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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 idrocar-
buri, a prezzi indicizzati a dieci o al massimo quindici anni, bisogna prevede-
re un investimento minimo di 240 miliardi di euro

Pe chi no: lea der in tra pian ti di or ga ni 
e con dan ne a mor te. Pur trop po non 

sem pli ce coin ci den za: il re gi me ci ne se 

ha in fat ti ri co no sciu to che la qua si to ta
li tà de gli or ga ni u ma ni ven du ti vie ne 
e spian ta ta dai cor pi dei de te nu ti uc ci si. 

Nien te di ma le se non ci fos se sta to un 
for te in cre men to di cri mi ni pu ni ti og gi 
con la con dan na a mor te in re la zio ne 
al l’in cre men to del la do man da di or ga ni. 
Un ve ro e pro prio bu si ness, che ve de 
coin vol ti dai fun zio na ri sta ta li ai po li
ziot ti, dal giu di ce che con dan na al l’e
ser ci to che e se gue la con dan na, fi no ad 
ar ri va re al me di co mi li ta re che pre le va 
l’or ga no. Da gli an ni ot tan ta, quel la che 
pri ma e ra u na spo ra di ca pra ti ca è sta ta 
tra sfor ma ta in un si ste ma in du stria le: 
og gi so no più di sei cen to gli o spe da li 
ci ne si che si spor ca no le ma ni con or ga
ni «ga leot ti». Da tem po le or ga niz za
zio ni per i di rit ti u ma ni de nun cia no 
que sta ma ca bra pras si, ac cu san do le 
au to ri tà di co strin ge re i con dan na ti a 
fir ma re au to riz za zio ni al l’e spian to. In 
al ter na ti va, i ca da ve ri dei giu sti zia ti 
ver reb be ro fat ti cre ma re, per non la scia
re trac cia del pre lie vo d’or ga no. Co sì la 
Ci na è di ven ta ta nel gi ro di po chi an ni 

il se con do pae se al mon do, do po gli 
U sa, per nu me ro e qua li tà dei tra pian ti: 
nel 2006 so no sta ti quin di ci mi la ne gli 
Sta ti U ni ti con tro i tre di ci mi la del la so la 
Pe chi no. Per non par la re del la ra pi di tà: 
i pa zien ti in at te sa di un tra pian to rie
sco no a ri ce ve re un fe ga to in ap pe na 
u na set ti ma na o in un me se nei ca si 
me no for tu na ti. For tui ta coin ci den za 
an che que sta? Il Con si glio di Sta to 
ci ne se non la pen sa co sì e, do po an ni di 
po le mi che, è cor so ai ri pa ri: pre vi sti la 
ra dia zio ne dal l’al bo per i me di ci che 
fan no com mer cio di or ga ni, il car ce re 
per i fun zio na ri pub bli ci; al le cli ni che 
coin vol te sa rà so spe sa o gni o pe ra zio ne 
di tra pian to per al me no tre an ni. Il tut to 
ac com pa gna to da u na su per mul ta, che 
va dal le ot to al le die ci vol te il va lo re 
del la «ven di ta». Mi su re ne ces sa rie per 
fer ma re u na si mi le vio la zio ne dei di rit ti 
u ma ni.

E li sa Ma gliet ta

Ab bia mo già par la to in pas sa to di e Bay. Al cu ni, 
ma ga ri leg gen do i no stri ar ti co li, a vran no pe rò 

pen sa to: ma io so no l’u ni co che ha com pra to su e Bay 
e non mi è mai ar ri va to nien te? Beh, ri con so la te vi, 
ma gra  con so la zio ne, con la no ti zia che non sie te so li, 
ma in com pa gnia di mi lio ni di clien ti i ta lia ni del più 
fa mo so si to di a ste e ven di te on li ne del mon do. Di chi 
è la col pa? Sem pli ce: del le no stre po ste na zio na li. È 
quan to e mer ge fa cen do un ra pi do gi ro per a ste on li ne 
e sui fo rum ad es se col le ga ti. Ma ga ri vi sa rà ca pi ta to 
di tro va re l’og get to che cer ca te da tem po, a un buon 
prez zo, e di es se re in fi bril la zio ne per l’ac qui sto; 
ma ga ri a vre te ten ta to di ac qui star lo ma, in spie ga bil
men te, non ci sa re te riu sci ti.
 In spie ga bil men te mi ca tan to: se guar da te con at ten
zio ne, in fat ti, so no sem pre di più le in ser zio ni che 
sot to li nea no che non ef fet tua no spe di zio ni nel no stro 
bel pae se. Il mo ti vo è che, or mai, mol ti ven di to ri si 

ri fiu ta no di con clu de re af fa ri con noi per ché han no 
a vu to cen ti naia di pro dot ti in via ti e mai ar ri va ti a 
de sti na zio ne (pos sia mo dar ne te sti mo nian za di ret ta) 
per col pa del le no stre po ste: è do cu men ta to co me 
og get ti re go lar men te man da ti e ar ri va ti in I ta lia non 
so no poi mai sta ti con se gna ti al de sti na ta rio per mo ti
vi sco no sciu ti... Ri sul ta e vi den te la re spon sa bi li tà del 
no stro ser vi zio po sta le. E vi sto che e Bay, ed il si to di 
pa ga men ti ad es so col le ga to Pay Pal, tu te la no in que sti 
ca si gli ac qui ren ti, tan ti ven di to ri han no do vu to 
ri sar ci re i clien ti i ta lia ni per ci fre di mi gliaia di dol
la ri, ol tre al la per di ta del pro dot to. 
 Fat ti si due cal co li i ven di to ri han no tro va to con
ve nien te in ter rom pe re le spe di zio ni ver so il no stro 
pae se; si gni fi ca ti va la te sti mo nian za di un u ten te 
nel la com mu ni ty di e Bay, con al l’at ti vo ven ti due mi
la ven di te in tut to il mon do, che si la men ta di cen do 
che ef fet tua spe di zio ni in ot tan ta no ve pae si del 

mon do: in ot tan tot to il tas so di «suc ces so» è del 100 
per cen to, in u no del 47 per cen to. E quel pae se, be ne 
in te so, è l’I ta lia. Ri por tia mo an che le di chia ra zio ni del 
nu me ro due di A ma zon (l’al tro co los so pla ne ta rio di 
ven di te on li ne) che af fer ma: «Se A ma zon, pre sen te 
ne gli Sta ti U ni ti, in In ghil ter ra, in Fran cia e in Ger ma
nia, non a pre in I ta lia è so prat tut to a cau sa del si ste ma 
del le spe di zio ni». Chiu dia mo con u na po stil la pre sen
te sul la pa gi na di un ven di to re a me ri ca no: «Si spe di
sce in tut to il mon do, tran ne A fri ca, Mes si co e I ta
lia».

La kshman Mo mo

E-Bay ha successo nei paesi dove le poste funzionano
DOVUNQUE MENO AFRICA, MESSICO E ITALIA

LA CINA E I DIRITTI UMANI
Il Consiglio di Stato della superpotenza asiatica segna 

un passo avanti con una decisione esemplare

Hil la ry Ro dham Clin ton ha con clu so la 
sua cor sa per la Ca sa Bian ca e ha an nun

cia to di ap pog gia re il ri va le Ba rack O ba ma, 
chie den do ai pro pri sup por ter di so ste ner lo e 
di con tri bui re co sì al la vit to ria dei de mo cra ti
ci nel le e le zio ni pre si den zia li del 4 no vem
bre. La Clin ton, in oc ca sio ne del suo ul ti mo 
co mi zio, ha det to che la vo re rà so do per por
ta re O ba ma a Wa shin gton con tro il re pub bli
ca no John McCain. La vit to ria nel le pri ma rie 
di Ba rack O ba ma, fi glio di un ke nya no e di 
u na bian ca del Kan sas, è u na pie tra mi lia re 
nel la sto ria de gli U sa e ar ri va qua ran ta cin que 
an ni do po l’e po ca del mo vi men to per i di rit ti 
ci vi li e del la lot ta con tro la se gre ga zio ne. 
D’al tra par te, la «scon fit ta» Hil la ry ha in real
tà cen tra to l’o biet ti vo più im por tan te: far 
ac cet ta re l’i dea che u na don na pos sa a spi ra re 
al la gui da del pae se, che d’o ra in a van ti può 
con si de rar si un da to ac qui si to.
  Pro ba bil men te O ba ma non è co sì e sper to 
da met te re in con to tut te le con se guen ze del le 
pro prie pre se di po si zio ne. So lo po chi gior ni 
fa si è e spres so in ter mi ni du ris si mi con tro 
l’I ran, de fi nen do lo sen za mez ze pa ro le un 
ne mi co del l’A me ri ca; ha ag giun to che fa rà 
tut to il pos si bi le per ga ran ti re la si cu rez za di 
I srae le e per im pe di re che l’I ran ot ten ga 
un’ar ma nu clea re. Si è poi sbi lan cia to di chia
ran do: «Non scen de rò mai a com pro mes si 
quan do si trat ta del la si cu rez za del po po lo 
i srae lia no». In fi ne ha per si no pro mes so: «Il 
pe ri co lo i ra nia no è gra ve e rea le e sa rà mio 

tra guar do e li mi na re ta le mi nac cia»; lo ha fat
to da van ti al la con fe ren za del l’A me ri can 
I srael Pu blic Af fai re Com mit tee che lo ha 
lun ga men te ap plau di to.
 Dal can to suo, John McCain non ha le si na
to né sar ca smo né sfi de nel l’in ten to di de mo
li re su bi to il suo an ta go ni sta. Ha già in vi ta to 
O ba ma a u na se rie di die ci di bat ti ti in al tret
tan te set ti ma ne, a par ti re dal 12 giu gno, con 
la for mu la del «town hall mee ting», un ’as
sem blea do ve il pub bli co po ne li be ra men te le 
do man de: un col lo quio con la gen te che va da 
ol tre le bar rie re dei tre di bat ti ti for ma li, 
mo de ra ti da gior na li sti, in pro gram ma in 
au tun no. L’i dea di McCain è an da re in gi ro 
per l’A me ri ca a di bat te re con l’av ver sa rio. 
«Pos sia mo an che viag gia re sul lo stes so 
ae reo», ha i ro niz za to, «co sì fac cia mo an che 
un po’ di ri spar mio e ner ge ti co». O ba ma non 
si è ti ra to in die tro ed an zi ha ri lan cia to: «Fac
cia mo di bat ti ti al la Lin col nDou glas» (che 
nel 1858 si con fron ta ro no lun ga men te per la 
con qui sta di un seg gio se na to ria le, ag giu di ca
to si da Ste phen A. Dou glas).
 O ra il con fron to toc che rà i te mi più scot

tan ti in mo do im me dia to e con cre to. Il vec
chio McCain, re du ce dal la guer ra del Vie
tnam di cui po trà te sti mo nia re i ne fa sti or ro ri, 
ha go du to del van tag gio di non do ver si pro
nun cia re pra ti ca men te su nul la e po treb be 
gio ca re a sor pre sa l’ar ma vin cen te di un 
pa ci fi smo spiaz zan te sul ri va le de mo cra ti co 
che, co me si è vi sto, ha bru cia to mol te car te 
nel la cor sa al la can di da tu ra e po treb be su bi
re l’ef fet to boo me rang del le sue stes se 
di chia ra zio ni.

E lia na Cro ce

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

A leg ge re in chie ste e sta ti sti che ri sul ta che sia mo in 
co da a mol ti pae si eu ro pei in mol ti set to ri e ci si chie

de per ché. For se che un no stro in ge gne re è me no bra vo di 
un in ge gne re fran ce se o in gle se? O che un av vo ca to di 
Cal ta nis set ta è me no bra vo ad ar rin ga re di un av vo ca to di 
Trou vil le o di Poo ghee psie? No, la no stra pro fes sio na li tà, 
il no stro in ge gno, la no stra la bo rio si tà so no quan to me no 
al la pa ri con quel li di te de schi, fran ce si o da ne si. E che di re 
del la no stra sto ria, del la no stra cul tu ra, del la no stra ar te, 
del de sign, del la mo da? La Fer ra ri non po te va na sce re che 
in I ta lia. In quan ti in vi dia no la no stra crea ti vi tà? Ep pu re. 
Ep pu re i no stri tre ni so no un di sa stro, le no stre au to stra de 
un ’in fi ni ta pro ces sio ne di Tir, la no stra am mi ni stra zio ne 
u na pa chi der mi ca or ga niz za zio ne che in ve ce di aiu ta re i 
cit ta di ni li pe na liz za, la no stra scuo la ha di rit to a u na ri for
ma a o gni cam bio di mi ni stro, le no stre u ni ver si tà sfor na no 
lau rea ti sem pre me no pre pa ra ti, la ri cer ca è qua si fer ma, il 
pre ca ria to sta pe na liz zan do pe san te men te un ’in te ra ge ne
ra zio ne che, sen za un la vo ro con ti nua ti vo, non po trà a ve re 
u na pen sio ne. Ma fer mia mo ci qui per ché l’e len co sa reb be 
trop po lun go e av vi len te. Al lo ra si ad di ta la po li ti ca, che si 
gon fia di an ti po li ti ca. Pren der se la con chi ci go ver na è 
le ci to, ma non è spa ran do a raf fi che (me dia ti che) sul la 
clas se po li ti ca che si ri sol vo no i pro ble mi. Quel li so no 
e spe dien ti po pu li sti, ma non pro pon go no nul la di co strut ti
vo, in sul ti e cri mi na liz za zio ni so no l’an ti ca me ra del qua
lun qui smo più de le te rio. La dia tri ba tra go ver no e op po si
zio ne in que sto pae se, pri ma del la ri tro va ta ca pa ci tà di 
dia lo go do po le ul ti me e le zio ni, si e ra fat ta be ce ra e 
di strut ti va, ap pa ren do da u na par te co me la di fe sa a ol tran
za del le pol tro ne del po te re e dal l’al tra co me u na cor sa 
sfre na ta al la lo ro ri con qui sta.
 Del l’e vi den te de cli no del no stro pae se sia mo re spon sa
bi li an che noi per ché la cor sa al be nes se re, al con su mi smo 
ci ha fat to per de re il sen so del do ve re, del l’e ti ca e del 
ri spet to del le re go le che so no al la ba se di u na so cie tà ci vi
le. Sia mo di ven ta ti a vi di, ci ni ci, me ne fre ghi sti. Con ta so lo 
il no stro giar di no, il no stro spor co co mo do. È ve ro che il 
pae se si è in cat ti vi to e ha per so la sua an ti ca tra di zio ne di 
ac co glien za e ge ne ro si tà. Pe rò que sto non pos sia mo im pu
tar lo il go ver no o ai no stri po li ti ci, ma a noi stes si.

Nel dia lo go la spe ran za per 
un fu tu ro mi glio re

di Bru no Fon ta na

Rivista bimestrale di storia, 
arte, lettere e tradizioni.

Fondata nel 1936
www.lurbe.it

Conserva questo 
giornale potrai
partecipare    ad   un 
favoloso     concorso

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

Sia mo nei pri mi me si del 2007, al cen tro del l’e ra 
di gi ta le: il pro gres so che spin ge al l’im paz za ta e il 

mon do do mi na to dal l’in for ma zio ne. La co mu ni ca zio ne 
e la pub bli ci tà og gi han no lo stes so va lo re che u na vol
ta a ve va un e ser ci to: se nel me dioe vo i si gno ri do mi na
va no con ar mi ed ar ma tu re, og gi lo si fa con la co mu
ni ca zio ne. Quan do do man da ro no a Wil lie Sut ton per
ché a ves se ra pi na to u na ban ca, il no to la dro ri spo se: 
«Per ché è li den tro che c’è il de na ro». Co sì og gi ra gio
na no i pub bli ci ta ri. Con l’av ven to di cen ti naia di ca na
li te le vi si vi, di in ter net e dei per so nal vi deo re cor der, 
che so no la tor tu ra dei pub bli ci ta ri, i con su ma to ri so no 
an co ra più dif fi ci li da rag giun ge re di pri ma.
 Co mu ni ca re in mo do ra pi do, fa ci le ed ef fi cien te è 
l’o biet ti vo di o gni a zien da o i sti tu zio ne. Snel li re la 
co mu ni ca zio ne pub bli ca e do ta re la cit tà di un mez zo 
co mu ni ca ti vo al ter na ti vo è in li nea con la «so cie tà del
l’im ma gi ne», in ten den do in di ca re con que sto ter mi ne 
quel la par ti co la re at ti tu di ne del pub bli co mo der no a 
pre sta re sem pre più at ten zio ne a im ma gi ni e slo gan di 
bre ve du ra ta piut to sto che a co mu ni ca zio ni di ti po tra
di zio na le, ri du cen do nel me dio lun go ter mi ne i co sti 
pub bli ci per la co mu ni ca zio ne ed e vi tan do spre chi di 
ma te ria le car ta ceo.

 O gni gior no na sco no nuo ve tec ni che di mar ke ting, 
nuo vi e spe ri men ti; al cu ni di es si sva ni sco no, al tri 
ri man go no pro to ti pi e al cu ni fan no brec cia nel mer ca to 
e di ven ta no nuo vi stru men ti. La ve tri na in te rat ti va non 
è al tro che la pos si bi li tà di vei co la re con u na su per fi cie 
in for ma zio ni o con te nu ti pub bli ci ta ri frui bi li dal l’u ten
te fi na le. So no or mai di ver se le a zien de che nel ter ri to
rio i ta lia no si oc cu pa no di que ste tec no lo gie; al cu ne 
so no già ap par se nel le più im por tan ti cit tà i ta lia ne: 
in te ri ca ta lo ghi proiet ta ti sul la ve tri na di un ne go zio in 
cui è pos si bi le vi si ta re l’in te ro cam pio na rio del la bou
ti que, ju ke box vir tua li che mo stra no vi deo mu si ca li, 
fo to gra fie o per met to no di vi deo gio ca re so la men te toc
can do il ve tro al l’e ster no di un lo ca le. «La tua ve tri na 
è il tuo com mes so» è lo spot di u na di que ste a zien de: 
ren de re frui bi le il pro prio ne go zio ven ti quat tro o re al 
gior no, set te gior ni su set te.
 Vi tra, la ve tri na in te rat ti va di KZstu dio, si po ne 
co me pri mo mat to ne di un nuo vo mo do di in te ra gi re 
con la clien te la, di quel fu tu ro i po te ti co che ab bia mo 
vi sto nei più fa mo si film di fan ta scien za; non pas se rà 
mol to tem po pri ma che que ste tec no lo gie si con fer mi
no de fi ni ti va men te co me stan dard e la pub bli ci tà si 
re la zio ni di ret ta men te con noi. Quan te vol te ci è ca pi

ta to di non po ter ac qui sta re qual co sa per ché il ne go zio 
e ra chiu so? Quan te vol te ci sen tia mo im ba raz za ti a 
chie de re trop pe in for ma zio ni? Con tec no lo gie co me 
que ste po tre mo a ver le se du ta stan te, guar da re l’in te ro 
ca ta lo go di un com mer cian te o fa re ri cer che in cro cia te 
per tro va re l’ap par ta men to dei no stri so gni. Og gi co me 
og gi a ve re un rap por to neu tro con la clien te la, spa ven
ta ta dai pos si bi li rag gi ri di un bra vo ven di to re, raf for za 
l’im ma gi ne di mol te a zien de che han no un mer ca to che 
sfrut ta al 100 per cen to que ste tec no lo gie.
 L’im pren di to ria im mo bi lia re si è su bi to re sa con to 
che la ve tri na in te rat ti va riu sci va a col ma re quel vuo to 
pre sen te tra la gen te che pre fe ri va in for mar si pri ma di 
a ve re un con tat to di ret to con l’a gen te e quel la fa scia di 
u ten za che non riu sci va con fa ci li tà a sfrut ta re lo stru
men to web. Mol ti si ti web ri guar dan ti a gen zie im mo bi
lia ri sfrut ta no la po ten za di in ter net per per met te re al la 

clien te la di com pie re ri cer che in cro cia te al l’in ter no del 
pro prio da ta ba se, ri cer che per ti po lo gia di ap par ta men
to, per nu me ro di stan ze, per la pre sen za o me no di un 
giar di no, con la pos si bi li tà di se le zio na re la zo na in cui 
vor re mo tro va re a bi ta zio ne. Vi tra ha por ta to que sto 
stru men to sul la stra da: pas seg gian do per un cen tro cit
ta di no po trem mo ri ma ne re af fa sci na ti da un proie zio ne 
su pe rio re ai 50 pol li ci, dai co lo ri sgar gian ti e dal la sem
pli ci tà scon cer tan te che ci in vi te rà a toc car la e a pro va
re i suoi ser vi zi.
 Il fu tu ro, o quel lo che ri te ne va mo ta le, sta già ar ri
van do: quel lo in cui i ne go zi si ri cor da no gli ul ti mi 
pan ta lo ni che ab bia mo com pra to e ci con ce do no u no 
scon to per ché san no che sia mo buo ni clien ti; un fu tu ro 
tec no lo gi co e a por ta ta di por ta fo gli.

Mar cel lo Ga vio li

VETRINE INTERATTIVE
la nuova frontiera del new marketing

Il Rio del le A maz zo ni è il fiu me più lun go del 
mon do, al tro che il Ni lo. U na spe di zio ne bra si lia

na ha sco per to le sue ve re sor gen ti nel le An de del 
Pe rù me ri dio na le, a u na di stan za dal la fo ce su pe rio
re al Ni lo, fi no ad og gi in di ca to con il cor so di 
mag gior chi lo me trag gio del pia ne ta. Che fos se il 
fiu me più ric co d’ac qua con u na por ta ta ses san ta 
vol te mag gio re del Ni lo si sa pe va, ma a des so si è 
pro va to che è an che il mag gio re in lun ghez za, co me 
ha af fer ma to il di ret to re del la se zio ne geo scien ze 
del l’I bge (I sti tu to di geo gra fia e sta ti sti ca).
 Stu dio si bra si lia ni di que sto en te e del l’In pe 
(I sti tu to na zio na le di ri cer ca spa zia le) han no tro va
to le fon ti del Rio del le A maz zo ni a 5.600 me tri di 
al ti tu di ne, nel Ne va do Mi smi, pic co del la cor di glie
ra di Chi la nel sud del le An de pe ru via ne. Se i cal
co li dei ri cer ca to ri so no e sat ti, il pun to di o ri gi ne 
del Rio del le A maz zo ni sta a u na di stan za dal la sua 
fo ce di 6.850 chi lo me tri, ma po treb be es se re di più, 
su pe ran do i set te mi la chi lo me tri. Que sto spo sta
men to del le sor gen ti dal nord del Pe rù, do ve si 

ri te ne va fi no ra che il gran de fiu me a ves se i ni zio, 
al la zo na de ser ti ca fra A ta ca ma e Na zca, nel sud 
pe ru via no, ren de il Rio del le A maz zo ni più lun go 
del Ni lo, da sem pre in di ca to il mag gio re fiu me del 
mon do con i suoi 6.670 chi lo me tri. Il Rio del le 

A maz zo ni na sce dal ru scel
lo A pa che ta che e sce dal 
ghiac ciaio del Mi smi. Da lì 
al l’A tlan ti co si chia ma suc
ces si va men te Llo que ta, 
A pu ri mac, E na, Tam bo, 
U caya li, Ma ra non, So li
moes e, da Ma naus, A ma
zo nas o Rio del le A maz zo
ni. A des so toc che rà cor reg
ge re tut te le nuo ve car te 
geo gra fi che.

Ora il Brasile rivede le misure e allunga il Rio fino a 
6.800 chilometri, spodestando il rivale africano

«Il nuo vo Lg E le ctro nics KF750 si 
pro po ne d’im per so na re quel lo 

sti le sen za tem po che si svin co la dal le 
mo de di ve nen do un og get to che ri sul ti 
a de gua to ad o gni oc ca sio ne. Per que
sto ab bia mo o pe ra to u na scel ta mi nu
zio sa dei ma te ria li e for me che, in sie
me al l’e le va to con tri bu to tec no lo gi co, 
e spri mo no a fon do il con cet to di sti le 
del la Black La bel Se ries»: que sta la 
pre sen ta zio ne di Raf fae le Cin que gra
na. In ef fet ti, l’Lg KF750 è un ter mi
na le a scor ri men to in fi bra di car bo nio 
e ve tro tem pe ra to. No to con il no me in 
co di ce Li bra, il te le fo no è il ter zo 
mo del lo del la gam ma Black La bel ed 
è pen sa to per un ’u ten za mol to e si gen
te sia dal pun to di vi sta e ste ti co, sia 
dal pun to di vi sta fun zio na le.
 Il te le fo no è in gra do di fun zio na re 
sul le re ti mo bi li Gsm da 900, 1800 e 
1900 mhz, Um ts da 2100 mhz e sup
por ta il Gprs ed E dge di clas se 10 e le 
con nes sio ni Hsdpa da 3.6. Il cel lu la re 
of fre di men sio ni di 102,8 x 50,8 x 
11,8 mil li me tri, per un pe so di 116 
gram mi. Il di splay tou chscreen tft da 
2.4 pol li ci per 240 x 320 pi xel è in 
gra do di vi sua liz za re fi no a 262.144 
co lo ri. Tra le do ta zio ni spic ca no le 
suo ne rie po li fo ni che, un let to re mul ti
me dia le, touch me dia, la ra dio fm, il 
vi va vo ce, la com pa ti bi li tà Ja va e la 
mes sag gi sti ca sms, mms, ems ed 
e mail. Non man ca no ap pli ca zio ni 
co me Mo bi le Goo gle in te gra te ed il 
let to re di Fi le Of fi ce.
 La fo to ca me ra da 5.0 me ga pi xel è 
do ta ta di zoom di gi ta le, au to fo cus e 
flash a led e può ri pren de re bre vi fil

ma ti Qvga a 120 fps in for ma to divx, 
o in al ter na ti va Vga a 30 fps. U na 
se con da ca me ra fron ta le Vga è u ti le 
per le vi deo chia ma te. La con nes sio ne 
con gli al tri ter mi na li può av ve ni re 
at tra ver so il Wap 2.0, Blue tooth 2.0 o 
me dian te la por ta Usb. Il te le fo no è 
ven du to nel co lor ne ro con fi ni tu re a 
spec chio. La me mo ria in ter na da 100 
me ga by te può es se re e span sa fi no a 4 
gi ga by te at tra ver so l’u ti liz zo del le 
sche de di me mo ria mi crosd. L’au to no
mia, ga ran ti ta dal la bat te ria a gli io ni 
di li tio da 800 mah in do ta zio ne, è di 
260 o re in stan dby op pu re 230 mi nu ti 
di con ver sa zio ne.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Le nuove frontiere dei telefonini

Re pe ti ta iu vant. Dal l’i ni zio del l’an no è en tra ta in vi go re la nor ma ti va 
sul lo «scon tri no par lan te» , ep pu re que sta no vi tà non è co no sciu ta 

da tut ti o, per chi sa, pre sen ta an co ra qual che la to o scu ro. Lo scon tri no 
par lan te, che cer ti fi ca l’ac qui sto dei me di ci na li e con sen te di sca la re la 
spe sa dal la di chia ra zio ne dei red di ti, è un do cu men to con ta bi le in cui 
oc cor re spe ci fi ca re per il pro dot to: la na tu ra (os sia ge ne ri ca men te «far
ma co» o «me di ci na le»), la qua li tà (os sia il ti po: per e sem pio, vac ci no 
in fluen za le), la quan ti tà e il prez zo. Ma so prat tut to de ve es ser ci il co di
ce fi sca le del pa zien te che va stam pa to e non ri por ta to a ma no.
 Per fa ci li ta re l’o pe ra zio ne il cit ta di no do vrà a ve re, al mo men to del
l’ac qui sto e pri ma di pa ga re, la pro pria tes se ra sa ni ta ria o quel la del la 
per so na per cui com pra i far ma ci (ba sta an che u na fo to co pia). Si con si
glia la nuo va tes se ra sa ni ta ria piut to sto che il clas si co tes se ri no pla sti fi
ca to di co di ce fi sca le; la nuo va tes se ra sa ni ta ria con tie ne i da ti fi sca li sia 
in for ma to al fa nu me ri co sia in for ma to co di ce a bar re. Per ot te ne re la 
de tra zio ne, lo scon tri no par lan te do vrà es se re pre sen ta to, al mo men to 
del la di chia ra zio ne dei red di ti, in sie me con le co pie del le ri cet te: que sto 
per quan to ri guar da i far ma ci con ob bli go di pre scri zio ne (per de trar re 
la quo ta re la ti va al ti cket o al la quo ta a ca ri co del cit ta di no) e per i far
ma ci da ban co (sen za ob bli go di pre scri zio ne) nel ca so in cui sia no 
sta ti pre scrit ti dal me di co con ri cet ta bian ca.
 Nel ca so di far ma ci da ban co ac qui sta ti li be ra men te in far ma cia, 
oc cor re com pi la re (in se de di di chia ra zio ne dei red di ti) u na di chia ra zio
ne so sti tu ti va di at to no to rio in car ta li be ra che at te sti la ne ces si tà di 
que sti far ma ci. Que sta di chia ra zio ne de ve es se re cor re da ta dal la fo to co
pia di un do cu men to di i den ti tà va li do. Sa rà suf fi cien te com pi la re un ’u
ni ca au to cer ti fi ca zio ne per tut ti i far ma ci che so no sta ti ac qui sta ti 
du ran te l’an no dal di chia ran te e dai fa mi lia ri a ca ri co.
La de tra zio ne fi sca le per spe se sa ni ta rie am mon ta al 19 per cen to del la 
spe sa to ta le. Ma at ten zio ne: si può de trar re sol tan to la par te di spe sa 
che, con si de ran do tut to l’an no, su pe ra l’im por to del la fran chi gia fis sa ta 
dal la leg ge in 129,11 eu ro. 
 Ri pe tia mo: i pro dot ti de trai bi li so no tut ti i me di ci na li, sia quel li con 
ob bli go di pre scri zio ne me di ca, sia quel li sen za ob bli go (i co sid det ti 
me di ci na li da ban co, in se ri ti nel la clas se C e quin di a to ta le ca ri co dei 
cit ta di ni). Ma ci so no an che al tre ca te go rie am mes se al la de tra zio ne: i 
pro dot ti o meo pa ti ci (e qui pa ra ti ai me di ci na li dal l’ar ti co lo 1 del de cre to 

le gi sla ti vo n. 178 del 1981; i pro dot ti in te gra to ri a li men ta ri (pur ché pre
scrit ti da un me di co spe cia li sta a sco po cu ra ti vo); gli oc chia li da vi sta e 
i li qui di per len ti; le at trez za tu re sa ni ta rie (mac chi ne per ae ro sol o per 
la mi su ra zio ne del la pres sio ne san gui gna, a ghi, si rin ghe ec ce te ra); i 
me di ci na li per la cu ra di a ni ma li le gal men te de te nu ti a sco po di com pa
gnia o per pra ti ca spor ti va (ta le spe sa con flui sce nel la vo ce «spe se 
ve te ri na rie» che be ne fi cia no del la de tra zio ne del 19 per cen to sul la par
te ec ce den te i 129,11 nel li mi te mas si mo di 387,34 eu ro); ta lu ne spe cia
li tà far ma ceu ti che o mez zi au si lia ri di un or ga no ca ren te o me no ma to 
nel la sua fun zio na li tà (so no e len ca ti nel de cre to n. 332 e ma na to il 27 
a go sto 1999 dal l’al lo ra mi ni ste ro del la sa ni tà: ad e sem pio i pan no lo ni 
per in con ti nen ti). Non so no in ve ce de trai bi li i pro dot ti co sme ti ci e di 
pro fu me ria.
 Chi a ves se smar ri to que sti tes se ri ni po trà chie der ne il du pli ca to a un 
qua lun que uf fi cio lo ca le del l’a gen zia del le en tra te col le gan do si al si to 
in ter net www.a gen ziaen tra te.it (al la vo ce ser vi zi co di ce fi sca le e tes se ra 
sa ni ta ria) o chia man do il ser vi zio au to ma ti co di in for ma zio ni al nu me ro 
848.800.333.

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

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.

Il telefonino accompagna ormai ogni 
momento della vita
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La pro ces sio ne del Cor pus Do mi-
ni si ce le bra tra di zio nal men te il 

gio ve dì do po la pri ma do me ni ca di 
pen te co ste che ca de tra il 21 mag gio 
e il 24 giu gno. Il ri to ha as sun to u na 
par ti co la re so len ni tà e fre quen za nel 
XV se co lo: i pa pi Mar ti no V (1417
1431) ed Eu ge nio IV (14311447) 
con ces se ro per ta li oc ca sio ni nu me
ro se in dul gen ze. Si de ve in par ti co
la re a pa pa Ni co lò V, su bi to do po la 
sua e le zio ne nel 1447, l’in tro du zio
ne del l’u so di por ta re il sa cra men to 

in u na so len ne pro ces sio ne con la 
par te ci pa zio ne del lo stes so pon te fi
ce. Il per cor so è va ria to nel tem po: 
da San Pie tro a Por ta Ca stel lo, da 
San Gio van ni a San Cle men te. Fi no 
al la fi ne del Set te cen to il cor teo pro
ce de va dal la ba si li ca va ti ca na al la 
chie sa di San Gia co mo a Scos sa ca
val li, an dan do per Bor go Nuo vo, e 
tor na va al la ba si li ca per Bor go Vec
chio. Ma fu nel l’Ot to cen to che si 
con so li dò il ce ri mo nia le, che del 
re sto e ra re go la to da un do cu men to, 

il «ro to lo», ap pro va to dal pa pa al l’i
ni zio del pon ti fi ca to. La pro ces sio ne 
si svol ge va nel la ba si li ca va ti ca na e 
se gui va un pre ci so or di ne: pro prio 
qui sta l’o ri gi na li tà e l’in te res se del
la pro po si zio ne del le ta vo le e se gui te 
tra il 1837 e il 1839 da Sal va to re 
Bu sut till, che con sen to no di ri co
strui re mi nu zio sa men te la pro ces sio
ne in o gni sua fa se. Può co sì ve der si 
la ce ri mo nia in tut ta la sua im po nen
te spet ta co la ri tà: i nu me ro si par te ci
pan ti in dos sa no a bi ti so len ni re la ti vi 
al la con di zio ne di o gnu no. Gli ab bi
glia men ti si me sco la no nel lo stes so 
con te sto in u na sin go la re pro mi scui
tà in cui rie sce dif fi ci le al lo stu dio so 
– co me ben os ser va An to nio Mar ti
ni, cu ra to re del la mo stra – di stin gue
re il sa cro dal pro fa no, os sia la 
Chie sa dal lo Sta to, al pun to che tal
vol ta non si ri co no sco no le ca ri che 
ti pi ca men te ec cle sia sti che.
 U na pre zio sa e ra ra op por tu ni tà di 
ca lar si in u no dei più sug ge sti vi 
mo men ti del la sto ria e del le tra di zio
ni ro ma ne.

La pro ces sio ne del Cor pus Do mi ni nel le 
ta vo le di Sal va to re Bu sut til (1837-1839). 
Dal 22 mag gio al 30 giu gno 2008. Fon-
da zio ne Mar co Bes so, Ro ma, lar go di 
Tor re Ar gen ti na, 11. Tel. 06 6865611

Que st’an no, in oc ca sio ne del cen te na rio dal la 
na sci ta del lo scul to re As sen Pei kov del ven te

si mo an ni ver sa rio del la mor te del pit to re I lia Pei
kov è sta ta or ga niz za ta a So fia un ’im por tan tis si ma 
mo stra de di ca ta ai due fra tel li bul ga ri che scel se ro 
l’I ta lia co me lo ro pa tria d’a do zio ne. Co sì la Bul ga
ria ri sco pre que sti suoi fi gli, gran di ar ti sti del No ve
cen to eu ro peo, ren den do o mag gio a due uo mi ni che 
la scia no un ’im pron ta in de le bi le nel l’ar te con tem
po ra nea. La mo stra è sta ta i nau gu ra ta il 7 mag gio 
con la pre sen za del le più al te ca ri che del lo Sta to 
bul ga ro, ftra le qua li il re Si meo ne II Sa xo bur go ta 
e l’am ba scia to re i ta lia no a So fia Gio van Bat ti sta 
Cam pa gno la. Al la mo stra han no pre so par te il 
fi glio e le due ni po ti del lo scul to re As sen Pei kov 
(Ro dol fo, Ne ven ka e Ma lai ka Pei kov) e la ve do va 
del pit to re Jo le Man ci ni. 
 La mo stra, al le sti ta nel la Gal le ria na zio na le di 
So fia, ex re si den za del re Bo ris III, con ti nue rà fi no 
al 22 giu gno 2008. Vi so no e spo ste cin quan ta o pe re 
scul to ree di As sen Pei kov, sia del pe rio do bul ga ro 
che di quel lo i ta lia no, e mol ti qua dri di I lia Pei kov, 
mes si a di spo si zio ne dal la fa mi glia, dal la gal le ria di 
Se vlie vo (la cit tà di o ri gi ne dei due ar ti sti) e da col
le zio ni sti pri va ti. 
 La bio gra fia ar ti sti ca di As sen, il fra tel lo mag
gio re, co min cia al la ri cer ca di un ’i den ti tà che sco
prì per ca so, af fon dan do le ma ni nel la cre ta. Da 
al lo ra, la con sa pe vo lez za di a ver fi nal men te tro va to 
se stes so ed un ra pi do sus se guir si di av ve ni men ti 

a vreb be ro im pres so un ’ac ce le ra ta im prov vi sa nel la 
vi ta del lo scul to re: l’in con tro con il ce le bre ar ti sta 
bul ga ro An drei Ni ko lov; gli stu di af fan no si per 
en tra re in ac ca de mia e, in fi ne, il ri co no sci men to 
ot te nu to nel 1937 dal l’Ac ca de mia di bel le ar ti di 
So fia, con il con fe ri men to del la me da glia d’o ro. 
 Fu ro no la se te di co no scen za, la ne ces si tà di 
ap pro fon di re la cul tu ra ar ti sti ca a por tar lo lon ta no 
dal la sua ter ra. E gli vis se in ten sa men te que sto 
se co lo, in se ren do si nel fe con do am bien te ar ti sti co 
ro ma no di via Mar gut ta, do ve il suo stu dio è ri ma
sto l’u ni co te sti mo ne an co ra in te gro di quel l’a tmo
sfe ra, ul ti mo e sem pio su per sti te di a te lier d’ar ti sta. 
Nel cor ti le più gran de, al nu me ro 54, do ve spes so 
e spo ne va no ar ti sti stra nie ri d’o gni pro ve nien za, 
tro va va no la lo ro giu sta col lo ca zio ne le ma gni fi che 
ed o pu len te o pe re del lo scul to re As sen Pei kov. Tra 
que ste, cal co la te in 1.250 ri trat ti e 6 gran di mo nu
men ti, ci so no il Leo nar do da Vin ci per l’ae ro por to 
di Fiu mi ci no e la Mi ner va per l’u ni ver si tà di Ba ri. 
 Se guen do le or me del fra tel lo mag gio re, I lia Pei
kov si im mer ge nel l’im men so mon do del l’ar te pit
to ri ca. Do po il suo ar ri vo in I ta lia nel 1943 aiu tan do 
il fra tel lo As sen a scol pi re le gran di scul tu re, I lia 
tro va l’i spi ra zio ne ed il co rag gio di de di car si a 
qual co sa di suo ed u ni co. Sal ta tut te le cor ren ti del
l’e po ca crean do u no sti le pro prio e o ri gi na le. Il suo 
i stin to lo por ta va al di fuo ri dei me to di con ven zio
na li e de gli sti li im po sti. Non mol to do po la sua 
pri ma u sci ta nel co smo Ga ga rin, l’a stro nau ta rus so, 

ri ma se me ra vi glia to che 
qual cu no a ves se po tu to 
de scri ve re quel lo che so lo 
lui a ve va vi sto. Ga ga rin ha 
ri vi sto i pae sag gi co smi ci 
nei qua dri di I lia. E ra il pri
mo ar ti sta che o sa va toc ca re 
il cie lo con le di ta, di pin
gen do lo mol to pri ma del la 
sto ri ca u sci ta del l’uo mo 
nel lo spa zio. 
 Ro ma, pa tria d’a
do zio ne di As sen e I lia Pei
kov, an co ra og gi ri cor da i 
due ar ti sti bul ga ri, ai qua li 
ha de di ca to due luo ghi: lar
go As sen Pei kov (di fron te 
al Co los seo) e piaz za I lia 
Pei kov, i nau gu ra ta nel 2007 
nei pres si di Ci ne cit tà.

Ve ne ta Nen ko va

LA BULGARIA CELEBRA ASSEN,
IL PRIMO DEI FRATELLI PEIKOV

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

Na sco sta nel cuo re di Mi la no e in 
mez zo al suo giar di no con ten nis, 

pi sci na e or to, sor ge Vil la Nec chi Cam
pi glio, mo nu men to di in com pa ra bi le 
bel lez za e fa sci no di ven ta to pro prie tà 
del Fai (Fon do am bien te i ta lia no) per 
di spo si zio ne te sta men ta ria del le so rel le 
Gi gi na Cam pi glio Nec chi e Ned da Nec
chi, af fin ché ve nis se pro tet ta, pre ser va ta 
e mes sa a di spo si zio ne del pub bli co. La 
ca sa, an co ra – co me se la a bi tas se ro – 
con i cap pel li e le va li ge ne gli ar ma di a 
mu ro di no ce, le taz ze e i piat ti in cu ci
na, i por ta ce ne re d’ar gen to sui ta vo li ni 
del sa lot to, vi ci no al vec chio te le fo no 
ne ro, gli og get ti per la toi let te nei gran di 
ba gni di mar mo, i li bri o ri gi na li in 
bi blio te ca, vi ci no al ca mi no, è un e sem
pio u ni co di gran de vil la di cam pa gna 
co strui ta nel cuo re del la cit tà. Fu rea liz
za ta tra il 1932 e il 1935 dal l’ar chi tet to 
mi la ne se Pie ro Por ta lup pi, con sti le 
e clet ti co ed e le men ti ra zio na li sti, per 
An ge lo Cam pi glio, sua mo glie Gi gi na 
Nec chi e la co gna ta Ned da, fa mi glia di 
im pren di to ri di mac chi ne da cu ci re.
 Dal 30 mag gio è a per to al pub bli co 
co me luo go mul tiu so per i ni zia ti ve, con
ve gni, di bat ti ti, fe ste e ri tro vi, con u na 
caf fet te ria in giar di no tra gli al be ri se co
la ri, un pun to di ven di ta di pian te e un 
boo kshop.. C’è vo lu to un com ples so 
re stau ro, che ha ri chie sto ol tre tre an ni 
di la vo ri e un in ve sti men to com ples si vo 
di cir ca sei mi lio ni di eu ro; è sta to rea
liz za to con il pa tro ci nio del co mu ne di 
Mi la no e con il de ter mi nan te con tri bu to 
di va rie i sti tu zio ni: il mi ni ste ro per i 
be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, la re gio ne 
Lom bar dia, la pro vin cia di Mi la no; e 
poi: Ar cus (Ar te, cul tu ra e spet ta co lo), 

fon da zio ne Ca ri plo, Gior gio Ar ma ni, 
Rcs Me dia group, Te le com I ta lia e nu me
ro si al tri, tra a zien de e pri va ti. L’av ve ni
men to è di gran de ri le van za non so lo per 
la cit tà di Mi la no ma, con si de ra ta l’im
por tan za ar ti sti ca e so cio cul tu ra le che 
es so rap pre sen ta, per tut ti gli i ta lia ni che 
a ma no la pro pria sto ria e la bel lez za del 
pro prio pae se.
 E di fi cio chia ve del l’o pe ra di Pie ro 
Por ta lup pi, ar te fi ce del rin no va men to 
ar chi tet to ni co del la Mi la no fra le due 
guer re e da po co ri sco per to co me u no 
dei più im por tan ti ar chi tet ti del la sua 
e po ca, la di mo ra di via Mo zart n. 12 
san ci sce l’in gres so del ra zio na li smo 
nel l’ar chi tet tu ra cit ta di na e spri men do, 
nel lo stes so tem po, l’e stro sa fan ta sia 
crea ti va del pro get ti sta e il per si ste re di 
e le men ti del pre ce den te gu sto dé co. La 
vil la non è so lo un ’o pe ra d’ar te in sé, 
con l’im po nen za del la strut tu ra, la stre
pi to sa qua li tà dei ma te ria li e del le fi ni tu
re, l’im por tan za del le col le zio ni e spo ste 
e la ma gia del suo giar di no na sco sto in 
pie no cen tro, ma è an che il sim bo lo di 
u na cit tà am bi zio sa e il lu mi na ta che 
ne gli an ni tren ta è co me po che al tre 
te na ce men te pro te sa ver so il fu tu ro. Da 
og gi vil la Nec chi è an che un nuo vo luo
go cul tu ra le nel la map pa del la gran de 
ca pi ta le del la vo ro e de gli af fa ri, do ve 
fer mar si e ri tro var si, do ve am mi ra re 
ca po la vo ri d’ar te ma an che do ve ri las
sar si e de di ca re del tem po a se stes si. Un 
luo go in cui i mi la ne si ri co no sce ran no la 
ve ra i den ti tà del la lo ro cit tà, vi sio na ria e 
prag ma ti ca al tem po stes so, e do ve ri tro
ve ran no un pez zo del la lo ro sto ria e 
del la lo ro cul tu ra.
 Vil la Nec chi Cam pi glio, che fu 

co strui ta da u na fa mi glia il lu mi na ta e 
cu rio sa del l’al ta bor ghe sia pa ve se tra
sfe ri ta si a Mi la no do ve fe ce del la sua 
ca sa un ce na co lo di ag gre ga zio ne cul tu
ra le a per to al mon do in ter na zio na le, 
sa rà u na sor pre sa: mo der na e o ri gi na le 
nel lo sti le, ad di rit tu ra spe ri men ta le per 
le so lu zio ni tec no lo gi che a dot ta te al l’e
po ca del la sua co stru zio ne, ma al tem po 
stes so e mo zio nan te e com mo ven te, pro
vo ca nel vi si ta to re quel la «me ra vi glia» 
che è u no dei sen si più pro fon di del l’ar
te. A qua si ot tan ta an ni dal la sua rea liz
za zio ne, stu pi sce e af fa sci na per la li ber
tà e spres si va del la con ce zio ne, per il 
lus so de gli o ptio nal – la pi sci na ri scal
da ta, il cam po da ten nis, gli smi su ra ti 
ba gni di mar mi pre zio si – e per il suo 
cen tra lis si mo i so la men to, per la straor
di na ria in tui zio ne di ac qui si re tut ti gli 
stru men ti tec no lo gi ci più a van za ti del
l’e po ca: da un si ste ma di co mu ni ca zio
ne in ter no via ci to fo ni fi no al la im men sa 
sa ra ci ne sca che sa len do e let tri ca men te 
dal suo lo ne chiu de l’in gres
so di not te.
 Vi si ta re vil la Nec chi 
Cam pi glio è un po’ co me 
fa re un viag gio nel tem po; in 
un tem po non co sì lon ta no 
da es se re di men ti ca to an che 
se il gran dio so te no re di vi ta 
del la fa mi glia sem bra par
lar ci di un ’e po ca mol to 
re mo ta; gli ar re di, gli og get
ti, i de co ri so no te sti mo nian
ze vi ve di u na ca sa in ten sa
men te vis su ta fi no a po chi 
an ni fa: Gi gi na Cam pi glio 
Nec chi la a bi tò fi no al la 
mor te nel 2001. La vil la 
o spi ta la col le zio ne Clau dia 
Gian Fer ra ri, u no straor di na
rio ca ta lo go di qua ran ta quat
tro su per bi ca po la vo ri del
l’ar te del No ve cen to i ta lia
no, da Ar tu ro Mar ti ni a 
Gior gio Mo ran di, da Gior
gio De Chi ri co a Ma rio Si ro

ni, che la gran de col le zio ni sta ha ge ne
ro sa men te de sti na to in pre sti to per ma
nen te e in fu tu ro. La ca sa i nol tre cu sto
di sce, al pri mo pia no, la col le zio ne di 
A li ghie ro ed E mi liet ta de’ Mi che li, ri co
stru zio ne in te gra le del sa lot to del fa mo
so im pren di to re e col le zio ni sta lom bar
do, con di pin ti di Ca na let to, Tie po lo, 
Ma rie schi e Ro sal ba Car rie ra, pre zio se 
por cel la ne ci ne si e maio li che lom bar de, 
u na col le zio ne di mi nia tu re di Jean 
Ba pti ste I sa bey ap par te nu te an che a 
Na po leo ne, ol tre a im por tan ti ar re di i ta
lia ni e fran ce si del Set te cen to. Con l’a
per tu ra di vil la Nec chi Cam pi glio si 
av vie rà an che il pro get to del cir cui to 
del le quat tro ca se mu seo mi la ne si che 
coin vol ge an che il Mu seo Pol di Pez zo li, 
il Mu seo Ba gat ti Val sec chi e Ca sa 
Bo schi Di Ste fa no.

Vil la Nec chi Cam pi glio,
20122 Mi la no, via Mo zart, 12

Villa Necchi Campiglio: un nuovo indirizzo 
culturale, di identità cittadina, di incontri 
di lavoro, di pause, di riposo

La Galleria nazionale di Sofia, che ospita la mostra dedicata allo scul-
tore Assen Peikov, fu residenza del re Boris III

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

Villa Necchi Campiglio, hall-scalone con l’Amante 
morta di Arturo Martini (foto di Giorgio 
Majano)

«La Bel le Épo que»: po co me no di qua ran t’an ni di 
sto ria eu ro pea con no ta ti da un tu mul tuo so svi

lup po, da u na in crol la bi le fe de nel pro gres so, dal la 
spen sie ra tez za e da... tan te bel le don ne. La lu ce e let tri
ca an nul la va le dif fe ren ze tra il gior no e la not te, fa cen
do sfa vil la re ve tri ne ri col me di o gni co sa, caf fé, tea tri, 
ca ba ret e ci ne ma do ve vor ti ca va no gli in con tri. Tut to 
sem bra va per mes so e pos si bi le. De na ro e ot ti mi smo 
pa re va no de sti na ti a non fi ni re mai, ac cen de va no i sen
si e ga ran ti va no l’ap pa ga men to di o gni vo glia. Per si no 
le ma lat tie fa ce va no me no pau ra: a te ner le a ba da in ter
ve ni va no le con ti nue sco per te del la scien za.
 A Pa ri gi si in nal za va la Tour Eif fel e si vi ve va no i 
fa sti del l’E spo si zio ne u ni ver sa le, si ce le bra va il ri tor no 
del le o lim pia di. Un mi lio ne di chi lo me tri di bi na ri 
at ten de va mer ci e viag gia to ri, nuo vi e lus suo si mo del li 
di au to mo bi li sfrec cia va no lun go stra de pie ne di vi ta, 
re se an co ra più co lo ra te dai gran di ma ni fe sti che af fer
ma va no il nuo vo mo do di ven de re e di vi ve re. Eu fo ria 
e fri vo lez za do mi na va no, an che se sot to la su per fi cie 
ser peg gia va no i vi rus di un ma les se re che sfo ciò nel 
dram ma del la gran de guer ra. L’ar te sep pe far si spec
chio di que sti tem pi, re gi stran do il trion fo del «beau 
mon de», un pa ra di so in ter ra ap pa ren te men te in scal fi
bi le, mi na to, o for se so lo sot to li nea to, dai più di ver si 
ec ces si. Co sì in Fran cia, ma an che in I ta lia. Pae se, il 
no stro, che vis se i «bei tem pi» for se in mo do un po’ 
me no splen den te, ri lu cen te e in ten so che nel la ca pi ta le 
d’ol tral pe. Bol di ni, De Nit tis, Zan do me ne ghi, Cor cos, 
Gio li, Ma ria ni e Chi ni, vi ven do tra l’u na e l’al tra ca pi
ta le, mu tua ro no l’al lu re pa ri gi na co niu gan do la con i 
fer men ti i ta lia ni. Al tri ar ti sti, da Ca so ra ti, Man ci ni, 
In no cen ti, Bon za gni, Boc chi si no al lo stes so Ca va glie
ri, han no re so e ter ni quei mo men ti, quei pro ta go ni sti, 
quel le a tmo sfe re. Pro prio del l’ar te in I ta lia tra 1880 e 
1915 da rà con to, per la pri ma vol ta in mo do ve ra men te 
com piu to, la gran de ras se gna che ha a per to i bat ten ti il 
10 feb braio e re ste rà a per ta fi no al 13 lu glio a pa laz zo 
Ro ve rel la di Ro vi go. A cu rar la so no sta ti chia ma ti 
Da rio Mat teo ni e Fran ce sca Ca gia nel li, coa diu va ti da 
un co mi ta to scien ti fi co di prim ’or di ne.
 Cir ca 130 di pin ti e u na ven ti na di af fi ches per rac
con ta re, lun go il fil rou ge del ri trat to fem mi ni le, ma 
non so lo, le mo de e le po se, le pau se del l’in ti mi tà e 
del la ri crea zio ne, i mo men ti pub bli ci con le e scur sio ni 
al par co o al le ri vie re, le pro me na de e i ren dez vous, le 
sfi la te di mo da, le gi te al la go o al ma re, la vi ta not tur na 
nei tea tri e nei ta ba rin, i ve glio ni, i ca si nò, le pas seg gia
te a ca val lo, i ri ti mon da ni, le ga lan te rie ma an che i vi zi 
e gli ec ces si di que sta e po ca.

La Bel le Épo que. Ar te in I ta lia 1880-1915. 

Ro vi go, pa laz zo Ro ve rel la, via Giu sep pe Lau ren ti, 8. 
Dal 10 feb braio al 13 lu glio 2008.
O ra rio: fe ria li, 9-19;  sa ba to, 9-21; fe sti vi, 9-20;
gior no di chiu su ra: lu ne dì.
Bi gliet ti: in te ro, eu ro 9; ri dot to, eu ro 7.
In fo: www.pa laz zo ro ve rel la.com

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



Se ba stia no Fu sco ha scrit to un li bro 
im per di bi le per gli ap pas sio na ti del 
mi ste ro e per i fan di In dia na Jo nes. 
Cen to qua ran ta quat tro pa gi ne, per i ti pi 
di E di zio ni Me di ter ra nee, di av ven tu ra 
cor re da te di ven ti il lu stra zio ni e fo to a 
co lo ri.
Chi ef fet tua un ac qui sto on li ne ri ce ve rà 
in o mag gio un vo lu me trat to dal ca ta lo
go del l’E di to re.

www.e di zio ni me di ter ra nee.it
tel. 06 3235433
or di nipr@e diz me di ter ra nee.com

 
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

Esaminiamo testi
di nuovi autori

Via Mamiani, 13  00195 Roma
Casella postale 724  Roma 00100

Telefono 06 49388035

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel. 06 4821220
06 3290318  06 7840000

4 Giugno 2008

Ogni momento è giusto per un buon libro

«Il mio no me è Bond, Ja mes 
Bond... e so no tor na to». 

Qua ran ta due an ni do po O cto-
pus sy, la sua ul ti ma av ven tu ra 
crea ta dal la pen na di Ian Fle
ming Lan ca ster, Ja mes Bond 
tor na con u na nuo va mis sio ne 
per con to dell’M16 e, co me tra
di zio ne vuo le, l’a zio ne si svol ge 

tra due con ti nen ti, 
lo ca li tà e so ti che e cit tà 
di tut to il mon do, con 
gli im man ca bi li in se
gui men ti moz za fia to, 
splen di de don ne, il tut
to ai tem pi del la guer ra 
fred da con un av ver sa
rio spie ta to co me il 
dia vo lo: in fat ti il ti to lo 
o ri gi na le del nuo vo 
ro man zo è De vil may 
ca re.
 Vo lu to da Ian Fle
ming Pu bli ca tions e 
scrit to da Se ba stian 
Faul ks, che è in sin to
nia con lo sti le del 
crea to re del l’a gen te 
007, il nuo vo ro man zo 

in I ta lia por ta il ti to lo: Non c’è 
tem po per mo ri re per i ti pi di 
Piem me, u sci to in con tem po ra
nea mon dia le il 28 mag gio, nel 
gior no del cen te si mo an ni ver sa
rio del la na sci ta di Ian Fle ming 
Lan ca ster; ex uf fi cia le del la 
ma ri na e spia in gle se che o pe rò 

a Li sbo na du ran te la se con da 
guer ra mon dia le. 
 Faul ks ha ri ve la to che il suo 
Ja mes Bond è un uo mo pro va to, 
che sta a van zan do con gli an ni 
ed è pas sa to at tra ver so un sac co 
di brut te co se. U na vol ta ac cet
ta to l’in ca ri co, pe rò, il suo de si
de rio è sta to quel lo di ri pro dur re 
fe del men te lo sti le di Fle ming e 
i te mi da lui trat ta ti. «Scri ve re 
que sto li bro» – ha ag giun to lo 
scrit to re in gle se – «è sta to più 
e mo zio nan te di quan to po tes si 
im ma gi na re. Mi au gu ro che le 
per so ne si di ver ta no a leg ger lo e 
lo con si de ri no fe de le e in sin to
nia con lo spi ri to dei suoi ro man
zi e per ciò un ’ag giun ta, per co sì 
di re, ac cet ta bi le al la sua se rie». 
In fat ti il no stro e roe, mor to 
co me per so nag gio let te ra rio sei 
an ni fa, quan do gli e re di di Ian 
Fle ming, il suo crea to re scom
par so nel ’66, smi se ro di pub bli
ca re i gial li su di lui scrit ti da 
al tri au to ri, og gi è fi nal men te 
ri sor to.

Il ritorno dell’agente 007: 
rinascita letteraria sulla scia 
del mito di Ian Fleming e di 

Sean Connery

Non c’è tempo per 
morire

di Sebastian Faulks, Piemme , pp. 324, 
euro 18,90

Si in ti to la Di spe ra ta men te (e in ri tar do 
ca ne) il pri mo ro man zo di Ser gio 

Ca pu to. L’i dea to re di bra ni mu si ca li che 
rac con ta no la vi ta quo ti dia na a ro ma tiz za ta 
da so gni e pa ra dos si tut to ra pre sen ti, a ven
ti cin que an ni di di stan za dal suo e sor dio 
con un Sa ba to i ta lia no, ha so sti tui to per un 
at ti mo la vo ce con la pen na, rea liz zan do un 
par ti co la ris si mo ro man zo. Non un ’o pe ra 
qua lun que, ma un la vo ro che me sco la ve ri
tà au to bio gra fi ca e guiz zi di fan ta sia per 
rac con ta re l’e po pea di un per so nag gio che 
gli as so mi glia mol to. Di spe ra ta men te (e in 
ri tar do ca ne), e di to da Mon da do ri, è un 
li bro go di bi lis si mo, scrit to con il lin guag
gio e le a tmo sfe re del le sue can zo ni più 
fa mo se, che han no fat to di lui un ar ti sta di 
cul to. Ne gli an ni ot tan ta e ra un au ten ti co 
mi to e a ri tmo di swing at tra ver sa va il 
pa no ra ma del la mu si ca i ta lia na. Au to re, 

com po si to re, mu si ci sta e in ter pre te di suc
ces si sen za tem po che han no fat to par te 
del la co lon na so no ra men ta le pre fe ri ta di 
mol ti i ta lia ni, tor na sta vol ta al suo pub bli
co nel le ve sti di scrit to re. 
 U na sto ria in cui Ser gio si ri spec chia 
mol to: quel la di un uo mo, ar ti sta af fer ma to 
del pas sa to poi fug gi to dal mon do del pal
co sce ni co per de di car si a u na pa ren te si 
«u ma na», che, ar ri va to a un cer to pun to 
del la sua vi ta, si tro va al l’im prov vi so, per 
via di un cu rio so in ci den te che gli ca pi ta, 
a do ver af fron ta re tut ti in sie me u na se rie 
di gra vo si pro ble mi. Il per so nag gio del 
rac con to si chia ma Max Pai sa ni, ex pop 
star i ta lia na che ha fat to a pu gni con il suc
ces so e si è ri ti ra ta da an ni in Ca li for nia; 
tor na in I ta lia o gni an no per u na pic co la 
tour née. So lo in quei gior ni ri di ven ta quel
lo di u na vol ta, con la vec chia band e la 

chi tar ra in ma no. Il 
gior no pri ma di tor na
re ne gli Sta ti U ni ti, 
pe rò, Max la com bi na 
gros sa: per de il suo 
pas sa por to. È quin di 
co stret to a un pe rio do 

im pre vi sto di va can za for za ta a Ro ma – la 
sua cit tà na ta le, da cui man ca da ven ti cin
que an ni – men tre a spet ta i do cu men ti 
dal l’am ba scia ta a me ri ca na. Af flit to da un 
pes si mo rap por to con la po po la ri tà e da 
al tre ma nie (sof fre di al lu ci na zio ni au dio, 
di de chi ri co fo bia ed è tor men ta to da un 
in ter vi sta to re fan ta sma), Max sta vi ven do 
un pe rio do mol to dif fi ci le del la sua vi ta: la 
cri si ma tri mo nia le, la car rie ra, le ra di ci 
per du te, tut ti pro ble mi che lo a spet ta no 
mi nac cio si al suo ri tor no in Ca li for nia. 
Max si ri tro va a fre quen ta re le stes se stra
di ne di Tra ste ve re in cui baz zi ca va pri ma 
di di ven ta re u na star del la mu si ca e il suo 
pas sa to, sre go la to, pa ra dos sa le e an co ra 
con mol te que stio ni in so spe so, rie mer ge 
pre po ten te men te. La col pa è an che del suo 
a gen te, The Rain, che gli pro cu ra u no stra

no in gag gio a u na ce na di ga la de di ca ta a 
John Keats, e di Nick, e qui vo co per so nag
gio spe cia liz za to in gos sip, che lo coin vol
ge in un fin to scoop da ri ven de re ai gior
na li spaz za tu ra. Max si la scia gui da re da 
que sti fi gu ri e vie ne tra vol to da gli e ven ti. 
Nel la sua pa ren te si ro ma na ac cu mu la un 
far del lo di pro ble mi che si ri tro ve rà ad 
af fron ta re co sì co me ha af fron ta to tut ta la 
sua vi ta: di spe ra ta men te, e in ri tar do 
ca ne.
 Ser gio Ca pu to si ser ve del la me mo rie e 
so prat tut to del le e mo zio ni con di te da u na 
ca li bra ta do se di fi ction per pro por re un 
ro man zo di vi ta ve ra, at tra ver sa to co mun
que dal la pro fon da i ro nia che gli com pe te, 
con ap pen di ci dram ma ti che e ses sua li: 
«Un po’ co me la vi ta, in ge ne ra le. Non u na 
so la im pron ta, ma dif fe ren ti mo men ti...»

Dal 1° al 20 lu glio Ser gio, che da an ni vi ve 
in Ca li for nia, tor ne rà an co ra in I ta lia per 
un ve ro e pro prio tour mu si ca le con cer nen
te i suoi più gran di suc ces si. Per mag gio ri 
in for ma zio ni sui con cer ti:

www.dhe rin.com

Disperatamente
(e in ritardo cane)

di Sergio Caputo, Mondadori, pp. 
286, euro 15,50

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

Da se gna la re. Gio ve dì 12 giu gno, 
pres so la nuo va se de del l’U ni

ver si tà po po la re di Ro ma, sa rà pre
sen ta to il li bro di Lo re da na Riz zo 
«Co me re stau ra re i di pin ti su ta vo la, 
te la, car ta, ve tro e ra me». In ter ver ran
no la sto ri ca del l’ar te Ste fa nia Lau
ren ti, il re stau ra to re Mas si mo A ra gno, 
la scrit tri ce ed al lie va U pter A gne se 
Luc ci Ri ghi; mo de ra to re sa rà il pre si
den te del l’u ni ver si tà dot tor Fran ce sco 
Flo ren za no. Sa rà pre sen te l’au tri ce 
che rias su me rà il con te nu to del li bro 
con la vi sio ne di im ma gi ni.

Sve lan do i se gre ti dei vec chi mae
stri di bot te ga e pro po nen do nuo

ve «ri cet te» spe ri men ta te dai gran di 
la bo ra to ri di re stau ro, «Co me re stau
ra re i di pin ti» di Lo re da na Riz zo il lu
stra co me in ter ve ni re per con ser va re 
nel tem po i di pin ti o ri por tar li al lo ro 
an ti co splen do re. U na gui da pra ti ca e 
com ple ta che, con un am pio cor re do 
di fo to e di di se gni ad in chio stro di 
chi na, de scri ve le cau se del de gra do, 
la co sti tu zio ne dei di ver si ti pi di sup
por to, i ma te ria li da im pie ga re e fa se 
per fa se o gni ti po d’in ter ven to.

Ab bia mo i cel lu la ri ma non 
ab bia mo più i bam bi ni. In un 

mon do ro ve scia to, og gi il su per fluo 
co sta me no del ne ces sa rio. Vai a 
Lon dra con 20 eu ro, ma per fa re la 
spe sa al su per mer ca to te ne ser vo no 
al me no 40. Sa le il co sto del la vi ta, 
dal pa ne al le bol let te; stia mo con su
man do le ri sor se del pia ne ta; e dal 
mon do non ven go no se gna li di pa ce. 
Giu lio Tre mon ti ha com pre so ciò 
che sta e mer gen do nel la con sa pe vo
lez za co mu ne: la glo ba liz za zio ne, 
tan to ce le bra ta, ha un la to o scu ro, 
fat to di di soc cu pa zio ne e bas si sa la
ri, cri si fi nan zia ria, ri schi am bien ta
li, pe ri co lo se ten sio ni in ter na zio na
li. E, per l’Eu ro pa in cui vi via mo, di 
un dop pio de cli no: ca do no sia i 
nu me ri del la po po la zio ne, sia i 
nu me ri del la pro du zio ne. Tre mon ti 
rac con ta le cau se del la si tua zio ne 

at tua le, i pas si fal si del la po li ti ca 
e le spie ta te di na mi che del la 
fi nan za in ter na zio na le, de li nean
do i con tor ni del la cri si glo ba le di 
cui o gni gior no ve dia mo sin go li 
e pi so di. Ma cer ca an che di in di
ca re u na stra da per cor ri bi le per 
su pe ra re que sto mo men to e vin
ce re la pau ra. La pian ta del la spe
ran za non può na sce re so lo sul 
ter re no del l’e co no mia, ma de ve 
cre sce re su quel lo del la mo ra le e 
dei prin ci pi. Si trat ta di ri fon da re 
la po li ti ca eu ro pea a par ti re da 
set te pa ro le d’or di ne: va lo ri, 
fa mi glia e i den ti tà; au to ri tà; or di
ne; re spon sa bi li tà; fe de ra li smo. E 
in tut ti que sti cam pi bi so gna ri tor
na re al le ra di ci del l’i den ti tà eu ro
pea, in un per cor so che va nel la 
di re zio ne op po sta e con tra ria 
ri spet to al ’68 e ai suoi er ro ri.

Utopia e realtà nella visione 
del ministro della economia

La paura e la speranza
di Giulio Tremonti, Mondadori, pp. 
111, euro 12,80

Sem pre in oc ca
sio ne de gli 

an ni ver sa ri dei 
due ar ti sti bul ga ri, 
al lo scul to re As sen 
Pei kov e al fra tel
lo mi no re, il pit to
re I lia Pei kov, è 
sta to an che de di
ca to un li bro in 
lin gua bul ga ra: 
«Ca val ca ta fra le 
stel le», del la gior
na li sta e scrit tri
ce Ve ne ta Nen
ko va. Da sem
pre at ten ta al la 
con ser va zio ne e 
al la va lo riz za
zio ne del pa tri
mo nio sto ri co
ar ti sti co del 
pro prio pae se, 
con la pub bli ca
zio ne di que sto 
la vo ro Ve ne ta 
Nen ko va ha 
po sto le ba si per 
la di vul ga zio ne 
del l’o pe ra di 
As sen e I lia Pei
kov. Que sto 
la vo ro di ri cer ca 
vie ne con si de
ra to dal l’au tri ce 
co me con tri bu to 
al la ri sco per ta 

di due im por tan ti 
ar ti sti del No ve
cen to, bul ga ri di 
na sci ta ma ro ma ni 
di a do zio ne, di cui 
si ri per cor ro no le 
tap pe più si gni fi
ca ti ve del la car rie
ra, in di vi duan do i 
lo ro per cor si ar ti
sti ci, ac com pa
gnan do il let to re 
fi no al la co no

scen za del la lo ro 
ve na per so na le e 
so cia le. Si sco pro
no co sì i vol ti 
u ma ni di As sen e 
I lia Pei kov, ma 
an che la lo ro 
vo ca zio ne ar ti sti
ca, in cui sep pe ro 
tra sfe ri re quel la 
sin ce ri tà che con
trad di stin se o gni 
lo ro o pe ra.

Cavalcata fra le stelle 
con Assen e Ilia Peikov



La sto ria di In dia na Jo nes i ni zia nel 1973, 
quan do un gio va ne Geor ge Lu cas, re gi sta 

neo lau rea to e co stan te men te al la ri cer ca di nuo ve 
i dee per il gran de scher mo, si tro va bloc ca to a 
let to per un in ci den te. Nel cor so del la de gen za ha 
un ’i spi ra zio ne e si im ma gi na in o gni det ta glio un 
per so nag gio nuo vo, te me ra rio e av ven tu ro so, ma 
an che col to e raf fi na to. E, quan do la lo can di na di 
un vec chio film lo ri por ta con la men te a gli an ni 
tren ta e ai film d’av ven tu ra del l’e po ca, ma tu ra 
de fi ni ti va men te la fi gu ra «del l’ar cheo lo go dal 
dop pio ruo lo»: un pre ci so ed im pec ca bi le pro fes
so re u ni ver si ta rio che si tra sfor ma in un im pa vi
do e roe con la giac ca di pel le e un cap pel lac cio 
in te sta, la bar ba in col ta e u na fru sta co me ar ma, 
sem pre pron to a gi ra re per il mon do al la ri cer ca 
di an ti chi te so ri e ci vil tà per du te. Quel per so nag
gio, frut to di u na fan ta sia, in se gui to di ver rà il 
pro ta go ni sta di un ’in te ra sa ga. Pa rec chio tem po 
do po, nel 1977, Ste ven Spiel berg sen te par la re 

per la pri ma vol ta di que sta i dea. 
Lu cas a ve va in fat ti ri man da to 
fi no a quel mo men to, per ché e ra 
sta to com ple ta men te as sor bi to 
dal la rea liz za zio ne di un ’al tra 
sa ga: Guer re stel la ri. Spiel berg 

si en tu sia sma al l’im ma gi ne di In dia na Jo nes e 
de ci de di cu ra re la re gia del film, men tre Lu cas 
ve ste i pan ni di sce neg gia to re e pro dut to re.
 So lo nel ter zo film si sco pre che il ve ro no me 
di In dia na Jo nes è Hen ry ju nior Jo nes. In dia na 
e ra il suo ca ne. Il no me o ri gi na rio del per so nag
gio di In dia na Jo nes, scel to da Geor ge Lu cas, e ra 
In dia na Smith; tut ta via Ste ven Spiel berg de te sta
va que sto no me per ché gli sem bra va che suo nas
se dav ve ro ma le. Al lo ra Lu cas dis se: «Chia ma lo 
In dia na Jo nes, o co me ti pa re, il film è tuo o ra». 
Nel se con do film ap paio no Geor ge Lu cas nel 
ruo lo di un mis sio na rio e Ste ven Spiel berg in 
quel lo di un tu ri sta al l’ae ro por to. In In dia na 
Jo nes e il tem pio ma le det to, il bar o rien ta le del le 
sce ne i ni zia li si chia ma «O bi Wan», e spli ci to 
ri fe ri men to ad u no dei pro ta go ni sti del l’al tra 
sa ga tar ga ta Geor ge Lu cas, O bi Wan Ke no bi di 
Star Wars. da www.ci ne ba zar.it

So no qua si ses san ta i cor to
me trag gi, se le zio na ti tra 

quat tro cen to film pro ve nien ti 
da 43 pae si, che sa ran no pre
sen ta ti nel la quar ta e di zio ne di 
A cor to di don ne, ras se gna di 
cor to me trag gi al fem mi ni le, in 
pro gram ma a Poz zuo li (Na po
li), pres so la mul ti sa la So fia, 
nei gior ni 26, 27 e 28 giu gno 
2008. Nel la sua pri ma e di zio ne 
com pe ti ti va, sa ran no qua ran ta
sei i la vo ri in con cor so, di stri
bui ti nel le quat tro ca te go rie in 
cui è ar ti co la to il fe sti val: 
fi ction, do cu men ta ri, a ni ma
zio ne e vi deoar te. Fuo ri con
cor so le al tre o pe re, con l’a per
tu ra del la ras se gna, il 26 giu
gno al le 17, che ren de rà o mag
gio al le don ne mi gran ti at tra
ver so la proie zio ne dei cor ti 
Sto rie di don ne na ti ve e 
mi gran ti di Ros sel la Pic cin no, 
Die tro la por ta di Kar lot ta 
Eh ren berg, La lu na di Kiev di 
Mar cel la Pic ci ni ni. Tra gli 
e ven ti spe cia li o spi ta ti dal 
fe sti val, un dop pio zoom sul la  
con di zio ne del le don ne a fga ne 
og gi. Sa ran no pre sen ta ti il 
do cu men ta rio 3, 2, 1?, rea liz
za to da u na cop pia di gio va ni 
ci nea ste del pae se a sia ti co, 
Al ka e Roya Sa dat, e un re por
ta ge di Da nie la Bi nel lo dal la 
cit tà di He rat sul re par to ma ter
ni tà del lo ca le o spe da le. Il 
do cu men ta rio An na Po li tko-
vska ja, di ret to da Ti na Fe mia
no e i spi ra to al la tra gi ca vi cen
da del la gior na li sta rus sa as sas
si na ta nel 2006, chiu de rà la 
ras se gna pri ma  del la pro cla

ma zio ne dei vin ci to ri. In pro
gram ma an che un o mag gio a 
Ma rio Mo ni cel li, at tra ver so 
u na vi deoin ter vi sta di O ria na 
Mae ri ni a u no dei mae stri del 
ci ne ma i ta lia no. E u na se zio ne 
del fe sti val, In the land of 
wo men, pro por rà sei cor to me
trag gi che ri flet to no su te ma ti
che pro prie del l’u ni ver so fem
mi ni le.
 La ma ni fe sta zio ne, or ga niz
za ta dal l’as so cia zio ne cul tu ra le 
«Qui cam pi fle grei» e dal 
«Coor di na men to don ne a rea 
fle grea», si pro po ne qua le 
ve tri na per le fil mma ker di tut
to il mon do che e spri mo no la 
lo ro crea ti vi tà at tra ver so il 
mez zo ci ne ma to gra fi co. E 
an che co me luo go di in con tro 
di lin guag gi ed e spe rien ze pro
fes sio na li di ver si, ma ac co mu
na ti dal l’e si gen za di af fer ma re 
un pun to di vi sta o ri gi na le su 
sen ti men ti, fe no me ni so cia li, 
real tà del no stro tem po. Nu me
ro se le re gi ste e gli o spi ti che 
sa ran no pre sen ti al la ras se gna 
e che in con tre ran no il pub bli co 
al ter mi ne di o gni bloc co di 
proie zio ni per ap pro fon di re i 
te mi af fron ta ti nei cor to me
trag gi. L’in gres so a tut ti gli  
e ven ti è li be ro, fi no ad e sau ri
men to po sti.

In fo: www.a cor to di don ne.it. È pos si-
bi le sca ri ca re il pro gram ma com ple to 
del la ras se gna. Ul te rio ri in for ma zio ni 
pos so no es se re ri chie ste in vian do u na 
e mail a: in fo@a cor to di don ne.it o te le-
fo nan do al nu me ro 347.6675.785
da www.ci ne ba zar.it

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

Un ca po la vo ro man ca to di Mar
co Tul lio Gior da na: San gue-

paz zo. A bu so dei fla shback e man
can za di pa thos. Do po ven ti cin que 
an ni è riu sci to a gi ra re il film a cui 
te ne va par ti co lar men te. A ve va, 
in fat ti, i ni zia to a scri ve re San gue-

paz zo do po la sua pri ma pel li co la, 
Ma le det ti vi a me rò. Ma al l’i ni zio 
del la car rie ra non tro vò nes su no 
di spo sto ad in ve sti re nel suo pro get
to che gi rò per i ta vo li di u na mez za 
doz zi na di pro dut to ri e per due o tre 
vol te ar ri vò fi no al la fa se del la pre

pro du zio ne. La ra gio ne per la qua le 
Gior da na ha, da sem pre, vo lu to fa re 
que sto film, am bien ta to in un pe rio
do che ab brac cia l’e po ca fa sci sta 
fi no al pe rio do del la guer ra ci vi le, 
ri sie de nel fat to che lui vo le va par
la re di quel lo che ac cad de fra il 
set tem bre del ’43 e l’a pri le del ’45. 
Il re gi sta ri tie ne che quel le pa gi ne 
di sto ria sia no cru cia li per ca pi re chi 
sia mo, an che per ché se ne sen te 
an co ra, bru cian te e ir ri sol ta, tut ta 
l’at tua li tà. Lo spun to per rac con ta re 
l’I ta lia di quei gior ni è l’uc ci sio ne, 
il 30 a pri re del ’45, per ma no dei 
par ti gia ni, di due di vi del ci ne ma 
dei te le fo ni bian chi, O scal do Va len
ti e Lui sa Fe ri ta, due per so nag gi la 
cui vi ta e ra do mi na ta dal di sor di ne. 
Vit ti me nel la vi ta dei per so nag gi 
ri bal di e ne ga ti vi che e ra no co stret ti 
ad in ter pre ta re sul gran de scher mo, 
fu ro no uc ci si per da re il buon e sem
pio per ché si e ra no sem pre com por
ta ti i gno ran do qual sia si leg ge, qua si 
or go glio si del la lo ro dub bia fa ma, 
sen za un ’ac cu sa pre ci sa ed un re go
la re pro ces so.
 Gior da na rea liz za, pe rò, no no
stan te la pas sio ne per l’ar go men to, 
un ca po la vo ro man ca to. A bu sa del
l’e spe dien te del fla shback che, a 
vol te, ri sul ta di stur ban te e ren de 
po co scor re vo le l’im pian to nar ra ti
vo. Un al tro di fet to del film è l’ec
ces si va du ra ta per u na pel li co la 
pri va di pa thos, che sten ta ad ar ri va
re al pun to fo ca le e fa per de re in te

res se al lo spet ta to re. Qual che dub
bio lo nu tria mo an che in ri fe ri men to 
al la scel ta dei pro ta go ni sti: Lu ca 
Zin ga ret ti, per fet to per i ruo li te le
vi si vi, ap pa re, in cer ti pun ti, trop po 
so pra le ri ghe e Mo ni ca Bel luc ci 
re ci ta, co me sem pre, più con il cor
po che con le pa ro le. Gior da na trat
ta la ma te ria mag ma ti ca del la guer
ra ci vi le co me un pam phlet te le vi si
vo. In so stan za «San gue paz zo» 
ri sul ta es se re un film più di te sta 
che di cuo re, an che per ché in que sti 
tem pi di re vi sio ni smo sto ri co la 
te ma ti ca del la re si sten za i ta lia na è 
an co ra un ar go men to che bru cia 
sen za che si tro vi u na so lu zio ne.
 Buo na la ri co stru zio ne sto ri ca e 
la scel ta dei per so nag gi di con tor no 
fra i qua li spic ca A les sio Bo ni nel 
ruo lo di Gol fie ro Tay lor, il re gi sta 
che lan cia la Fe ri da nel mon do del la 
cel lu loi de e che si er ge a di fen so re 
del la cop pia nel mo men to del l’ar re
sto. In de fi ni ti va, que sto film ap pa
re, for se, più ap prez za bi le dal pub
bli co te le vi si vo, co me un ’ot ti ma 
fi ction da ve de re in due pun ta te, 
piut to sto che da gli spet ta to ri ci ne
ma to gra fi ci. Pec ca to, per ché il gla
mour dei per so nag gi, l’in te res se del 
pe rio do sto ri co rap pre sen ta no ot ti
mi pre sup po sti per un ci ne ma di 
al to li vel lo au to ria le.

giu di zio: * * www.cinebazar.it

O ria na Mae ri ni
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESECortometraggi femminili: 
quarta edizione della 
rassegna di Pozzuoli, la 
prima competitiva

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 
JeanPierre 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

Successo del cinema italiano: premiati Gomorra e Il Divo

Cannes 61: i vincitori del festival 2008

Genesi e curiosità sull’archeologo
più famoso del cinema

La car rie ra ar ti sti ca di A sia Ar gen to ha 
se gui to per cor si in cro cia ti e pa ral le li 

spa zian do in qua si o gni set to re: at tri ce, 
re gi sta, fo to gra fa, scrit tri ce, sce neg gia tri ce 
e an che ap pas sio na ta dj. Pro prio que st’ul ti
ma pas sio ne l’ha por ta ta a ci men tar si e a 
se le zio na re un tri plo cd che por ta il suo 
no me, in u sci ta, lo scor so fi ne me se, e in 
ven di ta nei mi glio ri ne go zi di di schi, pub
bli ca to da An ti be mu sic. U na com pi la tion  
ac cu ra ta men te se le zio na ta con un oc chio 
spe cia le a di schi ra ri e in tro va bi li. I bra ni 
non so no co mun que vo lu ta men te mi xa ti, né 
fan no par te del la se le zio ne a do pe ra ta ge ne
ral men te nel le di sco te che dal l’ar ti sta, ma 
han no u na li nea di de fi ni zio ne mol to ac cu
ra ta es sen do rac chiu si in tre di ver si cd: il 
pri mo de di ca to al la mu si ca e let tro ni ca, il 
se con do al rock e il ter zo a can zo ni ma lin
co ni che, de fi ni te dal la stes sa A sia il suo 
«pa ne quo ti dia no». 
 Il di sco può es se re con si de ra to co me la 
pri ma com pi la tion per a fi cio na dos che 
a ma no la mu si ca a 360 gra di. Nel cd Di sco 
sux, ti to lo scher zo so che si i spi ra al mot to 
punk Di sco su cks, punk is he re to stay, A sia 

par te da gli al bo ri del la te chno, da lei a ma
tis si ma nei pri mi an ni no van ta, con Lo ry D 
e Spee dy J, per ar ri va re a bra ni più con tem
po ra nei, sem pre piut to sto ti ra ti. 
 Il cd You just can’t stop the rock par te 
con i De mo li tion Doll Rods di De troit, a cui 
se guo no al tri bra ni es sen zia li, pri mi ti vi, 
con pro du zio ni scar ne, 
re gre den do fi no ai Dead 
Ken ne dies e al lo ro in no 
Ca li for nia u ber al les del 
1980. 
 Il cd Sad Co re, in fi ne, 
è quel lo più vi ci no al 
cuo re di A sia Ar gen to. 
Com po sto da bra ni 
ma lin co ni ci, len ti, dal le 
co sid det te ten den ze «sui
ci de», rac chiu de mol to 
blues, mu si ca i ta lia na 
de gli an ni ses san ta e 
al cu ni bra ni di mu si ci sti 
ou tsi der in tro va bi li, co me 
Co rey Lee Gra net, i Pa la
ce Bro thers e A bner Jay, 
the o ne man band. Per la 

ra ra del bel pro dot to di sco gra fi co, in fi ne, è 
un sug ge sti vo boo klet che ri por ta stral ci del 
dia rio per so na le di A sia Ar gen to, da lei 
stes sa scrit to e di se gna to.

an ti be mu sic@goo dy mu sic.it
www.an ti be mu sic.it

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



Per la pri ma ve rae sta te 2008 Be net ton ci pre sen ta 
u na col le zio ne dal lo sti le di na mi co, gla mour e gio

va ne con spi ri to in ter na zio na le e a ni ma zio ne cro ma ti
ca. Un mo do di ve sti re spon ta neo, ma fa shion, fe de le a 
se stes so nel tem po, ep pu re sen si bi le ai mu ta men ti del 
co stu me.
 New Wo man, ov ve ro ve sti re for ma le dal le 8 al le 20, 
con pez zi ri go ro sa men te clas si ci, ab bi na ti a vi ta bas sa, 
co lo ri ba si ci e ri ghe di tut te le al tez ze e di tut te le di re
zio ni. Gli o ver, lun ghi o cor ti, han no det ta gli da tren ch; 
la ca mi cia, must del mo men to, in fluen za an che il ta glio 
del le Tshirt e de gli a bi ti ni a che mi sier.
 Her li ke Him, os sia es sen zia li tà ma schi le con gra zia 
fem mi ni le: to ni neu tri con vez zo bois de ro se. Do mi na
no i pan ta lo ni mor bi di, ma quan do è l’o ra del la gon na 
que sta de ve es se re flui da e dan zan te so pra il gi noc chio. 

Se ta e luc ci chii di pail let tes ap pe na vi si bi li ad dol ci sco
no gli im per mea bi li e le ca mi cie a ri ghe da ma na ger.
 E ve ry thin gs E thno, fol clo re ap pe na ac cen na to e 
im pre ve di bi le. So no i det ta gli a rac con ta re mon di lon
ta ni: le ri ghe pe ru via ne, i fio ri ca rai bi ci, le ma ni che 
giap po ne si, le fan ta sie a fri ca ne e in dia ne e le so vrap po
si zio ni ne pa le si.
 Swea ter, ov ve ro un mon do di ma glia di tut ti i co lo ri, 
di tut ti i pun ti e di tut te le am piez ze, da por ta re con 
leg gins va rio pin ti e co pri spal le di fet tuc cia. Le ri ghe 
so no il de co ro vin cen te ed av vin cen te: o riz zon ta li, ver
ti ca li, fio ri te, tra fo ra te, ar ric cia te e rim bor sa te. La po lo 
da ru gby si of fre con lun ghez ze mul ti ple, che pos so no 
ar ri va re si no al la ca vi glia.

E li sa bet ta Ca stel li ni
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Tempo libero & curiosità

United Colors of Benetton Donna 
Primavera-Estate 2008

 * 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

Si stan no dif fon den do a mac chia d’o lio nel le ca se 
i ta lia ne gli im pian ti di ho me thea ter. Che co sa 

so no? Sem pli ce: mo der ni im pian ti hi fi in te gra ti di let
to re dvd che per met to no di ve de re i no stri film pre fe ri
ti co mo da men te sul di va no di ca sa qua si co me al ci ne
ma. Un im pian to ho me thea ter è com po sto in ge ne re da 
un let to re dvd con am pli fi ca to re, al qua le so no col le ga
te cin que cas se a cu sti che più un su bwoo fer per l’am pli
fi ca zio ne dei bas si, ov ve ro il fa mo so 5+1. Que ste cas se 
van no di spo ste cor ret ta men te nel l’am bien te do ve ve dia
mo il film se con do u no sche ma che in ge ne re ne pre ve
de due in al to a si ni stra e a de stra, u na cen tra le, il 
su bwoo fer da van ti e due die tro (o la te ra li) a si ni stra e a 
de stra. È mol to im por tan te po si zio na re i dif fu so ri a cu
sti ci in ma nie ra cor ret ta (te nen do an che con to del le 
di stan ze) in mo do da po ter u su
frui re pie na men te de gli ef fet ti 
au dio pro po sti dal l’ap pa rec chio: 
la par ti co la ri tà di que sto sta 
in fat ti nel la sua ca pa ci tà di ri pro
dur re l’au dio dei dvd con il si ste
ma dol by sur round, che crea un 
suo no cir co la re che av vol ge lo 
spet ta to re e of fre bas si par ti co
lar men te pro fon di. Que sto, s’in
ten de, sem pre che il dvd in que
stio ne ab bia l’au dio in for ma to 
5+1: con trol la re quin di sem pre 
sul la con fe zio ne che il dvd sia di 
quel ti po (spes so quel li vec chi 
non lo so no o al tri lo so no so lo 
per quan to ri guar da l’au dio o ri
gi na le). Cer ti im pian ti pe rò, qua
lo ra il film non ab bia quel ti po di 

au dio op pu re sia «sca ri ca to», of fro no al tri ef fet ti so no ri 
per cer ca re di of fri re co mun que un au dio di qua li tà 
su pe rio re. Fer mo re stan do che l’e spe rien za di an da re al 
ci ne ma è co mun que u ni ca e ir ri pro du ci bi le, do ta ta di 
tut t’al tro fa sci no, an che a ca sa si può go de re co mun que 
di un buo no spet ta co lo lon ta no an ni lu ce dal la vec chia 
vi deo cas set ta vhs o dal te le vi so re con l’au dio mo no ad 
un ca na le. Es sen do que sto pro dot to sem pre più dif fu so, 
i prez zi so no o ra mol to più ac ces si bi li ri spet to a quan do 
que sto si ste ma sbar cò sul mer ca to i ta lia no. Og gi, pra ti
ca men te in o gni ne go zio di e let tro do me sti ci, pos sia mo 
tro var ne va ri di qual sia si mar ca, con prez zi che o scil la
no, in di ca ti va men te, dai 110 eu ro ai cin que mi la e pas sa. 
Buon film!

La kshman Mo mo

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

Giu gno, ar ri va l’e sta te, tem po di va can za e di 
cam bia men ti: da a des so in poi ver ran no a bo

li ti i bi gliet ti ae rei di car ta e sa ran no e mes si so la
men te ti cket e let tro ni ci. Di cia mo ad dio al la 
preoc cu pa zio ne di do ve ab bia mo mes so i bi gliet ti 
du ran te la va can za, al so li to pa ni co pre ri tor no e, 
so prat tut to, di cia mo ad dio al le co de in fi ni te per 
ac ce de re al che ckin. Da a des so in poi il bi gliet to 
po trà es se re co mo da men te ri chie sto via in ter net: 
do po a ve re scel to da ta e com pa gnia, ba ste rà 
at ten de re ri spo sta sul la di spo ni bi li tà tra mi te 
e mail. Il pa ga men to ver rà ef fet tua to tra mi te car ta 
di cre di to, con co sti nul li per chi ac ce de al ser vi
zio tra mi te il pro prio pc, e un pic co lo so vrap prez
zo per chi si ri vol ge rà ad a gen zie di viag gio o 
bi gliet te rie del le com pa gnie ae ree. No vi tà an che 
per quan to ri guar da l’i sti tu zio ne di un nuo vo web 
che ckin, che per met te rà ai pas seg ge ri di re car si 
so lo con il co di ce di pre no ta zio ne al ban co di 
ac cet ta zio ne, do ve ver rà di ret ta men te con se gna ta 
lo ro la car ta d’im bar co. Que sto si ste ma per met te 

di sce glier si il po sto a se de re e di ov via re al fe no
me no del l’o ver boo king. Un mo do per ri spar mia re 
tem po e de na ro: il bi gliet to e let tro ni co non può 
es se re per so e la ri ce vu ta può es se re ri stam pa ta 
quan te vol te si vuo le. La de ci sio ne di que sti cam
bia men ti è sta ta pre sa dal la Ia ta, In ter na tio nal air 
tran sport as so cia tion, che ge sti sce il «ti cke ting» 
di tan tis si me com pa gnie. Tra le gran di com pa gnie 
so lo la Rya nair non col la bo ra con la Ia ta, ma u su
frui sce già da tem po di ser vi zi non mol to dis si mi
li. Ul ti ma no vi tà di cui te ne re con to è che i ba ga
gli a ma no non do vran no più sot to sta re al vin co lo 
stan dard di 56x45x25 cm: o gni pae se ed o gni 
com pa gnia po tran no pro ce de re co me cre do no. 
So no in ve ce con fer ma ti i li mi ti per i li qui di che 
ven go no im bar ca ti co me ba ga gli a ma no, che 
pos so no a ve re u na ca pien za mas si ma per o gnu no 
di 100 ml e de vo no es se re tra spor ta ti in sac chet ti 
ri chiu di bi li e tra spa ren ti.

E li sa Ma gliet ta

Tempo di vacanza: alla partenza salutiamo anche
il vecchio biglietto aereo

Da giugno 2008 arrivano i ticket elettronici

Mag gio si è con clu so con la pri ma, sep pur bre ve, 
on da ta di cal do sci roc co sul no stro cen tro sud, 

con le tem pe ra tu re schiz za te su va lo ri re cord per il 
pe rio do, in mol te a ree vi ci ne ai 35 gra di e con pun te 
di qua si 40 in Si ci lia, che sa reb be ro di tut to ri spet to 
an che per lu glio e a go sto. Ep pu re, so lo po chi gior ni 
pri ma, gran par te del l’I ta lia e ra sta ta bat tu ta da 
piog ge in ten se e tem pe ra tu re de gne di un ot to bre 
i nol tra to con re la ti ve e son da zio ni di fiu mi e dan ni 
cor re la ti: ba sti pen sa re al lo stra ri pa men to del l’A nie-
ne nei pres si di Ro ma. Co sa sta suc ce den do al no stro 
cli ma i ta li co, so li ta men te co sì mi te e pri vo di ec ces si? 
Stia mo at tra ver san do un pe rio do di cam bia men ti, ma 
non dob bia mo per que sto far ci pren de re da pau re 
ir ra zio na li di ca ta stro fi im mi nen ti e ir re pa ra bi li: dob-
bia mo sol tan to a bi tuar ci a con vi ve re con sbal zi di 
tem pe ra tu ra più re pen ti ni e a mo ni to ra re la si tua zio-
ne cli ma ti ca con mag gio re at ten zio ne, sen za di men ti-
ca re che co mun que e ven ti di que sto ti po si so no 
sem pre ve ri fi ca ti.
 Do po que sta pri ma ve ra, nel com ples so piut to sto 
fre sca e pio vo sa, tut ti o ra si chie do no co me sa rà 
la pros si ma e sta te, con la spe ran za che non si 
deb ba fron teg gia re né u na si tua zio ne da in cu bo 
cal do co me nel 2003 né, dal l’al tra par te, u na 
sta gio ne bre ve ca rat te riz za ta da pe rio di di cli-
ma fre sco e pio vo so, co me nel l’e sta te del 2002. 
Eb be ne, nes su no può di re con cer tez za co me 
tra scor re rà la pros si ma sta gio ne cal da, per ché 
le pre vi sio ni me teo ro lo gi che ol tre la set ti ma na 
si ba sa no qua si e sclu si va men te su mo del li sta ti-
sti ci; tut ta via è pos si bi le az zar da re u na pre vi-
sio ne o me glio u na li nea di ten den za, ba san do ci 
su gli in di ci cli ma ti ci at tua li, qua li la fa se di 
Ni na, ov ve ro il raf fred da men to a no ma lo e ci cli-
co del le ac que del Pa ci fi co, che si è ap pe na 
con clu sa, non ché la ri dot ta at ti vi tà so la re del-

l’ul ti mo an no. Con si de ran do dun que ta li fat to ri, 
quel la che si pro spet ta è un ’e sta te non trop po cal da e 
scan di ta an che da qual che e pi so dio pio vo so. Do vrem-
mo met te re in con to gior na te in sta bi li con nu vo le, 
ven to fre sco e tem po ra li im prov vi si che, co me si sa, 
nel pe rio do cal do col pi sco no più di fre quen te le a ree 
mon tuo se del la no stra pe ni so la, con par ti co la re 
ri guar do al l’ar co al pi no. Nien te pau ra: vor rà di re 
che in quei gior ni cam bie re mo i no stri pro gram mi, 
ma ga ri de di can do ci al la vi si ta del le tan te e bel le 
no stre cit tà e dei mu sei spar si per l’I ta lia.
 Det to ciò, le on da te di ca lo re in ten so, ma ga ri bre-
vi, non man che ran no e si cu ra men te ci sa ran no mol te 
gior na te nel le qua li po tre mo go der ci il me ri ta to ri po-
so ste si sul la spiag gia, an che per ché l’e sta te me di ter-
ra nea, no no stan te i mu ta men ti cli ma ti ci at tua li, re sta 
u na sta gio ne mol to sta bi le che, sal vo ra re ec ce zio ni, 
non de lu de, le a spet ta ti ve. Buon ma re, buon so le e 
buo ne pas seg gia te a tut ti

U go Via le

Cli ma paz zo: l’e sta te che ver rà...

Temporale sulla spiaggia: si salverà questa estate?
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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

È il no stro ar bi tro Ro ber to Ro set ti ad i nau gu ra
re Eu ro 2008 di ri gen do la ga ra d’e sor dio 

Sviz ze ra Re pub bli ca Ce ca. Lo sve de se Pe ter 
Fro jdfel dt, in ve ce, ar bi tre rà O lan daI ta lia di 
lu ne dì 9 giu gno a Ber na. Na to nel 1963 e di ven
ta to in ter na zio na le nel 2001, è chia ma to per la 
se con da vol ta a di ri ge re gli az zur ri. La pri ma 
vol ta fu nel l’a mi che vo le per sa per 2 a ze ro con
tro l’I slan da nel l’a go sto del 2004 con Lip pi che 
de but ta va in pan chi na. È un fi schiet to che dà 
am pie ga ran zie. Mol to at ten to a non in ter rom pe
re trop po il gio co, sa ge sti re la ga ra e mo strar si 
de ci so quan do ser ve.
 Pro ble mi di in for tu ni per Do na do ni che ha 
do vu to ri man da re a ca sa Can na va ro, su bi to o pe
ra to, e che o ra sta in an sia per Pa nuc ci. Ec co la 
li sta uf fi cia le dei 23 az zur ri con vo ca ti per Eu ro 

2008 (729 giu gno). Por tie ri: Mar co A me lia 
(Li vor no), Gi gi Buf fon (Ju ven tus), Mor gan De 
San ctis (Si vi glia); di fen so ri: An drea Bar za gli 
(Pa ler mo), Gior gio Chiel li ni (Ju ven tus), Fa bio 
Gros so (Lio ne), Mar co Ma te raz zi (In ter), Chri
stian Pa nuc ci (Ro ma), Gian lu ca Zam brot ta (Bar
cel lo na); cen tro cam pi sti: Ri no Gat tu so, An drea 
Pir lo, Mas si mo Am bro si ni (Mi lan), Da nie le De 
Ros si, Si mo ne Per rot ta, Al ber to A qui la ni (Ro ma), 
Mau ro Ger man Ca mo ra ne si (Ju ven tus); at tac
can ti: Lu ca To ni (Bayern Mo na co), Mar co Bor
riel lo (Ge noa), An to nio Di Na ta le, Fa bio Qua
glia rel la (U di ne se), A les san dro Del Pie ro (Ju ven
tus), An to nio Cas sa no (Sam pdo ria).
 Do na do ni è par ti to per Ba den, se de di ca sa 
az zur ri, con un con trat to fir ma to in ta sca fi no al 
2010. Nel l’ac cor do, pe rò, è sta ta in se ri ta u na 

clau so la di re scis sio ne li be ra e re ci pro ca, da far 
va le re en tro die ci gior ni dal la fi ne de gli eu ro pei 
per l’I ta lia.
 L’or ga niz za zio ne de gli eu ro pei ha pen sa to ai 
ti fo si al le sten do zo ne de sti na te a lo ro in tut te le 
ot to cit tà che o spi ta no le ga re con u na ca pien za 
to ta le di 320.000 vi si ta to ri. ma xi scher mi e stand 
ga stro no mi ci an che al cen tro di Vien na con u na 
fan zo ne di 100.000 me tri qua dra ti re cin ta ta con 
mu ri pan nel lo sui qua li è ri pro dot to il lo go di 
Eu ro 2008. 

Cominciano gli europei 2008...

Men tre lo sta dio «Fer ra ris» di 
Ge no va si sta sot to po nen do 

al le ma nu ten zio ni e a gli a de gua
men ti ri chie sti dal l’Ue fa per la 
con ces sio ne del la li cen za, il 
Ge noa, sal vo im pre vi sti, dal 4 al 
14 di a go sto tor ne rà ad ef fet tua re 
la pre pa ra zio ne pre cam pio na to 
nel la cit tà di Ac qui Ter me. L’ac
cor do do vreb be es se re bien na le. 
Tec ni ci, staff e gio ca to ri sa ran no 
o spi ta ti al Gran Ho tel Nuo ve Ter
me e a vran no a di spo si zio ne per 
gli al le na men ti le strut tu re in do ta
zio ne al com ples so spor ti vo Ot to
len ghi (tre cam pi di cal cio, di cui 
u no in er ba, in ag giun ta al la pa le
stra). La Ro ma, re du ce da u na sta
gio ne e sal tan te cul mi na ta con la 
con qui sta del la Cop pa I ta lia, tor
ne rà ad al le nar si nel le mu ra a mi
che di Tri go ria dal la me tà di lu glio. 
U na cu rio si tà: il por tie re Do ni è 
sta to il gio ca to re più u ti liz za to da 
Spal let ti nel la sta gio ne ap pe na 
con clu sa del la Ro ma. Il bra si lia no 
ha gio ca to un to ta le di tren ta set te 
par ti te an no ve ran do 3.452 mi nu ti 
in cam po. Lo se gue De Ros si (per 
il cen tro cam pi sta tren ta quat tro 
pre sen ze e 3.196 mi nu ti) e il la te
ra le To net to (tren ta cin que vol te in 
cam po con 3.092 mi nu ti). Do po un 
pe rio do in cui sem bra va pros si ma 
la ces sio ne del la so cie tà al ma gna
te a me ri ca no So ros, o ra l’at ten zio
ne è ri vol ta ai rin no vi dei con trat ti 

e a fa re in mo do che le si re ne 
mi liar da rie di Chel sea e Ju ven tus 
non in can ti no ri spet ti va men te 
Spal let ti e A qui la ni. Si cer che rà di 
ri scat ta re an che Mir ko Vu ci nic.
 La La zio, per la pri ma vol ta, 
ef fet tue rà il ri ti ro ad Au ron zo di 
Ca do re in Ve ne to. La par ten za è 
fis sa ta per il 12 lu glio. Di ver si pro
ble mi af flig go no la so cie tà bian co
ce le ste. Behe ra mi è pron to a sfrut
ta re la clau so la Fi fa per li be rar si 
su bi to, Bian chi de lu so per non 
es se re sta to ri scat ta to co me pro
mes so gli fa le va li gie. In ar ri vo 
A mo ru so.
 Il Sie na di Giam pao lo co min ce
rà a la vo ra re il 14 lu glio. Il 20 
lu glio la squa dra si tra sfe ri rà fi no 
al 10 a go sto a Nor cia. Sul fron te 
del mer ca to, con ti nua no le trat ta ti
ve per cer ca re di por ta re in bian co
ne ro u no dei pez zi pre gia ti del 
Ca glia ri, il bom ber Ro bert Ac qua
fre sca. Pro ba bi le il ri tor no di Ber
nar do Cor ra di che, re tro ces so con 
il Par ma in B, gra di reb be tor na re a 
Sie na.
 Do po un cam pio na to de lu den te 
il Mi lan cer ca gran di cam pio ni. Si 
par la di Ro nal din ho e di E to’o, ma 
il co sto è al tis si mo. L’In ter fa quel
lo che mai ti a spet te re sti do po a ver 
vin to il cam pio na to: e so ne ra l’al le
na to re Ro ber to Man ci ni e pren de 
Jo sè Mou rin ho.

Quel la ap pe na con clu sa è sta ta, 
per le squa dre ro ma ne di 

ru gby, u na gran de sta gio ne spor ti
va. L’Al ma vi va Ca pi to li na Ru gby, 
squa dra mi li tan te nel mas si mo 
cam pio na to i ta lia no di ru gby, il 
«Grou pa ma As si cu ra zio ni Su per 
10», ha con qui sta to per il se con do 
an no con se cu ti vo (gli an ni da cui 
mi li ta nel Su per 10) la set ti ma 
piaz za in clas si fi ca, sfio ran do di 
po co l’Eu ro pa ru gbi sti ca.

 La Ru gby Ro ma, do po a ver 
do mi na to il suo gi ro ne, ha con qui
sta to il tri co lo re del la se rie A. La 
squa dra ro ma na, do po a ve re scon
fit to la La zio in un ’e mo zio nan te 
se mi fi na le tut ta ca pi to li na, ha con
qui sta to an che l’ac ces so al Su per 
10 bat ten do in fi na le L’A qui la. Il 
pros si mo an no per la pri ma vol ta 
nel la sto ria del la mas si ma com pe
ti zio ne ru gbi sti ca si gio che rà an che 
il der by ro ma no tra Al ma vi va 

Ca pi to li na e Ru gby Ro ma!
 Al tra no ta po si ti va per 
il mo vi men to ru gbi sti co ro ma no 
è il tri co lo re vin to  (per la se con
da vol ta nel la sua gio va ne sto
ria) dal l’Un der 19 del l’Al ma vi
va Ca pi to li na, in un ’e mo zio
nan te fi na le fi ni ta ai cal ci piaz
za ti, l’e qui va len te dei cal ci di 
ri go re nel cal cio, a Fon ta na fred
da con tro il bla so na to Be net ton 
di Tre vi so.

Ni co la Vi ta le

Non solo calcio:
IL FASCINO DELLA PALLA OVALE 

Con l’ul ti ma gior na ta di do me
ni ca 18 mag gio e con la fi na le 

di Cop pa I ta lia di u na set ti ma na 
do po si è chiu sa u na sta gio ne cal ci
sti ca bel la, di ver ten te e coin vol gen
te fi no al l’ul ti mo. Que sto pe rò non 
de ve es se re mo ti vo per di men ti ca re 
che ci la scia mo die tro le spal le un 
an no con tor na to da brut ti e pi so di di 
vio len za che mai de vo no ri pe ter si: 
l’uc ci sio ne di Ga brie le San dri e la 
mor te del ti fo so del Par ma, in ve sti
to da un pul lman du ran te un pos si
bi le scon tro fra ti fo si, so no i due 

e ven ti che han no fat to fer ma re del le 
par ti te; ma il fat to an co ra più brut to 
è che non si sa fi no in fon do quan to 
il non a ver le fat te gio ca re in que ste 
due oc ca sio ni pos sa ef fet ti va men te 
es se re di in se gna men to per il fu tu
ro.
 Già dal la mor te del ti fo so ge noa
no Vin cen zo Spa gno lo, av ve nu ta 
nel lon ta no 1995 e che fu cau sa di 
so spen sio ne del cam pio na to per 
u na do me ni ca, do ve va mo a ver 
im pa ra to co me vi ve re u na par ti ta di 
cal cio sen za più scon tri e vio len ze; 

ma non sia mo sta ti ca pa ci di in tui re 
che pur trop po quel l’e pi so dio non 
sa reb be ser vi to a nien te. Dan do per 
scon ta to che le no stre i sti tu zio ni 
stan no in ter ve nen doo con l’in fli
zio ne di san zio ni se ve re per i fa ci
no ro si, bi so gna se ria men te pren de
re in con si de ra zio ne che il ci clo ne 
vio len za ne gli sta di po treb be es se re 
di mi nui to, se non fer ma to del tut to, 
se l’i ni zia ti va di scar di na re que sto 
fe no me no par tis se dal ti fo or ga niz
za to, cioè da gli ul trà.
 Qua si sem pre gli ul trà ven go no 

di pin ti co me i ve ri ne mi ci da e li mi
na re ed e vi ta re, il ve ro pe ri co lo 
pub bli co per i ti fo si ve ri; in ve ce 
l’e pi so dio di To ri no, in cui du ran te 
la par ti ta Ju ven tus U di ne se un fa ci
no ro so ven ne al lon ta na to dal lo sta
dio do po es se re sta to con se gna to 
da gli stes si ul trà al le for ze del l’or
di ne, di mo stra co me que sti lea der 
del ti fo or ga niz za to sia no i pri mi a 
far sì che u na par ti ta sia un di ver ti
men to e non un in cu bo.
 In at te sa del pros si mo cam pio na
to, è be ne ri cor da re che il cal cio è 
na to e de ve ri ma ne re u no sport 
al l’in se gna di gioia, com pe ti zio ne, 
fair play, sfot tò da bar del lo sport, 
ma nel lo stes so tem po ri spet to re ci
pro co fra ti fo si.

Mar co Chi ni cò

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

Le date della stagione 20082009

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

Il 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

... Ma si pensa già ai ritiri

L’I ta lia al fian co 
del l’Au stra lia

A mar gi ne del con gres so Fi fa 
di Si dney, Gian car lo A be te, 

pre si den te del la Fe der cal cio, ha 
an nun cia to l’ap pog gio al l’Au
stra lia nel la can di da tu ra ad o spi
ta re i mon dia li del 2018 e di a ver 
fir ma to con il suo o mo lo go 
au stra lia no, Frank Lo wy, un 
ac cor do di coo pe ra zio ne tra le 
due fe de ra zio ni.  I ta lia e Au stra lia 
si so ster ran no a vi cen da o gni
qual vol ta si can di de ran no ad 
or ga niz za re gran di e ven ti cal ci
sti ci e con di vi de ran no e spe rien ze 

e co no scen ze tec ni che. Per que sta 
e di zio ne dei cam pio na ti l’Au stra
lia de ve ve der se la con le can di da
tu re di va rie na zio ni eu ro pee, 
a sia ti che e nor da me ri ca ne: In ghil
ter ra, Be ne lux (Bel gio, O lan da e 
Lus sem bur go), Ca na da, Ci na e 
Mes si co.

Co di ce mon dia le 
an ti do ping

Dal 1° gen naio 2009 en tre rà 
in vi go re il nuo vo co di ce 

mon dia le an ti do ping sot to scrit to 
dal pre si den te del la Fi fa, Jo seph 

Blat ter, e dal re spon sa bi le del l’A
gen zia mon dia le an ti do ping John 
Fahey. La fir ma è ar ri va ta do po la 
vo ta zio ne a fa vo re del co di ce da 
par te del con gres so del la Fe der
cal cio mon dia le.

La tra ge dia
del l’Hey sel

La Ju ven tus ha com me mo ra to 
il ven ti tree si mo an ni ver sa rio 

del la ter ri bi le tra ge dia. E ra il 29 
mag gio 1985 quan do gli hoo li gan 
dei «reds» del Li ver pool ge ne ra
ro no lo scom pi glio ca ri can do e 

met ten do in fu ga gli oc cu pan ti di 
un set to re ri ser va to ai bian co ne ri. 
Crol lò l’in te ro set to re Z del lo sta
dio e mo ri ro no tren ta no ve per so
ne, per lo più ti fo si bian co ne ri. 
Da al lo ra o gni an no la so cie tà 
bian co ne ra ri cor da quei  mor ti. 
Que sta vol ta lo ha fat to con un 
co mu ni ca to pub bli ca to sul si to 
uf fi cia le del club, con del le ri fles
sio ni del l’at tua le pre si den te bian
co ne ro Gio van ni Co bol li Gi gli. 
«Dob bia mo ri cor da re e lo fac cia
mo com mos si» – si leg ge – «per
ché dob bia mo con ti nua re a vi ve
re il cal cio con se re ni tà e spi ri to 
spor ti vo». 

Ap pro va ta dal 58° con gres so an nua le del la Fi fa che si è svol to a 
Sy dney la for mu la del 6+5 che li mi ta il nu me ro de gli stra nie ri che 

si pos so no schie ra re in cam po. L’in no va zio ne pre ve de che o gni squa dra 
ar ri vi a schie ra re al me no 6 gio ca to ri e leg gi bi li nel la se le zio ne del pae se 
di ri fe ri men to. La ri so lu zio ne ha ot te nu to 155 vo ti fa vo re vo li, 5 con tra ri 
con 40 a ste nu ti. L’U nio ne eu ro pea si è e spres sa con tro l’in tro du zio ne di 
u na si mi le nor ma con si de ra ta «in com pa ti bi le con la le gi sla zio ne co mu
ni ta ria» per il prin ci pio del la li be ra cir co la zio ne. Tut ta via Jo seph Blat ter, 
pre si den te del la Fe der cal cio in ter na zio na le, si è det to fi du cio so che la 
nuo va nor ma pre sto sa rà se gui ta, vi sta la mag gio ran za schiac cian te che 
l’ha vo ta ta.
 U na del le pri me con fe de ra zio ni a da re il suo ap pog gio, per vo ce del 
suo pre si den te Moha med Bid Ham man, al la for mu la del 6+5 è quel la 
a sia ti ca.  At tual men te in A sia si pos so no schie ra re al mas si mo tre stra
nie ri. I club pre mo no af fin ché il li mi te ven ga e ste so, ma la con fe de ra zio
ne non in ten de ce de re per ché co sì è con vin ta di pro teg ge re lo svi lup po 
de gli a tle ti a sia ti ci.
 An che Franz Be cken bauer si schie ra dal la par te di Jo seph Blat ter. Il 
«Kai ser» si è det to d’ac cor do nel non vo le re squa dre for ma te da so li 
stra nie ri che bloc ca no la cre sci ta cal ci sti ca dei gio va ni cal cia to ri te de
schi.
 Un ’al tra nor ma, at ta a ri dur re il nu me ro di gio ca to ri stra nie ri nei va ri 
cam pio na ti, è sta ta in tro dot ta dal con gres so del la fe de ra zio ne ren den do 
più dif fi ci le il cam bio di na zio na li tà. Il pe rio do mi ni mo di re si den za in 
un pae se ne ces sa rio ai gio ca to ri per po ter cam bia re na zio na li tà è sta to 
por ta to da due a cin que an ni.

Fifa: troppi stranieri in campo, 
proteggiamo i vivai

«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»

NOTIZIE Flash



«La Pa ro la al tea tro». Con que sto slo gan si rac chiu de tut ta la nuo va sta gio ne del l’E li seo 
che, tra sa la gran de e Pic co lo E li seo Pa tro ni Grif fi, con ci lie rà tra di zio ne e in no va zio ne, 

dan do spa zio al le nuo ve pro du zio ni e al la dram ma tur gia con tem po ra nea, con un oc chio per 
al cu ni pro get ti spe cia li. Nel la sa la gran de ci si con cen tra sui gran di al le sti men ti e su al cu ne 
ec cen tri ci tà che dis sa cra no quel tem pio che è il tea tro, nel la sa la pic co la il fo cus, in ve ce, è an co
ra u na vol ta sul le no vi tà as so lu te, sul la ri cer ca del ge ne re tra gi co e sul le ge ne ra zio ni più gio va
ni.
 Un pro gram ma, quel lo del l’E li seo, che com pren de rà do di ci spet ta co li nel la sa la gran de e 
no ve in quel la pic co la per un nu me ro com ples si vo di 475 re ci te, tra spet ta co li in car tel lo ne ed 
e ven ti spe cia li.
 Ad a pri re il car tel lo ne, dal 14 ot to bre al 9 no vem bre, sa rà Leo Gul lot ta con Il pia ce re del l’o-
ne stà, te sto di Lui gi Pi ran del lo per la re gia di Fa bio Gros si, che of fri rà u na ri fles sio ne sul con
cet to di o ne stà sem pre più con si de ra to co me u na far sa. Si a pri rà poi la col la bo ra zio ne con il 
re gi sta Va le rio Bi na sco che pre sen te rà al Pic co lo E li seo Pa tro ni Grif fi Un gior no d’e sta te, te sto 
i ne di to di John Fos se, dall’11 no vem bre al 7 di cem bre, e nel la sa la gran de L’in ter vi sta di Na ta
lia Gin zburg dal 10 feb braio al 1° mar zo 2009, in ter pre ta to dal lo stes so Bi na sco in com pa gnia 
di Ma ria Paia to. 
 Un tea tro per tut ti i gu sti, che par ten do dai ra gaz zi, dal la so li da rie tà e dal so cia le vuo le es se
re vi ci no al la gen te per «ac chiap pa re», co me ci ri ve la il di ret to re ar ti sti co Mas si mo Mo na ci, 
ric co e dav ve ro den so di si gni fi ca ti. I dee, vi ta li tà, pas sio ne, de ter mi na zio ne fa ran no, an co ra u na 
vol ta, del l’E li seo u no dei pun ti di ri fe ri men to del tea tro i ta lia no.

CAMPAGNA CONTRO LA
CACCIA IN DEROGA AI

PICCOLI UCCELLI PROTETTI

Un appello urgente a tutti i soci e 
agli amici della LIPU

Ne gli ul ti mi tren ta an ni i pas se ri so no di mi-
nui ti del 50 per cen to. Que sto è quan to 

e mer ge da un ’in da gi ne di Bir dLi fe In ter na tio-
nal fat ta in Gran Bre ta gna. An che i pri mi stu di 
e da ti sul la si tua zio ne i ta lia na so no preoc cu-
pan ti. Per la pri ma vol ta il pas se ro è sta to 
in clu so nel la li sta del le spe cie di uc cel li mi nac-
cia ti a li vel lo in ter na zio na le. Il suo de cli no con-
tie ne qual co sa di mol to al lar man te: po treb be 
es se re un se gna le del for te de gra do del no stro 
am bien te.

Più di un mi lio ne e mez zo è il nu me ro di frin guel li 
che ver ran no ab bat tu ti que st’an no. Ol tre due cen to

mi la il nu me ro di pep po le che a vran no la stes sa sor te. E 
sei cen to il nu me ro di stor ni de sti na ti a mor te. Mor te per 
cac cia!
 Tren ta mi la il nu me ro che an co ra ci man ca per rag
giun ge re l’o biet ti vo del le cen to mi la fir me con tro la 
cac cia in de ro ga ai pic co li uc cel li, che tut ti in sie me ci 
sia mo da ti per op por ci a que sta mat tan za in giu sti fi ca ta.
 Aiu ta te ci, un que sti ul ti mi gior ni, a rag giun ge re que
sto o biet ti vo. Un ’as sur di tà che uc ci de o gni an no più di 
due mi lio ni e mez zo di uc cel li.
 La Com mis sio ne eu ro pea ha a per to per que sto u na 
pe san te pro ce du ra di in fra zio ne con tro l’I ta lia e la Li pu 
ha lan cia to u na gran de pe ti zio ne, chie den do al la gen te 
che a ma la na tu ra di fir mar la e far la fir ma re. E di aiu tar
ci, di so ste ne re le no stre a zio ni, di u nir si a noi. Sem bra

va un o biet ti vo am bi zio so da rag giun ge re, cen to mi la 
fir me, spe cial men te in re la zio ne al po co tem po a di spo
si zio ne. Sia mo vi ci ni a far ce la. So no set tan ta mi la le 
fir me che ab bia mo rac col to in po chi me si, gra zie a tut ti 
voi, al la vo stra mo bi li ta zio ne, al vo stro so ste gno mo ra
le, ma te ria le ed e co no mi co. E, sem pre gra zie a voi, la 
cam pa gna per a bo li re que sta leg ge o la sua ap pli ca zio ne 
re gio na le (per ché so no le re gio ni i ta lia ne ad ap pli ca re le 
de ro ghe di cac cia) ha già ot te nu to ri sul ta ti im por tan ti: la 
cac cia in de ro ga per di ver ti men to è sta ta vie ta ta in tut te 
le zo ne di pro te zio ne spe cia le per gli uc cel li. I nol tre 
so no sem pre me no le re gio ni che con ce do no que sta 
de ro ga, se gno che qual che pic co lo mu ta men to cul tu ra le 
è in at to.
 Aiu ta te ci a rac co glie re le tren ta mi la fir me che man
ca no, so ste ne te le a zio ni, per met te te ci con u na do na zio
ne, con il rin no vo o l’i scri zio ne al la Li pu, di stam pa re 
nuo vi mo du li, far cir co la re la pe ti zio ne via in ter net, 
or ga niz za re ban chet ti, pre di spor re la fa se fi na le di que
sta cam pa gna im por tan te.
 Il gior no del la con se gna del le fir me do vrem mo or ga
niz za re un e ven to che ci per met ta di am pli fi ca re la 
no stra vo ce e sa pe te be ne che par la re di te mi am bien ta li 
nel mon do del la co mu ni ca zio ne di og gi non è sem pli ce: 
ci ser vo no ma te ria li per la stam pa, fil ma ti per le tv, dos
sier per mo stra re i nu me ri di que sto scan da lo tut to i ta lia
no. Per sal va re mi lio ni di pep po le, pas se ri, frin guel li e 
al tri pic co li uc cel li dob bia mo tut ti fa re an co ra un pas so. 
Lo ro, che sen za la no stra lot ta non ce la fa reb be ro, ce ne 
sa ran no in fi ni ta men te gra ti.
 Gra zie a tut ti voi, per o gni ge sto che da su bi to fa re te!

È pos si bi le fir ma re la pe ti zio ne e fa re do na zio ni di ret ta
men te sul si to www.li pu.it. Co me do na re: on li ne con 
car ta di cre di to; con con to cor ren te po sta le n. 10299436 
in te sta to a Li pu Par ma; te le fo nan do al la Li pu: 0521 
1910777, 0521 273043; o re can do si di ret ta men te al l’oa
si, cen tro Li pu più vi ci no. Le do na zio ni so no de nun cia
bi li in ba se al la leg ge sul le on lus (n. 460 del 1997)
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IL TEATRO E’ LA SINTESI DI TUTTE LE ARTI

Leo Gullotta apre la stagione teatrale 2008-2009

Il Cen tro Ro ma be sco Tri lus sa ban di sce il ses san ta
quat tre si mo con cor so di poe sia ro ma ne sca a te ma 

li be ro «San Gio van ni 2008», ar ti co la to in due se zio ni: 
poe sia li be ra (mas si mo tren ta due ver si) o so net to; 
stor nel lo. 
 Cia scun con cor ren te po trà in via re fi no a tre e la bo
ra ti per cia scu na se zio ne, ri pro dot ti in cin que fo to co
pie e con tras se gna ti da un «mot to», ri pe tu to su bu sta 
chiu sa con te nen te da ti a na gra fi ci, in di riz zo, nu me ri 
te le fo ni ci u ti li e fir ma leg gi bi le del l’au to re. Il pli co 
do vrà per ve ni re al la se gre te ria del Pre mio, per po sta 
– al l’in di riz zo di: Ri ta Vol pa ri, via Giu sep pe  Fer ra ri, 
12, 00195 Ro ma – en tro il 9 giu gno 2008 (fa fe de il 
tim bro po sta le); il pli co po trà es se re con se gna to 
an che a ma no, en tro ta le da ta, o gni lu ne dì do po le 

18,30 pres so il Cen tro Tri lus sa in Ro ma, piaz za San ta 
Chia ra n. 14 (tea tro Ros si ni).

 Gli e la bo ra ti do vran no es se re i ne di ti, mai pre mia ti, 
né se gna la ti in con cor si o pub bli che ma ni fe sta zio

ni; do vran no es se re com po sti dai re la ti vi con cor ren ti, 
che ne pro du co no a de gua ta di chia ra zio ne di au ten ti ci
tà, sol le van do la giu ria da qua lun que pos si bi le con tro
ver sia ne pos sa de ri va re.
 Gli e la bo ra ti sa ran no se le zio na ti da u na giu ria il cui 
giu di zio è in sin da ca bi le e in o gni ca so non ver ran no 
re sti tui ti al l’au to re. Il Cen tro Ro ma ne sco Tri lus sa si 
ri ser va il di rit to di far pub bli ca re gli e la bo ra ti pre mia
ti e se gna la ti. 
 A ti to lo di con tri bu to per un ’a de gua ta or ga niz za
zio ne del San Gio van ni 2008 è pre vi sta u na quo ta 

fis sa di par te ci pa zio ne di eu ro 10 (die ci), a pre scin de
re dal nu me ro dei com po ni men ti pre sen ta ti a con cor
so.
 I pre mi ver ran no as se gna ti dal la giu ria che a vrà 
de ter mi na to la gra dua to ria di me ri to co me se gue: 
se zio ne a): pri mo, se con do, ter zo clas si fi ca to e tre 
se gna la ti ex ae quo; se zio ne b): pri mo, se con do, ter zo 
clas si fi ca to.
 La pro cla ma zio ne dei vin ci to ri a vrà luo go do me ni
ca 29 giu gno al la Cit tà dei Ra gaz zi di Ro ma, sul la via 
del la Pi sa na, nei pres si del Con si glio re gio na le del 
La zio. La ce ri mo nia si svol ge rà do po il tra di zio na le 
in con tro con vi via le del le o re 13 pres so il ri sto ran te 
del la cit tà. 
 Il con cor so è ac cre di ta to pres so il cen tro Tri lus sa 
per l’at tri bu zio ne di pun teg gio al Poe ta Ro ma ne sco 
del l’an no.

Per le pre no ta zio ni te le fo na re al la si gno ra Ri ta Vol pa ri ai 
nu me ri: 06.3214749 o 339.2110377. Piaz za San ta Chia ra, 14 
 00186 Ro ma  Se gre te ria: tel. 339.2110377

CENTRO ROMANESCO TRILUSSA 
PIAZZA SANTA CHIARA, 14 - 00186 ROMA

comunicazione sociale agevolata


