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Robin Hood (probabilmente nato a Loxley il 30 marzo 1166, morto nella foresta di Kirklees Priory il 21 dicembre 1214) è
un eroe popolare inglese, che nella moderna versione della leggenda ruba ai ricchi per dare ai poveri. È un personaggio
metà storico e metà fantastico, probabilmente frutto della fusione di un uomo realmente esistito, bandito o nobile sassone
decaduto, con un dio della foresta, plausibilmente omonimo, della preesistente tradizione

G8, accordo sul clima: dimezzare entro il 2050
le emissioni di gas a effetto serra

N

el summit svoltosi a Kokkaido, in Giappone, dai
capi di stato e di governo delle sette economie
più industrializzate più la Russia, è stato raggiunto il
consenso necessario per ridurre di almeno il 50 per
cento entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra.
Un accordo importante – ha annunciato il premier
giapponese Yasuo Fukuda – con il quale i maggiori
paesi industrializzati del mondo si impegnano a fissa
re obiettivi a medio termine per ogni singola nazione.
Inoltre i leader del G8 hanno espresso in un docu

mento forti preoccupazioni sulla situazione delle
materie prime a cominciare da cibo e dal greggio, la
cui impennata di prezzo «minaccia e mette a rischio
la crescita economica mondiale». Nella dichiarazione
sullo stato dell’economia mondiale si è chiesto ai
paesi produttori di petrolio di aumentare «nel breve
termine» la capacità di produzione, allo scopo di con
trastare l’aumento dei prezzi, poiché tutti riconosco
no che il pianeta attraversa un «periodo di incertezza»
con downside risks che persistono.

Cambiare fornitore e scegliere
Mpe: energia facile e veloce

D

al primo luglio sono scattati i rincari delle bollette. Tornati dalle
ferie con il nuovo bimestre ce ne accorgeremo. Un nuovo fornito
re può aiutarci a risparmiare senza interventi o interruzioni di energia.
L’iniziativa è di Mpe, società controllata al cinquanta per cento da E.
On e per il restante cinquanta da Fineldo. Infatti dal prossimo primo
agosto sarà possibile pagare la bolletta elettrica con una tessera prepa
gata come per i telefonini, o la viacard per le autostrade. Spunta così la
carta ricaricabile che permetterà alle famiglie di mettersi al riparo dai
continui rialzi dei listini. La carta, infatti, consente di acquistare un
quantitativo di energia a un prezzo fisso per un anno intero, pagabile
tutto subito o a rate al momento dell’attivazione della stessa. Se doves
se esaurire la scorta acquistata, alla prima scadenza prevista, si potrà
ricaricare nuovamente la tessera, mentre se al termine dei dodici mesi
dovesse avere ancora un tot a disposizione può scaricare la giacenza
sulla ricarica per l’anno successivo.

Il ritorno di Robin Hood

ircolava, ai tempi
del presidente Rea
gan, la battuta che
lo ribattezzava Ronald
Hood perché, a differenza
dell’originale Robin, ruba
va ai poveri per dare ai
ricchi. L’epoca dell’edoni
smo reaganiano, su cui gio
cava Roberto D’Agostino
quando si esibiva con l’irre
sistibile banda televisiva
condotta da Renzo Arbore,
è ormai lontana; gli effetti
sulla economia americana
sono noti, ormai è cambiato
il mondo: finita la contrap
posizione frontale tra l’oc
cidente e il crollato univer
so sovietico, si sono aperti
nuovi scenari. Eppure le
questioni di fondo non
accennano a chiudersi, a
partire da un Medioriente in
costante subbuglio e via via
fino alle tempestose vicende
irachene e afgane – per
limitarci agli esempi più
significativi – che sembrano
non avere mai fine. Le situa
zioni irrisolte si manifesta
no nelle aree critiche del
pianeta, dallo Zimbawe –

dove il regime di Mugape
sopravvive alla disfatta elet
torale con una vittoria
costruita e dichiarata solo
sul piano formale – alla
Colombia – dove i guerri
glieri delle Farc hanno
tenuto per sei anni prigio
niera la candidata alla pre
sidenza Ingrid Betancourt,
liberata con un’operazione
militare nella provincia di
Miraflores – per restare agli
esempi più recenti.
Ma più di tutto, nell’era
della globalizzazione, pesa
no le incognite economiche,
con una crisi innescata la
scorsa estate dai mutui faci
li americani e una instabili
tà nei mercati su cui oggi
pesa il vorticoso aumento
del prezzo del petrolio a cui
nemmeno il favorevole cam
bio euro-dollaro sembra
poter costituire un argine
sufficiente. Eppure è pro
prio qui che il nostro mini
stro della economia Giulio
Tremonti è andato a pescare
inventando una tassa sugli
extraprofitti delle compa
gnie da cui si aspetta di

ricavare un buon terzo dei
quindici miliardi della
manovra finanziaria. Il
timore è che alla fine si
arrivi a una traslazione
impositiva sulle bollette del
le utenze energetiche, ma
intanto l’idea viene valutata
a livello europeo in funzione
dell’obiettivo di combattere
il carovita e di consentire
migliori condizioni esisten
ziali alle famiglie. L’eroe di
Sherwood (che per quanto
nobile di intenti e forse
anche di condizione era pur
sempre un ladro) è comun
que tornato agli onori della
cronaca grazie alla tassa
battezzata con il suo nome
e, al di là degli effetti che
potrà determinare, assume
un rilievo simbolico in ter
mini di speranza, in un
momento in cui persino il
fabbisogno alimentare vie
ne messo in discussione.
Stando così le cose, parlare
di vacanze rischia di diven
tare una imprudente provo
cazione.
Lillo S. Bruccoleri

Deciso in India:
un premio alla decenza

U

n a ricompensa in
denaro per chi usa i
bagni pubblici, anziché
liberarsi dei propri bisogni
all’aperto. Accade in
India, dove la cittadina di
Musiri, nello Stato di
Tamil Nadu, è ricorsa a
questa iniziativa per
migliorare il livello d’igie
ne dei propri abitanti. Chi

La nuova proposta commerciale permetterà ai clienti di scegliere la
propria formula di pagamento, anticipato o in quote fisse, controllando
ogni mese l’avanzamento dei propri consumi annui, via web o via
numero verde. Saranno disponibili ricariche di elettricità più adatte al
proprio consumo; e saranno di tre tagli, da 3.000, 4.500, 6.000 chilo
watt l’anno con un risparmio che cresce con l’aumentare del «taglio».
Il prezzo comprende tutte le componenti della bol
letta elettrica escluse le imposte.
Nessun vincolo per i clienti a rinnovare la forni
tura una volta esaurita la propria ricarica, nessun
rischio di rimanere senza luce. Mpe Energia avvi
serà almeno un mese prima sulla necessità di effet
tuare una nuova ricarica e comunque la fornitura
sarà garantita anche in assenza di ricarica, ai prezzi
dell’autorità. Il contratto è on line e Mpe Energia
gestirà direttamente e gratuitamente tutte le proce
dure necessarie per la nuova attivazione. Grazie
alla delega per l’addebito diretto sul conto corrente
bancario, si avrà la massima semplicità e comodità
nella gestione dei pagamenti senza incorrere in
ritardi o dimenticanze. I prezzi Mpe Energia sono

utilizza la toilette costruita
apposta viene pagato. In
un mese i residenti potreb
bero racimolare circa un
quarto di dollaro: certo
non una cifra principesca,
ma comunque un modo
per portare a casa un gua
dagno extra senza far altro
che arricchire di decenza
queste funzioni naturali.

convenienti rispetto al mercato, con condizioni semplici e trasparenti.
Le famiglie italiane potranno così controllare personalmente i propri
consumi energetici e i propri portafogli nel modo più sereno e concor
renziale. Tutte le informazioni sul sito www.emmepie.it o tramite il
numero verde 800 0717 75.

Si avvisano i lettori che sul sito del Mensile sono aperte le iscrizioni e le rubriche. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento,
consiglio può farlo andando su www.ilmensile.it. Chi volesse aggiungere il proprio link può farlo sempre seguendo i passaggi che troverà
nelle pagine del web.
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Biciclette condivise a Roma: il gusto di pedalare
muovendosi liberamente per la città

F

inalmente a Roma, dopo tanti rinvii e inconve
nienti tecnici vari, il servizio di bike sharing
(«biciclette condivise») chiamato Roma-n-Bike, un
servizio già in uso in altre città europee come Parigi
(anche se con «flotte» numericamente molto mag
giori): un servizio molto comodo ed ecologicamente
ottimale. Di che cosa si tratta praticamente? Sempli

ce: si acquista una smart card presso
i punti di informazione turistica (i
Pit si trovano in via Giolitti n. 34
Termini, via Marco Minghetti ango
lo via del Corso, piazza delle Cin
que Lune, Castel Sant’Angelo - lun
gotevere Vaticano presso piazza Pia,

via Nazionale altezza Palaexpo, piazza
Santa Maria Maggiore angolo via del
l’Olmata, piazza Sydney Sonnino), che
poi può essere restituita presso i mede
simi; la si può caricare da 5 a 50 euro,
lasciando un deposito cauzionale di 30
euro; insieme con la card si entra in

possesso di un lucchetto per le brevi soste. Dopo
di che ci si reca presso le seguenti diciannove
postazioni dove sono disponibili le biciclette: via
del Corso n. 1 (piazza del Popolo), piazza

Tornano gli occhiali da sole stile anni ottanta con l’intramontabile marchio Carrera

I

l revival degli anni ottanta ormai non si
ferma più: dopo la musica, la televisione,
i vestiti è adesso il momento degli accessori,
e precisamente degli occhiali da sole. E sì,
quelle forma un po’ «a goccia», quelle gros
se lenti sfumate, quelle montature spesse e
colorate. Ed ecco tornare sulla breccia una
storica marca che proprio negli anni ottanta
ha avuto il suo più grande successo: la Car
rera. Anche se la storia del marchio Carrera
nel settore dell’occhialeria inizia nel lontano
1956: è la storia di una straordinaria avven
tura tra innovazione e sport, fatta di passione
e di successi. Il nome deriva da «Carrera
Panamericana», la corsa nata negli anni cin
quanta che attraversava il Messico da una
parte all’altra. Nel 1996 entra a far parte del
marchio italiano Safilo che, oltre agli occhia
li da sole e alle montature da vista, inizia da
questo momento a produrre anche maschere
e caschi da sci, presentando sul mercato pro
dotti sempre più innovativi e all’avanguar
dia. Oggi Carrera è un marchio prestigioso,
sinonimo di design, innovazione tecnica e
anima sportiva; rappresenta uno stile di vita
energico e dinamico perché comunica emo
zione e spensieratezza. Questi sono gli ele
menti alla base del successo dell’azienda
che rendono preziosi i prodotti di questa
marca, che sono tutti sviluppati con un
design innovativo e funzionale, capace di
soddisfare le esigenze delle tendenze
fashion. Gli occhiali sono testati in laborato
rio e dagli atleti, che li utilizzano in allena
mento e durante le gare. È evidente una

forte inclinazione sportiva che è il motore
della creatività e l’ideale al quale il brand si
ispira nella realizzazione dei prodotti e nello
sviluppo delle attività legate al marchio.
Quindi, se volete essere alla moda, porta
re sul vostro naso un prodotto di sicura qua
lità e stare tranquilli che i vostri occhi, in
questi giorni di sole cocente, siano adegua
tamente protetti, fidatevi di Carrera!
Lakshamn Momo

Madonna di Loreto (piazza Venezia), piazza del Par
lamento, piazza Colonna, piazza di Spagna, largo
delle Stimmate (Argentina), piazza delle Cinque
Lune (piazza Navona), via Santa Caterina da Siena
(Pantheon), piazza del Biscione (Campo de’ Fiori),
piazza San Silvestro, piazza Sforza Cesarini, via del
la Panetteria (via del Tritone), piazza Sant’Andrea
della Valle, vicolo della Campana (via della Scrofa),
largo Arenula, piazza dell’Oratorio, via di Santa
Maria in Via (Fontana di Trevi), piazza dell’Oro, via
dei Pontefici. Una volta arrivati in queste «ciclo-sta
zioni» troviamo i mezzi a due ruote ancorati a delle
colonnine: si prende la nostra tessera e la si passa sul
lettore ottico delle stesse. Ed ora si è pronti per par
tire: la prima mezz’ora è gratis, la seconda costa un
euro, la terza due e ogni mezz’ora successiva alla
terza quattro euro (le tariffe ci sembrano un poco
care...). Le biciclette per adesso sono 200 e il servi
zio è attivo dalle ore 7 alle 23.
Il progetto è a costo zero per il comune di Roma,
visto che i primi sei mesi sono finanziati dalla socie
tà spagnola Cemusa S.A. - Grupo Formento Con
strucciones y Contratas, che si è offerta come spon
sor e gestore del servizio. Eventuali ricavi oltre la
copertura dei costi saranno utilizzati per campagne
di promozione del bike sharing.
Per saperne di più: numero verde 800.910658 e
www.roma-n-bike.com; e... buona pedalata!
Lakshman Momo

Rivoluzione Microsoft: dal primo luglio Bil Gates lascia
Finisce anche il software Windows Xp

È

ufficiale: il 27 giugno Bill Gates ha concluso la sua
esperienza in Microsoft. Rimangono solo tanti ricor
di e una nomina simbolica a presidente non esecutivo. Il
creatore della software house più famosa e potente al
mondo ha ufficialmente dato l’addio per dedicarsi a tem
po pieno alla sua famiglia e alle sue attività benefiche. In
casa Microsoft, però, Bill non è l’unico a godersi la meri
tata pensione: dal primo luglio anche il caro Windows Xp
ci ha lasciati. L’azienda leader mondiale ha deciso di non
vendere più il software ai vari produttori di pc per far
posto al più innovativo Vista. Non è un mistero che Win
dows punti sul sistema operativo più recente, ma è altret
tanto vero che le voci di un’uscita di Windows 7, il suc
cessore di Vista, già prevista per il 2009, la dicono lunga
sulle difficoltà incontrate da Vista stesso. L’enorme suc

cesso di Xp è dovuto in gran parte ai notebook minimali,
nei quali l’insufficienza di risorse in termini di storage e
memoria non consente di far girare il più complesso
Vista; di conseguenza produttori hardware e analisti di
mercato sono convinti che su questi dispositivi ci sia
ancora spazio per Xp. La software house, sensibile a que
ste difficoltà, si è impegnata a fornire Windows Xp fino
al 30 giungo 2010 ai produttori di desktop minimali e
notebook a basso costo. Buone notizie anche per quegli
utenti affezionati al vecchio Xp, molti dei quali avevano
promosso una petizione a gennaio, a cui la Microsoft ha
garantito aggiornamenti per la sicurezza di Xp fino ad
aprile 2014.
Elisa Maglietta
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Musei & Cultura

A Palermo fino a settembre l’ultimo
mezzo secolo di arte spagnola

I

l rinnovato e splendido Palazzo Sant’Elia di Palermo,
nella «spagnolissima» via Maqueda, ospita dal 18
maggio fino al 14 settembre la mostra dal titolo: España
1957-2007, l’arte spagnola da Picasso, Mirò, Dalì e
Tàpies ai nostri giorni.
Promotori dell’evento sono la provincia regionale di
Palermo e il noto Istituto Cervantes, un ente pubblico
che contribuisce alla diffusione della cultura e della lin
gua spagnola all’estero. L’anno 1957, preso come punto
di partenza, è importante perché con la costituzione del
gruppo El Paso rappresenta per l’arte del Novecento
spagnolo il momento di passaggio dalla modernità alla
contemporaneità. La mostra include opere, fra gli
altri, di Pablo Picasso, Joan Mirò e Salvador Dalì, tut
ti artisti che seppero rinnovarsi continuando a rappre
sentare un punto di riferimento per le generazioni
successive. Il percorso espositivo non è suddiviso cro
nologicamente, bensì in cinque sezioni seguendo il
solco tracciato nel Seicento dal Don Quijote di Cer

vantes e dalla tradizione barocca.
Una prima sezione è così dedicata al chisciottismo
tragico con la sua ironia amara che sconfina nel comico
e finisce per mostrare la tragedia della sconfitta; tale
forma d’arte rappresenta una costante della cultura spa
gnola con soluzioni formali diverse a seconda delle
epoche storiche. Una seconda sezione è dedicata al
fenomeno del misticismo pagano nelle forme di un’
aspirazione dell’individuo ad uscire da sé per identifi
carsi nel divino, ben presente nella cultura spagnola,
insieme con fenomeni, anch’essi mistici, di una ritualità
collettiva intrisa di una forte carica sensuale dove a pre
valere è la natura stessa.
Nella terza sezione è invece rappresentato l’esisten
zialismo barocco che si esprime nel momento in cui
l’individuo, confrontandosi con i propri limiti, prova un
senso di angoscia che necessita di essere colmato e ciò
avviene tramite una sovrabbondanza di elementi; la dif
ferenza rispetto al chisciottismo tragico è che l’atten

Fiamminghi e altri maestri
alla fondazione Memmo in palazzo Ruspoli

L

a mostra «Fiamminghi ed altri maestri» che si tiene a Roma dal 1° luglio al 10 settembre presso
gli spazi della Fondazione Memmo in palazzo Ruspoli (via del Corso 418), propone un interes
sante viaggio attraverso le opere realizzate da artisti stranieri, conservate nelle chiese del Fondo edifi
ci di culto del Ministero dell’interno. Le opere in mostra sono la testimonianza della presenza di artisti
stranieri che nel corso dei secoli giunsero nel nostro territorio per ammirare da vicino l’arte classica e
rinascimentale. Il progetto espositivo, che ha luogo sotto l’alto patrocinato del presidente della repub
blica italiana, fa parte delle iniziative dell’anno europeo del dialogo interculturale con «Sculture e
dipinti» di Roma ed altre province come Trapani, Bologna, Sassari, Napoli, Cosenza, Agrigento.
Tra le meravigliose opere in mostra potremo ammirare il polittico (olio su tavola) dell’artista fiam
mingo Luna Master «Pietà tra la Madonna delle grazie e Sant’Antonio da Padova» conservato a Napo
li nella basilica di Santa Maria a Piedigrotta; «Il miracolo di San Benedetto», conservato in Santa
Francesca Romana a Roma, dell’artista Pierre Subleyras, che nel 1740 dipinse a Roma per papa Bene

Romacomenonl’avetemaivista
È possibile ammirare Roma vista dal Tevere immersi nel cuore della città eterna, in un ambiente unico
per vivere un’esperienza indimenticabile. Un nuovo prodotto di altissima qualità, patrocinata dal
comune, che può essere considerato una delle più grandi novità del turismo internazionale.
www.battelidiroma.it

a stagione estiva appena iniziata porta con sé la
gioia di trascosrrere indimenticabili serate all’aper
to. Una occasione per vivere atmosfere magiche sarà
nel complesso monumentale della Mole Adriana.
Il Passetto. Nella soffusa ed evanescente luce nottur
na sarà possibile ripercorrere il tratto iniziale del
lungo corridoio che collega Castel Sant’Angelo ai
palazzi vaticani. Il percorso si arricchisce di una nuova
suggestione: passeggiando tra i bastioni e le logge, è
possibile visitare le magnifiche sale affrescate; assistere
ai numerosi spettacoli (ben venticinque ogni sera, ripar
titi tra cabaret, corti teatrali, musica folk ) che animano
i cortili incantati. Con l’apertura notturna straordinaria
del Passetto di Borgo questo inscindibile connubio tra
divertimento e cultura viene incrementato da un indi
menticabile appuntamento con la storia.
Le carceri. In occasione della manifestazione «Sulle

te ricca di interesse e da non lasciarsi scappare per i
tanti che sceglieranno come meta estiva la calda e affa
scinante Sicilia.
Ugo Viale
Orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, domenica, ore
10-13 e 17-20; venerdì, sabato e prefestivi ore 10-13 e 17-23;
lunedì chiuso. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5.

detto XIV la maestosa pala «La messa di San
Basilio» per la basilica di San Pietro in Vaticano
(oggi conservata in Santa Maria degli Angeli);
tre opere del pittore olandese Gerrit Honthorst
che nel 1610 si recò a Roma, dove fu colpito
dalla pittura di Michelangelo Merisi da Caravag
gio, al quale ispirò gran parte delle opere succes
sive fino ad essere indicato come pittore cara
vaggesco; ed inoltre potremo apprezzare la
manifattura siculo-araba e bizantina di alcuni
cofanetti in avorio provenienti dalla Cappella
Palatina di Palermo e un sigillo mesopotamico
del terzo millennio avanti Cristo.
Loredana Rizzo
Fiamminghi ed altri maestri. Roma, palazzo Ruspoli, via del Pietà tra la Madonna delle Grazie e Sant’Antonio da
Corso 418. Tel. 06 46527715 - 46537290. Ingresso libero.
Padova, olio su tavola (Basilica di Santa Maria di
Lunedì chiuso; martedì, mercoledì, giovedì dalle 10 alle 19,30.
Piedigrotta, Napoli (Luna Master)
Venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 22.

VILLA SCIPIONI:
UNA VILLA DAI DUE VOLTI

O

r e otto del mattino: la villa inizia
ad essere affollata dagli abitanti
di quartiere, i quali portano fuori i
loro cani, scambiano qualche chiac
chierata con i vicini che sono soliti
incontrare e dopo un po’ danno il
cambio a tante giovani mamme con i
loro bimbi di appena due-tre anni che
popolano la villa, urlano, giocano e si
divertono. Questo è il volto di villa
Scipioni che, da quando è stata ria
perta al pubblico dopo il lungo perio
do di ristrutturazione, è sempre più
accogliente specialmente in questo
periodo in cui le giornate sono più
calde e soleggiate. Ma c’è un altro
volto della villa che meriterebbe più
considerazione; è la parte posteriore,
le cui uscite secondarie affacciano su
via di Porta San Sebastiano: le aiuole
sono rimaste quelle che erano prima
ovvero sporche, non ristrutturate e
non pulite; ma in particolare è poco
considerata la tomba degli Scipioni.
Stranamente, otto giorni su dieci,
la visita alla tomba è preclusa sia ai
romani che ai turisti; questo fatto è
non giova all’immagine di Roma;

Castel Sant’Angelo: notti animate per gli insonni
attrattive di ogni genere e un panorama unico al mondo

L

zione qui non è rivolta al rapporto tra l’individuo e
l’altro, perché viene affrontato il rapporto dell’indivi
duo con se stesso.
La quarta sezione, quella dedicata al Tenebrismo
ispanico, affronta un aspetto particolare dell’ arte spa
gnola del secondo Novecento e fino ai nostri giorni,
ovvero il suo rapporto con il nero e la predilezione per
contrasti molto forti basati sul chiaroscuro. Infine la
quinta sezione è quella dedicata all’astrazione
simbolico-formale; l’arte astratta che si legit
tima tramite il procedimento mentale di sosti
tuire il riferimento alla natura con segni e
forme che sono la trascrizione formale di
concetti è espressa in Spagna su un sistema
che possiamo chiamare di doppio binario. Da
una parte, infatti, si affronta la relazione del
l’individuo con il proprio inconscio che scon
fina spesso nel sogno surrealista, dall’altra ci
si serve concettualmente e in modo strumen
tale delle forme geometriche esistenti in natu
ra con l’obiettivo comune di definire la gram
matica di linguaggi autonomi che affrontino
in modo originale il simbolo e la sua manife
stazione.
Una mostra, quella di Palermo, sicuramen

terrazze di Castel Sant’Angelo» le carceri pontificie
vengono eccezionalmente aperte al pubblico di sera con
visite guidate. Gruppi fino a venticinque persone alla
volta scenderanno nelle terribili segrete dove le condi
zioni di sopravvivenza erano veramente proibiti
ve: delle buie, umide, con minuscole bocche
d’aria hanno recluso per secoli ogni tipo di bri
gante insieme con semplici cittadini invisi al
governo papalino.
Ogni sera sul palco sotto l’Angelo i migliori
gruppi di musica etnica e folk faranno conoscere
strumenti, suoni e linguaggi della musica tradi
zionale e popolare, sempre interpretata e riarran
giata con gusto e passione. Fiumi di risate nel
cortile della Balestra con i comici di Zelig Lab,
BravoGrazie, Tintoria e Colorado Cafè: il teatro
comico declinato in tutte le sue forme, dalle clas

sarebbe giusto e bello far conoscere
di più la storia della nostra città: si
darebbe in questo modo maggiore
importanza al turismo romano che
non è soltanto fatto di visite alla Boc
ca della Verità, al Vittoriano, alle
catacombe o alla splendida fontana di
Trevi. Ciò che rende unica Roma è la
possibilità di trovare in ogni angolo
di strada, a volte anche in zone peri
feriche, pezzi di storia che spesso e
volentieri vanno a finire nel dimenti

catoio. D’altra parte, è verosimile che
siano in pochi a sapere che villa Sci
pioni è intitolata al nome di una fami
glia le cui vicende sono raffigurate
nella tomba lì presente.
Marco Chinicò
Apertura: dalle 7 al tramonto. Come
arrivare: bus 628, 671, 714, 665, 360.
Giochi per bambini: ingresso di via di
Porta Latina

Villa Scipioni al Celio. Avviato il restauro con un piano di riqualificazione
delle ville storiche della città di Roma

siche gag all’intrattenimento umoristico più surreale, al
cabaret.
Arte, moda e danza (nel bastione San Luca) sono gli
aspetti più innovativi dell’arte contemporanea. Segna
liamo l’appuntamento settimanale con l’Accademia di
costume e moda e l’invito per tutti a ballare il tango
argentino sotto le stelle. Clown e giocolieri (nel bastio
ne San Marco) saranno invece la gioia per i più piccoli,
ma anche per tutti quei grandi ancora Peter Pan, che si
lasceranno suggestionare dal fachiro e dal mangiafuo

co. Infine c’è la Piccola scuola di circo a disposizione
di chi vorrà imparare trucchi e giochi sensazionali per
poi sbalordire.
Biglietto d’ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 (eclusivamente
per dipendenti dei Cral convenzionati muniti di coupon da riti
rare presso il Cral di appartenenza). Il biglietto comprende la
visita al Castello, l’ingresso alle mostre e la partecipazione a
tutti gli spettacoli. Visita delle carceri e del Passetto: supple
mento di 3 euro.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Paolo Giordano: un esordiente che
vince il premio Strega con la storia
di due giovani che non si incontrano

La lotta alla malavita organizzata raccontata
da chi l’ha vissuta in prima persona

A

V

contendersi il Premio Strega 2008
sono stati: Paolo Giordano con La
solitudine dei numeri primi, Cristina
Comencini con L’illusione del bene, Die
go De Silva con Non avevo capito niente,
Lidia Ravera con Le seduzioni dell’in
verno ed Ermanno Rea con Napoli Ferro
via. Questi i cinque autori che si sono
contesi la vittoria finale del sessantadue
simo Premio Strega nel prestigioso Nin
feo di Villa Giulia a Roma. L’iniziativa
annuale è promossa dalla Fondazione
Maria e Goffredo Bellonci. La grande
sorpresa, se così possiamo definirla dato
il successo riscosso in libreria con
170.000 copie vendute, è costituita da
Paolo Giordano e dal suo libro di debutto
La solitudine dei numeri primi edito da
Mondadori.

La solitudine dei
numeri primi
di Paolo Giordano, Mondadori, pp.
304, euro 18,00

Il giovane esordiente Paolo Giordano è
laureato in fisica teorica, ha venticinque
anni, è nato a Torino e ha vinto, con 163
voti contro i 118 del secondo classificato
Ermanno Rea con Napoli Ferrovia, con
un’opera prima che possono vantare
Flaiano nel 1947, Raffaele La Capria nel
1961 e Alessandro Barbero nel 1996;
quell’anno però fu deciso di mettere in
gara solo giovani.
Il romanzo narra la storia dolorosa di
due giovani segnati dalla vita. Alice è una
bambina obbligata dal padre a frequenta
re la scuola di sci. È una mattina di neb
bia fitta, lei non ha voglia, il latte della
colazione le pesa sullo stomaco. Persa
nella nebbia, staccata dai compagni, se la
fa addosso. Umiliata, cerca di scendere,
ma finisce fuori pista spezzandosi una
gamba. Resta sola, incapace di muoversi,
al fondo di un canale innevato, a doman
darsi se i lupi ci sono anche in inverno.
Mattia è un bambino molto intelligente,
ma ha una gemella, Michela, ritardata. La
presenza di Michela umilia Mattia di
fronte ai suoi coetanei e per questo, la
prima volta che un compagno di classe li
invita entrambi alla sua festa, Mattia
abbandona Michela nel parco, con la pro
messa che tornerà presto da lei. Questi
due episodi iniziali, con le loro conse
guenze irreversibili, saranno il marchio
impresso a fuoco nelle vite di Alice e
Mattia, adolescenti, giovani e infine adul
ti. Le loro esistenze si incroceranno; si
scopriranno strettamente uniti, eppure
invincibilmente divisi. Come quei numeri
speciali, che i matematici chiamano «pri
mi gemelli»: due numeri primi vicini ma
mai abbastanza per toccarsi davvero. Un
romanzo d’esordio che alterna momenti
di durezza e spietata tensione a scene
rarefatte e di trattenuta emozione, di
sconsolata tenerezza e di tenace speranza.
Pare piaccia agli adulti come ai ragazzi,
come confermano le copie vendute.

LE ILLUSIONI COLONIALI DI
FINE OTTOCENTO

S

iamo a Massaua, Eritrea, nel gennaio
del 1896. Sbarcano le truppe italiane.
Sono i soldati che tra sessanta giorni mori
ranno ad Adua, nella più colossale disfatta
che il colonialismo europeo abbia mai
subito. L’Italia cerca un posto al sole, tra
le potenze. I soldati italiani troveranno
nemici superiori per armamento, numero,
conoscenza del terreno. Tra gli italiani che
sbarcano ce n’è uno che ha un motivo
diverso dagli altri per fare il soldato in
Eritrea. Poi ci sono messi coloniali, avven
turieri, borghesi e una fanciulla che sem
bra fragile. Anche lei ha un motivo tutto
particolare per stare lì. C’è l’inferno, quel
lo di Adua 1896, quando un paese povero
e orgoglioso decise di farsi grande poten
za e andare a opprimerne un altro. C’è
l’occidente e il suo destino di civiltà e di
morte. C’è un ufficiale che forse nasconde
un segreto ancora più spaventoso di quel
lo che alcuni sospettano. Piccoli e grandi
finiscono tutti lì: nell’inferno.
Un libro ricco di riferimenti storici per
una scrittura che si nutre di tensione. Tutta
la fascinazione a cui Carlo Lucarelli ci ha
abituato nel tempo in un romanzo che
spiega, suggerisce e alla fine rivela la
chiave di lettura di un nuovo mistero ita
liano. Un grande romanzo storico; per la
prima volta, per Carlo Lucarelli, il tentati
vo di spiegare attraverso il punto di vista
di tanti personaggi i motivi di una guerra
e di una sconfitta, quella di Adua, che con
serva ancora oggi tutto il fascino di un
mistero irrisolto. Tra semplici soldati
legati alle loro regioni e ignari del senso di

un’unità nazionale non ancora compiuta,
tra ufficiali visionari, spie del Negus, mes
si coloniali e giovani donne provenienti
da villaggi sconosciuti, un microcosmo di
storie e ideali si fonde nella canicola afri
cana. L’ottava vibrazione nella scala dei
colori è il nero, è l’energia rarefatta che si
concentra sul cielo plumbeo di Massaua:
il nero che avvolge la storia di un soldato
in incognito, così come nera è la guerra
che, inesorabilmente, si appresta a travol
gere l’esercito italiano.

ittorio Paganini per dodici anni è
stato a capo dei Nocs; è, come
moltri altri uomini del suo settore,
sconosciuto al grande pubblico. Dal
sequestro Berardinelli in poi le sue
gesta sono scritte nei documenti riser
vati della polizia di Stato. Nel 2004
scrive per Oscar Giallo Mondadori
con il libro Il sequestro. Oggi, invece,
pubblica il suo ultimo lavoro con una
nuova casa editrice nata un anno fa a
Milano e New York, Edizioni di Lat
ta. In Corioni descrive la sua vittoria
contro un capo della ’ndrangheta (i
nomi del paese e dei protagonisti
sono inventati per ovvi motivi di sicu
rezza) e lancia accuse a uomini della
polizia.
Lo stesso Paganini ha spiegato in

Aspetti segreti di
matrimoni celebri

C’

è quello romantico e upper-class tra John
Kennedy e Jacqueline Bouvier (lui
comincia a tradirla già in luna di miele). Quello
imperiale ma carico di presagi funesti tra Soraya
e lo scià Reza Pahlevi (lei sviene sotto il peso
dell’abito). Quello principesco di Grace Kelly e
Ranieri di Monaco (il primo in diretta tv; sei
damigelle per la sposa, nessuna cattolica e nes
suna vergine). Quello ultramediatico tra France
sco Totti e Ilary Blasi (apoteosi del connubio
predestinato tra calciatore e velina). Nel suo
nuovo libro, Laura Laurenzi racconta uno scelto
campionario di matrimoni celebri, da Carlo e
Diana a Carlo e Camilla, da Maradona e Claudia
Villafane a Woody Allen e Soon-Yi, a
Pierferdinando Casini e
Azzurra Caltagiro
ne. È una galleria
dei sogni di milioni
di persone: anche
quando finiscono in
incubo, ci rivelano
qualcosa dei tempi che
abbiamo attraversato.
Giorno più bello,
di Laura Laurenzi,
Rizzoli, pp 277, euro 17

di Carlo Lucarelli, Einaudi, pp. 456,
euro 19,00

’egoista», romanzo d’esordio di
Monica Iacobbe pubblicato da
Seneca Edizioni ripercorre un tema già
affrontato da altri autori, ma con una nuo
va chiave di lettura. La scrittrice milanese,
autrice di diverse poesie e racconti, tra cui
la silloge Alte temperature e il racconto
breve Dormi, propone un periodare breve e
un ritmo incalzante, accompagnati da uno
stile semplice e immediato, efficace per
l’esposizione di un puro percorso intro
spettivo che dipinge la dipendenza affetti
va quale bisogno stesso dell’individuo,
un’esigenza primaria e mai dannosa, pur
ché vissuta come momento di crescita.
Il linguaggio asciutto ed essenziale, l’u
tilizzo della paratassi e la scelta della pun
teggiatura donano al testo l’immagine del
diario o del quaderno di appunti: una rac
colta di pensieri e frasi poetiche, testimo
nianze spezzate da flash back e flussi di
coscienza attraverso cui la protagonista,
donna apparentemente fragile, conduce il
lettore nel suo passato e nel presente,

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

Corioni
di Vittorio Paganini, Rizzoli, pp. 368,
euro 15,00

Palpiti
d’amore
senza età
tratti da una
rubrica per i
lettori

Q

uesto libro nasce dall’esigen
za di mettere un po’ di ordine
in ciò che ordine non ha: l’amore.
Lo fa con l’aiuto di tanti. Dei let
tori, innamorati e non, che da die
ci anni raccontano le loro storie
Cuori allo specchio
alla rubrica «Cuori allo specchio».
E della persona che pur essendo di Massimo Gramellinii, Longanesi,
un uomo ha provato a dare a quel pp. 349, euro 15,00
le storie una risposta: dapprima
timidamente e poi con un coinvolgimento sempre maggiore. Attraverso
le voci degli amici di carta dai quattordici agli ottanta anni che risuo
nano in queste pagine, ciascuno avrà la possibilità di immergersi in
un’avventura davvero unica: vivere insieme con i protagonisti le situa
zioni sentimentali più comuni e più varie, specchiandosi nelle esperien
ze degli altri per trovare una soluzione ai propri problemi. E accorgersi,
magari, di custodirla già dentro di sé.

Né colpevoli né vittime: solo
protagonisti nel romanzo ad’esordio
di Monica Iacobbe

«L

L’ottava vibrazione

una intervista la differenza tra Gomor
ra e il suo racconto. «Saviano è bra
vissimo, ma scrive cose che ha sentito
raccontare. Io racconto cose di cui
sono stato protagonista: la lotta tra
me, capo dei Nocs, e il mio nemico,
un giovane di ventitre anni che alla
vigilia della laurea in medicina decide
di imbracciare il fucile invece del
bisturi; un nemico che ho ammirato e
poi vinto». A differenza di Roberto
Saviano costretto alla scorta, Pagani
ni non crede di averne bisogno; il
rischio c’è sempre, ma non bisogna
averne paura. Sempre a suo dire, il
lettore ha il diritto di conoscere i fatti
come si sono svolti e solo chi li ha
vissuti dall’interno può raccontarli
con efficacia.

to una ricerca di se stessi, in cui non esi
stono né colpevoli né vittime, ma solo
protagonisti.
Elisabetta Castellini

mostrandone i lati oscuri. I personaggi
maschili e quelli minori appaiono e scom
paiono su un palcoscenico ideale, come in
una pièce teatrale, regalando brevi indizi
di sé e dell’intreccio, sempre attraverso gli
occhi della protagonista. Romanzo auto
biografico? «Non più di qualsiasi altra
opera», confida l’autrice. «Ogni componi
mento artistico contiene elementi autobio
grafici: nelle canzoni, nella pittura, in let
teratura si pesca nel proprio passato, nel
presente, nei sogni, nei desideri, a volte
anche in quelli altrui».
Descrizioni dettagliate e approfondi
menti lasciano il posto a contorni sfumati,
appena accennati, che lasciano al lettore il
piacere dell’immaginazione, sia per la
caratterizzazione dei personaggi che per il
finale del romanzo. Se all’inizio pare si
racconti del lento epilogo di una passione
a senso unico, durante la lettura delle ulti
me pagine si avverte un capovolgimento
dei ruoli, la conferma di un sottotesto che di Monica Iacobbe, Senica, pp. 286, euro
emerge, e che vede nelle relazioni soltan 15,50

L’egoista

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

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Edoardo Vianello al
Parco della Musica

O

ltre mezzo secolo di carriera e
una lunga schiera di tormen
toni estivi al top delle classifiche
della musica leggera italiana non
hanno scalfito l’immagine di
Edoardo Vianello che ha compiuto
settanta anni e – per l’occasione –
uscirà con un nuovo interessante
cd dal titolo «Replay» (l’altra mia
estate): una ghiotta doppia motiva
zione per offrire alla sua città un
recital-concerto. All’Auditorium
Parco della Musica di Roma, gio
vedì 31 luglio, alle ore 21, presen
terà in anteprima live un concerto
che, oltre a contenere tutti i suoi
cavalli di battaglia, proporrà molte
delle canzoni che gli hanno sempre
attribuito, poiché molto somiglian
ti nel genere, da «Sei diventata
nera» a «Stessa spiaggia stesso

mare», da «Quando quando quan
do» a «Il tuo bacio è come un
rock». Edoardo le canterà alla sua
maniera, con nuovissimi arrangia
menti.
Il cd, che avrà anche una limita
ta tiratura in vinile, si avvale per la
copertina del disco di un artista
d’eccezione: Pablo Echaurren, pit
tore, scultore, romanziere, autore
di fumetti di «avanguardia» e tra i
principali esperti italiani di futuri
smo, che è mirabilmente riuscito a
sintetizzare, grazie al suo specialis
simo talento visionario, tutta la
carriera di Vianello in un disegno.
Giovedì 31 luglio, ore 21. Cavea
dell’Auditorium Parco della
Musica.
Info: www.auditorium.com

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a
Natale con un nuovo film a episodi

U

n grande attessissimo ritorno natalizio, che però ha sempre il sapo
re della novità, della sorpresa, dello spiazzamento, pure nella tradi
zione più salda dell’irrefrenabile comicità del trio: Aldo Baglio, Giovan
ni Storti e Giacomo Poretti puntano sul componente dei Broncoviz per
questa nuova avventura cinematrografica dopo il loro ultimo lavoro «Tu
la conosci Claudia?» del 2004, dove erano stati diretti da Massimo
Venier. Questa volta hanno scelto Marcello Cesena come regista del loro
ultimo film che ha un titolo simpatico e curioso: «Il cosmo sul comò»,
titolo che allude al fatto che sostanzialmente la realatà è davanti agli
occhi e noi non ce ne accorgiamo.
Il racconto segna il ritorno del cinema a episodi, come negli anni set
tanta, e si snoda in quattro momenti legati tra loro dagli insegnamenti di
un maestro orientale, Tsu’ Nam (Giovanni), ai suoi due discepoli; il
metodo di insegnamento del maestro è arcaico, ma semplice ed efficace:
far raggiungere l’illuminazione attraverso l’uso di un bambù... Il resto è
composto da situazioni intrecciate con gag come al solito irresistibili e
bizzarre in una serie di scene imperdibili per spasso, allegria, qualità.

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Joshua di George
Ratliff, con Sam Rockwell, Vera Farmiga, Celia Weston,
Dallas Roberts, Michael Mc Kean, Jacob Kogan. Produzione
Usa 2007. Distsribuzione 20 th Century fox

N

ew York. A casa Cairn è nata
la secondogenita, Lily. Papà
Brad e mamma Abby sono felici
avendo coronato il sogno del
maschietto e una femminuccia.
Però lo è molto meno il fratellino
di nove anni, Joshua. Non è il tipi
co bambino di nove anni: è intelli
gente, serio, riflessivo, affascinato
da strane tematiche, preferisce il
pianoforte alle attività sportive.
Joshua è apparentemente educato e
rispettoso, ma il sospetto che cer
chi di liberarsi della sorella non è
infondato. La neonata Lily comin
cia infatti a piangere in modo
disperato sin dai primi giorni dopo
l’arrivo a casa. Da qui prenderà il
via un crescendo di tensione che
porterà a una conclusione pe molti
inattesa. In casa il nervosismo non
manca: la madre reagisce con un
tracollo depressivo e in questa
situazione la coppia si sfalda lenta
mente. Joshua sembra freddo e
distaccato nei confronti dell’intera
vicenda: è solo l’ennesima vittima
di un matrimonio in crisi o il crude
le organizzatore di un piano mania
cale?
Il regista George Ratliff affronta
il filone bambino malefico propo
nendocene una versione che si vor
rebbe più legata di altre che l’han
no preceduta a un approfondimento
psicologico delle dinamiche all’in
terno della famiglia. Si vorrebbe:
perché il film, che ha tutte le carat
teristiche di un’opera di buon livel
lo, non va però più in là di una

corretta rivisitazione dei luoghi
classici che gli appassionati del
genere si divertiranno a riconosce
re ed elencare. I meriti di Joshua
sono parecchi, a parte alcune sba
vature logiche ed ovvietà e l’asso
luta stupidità dei presupposti: è
almeno dai tempi di Freud che nes
suno si sognerebbe di attribuire ai
bambini un’innocenza a priori, che
assolutamente non posseggono, e
l’ottuso atteggiamento della coppia
genitoriale lascia scivolare nel ridi
colo un lavoro che inizialmente
sembrava una ben costruita varia
zione sul tema, sebbene priva della
minima originalità.
Ratliff ha tuttavia dalla sua un
cast niente male: Sam Rockwell,
che propone una figura paterna
sempre in bilico tra l’amore e l’i
stintiva diffidenza nei confronti del
proprio primogenito; Jacob Kogan,
il giovane protagonista che, rigido
e ambiguo quanto basta, dà prova
dell’incredibile controllo dei mezzi
espressivi; Vera Farmiga che, insie
me con Rockwell, dà vita a una
credibilissima coppia in crisi; e poi
tutti i ruoli di supporto sono ben
coperti grazie alle intuizioni di
Patricia Kerrigan DiCerto in veste
di responsabile casting.
Ratliff, conscio del budget, risol
ve ogni problema. La scenografia
si snoda lungo percorsi già visti,
ma gli effetti sono assicurati grazie
anche a Rochelle Berliner e a
Benoit Debie (reparto luci) che
sono una sicurezza già dai tempi di

Musica: come ti suona la vita?
P

er un giovane cantautore il timore più gran
de è rimanere nell’anonimato, vivere nel
l’attesa della «famosa» telefonata che può
cambiare la vita, fatta di poche soddisfazioni e
molte fatiche, numerose delusioni e a volte,
purtroppo, anche di ripensamenti. Ecco perché,
quando incontriamo qualcuno che ce l’ha fatta
(in ogni ambiente) siamo portati intrinsecamen
te a riconoscerne il valore, una specie di sotta
ciuto riconoscimento dei propri sforzi.
Abbiamo incontrato Marco D’Amati, un gio
vane cantautore romano che – assieme alla D.
Groove Band (quattro giovanissimi ragazzi di

talento) – ha inciso il suo primo singolo.
«Mi sento felice e molto fortunato» afferma
Marco, da noi intervistato. «Fnalmente, dopo
un’interminabile gavetta nei vari festival italia
ni (San Marino, Two earts, Voci nuove per il
2000 eccetera), ho realizzato il sogno di una
vita: registrare il mio primo album».
Proprio in occasione del suo trentesimo com
pleanno, l’artista romano pubblicherà il primo
singolo dal titolo «Lascia che sia», un mix di
sonorità pop-rock, fuse all’eterno conflitto tra
amore e gelosia, due temi che hanno sempre
segnato la vena artistica del cantautore.

Tradizione confermata: a Caracalla
la stagione estiva inizia con l’Aida
Lo scorso 11 giugno, nella fastosa sala delle
Bandiere all’interno del palazzo del Campido
glio, alla presenza del neosindaco di Roma
Gianni Alemanno, si è svolta la conferenza
stampa di presentazione della stagione estiva
2008 del Teatro dell’Opera che, anche quest’an
no, si svolgerà nella splendida e monumentale
cornice delle Terme di Caracalla. Ha aperto la
conferenza il soprintendente Francesco Ernani,
giunto alla scadenza del suo mandato, il quale,
nel ricordare i miglioramenti effettuati a Cara
calla (la platea oggi può accogliere 2.700 posti),
ha voluto lanciare un appello alle istituzioni – e
in particolare al sindaco, che è presidente per
legge del teatro, e al ministro per i beni e le atti

«Calvaire». Il grande pubblico,
complice una distribuzione piutto
sto scarsa, ha praticamente snobba
to il film; ciononostante «Joshua»
si è conquistato lentamente credito,
sia per il tam tam delle riviste spe
cializzate, sia per alcuni premi e
riconoscimenti raccolti a Sitges e al

vità culturali Sandro Bondi – affinché si revisio
ni l’ordinamento disciplinante le fondazioni
lirico-sinfoniche e si abbia un salto di qualità
negli investimenti culturali da destinare a teatro
e danza. Il sindaco, non risparmiando critiche
alla precedente amministrazione comunale, ha
voluto assicurare che si avrà una maggiore atten
zione rispetto al passato per le iniziative riguar
danti il mondo del teatro, e in particolare dell’
opera, che negli ultimi anni non è stata sufficien
temente valorizzata.
Il programma estivo è stato illustrato dal
direttore artistico Trombetta. La stagione partirà
il 10 luglio con la rappresentazione dell’ Aida di
Giuseppe Verdi e proseguirà fino al 24, con una

dedica particolare in ricordo di
Altiero Spinelli, uno dei padri del
processo dell’unità europea. Segui
ranno le rappresentazioni dal 18 al
31 luglio di Lucia di Lammermoor,
opera in tre atti di Gaetano Donizetti; dal 27
luglio al 3 agosto della Madama Butterfly di
Giacomo Puccini. Infine si avrà a conclusione il
balletto in due atti Giselle dal 9 al 14 agosto.
Una stagione ricca, che rappresenterà un’oc
casione preziosa per vivere appieno la magica
atmosfera delle notti estive della città eterna.
Ugo Viale

La biglietteria è aperta dal martedì al sabato ore 10-16,
la domenica ore 9-13:30. Prezzo biglietti: dai 25.00
euro del settore C ai 110.00 delle poltronissime. Sconti
del 20 per cento per classi di età fino a venticinque anni
e dai sessantacinque anni in su, per studenti e altre cate
gorie convenzionate.

Sundance. Interessante anche la
base musicale di Nico Muhly.
Comunque, anche se non c’è nulla
di nuovo sotto il sole, la visione è
d’obbligo per chi ama «The
Omen», «Rosemary’s Baby» e
«L’Esorcista».

Alla domanda «Chi ti senti di ringraziare?»
Marco risponde in maniera davvero originale:
«Il popolo di internet. Mi ha aiutato moltissimo,
soprattutto attraverso Myspace (www.myspace.
com/marcodamati), un vero e proprio palco vir
tuale dove le visite crescono di giorno in gior
no. Attualmente sono circa sessantamila i fun-
visitatori che seguono la mia musica e questo
mi ha spinto a dare sempre di più».
La fusione con la D. Groove Band (Donato
Guida al basso, Fabiano Giovannelli alla batte
ria, Massimiliano Barbaliscia alla tastiera e
Alessandro Colapicchioni alla chitarra) gli ha
permesso di raggiungere sonorità fluide e bril
lanti, molto professionali, grazie anche a Cri
stian Dresda, tecnico del suono che ha mixato il
nuovo singolo. Oltre che nell’attività di cantau
tore, Marco si diletta nella conduzione di un
programma radiofonico dedicato alla musica

emergente, «SaRemo famosi», in onda tutti i martedì dalle 21 alle 23
su Comic Radio (www.comicradio.it).
«Chi meglio di me sa quanto è difficile riuscire ad emergere? È per
questo che nel mio piccolo cerco di aiutare tutti quegli artisti che,
proprio come me, inseguono un sogno, dando loro spazio e cercando
di riportare il live acustico in radio».
Invitiamo i lettori del «Mensile» a visitare il sito internet di Marco
D’Amati all’indirizzo www.marcodamati.it e di contattare l’artista
per le partecipazioni radiofoniche all’indirizzo di posta info@marco
damati.it.
Elisabetta Castellini
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Tempo libero & curiosità

Cinquantenni senza freni: le donne riscoprono il
sapore delle passioni con la spiccata tendenza ad
accoppiarsi con partner più giovani

M

olto diverse dalle loro madri, le cinquantenni di
oggi mettono una croce sopra il binomio meno
pausa-depressione e non rinunciano a una vita sessuale,
magari con un uomo più giovane; a cinquanta anni si
può essere belle, femminili, seducenti e sessualmente
attive. Se pensate alla boa del mezzo secolo come al
viale del tramonto, scorrete questa lista di nomi:
Madonna, Sharon Stone, Ornella Muti, Kim Cattrall,
Barbara D’Urso, Andie MacDowell, Kim Basinger,
Demi More e tante altre anche nostrane. Sono tutte don
ne che hanno in comune fascino e anni: donne, mica
nonne.
«Vi è un nuovo atteggiamento nei confronti di questa
età, anche se le possibilità non sono uguali per tutte»
afferma la psicoterapeuta Irene Bozzi, commentando i
risultati dell’indagine voluta dall’Osservatorio Diffe
rently Ri-scoprirsi donna a 50 anni, promosso da Lan
Sopra Kim Cattrall, la cinquantenne britannica nota caster; «la voglia di aggirare il binomio menopausa-de
al grande pubblico soprattutto per il ruolo di pressione riguarda le donne di ogni estrazione sociale,
Samantha in Sex and the City. A destra, la coetanea così come la consapevolezza che la fine della fertilità
non è più l’anticamera della vecchiaia». Quindi: su con
Sharon Stone. Belle donne sempre competitive

Cinema Paris a Roma:
abbandonato a se stesso
un locale che ha fatto la
storia di un quartiere

S

ono tante le persone che ogni giorno passano
davanti al civico 112 di via Magna Grecia e
leggono la scritta «Un ciclone in casa»: l’attività
del vecchio cinema Paris si è fermata proprio li...
a quel film proiettato nel 2002, dopo di che bat
tenti chiusi e per sempre. Il fatto impressionante
è che, a distanza di sei anni, ci si chiede che fine
farà la vecchia sala cinematografica che un tem
po era luogo di ritrovo di tante persone le quali,
durante le lunghe e fredde giornate invernali ed
ancor di più dopo una settimana stressante di
lavoro, venivano per gustarsi la prima serata di
un film appena uscito. A Roma sono tanti i vec
chi cinema chiusi al pubblico, nonostante si
parli di salti di qualità del cinema italiano.
Il Paris è uno dei locali che appartengono alla
storia di un intero quartiere; tante persone sono
nostalgiche di una sala che negli anni cinquanta,
quando cominciava a fare le sue prime appari
zioni la televisione che non tutti si potevano
permettere, rendeva colorite e sorridenti le gior
nate di tanti adolescenti di allora che si diverti
vano di fronte agli idoli dell’epoca quali Totò,
Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Vittorio De
Sica e Marcello Mastroianni. Come ai vecchi
tempi, sarebbe bello rivedere il Paris riaperto e
pronto ad accogliere tanti giovani intenzionati a
godersi la serata del venerdì con un nuovo film.
Chissà perché sono sempre i locali migliori a
sparire nel nulla ed allora ci sarebbe da chiedersi
se questo è salto di qualità del cinema italiano o,
come diceva il titolo di un vecchio film, «non ci
resta che piangere».
Marco Chinicò

il morale, c’è tempo e voglia di fare tante cose, anche
l’amore. Ed è proprio l’amore che le cinquantenni met
tono al primo posto: «A questa età, più libere dagli
impegni lavorativi, familiari e di crescita dei figli,
acquisiscono una maggiore consapevolezza della pro
pria affettività e quindi sono in
grado di essere più attente a se
stesse e alla propria sfera emoti
va», prosegue la psicoterapeuta.
Mentre cresce l’ossessione per
la giovinezza e la voglia di appa
rire giovani, le donne dimostrano
che la vita non perde il sapore. Il
40 per cento si sente ancora sedu
cente ed affascinante; per il 58
l’amore è ancora passione. E se
per l’85 per cento amare significa
rimanere con il proprio compa
gno, il 31 è adultera e contenta: e
si concede qualche scappatella.
Anche la sessualità è vissuta in

maniera più spensierata: alla passione non si rinuncia.
Almeno non tutte lo fanno: infatti non sempre la meno
pausa viene accompagnata dal calo del desiderio, anzi
in alcuni casi aumenta; e alcune cinquantenni si orien
tano verso partner più giovani per soddisfarlo. Spiega
Angelo Percivale, vice presidente della Società italiana
di sessuologia: «La capacità sessuale nel maschio rag
giunge il suo massimo tra i diciotto e i venticinque-tren
ta anni, mentre per la donna ciò avviene tra i trentacin
que-quaranta.
Una donna che ha una capacità sessuale più forte
probabilmente si orienterà verso rapporti con uomini
più giovani». E così una over 50 su tre sceglie l’amante
in base all’attrazione sessuale.

La droga in formato mp3. Niente più fumo, acidi, spinelli, polveri, pasticche.
La nuova droga è cyber e musicale: si sballa con file a ultrasuoni

È

nuovamente allarme droga. Questa volta
però non si tratta di un nuovo stupefacente
sintetico o di qualche prodotto esotico o di una
sostanza che si presenta sotto forma di liquido,
polvere, pasticca, erba, fungo o fumo che sia, ma
è virtuale. Si tratta di cyber droga musicale fatta
di particolari brani musicali e sequenze sonore
che permettono di sballare; come spiega il nucleo
speciale frodi telematiche (Gat) della Guardia di
finanza, è uno stupefacente sbarcato anche in Ita
lia. Sono file audio che comprendono onde tra 3
e 30 Hz, ovvero le frequenze su cui lavora il cer
vello umano, capaci di sollecitare in maniera
intensa l’encefalo e di innescare gli effetti pro
dotti dall’assunzione di cocaina, hashish, lsd,
alcol, eroina, ecstasy. L’effetto è amplificato se si

indossano le cuffie. In rete è
facile reperire informazioni su
forum e blog. Il sito più noto
è I-doser, dove si scaricano
dosi («i-dosi») e istruzioni per
l’uso.
Gli infrasuoni sono da tem
po utilizzati dalle forze del
l’ordine, in Italia e all’estero,
per calmare i ragazzi prima
che escano dalle discoteche.
Gli agenti stanno monitoran
do il fenomeno, poiché non si
conoscono ancora i reali dan
ni alla salute né il rischio di
dipendenza.

Lusso e natura high-tech, per i viaggi
del futuro
La tendenza è decidere in anticipo dove e come andare e
scegliere ecoresort immersi nel verde ma con tutti i comfort

È

il lusso la parola d’ordine dei nuovi viag
ri delle rotte consuete. Per quanto riguarda le
giatori: lusso di scegliere con anticipo
nuove mete è emersa anche la forte crescita di
dove andare e come, e lusso vero nella scelta
alcune destinazioni che la scorsa estate hanno
di ecoresort esclusivi a contatto con la natura
evidenziato percentuali di incremento a due
ma con tutti i comfort. Sono queste alcune del
cifre. Secondo l’Osservatorio Astoi, gli Stati
le tendenze emerse dagli operatori turistici. Il
Uniti sono cresciuti del 23,9 per cento; il Mar
futuro dei consumatori, secondo un’analisi
Rosso, in Egitto, è in piena ripresa con un più
qualitativa a cura dell’Osservatorio Sphera
43,9 per cento. Bene anche la Repubblica
Trend Vision, ha evidenziato ben dodici ten
Dominicana con un più 25,2 per cento e l’Afri
denze, tra cui tecnologia, natura, viaggi slow,
ca del Sud con un più 18 per cento. Le spiagge
preferenza per le città di design e soprattutto
italiane hanno raccolto, circa il 27,4 per cento
molta informazione e scambio di notizie sulla
delle preferenze.
rete da parte dei nuovi turisti.
Secondo l’analisi, ai viaggiatori del
futuro piace stare a contatto con la
natura, facendo sport, ma in hotel
high-tech comodi e dotati di tutti i
servizi. Piace viaggiare in città
all’avanguardia e molto caratteriz
zate e piace informarsi in rete pri
ma di partire.
Non più solo un generico «su
misura», ma un viaggio pensato
intorno al singolo cliente, come
nelle nuove proposte di numerosi
operatori, tra cui Marcelletti, che
nei tour «Le Collezioni» offre sog
giorni esclusivi con guida e autista
privato per vivere in modo assolu
tamente diverso le mete scelte, fuo Un ambiente suggestivo (foto sabahsabah.com)

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

Estate tecnologica a Villa
Torlonia fino a mezzanotte

È

un’estate tecnologica, quella
proposta da Technotown, lo
spazio all’interno di Villa Torlo
nia aperto dalle ore 19 a mezza
notte, fino al 13 settembre.
Il progetto, a cura del comune
di Roma, è stato realizzato da Ze’
tema progetto cultura, con l’idea
zione e la supervisione di Paco
Lanciano, che partecipa all’inizia
tiva «Musei d’estate» proponendo
letture scientifiche, installazioni
interattive, giochi e attività da
vivere soprattutto all’aria aperta.
L’iniziativa, realizzata dall’asses
sorato alla scuola, famiglia e
infanzia, trasformerà villa Torlo
nia in un parco tecnologico dove
sperimentare e giocare, a tutte le
età.
All’aperto, grandi e piccoli
potranno divertirsi con «Sbong!»,
il grande gioco interattivo che
rivisita uno dei primi videogiochi
degli anni settanta, ed entrare nel
la «serra della creatività» per spe
rimentare caratteristiche e pro
prietà dei materiali del futuro,
osservare il mondo attraverso una
termocamera ed entrare nell’uni
verso della robotica. Musica, per
formance video e il pavimento
interattivo musicale allieteranno

le attività rivolte a grandi e picco
li che potranno trasformarsi in
presentatori o girare un video clip
grazie ad uno speciale set allestito
per ballare, ad un mixer a disposi
zione per campionare i suoni, agli
effetti dei pavimenti interattivi e
alle immagini catturate in tempo
reale.
All’interno di Techotown, sem
pre fino a mezzanotte, si potranno
visitare le sale tecnologiche
«Avventure in 3D», «Scultoro
bot», «Vedere la musica», «Viag
gio nel tempo», «Pavimenti inte
rattivi» e «Virtual Set». Ogni
giorno della settimana sarà incen
trato su una diversa attività: il
martedì il laboratorio di robotica
con Lego Mindstorms; il mercole
dì la caccia al tesoro palmare; il
giovedì il Technolab, laboratori
scient if ic o-t ec on ol og ic i; l’11
luglio «Cielo di notte: si guarda o
si vede?» a cura di Paco Lancia
no; il 18 luglio «Bolle di sapone:
arte, scienza, fantasia» a cura di
Michele Emmer; il 5 settembre
«Piccolo corso per apprendisti
astronomi» a cura del Planetario
di Roma.
Adnkronos

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili del Fuoco
115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800 27 21 30 - Aci
Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800 001 122 - Ministero
delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 - Antibullismo n. 800 66 96
96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10
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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

Il NUOVO PALLONE UNICO

S

i chiama «Nike Total 90
Omni» il nuovo pallone
unico ufficiale che verrà uti
lizzato nella stagione 20082009 dalla serie A e B. Usato
nella Liga spagnola e nella
Première league francese,
nonché da tutte le squadre
sponsorizzate Nike, il pallo
ne è molto migliorato rispet
to al precedente Total 90
Aerow Ball. L’effetto aerodi
namico è stato perfezionato e
grazie all’esclusivo involu
cro in PU, dotato di micro
scanalature, è garantito il
rispetto delle traiettorie desi
derate. Gli studi, condotti
nella galleria del vento han

no permesso di realizzare un
pallone più preciso e veloce
durante le traiettorie di tiro.
La nuova banda azzurra
asimmetrica riprodotta sul
pallone lo rende più visibile
durante la rotazione. Innova
tiva la geometria dei pannelli
esagonali che combaciando
perfettamente creando una
sfera pressoché perfetta. Il
pallone è stabile ovunque il
calciatore lo colpisca, cosa
apprezzatissima da parte dei
giocatori. Il nuovo pallone
unico debutterà ad agosto,
nella prima fase della Coppa
Italia. Il contratto con la Nike
è stato stipulato l’anno scor

OK A DUE GIOCATORI
EXTRACOMUNITARI

I

l consiglio della Figc ha esaudito la richiesta dei club al tes
seramento di due giocatori extracomunitari in squadra in due
casi: in sostituzione di un extracomunitario in scadenza contrat
to o che vada all’estero oppure in sostituzione di un altro extra
comunitario che vada all’estero. Ora cambierà il mercato e
molte squadre porteranno in Italia campioni finora impossibili
da tesserare.

DERBY COREANO

S

econdo il sorteggio, per l’ultima fase delle qualificazioni
asiatiche al mondiale del 2010 le due Coree si ritroveranno
nello stesso girone. La sorte ha distribuito in due gruppi da cin
que le dieci nazionali superstiti. Le prime due di ogni girone

so per una durata di cinque
anni e vale circa 25 milioni
di euro.

F

ifa World Ranking di
luglio: prima Spagna,
seconda Italia. La Spagna,
campione d’Europa, per la
prima volta da quando è stato
introdotto nel 1992 il ran
king, è in testa alla classifica
Fifa per nazionali salendo
dalla quarta posizione. Sale
anche l’Italia che lascia la
terza posizione alla Germa
nia (che era quinta) e si porta
al secondo posto. Scalano
diversi gradini nella partico
lare classifica le altre due
squadre che si sono distinte
agli europei, Olanda e Rus
sia. Gli orange salgono dalla
decima alla quinta posizione,
i russi dalla ventiquattresima
alla undicesima. Scendono il
Brasile dal secondo posto al
quarto e l’Argentina da pri
ma a sesta. La Francia è
decima. Per quanto riguarda
i 23 migliori giocatori del
l’europeo selezionati dalla
commissione tecnica Uefa,
nell’elenco compare il nome
di un solo italiano: Gigi
Buffon.

Mrcello Lippi torna sulla panchina
azzurra e rinnova lo staff

C

arta praticamente bianca a Marcello
Lippi richiamato a sostituire Dona
doni sulla panchina dell’Italia. L’avvicen
damento, a dire il vero, non è stato gestito
elegantemente dai nostri vertici calcistici.
Durante i suoi due anni di lavoro Donado
ni ha sempre sentito sul collo il fiato di
Lippi e alla fine ha dimostrato di essere
(lui sì) un vero gentleman, rinunciando
anche a diversi soldi che avrebbe potuto
pretendere nel contratto firmato prima
della partenza per gli europei. Contratto
che includeva l’assurda clausola di rescis
sione entro dieci giorni dalla fine degli
europei se non si fosse arrivati ad un buon
piazzamento finale. Comunque, commis
sario tecnico della nostra nazionale è di
nuovo Marcello Lippi. Tralasciando la
storiella della «minestra riscaldata», in

realtà si poteva pensare al dopo Donadoni
con un ct sì di esperienza, ma che fosse un
po’ più amato e meno discusso.
Abete ha confermato che con lui torna
tutto lo staff dei mondiali vittoriosi di
Germania: il vice sarà Pezzotti, Bordon
preparatore dei portieri, Gaudino prepara
tore atletico, Scala vice preparatore atle
tico, Castellacci medico e Ferrara assi
stente tecnico. L’unica novità è rappre
sentata da Angelo Peruzzi che, come ha
tenuto a precsare il presidente dell’As
soallenatori Renzo Ulivieri, «non sarà al
servizio di tutte le squadre e non rientra
quindi nei quadri tecnici della Figc». A
Lippi è stata concessa una deroga, proba
bilmente in quanto campione del mondo:
dal prossimo ct non si cambierà più lo
staff della nazionale.

PREMIO «BEPPE VIOLA»

N

ella sala Di Liegro, a palazzo Valentini, sede della provincia
di Roma, è stato consegnato dall’associazione Beppe Viola,
presieduta da Raffaele Minichino, il premio di cultura sportiva
Beppe Viola. La consegna del riconoscimento, giunta alla venti
cinquesima edizione, è avvenuta in memoria dello scomparso
giornalista sportivo a soli quarantatre anni, mentre era al suo
posto di lavoro negli studi Rai di Milano. Il presidente della pro

andranno in Sud Africa, le terze faranno un playoff con la zona
Oceania. Girone A: Australia, Giappone, Bahrein, Uzbekistan,
Qatar. Girone B: Corea del Sud, Iran, Arabia Saudita, Corea del
Nord, Emirati Arabi Uniti.

Le stelle del calcio contro il
razzismo

S

i è giocata a Maturin in Venezuela un’amichevole (7 a 7 il
risultato finale) voluta da Messi e Ronaldinho contro il raz
zismo. Tantissimi amici dei due campioni del Barcellona hanno
accettato di affrontarsi per l’importante fine: Abbondanzieri,
Coloccini, Veron, Heinze, Abreu, Acuna, Robinho, Julio Bapti
sta, Luis Fabiano, Elano, Silvinho, Adriano, Emilson, Maicon e
Doni. È la seconda edizione. Evento simile contro la povertà
viene periodicamente organizzato da Zidane e Ronaldo.

M

entre impazza il calciomercato estivo in un rincorrersi di notizie più o meno
esatte e tutte le società cercano il colpo per rinforzarsi, molte squadre già

tornano al lavoro e cominciano i ritiri. I primi a ritrovarsi sono stati i giocatori del
Napoli, affidato a Edoardo Reja, che già si trovano a Jennersdorf, in Austria, per la
preparazione estiva. Subito dopo, a Pinzolo, i bianconeri allenati da Claudio Ranieri
che dovranno affrontare i preliminari di Champions League. Diverse squadre que
st’estate svolgeranno almeno una parte della preparazione in casa, seguendo l’esem
pio della Roma che dall’anno scorso ha deciso di lavorare a Trigoria.
Le date dei ritiri e le amichevoli già programmate nel sito www.ilmensile.it:

I

l presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto in udienza
al palazzo del Quirinale la squadra italiana in partenza per i giochi olim
pici e paraolimpici di Pechino 2008. Oltre alle atlete e agli atleti azzurri
saranno presenti all’udienza, che si terrà nei giardini del Quirinale, diversi
tecnici e dirigenti, con il presidente del Coni Giovanni Petrucci e il segreta
rio generale e capo missione ai giochi olimpici Raffaele Pagnozzi. Nel
corso della cerimonia, Antonio Rossi, ufficialmente designato quale porta
bandiera dell’Italia per Pechino 2008, riceverà dalle mani del capo dello
Stato la bandiera italiana. Rossi è, tra quelli che parteciperanno alle olim
piadi, l’atleta italiano che (insieme con la schermitrice Giovanna Trillini) ha
conquistato più medaglie olimpiche nel maggior numero di edizioni (quat
tro). Nel 2000 l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo
nominò commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Pri
ma d’ora mai un canoista era stato portabandiera dell’Italia ai giochi. Scher
ma e atletica vantano il primato con sei volte ciascuna. Nonostante Rossi sia
trentanovenne, l’alfiere più anziano della storia è stato Raimondo D’In
zeo, nato nel 1925, che portò la bandiera ai giochi olimpici di Città del
Messico.

Antonio Rossi, campione olimpico della canoa, sarà il portabandiera
dell’Italia ai giochi di Pechino

vincia, Nicola Zingaretti, ha voluto sottolineare l’importanza dei
valori dello sport per le nuove generazioni e di personaggi come
Beppe Viola, modelli che sanno coniugare le qualità tecniche e
umane in una perfetta simbiosi. L’ambito premio è andato al
giocatore della Roma Alberto Aquilani, al presidente della Lega
calcio Antonio Matarrese, all’ex allenatore del Cagliari Davide
Ballardini, al giornalista di Sky Jacopo Savelli e al segretario
della Lega nazionale dilettanti Massimo Ciaccolini. Altri ricono
scimenti sono stati assegnati al presidente della Salernitana
Antonio Lombardi, al presidente del Venezia Ugo Poletti,e al
tecnico della nazionale dilettanti under 18 Roberto Polverelli.

IL CALCIO SI RIMETTE IN MOTO

IN ATTESA DELLE OLIMPIADI DI PECHINO
che si svolgeranno dall’8 al 24 agosto 2008

S

Marcello Lippi torna sulla panchina
azzurra. «Succede» al Roberto
Donadoni, eliminato con onore agli
Europei 2008 dalla Spagna

arà Tommaso Rocchi l’unico giocatore fuori quota a far parte della spe
dizione dell’under 21 che, nel prossimo agosto, si giocherà la medaglia
d’oro alle olimpiadi di Pechino. Ecco la lista dei 22 preconvocati dal trio di
tecnici formato da Casiraghi, Zola e Rocca. Portieri: Consigli (Atalanta),
Sirigu (Palermo), Viviano (Brescia). Difensori: S. Bocchetti (Genoa), Coda
(Udinese), Criscito (Genoa), De Ceglie (Juventus), De Silvestri (Lazio),
Motta (Udinese), Ranocchia (Arezzo). Centrocampisti: Abate (Milan),
Cigarini (Parma), Dessena (Parma), Marchisio (Juventus), Montolivo (Fio
rentina), Nocerino (Palermo), Russotto (Treviso).
Attaccanti: Acquafresca (Cagliari), Candreva (Udinese), Giovinco (Juven
tus), Rocchi (Lazio), G. Rossi (Villarreal). La lista verrà successivamente
ridotta a 18 giocatori. La squadra disputerà il 22 luglio un’amichevole di
preparazione contro la Romania, poi partirà per Pechino. L’Italia, che viene
dalla conquista della medaglia di bronzo ad Atene 2004, è inserita nel grup
po D con Corea del Sud, Camerun e Honduras.

T

ra le nuove discipline olimpiche presenti a Pechino ci sarà il «Bicycle
Motocross», meglio conosciuta come Bmx. Disciplina molto spettaco
lare, con salti che possono raggiungere i 15 metri, il Bmx va a fare compa
gnia ad altri tre sport sulle due ruote: ciclismo su pista, su strada e mountain
bike. In dettaglio, ecco l’elenco di tutte le discipline sportive ammesse ai
giochi olimpici: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, sport di
squadra, ginnastica, lotta greco-romana, pattinaggio artistico, golf, judo,
equitazione, lotta libera, taekwondo (metodo di combattimento di antica
origine coreana), pentathlon moderno, triathlon, sollevamento pesi, nuoto
(tuffi-pallanuoto), tennis, pugilato, tiro (arco eccetera), scherma e vela.
Saranno due i francobolli (da 0,60 e da 0,85 euro) che le poste italiane
dedicano alle olimpiadi di Pechino. Sul primo è raffigurata la sagoma di un
tedoforo posta al centro di un piatto di ceramica di stile cinese che rappre
senta parte della superficie terrestre dove due puntini rossi indicano la posi
zione geografica delle città di Atene e di Pechino; in alto a destra i cinque
cerchi olimpici. Nel francobollo da 0,85 euro i cerchi olimpici si trovano al
centro, mentre a sinistra e a destra sono raffigurati degli atleti: i primi in
stile ceramiche greche, i secondi in stile orientale. Il primo annullo sarà
apposto a Roma «spazio filatelia» delle poste centrali e nell’ufficio postale
di Roma Quirinale.
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