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La scelta di costruire centrali nucleari di terza generazione annunciata dal
governo inverte la tendenza politica scaturita da un referendum popolare e si
pone come obiettivo strategico per soddisfare il nostro fabbisogno energetico.
Il problema di fondo è se in questo modo avremo una effettiva convenienza,
senza controindicazioni sulla sicurezza e sull’ambiente, dal punto di vista
economico. Si calcola che per sostituire con l’atomo il carbone e gli idrocarburi, a prezzi indicizzati a dieci o al massimo quindici anni, bisogna prevedere un investimento minimo di 240 miliardi di euro

LA CINA E I DIRITTI UMANI

Il Consiglio di Stato della superpotenza asiatica segna
un passo avanti con una decisione esemplare

P

echino: leader in trapianti di organi
e condanne a morte. Purtroppo non
semplice coincidenza: il regime cinese

ha infatti riconosciuto che la quasi tota
lità degli organi umani venduti viene
espiantata dai corpi dei detenuti uccisi.

Il drago è considerato un essere positivo e di grande saggezza, tanto che dava
il nome al trono dell’imperatore cinese

illary Rodham Clinton ha concluso la
sua corsa per la Casa Bianca e ha annun
ciato di appoggiare il rivale Barack Obama,
chiedendo ai propri supporter di sostenerlo e
di contribuire così alla vittoria dei democrati
ci nelle elezioni presidenziali del 4 novem
bre. La Clinton, in occasione del suo ultimo
comizio, ha detto che lavorerà sodo per por
tare Obama a Washington contro il repubbli
cano John McCain. La vittoria nelle primarie
di Barack Obama, figlio di un kenyano e di
una bianca del Kansas, è una pietra miliare
nella storia degli Usa e arriva quarantacinque
anni dopo l’epoca del movimento per i diritti
civili e della lotta contro la segregazione.
D’altra parte, la «sconfitta» Hillary ha in real
tà centrato l’obiettivo più importante: far
accettare l’idea che una donna possa aspirare
alla guida del paese, che d’ora in avanti può
considerarsi un dato acquisito.
Probabilmente Obama non è così esperto
da mettere in conto tutte le conseguenze delle
proprie prese di posizione. Solo pochi giorni
fa si è espresso in termini durissimi contro
l’Iran, definendolo senza mezze parole un
nemico dell’America; ha aggiunto che farà
tutto il possibile per garantire la sicurezza di
Israele e per impedire che l’Iran ottenga
un’arma nucleare. Si è poi sbilanciato dichia
rando: «Non scenderò mai a compromessi
quando si tratta della sicurezza del popolo
israeliano». Infine ha persino promesso: «Il
pericolo iraniano è grave e reale e sarà mio

Niente di male se non ci fosse stato un
forte incremento di crimini puniti oggi
con la condanna a morte in relazione
all’incremento della domanda di organi.
Un vero e proprio business, che vede
coinvolti dai funzionari statali ai poli
ziotti, dal giudice che condanna all’e
sercito che esegue la condanna, fino ad
arrivare al medico militare che preleva
l’organo. Dagli anni ottanta, quella che
prima era una sporadica pratica è stata
trasformata in un sistema industriale:
oggi sono più di seicento gli ospedali
cinesi che si sporcano le mani con orga
ni «galeotti». Da tempo le organizza
zioni per i diritti umani denunciano
questa macabra prassi, accusando le
autorità di costringere i condannati a
firmare autorizzazioni all’espianto. In
alternativa, i cadaveri dei giustiziati
verrebbero fatti cremare, per non lascia
re traccia del prelievo d’organo. Così la
Cina è diventata nel giro di pochi anni

E-Bay ha successo nei paesi dove le poste funzionano

DOVUNQUE MENO AFRICA, MESSICO E ITALIA

A

bbiamo già parlato in passato di eBay. Alcuni,
magari leggendo i nostri articoli, avranno però
pensato: ma io sono l’unico che ha comprato su eBay
e non mi è mai arrivato niente? Beh, riconsolatevi,
magra consolazione, con la notizia che non siete soli,
ma in compagnia di milioni di clienti italiani del più
famoso sito di aste e vendite on line del mondo. Di chi
è la colpa? Semplice: delle nostre poste nazionali. È
quanto emerge facendo un rapido giro per aste online
e sui forum ad esse collegati. Magari vi sarà capitato
di trovare l’oggetto che cercate da tempo, a un buon
prezzo, e di essere in fibrillazione per l’acquisto;
magari avrete tentato di acquistarlo ma, inspiegabil
mente, non ci sarete riusciti.
Inspiegabilmente mica tanto: se guardate con atten
zione, infatti, sono sempre di più le inserzioni che
sottolineano che non effettuano spedizioni nel nostro
belpaese. Il motivo è che, ormai, molti venditori si

rifiutano di concludere affari con noi perché hanno
avuto centinaia di prodotti inviati e mai arrivati a
destinazione (possiamo darne testimonianza diretta)
per colpa delle nostre poste: è documentato come
oggetti regolarmente mandati e arrivati in Italia non
sono poi mai stati consegnati al destinatario per moti
vi sconosciuti... Risulta evidente la responsabilità del
nostro servizio postale. E visto che eBay, ed il sito di
pagamenti ad esso collegato PayPal, tutelano in questi
casi gli acquirenti, tanti venditori hanno dovuto
risarcire i clienti italiani per cifre di migliaia di dol
lari, oltre alla perdita del prodotto.
Fattisi due calcoli i venditori hanno trovato con
veniente interrompere le spedizioni verso il nostro
paese; significativa la testimonianza di un utente
nella community di eBay, con all’attivo ventiduemi
la vendite in tutto il mondo, che si lamenta dicendo
che effettua spedizioni in ottantanove paesi del

Hillary Rodham Clinton perde ma sfata il primo tabù: una donna può
aspirare alla presidenza Usa. Cade anche il secondo

BARACK OBAMA:
UN NERO PER LA CASA BIANCA
traguardo eliminare tale minaccia»; lo ha fat
to davanti alla conferenza dell’American
Israel Public Affaire Committee che lo ha
lungamente applaudito.
Dal canto suo, John McCain non ha lesina
to né sarcasmo né sfide nell’intento di demo
lire subito il suo antagonista. Ha già invitato
Obama a una serie di dieci dibattiti in altret
tante settimane, a partire dal 12 giugno, con
la formula del «town hall meeting», un’as
semblea dove il pubblico pone liberamente le
domande: un colloquio con la gente che vada
oltre le barriere dei tre dibattiti formali,
moderati da giornalisti, in programma in
autunno. L’idea di McCain è andare in giro
per l’America a dibattere con l’avversario.
«Possiamo anche viaggiare sullo stesso
aereo», ha ironizzato, «così facciamo anche
un po’ di risparmio energetico». Obama non
si è tirato indietro ed anzi ha rilanciato: «Fac
ciamo dibattiti alla Lincoln-Douglas» (che
nel 1858 si confrontarono lungamente per la
conquista di un seggio senatoriale, aggiudica
tosi da Stephen A. Douglas).
Ora il confronto toccherà i temi più scot

il secondo paese al mondo, dopo gli
Usa, per numero e qualità dei trapianti:
nel 2006 sono stati quindicimila negli
Stati Uniti contro i tredicimila della sola
Pechino. Per non parlare della rapidità:
i pazienti in attesa di un trapianto rie
scono a ricevere un fegato in appena
una settimana o in un mese nei casi
meno fortunati. Fortuita coincidenza
anche questa? Il Consiglio di Stato
cinese non la pensa così e, dopo anni di
polemiche, è corso ai ripari: previsti la
radiazione dall’albo per i medici che
fanno commercio di organi, il carcere
per i funzionari pubblici; alle cliniche
coinvolte sarà sospesa ogni operazione
di trapianto per almeno tre anni. Il tutto
accompagnato da una supermulta, che
va dalle otto alle dieci volte il valore
della «vendita». Misure necessarie per
fermare una simile violazione dei diritti
umani.
Elisa Maglietta

mondo: in ottantotto il tasso di «successo» è del 100
per cento, in uno del 47 per cento. E quel paese, bene
inteso, è l’Italia. Riportiamo anche le dichiarazioni del
numero due di Amazon (l’altro colosso planetario di
vendite online) che afferma: «Se Amazon, presente
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia e in Germa
nia, non apre in Italia è soprattutto a causa del sistema
delle spedizioni». Chiudiamo con una postilla presen
te sulla pagina di un venditore americano: «Si spedi
sce in tutto il mondo, tranne Africa, Messico e Ita
lia».
Lakshman Momo

tanti in modo immediato e concreto. Il vec
chio McCain, reduce dalla guerra del Vie
tnam di cui potrà testimoniare i nefasti orrori,
ha goduto del vantaggio di non doversi pro
nunciare praticamente su nulla e potrebbe
giocare a sorpresa l’arma vincente di un
pacifismo spiazzante sul rivale democratico
che, come si è visto, ha bruciato molte carte
nella corsa alla candidatura e potrebbe subi
re l’effetto boomerang delle sue stesse
dichiarazioni.
Eliana Croce

Nel dialogo la speranza per
un futuro migliore
di Bruno Fontana

A

leggere inchieste e statistiche risulta che siamo in
coda a molti paesi europei in molti settori e ci si chie
de perché. Forse che un nostro ingegnere è meno bravo di
un ingegnere francese o inglese? O che un avvocato di
Caltanissetta è meno bravo ad arringare di un avvocato di
Trouville o di Poogheepsie? No, la nostra professionalità,
il nostro ingegno, la nostra laboriosità sono quanto meno
alla pari con quelli di tedeschi, francesi o danesi. E che dire
della nostra storia, della nostra cultura, della nostra arte,
del design, della moda? La Ferrari non poteva nascere che
in Italia. In quanti invidiano la nostra creatività? Eppure.
Eppure i nostri treni sono un disastro, le nostre autostrade
un’infinita processione di Tir, la nostra amministrazione
una pachidermica organizzazione che invece di aiutare i
cittadini li penalizza, la nostra scuola ha diritto a una rifor
ma a ogni cambio di ministro, le nostre università sfornano
laureati sempre meno preparati, la ricerca è quasi ferma, il
precariato sta penalizzando pesantemente un’intera gene
razione che, senza un lavoro continuativo, non potrà avere
una pensione. Ma fermiamoci qui perché l’elenco sarebbe
troppo lungo e avvilente. Allora si addita la politica, che si
gonfia di antipolitica. Prendersela con chi ci governa è
lecito, ma non è sparando a raffiche (mediatiche) sulla
classe politica che si risolvono i problemi. Quelli sono
espedienti populisti, ma non propongono nulla di costrutti
vo, insulti e criminalizzazioni sono l’anticamera del qua
lunquismo più deleterio. La diatriba tra governo e opposi
zione in questo paese, prima della ritrovata capacità di
dialogo dopo le ultime elezioni, si era fatta becera e
distruttiva, apparendo da una parte come la difesa a oltran
za delle poltrone del potere e dall’altra come una corsa
sfrenata alla loro riconquista.
Dell’evidente declino del nostro paese siamo responsa
bili anche noi perché la corsa al benessere, al consumismo
ci ha fatto perdere il senso del dovere, dell’etica e del
rispetto delle regole che sono alla base di una società civi
le. Siamo diventati avidi, cinici, menefreghisti. Conta solo
il nostro giardino, il nostro sporco comodo. È vero che il
paese si è incattivito e ha perso la sua antica tradizione di
accoglienza e generosità. Però questo non possiamo impu
tarlo il governo o ai nostri politici, ma a noi stessi.

Si avvisano i lettori che sul sito del Mensile sono aperte le iscrizioni e le rubriche. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento,
consiglio può farlo andando su www.ilmensile.it. Chi volesse aggiungere il proprio link può farlo sempre seguendo i passaggi che troverà
nelle pagine del web.
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VETRINE INTERATTIVE
la nuova frontiera del new marketing

S

iamo nei primi mesi del 2007, al centro dell’era
digitale: il progresso che spinge all’impazzata e il
mondo dominato dall’informazione. La comunicazione
e la pubblicità oggi hanno lo stesso valore che una vol
ta aveva un esercito: se nel medioevo i signori domina
vano con armi ed armature, oggi lo si fa con la comu
nicazione. Quando domandarono a Willie Sutton per
ché avesse rapinato una banca, il noto ladro rispose:
«Perché è li dentro che c’è il denaro». Così oggi ragio
nano i pubblicitari. Con l’avvento di centinaia di cana
li televisivi, di internet e dei personal video recorder,
che sono la tortura dei pubblicitari, i consumatori sono
ancora più difficili da raggiungere di prima.
Comunicare in modo rapido, facile ed efficiente è
l’obiettivo di ogni azienda o istituzione. Snellire la
comunicazione pubblica e dotare la città di un mezzo
comunicativo alternativo è in linea con la «società del
l’immagine», intendendo indicare con questo termine
quella particolare attitudine del pubblico moderno a
prestare sempre più attenzione a immagini e slogan di
breve durata piuttosto che a comunicazioni di tipo tra
dizionale, riducendo nel medio-lungo termine i costi
pubblici per la comunicazione ed evitando sprechi di
materiale cartaceo.

Ogni giorno nascono nuove tecniche di marketing,
nuovi esperimenti; alcuni di essi svaniscono, altri
rimangono prototipi e alcuni fanno breccia nel mercato
e diventano nuovi strumenti. La vetrina interattiva non
è altro che la possibilità di veicolare con una superficie
informazioni o contenuti pubblicitari fruibili dall’uten
te finale. Sono ormai diverse le aziende che nel territo
rio italiano si occupano di queste tecnologie; alcune
sono già apparse nelle più importanti città italiane:
interi cataloghi proiettati sulla vetrina di un negozio in
cui è possibile visitare l’intero campionario della bou
tique, jukebox virtuali che mostrano video musicali,
fotografie o permettono di videogiocare solamente toc
cando il vetro all’esterno di un locale. «La tua vetrina
è il tuo commesso» è lo spot di una di queste aziende:
rendere fruibile il proprio negozio ventiquattro ore al
giorno, sette giorni su sette.
Vitra, la vetrina interattiva di KZstudio, si pone
come primo mattone di un nuovo modo di interagire
con la clientela, di quel futuro ipotetico che abbiamo
visto nei più famosi film di fantascienza; non passerà
molto tempo prima che queste tecnologie si confermi
no definitivamente come standard e la pubblicità si
relazioni direttamente con noi. Quante volte ci è capi

Le nuove frontiere dei telefonini

«I

l nuovo Lg Electronics KF750 si
mati Qvga a 120 fps in formato divx,
propone d’impersonare quello
o in alternativa Vga a 30 fps. Una
stile senza tempo che si svincola dalle
seconda camera frontale Vga è utile
mode divenendo un oggetto che risulti
per le videochiamate. La connessione
adeguato ad ogni occasione. Per que
con gli altri terminali può avvenire
sto abbiamo operato una scelta minu
attraverso il Wap 2.0, Bluetooth 2.0 o
ziosa dei materiali e forme che, insie
mediante la porta Usb. Il telefono è
me all’elevato contributo tecnologico,
venduto nel color nero con finiture a
esprimono a fondo il concetto di stile
specchio. La memoria interna da 100
della Black Label Series»: questa la
megabyte può essere espansa fino a 4
presentazione di Raffaele Cinquegra
gigabyte attraverso l’utilizzo delle
na. In effetti, l’Lg KF750 è un termi
schede di memoria microsd. L’autono
nale a scorrimento in fibra di carbonio
mia, garantita dalla batteria agli ioni
e vetro temperato. Noto con il nome in
di litio da 800 mah in dotazione, è di
codice Libra, il telefono è il terzo
260 ore in standby oppure 230 minuti
modello della gamma Black Label ed
di conversazione.
è pensato per un’utenza molto esigen
Elisabetta Castellini
te sia dal punto di vista estetico, sia
dal punto di vista funzionale.
Il telefono è in grado di funzionare
sulle reti mobili Gsm da 900, 1800 e
1900 mhz, Umts da 2100 mhz e sup
porta il Gprs ed Edge di classe 10 e le
connessioni Hsdpa da 3.6. Il cellulare
offre dimensioni di 102,8 x 50,8 x
11,8 millimetri, per un peso di 116
grammi. Il display touchscreen tft da
2.4 pollici per 240 x 320 pixel è in
grado di visualizzare fino a 262.144
colori. Tra le dotazioni spiccano le
suonerie polifoniche, un lettore multi
mediale, touch media, la radio fm, il
vivavoce, la compatibilità Java e la
messaggistica sms, mms, ems ed
email. Non mancano applicazioni
come Mobile Google integrate ed il
lettore di File Office.
La fotocamera da 5.0 megapixel è
dotata di zoom digitale, autofocus e Il telefonino accompagna ormai ogni
flash a led e può riprendere brevi fil momento della vita

tato di non poter acquistare qualcosa perché il negozio
era chiuso? Quante volte ci sentiamo imbarazzati a
chiedere troppe informazioni? Con tecnologie come
queste potremo averle seduta stante, guardare l’intero
catalogo di un commerciante o fare ricerche incrociate
per trovare l’appartamento dei nostri sogni. Oggi come
oggi avere un rapporto neutro con la clientela, spaven
tata dai possibili raggiri di un bravo venditore, rafforza
l’immagine di molte aziende che hanno un mercato che
sfrutta al 100 per cento queste tecnologie.
L’imprenditoria immobiliare si è subito resa conto
che la vetrina interattiva riusciva a colmare quel vuoto
presente tra la gente che preferiva informarsi prima di
avere un contatto diretto con l’agente e quella fascia di
utenza che non riusciva con facilità a sfruttare lo stru
mento web. Molti siti web riguardanti agenzie immobi
liari sfruttano la potenza di internet per permettere alla

Farmaci e fisco:
dentro il bugiardino,
fuori lo scontrino parlante

R

epetita iuvant. Dall’inizio dell’anno è entrata in vigore la normativa
sullo «scontrino parlante» , eppure questa novità non è conosciuta
da tutti o, per chi sa, presenta ancora qualche lato oscuro. Lo scontrino
parlante, che certifica l’acquisto dei medicinali e consente di scalare la
spesa dalla dichiarazione dei redditi, è un documento contabile in cui
occorre specificare per il prodotto: la natura (ossia genericamente «far
maco» o «medicinale»), la qualità (ossia il tipo: per esempio, vaccino
influenzale), la quantità e il prezzo. Ma soprattutto deve esserci il codi
ce fiscale del paziente che va stampato e non riportato a mano.
Per facilitare l’operazione il cittadino dovrà avere, al momento del
l’acquisto e prima di pagare, la propria tessera sanitaria o quella della
persona per cui compra i farmaci (basta anche una fotocopia). Si consi
glia la nuova tessera sanitaria piuttosto che il classico tesserino plastifi
cato di codice fiscale; la nuova tessera sanitaria contiene i dati fiscali sia
in formato alfanumerico sia in formato codice a barre. Per ottenere la
detrazione, lo scontrino parlante dovrà essere presentato, al momento
della dichiarazione dei redditi, insieme con le copie delle ricette: questo
per quanto riguarda i farmaci con obbligo di prescrizione (per detrarre
la quota relativa al ticket o alla quota a carico del cittadino) e per i far
maci da banco (senza obbligo di prescrizione) nel caso in cui siano
stati prescritti dal medico con ricetta bianca.
Nel caso di farmaci da banco acquistati liberamente in farmacia,
occorre compilare (in sede di dichiarazione dei redditi) una dichiarazio
ne sostitutiva di atto notorio in carta libera che attesti la necessità di
questi farmaci. Questa dichiarazione deve essere corredata dalla fotoco
pia di un documento di identità valido. Sarà sufficiente compilare un’u
nica autocertificazione per tutti i farmaci che sono stati acquistati
durante l’anno dal dichiarante e dai familiari a carico.
La detrazione fiscale per spese sanitarie ammonta al 19 per cento della
spesa totale. Ma attenzione: si può detrarre soltanto la parte di spesa
che, considerando tutto l’anno, supera l’importo della franchigia fissata
dalla legge in 129,11 euro.
Ripetiamo: i prodotti detraibili sono tutti i medicinali, sia quelli con
obbligo di prescrizione medica, sia quelli senza obbligo (i cosiddetti
medicinali da banco, inseriti nella classe C e quindi a totale carico dei
cittadini). Ma ci sono anche altre categorie ammesse alla detrazione: i
prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dall’articolo 1 del decreto
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l Rio delle Amazzoni è il fiume più lungo del
mondo, altro che il Nilo. Una spedizione brasilia
na ha scoperto le sue vere sorgenti nelle Ande del
Perù meridionale, a una distanza dalla foce superio
re al Nilo, fino ad oggi indicato con il corso di
maggior chilometraggio del pianeta. Che fosse il
fiume più ricco d’acqua con una portata sessanta
volte maggiore del Nilo si sapeva, ma adesso si è
provato che è anche il maggiore in lunghezza, come
ha affermato il direttore della sezione geoscienze
dell’Ibge (Istituto di geografia e statistica).
Studiosi brasiliani di questo ente e dell’Inpe
(Istituto nazionale di ricerca spaziale) hanno trova
to le fonti del Rio delle Amazzoni a 5.600 metri di
altitudine, nel Nevado Mismi, picco della cordiglie
ra di Chila nel sud delle Ande peruviane. Se i cal
coli dei ricercatori sono esatti, il punto di origine
del Rio delle Amazzoni sta a una distanza dalla sua
foce di 6.850 chilometri, ma potrebbe essere di più,
superando i settemila chilometri. Questo sposta
mento delle sorgenti dal nord del Perù, dove si

Marcello Gavioli

legislativo n. 178 del 1981; i prodotti integratori alimentari (purché pre
scritti da un medico specialista a scopo curativo); gli occhiali da vista e
i liquidi per lenti; le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per
la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe eccetera); i
medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compa
gnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce «spese
veterinarie» che beneficiano della detrazione del 19 per cento sulla par
te eccedente i 129,11 nel limite massimo di 387,34 euro); talune specia
lità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato
nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n. 332 emanato il 27
agosto 1999 dall’allora ministero della sanità: ad esempio i pannoloni
per incontinenti). Non sono invece detraibili i prodotti cosmetici e di
profumeria.
Chi avesse smarrito questi tesserini potrà chiederne il duplicato a un
qualunque ufficio locale dell’agenzia delle entrate collegandosi al sito
internet www.agenziaentrate.it (alla voce servizi codice fiscale e tessera
sanitaria) o chiamando il servizio automatico di informazioni al numero
848.800.333.

Ora il Brasile rivede le misure e allunga il Rio fino a
6.800 chilometri, spodestando il rivale africano
Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

clientela di compiere ricerche incrociate all’interno del
proprio database, ricerche per tipologia di appartamen
to, per numero di stanze, per la presenza o meno di un
giardino, con la possibilità di selezionare la zona in cui
vorremo trovare abitazione. Vitra ha portato questo
strumento sulla strada: passeggiando per un centro cit
tadino potremmo rimanere affascinati da un proiezione
superiore ai 50 pollici, dai colori sgargianti e dalla sem
plicità sconcertante che ci inviterà a toccarla e a prova
re i suoi servizi.
Il futuro, o quello che ritenevamo tale, sta già arri
vando: quello in cui i negozi si ricordano gli ultimi
pantaloni che abbiamo comprato e ci concedono uno
sconto perché sanno che siamo buoni clienti; un futuro
tecnologico e a portata di portafogli.

riteneva finora che il grande fiume avesse inizio,
alla zona desertica fra Atacama e Nazca, nel sud
peruviano, rende il Rio delle Amazzoni più lungo
del Nilo, da sempre indicato il maggiore fiume del
mondo con i suoi 6.670 chilometri. Il Rio delle
Amazzoni nasce dal ruscel
lo Apacheta che esce dal
ghiacciaio del Mismi. Da lì
all’Atlantico si chiama suc
cessivamente Lloqueta,
Apurimac, Ena, Tambo,
Ucayali, Maranon, Soli
moes e, da Manaus, Ama
zonas o Rio delle Amazzo
ni. Adesso toccherà correg
gere tutte le nuove carte
geografiche.

A scoprire il Rio delle Amazzoni e a battezzarlo con questo nome fu il Conquistador Francisco de
Orellana nel 1541. Partito da Trujillo, in Estremadura, cuore della povera Spagna degli «hidalgos», per
evitare grane in Perù (non andava d’accordo con il Caudillo e concittadino Cortéz, che nel mozzare teste
non faceva grandi differenze tra incas e castigliani), Orellana pensò bene di farsi una «passeggiata» in
direzione est, dal Pacifico all’Atlantico. Grazie a Orellana, per meglio dire grazie al Rio delle Amazzoni,
è noto all’uomo un angolo del suo pianeta che senza quel corso d’acqua – vera e propria autostrada
na-vigabile – mai avrebbe potuto conoscere, se non in minima parte. Il bacino dell’Amazzonia, che è uno
dei pochi polmoni rimasti sulla Terra, concede una delle ultime possibilità di respirare accettabilmente
contro lo smog e le polveri sottili.
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Musei & Cultura
Villa Necchi Campiglio: un nuovo indirizzo
culturale, di identità cittadina, di incontri
di lavoro, di pause, di riposo

N

ascosta nel cuore di Milano e in
mezzo al suo giardino con tennis,
piscina e orto, sorge Villa Necchi Cam
piglio, monumento di incomparabile
bellezza e fascino diventato proprietà
del Fai (Fondo ambiente italiano) per
disposizione testamentaria delle sorelle
Gigina Campiglio Necchi e Nedda Nec
chi, affinché venisse protetta, preservata
e messa a disposizione del pubblico. La
casa, ancora – come se la abitassero –
con i cappelli e le valige negli armadi a
muro di noce, le tazze e i piatti in cuci
na, i portacenere d’argento sui tavolini
del salotto, vicino al vecchio telefono
nero, gli oggetti per la toilette nei grandi
bagni di marmo, i libri originali in
biblioteca, vicino al camino, è un esem
pio unico di grande villa di campagna
costruita nel cuore della città. Fu realiz
zata tra il 1932 e il 1935 dall’architetto
milanese Piero Portaluppi, con stile
eclettico ed elementi razionalisti, per
Angelo Campiglio, sua moglie Gigina
Necchi e la cognata Nedda, famiglia di
imprenditori di macchine da cucire.
Dal 30 maggio è aperto al pubblico
come luogo multiuso per iniziative, con
vegni, dibattiti, feste e ritrovi, con una
caffetteria in giardino tra gli alberi seco
lari, un punto di vendita di piante e un
bookshop.. C’è voluto un complesso
restauro, che ha richiesto oltre tre anni
di lavori e un investimento complessivo
di circa sei milioni di euro; è stato rea
lizzato con il patrocinio del comune di
Milano e con il determinante contributo
di varie istituzioni: il ministero per i
beni e le attività culturali, la regione
Lombardia, la provincia di Milano; e
poi: Arcus (Arte, cultura e spettacolo),

fondazione Cariplo, Giorgio Armani,
Rcs Mediagroup, Telecom Italia e nume
rosi altri, tra aziende e privati. L’avveni
mento è di grande rilevanza non solo per
la città di Milano ma, considerata l’im
portanza artistica e socioculturale che
esso rappresenta, per tutti gli italiani che
amano la propria storia e la bellezza del
proprio paese.
Edificio chiave dell’opera di Piero
Portaluppi, artefice del rinnovamento
architettonico della Milano fra le due
guerre e da poco riscoperto come uno
dei più importanti architetti della sua
epoca, la dimora di via Mozart n. 12
sancisce l’ingresso del razionalismo
nell’architettura cittadina esprimendo,
nello stesso tempo, l’estrosa fantasia
creativa del progettista e il persistere di
elementi del precedente gusto déco. La
villa non è solo un’opera d’arte in sé,
con l’imponenza della struttura, la stre
pitosa qualità dei materiali e delle finitu
re, l’importanza delle collezioni esposte
e la magia del suo giardino nascosto in
pieno centro, ma è anche il simbolo di
una città ambiziosa e illuminata che
negli anni trenta è come poche altre
tenacemente protesa verso il futuro. Da
oggi villa Necchi è anche un nuovo luo
go culturale nella mappa della grande
capitale del lavoro e degli affari, dove
fermarsi e ritrovarsi, dove ammirare
capolavori d’arte ma anche dove rilas
sarsi e dedicare del tempo a se stessi. Un
luogo in cui i milanesi riconosceranno la
vera identità della loro città, visionaria e
pragmatica al tempo stesso, e dove ritro
veranno un pezzo della loro storia e
della loro cultura.
Villa Necchi Campiglio, che fu

costruita da una famiglia illuminata e
ni, che la grande collezionista ha gene
curiosa dell’alta borghesia pavese tra
rosamente destinato in prestito perma
sferitasi a Milano dove fece della sua
nente e in futuro. La casa inoltre custo
casa un cenacolo di aggregazione cultu
disce, al primo piano, la collezione di
rale aperto al mondo internazionale,
Alighiero ed Emilietta de’ Micheli, rico
sarà una sorpresa: moderna e originale
struzione integrale del salotto del famo
nello stile, addirittura sperimentale per
so imprenditore e collezionista lombar
le soluzioni tecnologiche adottate all’e
do, con dipinti di Canaletto, Tiepolo,
poca della sua costruzione, ma al tempo
Marieschi e Rosalba Carriera, preziose
stesso emozionante e commovente, pro
porcellane cinesi e maioliche lombarde,
voca nel visitatore quella «meraviglia»
una collezione di miniature di Jean
che è uno dei sensi più profondi dell’ar
Baptiste Isabey appartenute anche a
te. A quasi ottanta anni dalla sua realiz
Napoleone, oltre a importanti arredi ita
zazione, stupisce e affascina per la liber
liani e francesi del Settecento. Con l’a
tà espressiva della concezione, per il
pertura di villa Necchi Campiglio si
lusso degli optional – la piscina riscal
avvierà anche il progetto del circuito
data, il campo da tennis, gli smisurati
delle quattro case museo milanesi che
bagni di marmi preziosi – e per il suo
coinvolge anche il Museo Poldi Pezzoli,
centralissimo isolamento, per la straor
il Museo Bagatti Valsecchi e Casa
dinaria intuizione di acquisire tutti gli
Boschi-Di Stefano.
strumenti tecnologici più avanzati del
l’epoca: da un sistema di comunicazio
Villa Necchi Campiglio,
ne interno via citofoni fino alla immensa
20122 Milano, via Mozart, 12
saracinesca che salendo elettricamente
dal suolo ne chiude l’ingres
so di notte.
Visitare villa Necchi
Campiglio è un po’ come
fare un viaggio nel tempo; in
un tempo non così lontano
da essere dimenticato anche
se il grandioso tenore di vita
della famiglia sembra par
larci di un’epoca molto
remota; gli arredi, gli ogget
ti, i decori sono testimonian
ze vive di una casa intensa
mente vissuta fino a pochi
anni fa: Gigina Campiglio
Necchi la abitò fino alla
morte nel 2001. La villa
ospita la collezione Claudia
Gian Ferrari, uno straordina
rio catalogo di quarantaquat
tro superbi capolavori del
l’arte del Novecento italia Villa Necchi Campiglio, hall-scalone con l’Amante
no, da Arturo Martini a morta di Arturo Martini (foto di Giorgio
Giorgio Morandi, da Gior Majano)
gio De Chirico a Mario Siro

LA BULGARIA CELEBRA ASSEN,
IL PRIMO DEI FRATELLI PEIKOV

Q

uest’anno, in occasione del centenario dalla
nascita dello scultore Assen Peikov del vente
simo anniversario della morte del pittore Ilia Pei
kov è stata organizzata a Sofia un’importantissima
mostra dedicata ai due fratelli bulgari che scelsero
l’Italia come loro patria d’adozione. Così la Bulga
ria riscopre questi suoi figli, grandi artisti del Nove
cento europeo, rendendo omaggio a due uomini che
lasciano un’impronta indelebile nell’arte contem
poranea. La mostra è stata inaugurata il 7 maggio
con la presenza delle più alte cariche dello Stato
bulgaro, ftra le quali il re Simeone II Saxoburgota
e l’ambasciatore italiano a Sofia Giovan Battista
Campagnola. Alla mostra hanno preso parte il
figlio e le due nipoti dello scultore Assen Peikov
(Rodolfo, Nevenka e Malaika Peikov) e la vedova
del pittore Jole Mancini.
La mostra, allestita nella Galleria nazionale di
Sofia, ex residenza del re Boris III, continuerà fino
al 22 giugno 2008. Vi sono esposte cinquanta opere
scultoree di Assen Peikov, sia del periodo bulgaro
che di quello italiano, e molti quadri di Ilia Peikov,
messi a disposizione dalla famiglia, dalla galleria di
Sevlievo (la città di origine dei due artisti) e da col
lezionisti privati.
La biografia artistica di Assen, il fratello mag
giore, comincia alla ricerca di un’identità che sco
prì per caso, affondando le mani nella creta. Da
allora, la consapevolezza di aver finalmente trovato
se stesso ed un rapido susseguirsi di avvenimenti

avrebbero impresso un’accelerata improvvisa nella
vita dello scultore: l’incontro con il celebre artista
bulgaro Andrei Nikolov; gli studi affannosi per
entrare in accademia e, infine, il riconoscimento
ottenuto nel 1937 dall’Accademia di belle arti di
Sofia, con il conferimento della medaglia d’oro.
Furono la sete di conoscenza, la necessità di
approfondire la cultura artistica a portarlo lontano
dalla sua terra. Egli visse intensamente questo
secolo, inserendosi nel fecondo ambiente artistico
romano di via Margutta, dove il suo studio è rima
sto l’unico testimone ancora integro di quell’atmo
sfera, ultimo esempio superstite di atelier d’artista.
Nel cortile più grande, al numero 54, dove spesso
esponevano artisti stranieri d’ogni provenienza,
trovavano la loro giusta collocazione le magnifiche
ed opulente opere dello scultore Assen Peikov. Tra
queste, calcolate in 1.250 ritratti e 6 grandi monu
menti, ci sono il Leonardo da Vinci per l’aeroporto
di Fiumicino e la Minerva per l’università di Bari.
Seguendo le orme del fratello maggiore, Ilia Pei
kov si immerge nell’immenso mondo dell’arte pit
torica. Dopo il suo arrivo in Italia nel 1943 aiutando
il fratello Assen a scolpire le grandi sculture, Ilia
trova l’ispirazione ed il coraggio di dedicarsi a
qualcosa di suo ed unico. Salta tutte le correnti del
l’epoca creando uno stile proprio e originale. Il suo
istinto lo portava al di fuori dei metodi convenzio
nali e degli stili imposti. Non molto dopo la sua
prima uscita nel cosmo Gagarin, l’astronauta russo,
rimase meravigliato che
qualcuno avesse potuto
descrivere quello che solo
lui aveva visto. Gagarin ha
rivisto i paesaggi cosmici
nei quadri di Ilia. Era il pri
mo artista che osava toccare
il cielo con le dita, dipin
gendolo molto prima della
storica uscita dell’uomo
nello spazio.
Roma, patria d’a
dozione di Assen e Ilia Pei
kov, ancora oggi ricorda i
due artisti bulgari, ai quali
ha dedicato due luoghi: lar
go Assen Peikov (di fronte
al Colosseo) e piazza Ilia
Peikov, inaugurata nel 2007
nei pressi di Cinecittà.
La Galleria nazionale di Sofia, che ospita la mostra dedicata allo scultore Assen Peikov, fu residenza del re Boris III
Veneta Nenkova

A Rovigo un tuffo nei bei
tempi andati della Parigi di
una volta

«L

a Belle Époque»: poco meno di quarant’anni di
storia europea connotati da un tumultuoso svi
luppo, da una incrollabile fede nel progresso, dalla
spensieratezza e da... tante belle donne. La luce elettri
ca annullava le differenze tra il giorno e la notte, facen
do sfavillare vetrine ricolme di ogni cosa, caffé, teatri,
cabaret e cinema dove vorticavano gli incontri. Tutto
sembrava permesso e possibile. Denaro e ottimismo
parevano destinati a non finire mai, accendevano i sen
si e garantivano l’appagamento di ogni voglia. Persino
le malattie facevano meno paura: a tenerle a bada inter
venivano le continue scoperte della scienza.
A Parigi si innalzava la Tour Eiffel e si vivevano i
fasti dell’Esposizione universale, si celebrava il ritorno
delle olimpiadi. Un milione di chilometri di binari
attendeva merci e viaggiatori, nuovi e lussuosi modelli
di automobili sfrecciavano lungo strade piene di vita,
rese ancora più colorate dai grandi manifesti che affer
mavano il nuovo modo di vendere e di vivere. Euforia
e frivolezza dominavano, anche se sotto la superficie
serpeggiavano i virus di un malessere che sfociò nel
dramma della grande guerra. L’arte seppe farsi spec
chio di questi tempi, registrando il trionfo del «beau
monde», un paradiso in terra apparentemente inscalfi
bile, minato, o forse solo sottolineato, dai più diversi
eccessi. Così in Francia, ma anche in Italia. Paese, il
nostro, che visse i «bei tempi» forse in modo un po’
meno splendente, rilucente e intenso che nella capitale
d’oltralpe. Boldini, De Nittis, Zandomeneghi, Corcos,
Gioli, Mariani e Chini, vivendo tra l’una e l’altra capi
tale, mutuarono l’allure parigina coniugandola con i
fermenti italiani. Altri artisti, da Casorati, Mancini,
Innocenti, Bonzagni, Bocchi sino allo stesso Cavaglie
ri, hanno reso eterni quei momenti, quei protagonisti,
quelle atmosfere. Proprio dell’arte in Italia tra 1880 e
1915 darà conto, per la prima volta in modo veramente
compiuto, la grande rassegna che ha aperto i battenti il
10 febbraio e resterà aperta fino al 13 luglio a palazzo
Roverella di Rovigo. A curarla sono stati chiamati
Dario Matteoni e Francesca Cagianelli, coadiuvati da
un comitato scientifico di prim’ordine.
Circa 130 dipinti e una ventina di affiches per rac
contare, lungo il fil rouge del ritratto femminile, ma
non solo, le mode e le pose, le pause dell’intimità e
della ricreazione, i momenti pubblici con le escursioni
al parco o alle riviere, le promenade e i rendez-vous, le
sfilate di moda, le gite al lago o al mare, la vita notturna
nei teatri e nei tabarin, i veglioni, i casinò, le passeggia
te a cavallo, i riti mondani, le galanterie ma anche i vizi
e gli eccessi di questa epoca.

La Belle Époque. Arte in Italia 1880-1915.
Rovigo, palazzo Roverella, via Giuseppe Laurenti, 8.
Dal 10 febbraio al 13 luglio 2008.
Orario: feriali, 9-19; sabato, 9-21; festivi, 9-20;
giorno di chiusura: lunedì.
Biglietti: intero, euro 9; ridotto, euro 7.
Info: www.palazzoroverella.com

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI: PREZIOSA E
RARA ESPOSIZIONE ALLA FONDAZIONE BESSO

L

a processione del Corpus Domi
ni si celebra tradizionalmente il
giovedì dopo la prima domenica di
pentecoste che cade tra il 21 maggio
e il 24 giugno. Il rito ha assunto una
particolare solennità e frequenza nel
XV secolo: i papi Martino V (14171431) ed Eugenio IV (1431-1447)
concessero per tali occasioni nume
rose indulgenze. Si deve in partico
lare a papa Nicolò V, subito dopo la
sua elezione nel 1447, l’introduzio
ne dell’uso di portare il sacramento

in una solenne processione con la
partecipazione dello stesso pontefi
ce. Il percorso è variato nel tempo:
da San Pietro a Porta Castello, da
San Giovanni a San Clemente. Fino
alla fine del Settecento il corteo pro
cedeva dalla basilica vaticana alla
chiesa di San Giacomo a Scossaca
valli, andando per Borgo Nuovo, e
tornava alla basilica per Borgo Vec
chio. Ma fu nell’Ottocento che si
consolidò il cerimoniale, che del
resto era regolato da un documento,

Un uomo e due bambini indossano il costume di Civitella, mentre una
donna, ragazzi e bambini hanno il costume di Saracinesco. L’ordine è
affidato al soldato di linea, mentre sfilano i canonici di varie collegiate. Il
Camerlengo chiude le collegiate e il Campanello apre il passaggio delle
basiliche minori

il «rotolo», approvato dal papa all’i
nizio del pontificato. La processione
si svolgeva nella basilica vaticana e
seguiva un preciso ordine: proprio
qui sta l’originalità e l’interesse del
la proposizione delle tavole eseguite
tra il 1837 e il 1839 da Salvatore
Busuttill, che consentono di rico
struire minuziosamente la processio
ne in ogni sua fase. Può così vedersi
la cerimonia in tutta la sua imponen
te spettacolarità: i numerosi parteci
panti indossano abiti solenni relativi
alla condizione di ognuno. Gli abbi
gliamenti si mescolano nello stesso
contesto in una singolare promiscui
tà in cui riesce difficile allo studioso
– come ben osserva Antonio Marti
ni, curatore della mostra – distingue
re il sacro dal profano, ossia la
Chiesa dallo Stato, al punto che tal
volta non si riconoscono le cariche
tipicamente ecclesiastiche.
Una preziosa e rara opportunità di
calarsi in uno dei più suggestivi
momenti della storia e delle tradizio
ni romane.

La processione del Corpus Domini nelle
tavole di Salvatore Busuttil (1837-1839).
Dal 22 maggio al 30 giugno 2008. Fon
dazione Marco Besso, Roma, largo di
Torre Argentina, 11. Tel. 06 6865611
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Il ritorno dell’agente 007:
rinascita letteraria sulla scia
del mito di Ian Fleming e di
Sean Connery
tra due continenti,
località esotiche e città
di tutto il mondo, con
gli immancabili inse
guimenti mozzafiato,
splendide donne, il tut
to ai tempi della guerra
fredda con un avversa
rio spietato come il
diavolo: infatti il titolo
originale del nuovo
romanzo è Devil may
Non c’è tempo per
care.
Voluto da Ian Fle
morire
ming Publications e
scritto da Sebastian
di Sebastian Faulks, Piemme , pp. 324,
Faulks, che è in sinto
euro 18,90
nia con lo stile del
creatore dell’agente
007, il nuovo romanzo
l mio nome è Bond, James
Bond... e sono tornato». in Italia porta il titolo: Non c’è
Quarantadue anni dopo Octo tempo per morire per i tipi di
pussy, la sua ultima avventura Piemme, uscito in contempora
creata dalla penna di Ian Fle nea mondiale il 28 maggio, nel
ming Lancaster, James Bond giorno del centesimo anniversa
torna con una nuova missione rio della nascita di Ian Fleming
per conto dell’M16 e, come tra Lancaster; ex ufficiale della
dizione vuole, l’azione si svolge marina e spia inglese che operò

«I

a Lisbona durante la seconda
guerra mondiale.
Faulks ha rivelato che il suo
James Bond è un uomo provato,
che sta avanzando con gli anni
ed è passato attraverso un sacco
di brutte cose. Una volta accet
tato l’incarico, però, il suo desi
derio è stato quello di riprodurre
fedelmente lo stile di Fleming e
i temi da lui trattati. «Scrivere
questo libro» – ha aggiunto lo
scrittore inglese – «è stato più
emozionante di quanto potessi
immaginare. Mi auguro che le
persone si divertano a leggerlo e
lo considerino fedele e in sinto
nia con lo spirito dei suoi roman
zi e perciò un’aggiunta, per così
dire, accettabile alla sua serie».
Infatti il nostro eroe, morto
come personaggio letterario sei
anni fa, quando gli eredi di Ian
Fleming, il suo creatore scom
parso nel ’66, smisero di pubbli
care i gialli su di lui scritti da
altri autori, oggi è finalmente
risorto.

D

a segnalare. Giovedì 12 giugno,
presso la nuova sede dell’Uni
versità popolare di Roma, sarà pre
sentato il libro di Loredana Rizzo
«Come restaurare i dipinti su tavola,
tela, carta, vetro e rame». Interverran
no la storica dell’arte Stefania Lau
renti, il restauratore Massimo Aragno,
la scrittrice ed allieva Upter Agnese
Lucci Righi; moderatore sarà il presi
dente dell’università dottor Francesco
Florenzano. Sarà presente l’autrice
che riassumerà il contenuto del libro
con la visione di immagini.

S

velando i segreti dei vecchi mae
stri di bottega e proponendo nuo
ve «ricette» sperimentate dai grandi
laboratori di restauro, «Come restau
rare i dipinti» di Loredana Rizzo illu
stra come intervenire per conservare
nel tempo i dipinti o riportarli al loro
antico splendore. Una guida pratica e
completa che, con un ampio corredo
di foto e di disegni ad inchiostro di
china, descrive le cause del degrado,
la costituzione dei diversi tipi di sup
porto, i materiali da impiegare e fase
per fase ogni tipo d’intervento.

Utopia e realtà nella visione
del ministro della economia

A

bbiamo i cellulari ma non
abbiamo più i bambini. In un
mondo rovesciato, oggi il superfluo
costa meno del necessario. Vai a
Londra con 20 euro, ma per fare la
spesa al supermercato te ne servono
almeno 40. Sale il costo della vita,
dal pane alle bollette; stiamo consu
mando le risorse del pianeta; e dal
mondo non vengono segnali di pace.
Giulio Tremonti ha compreso ciò
che sta emergendo nella consapevo
lezza comune: la globalizzazione,
tanto celebrata, ha un lato oscuro,
fatto di disoccupazione e bassi sala
ri, crisi finanziaria, rischi ambienta
li, pericolose tensioni internaziona
li. E, per l’Europa in cui viviamo, di
un doppio declino: cadono sia i
numeri della popolazione, sia i
numeri della produzione. Tremonti
racconta le cause della situazione

i intitola Disperatamente (e in ritardo
cane) il primo romanzo di Sergio
Caputo. L’ideatore di brani musicali che
raccontano la vita quotidiana aromatizzata
da sogni e paradossi tuttora presenti, a ven
ticinque anni di distanza dal suo esordio
con un Sabato italiano, ha sostituito per un
attimo la voce con la penna, realizzando un
particolarissimo romanzo. Non un’opera
qualunque, ma un lavoro che mescola veri
tà autobiografica e guizzi di fantasia per
raccontare l’epopea di un personaggio che
gli assomiglia molto. Disperatamente (e in
ritardo cane), edito da Mondadori, è un
libro godibilissimo, scritto con il linguag
gio e le atmosfere delle sue canzoni più
famose, che hanno fatto di lui un artista di
culto. Negli anni ottanta era un autentico
mito e a ritmo di swing attraversava il
panorama della musica italiana. Autore,

compositore, musicista e interprete di suc
cessi senza tempo che hanno fatto parte
della colonna sonora mentale preferita di
molti italiani, torna stavolta al suo pubbli
co nelle vesti di scrittore.
Una storia in cui Sergio si rispecchia
molto: quella di un uomo, artista affermato
del passato poi fuggito dal mondo del pal
coscenico per dedicarsi a una parentesi
«umana», che, arrivato a un certo punto
della sua vita, si trova all’improvviso, per
via di un curioso incidente che gli capita,
a dover affrontare tutti insieme una serie
di gravosi problemi. Il personaggio del
racconto si chiama Max Paisani, ex pop
star italiana che ha fatto a pugni con il suc
cesso e si è ritirata da anni in California;
torna in Italia ogni anno per una piccola
tournée. Solo in quei giorni ridiventa quel
lo di una volta, con la vecchia band e la

La paura e la speranza

Cavalcata fra le stelle
con Assen e Ilia Peikov

S

empre in occa
sion e deg li
anniversari dei
due artisti bulgari,
allo scultore Assen
Peikov e al fratel
lo minore, il pitto
re Ilia Peikov, è
stato anche dedi
cato un libro in
lingua bulgara:
«Cavalcata fra le
stelle», della gior
nalista e scrittri
ce Veneta Nen
kova. Da sem
pre attenta alla
conservazione e
alla valorizza
zione del patri
monio storicoart is tic o
del
proprio paese,
con la pubblica
zione di questo
lavoro Veneta
Nenk ov a
ha
posto le basi per
la divulgazione
dell’opera di
Assen e Ilia Pei
kov.
Ques to
lavoro di ricerca
viene conside
rato dall’autrice
come contributo
alla riscoperta

Sergio Caputo come Giorgio Faletti: dalla
canzone alla letteratura il passo è breve

S

attuale, i passi falsi della politica
e le spietate dinamiche della
finanza internazionale, delinean
do i contorni della crisi globale di
cui ogni giorno vediamo singoli
episodi. Ma cerca anche di indi
care una strada percorribile per
superare questo momento e vin
cere la paura. La pianta della spe
ranza non può nascere solo sul
terreno dell’economia, ma deve
crescere su quello della morale e
dei principi. Si tratta di rifondare
la politica europea a partire da
sette parole d’ordine: valori,
famiglia e identità; autorità; ordi
ne; responsabilità; federalismo. E
in tutti questi campi bisogna ritor
nare alle radici dell’identità euro
pea, in un percorso che va nella
di Giulio Tremonti, Mondadori, pp.
direzione opposta e contraria
111, euro 12,80
rispetto al ’68 e ai suoi errori.

di due importanti
artisti del Nove
cento, bulgari di
nascita ma romani
di adozione, di cui
si ripercorrono le
tappe più signifi
cative della carrie
ra, individuando i
loro percorsi arti
stici, accompa
gnando il lettore
fino alla cono

chitarra in mano. Il
giorno prima di torna
re negli Stati Uniti,
però, Max la combina
grossa: perde il suo
passaporto. È quindi
costretto a un periodo
imprevisto di vacanza forzata a Roma – la
sua città natale, da cui manca da venticin
que anni – mentre aspetta i documenti
dall’ambasciata americana. Afflitto da un
pessimo rapporto con la popolarità e da
altre manie (soffre di allucinazioni audio,
di dechirico-fobia ed è tormentato da un
intervistatore fantasma), Max sta vivendo
un periodo molto difficile della sua vita: la
crisi matrimoniale, la carriera, le radici
perdute, tutti problemi che lo aspettano
minacciosi al suo ritorno in California.
Max si ritrova a frequentare le stesse stra
dine di Trastevere in cui bazzicava prima
di diventare una star della musica e il suo
passato, sregolato, paradossale e ancora
con molte questioni in sospeso, riemerge
prepotentemente. La colpa è anche del suo
agente, The Rain, che gli procura uno stra

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

scenza della loro
vena personale e
sociale. Si scopro
no così i volti
umani di Assen e
Ilia Peikov, ma
anche la loro
vocazione artisti
ca, in cui seppero
trasferire quella
sincerità che con
traddistinse ogni
loro opera.

Sebastiano Fusco ha scritto un libro
imperdibile per gli appassionati del
mistero e per i fan di Indiana Jones.
Centoquarantaquattro pagine, per i tipi
di Edizioni Mediterranee, di avventura
corredate di venti illustrazioni e foto a
colori.
Chi effettua un acquisto online riceverà
in omaggio un volume tratto dal catalo
go dell’Editore.
www.edizionimediterranee.it
tel. 06 3235433
ordinipr@ediz-mediterranee.com
no ingaggio a una cena di gala dedicata a
John Keats, e di Nick, equivoco personag
gio specializzato in gossip, che lo coinvol
ge in un finto scoop da rivendere ai gior
nali-spazzatura. Max si lascia guidare da
questi figuri e viene travolto dagli eventi.
Nella sua parentesi romana accumula un
fardello di problemi che si ritroverà ad
affrontare così come ha affrontato tutta la
sua vita: disperatamente, e in ritardo
cane.
Sergio Caputo si serve della memorie e
soprattutto delle emozioni condite da una
calibrata dose di fiction per proporre un
romanzo di vita vera, attraversato comun
que dalla profonda ironia che gli compete,
con appendici drammatiche e sessuali:
«Un po’ come la vita, in generale. Non una
sola impronta, ma differenti momenti...»
Dal 1° al 20 luglio Sergio, che da anni vive
in California, tornerà ancora in Italia per
un vero e proprio tour musicale concernen
te i suoi più grandi successi. Per maggiori
informazioni sui concerti:
www.dherin.com

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

Disperatamente
(e in ritardo cane)
di Sergio Caputo, Mondadori, pp.
286, euro 15,50
edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cortometraggi femminili:
quarta edizione della
rassegna di Pozzuoli, la
prima competitiva

S

ono quasi sessanta i corto
metraggi, selezionati tra
quattrocento film provenienti
da 43 paesi, che saranno pre
sentati nella quarta edizione di
A corto di donne, rassegna di
cortometraggi al femminile, in
programma a Pozzuoli (Napo
li), presso la multisala Sofia,
nei giorni 26, 27 e 28 giugno
2008. Nella sua prima edizione
competitiva, saranno quaranta
sei i lavori in concorso, distri
buiti nelle quattro categorie in
cui è articolato il festival:
fiction, documentari, anima
zione e videoarte. Fuori con
corso le altre opere, con l’aper
tura della rassegna, il 26 giu
gno alle 17, che renderà omag
gio alle donne migranti attra
verso la proiezione dei corti
Storie di donne native e
migranti di Rossella Piccinno,
Dietro la porta di Karlotta
Ehrenberg, La luna di Kiev di
Marcella Piccinini. Tra gli
eventi speciali ospitati dal
festival, un doppio zoom sulla
condizione delle donne afgane
oggi. Saranno presentati il
documentario 3, 2, 1?, realiz
zato da una coppia di giovani
cineaste del paese asiatico,
Alka e Roya Sadat, e un repor
tage di Daniela Binello dalla
città di Herat sul reparto mater
nità del locale ospedale. Il
documentario Anna Politko
vskaja, diretto da Tina Femia
no e ispirato alla tragica vicen
da della giornalista russa assas
sinata nel 2006, chiuderà la
rassegna prima della procla

mazione dei vincitori. In pro
gramma anche un omaggio a
Mario Monicelli, attraverso
una videointervista di Oriana
Maerini a uno dei maestri del
cinema italiano. E una sezione
del festival, In the land of
women, proporrà sei cortome
traggi che riflettono su temati
che proprie dell’universo fem
minile.
La manifestazione, organiz
zata dall’associazione culturale
«Quicampiflegrei» e dal
«Coordinamento donne area
flegrea», si propone quale
vetrina per le filmmaker di tut
to il mondo che esprimono la
loro creatività attraverso il
mezzo cinematografico. E
anche come luogo di incontro
di linguaggi ed esperienze pro
fessionali diversi, ma accomu
nati dall’esigenza di affermare
un punto di vista originale su
sentimenti, fenomeni sociali,
realtà del nostro tempo. Nume
rose le registe e gli ospiti che
saranno presenti alla rassegna
e che incontreranno il pubblico
al termine di ogni blocco di
proiezioni per approfondire i
temi affrontati nei cortome
traggi. L’ingresso a tutti gli
eventi è libero, fino ad esauri
mento posti.
Info: www.acortodidonne.it. È possi
bile scaricare il programma completo
della rassegna. Ulteriori informazioni
possono essere richieste inviando una
email a: info@acortodidonne.it o tele
fonando al numero 347.6675.785

da www.cinebazar.it

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Sanguepazzo di Marco
Tullio Giordana, con Luca Zingaretti, Monica Bellucci,
Alessio Boni, Giovanni Visentin, Luigi Diliberti, Luigi Lo
Cascio, Marco Paolini, Sonia Bergamasco. Produzione
Italia-Francia, 2008. 01 Distribution

U

n capolavoro mancato di Mar
co Tullio Giordana: Sangue
pazzo. Abuso dei flashback e man
canza di pathos. Dopo venticinque
anni è riuscito a girare il film a cui
teneva particolarmente. Aveva,
infatti, iniziato a scrivere Sangue

pazzo dopo la sua prima pellicola,
Maledetti vi amerò. Ma all’inizio
della carriera non trovò nessuno
disposto ad investire nel suo proget
to che girò per i tavoli di una mezza
dozzina di produttori e per due o tre
volte arrivò fino alla fase della pre

a carriera artistica di Asia Argento ha
seguito percorsi incrociati e paralleli
spaziando in quasi ogni settore: attrice,
regista, fotografa, scrittrice, sceneggiatrice
e anche appassionata dj. Proprio quest’ulti
ma passione l’ha portata a cimentarsi e a
selezionare un triplo cd che porta il suo
nome, in uscita, lo scorso fine mese, e in
vendita nei migliori negozi di dischi, pub
blicato da Antibemusic. Una compilation
accuratamente selezionata con un occhio
speciale a dischi rari e introvabili. I brani
non sono comunque volutamente mixati, né
fanno parte della selezione adoperata gene
ralmente nelle discoteche dall’artista, ma
hanno una linea di definizione molto accu
rata essendo racchiusi in tre diversi cd: il
primo dedicato alla musica elettronica, il
secondo al rock e il terzo a canzoni malin
coniche, definite dalla stessa Asia il suo
«pane quotidiano».
Il disco può essere considerato come la
prima compilation per aficionados che
amano la musica a 360 gradi. Nel cd Disco
sux, titolo scherzoso che si ispira al motto
punk Disco sucks, punk is here to stay, Asia

resse allo spettatore. Qualche dub
bio lo nutriamo anche in riferimento
alla scelta dei protagonisti: Luca
Zingaretti, perfetto per i ruoli tele
visivi, appare, in certi punti, troppo
sopra le righe e Monica Bellucci
recita, come sempre, più con il cor
po che con le parole. Giordana trat
ta la materia magmatica della guer
ra civile come un pamphlet televisi
vo. In sostanza «Sanguepazzo»
risulta essere un film più di testa
che di cuore, anche perché in questi
tempi di revisionismo storico la
tematica della resistenza italiana è
ancora un argomento che brucia
senza che si trovi una soluzione.
Buona la ricostruzione storica e
la scelta dei personaggi di contorno
fra i quali spicca Alessio Boni nel
ruolo di Golfiero Taylor, il regista
che lancia la Ferida nel mondo della
celluloide e che si erge a difensore
della coppia nel momento dell’arre
sto. In definitiva, questo film appa
re, forse, più apprezzabile dal pub
blico televisivo, come un’ottima
fiction da vedere in due puntate,
piuttosto che dagli spettatori cine
matografici. Peccato, perché il gla
mour dei personaggi, l’interesse del
periodo storico rappresentano otti
mi presupposti per un cinema di
alto livello autoriale.
giudizio: * * www.cinebazar.it
Oriana Maerini

Genesi e curiosità sull’archeologo
più famoso del cinema

L

a storia di Indiana Jones inizia nel 1973,
quando un giovane George Lucas, regista
neolaureato e costantemente alla ricerca di nuove
idee per il grande schermo, si trova bloccato a
letto per un incidente. Nel corso della degenza ha
un’ispirazione e si immagina in ogni dettaglio un
personaggio nuovo, temerario e avventuroso, ma
anche colto e raffinato. E, quando la locandina di
un vecchio film lo riporta con la mente agli anni
trenta e ai film d’avventura dell’epoca, matura
definitivamente la figura «dell’archeologo dal
doppio ruolo»: un preciso ed impeccabile profes
sore universitario che si trasforma in un impavi
do eroe con la giacca di pelle e un cappellaccio
in testa, la barba incolta e una frusta come arma,
sempre pronto a girare per il mondo alla ricerca
di antichi tesori e civiltà perdute. Quel personag
gio, frutto di una fantasia, in seguito diverrà il
protagonista di un’intera saga. Parecchio tempo
dopo, nel 1977, Steven Spielberg sente parlare

per la prima volta di questa idea.
Lucas aveva infatti rimandato
fino a quel momento, perché era
stato completamente assorbito
dalla realizzazione di un’altra
saga: Guerre stellari. Spielberg
si entusiasma all’immagine di Indiana Jones e
decide di curare la regia del film, mentre Lucas
veste i panni di sceneggiatore e produttore.
Solo nel terzo film si scopre che il vero nome
di Indiana Jones è Henry junior Jones. Indiana
era il suo cane. Il nome originario del personag
gio di Indiana Jones, scelto da George Lucas, era
Indiana Smith; tuttavia Steven Spielberg detesta
va questo nome perché gli sembrava che suonas
se davvero male. Allora Lucas disse: «Chiamalo
Indiana Jones, o come ti pare, il film è tuo ora».
Nel secondo film appaiono George Lucas nel
ruolo di un missionario e Steven Spielberg in
quello di un turista all’aeroporto. In Indiana
Jones e il tempio maledetto, il bar orientale delle
scene iniziali si chiama «Obi Wan», esplicito
riferimento ad uno dei protagonisti dell’altra
saga targata George Lucas, Obi Wan Kenobi di
Star Wars.

Per la prima volta una tripla compilation accuratamente
selezionata da Asia Argento

L

produzione. La ragione per la quale
Giordana ha, da sempre, voluto fare
questo film, ambientato in un perio
do che abbraccia l’epoca fascista
fino al periodo della guerra civile,
risiede nel fatto che lui voleva par
lare di quello che accadde fra il
settembre del ’43 e l’aprile del ’45.
Il regista ritiene che quelle pagine
di storia siano cruciali per capire chi
siamo, anche perché se ne sente
ancora, bruciante e irrisolta, tutta
l’attualità. Lo spunto per raccontare
l’Italia di quei giorni è l’uccisione,
il 30 aprire del ’45, per mano dei
partigiani, di due divi del cinema
dei telefoni bianchi, Oscaldo Valen
ti e Luisa Ferita, due personaggi la
cui vita era dominata dal disordine.
Vittime nella vita dei personaggi
ribaldi e negativi che erano costretti
ad interpretare sul grande schermo,
furono uccisi per dare il buon esem
pio perché si erano sempre compor
tati ignorando qualsiasi legge, quasi
orgogliosi della loro dubbia fama,
senza un’accusa precisa ed un rego
lare processo.
Giordana realizza, però, nono
stante la passione per l’argomento,
un capolavoro mancato. Abusa del
l’espediente del flashback che, a
volte, risulta disturbante e rende
poco scorrevole l’impianto narrati
vo. Un altro difetto del film è l’ec
cessiva durata per una pellicola
priva di pathos, che stenta ad arriva
re al punto focale e fa perdere inte

parte dagli albori della techno, da lei ama
tissima nei primi anni novanta, con Lory D
e Speedy J, per arrivare a brani più contem
poranei, sempre piuttosto tirati.
Il cd You just can’t stop the rock parte
con i Demolition Doll Rods di Detroit, a cui
seguono altri brani essenziali, primitivi,
con produzioni scarne,
regredendo fino ai Dead
Kennedies e al loro inno
California uber alles del
1980.
Il cd Sad Core, infine,
è quello più vicino al
cuore di Asia Argento.
Composto da brani
malinconici, lenti, dalle
cosiddette tendenze «sui
cide», racchiude molto
blues, musica italiana
degli anni sessanta e
alcuni brani di musicisti
outsider introvabili, come
Corey Lee Granet, i Pala
ce Brothers e Abner Jay,
the one man band. Perla

rara del bel prodotto discografico, infine, è
un suggestivo booklet che riporta stralci del
diario personale di Asia Argento, da lei
stessa scritto e disegnato.
antibemusic@goodymusic.it
www.antibemusic.it

da www.cinebazar.it

Successo del cinema italiano: premiati Gomorra e Il Divo

Cannes 61: i vincitori del festival 2008

PALMA D’ORO
Entre les murs di Laurent Cantet

GRAN PREMIO DELLA GIURIA
Gomorra di Matteo Garrone
PREMIO DEL 61MO ANNIVERSARIO
ALLA CARRIERA
Catherine Deneuve e Clint Eastwood
MIGLIOR REGIA
Nuri Bilge Ceylan per Uc Maymun
PREMIO DELLA GIURIA
Il divo di Paolo Sorrentino
MIGLIOR ATTRICE
Sandra Corveloni per Linha de passe
MIGLIOR ATTORE
Benicio Del Toro per Che
MIGLIOR SCENEGGIATURA
Le silence de Lorna di Luc Dardenne e
Jean-Pierre Dardenne
PALMA D’ORO PER IL
CORTOMETRAGGIO

Megatron di Marian Crisan
CORTI: MENZIONE SPECIALE
Jerrycan di Julius Aery
CAMERA D’OR
Hunger di Steve McQueen

MENZIONE SPECIALE (Camera d’or)
Ils mourront tous sauf moi di Valeria Gaï
Guermanika
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Tempo libero & curiosità

United Colors of Benetton Donna
Primavera-Estate 2008

P

er la primavera-estate 2008 Benetton ci presenta
una collezione dallo stile dinamico, glamour e gio
vane con spirito internazionale e animazione cromati
ca. Un modo di vestire spontaneo, ma fashion, fedele a
se stesso nel tempo, eppure sensibile ai mutamenti del
costume.
New Woman, ovvero vestire formale dalle 8 alle 20,
con pezzi rigorosamente classici, abbinati a vita bassa,
colori basici e righe di tutte le altezze e di tutte le dire
zioni. Gli over, lunghi o corti, hanno dettagli da trench;
la camicia, must del momento, influenza anche il taglio
delle T-shirt e degli abitini a chemisier.
Her like Him, ossia essenzialità maschile con grazia
femminile: toni neutri con vezzo bois de rose. Domina
no i pantaloni morbidi, ma quando è l’ora della gonna
questa deve essere fluida e danzante sopra il ginocchio.

Seta e luccichii di paillettes appena visibili addolcisco
no gli impermeabili e le camicie a righe da manager.
Everythings Ethno, folclore appena accennato e
imprevedibile. Sono i dettagli a raccontare mondi lon
tani: le righe peruviane, i fiori caraibici, le maniche
giapponesi, le fantasie africane e indiane e le sovrappo
sizioni nepalesi.
Sweater, ovvero un mondo di maglia di tutti i colori,
di tutti i punti e di tutte le ampiezze, da portare con
leggins variopinti e coprispalle di fettuccia. Le righe
sono il decoro vincente ed avvincente: orizzontali, ver
ticali, fiorite, traforate, arricciate e rimborsate. La polo
da rugby si offre con lunghezze multiple, che possono
arrivare sino alla caviglia.
Elisabetta Castellini

Clima pazzo: l’estate che verrà...
M

aggio si è concluso con la prima, seppur breve,
l’ultimo anno. Considerando dunque tali fattori,
ondata di caldo scirocco sul nostro centro sud,
quella che si prospetta è un’estate non troppo calda e
con le temperature schizzate su valori record per il
scandita anche da qualche episodio piovoso. Dovrem
periodo, in molte aree vicine ai 35 gradi e con punte
mo mettere in conto giornate instabili con nuvole,
di quasi 40 in Sicilia, che sarebbero di tutto rispetto
vento fresco e temporali improvvisi che, come si sa,
anche per luglio e agosto. Eppure, solo pochi giorni
nel periodo caldo colpiscono più di frequente le aree
prima, gran parte dell’Italia era stata battuta da
montuose della nostra penisola, con particolare
piogge intense e temperature degne di un ottobre
riguardo all’arco alpino. Niente paura: vorrà dire
inoltrato con relative esondazioni di fiumi e danni
che in quei giorni cambieremo i nostri programmi,
correlati: basti pensare allo straripamento dell’Anie
magari dedicandoci alla visita delle tante e belle
ne nei pressi di Roma. Cosa sta succedendo al nostro
nostre città e dei musei sparsi per l’Italia.
clima italico, solitamente così mite e privo di eccessi?
Detto ciò, le ondate di calore intenso, magari bre
Stiamo attraversando un periodo di cambiamenti, ma
vi, non mancheranno e sicuramente ci saranno molte
non dobbiamo per questo farci prendere da paure
giornate nelle quali potremo goderci il meritato ripo
irrazionali di catastrofi imminenti e irreparabili: dob
so stesi sulla spiaggia, anche perché l’estate mediter
biamo soltanto abituarci a convivere con sbalzi di
ranea, nonostante i mutamenti climatici attuali, resta
temperatura più repentini e a monitorare la situazio
una stagione molto stabile che, salvo rare eccezioni,
ne climatica con maggiore attenzione, senza dimenti
non delude, le aspettative. Buon mare, buon sole e
care che comunque eventi di questo tipo si sono
buone passeggiate a tutti
sempre verificati.
Dopo questa primavera, nel complesso piuttosto
Ugo Viale
fresca e piovosa, tutti ora si chiedono come sarà
la prossima estate, con la speranza che non si
debba fronteggiare né una situazione da incubo
caldo come nel 2003 né, dall’altra parte, una
stagione breve caratterizzata da periodi di cli
ma fresco e piovoso, come nell’estate del 2002.
Ebbene, nessuno può dire con certezza come
trascorrerà la prossima stagione calda, perché
le previsioni meteorologiche oltre la settimana
si basano quasi esclusivamente su modelli stati
stici; tuttavia è possibile azzardare una previ
sione o meglio una linea di tendenza, basandoci
sugli indici climatici attuali, quali la fase di
Nina, ovvero il raffreddamento anomalo e cicli
co delle acque del Pacifico, che si è appena
conclusa, nonché la ridotta attività solare del Temporale sulla spiaggia: si salverà questa estate?
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Tempo di vacanza: alla partenza salutiamo anche
il vecchio biglietto aereo

Da giugno 2008 arrivano i ticket elettronici

G

iugno, arriva l’estate, tempo di vacanza e di
cambiamenti: da adesso in poi verranno abo
liti i biglietti aerei di carta e saranno emessi sola
mente ticket elettronici. Diciamo addio alla
preoccupazione di dove abbiamo messo i biglietti
durante la vacanza, al solito panico preritorno e,
soprattutto, diciamo addio alle code infinite per
accedere al check-in. Da adesso in poi il biglietto
potrà essere comodamente richiesto via internet:
dopo avere scelto data e compagnia, basterà
attendere risposta sulla disponibilità tramite
email. Il pagamento verrà effettuato tramite carta
di credito, con costi nulli per chi accede al servi
zio tramite il proprio pc, e un piccolo sovrapprez
zo per chi si rivolgerà ad agenzie di viaggio o
biglietterie delle compagnie aeree. Novità anche
per quanto riguarda l’istituzione di un nuovo web
check-in, che permetterà ai passeggeri di recarsi
solo con il codice di prenotazione al banco di
accettazione, dove verrà direttamente consegnata
loro la carta d’imbarco. Questo sistema permette

di scegliersi il posto a sedere e di ovviare al feno
meno dell’overbooking. Un modo per risparmiare
tempo e denaro: il biglietto elettronico non può
essere perso e la ricevuta può essere ristampata
quante volte si vuole. La decisione di questi cam
biamenti è stata presa dalla Iata, International air
transport association, che gestisce il «ticketing»
di tantissime compagnie. Tra le grandi compagnie
solo la Ryanair non collabora con la Iata, ma usu
fruisce già da tempo di servizi non molto dissimi
li. Ultima novità di cui tenere conto è che i baga
gli a mano non dovranno più sottostare al vincolo
standard di 56x45x25 cm: ogni paese ed ogni
compagnia potranno procedere come credono.
Sono invece confermati i limiti per i liquidi che
vengono imbarcati come bagagli a mano, che
possono avere una capienza massima per ognuno
di 100 ml e devono essere trasportati in sacchetti
richiudibili e trasparenti.
Elisa Maglietta

CON I NUOVI IMPIANTI I FILM A CASA
Ma andare al cinema è sempre un’altra cosa

S

i stanno diffondendo a macchia d’olio nelle case
italiane gli impianti di home theater. Che cosa
sono? Semplice: moderni impianti hi-fi integrati di let
tore dvd che permettono di vedere i nostri film preferi
ti comodamente sul divano di casa quasi come al cine
ma. Un impianto home theater è composto in genere da
un lettore dvd con amplificatore, al quale sono collega
te cinque casse acustiche più un subwoofer per l’ampli
ficazione dei bassi, ovvero il famoso 5+1. Queste casse
vanno disposte correttamente nell’ambiente dove vedia
mo il film secondo uno schema che in genere ne preve
de due in alto a sinistra e a destra, una centrale, il
subwoofer davanti e due dietro (o laterali) a sinistra e a
destra. È molto importante posizionare i diffusori acu
stici in maniera corretta (tenendo anche conto delle
distanze) in modo da poter usu
fruire pienamente degli effetti
audio proposti dall’apparecchio:
la particolarità di questo sta
infatti nella sua capacità di ripro
durre l’audio dei dvd con il siste
ma dolby surround, che crea un
suono circolare che avvolge lo
spettatore e offre bassi partico
larmente profondi. Questo, s’in
tende, sempre che il dvd in que
stione abbia l’audio in formato
5+1: controllare quindi sempre
sulla confezione che il dvd sia di
quel tipo (spesso quelli vecchi
non lo sono o altri lo sono solo
per quanto riguarda l’audio ori
ginale). Certi impianti però, qua
lora il film non abbia quel tipo di

* NUMERI UTILI *

audio oppure sia «scaricato», offrono altri effetti sonori
per cercare di offrire comunque un audio di qualità
superiore. Fermo restando che l’esperienza di andare al
cinema è comunque unica e irriproducibile, dotata di
tutt’altro fascino, anche a casa si può godere comunque
di un buono spettacolo lontano anni luce dalla vecchia
videocassetta vhs o dal televisore con l’audio mono ad
un canale. Essendo questo prodotto sempre più diffuso,
i prezzi sono ora molto più accessibili rispetto a quando
questo sistema sbarcò sul mercato italiano. Oggi, prati
camente in ogni negozio di elettrodomestici, possiamo
trovarne vari di qualsiasi marca, con prezzi che oscilla
no, indicativamente, dai 110 euro ai cinquemila e passa.
Buon film!
Lakshman Momo

* NUMERI UTILI *

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

Cominciano gli europei 2008...

È

il nostro arbitro Roberto Rosetti ad inaugura
re Euro 2008 dirigendo la gara d’esordio
Svizzera-Repubblica Ceca. Lo svedese Peter
Frojdfeldt, invece, arbitrerà Olanda-Italia di
lunedì 9 giugno a Berna. Nato nel 1963 e diven
tato internazionale nel 2001, è chiamato per la
seconda volta a dirigere gli azzurri. La prima
volta fu nell’amichevole persa per 2 a zero con
tro l’Islanda nell’agosto del 2004 con Lippi che
debuttava in panchina. È un fischietto che dà
ampie garanzie. Molto attento a non interrompe
re troppo il gioco, sa gestire la gara e mostrarsi
deciso quando serve.
Problemi di infortuni per Donadoni che ha
dovuto rimandare a casa Cannavaro, subito ope
rato, e che ora sta in ansia per Panucci. Ecco la
lista ufficiale dei 23 azzurri convocati per Euro

2008 (7-29 giugno). Portieri: Marco Amelia
(Livorno), Gigi Buffon (Juventus), Morgan De
Sanctis (Siviglia); difensori: Andrea Barzagli
(Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus), Fabio
Grosso (Lione), Marco Materazzi (Inter), Chri
stian Panucci (Roma), Gianluca Zambrotta (Bar
cellona); centrocampisti: Rino Gattuso, Andrea
Pirlo, Massimo Ambrosini (Milan), Daniele De
Rossi, Simone Perrotta, Alberto Aquilani (Roma),
Mauro German Camoranesi (Juventus); attac
canti: Luca Toni (Bayern Monaco), Marco Bor
riello (Genoa), Antonio Di Natale, Fabio Qua
gliarella (Udinese), Alessandro Del Piero (Juven
tus), Antonio Cassano (Sampdoria).
Donadoni è partito per Baden, sede di casa
azzurri, con un contratto firmato in tasca fino al
2010. Nell’accordo, però, è stata inserita una

clausola di rescissione libera e reciproca, da far
valere entro dieci giorni dalla fine degli europei
per l’Italia.
L’organizzazione degli europei ha pensato ai
tifosi allestendo zone destinate a loro in tutte le
otto città che ospitano le gare con una capienza
totale di 320.000 visitatori. maxischermi e stand
gastronomici anche al centro di Vienna con una
fan zone di 100.000 metri quadrati recintata con
muri pannello sui quali è riprodotto il logo di
Euro 2008.

IL FASCINO DELLA PALLA OVALE

Fifa: troppi stranieri in campo,
proteggiamo i vivai

Q

A

Non solo calcio:

uella appena conclusa è stata,
per le squadre romane di
rugby, una grande stagione sporti
va. L’Almaviva Capitolina Rugby,
squadra militante nel massimo
campionato italiano di rugby, il
«Groupama Assicurazioni Super
10», ha conquistato per il secondo
anno consecutivo (gli anni da cui
milita nel Super 10) la settima
piazza in classifica, sfiorando di
poco l’Europa rugbistica.

La Rugby Roma, dopo aver
dominato il suo girone, ha conqui
stato il tricolore della serie A. La
squadra romana, dopo avere scon
fitto la Lazio in un’emozionante
semifinale tutta capitolina, ha con
quistato anche l’accesso al Super
10 battendo in finale L’Aquila. Il
prossimo anno per la prima volta
nella storia della massima compe
tizione rugbistica si giocherà anche
il derby romano tra Almaviva
Capitolina e Rugby Roma!
Altra nota positiva per
il movimento rugbistico romano
è il tricolore vinto (per la secon
da volta nella sua giovane sto
ria) dall’Under 19 dell’Almavi
va Capitolina, in un’emozio
nante finale finita ai calci piaz
zati, l’equivalente dei calci di
rigore nel calcio, a Fontanafred
da contro il blasonato Benetton
di Treviso.
Nicola Vitale

pprovata dal 58° congresso annuale della Fifa che si è svolto a
Sydney la formula del 6+5 che limita il numero degli stranieri che
si possono schierare in campo. L’innovazione prevede che ogni squadra
arrivi a schierare almeno 6 giocatori eleggibili nella selezione del paese
di riferimento. La risoluzione ha ottenuto 155 voti favorevoli, 5 contrari
con 40 astenuti. L’Unione europea si è espressa contro l’introduzione di
una simile norma considerata «incompatibile con la legislazione comu
nitaria» per il principio della libera circolazione. Tuttavia Joseph Blatter,
presidente della Federcalcio internazionale, si è detto fiducioso che la
nuova norma presto sarà seguita, vista la maggioranza schiacciante che
l’ha votata.
Una delle prime confederazioni a dare il suo appoggio, per voce del
suo presidente Mohamed Bid Hamman, alla formula del 6+5 è quella
asiatica. Attualmente in Asia si possono schierare al massimo tre stra
nieri. I club premono affinché il limite venga esteso, ma la confederazio
ne non intende cedere perché così è convinta di proteggere lo sviluppo
degli atleti asiatici.
Anche Franz Beckenbauer si schiera dalla parte di Joseph Blatter. Il
«Kaiser» si è detto d’accordo nel non volere squadre formate da soli
stranieri che bloccano la crescita calcistica dei giovani calciatori tede
schi.
Un’altra norma, atta a ridurre il numero di giocatori stranieri nei vari
campionati, è stata introdotta dal congresso della federazione rendendo
più difficile il cambio di nazionalità. Il periodo minimo di residenza in
un paese necessario ai giocatori per poter cambiare nazionalità è stato
portato da due a cinque anni.

NOTIZIE
L’Italia al fianco
dell’Australia

A

margine del congresso Fifa
di Sidney, Giancarlo Abete,
presidente della Federcalcio, ha
annunciato l’appoggio all’Au
stralia nella candidatura ad ospi
tare i mondiali del 2018 e di aver
firmato con il suo omologo
australiano, Frank Lowy, un
accordo di cooperazione tra le
due federazioni. Italia e Australia
si sosterranno a vicenda ogni
qualvolta si candideranno ad
organizzare grandi eventi calci
stici e condivideranno esperienze

e conoscenze tecniche. Per questa
edizione dei campionati l’Austra
lia deve vedersela con le candida
ture di varie nazioni europee,
asiatiche e nordamericane: Inghil
terra, Benelux (Belgio, Olanda e
Lussemburgo), Canada, Cina e
Messico.

Flash
Blatter, e dal responsabile dell’A
genzia mondiale antidoping John
Fahey. La firma è arrivata dopo la
votazione a favore del codice da
parte del congresso della Feder
calcio mondiale.

La tragedia
Codice mondiale dell’Heysel
a Juventus ha commemorato
antidoping

D

al 1° gennaio 2009 entrerà
in vigore il nuovo codice
mondiale antidoping sottoscritto
dal presidente della Fifa, Joseph

L

il ventitreesimo anniversario
della terribile tragedia. Era il 29
maggio 1985 quando gli hooligan
dei «reds» del Liverpool genera
rono lo scompiglio caricando e

CAMPIONATO 2007-2008: EPISODI DA NON RIPETERE,
UN CLIMA SPORTIVO DA RICOSTRUIRE

C

on l’ultima giornata di dome
nica 18 maggio e con la finale
di Coppa Italia di una settimana
dopo si è chiusa una stagione calci
stica bella, divertente e coinvolgen
te fino all’ultimo. Questo però non
deve essere motivo per dimenticare
che ci lasciamo dietro le spalle un
anno contornato da brutti episodi di
violenza che mai devono ripetersi:
l’uccisione di Gabriele Sandri e la
morte del tifoso del Parma, investi
to da un pullman durante un possi
bile scontro fra tifosi, sono i due

eventi che hanno fatto fermare delle
partite; ma il fatto ancora più brutto
è che non si sa fino in fondo quanto
il non averle fatte giocare in queste
due occasioni possa effettivamente
essere di insegnamento per il futu
ro.
Già dalla morte del tifoso genoa
no Vincenzo Spagnolo, avvenuta
nel lontano 1995 e che fu causa di
sospensione del campionato per
una domenica, dovevamo aver
imparato come vivere una partita di
calcio senza più scontri e violenze;

ma non siamo stati capaci di intuire
che purtroppo quell’episodio non
sarebbe servito a niente. Dando per
scontato che le nostre istituzioni
stanno intervenendoo con l’infli
zione di sanzioni severe per i faci
norosi, bisogna seriamente prende
re in considerazione che il ciclone
violenza negli stadi potrebbe essere
diminuito, se non fermato del tutto,
se l’iniziativa di scardinare questo
fenomeno partisse dal tifo organiz
zato, cioè dagli ultrà.
Quasi sempre gli ultrà vengono

mettendo in fuga gli occupanti di
un settore riservato ai bianconeri.
Crollò l’intero settore Z dello sta
dio e morirono trentanove perso
ne, per lo più tifosi bianconeri.
Da allora ogni anno la società
bianconera ricorda quei morti.
Questa volta lo ha fatto con un
comunicato pubblicato sul sito
ufficiale del club, con delle rifles
sioni dell’attuale presidente bian
conero Giovanni Cobolli Gigli.
«Dobbiamo ricordare e lo faccia
mo commossi» – si legge – «per
ché dobbiamo continuare a vive
re il calcio con serenità e spirito
sportivo».

dipinti come i veri nemici da elimi
nare ed evitare, il vero pericolo
pubblico per i tifosi veri; invece
l’episodio di Torino, in cui durante
la partita Juventus-Udinese un faci
noroso venne allontanato dallo sta
dio dopo essere stato consegnato
dagli stessi ultrà alle forze dell’or
dine, dimostra come questi leader
del tifo organizzato siano i primi a
far sì che una partita sia un diverti
mento e non un incubo.
In attesa del prossimo campiona
to, è bene ricordare che il calcio è
nato e deve rimanere uno sport
all’insegna di gioia, competizione,
fair play, sfottò da bar dello sport,
ma nello stesso tempo rispetto reci
proco fra tifosi.
Marco Chinicò

... Ma si pensa già ai ritiri

M

entre lo stadio «Ferraris» di
Genova si sta sottoponendo
alle manutenzioni e agli adegua
menti richiesti dall’Uefa per la
concessione della licenza, il
Genoa, salvo imprevisti, dal 4 al
14 di agosto tornerà ad effettuare
la preparazione precampionato
nella città di Acqui Terme. L’ac
cordo dovrebbe essere biennale.
Tecnici, staff e giocatori saranno
ospitati al Gran Hotel Nuove Ter
me e avranno a disposizione per
gli allenamenti le strutture in dota
zione al complesso sportivo Otto
lenghi (tre campi di calcio, di cui
uno in erba, in aggiunta alla pale
stra). La Roma, reduce da una sta
gione esaltante culminata con la
conquista della Coppa Italia, tor
nerà ad allenarsi nelle mura ami
che di Trigoria dalla metà di luglio.
Una curiosità: il portiere Doni è
stato il giocatore più utilizzato da
Spalletti nella stagione appena
conclusa della Roma. Il brasiliano
ha giocato un totale di trentasette
partite annoverando 3.452 minuti
in campo. Lo segue De Rossi (per
il centrocampista trentaquattro
presenze e 3.196 minuti) e il late
rale Tonetto (trentacinque volte in
campo con 3.092 minuti). Dopo un
periodo in cui sembrava prossima
la cessione della società al magna
te americano Soros, ora l’attenzio
ne è rivolta ai rinnovi dei contratti

e a fare in modo che le sirene
miliardarie di Chelsea e Juventus
non incantino rispettivamente
Spalletti e Aquilani. Si cercherà di
riscattare anche Mirko Vucinic.
La Lazio, per la prima volta,
effettuerà il ritiro ad Auronzo di
Cadore in Veneto. La partenza è
fissata per il 12 luglio. Diversi pro
blemi affliggono la società bianco
celeste. Beherami è pronto a sfrut
tare la clausola Fifa per liberarsi
subito, Bianchi deluso per non
essere stato riscattato come pro
messogli fa le valigie. In arrivo
Amoruso.
Il Siena di Giampaolo comince
rà a lavorare il 14 luglio. Il 20
luglio la squadra si trasferirà fino
al 10 agosto a Norcia. Sul fronte
del mercato, continuano le trattati
ve per cercare di portare in bianco
nero uno dei pezzi pregiati del
Cagliari, il bomber Robert Acqua
fresca. Probabile il ritorno di Ber
nardo Corradi che, retrocesso con
il Parma in B, gradirebbe tornare a
Siena.
Dopo un campionato deludente
il Milan cerca grandi campioni. Si
parla di Ronaldinho e di Eto’o, ma
il costo è altissimo. L’Inter fa quel
lo che mai ti aspetteresti dopo aver
vinto il campionato: esonera l’alle
natore Roberto Mancini e prende
Josè Mourinho.

«Alberto Aquilani è un giocatore che interessa a tutti». Questa è stata
la battuta del presidente dell’Inter Massimo Moratti all’uscita della
Figc. Oltre al possibile acquisto del centrocampista della Roma ha
però confermato il ritorno a Milano dell’attaccante brasiliano Ariano:
«Sì, lui tornerà»

Le date della stagione 2008-2009
La Lega Calcio ha comunicato con una
nota le date della prossima stagione
(2008-2009)

I

l prossimo campionato comincerà il 31 agosto e finirà il 31 maggio, la
Supercoppa tra Inter e Roma si disputerà il 24 agosto (probabilmente in
America o in Asia), la finale di Coppa Italia il 13 maggio 2009.
La Coppa Italia sarà rinnovata: Parteciperanno 78 squadre, ma i turni
saranno ridotti da 11 a nove. Solo le semifinali si disputeranno con gara
di andata e ritorno, mentre tutte le altre saranno ad eliminazione diretta.
La finale, anch’essa in gara unica, si rigiocherà con ogni probabilità
all’Olimpico alla presenza del Presidente della Repubblica. Ecco tutte le
date:
Supercoppa:
domenica 24/08/2008 (in località da decidere)
Campionato serie A
Inizio: domenica 31/08/2008
Turni infrasettimanali: mercoledì 24/09/2008, mercoledì 29/10/2008,
mercoledì 28/01/2009
Soste: domenica 07/09/2008 (qualif. Mondiali 2010), domenica
12/10/2008 (qualif. Mondiali 2010), domenica 28/12/2008 (sosta natali
zia), domenica 04/01/2009 (sosta natalizia), domenica 29/03/2009 (qualif.
Mondiali 2010)
Fine: domenica 31/05/2009
Coppa Italia:
Primo turno: sabato 9/08/2008
Secondo turno: domenica 17/08/2008
Terzo turno: sabato 23/08/2008
Quarto turno: giovedì 18/09/2008 e 02/10/2008
Ottavi di finale: mercoledì 12/11/2008, 03/12/2008, 10/12/2008 e
17/12/2008
Quarti di finale: mercoledì 21/01/2009 e 04/02/2009
Semifinale: mercoledì 04/03/2009 e 22/04/2009
Finale: mercoledì 13/05/2009
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CAMPAGNA CONTRO LA
CACCIA IN DEROGA AI
PICCOLI UCCELLI PROTETTI
Un appello urgente a tutti i soci e
agli amici della LIPU

N

egli ultimi trenta anni i passeri sono dimi
nuiti del 50 per cento. Questo è quanto
emerge da un’indagine di BirdLife Internatio
nal fatta in Gran Bretagna. Anche i primi studi
e dati sulla situazione italiana sono preoccu
panti. Per la prima volta il passero è stato
incluso nella lista delle specie di uccelli minac
ciati a livello internazionale. Il suo declino con
tiene qualcosa di molto allarmante: potrebbe
essere un segnale del forte degrado del nostro
ambiente.

P

iù di un milione e mezzo è il numero di fringuelli
che verranno abbattuti quest’anno. Oltre duecento
mila il numero di peppole che avranno la stessa sorte. E
seicento il numero di storni destinati a morte. Morte per
caccia!
Trentamila il numero che ancora ci manca per rag
giungere l’obiettivo delle centomila firme contro la
caccia in deroga ai piccoli uccelli, che tutti insieme ci
siamo dati per opporci a questa mattanza ingiustificata.
Aiutateci, un questi ultimi giorni, a raggiungere que
sto obiettivo. Un’assurdità che uccide ogni anno più di
due milioni e mezzo di uccelli.
La Commissione europea ha aperto per questo una
pesante procedura di infrazione contro l’Italia e la Lipu
ha lanciato una grande petizione, chiedendo alla gente
che ama la natura di firmarla e farla firmare. E di aiutar
ci, di sostenere le nostre azioni, di unirsi a noi. Sembra

va un obiettivo ambizioso da raggiungere, centomila
firme, specialmente in relazione al poco tempo a dispo
sizione. Siamo vicini a farcela. Sono settantamila le
firme che abbiamo raccolto in pochi mesi, grazie a tutti
voi, alla vostra mobilitazione, al vostro sostegno mora
le, materiale ed economico. E, sempre grazie a voi, la
campagna per abolire questa legge o la sua applicazione
regionale (perché sono le regioni italiane ad applicare le
deroghe di caccia) ha già ottenuto risultati importanti: la
caccia in deroga per divertimento è stata vietata in tutte
le zone di protezione speciale per gli uccelli. Inoltre
sono sempre meno le regioni che concedono questa
deroga, segno che qualche piccolo mutamento culturale
è in atto.
Aiutateci a raccogliere le trentamila firme che man
cano, sostenete le azioni, permetteteci con una donazio
ne, con il rinnovo o l’iscrizione alla Lipu, di stampare
nuovi moduli, far circolare la petizione via internet,
organizzare banchetti, predisporre la fase finale di que
sta campagna importante.
Il giorno della consegna delle firme dovremmo orga
nizzare un evento che ci permetta di amplificare la
nostra voce e sapete bene che parlare di temi ambientali
nel mondo della comunicazione di oggi non è semplice:
ci servono materiali per la stampa, filmati per le tv, dos
sier per mostrare i numeri di questo scandalo tutto italia
no. Per salvare milioni di peppole, passeri, fringuelli e
altri piccoli uccelli dobbiamo tutti fare ancora un passo.
Loro, che senza la nostra lotta non ce la farebbero, ce ne
saranno infinitamente grati.
Grazie a tutti voi, per ogni gesto che da subito farete!
È possibile firmare la petizione e fare donazioni diretta
mente sul sito www.lipu.it. Come donare: online con
carta di credito; con conto corrente postale n. 10299436
intestato a Lipu Parma; telefonando alla Lipu: 0521
1910777, 0521 273043; o recandosi direttamente all’oa
si, centro Lipu più vicino. Le donazioni sono denuncia
bili in base alla legge sulle onlus (n. 460 del 1997)

CENTRO ROMANESCO TRILUSSA
PIAZZA SANTA CHIARA, 14 - 00186 ROMA

I

l Centro Romabesco Trilussa bandisce il sessanta
quattresimo concorso di poesia romanesca a tema
libero «San Giovanni 2008», articolato in due sezioni:
poesia libera (massimo trentadue versi) o sonetto;
stornello.
Ciascun concorrente potrà inviare fino a tre elabo
rati per ciascuna sezione, riprodotti in cinque fotoco
pie e contrassegnati da un «motto», ripetuto su busta
chiusa contenente dati anagrafici, indirizzo, numeri
telefonici utili e firma leggibile dell’autore. Il plico
dovrà pervenire alla segreteria del Premio, per posta
– all’indirizzo di: Rita Volpari, via Giuseppe Ferrari,
12, 00195 Roma – entro il 9 giugno 2008 (fa fede il
timbro postale); il plico potrà essere consegnato
anche a mano, entro tale data, ogni lunedì dopo le

18,30 presso il Centro Trilussa in Roma, piazza Santa
Chiara n. 14 (teatro Rossini).
Gli elaborati dovranno essere inediti, mai premiati,
né segnalati in concorsi o pubbliche manifestazio
ni; dovranno essere composti dai relativi concorrenti,
che ne producono adeguata dichiarazione di autentici
tà, sollevando la giuria da qualunque possibile contro
versia ne possa derivare.
Gli elaborati saranno selezionati da una giuria il cui
giudizio è insindacabile e in ogni caso non verranno
restituiti all’autore. Il Centro Romanesco Trilussa si
riserva il diritto di far pubblicare gli elaborati premia
ti e segnalati.
A titolo di contributo per un’adeguata organizza
zione del San Giovanni 2008 è prevista una quota

TEATROELISEOTEATROELISEO
IL TEATRO E’ LA SINTESI DI TUTTE LE ARTI

Leo Gullotta apre la stagione teatrale 2008-2009

«L

a Parola al teatro». Con questo slogan si racchiude tutta la nuova stagione dell’Eliseo
che, tra sala grande e Piccolo Eliseo Patroni Griffi, concilierà tradizione e innovazione,
dando spazio alle nuove produzioni e alla drammaturgia contemporanea, con un occhio per
alcuni progetti speciali. Nella sala grande ci si concentra sui grandi allestimenti e su alcune
eccentricità che dissacrano quel tempio che è il teatro, nella sala piccola il focus, invece, è anco
ra una volta sulle novità assolute, sulla ricerca del genere tragico e sulle generazioni più giova
ni.
Un programma, quello dell’Eliseo, che comprenderà dodici spettacoli nella sala grande e
nove in quella piccola per un numero complessivo di 475 recite, tra spettacoli in cartellone ed
eventi speciali.
Ad aprire il cartellone, dal 14 ottobre al 9 novembre, sarà Leo Gullotta con Il piacere dell’o
nestà, testo di Luigi Pirandello per la regia di Fabio Grossi, che offrirà una riflessione sul con
cetto di onestà sempre più considerato come una farsa. Si aprirà poi la collaborazione con il
regista Valerio Binasco che presenterà al Piccolo Eliseo Patroni Griffi Un giorno d’estate, testo
inedito di John Fosse, dall’11 novembre al 7 dicembre, e nella sala grande L’intervista di Nata
lia Ginzburg dal 10 febbraio al 1° marzo 2009, interpretato dallo stesso Binasco in compagnia
di Maria Paiato.
Un teatro per tutti i gusti, che partendo dai ragazzi, dalla solidarietà e dal sociale vuole esse
re vicino alla gente per «acchiappare», come ci rivela il direttore artistico Massimo Monaci,
ricco e davvero denso di significati. Idee, vitalità, passione, determinazione faranno, ancora una
volta, dell’Eliseo uno dei punti di riferimento del teatro italiano.

fissa di partecipazione di euro 10 (dieci), a prescinde
re dal numero dei componimenti presentati a concor
so.
I premi verranno assegnati dalla giuria che avrà
determinato la graduatoria di merito come segue:
sezione a): primo, secondo, terzo classificato e tre
segnalati ex aequo; sezione b): primo, secondo, terzo
classificato.
La proclamazione dei vincitori avrà luogo domeni
ca 29 giugno alla Città dei Ragazzi di Roma, sulla via
della Pisana, nei pressi del Consiglio regionale del
Lazio. La cerimonia si svolgerà dopo il tradizionale
incontro conviviale delle ore 13 presso il ristorante
della città.
Il concorso è accreditato presso il centro Trilussa
per l’attribuzione di punteggio al Poeta Romanesco
dell’anno.
Per le prenotazioni telefonare alla signora Rita Volpari ai
numeri: 06.3214749 o 339.2110377. Piazza Santa Chiara, 14
- 00186 Roma - Segreteria: tel. 339.2110377

