tem po si con ser va be ne: qua li tà 
pe rò non più ap prez za ta dai ven di to ri, che 
ma ga ri lo ve do no am mas sar si nel le lo ro 
ve tri ne e che pre fe ri sco no ven de re tut to e 
su bi to. Chi sal ve rà il gu sto so crois sant? E 

i so ste ni to ri del la ba guet te, al tro or go glio 
na zio na le, già tre ma no, pen san do che il 
ti pi co pa ne fac cia la stes sa fi ne del la ti pi ca 
pa sta dol ce, in que sto mer ca to sem pre più 
ve lo ce e glo ba liz za to.

La kshman Mo mo

LA FRANCIA CONTRO IL CROISSANT

La u ti liz zia mo pra ti ca men te tut ti i gior ni; non ci 
fac cia mo nean che più ca so; quan do an dia mo 

al l’e ste ro e cer chia mo di cam biar la, a vol te stor cia-
mo il na so. Stia mo par lan do del la die ta me di ter ra nea: 
da an ni si di ce che sia la mi glio re. L’a li men ta zio ne a 
ba se di pa sta, frut ta e ver du ra, o lio d’o li va e pe sce, 
in fat ti, è sem pre sta ta con si de ra ta la più sa na, e qui li-
bra ta e gu sto sa del mon do. Ed o ra, ad av va lo ra re e 
cer ti fi ca re que sta te si, è ar ri va ta u na pro po sta si gni-
fi ca ti va: al cu ni pae si del Me di ter-
ra neo co me l’I ta lia, la Spa gna e il 
Ma roc co han no pre sen ta to u na 
pro po sta al l’U ne sco per i scri ve re 
la no stra die ta nel la li sta dei be ni 
con si de ra ti pa tri mo nio per l’u ma-
ni tà e, quin di, tu te la ti dal l’or ga ni-
smo in ter na zio na le.
 L’i ni zia ti va è sta ta por ta ta a van-
ti dal go ver no spa gno lo di Jo sé 
Za pa te ro che, ap pog gia to dal suo 
mi ni stro per l’a gri col tu ra, la pe sca 
e l’a li men ta zio ne, E le na E spi no sa, 
si è fat to por ta vo ce dei go ver ni 
de gli al tri pae si. Co me pri mo pas-
so ha ri chie sto l’ap pog gio del la 
Com mis sio ne eu ro pea, la qua le ha 
su bi to ac cet ta to. La no stra a li men-
ta zio ne, quin di, sim bo lo del ma de 
in I ta ly nel mon do, co me un pa tri-

mo nio da tu te la re e pre ser va re: la no stra ta vo la co me 
No tre Da me, la sta tua del la Li ber tà, la bar rie ra co ral-
li na, le pi ra mi di d’E git to o il cen tro sto ri co di Ro ma. 
Ri cor dia mo tra l’al tro che l’I ta lia già van ta il pri ma to 
di be ni i scrit ti nel re gi stro del l’U ne sco con ben qua-
ran tu no si ti, se gui ta pro prio dal la Spa gna e dal la 
Ci na. 

La kshman Mo mo

DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO UNESCO

Tut ti ne tes so no le lo di, noi com pre si; è 
il si to di e- com mer ce, il com mer cio 

e let tro ni co che u sa in ter net, più gran de, 
fa mo so e u ti liz za to al mon do; ha ri vo lu-
zio na to il mo do di ac qui sta re pro dot ti di 
o gni ge ne re: pri ma si an da va per ne go zi 
al la ri cer ca del la mer ce de si de ra ta, o ra si 
ac cen de il com pu ter, ci si col le ga, si com-
pra e si a spet ta; è or mai un co los so e co no-
mi co mon dia le quo ta to in bor sa. Ma ha 
u na fal la, un bu co: può es se re ma no mes so 
e chi com pie que st’a zio ne lo fa per truf fa-
re i gna ri clien ti. È quan to di mo stra to di 
re cen te da due cro ni sti del la «Re pub bli ca» 
con l’aiu to di un ha cker. I due, di no me 
Mar co Cen su ra ti e Fa bio To nac ci, si so no 
av val si del l’aiu to di un e sper to di ma no-
mis sio ne di si ti in ter net e han no sco per to 
quan to se gue. E- bay per met te ai clien ti 
che ri tie ne af fi da bi li di ab bel li re gra fi ca-
men te la lo ro pa gi na at tra ver so co di ci e 
par ti co la ri lin guag gi di pro gram ma zio ne: 
con se gna lo ro, quin di, del le chia vi per 
in te ra gi re con la gra fi ca uf fi cia le. Ma, u na 
vol ta ot te nu te quel le chia vi, mol ti ma lin-
ten zio na ti ed e sper ti u ten ti le u sa no per 
crea re u na pa gi na fit ti zia do ve al log gia no 
del le a ste trap po la, im pos si bi li da di stin-

gue re da quel le ve re. E ap pe na un 
i gna ro na vi gan te ab boc ca al l’a mo 
è spac cia to: l’ha cker, in u na pa gi-
na pa ral le la, ve de tut ti i da ti del 
«clien te» e può u su frui re del suo 
ac count, del la sua pas sword, del-
la sua e- mail, del suo co di ce 
d’av via men to ban ca rio e di par te 
del le ci fre del la sua car ta di cre di-
to. L’ul ti mo pas so è poi in via re al 
se con do clas si fi ca to al l’a sta u na 
e- mail con scrit to che il pri mo 
clas si fi ca to si è ri ti ra to; poi gli si 
chie de di in via re in un con to cor-
ren te la som me per ag giu di car si 
l’a sta e la truf fa è con clu sa. Na tu-
ral men te l’i gna ro in ter nau ta non 
ri ce ve rà mai l’og get to a ca sa e 
per de rà i suoi sol di. Ed o gni gior-
no su bi sco no la truf fa de ci ne di 
mi gliaia di per so ne di tut to il mon do. I 
mi glio ri e più a bi li truf fa to ri in que sto 
cam po? U no po treb be pen sa re a giap po ne-
si o a me ri ca ni e in ve ce no: il pri ma to, 
sor pren den te, spet ta ai ro me ni. Il per ché lo 
spie ga il mag gio re E doar do Vi ti, del 
co man do pro vin cia le del la guar dia di 
fi nan za di Mi la no: «Sap pia mo che so no 

per la mag gior par te ro me ni» – di ce – «che 
han no im pa ra to a u sa re il com pu ter ne gli 
an ni ot tan ta quan do Ceau se scu i sti tuì un 
pro gram ma per lo svi lup po tec no lo gi co 
na zio na le. L’i ni zia ti va creò u na ge ne ra zio-
ne di fe no me ni del mou se».

La kshman Mo mo

E-BAY A RISCHIO TRUFFA



7Maggio 2008il Mensile
Sport

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

Man ca no ap pe na due gior na te al la fi ne, ma il cam pio na to è an co ra 
tut to da de ci de re. L’In ter per den do il der by ve de la Ro ma sof fiar le 

sul col lo ad ap pe na tre pun ti di di stac co. «Ci ar ren de re mo so lo quan do la 
ma te ma ti ca ci con dan ne rà» di chia ra il mi ster gial lo ros so Lu cia no Spal
let ti. Di cer to la sua squa dra ha con dot to un bel lis si mo cam pio na to e 
an che quan do è u sci ta (pur se con o no re) dal la Cham pions ed è sta ta poi 
cir con da ta da vo ci in con trol la te e in con trol la bi li sul la ven di ta del la so cie
tà non si è di su ni ta o di strat ta. La vit to ria sul la Sam pdo ria, al la di cias set
te si ma gior na ta di ri tor no, re ga la ai gial lo ros si il se con do po sto ma te ma
ti co, men tre al lon ta na i blu cer chia ti dal la zo na Cham pions Lea gue che 
in ve ce ve de at tual men te il Mi lan di Car lo An ce lot ti con un pun to di van
tag gio sul la Fio ren ti na per den te a Ca glia ri do po es se re sta ta e li mi na ta ai 
ri go ri dai Ran gers Gla sgow in se mi fi na le di Cop pa Ue fa. Il Sie na ot tie ne 
la sal vez za ma te ma ti ca, sem pre al la di cias set te si ma di ri tor no, vin cen do 
i na spet ta ta men te sul la Ju ven tus di Ra nie ri che de ve co sì ab ban do na re 
(or mai con un di stac co di ot to pun ti) il so gno di sof fia re al la Ro ma il 
se con do po sto, am bi tis si mo non so lo per il fat to che non si sa reb be sta ti 
co stret ti a gio ca re i pre li mi na ri per l’ac ces so in Cham pions Lea gue ad 
a go sto (co sa che o ra la Vec chia Si gno ra fa rà), ma an che per i  5,16 mi lio
ni di eu ro che en tre reb be ro in cas sa da Sky. Sol di che a des so an dran no in 
ca sa gial lo ros sa.

IL PUNTO sul campionato

An co ra i co lo ri gial lo ros si u ni ti per fi ni be ne fi ci. Il 5 mag gio sui cam-
pi del Cen tro spor ti vo Lon ga ri na di Fran ce sco Tot ti si svol ge rà u na 

se ra ta a fa vo re del la pic co la Ma ria Noe mi. La bam bi na è di ven ta ta la 
«fi glia» di tut ti i ti fo si ro ma ni sti. Na ta il 7 a go sto 2005, la pic co la ha bi so-
gno di con ti nue cu re e as si sten za. La se ra ta pre ve de u na ga ra a mi che vo le 
tra la na zio na le ca ba ret ti sti di An to nio Giu lia ni e la rap pre sen ta ti va Fa se 
quat tro. In cam po scen de ran no, ol tre a fa mo si co mi ci, ex gio ca to ri di 
Ro ma e La zio e il ca pi ta no del la Ro ma cal cio fem mi ni le Gioia Ma sia. 
Tan tis si mi ti fo si si so no mo vi men ta ti per la buo na riu sci ta del la se ra ta. 
Cer ta men te con i lo ro stri scio ni le tre as so cia zio ni di club ro ma ni sti, Utr,  
Airc e Az, e dei grup pi di cur va co lo re ran no il cen tro spor ti vo.

L’I ta lia chie de i mon dia li di ba sket

La Fi ba (Fe de ra zio ne in ter na zio na le di ba sket) ren de no to che 
l’I ta lia si è can di da ta al l’or ga niz za zio ne dei mon dia li di ba sket 

del 2014. La can di da tu ra i ta lia na è giun ta al l’or ga ni smo tra mi te let-
te ra di Fau sto Mai fre di, pre si den te del la Fip. Ol tre al l’I ta lia han no 
chie sto di o spi ta re l’im por tan te ma ni fe sta zio ne spor ti va al tre sei 
na zio ni: Spa gna, Fran cia, Da ni mar ca, Rus sia, A ra bia Sau di ta e Qua-
tar. La scel ta del la se de del mon dia le da par te del la Fi ba av ver rà ad 
a pri le 2009, tra un an no e sat to. 

E in tan to ot tie ne quel li del la mo to-
nau ti ca

As se gna ta al l’I ta lia dal l’U nio ne in ter na zio na le mo to nau ti ca 
(Uim) l’or ga niz za zio ne del mon dia le di mo to nau ti ca, For mu la 

1000 Int. La ga ra i ri da ta si di spu te rà, in pro va u ni ca, su quat tro man-
che, il 14 e 15 giu gno pros si mo, in pro vin cia di Por de no ne, sul la go 
di Bar cis. 
 

Pre mio Pri sco

Il 5 mag gio pres so il tea tro Mar ru ci no di Chie ti si svol ge rà la ce ri-
mo nia di pre mia zio ne dei vin ci to ri del la se sta e di zio ne del pre mio 

na zio na le «Giu sep pe Pri sco» al la leal tà, al la cor ret tez za e al la sim-
pa tia spor ti va. Ri ce ve ran no il ri co no sci men to: il tec ni co del la Ju ven-
tus Clau dio Ra nie ri, il di ret to re ge ne ra le del Na po li Pier pao lo Ma ri-
no e il cen tro cam pi sta del la Ro ma Da nie le De Ros si.

San Si ro Gen tle man

Lu ne dì 12 mag gio, pres so l’Al ca traz di Mi la no, si svol ge rà la se ra-
ta di pre mia zio ne del San Si ro gen tle man giun ta al la tre di ce si ma 

e di zio ne. Il ri co no sci men to è de ci so da u na giu ria for ma ta da gior na-
li sti e per so na li tà spor ti ve. Già as se gna to a Ka kà il Pre mio San Si ro 
gen tle man eu ro peo. Si po trà vo ta re  fi no all’8 mag gio un gio ca to re di 
In ter, Mi lan e del cam pio na to per le al tre se zio ni del pre mio. I can di-

da ti per il Mi lan so no: Mal di ni, Ka kà, Pir lo e In za ghi; per l’In ter: 
Za net ti, Cam bias so, Fi go e Cruz. Per il Pre mio gen tle man na zio na le 
in no mi na tion so no Del Pie ro, Za net ti, Buf fon e Fi go

So spen sio ne re vo ca ta al l’Al ba nia

Re vo ca ta la so spen sio ne al la Fe der cal cio al ba ne se dal co mi ta to 
e se cu ti vo del l’Ue fa. Ad ac co glie re con un so spi ro di sol lie vo la 

re vo ca an che la no stra fe de ra zio ne. In fat ti la no stra Un der 21, in ca so 
di an nul la men to del le ga re gio ca te e vin te con tro l’Al ba nia, a vreb be 
ri schia to il pri mo po sto nel gi ro ne di qua li fi ca zio ne eu ro pea.

I TA LIA- BRA SI LE

A mi che vo le di gran de at tra zio ne. Do po ben do di ci an ni le na zio-
na li bra si lia na e i ta lia na tor ne ran no a in con trar si sul pra to ver-

de. Ac ca drà l’11 feb braio del 2009 a Lon dra, non an co ra chia ro se 
nel nuo vo Wem bkey o nel lo stu pen do E mi ra tes del l’Ar se nal. L’ul ti-
ma vol ta ac cad de a Lio ne l’8 giu gno del 1997. La ga ra fi ni con il 
ri sul ta to di pa ri tà di 3 a 3. Due del le re ti ven ne ro se gna te da A les san-
dro Del Pie ro, di cui è ri chie sta a gran vo ce la con vo ca zio ne a gli 
eu ro pei del la pros si ma e sta te.

NOTIZIE
   FLASH

Mondo giallorosso

La La zio con ti nua con il suo im pe gno nel so cia le. Do po la 
vi si ta del l’o spe da le pe dia tri co Bam bin Ge sù di Pa li do ro da 

par te di Fir ma ni, Cri ba ri, Da bo, Me ghni  ac com pa gna ti dal team 
ma na ger Man zi ni, è ri co min cia to il viag gio nel le scuo le nel-
l’am bi to del pro get to «dal la scuo la al lo sta dio, il mo do giu sto 
per so ste ne re lo sport». Il pri mo a es se re vi si ta to dal la squa dra 
bian co ce le ste è sta to l’i sti tu to San Fran ce sco di via Ca si li na. 
Pre sen ti Bal lot ta, Le de sma e Ta re. A se gui re vi si te in di ver si 
i sti tu ti di Ro ma e del La zio, fi no al 22 mag gio. I cal cia to ri sa ran-
no pre sen ti a tur no.

Mondo biancoceleste

Con clu si i cam pio na ti fem mi ni li. Il 
Bar do li no è cam pio ne d’I ta lia, men

tre re tro ce de in A2 Fi ren ze. Per la se con
da re tro ces sio ne bi so gna at ten de re lo 
spa reg gio tra Tren to e Chia siel lis. La 
Ro ma rag giun ge do po ven tu no an ni la 
se rie A, la La zio ap pro da in A2. Le gial
lo ros se chiu do no il cam pio na to con un di
ci pun ti di van tag gio sul la se con da do po 
a ver con dot to u na sta gio ne sem pre al ver
ti ce. La sua bom ber, An gel Pa re jo, è sta ta 
la mi glio re mar ca tri ce del tor neo e bat te, 
con 44 re ti to ta li (tra cam pio na to e Cop pa 
I ta lia), il suo re cord gial lo ros so di mar ca
tu re che e ra di 42. La La zio chiu de im bat

tu ta, a più quat tro dal la se con da del 
suo gi ro ne. En tram be le squa dre 
o ra si con cen tre ran no nel l’im pe
gno so cia le. Tan tis si me le ma ni fe
sta zio ni be ne fi che in pro gram ma. 
Le so cie tà, in ve ce, so no già im mer
se nel la vo ro di pre pa ra zio ne del la 
pros si ma sta gio ne. La Ro ma vuo le 
es se re com pe ti ti va per lo scu det to. 
Sa reb be un ve ro re cord vi ste le due 
pro mo zio ni con se cu ti ve rag giun te 
in due an ni.

Calcio femminile

Cristina Cini è l’unico arbitro italiano scelto per il torneo di calcio alle 
Olimpiadi che si svolgeranno a Pechino dal 6 al 23 agosto prossimi. La 

Fifa ha ufficializzato la sua selezione tra le assistenti per il torneo femminile. 
In totale son stati chiamati 36 “fischietti”: 12 direttori di gara e 24 assistenti 
così suddivisi: 9 dall’America, 3 dal Sudamerica, 12 dall’Europa, 3 dall’africa 
e 9 dall’Asia. Per il torneo maschile son stati chiamati in 45: 15 direttori di gara 
e 30 assistenti.  Queste le provenienze: 6 dall’Africa, 9 dall’Asia, 15 
dall’Europa, 6 dall’America e 9 dal Sudamerica. Di seguito i nomi: Damon 
(Sudafrica), Diatta (Senegal), Al Ghamdi (Arabia Saudita), Al Hilali (Oman), 
Moradi (Iran), Einwaller (Austria), Kassai (Ungheria), Lannoy (Francia), 
Skomina (Slovenia), Stark (Germania), Marrufo (Stati Uniti), Moreno 
(Panama), Baldassi (Argentina), Pozo (Cile), Vazquez (Uruguay). Questi gli 
assistenti: Hassani (Tunisia), Menkouande (Camerun), Molefe (Sudafrica), 
Ntagungira (Rwanda), Al Allan (Bahrain), Al Ghamdi (Arabia Saudita), Al 
Kadri (Siria), Al Marzouqi (Emirati Arabi), Kamranifar (Iran), Subhi (Iraq), 
Ahar e Stancin (Slovenia), Cano e Dansalt (Francia), Eros e Vamos (Ungheria), 
Heim e Schwab (Austria), Salver e Wezel (Germania), Fuentes e Williamson 
(Panama), Gansner e Quisenberry (Stati Uniti), Casas e Maidana (Argentina), 
Basualto e Talamilla (Cile), Espinosa Rodriguez e Nievas (Uruguay).

Una donna rappresenterà gli arbitri 
italiani alle Olimpiadi

Si è con clu sa a Li gna no Sab bia do ro (U di ne) la pri ma gior na ta del Cmas 
Ju nior Tro phy di nuo to pin na to. Pre sen ti in Friu li le rap pre sen ta ti ve na zio

na li un der 18 di U crai na e Spa gna, ol tre na tu ral men te al l’I ta lia e a di cias set te 
team, dei qua li  set te stra nie ri, par te ci pan ti al tro feo in ter na zio na le ri ser va to ai 
club e in se ri to nel con te sto uf fi cia le del la ma ni fe sta zio ne. Ot ti me le pre sta zio ni 
del la no stra na zio na le au tri ce di ben sei nuo vi re cord na zio na li. So no sta ti quel
li di A les sia Ta ghet ti, nei 400 np con 3’ 33” 67 e ne gli 800 np con 7’1 9” 75, di 
Ro ber ta Ma stroian ni nei 200 np con 1’ 39” 07 e del le staf fet te 4 x 200 fem mi
ni le (Ta ghet ti, Mau ro, Bu cel li e Ma stroian ni) con 6’ 41” 68, 4 x 200 ma schi le 
(Gen nu sa, Za nar di, Ro ta e Tu gno li) con 6’ 03” 93, e 4 x 100 fem mi ni le (Bat ti
la ni, Lon go Va schet ti, Rat ti ghie ri e Ma stroian ni) con 2’ 59” 43.
 Gli az zur ri ni han no con qui sta to i nol tre ben no ve me da glie d’o ro con Al ber to 
Ro ta (400 np con 3’ 16” 56, 1500 np 13’ 15” 78), Fran ce sco Tra ver sa ro (50 
pin ne e 10 pin ne con 2’’ 75 e 47” 37), Fran ce sco Tra ver sa ro e A le xia To sco, 
en tram bi nei 200 pin ne, ol tre a gli 800 me tri del la Ta ghet ti e al le due staf fet te 4 
x 200 au tri ci dei re cord. I ri sul ta ti com ple ti sul si to fe de ra le: www.fi psas.it

L’Italia: paese di poeti, navigatori... e 
nuotatori
Sei nuovi record nazionali al nuoto pinnato

Alessandro Del Piero. Ha vissuto una stagione esaltante ed è anco-
ra considerato uno dei migliori giocatori in attività

A lon so, che su u na Re nault no te vol men te mi glio ra ta sfio ra va il pa lo del la par ten za, an dan do a con qui sta re un ’ot ti ma se con da po si zio ne in gri glia.
 Spen te si le lu ci ros se del se ma fo ro, il pi lo ta di ca sa A lon so per de va la pro pria po si zio ne in fa vo re di Mas sa, com pli ce an che l’u sci ta sul l’er ba 
du ran te il gi ro di ri co gni zio ne che cau sa va l’im brat ta men to del le gom me, ren den do la vet tu ra me no per for man te in fa se di av vio di ga ra. Le spe ran
ze dei ti fo si spa gno li an da va no, co mun que, in fu mo al pa ri del mo to re del la Re nault di A lon so che si ri tro va va co stret to al ri ti ro. Pec ca to: la ga ra 
ne a vreb be gua da gna to. La McLa ren si è di stin ta nel be ne e nel ma le an dan do a con qui sta re l’ul ti mo gra di no del po dio con Ha mil ton. Il se con do 
pi lo ta del la squa dra in gle se, Ko va lay nen, si è vi sto in ve ce pro ta go ni sta di un ’u sci ta di stra da ad al ta ve lo ci tà, per for tu na sen za con se guen ze.
 Chi non ha rac col to mol to nel la ga ra ca ta la na è sta ta la Bmw Sau ber che ha mo stra to la per di ta di quel lo smal to che l’a ve va ca rat te riz za ta ad 
av vio di sta gio ne. E vi den te men te i tec ni ci del la squa dra te de sca – a dif fe ren za di quel li del le con cor ren ti – han no le si na to in ter mi ni di svi lup po 
del la vet tu ra. Stra to sfe ri ca la pre sta zio ne del no stro Fi si chel la, de ci mo con la de but tan te For ce In dia. È u na nuo va Fer ra ri, di ma tri ce mag gior men
te i ta lia na, che sa met ter si die tro le spal le tec ni ci e di ret to ri spor ti vi im por ta ti dal l’e ste ro, che pu re tan to han no con tri bui to nel l’ul ti mo de cen nio ai 
suc ces si del la ros sa, ma che han no fat to il lo ro cor so. U na nuo va Fer ra ri che di mo stra u na vol ta per tut te di a ve re rea gi to al me glio al do po Schu
ma cher.

An drea Ro ma ni

Si è svol ta in Spa gna, lo scor so 27 a pri le, la pri ma tap pa eu ro pea del cam pio na
to del mon do di For mu la U no 2008, do po le pri me ga re te nu te si nei pae si 

del l’O rien te. La Fer ra ri ha con fer ma to la pro pria for za im po nen do si con u na en ne
si ma dop piet ta (la set tan ta set te si ma per la squa dra di Ma ra nel lo) dei suoi Ki mi 
Raik ko nen e Fe li pe Mas sa. Nel le qua li fi che il fin lan de se an da va a con qui sta re la 
po le po si tion, no no stan te l’at tac co sfer ra to dal l’ex cam pio ne del mon do Fer nan do 

Gran Premio automobilistico di Spagna 

Le gial lo ros se chiu do no il cam pio na to 
con un di ci pun ti di van tag gio

Gli az zur ri ni han no con qui sta to ben no ve me da glie d’o ro con 
Al ber to Ro ta, Francesco Traversaro e Alexia Tosco



8
Maggio 2008 il Mensile

Miscellanea


