
ANNO VI, N. 7 - LUGLIO 2008 

PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Direzione e redazione via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052- fax 06 39735101- e-mail: info@ilmensile.it - Internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro
Copia Omaggio

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.

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

Dal pri mo lu glio so no scat ta ti i rin ca ri del le bol let te. Tor na ti dal le 
fe rie con il nuo vo bi me stre ce ne ac cor ge re mo. Un nuo vo for ni to

re può aiu tar ci a ri spar mia re sen za in ter ven ti o in ter ru zio ni di e ner gia. 
L’i ni zia ti va è di Mpe, so cie tà con trol la ta al cin quan ta per cen to da E. 
On e per il re stan te cin quan ta da Fi nel do. In fat ti dal pros si mo pri mo 
a go sto sa rà pos si bi le pa ga re la bol let ta e let tri ca con u na tes se ra pre pa
ga ta co me per i te le fo ni ni, o la via card per le au to stra de. Spun ta co sì la 
car ta ri ca ri ca bi le che per met te rà al le fa mi glie di met ter si al ri pa ro dai 
con ti nui rial zi dei li sti ni. La car ta, in fat ti, con sen te di ac qui sta re un 
quan ti ta ti vo di e ner gia a un prez zo fis so per un an no in te ro, pa ga bi le 
tut to su bi to o a ra te al mo men to del l’at ti va zio ne del la stes sa. Se do ves
se e sau ri re la scor ta ac qui sta ta, al la pri ma sca den za pre vi sta, si po trà 
ri ca ri ca re nuo va men te la tes se ra, men tre se al ter mi ne dei do di ci me si 
do ves se a ve re an co ra un tot a di spo si zio ne può sca ri ca re la gia cen za 
sul la ri ca ri ca per l’an no suc ces si vo.

 La nuo va pro po sta com mer cia le per met te rà ai clien ti di sce glie re la 
pro pria for mu la di pa ga men to, an ti ci pa to o in quo te fis se, con trol lan do 
o gni me se l’a van za men to dei pro pri con su mi an nui, via web o via 
nu me ro ver de. Sa ran no di spo ni bi li ri ca ri che di e let tri ci tà più a dat te al 
pro prio con su mo; e sa ran no di tre ta gli, da 3.000, 4.500, 6.000 chi lo
watt l’an no con un ri spar mio che cre sce con l’au men ta re del «ta glio». 
Il prez zo com pren de tut te le com po nen ti del la bol
let ta e let tri ca e sclu se le im po ste.
 Nes sun vin co lo per i clien ti a rin no va re la for ni
tu ra u na vol ta e sau ri ta la pro pria ri ca ri ca, nes sun 
ri schio di ri ma ne re sen za lu ce. Mpe E ner gia av vi
se rà al me no un me se pri ma sul la ne ces si tà di ef fet
tua re u na nuo va ri ca ri ca e co mun que la for ni tu ra 
sa rà ga ran ti ta an che in as sen za di ri ca ri ca, ai prez zi 
del l’au to ri tà. Il con trat to è on li ne e Mpe E ner gia 
ge sti rà di ret ta men te e gra tui ta men te tut te le pro ce
du re ne ces sa rie per la nuo va at ti va zio ne. Gra zie 
al la de le ga per l’ad de bi to di ret to sul con to cor ren te 
ban ca rio, si a vrà la mas si ma sem pli ci tà e co mo di tà 
nel la ge stio ne dei pa ga men ti sen za in cor re re in 
ri tar di o di men ti can ze. I prez zi Mpe E ner gia so no 

con ve nien ti ri spet to al mer ca to, con con di zio ni sem pli ci e tra spa ren ti.
 Le fa mi glie i ta lia ne po tran no co sì con trol la re per so nal men te i pro pri 
con su mi e ner ge ti ci e i pro pri por ta fo gli nel mo do più se re no e con cor
ren zia le. Tut te le in for ma zio ni sul si to www.em me pie.it o tra mi te il 
nu me ro ver de 800 0717 75.

Cambiare fornitore e scegliere 
Mpe: energia facile e veloce

Cir co la va, ai tem pi 
del pre si den te Rea
gan, la bat tu ta che 

lo ri bat tez za va Ro nald 
Hood per ché, a dif fe ren za 
dell’o ri gi na le Ro bin, ru ba
va ai po ve ri per da re ai 
ric chi. L’e po ca dell’e do ni
smo rea ga nia no, su cui gio
ca va Ro ber to D’A go sti no 
quan do si e si bi va con l’ir re
si sti bi le ban da te le vi si va 
con dot ta da Ren zo Ar bo re, 
è or mai lon ta na; gli ef fet ti 
sul la e co no mia a me ri ca na 
so no no ti, or mai è cam bia to 
il mon do: fi ni ta la con trap
po si zio ne fron ta le tra l’oc
ci den te e il crol la to u ni ver
so so vie ti co, si so no a per ti 
nuo vi sce na ri. Ep pu re le 
que stio ni di fon do non 
accennano a chiudersi, a 
par ti re da un Me dio rien te in 
co stan te sub bu glio e via via 
fi no al le tem pe sto se vi cen de 
i ra che ne e a fga ne – per 
li mi tar ci a gli e sem pi più 
si gni fi ca ti vi – che sem bra no 
non a ve re mai fi ne. Le si tua
zio ni ir ri sol te si ma ni fe sta
no nel le a ree cri ti che del 
pia ne ta, dal lo Zim ba we – 

do ve il re gi me di Mu ga pe 
so prav vi ve al la di sfat ta e let
to ra le con u na vit to ria 
co strui ta e di chia ra ta so lo 
sul pia no for ma le – al la 
Co lom bia – do ve i guer ri
glie ri del le Farc han no 
te nu to per sei an ni pri gio
nie ra la can di da ta al la pre
si den za In grid Be tan court, 
li be ra ta con un’o pe ra zio ne 
mi li ta re nel la pro vin cia di 
Mi ra flo res – per re sta re a gli 
e sem pi più re cen ti.
 Ma più di tut to, nell’e ra 
del la glo ba liz za zio ne, pe sa
no le in co gni te e co no mi che, 
con u na cri si in ne sca ta la 
scor sa e sta te dai mu tui fa ci
li a me ri ca ni e u na in sta bi li
tà nei mer ca ti su cui og gi 
pe sa il vor ti co so au men to 
del prez zo del pe tro lio a cui 
nem me no il fa vo re vo le cam
bio eu ro dol la ro sem bra 
poter costituire un ar gi ne 
suf fi cien te. Ep pu re è pro
prio qui che il no stro mi ni
stro del la e co no mia Giu lio 
Tre mon ti è an da to a pe sca re 
in ven tan do u na tas sa su gli 
e xtra pro fit ti del le com pa
gnie da cui si a spet ta di 

ri ca va re un buon ter zo dei 
quin di ci mi liar di del la 
ma no vra fi nan zia ria. Il 
ti mo re è che al la fi ne si 
ar ri vi a u na tra sla zio ne 
im po si ti va sul le bol let te del
le u ten ze e ner ge ti che, ma 
in tan to l’i dea vie ne va lu ta ta 
a li vel lo eu ro peo in fun zio ne 
dell’o biet ti vo di com bat te re 
il ca ro vi ta e di con sen ti re 
mi glio ri con di zio ni esisten
ziali al le fa mi glie. L’e roe di 
Sher wood (che per quan to 
no bi le di in ten ti e for se 
an che di con di zio ne e ra pur 
sem pre un la dro) è co mun
que tor na to a gli o no ri del la 
cro na ca gra zie al la tas sa 
bat tez za ta con il suo no me 
e, al di là de gli ef fet ti che 
po trà de ter mi na re, as su me 
un ri lie vo sim bo li co in ter
mi ni di spe ran za, in un 
mo men to in cui per si no il 
fab bi so gno a li men ta re vie
ne mes so in di scus sio ne. 
Stan do co sì le co se, par la re 
di va can ze ri schia di di ven
ta re u na im pru den te pro vo
ca zio ne.

Lil lo S. Bruc co le ri

Il ritorno di Robin Hood

Rivista bimestrale di storia, 
arte, lettere e tradizioni,
fondata nel 1936

www.lurbe.it

Rivista bimestrale di storia, 
arte, lettere e tradizioni,
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Nel sum mit svol to si a Kokkaido, in Giap po ne, dai 
ca pi di sta to e di go ver no del le set te e co no mie 

più in du stria liz za te più la Rus sia, è sta to rag giun to il 
con sen so ne ces sa rio per ri dur re di al me no il 50 per 
cen to en tro il 2050 le e mis sio ni di gas a ef fet to ser ra. 
Un ac cor do im por tan te – ha an nun cia to il pre mier 
giap po ne se Ya suo Fu ku da – con il qua le i mag gio ri 
pae si in du stria liz za ti del mon do si im pe gna no a fis sa
re o biet ti vi a me dio ter mi ne per o gni sin go la na zio ne. 
I nol tre i lea der del G8 han no e spres so in un do cu

men to for ti preoc cu pa zio ni sul la si tua zio ne del le 
ma te rie pri me a co min cia re da ci bo e dal greg gio, la 
cui im pen na ta di prez zo «mi nac cia e met te a ri schio 
la cre sci ta e co no mi ca mon dia le». Nel la di chia ra zio ne 
sul lo sta to del l’e co no mia mon dia le si è chie sto ai 
pae si pro dut to ri di pe tro lio di au men ta re «nel bre ve 
ter mi ne» la ca pa ci tà di pro du zio ne, al lo sco po di con
tra sta re l’au men to dei prez zi, poi ché tut ti ri co no sco
no che il pia ne ta at tra ver sa un «pe rio do di in cer tez za» 
con do wnsi de ri sks che per si sto no.

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

U na ri com pen sa in 
de na ro per chi u sa i 

ba gni pub bli ci, an zi ché 
li be rar si dei pro pri bi so gni 
all’a per to. Ac ca de in 
In dia, do ve la cit ta di na di 
Mu si ri, nel lo Sta to di 
Ta mil Na du, è ri cor sa a 
que sta i ni zia ti va per 
mi glio ra re il li vel lo d’i gie
ne dei pro pri a bi tan ti. Chi 

u ti liz za la toi let te co strui ta 
ap po sta vie ne pa ga to. In 
un me se i re si den ti po treb
be ro ra ci mo la re cir ca un 
quar to di dol la ro: cer to 
non u na ci fra prin ci pe sca, 
ma co mun que un mo do 
per por ta re a ca sa un gua
da gno e xtra sen za far al tro 
che arricchire di decenza 
queste funzioni naturali.

Deciso in India:
un premio alla decenza
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Attualità

Fi nal men te a Ro ma, do po tan ti rin vii e in con ve
nien ti tec ni ci va ri, il ser vi zio di bi ke sha ring 

(«bi ci clet te con di vi se») chia ma to Ro man Bi ke, un 
ser vi zio già in u so in al tre cit tà eu ro pee co me Pa ri gi 
(an che se con «flot te» nu me ri ca men te mol to mag
gio ri): un ser vi zio mol to co mo do ed e co lo gi ca men te 
ot ti ma le. Di che co sa si trat ta pra ti ca men te? Sem pli

ce: si ac qui sta u na smart card pres so 
i pun ti di in for ma zio ne tu ri sti ca (i 
Pit si tro va no in via Gio lit ti n. 34 
Ter mi ni, via Mar co Min ghet ti an go
lo via del Cor so, piaz za del le Cin
que Lu ne, Ca stel San t’An ge lo  lun
go te ve re Va ti ca no pres so piaz za Pia, 

via Na zio na le al tez za Pa lae xpo, piaz za 
San ta Ma ria Mag gio re an go lo via del
l’Ol ma ta, piaz za Sy dney Son ni no), che 
poi può es se re re sti tui ta pres so i me de
si mi; la si può ca ri ca re da 5 a 50 eu ro, 
la scian do un de po si to cau zio na le di 30 
eu ro; in sie me con la card si en tra in 

pos ses so di un luc chet to per le bre vi so ste. Do po 
di che ci si re ca pres so le se guen ti di cian no ve 
po sta zio ni do ve so no di spo ni bi li le bi ci clet te: via 
del Cor so n. 1 (piaz za del Po po lo), piaz za 

Ma don na di Lo re to (piaz za Ve ne zia), piaz za del Par
la men to, piaz za Co lon na, piaz za di Spa gna, lar go 
del le Stim ma te (Ar gen ti na), piaz za del le Cin que 
Lu ne (piaz za Na vo na), via San ta Ca te ri na da Sie na 
(Pan theon), piaz za del Bi scio ne (Cam po de’ Fio ri), 
piaz za San Sil ve stro, piaz za Sfor za Ce sa ri ni, via del
la Pa net te ria (via del Tri to ne), piaz za San t’An drea 
del la Val le, vi co lo del la Cam pa na (via del la Scro fa), 
lar go A re nu la, piaz za del l’O ra to rio, via di San ta 
Ma ria in Via (Fon ta na di Tre vi), piaz za del l’O ro, via 
dei Pon te fi ci. U na vol ta ar ri va ti in que ste «ci clo sta
zio ni» tro via mo i mez zi a due ruo te an co ra ti a del le 
co lon ni ne: si pren de la no stra tes se ra e la si pas sa sul 
let to re ot ti co del le stes se. Ed o ra si è pron ti per par
ti re: la pri ma mez z’o ra è gra tis, la se con da co sta un 
eu ro, la ter za due e o gni mez z’o ra suc ces si va al la 
ter za quat tro eu ro (le ta rif fe ci sem bra no un po co 
ca re...). Le bi ci clet te per a des so so no 200 e il ser vi
zio è at ti vo dal le o re 7 al le 23.
Il pro get to è a co sto ze ro per il co mu ne di Ro ma, 
vi sto che i pri mi sei me si so no fi nan zia ti dal la so cie
tà spa gno la Ce mu sa S.A.  Gru po For men to Con
struc cio nes y Con tra tas, che si è of fer ta co me spon
sor e ge sto re del ser vi zio. E ven tua li ri ca vi ol tre la 
co per tu ra dei co sti sa ran no u ti liz za ti per cam pa gne 
di pro mo zio ne del bi ke sha ring.
Per sa per ne di più: nu me ro ver de 800.910658 e 
www.ro man bi ke.com; e... buo na pe da la ta!

La kshman Mo mo

Biciclette condivise a Roma: il gusto di pedalare
muovendosi liberamente per la città

Il re vi val de gli an ni ot tan ta or mai non si 
fer ma più: do po la mu si ca, la te le vi sio ne, 

i ve sti ti è a des so il mo men to de gli ac ces so ri, 
e pre ci sa men te de gli oc chia li da so le. E sì, 
quel le for ma un po’ «a goc cia», quel le gros
se len ti sfu ma te, quel le mon ta tu re spes se e 
co lo ra te. Ed ec co tor na re sul la brec cia u na 
sto ri ca mar ca che pro prio ne gli an ni ot tan ta 
ha a vu to il suo più gran de suc ces so: la Car
re ra. An che se la sto ria del mar chio Car re ra 
nel set to re del l’oc chia le ria i ni zia nel lon ta no 
1956: è la sto ria di u na straor di na ria av ven
tu ra tra in no va zio ne e sport, fat ta di pas sio ne 
e di suc ces si. Il no me de ri va da «Car re ra 
Pa na me ri ca na», la cor sa na ta ne gli an ni cin
quan ta che at tra ver sa va il Mes si co da u na 
par te al l’al tra. Nel 1996 en tra a far par te del 
mar chio i ta lia no Sa fi lo che, ol tre a gli oc chia
li da so le e al le mon ta tu re da vi sta, i ni zia da 
que sto mo men to a pro dur re an che ma sche re 
e ca schi da sci, pre sen tan do sul mer ca to pro
dot ti sem pre più in no va ti vi e al l’a van guar
dia. Og gi Car re ra è un mar chio pre sti gio so, 
si no ni mo di de sign, in no va zio ne tec ni ca e 
a ni ma spor ti va; rap pre sen ta u no sti le di vi ta 
e ner gi co e di na mi co per ché co mu ni ca e mo
zio ne e spen sie ra tez za. Que sti so no gli e le
men ti al la ba se del suc ces so del l’a zien da 
che ren do no pre zio si i pro dot ti di que sta 
mar ca, che so no tut ti svi lup pa ti con un 
de sign in no va ti vo e fun zio na le, ca pa ce di 
sod di sfa re le e si gen ze del le ten den ze 
fa shion. Gli oc chia li so no te sta ti in la bo ra to
rio e da gli a tle ti, che li u ti liz za no in al le na
men to e du ran te le ga re. È e vi den te u na 

for te in cli na zio ne spor ti va che è il mo to re 
del la crea ti vi tà e l’i dea le al qua le il brand si 
i spi ra nel la rea liz za zio ne dei pro dot ti e nel lo 
svi lup po del le at ti vi tà le ga te al mar chio. 
 Quin di, se vo le te es se re al la mo da, por ta
re sul vo stro na so un pro dot to di si cu ra qua
li tà e sta re tran quil li che i vo stri oc chi, in 
que sti gior ni di so le co cen te, sia no a de gua
ta men te pro tet ti, fi da te vi di Car re ra!

La kshamn Mo mo

Tornano gli occhiali da sole stile anni ottan-
ta con l’intramontabile marchio Carrera

È uf fi cia le: il 27 giu gno Bill Ga tes ha con clu so la sua 
e spe rien za in Mi cro soft. Ri man go no so lo tan ti ri cor

di e u na no mi na sim bo li ca a pre si den te non e se cu ti vo. Il 
crea to re del la so ftwa re hou se più fa mo sa e po ten te al 
mon do ha uf fi cial men te da to l’ad dio per de di car si a tem
po pie no al la sua fa mi glia e al le sue at ti vi tà be ne fi che. In 
ca sa Mi cro soft, pe rò, Bill non è l’u ni co a go der si la me ri
ta ta pen sio ne: dal pri mo lu glio an che il ca ro Win dows Xp 
ci ha la scia ti. L’a zien da lea der mon dia le ha de ci so di non 
ven de re più il so ftwa re ai va ri pro dut to ri di pc per far 
po sto al più in no va ti vo Vi sta. Non è un mi ste ro che Win
dows pun ti sul si ste ma o pe ra ti vo più re cen te, ma è al tret
tan to ve ro che le vo ci di un ’u sci ta di Win dows 7, il suc
ces so re di Vi sta, già pre vi sta per il 2009, la di co no lun ga 
sul le dif fi col tà in con tra te da Vi sta stes so. L’e nor me suc

ces so di Xp è do vu to in gran par te ai no te book mi ni ma li, 
nei qua li l’in suf fi cien za di ri sor se in ter mi ni di sto ra ge e 
me mo ria non con sen te di far gi ra re il più com ples so 
Vi sta; di con se guen za pro dut to ri har dwa re e a na li sti di 
mer ca to so no con vin ti che su que sti di spo si ti vi ci sia 
an co ra spa zio per Xp. La so ftwa re hou se, sen si bi le a que
ste dif fi col tà, si è im pe gna ta a for ni re Win dows Xp fi no 
al 30 giun go 2010 ai pro dut to ri di de sktop mi ni ma li e 
no te book a bas so co sto. Buo ne no ti zie an che per que gli 
u ten ti af fe zio na ti al vec chio Xp, mol ti dei qua li a ve va no 
pro mos so u na pe ti zio ne a gen naio, a cui la Mi cro soft ha 
ga ran ti to ag gior na men ti per la si cu rez za di Xp fi no ad 
a pri le 2014.

E li sa Ma gliet ta

Rivoluzione Microsoft: dal primo luglio Bil Gates lascia
Finisce anche il software Windows Xp
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La sta gio ne e sti va ap pe na i ni zia ta por ta con sé la 
gioia di tra sco srre re in di men ti ca bi li se ra te al l’a per

to. U na oc ca sio ne per vi ve re a tmo sfe re ma gi che sa rà 
nel com ples so mo nu men ta le del la Mo le A dria na.

 Il Pas set to. Nel la sof fu sa ed e va ne scen te lu ce not tur
na sa rà pos si bi le ri per cor re re il trat to i ni zia le del 

lun go cor ri doio che col le ga Ca stel San t’An ge lo ai 
pa laz zi va ti ca ni. Il per cor so si ar ric chi sce di u na nuo va 
sug ge stio ne: pas seg gian do tra i ba stio ni e le log ge, è 
pos si bi le vi si ta re le ma gni fi che sa le af fre sca te; as si ste re 
ai nu me ro si spet ta co li (ben ven ti cin que o gni se ra, ri par
ti ti tra ca ba ret, cor ti tea tra li, mu si ca folk ) che a ni ma no 
i cor ti li in can ta ti. Con l’a per tu ra not tur na straor di na ria 
del Pas set to di Bor go que sto in scin di bi le con nu bio tra 
di ver ti men to e cul tu ra vie ne in cre men ta to da un in di
men ti ca bi le ap pun ta men to con la sto ria. 
 Le car ce ri. In oc ca sio ne del la ma ni fe sta zio ne «Sul le 

ter raz ze di Ca stel San t’An ge lo» le car ce ri pon ti fi cie 
ven go no ec ce zio nal men te a per te al pub bli co di se ra con 
vi si te gui da te. Grup pi fi no a ven ti cin que per so ne al la 
vol ta scen de ran no nel le ter ri bi li se gre te do ve le con di
zio ni di so prav vi ven za e ra no ve ra men te proi bi ti
ve: del le buie, u mi de, con mi nu sco le boc che 
d’a ria han no re clu so per se co li o gni ti po di bri
gan te in sie me con sem pli ci cit ta di ni in vi si al 
go ver no pa pa li no. 
 O gni se ra sul pal co sot to l’An ge lo i mi glio ri 
grup pi di mu si ca e tni ca e folk fa ran no co no sce re 
stru men ti, suo ni e lin guag gi del la mu si ca tra di
zio na le e po po la re, sem pre in ter pre ta ta e riar ran
gia ta con gu sto e pas sio ne. Fiu mi di ri sa te nel 
cor ti le del la Ba le stra con i co mi ci di Ze lig Lab, 
Bra vo Gra zie, Tin to ria e Co lo ra do Ca fè: il tea tro 
co mi co de cli na to in tut te le sue for me, dal le clas

si che gag al l’in trat te ni men to u mo ri sti co più sur rea le, al 
ca ba ret. 
 Ar te, mo da e dan za (nel ba stio ne San Lu ca) so no gli 
a spet ti più in no va ti vi del l’ar te con tem po ra nea. Se gna
lia mo l’ap pun ta men to set ti ma na le con l’Ac ca de mia di 
co stu me e mo da e l’in vi to per tut ti a bal la re il tan go 
ar gen ti no sot to le stel le.  Clown e gio co lie ri (nel ba stio
ne San Mar co) sa ran no in ve ce la gioia per i più pic co li, 
ma an che per tut ti quei gran di an co ra Pe ter Pan, che si 
la sce ran no sug ge stio na re dal fa chi ro e dal man gia fuo

co. In fi ne c’è la Pic co la scuo la di cir co a di spo si zio ne 
di chi vor rà im pa ra re truc chi e gio chi sen sa zio na li per 
poi sba lor di re.

Bi gliet to d’in gres so: in te ro 10 eu ro, ri dot to 8 (e clu si va men te 
per di pen den ti dei Cral con ven zio na ti mu ni ti di cou pon da ri ti
ra re pres so il Cral di ap par te nen za). Il bi gliet to com pren de la 
vi si ta al Ca stel lo, l’in gres so al le mo stre e la par te ci pa zio ne a 
tut ti gli spet ta co li. Vi si ta del le car ce ri e del Pas set to: sup ple
men to di 3 eu ro.
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La mo stra «Fiam min ghi ed al tri mae stri» che si tie ne a Ro ma dal 1° lu glio al 10 set tem bre pres so 
gli spa zi del la Fon da zio ne Mem mo in pa laz zo Ru spo li (via del Cor so 418), pro po ne un in te res

san te viag gio at tra ver so le o pe re rea liz za te da ar ti sti stra nie ri, con ser va te nel le chie se del Fon do e di fi
ci di cul to del Mi ni ste ro del l’in ter no. Le o pe re in mo stra so no la te sti mo nian za del la pre sen za di ar ti sti 
stra nie ri che nel cor so dei se co li giun se ro nel no stro ter ri to rio per am mi ra re da vi ci no l’ar te clas si ca e 
ri na sci men ta le. Il pro get to e spo si ti vo, che ha luo go sot to l’al to pa tro ci na to del pre si den te del la re pub
bli ca i ta lia na, fa par te del le i ni zia ti ve del l’an no eu ro peo del dia lo go in ter cul tu ra le con «Scul tu re e 
di pin ti» di Ro ma ed al tre pro vin ce co me Tra pa ni, Bo lo gna, Sas sa ri, Na po li, Co sen za, A gri gen to.
 Tra le me ra vi glio se o pe re in mo stra po tre mo am mi ra re il po lit ti co (o lio su ta vo la) del l’ar ti sta fiam
min go Lu na Ma ster «Pie tà tra la Ma don na del le gra zie e San t’An to nio da Pa do va» con ser va to a Na po
li nel la ba si li ca di San ta Ma ria a Pie di grot ta; «Il mi ra co lo di San Be ne det to», con ser va to in San ta 
Fran ce sca Ro ma na a Ro ma, del l’ar ti sta Pier re Su bley ras, che nel 1740 di pin se a Ro ma per pa pa Be ne

det to XIV la mae sto sa pa la «La mes sa di San 
Ba si lio» per la ba si li ca di San Pie tro in Va ti ca no 
(og gi con ser va ta in San ta Ma ria de gli An ge li); 
tre o pe re del pit to re o lan de se Ger rit Hon thor st 
che nel  1610 si re cò a Ro ma, do ve fu col pi to 
dal la pit tu ra di Mi che lan ge lo Me ri si da Ca ra vag
gio, al qua le i spi rò gran par te del le o pe re suc ces
si ve fi no ad es se re in di ca to co me pit to re ca ra
vag ge sco; ed i nol tre po tre mo ap prez za re la 
ma ni fat tu ra si cu loa ra ba e bi zan ti na di al cu ni 
co fa net ti in a vo rio pro ve nien ti dal la Cap pel la 
Pa la ti na di Pa ler mo e un si gil lo me so po ta mi co 
del ter zo mil len nio a van ti Cri sto.

Lo re da na Riz zo

Fiam min ghi ed al tri mae stri. Ro ma, pa laz zo Ru spo li, via del 
Cor so 418. Tel. 06 46527715  46537290. In gres so li be ro. 
Lu ne dì chiu so; mar te dì, mer co le dì, gio ve dì dal le 10 al le 19,30. 
Ve ner dì, sa ba to e do me ni ca dal le 10 al le 22.

Fiamminghi e altri maestri
alla fondazione Memmo in palazzo Ruspoli

Il rin no va to e splen di do Pa laz zo San t’E lia di Pa ler mo, 
nel la «spa gno lis si ma» via Ma que da, o spi ta dal 18 

mag gio fi no al 14 set tem bre la mo stra dal ti to lo: E spaña 
19572007, l’ar te spa gno la da Pi cas so, Mi rò, Da lì e 
Tà pies ai no stri gior ni.
 Pro mo to ri del l’e ven to so no la pro vin cia re gio na le di 
Pa ler mo e il no to I sti tu to Cer van tes, un en te pub bli co 
che con tri bui sce al la dif fu sio ne del la cul tu ra e del la lin
gua spa gno la al l’e ste ro. L’an no 1957, pre so co me pun to 
di par ten za, è im por tan te per ché con la co sti tu zio ne del 
grup po El Pa so rap pre sen ta per l’ar te del No ve cen to 
spa gno lo il mo men to di pas sag gio dal la mo der ni tà al la 
con tem po ra nei tà. La mo stra in clu de o pe re, fra gli 
al tri, di Pa blo Pi cas so, Joan Mi rò e Sal va dor Da lì, tut
ti ar ti sti che sep pe ro rin no var si con ti nuan do a rap pre
sen ta re un pun to di ri fe ri men to per le ge ne ra zio ni 
suc ces si ve. Il per cor so e spo si ti vo non è sud di vi so cro
no lo gi ca men te, ben sì in cin que se zio ni se guen do il 
sol co trac cia to nel Sei cen to dal Don Qui jo te di Cer

van tes e dal la tra di zio ne ba roc ca.
 U na pri ma se zio ne è co sì de di ca ta al chi sciot ti smo 
tra gi co con la sua i ro nia a ma ra che scon fi na nel co mi co 
e fi ni sce per mo stra re la tra ge dia del la scon fit ta; ta le 
for ma d’ar te rap pre sen ta u na co stan te del la cul tu ra spa
gno la con so lu zio ni for ma li di ver se a se con da del le 
e po che sto ri che. U na se con da se zio ne è de di ca ta al 
fe no me no del mi sti ci smo pa ga no nel le for me di un’ 
a spi ra zio ne del l’in di vi duo ad u sci re da sé per i den ti fi
car si nel di vi no, ben pre sen te nel la cul tu ra spa gno la, 
in sie me con fe no me ni, an ch’es si mi sti ci, di u na ri tua li tà 
col let ti va in tri sa di u na for te ca ri ca sen sua le do ve a pre
va le re è la na tu ra stes sa.
 Nel la ter za se zio ne è in ve ce rap pre sen ta to l’e si sten
zia li smo ba roc co che si e spri me nel mo men to in cui 
l’in di vi duo, con fron tan do si con i pro pri li mi ti, pro va un 
sen so di an go scia che ne ces si ta di es se re col ma to e ciò 
av vie ne tra mi te u na so vrab bon dan za di e le men ti; la dif
fe ren za ri spet to al chi sciot ti smo tra gi co è che l’at ten

zio ne qui non è ri vol ta al rap por to tra l’in di vi duo e 
l’al tro, per ché vie ne af fron ta to il rap por to del l’in di vi
duo con se stes so.
 La quar ta se zio ne, quel la de di ca ta al Te ne bri smo 
i spa ni co, af fron ta un a spet to par ti co la re dell’ ar te spa
gno la del se con do No ve cen to e fi no ai no stri gior ni, 
ov ve ro il suo rap por to con il ne ro e la pre di le zio ne per 
con tra sti mol to for ti ba sa ti sul chia ro scu ro. In fi ne la 
quin ta se zio ne è quel la de di ca ta al l’a stra zio ne 
sim bo li co for ma le; l’ar te a strat ta che si le git
ti ma tra mi te il pro ce di men to men ta le di so sti
tui re il ri fe ri men to al la na tu ra con se gni e 
for me che so no la tra scri zio ne for ma le di 
con cet ti è e spres sa in Spa gna su un si ste ma 
che pos sia mo chia ma re di dop pio bi na rio. Da 
u na par te, in fat ti, si af fron ta la re la zio ne del
l’in di vi duo con il pro prio in con scio che scon
fi na spes so nel so gno sur rea li sta, dal l’al tra ci 
si ser ve con cet tual men te e in mo do stru men
ta le del le for me geo me tri che e si sten ti in na tu
ra con l’o biet ti vo co mu ne di de fi ni re la gram
ma ti ca di lin guag gi au to no mi che af fron ti no 
in mo do o ri gi na le il sim bo lo e la sua ma ni fe
sta zio ne.
 U na mo stra, quel la di Pa ler mo, si cu ra men

te ric ca di in te res se e da non la sciar si scap pa re per i 
tan ti che sce glie ran no co me me ta e sti va la cal da e af fa
sci nan te Si ci lia.

U go Via le
O ra ri di a per tu ra: mar te dì, mer co le dì, gio ve dì, do me ni ca, o re 
1013 e 1720; ve ner dì, sa ba to e pre fe sti vi o re 1013 e 1723; 
lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro 7 eu ro, ri dot to 5.

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

O re ot to del mat ti no: la vil la i ni zia 
ad es se re af fol la ta da gli a bi tan ti 

di quar tie re, i qua li por ta no fuo ri i 
lo ro ca ni, scam bia no qual che chiac
chie ra ta con i vi ci ni che so no so li ti 
in con tra re e do po un po’ dan no il 
cam bio a tan te gio va ni mam me con i 
lo ro bim bi di ap pe na due tre an ni che 
po po la no la vil la, ur la no, gio ca no e si 
di ver to no. Que sto è il vol to di vil la 
Sci pio ni che, da quan do è sta ta ria
per ta al pub bli co do po il lun go pe rio
do di ri strut tu ra zio ne, è sem pre più 
ac co glien te spe cial men te in que sto 
pe rio do in cui le gior na te so no più 
cal de e so leg gia te. Ma c’è un al tro 
vol to del la vil la che me ri te reb be più 
con si de ra zio ne; è la par te po ste rio re, 
le cui u sci te se con da rie af fac cia no su 
via di Por ta San Se ba stia no: le aiuo le 
so no ri ma ste quel le che e ra no pri ma 
ov ve ro spor che, non ri strut tu ra te e 
non pu li te; ma in par ti co la re è po co 
con si de ra ta la tom ba de gli Sci pio ni.
 Stra na men te, ot to gior ni su die ci, 
la vi si ta al la tom ba è pre clu sa sia ai 
ro ma ni che ai tu ri sti; que sto fat to è 
non gio va al l’im ma gi ne di Ro ma; 

sa reb be giu sto e bel lo far co no sce re 
di più la sto ria del la no stra cit tà: si 
da reb be in que sto mo do mag gio re 
im por tan za al tu ri smo ro ma no che 
non è sol tan to fat to di vi si te al la Boc
ca del la Ve ri tà, al Vit to ria no, al le 
ca ta com be o al la splen di da fon ta na di 
Tre vi. Ciò che ren de u ni ca Ro ma è la 
pos si bi li tà di tro va re in o gni an go lo 
di stra da, a vol te an che in zo ne pe ri
fe ri che, pez zi di sto ria che spes so e 
vo len tie ri van no a fi ni re nel di men ti

ca toio. D’al tra par te, è ve ro si mi le che 
sia no in po chi a sa pe re che vil la Sci
pio ni è in ti to la ta al no me di u na fa mi
glia le cui vi cen de so no raf fi gu ra te 
nel la tom ba lì pre sen te.

Mar co Chi ni cò

A per tu ra: dal le 7 al tra mon to. Co me 
ar ri va re: bus 628, 671, 714, 665, 360. 
Gio chi per bam bi ni: in gres so di via di 
Por ta La ti na 

VILLA SCIPIONI:
UNA VILLA DAI DUE VOLTI

Pietà tra la Madonna delle Grazie e Sant’Antonio da 
Padova, olio su tavola (Basilica di Santa Maria di 
Piedigrotta, Napoli (Luna Master)

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 

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

Villa Scipioni al Celio. Avviato il restauro con un piano di riqualificazione 
delle ville storiche della città di Roma
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Ogni momento è giusto per un buon libro

«L’e goi sta», ro man zo d’e sor dio di 
Mo ni ca Ia cob be pub bli ca to da 

Se ne ca E di zio ni ri per cor re un te ma già 
af fron ta to da al tri au to ri, ma con u na nuo
va chia ve di let tu ra. La scrit tri ce mi la ne se, 
au tri ce di di ver se poe sie e rac con ti, tra cui 
la sil lo ge Al te tem pe ra tu re e il rac con to 
bre ve Dor mi, pro po ne un pe rio da re bre ve e 
un ri tmo in cal zan te, ac com pa gna ti da u no 
sti le sem pli ce e im me dia to, ef fi ca ce per 
l’e spo si zio ne di un pu ro per cor so in tro
spet ti vo che di pin ge la di pen den za af fet ti
va qua le bi so gno stes so del l’in di vi duo, 
un ’e si gen za pri ma ria e mai dan no sa, pur
ché vis su ta co me mo men to di cre sci ta. 
 Il lin guag gio a sciut to ed es sen zia le, l’u
ti liz zo del la pa ra tas si e la scel ta del la pun
teg gia tu ra do na no al te sto l’im ma gi ne del 
dia rio o del qua der no di ap pun ti: u na rac
col ta di pen sie ri e fra si poe ti che, te sti mo
nian ze spez za te da flash back e flus si di 
co scien za at tra ver so cui la pro ta go ni sta, 
don na ap pa ren te men te fra gi le, con du ce il 
let to re nel suo pas sa to e nel pre sen te, 

mo stran do ne i la ti o scu ri. I per so nag gi 
ma schi li e quel li mi no ri ap paio no e scom
paio no su un pal co sce ni co i dea le, co me in 
u na piè ce tea tra le, re ga lan do bre vi in di zi 
di sé e del l’in trec cio, sem pre at tra ver so gli 
oc chi del la pro ta go ni sta. Ro man zo au to
bio gra fi co? «Non più di qual sia si al tra 
o pe ra», con fi da l’au tri ce. «O gni com po ni
men to ar ti sti co con tie ne e le men ti au to bio
gra fi ci: nel le can zo ni, nel la pit tu ra, in let
te ra tu ra si pe sca nel pro prio pas sa to, nel 
pre sen te, nei so gni, nei de si de ri, a vol te 
an che in quel li al trui». 
 De scri zio ni det ta glia te e ap pro fon di
men ti la scia no il po sto a con tor ni sfu ma ti, 
ap pe na ac cen na ti, che la scia no al let to re il 
pia ce re del l’im ma gi na zio ne, sia per la 
ca rat te riz za zio ne dei per so nag gi che per il 
fi na le del ro man zo. Se al l’i ni zio pa re si 
rac con ti del len to e pi lo go di u na pas sio ne 
a sen so u ni co, du ran te la let tu ra del le ul ti
me pa gi ne si av ver te un ca po vol gi men to 
dei ruo li, la con fer ma di un sot to te sto che 
e mer ge, e che ve de nel le re la zio ni sol tan

to u na ri cer ca di se stes si, in cui non e si
sto no né col pe vo li né vit ti me, ma so lo 
pro ta go ni sti.

E li sa bet ta Ca stel li ni

L’egoista
di Monica Iacobbe, Senica, pp. 286, euro 
15,50

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

Sia mo a Mas saua, E ri trea, nel gen naio 
del 1896. Sbar ca no le trup pe i ta lia ne. 

So no i sol da ti che tra ses san ta gior ni mo ri
ran no ad A dua, nel la più co los sa le di sfat ta 
che il co lo nia li smo eu ro peo ab bia mai 
su bi to. L’I ta lia cer ca un po sto al so le, tra 
le po ten ze. I sol da ti i ta lia ni tro ve ran no 
ne mi ci su pe rio ri per ar ma men to, nu me ro, 
co no scen za del ter re no. Tra gli i ta lia ni che 
sbar ca no ce n’è u no che ha un mo ti vo 
di ver so da gli al tri per fa re il sol da to in 
E ri trea. Poi ci so no mes si co lo nia li, av ven
tu rie ri, bor ghe si e u na fan ciul la che sem
bra fra gi le. An che lei ha un mo ti vo tut to 
par ti co la re per sta re lì. C’è l’in fer no, quel
lo di A dua 1896, quan do un pae se po ve ro 
e or go glio so de ci se di far si gran de po ten
za e an da re a op pri mer ne un al tro. C’è 
l’oc ci den te e il suo de sti no di ci vil tà e di 
mor te. C’è un uf fi cia le che for se na scon de 
un se gre to an co ra più spa ven to so di quel
lo che al cu ni so spet ta no. Pic co li e gran di 
fi ni sco no tut ti lì: nel l’in fer no.
 Un li bro ric co di ri fe ri men ti sto ri ci per 
u na scrit tu ra che si nu tre di ten sio ne. Tut ta 
la fa sci na zio ne a cui Car lo Lu ca rel li ci ha 
a bi tua to nel tem po in un ro man zo che 
spie ga, sug ge ri sce e al la fi ne ri ve la la 
chia ve di let tu ra di un nuo vo mi ste ro i ta
lia no. Un gran de ro man zo sto ri co; per la 
pri ma vol ta, per Car lo Lu ca rel li, il ten ta ti
vo di spie ga re at tra ver so il pun to di vi sta 
di tan ti per so nag gi i mo ti vi di u na guer ra 
e di u na scon fit ta, quel la di A dua, che con
ser va an co ra og gi tut to il fa sci no di un 
mi ste ro ir ri sol to. Tra sem pli ci sol da ti 
le ga ti al le lo ro re gio ni e i gna ri del sen so di 

un’u ni tà na zio na le non an co ra com piu ta, 
tra uf fi cia li vi sio na ri, spie del Ne gus, mes
si co lo nia li e gio va ni don ne pro ve nien ti 
da vil lag gi sco no sciu ti, un mi cro co smo di 
sto rie e i dea li si fon de nel la ca ni co la a fri
ca na. L’ot ta va vi bra zio ne nel la sca la dei 
co lo ri è il ne ro, è l’e ner gia ra re fat ta che si 
con cen tra sul cie lo plum beo di Mas saua: 
il ne ro che av vol ge la sto ria di un sol da to 
in in co gni to, co sì co me ne ra è la guer ra 
che, i ne so ra bil men te, si ap pre sta a tra vol
ge re l’e ser ci to i ta lia no.

LE ILLUSIONI COLONIALI DI 
FINE OTTOCENTO

L’ottava vibrazione
di Carlo Lucarelli, Einaudi, pp. 456, 
euro 19,00

Vit to rio Pa ga ni ni per do di ci an ni è 
sta to a ca po dei Nocs; è, co me 

mol tri al tri uo mi ni del suo set to re, 
sco no sciu to al gran de pub bli co. Dal 
se que stro Be rar di nel li in poi le sue 
ge sta so no scrit te nei do cu men ti ri ser
va ti del la po li zia di Sta to. Nel 2004 
scri ve per O scar Gial lo Mon da do ri 
con il li bro Il se que stro. Og gi, in ve ce, 
pub bli ca il suo ul ti mo la vo ro con u na 
nuo va ca sa e di tri ce na ta un an no fa a 
Mi la no e New York, E di zio ni di Lat
ta. In Co rio ni de scri ve la sua vit to ria 
con tro un ca po del la ’ndran ghe ta (i 
no mi del pae se e dei pro ta go ni sti 
so no in ven ta ti per ov vi mo ti vi di si cu
rez za) e lan cia ac cu se a uo mi ni del la 
po li zia.
 Lo stes so Pa ga ni ni ha spie ga to in 

u na in ter vi sta la dif fe ren za tra Go mor
ra e il suo rac con to. «Sa via no è bra
vis si mo, ma scri ve co se che ha sen ti to 
rac con ta re. Io rac con to co se di cui 
so no sta to pro ta go ni sta: la lot ta tra 
me, ca po dei Nocs, e il mio ne mi co, 
un gio va ne di ven ti tre an ni che al la 
vi gi lia del la lau rea in me di ci na de ci de 
di im brac cia re il fu ci le in ve ce del 
bi stu ri; un ne mi co che ho am mi ra to e 
poi vin to».  A dif fe ren za di Ro ber to 
Sa via no co stret to al la scor ta, Pa ga ni
ni non cre de di a ver ne bi so gno; il 
ri schio c’è sem pre, ma non bi so gna 
a ver ne pau ra. Sem pre a suo di re, il 
let to re ha il di rit to di co no sce re i fat ti 
co me si so no svol ti e so lo chi li ha 
vis su ti dal l’in ter no può rac con tar li 
con ef fi ca cia.

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

Que sto li bro na sce dal l’e si gen
za di met te re un po’ di or di ne 

in ciò che or di ne non ha: l’a mo re. 
Lo fa con l’aiu to di tan ti. Dei let
to ri, in na mo ra ti e non, che da die
ci an ni rac con ta no le lo ro sto rie 
al la ru bri ca «Cuo ri al lo spec chio». 
E del la per so na che pur es sen do 
un uo mo ha pro va to a da re a quel
le sto rie u na ri spo sta: dap pri ma 
ti mi da men te e poi con un coin vol gi men to sem pre mag gio re. At tra ver so 
le vo ci de gli a mi ci di car ta dai quat tor di ci a gli ot tan ta an ni che ri suo
na no in que ste pa gi ne, cia scu no a vrà la pos si bi li tà di im mer ger si in 
un ’av ven tu ra dav ve ro u ni ca: vi ve re in sie me con i pro ta go ni sti le si tua
zio ni sen ti men ta li più co mu ni e più va rie, spec chian do si nel le e spe rien
ze de gli al tri per tro va re u na so lu zio ne ai pro pri pro ble mi. E ac cor ger si, 
ma ga ri, di cu sto dir la già den tro di sé.

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

C’è quel lo ro man ti co e up per class tra John 
Ken ne dy e Jac que li ne Bou vier (lui 

co min cia a tra dir la già in lu na di mie le). Quel lo 
im pe ria le ma ca ri co di pre sa gi fu ne sti tra So raya 
e lo scià Re za Pah le vi (lei svie ne sot to il pe so 
del l’a bi to). Quel lo prin ci pe sco di Gra ce Kel ly e 
Ra nie ri di Mo na co (il pri mo in di ret ta tv; sei 
da mi gel le per la spo sa, nes su na cat to li ca e nes
su na ver gi ne). Quel lo ul tra me dia ti co tra Fran ce
sco Tot ti e I la ry Bla si (a po teo si del con nu bio 
pre de sti na to tra cal cia to re e ve li na). Nel suo 
nuo vo li bro, Lau ra Lau ren zi rac con ta u no scel to 
cam pio na rio di ma tri mo ni ce le bri, da Car lo e 
Dia na a Car lo e Ca mil la, da Ma ra do na e Clau dia 

Vil la fa ne a Woo dy Al len e Soon Yi, a 
Pier fer di nan do Ca si ni e 

Az zur ra Cal ta gi ro
ne. È u na gal le ria 
dei so gni di mi lio ni 
di per so ne: an che 
quan do fi ni sco no in 
in cu bo, ci ri ve la no 

qual co sa dei tem pi che 
ab bia mo at tra ver sa to.

A con ten der si il Pre mio Stre ga 2008 
so no sta ti: Pao lo Gior da no con La 

so li tu di ne dei nu me ri pri mi, Cri sti na 
Co men ci ni con L’il lu sio ne del be ne, Die
go De Sil va con Non a ve vo ca pi to nien te, 
Li dia Ra ve ra con Le se du zio ni del l’in
ver no ed Er man no Rea con Na po li Fer ro
via. Que sti i cin que au to ri che si so no 
con te si la vit to ria fi na le del ses san ta due
si mo Pre mio Stre ga nel pre sti gio so Nin
feo di Vil la Giu lia a Ro ma. L’i ni zia ti va 
an nua le è pro mos sa dal la Fon da zio ne 
Ma ria e Gof fre do Bel lon ci. La gran de 
sor pre sa, se co sì pos sia mo de fi nir la da to 
il suc ces so ri scos so in li bre ria con 
170.000 co pie ven du te, è co sti tui ta da 
Pao lo Gior da no e dal suo li bro di de but to 
La so li tu di ne dei nu me ri pri mi e di to da 
Mon da do ri. 

 

Il gio va ne e sor dien te Pao lo Gior da no è 
lau rea to in fi si ca teo ri ca, ha ven ti cin que 
an ni, è na to a To ri no e ha vin to, con 163 
vo ti con tro i 118 del se con do clas si fi ca to 
Er man no Rea con Na po li Fer ro via, con 
un ’o pe ra pri ma che pos so no van ta re 
Flaia no nel 1947, Raf fae le La Ca pria nel 
1961 e A les san dro Bar be ro nel 1996; 
quel l’an no pe rò fu de ci so di met te re in 
ga ra so lo gio va ni.
 Il ro man zo nar ra la sto ria do lo ro sa di 
due gio va ni se gna ti dal la vi ta. A li ce è u na 
bam bi na ob bli ga ta dal pa dre a fre quen ta
re la scuo la di sci. È u na mat ti na di neb
bia fit ta, lei non ha vo glia, il lat te del la 
co la zio ne le pe sa sul lo sto ma co. Per sa 
nel la neb bia, stac ca ta dai com pa gni, se la 
fa ad dos so. U mi lia ta, cer ca di scen de re, 
ma fi ni sce fuo ri pi sta spez zan do si u na 
gam ba. Re sta so la, in ca pa ce di muo ver si, 
al fon do di un ca na le in ne va to, a do man
dar si se i lu pi ci so no an che in in ver no. 
Mat tia è un bam bi no mol to in tel li gen te, 
ma ha u na ge mel la, Mi che la, ri tar da ta. La 
pre sen za di Mi che la u mi lia Mat tia di 
fron te ai suoi coe ta nei e per que sto, la 
pri ma vol ta che un com pa gno di clas se li 
in vi ta en tram bi al la sua fe sta, Mat tia 
ab ban do na Mi che la nel par co, con la pro
mes sa che tor ne rà pre sto da lei. Que sti 
due e pi so di i ni zia li, con le lo ro con se
guen ze ir re ver si bi li, sa ran no il mar chio 
im pres so a fuo co nel le vi te di A li ce e 
Mat tia, a do le scen ti, gio va ni e in fi ne a dul
ti. Le lo ro e si sten ze si in cro ce ran no; si 
sco pri ran no stret ta men te u ni ti, ep pu re 
in vin ci bil men te di vi si. Co me quei nu me ri 
spe cia li, che i ma te ma ti ci chia ma no «pri
mi ge mel li»: due nu me ri pri mi vi ci ni ma 
mai ab ba stan za per toc car si dav ve ro. Un 
ro man zo d’e sor dio che al ter na mo men ti 
di du rez za e spie ta ta ten sio ne a sce ne 
ra re fat te e di trat te nu ta e mo zio ne, di 
scon so la ta te ne rez za e di te na ce spe ran za. 
Pa re piac cia a gli a dul ti co me ai ra gaz zi, 
co me con fer ma no le co pie ven du te.

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

La solitudine dei 
numeri primi

di Paolo Giordano, Mondadori, pp. 
304, euro 18,00

Aspetti segreti di 
matrimoni celebri

Giorno più bello,
di Laura Laurenzi, 
Rizzoli, pp 277, euro 17

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

Cuori allo specchio
di Massimo Gramellinii, Longanesi, 
pp. 349, euro 15,00



Ol tre mez zo se co lo di car rie ra e 
u na lun ga schie ra di tor men

to ni e sti vi al top del le clas si fi che 
del la mu si ca leg ge ra i ta lia na non 
han no scal fi to l’im ma gi ne di 
E doar do Via nel lo che ha com piu to 
set tan ta an ni e – per l’oc ca sio ne – 
u sci rà con un nuo vo in te res san te 
cd dal ti to lo «Re play» (l’al tra mia 
e sta te): u na ghiot ta dop pia mo ti va
zio ne per of fri re al la sua cit tà un 
re ci tal con cer to. Al l’Au di to rium 
Par co del la Mu si ca di Ro ma, gio
ve dì 31 lu glio, al le o re 21, pre sen
te rà in an te pri ma li ve un con cer to 
che, ol tre a con te ne re tut ti i suoi 
ca val li di bat ta glia, pro por rà mol te 
del le can zo ni che gli han no sem pre 
at tri bui to, poi ché mol to so mi glian
ti nel ge ne re, da «Sei di ven ta ta 
ne ra» a «Stes sa spiag gia stes so 

ma re», da «Quan do quan do quan
do» a «Il tuo ba cio è co me un 
rock». E doar do le can te rà al la sua 
ma nie ra, con nuo vis si mi ar ran gia
men ti.
 Il cd, che a vrà an che u na li mi ta
ta ti ra tu ra in vi ni le, si av va le per la 
co per ti na del di sco di un ar ti sta 
d’ec ce zio ne: Pa blo E chaur ren, pit
to re, scul to re, ro man zie re, au to re 
di fu met ti di «a van guar dia» e tra i 
prin ci pa li e sper ti i ta lia ni di fu tu ri
smo, che è mi ra bil men te riu sci to a 
sin te tiz za re, gra zie al suo spe cia lis
si mo ta len to vi sio na rio, tut ta la 
car rie ra di Via nel lo in un di se gno.

Gio ve dì 31 lu glio, o re 21. Ca vea 
del l’Au di to rium Par co del la 
Mu si ca.
In fo: www.au di to rium.com

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

New York. A ca sa Cairn è na ta 
la se con do ge ni ta, Li ly. Pa pà 

Brad e mam ma Ab by so no fe li ci 
a ven do co ro na to il so gno del 
ma schiet to e u na fem mi nuc cia. 
Pe rò lo è mol to me no il fra tel li no 
di no ve an ni, Jo shua. Non è il ti pi
co bam bi no di no ve an ni: è in tel li
gen te, se rio, ri fles si vo, af fa sci na to 
da stra ne te ma ti che, pre fe ri sce il 
pia no for te al le at ti vi tà spor ti ve. 
Jo shua è ap pa ren te men te e du ca to e 
ri spet to so, ma il so spet to che cer
chi di li be rar si del la so rel la non è 
in fon da to. La neo na ta Li ly co min
cia in fat ti a pian ge re in mo do 
di spe ra to sin dai pri mi gior ni do po 
l’ar ri vo a ca sa. Da qui pren de rà il 
via un cre scen do di ten sio ne che 
por te rà a u na con clu sio ne pe mol ti 
i nat te sa. In ca sa il ner vo si smo non 
man ca: la ma dre rea gi sce con un 
tra col lo de pres si vo e in que sta 
si tua zio ne la cop pia si sfal da len ta
men te. Jo shua sem bra fred do e 
di stac ca to nei con fron ti del l’in te ra 
vi cen da: è so lo l’en ne si ma vit ti ma 
di un ma tri mo nio in cri si o il cru de
le or ga niz za to re di un pia no ma nia
ca le?
 Il re gi sta Geor ge Ra tliff af fron ta 
il fi lo ne bam bi no ma le fi co pro po
nen do ce ne u na ver sio ne che si vor
reb be più le ga ta di al tre che l’han
no pre ce du ta a un ap pro fon di men to 
psi co lo gi co del le di na mi che al l’in
ter no del la fa mi glia. Si vor reb be: 
per ché il film, che ha tut te le ca rat
te ri sti che di un ’o pe ra di buon li vel
lo, non va pe rò più in là di u na 

cor ret ta ri vi si ta zio ne dei luo ghi 
clas si ci che gli ap pas sio na ti del 
ge ne re si di ver ti ran no a ri co no sce
re ed e len ca re. I me ri ti di Jo shua 
so no pa rec chi, a par te al cu ne sba
va tu re lo gi che ed ov vie tà e l’as so
lu ta stu pi di tà dei pre sup po sti: è 
al me no dai tem pi di Freud che nes
su no si so gne reb be di at tri bui re ai 
bam bi ni un ’in no cen za a prio ri, che 
as so lu ta men te non pos seg go no, e 
l’ot tu so at teg gia men to del la cop pia 
ge ni to ria le la scia sci vo la re nel ri di
co lo un la vo ro che i ni zial men te 
sem bra va u na ben co strui ta va ria
zio ne sul te ma, seb be ne pri va del la 
mi ni ma o ri gi na li tà.
 Ra tliff ha tut ta via dal la sua un 
cast nien te ma le: Sam Ro ckwell, 
che pro po ne u na fi gu ra pa ter na 
sem pre in bi li co tra l’a mo re e l’i
stin ti va dif fi den za nei con fron ti del 
pro prio pri mo ge ni to; Ja cob Ko gan, 
il gio va ne pro ta go ni sta che, ri gi do 
e am bi guo quan to ba sta, dà pro va 
del l’in cre di bi le con trol lo dei mez zi 
e spres si vi; Ve ra Far mi ga che, in sie
me con Ro ckwell, dà vi ta a u na 
cre di bi lis si ma cop pia in cri si; e poi 
tut ti i ruo li di sup por to so no ben 
co per ti gra zie al le in tui zio ni di 
Pa tri cia Ker ri gan Di Cer to in ve ste 
di re spon sa bi le ca sting.
 Ra tliff, con scio del bu dget, ri sol
ve o gni pro ble ma. La sce no gra fia 
si sno da lun go per cor si già vi sti, 
ma gli ef fet ti so no as si cu ra ti gra zie 
an che a Ro chel le Ber li ner e a 
Be noit De bie (re par to lu ci) che 
so no u na si cu rez za già dai tem pi di 

«Cal vai re». Il gran de pub bli co, 
com pli ce u na di stri bu zio ne piut to
sto scar sa, ha pra ti ca men te snob ba
to il film; cio no no stan te «Jo shua» 
si è con qui sta to len ta men te cre di to, 
sia per il tam tam del le ri vi ste spe
cia liz za te, sia per al cu ni pre mi e 
ri co no sci men ti rac col ti a Si tges e al 

Sun dan ce. In te res san te an che la 
ba se mu si ca le di Ni co Muh ly. 
Co mun que, an che se non c’è nul la 
di nuo vo sot to il so le, la vi sio ne è 
d’ob bli go per chi a ma «The 
O men», «Ro se ma ry’s Ba by» e 
«L’E sor ci sta».
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IL FILM DEL MESEEdoardo Vianello al 
Parco della Musica

Lo scor so 11 giu gno, nel la fa sto sa sa la del le 
Ban die re al l’in ter no del pa laz zo del Cam pi do
glio, al la pre sen za del neo sin da co di Ro ma 
Gian ni A le man no, si è svol ta la con fe ren za 
stam pa di pre sen ta zio ne del la sta gio ne e sti va 
2008 del Tea tro del l’O pe ra che, an che que st’an
no, si svol ge rà nel la splen di da e mo nu men ta le 
cor ni ce del le Ter me di Ca ra cal la. Ha a per to la 
con fe ren za il so prin ten den te Fran ce sco Er na ni, 
giun to al la sca den za del suo man da to, il qua le, 
nel ri cor da re i mi glio ra men ti ef fet tua ti a Ca ra
cal la (la pla tea og gi può ac co glie re 2.700 po sti), 
ha vo lu to lan cia re un ap pel lo al le i sti tu zio ni – e 
in par ti co la re al sin da co, che è pre si den te per 
leg ge del tea tro, e al mi ni stro per i be ni e le at ti

vi tà cul tu ra li San dro Bon di – af fin ché si re vi sio
ni l’or di na men to di sci pli nan te le fon da zio ni 
li ri co sin fo ni che e si ab bia un sal to di qua li tà 
ne gli in ve sti men ti cul tu ra li da de sti na re a tea tro 
e dan za. Il sin da co, non ri spar mian do cri ti che 
al la pre ce den te am mi ni stra zio ne co mu na le, ha 
vo lu to as si cu ra re che si a vrà u na mag gio re at ten
zio ne ri spet to al pas sa to per le i ni zia ti ve ri guar
dan ti il mon do del tea tro, e in par ti co la re dell’ 
o pe ra, che ne gli ul ti mi an ni non è sta ta suf fi cien
te men te va lo riz za ta.
 Il pro gram ma e sti vo è sta to il lu stra to dal 
di ret to re ar ti sti co Trom bet ta. La sta gio ne par ti rà 
il 10 lu glio con la rap pre sen ta zio ne dell’ Ai da di 
Giu sep pe Ver di e pro se gui rà fi no al 24, con u na 

de di ca par ti co la re in ri cor do di 
Al tie ro Spi nel li, u no dei pa dri del 
pro ces so del l’u ni tà eu ro pea. Se gui
ran no le rap pre sen ta zio ni dal 18 al 
31 lu glio di Lu cia di Lam mer moor, 

o pe ra in tre at ti di Gae ta no Do ni zet ti; dal 27 
lu glio al 3 a go sto del la Ma da ma But ter fly di 
Gia co mo Puc ci ni. In fi ne si a vrà a con clu sio ne il 
bal let to in due at ti Gi sel le dal 9 al 14 a go sto.
 U na sta gio ne ric ca, che rap pre sen te rà un ’oc
ca sio ne pre zio sa per vi ve re ap pie no la ma gi ca 
a tmo sfe ra del le not ti e sti ve del la cit tà e ter na.

U go Via le

La bi gliet te ria è a per ta dal mar te dì al sa ba to o re 1016, 
la do me ni ca o re 913:30. Prez zo bi gliet ti: dai 25.00 
eu ro del set to re C ai 110.00 del le pol tro nis si me. Scon ti 
del 20 per cen to per clas si di e tà fi no a ven ti cin que an ni 
e dai ses san ta cin que an ni in su, per stu den ti e al tre ca te
go rie con ven zio na te.

Tradizione confermata: a Caracalla
la stagione estiva inizia con l’Aida

e mer gen te, «Sa Re mo fa mo si», in on da tut ti i mar te dì dal le 21 al le 23 
su Co mic Ra dio (www.co mi cra dio.it).
 «Chi me glio di me sa quan to è dif fi ci le riu sci re ad e mer ge re? È per 
que sto che nel mio pic co lo cer co di aiu ta re tut ti que gli ar ti sti che, 
pro prio co me me, in se guo no un so gno, dan do lo ro spa zio e cer can do 
di ri por ta re il li ve a cu sti co in ra dio».
 In vi tia mo i let to ri del «Men si le» a vi si ta re il si to in ter net di Mar co 
D’A ma ti al l’in di riz zo www.mar co da ma ti.it e di con tat ta re l’ar ti sta 
per le par te ci pa zio ni ra dio fo ni che al l’in di riz zo di po sta in fo@mar co
da ma ti.it.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Per un gio va ne can tau to re il ti mo re più gran
de è ri ma ne re nel l’a no ni ma to, vi ve re nel

l’at te sa del la «fa mo sa» te le fo na ta che può 
cam bia re la vi ta, fat ta di po che sod di sfa zio ni e 
mol te fa ti che, nu me ro se de lu sio ni e a vol te, 
pur trop po, an che di ri pen sa men ti. Ec co per ché, 
quan do in con tria mo qual cu no che ce l’ha fat ta 
(in o gni am bien te) sia mo por ta ti in trin se ca men
te a ri co no scer ne il va lo re, u na spe cie di sot ta
ciu to ri co no sci men to dei pro pri sfor zi.
 Ab bia mo in con tra to Mar co D’A ma ti, un gio
va ne can tau to re ro ma no che – as sie me al la D. 
Groo ve Band (quat tro gio va nis si mi ra gaz zi di 

ta len to) – ha in ci so il suo pri mo sin go lo.
 «Mi sen to fe li ce e mol to for tu na to» af fer ma 
Mar co, da noi in ter vi sta to. «Fnal men te, do po 
un ’in ter mi na bi le ga vet ta nei va ri fe sti val i ta lia
ni (San Ma ri no, Two ear ts, Vo ci nuo ve per il 
2000 ec ce te ra), ho rea liz za to il so gno di u na 
vi ta: re gi stra re il mio pri mo al bum».
 Pro prio in oc ca sio ne del suo tren te si mo com
plean no, l’ar ti sta ro ma no pub bli che rà il pri mo 
sin go lo dal ti to lo «La scia che sia», un mix di 
so no ri tà pop rock, fu se al l’e ter no con flit to tra 
a mo re e ge lo sia, due te mi che han no sem pre 
se gna to la ve na ar ti sti ca del can tau to re.

 Al la do man da «Chi ti sen ti di rin gra zia re?» 
Mar co ri spon de in ma nie ra dav ve ro o ri gi na le: 
«Il po po lo di in ter net. Mi ha aiu ta to mol tis si mo, 
so prat tut to at tra ver so My spa ce (www.my spa ce.
com/mar co da ma ti), un ve ro e pro prio pal co vir
tua le do ve le vi si te cre sco no di gior no in gior
no. At tual men te so no cir ca ses san ta mi la i fun 
vi si ta to ri che se guo no la mia mu si ca e que sto 
mi ha spin to a da re sem pre di più».
 La fu sio ne con la D. Groo ve Band (Do na to 
Gui da al bas so, Fa bia no Gio van nel li al la bat te
ria, Mas si mi lia no Bar ba li scia al la ta stie ra e 
A les san dro Co la pic chio ni al la chi tar ra) gli ha 
per mes so di rag giun ge re so no ri tà flui de e bril
lan ti, mol to pro fes sio na li, gra zie an che a Cri
stian Dre sda, tec ni co del suo no che ha mi xa to il 
nuo vo sin go lo. Ol tre che nel l’at ti vi tà di can tau
to re, Mar co si di let ta nel la con du zio ne di un 
pro gram ma ra dio fo ni co de di ca to al la mu si ca 

Musica: come ti suona la vita? 

Al do, Gio van ni e Gia co mo tor na no a 
Na ta le con un nuo vo film a e pi so di

Un gran de at tes sis si mo ri tor no na ta li zio, che pe rò ha sem pre il sa po
re del la no vi tà, del la sor pre sa, del lo spiaz za men to, pu re nel la tra di

zio ne più sal da del l’ir re fre na bi le co mi ci tà del trio: Al do Ba glio, Gio van
ni Stor ti e Gia co mo Po ret ti pun ta no sul com po nen te dei Bron co viz per 
que sta nuo va av ven tu ra ci ne ma tro gra fi ca do po il lo ro ul ti mo la vo ro «Tu 
la co no sci Clau dia?» del 2004, do ve e ra no sta ti di ret ti da Mas si mo 
Ve nier. Que sta vol ta han no scel to Mar cel lo Ce se na co me re gi sta del lo ro 
ul ti mo film che ha un ti to lo sim pa ti co e cu rio so: «Il co smo sul co mò», 
ti to lo che al lu de al fat to che so stan zial men te la rea la tà è da van ti a gli 
oc chi e noi non ce ne ac cor gia mo.
 Il rac con to se gna il ri tor no del ci ne ma a e pi so di, co me ne gli an ni set
tan ta, e si sno da in quat tro mo men ti le ga ti tra lo ro da gli in se gna men ti di 
un mae stro o rien ta le, Tsu’ Nam (Gio van ni), ai suoi due di sce po li; il 
me to do di in se gna men to del mae stro è ar cai co, ma sem pli ce ed ef fi ca ce: 
far rag giun ge re l’il lu mi na zio ne at tra ver so l’u so di un bam bù... Il re sto è 
com po sto da si tua zio ni in trec cia te con gag co me al so li to ir re si sti bi li e 
biz zar re in u na se rie di sce ne im per di bi li per spas so, al le gria, qua li tà.



Mol to di ver se dal le lo ro ma dri, le cin quan ten ni di 
og gi met to no u na cro ce so pra il bi no mio me no

pau sa de pres sio ne e non ri nun cia no a u na vi ta ses sua le, 
ma ga ri con un uo mo più gio va ne; a cin quan ta an ni si 
può es se re bel le, fem mi ni li, se du cen ti e ses sual men te 
at ti ve. Se pen sa te al la boa del mez zo se co lo co me al 
via le del tra mon to, scor re te que sta li sta di no mi: 
Ma don na, Sha ron Sto ne, Or nel la Mu ti, Kim Cat trall, 
Bar ba ra D’Ur so, An die Ma cDo well, Kim Ba sin ger, 
De mi Mo re e tan te al tre an che no stra ne. So no tut te don
ne che han no in co mu ne fa sci no e an ni: don ne, mi ca 
non ne. 
 «Vi è un nuo vo at teg gia men to nei con fron ti di que sta 
e tà, an che se le pos si bi li tà non so no u gua li per tut te» 
af fer ma la psi co te ra peu ta I re ne Boz zi, com men tan do i 
ri sul ta ti del l’in da gi ne vo lu ta dal l’Os ser va to rio Dif fe
ren tly Ri sco prir si don na a 50 an ni, pro mos so da Lan
ca ster; «la vo glia di ag gi ra re il bi no mio me no pau sa de
pres sio ne ri guar da le don ne di o gni e stra zio ne so cia le, 
co sì co me la con sa pe vo lez za che la fi ne del la fer ti li tà 
non è più l’an ti ca me ra del la vec chiaia». Quin di: su con 

il mo ra le, c’è tem po e vo glia di fa re tan te co se, an che 
l’a mo re. Ed è pro prio l’a mo re che le cin quan ten ni met
to no al pri mo po sto: «A que sta e tà, più li be re da gli 
im pe gni la vo ra ti vi, fa mi lia ri e di cre sci ta dei fi gli, 
ac qui si sco no u na mag gio re con sa pe vo lez za del la pro
pria af fet ti vi tà e quin di so no in 
gra do di es se re più at ten te a se 
stes se e al la pro pria sfe ra e mo ti
va», pro se gue la psi co te ra peu ta.
 Men tre cre sce l’os ses sio ne per 
la gio vi nez za e la vo glia di ap pa
ri re gio va ni, le don ne di mo stra no 
che la vi ta non per de il sa po re. Il 
40 per cen to si sen te an co ra se du
cen te ed af fa sci nan te; per il 58 
l’a mo re è an co ra pas sio ne. E se 
per l’85 per cen to a ma re si gni fi ca 
ri ma ne re con il pro prio com pa
gno, il 31 è a dul te ra e con ten ta: e 
si con ce de qual che scap pa tel la.
 An che la ses sua li tà è vis su ta in 

ma nie ra più spen sie ra ta: al la pas sio ne non si ri nun cia. 
Al me no non tut te lo fan no: in fat ti non sem pre la me no
pau sa vie ne ac com pa gna ta dal ca lo del de si de rio, an zi 
in al cu ni ca si au men ta; e al cu ne cin quan ten ni si o rien
ta no ver so par tner più gio va ni per sod di sfar lo. Spie ga 
An ge lo Per ci va le, vi ce pre si den te del la So cie tà i ta lia na 
di ses suo lo gia: «La ca pa ci tà ses sua le nel ma schio rag
giun ge il suo mas si mo tra i di ciot to e i ven ti cin que tren
ta an ni, men tre per la don na ciò av vie ne tra i tren ta cin
que qua ran ta.
 U na don na che ha u na ca pa ci tà ses sua le più for te 
pro ba bil men te si o rien te rà ver so rap por ti con uo mi ni 
più gio va ni». E co sì u na o ver 50 su tre sce glie l’a man te 
in ba se al l’at tra zio ne ses sua le. 
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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

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

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

So no tan te le per so ne che o gni gior no pas sa no 
da van ti al ci vi co 112 di via Ma gna Gre cia e 

leg go no la scrit ta «Un ci clo ne in ca sa»: l’at ti vi tà 
del vec chio ci ne ma Pa ris si è fer ma ta pro prio li... 
a quel film proiet ta to nel 2002, do po di che bat
ten ti chiu si e per sem pre. Il fat to im pres sio nan te 
è che, a di stan za di sei an ni, ci si chie de che fi ne 
fa rà la vec chia sa la ci ne ma to gra fi ca che un tem
po e ra luo go di ri tro vo di tan te per so ne le qua li, 
du ran te le lun ghe e fred de gior na te in ver na li ed 
an cor di più do po u na set ti ma na stres san te di 
la vo ro, ve ni va no per gu star si la pri ma se ra ta di 
un film ap pe na u sci to. A Ro ma so no tan ti i vec
chi ci ne ma chiu si al pub bli co, no no stan te si 
par li di sal ti di qua li tà del ci ne ma i ta lia no. 
 Il Pa ris è u no dei lo ca li che ap par ten go no al la 
sto ria di un in te ro quar tie re; tan te per so ne so no 
no stal gi che di u na sa la che ne gli an ni cin quan ta, 
quan do co min cia va a fa re le sue pri me ap pa ri
zio ni la te le vi sio ne che non tut ti si po te va no 
per met te re, ren de va co lo ri te e sor ri den ti le gior
na te di tan ti a do le scen ti di al lo ra che si di ver ti
va no di fron te a gli i do li del l’e po ca qua li To tò, 
Al ber to Sor di, Vit to rio Gas sman, Vit to rio De 
Si ca e Mar cel lo Ma stroian ni. Co me ai vec chi 
tem pi, sa reb be bel lo ri ve de re il Pa ris ria per to e 
pron to ad ac co glie re tan ti gio va ni in ten zio na ti a 
go der si la se ra ta del ve ner dì con un nuo vo film. 
Chis sà per ché so no sem pre i lo ca li mi glio ri a 
spa ri re nel nul la ed al lo ra ci sa reb be da chie der si 
se que sto è sal to di qua li tà del ci ne ma i ta lia no o, 
co me di ce va il ti to lo di un vec chio film, «non ci 
re sta che pian ge re».

Mar co Chi ni cò

Cinema Paris a Roma: 
abbandonato a se stesso 
un locale che ha fatto la 
storia di un quartiere È nuo va men te al lar me dro ga. Que sta vol ta 

pe rò non si trat ta di un nuo vo stu pe fa cen te 
sin te ti co o di qual che pro dot to e so ti co o di u na 
so stan za che si pre sen ta sot to for ma di li qui do, 
pol ve re, pa stic ca, er ba, fun go o fu mo che sia, ma 
è vir tua le. Si trat ta di cy ber dro ga mu si ca le fat ta 
di par ti co la ri bra ni mu si ca li e se quen ze so no re 
che per met to no di sbal la re; co me spie ga il nu cleo 
spe cia le fro di te le ma ti che (Gat) del la Guar dia di 
fi nan za, è u no stu pe fa cen te sbar ca to an che in I ta
lia. So no fi le au dio che com pren do no on de tra 3 
e 30 Hz, ov ve ro le fre quen ze su cui la vo ra il cer
vel lo u ma no, ca pa ci di sol le ci ta re in ma nie ra 
in ten sa l’en ce fa lo e di in ne sca re gli ef fet ti pro
dot ti dal l’as sun zio ne di co cai na, ha shish, lsd, 
al col, e roi na, e csta sy. L’ef fet to è am pli fi ca to se si 

in dos sa no le cuf fie. In re te è 
fa ci le re pe ri re in for ma zio ni su 
fo rum e blog. Il si to più no to 
è I do ser, do ve si sca ri ca no 
do si («i do si») e i stru zio ni per 
l’u so.
 Gli in fra suo ni so no da tem
po u ti liz za ti dal le for ze del
l’or di ne, in I ta lia e al l’e ste ro, 
per cal ma re i ra gaz zi pri ma 
che e sca no dal le di sco te che. 
Gli a gen ti stan no mo ni to ran
do il fe no me no, poi ché non si 
co no sco no an co ra i rea li dan
ni al la sa lu te né il ri schio di 
di pen den za.

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 un ’e sta te tec no lo gi ca, quel la 
pro po sta da Te chno town, lo 

spa zio al l’in ter no di Vil la Tor lo
nia a per to dal le o re 19 a mez za
not te, fi no al 13 set tem bre. 
 Il pro get to, a cu ra del co mu ne 
di Ro ma, è sta to rea liz za to da Ze’
te ma pro get to cul tu ra, con l’i dea
zio ne e la su per vi sio ne di Pa co 
Lan cia no, che par te ci pa al l’i ni zia
ti va «Mu sei d’e sta te» pro po nen do 
let tu re scien ti fi che, in stal la zio ni 
in te rat ti ve, gio chi e at ti vi tà da 
vi ve re so prat tut to al l’a ria a per ta. 
L’i ni zia ti va, rea liz za ta dal l’as ses
so ra to al la scuo la, fa mi glia e 
in fan zia, tra sfor me rà vil la Tor lo
nia in un par co tec no lo gi co do ve 
spe ri men ta re e gio ca re, a tut te le 
e tà.
 Al l’a per to, gran di e pic co li 
po tran no di ver tir si con «Sbong!», 
il gran de gio co in te rat ti vo che 
ri vi si ta u no dei pri mi vi deo gio chi 
de gli an ni set tan ta, ed en tra re nel
la «ser ra del la crea ti vi tà» per spe
ri men ta re ca rat te ri sti che e pro
prie tà dei ma te ria li del fu tu ro, 
os ser va re il mon do at tra ver so u na 
ter mo ca me ra ed en tra re nel l’u ni
ver so del la ro bo ti ca. Mu si ca, per
for man ce vi deo e il pa vi men to 
in te rat ti vo mu si ca le al lie te ran no 

le at ti vi tà ri vol te a gran di e pic co
li che po tran no tra sfor mar si in 
pre sen ta to ri o gi ra re un vi deo clip 
gra zie ad u no spe cia le set al le sti to 
per bal la re, ad un mi xer a di spo si
zio ne per cam pio na re i suo ni, a gli 
ef fet ti dei pa vi men ti in te rat ti vi e 
al le im ma gi ni cat tu ra te in tem po 
rea le.
 Al l’in ter no di Te cho town, sem
pre fi no a mez za not te, si po tran no 
vi si ta re le sa le tec no lo gi che 
«Av ven tu re in 3D», «Scul to ro
bot», «Ve de re la mu si ca», «Viag
gio nel tem po», «Pa vi men ti in te
rat ti vi» e «Vir tual Set». O gni 
gior no del la set ti ma na sa rà in cen
tra to su u na di ver sa at ti vi tà: il 
mar te dì il la bo ra to rio di ro bo ti ca 
con Le go Min dstor ms; il mer co le
dì la cac cia al te so ro pal ma re; il 
gio ve dì il Te chno lab, la bo ra to ri 
scien ti fi co te co no lo gi ci; l’11 
lu glio «Cie lo di not te: si guar da o 
si ve de?» a cu ra di Pa co Lan cia
no; il 18 lu glio «Bol le di sa po ne: 
ar te, scien za, fan ta sia» a cu ra di 
Mi che le Em mer; il 5 set tem bre 
«Pic co lo cor so per ap pren di sti 
a stro no mi» a cu ra del Pla ne ta rio 
di Ro ma.

A dnkro nos

Estate tecnologica a Villa 
Torlonia fino a mezzanotte

È il lus so la pa ro la d’or di ne dei nuo vi viag
gia to ri: lus so di sce glie re con an ti ci po 

do ve an da re e co me, e lus so ve ro nel la scel ta 
di e co re sort e sclu si vi a con tat to con la na tu ra 
ma con tut ti i com fort. So no que ste al cu ne del
le ten den ze e mer se da gli o pe ra to ri tu ri sti ci. Il 
fu tu ro dei con su ma to ri, se con do un ’a na li si 
qua li ta ti va a cu ra del l’Os ser va to rio Sphe ra 
Trend Vi sion, ha e vi den zia to ben do di ci ten
den ze, tra cui tec no lo gia, na tu ra, viag gi slow, 
pre fe ren za per le cit tà di de sign e so prat tut to 
mol ta in for ma zio ne e scam bio di no ti zie sul la 
re te da par te dei nuo vi tu ri sti.
Se con do l’a na li si, ai viag gia to ri del 
fu tu ro pia ce sta re a con tat to con la 
na tu ra, fa cen do sport, ma in ho tel 
hi ghtech co mo di e do ta ti di tut ti i 
ser vi zi. Pia ce viag gia re in cit tà 
al l’a van guar dia e mol to ca rat te riz
za te e pia ce in for mar si in re te pri
ma di par ti re. 
 Non più so lo un ge ne ri co «su 
mi su ra», ma un viag gio pen sa to 
in tor no al sin go lo clien te, co me 
nel le nuo ve pro po ste di nu me ro si 
o pe ra to ri, tra cui Mar cel let ti, che 
nei tour «Le Col le zio ni» of fre sog
gior ni e sclu si vi con gui da e au ti sta 
pri va to per vi ve re in mo do as so lu
ta men te di ver so le me te scel te, fuo

ri del le rot te con sue te. Per quan to ri guar da le 
nuo ve me te è e mer sa an che la for te cre sci ta di 
al cu ne de sti na zio ni che la scor sa e sta te han no 
e vi den zia to per cen tua li di in cre men to a due 
ci fre. Se con do l’Os ser va to rio A stoi, gli Sta ti 
U ni ti so no cre sciu ti del 23,9 per cen to; il Mar 
Ros so, in E git to, è in pie na ri pre sa con un  più 
43,9 per cen to. Be ne an che la Re pub bli ca 
Do mi ni ca na con un più 25,2 per cen to e l’A fri
ca del Sud con un più 18 per cen to. Le spiag ge 
i ta lia ne han no rac col to, cir ca il 27,4 per cen to 
del le pre fe ren ze.

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

Un ambiente suggestivo (foto sabahsabah.com)

Sopra Kim Cattrall, la cinquantenne britannica nota 
al grande pubblico soprattutto per il ruolo di 
Samantha in Sex and the City. A destra, la coetanea 
Sharon Stone. Belle donne sempre competitive
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Si chia ma «Ni ke To tal 90 
Om ni» il nuo vo pal lo ne 

u ni co uf fi cia le che ver rà u ti
liz za to nel la sta gio ne 2008
2009 dal la se rie A e B. U sa to 
nel la Li ga spa gno la e nel la 
Pre miè re lea gue fran ce se, 
non ché da tut te le squa dre 
spon so riz za te Ni ke, il pal lo
ne è mol to mi glio ra to ri spet
to al pre ce den te To tal 90 
Ae row Ball. L’ef fet to ae ro di
na mi co è sta to per fe zio na to e 
gra zie al l’e sclu si vo in vo lu
cro in PU, do ta to di mi cro
sca na la tu re, è ga ran ti to il 
ri spet to del le traiet to rie de si
de ra te.  Gli stu di, con dot ti 
nel la gal le ria del ven to han

no per mes so di rea liz za re un 
pal lo ne più pre ci so e ve lo ce 
du ran te le traiet to rie di ti ro. 
La nuo va ban da az zur ra 
a sim me tri ca ri pro dot ta sul 
pal lo ne lo ren de più vi si bi le 
du ran te la ro ta zio ne. In no va
ti va la geo me tria dei pan nel li 
e sa go na li che com ba cian do 
per fet ta men te crean do u na 
sfe ra pres so ché per fet ta. Il 
pal lo ne è sta bi le o vun que il 
cal cia to re lo col pi sca, co sa 
ap prez za tis si ma da par te dei 
gio ca to ri. Il nuo vo pal lo ne 
u ni co de but te rà ad a go sto, 
nel la pri ma fa se del la Cop pa 
I ta lia. Il con trat to con la Ni ke 
è sta to sti pu la to l’an no scor

so per u na du ra ta di cin que 
an ni e va le cir ca 25 mi lio ni 
di eu ro.

Fi fa Wor ld Ran king di 
lu glio: pri ma Spa gna, 

se con da I ta lia. La Spa gna, 
cam pio ne d’Eu ro pa,  per la 
pri ma vol ta da quan do è sta to 
in tro dot to nel 1992 il ran
king, è in te sta al la clas si fi ca 
Fi fa per na zio na li sa len do 
dal la quar ta po si zio ne. Sa le 
an che l’I ta lia che la scia la 
ter za po si zio ne al la Ger ma
nia (che e ra quin ta) e si por ta 
al se con do po sto. Sca la no 
di ver si gra di ni nel la par ti co
la re clas si fi ca le al tre due 
squa dre che si so no di stin te 
a gli eu ro pei, O lan da e Rus
sia. Gli o ran ge  sal go no dal la 
de ci ma al la quin ta po si zio ne, 
i rus si dal la ven ti quat tre si ma 
al la un di ce si ma.  Scen do no il 
Bra si le dal se con do po sto al 
quar to e l’Ar gen ti na da pri
ma a se sta. La Fran cia è 
de ci ma. Per quan to ri guar da 
i 23 mi glio ri gio ca to ri del
l’eu ro peo se le zio na ti dal la 
com mis sio ne tec ni ca Ue fa, 
nel l’e len co com pa re il no me 
di un so lo i ta lia no: Gi gi 
Buf fon.

Il NUOVO PALLONE UNICO

Il pre si den te del la Re pub bli ca Gior gio Na po li ta no ha ricevuto in u dien za 
al pa laz zo del Qui ri na le la squa dra i ta lia na in par ten za per i gio chi o lim

pi ci e pa rao lim pi ci di Pe chi no 2008. Ol tre al le a tle te e a gli a tle ti az zur ri 
sa ran no pre sen ti al l’u dien za, che si ter rà nei giar di ni del Qui ri na le, di ver si 
tec ni ci e di ri gen ti, con il pre si den te del Co ni Gio van ni Pe truc ci e il se gre ta
rio ge ne ra le e ca po mis sio ne ai gio chi o lim pi ci Raf fae le Pa gnoz zi. Nel 
cor so del la ce ri mo nia, An to nio Ros si, uf fi cial men te de si gna to qua le por ta
ban die ra del l’I ta lia per Pe chi no 2008, ri ce ve rà dal le ma ni del ca po del lo 
Sta to la ban die ra i ta lia na. Ros si è, tra quel li che par te ci pe ran no al le o lim
pia di, l’a tle ta i ta lia no che (in sie me con la scher mi tri ce Gio van na Tril li ni) ha 
con qui sta to più me da glie o lim pi che nel mag gior nu me ro di e di zio ni (quat
tro). Nel 2000 l’al lo ra pre si den te del la Re pub bli ca Car lo A ze glio Ciam pi lo 
no mi nò com men da to re del l’or di ne al me ri to del la Re pub bli ca i ta lia na. Pri
ma d’o ra mai un ca noi sta e ra sta to por ta ban die ra del l’I ta lia ai gio chi. Scher
ma e a tle ti ca van ta no il pri ma to con sei vol te cia scu na. No no stan te Ros si sia 
tren ta no ven ne, l’al fie re più an zia no del la sto ria è sta to Rai mon do D’In
zeo, na to nel 1925, che por tò la ban die ra ai gio chi o lim pi ci di Cit tà del 
Mes si co.

Sa rà Tom ma so Roc chi l’u ni co gio ca to re fuo ri quo ta a far par te del la spe
di zio ne del l’un der 21 che, nel pros si mo a go sto, si gio che rà la me da glia 

d’o ro al le o lim pia di di Pe chi no. Ec co la li sta dei 22 pre con vo ca ti dal trio di 
tec ni ci for ma to da Ca si ra ghi, Zo la e Roc ca. Por tie ri: Con si gli (A ta lan ta), 
Si ri gu (Pa ler mo), Vi via no (Bre scia). Di fen so ri: S. Boc chet ti (Ge noa), Co da 
(U di ne se), Cri sci to (Ge noa), De Ce glie (Ju ven tus), De Sil ve stri (La zio), 
Mot ta (U di ne se), Ra noc chia (A rez zo). Cen tro cam pi sti: A ba te (Mi lan), 
Ci ga ri ni (Par ma), Des se na (Par ma), Mar chi sio (Ju ven tus), Mon to li vo (Fio
ren ti na), No ce ri no (Pa ler mo), Rus sot to (Tre vi so).
At tac can ti: Ac qua fre sca (Ca glia ri), Can dre va (U di ne se), Gio vin co (Ju ven
tus), Roc chi (La zio), G. Ros si (Vil lar real). La li sta ver rà suc ces si va men te 
ri dot ta a 18 gio ca to ri. La squa dra di spu te rà il 22 lu glio un ’a mi che vo le di 
pre pa ra zio ne con tro la Ro ma nia, poi par ti rà per Pe chi no. L’I ta lia, che vie ne 
dal la con qui sta del la me da glia di bron zo ad A te ne 2004, è in se ri ta nel grup
po D con Co rea del Sud, Ca me run e Hon du ras.

Tra le nuo ve di sci pli ne o lim pi che pre sen ti a Pe chi no ci sa rà il «Bi cy cle 
Mo to cross», me glio co no sciu ta co me Bmx. Di sci pli na mol to spet ta co

la re, con sal ti che pos so no rag giun ge re i 15 me tri, il Bmx va a fa re com pa
gnia ad al tri tre sport sul le due ruo te: ci cli smo su pi sta, su stra da e moun tain 
bi ke. In det ta glio, ec co l’e len co di tut te le di sci pli ne spor ti ve am mes se ai 
gio chi o lim pi ci: a tle ti ca, ba dmin ton, ca noa, ca not tag gio, ci cli smo, sport di 
squa dra, gin na sti ca, lot ta gre co ro ma na, pat ti nag gio ar ti sti co, golf, ju do, 
e qui ta zio ne, lot ta li be ra, tae kwon do (me to do di com bat ti men to di an ti ca 
o ri gi ne co rea na), pen ta thlon mo der no, tria thlon, sol le va men to pe si, nuo to 
(tuf fi pal la nuo to), ten nis, pu gi la to, ti ro (ar co ec ce te ra), scher ma e ve la.
 Sa ran no due i fran co bol li (da 0,60 e da 0,85 eu ro) che le po ste i ta lia ne 
de di ca no al le o lim pia di di Pe chi no. Sul pri mo è raf fi gu ra ta la sa go ma di un 
te do fo ro po sta al cen tro di un piat to di ce ra mi ca di sti le ci ne se che rap pre
sen ta par te del la su per fi cie ter re stre do ve due pun ti ni ros si in di ca no la po si
zio ne geo gra fi ca del le cit tà di A te ne e di Pe chi no; in al to a de stra i cin que 
cer chi o lim pi ci. Nel fran co bol lo da 0,85 eu ro i cer chi o lim pi ci si tro va no al 
cen tro, men tre a si ni stra e a de stra so no raf fi gu ra ti de gli a tle ti: i pri mi in 
sti le ce ra mi che gre che, i se con di in sti le o rien ta le. Il pri mo an nul lo sa rà 
ap po sto a Ro ma «spa zio fi la te lia» del le po ste cen tra li e nel l’uf fi cio po sta le 
di Ro ma Qui ri na le.

IN AT TE SA DEL LE O LIM PIA DI DI PE CHI NO
che si svol ge ran no dall’8 al 24 a go sto 2008

Car ta pra ti ca men te bian ca a Mar cel lo 
Lip pi ri chia ma to a so sti tui re Do na

do ni sul la pan chi na del l’I ta lia. L’av vi cen
da men to, a di re il ve ro, non è sta to ge sti to 
e le gan te men te dai no stri ver ti ci cal ci sti ci. 
Du ran te i suoi due an ni di la vo ro Do na do
ni ha sem pre sen ti to sul col lo il fia to di 
Lip pi e al la fi ne ha di mo stra to di es se re 
(lui sì) un ve ro gen tle man, ri nun cian do 
an che a di ver si sol di che a vreb be po tu to 
pre ten de re nel con trat to fir ma to pri ma 
del la par ten za per gli eu ro pei. Con trat to 
che in clu de va l’as sur da clau so la di re scis
sio ne en tro die ci gior ni dal la fi ne de gli 
eu ro pei se non si fos se ar ri va ti ad un buon 
piaz za men to fi na le. Co mun que, com mis
sa rio tec ni co del la no stra na zio na le è di 
nuo vo Mar cel lo Lip pi. Tra la scian do la 
sto riel la del la «mi ne stra ri scal da ta»,  in 

real tà si po te va pen sa re al do po Do na do ni 
con un ct sì di e spe rien za, ma che fos se un 
po’ più a ma to e me no di scus so.
 A be te ha con fer ma to che con lui tor na 
tut to lo staff dei mon dia li vit to rio si di 
Ger ma nia: il vi ce sa rà Pez zot ti, Bor don 
pre pa ra to re dei por tie ri, Gau di no pre pa ra
to re a tle ti co, Sca la vi ce pre pa ra to re a tle
ti co, Ca stel lac ci me di co e Fer ra ra as si
sten te tec ni co. L’u ni ca no vi tà è rap pre
sen ta ta da An ge lo Pe ruz zi che, co me ha 
te nu to a pre csa re il pre si den te del l’As
soal le na to ri Ren zo U li vie ri, «non sa rà al 
ser vi zio di tut te le squa dre e non rien tra 
quin di nei qua dri tec ni ci del la Figc». A 
Lip pi è sta ta con ces sa u na de ro ga, pro ba
bil men te in quan to cam pio ne del mon do: 
dal pros si mo ct non si cam bie rà più lo 
staff del la na zio na le. 

Mrcello Lip pi tor na sul la pan chi na
az zur ra e rinnova lo staff

OK A DUE GIO CA TO RI
E XTRA CO MU NI TA RI 

Il con si glio del la Figc ha e sau di to la ri chie sta dei club al tes
se ra men to di due gio ca to ri e xtra co mu ni ta ri in squa dra in due 

ca si: in so sti tu zio ne di un e xtra co mu ni ta rio in sca den za con trat
to o che va da al l’e ste ro op pu re in so sti tu zio ne di un al tro e xtra
co mu ni ta rio che va da al l’e ste ro. O ra cam bie rà il mer ca to e 
mol te squa dre por te ran no in I ta lia cam pio ni fi no ra im pos si bi li 
da tes se ra re.

DER BY CO REA NO

Se con do il sor teg gio, per l’ul ti ma fa se del le qua li fi ca zio ni 
a sia ti che al mon dia le del 2010 le due Co ree si ri tro ve ran no 

nel lo stes so gi ro ne. La sor te ha di stri bui to in due grup pi da cin
que le die ci na zio na li su per sti ti. Le pri me due di o gni gi ro ne 

an dran no in Sud A fri ca, le ter ze fa ran no un playoff con la zo na 
O cea nia. Gi ro ne A: Au stra lia, Giap po ne, Bah rein, U zbe ki stan, 
Qa tar. Gi ro ne B: Co rea del Sud, I ran, A ra bia Sau di ta, Co rea del 
Nord, E mi ra ti A ra bi U ni ti.

Le stel le del cal cio con tro il
raz zi smo

Si è gio ca ta a Ma tu rin in Ve ne zue la un ’a mi che vo le (7 a 7 il 
ri sul ta to fi na le) vo lu ta  da Mes si e Ro nal din ho con tro il raz

zi smo. Tan tis si mi a mi ci dei due cam pio ni del Bar cel lo na han no 
ac cet ta to di af fron tar si per l’im por tan te fi ne: Ab bon dan zie ri, 
Co loc ci ni, Ve ron, Hein ze, A breu, A cu na, Ro bin ho, Ju lio Ba pti
sta, Luis Fa bia no, E la no, Sil vin ho, A dria no, E mil son, Mai con e 
Do ni. È la se con da e di zio ne. E ven to si mi le con tro la po ver tà 
vie ne pe rio di ca men te or ga niz za to da Zi da ne e Ro nal do.

Nel la sa la Di Lie gro, a pa laz zo Va len ti ni, se de del la pro vin cia 
di Ro ma, è sta to con se gna to dal l’as so cia zio ne Bep pe Vio la, 

pre sie du ta da Raf fae le Mi ni chi no, il pre mio di cul tu ra spor ti va 
Bep pe Vio la. La con se gna del ri co no sci men to, giun ta al la ven ti
cin que si ma e di zio ne, è av ve nu ta in me mo ria del lo scom par so 
gior na li sta spor ti vo a so li qua ran ta tre an ni, men tre e ra al suo 
po sto di la vo ro ne gli stu di Rai di Mi la no. Il pre si den te del la pro

vin cia, Ni co la Zin ga ret ti, ha vo lu to sot to li nea re l’im por tan za dei 
va lo ri del lo sport per le nuo ve ge ne ra zio ni e di per so nag gi co me 
Bep pe Vio la, mo del li che san no co niu ga re le qua li tà tec ni che e 
u ma ne in u na per fet ta sim bio si. L’am bi to pre mio è an da to al 
gio ca to re del la Ro ma Al ber to A qui la ni, al pre si den te del la Le ga 

cal cio An to nio Ma tar re se, al l’ex al le na to re del Ca glia ri Da vi de 
Bal lar di ni, al gior na li sta di Sky Ja co po Sa vel li e al se gre ta rio 
del la Le ga na zio na le di let tan ti Mas si mo Ciac co li ni. Al tri ri co no
sci men ti so no sta ti as se gna ti al pre si den te del la Sa ler ni ta na 
An to nio Lom bar di, al pre si den te del Ve ne zia U go Po let ti,e al 
tec ni co del la na zio na le di let tan ti un der 18 Ro ber to Pol ve rel li.

Men tre im paz za il cal cio mer ca to e sti vo in un rin cor rer si di no ti zie più o me no 
e sat te e tut te le so cie tà cer ca no il col po per rin for zar si, mol te squa dre già 

tor na no al la vo ro e co min cia no i ri ti ri. I pri mi a ri tro var si so no sta ti i gio ca to ri del 
Na po li, af fi da to a E doar do Re ja, che già si tro va no a Jen ner sdorf, in Au stria, per la 
pre pa ra zio ne e sti va. Su bi to do po, a Pin zo lo, i bian co ne ri al le na ti da Clau dio Ra nie ri 
che do vran no af fron ta re i pre li mi na ri di Cham pions Lea gue. Di ver se squa dre que
st’e sta te svol ge ran no al me no u na par te del la pre pa ra zio ne in ca sa, se guen do l’e sem
pio del la Ro ma che dal l’an no scor so ha de ci so di la vo ra re a Tri go ria.

 Le da te dei ri ti ri e le a mi che vo li già pro gram ma te nel sito www.ilmensile.it:

PRE MIO «BEPPE VIOLA»

IL CAL CIO SI RI MET TE IN MO TO

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

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