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L’e sta te ap pe na tra scor sa si è ca rat te riz za ta per u na 
se rie di av ve ni men ti di no te vo le ri lie vo, tra cui 

e mer ge l’in va sio ne rus sa del la Geor gia e la se ces sio ne 
di Os se zia del sud e A bkha zia, che han no con qui sta to 
la in di pen den za gra zie al so ste gno del Crem li no. Si è 
ria per to il con fron to con l’oc ci den te eu ro peo e a me ri-
ca no per sta bi li re le ri spet ti ve a ree di in fluen za, do po 
che vec chi Sta ti sa tel li ti co me Po lo nia, Re pub bli ca 
ce ca, Slo vac chia, Un ghe ria e Bul ga ria so no or mai 
en tra ti nel la Eu ro pa dei ven ti set te in sie me con le 
re pub bli che bal ti che che han no ac qui si to pie na au to-
no mia a se gui to del la di sgre ga zio ne del bloc co so vie-
ti co. La po si zio ne del la U nio ne eu ro pea, pur so li da riz-
zan do con la rea zio ne sta tu ni ten se, è mol to più cau ta 
ed o ra si sta ma ni fe stan do con i ni zia ti ve di plo ma ti che 
con dot te dal pre si den te di tur no Ni co las Sar ko zy, ma 
con u na for te par te ci pa zio ne del go ver no i ta lia no.
 Sull’al tra par te dell’A tlan ti co la cam pa gna pre si-
den zia le en tra nel vi vo e i can di da ti al la Ca sa Bian ca 
af fi la no le ar mi per con qui sta re i vo ti che sa ran no 
e spres si nel me se di no vem bre. Per i de mo cra ti cii 
Ba rack Hus sein O ba ma si pre sen ta con il pro prio vi ce 
Joe Bi den mol to più a van ti di lui ne gli an ni; per i 
re pub bli ca ni, al con tra rio, l’an zia no John McCain si fa 
af fian ca re dal la at tua le go ver na tri ce dell’A la ska, Sa rah 
Pa lin, mol to più gio va ne. Al di là di que ste cu rio si tà 
a na gra fi che, il con fron to è de sti na to a far si via via 
mol to ser ra to su gli scot tan ti pro ble mi di po li ti ca e ste ra 
e su quel li non me no im por tan ti di po li ti ca in ter na, in 
un mo men to in cui le tur bo len ze del la e co no mia si 
fan no sen ti re con for za. No no stan te i son dag gi sia no 
an co ra fa vo re vo li ai can di da ti de mo cra ti ci, do po ot to 
an ni di pre si den za re pub bli ca na, il ri sul ta to è tutt’al tro 
che si cu ro e si può ben pre ve de re che non man che ran-
no i col pi di sce na e le sor pre se da cui po trà di pen de re 
fi no all’ul ti mo l’e si to del la com pe ti zio ne.

 Nel pa no ra ma i ta lia no ci si pre pa ra ad af fron ta re le 
que stio ni sul tappeto e ad a pri re u na nuo va sta gio ne di 
ri for me. L’am pia mag gio ran za di cui Sil vio Ber lu sco ni 
di spo ne in am be due le ca me re ri du ce a un ruo lo me ra-
men te con sul ti vo i rap pre sen tan ti del le op po sizio ni 
la scian do al go ver no la re spon sa bi li tà ma an che la 
ef fet ti va ti to la ri tà del le de ci sio ni. Re sta tut ta via la 
ne ces si tà di un ac cor do più va sto in tut ti i ca si in cui si 
deb ba mo di fi ca re la co sti tu zio ne, per ché se non si 
ot ten go no i due ter zi dei vo ti in par la men to può es se re 
ri chie sto il re fe ren dum po po la re da cui di pen de se la 
ri for ma pos sa ri te ner si ap pro va ta in via de fi ni ti va o 
vi ce ver sa ca da nel nul la, co sì co me è av ve nu to di 
re cen te. Il te ma del fe de ra li smo si ri pro po ne in ter mi ni 
di pres san te at tua li tà per gli a spet ti i sti tu zio na li e 
so prat tut to per i ri svol ti fi nan zia ri, in un mo men to 
mol to de li ca to dal pun to di vi sta e co no mi co. E tor na il 
di scor so del la a bo li zio ne dei li vel li in ter me di co sti tui-
ti dal le pro vin ce, i cui com pi ti e po te ri sa reb be ro 
as sor bi ti in u na ri par ti zio ne ver ti ca le dal le re gio ni, da 
un la to, e dall’al tro dai co mu ni.
 C’è poi la giu sti zia. Il con fron to tra l’at tua le go ver-
no e la ma gi stra tu ra scon ta an ti chi dis sa po ri, ma de ve 
por ta re a u na ri fles sio ne me di ta ta e nel lo stes so tem po 
de ter mi na ta se si vuo le por re ri me dio a u na si tua zio ne 
da più par ti ri te nu ta in so ste ni bi le. La ri de fi ni zio ne del-
le re go le per un buon fun zio na men to del si ste ma e il 
su pe ra men to di ot ti che cor po ra ti ve so no i pre sup po sti 
dai qua li pren de re le mos se per co strui re il nuo vo. La 
ma te ria è di par ti co la re de li ca tez za quan do si va da a 
in ve sti re la sfe ra del la li ber tà per so na le, in or di ne al la 
qua le le de ci sio ni so no og gi im bri glia te tra u na ca pa-
ci tà de ci sio na le ri ser va ta a sin go li giu di ci e mo da li tà 
di con trol lo di lui te nel tem po in ter mi ni in com pa ti bi li 
con la e si gen za di e vi ta re la de ten zio ne quan do non sia 
stret ta men te ed ef fet ti va men te i ne vi ta bi le. Se non può 
ne gar si il bi so gno di u na ri spo sta tem pe sti va e se ve ra 
ai com por ta men ti il le ga li, è al tret tan to ra gio ne vo le 
o pe ra re le giu ste di stin zio ni tra i sin go li ca si, sen za 
ce de re a pres sio ni e mo zio na li, per ché an che in que sto 
si mi su ra il gra do del la no stra ci vil tà.

I NODI D’AUTUNNO

Me tà set tem bre: l’i ni zio di 
un nuo vo an no sco la sti-

co. Nuo vo, an che per ché ric co 
di no vi tà. Gra zie a un de cre to 
leg ge va ra to dal con si glio dei 
mi ni stri a fi ne a go sto, con te-
nen te di spo si zio ni ur gen ti per 

il com par to scuo la, so no sta te 
in tro dot te dal mi ni stro del l’i-
stru zio ne Ma ria Stel la Gel mi ni 
im por tan ti no vi tà. In par ti co la-
re, so no sta ti ri pri sti na ti il vo to 
in con dot ta e l’as se gna zio ne di 
vo ta zio ni ac can to ai giu di zi, in 

più l’e du ca zio ne ci vi ca e quel-
la stra da le so no sta te in se ri te 
tra le ma te rie di stu dio. Per 
con tra sta re il ca ro li bri è sta to 
in tro dot to un si ste ma che pre-
ve de la rie di zio ne dei te sti 
«so lo do ve è stret ta men te 

ne ces sa rio» e in un ar co 
di tem po de fi ni to dai tre 
ai cin que an ni. Ma la 
no vi tà più e cla tan te è il 
ri tor no al mae stro u ni co 
nel le scuo le e le men ta ri: 
un ri tor no al pas sa to per 
i bim bi che i ni zie ran no 
la scuo la del l’ob bli go 
nel 2009. Il mi ni stro 
del l’i stru zio ne an nun cia 
un ri tor no «soft»: sa rà 
in tro dot to so lo nel la 
pri ma clas se del ci clo e 
quin di en tre rà a re gi me 
gra dual men te. Bi so gne-
rà quin di a spet ta re sei 
an ni per ve de re com ple-
ta to il ri tor no al mae stro 
plu rie sper to e u ni co 
ri fe ri men to per gli 
a lun ni. Ciò vuol di re 

che co lo ro che han no i ni zia to a 
fre quen ta re con tre mae stri 
spe cia liz za ti, o gnu no in un 
di ver so am bi to di sci pli na re, 
ter mi ne ran no con i tre, men tre 
i bam bi ni che en tre ran no nel la 
scuo la del l’ob bli go nel l’an no 
sco la sti co 2009-2010 a vran no 
un so lo mae stro che in se gne rà 
lo ro tut te le ma te rie, co me 
av ve ni va fi no a di ciot to an ni 
fa. Se con do u na sti ma del Cen-
tro stu di, per la scuo la pub bli ca 
l’in tro du zio ne del mae stro u ni-
co com por te rà il ta glio di ol tre 
83.000 po sti di la vo ro. L’o pe-
ra zio ne a vrà ef fet ti an che sul 
nu me ro del le o re di le zio ne 
im par ti te set ti ma nal men te: si 
pas se rà da tren ta a ven ti quat-
tro. Non è an co ra chia ro che 
fi ne fa rà il tem po pie no, che 
pre ve de qua ran ta o re set ti ma-
na li: pro ba bil men te la que stio-
ne sa rà de fi ni ta con i re go la-
men ti che sa ran no e ma na ti 
nel la pri ma de ca de del me se di 
ot to bre.

E li sa Ma gliet ta

2009: le ultime novità nel mondo della scuola
Tornano il maestro unico e il voto in condotta

Pechino, il tempio del Cielo. Le olimpiadi si sono concluse con una cerimonia imponente e suggestiva, nello 
stile che aveva caratterizzato quella di apertura. La Cina ha voluto presentare al mondo l’immagine di una 
grande nazione che, oltre ad essere una potenza politica (ha un seggio permanente e il diritto di veto nel 
consiglio di sicurezza dell’Onu), è in grado di svolgere un ruolo economico di tutto rispetto nella economia 
mondiale. Di questo sono consapevoli tutti i paesi, che tendono a sorvolare sui problemi irrisolti dei diritti 
umani

Si torna in classe con le antiche abitudini: alle elementari non più 
tre ma un solo maestro. Dappertutto: bene in condotta o bocciati

Il 13 set tem bre è il sa ba to del la not te 
bian ca, di ver sa dal le pre ce den ti e di-

zio ni: que st’an no è a mac chia di leo-
par do, sen za mu sei gra tui ti o con cer ti 
al l’al ba, ma in for ma ri dot ta, con spet-
ta co li, ne go zi a per ti e mu si ca dal vi vo 
all ni ght long. Si ac cen de ran no di can ti 
e bal li ben die ci piaz ze del cen tro sto ri-
co e qua si tut te le zo ne del la mo vi da 
ro ma na (San Lo ren zo, Gar ba tel la, 
Pi gne to, O stien se e Pra ti), ol tre ai 
po po lo si quar tie ri di Pie tra la ta, Ti bur ti-
na e Ci ne cit tà. Un chia ro se gna le po li-
ti co, ov via men te; ma an che la scel ta di 
non ri nun cia re a un ap pun ta men to di 
ca rat te re in ter na zio na le. La scar si tà di 
fon di tra sfor me rà la not te bian ca in una 
ver sio ne «mi ni»; ol tre ad al cu ni spon-
sor che han no con tri bui to, di ver si can-
tau to ri, re gi sti e at to ri i ta lia ni han no 
da to la lo ro di spo ni bi li tà a la vo ra re gra-
tis. Le  sa ra ci ne sche dei ne go zi ri mar-
ran no al za te fi no a tar dis si ma o ra in tor-
no al le die ci piaz ze in di vi dua te per gli 
spet ta co li: San Co si ma to e Tri lus sa (a 
Tra ste ve re), Vit to rio e San ta Cro ce in 
Ge ru sa lem me (E squi li no), San ta Ma ria 
Li be ra tri ce (Te stac cio), Far ne se, San 
Sal va to re in Lau ro, Par co del la Pa ce, 
Ma don na dei Mon ti, Ber ni ni. A per ti 

an che cam pi da ten nis, pi sci ne e pun ti 
re lax, il lu mi nan do via Ti bur ti na al me-
no fi no a mez za not te. Al Qu be di via di 
Por to nac cio, per u na not te in te ra, mu si-
ca e bal li sfre na ti; a San Lo ren zo, e ven-
ti in tut te le piaz ze; a Pra ti e din tor ni, 
u na not te di cul tu ra e so li da rie tà. A per-
ta an che la men sa dei po ve ri fi no al l’al-
ba.
 L’e ven to più at te so è il li ve del Ban-
co del Mu tuo Soc cor so al Pal la dium, 
men tre al cen tro com mer cia le I Gra nai 
le ve tri ne ri mar ran no il lu mi na te ol tre la 
mez za not te. Al Pi gne to le ce le bra zio ni 
del cen te na rio del la na sci ta di An na 
Ma gna ni par ti ran no pro prio il 13 set-
tem bre con la proie zio ne di al cu ni dei 
suoi film. Por te a per te e in gres so gra-
tui to an che al nuo vo ci ne ma A qui la; 
in trat te ni men to mu si ca le no stop nel l’i-
so la pe do na le e spet ta co li a vil la Gor-
dia ni e vil la De San ctis. A Ci ne cit tà 
fe sti val tea tra le «Bel la Ciao», al le Of fi-
ci ne Mar co ni per for man ce del grup po 
«Mar gi ne o pe ra ti vo»; al la sta zio ne 
A na gni na e ven ti or ga niz za ti dal le as so-
cia zio ni gio va ni li; nel par co di Mon te 
del Gra no un ap pun ta men to in det to dal 
cir co lo boc cio fi lo; in fi ne, u na ras se gna 
al l’a per to di film am bien ta ti a Ro ma.

NOTTE BIANCA A ROMA
nel segno della austerità

di Lillo S. Bruccoleri

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

Nei pri mi gior ni di set tem bre i Mo no po li di Sta to 
han no pre so u na de ci sio ne di scus sa e di scu ti bi le: 

le ga liz za re in I ta lia il po ker nel suo for mat on li ne. Si 
è ar ri va ti al ri la scio del l’au to riz za zio ne do po u na spe-
ri men ta zio ne du ra ta pa rec chi me si, com po sta da di ver-
se fa si di test e col lau di che han no vi sto coin vol ti cir ca 
quat tor di ci mi lio ni di i scrit ti. Fi no ra li mi ta te a pre mi 
pseu do vir tua li, d’o ra in poi le gio ca te via in ter net per-
met to no di ri scuo te re de na ro ve ro, o di per der lo. Per 
quan to con cer ne i pre mi, il mar gi ne di in cas so ri co no-
sciu to al la Sta to e ai pro vi der è del 20 per cen to, di cui 
il 3 so no tas se e il re sto in cas si de gli or ga niz za to ri; ai 
gio ca to ri do vreb be an da re il re stan te 80 per cen to del-
la vin ci ta. «Gio co di gi ta le» è sta to la pri ma a zien da 
i ta lia na ad a ver ot te nu to la cer ti fi ca zio ne dei Mo no po-
li di Sta to per o pe ra re le gal men te con i gio chi d’az zar-
do on li ne. Sul si to è pos si bi le gio ca re a po ker in ver-
sio ne Te xas Hol d’em, sot to for ma di tor neo o di skill 
ga me.

 Al ri guar do non po te va man ca re la preoc cu pa zio ne 
del l’A doc, As so cia zio ne per la di fe sa e l’o-

rien ta men to dei con su ma to ri: i suoi nu me ri 
par la no di 530.000 gio ca to ri d’az zar do a bi tua li, 
che o gni an no sper pe ra no cir ca 600 eu ro a te sta. 
An che se le sti me par la no di «so le» due cen to mi-
la per so ne in te res sa te al fe no me no on li ne, que sta 
nuo va le ga liz za zio ne po treb be far lie vi ta re le ci fre 
in ma nie ra preoc cu pan te. Dal mo men to che la pas-
sio ne per il gio co d’az zar do è ri co no sciu ta co me 

pa to lo gia, l’im pres sio ne è che que sta le ga liz za zio ne 
ri du ca il tut to al pa ri del di scor so ta bac chi e fu mo, 
do ve pur in pre sen za di ri sa pu ti ri schi per la sa lu te 
que sto a spet to vie ne re le ga to in se con do pia no a fron te 
dei gua da gni che es so per met te. L’a spet to po si ti vo del-
la vi cen da è che con u na ge stio ne le ga le e con trol la ta 
ci do vreb be ro es se re me no spa zi per at ti vi tà clan de sti-
ne e il le ci te, che fi no ra so no sta te le so le pre sen ti in 
que sto mer ca to e che spes so so no le ga te al la ma la vi ta 
or ga niz za ta.

E li sa Ma gliet ta

Legalizzato in Italia il poker on line: sarebbero 
duecentomila i giocatori pronti a cimentarsi

Or mai i Suv (Sport U ti li ty Vehi cle) im per ver-
sa no per le stra de ur ba ne e bi so gna far ce ne 

u na ra gio ne: vei co li e nor mi, in gom bran ti, co sto si, 
che con su ma no tan tis si mo e che han no la tra zio ne 
in te gra le che in cit tà è i nu ti le. Ma che tut ti vo glio-
no pos se de re per sfog giar li in no me del lus so e 
an che del la mo da. Quin di, in sol do ni, bea to chi ce 
l’ha. Qua si tut te le mar che au to mo bi li sti che han-
no un mo del lo Suv nei lo ro li sti ni: Fiat, Bmw, 
Mer ce des, Por sche, Vol kswa gen, Vol vo, Le xus, 

Au di. E pro prio da que st’ul ti ma mar ca te de sca 
ar ri va un nuo vo mo del lo: è la Q5, mo del lo più 
pic co lo ri spet to al la so rel la mag gio re Q7; è lun ga 
4 me tri e 63, lar ga 1,88 e al ta 1,65; è po co più 
lun ga, lar ga e bas sa del la Bmw X3, che sa rà u na 
del le prin ci pa li ri va li, in sie me con Vol vo XC60 e 
Mer ce des GLK. Tre i mo to ri di spo ni bi li al 
mo men to del lan cio, tut ti tur bo e a i nie zio ne di ret-
ta: u no a ben zi na, il 2.0 TFSI da 211 cv e 350 Nm, 
e due die sel, u no di 2.0 li tri da 170 cv e 350 Nm, 

e u no più po ten te ,V6 3.0 TDI da 
240 cv e 500 Nm. Il 2.0 TDI è ab bi-
na to di se rie a un cam bio ma nua le a 
sei mar ce, le al tre due u ni tà a un 
au to ma ti co S-Tro nic a set te mar ce. 
Co me la Q7, la Q5 sa rà e qui pag gia ta 
di se rie con la tra zio ne in te gra le per-
ma nen te «Quat tro», si ste ma che in 
con di zio ni nor ma li tra sfe ri sce il 60 
per cen to del la cop pia al l’as sa le 
po ste rio re e il re stan te 40 per cen to 
al l’an te rio re. In ca so di bas sa a de-
ren za, il tra sfe ri men to può ar ri va re 
fi no al 65 per cen to al le ruo te da van-
ti e all’85 per cen to a quel le die tro. 
L’au to sa rà di spo ni bi le en tro la fi ne 
del me se e il suo prez zo di ba se sa rà 
di 38.300 eu ro.

La kshman Mo mo

Già di spo ni bi le on li ne da sca ri-
ca re e in stal la re sul pro prio 

com pu ter Goo gle Chro me, ve lo cis-
si mo, ca pa ce di a pri re più pa gi ne 
sen za ri sen tir ne in ter mi ni di pre-
sta zio ni ed è sem pli cis si mo. 
Ac com pa gna to da tren tot to pa gi ne 
di se gna te dal fu met ti sta Scott 
McCloud che ne de scri vo no in ten ti 
e spe ci fi che tec ni che, la no ti zia che 
il nu me ro u no, il gioiel lo di Moun-
tain View, scen de va in cam po con 
un pro prio bro wser ha let te ral men-
te in va so il web. Tut ti in at te sa  di 
po ter te sta re l ’ul ti ma, de fi ni ti va 
mos sa di BigG per con so li da re il 
pro prio do mi nio fra le do tcom.
 Goo gle Chro me lan cia un’al tra 
sfi da al nuo vo In ter net E xplo rer 8, 
ri la scia to in ver sio ne be ta po chi 
gior ni fa da Mi cro soft al l’e ter no, 
ma va lo ro so pre ten den te al tro no, 
Fi re fox , na to dal le ce ne ri di 
Ne tsca pe; al rin no va to e ve lo ce 
Sa fa ri di ca sa Ap ple, al lo scan di na-
vo O pe ra, che nul la ha da in vi dia re 
ai suoi con ten den ti.
 U ti liz zan do le ul ti me tec no lo gie 
a di spo si zio ne co me We bKit, il 
mo to re del l’ap pli ca zio ne, già sfrut-
ta to da BigG per il bro wser del 
si ste ma cel lu la ri An droid, o Goo-
gle Gears per fa ci li ta re la scrit tu ra 
da par te de gli svi lup pa to ri di ap pli-
ca zio ni e plu gin; fi no a ri scri ve re 
da ze ro ap pli ca zio ni per l’oc ca sio-
ne co me nel ca so del la mac chi na 
vir tua le ja va script de no mi na ta V8. 
Il tut to al l’in se gna del Web 2.0, 

com ple ta men te o pen sour ce, e - 
ga ran ti sco no a Moun tain View - 
con un oc chio a per to al la pri va cy 
del l’u ten te e l’al tro al la ve lo ci tà e 
sta bi li tà del bro wser.
 La ve lo ci tà del nuo vo pro dot to 
di Goo gle è no te vo le, ma per es se-
re ta le non le si na cer to sul le ri sor se 
del com pu ter. Sen za pe rò e sa ge ra-
re. D’al tra par te in oc ca sio ne del la 
pre sen ta zio ne di Chro me, è sta to 
ri ba di to più vol te che il con su mo 
non sa reb be sta to ri dot to in mo do 
si gni fi ca ti vo ri spet to i con cor ren ti. 
Te stan do in fat ti i tre bro wser prin-
ci pa li - Ie7, Fi re fox e Chro me - con 
lo stes so nu me ro di pa gi ne a per te, 
que st’ul ti mo ri chie de più ri sor se. 
Per ve ri fi car lo è suf fi cien te a pri re 
il pro prio task ma na ger e con trol la-
re. Nel no stro ca so, più per cu rio si-
tà che per pre ci sio ne, ec co il ri sul-
ta to: Ie7, Chro me 86368 KB, Fi re-
fox 77224 KB, e Ie7 71620.
 Chro me è un pro dot to ra di cal-
men te di ver so da gli al tri bro wser. 
Fles si bi le, sca la bi le, pro met te 
gran di co se. Con cet tual men te si mi-
le al si ste ma o pe ra ti vo U nix, do ve 
o gni pro ces so, o gni a zio ne, vie ne 
se pa ra ta e i so la ta per e vi ta re che un 
sin go lo in ci den te pos sa cau sa re il 
crash del l’in te ra ap pli ca zio ne e la 
con se guen te per di ta di da ti. In 
oc ca sio ne del l’u sci ta di Chro me è 
sta to mes so on li ne an che un nuo vo 
si to www.chro mium.org, do ve chi 
vuo le, ol tre a rac co glie re ul te rio ri 
in for ma zio ni sul nuo vo pro dot to, 

può par te ci pa re al lo svi lup po del 
so ftwa re. 
 Su pe ra ti gli en tu sia smi Goo gle 
Chro me, mes sia del la nuo va ge ne-
ra zio ne di bro wser ba sa to sul 
mo del lo di Fi re fox,  non è per fet to. 
Pia ce tan tis si mo per ché è ve lo ce, 
sem pli ce, li nea re, e per ché con tie-
ne tut te le po ten zia li tà per su pe ra re 
il do mi nio di Mi cro soft; ma non è 
in vul ne ra bi le né ri ser va to, an che se 
non é im me dia to ac cor ger se ne. Il 
pri mo bug lo ha sco per to un ri cer-
ca to re i srae lia no e sper to di web 
se cu ri ty, A viv Raff, che spie ga  e 
mo stra, in u na de mo, co me sia 
fa ci le un e ven tua le at tac co si len te 
al com pu ter del l’u ten te del bro-
wser: nel kit di ba se u ti liz za to da 
Chro me, in fat ti, è pos si bi le in se ri re 
un bug Ja va di re cen te crea zio ne, 
che fa cen do ap pa ri re sul de sktop 
i co ne ci vet ta fa sul le a pre la stra da 
a vi rus e mal wa re. Ma an che sul 
pia no del la pri va cy il mo to re di 
ri cer ca sem bra zop pi ca re un po’. 
Leg gen do i ter mi ni del ser vi zio 
for ni to, bal za a gli oc chi il di rit to 
che Goo gle si ri ser va di «in stal la re 
au to ma ti ca men te ag gior na men ti di 
cor re zio ne o po ten zia men to del 
bro wser co me bug fix, fun zio ni 
a van za te, nuo vi mo du li so ftwa re e 
ver sio ni com ple ta men te nuo ve» 
sen za al cun con trol lo da par te del-
l’u ten te. I nol tre Goo gle può u ti liz-
za re i trac cia ti di na vi ga zio ne 
dell’u ten te per fi ni pub bli ci ta ri, ma 
l’ul ti ma pa ro la spet te rà a gli u ten ti: 
mol tis si mi han no mes so al la pro va 
il bro wser, che è an co ra in ver sio ne 
be ta ov via men te, e ne han no trat to 
con clu sio ni di ver se.

Google Chrome il nuovo browser 
che rivoluzionerà il nostro computer, 
ma sarà vero?

NEL MONDO DEI SUV ARRIVA L’AUDI Q5, 
LA SORELLINA DELLA  Q7

La Q5, il nuovo modello di Suv della Audi che si aggiunge 
a quelli delle altre case automobilistiche, tra cui la Fiat

«La ca sa è un be ne pri ma rio per o gni fa mi glia i ta lia na. Ab bia mo tol to l’I ci e non ci sa rà 
nes sun ’al tra im po si zio ne». Sil vio Ber lu sco ni tron ca sul na sce re le po le mi che che mo no-

po liz za no le pri me pa gi ne dei 
gior na li. L’I ci, so stie ne il cen tro-
de stra com pat to, è sta ta a bo li ta e 
non ri tor ne rà al l’in ter no di al cu-
na ri for ma fe de ra li sta, sot to nes-
su na men ti ta spo glia. Piut to sto, 
so stie ne il Pdl, è la si ni stra che 
sta stru men ta liz zan do un ca so 
i ne si sten te. Ed è pro prio la Le ga, 
la for za po li ti ca no to ria men te più 
vi ci na al le e si gen ze e co no mi che 
de gli en ti lo ca li e tra di zio nal-
men te fe de ra li sta, a dis si pa re 
o gni so spet to: «Piut to sto che 
ri met te re l’I ci, u na tas sa in giu sta, 
e spro pria ti va, mor ta e se pol ta» – 
an nun cia Ro ber to Cal de ro li – 
«pren do u na ta ni ca di ben zi na e 
va do a bru ciar mi da van ti al Qui-
ri na le».

Mai più l’Ici: piuttosto faccio la fine del 
bonzo che si dà fuoco, parola di
Roberto Calderoli

Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, in risposta 
alle critiche delle opposizioni che temono il ritorno 
dell’Ici sotto altra forma, assicura che ciò non avverrà 
mai
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Si chia ma «Cu cu te ni- Try pil lya», un no me o scu ro che 
for se ai più non di ce nul la, l’an ti ca ci vil tà eu ro pea 

in se dia ta si nel l’a rea com pre sa fra l’U crai na, la Ro ma nia 
e la Mol da via e le cui pri me te sti mo nian ze ri sal go no 
ad di rit tu ra al quin to mil len nio a van ti Cri sto. Dal 16 set-
tem bre al 31 ot to bre a Ro ma, pres so il pa laz zo del la Can-
cel le ria, sa ran no e spo sti ol tre 450 re per ti di que sto an ti co 
po po lo che rag giun se un no te vo le gra do di ci vil tà per 
un ’e po ca co sì re mo ta, la cui scom par sa è tut to ra av vol ta 
nel mi ste ro, tan to che al cu ni col le ga no que sta po po la zio-
ne ad di rit tu ra al mi to di A tlan ti de. Gli sca vi ar cheo lo gi ci 
han no mes so in lu ce, in que st’a rea del l’est Eu ro pa, sia 
vil lag gi co mu ni sia cen tri a bi ta ti di no te vo le di men sio ne, 
del le ve re e pro prie cit tà prei sto ri che con strut tu re ur ba ne 
no te vo li, co sti tui te da a bi ta zio ni po ste in cer chi con cen-
tri ci op pu re di spo ste in li nee pa ral le le o a grup pi a for ma-
re piaz ze e luo ghi de sti na ti ad at ti vi tà pub bli che. Al cu ne 
a bi ta zio ni non e ra no sem pli ci ca pan ne, ma a ve va no u na 
lun ghez za dai 300 ai 600 me tri ed e ra no com po ste da 
nu me ro se stan ze, i cui mu ri e sof fit ti e ra no de co ra ti con 
di se gni ne ri e ros si e ar re da ti da let ti che pre sen ta va no 
di se gni com ples si, rea liz za ti con co lo ri bril lan ti.
 Di no te vo le in te res se il ri tro va men to di sta tuet te raf fi-
gu ran ti vol ti sia ma schi li, dai li nea men ti al lun ga ti e con 
na si pro nun cia ti, sia fem mi ni li, più ag gra zia ti, con lun ghe 
gam be, a vol te nu de ed al tre av vol te da a bi ti da fe sta ma, 
a dif fe ren za dei vol ti ma schi li, sen za ma sche ra. Da no ta re 
i nol tre la pre sen za di ta tuag gi, so prat tut to sui cor pi del le 

sta tuet te fem mi ni li, in di ver si pun ti, qua li lo sto ma co e la 
schie na. Se la pre sen za di i do li e og get ti di cul to è il 
se gno di u na re li gio ne ben pre sen te ma an co ra tut ta da 
de ci fra re, di si cu ro si sa che que sta an ti ca ci vil tà a ve va 
già svi lup pa to un e le va to gra do nel cam po a gri co lo e zoo-
tec ni co e che pos se de va for ni per cuo ce re la ce ra mi ca.
 Tor nan do al no me, co sì par ti co la re, da to a que sta an ti-
ca ci vil tà, si trat ta del la scel ta di al cu ni ar cheo lo gi do vu ta 
ai pri mi ri tro va men ti, sul fi ni re del XIX se co lo, pres so 
due vil lag gi, quel lo di Cu cu te ni in Ro ma nia, vi ci no Ia si, 
e quel lo di Try pil lya in U crai na, nei pres si di Kiev. Per 
quan to ri guar da il de cli no di que sta pro to ci vil tà si pen sa 
sia av ve nu to a cau sa di un pro gres si vo peg gio ra men to 
del la si tua zio ne e co lo gi ca in tut ta l’a rea del l’Eu ra sia; ma, 
co me si di ce va, le ve re ra gio ni del la scom par sa dei Cu cu-
te ni- Try pil lya è an co ra av vol ta nel mi ste ro, co sì co me 
re sta o scu ro l’i dio ma par la to. La mo stra, ar ric chi ta da 
u no spe cia le per cor so e spo si ti vo con le di ver se vi sio ni 
del le pro to cit tà ri co strui te nei de cen ni da gli ar cheo lo gi, 
rap pre sen ta un ’oc ca sio ne u ni ca per tut ti co lo ro che, al la 
ri cer ca del le no stre più re mo te o ri gi ni e ap pas sio na ti di 
an ti che ci vil tà, dei lo ro u si e co stu mi, non pos so no ma ga-
ri per met ter si di fa re mi gliaia di chi lo me tri per re car si nei 
si ti do ve so no vi si bi li le trac ce di que sti an ti chi po po li 
eu ro pei.

U go Via le

Cu cu te ni- Try pil lya. U na gran de ci vil tà del l’an ti ca 
Eu ro pa. Pa laz zo del la Can cel le ria a piaz za del la Can-
cel le ria, Ro ma. Dal 13 set tem bre al 31 ot to bre. O ra rio: 
10-18 con ti nua to, lu ne dì chiu so. Te le fo no 06 98260929. 
E- mail: in fo@ar ti fe xar te.it

IN MOSTRA A ROMA UN’ANTICHISSIMA CIVILTA’ 
FINORA IMMERSA NEL MISTERO

I sti tui te uf fi cial men te nel 1991 dai mi ni-
stri del la cul tu ra del Con si glio d’Eu ro pa, 

in I ta lia le Gior na te eu ro pee del pa tri mo nio 
co sti tui sco no dal 1995 l’e ven to cul tu ra le 
più si gni fi ca ti vo del l’i ni zio del la sta gio ne 
au tun na le. Que st’an no, il 27 e il 28 set tem-
bre, con lo slo gan «Le gran di stra de del la 
cul tu ra: viag gio tra i te so ri d’I ta lia», il bel-
pae se si tra sfor me rà in un gran de tea tro 
a per to gra tui ta men te a tut ti. Nu me ro se le 
i ni zia ti ve: a per tu re di luo ghi d’ar te, pre sen-
ta zio ni di re stau ri e la vo ri in cor so, per cor si 
na tu ra li sti ci e sto ri ci, con ve gni di ap pro fon-
di men to, con cer ti, spet ta co li, proie zio ni 
ci ne ma to gra fi che, i ti ne ra ri ga stro no mi ci, 
non ché mol ti e im por tan ti ap pun ta men ti 
nel l’am bi to del la di dat ti ca.
 L’e ven to, che si svol ge in tut ta Eu ro pa, è 
sta to vo lu to per va lo riz za re il pa tri mo nio 
cul tu ra le e pae sag gi sti co, con l’in ten to as sai 
no bi le di svi lup pa re nei cit ta di ni eu ro pei la 
con sa pe vo lez za del le pro prie ra di ci co mu-
ni, u na si cu ra oc ca sio ne per tut ti i cit ta di ni 
di con di vi de re la straor di na ria ric chez za del 
con ti nen te in cui vi via mo con la co no scen-
za di ciò che è fon te di sto ria e di i den ti tà 
eu ro pea. Lo sco po è che i po po li eu ro pei 
sco pra no e vi va no il pro prio pa tri mo nio 
di ven tan do par te at ti va nel la sal va guar dia e 
va lo riz za zio ne del lo stes so, con il fi ne 
im por tan tis si mo di tra smet te re tut to ciò al le 
ge ne ra zio ni fu tu re e ai gio va ni spes so 
di strat ti e po co in te res sa ti al la cul tu ra.
 Al l’i ni zia ti va par te ci pa no, ol tre ai mi ni-
ste ri per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, de gli 
e ste ri, del l’i stru zio ne e del l’u ni ver si tà, en ti 
lo ca li, or ga niz za zio ni e as so cia zio ni pri va te 
e due par tner d’ec ce zio ne, il Fai - Fon do per 
l’am bien te i ta lia no e Au to stra de per l’I ta lia 
che, con la scel ta di ol tre due cen to be ni 
mo nu men ta li di ri le van te in te res se, si tua ti 
in pros si mi tà del la re te au to stra da le, con tri-
bui sce ad ac cre sce re l’of fer ta cul tu ra le.   
In fo: www.be ni cul tu ra li.it

U go Via le

Giornate europee del 
patrimonio

L’autunno inizia
all’insegna della cultura

Un ri co no sci men to in ter na zio na le a 
quel le don ne che, at tra ver so la lo ro 

o pe ra co stan te, con tri bui sco no in o gni 
set to re al lo svi lup po dei va lo ri del la 
so cie tà. Que sta la mo ti va zio ne che ha 
spin to Ter zia rio Don na, il co mi ta to del la 
Con fcom mer cio di Ge no va rap pre sen ta ti-
vo del le im pren di tri ci del com mer cio, dei 
ser vi zi, del tu ri smo e del le pic co le e 
me die im pre se, a or ga niz za re un pre mio 
che mi ras se a va lo riz za re don ne non 
ne ces sa ria men te fa mo se e co no sciu te dai 

mas sme dia, che con il lo ro im pe gno 
co stan te e si len zio so han no cer ca to di 
ri da re di gni tà u ma na a co lo ro ai qua li la 
di gni tà è sta ta tol ta e cal pe sta ta. I cri te ri 
di scel ta so no il co rag gio, la for za, il 
pa thos che le don ne met to no nel le co se 
che fan no; don ne di ver se tra lo ro ma con 
due trat ti in co mu ne: for te per so na li tà e 
in ten sa sen si bi li tà so cia le. Il pre mio vie ne 
con fe ri to uf fi cial men te con la mo ti va zio-
ne: «Per l’al to va lo re so cia le con se gui to 
nel le sue o pe re e per il con tri bu to da to 

al la cre sci ta del la so cie tà ci vi le nel la sua 
in te rez za». Giun to al la sua quar ta e di zio-
ne, il pre mio «U na don na fuo ri dal co ro» 
ver rà con se gna to nel la pre sti gio sa se de 
ge no ve se di Pa laz zo Du ca le, lu ne dì 17 
no vem bre, al le o re 21; sa ran no pre mia te 
u na fi gu ra lo ca le, u na na zio na le e due 
in ter na zio na li. L’e di zio ne di que st’an no 
con te rà la par te ci pa zio ne di Em ma Bo ni-
no, u na del le più au to re vo li e sper te e 
com men ta tri ci dei pro ble mi del l’a rea 
i sla mi ca, let ti nel l’ot ti ca del la mi li tan te 

che o pe ra per ché la de mo cra zia si in stal li 
an che nei pae si a ra bi, e vi tan do sia l’u ni-
la te ra li smo (pur ne ces sa rio) del le guer re 
pre ven ti ve, sia l’e splo sio ne di u na pe ri co-
lo sis si ma guer ra di ci vil tà. Nel l’am bi to 
stra nie ro, due ri co no sci men ti ver ran no 
at tri bui ti a don ne che si so no di stin te nel 
pen sie ro e aiu to u ma ni ta rio: Mag gy 
Ba ran ki tse, l’an ge lo del Bu run di, che ha 
fon da to la ca sa di ac co glien za «Mai son 
Sha lom», de fi ni ta la di mo ra del la pa ce 
per mol ti bam bi ni a cui la guer ra a ve va 
strap pa to la fa mi glia, e Li di ja Yu su po va, 
can di da ta al pre mio No bel per la pa ce per 
a ver de nun cia to i cri mi ni com mes si con-
tro i ci vi li ce ce ni. Il no me del la pre mia ta 
ge no ve se re ste rà in ve ce «top se cret» fi no 
al mo men to del la con fe ren za stam pa, pre-
vi sta a po chi gior ni dal l’e ven to. Sa rà 
pre sen te an che Fer nan da Con tri, già o spi-
te del le pre ce den ti ma ni fe sta zio ni. L’e di-

zio ne del 2008 pre sen ta i nol-
tre un ’im por tan te no vi tà: la 
di re zio ne ar ti sti ca del la ma ni-
fe sta zio ne sa rà cu ra ta da 
Pe pi mor gia e sa rà ca rat te riz-
za ta dal la pre sen za di fi gu re 
di ri lie vo del mon do del lo 
spet ta co lo. A con dur re la 
se ra ta sa rà la gior na li sta 
ca po re dat to re Rai Tgr A les-
san dra Ris sot to.

Al Palazzo ducale di Genova la cerimonia della 
quarta edizione del premio «Una donna fuori dal 
coro» per il contributo alla crescita della società

Con un gran de con ve gno in ter na zio na le 
e u na mo stra in an te pri ma per il mon do 

oc ci den ta le si i nau gu ra il 10 set tem bre al la 
fon da zio ne Gior gio Ci ni di Ve ne zia, in con-
tem po ra nea con l’a per tu ra del la Bien na le di 
ar chi tet tu ra, «Giap po ne. L’es sen za del la 
bel lez za», u na se rie di e ven ti – dal la cal li-
gra fia al le ul ti me ten den ze del la fo to gra fia 
– con un u ni co fi lo con dut to re: l’e ste ti ca del 
Giap po ne dal la clas si ci tà al con tem po ra-
neo. I dea to da Gian Car lo Cal za, cu ra to re 
del le più im por tan ti ras se gne de di ca te 
al l’A sia e al Giap po ne, il per cor so è or ga-
niz za to e pro get ta to da Stu dio Ar te, con la 
di re zio ne scien ti fi ca di In ter na tio nal Ho ku-
sai Re sear ch Cen tre, e com pren de mo stre, 
con ve gni, wor kshop di ar chi tet tu ra, gra fi ca, 
fo to gra fia che si svol ge ran no tra Ve ne zia, 
Bre scia, Ve ro na e Mi la no nei me si di set-
tem bre-ot to bre 2008. Si spa zie rà dal le no vi-
tà del la gra fi ca in ter na zio na le (nel la so la 
To kyo so no re gi stra ti ol tre ot tan ta mi la art 
di re ctor) al Ge nij, ca po la vo ro del la let te ra-
tu ra del Sol Le van te, il più an ti co ro man zo 
il lu stra to giap po ne se, fi no al le ul ti me ten-
den ze del la fo to gra fia. Gli e ven ti so no rea-
liz za ti in col la bo ra zio ne con la fon da zio ne 
Gior gio Ci ni, nel l’am bi to del le at ti vi tà del-

l’i sti tu to «Ve ne zia e l’O rien te». Nei pre sti-
gio si spa zi rin no va ti sul l’i so la di San Gior-
gio a Ve ne zia, cit tà pon te tra O rien te e 
Oc ci den te, dal 10 set tem bre al 2 no vem bre 
si  svol ge rà la ras se gna «New gra phic 
de sign Ja pan Tdc2008», e spo sta a To kyo 
nel me se di a pri le.
 Sem pre ne gli spa zi del la fon da zio ne 
Gior gio Ci ni, il 10 set tem bre i ni zie rà il con-
ve gno in ter na zio na le: Gen ji, il prin ci pe 
splen den te. Mil le an ni di e le gan za in Giap-
po ne per ce le bra re l’an ni ver sa rio dei mil le 
an ni del più fa mo so ro man zo giap po ne se: il 
Gen ji mo no ga ta ri, scrit to dal la da ma di cor-
te Mu ra sa ki Shi ki bu in tor no al l’an no 1008. 
L’in con tro, del la du ra ta di due gior ni, toc-
che rà te mi le ga ti al l’i co no gra fia, al la cal li-
gra fia del ro to lo il lu stra to del Gen ji mo no-
ga ta ri, al la scrit tu ra fem mi ni le fi no al l’in-
fluen za del ro man zo su tut ta la cul tu ra e 
l’ar te giap po ne se suc ces si ve. Du ran te il 
con ve gno ver rà e spo sta la co pia del l’o ri gi-
na le Ro to lo il lu stra to di Gen ji rea liz za to 
tra mi te la tec no lo gia di gi ta le Hi ta chi e ver rà 
pre sen ta to il vo lu me il lu stra to «Gen ji, il 
prin ci pe splen den te» di Gian Car lo Cal za, 
pub bli ca to da E le cta.
 Dal la clas si ci tà che in con tra il di gi ta le 

al la fo to gra fia più in no va ti va, spec chio di 
un pae se, il Giap po ne, in con ti nua tra sfor-
ma zio ne. U na so cie tà al cen tro del l’in te res-
se e del la cu rio si tà mon dia li, al l’a van guar-
dia nel la ri cer ca e nel la spe ri men ta zio ne di 
nuo vi lin guag gi. In que sto set to re, la cit tà di 
ri fe ri men to sa rà Bre scia. Al la Wa ve Pho to-
gal le ry, dal 6 set tem bre al 9 ot to bre, si ter rà 
la mo stra «Zoom on/in/out Ja pan», pa no ra-
mi ca sul la fo to gra fia giap po ne se con tem po-
ra nea con o pe re di mae stri co me 
No ria ki Yo ko su ka e Ya ma mo to 
Ma sao, Ta ka shi Ka shi wa gi. 
Or ga niz za ta da Zoom e Wa ve 
Pho to gal le ry, la ras se gna, a cu ra 
di Ros sel la Me ne gaz zo, pre sen ta 
quat tro nuo vi e af fer ma ti sguar di 
fem mi ni li a con fron to nel pro-
get to «Nip pon Gir ls. Fo to gra fia 
al fem mi ni le»: Hi ro mix, Ni na-
ga wa Mi ka, Na ga shi ma Yu rie, 
Miya shi ta Ma ki. Vi sa rà an che 
u na in stal la zio ne vi deo sul l’ar te 
del la car ta giap po ne se di Mau ri-
zio Mar ca to.
 Gli e ven ti sa ran no oc ca sio ne 
di in con tri con gli ar ti sti per 
wor kshop sul la fo to gra fia. Il 27 

set tem bre è pre vi-
sto un e ven to spe-
cia le den tro e fuo ri 
gli spa zi del la gal-
le ria per la «Not te 
bian ca del l’ar te». 
In fi ne il 18 set tem-
bre a Mi la no tut ti 
gli ap pas sio na ti di 
fo to gra fia a vran no 
la pos si bi li tà di 

in con tra re di ret ta men te il mae-
stro Ya ma mo to Ma sao, che ter-
rà un wor kshop di fo to gra fia 
nel la se de del l’as so cia zio ne 
As sab -o ne. L’i ni zia ti va si ri pe-
te rà il 20 set tem bre al Mi MA 
Di scrict nel co mu ne di San ta 
Ma ria di Ze vio, in pro vin cia di 
Ve ro na.

Giappone. L’essenza della bellezza
Architettura, estetica, grafica, fotografia, letteratura

Dal 10 settembre, alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, due eventi internazionali sull’arte
giapponese. Prima tappa di un percorso di mostre, convegni, workshop tra Brescia, Verona, Milano

Vaso con coperchio di tipo corona, poduri (distretto di 
Bac& - 259; u). Civiltà precucuteni, prima metà del V 
millennio; Romania

Sopra, Takashi Kashiwagi, mostra Zoom on/in/
out Japan.
A sinistra, Kjell Ekhorn & Jon Forss. Non-
Format, Record Sleeve «Moog Acid»
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Ogni momento è giusto per un buon libro

LIBRI E AUTORI

24 ottobre; ore 18.30. SPAZIO INCONTRI - Presenta-
zione del libro Vini da mangiare di Paolo Saturnini 
(Edizioni Aida)
25 ottobre; ore 10.30. SPAZIO DEGUSTAZIONI - Pre-
sentazione del libro Preserving the Italian Way di Peter 
Demaio (Newtitle Edizione) – segue degustazione
ore 16.00; SPAZIO BAMBINI - presentazione del libro 
Prospero e l’esaggelato, di Pino Pace con illustrazioni di 
Giorgio Somamcal (Edizioni EDT) 
ore 17.00; SPAZIO INCONTRI - Presentazione del 
libro Lungo il Po. Viaggio controcorrente alla scoperta 
di sapori, genti e leggende del Grande Fiume di Michele 
Marziani, foto di Stefano Rossini (Guido Tommasi Edi-
tore)
26 ottobre; ore 12.30. SPAZIO INCONTRI - Presenta-
zione del libro Ibleide, uomini e olio immagini di Davi-
de Dutto, testi di Lorenzo Piccione di Pianogrillo, prefa-
zione di Michele Marziani, in cucina Ciccio Sultano 
(Cibele editore)
ore 14.30; SPAZIO INCONTRI - Presentazione del 
libro Frittate d’autore di Maria Grazia Accorsi (Sellerio 
Editore)
ore 16.00; presentazione del libro Il pianeta lo salvo io 
(Edizioni EDT), con animazione a cura di Francesco 
Giorda 
ore 18.30; ARENA GRANDE - Presentazione del libro 
In tutti i sensi (Edizioni Aida e APT Firenze)

FOOD SHOW 
SPAZIO DEGUSTAZIONI

Lezioni di cucina con esecuzione di ricette dal vivo a 
cura di alcuni dei cuochi italiani più affermati. Al termi-
ne della ricetta le pietanze eseguite vengono offerte in 
degustazione libera al pubblico:

23 ottobre – ore 18.00. Filippo La Mantia Il «cuoco 
degli dei», ex fotoreporter di mafia a Palermo e chef del 
ristorante romano La Trattoria, che da poco ha abbando-
nato, è tra i più originali elaboratori della cucina sicilia-
na. Ha prestato le mani al cuoco sciupafemmine inter-
pretato da Luca Zingaretti nel film Tutte le donne della 
mia vita, commedia con la regia di Simona Izzo 
(2006).
25 ottobre – ore 18.00. Marco Stabile Giovane e promet-
tente chef toscano (ha solo 33 anni), considera il suo 
punto di forza nella ricerca attenta di materie prima di 
alta qualità e tipicità. Importante è la collaborazione con 
«Jeunes Restaurateurs» e la professione di insegnante di 
ruolo presso la «Italcook» di Jesi, la scuola alberghiera 
di Montecatini e l’Accademia del gusto di Arezzo.
26 ottobre – ore 18.00. Italo Bassi e Riccardo Monco 
Primi Chefs dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, tra i 
dieci migliori ristoranti al mondo, guidano da anni con 
grande talento ed indiscussa professionalità questo vero 
e proprio «tempio della cucina», tre stelle Michelin e 
indimenticabile sosta per tutti gli estimatori della grande 
cucina.

ESPERIENZE DI GUSTO 

24 ottobre – ore 15.30; SPAZIO INCONTRI. Degusta-
zione di vini e prodotti tipici, a cura della Strada del 
Vino Colli di Candia e di Lunigiana
25 ottobre e 26 ottobre – ore 16.30; SPAZIO DEGU-
STAZIONI. La rivista Gola gioconda presenta: assaggi 
a tema curati da Andrea Gori: «sommelier informatico», 
miglior sommelier Toscana 2006 e vice campione euro-
peo sommelier, lo scorso gennaio a Londra.
26 ottobre – ore 16.00; SPAZIO INCONTRI. (De)
gustando s’impara… vini e libri del Soave, a cura del 
Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave

SPETTACOLI  ARENA GRANDE

23 ottobre – ore 21.30. Pinocchio a Tavola Reading 
teatral-letterario del burattino più famoso del mondo, a 
cura di Mariarosa Santiloni - Fondazione Ippolito 
Nievo
24 ottobre – ore 21.30. Spettacolo teatrale Visioni, viag-
gi e scoperte raccontate da Maddalena de’ Pazzi, Ameri-
go Vespucci e  Galileo Galilei, di e con Alessandro 
Riccio.
26 ottobre – ore 21.30. Spettacolo/concerto delle 
MEGLIOSOLE Donne in cucina e tanto altro. Musica, 
canzoni e coreografie originali.

EVENTI KIDS (SPAZIO BAMBINI)      

23 ottobre ore 15.30. Crea il tuo cappello da chef, wor-
kshop di disegno creativo, a cura di Pilar Roca
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina, a cura 
di Chiara Filippini
24 ottobre ore 14.00. Divertiamoci… con le patate, 
workshop di disegno creativo, a cura di Pilar Roca
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina, a cura 
di Chiara Filippini
25 ottobre ore 14.00. Crea il tuo cappello da chef, wor-
kshop di disegno creativo, a cura di Pilar Roca
ore 16.00. Presentazione del libro Prospero e l’esaggela-
to, di Pino Pace con illustrazioni di Giorgio Somamcal 
(Edizioni EDT)
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina con il 
libro Il Manuale dei piccoli Cuochi di Mara Cristina 
Palanti (Giunti Junior)
26 ottobre ore 14.00. Crea il tuo cappello da chef, wor-
kshop di disegno creativo, a cura di Pilar Roca
Ore 16.00-17.00 presentazione del libro Il pianeta lo 
salvo io (Edizioni EDT), con animazione a cura di Fran-
cesco Giorda
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina, a cura 
di Chiara Filippini
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina con il 
libro Il Manuale dei piccoli Cuochi di Mara Cristina 
Palanti (Giunti Junior)
26 ottobre ore 14.00. Crea il tuo cappello da chef, wor-
kshop di disegno creativo, a cura di Pilar Roca
Ore 16.00-17.00. presentazione del libro Il pianeta lo 
salvo io (Edizioni EDT), con animazione a cura di Fran-
cesco Giorda
ore 17.30. Bimbi e fornelli, laboratori di cucina, a cura 
di Chiara Filippini

deGustiBooks a Firenze dal 23 al 26 ottobre

LIBRI DA ASSAGGIARE, CIBI DA 
CONOSCERE

È u sci to po stu mo, e di to da 
Riz zo li, Un cap pel lo pie no 

di ci lie ge, fir ma to da O ria na 
Fal la ci, gior na li sta scom par sa 
nel 2006. È l’e po pea del la sua 
fa mi glia, u na sa ga che co pre gli 
an ni tra il 1773 e il 1889. Leg-
ger lo è co me im mer ger si in un 
fiu me di pa ro le e di pen sie ri che 
sci vo la no via sen za so sta. Un 
flus so di im ma gi ni co sì vi vi de e 
rea li da strap par ci a o gni pa gi na 
le no stre per so na li re mi ni scen-
ze. O ria na Fal la ci e ra u na per fe-
zio ni sta, u na don na scru po lo sa e 

in te ger ri ma che ha con dot to 
le sue ri cer che per an ni, tra i 
re gi stri im pol ve ra ti del le 
chie set te del Chian ti. O gni 
da to, o gni sin go lo ri fe ri-
men to sto ri co e geo gra fi co 
do ve va pas sa re al va glio 
del la sto ria, quel la ve ra, 
uf fi cia le; o gni ri cor do do ve-
va far si real tà. È co sì che la 
Fal la ci ha pas sa to gli ul ti mi 
an ni del la sua vi ta. Un rac-
con to vi sto an che con oc chi 
di don ne in do mi te co me la 
Ca te ri na che al la fie ra di 
Ro sia in dos sa un cap pel lo 
pie no di ci lie ge per far si 
ri co no sce re dal fu tu ro spo so 
Car lo Fal la ci o co me u na 
bi snon na pa ter na di O ria na, 
A na sta sia, fi glia il le git ti ma, 
ra gaz za ma dre, pio nie ra nel 
Far West e for se te nu ta ria di 
u na ca sa di ap pun ta men ti a 
San Fran ci sco. «O ra che il 
fu tu ro s’e ra fat to cor to e mi 
sfug gi va di ma no con l’i ne-
so ra bi li tà del la sab bia che 

co la den tro u na cles si dra, mi 
ca pi ta va spes so di pen sa re al 
pas sa to del la mia e si sten za: cer-
ca re lì le ri spo ste con le qua li 
sa reb be giu sto mo ri re. Per ché 
fos si na ta, per ché fos si vis su ta, e 
chi o che co sa a ves se pla sma to 
il mo sai co di per so ne che da un 
lon ta no gior no d’e sta te co sti tui-
va il mio io.» Co sì co min cia 
que sta straor di na ria e po pea 
fa mi lia re, con in cur sio ni nel 
pas sa to e in un fu tu ro che pre ci-
pi ta ver so il bom bar da men to di 

Fi ren ze del 1944. È u na sto ria 
del l’I ta lia ri vo lu zio na ria di 
Na po leo ne, Maz zi ni, Ga ri bal di, 
at tra ver so le av ven tu re di uo mi-
ni co me Car lo che vo le va pian-
ta re vi ti e o li vi nel la Vir gi nia di 
Tho mas Jef fer son, Fran ce sco 
ma ri naio, ne grie ro e pa dre 
di spe ra to. Do po an ni di ri cer-
che, l’au tri ce ha vi sto la cro na ca 
fa mi lia re tra sfor mar si in «u na 
fia ba da ri co strui re con la fan ta-
sia»: «la real tà pre se a sci vo la re 
nel l’im ma gi na zio ne e il ve ro si 
u nì al l’in ven ta bi le poi al l’in ven-
ta to... E tut ti quei non ni, non ne, 
bi snon ni, bi snon ne, tri snon ni, 
tri snon ne, ar ca vo li e ar ca vo le, 
in som ma tut ti quei miei ge ni to-
ri, di ven ta ro no miei fi gli». Nel le 
pa gi ne di que sto ro man zo si può 
rin trac cia re il sen so di u na vi ta 
fuo ri del co mu ne; in que ste 
pa gi ne le ra gio ni di u na vi ta nor-
ma le, co me quel la di qual sia si 
don na, si in trec cia no con le 
ra gio ni del la sto ria. Lo for zo di 
ri co strui re in di zi, og get ti di men-
ti ca ti nei bau li, re le ga ti nel la 
sof fit ta del la me mo ria lo fa con 
l’an sia di chi sa che sen za di lei 
tut to sa reb be an da to per du to. 
Lei a vreb be co sì sal va to dal l’o-
blio gli uo mi ni e le don ne del la 
sua fa mi glia, la sua scrit tu ra ne 
a vreb be sal va to il ri cor do, la let-
te ra tu ra a vreb be do na to lo ro u na 
nuo va vi ta. Un li bro che trac cia 
il sen tie ro del la me mo ria dei 
no stri tem pi, la scian do a o gnu no 
di noi il com pi to di riem pir lo di 
si gni fi ca to.

Un cappello pieno di 
ciliege

di Oriana Fallaci, Rizzoli, pp. 864, 
euro 25,00

Le proprie radici familiari in una
ricerca che attraversa secoli di storia 

Tor na al la For tez za da Bas so di Fi ren ze dal 23 al 26 ot to bre «de Gu sti Books», l’o ri gi na le ras se gna che riu ni sce 
ec cel len ze e no ga stro no mi che ed e di zio ni di qua li tà. Un viag gio nel l’u ni ver so del gu sto al l’in se gna del buon 

ci bo e del le buo ne let tu re con de gu sta zio ni, la bo ra to ri, con ve gni, pre sen ta zio ni di li bri, spet ta co li e food show con 
chef pro fes sio ni sti, pro dot ti in mo stra e u na ric chis si ma li bre ria. L’o ri gi na li tà del la for mu la con si ste nel pro por re, 
al l’in ter no del Fe sti val del la crea ti vi tà di Fi ren ze, un pro gram ma di e ven ti con mol te gra di te con fer me: dal l’at te sis-
si mo ri tor no di Fi lip po La Man tia, pro ta go ni sta in di scus so in cu ci na e su gli scher mi te le vi si vi ai co reo gra fi ci food 
show cu ra ti da Leo nar do Ro ma nel li, il più e stro so e no to ga stro no mo fio ren ti no, a gli ap pun ta men ti con l’e di to ria 
mu si ca le di Mu sic E xpo si tion, l’a rea ri ser va ta al le e ti chet te in di pen den ti. In sin to nia con il te ma chia ve del l’e di zio-
ne 2008 del Fe sti val del la crea ti vi tà, vi sio ni, viag gi, sco per te, par ti co la re at ten zio ne sa rà ri ser va ta al pia ce re del le 
sco per te e al la cul tu ra del viag gio con con ve gni sul tu ri smo e no ga stro no mi co e sul la so ste ni bi li tà dei flus si tu ri sti-
ci nel le cit tà d’ar te. Per tut ti gli a spi ran ti scrit to ri tre con cor si nuo vi di zec ca: Ga leot ta fu la ce na, per ci men tar si 
nel rac con to del le e mo zio ni e dei pen sie ri su sci ta ti dal l’in con tro con il ci bo; Ri cet te tra le ri ghe, un ’oc ca sio ne per 
far vi ve re la ri cet ta e il piat to che ci ha fat to so gna re sui li bri e, per i più pic co li, Viag gi go lo si, un viag gio nel mon-
do del ci bo e del gu sto co me con fron to tra cul tu re e tra di zio ni di ver se e co me chia ve di let tu ra di u si e co stu mi.

de Gu sti Books. Dal 23 al 26 ot to bre. Fi ren ze, For tez za da Bas so. In fo: www.de gu sti books.it; Ai da srl, via Ma ra glia no 31a, 
50144 Fi ren ze

Pri ma an co ra che la cam pa nel la del le scuo le i ni-
zi a suo na re le po le mi che sul la vo ce li bri di 

te sto è già in at to: trop po o ne ro sa an che se con do il 
mi ni ste ro del l’i stru zio ne, che da an ni fis sa i tet ti 
mas si mi di spe sa. Lo ri ve la un ’in chie sta di Al tro-
con su mo che ha a na liz za to le spe se re la ti ve ai li bri. 
Su 72 se zio ni pre se in e sa me, il 39 per cen to fa 
sbor sa re al le fa mi glie più di quan to sta bi li to dal 
mi ni ste ro. La ma glia ne ra va al le pri me clas si dei 
li cei scien ti fi ci: l’82 per cen to, se con do Al tro con-
su mo, su pe ra i tet ti di spe sa; nei li cei clas si ci in ve-
ce la per cen tua le scen de al 78 e nel le scuo le me die 
al 24. E di re che, ri spet to a gli al tri an ni, per il 2008-
2009 i li mi ti mi ni ste ria li per i te sti sco la sti ci so no 
au men ta ti «di cir ca il 20 per cen to», co me spie ga 
Mat teo Met ta di Al tro con su mo. «Il mi ni ste ro con-
sen te al le scuo le di sfo ra re di un 10 per cen to, ma 
l’in fra zio ne de ve es se re mo ti va ta e fat ta ap pro va re 
dal con si glio di i sti tu to». Per an da re in con tro al le 
e si gen ze del le fa mi glie, il go ver no con un de cre to 
leg ge (1° set tem bre 2008, n. 137) ha bloc ca to per 
cin que an ni l’au men to dei li bri di te sto sco la sti ci 
no no stan te l’As so cia zio ne de gli e di to ri ab bia 
di chia ra to che gli au men ti sui li bri si at te sta no su 
un più 0,73 per cen to, ben al di sot to del tas so di 
in fla zio ne. Da al tre sti me, pe rò, il ca ro li bri sa reb be 
di un più 30-40 per cen to nel 2008 ri spet to al l’an no 
pre ce den te. Se gli e di to ri si so no de fi ni ti scon cer ta-
ti dal de cre to pro mos so dal mi ni stro Ma ria Stel la 
Gel mi ni, fa rà an co ra più cla mo re l’i ni zia ti va del 
Co da cons an nun cia ta il  pri mo set tem bre: l’as so-
cia zio ne a tu te la dei con su ma to ri ha in fat ti de ci so 
di met te re il pro prio si to in ter net a di spo si zio ne di 
quan ti vo glia no pub bli ca re o sca ri ca re un li bro di 
te sto. Il mec ca ni smo è mol to sem pli ce: un e di to re o 
un cit ta di no può in via re il te sto in te gra le del li bro 
già scan ne riz za to al l’in di riz zo mail co da cons.
in fo@ti sca li.it, spe ci fi can do an che la scuo la che lo 

ha a dot ta to. Il Co da cons prov ve de rà a in se ri re i va ri 
li bri sul pro prio si to in ter net, pre ci san do an che cit tà 
e i sti tu ti sco la sti ci che han no a dot ta to i va ri te sti, e 
a ren der li gra tui ta men te sca ri ca bi li per tut ti gli stu-
den ti. «O gni clas se» – spie ga il pre si den te Car lo 
Rien zi – «può ac qui sta re un so lo li bro e in se rir lo on 
li ne at tra ver so il no stro si to, co sì da ren der lo stam-
pa bi le per o gni stu den te. Con ta le i ni zia ti va vo glia-
mo ap pli ca re su bi to l’ar ti co lo 15 del la leg ge n. 112 
del 2008 che con sen te già per l’an no sco la sti co ai 
bloc chi di par ten za di ac ce de re gra tui ta men te ai 
te sti di spo ni bi li su in ter net». Nel si to www.co da-
cons.it so no spie ga ti tut ti i det ta gli. Le no ti zie che 
ar ri va no dal mi ni ste ro del l’i stru zio ne ri guar da no 
an che la ca te go ria dei do cen ti: il mi ni stro Gel mi ni 
ha in fat ti an nun cia to un ta glio di ot tan ta set te mi la 
po sti di la vo ro per ché, se il 97 per cen to del la spe sa 
se ne va in sti pen di, non ci so no ri sor se per in ve sti-
re in al tri set to ri del la scuo la. L’au tun no si prean-
nun cia cal do e per il 17 ot to bre Co bas, Cud e Sdl 
han no già pro cla ma to u no scio pe ro.

Sempre più cari i libri di testo. Clamorosa iniziativa 
del Codacons che li rende gratuitamente disponibili 
per tutti attraverso il proprio sito internet



Do po cin que an ni di bat ta glie mi ni ste ria li A dius, il film di E zio 
A lo vi si su Pie ro Ciam pi e sul mon do dei can tau to ri de gli an ni 

set tan ta, è ul ti ma to ed è sta to pre sen ta to in an te pri ma na zio na le il 4 
set tem bre nel l’am bi to del le Gior na te de gli au to ri 2008 qua le e ven to 
spe cia le, af fian ca to dal li ve mu si ca le del la Ban da O si ris, co pro ta go ni-
sta sur rea le del l’o pe ra ci ne ma to gra fi ca. A dius è u na can zo ne di Pie ro 
Ciam pi, poe ta li vor ne se, a nar chi co nel l’ar te e nel la vi ta: un ad dio 
di spe ra to, un ’in vet ti va vio len ta te sa ad af fer ma re la su pre ma zia del le 
u to pie sul la real tà. Ma l’o pe ra di A lo vi si non è un sem pli ce do cu men-
ta rio bio gra fi co sul l’ar ti sta scom par so da ol tre ven t’an ni, ben sì un 
pro get to fil mi co com ples so che sem bra non a ve re ri fe ri men ti ci ne ma-
to gra fi ci pre ci si. Si ten ta in fat ti u na con ta mi na zio ne di ge ne ri at tra ver-
so u na par ti tu ra vi deo mu si ca le su cui si di sten de un plot nar ra ti vo 
o ni ri co, non ne ces sa ria men te ob bli ga to dal le re go le del luo go e del 
tem po. Buo na not te Fio rel li no, Ven dit ti bar bu to e con e ski mo in u na 
ver sio ne per po chi in ti mi del la So ra Ro sa, Lui gi Ten co in Ve drai 
Ve drai e mol te al tre chic che pe sca te dal l’ar chi vio per so na le di A lo vi si, 
re spon sa bi le de gli e ven ti Rca ne gli an ni set tan ta e con si de ra to l’in ven-
to re dei pri mi vi deo clip mu si ca li. 
 A te sti mo nia re il per cor so di Ciam pi, tra un fil ma to d’e po ca e la sua 
sto ria ri co strui ta in fram men ti nar ra ti vi sti le fi ction, al cu ni dei suoi più 
af fe zio na ti col le ghi ed a mi ci, tra i qua li Na da Ma la ni ma, Gi no Pao li, 
Fran ce sco Guc ci ni, Er ne sto Bas si gna no, Gio van na Ma ri ni, Ly dia 
Man ci nel li – so lo per ci tar ne al cu ni – in sie me con i coar te fi ci del la sua 
pro du zio ne: Lil li Gre co, ta lent scout del la Rca del l’e po ca, e Gian ni 
Mar chet ti, au to re del le mu si che. Non man ca il ri trat to del mon do fem-
mi ni le che ac com pa gna va Ciam pi tra u na be vu ta e u na com po si zio ne, 
trat teg gia to dal le at tri ci Ros sel la Se no, Ni co let ta Del la Cor te, Cin zia 
Ve ro ne si e La vi nia Bia gi. Pie tro De Sil va, Car lo Mon ni e Pep pe Ser-
vil lo de gli A vion Tra vel so no gli in ter pre ti a cui è af fi da ta la par te dei 
ri cor di, men tre la pre sen za del la Ban da O si ris tra spor ta il tut to – se 
an co ra non ba stas se – in un cli ma qua si fia be sco, ma con im prov vi se 
vi ra te ver so u na vi sio ne cri ti ca, che in vi ta lo spet ta to re a ri flet te re.  
 U na sor ta di an to lo gi ca on ni com pren si va, dun que, nel la qua le A lo-
vi si te sti mo nia u na sta gio ne in cui si pro get ta va no per cor si e si de li-
nea va no tra guar di, pos si bi li e im pos si bi li, in cui la can zo ne i ta lia na 
non e ra più un in sie me di ri tor nel li fa ci li fa ci li sti le San re mo, ma u no 
spa zio di con te nu ti in li nea con gli av ve ni men ti ci vi li, le real tà po li ti-
che, le poe ti che let te ra rie, pit to ri che, ci ne ma to gra fi che che sen si bi liz-
za va no le nuo ve ge ne ra zio ni. Il tut to fil ma to sul fi lo di un ’i ro nia che 
me sco la a ma re vi cen de tra scor se con pa ro le d’a mo re e vuo le an che 
ram men ta re quel lo che si è per so per stra da, che ab bia mo o vo lu ta men-
te a biu ra to o sem pli ce men te smar ri to.

Sil vio Or lan do è  il pro ta go ni sta del film di 
Pu pi A va ti Il pa pà di Gio van na, nel qua le è 

un ar ti sta fal li to e spo sa to ed è al le pre se con 
l’e du ca zio ne di sua fi glia. Sia mo nel la Bo lo gna 
del 1938 e Mi che le Ca sa li (Sil vio Or lan do) si 
tro va a vi ve re u na si tua zio ne di spe ra ta: Gio van-
na (la bra va Al ba Rohr wa cher), sua fi glia u ni ca 
an co ra a do le scen te, ha uc ci so per ge lo sia la 
com pa gna di ban co e mi glio re a mi ca. Nel l’am-

bien te bor ghe se in cui il de lit to è av ve nu to 
la vi cen da pro vo ca for te e mo zio ne e in cre-
du li tà. E vi tan do il car ce re, la ra gaz za vie ne 
ri te nu ta non sa na di men te e per ciò rin chiu-
sa in un o spe da le psi chia tri co a Reg gio 
E mi lia do ve ri mar rà fi no al l’e tà di ven ti-
quat tro an ni. Du ran te que sto pe rio do di 
qua si to ta le i so la men to, l’u ni ca per so na che 
si oc cu pa di lei è il pa dre che si tra sfe ri sce 
ap po si ta men te a Reg gio do ve in se gna ar te 
al li ceo Gal va ni. Gio van na, u na ra gaz za 
con se ri pro ble mi men ta li, ri cor da fi si ca-
men te mol to il pa dre. Sin da quan do e ra 
pic co la, Mi che le, per ras si cu rar la dal le sue 
fra gi li tà e pen san do di tra smet ter le le e ner-
gie suf fi cien ti per fron teg gia re il mon do, 
l’ha con vin ta che a vreb be do vu to e po tu to 
pre ten de re sem pre tut to da tut ti. Pa dre e 
fi glia a ve va no co sì in stau ra to da sem pre un 
le ga me par ti co la re, for se pa te ti co, dal qua le 
a ve va no com ple ta men te e sclu so la mam-
ma: De lia, (Fran ce sca Ne ri), u na don na 
mol to bel la e mol to con cre ta. U na don na 
che do po la tra ge dia de ci de di ri ma ne re a 
vi ve re a Bo lo gna rin ne gan do, con u na 
di spe ra zio ne so lo in te rio re, la pro pria fa mi-
glia e non vo len do più ri ve de re Gio van na. 
Te sti mo ne sem pre pre sen te di que sti ter ri bi-

li e ven ti che han no scon vol to il pic co lo nu cleo 
fa mi lia re, in an ni cer ta men te non fa ci li, un i spet-
to re di po li zia, ai tan te, sim pa ti co e a mi co in ti mo 
di Mi che le: Ser gio Ghia (E zio Greg gio) che 
di mo stra un ta len to an che per le par ti se rie e 
dram ma ti che.
 Un film che di mo stra la pre di le zio ne di A va ti 
per le sto rie d’e po ca, do po Il cuo re al tro ve, 

am bien ta to nel la Ro ma de gli an ni ven ti, e do po 
La se con da not te di noz ze, in con cor so a Ve ne zia 
nel 2005, che si svol ge va nel la Pu glia po stbel li-
ca, an che con Il pa pà di Gio van na sia mo ne gli 
an ni del se con do con flit to mon dia le. Pro ba bil-
men te la se quen za dei par ti gia ni, co me au to ri di 
e se cu zio ni som ma rie, fa rà di scu te re, so prat tut to 
se pa ra go nia mo il lo ro sbri ga ti vo pro ces so con 
quel lo, i nec ce pi bi le, fat to a Gio van na sot to il 
fa sci smo. Ma il re gi sta re spin ge o gni i dea di 
po le mi ca. I nol tre spie ga che la sto ria che ha 
scel to di rac con ta re è an che un po’ au to bio gra fi-
ca nel fat to che a ven do a vu to u na fi glia a do le-
scen te, in u na e tà in cui si ma ni fe sta no sem pre 
del le dif fi col tà nei rap por ti con l’e ster no, lo stes-
so A va ti co sì co me Or lan do nel film, ha u sa to la 
fan ta sia per ras si cu ra re la ra gaz za con le bu gie. 
 La pel li co la ri man da ai tan ti ca si di cro na ca 
ne ra de gli ul ti mi an ni, che tan to ap pas sio na no il 
pub bli co. «È ve ro, il le ga me c’è» am met te A va ti. 
«In ca si co me quel lo di No vi Li gu re o di Gar la-
sco mi so no sem pre chie sto co sa suc ce de nel le 
ca se, nel le fa mi glie coin vol te, quan do le te le ca-
me re si spen go no: in que sto sen so, la cro na ca 
ne ra at tua le mi ha in fluen za to. So no in cu rio si to 
e, poi ché in si tua zio ni del ge ne re i gior na li non 
pos so no da re ri spo ste, ho pro va to a i po tiz za re io 
co sa ac ca de». Co mun que il film ha u na tra ma 
so li da, la re gia è so bria ed e le gan te, il cast è 
no te vo le, ma non ar ri va al cuo re. Da qui i po chi 
ap plau si al la proie zio ne per la stam pa del la 65ª 
mo stra di Ve ne zia  In au tun no A va ti sa rà nel le 
sa le con il suo pros si mo film, Il na scon di glio, 
par ti co lar men te at te so da chi ha a ma to thril ler 
co me Ze der e La ca sa del le fi ne stre che ri do no.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEADIUS
Piero Ciampi ed altre storie

Un film di Ezio Alovisi
Special Live Show della BANDA OSIRIS

Il film che se gna lia mo que sto me se è Il papa di Giovanna  di 
Pupi Avati, con Silvio Orlando, Francesca Neri, Alba Rohrwa-
cher, Ezio Greggio, Serena Grandi, Gloria Cocco, Prodotto  
Italia. Distribuzione Medusa

Al la se ra ta di pre sen ta zio ne in an te pri ma del trai ler di Hou se of Flesh 
Man ne quins ha par te ci pa to par te del cast e del la pro du zio ne del film; 

un hap pe ning è at te so an che al l’Hor ror Fest di Pe sa ro. Tra le im ma gi ni, 
u na del le più «ap pe ti to se» è si cu ra men te quel la del brin di si al la con clu sio-
ne del le in ter vi ste per la stam pa (nel la fo to il pro dut to re che brin da con il 
ca li ce di spu man te «sor ret to» dal la con tur ban te Ro ber ta Gem ma, a lias 
Ro ber ta Mis so ni, per la pri ma vol ta in un ruo lo im por tan te al di fuo ri del 
suo ge ne re a bi tua le). Si trat ta di un ’o pe ra si cu ra men te o ri gi na le nel l’im-
po sta zio ne e nei con te nu ti, in tri sa di sce ne for ti, che non è né fa ci le né 
giu sto i den ti fi ca re con un ge ne re spe ci fi co. Il film na sce da un ’i dea del 
re gi sta Do mi zia no de Cri sto fa ro ed è sta to gi ra to tra Ro ma e Los An ge les 
gra zie ad u na pro du zio ne i ta lo-a me ri ca na. Hou se of Flesh Man ne quins 
vie ne de fi ni to co me il pri mo rea li ty mo vie al mon do do ve non è sem pre 
e vi den te il con fi ne tra fin zio ne e real tà. Gli o mi ci di, ov vio, non av ven go-
no real men te; ma la mag gior par te del le sce ne di san gue, ses so e vio len za 
so no rea li. Dei pro ta go ni sti e ra no pre sen ti: Gio van ni Lom bar do Ra di ce, 
fa mo so in ter pre te del ge ne re hor ror, la con tur ban te Ro ber ta Gem ma (a lias 
Ro ber ta Mis so ni, nel la fo to), Ar man do Piz zu ti, u no dei pro ta go ni sti di 
Not te pri ma de gli e sa mi, e la bra vis si ma Raf fael la Ba rac chi, che i ni ziò la 
sua im por tan te car rie ra con qui stan do il ti to lo di Miss I ta lia. Gli al tri at to ri 
so no: I re na Hof fman, Do mi zia no Ar can ge li, Ran dal Ma lo ne, con la spe-
cia le par te ci pa zio ne di Y von ne Sciò. Il film, le cui ri pre se so no du ra te 
al cu ni me si, è at tual men te in fa se di po stpro du zio ne e la di stri bu zio ne è 
pre vi sta in dvd per la fi ne del l’an no.                         A les san dro Tor ri ni

L’anteprima assoluta del trailer di 
House of Flesh Mannequins

The Wre stler di Dar ren A ro no fsky vin ce il 
Leo ne d’O ro del la 65ª Mo stra del ci ne ma di 

Ve ne zia. La giu ria, pre sie du ta da Wim Wen ders e 
com po sta da Ju riy A ra bov, Va le ria Go li no, Dou-
glas Gor don, Lu cre cia Mar tel, John Lan dis, 
John nie To, do po a ver vi sio na to tut ti i ven tu no 
film in con cor so, ha de ci so di as se gna re il pre mio 
più am bi to al film che se gna il ri tor no al ci ne ma 
do po mol ti an ni del l’ex sex sym bol Mi chey 
Rour ke: The Wre stler, sto ria strug gen te di un 
an zia no lot ta to re che ri fiu ta di ab ban do na re il 
ring, la pa ra bo la del lot ta to re Ran dy Ro bin son, 
tra pro ble mi di sa lu te (tra cui un in far to) e pro-
ble mi fa mi lia ri (la fi glia lo o dia).
I pre mi so no sta ti as se gna ti a:

LEO NE D’O RO per il mi glior film a:
The Wre stler di Dar ren A RO NO FSKY (U sa)

LEO NE D’AR GEN TO per la mi glio re re gia a:
A le ksey Ger man Jr. per Bu maûnyj Sol dat (Pa per Sol-
dier) (Rus sia)

PRE MIO SPE CIA LE DEL LA GIU RIA a:
Te za di Hai le Ge ri ma (E tio pia, Ger ma nia, Fran cia)

COP PA VOL PI per la mi glio re in ter pre ta zio ne ma schi le 
a:
Sil vio Or lan do per Il pa pà di Gio van na di Pu pi A VA TI 
(I ta lia)

COP PA VOL PI per la mi glio re in ter pre ta zio ne fem mi ni-
le a:

Do mi ni que Blanc per L’au tre di Pa trick Ma rio Ber-
nard, Pier re Tri vi dic (Fran cia)

PRE MIO MAR CEL LO MA STROIAN NI a un gio va-
ne at to re o at tri ce e mer gen te a:
Jen ni fer La wren ce per The Bur ning Plain di Guil ler-
mo Ar ria ga (U sa) 

O SEL LA per la mi glio re fo to gra fia a:
A li sher Kha mi dho djaev e Ma xim Dro zdov  per 
Bu maûnyj Sol dat (Pa per Sol dier) di A le ksey Ger man Jr. 
(Rus sia)

O SEL LA per la mi glio re sce neg gia tu ra a:
Hai le Ge ri ma per Te za di Hai le Ge ri ma (E tio pia, Ger-
ma nia, Fran cia)

LEO NE SPE CIA LE per l’in sie me del l’o pe ra a:
Wer ner Schroe ter

La giu ria ha de ci so di as se gna re un Leo ne Spe cia le a 
Wer ner Schroe ter per il com ples so dei suoi in no va ti vi 
la vo ri por ta ti a van ti con te na cia e sen za com pro mes si da 
qua ran t’an ni.

PRE MIO «Lui gi De Lau ren tiis» per la mi glior o pe ra 
pri ma
La giu ria Pre mio «Lui gi De Lau ren tiis» per la mi glior 
o pe ra pri ma del la 65ª Mo stra in ter na zio na le d’ar te ci ne-
ma to gra fi ca, com po sta da A bdel la tif Ke chi che (pre si-
den te), A li ce Bra ga, Gre go ry Ja cobs, Do nald Ran vaud, 
Hei drun Schleef, ha de li be ra to al l’u na ni mi tà di as se gna-
re il

PRE MIO «Lui gi De Lau ren tiis» per la mi glior o pe ra 
pri ma a:
Pran zo di fer ra go sto di Gian ni Di Gre go rio (Sic - Set ti-
ma na in ter na zio na le del la cri ti ca, I ta lia)

Au re lio De Lau ren tiis e Fil mau ro as se gna no un pre mio 
in de na ro di cen to mi la dol la ri U sa, che sa rà sud di vi so in 
par ti u gua li tra il re gi sta e il pro dut to re. Al re gi sta an drà 
i nol tre un buo no di qua ran ta mi la eu ro da spen de re in 
pel li co la of fer to da Ko dak.

Venezia, Leone d’Oro per The Wrestler 
con Mickey Rourke

Par ma da tem po ha mes so in 
ci ma al le sue prio ri tà la 

cul tu ra in te sa non so lo co me 
tem po li be ro, pia ce re per so na-
le o o sten ta zio ne di fa sti pas sa-
ti, ma co me stru men to di svi-
lup po so cia le ed e co no mi co, 
fat to re di at trat ti vi tà, e le men to 
de ter mi nan te di ri co no sci bi li tà 
nel mon do glo ba liz za to.
 La cul tu ra, e in par ti co la re 
la crea ti vi tà gio va ni le, co me 
ri sor sa e e ner gia per ché fa re 
cul tu ra, si gni fi ca pro dur re bel-
lez za e be nes se re, in no va zio ne 
e par te ci pa zio ne.
 A par ti re 
dal pros si mo 
au tun no, u na 
sta gio ne che 
of fri rà un 
ca  len  da  r io 

ric co di e ven ti e ap pun ta men ti 
di gran de qua li tà tra cui, ol tre 
al la pri ma e di zio ne di Ge ne ra-
zio ni Crea ti ve, an che il Fe sti-
val Ver di e la mo stra del Cor-
reg gio.
 Crea re, in no va re, ri cer ca re 
nuo vi lin guag gi e stra de i ne di-
te. Que ste le li nee por tan ti del-
la pri ma e di zio ne di Ge ne ra-
zio ni crea ti ve, ma ni fe sta zio ne 
che si ter rà pres so il Par co ex 
E ri da nia dall’11 al 14 set tem-
bre rea liz za ta dal co mu ne di 
Par ma in col la bo ra zio ne con il 
Fe sti val del la Crea ti vi tà di 

Fi ren ze e l’U ni ver si tà de gli 
Stu di di Par ma con il fon da-
men ta le so ste gno di Fon da zio-
ne Ca ri par ma, E nía e Sar to ri 
Am bien te. Un per cor so tra 
di se gno, scul tu ra, fo to gra fia, 
let te ra tu ra, vi deo art, scien za, 
ri cer ca, ro bo ti ca, ar chi tet tu ra. 
Il Par co ex E ri da nia di ven te rà 
un luo go d’in con tro e con fron-
to tra i va ri cam pi del la crea ti-
vi tà de di ca ti ai gio va ni e al 
fu tu ro, tra la Par ma che in ven-
ta e spe ri men ta e i gran di no mi 
in ter na zio na li.

www.tu ri smo.co mu ne.par ma.
it se gre te ria or ga niz za ti va – 
tel. 0521 218968 IAT – tel. 
0521 218889. Con cer to Jo va-
not ti
in fo@puz zle puz zle.it
tel. 0521 993628 

Generazioni Creative
Parma, Parco ex Eridani  
11-14 settembre 2008

L’attore Mickey Rourke dopo anni di assenza 
torna e vince con The wrestler di Darren 
Aronofsky



La Flo ri da me ri dio na le è dav ve ro par ti co la re e af fa sci-
nan te e le E ver gla des (ter re pa lu do se) ne so no un 

per fet to e sem pio. Si tua te po co più a sud del l’e le gan te e 
sfar zo sa Mia mi a nord del le spiag ge sab bio se e del le ac que 
lim pi de del le Keys, co sti tui sco no un e co si ste ma u ni co, 
pie no di al li ga to ri, pa lu di sal ma stre e cit ta di ne dal l’a tmo-
sfe ra son no len ta. Que sta a rea, u na del le più co no sciu te e al 
con tem po me no com pre se d’A me ri ca, rap pre sen ta la più 
va sta re gio ne su btro pi ca le e sel vag gia de gli Sta ti U ni ti e 
rac chiu de il se con do par co na zio na le più gran de del pae se 
do po Yel lo wsto ne. Man ma no che ci si i nol tra at tra ver so le 
ac que sal ma stre,  si in con tra no man gro vie e pa lu di, col li-
net te co per te di bo schi di la ti fo glie, coc co dril li, al li ga to ri, 
a qui le, fal chi pe sca to ri.
 Le E ver gla des fan no par te di quel lo che è 
chia ma to un «e co si ste ma di flus so a flus so dif fu-
so», rac chiu so tra il Kis sim mee Ri ver e il La ke 
O kee cho be. Pri ma del l’ar ri vo del l’uo mo in que-
sto ter ri to rio, le ac que del l’O kee cho be scor re va-
no mol to len ta men te at tra ver so le E ver gla des 
fi no al Gol fo del Mes si co. Que sto flus so di ac que 
ge ne rò un e co si ste ma u ni co al mon do in cui si 
so no in se dia te mi gliaia di spe cie a ni ma li e ve ge-
ta li; in par ti co la re so no ab bon dan tis si mi gli 
uc cel li ac qua ti ci, gli an fi bi, i ret ti li e i mam mi fe-
ri. La zo na di ven ne ben pre sto og get to di in te res-
si com mer cia li. I col ti va to ri di zuc che ro, at ti ra ti 
dal la pre sen za di ac qui tri ni, vi giun se ro in gran 

nu me ro e fe ce ro pres sio ne sul go ver no af fin ché il ter ri to rio 
ve nis se mes so a lo ro di spo si zio ne.
 Pur trop po pe rò, con il pas sa re del tem po, l’at ti vi tà a gri-
co la an dò ad as sor bi re le ri ser ve di ac qua dol ce ne ces sa rie 
per l’am bien te na tu ra le del le E ver gla des e le ac que di sco-
lo, pie ne di fer ti liz zan ti, fa vo ri ro no la cre sci ta di pian te di 
fo glia me, che a lo ro vol ta o strui ro no i per cor si d’ac qua 
ag gra van do la si tua zio ne. I ter re ni pa lu do si e le ac que del-
la re gio ne i ni zia ro no ad es se re ca ri chi di so stan ze chi mi-
che u ti liz za te per l’a gri col tu ra. An co ra og gi la tu te la del le 
E ver gla des è u no dei te mi scot tan ti che gli Sta ti U ni ti si 
tro va no ad af fron ta re sul pia no am bien ta le. 

E lis. Ca stel.

La lun ga fi la del le Flo ri da Keys (i so le), 
da lun go tem po for te po lo di at tra zio-

ne tu ri sti ca, si sno da a sud di Mia mi co me 
la co da di un al li ga to re. È u na ca te na di 
qua ran ta cin que i so le, col le ga te tra lo ro da 
u na stra da lun ga 113 mi glia (182 chi lo me-
tri), che of fre u no sti le di vi ta sem pre più 
tran quil lo e ri las sa to ma no a ma no che ci 
si al lon ta na da Mia mi. An che l’am bien te 
di ven ta sem pre più bel lo quan to più si 
viag gia ver so sud ar ri van do al pun to più 
me ri dio na le del la fi la: Key West. Key 
West ha or mai un ca rat te re e stre ma men te 
tu ri sti co e com mer cia le con cen tra to nel la 
via prin ci pa le, Du val Street, ma è an che 
co sì ric ca di at trat ti ve che ri ma ne im pos si-
bi le non in na mo rar se ne, dal la brez za tro pi-
ca le a gli e di fi ci in sti le baha mia no, dal la 
gen te cor dia le ai gal li che sem bra no es se re 
i pa dro ni di ca sa. Que sta i so la pre sen ta 

u na for ma qua si o va le e si sud di vi de nel la 
Old Town e nel la New Town. A New Town 
ri sie do no le per so ne che la vo ra no a Key 
West e non si pos so no per met te re di vi ve re 
in al tri quar tie ri. In ve ce a Old Town si 
con cen tra no gli al ber ghi, i ri sto ran ti e i 
mu sei. Mal lo ry Squa re, è la piaz za prin ci-
pa le, do ve la gen te si riu ni sce tut te le se re 
per as si ste re a tra mon ti in di men ti ca bi li e a 
pic co le ma ni fe sta zio ni.
 I pri mi eu ro pei a in se diar si nel l’i so la 
fu ro no gli spa gno li. Nel 1822 di ven ne u na 
ba se na va le. La vi ci nan za di Key West a 
u na se rie di rot te ma rit ti me traf fi ca te e 
in si dio se (for te po lo di at tra zio ne per i 
pi ra ti) fu un fat to re de ter mi nan te per lo 
svi lup po di u na in du stria di re cu pe ro dei 
re lit ti. In tor no al 1810 la zo na fu in ve sti ta 
da u na for te on da ta mi gra to ria pro ve nien te 
da Cu ba e di ven ne il cen tro del l’at ti vi tà 

po li ti ca dei cu ba ni, i qua li, in fu ga 
dal le con di zio ni op pres si ve del go ver-
no spa gno lo, ten ta ro no ad di rit tu ra di 
for ma re un e ser ci to ri vo lu zio na rio. In 
quel lo stes so an no ar ri va ro no sul l’i-
so la i pro dut to ri di si ga ri, che fe ce ro 
di Key West il cen tro na zio na le di 
pro du zio ne di ta bac chi. Tra il 1910 e 
il 1920, men tre si pro fi la va lo spet tro 
del proi bi zio ni smo, la gen te co min ciò 
a fa re scor ta di be van de al co li che e 
Key West di ven ne un cen tro di con-
trab ban do di li quo ri. La gran de 
de pres sio ne e l’u ra ga no del 1935 
as se sta ro no un du ro col po per l’e co-
no mia del l’i so la, ma la se con da guer-
ra mon dia le fe ce ri na sce re Key West 
a nuo va vi ta, gra zie al la già e si sten te 
ba se na va le.

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

Florida Keys e Key West

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

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

Il Pen ta go no vuo le i na no ro bot di nuo va con ce zio ne. Si chia me ran no 
«chem bot», sa ran no fles si bi li, dut ti li, wi re less e per si no bio de gra da bi li. 

Po tran no an no dar si e sno dar si o vun que. Gra zie al la scien za mo der na è pos-
si bi le: con l’au si lio di so fi sti ca te tec no lo gie sa ran no in gra do di os ser va re il 
cor po u ma no da qual sia si pun to e di «en trar vi» al l’in ter no sen za fe rir lo in 
al cun mo do, ca pa ci al l’oc cor ren za di e sten de re o ri dur re le pro prie di men-
sio ni, ri ma nen do nel con tem po pie na men te fun zio na li e o pe ra ti ve, sia che si 
trat ti di si ste mi da un cen ti me tro che di di men sio ni die ci vol te su pe rio ri. 
Mi cro mac chi ne per giun ta bio de gra da bi li, che non oc cor re rà re cu pe ra re u na 
vol ta fi ni to il la vo ro per ché non la sce ran no trac cia del la pro pria pre sen za. I 
chem bot so no un e si to pro met ten te per il fu tu ro del la dia gno sti ca. Gli scien-
zia ti del Tu fts U ni ver si ty, Mas sa chu set ts, stan no la vo ran do a quel la che 
po treb be es se re l’al ba del do ma ni.
 Ci fa ve ni re in men te la tra ma del film Viag gio al lu ci nan te di Ri chard 
Flei scher, film che – nel l’or mai lon ta no 1966 – si ag giu di cò due O scar, per 
le sce no gra fie e gli ef fet ti spe cia li. Il cor po u ma no di ven ta u na sor ta di nuo-
va fron tie ra. Lo sce na rio di que sta in cre di bi le mis sio ne è quel lo dei tes su ti 
u ma ni, le stra de da per cor re re so no le ve ne e le ar te rie, le mi nac ce da sven-
ta re i glo bu li bian chi. La mis sio ne con si ste nel sal va re la vi ta di un im por-
tan te scien zia to, col pi to a mor te in un at ten ta to: un grup po di col le ghi si fa 
mi nia tu riz za re al l’in ter no di un sot to ma ri no e do vrà sven ta re un em bo lo. 
Ma il cor po u ma no, co me sap pia mo, è u na mac chi na da guer ra; quin di i 
no stri do vran no ve der se la con i ter ri bi li es se ri de ci si ad e li mi na re il cor po 
e stra neo. Ag giun ge te ci un par ti co la re: il tut to va svol to in me no di un ’o ra, 
do po di che scien zia ti e na vi cel la ri tor na no al la lo ro di men sio ne na tu ra le. 

Ec co u na sto ria da sbal lo. Ma la real tà su pe ra la fan ta scien za: og gi la na no-
ri cer ca può a ge vo la re la dia gno si del me di co. 
 A par te le pos si bi li ap pli ca zio ni in cam po me di co, la prin ci pa le man sio ne 
dei chem bot sa reb be co mun que di ti po mi li ta re, vi sto che pa ga il Pen ta go no: 
for ti del le ca pa ci tà in no va ti ve che do vreb be ro ca rat te-
riz za re da qui ad al cu ni an ni i na no dro ni bio chi mi ci, gli 
e sper ti fa vo leg gia no di strut tu re i nac ces si bi li e pre si-
dia te che po tran no un do ma ni non es se re più un pro ble-
ma, per ché i chem bot po tran no pas sa re nel le fes su re di 
un e di fi cio di strut to per ve ri fi ca re se ci so no dei 
so prav vis su ti, o in se rir si in u na ca vi tà e cer ca re e splo-
si vo, o sa li re su un al be ro, o spo star si sui ca vi e let tri ci. 
E an co ra: a na liz za re le con di zio ni am bien ta li al la ri cer-
ca di po ten zia li e le men ti tos si ci; pre sen ta re la si tua zio-
ne in ter na at tra ver so mi cro te le ca me re, mi cro fo ni e 
co mu ni ca zio ni wi re less; in di vi dua re mi ne na sco ste; 
ri la scia re na no co pie di se stes si o mu ta re for ma u na 
vol ta com ple ta to un com pi to.
So no su pe ref fi cien ti, fun zio nan ti con u na quan ti tà di 
e ner gia ir ri so ria e so prat tut to rea liz za bi li a bas so co sto 
u na vol ta rag giun to l’a de gua to li vel lo tec no lo gi co nel 
cam po del mi cro sco pi co e del ma cro sco pi co.
 Sem bre reb be fan ta scien za, ma l’in fi ni ta se que la di 
dro ni e mac chi ne pic co le e ul tra pic co le va ria men te 
a do pe ra bi li, an nun cia te e mes se in com mer cio dai mi li-

ta ri sta tu ni ten si, e non so lo, ha co min cia to a pren de re sul se rio l’ef fi ca cia 
del la na no ri cer ca sui cam pi di bat ta glia. I sol da ti co sta no sem pre di più e 
l’o pi nio ne pub bli ca è di spo sta ad ac cet ta re sem pre me no sfor zi fi nan zia ri 
per ge sti re o pe ra zio ni di guer ra in o gni par te del glo bo; tan to va le af fi dar si 
a qual co sa co me i chem bot per il la vo ro spor co di sta na men to del ne mi co e 
pat tu glia men to sen za ri schi dei ter ri to ri cal di. Il pro get to non è an co ra a u no 
sta dio che si po treb be de fi ni re a van za to, ma già so no no ti al cu ni prin ci pi 
car di ne dei bot bio chi mi ci pros si mi ven tu ri.

SI CHIAMANO CHEMBOT, LAVORANO COME SONDE

Un gruppo di scienziati, ricercatori ed esperti sonvenzionati dall’agenzia Defense Advanced 
Research Projects Agency (Darpa) è al lavoro per realizzare il sogno di ogni stratega: i 
chembots che avranno molteplici funzioni. I droni automatizzati serviranno da occhi orec-
chie e mani. Tra le proprietà: sono flessibili, capaci di sopportare condizioni estreme di 
temperatura, pressione, umidità e radiazioni; Dotati di una spina dorsale che consente la 
ricostituzione con l’originale forma fisica e le dimensioni, sensori tattili, capacità di traspor-
tare carichi utili senza danneggiare o subire danni da loro

Sie te ter ri bil men te fuo ri cor so? Gli e sa mi non 
fi ni sco no mai? A ve te in ter rot to gli stu di pri ma 

di con se gui re il fa ti di co «pez zo di car ta»? Non 
di spe ra te: a dar vi spe ran za è la si gno ra ro ma na 
A dria na Ian nil li. La si gno ra Ian nil li, in fat ti, si è 
lau rea ta in scien ze po li ti che del la pub bli ca am mi-
ni stra zio ne pres so l’u ni ver si tà del la Tu scia di 
Vi ter bo al la te ne ra e tà di no van ta due an ni. E non è 
la pri ma lau rea che pren de la non ni na, ben sì la ter-
za, in quan to la si gno ra ne pos se de va già due, u na 
in scien ze e co no mi che e u na in lin gue o rien ta li 
(pre ci sa men te in in do ne sia no). Sem pre pre sen te 
al le le zio ni, la stu den tes sa mo del lo ha di scus so 
u na te si in psi co lo gia del le or ga niz za zio ni dal ti to-
lo «La lun ga mar cia ver so le pa ri tà» sul te ma del le 
con qui ste del le don ne nel la sto ria. E non è fi ni ta 
qui, in quan to l’in de fes sa Ian nil li pun ta al la quar ta 
lau rea a ven do di chia ra to di vo ler si i scri ve re al cor-
so di cri mi no lo gia a For lì o a Pi sa. Tut to que sto le 
è val so an che un in con tro con il mi ni stro del la 
i stru zio ne, u ni ver si tà e ri cer ca, Ma ria Stel la Gel-
mi ni, che l’ha vo lu ta co no sce re per con gra tu lar si e 
con se gnar le u na tar ga d’en co mio, de fi nen do la un 
mo del lo per tut ti i ra gaz zi e per tut te le don ne. 
Quin di gran di com pli men ti al la neo lau rea ta che è 
giun ta al la fi ne dei suoi stu di con la me dia del 28,5 
e la vo ta zio ne di 110 e lo de!

La kshman Mo mo

Non è mai troppo tardi: studentessa 
modello ultranovantenne adesso insegue 
l’obiettivo della sua quarta laurea

La signora Adriana Iannilli laureatasi a 92 
anni in scienze politiche

LE EVERGLADES
Sono una regione paludosa situata nella porzione meridionale dello stato della 
Florida

Due località della Florida meta sempre più gettonata del turismo si può spaziare dai boule-
vard per lo shopping alle paludi. L’acqua del lago Okeechobee nella stagione umida forma 
le Everglades, un inondazione annuale, poco profonda e dal movimento lento, che può arri-
vare a 65 chilometri di larghezza e ad oltre centosessanta di lunghezza
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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

Sta per ri co min cia re an che la sta gio ne del cal-
cio fem mi ni le: il 7 set tem bre con la Cop pa 

I ta lia e il 4 ot to bre con il cam pio na to. La so cie tà 
gial lo ros sa dei pa tron Pe trun ga ro e Vet to ret to ha 
con se gna to per la se rie A ai due al le na to ri, Se ra-
fi ni e Co la, u na Ro ma che ha con ser va to tut ta la 
sua im por tan te os sa tu ra e vi ha in se ri to ben ot to 
ot ti mi in ne sti: I la ria Pa squi, clas se 1979, at tac-
can te pro ve nien te da To ri no, ex na zio na le, con-
si de ra ta u na del le più for ti at tac can ti del cal cio 
fem mi ni le; Chia ra Mar chi tel li, clas se 1986, por-
tie re ti to la re del la na zio na le mag gio re, pro ve-
nien te dal Mon za; Lui sa Mar chio, clas se 1971, 
di fen so re di e le va ta e spe rien za e con al le spal le 
quin di ci an ni di se rie A, pro ve nien te dal la Tor-
res; Ol ga Go ri, clas se 1988: gio va nis si ma di fen-
so re nel gi ro del la na zio na le mag gio re, lo scor so 
an no ha gio ca to nel cam pio na to da ne se con la 
squa dra del l’O den se, pri ma i ta lia na a gio ca re nel 
cam pio na to da ne se; Gior gia Sa le si, clas se 1990, 
gio va ne di gran de spe ran za pro ve nien te dal Sez-
ze, con vo ca ta più vol te con la na zio na le un der 

17; A les san dra Bar re ca, clas se 1989, cen tro cam-
pi sta pro met ten te, ti to la re del la na zio na le un der 
19 (con il di fen so re gial lo ros so E li sa Bar to li), 
vin ci tri ce del cam pio na to eu ro peo fem mi ni le 
un der 19 in Fran cia; E leo no ra Bus su, clas se 
1990, pro ve nien te dal Sez ze, di fen so re: è sta ta 
u na del le pro ta go ni ste in Fran cia con la na zio na-
le un der 19, vin ci tri ce del l’eu ro peo. Ul ti ma, in 
or di ne di ar ri vo, la cen tro cam pi sta la te ra le Ka tia 
Ser ra, clas se 1973: quat tro cen to qua ran ta ga re 
di spu ta te ad al to li vel lo e cen to do di ci re ti si gla-
te; u na lau rea in scien ze mo to rie con se gui ta con 
lo de. Nel la pros si ma sta gio ne le ga re uf fi cia li 
ver ran no di spu ta te sul cam po sto ri co del «Ci ne-
cit tà Bet ti ni». Le gial lo ros se gio che ran no con le 
bel lis si me ma glie (ros sa la pri ma, bian ca la 
se con da) del nuo vo spon sor tec ni co «Mass».
 La La zio fem mi ni le si ap pre sta ad af fron ta re 
la se rie A2 con la ri con fer ma del la ro sa del la 
pas sa ta sta gio ne e cin que nuo vi ac qui sti: i di fen-
so ri Fe de ri ca Sa vi ni (1991) e An na Li sa Si gno-
rel lo (1992) e la cen tro cam pi sta Mar ti na Mag gi 

(1990), tut te pro ve nien ti dal Co lon na; Mi che la 
De An ge lis (1985), cen tro cam pi sta pro ve nien te 
dal l’A qui la, e A dria na Ric car di (1987), che mi li-

ta va nel Li vor no. For se in ar ri vo an che u na 
at tac can te. Le par ti te uf fi cia li bian co ce le sti si 
gio che ran no al «Ce to rel li» di Fiu mi ci no. 

Clas si fi ca If fhs, 6 i ta lia ne tra le pri me 100

L’If fhs, i sti tu to mon dia le di sto ria e sta ti sti ca del cal cio, ha sti la to la sua 
clas si fi ca. Nel pe rio do 1° set tem bre 2007-31 a go sto 2008 il Man che ster 

U ni ted con 284 pun ti è sta to con si de ra to la mi glio re squa dra al mon do. La 
squa dra in gle se ha vin to Pre mier e Cham pions Lea gue, ma ha per so la 
Su per cop pa eu ro pea con lo Ze nit San Pie tro bur go. Sul po dio an che Bar cel-
lo na (se con do) e Chel sea (ter zo). Se guo no Bo ca Ju niors, Bayer rn Mo na co e 
la Ro ma (pri ma del le i ta lia ne). Set ti ma un ’al tra i ta lia na, la Fio ren ti na, che 
dal la do di ce si ma sa le al la set ti ma po si zio ne. Tra le pri me cen to tro via mo 
an che il Mi lan sul di cias set te si mo sca li no; la Ju ven tus sa le dal 95° al 66° 

po sto, men tre scen de la La zio dal la 78aª po si zio ne al la 61ª (u no sci vo lo ne 
di ben 17 po si zio ni). Il Na po li si tro va all’83° po sto: un bel sal to per la 
squa dra par te no pea che l’an no scor so si tro va va al 140°.

So spe so Gi gi Be ca li

A Gi gi Be ca li, pre si den te del la Steaua Bu ca rest, pros si ma av ver sa ria del-
la Fio ren ti na in Cham pions Lea gue, è sta ta in flit ta u na so spen sio ne di 

cin que me si e u na mul ta di cir ca tre mi la eu ro per a ve re ri vol to, pri ma del la 
ga ra di cam pio na to Steaua- Va slui, u na fra se of fen si va al l’ex por tie re del la 
na zio na le, Flo rin Pru nea, at tua le di ret to re del le re la zio ni in ter na zio na li del-
la Frf, la Fe der cal cio ro me na. Gi gi Be ca li ha di chia ra to di non a ver mai 
pro nun cia to la fra se che gli si im pu ta ed ha ag giun to che i pre si den ti do vreb-
be ro crear si re go le pro prie in ve ce di sot to sta re a quel le del la fe de ra zio ne. In 
pre ce den za Be ca li e ra riu sci to a far si an nul la re u na squa li fi ca di sei me si per 

un ten ta ti vo di cor ru zio ne. Re cen te men te ha an che 
di chia ra to che Tot ti fi ni rà la sua car rie ra nel lo Steaua 
Bu ca rest.

Zam pa ri ni cam bia al le na to re 
per la ven ti set te si ma vol ta

Do po la pri ma ga ra di cam pio na to che ha vi sto il 
Pa ler mo per de re con l’U di ne se, il rap por to tra la 

so cie tà si ci lia na e l’al le na to re Co lan tuo no si è de te-

rio ra to fi no al l’e so ne ro. L’U nio ne spor ti va Cit tà di Pa ler mo ha a des so 
af fi da to a Da vi de Bal lar din l’in ca ri co di gui da re la pri ma squa dra.

An che il Cluj cam bia al le na to re

E so ne ra to Ioan An do ne, il suo po sto sul la pan chi na del Cluj, squa dra 
cam pio ne in Ro ma nia, vie ne pre so dal l’i ta lia no Mau ri zio Trom bet-

ta che e ra il suo vi ce (pre ce den te men te lo è sta to an che di Ga leo ne e 
Gui do lin). Il Cluj af fron te rà la Ro ma in Cham pions Lea gue.

Ve la

An co ra u na vit to ria per Ma scal zo ne La ti no. Si è svol to a Tra ve mun-
de, in Ger ma nia, il Ro lex Farr 40 Eu ro pean Cham pion ship 2008 

vin to dal l’e qui pag gio del l’ar ma to re na po le ta no Vin cen zo O no ra to do po 
quat tro gior ni di re ga te con tro do di ci im bar ca zio ni di di ver si pae si 
eu ro pei. 

Fi nal men te Blat ter ci con se gna la cop pa

Du ran te la ce ri mo nia di con se gna, da par te del la Fi fa, del lo scu det to 
da cam pio ne del mon do al ca pi ta no del la na zio na le i ta lia na Fa bio 

Can na va ro, que sti, scher zan do ma non trop po, ha chie sto a Jo seph Blat-
ter, pre si den te del la Fi fa, di con se gnar gli la cop pa che a Ber li no gli e ra 
sta ta con se gna ta dal l’al lo ra pre si den te del l’Ue fa Johan sson. Per al cu ni 
que sto e ra sta to con si de ra to u no sgar bo al l’I ta lia. Jo seph Blat ter, sor ri-
den do, è sta to al gio co e ha con se gna to il tro feo a Can na va ro. In ci den-
te chiu so!

Le o lim pia di di Pe chi no fan no an co ra 
par la re!

Ven ti mi lio ni mi lio ni di og get ti le ga ti ai gio chi o lim pi ci so no sta ti 
mes si al l’a sta. Tra que sti an che il gran diss: due cen to mi la eu ro 

l’in cre di bi le va lu ta zio ne del let to. La Co rea del Sud non ha gra di to la 
de fi ni zio ne di «Ma re del Giap po ne» in ve ce di «Ma re O rien ta le» da ta 
al le ac que che se pa ra no il Sol Le van te dal la pe ni so la co rea na. 

NOTIZIE FLASH

An co ra un ’im por tan te mo stra 
or ga niz za ta dai so ci del l’U-

nio ne ti fo si ro ma ni sti con il pa tro-
ci nio del la re gio ne La zio, del la 
pro vin cia di Ro ma e del co mu ne di 
Ro ma; da sa ba to 13 a do me ni ca 28 
set tem bre 2008, al cen tro di Ro ma 
in piaz za del Po po lo, gal le ria L’A-

go sti nia na pres so la ba si li ca di San-
ta Ma ria del Po po lo, a pri rà la 
mo stra dei ti fo si «I mi glio ri an ni 
del la no stra sto ria»: la pre fon da zio-
ne (cen te na rio Sgs For ti tu do), scu-
det to 1941-1942, scu det to 1982-
1983 (ven ti cin que si mo an ni ver sa-
rio), scu det to 2000-2001 e la Ro ma 

di og gi (in ri cor do del pre si den te 
Sen si ap pe na scom par so).

O ra rio: fe ria li dal le 12 al le 19; sa ba to e 
do me ni ca dal le 10 al le 19. In gres so gra-
tui to. Nei gior ni del le par ti te di spu ta te 
dal la As Ro ma la mo stra ri mar rà chiu sa 
da due o re pri ma a due o re do po gli 
in con tri.

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA STORIA

CALCIO FEMMINILE PRONTO ALLA 
NUOVA STAGIONE

La squadra femminile della Roma calcio pronta ad affrontare la nuova stagione. Giocheranno con le bel lis-
si me ma glie: ros sa la pri ma, bian ca la se con da del nuo vo spon sor tec ni co «Mass»

A Spor ti lia, du ran te le le zio ni 
tec ni che, Col li na ha an nun cia-

to l’ar ri vo de gli au ri co la ri per so na-
liz za ti per o gni ar bi tro. U no stru-
men to per mi glio ra re la co mu ni ca-
zio ne tra i com po nen ti la qua ter na 
ar bi tra le, e li mi nan do i ru mo ri di 
sot to fon do. Col li na si è sof fer ma to 
mol to sui fal li, sul l’u so im pro prio 
del le brac cia e sul le chia re oc ca sio-
ni da re te. La nuo va sta gio ne par te 
con di ver se no vi tà: ad e sem pio 
sa ran no fi schia ti più ri go ri per le 
trat te nu te in a rea dai tren ta no ve 
ar bi tri (so lo set te in ter na zio na li) a 
di spo si zio ne di Col li na. Di ver se 

an che le in tro du zio ni di nuo ve re go-
le: i rac cat ta pal le ai bor di del cam-
po sa ran no die ci e non po tran no 
po si zio na re il pal lo ne sul ret tan go lo 
ver de, ma do vran no con se gnar lo ai 
gio ca to ri; i pal lo ni a di spo si zio ne 
non do vran no es se re più di do di ci. 
Cam bia an che la re go la men ta zio ne 
del la pan chi na: non si po tran no 
scal da re più di tre gio ca to ri al la vol-
ta. Cam bie rà an che il con teg gio 
del le am mo ni zio ni pri ma del la 
squa li fi ca che scat te rà al la quar ta, 
ot ta va e do di ce si ma am mo ni zio ne. 
Dal la tre di ce si ma la squa li fi ca è 
im me dia ta.

Auricolari personalizzati 
per gli arbitri

U na ri vo lu zio ne o me glio un ’in no va zio ne che do vreb be ga ran ti re a gli 
ar bi tri u na mag gio re se re ni tà di giu di zio. Un sup por to per u na più fat-
ti va col la bo ra zio ne tra il di ret to re di ga ra, gli as si sten ti e il quar to uo mo 
per e li mi na re l’er ro re o quan to me no li mi tar lo

Gigi Becali presidente della Steaua Bucarest
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