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Da Benevento a Bologna passando per 
Frosinone: ecco dove aumenta l'Imu

Via libera in Consiglio dei ministri al 
decreto legge che proroga 

l'ecobonus e le agevolazioni per le ris-
trutturazioni per l'edilizia. Secondo 
quanto si prevede le detrazioni per gli 
interventi per il risparmio energetico 
passano dal 55 al 65 per cento. 
Il ministro dell'Economia, Fabrizio 
Saccomanni, ha spiegato che l'ecobonus 
sarà pagato dall'aumento dell'Iva sui 
gadget legati ai prodotti editoriali e sulle 
bevande e prodotti alimentari dei dis-
tributori automatici.
 La proroga dell'agevolazione fiscale 
rappresenta «un'ultima conferma», e 
non ne sono previste successive.

Nuo vo re cord ne ga ti vo del la di soc cu pa zio ne: nel pri mo tri me stre del 2013 il 
tas so è bal za to al 12,8 per cen to, in cre sci ta di 1,8 pun ti per cen tua li ri spet to a 

un an no pri ma. Lo ri le va l’I stat in ba se a da ti non de sta gio na liz za ti, spie gan do che 
con si de ran do i con fron ti ten den zia li si trat ta del li vel lo più al to dal 1977. Non va 
me glio su ba se men si le.
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ALLARME DISOCCUPAZIONE TRA I 
GIOVANI

Via libera al decreto legge che proroga l'ecobonus e le
agevolazioni per le ristrutturazioni per l'edilizia
Bonus del 50 per cento anche per l’arredamento

Il piano di Letta e Saccomanni sull’Imu 
non è ancora chiaro, ma è già possibile 

sapere dove e per chi l’odiata tassa sarà 
più cara. Fermo restando che il pagamento 
di giugno sarà sospeso e rinviato a data da 
destinarsi, i comuni di tutta Italia si stanno 
comunque attrezzando e hanno già comu-
nicato al dipartimento delle finanze le 
nuove delibere relative all’aliquota che 
verrà applicata nel 2013. Così, mentre il 
ministro dell’economia spinge per una 
soluzione graduale dell’imposta e si fa 
strada l’idea di un provvedimento che 
sospenda il pagamento della prima rata 
sia per le prime case sia per i fabbricati 
industriali e agricoli, con un rinvio a fine 
estate della riforma complessiva, la Cgia 
di Mestre ha fatto un po’ di conti. Un 
comune su tre ha deciso di aumentare 
l’aliquota. «Su un totale di centonove 
comuni capoluogo di provincia, solo tren-
tacinque hanno segnalato al dipartimento 
delle finanze le nuove delibere», spiega 
l’associazione degli artigiani.
 Di queste trentacinque, «dodici (pari al 
34,2 per cento del totale presente nel sito 

delle finanze) hanno scelto di aumentare 
l’aliquota». Quattro (Benevento, Bologna, 
Frosinone e Verona) hanno innalzato 
quella sulla prima casa, sette (Aosta, Asti, 
Barletta, ancora Benevento, Ferrara, 
Lucca e Treviso), quella sulla seconda e 
sei (Asti, Barletta, Benevento, Treviso, 
Cuneo e La Spezia) quella sui capannoni, 
«siano essi categoria D1, che include 
quelli ad uso artigianale, sia la categoria 
D7, che raccoglie quelli industriali». 
Cinque hanno invece preso la decisione 
opposta: Brescia, Cagliari, Pavia e Pesaro 
sulla prima casa e Carbonia sulle seconde 
case e sui capannoni.
 «Nonostante il numero dei comuni che 
ha deliberato e inviato alle finanze i pro-
pri dati sia ancora esiguo» – commenta 
Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia 
– «la tendenza appare abbastanza chiara. 
La stragrande maggioranza dei sindaci ha 
deciso di confermare le scelte prese l’anno 
scorso. Chi invece ha deliberato l’aumento 
per il 2013 ha inasprito il carico fiscale 
prevalentemente sulle seconde case o sui 
capannoni». Fonte: Affari italiani

Mentre Letta e Saccomanni tentano di mettere a punto un piano per alleggerire l'odiata 
tassa sulla casa, i comuni stanno già comunicando al ministero le nuove delibere 
sull'aliquota 2013. E piovono i rincari (una città su tre). A Benevento, Bologna, 
Frosinone e Verona l'aumento sarà sulla prima casa. Ad Aosta, Asti, Barletta, ancora 
Benevento, Ferrara, Lucca e Treviso sulla seconda. Per i capannoni è tutto da vedere

«Il mercato immobil-
iare delle abitazioni 

subisce un vero crollo nel 
2012, perdendo oltre 
150.000 compravendite 
rispetto all’anno prece-
dente: si tratta del peggiore 
risultato dal 1985, quando 
le abitazioni compraven-
dute erano state circa 
430.000». È quanto si 
legge nel «Rapporto immo-
biliare 2013» realizzato 
dall’osservatorio dell’agen-
zia delle entrate in collabo-
razione con l’Abi. Rispetto 

al 2011 i volumi di com-
pravendita calano del 25,7 
per cento, mentre il valore 
complessivo di scambio 
scende, parallelamente, di 
quasi 27 miliardi di euro.
 «Il volume di comprav-
endite di abitazioni in 
Italia, nel 2012, con la sola 
esclusione dei comuni 
delle province di Trento e 
Bolzano» – si legge nello 
studio – «è stato pari a 
448.364 Ntn (numero tran-
sazioni normalizzate, ndr.), 
il  meno 25,7 per cento ri-

spetto al 2011 (603.176 
Ntn)». Il calo è stato inferi-
ore per i capoluoghi (meno 
24,8 per cento) e maggiore 
nei comuni non capoluoghi 
(meno 26,1 per cento). Nel 
corso del 2012, inoltre, il 
tasso tendenziale trimes-
trale delle compravendite 
(rapporto tra i valori Ntn 
nei semestri omologhi) ha 
mostrato segni sempre 
negativi e crescenti a 
partire da meno 19,5 per 
cento nel primo trimestre 
fino a raggiungere meno 
30,5 per cento nell’ultimo 
trimestre dell’anno.
 Riguardo ai volumi, la 
vendita di abitazioni ha 
segnato un valore totale di 
46,4 milioni di metri qua-
drati, meno 25,4 per cento 
rispetto al 2011, con una 
superficie per unità abita-
tiva compravenduta pari a 
104 metri quadrati. Una 
forte diminuzione per il 
valore di scambio comp-
lessivo, stimato in 75,4 
miliardi di euro, quasi 27 
miliardi in meno del 2011.

Case. Crolla il mercato nel 2012: 
compravendite ai minimi dal 1985
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Spedizione in abbonamento post-
ale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Ad a pri le il tas so si at te sta al 12 per 
cen to, in au men to di 0,1 pun ti per cen-

tua li ri spet to a mar zo e di 1,5 pun ti nei 
do di ci me si, re gi stran do an che in que sto 
ca so un mas si mo sto ri co: li vel lo più al to 
dal l’i ni zio sia del le se rie men si li (gen naio 
2004) che di quel le tri me stra li av via te ben 
tren ta sei an ni fa. Se con do i da ti del l’i sti tu-
to di sta ti sti ca, il me se scor so l’e ser ci to dei 
di soc cu pa ti ha su pe ra to quo ta tre mi lio ni 
toc can do la so glia di 13 mi lio ni e 83.000, 
in au men to del lo 0,7 per cen to ri spet to a 
mar zo (più 23.000 u ni tà) e del 13,8 (più 
373.000) su ba se an nua. A preoc cu pa re è la 
si tua zio ne dei gio va ni: il tas so di di soc cu-
pa zio ne tri me stra le nel la fa scia di e tà tra i 
quin di ci e i ven ti quat tro an ni sa le al 41,9 

per cen to (sei pun ti per cen tua li in più nel 
raf fron to ten den zia le): an che in que sto 
ca so si trat ta del li vel lo più al to da tren ta-
sei an ni; per le ra gaz ze del mez zo gior no 
toc ca ad di rit tu ra il pic co del 52,8. Com-
ples si va men te, nel la clas se tra i quin di ci e 
i ven ti quat tro an ni, il nu me ro del le per so ne 
in cer ca di oc cu pa zio ne rag giun ge 696.000 
u ni tà (più 65.000 ri spet to a un an no pri-
ma), pa ri all’11,5 per cen to del la po po la-
zio ne di que sta fa scia di e tà (12,8 per cen to 
per i ma schi e 10,2 per le fem mi ne).
 Con si de ran do il so lo me se di a pri le, il 
tas so di di soc cu pa zio ne nel la fa scia di e tà 
tra i quin di ci e i ven ti quat tro an ni, ov ve ro 
l’in ci den za dei di soc cu pa ti sul to ta le di 
quel li oc cu pa ti o in cer ca di oc cu pa zio ne, 

è pa ri al 40,5 per cen to, in 
au men to di 0,2 pun ti per-
cen tua li ri spet to al me se 
pre ce den te e di 5,9 nel con-
fron to ten den zia le. Le per-
so ne in cer ca di la vo ro 
so no 656.000 e rap pre sen-
ta no il 10,9 per cen to del la 
po po la zio ne in que sta 
fa scia d’e tà. Sem pre ad 
a pri le, ri le va I stat, gli oc cu-
pa ti so no 22 mi lio ni e 
596.000, in ca lo del lo 0,1 
per cen to ri spet to a mar zo 
(me no 18.000 u ni tà) e dell’1,6 per cen to su 
ba se an nua (me no 373.000). Il tas so di 
oc cu pa zio ne è pa ri al 56 per cen to, in ca lo 
di 0,1 pun ti per cen tua li nel con fron to con-
giun tu ra le e di 0,9 pun ti ri spet to a do di ci 
me si pri ma. 
 La cre sci ta del la di soc cu pa zio ne ri guar-
da sia la com po nen te ma schi le sia quel la 
fem mi ni le. Per gli uo mi ni il tas so cre sce 

per il se sto tri me stre con se cu ti vo por tan-
do si all’11,9 per cen to; per le don ne au men-
ta per l’ot ta vo tri me stre, sa len do al 13,9. 
La cre sci ta ten den zia le del tas so di di soc-
cu pa zio ne ri guar da l’in te ro ter ri to rio na zio-
na le: nel nord l’in di ca to re pas sa dal 7,6 per 
cen to del pri mo tri me stre 2012 al l’at tua le 
9,2; nel cen tro dal 9,6 all’11,3; nel mez zo-
gior no rag giun ge il 20,1 (e ra il 17,7 nel 
pri mo tri me stre del l’an no scor so).

Il livello di disoccupazione cresce
in tutto il territorio nazionale

(segue dalla prima pagina)
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Ri cor da te gli spas so sis si mi car to ni di 
Tom e Jer ry o quel li del Gat to Sil ve-

stro? Eb be ne, in al cu ni e pi so di ca pi ta che 
do ven do af fron ta re un ne mi co co mu ne o 
rag giun ge re lo stes so o biet ti vo i due a cer-
ri mi ne mi ci si al lea no per ri pren de re, a 
tre gua fi ni ta, i lo ro spe ri co la ti e ca ta stro-
fi ci in se gui men ti dis se mi na ti di fan ta sio-
se trap po le. Ec co, il go ver no di Let ta e 
Al fa no, det to il go ver no Al fet ta, mi fa 
pro prio pen sa re a que sti car to ni. La sce-
neg gia tu ra è la me de si ma, an che se le gag 
so no piut to sto stan tie; cam bia no so lo i 
pro ta go ni sti: il pre si den te del con si glio e 
il suo vi ce si tro va no co stret ti, nel no me 
del le lar ghe in te se, a de por re le ar mi e ad 

ac can to na re prov vi so ria men te i vec chi 
ran co ri. Di tan to in tan to vie ne fuo ri l’i-
stin to di ti rar fuo ri le un ghie e di af fi la re 
i den ti, ma l’im pul so vie ne su bi to trat te-
nu to nel ri spet to del l’ac cor do e si tor na a 
col la bo ra re, ma ga ri di gri gnan do un po’ i 
den ti. Die tro le quin te os ser va e vi gi la un 
vec chio ca ne spe lac chia to dal mu so ri fat-
to ma dal la fer rea vo lon tà di sfug gi re a gli 
ac ca lap pia ca ni del ca ni le ros so di Mi la no 
che vuo le rin chiu der lo a tut ti co sti nel 
ca ni le mu ni ci pa le di San Vit to re. È sta to 
lui, l’ar zil lo ca ne spe lac chia to, l’ar te fi ce 
di que sta tre gua ar ma ta par il be ne del 
pae se (e per pa rar si le der riè re) nel l’am-
bi to del le lar ghe in te se.

 Que ste lar ghe in te se, che gli in so len ti 
ne mi ci del la pa ci fi ca zio ne chia ma no in ciu-
cio, a pre scin de re dal le buo ne in ten zio ni, 
so no un ’ot ti ma pa na cea, di ca si bro da glia, 
da fa re in goia re a gli e let to ri dei due pol lai 
che pe rò con ti nua no a guar dar si in ca gne-
sco e a per de re il pe lo ma non il vi zio. 
Sia mo o no in un car to ne a ni ma to? E sem-
pre a pro po si to di car to ni c’è un al tro buf fo 
per so nag gio che im per ver sa sul la re te o, 
co me si di ce a des so, far ne ti ca in strea-
ming. Un po’ Pa pe ri no e un po’ Duf fy 
Duck, il pa pe ro ne ro, è sem pre in caz za to, 
stre pi ta, si sgo la e bat te i pie di pre so da 
con ti nui or ga smi ciar lie ri e da de li ri da 
gu ru stra fat to. Ce l’ha con tut ti, spa ra 
in sen sa tez ze dal suo blog pro fe tiz zan do 
ca ta stro fi se il suo pen sie ro (va cuo) non 
ot tie ne l’u na ni me con sen so dei suoi a de pti 
e sca glia a na te mi su co lo ro che o sa no 
an co ra da re ret ta a Tom e Jer ry, al ca ne 
spe lac chia to e ai suoi di rim pet tai ac co mo-

dan ti per ne ces si tà. In som ma le ri sa te non 
man ca no an che se nei va ri pol lai non si 
ri de mol to, an che per ché a mol ti man ca 
or mai an che il bec chi me e le buf fe pe ri pe-
zie di ca ni, gat ti, to pi e pa pe ri che si bi stic-
cia no e si fan no sgam bet ti non li di ver to no 
più: pre fe ri reb be ro per so nag gi più se ri. Si 
sa tut ta via co me van no a fi ni re que sti car-
to ni: al la fi ne so no sem pre i più fes si a 
la sciar ci le pen ne. Ma l’e roe dei car to ni 
a ni ma ti che è il più rap pre sen ta ti vo del 
no stro at tua le sta to d’a ni mo è lo sgra zia to 
e sfor tu na to Wil ly Coyo te che nel la sua 
con ti nua cac cia al Road Run ner, bip bip, 
non fa al tro che pre ci pi ta re stoi ca men te in 
pro fon di di ru pi. Eb be ne, di te mi se non vi 
sen ti te tut ti un po’ Wil ly Coyo te di que sti 
tem pi. Ci sal ve ran no Tom e Jer ry dai ba ra-
tri che ab bia mo da van ti? Di pen de rà an che 
da gli u mo ri del vec chio ca ne spe lac chia to 
ma de ter mi na to che vi gi la die tro le quin te. 
That’s all fol ks.

IL GOVERNO DI TOM E JERRY
 Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

Il si to bri tan ni co di ven di ta on li ne di 
ve sti ti e ac ces so ri di mo da A sos ha con-

fer ma to di a ve re ri ti ra to dal mer ca to mon-
dia le u na par ti ta di cin tu re bor chia te. Il 
mo ti vo? I do ga nie ri a me ri ca ni han no sco-
per to che so no po si ti ve al co bal to 60, cioè 
ra dioat ti ve. Du ro col po per il di sco ver 
fa shion web che si de fi ni sce «il più gran de 
guar da ro ba del mon do». Se con do un rap-
por to in ter no le cin tu re in que stio ne pos so-
no «cau sa re le sio ni a chi le in dos sa per più 

di cin que cen to o re». È sta to chie sto di 
re sti tuir le a chi le a ve va già com pra te, ma 
in gi ro po treb be ro es ser ce ne pa rec chie.
 La A sos, do po il pro prio rap por to in ter-
no, ha de ci so di ri ti ra re le cin tu re che e ra-
no in ven di ta in qua ran ta no ve dei suoi 
ma gaz zi ni on li ne in quat tor di ci pae si, 
chie den do ai clien ti di re sti tuir le, ma nes-
su no sa quan ti lo ab bia no fat to. La mul ti-
na zio na le del la mo da on li ne ag giun ge: 
«Pur trop po que sto ti po di in ci den te è un 

e ven to piut to sto co mu ne. L’In dia e l’e stre-
mo o rien te so no gran di con su ma to ri di 
rot ta mi me tal li ci per u so in ter no e per i 
mer ca ti e ste ri. Du ran te il pro ces so di raf fi-
na zio ne di que sti me tal li, al lo stes so tem-
po ven go no tal vol ta fu se ac ci den tal men te 
sor gen ti ra dioat ti ve “or fa ne”. Que sto a sua 
vol ta con ta mi na il pro ces so e in trap po la la 
ra dioat ti vi tà nel me tal lo, sia co me le ga che 
in so spen sio ne». 
An che da que ste 
af fer ma zio ni è na ta 
u na li te tra A sos e 
Haq In ter na tio nal, il 
grup po in dia no che 
la com pa ny ac cu sa 
di a ver le for ni to per 
più di un an no sei-
cen  to  qua  ran  tu  no 

cin tu re che sa reb be ro tut te ra dioat ti ve. Sul 
The Guar dian si scri ve che A sos e si ge 
cen to mi la ster li ne dal for ni to re per le spe-
se di ri chia mo e ha trat te nu to 64.000 ster-
li ne do vu te al l’a zien da in dia na, che ha 
do vu to an nul la re gli or di ni con un al tro 
gi gan te del la mo da on li ne e chiu de re la 
sua fab bri ca per cin que me si.

Le fi na li tà del de cre to, spie ga pa laz zo 
Chi gi, so no: pro muo ve re il mi glio ra-

men to del la pre sta zio ne e ner ge ti ca de gli 
e di fi ci; fa vo ri re lo svi lup po, la va lo riz za-
zio ne e l’in te gra zio ne del le fon ti rin no va-
bi li ne gli e di fi ci; so ste ne re la di ver si fi ca-
zio ne e ner ge ti ca; pro muo ve re la com pe ti-
ti vi tà del l’in du stria na zio na le at tra ver so lo 
svi lup po tec no lo gi co; con se gui re gli o biet-
ti vi na zio na li in ma te ria e ner ge ti ca e 
am bien ta le. Con l’ap pro va zio ne del de cre-
to leg ge è pre vi sto un for te po ten zia men to 
del l’at tua le re gi me di de tra zio ni fi sca li, 
che pas se rà dal 55 per cen to per gli in ter-
ven ti di mi glio ra men to del l’ef fi cien za 
e ner ge ti ca de gli e di fi ci (de tra zio ne in sca-
den za il 30 giu gno pros si mo) al 65 per 
cen to. Co sì, per le spe se do cu men ta te 
so ste nu te a par ti re dal 1° lu glio 2013 fi no 
al 31 di cem bre 2013 o fi no al 31 di cem bre 
2014 (per le ri strut tu ra zio ni im por tan ti 
del l’in te ro e di fi cio), spet te rà la de tra zio ne 
del l’im po sta lor da per u na quo ta pa ri al 65 
per cen to de gli im por ti ri ma sti a ca ri co del 
con tri buen te, ri par ti ta in die ci quo te an nua-
li di pa ri im por to.
 Il prov ve di men to in tro du ce si gni fi ca ti ve 
e im por tan ti no vi tà ri spet to al le pre ce den ti 
pro ro ghe. U na è la pro ro ga, fi no al 31 

di cem bre 2013, del le de tra zio ni Ir pef pre-
vi sta nel de cre to leg ge (50 per cen to, dal-
l’or di na rio 36 per cen to, per spe se di 
ri strut tu ra zio ni e di li zie fi no a un am mon-
ta re com ples si vo non su pe rio re a 96.000 
eu ro, 48.000 eu ro nel re gi me or di na rio). 
Ta le pro ro ga è sta ta e ste sa an che al l’ac qui-
sto di mo bi li fi na liz za ti al l’ar re do del l’im-
mo bi le og get to di ri strut tu ra zio ne, per un 
mas si mo di die ci mi la eu ro (in pra ti ca si 
con ce de un bo nus di cin que mi la eu ro). Le 
de tra zio ni ri guar de ran no an che gli in ter-
ven ti di ri strut tu ra zio ne 
re la ti vi al l’a do zio ne di 
mi su re an ti si smi che, non-
ché al l’e se cu zio ne di o pe-
re per la mes sa in si cu rez-
za sta ti ca del le par ti strut-
tu ra li de gli e di fi ci. 
 L’ef fet to del l’e co bo nus 
«sa rà no te vo le sul la no stra 
e co no mia», af fer ma il 
mi ni stro per lo svi lup po 
e co no mi co, Fla vio Za no-
na to. In I ta lia, spie ga, ci 
so no tren ta mi lio ni di e di-
fi ci, di stri bui ti per clas si 
di ef fi cien za e ner ge ti ca; 
la par te che con su ma di 

più è pa ri al 35 per cen to, cioè cir ca die ci 
mi lio ni di e di fi ci. La mi su ra con te nu ta nel 
de cre to leg ge, ap pro va to dal con si glio dei 
mi ni stri, «con sen ti rà di spo sta re u na par-
te de gli im mo bi li che con su ma di più 
nel la fa scia che con su ma di me no, con 
un du pli ce ef fet to sul l’am bien te e sul 
con su mo di e ner gia, che vuol di re 
fa re spen de re me no al pae se». L’a ge-
vo la zio ne fi sca le al 50 per cen to per 
l’ac qui sto dei mo bi li nei pros si mi 
sei me si, se con do le pre vi sio ni del 

go ver no, do vreb be met te re in mo to un 
g i  r o d’af fa ri di due mi liar di.Il decreto governativo tende anche

a fare spendere di meno al paese
Segue dalla prima pagina

Pericolose le cinture borchiate
provenienti dall'India
Durante il processo di raffinazione dei metalli vengono talvolta
fuse sorgenti radioattive orfane
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Sa rà l’ar te al fem mi ni le 
pro ta go ni sta del la pri-

ma e di zio ne di I ca sti ca, 
ras se gna di cul tu ra e ste ti ca 
in ter na zio na le, la cui di re-
zio ne ar ti sti ca è af fi da ta a 
Fa bio Mi glio ra ti. L’e ven to 
è pro mos so dal co mu ne di 
A rez zo, con la fon da zio ne 
Gui do d’A rez zo e la ca me-
ra di com mer cio, in col la-
bo ra zio ne con la lo ca le 
so prin ten den za per i be ni 
ar chi tet to ni ci e pae sag gi-
sti ci. Ol tre ven ti luo ghi per 
un per cor so di quat tro chi-
lo me tri: ma ni fe sta zio ne 
del l’e spres si vi tà vi si va 
at tua le in cen tra ta sul l’ar te 
con tem po ra nea in ter rot ta 
da e ven ti di ar chi tet tu ra, 
tea tro, dan za, mu si ca. Tut-
te le se di del cam mi no – 
in door e o pen – so no si ti 
sto ri ci o ap pe na i nau gu ra-
ti: nel cuo re di u na cit tà 
che vi ve, co sì, di con fron-
to tra sa cro e ci vi co, tra 
sto ria e at tua li tà, at tra ver-
so piaz ze e vie del cen tro 
cit ta di no.  In stal la zio ni, 

per for man ce, con ve gni: 
spet ta co li fra pas sa to e 
pre sen te, sul te ma del fem-
mi ni le qua le e sem pio 
d’im pe gno, ri scos sa, vi ta-
li tà. I ca sti ca si gni fi ca «ar te 
del rap pre sen ta re la real-
tà»; vuol di re a zio ne ef fi-
ca ce, in ci si va, per ciò sug-
ge sti va e, in que sto sen so, 
cor ret ta per ché sin te ti ca. 
«Il cri te rio del con cet to è 
pre ci so ma e la sti co, cre-
sciu to sul ter mi ne «glo cal» 
– sot to li nea Fa bio Mi glio-
ra ti – dal pen sie ro or ga ni-
co del so cio lo go Ro land 
Ro ber tson e da quel lo 
li qui do del fi lo so fo Zyg-
munt Bau man, i qua li, con 
la pa ro la “glo ca li sa tion”, 
le ga no “glo ba le” e “lo ca-
le”».
 Il cen tro sto ri co di A rez-
zo sa rà in te res sa to dai lin-
guag gi crea ti vi: mu sei e 
sto ri ci pa laz zi, pre sti gio se 
ba si li che, al cu ne del le 
piaz ze più sug ge sti ve del la 
cit tà di ven go no tap pe di 
per cor so tra con tem po ra-

neo e ri na sci men tal- me-
die va le, at tra ver so il la vo-
ro di qua ran ta ar ti ste di 
fron te a Pie ro del la Fran-
ce sca, Va sa ri, Ci ma bue. E 
poi gli e ven ti: te sti mo nian-
za di e ser ci zio e spres si vo 
che è spet ta co lo, ar chi tet-
tu ra, tea tro, dan za, mu si ca, 
ri fles sio ne cri ti ca tra 
ap pro fon di men to e in trat-
te ni men to. La ma ni fe sta-
zio ne si sno da tut ta nel 
cen tro cit tà, vi ven do i suoi 
i stan ti più rap pre sen ta ti vi 
gra zie a mo nu men ti e luo-
ghi u ni ci, che fan no di 
«I ca sti ca» un a mal ga ma 
straor di na rio, re so do cu-
men to con pub bli ca zio ne 
del l’e di to re Ma ret ti.

I ca sti ca: ras se gna di cul tu ra 
e ste ti ca in ter na zio na le. Fon-
da zio ne Gui do d’A rez zo, 
cor so I ta lia 102, 52100 A rez-
zo. Dal 7 giu gno al 1° set-
tem bre. In fo: tel. 0575 
377500, 0575 377508, 335 
294961, 06 39746222; 
e- mail: fon dguid@po li fo ni-
co.org; web: www.i ca sti ca.it

Icastica ad Arezzo: un percorso di quattro chilometri - Spettacoli fra
passato e presente sul tema del femminile quale esempio di riscossa

Quaranta artiste per una mostra
La manifestazione si snoda tutta nel cuore di una città che vive di 
confronto tra sacro e civico, tra storia e attualità

Al la fi ne de gli an ni set tan ta l’au to re 
scel se cen to tren ta tre scat ti per il 

vo lu me Hen ri Car tier- Bres son. Pho to-
gra phe, che sa reb be sta to pub bli ca to nel 
1979. Non sap pia mo con e sat tez za qua li 
pre sup po sti sia no sta ti a dot ta ti per se le-
zio na re que gli scat ti, ma la co sa cer ta è 
che ne è sca tu ri ta u na mo stra an to lo gi ca 
com ple ta ed e sau sti va che rac con ta la sto-
ria dei «mo men ti de ci si vi» che han no 
con trad di stin to la vi ta ar ti sti ca di un per-
so nag gio na to per ru ba re le im ma gi ni al 
tem po e cre sciu to per te sti mo nia re, in 
mo do as so lu ta men te per so na le, al cu ni 
de gli i stan ti che sa reb be ro di ven ta ti sto ri-
ci, mi to lo gi ci e me mo ra bi li. 
 L’ar ti sta fran ce se rie sce a per ce pi re l’e-
ner gia di un luo go, l’a ti pi ci tà di un 
mo men to, l’e lo quen za di u na po stu ra, ma 
so prat tut to ha nel suo dna la ca pa ci tà di 
pre sa gi re, un po’ co me gli a ni ma li con il 
pro prio i stin to per cet ti vo, quan do è il 
mo men to di a spet ta re la gran de scos sa 
vi si va e co me ar chi viar la per sem pre nel-
la me mo ria del la sua in se pa ra bi le Lei ca: 
«Fo to gra fa re» – scri ve Hen ri Car tier- 
Bres son – «è trat te ne re il re spi ro quan do 
tut te le no stre fa col tà di per ce zio ne con-
ver go no da van ti al la real tà che fug ge: in 
quel l’i stan te, la cat tu ra del l’im ma gi ne si 
ri ve la un gran de pia ce re fi si co e in tel let-
tua le». La mo stra, rea liz za ta in col la bo ra-
zio ne con la fon da zio ne Hen ri Car tier- 
Bres son e con la Ma gnum Pho tos di 
Pa ri gi, do cu men ta la lu ci da im pre ve di bi-
li tà di un ar ti sta che non ha mai per mes so 
al la ra gio ne di di sci pli na re l’i stin to e di 
le ni re la for za del le co scien ti il lu sio ni 
che, con la sua pa zien za e mae stria, si 
so no tra sfor ma te ne gli scat ti im mor ta li e 
in fi ni ti di at ti mi in di ve ni re. I cam pi di 
de por ta zio ne di Des sau, gli ul ti mi gior ni 
del Kuo min tang in Ci na, il fu ne ra le di 
Gan dhi, il fu ne ra le di un at to re di Ka bu ky 
in Giap po ne, ri trat ti di per so nag gi co me 
Jean -Paul Sar tre, Tru man Ca po te, Hen ri 
Ma tis se, al cu ni dei pae si e del le cit tà più 
par ti co la ri del mon do (tra cui I stan bul, 
Mo sca, Ber li no, Pa ri gi, Fi ren ze, Sie na, 

Bo ston, Lon dra, Mes si co, Si be ria, A ri zo-
na) u ni ti a u na gal le ria di det ta gli u ma ni, 
a u na rac col ta di e spres sio ni e di e mo zio-
ni le ga te al la spen sie ra tez za e al la me ra-
vi glio sa in co scien za dei bam bi ni, ai so gni 
de gli in na mo ra ti, al pre ca rio ri po so di 
per so nag gi in se ri ti in u na quo ti dia ni tà 
fer ma ta nel l’es sen za del la sua real tà. 
So no que sti al cu ni dei te mi di fo to gra fie 
che com pon go no un ’an to lo gi ca ir ri pe ti bi-
le pro prio per ché se le zio na ta dal lo stes so 
ar ti sta nel l’in ten to di e vi den zia re l’im-
por tan za del l’i stan te.

Hen ri Car tier- Bres son. Pho to gra pher. Luc ca 
cen ter of con tem po ra ry art, via del la Frat ta 
36, 55100 Luc ca. Dal 22 giu gno al 3 no vem-
bre. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 
10 al le 19; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro, 
eu ro 9; ri dot to, 7.   In fo: tel. 0583 492180; 
fax 0583 950499; e- mail: in fo@luc ca mu-
seum.com; web: www.luc ca mu seum.com

Henri Cartier-Bresson al Lucca Center
Quella cattura della immagine che si rivela 
un grande piacere fisico e intellettuale
La mostra documenta la lucida imprevedibilità di un artista che non 
ha mai permesso alla ragione di disciplinare l'istinto

Behind the gare Saint-Lazare, Parigi, 1932. 
Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos

Il Mu sma, Mu seo del la scul tu ra con tem po ra nea di Ma te-
ra, i nau gu ra la mo stra de di ca ta a Car lo Mat tio li scul to re. 

Nel le sa le del la cac cia e nel la bi blio te ca Van ni Schei wil ler 
ver ran no e spo ste scul tu re, ce ra mi che, di se gni, ac qua rel li e 
tem pe re del l’ar ti sta na to a Mo de na nel 1911 e scom par so a 
Par ma nel 1994. Le scul tu re in mo stra sa ran no so prat tut to 
nu di di don na, in le gno, ce men to e ce ra mi ca, in pie di o 
co ri ca ti, scol pi ti ne gli an ni set tan ta. L’ar ti sta in ter vie ne il 
me no pos si bi le sui ma te ria li scel ti, to glie lo stret to in di-
spen sa bi le, in mo do da li be ra re tut ta la bel lez za in si ta nel la 
na tu ra. So no co sì in ten sa men te ca ri chi di si gni fi ca to che ci 
si può do man da re se sia no nu di o col li ne di sa bi ta te, op pu re 
fi gu re di an ti chi ro ma ni di ste si sui lo ro tri cli ni o an co ra 
ri lie vi fu ne ra ri pron ti per un ban chet to or mai fi ni to. E in 
o gni nu do, che sia in ci so nel la ce ra mi ca mor bi da, ri ca va to 
da un tron co di le gno o crea to dal ce men to fre sco, c’è l’a-
ma tis si ma mo glie Li na, spo sa ta nel 1936. La ni po te del l’ar-

ti sta, An na Za ni bo ni Mat tio li, scri ve nel vo lu met to e di to 
per l’oc ca sio ne: «Si trat ta di toc car lo, quel le gno, “vio lar-
lo” il me no pos si bi le, per ché la sto ria e il suo ca lo re bru-
cian te è es sa stes sa ar te. O for se la ma te ria im pri gio na la 
bel lez za e quin di si trat ta ap pe na di sco sta re, to glie re, pial-
la re, in ci de re quel po co che im pe di sce an che a gli al tri di 
ve de re».
 I ri trat ti in ges so (Pier Car lo San ti ni, Gior gio To rel li, il 
pit to re Ban die ri, U bal do Ber to li), scol pi ti a par ti re dal 
1966, rap pre sen ta no a mi ci let te ra ti, scrit to ri e sto ri ci del-
l’ar te. Le ce ra mi che, ri sa len ti a gli an ni cin quan ta- ses san-
ta, so no va si, broc che e piat ti, di pin ti spes so con per so-
nag gi di ro man zi e rac con ti sten dha lia ni. Le o pe re su 
car ta (di se gni, tem pe re e ac qua rel li) con sen ti ran no di 
os ser va re l’e vo lu zio ne del suo la vo ro: da gli stu di di fi gu-
ra de gli an ni qua ran ta al le il lu stra zio ni per i li bri, ai nu di, 
ai de li ca ti ri trat ti del la fi glia Mar cel la, del la mo glie Li na 

e del la ni po te An na, de gli a mi ci De Chi ri co e Man zù, fi no 
ad ar ri va re ai di ver si ci cli di pae sag gi che ca rat te riz ze ran-
no la sua o pe ra da gli an ni set tan ta in poi: i not tur ni, i 
cie li, le spiag ge, i cam pi di pa pa ve ri, i cam pi di la van da, 
le gi ne stre, i bo schi ver di con gli in tri chi di ve ge ta zio ne e 
i pon ti ro vi na ti, le na tu re mor te.
 La mo stra è com ple ta ta, nel la bi blio te ca Schei wil ler, da 
fo to gra fie, vo lu mi e do cu men ti che con tri bui ran no a ri co-
strui re la fi gu ra di un ar ti sta dal la cul tu ra fi gu ra ti va 
va stis si ma (il roma ni co pa da no, il ma nie ri smo, Rem bran-
dt, Goya, l’e spres sio ni smo te de sco, Fau trier), raf fi na to e 
sen si bi le e pur tut ta via schi vo e ri ser va to. Un vo lu me, 
pub bli ca to dal le E di zio ni del la Co me ta di Ro ma, con 
in tro du zio ne di An na Za ni bo ni Mat tio li, rac co glie rà l’in-
te ra e spe rien za pla sti ca di Mat tio li.

Car lo Mat tio li. Scul tu re e ce ra mi che dal 1955 al 1976. Di se-
gni, ac qua rel li e tem pe re dal 1938 al 1993. Mu sma - Mu seo 
del la scul tu ra con tem po ra nea. Pa laz zo Po ma ri ci, via San 
Gia co mo (Sas so Ca veo so), 75100 Ma te ra. Dal 1° giu gno al 
12 lu glio 2013. O ra rio. dal mar te dì al la do me ni ca, dal le 10 
al le 14  e dal le 16 al le 20; lu ne dì chiu so. Bi gliet to per la vi si-
ta al la mo stra tem po ra nea e al la col le zio ne: in te ro, eu ro 5; 
ri dot to, 3,50. In fo: tel. 366 9357768; e- mail: in fo@mu sma.it; 
web: www.mu sma.it

Nudi di donna in legno, cemento e ceramica
Al Musma di Matera una mostra dedicata a Carlo Mattioli - Dagli anni settanta in poi notturni, 
cieli, spiagge, campi di papaveri e lavanda, ginestre, boschi verdi e ponti rovinati
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Dal 17 giu gno si no al 1° set tem bre, il 
fa mo so cam pa ni le pi sa no ver rà 

a per to al pub bli co in un mo do del tut to 
i ne di to: la se ra. Ol tre a gli o ra ri di ac ces-
so pre vi sti du ran te il gior no, sa rà pos si-
bi le vi si ta re la tor re an che dal le 20 al le 
22. L’i ni zia ti va, che si de ve al l’O pe ra 
del la Pri ma zia le Pi sa na, na sce dal la 
vo lon tà di va lo riz za re il pro prio pa tri mo-
nio at tra ver so u na frui zio ne nuo va e di 
gran de sug ge stio ne. L’i ne di ta vi si ta al 
cam pa ni le sa rà im pre zio si ta dai co lo ri 
del tra mon to e dal le lu ci del la not te, nel 
si len zio e nel la pa ce del le o re se ra li, 
quan do il gros so del flus so tu ri sti co ha 
la scia to la piaz za. 
 Pri ma di sa li re in ci ma al la tor re, sa rà 
pos si bi le vi si ta re la Sa la del pe sce. Si 
trat ta di u no spa zio mai vi sto pri ma d’o-
ra. In se gui to ai re cen ti la vo ri di re stau-
ro, è sta to in fat ti li be ra to l’in ter no del 
cam pa ni le, fin qui oc cu pa to da stru men ti 
di con trol lo del la pen den za, ma con ce pi-
to co me u no spa zio vuo to; dal la Sa la del 
pe sce sa rà pos si bi le al za re gli oc chi e 
ve de re il cie lo, co me at tra ver so u no spe-
cia le e in cre di bi le can noc chia le. Sa rà 
an che pos si bi le vi si ta re lo spa zio del 
cam po san to mo nu men ta le: straor di na rio 
chio stro qua dran go la re che, con la sua 
fac cia ta mar mo rea, con clu de a nord la 
Piaz za dei mi ra co li. Il cam po san to fu 
con ce pi to per la se pol tu ra dei mor ti 
co me pu re per l’am mae stra men to dei 
vi vi, in vi ta ti a ri flet te re sul la vi ta ter re na 
ed e ter na dal gran dio so ci clo di af fre-
schi. Gra ve men te dan neg gia ti da un 
in cen dio nel la se con da guer ra mon dia le, 
gli af fre schi og gi so no sta ti in buo na par-

te re stau ra ti e ri col lo ca ti in pa re te. La 
pos si bi li tà di ri ve der li sa rà im pre zio si ta 
da un ’il lu mi na zio ne sug ge sti va ma al 
tem po stes so ri spet to sa del fa sci no 
ma lin co ni co di u na del le più an ti che 
ar chi tet tu re me die va li de sti na te al cul to 
dei mor ti. In fi ne, dal 24 giu gno all’11 
lu glio, nel chio stro del Mu seo del l’o pe ra 
del duo mo si ter rà «Mu si ca sot to la Tor-
re», ras se gna di mu si ca clas si ca e jazz.

Per in for ma zio ni: O pe ra del la Pri ma zia le 
di Pi sa, tel 050 835011; e- mail: in fo@o pa-
pi sa.it; web: www.o pa pi sa.it

Una iniziativa dell'Opera della Primaziale Pisana

Inedite visite alla torre pendente e 
colori preziosi dopo il tramonto
Sarà possibile visitare lo spazio del camposanto monumentale con il 
grandioso ciclo di affreschi restaurati e ricollocati in parete

Nel la sto ri ca via Gluck, re sa ce le bre da 
A dria no Ce len ta no, na sce il mu seo 

de di ca to al ma ni fe sto ci ne ma to gra fi co. 
Nei va sti spa zi e spo si ti vi si pos so no am mi-
ra re ol tre cin quan ta mi la pez zi, tra ma ni fe-
sti, lo can di ne, fo to di sce na e af fi che pub-
bli ci ta rie d’I ta lia; si pos so no tro va re pez zi 
sto ri ci co me i ma ni fe sti dei ca po la vo ri dei 
più gran di re gi sti, da Fe de ri co Fel li ni a 
Al fred Hi tchcock, da Lu chi no Vi scon ti a 
Stan ley Ku brick, dal we stern al car to ne 
a ni ma to, dal l’hor ror al dram ma ti co, dal 
me lo dram ma al la com me dia al l’i ta lia na, 
ma an che ve re e pro prie cu rio si tà pro ve-
nien ti da tut ti i pae si del mon do, da gli an ni 
ven ti ad og gi.
 Par te del la col le zio ne è vi si bi le in e spo-
si zio ne per ma nen te al l’in ter no de gli spa zi 
del mu seo, ma so prat tut to nel cor so del le 
mo stre al le sti te nel cor so del l’an no. Ca rat-
te ri sti co è il mu ra le e ster no che è sta to 
de co ra to a te ma dal wri ter FabioAcme107, 
u no dei gio va ni ar ti sti ur ba ni più ap prez-

za ti. Il mu seo è sta to i nau gu ra to il 22 a pri-
le scor so con u na mo stra de di ca ta al la 
in di men ti ca bi le Liz Tay lor, u na del le at tri-
ci più straor di na rie di tut ti i tem pi. Più di 
cen to ma ni fe sti e lo can di ne o ri gi na li, 
vi deo, ri vi ste d’e po ca, ri pro du zio ni di a bi-
ti e gioiel li ne rac con ta no la car rie ra e la 
fi gu ra per so na le. At tra ver so i ma ni fe sti lo 
spet ta to re per cor re rà i gran di ca po la vo ri 
ci ne ma to gra fi ci co me La gat ta sul tet to 
che scot ta (1958), Il gi gan te (1956), Cleo-
pa tra (1963), Ve ne re in vi so ne (1960), Chi 
ha pau ra di Vir gi nia Woolf (1966), La 
bi sbe ti ca do ma ta (1967) e mol ti al tri. Gra-
zie al la col la bo ra zio ne di Ma ri na Ca stel-
nuo vo, da ven t’an ni an ni so sia uf fi cia le 
del la Tay lor, so no e spo ste quat tro co pie di 
a bi ti in dos sa ti da Liz, rea liz za te dal la sar-
to ria Pia Ra me di Mi la no, non ché co pie 
dei suoi fa mo si gioiel li rea liz za ti da De 
Li guo ro Bi joux di Mi la no. Gra zie al pre-
sti to del col le zio ni sta Ser gio Sa le mi è 
e spo sta la re pli ca per fet ta del fa vo lo so 

dia man te da ses san tot to ca ra ti che Ri chard 
Bur ton re ga lò al la mo glie nel 1969 e che 
an co ra og gi por ta il no me Tay lor- Bur ton. 
Sul me ga scher mo del la sa la scor re ran no 
im ma gi ni del la vi ta pri va ta di Liz Tay lor e 
un mon tag gio con i trai ler dei suoi film più 
bel li. La se de del mu seo, che 
o spi ta mo stre tem po ra nee, e ven-
ti, ras se gne e con ve gni, ri sie de 
in u no sta bi le in du stria le d’e po-
ca in te ra men te ri strut tu ra to, 
e sem pio im por tan te di ri qua li fi-
ca zio ne ur ba na, a due pas si dal-
la sta zio ne cen tra le. Gra zie a 
u na strut tu ra mo du la re do ta ta di 
im pian to lu ci, re gia au dio e 
vi deo, me ga scher mi per proie-
zio ni in al ta de fi ni zio ne, bi blio-
te ca, pun to ri sto ro e con nes sio-
ne wi fi, il mu seo si a pre al la 
cit ta di nan za pro po nen do non 
so lo per cor si ar ric chi ti da ri vi-
ste, ga dget, sta tue, a bi ti, fu met-
ti, ma an che un fit to ca len da rio 
di e ven ti.

Lo re da na Riz zo

Im pa reg gia bi le Liz. Mu seo del 
ma ni fe sto ci ne ma to gra fi co, via 
Cri sto fo ro Gluck 45, 20125 Mi la-
no. Dal 22 a pri le al 30 giu gno. 
O ra rio: da mar te di a do me ni ca, 

dal le 14 al le 19; lu ne dì chiu so. In gres so gra-
tui to. Le mo stre suc ces si ve sa ran no a pa ga-
men to: in te ro, eu ro 5; ri dot to, 3. In fo: tel. 02 
36505761; web: www.mu seo fer moim ma gi-
ne.it

Inaugurato a Milano il Museo del manifesto cinematografico

La via Gluck senza più l'erba
Si comincia con una mostra dedicata a Liz Taylor: più di cento
manifesti, locandine originali, riproduzioni di abiti e gioielli

Pi sa è u na cit tà che vi ve non so lo di gior no ma 
an che di not te e of fre mol te pos si bi li tà ai suoi 

vi si ta to ri. Que st’an no l’of fer ta si ar ric chi sce del-
la pos si bi li tà di sa li re sul la tor re la se ra e di go de-
re di u no spet ta co lo i ne di to e sug ge sti vo. Un ’oc-
ca sio ne in più per sco pri re la cit tà to sca na. 
Mo stre, vi si te gui da te, mu si ca, spet ta co li e di ver-
ti men to a ni me ran no la not te pi sa na du ran te tut to 
il pe rio do e sti vo.
 Fi no al 30 giu gno sa rà vi si ta bi le a Pa laz zo Blu la 
mo stra Ar te mi sia. La mu sa Clio e gli an ni na po le-
ta ni, che si con cen tra su gli an ni par te no pei del l’ar-
ti sta e ap pro fon di sce le co no scen ze sul la sua 
co spi cua pro du zio ne e sul le sue vi cen de bio gra fi-
che nel la ca pi ta le del vi ce re gno e in To sca na, do ve 
Ar te mi sia con ser va va in te res si e pro prie tà. La 
mo stra è a per ta dal mar te dì al ve ner dì fi no al le 19 
e il sa ba to e la do me ni ca fi no al le 20.
 Al Mu seo del la gra fi ca si a pre il 16 giu gno 
Ar te bo ta ni ca del ter zo mil len nio, che pre sen ta 
o pe re dei più im por tan ti ar ti sti con tem po ra nei di 
que sto ge ne re. Al co sto del l’in gres so di 5 eu ro, è 
vi si ta bi le da mar te dì a ve ner dì, con o ra rio dal le 
17 al le 21, e sa ba to e do me ni ca con o ra rio dal le 
10,30 al le 12,30 e dal le 17 al le 22.
 Ha da po co a per to, al Mu seo di San Mat teo, 
u na nuo va sa la in te ra men te de di ca ta al la chie sa 
di San ta Ma ria del la Spi na. Do po un lun go 
re stau ro, i vi si ta to ri po tran no am mi ra re le scul tu-
re o ri gi na li ap par te nen ti al ric chis si mo ap pa ra to 
de co ra ti vo e ster no del la chie sa. Il mu seo re ste rà 
a per to per tut ta l’e sta te da mar te dì a sa ba to fi no 
al le 19 e la do me ni ca fi no al le 13.
 Per chi a mas se la sto ria è con si glia to il Per cor-
so ga li leia no, u na vi si ta gui da ta per i luo ghi di 
Pi sa col le ga ti al le vi cen de del gran de pi sa no 
Ga li leo Ga li lei. L’e scur sio ne è in ca len da rio tut ti 
i sa ba ti di giu gno e di set tem bre, al le o re 17, dal 
Mu seo del le si no pie in Piaz za dei mi ra co li, e ha 
la du ra ta di due o re. In fi ne Pi sa by ni ght, o gni 
gio ve dì se ra, a giu gno e lu glio e nel le pri me due 
set ti ma ne di set tem bre, a par ti re dal le o re 21,30, 
si può par te ci pa re a un per cor so gui da to per vi si-
ta re la cit tà nel le o re not tur ne.Photo by Riccardo Pellegrini

Cu ra ta da A chil le Bo ni to O li va e 
or ga niz za ta dal la so cie tà Ar tes, An dy 
War hol. A me ri can Dreams rac con ta 
le sor ti del so gno a me ri ca no dal la 
me tà de gli an ni set tan ta al la ri vin ci ta 
con ser va tri ce de gli ot tan ta, quan do il 
pro dot to si fa mi to e la lo gi ca del 
mer ca to im pre gna o gni a spet to del la 
vi ta po li ti ca, so cia le e cul tu ra le. Que-
sta sto ria vie ne rac con ta ta at tra ver so 
u na se le zio ne di o pe re, pro ve nien ti 
per lo più da col le zio ni pri va te i ta lia-
ne, gio can do in ten zio nal men te sul la 
ri pe ti zio ne os ses si va dei sog get ti, 
pra ti ca ta da War hol co me mez zo 
e spres si vo, e su u na ri pro du ci bi li tà 
po ten zial men te in fi ni ta del l’im ma gi-
ne ta le da com pe te re con la for za 
per sua si va del la pub bli ci tà e l’in va-
den za del la co mu ni ca zio ne mas sme-
dia le.

An dy War hol. A me ri can Dreams.  
Mdm - Mu seum Pro me na de du Port, 
via del Por to Vec chio 1, 07020 Por to 
Cer vo, Ar za che na (Sas sa ri). Dal 15 
giu gno al 21 set tem bre. O ra rio: da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 18 al le 24. 
In gres so li be ro. In fo: Ro sy Fu ga De 
Ro sa, tel. 339 4258662; e- mail: di re-
zio ne@mdmmu seum.com

Andy Warhol. Ritratto di Madam 
Smith 1974. Collezione privata

Il sogno americano e 
la logica del mercato

Alla scoperta di Pisa di 
notte nei mesi estivi



Per Za ni chel li il 2013 è l’an-
no del la mu si ca: dal Di zio-

na rio del pop rock di En zo 
Gen ti le e Al ber to Ton ti a Scri-
ve re u na can zo ne di Al fre do 
Ra pet ti Mo gol (Cheo pe) e Giu-
sep pe A na sta si pub bli ca to nel la 
col la na Scrit tu re Crea ti ve. U na 
ve ra e pro pria la gui da per a spi-
ran ti can tau to ri scrit ta da due 
no ti au to ri del pa no ra ma del la 
mu si ca i ta lia na. Scri ve re u na 
can zo ne è di ven ta to an che u na 
ga ra a per ta a tut ti. Sul si to 
http://di zio na ri.za ni chel li.it/
scri ve re-u na- can zo ne/ c’è un 
bra no mu si ca le che a spet ta un 
te sto. E pro prio que sta i ni zia ti-
va ha i spi ra to l’ot ta vo pre mio 
di scrit tu ra Za ni chel li 2013, 
ri ser va to al le ra gaz ze e ai ra gaz-
zi del le scuo le me die e su pe rio-
ri. L’ap pun ta men to è or mai tra-
di zio na le e sti mo la gli stu den ti 
a «gio ca re» con la lin gua i ta lia-
na at tra ver so spun ti e ga re sem-
pre o ri gi na li. La nuo va e di zio-

ne si chia me rà, vi sto il te ma, 
«Pa ro le in mu si ca».
 Co sì an che in clas se si po trà 
pro va re a im prov vi sar si no vel li 
De An drè o De Gre go ri scri-
ven do – con il so ste gno del l’in-
se gnan te – le pa ro le di u na 
can zo ne, mu si ca ta per l’oc ca-
sio ne dal lo stes so Giu sep pe 
A na sta si. Sul si to www.za ni-
chel li.it/pre mio di scrit tu ra si 
può a scol ta re e sca ri ca re la 
trac cia mu si ca le. I ra gaz zi del le 
scuo le do vran no so sti tui re le 
pa ro le in «fin to in gle se» con un 
te sto in i ta lia no. Su co sa? Quel-
lo che vo glio no. Pie na li ber tà di 
e spres sio ne e i spi ra zio ne. Con 
un ’u ni ca re go la: in se ri re nel 
lo ro scrit to cin que pa ro le trat te 
da un e len co di qua ran ta. Si 
trat ta di vo ci se le zio na te dal lo 
Zin ga rel li 2013. Da bul li smo a 
su do ku, da rea li ty show a in ter-
nau ta, un e len co di pa ro le fi glie 
de gli an ni due mi la, en tra te nel 
vo ca bo la rio ne gli ul ti mi die ci 

an ni, rap pre sen ta il XIX se co lo. 
So no sta te scel te da gli in se-
gnan ti di tut ta I ta lia che han no 
a de ri to al l’i ni zia ti va Di te la 
vo stra! vo tan do le pa ro le del 
de cen nio (http://pre mio di scrit-
tu ra.za ni chel li.it/2012/). Par te-
ci pa re è sem pli ce: u na vol ta 
scrit to il te sto, sa rà il pro fes so re 
stes so a in viar lo on li ne sul si to 
di «Pa ro le e mu si ca».
 Co sa si vin ce? Glo ria e so li-
da rie tà. A no me dei due mi glio-
ri, scel ti dal la giu ria del pre mio, 
e di quel lo vo ta to dal pub bli co 
tra quel li che sa ran no se le zio-
na ti e pub bli ca ti sul si to www.
za ni chel li.it/pre mio di scrit tu ra, 
sa ran no in via ti tre pac chi do no 
di o pe re Za ni chel li ad al tret tan-
te as so cia zio ni ong e on lus 
im pe gna te con i gio va ni, men-
tre il duo Ra pet ti & A na sta si 
ter rà u na le zio ne di mu si ca e 
pa ro le nel le scuo le dei tre vin-
ci to ri.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Largo Giorgio Maccagno, 7  00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Premio di scrittura per ragazzi
Gli studenti vengono stimolati a giocare con la lingua italiana 
attraverso spunti e gare originali - Piena libertà di espressione e
ispirazione - In palio solo gloria e solidarietà

«Il li bro è un ’e sten sio ne del la me mo ria e del l’im ma-
gi na zio ne», scri ve va Bor ges. Ed è pro prio co sì, e 

più che mai, in que sto ul ti mo li bro di Bru no Fon ta na. Le 
sto rie di Bou As si da rie cheg gia no la no stal gia di un tem-
po per du to: la gio vi nez za con le sue pau re e le sue me ra-
vi glie, il suo pa ra di so e il suo in fer no. E poi c’è la ma gia 
del la quo ti dia ni tà che si a mal ga ma al la fan ta sia, al l’im-
ma gi na zio ne, al cru do rea li smo. Si trat ta di die ci rac con ti 
che la scia no il let to re con il fia to so spe so fi no al l’ul ti ma 
pa gi na. Lo trat ten go no, lo av vol go no, lo im bri glia no in 
a tmo sfe re in quie tan ti e pur ac cat ti van ti, co me la real tà e 
la fan ta sia di King tra per so nag gi a lie ni e ter ri fi can ti, stre-
go ni, a bi ta zio ni a ra be, pol ti glie o cra per di pin ger si ma ni 
e pie di, lu pi man na ri, tam bu ri e flau ti. Si muo ve si len zio-
sa la Si gno ra del la Fal ce, si er ge il Gran de Ber be ro, si 
ri sve glia il Guar dia no dei Mor ti. A Bou As si da, nel luo go 

do ve c’è la tom ba di Si di Bou As si da, c’è un pic co lo cra-
te re... La cu rio si tà au men ta, la nar ra zio ne si fa in ten sa, 
l’au to re sa cat tu ra re il let to re nel la sua spi ra le di su span-
ce. A bi li tà nar ra ti va e crea ti vi tà in ten sa dan no vi ta a un 
co cktail di e mo zio ni in un ’av ven tu ra del tem po.
 Bru no Fon ta na è na to in Tu ni sia e ha tra scor so la sua 
fan ciul lez za tra Bi ser ta e Bou As si da per ché i suoi ge ni-
to ri pos se de va no fat to rie nel la re gio ne di Ma teur. Le sue 
de scri zio ni dei luo ghi so no au ten ti che e con ten go no quel 
tas so di ve ri tà tan to da da re al le sue sto rie un ca rat te ri sti-
co sen so di rea li smo che len ta men te si stem pe ra nel me ra-
vi glio so, nel mi ste rio so fi no al l’hor ror. Un li bro da leg ge-
re per sco pri re i se gre ti del tem po e per sa per ne di più su 
quel la gab bia chiu sa al pub bli co nel pic co lo cir co di 
Ma teur.

Nicla Morletti

Bruno Fontana racconta la giovinezza con le sue paure e meraviglie, il suo paradiso e inferno

Nostalgia di un tempo perduto
Abilità narrativa e creatività intensa danno vita a un cocktail di emozioni in 
un'avventura del tempo - Un libro da leggere per saperne di più sulla gabbia 
chiusa nel circo di Mateur

Bou Assida
La notte della bestia

di Bruno Fontana, Tabula Fati edizioni, pagine 168, euro 11,00

Le tap pe es sen zia li del ma gi-
ste ro re gi sti co di Gior gio 

Streh ler mar ca no in de le bil men te 
la sto ria del tea tro e la stes sa 
ma tri ce cul tu ra le eu ro pea met ten-
do in sce na, o gni vol ta più a ma ra-
men te, un suo (e no stro) di scor so 
sul la ne ces si tà di il lu mi na re l’e si-
sten za di bel lez za e di im pe gno 
per un tea tro e u na vi ta un po’ più 
che u ma ni. Il suo tea tro ha sa pu to 
con se gna re e ri ba di re i se gna li di 
un sen so più al to del la sto ria in di-
vi dua le e col let ti va. Al l’a ma rez za 
del l’uo mo di tea tro Pro spe ro – e 
del l’uo mo di tea tro Sha ke spea re 
– fa da e co quel la del l’uo mo di 
tea tro Streh ler. È que sto che 
e mer ge dal le pa gi ne dei dia ri 
scrit ti du ran te le pro ve del la Tem-
pe sta, nel 1978, da Et to re Gai pa, 
stu dio so e pre zio so dram ma tur go 
del Pic co lo tea tro di Mi la no.
 Stel la Ca si ra ghi, da ol tre un 
ven ten nio, si oc cu pa di pro mo-
zio ne e or ga niz za zio ne cul tu ra le. 
È cu ra tri ce del l’e di zio ne cri ti ca 
di mol ti i ne di ti del re gi sta Gior-
gio Streh ler, fra i qua li Let te re sul 
tea tro (Ar chin to, 1997); Due vol-
te so la. Sce neg gia tu re per ci ne ma 
e te le vi sio ne (A ra gno, 2000); 
Me mo rie. Co pio ne tea tra le di 
Car lo Gol do ni (Le Let te re, 2005); 
Nes su no è in col pe vo le, scrit ti 
ci vi li e po li ti ci (Me lam po, 2007); 
I pro get ti non rea liz za ti in At ti del 

Con ve gno di stu di su Streh ler e il 
tea tro pub bli co del Se na to 
(Ru bet ti no, 2008); Non chia ma-
te mi mae stro (Ski ra, 2009). È 
pi gno la ri cer ca tri ce del le ma tri ci 
del la sto ria cul tu ra le di Mi la no: 
nel 2008 ha pub bli ca to In via to 
spe cia le: cro na che dal la Mi la no 
in bian co e ne ro di Ro ber to De 
Mon ti cel li (Me lam po) e nel 2010 
La me mo ria per du ta di Mi la no 
(Ski ra).

Giorgio Strehler raccontato da Stella Casiraghi

L'impegno per un teatro e 
una vita più che umani
I segnali di un senso più alto della storia individuale e 
collettiva

Il metodo Strehler

a cura di Stella Casiraghi, Skira edizioni, 
pagine 168, euro 24,00
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L’e Book è il fu tu ro dei li bri, ma le li bre rie non mo ri-
ran no: si tra sfor me ran no. Que sto pre ve de Za ni-

chel li con l’i ni zia ti va Sca ri chia mo i li bri, non le li bre rie. 
Il pro get to ten de a coin vol ge re i tra di zio na li pun ti ven di-
ta dei te sti car ta cei nel for ni re an che e Book sco la sti ci e 
di zio na ri di gi ta li. Tut ti i li brai che a de ri ran no di ven te ran-
no dei ve ri «e boo ksto re» do ve un clien te po trà ac qui sta re 
i co di ci di at ti va zio ne di un li bro di gi ta le, dal la app per 
ta blet e smar tpho ne al l’e Book leg gi bi le su pc, fi no al le 
li cen ze on li ne. Pa gan do sia in con tan ti che con il ban co-
mat e non più so lo con la car ta di cre di to co me ri chie do-
no por ta li di e Com mer ce). L’u ten te in li bre ria po trà con-
ta re an che sul l’as si sten za di ret ta per in stal la re l’e Book 
sul sup por to e su con si gli che la li bre ria con la sua e spe-
rien za sul cam po può sem pre for ni re. Per ché que sta i ni-
zia ti va? «Noi e di to ri ab bia mo bi so gno del le li bre rie per 
far ar ri va re i li bri, e o ra an che gli e Book, ai let to ri» – ha 
spie ga to I re ne En ri ques, di ret to re ge ne ra le del la ca sa e di-
tri ce. Sca ri chia mo i li bri... è un im por tan te e in no va ti vo 
ser vi zio che vuo le da re u na ri spo sta pra ti ca a quel lo che 
ri chie de il de cre to del l’ex mi ni stro del l’i stru zio ne Pro fu-
mo sul l’a do zio ne dei li bri sco la sti ci di gi ta li. 
 La svol ta del l’e Book nel la scuo la è un pas so im por tan-
te per lo svi lup po del la di dat ti ca da to che, se con do un 
son dag gio con dot to su 3.600 stu den ti i scrit ti al por ta le 
«my Za ni chel li.it», ri sul ta che Il 71,5 per cen to ha un 
com pu ter per so na le e il 68 pos sie de u no smar tpho ne. 
Ep pu re al la do man da «ti pia ce reb be stu dia re su li bri so lo 
di gi ta li» il 26,9 ha ri spo sto di sì; più sì che no il 21,5; non 
tan to il 28,1 e un net to no il 23,5. In som ma i fa vo re vo li 
e i con tra ri so no e qua men te di vi si. I nol tre la scuo la sul 
di gi ta le è in for te ri tar do, gli in se gnan ti non so no a de gua-
ta men te for ma ti, la me tà del ter ri to rio na zio na le non ha la 
ban da lar ga. Sen za con ta re che con il pas sag gio dal la car-
ta a gli e Book i li brai ri schia no un en ne si mo dan no e co-
no mi co. A cau sa del boom del di gi ta le, se con do il rap por-
to sul la pro mo zio ne del la let tu ra in I ta lia, ne gli ul ti mi due 
an ni si è re gi stra to un for te ca lo di ven di te (nel 2011 si 
so no ven du ti 1,7 mi lio ni di co pie in me no ri spet to al l’an-
no pre ce den te e il gi ro d’af fa ri è di mi nui to del 3,7 per 
cen to; men tre nei pri mi no ve me si del 2012 si so no per si 
al tri quat tro mi lio ni di co pie e un ul te rio re 8,7 per cen to 
di fat tu ra to).
 L’i ni zia ti va è u na ma no te sa al le li bre rie per af fron ta re 
il nuo vo mer ca to di gi ta le. «Pen sa te a u na fa mi glia che 
de ve ac qui sta re due li bri sco la sti ci di car ta e due in di gi-
ta le, ha det to il di ret to re com mer cia le Gi no Gat te schi, 
chie den do: «Per ché non pos so no com pra re tut to in li bre-
ria»? In som ma Sca ri chia mo i li bri, non le li bre rie è, 
co me ha af fer ma to Ro ma no Mon tro ni del le Li bre rie 
Coop, tra i li brai che han no a de ri to, un «gran de se gna le 
di in no va zio ne per il me stie re del li braio per sta re al pas-
so con i tem pi. L’e Book in fat ti sa rà lo stru men to di di vul-
ga zio ne del la cul tu ra del fu tu ro». D’ac cor do su que sto 
E doar do Scio scia, am mi ni stra to re de le ga to del Li brac cio 
e vi ce pre si den te di Ibs: que sto ti po di in te gra zio ne aiu ta 
a di fen de re quel pre si dio di cul tu ra per ma nen te che so no 
i li brai, co me li ha de fi ni ti il pre si den te del la re pub bli ca 
Gior gio Na po li ta no.

Una iniziativa scacciacrisi di Zanichelli

Scarichiamo i libri, 
non le librerie
Vendite promiscue nei punti tradizionali: 
un modo per affrontare il nuovo
mercato digitale Si pensa che l'eBook 
sarà lo strumento di divulgazione della 
cultura del futuro

Venerdì 14 e sabato 15 giugno
Creazzo (Vicenza)

Doppio appuntamento con «Elementi e significati della purifica-
zione della casa» e «Il Feng Shui della ricchezza»

Per info scrivi a info@spaceclearing.it o chiama 333 4336284 
06 71542289

oppure

ASSOCIAZIONI LA CORTE 3275469056

info@associazionilacorte.it

Sabato 22 giugno ore 15:30-17:30
Libreria Esoterica - Galleria Unione 1 - Milano

«L’Ascolto dei Nuovi Bambini»

conferenza della dottoressa Maria Grazia 
Abbamonte

con la presentazione dei suoi libri

«L’ascolto dei Nuovi Bambini» e
«Psicoterapia e Guarigione Spirituale»

Ingresso libero

Sho ckdom, ca sa e di tri ce di fu met ti par ti co lar men te 
in no va ti va, spe cia liz za ta in we bco mics da lu glio 

del 2000, pre sen te an che nel mer ca to del car ta ceo tra-
di zio na le, è og gi il pun to di ri fe ri men to per chi leg ge 
e crea fu met ti on li ne in I ta lia. È sta ta la pri ma ca sa 
e di tri ce na zio na le a crea re fu met ti non per la car ta ma 
per il web e su cel lu la ri. At tra ver so la piat ta for ma 
We bco mics, per met te a qua lun que au to re di a pri re un 
blog di fu met ti ed en tra re a far par te di u na com mu ni-
ty mol to u ni ta e at ti va che vie ne vi si ta ta da ol tre cin-
quan ta mi la let to ri o gni me se. Cre de e in ve ste nel 
ta len to dei suoi au to ri, mol ti dei qua li han no rag giun to 
gran de no to rie tà su tut to il ter ri to rio na zio na le. Tra i 
fu met ti on li ne più ap prez za ti, E ria dan, in cui l’au to re 
Pao lo Al di ghie ri rac con ta la pro pria vi ta di o gni gior-
no at tra ver so la len te i ro ni ca e sur rea le dei di se gni; 
Driz zit, il di ver ten te fan ta sy di Lui gi Cec chi, e Vi te me-
dia, la stri scia u mo ri sti ca che pren de in gi ro il mon do 
del la pub bli ci tà, mol to ap prez za ta e dif fu sa so prat tut to 
tra gli stes si pub bli ci ta ri e ad det ti al la co mu ni ca zio ne. 
Tra quel li of fli ne Ske tch and Brea kfast, di ver ten tis si-

me vi gnet te che rac con ta no e pi so di di vi ta quo ti dia na 
di u na cop pia con tem po ra nea. Ci si ri vol ge non so lo al 
pub bli co dei let to ri, ma an che al le im pre se, for nen do 
con te nu ti per si ti, fan pa ges, spot, vi deo, i dean do e 
rea liz zan do pro get ti spe cia li. I nol tre ven go no of fer ti 
spa zi pub bli ci ta ri sui fu met ti di gi ta li. Le at ti vi tà di 
uf fi cio stam pa e pub bli che re la zio ni so no og gi af fi da-
te al l’a gen zia ro ma na In me dia res co mu ni ca zio ne, 
na ta nel 2007 e co sti tui ta da u no staff qua li fi ca to di 
pro fes sio ni sti.

Creazione di fumetti non per la carta ma 
per il web e su cellulari
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Paulette,  di Jérôme Enrico con: Bernadette Lafont, Carmen Maura, 
Dominique Lavanant, Françoise Bertin, André Penvern, Ismaël Dramé, Jean-Baptiste Anoumon, Axelle 
Laffont, Paco Boublard, Mahamadou Coulibaly, Kemel Laadaili, Aymen Saidi, Soufiane Guerrab, Samir 
Trabelsi, Alexandre Aubry, Pascal N’Zonzi, Lionel Astier, Mathias Melloul, Miglen Mirtchev e Philippe Du 
Janerand. Prodotto da Alain Goldaman. Distribuito da Moviemax. Uscita il 6 giugno

Pau let te è u na si gno ra an zia na, che 
vi ve da so la in un com ples so re si den-

zia le al la pe ri fe ria di Pa ri gi. Con la sua 
ma gra pen sio ne non rie sce a sbar ca re il 
lu na rio. U na se ra, os ser van do al cu ni 
mi ste rio si mo vi men ti fuo ri del suo pa laz-
zo, sco pre un mon do che non co no sce va. 

De ci de co sì di i ni zia re a ven de re can na-
bis. Do po tut to, per ché non do vreb be? 
Pau let te e ra u na pa stic ce ra: il suo fiu to 
per gli af fa ri e il suo ta len to co me cuo ca 
sa ran no un gran de aiu to nel la ri cer ca di 
so lu zio ni o ri gi na li per la sua nuo va at ti vi-
tà. Ma non si di ven ta spac cia to ri in u na 

not te! Il film, pro dot to da A lain Gol dman, 
è sta to vi sto in Fran cia da ol tre un mi lio ne 
di spet ta to ri.

In ter vi sta a Jérôme En ri co, re gi sta e 
sce neg gia to re

Co me è na ta la sto ria di Pau let te?

Or ga niz zo cor si di sce neg gia tu ra e il pro-
get to di Pau let te è na to pro prio in u no di 
es si. Bian ca Ol sen, u na mia stu den tes sa, 
si è im bat tu ta in un fat to par ti co la re che ci 
ha col pi ti: la sto ria di un ’an zia na che 
vi ve va in pe ri fe ria e che e ra coin vol ta in 
un com mer cio di can na bis per ché non 
riu sci va a far qua dra re i con ti. Ho pen sa to 
che fos se un pun to di par ten za mol to for-
te, ma an che buf fo. Pau let te è u na com-
me dia so cia le sul la de lin quen za nel la 
ter za e tà e su u na so cie tà che spes so non 
of fre al ter na ti ve al la mi se ria per i suoi 
an zia ni. Pau let te è o dio sa e raz zi sta, ma 
per ché è di ven ta ta co sì? Si può ve nir fuo-
ri dal la pre ca rie tà e dal la so li tu di ne quan-
do non si la vo ra più? In che mon do vi via-
mo per ar ri va re a fre gar ce ne del le no stre 
ra di ci? È un te ma po co af fron ta to al ci ne-
ma. Pau let te non è un film sul la can na bis, 
ma sul la pre ca rie tà e sul la so li tu di ne del la 
ter za e tà. E so prat tut to è u na com me dia.

Per ché ha scel to Ber na det te La font?

Quan do l’ho in con tra ta per la pri ma vol ta 
in un pic co lo bar vi ci no a ca sa sua, ol tre a 
no ta re la sua gen ti lez za e dol cez za, ho 
pen sa to che po tes se ri sul ta re in so len te: 
u na sor ta di or so bron to lo ne, co me e ra 
Pau let te. La co sa buf fa, co me mi ha ri ve-
la to in se gui to Ber na det te, è che lei vo le-
va in ter pre ta re Pau let te per le stes se 
ra gio ni: sa pe va di a ve re que ste ca rat te ri-
sti che den tro di sé. E poi mi sem bra va 
pos se de re il co rag gio di Pau let te, la do te 
che sal va il suo per so nag gio. En tram be 

so no del le com bat ten ti. In fi ne Ber na det te 
a ve va l’e tà del per so nag gio e mi so no 
re so con to che se l’a ves si mo rin gio va ni ta 
la sto ria non a vreb be più fun zio na to. 
Bi so gna va che lei for nis se que sta im pres-
sio ne di fra gi li tà, per ché spic cas se la dif-
fe ren za e nor me con l’u ni ver so de gli spac-
cia to ri. Il ca sting è an da to a van ti in 
ma nie ra par ti co la re: più in con tra va mo 
del le at tri ci, più Ber na det te sem bra va 
chia ra men te la scel ta mi glio re.

In ter vi sta a Ber na det te La font (Pau let te)

Qual è sta ta la sua pri ma rea zio ne leg-
gen do la sce neg gia tu ra di Pau let te?

Ho i ni zia to a sal ta re di gioia sul di va no. 
Mi è su bi to ve nu ta vo glia di fa re que sto 
film. E ro af fa sci na ta e mi sem bra va di 
a ve re a che fa re con u na com me dia al l’i-
ta lia na, do ta ta di un e qui li brio per fet to tra 
i ro nia e so cia le; ma so prat tut to e ro con-
qui sta ta dal l’o ri gi na li tà del la scrit tu ra, 
che non e ra co mu ne e ba na le. In se gui to, 
quan do ho sco per to che Jérôme a ve va 
rea liz za to la sce neg gia tu ra as sie me a u na 
sua al lie va du ran te un la bo ra to rio di scrit-
tu ra, non so no ri ma sta sor pre sa. Che sti le 
mo der no!

Al l’i ni zio del film, Pau let te è raz zi sta e 
cat ti va, sem bra qua si u na clo chard... Non 
a ve va pau ra di in ter pre ta re un per so nag-
gio si mi le?

Tut t’al tro: e ra il la to sim pa ti ca men te 
a mo ra le del per so nag gio che mi ha se dot-
ta. E, an che se il film e ra u na fia ba, e si-
sto no tan te Pau let te nel la vi ta rea le. A sua 
di fe sa, va det to che Pau let te è u na don na 
di strut ta dal la vi ta, ma che con ser va u na 
gran de for za vi ta le. La sua com bat ti vi tà e 
il suo co rag gio fan no sì che lei si me ri ti 
che le co se va da no al po sto giu sto, an che 
se non lo fa in ma nie ra le ga le.

Sa ran no 68 i cor to me trag gi in con cor so al la 
quat tor di ce si ma e di zio ne di Ma re me trag gio, il 

fe sti val in ter na zio na le del cor to me trag gio e del le 
o pe re pri me che si svol ge rà a Trie ste dal 30 giu gno 
al 6 lu glio. Se le zio na ti tra ol tre mil le o pe re già vin-
ci tri ci di fe sti val di tut to il mon do, i cor ti of fri ran no 
al pub bli co u no spac ca to sul la vi ta u ma na nei cin-
que con ti nen ti. Al mi glio re tra i mi glio ri un pre mio 
di die ci mi la eu ro. E il pre mio Stu dio U ni ver sal al 
mi glior cor to i ta lia no se le zio na to da u na giu ria 
in ter na al ca na le.

IL MEGLIO DELLA 
GALASSIA DEL CORTO
 A MAREMETRAGGIO 

TRIESTE 2013
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Cinema & Teatro

Mu si ca, na tu ra, e no ga stro no mia e 
tra di zio ne: un po ker d’as si per 

sco pri re le più sug ge sti ve oa si na tu ra-
li sti che e i più af fa sci nan ti bor ghi 
del la Ba si li ca ta. Que sti gli in gre dien ti 
di Na tu rar te, u na ma ni fe sta zio ne 
com ple ta che si sno da, tra mag gio e 
set tem bre, lun go quat tor di ci week 
end e che pre ve de e ven ti con cer ti sti ci 
or ga niz za ti al l’in ter no del le splen di de 
ri ser ve na tu ra li sti che lu ca ne al ter mi-
ne di pas seg gia te in com pa gnia di 
gui de e sper te, ma an che de gu sta zio ni 
di pro dot ti ti pi ci a chi lo me tri ze ro, 
ban di to ri, at ti vi tà ri crea ti ve e la bo ra-
to ri di dat ti ci: un ’op por tu ni tà dav ve ro 
u ni ca per vi ve re la Ba si li ca ta più 
au ten ti ca. Le per for man ce con cer ti-
sti che di Na tu rar te – tra jazz, mu si ca 
con tem po ra nea, rock e mu si ca d’au-
to re – so no or ga niz za te al l’a per to, 
co sì da far im mer ge re ar ti sti e spet ta-
to ri nel la na tu ra in con ta mi na ta dei 
par chi del la Ba si li ca ta. Il fe sti val, che 
si i nau gu ra con Lel la Co sta, Pao lo 
Fre su e Da nie le Di Bo na ven tu ra, pre-
ve de, tra gli al tri, la pre sen za di Er ri 
De lu ca, Gian ma ria Te sta, Ga brie le 
Mi ra bas si, Ban da O si ris, Eu ge nio 
Fi nar di, En zo Gra gna niel lo, Pao lo 
Da mia ni, Da vid Rion di no, Mas si mo 
Cac cia ri, Ro ber to Fab bri cia ni per 
con clu der si con il con cer to di E doar-
do Ben na to. La par te ci pa zio ne ai con-
cer ti è gra tui ta.
 Il pro gram ma si di ver si fi che rà di 
set ti ma na in set ti ma na per con ce de re 
la pos si bi li tà di tor na re e sco pri re a 
o gni ap pun ta men to nuo ve cu rio si tà, 
ter ri to ri, sa po ri, av ven tu re e tra di zio ni 
lo ca li. Il fe sti val è or ga niz za to dal 
Par co ar cheo lo gi co, sto ri co, na tu ra le 
del le chie se ru pe stri del ma te ra no, dal 
Par co di Gal li po li Co gna to e Pic co le 
Do lo mi ti lu ca ne, dal Par co na zio na le 
del Pol li no, dal Par co na zio na le del-
l’Ap pen ni no lu ca no e dal l’a gen zia 
per la pro mo zio ne tu ri sti ca del la Ba si-
li ca ta.

Na tu rar te. Da mag gio a set tem bre. 
In gres so gra tui to. In fo: www.na tu rar-
te ba si li ca ta.it; www.ba si li ca ta tu ri sti ca.
com

PRO GRAM MA CON CER TI

Sa ba to 1° giu gno, o re 19. Par co del-
la Mur gia ma te ra na, Mur gia Ti mo ne, 
Ma te ra: Lel la Co sta, Pao lo Fre su, 
Da nie le Di Bo na ven tu ra.

Sa ba to 8 giu gno, o re 20. Par co di 

Gal li po li Co gna to, An fi te tro del mag-
gio, Ac cet ta tu ra: Ban da O si ris.

Sa ba to 15 giu gno, o re 19. Par co 
na zio na le del Pol li no, Bo sco Ma gna-
no, San Se ve ri no Lu ca no: Gian lui gi 
Tro ve si, Gian ni Co scia, «O pen wa ter 
mu sic».

Sa ba to 22 giu gno, o re 18. Par co 
na zio na le Ap pen ni no lu ca no Val d’A-
gri la go ne gre se, Cea Bo sco dei ci gni, 
Gru men to No va: Ca li for nia Gui tar 
trio.

Sa ba to 29 giu gno, o re 20. Par co di 
Gal li po li Co gna to, Mo li no, Ca stel-
mez za no: Er ri De Lu ca, Gian Ma ria 
Te sta, Ga brie le Mi ra bas si.

Sa ba to 6 lu glio, o re 18,30. Par co del-
la Mur gia ma te ra na, ab ba zia be ne det-
ti na San Mi che le ar can ge lo, Mon te-
sca glio so: Eu ge nio Fi nar di, «Il nuo vo 
u ma ne si mo tour».

Sa ba to 13 lu glio, o re 18. Par co di 
Gal li po li Co gna to, Roc ca for te sa ra ce-
na, Pie tra per to sa: Com pa gnia Dal tro-
can to.

Sa ba to 20 lu glio. Par co na zio na le del 
Pol li no, Pia no Rug gio, Ro ton da: 
Ja vier Gi rot to, Lu cia no Bion di ni.

Sa ba to 27 lu glio, o re 18. Par co na zio-
na le Ap pen ni no Lu ca no Val d’A gri 
la go ne gre se, Mon te Vol tu ri no, Mar si-
co ve te re: Ra dio Ba bel Mar si glia.

Sa ba to 3 a go sto, o re 19. Par co di 
Gal li po li Co gna to, Val lo ne sot to la 
Ru pe, O li ve to Lu ca no: Toy E spo si to.

Sa ba to 10 a go sto, o re 22. Par co 
na zio na le del Pol lin no, Pia no di 
Ac qua fred da Tim pa di Pie tra saas so, 
San Pao lo Al ba ne se: Da vi de Rion di-
no e Pao lo Da mia no.

Sa ba to 24 a go sto, o re 21. Par co del la 
Mur gia ma te ra na, Cea Ma te ra «Trio 
Tom ma sel li», Ma te ra: Mas si mo Cac-
cia ri, Ro ber to Fab bri cia ni, «Si len zio 
e a scol to».

Sa ba to 31 a go sto, o re 19. Par co di 
Gal li po li Co gna to, Lo ca li tà Ca stel lo, 
Cal cia no: Mau ri zio Ca sa gran de.

Sa ba to 7 set tem bre (o ra e luo go da 
de fi ni re). Par co del la Mur gia ma te ra-
na: E doar do Ben na to.

La di cias set te si ma e di zio-
ne del l’Um bria Film 

Fe sti val si tie ne con la di re-
zio ne ar ti sti ca di Va nes sa 
Striz zi e quel la or ga niz za ti va 
di Ma ri sa Ber na. Cir con da to 
dal ver de, dai quer ce ti e da gli 
o li vi e pa tria di Brac cio For-
te brac cio, il bor go di Mon to-
ne pre sen te rà un nu tri to par-
ter re di o spi ti, pri mo fra tut ti 
il re gi sta in gle se Ste phen 
Frears (My beau ti ful laun-
dret te; Le re la zio ni pe ri co lo-
se; The Queen), già no mi na-
to ai pre mi O scar per la re gia 
di Ri schio se a bi tu di ni, che 
ri ce ve rà le chia vi del la cit tà 
di Mon to ne.  Nu me ro si i 
con cer ti e le ta vo le ro ton de, 
ma so prat tut to le proie zio ni 
che a ni me ran no piaz za For-
te brac cio, dai cor to me trag gi 
rea liz za ti da vi deo ma ker 
um bri, per la se zio ne Um bria-
me trag gi, al le an te pri me di 
cor to me trag gi i ta lia ni e in ter-
na zio na li per ar ri va re al le 

at te se an te pri me di lun go me-
trag gi. Tra que ste, il film 
War Wi tch, pre sen ta to in 
con cor so al fe sti val di Ber li-
no, del ca na de se Kim 
Nguyen, già re gi sta di Le 
Ma rais.
 Il film, che ha fat to con-
qui sta re al l’at tri ce pro ta go-
ni sta l’or so d’ar gen to a Ber-
li no e il pre mio per l’in ter-
pre ta zio ne al Sun dan ce 
Fe sti val, è am bien ta to nel-
l’A fri ca sub saha ria na, do ve 
la do di cen ne Ko mo na vi ve 
con i ge ni to ri in un po ve ro 
vil lag gio. Un gior no u na 
squa dra di ri bel li ir rom pe 
nel la zo na e la fa pri gio nie ra. 
Do vrà di ve ni re un lo ro sol-
da to e il suo pri mo at to di 
guer ra sa rà fu ci la re pa dre e 
ma dre. Al tra an te pri ma as so-
lu ta, il lun go me trag gio di 
a ni ma zio ne fran co- bel ga 
Ap pro ved for a do ption (Cou-
leur de peau), 
di ret to a quat tro 

ma ni da Lau rent Boi leau e 
Jung He nin e trat to dal l’o-
mo ni mo fu met to di que st’ul-
ti mo. È la sto ria di Jung, 
fu met ti sta qua ran ten ne, u no 
dei due cen to mi la co rea ni 
a dot ta ti spar si nel mon do. 
Jung pre fe ri sce col lo ca re 
pro pria na sci ta al l’e tà di cin-
que an ni, quan do un po li-
ziot to lo tro vò a va ga bon da re 
da so lo per le stra de di Seul, 
e de ci de di ri tor na re per la 
pri ma vol ta nel la Co rea del 
Sud per re spi ra re l’a ria del 
suo pae se d’o ri gi ne e ri tro va-
re le pro prie ra di ci.

Um bria Film Fe sti val, di cias-
set te si ma e di zioe. Mon to ne 
(Pe ru gia). Dal 10 al 14 lu glio. 
In gres so gra tui to fi no a e sau-
ri men to po sti. In fo: tel 075 
9410776; e- mail: in fo@
um bria fil mfe sti val.com; web: 
www.um bria fil mfe sti val.com, 
www.um bria fil mfe sti val.com

XVII Umbria Film Festival

Cinema a Montone
Il borgo presenterà numerosi ospiti, primo fra tutti il regista Stephen Frears  
Immancabili appuntamenti in piazza Fortebraccio

Gian lu ca Ter ra no va, il ver sa ti le te no re e 
at to re ro ma no che nei pan ni di En ri co 

Ca ru so ha con qui sta to con la sua vo ce e 
l’ap pas sio na ta in ter pre ta zio ne il pub bli co 
te le vi si vo di RaiU no, sa rà il du ca di Man to-
va nel Ri go let to ver dia no in sce na il 7 e 9 
lu glio. Il nuo vo al le sti men to a pri rà la sta gio-
ne li ri ca al tea tro an ti co di Taor mi na e si 
av va le del la re gia e del le sce ne di En ri co 
Ca sti glio ne, che fir me rà an che le at te se pro-
du zio ni di Ca val le ria ru sti ca na (8 e 12 a go-
sto) e Pa gliac ci (10 e 14 a go sto), gli al tri 
due ti to li del la sta gio ne li ri ca pro gram ma ta, 
que st’e sta te, nel la sug ge sti va ca vea clas si ca 
taor mi ne se. Il te no re è con si de ra to tra i 
mi glio ri in ter pre ti al mon do nel le ve sti del 
vo lu bi le du ca, af fa sci nan te e se dut to re, ruo-
lo vo cal men te im per vio che ha san ci to il suo 
de fi ni ti vo lan cio in ter na zio na le, pri ma al l’A-
re na di Ve ro na e al la Sca la e, in ra pi da suc-

ces sio ne, nei mag gio ri tea tri d’Eu ro pa e 
ol treo cea no. Gli ap pas sio na ti che lo han no 
ap prez za to nel la fi ction Ca ru so, la vo ce del-
l’a mo re po tran no o ra am mi rar lo dal vi vo 
nel la pie nez za dei suoi mez zi vo ca li e at to-
ria li, men tre ren de o mag gio al bi cen te na rio 
del la na sci ta di Ver di. 
 A Taor mi na, in u no sce na rio u ni co e i ni-
mi ta bi le, il plu ri pre mia to te no re-at to re sa rà 
af fian ca to da un cast in ter na zio na le che 
an no ve ra an co ra il ba ri to no Car los Al ma-
guer (Ri go let to), il so pra no Ro cio I gna cio 
(Gil da), il bas so Gian fran co Mon tre sor 
(Mon te ro ne). L’e se cu zio ne mu si ca le ve drà 
pro ta go ni sti l’or che stra sin fo ni ca Bel li ni 
di ret ta da Gian lu ca Mar ti nen ghi e il co ro 
li ri co si ci lia no i strui to da Fran ce sco Co sta, 
con la cop pia for ma ta dal re gi sta e sce no gra-
fo En ri co Ca sti glio ne e la co stu mi sta So nia 
Cam ma ra ta.

Taormina rende omaggio a Verdi nel bicentenario della nascita

Lirica al teatro antico
Gianluca Terranova sarà il duca di Mantova nel Rigoletto con 
l'orchestra sinfonica Bellini e il coro lirico siciliano

Poker d'assi in Basilicata
Jazz, musica contemporanea, rock e musica 
d'autore all'aperto - Un festival che si snoda 
lungo quattordici week end nelle splendide 
riserve naturalistiche lucane
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Miscellanea

Tan ti e ven ti nel l’e sta te 2013 del For te di 
Bard: mu si ca di qua li tà con il jazz so fi-

sti ca to del la ras se gna Mu si ca stel le in blue, la 
pri ma e di zio ne di Na po leo ni ca, rie vo ca zio ne 
sto ri ca de di ca ta al pas sag gio di Na po leo ne 
Bo na par te, le so no ri tà di Cel ti ca e quel le pop 
di Nef fa. E an co ra: quat tro i ni zia ti ve nel 
se gno del la pro mo zio ne del ter ri to rio at tra-
ver so lo sport e il tem po li be ro con la pri ma 
e di zio ne del Mon te Ro sa Wal se rUl tra Trail, 
gli e ven ti de di ca ti al la pro mo zio ne tu ri sti ca 
at tra ver so il golf e l’ar ram pi ca ta – il For te di 
Bard Golf Chal len ge e il For te di Bard Boul-
der Con test – e la ga ra po di sti ca For tei ght. 
Per le gran di mo stre, la sta gio ne e spo si ti va 
del l’e sta te sa rà ca rat te riz za ta dal pro get to 
Ma gnum Con tact Sheets, co pro dot to dal 
For te di Bard e dal l’a gen zia Ma gnum Pho-
tos.

 Il pro gram ma

Giu gno

Con fe ren za di Raf fae le Mo rel li e Ma gnum Con-
tact Sheets. L’E sta te del For te di Bard si a pri rà 
do me ni ca 16 giu gno con la con fe ren za di Raf fae-
le Mo rel li, no to me di co e psi co te ra peu ta, di ret to re 
del l’I sti tu to Ri za Psi co so ma ti ca, dal ti to lo Il 
no stro la to o scu ro (in gres so li be ro su pre no ta zio-
ne: tel.  0125 833886). Ve ner dì 21 giu gno sa rà 
a per ta al pub bli co, ne gli spa zi e spo si ti vi del le 
Can ti ne, la mo stra e ven to Ma gnum Con tact Sheets 
de di ca ta al l’e splo ra zio ne del pro ces so crea ti vo 
al la ba se di al cu ne del le più fa mo se i co ne fo to gra-
fi che al mon do. La mo stra pre sen ta 135 o pe re tra 
pro vi ni a con tat to, stam pe vin ta ge e mo dern prin-
ts ol tre ad e sem pi di ri vi ste, ma ga zi ne e li bri su 
cui so no sta te per la pri ma vol ta pub bli ca te al cu ne 
i co ne in mo stra, tut te im ma gi ni che han no fat to 
e po ca; scat ti in di men ti ca bi li, co me lo sbar co in 
Nor man dia di Ro bert Ca pa, il 1968 a Pa ri gi di 
Bru no Bar bey, l’11 set tem bre di Tho mas Hoe-
pker, Er ne sto Che Gue va ra di Re né Bur ry del 
1963, In va sio ne di Pra ga di Jo sef Kou del ka del 
1968.

Lu glio

Cel ti ca, Mu si ca stel le e il pop di Nef fa. Do me ni ca 
7 lu glio, mu si che bre to ni e dan ze ir lan de si ca rat-
te riz zan no la nuo va e di zio ne di Cel ti ca. Dal 19 al 
21 lu glio la Piaz za d’Ar mi del la for tez za si tra-
sfor me rà in tem pio i ta lia no del jazz. Gra zie al la 
col la bo ra zio ne tra as ses so ra to al tu ri smo del la 
re gio ne au to no ma Val le d’Ao sta, Blue No te Mi la-
no e As so cia zio ne For te di Bard si rin no va l’ap-
pun ta men to con Mu si ca stel le in blue che ve drà 
al ter nar si big del jazz in ter na zio na le. Il ca len da rio 
dei con cer ti pre ve de: ve ner dì 19 lu glio, il li ve del 
bas si sta Mar cus Mil ler; sa ba to 20 lu glio, la vo ce 
raf fi na ta di Sa rah- Ja ne Mor ris, men tre a chiu de re 
la ras se gna sa rà il sas so fo ni sta Bran ford Mar sa lis. 
Ve ner dì 26 lu glio: spa zio al la mu si ca d’au to re i ta-
lia na con il con cer to del can tau to re Nef fa in tour 
con i suc ces si del suo ul ti mo al bum. In pro gram-
ma an che il For te di Bard Golf Chal len ge che si 
di spu te rà que st’an no sul cam po da gio co Les I les 
di Bris so gne (Ao sta), do me ni ca 28 lu glio.

A go sto

Na po leo ni ca e ma ni fe sta zio ni sul ter ri to rio. Il 
me se di a go sto pre ve de due im por tan ti e ven ti 
spor ti vi fi na liz za ti al la pro mo zio ne tu ri sti ca dei 
ter ri to ri li mi tro fi al for te. Il pri mo è l’av vin cen te 
Mon te ro sa Wal se rUl tra Trail, al la sua pri ma e di-
zio ne, in pro gram ma sa ba to 3 a go sto (i scri zio ni: 
mon te ro sa wal se rul tra trail.com). Due i trac cia ti su 
cui si mi su re ran no gli ap pas sio na ti: l’ul tra trail da 
cinquanta chi lo me tri e il trail da ven ti. Il se con do 
e ven to, il For te di Bard Boul der Con test de di ca to 
al la pro mo zio ne del l’ar ram pi ca ta spor ti va e del 
boul der, con fer ma il suo ap pun ta men to ou tdoor a 
Gres so ney- La- Tri ni té do me ni ca 11 a go sto, in col-

la bo ra zio ne con l’am mi ni stra zio ne co mu na le. 
Sa ba to 10 a go sto è in pro gram ma la not te bian ca 
con a per tu ra pro lun ga ta se ra le de gli spa zi e spo si-
ti vi e in trat te ni men ti.  Sa ba to 31 a go sto e do me ni-
ca 1° set tem bre il vi sa rà la pri ma at te sa e di zio ne 
di Na po leo ni ca. L’e ven to pro po ne la rie vo ca zio ne 
del pas sag gio di Na po leo ne Bo na par te e del l’as-
se dio del mag gio 1800 che vi de il for te pro ta go-
ni sta e tea tro di un ’a spra bat ta glia du ra ta due 
set ti ma ne. L’e pi so dio sa rà ri co strui to at tra ver so 
l’al le sti men to di am bien ti d’e po ca (ac cam pa men-
ti) ed e ven ti (sce ne di bat ta glia). Due gior na te 
den se di i ni zia ti ve che of fri ran no al pub bli co 
un ’e spe rien za coin vol gen te e im mer si va. 

Per i più pic co li

Nel l’am bi to del ca len da rio E sta te in fa mi glia, 
pro mos so dal l’as ses so ra to re gio na le al tu ri smo, 
ven gon o pro po sti tre ap pun ta men ti: sa ba to 13 
lu glio l’a rea ver de del le Scu de rie o spi te rà Le gnin-
ge gno, gio chi di so cie tà gi gan ti per a dul ti e ra gaz-
zi; sa ba to 27 lu glio e sa ba to 10 a go sto le fa mi glie 
po tran no par te ci pa re, su pre no ta zio ne, al la bo ra-
to rio di dat ti co Sa lia mo in mon ta gna che si svol-
ge rà al l’in ter no dei due per cor si mu sea li per ma-
nen ti del la for tez za, il Mu seo del le Al pi e Le Al pi 
dei ra gaz zi.

E in au tun no...

Tor na, do me ni ca 29 set tem bre, For tEi ght, la ga ra 
po di sti ca lun go un a nel lo di ot to chi lo me tri tra i 
co mu ni di Bard e Hône. In au tun no è in pro gram-
ma an che il wor kshop fo to gra fi co, or ga niz za to in 
col la bo ra zio ne con l’a gen zia Ma gnum Pho tos 
nel l’am bi to del le i ni zia ti ve col la te ra li al la mo stra 
Ma gnum Con tact Sheets: il te ma sa rà la scel ta 
del l’im ma gi ne con la do cen za di due fo to gra fi 
uf fi cia li Ma gnum.

As so cia zio ne For te di Bard. In fo: tel. 0125 
833811; e- mail: in fo@for te di bard.it; web: 
www.for te di bard.it. Pre ven di te spet ta co li: 
Mu si ca stel le (eu ro 25), www.val le dao sta spet ta-
co li.it, ww.vi va ti cket.it; Nef fa (eu ro 12): www.
ti cke to ne.it

Estate al Forte di Bard

Musica di qualità, rievocazione storica e sport

Tutto il programma degli eventi

No no stan te gli scar si con tri bu ti pre vi sti per 
le at ti vi tà cul tu ra li, la Sa la Um ber to di 

Ro ma si rim boc ca le ma ni che e pro se gue per la 
sua stra da a pren do la nuo va sta gio ne 2013-2014 
con un ric chis si mo car tel lo ne. Un pro get to nuo-
vo: in se ri re il tea tro ci vi le al l’in ter no del la pro-
gram ma zio ne: I ta ly in The ra py, sto rie che, at tra-
ver so il tea tro, aiu ta no a com pren de re me glio il 
no stro tem po. A pri rà la ras se gna Mar co Tra va-
glio con il suo mo no lo go con È Sta to la Ma fia, 
un rac con to sul la trat ta ti va Sta to- ma fia dal 1992 
ad og gi. Poi An to nia Li sko va, con Nel no me di 
chi? Den tro i mu ri del Va ti ca no, u no spet ta co lo 
che in da ga sul l’o pe ra to dei suoi or ga ni di ret ti vi 
ne gli ul ti mi de cen ni. Que st’an no an che il can-
tau to re Si mo ne Cri stic chi cal che rà il pal co sce ni-
co con Ma gaz zi no 18 che par le rà di u na sto ria 
che af fron ta l’e so do de gli i ta lia ni do po il 1947 
dal le re gio ni an nes se al la Ju go sla via di Ti to. 
Ol tre tre cen to per so ne co stret te a la scia re tut to. 
 U na let tu ra i ne di ta del la sto ria ver rà pre sen ta-
ta da Pi no A pri le e Eu ge nio Ben na to in Pro fon do 
Sud, do ve si rac con ta l’an nes sio ne del Mez zo-
gior no in no me del l’u ni tà d’I ta lia e quin di la 
na sci ta del la que stio ne me ri dio na le. Que sto bre-
ve per cor so si chiu de rà icon lo spet ta co lo di 
Ghe rar do Co lom bo, ac com pa gna to da Fran kie 
hi-n rg, E du ca re al la li ber tà. L’i ni zia ti va in clu de 
un pro get to di tea tro ci vi le per le scuo le, rea liz-
za to in col la bo ra zio ne con Più li bri più li be ri, 
Fie ra na zio na le del la pic co la e me dia e di to ria, 
con u na ras se gna di spet ta co li sul la le ga li tà per 
il Tea tro Ra gaz zi.
 Sa rà in sce na an che Ne mi co del po po lo di 
Ib sen, un te sto at tua lis si mo sul te ma del po te re, 

con Gian mar co To gnaz zi e Bru no Ar man do 
di ret ti da Ar man do Pu glie se. Qui il pro ta go ni sta 
si ren de con to che e du ca re i gio va ni al la co no-
scen za li aiu ta a com pren de re me glio la real tà e 
a di ven ta re cit ta di ni più ci vi li. Lo sfa scio di 
Gian ni Cle men ti, con la dop pia re gia di Sa ve rio 
di Bia gio e del lo stes so Cle men ti, con un cast 
com po sto da Ni co las Va po ri dis, Pri mo Reg gia-
ni, Si mo ne Cor ren te e A les sio di Cle men te, è 
am bien ta to ne gli an ni set tan ta in pie na stra te gia 
del ter ro re. Lo spet ta co lo rap pre sen ta lo spec-
chio del no stro pae se in que sti ul ti mi an ni, co me 
luo go di rot ta ma zio ne fi si ca ma so prat tut to 
mo ra le.
 Al tro te sto in ten so e com mo ven te è Fa rà 
gior no di Men du ni e De Gior gi, u na com me dia 
a gro dol ce che met te a con fron to e ti che ed e spe-
rien ze di ver se: i per so nag gi si in con tra no e si 
scon tra no, dan do vi ta a mo men ti di gran de i la ri-
tà e com mo zio ne. In fi ne un clas si co di Neil 
Si mon, Il pri gio nie ro del la se con da stra da: u na 
com me dia at tua le e sen za tem po che trat ta te mi 
co me la cri si e co no mi ca, le li ti con do mi nia li e in 
fa mi glia, con due at to ri co me Mau ri zio Ca sa-
gran de e To sca d’A qui no. U na di ver ten te piè ce 
sul le ne vro si con tem po ra nee. Mad da le na Crip pa 
pre sen te rà un am pio re per to rio di can zo ni leg ge-
re, ac com pa gna ta al pia no for te da Mas si mi lia no 
Ga gliar di, in Tea tro can zo ne, con 
la re gia di Pe ter Stein. Se gui rà, a 
ot to bre, il de but to in pri ma na zio-
na le di Tres, del lo spa gno lo Car los 
Ru bio, di ret to da Chia ra No sche se. 
Tre a mi che in se pa ra bi li de ci do no 
di ri ma ne re in cin te in sie me e del lo 

stes so uo mo. An na Ga lie na, Ma ri na Mas si ro ni, 
Chia ra No sche se e Ser gio Mu niz ren do no que sto 
te sto u na gran de mac chi na co mi ca.
 A Na ta le u na sor pre sa con il gran de ri tor no: 
do po an ni di as sen za dal pal co sce ni co Max Tor-
to ra tor na in Dop pia cop pia. Max e Mi che la 
so no u na cop pia nor ma le che vi ve in pe ri fe ria e 
do po an ni di sa cri fi ci de ci de di tra sfe rir si nei 
quar tie ri al ti. Qui do vran no pro va re a es se re 
al l’al tez za del la si tua zio ne. A gen naio sa rà in 
sce na Ti ho spo sa to per al le gria di Na ta lia Gin-
zburg, do ve Chia ra Fran ci ni ed E ma nue le Sal ce 
in ter pre ta no u na cop pia che con na tu ra lez za e 
leg ge ra i ro nia vi ve gli e ven ti pro ble ma ti ci ti pi ci 
di un ma tri mo nio ce le bra to sen za a mo re. Sa rà 
so lo la lo ro al le gria a te ner li in sie me. Tor ne rà a 
Ro ma, do po u no stre pi to so suc ces so, Due di noi, 
com me dia di Mi cheal Frayn, con Lu net ta Sa vi no 
ed E mi lio Sol friz zi che in ter pre ta no più ruo li 
con tem po ra nea men te.
 Al tro gran de e ven to il ri tor no di Sa bri na Fe ril-
li, in sie me con Mau ri zio Mi che lie, Pi no Quar tul-
lo, in Si gno ri... le pa té de la mai son. La com me-
dia è trat ta dal film Le pré nom di Mat thieu 
De la por te e A le xan dre de la Pa tel liè re. Il te sto, 
che ha ot te nu to un gran de suc ces so in Fran cia, 
pro met te di es se re un e ven to tea tra le da non per-
de re. Per fi ni re, ad a pri le En ri co Guar ne ri, un 
ot ti mo at to re se gui tis si mo nel la sua ter ra d’o ri gi-
ne, la Si ci lia, pro por rà L’a ria del con ti nen te, 
a dat ta men to dal te sto o ri gi na le di Ni no Mar to-
glio di ret to da An to nel lo Ca po di ci. Chiu de la 
sta gio ne u na cop pia af fia ta tis si ma in ar te e nel la 
vi ta co me Fran ce sco Pan no fi no e E ma nue la Ros-
si, in un nuo vo spet ta co lo an co ra da scri ve re.

Un progetto nuovo all'interno della programmazione
Il teatro civile per comprendere la storia
La stagione si concluderà con un omaggio alla Sicilia con
l'adattamento  dell'Aria del continente

La set ti ma ar te tor na pro ta go ni sta del l’e sta te 
ro ma gno la con Piaz ze di ci ne ma, u na gran-

de ras se gna de di ca ta al ci ne ma con tem po ra neo 
e del pas sa to in a Ce se na (For lì- Ce se na). Per 
die ci gior ni il cen tro sto ri co del la cit tà ro ma-
gno la si ac cen de di lu ci, co lo ri ed e mo zio ni e le 
sue piaz ze di ven ta no sug ge sti ve lo ca tion di u na 
pro gram ma zio ne ric ca e ar ti co la ta, che com-
pren de, ftra l’al tro, un con cor so per o pe re pri-
me, u na se zio ne re tro spet ti va (Vil leg gia tu ra e 
va can ze nel ci ne ma i ta lia no), u na ras se gna in 
o mag gio a un at to re o re gi sta i ta lia no e lo spa-
zio de gli In vi si bi li, ri ser va to al le o pe re pe na liz-
za te da u na di stri bu zio ne mar gi na le o nul la. E 
spa zio al le o pe re pri me con il Pre mio Mon ty 
Ban ks.
 La ma ni fe sta zio ne si di vi de in quat tro 
se zio ni. I pro ta go ni sti in con tra no il pub bli co 
pri ma del la proie zio ne dei lo ro film per l’A pe-
ri ti vo con l’au to re, un in con tro se ra le con 
con ver sa zio ne in pro gram ma al le 19,30 nei 
va ri lo ca li e caf fè del cen tro sto ri co che a de ri-
sco no al l’i ni zia ti va. A co ro na men to, ve ner dì 
12 lu glio si ac cen do no i ri flet to ri sul la Not te 
del ci ne ma, un ’in te ra se ra ta de di ca ta a i ni zia-
ti ve non stop sul ci ne ma. Tut te le piaz ze 
ve dran no con tem po ra nea men te la proie zio ne 
di film e al tri an go li del cen tro sto ri co (cor ti, 
chio stri e giar di ni) sa ran no a ni ma ti da con cer-
ti di mu si che da film, clas si ci del mu to con 
ac com pa gna men to mu si ca le dal vi vo, cult 
mo vie, do cu men ta ri, cor to me trag gi, ba cksta-
ge e vi deo clip. U na lun ga not ta ta di cul tu ra e 
spet ta co lo che di ven ta an che oc ca sio ne per 
pre sen ta re fil ma ti pro ve nien ti da al tri fe sti val 
del la Ro ma gna (Ric cio ne Tv Fe sti val, Bel la-
ria Film Fe sti val, 16corto, Ba cksta ge Film 

Fe sti val) e che si con clu de rà a mez za not te con 
la proie zio ne dei Vi tel lo ni di Fe de ri co Fel li ni 
a ses san ta an ni dal suo e sor dio.
 Que st’an no la ras se gna ce se na te si spo sa con 
l’e no ga stro no mia e col la bo ra con il Ce se na 
Wi ne Fe sti val, e ven to de di ca to ai vi ni del l’E-
mi lia Ro ma gna e ai pro dot ti ti pi ci del ter ri to rio 
che si ter rà a di cem bre. In oc ca sio ne del la Not-
te del ci ne ma, ve ner dì 12 lu glio, in via del tut to 
e sclu si va si ter rà un ’an te pri ma del la ker mes se 
cu ra ta dal Con sor zio vi no e o lio del le col li ne 
ce se na ti: in Piaz za del po po lo, dal le 19,30, ban-
chi d’as sag gio ge sti ti dai som me lier di Ais in 
di vi sa sa ran no a per ti per far de gu sta re le ec cel-
len ze vi ni co le e ga stro no mi che lo ca li. 
 Le proie zio ni so no tut te gra tui te, fat ta ec ce-
zio ne per i film che par te ci pa no al Pre mio 
Mon ty Ban ks. Per que sti è pre vi sto un in gres so 
di due eu ro, con scon to di un eu ro per i pos ses-
so ri del la tes se ra Mon ty Ban ks, in di stri bu zio ne 
gra tui ta al lo Iat del co mu ne di Ce se na, al la 
Me dia te ca del San Bia gio, nei ne go zi del cen-
tro sto ri co che a de ri sco no al l’i ni zia ti va (on li ne 
l’e len co com ple to) e nel l’in fo point che sa rà 
at ti vo tut ti i gior ni a par ti re dal le 18 in piaz za 
Al me ri ci. Con Il gu sto del ci ne ma i pos ses so ri 
del la tes se ra per tut ta la du ra ta di Piaz ze di 
ci ne ma a vran no di rit to a u no scon to del die ci 
per cen to nei ri sto ran ti di Ce se na che a de ri sco-
no al l’i ni zia ti va. 

Piaz ze di ci ne ma. Ce se na (For lì- Ce se na), 
cen tro sto ri co. Dal 4 al 13 lu glio. In gres so 
li be ro. Pro mo zio ne: co mu ne di Ce se na, 
as ses so ra to ai ser vi zi cul tu ra li, Cen tro ci ne-
ma cit tà di Ce se na. O spi ti e pro gram ma zio-
ne goir na lie ra. In fo: www.piaz ze di ci ne ma.it

Cinema e cucina nell'estate romagnola
Per dieci giorni il centro storico di Cesena si accende di luci, 
colori ed emozioni - Corti, chiostri e giardini saranno animati 
da concerti di musiche da film
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Ro ma Ca pi ta le dà il via a un su per 
re sty ling del mer ca to rio na le di Por ta 

Por te se, che con cre tiz za la ne ces si tà da 
an ni di bat tu ta di ri qua li fi ca zio ne di que sta 
a rea stra te gi ca del la cit tà. Do po mol ti an ni 
di at te sa è sta to av via to il pro get to di 
ri strut tu ra zio ne, fi no ad o ra ri ma sto in com-
piu to e quan to mai ne ces sa rio, gra zie ai 
fon di ri ce vu ti da Bru xel les per u na con-
cre ta ri qua li fi ca zio ne del quar tie re. Ro ma 
Ca pi ta le si è ag giu di ca ta il ban do del la 
re gio ne La zio, fi nan zia to dal Fon do eu ro-
peo di svi lup po re gio na le, che pre ve de la 
ri qua li fi ca zio ne del l’e di fi cio pub bli co ex 

Gil, del mer ca to do me ni ca le di Por ta Por-
te se e del l’in te ra a rea tra il Te ve re e la 
fer ro via. Il pro get to, da un la to, mi ra al la 
rior ga niz za zio ne e ra zio na liz za zio ne de gli 
spa zi du ran te i gior ni del mer ca to; dal l’al-
tro vuo le ri qua li fi ca re un set to re ur ba no 
de gra da to mi glio ran do la frui bi li tà e la 
vi vi bi li tà per i re si den ti, pre ve den do an che 
mi glio ra men ti per la via bi li tà e le so ste. 
Ver rà at tua to un in ter ven to par ti co la reg-
gia to per il traf fi co ur ba no che fa ci li ti la 
cir co la zio ne e ga ran ti sca la si cu rez za stra-
da le, so prat tut to per quan to ri guar da i 
li vel li di in qui na men to a cu sti co e a tmo sfe-

ri co. Le zo ne in te res sa te sa ran no lar go 
Ber nar di no da Fel tre (via le del le Mu ra 
Por tuen si e via de gli Or ti di Tra ste ve re), 
via Por tuen se- lar go To ja.
 Il re stau ro del l’e di fi cio pub bli co ex Gil 
com por te rà la riat ti va zio ne del le strut tu re 
spor ti ve già e si sten ti e la crea zio ne di al tri 
spa zi per con ve gni, at ti vi tà cul tu ra li, e spo-
si ti ve, di stu dio, nel l’ot ti ca di un pro ces so 
di svi lup po e pro mo zio ne del ter ri to rio. Il 
va lo re ag giun to di que sto pro get to con si-
ste so prat tut to nel l’o biet ti vo di po ten zia-
men to sia dei me stie ri tra di zio na li che 
del le nuo ve pro fes sio ni, per lo svi lup po 

del le mi croim pre se e del le start up co me 
nuo ve real tà im pren di to ria li. Si ga ran ti sce 
un so ste gno a gli ar ti gia ni e a gli o pe ra to ri 
com mer cia li di Por ta Por te se, of fren do 
at ti vi tà di for ma zio ne pro fes sio na le, sta ge 
ed e spe rien ze di trai ning on the job per 
gio va ni, don ne e la vo ra to ri o ver 45. Que-
sto pro get to am bi zio so mi ra a in cen ti va re 
la pro du zio ne di be ni e ser vi zi del le pic co-
le e me die im pre se, so ste nen do la ri na sci ta 
di u no dei mer ca ti po po la ri più fa mo si al 
mon do, af fin ché pos sa di ven ta re mo der no 
nel le strut tu re man te nen do la sua an ti ca 
tra di zio ne.

Porta Portese si risveglia nell'ottica di un processo di sviluppo e promozione del territorio

Un progetto di riqualificazione dello storico quartiere di Roma

Com pie se di ci an ni Bau beach, la pri ma spiag gia per 
ca ni li be ri e fe li ci di I ta lia, che ha a per to i bat ten ti il 

25 a pri le, con u na se rie di no vi tà. Nei set te mi la me tri qua-
dra ti di a re ni le in lo ca li tà Mac ca re se, a due pas si da 
Ro ma, la spiag gia, ge sti ta dal l’o mo ni ma as so cia zio ne 
pre sie du ta da Pa tri zia Daf fi nà, vi ve e of fre dal 1998 un 
ser vi zio sen za pre ce den ti che è sta to da mol ti a dot ta to da 
e sem pio. Ed è un ’i ni zia ti va che go de del pa tro ci nio del la 
re gio ne La zio e del la pro vin cia di Ro ma. Dal l’al ba al tra-
mon to, set te gior ni su set te, sa rà pos si bi le per i so ci go de-
re del le mol te pli ci pro po ste, tra ser vi zi ed e ven ti col la te-
ra li, a co min cia re dal kit di in gres so de di ca to (cio to li na, 
snack, bu sti ne i gie ni che, om brel li no pa ra so le, as si sten za 
e co per tu ra as si cu ra ti va al l’in ter no del la strut tu ra) fi no 
al le com pe ti zio ni spor ti ve tout court. Da que st’an no l’as-
so cia zio ne è di ven ta ta u na Asd e or ga niz ze rà non so lo 
cor si di zooan tro po lo gia, as si sten za ve te ri na ria die ci o re 
al gior no, mi ni cor si di pron to soc cor so ve te ri na rio, in con-
tri e fe ste a ni ma li ste e am bien ta li ste con le prin ci pa li 
as so cia zio ni ri co no sciu te, ma an che tan te pro po ste spor-
ti ve, di quel le più com pa ti bi li con lo «sti le Bau». Via 
li be ra al lo Yo ga (Yo ga & Bau ar mo nia), il pri mo cor so di 
yo ga con il ca ne ac can to del la sto ria, che si svol ge rà sot to 
la gui da del la splen di de in se gnan ti del cen tro Vi ta la Yo ga 

di Fre ge ne; al Bau lo ving the sea, ov ve ro la so cia liz za zio-
ne in ac qua con il ca ne e la pro pe deu ti ca per il sal va tag gio 
in ac qua con l’i strut to re Fiv Cor ra do Tre lan zi; al la ve la, 
con l’in no va ti vo Bau skip per (cor so di ve la con ca ne a 
bor do, ol tre che per bam bi ni e a dul ti in grup po), con il 
fan ta sti co cam pio ne in ter na zio na le Clau dio Bar buz za del 
Fre ge ne Surf Club, ap pe na tor na to dal la Nuo va Ze lan da.
 An che la fi sio no mia del la spiag gia vi vrà un rin no va-
men to gra zie al la pre sen za di im por tan ti a zien de che col-
la bo re ran no al la crea zio ne di un ’a rea ri sto ro bio di no te-
vo le im pat to vi si vo e ze ro im pat to am bien ta le, do ve si 
po tran no tro va re ci bi e be van de, scel te con u na par ti co la-
re at ten zio ne al la tu te la am bien ta le e del la sa lu te; un ’a rea 
beau ty per ca ni ge sti ta da u na pro fes sio ni sta del set to re, 
che pro por rà pro dot ti na tu ra li, to tal men te e co com pa ti bi li; 
l’a rea sport, con cam po di beach vol ley, beach ten nis e 
pic co le cu rio si tà ad u so dei so ci e dei lo ro ca ni, i ve ri e 
in di scus si pro ta go ni sti di que sto luo go ma gi co e or mai 
sto ri co. Tra le no vi tà un in te res san te wor-
kshop di fo to gra fia, teo ri co e pra ti co, 
sud di vi so in più li vel li, in col la bo ra zio ne 
con Clau dia Can di do, che svi lup pe rà par-
ti co la re at ten zio ne a gli scat ti su gli a ni-
ma li, ma an che gli o ri gi na li cor si di rock 

pain ting per bam bi ni dai sei ai do di ci an ni per svi lup pa re 
l’in na ta crea ti vi tà in di vi dua le e vi ve re un ’e spe rien za ar ti-
sti ca u ni ca nel suo ge ne re. Sem pre e co mun que le as so-
cia zio ni che si oc cu pa no di ca ni sen za fa mi glia tro ve ran-
no in Bau beach o spi ta li tà gra tui ta per in cen ti va re le a do-
zio ni dei ca ni me no for tu na ti de gli o spi ti del la spiag gia, 
con lo slo gan or mai sto ri co: «Due è me glio di u no»! 

Re qui si ti di ac ces so

Ca ni di in do le non ag gres si va, da po ter te ne re sciol ti per 
fa vo ri re la so cia liz za zio ne in tra spe ci fi ca: è sta to spe ri-
men ta to che que sta è la con di zio ne i dea le per ga ran ti re 
u na si cu rez za e u na tran quil la con vi ven za; non so no 
ac cet ta te le fem mi ne in pe rio do e stra le; ri chie sta di li bret-
to sa ni ta rio del ca ne per il con trol lo del le vac ci na zio ni; 
vie ta to l’in gres so ai cuc cio li mi no ri di tre me si non vac-
ci na ti; ca ni in re go la con il mi cro chip (in ca so con tra rio, 
Bau beach of fre la pos si bi li tà di sua at ti va zio ne in lo co 
tra mi te in ter ven to del ve te ri na rio di zo na).

Bau beach, via Praia a Ma re snc, 00057 Mac ca re se (Ro ma). 
Tes se ra an nua le per di ve ni re so ci: eu ro 10 eu ro. In gres so 
ca ne: eu ro 4 (kit per il ca ne e as si cu ra zio ne Rc com pre sa). 
Let ti ni e om brel lo ni: dai 5 ai 7 eu ro.

Un’oasi di serenità e un’ isola del divertimento 
per i cani e i loro amici umani
A pochi passi da Roma, in località Maccarese, numerose proposte in stile Bau - Un'area ristoro 
bio di notevole impatto visivo e zero impatto ambientale

Per tut ti gli a man ti del le au to spor ti ve e di lus so la 
pa ro la Lam bor ghi ni è, or mai da an ni, si no ni mo di 

qua li tà e po ten za ai più al ti li vel li. Pe rò mol te per so ne 
non si ac con ten ta no di po ter si per met te re un gioiel lo 
au to mo bi li sti co del ge ne re, ma ten do no a per so na liz za re 
il pro prio e sem pla re co sì da ren der lo u ni co ed e sclu si vo. 
Al sa lo ne di To kyo, che si è chiu so lo scor so 15 gen naio, 
lo stand del la Li ber ty Walk, che da an ni si oc cu pa del la 
per so na liz za zio ne su ri chie sta di au to spor ti ve, ha pre-
sen ta to u na nuo va Lam bor ghi ni Mur cie la go Roa dster 
con car roz ze ria in o ro. Se con do le ri ve la zio ni, que sta 
nuo va e la bo ra zio ne non sa reb be de sti na ta at tual men te 
al la ven di te, ma do vreb be ser vi re sol tan to per at ti ra re 
l’at ten zio ne di nuo vi clien ti ver so l’a zien da, che ne gli 
ul ti mi an ni non ha a vu to gran di ri chie ste.
Fon te: http://www.go look.it/in dex.php?start=700

Una Lamborghini tutta 
d'oro presentata a Tokyo
Per i super amanti delle auto di lusso un
gioiello unico ed esclusivo
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 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 - 
Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza 
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emer-
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc-
corso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center 
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scom-
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - 
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85
Napoli 081.55.60.202 - 55.63.841
Palermo 091.68.25.441 - 61.62.001
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73 
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Cambio di stagione e 
nuovi propositi

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

L’e sta te è in ar ri vo e co me sem pre sul la no stra 
li sta per so na le ci so no mol ti buo ni pro po si ti, 

pri mo fra tut ti quel lo di cu ra re la no stra sa lu te. 
Man gia re me glio, ri spo sa re di più e di fen der si dal lo 
stress che nel la mag gior par te dei ca si è la cau sa 
prin ci pa le di mol ti ma les se ri non è fa ci le; tut ta via 
per la cu ra del no stro be nes se re dob bia mo vin ce re 
que sta sfi da. I tem pi dav ve ro non ci con ce do no il 
lus so di co sto si trat ta men ti e o re di pa le stra, ma c’è 
qual co sa che tut ti noi pos sia mo fa re in qual sia si 
mo men to del la gior na ta a co sto ze ro: de di chia mo ci 
del tem po in cui sta re in si len zio e a scol tia mo il 
no stro spi ri to che ci ri ve la tut to il buo no che c’è in 
noi. Al cu ni lo chia ma no me di ta zio ne, per al tri è lo 
yo ga, ma sta di fat to che que sto e ser ci zio, in cui il 
re spi ro re go la re aiu ta la men te a li be rar si dai tan ti 
pro ble mi che l’as sil la no, se pra ti ca to re go lar men te, 
aiu ta il no stro be nes se re in ma nie ra de ter mi nan te. I 
ri sul ta ti so no qua si im me dia ti e si per ce pi sco no a 
li vel lo e ner ge ti co e di con cen tra zio ne. La sen sa zio-
ne di ri las sa men to pro fon do scio glie lo stress e ci 
per met te u na con nes sio ne tra men te e cor po che 
ri ca ri ca il no stro sta to d’a ni mo, raf for zan do la 
no stra sa lu te. Un re cen te stu dio, con dot to dal l’as so-
cia zio ne a me ri ca na Brea stcan cer, ha de fi ni to que sta 
tec ni ca spi ri tua le co me la con sa pe vo lez za di qual-
co sa di più gran de di noi che ci do na u na chia rez za 
in te rio re e un na tu ra le flui re di i spi ra zio ne mai pro-
va ti pri ma. U na più pro fon da com pren sio ne di noi 
stes si ci aiu ta a ca pi re me glio gli al tri con ri per cus-
sio ni più che po si ti ve nei rap por ti la vo ra ti vi e fa mi-
lia ri. Pro va re per cre de re.

An co ra u na bu fe ra me dia ti ca coin-
vol ge il co los so sve de se I kea. 

Do po la car ne di ca val lo tro va ta nel le 
pol pet te, o ra toc ca al lo spot pub bli ci-
ta rio che ri guar da gli gno mi da giar di-
no. So prat tut to nel l’a rea an glo sas so-
ne, an che sem pli ci con su ma to ri si 
so no ri vol ti al la au to ri ty per la pub bli-
ci tà (A sa) per ché non è pia ciu to per 
nien te il nuo vo vi deo, or mai cult sul 
web, di u na bel la cop pia fe li ce che sta 
ar re dan do il pro prio giar di no (con 
mo bi li ov via men te I kea), sca te nan do 
l’i ra dei na ni fa cen do scat ta re u na 
guer ra fe ro ce tra le due fa zio ni, a 
di sca pi to pe rò del le mi nu sco le sta tuet-
te. In fat ti l’a zien da sve de se vie ne 
ac cu sa ta di «gno mi ci dio», di sod di-
sfat to sa di smo, fe ro cia e cat ti ve ria, 
poi ché con tro gli gno mi è sta to u sa to 
o gni ti po di ag gres sio ne: pom pe d’ac-
qua, a mo’ di i dran ti, so no sta te lan cia-
te con tro lo stec ca to; gli gno mi so no 
sta ti pre si a cal ci, sca ra ven ta ti per a ria 
e fat ti e splo de re in mil le pez zi. Que sto 
non è pia ciu to ai con su ma to ri che a 
de ci ne han no chie sto la ri mo zio ne 

del lo spot de nun cian do ne il con te nu to 
vio len to e le im ma gi ni stres san ti e sot-
to li nen do che es so è as so lu ta men te 
spa ven to so e non i do neo al la vi sio ne 
di un pub bli co in fan ti le, per ché in co-
rag ge reb be com por ta men ti vio len ti o 
an ti so cia li. Non è pia ciu to nean che al 
Fron te di li be ra zio ne dei na ni da 
giar di no, un mo vi men to di i spi-
ra zio ne go liar di ca che e si ste 
ve ra men te da gli an ni no van ta, 
chie den do dal la pro pria pa gi-
na fa ce book di boi cot ta re lo 
spot.
 Se con do gli a de ren ti i 
na ni, es sen do com ple ta-
men te in di fe si, so no pre da 
del le cat ti ve rie del le per so ne che li 
im pri gio na no nei lo ro giar di-
ni; es sen do crea tu re na te nei 
bo schi, sof fro no e nor me men-
te nel do ver vi ve re in trap po la-
ti nei cor ti li del le a bi ta zio ni. 
Lo sco po del mo vi men to è 
quel lo di li be ra re i na ni ri por-
tan do li nel lo ro ha bi tat na tu ra-
le. La tra di zio ne vuo le che i 

na ni ri cam bi no la ri tro va ta gioia por-
tan do for tu na al lo ro li be ra to re. In ve ce 
I kea ri spon de, in li nea con l’i ro nia del 
vi deo, at tra ver so il suo re spon sa bi le 
mar ke ting Pe ter Wri ght, che l’in ten to 
del trai ler e ra quel lo di di ver ti re e 
as si cu ra che nes su no gno mo è sta to 
mal trat ta to du ran te la la vo ra zio ne gra-
zie a gli spe cia li sti di ef fet ti spe cia li e 
di a de gua te con tro fi gu re di cui si so no 
av val si. «Noi, in ve ce, ri te nia mo più 
sem pli ce men te che è u na stra te gia 
com mer cia le ben riu sci ta, vi sto che 
o ra non si par la che di gno mi ci dio». 
La que stio ne, tra il se rio e il fa ce to, 
por ta a pen sa re al l’an ti co det to: an che 
ma le, pur ché se ne par li.

Bufera mediatica su uno spot pubblicitario del colosso svedese 

Gnomicidio all'Ikea
Scende in campo il Fronte di liberazione dei nani da giardino 

Il concorso, a carattere nazionale, si articola come segue. A. 
Sezione adulti: poesia. Una o due poesie inedite in lingua 

italiana, a tema libero, dattiloscritte, di non più di trentacin-
que versi ciascuna. B. Sezione adulti: prosa. Un racconto ine-
dito in lingua italiana, a tema libero, che non superi le dieci 
cartelle dattiloscritte formato A4 di trenta righe ognuna. C. 
Sezione giovani (che frequentino scuole secondarie di secon-
do grado, con indicazione della scuola di appartenenza e della 
classe frequentata): prosa. Un tema inerente la valorizzizione 
della cultura popolare dell’Alta valle dell’Aniene (tradizio-
ni, racconti degli anziani, luoghi, incontri, eventi, speranze, 
sogni...) oppure un elaborato che esamini come sia possibile 
contribuire al processo di democratizzazione in atto, anche 
attraverso l'uso dei moderni mezzi di comunicazione, e quin-
di all’attuazione di una civile convivenza. L’argomento trat-

tato non deve superare le dieci cartelle dattiloscritte formato 
A4 di trenta righe oguna.

Gli autori e le autrici che intendono partecipare dovranno 
inviare le poesie o gli elaborati in otto copie, specificando 
sull’esterno del plico da ivniare la sezione scelta; una sola 
copia dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito 
telefonico. Il plico dovrà essere spedito entro e non oltre il 
giorno 27 luglio 2013 al seguente indirizzo: Centro di studi 
«Antonio Fogazzaro», via Rodolfo Ciccarelli, 5, 00020 Jen-
ne (Roma). La giuria, unica per tutte le sezioni, è composta 
da: Paolo Emilio Trastulli Appolloni Figliolia (presidente), 
Cosma Siani, don Gaetano Maria Saccà, Angela Mantella 
(segretaria), Maria Vittoria Lollobrigida, Walter Fratticci, 
Gaetano Caricato; ed esaminerà le opere pervenute e asse-
gnerà un giudizio di merito in base al quale dichiarerà quelle 

vincitrici e il corrispondente ordine. Il suo giudizio è inap-
pellabile.

Con il solo atto della partecipazione al concorso le autrici 
e gli autori delle opere premiate e di quelle dichiarate «meri-
tevoli di menzione» si impegnano a cedere, per cinque anni, 
al Centro di studi «Antonio Fogazzaro» di Jenne, i diritti di 
autore sulle medesime. Le opere inviate non saranno restitui-
te. A quelle dichiarate vincitrici in ciascuna delle due sezioni 
adulti sarà attribuito un premio in denaro nel seguente modo: 
primo classificato, euro 500; secondo classificato, euro 300; 
terzo classificato, euro 200. A quelle dichiarate vincitrici 
nella sezione giovani sarà attribuito un premio in denaro nel 
seguente modo: primo classificato, euro 300; secondo classi-
ficato, euro 200; terzo classificato, euro 100. Per ogni sezioni 
saranno inoltre indicate tre opere giudicate «meritevoli di 
menzione». Alle autrici e agli autori delle opere vincitrici e di 
quelle dichiarate «meritevoli di menzione» verrà consegnato 
un diploma con relativa motivazione. Gli stessi riceveranno 
inoltre tempestivo avviso telefonico per la partecipazione alla 
cerimonia di premiazione. In loro assenza i premi in denaro 
verranno accantonati per la successiva edizione del Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà in Jenne sabato 31  
agosto 2013 con inizio alle ore 21.15

PREMIO LETTERARIO ANTONIO FOGAZZARO
(quinta  edizione, 2013)

Promosso  e  organizzato dal Centro di Studi «Antonio  Fogazzaro» per la diffusione della cultura e dell'arte 
nell'Alta valle dell'Aniene con il patrocinio della provincia di Roma e del comune di Jenne
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An co ra non si so no spen ti i 
ri flet to ri e le di scus sio ni sul 

cam pio na to ap pe na ter mi na to 
che già si pen sa al pros si mo. Ma 
a te ner ban co non è lo scam bio di 
gio ca to ri, ben sì il «wal zer» de gli 
al le na to ri: e di pan chi ne bol len ti 
in I ta lia ce ne so no pa rec chie! 
Pri ma fra tut te quel la del la Ro ma: 
con la ti fo se ria che non ha di ge-
ri to il cam bio del lo go ed è in 
fer men to per la brut ta scon fit ta 
nel der by di fi na le di Cop pa I ta-
lia, sia mo ar ri va ti a giu gno e 
an co ra non si sa chi vi sie de rà. 
Ad u no ad u no stan no sfu man do 
tut te le pos si bi li tà fin qui i po tiz-
za te e i ti fo si, e sa spe ra ti da due 
an ni di in suc ces si e in cer tez ze 
sul fu tu ro, chie do no le di mis sio-

ni del la at tua le di ri gen za ro ma ni-
sta. Em ble ma ti ca la «te le no ve la» 
che ha vi sto av vi ci nar si al la 
Ro ma Mas si mi lia no Al le gri per 
poi ar ri va re al la bef fa del la sua 
ri con fer ma al Mi lan. Per non 
par la re di Wal ter Maz zar ri che 
dal Na po li (do ve è ar ri va to Be ni-
tez) è an da to di ret ta men te a 
Mi la no, spon da In ter, sen za pas-
sa re per Ro ma do ve e ra sta to 
da to in ar ri vo. Sim bo li che poi, in 
sen so ne ga ti vo, le di chia ra zio ni 
di Do na do ni che, ac co sta to al la 
squa dra ca pi to li na gial lo ros sa, si 
è af fret ta to a smen ti re af fer man-
do che lui non si muo ve da Par-
ma. O ra si pen sa al l’ac cop pia ta 
Blan c-Can de la, spe ran do che 
non si ri ve li un al tro flop. Al 

Pa ler mo del «man gial le na to ri» 
Zam pa ri ni sem bra stia per ar ri-
va re Ri no Gat tu so, che pe rò de ve 
li be rar si dal Sion.
 L’Eu ro pa, in quan to a cam bi di 
al le na to ri, non è da me no. Jo sè 
Mou rin ho la scia il Real Ma drid 
tra i fi schi e le con te sta zio ni dei 
suoi ti fo si per spon da Chel sea. 
Re cen tis si mo an che l’e so ne ro 
del tec ni co i ta lia no Ro ber to 
Man ci ni da par te del Ma che ster 
Ci ty per «il fal li men to de gli 
o biet ti vi sta gio na li», co sì co me 
re ci ta il si to del club in gle se. 
Man ci ni è 
a c  c o  s t a  t o 
(an che lui!) 
al la Ro ma, ma 
per il suo pas-
sa to la zia le 
sa reb be un 
al tro schiaf fo 
per i ti fo si 

gial lo ros si: dif fi ci le che si con-
cre tiz zi la co sa. Mark Hu ghes 
sa rà il nuo vo al le na to re del lo 
Sto ke Ci ty: suc ce de a To ny Pu lis. 
Ma la no ti zia più cla mo ro sa è 
quel la di sir A lex Fer gu son che, 
do po ven ti set te an ni e la ac qui si-
zio ne di tren tot to tro fei, la scia il 
Man che ster U ni ted con la con-
qui sta del ven te si mo «scu det to» 
(tre di ci sot to la sua gui da) in Pre-
mier Lea gue. No ti zia del l’ul ti ma 
o ra: Jo seph Heyn ckes, do po la 
splen di da «tri plet ta» (co me Mou-
rin ho al l’In ter nel 2010) che l’ha 

vi sto con qui sta re con il Bayern 
Mo na co il cam pio na to na zio na le, 
la Cham pions Lea gue e la Cop pa 
di Ger ma nia, pro ba bil men te 
smet te rà di al le na re. L’ex tec ni co 
del la squa dra ba va re se la scia la 
pan chi na a Pep Guar dio la. E so-
ne ra to Wal ter Zen ga dal l’Al 
Nasr, club de gli E mi ra ti a ra bi 
con di ret to re tec ni co Sven Go ran 
E ri ksson, che pe rò non gli suc ce-
de rà in pan chi na. In bi li co an che 
Car lo An cel lot ti al la gui da del 
Pa ris Saint Ger main... e non fi ni-
sce qui!

La girandola degli allenatori

CALCIO FEMMINILE

An che la sta gio ne cal ci sti ca fem mi ni le vol ge al ter mi-
ne. Il cam pio na to di se ria A è sta to vin to dal la Tor res 

Sas sa ri. La squa dra sar da, a gli or di ni di Ma nue la Tes se, è 
al set ti mo ti to lo del la sua sto ria. Non le è pe rò riu sci ta la 
con qui sta an che del la Cop pa I ta lia (giun ta al la qua ran te-
si ma e di zio ne): ad al za re il tro feo è sta to in fat ti il Ta va-
gnac co. Per la squa dra ve ro ne se è il pri mo tro feo vin to in 
as so lu to. Pri mo tro feo, ma so lo sot to la pre si den za di 
Mar co Pa la gia no i ni zia ta a lu glio 2012, per la Asd Ro ma 
cal cio fem mi ni le che, sot to la gui da di mi ster A les san dro 
Van tag gio, si è ag giu di ca ta la Cop pa La zio 2013.

Va ria zio ni nor me cal ciomer ca to

Il con si glio fe de ra le ha de ci so al cu ne mo di fi che al le 
nor me per il cal cio mer ca to do po le tan tis si me re cri mi-

na zio ni del la ses sio ne in ver na le. In nan zi tut to la ses sio ne 
e sti va chiu de rà il 2 set tem bre al le o re 23 e non più il 31 

a go sto al le o re 19: quin di so lo un ’o ra pri ma del la fi ne del 
cal cio mer ca to in ter na zio na le. Po tran no par te ci pa re tut ti, 
ov via men te sal vo san zio ni, an che se il pro prio fat tu ra to è 
in fe rio re a u na ri ca pi ta liz za zio ne e qui va len te a quat tro 
vol te i pro pri pas si vi. La di vi sio ne del car tel li no per un 
cal cia to re ar ri ve rà a cin que ra teiz za zio ni dal le tre at tua li. 
In fi ne il mer ca to per i pa ra me tri ze ro sa rà pro lun ga to fi no 
a di cem bre per quan to ri guar da la ses sio ne e sti va e fi no a 
feb braio per quel la in ver na le.

Dedicato a Mennea il Golden Gala

Si svol ge rà il 6 giu gno nel lo sta dio O lim pi co di Ro ma 
la 33ª e di zio ne del Gol den Ga la che da que st’an no 

sa rà de di ca to a Pie tro Men nea, il gran de a tle ta i ta lia no 
scom par so a mar zo. La ma ni fe sta zio ne è la quin ta tap pa 
del cir cui to Iaaf Dia mond Lea gue che com pren de i quat-
tor di ci mag gio ri mee ting di a tle ti ca leg ge ra del mon do. A 
Ro ma ar ri ve ran no tan tis si mi cam pio ni: 38 me da glia ti del-
le o lim pia di di Lon dra e 36 me da glia ti mon dia li di Dae-
gu. Im mor ta la ti sul car tel lo ne pub bli ci ta-
rio del l’e ven to ve sti ti da re, ac can to 
al l’at te sis si mo sta tu ni ten se U sain Bolt (a 
Ro ma per il ter zo an no con se cu ti vo), il 
cam pio ne eu ro peo in door di sal to tri plo 
Da nie le Gre co, la cam pio nes sa del mon-
do ju nior del sal to in al to A les sia Trost e 
il bron zo o lim pi co del tri plo Fa bri zio 
Do na to. Ma dri na del l’e ven to sa rà l’at tri-
ce Ni co let ta Ro ma noff. No vi tà an che nei 
bi gliet ti: na sce il su per bi gliet to che con 
un co sto di 30 eu ro per met te rà al lo spet-
ta to re di spo star si da un set to re al l’al tro 
del lo sta dio per se gui re da vi ci no le ga re 
che più in te res sa no.
 Tra i cam pio ni c’è un ’i ta lia na che non 
ha a spet ta to il Gran Ga la per rag giun ge re 

un nuo vo re cord (12”76) nei 100 o sta co li, pri ma to che le 
va le an che il bi gliet to di par te ci pa zio ne ai mon dia li di 
Mo sca in a go sto. Stia mo par lan do del la ven ti seien ne 
o sta co li sta del le Fiam me gial le Ve ro ni ca Bor si, che nel 
me mo rial Lu ca Co scio ni ha li ma to di 9 cen te si mi il pre-
ce den te re cord che ap par te ne va a Mar zia Ca ra vel li 
(12”85, 13 mag gio 2012, Mon tge ron), giun ta que sta vol ta 
se con da. Per la brac cia ne se è il se con do re cord as so lu to 
ot te nu to nel 2013: in fat ti nel la fi na le de gli eu ro pei in door 
a Göte borg ha con qui sta to la me da glia di bron zo. La Bor-
si si por ta co sì, nel la gra dua to ria mon dia le sta gio na le, in 
ot ta va po si zio ne, in sie me con Ko ri Kar ter e se con da tra le 
eu ro pee (pri ma la bri tan ni ca Tif fa ny Por ter).

Pal la vo lo

Tem po di re sa dei con ti an che nel la pal la vo lo. Nel 
Mon treux Vol ley Ma sters vin ce il Bra si le che ha la 

me glio in fi na le con tro la Rus sia. So lo quar ta l’I ta lia di 
pal la vo lo fem mi ni le che la scia il ter zo po sto al la squa dra 
do me ni ca na; pe rò la for ma zio ne az zur ra può con so lar si 
con un pre mio spe cia le: l’i ta lia na Mo ni ca De Gen na ro è 
sta ta pre mia ta co me mi glio re ri ce vi tri ce. Cam pio ne d’I ta-
lia un der 19 per la sta gio ne 2012-13, vin cen do a Na po li 
la fi na le con tro il Ca sa Mo de na, si è lau rea ta la Lu be 
Ma ce ra ta.    

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH 
NOTIZIE FLASH

Le squadre della prossima serie A
Con la vit to ria al lo sta dio Pic chi sul l’Em po li per 1 a 0 (ga ra di ri tor no del la fi na le dei 
play off del cam pio na to di cal cio di se rie B) il Li vor no è pro mos so in se rie A. Si com-
ple ta co sì l’e len co del le squa dre am mes se a di spu ta re il cam pio na to di cal cio di se rie 
A nel la sta gio ne 2013-14: A ta lan ta, Bo lo gna, Ca glia ri, Ca ta nia, Chie vo, Fio ren ti na, 
Ge noa, In ter, Ju ven tus, La zio, Li vor no, Mi lan, Na po li, Par ma, Ro ma, Sam pdo ria, Sas-
suo lo, To ri no, U di ne se, Ve ro na.

Coppa Italia alla Lazio

La Lazio si prende tutto in un colpo solo vincendo la stracittadina più importante 
di sempre, davanti ai rivali storici. La gioia dei giocatori e dei tifosi laziali è 

enorme a fine partita, mentre dall’altra parte si raccolgono i cocci di una stagione 
fallimentare. Senad Lulic è già un eroe nell’ambiente biancoceleste e il suo nome 
verrà scolpito negli annali della Lazio e ricordato come una cantilena.

Le ragazze della Asd Roma calcio femminile con la
Coppa Lazio
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La na zio na le i ta lia na di 
ru gby nel me se di giu-

gno par te ci pe rà al Ca stle 
La ger Se ries 2013. L’I ta lia 
af fron te rà sa ba to 8 giu gno 
al Kin gs Park gli Sprin-
gboks pa dro ni di ca sa. U na 
set ti ma na più tar di a Nel-
spruit gli az zur ri di Bru nel 
af fron te ran no Sa moa e con-
clu de ran no il tor neo a Pre-
to ria, il 22, sfi dan do la Sco-
zia. Sa ran no tre par ti te dif fi-
ci li: per que sto il com mis sa-
rio tec ni co ha con vo ca to un 
grup po e sper to su cui ha 
in ne sta to al cu ni gio va ni 
in te res san ti. Que sta squa dra 
è un giu sto mix di e spe rien-
za e vol ti nuo vi. La ga ra 
con tro il Su da fri ca sa rà 
du ris si ma per ché è u na del-
le pri me tre squa dre al mon-
do. Al tret tan to dif fi ci le 
quel la con tro il Sa moa che 
ha for se la mi glio re squa dra 
del la pro pria sto ria. La Sco-
zia ar ri va da un Sei Na zio ni 
chiu so da van ti a noi. Sa rà 
un tour du ro e in te res san te.
 Per il ru gby i ta lia no sor-
pren den te vit to ria in u na 
fi na le i ne di ta del Mo glia no 
Ru gby, che per la pri ma 
vol ta vin ce un cam pio na to 
i ta lia no. Su pe ran do in u na 
vi bran te ga ra un ot ti mo Pra-
to ha rag giun to un tra guar-
do che da mol ti an ni si pre-

fis sa va. Con la sa pien te 
di re zio ne del suo Ct Ca sel-
la to i ra gaz zi del Mo glia no 
han no di mo stra to che con 
a bne ga zio ne e im pe gno 
an che u na cit ta di na ve ne ta 
può a spi ra re a ot ti mi ri sul ta-
ti spor ti vi. Le fran chi gie 
del la le ga cel ti ca Be net ton 
Tre vi so e Ze bre han no i ni-
zia to la lo ro or ga niz za zio ne 
per la sta gio ne fu tu ra. Ci 
so no da se gna la re i tra sfe ri-
men ti di va ri gio ca to ri ver so 
squa dre stra nie re co me il 
cen tro Ben ve nu ti che pas sa 
ai fran ce si di Per pin gnan.
 Ol tre al la na zio na le mag-
gio re, nel me se di giu gno si 
ci men te ran no la na zio na le 
e mer gen ti nel tor neo Na tion 
Cup in Ro ma nia e la na zio-
na le un der 20 nel gi ro ne B 
del la cop pa del mon do in 
Ci le. La na zio na le Ee mer-
gen ti sfi de rà i pa dro ni di 
ca sa del la Ro ma nia, la 
na zio na le e mer gen ti di 
Ar gen ti na e la Rus sia. Le 
da te: 8 giu gno con tro gli 
ar gen ti ni, 12 con tro la Rus-
sia e 16 con tro la Ro ma nia. 
La na zio na le un der 20 in ve-
ce di spu te rà il grup po B del 
mon dia le con tro le na zio ni 
di Na mi bia, Ci le, Por to gal-
lo, U ru guay, Giap po ne, 
Ca na da e Ton ga. La vit to ria 
in que sto tor neo le per met-

te reb be di ri tor na re nel 
grup po A do ve e ra pre sen te 
lo scor so an no.
 Si è con clu sa an che la sta-
gio ne del l’E li te un der 16 
i ta lia na: a con qui sta re il tro-
feo «Ma rio Lo di gia ni» è 
sta ta l’U nio ne Ru gby Ca pi-
to li na sul cam po neu tro del-
lo sta dio Mai ni di Co lor no, 
bat ten do pro prio la Be net-
ton Tre vi so, cam pio ne in 
ca ri ca. Al tra no ti zia ri guar-
dan te l’U nio ne Ca pi to li na 
ar ri va da Cal vi sa no do ve la 
squa dra ro ma na, vin cen do 
sul Rec co da van ti a tre mi la 
spet ta to ri, di ven ta cam pio-
ne d’I ta lia per la se rie A e 
ot tie ne la pro mo zio ne in 
ec cel len za do ve, do po 43 
an ni, mi li te ran no tre squa-
dre di Ro ma. In fat ti an drà 
ad ag giun ger si, nel la mas si-
ma se rie, al la La zio e al le 
Fiam me O ro.
 

Lo ren zo Co lan ge li

Rugby in estate: in campo 
le nostre nazionali

La Con fe de ra tions Cup è u na ma ni fe sta zio ne cal ci sti ca pre mon dia le a cui par te-
ci pa no le na zio na li cam pio ni del le ri spet ti ve fe de ra zio ni, la squa dra del pae se 

or ga niz za to re del l’e ven to e quel la cam pio ne del mon do in ca ri ca. L’e di zio ne del 
2013 i ni zie rà sa ba to 15 giu gno con i pa dro ni di ca sa bra si lia ni che a Bra si lia o spi te-
ran no il Giap po ne del ct i ta lia no Al ber to Zac che ro ni. Le squa dre, sud di vi se in due 
gi ro ni, si sfi de ran no in se di ci ga re. La fi na le si gio che rà il 30 giu gno. L’I ta lia è al la 
sua se con da par te ci pa zio ne con se cu ti va in quan to squa dra fi na li sta del l’eu ro peo 
as sie me al la Spa gna, già i scrit ta di di rit to co me cam pio ne del mon do. Gli az zur ri 
de but te ran no in cam po con tro il Mes si co do me ni ca 16 giu gno a Rio de Ja nei ro. 
In tan to da tem po è par ti ta la mac chi na or ga niz za ti va con gran dis si ma at ten zio ne 
ri ser va ta al la si cu rez za. A ta le sco po le for ze ae ree bra si lia ne fa ran no ri cor so a dro ni 
(ve li vo li a pi lo tag gio re mo to) che sor vo le ran no, tra i due mi la e i cin que mi la me tri di 
al tez za, gli sta di Ma nè Gar rin cha di Bra si lia e Ma ra ca nà di Rio de Ja nei ro in con co-
mi tan za con le ga re di i ni zio e di chiu su ra del tor neo. Ov via men te il nor ma le traf fi co 
ae reo ver rà mo di fi ca to.

Gi ro ne A. Sa ba to 15 giu gno, o re 21 (16), Bra si lia: Bra si le- Giap po ne. Do me ni ca 16 
giu gno, o re 21 (16), Rio de Ja nei ro: Mes si co-I ta lia. Mer co le dì 19 giu gno, o re 21 
(16), For ta le za: Bra si le- Mes si co. Gio ve dì 20 giu gno, o re 24 (19), Re ci fe: I ta lia- 
Giap po ne. Sa ba to 22 giu gno, o re 21 (16): Be lo Ho ri zon te, Giap po ne- Mes si co; Sal-
va dor: I ta lia- Bra si le.

Gi ro ne B. Lu ne dì 17 giu gno: o re 24 (19), Re ci fe, Spa gna-U ru guay; o re 21 (16), 
Be lo Ho ri zon te: Tahi ti- Ni ge ria. Gio ve dì 20 giu gno, o re 21 (16), Rio de Ja nei ro: Spa-
gna- Tahi ti. Ve ner dì 21 giu gno, o re 24 (19), Sal va dor: Ni ge ria-U ru guay. Do me ni ca 
23 giu gno: o re 24 (19), For ta le za, Ni ge ria- Spa gna; o re 21 (16), Re ci fe: Tahi ti-U ru-
guay.

Se mi fi na li. Mer co le dì 26 giu gno, o re 21 (16), Be lo Ho ri zon te: pri ma clas si fi ca ta nel 
gi ro ne A con tro la se con da nel gi ro ne B. Gio ve dì 27 giu gno, o re 21 (16), For ta le za: 
pri ma clas si fi ca ta nel gi ro ne B con tro la se con da nel gi ro ne A.

Fi na li. Do me ni ca 30 giu gno: o re 18 (13), Sal va dor, L1-L2; o re 24 (19), Rio de Ja nei-
ro: W1-W2.

Confederations Cup 2013

Il ca len da rio com ple to del le ga re
(o ra i ta lia na; tra pa ren te si quel la lo ca le)
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