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Case. Crolla il mercato nel 2012:
compravendite ai minimi dal 1985

«I

l mercato immobiliare delle abitazioni
subisce un vero crollo nel
2012, perdendo oltre
150.000 compravendite
rispetto all’anno precedente: si tratta del peggiore
risultato dal 1985, quando
le abitazioni compravendute erano state circa
430.000». È quanto si
legge nel «Rapporto immobiliare 2013» realizzato
dall’osservatorio dell’agenzia delle entrate in collaborazione con l’Abi. Rispetto

al 2011 i volumi di compravendita calano del 25,7
per cento, mentre il valore
complessivo di scambio
scende, parallelamente, di
quasi 27 miliardi di euro.
«Il volume di compravendite 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 transazioni normalizzate, ndr.),
il meno 25,7 per cento ri-

spetto al 2011 (603.176
Ntn)». Il calo è stato inferiore 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 trimestrale 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 quadrati, meno 25,4 per cento
rispetto al 2011, con una
superficie per unità abitativa compravenduta pari a
104 metri quadrati. Una
forte diminuzione per il
valore di scambio complessivo, stimato in 75,4
miliardi di euro, quasi 27
miliardi in meno del 2011.

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

V

ia libera in Consiglio dei ministri al
decreto legge che proroga
l'ecobonus e le agevolazioni per le ristrutturazioni 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 distributori automatici.
La proroga dell'agevolazione fiscale
rappresenta «un'ultima conferma», e
non ne sono previste successive.

Segue a pagina 3

ALLARME DISOCCUPAZIONE TRA I
GIOVANI

N

uovo record negativo della disoccupazione: nel primo trimestre del 2013 il
tasso è balzato al 12,8 per cento, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto a
un anno prima. Lo rileva l’Istat in base a dati non destagionalizzati, spiegando che
considerando i confronti tendenziali si tratta del livello più alto dal 1977. Non va
meglio su base mensile.
Segue a pagina 2

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

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

I

l 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 comunicato 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 trentacinque 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 propri 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
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Il livello di disoccupazione cresce
in tutto il territorio nazionale
(segue dalla prima pagina)

A

d aprile il tasso si attesta al 12 per
cento, in aumento di 0,1 punti percen
tuali rispetto a marzo e di 1,5 punti nei
dodici mesi, registrando anche in questo
caso un massimo storico: livello più alto
dall’inizio sia delle serie mensili (gennaio
2004) che di quelle trimestrali avviate ben
trentasei anni fa. Secondo i dati dell’istitu
to di statistica, il mese scorso l’esercito dei
disoccupati ha superato quota tre milioni
toccando la soglia di 13 milioni e 83.000,
in aumento dello 0,7 per cento rispetto a
marzo (più 23.000 unità) e del 13,8 (più
373.000) su base annua. A preoccupare è la
situazione dei giovani: il tasso di disoccu
pazione trimestrale nella fascia di età tra i
quindici e i ventiquattro anni sale al 41,9

per cento (sei punti percentuali in più nel
raffronto tendenziale): anche in questo
caso si tratta del livello più alto da trenta
sei anni; per le ragazze del mezzogiorno
tocca addirittura il picco del 52,8. Com
plessivamente, nella classe tra i quindici e
i ventiquattro anni, il numero delle persone
in cerca di occupazione raggiunge 696.000
unità (più 65.000 rispetto a un anno pri
ma), pari all’11,5 per cento della popola
zione di questa fascia di età (12,8 per cento
per i maschi e 10,2 per le femmine).
Considerando il solo mese di aprile, il
tasso di disoccupazione nella fascia di età
tra i quindici e i ventiquattro anni, ovvero
l’incidenza dei disoccupati sul totale di
quelli occupati o in cerca di occupazione,
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è pari al 40,5 per cento, in
aumento di 0,2 punti per
centuali rispetto al mese
precedente e di 5,9 nel con
fronto tendenziale. Le per
sone in cerca di lavoro
sono 656.000 e rappresen
tano il 10,9 per cento della
popolazione in questa
fascia d’età. Sempre ad
aprile, rileva Istat, gli occu
pati sono 22 milioni e
596.000, in calo dello 0,1
per cento rispetto a marzo
(meno 18.000 unità) e dell’1,6 per cento su
base annua (meno 373.000). Il tasso di
occupazione è pari al 56 per cento, in calo
di 0,1 punti percentuali nel confronto con
giunturale e di 0,9 punti rispetto a dodici
mesi prima.
La crescita della disoccupazione riguar
da sia la componente maschile sia quella
femminile. Per gli uomini il tasso cresce

per il sesto trimestre consecutivo portan
dosi all’11,9 per cento; per le donne aumen
ta per l’ottavo trimestre, salendo al 13,9.
La crescita tendenziale del tasso di disoc
cupazione riguarda l’intero territorio nazio
nale: nel nord l’indicatore passa dal 7,6 per
cento del primo trimestre 2012 all’attuale
9,2; nel centro dal 9,6 all’11,3; nel mezzo
giorno raggiunge il 20,1 (era il 17,7 nel
primo trimestre dell’anno scorso).

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini,
Lakshman Momo, Maria Quintarelli

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Elisabetta
Castellini, Marco Del Lungo, Elisa
Maglietta, Patrizia Remiddi,
Loredana Rizzo, Giovanni Viale

Stampa:
Tipolitografia San Paolo srl, viale
Enrico Ortolani, 154 - 00125 Roma
Tel. 06 52169460
Fax 06 52169462

La collaborazione, di norma, non è
retribuita. Il materiale inviato, a
prescindere dalla pubblicazione,
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del
1996

Giugno 2013

3

Attualità

Il decreto governativo tende anche
a fare spendere di meno al paese

governo, dovrebbe mettere in moto un
g i r o d’affari di due miliardi.

Segue dalla prima pagina

L

e finalità del decreto, spiega palazzo
Chigi, sono: promuovere il migliora
mento della prestazione energetica degli
edifici; favorire lo sviluppo, la valorizza
zione e l’integrazione delle fonti rinnova
bili negli edifici; sostenere la diversifica
zione energetica; promuovere la competi
tività dell’industria nazionale attraverso lo
sviluppo tecnologico; conseguire gli obiet
tivi nazionali in materia energetica e
ambientale. Con l’approvazione del decre
to legge è previsto un forte potenziamento
dell’attuale regime di detrazioni fiscali,
che passerà dal 55 per cento per gli inter
venti di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici (detrazione in sca
denza il 30 giugno prossimo) al 65 per
cento. Così, per le spese documentate
sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre
2014 (per le ristrutturazioni importanti
dell’intero edificio), spetterà la detrazione
dell’imposta lorda per una quota pari al 65
per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, ripartita in dieci quote annua
li di pari importo.
Il provvedimento introduce significative
e importanti novità rispetto alle precedenti
proroghe. Una è la proroga, fino al 31

dicembre 2013, delle detrazioni Irpef pre
vista nel decreto legge (50 per cento, dal
l’ordinario 36 per cento, per spese di
ristrutturazioni edilizie fino a un ammon
tare complessivo non superiore a 96.000
euro, 48.000 euro nel regime ordinario).
Tale proroga è stata estesa anche all’acqui
sto di mobili finalizzati all’arredo dell’im
mobile oggetto di ristrutturazione, per un
massimo di diecimila euro (in pratica si
concede un bonus di cinquemila euro). Le
detrazioni riguarderanno anche gli inter
venti di ristrutturazione
relativi all’adozione di
misure antisismiche, non
ché all’esecuzione di ope
re per la messa in sicurez
za statica delle parti strut
turali degli edifici.
L’effetto dell’ecobonus
«sarà notevole sulla nostra
economia», afferma il
ministro per lo sviluppo
economico, Flavio Zano
nato. In Italia, spiega, ci
sono trenta milioni di edi
fici, distribuiti per classi
di efficienza energetica;
la parte che consuma di

Pericolose le cinture borchiate
provenienti dall'India
Durante il processo di raffinazione dei metalli vengono talvolta
fuse sorgenti radioattive orfane

I

l sito britannico di vendita online di
vestiti e accessori di moda Asos ha con
fermato di avere ritirato dal mercato mon
diale una partita di cinture borchiate. Il
motivo? I doganieri americani hanno sco
perto che sono positive al cobalto 60, cioè
radioattive. Duro colpo per il discover
fashion web che si definisce «il più grande
guardaroba del mondo». Secondo un rap
porto interno le cinture in questione posso
no «causare lesioni a chi le indossa per più

di cinquecento ore». È stato chiesto di
restituirle a chi le aveva già comprate, ma
in giro potrebbero essercene parecchie.
La Asos, dopo il proprio rapporto inter
no, ha deciso di ritirare le cinture che era
no in vendita in quarantanove dei suoi
magazzini online in quattordici paesi,
chiedendo ai clienti di restituirle, ma nes
suno sa quanti lo abbiano fatto. La multi
nazionale della moda online aggiunge:
«Purtroppo questo tipo di incidente è un

più è pari al 35 per cento, cioè circa dieci
milioni di edifici. La misura contenuta nel
decreto legge, approvato dal consiglio dei
ministri, «consentirà di spostare una par
te degli immobili che consuma di più
nella fascia che consuma di meno, con
un duplice effetto sull’ambiente e sul
consumo di energia, che vuol dire
fare spendere meno al paese». L’age
volazione fiscale al 50 per cento per
l’acquisto dei mobili nei prossimi
sei mesi, secondo le previsioni del

evento piuttosto comune. L’India e l’estre
mo oriente sono grandi consumatori di
rottami metallici per uso interno e per i
mercati esteri. Durante il processo di raffi
nazione di questi metalli, allo stesso tem
po vengono talvolta fuse accidentalmente
sorgenti radioattive “orfane”. Questo a sua
volta contamina il processo e intrappola la
radioattività nel metallo, sia come lega che
in sos pens ion e».
Anche da queste
affermazioni è nata
una lite tra Asos e
Haq International, il
gruppo indiano che
la company accusa
di averle fornito per
più di un anno sei
c e n t o q u a r a n t u n o

cinture che sarebbero tutte radioattive. Sul
The Guardian si scrive che Asos esige
centomila sterline dal fornitore per le spe
se di richiamo e ha trattenuto 64.000 ster
line dovute all’azienda indiana, che ha
dovuto annullare gli ordini con un altro
gigante della moda online e chiudere la
sua fabbrica per cinque mesi.

OPINIONI IN LIBERTA’

IL GOVERNO DI TOM E JERRY
Bruno Fontana

R

icordate gli spassosissimi cartoni di
Tom e Jerry o quelli del Gatto Silve
stro? Ebbene, in alcuni episodi capita che
dovendo affrontare un nemico comune o
raggiungere lo stesso obiettivo i due acer
rimi nemici si alleano per riprendere, a
tregua finita, i loro spericolati e catastro
fici inseguimenti disseminati di fantasio
se trappole. Ecco, il governo di Letta e
Alfano, detto il governo Alfetta, mi fa
proprio pensare a questi cartoni. La sce
neggiatura è la medesima, anche se le gag
sono piuttosto stantie; cambiano solo i
protagonisti: il presidente del consiglio e
il suo vice si trovano costretti, nel nome
delle larghe intese, a deporre le armi e ad

accantonare provvisoriamente i vecchi
rancori. Di tanto in tanto viene fuori l’i
stinto di tirar fuori le unghie e di affilare
i denti, ma l’impulso viene subito tratte
nuto nel rispetto dell’accordo e si torna a
collaborare, magari digrignando un po’ i
denti. Dietro le quinte osserva e vigila un
vecchio cane spelacchiato dal muso rifat
to ma dalla ferrea volontà di sfuggire agli
accalappiacani del canile rosso di Milano
che vuole rinchiuderlo a tutti costi nel
canile municipale di San Vittore. È stato
lui, l’arzillo cane spelacchiato, l’artefice
di questa tregua armata par il bene del
paese (e per pararsi le derrière) nell’am
bito delle larghe intese.

Queste larghe intese, che gli insolenti
nemici della pacificazione chiamano inciu
cio, a prescindere dalle buone intenzioni,
sono un’ottima panacea, dicasi brodaglia,
da fare ingoiare agli elettori dei due pollai
che però continuano a guardarsi in cagne
sco e a perdere il pelo ma non il vizio.
Siamo o no in un cartone animato? E sem
pre a proposito di cartoni c’è un altro buffo
personaggio che imperversa sulla rete o,
come si dice adesso, farnetica in strea
ming. Un po’ Paperino e un po’ Duffy
Duck, il papero nero, è sempre incazzato,
strepita, si sgola e batte i piedi preso da
continui orgasmi ciarlieri e da deliri da
guru strafatto. Ce l’ha con tutti, spara
insensatezze dal suo blog profetizzando
catastrofi se il suo pensiero (vacuo) non
ottiene l’unanime consenso dei suoi adepti
e scaglia anatemi su coloro che osano
ancora dare retta a Tom e Jerry, al cane
spelacchiato e ai suoi dirimpettai accomo

danti per necessità. Insomma le risate non
mancano anche se nei vari pollai non si
ride molto, anche perché a molti manca
ormai anche il becchime e le buffe peripe
zie di cani, gatti, topi e paperi che si bistic
ciano e si fanno sgambetti non li divertono
più: preferirebbero personaggi più seri. Si
sa tuttavia come vanno a finire questi car
toni: alla fine sono sempre i più fessi a
lasciarci le penne. Ma l’eroe dei cartoni
animati che è il più rappresentativo del
nostro attuale stato d’animo è lo sgraziato
e sfortunato Willy Coyote che nella sua
continua caccia al Road Runner, bip bip,
non fa altro che precipitare stoicamente in
profondi dirupi. Ebbene, ditemi se non vi
sentite tutti un po’ Willy Coyote di questi
tempi. Ci salveranno Tom e Jerry dai bara
tri che abbiamo davanti? Dipenderà anche
dagli umori del vecchio cane spelacchiato
ma determinato che vigila dietro le quinte.
That’s all folks.
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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

I

l Musma, Museo della scultura contemporanea di Mate
ra, inaugura la mostra dedicata a Carlo Mattioli scultore.
Nelle sale della caccia e nella biblioteca Vanni Scheiwiller
verranno esposte sculture, ceramiche, disegni, acquarelli e
tempere dell’artista nato a Modena nel 1911 e scomparso a
Parma nel 1994. Le sculture in mostra saranno soprattutto
nudi di donna, in legno, cemento e ceramica, in piedi o
coricati, scolpiti negli anni settanta. L’artista interviene il
meno possibile sui materiali scelti, toglie lo stretto indi
spensabile, in modo da liberare tutta la bellezza insita nella
natura. Sono così intensamente carichi di significato che ci
si può domandare se siano nudi o colline disabitate, oppure
figure di antichi romani distesi sui loro triclini o ancora
rilievi funerari pronti per un banchetto ormai finito. E in
ogni nudo, che sia inciso nella ceramica morbida, ricavato
da un tronco di legno o creato dal cemento fresco, c’è l’a
matissima moglie Lina, sposata nel 1936. La nipote dell’ar

tista, Anna Zaniboni Mattioli, scrive nel volumetto edito
per l’occasione: «Si tratta di toccarlo, quel legno, “violar
lo” il meno possibile, perché la storia e il suo calore bru
ciante è essa stessa arte. O forse la materia imprigiona la
bellezza e quindi si tratta appena di scostare, togliere, pial
lare, incidere quel poco che impedisce anche agli altri di
vedere».
I ritratti in gesso (Pier Carlo Santini, Giorgio Torelli, il
pittore Bandieri, Ubaldo Bertoli), scolpiti a partire dal
1966, rappresentano amici letterati, scrittori e storici del
l’arte. Le ceramiche, risalenti agli anni cinquanta-sessan
ta, sono vasi, brocche e piatti, dipinti spesso con perso
naggi di romanzi e racconti stendhaliani. Le opere su
carta (disegni, tempere e acquarelli) consentiranno di
osservare l’evoluzione del suo lavoro: dagli studi di figu
ra degli anni quaranta alle illustrazioni per i libri, ai nudi,
ai delicati ritratti della figlia Marcella, della moglie Lina

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

S

arà l’arte al femminile
protagonista della pri
ma edizione di Icastica,
rassegna di cultura estetica
internazionale, la cui dire
zione artistica è affidata a
Fabio Migliorati. L’evento
è promosso dal comune di
Arezzo, con la fondazione
Guido d’Arezzo e la came
ra di commercio, in colla
borazione con la locale
soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggi
stici. Oltre venti luoghi per
un percorso di quattro chi
lometri: manifestazione
dell’espressività visiva
attuale incentrata sull’arte
contemporanea interrotta
da eventi di architettura,
teatro, danza, musica. Tut
te le sedi del cammino –
indoor e open – sono siti
storici o appena inaugura
ti: nel cuore di una città
che vive, così, di confron
to tra sacro e civico, tra
storia e attualità, attraver
so piazze e vie del centro
cittadino. Installazioni,

performance, convegni:
spettacoli fra passato e
presente, sul tema del fem
minile quale esempio
d’impegno, riscossa, vita
lità. Icastica significa «arte
del rappresentare la real
tà»; vuol dire azione effi
cace, incisiva, perciò sug
gestiva e, in questo senso,
corretta perché sintetica.
«Il criterio del concetto è
preciso ma elastico, cre
sciuto sul termine «glocal»
– sottolinea Fabio Miglio
rati – dal pensiero organi
co del sociologo Roland
Robertson e da quello
liquido del filosofo Zyg
munt Bauman, i quali, con
la parola “glocalisation”,
legano “globale” e “loca
le”».
Il centro storico di Arez
zo sarà interessato dai lin
guaggi creativi: musei e
storici palazzi, prestigiose
basiliche, alcune delle
piazze più suggestive della
città divengono tappe di
percorso tra contempora

neo e rinascimental-me
dievale, attraverso il lavo
ro di quaranta artiste di
fronte a Piero della Fran
cesca, Vasari, Cimabue. E
poi gli eventi: testimonian
za di esercizio espressivo
che è spettacolo, architet
tura, teatro, danza, musica,
riflessione critica tra
approfondimento e intrat
tenimento. La manifesta
zione si snoda tutta nel
centro città, vivendo i suoi
istanti più rappresentativi
grazie a monumenti e luo
ghi unici, che fanno di
«Icastica» un amalgama
straordinario, reso docu
mento con pubblicazione
dell’editore Maretti.
Icastica: rassegna di cultura
estetica internazionale. Fon
dazione Guido d’Arezzo,
corso Italia 102, 52100 Arez
zo. Dal 7 giugno al 1° set
tembre. Info: tel. 0575
377500, 0575 377508, 335
294961, 06 39746222;
e-mail: fondguid@polifoni
co.org; web: www.icastica.it

e della nipote Anna, degli amici De Chirico e Manzù, fino
ad arrivare ai diversi cicli di paesaggi che caratterizzeran
no la sua opera dagli anni settanta in poi: i notturni, i
cieli, le spiagge, i campi di papaveri, i campi di lavanda,
le ginestre, i boschi verdi con gli intrichi di vegetazione e
i ponti rovinati, le nature morte.
La mostra è completata, nella biblioteca Scheiwiller, da
fotografie, volumi e documenti che contribuiranno a rico
struire la figura di un artista dalla cultura figurativa
vastissima (il romanico padano, il manierismo, Rembran
dt, Goya, l’espressionismo tedesco, Fautrier), raffinato e
sensibile e purtuttavia schivo e riservato. Un volume,
pubblicato dalle Edizioni della Cometa di Roma, con
introduzione di Anna Zaniboni Mattioli, raccoglierà l’in
tera esperienza plastica di Mattioli.
Carlo Mattioli. Sculture e ceramiche dal 1955 al 1976. Dise
gni, acquarelli e tempere dal 1938 al 1993. Musma - Museo
della scultura contemporanea. Palazzo Pomarici, via San
Giacomo (Sasso Caveoso), 75100 Matera. Dal 1° giugno al
12 luglio 2013. Orario. dal martedì alla domenica, dalle 10
alle 14 e dalle 16 alle 20; lunedì chiuso. Biglietto per la visi
ta alla mostra temporanea e alla collezione: intero, euro 5;
ridotto, 3,50. Info: tel. 366 9357768; e-mail: info@musma.it;
web: www.musma.it

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

A

lla fine degli anni settanta l’autore
scelse centotrentatre scatti per il
volume Henri Cartier-Bresson. Photo
graphe, che sarebbe stato pubblicato nel
1979. Non sappiamo con esattezza quali
presupposti siano stati adottati per sele
zionare quegli scatti, ma la cosa certa è
che ne è scaturita una mostra antologica
completa ed esaustiva che racconta la sto
ria dei «momenti decisivi» che hanno
contraddistinto la vita artistica di un per
sonaggio nato per rubare le immagini al
tempo e cresciuto per testimoniare, in
modo assolutamente personale, alcuni
degli istanti che sarebbero diventati stori
ci, mitologici e memorabili.
L’artista francese riesce a percepire l’e
nergia di un luogo, l’atipicità di un
momento, l’eloquenza di una postura, ma
soprattutto ha nel suo dna la capacità di
presagire, un po’ come gli animali con il
proprio istinto percettivo, quando è il
momento di aspettare la grande scossa
visiva e come archiviarla per sempre nel
la memoria della sua inseparabile Leica:
«Fotografare» – scrive Henri Cartier-
Bresson – «è trattenere il respiro quando
tutte le nostre facoltà di percezione con
vergono davanti alla realtà che fugge: in
quell’istante, la cattura dell’immagine si
rivela un grande piacere fisico e intellet
tuale». La mostra, realizzata in collabora
zione con la fondazione Henri Cartier-
Bresson e con la Magnum Photos di
Parigi, documenta la lucida imprevedibi
lità di un artista che non ha mai permesso
alla ragione di disciplinare l’istinto e di
lenire la forza delle coscienti illusioni
che, con la sua pazienza e maestria, si
sono trasformate negli scatti immortali e
infiniti di attimi in divenire. I campi di
deportazione di Dessau, gli ultimi giorni
del Kuomintang in Cina, il funerale di
Gandhi, il funerale di un attore di Kabuky
in Giappone, ritratti di personaggi come
Jean -Paul Sartre, Truman Capote, Henri
Matisse, alcuni dei paesi e delle città più
particolari del mondo (tra cui Istanbul,
Mosca, Berlino, Parigi, Firenze, Siena,

Boston, Londra, Messico, Siberia, Arizo
na) uniti a una galleria di dettagli umani,
a una raccolta di espressioni e di emozio
ni legate alla spensieratezza e alla mera
vigliosa incoscienza dei bambini, ai sogni
degli innamorati, al precario riposo di
personaggi inseriti in una quotidianità
fermata nell’essenza della sua realtà.
Sono questi alcuni dei temi di fotografie
che compongono un’antologica irripetibi
le proprio perché selezionata dallo stesso
artista nell’intento di evidenziare l’im
portanza dell’istante.
Henri Cartier-Bresson. Photographer. Lucca
center of contemporary art, via della Fratta
36, 55100 Lucca. Dal 22 giugno al 3 novem
bre. Orario: da martedì a domenica, dalle
10 alle 19; lunedì chiuso. Biglietti: intero,
euro 9; ridotto, 7. Info: tel. 0583 492180;
fax 0583 950499; e-mail: info@luccamu
seum.com; web: www.luccamuseum.com

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

D

al 17 giugno sino al 1° settembre, il
famoso campanile pisano verrà
aperto al pubblico in un modo del tutto
inedito: la sera. Oltre agli orari di acces
so previsti durante il giorno, sarà possi
bile visitare la torre anche dalle 20 alle
22. L’iniziativa, che si deve all’Opera
della Primaziale Pisana, nasce dalla
volontà di valorizzare il proprio patrimo
nio attraverso una fruizione nuova e di
grande suggestione. L’inedita visita al
campanile sarà impreziosita dai colori
del tramonto e dalle luci della notte, nel
silenzio e nella pace delle ore serali,
quando il grosso del flusso turistico ha
lasciato la piazza.
Prima di salire in cima alla torre, sarà
possibile visitare la Sala del pesce. Si
tratta di uno spazio mai visto prima d’o
ra. In seguito ai recenti lavori di restau
ro, è stato infatti liberato l’interno del
campanile, fin qui occupato da strumenti
di controllo della pendenza, ma concepi
to come uno spazio vuoto; dalla Sala del
pesce sarà possibile alzare gli occhi e
vedere il cielo, come attraverso uno spe
ciale e incredibile cannocchiale. Sarà
anche possibile visitare lo spazio del
camposanto monumentale: straordinario
chiostro quadrangolare che, con la sua
facciata marmorea, conclude a nord la
Piazza dei miracoli. Il camposanto fu
concepito per la sepoltura dei morti
come pure per l’ammaestramento dei
vivi, invitati a riflettere sulla vita terrena
ed eterna dal grandioso ciclo di affre
schi. Gravemente danneggiati da un
incendio nella seconda guerra mondiale,
gli affreschi oggi sono stati in buona par

te restaurati e ricollocati in parete. La
possibilità di rivederli sarà impreziosita
da un’illuminazione suggestiva ma al
tempo stesso rispettosa del fascino
malinconico di una delle più antiche
architetture medievali destinate al culto
dei morti. Infine, dal 24 giugno all’11
luglio, nel chiostro del Museo dell’opera
del duomo si terrà «Musica sotto la Tor
re», rassegna di musica classica e jazz.
Per informazioni: Opera della Primaziale
di Pisa, tel 050 835011; e-mail: info@opa
pisa.it; web: www.opapisa.it

Photo by Riccardo Pellegrini

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

N

ella storica via Gluck, resa celebre da
Adriano Celentano, nasce il museo
dedicato al manifesto cinematografico.
Nei vasti spazi espositivi si possono ammi
rare oltre cinquantamila pezzi, tra manife
sti, locandine, foto di scena e affiche pub
blicitarie d’Italia; si possono trovare pezzi
storici come i manifesti dei capolavori dei
più grandi registi, da Federico Fellini a
Alfred Hitchcock, da Luchino Visconti a
Stanley Kubrick, dal western al cartone
animato, dall’horror al drammatico, dal
melodramma alla commedia all’italiana,
ma anche vere e proprie curiosità prove
nienti da tutti i paesi del mondo, dagli anni
venti ad oggi.
Parte della collezione è visibile in espo
sizione permanente all’interno degli spazi
del museo, ma soprattutto nel corso delle
mostre allestite nel corso dell’anno. Carat
teristico è il murale esterno che è stato
decorato a tema dal writer FabioAcme107,
uno dei giovani artisti urbani più apprez

zati. Il museo è stato inaugurato il 22 apri
le scorso con una mostra dedicata alla
indimenticabile Liz Taylor, una delle attri
ci più straordinarie di tutti i tempi. Più di
cento manifesti e locandine originali,
video, riviste d’epoca, riproduzioni di abi
ti e gioielli ne raccontano la carriera e la
figura personale. Attraverso i manifesti lo
spettatore percorrerà i grandi capolavori
cinematografici come La gatta sul tetto
che scotta (1958), Il gigante (1956), Cleo
patra (1963), Venere in visone (1960), Chi
ha paura di Virginia Woolf (1966), La
bisbetica domata (1967) e molti altri. Gra
zie alla collaborazione di Marina Castel
nuovo, da vent’anni anni sosia ufficiale
della Taylor, sono esposte quattro copie di
abiti indossati da Liz, realizzate dalla sar
toria Pia Rame di Milano, nonché copie
dei suoi famosi gioielli realizzati da De
Liguoro Bijoux di Milano. Grazie al pre
stito del collezionista Sergio Salemi è
esposta la replica perfetta del favoloso

Il sogno americano e
la logica del mercato

Alla scoperta di Pisa di
notte nei mesi estivi

P

isa è una città che vive non solo di giorno ma
anche di notte e offre molte possibilità ai suoi
visitatori. Quest’anno l’offerta si arricchisce del
la possibilità di salire sulla torre la sera e di gode
re di uno spettacolo inedito e suggestivo. Un’oc
casione in più per scoprire la città toscana.
Mostre, visite guidate, musica, spettacoli e diver
timento animeranno la notte pisana durante tutto
il periodo estivo.
Fino al 30 giugno sarà visitabile a Palazzo Blu la
mostra Artemisia. La musa Clio e gli anni napole
tani, che si concentra sugli anni partenopei dell’ar
tista e approfondisce le conoscenze sulla sua
cospicua produzione e sulle sue vicende biografi
che nella capitale del viceregno e in Toscana, dove
Artemisia conservava interessi e proprietà. La
mostra è aperta dal martedì al venerdì fino alle 19
e il sabato e la domenica fino alle 20.
Al Museo della grafica si apre il 16 giugno
Arte botanica del terzo millennio, che presenta
opere dei più importanti artisti contemporanei di
questo genere. Al costo dell’ingresso di 5 euro, è
visitabile da martedì a venerdì, con orario dalle
17 alle 21, e sabato e domenica con orario dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 22.
Ha da poco aperto, al Museo di San Matteo,
una nuova sala interamente dedicata alla chiesa
di Santa Maria della Spina. Dopo un lungo
restauro, i visitatori potranno ammirare le scultu
re originali appartenenti al ricchissimo apparato
decorativo esterno della chiesa. Il museo resterà
aperto per tutta l’estate da martedì a sabato fino
alle 19 e la domenica fino alle 13.
Per chi amasse la storia è consigliato il Percor
so galileiano, una visita guidata per i luoghi di
Pisa collegati alle vicende del grande pisano
Galileo Galilei. L’escursione è in calendario tutti
i sabati di giugno e di settembre, alle ore 17, dal
Museo delle sinopie in Piazza dei miracoli, e ha
la durata di due ore. Infine Pisa by night, ogni
giovedì sera, a giugno e luglio e nelle prime due
settimane di settembre, a partire dalle ore 21,30,
si può partecipare a un percorso guidato per visi
tare la città nelle ore notturne.

diamante da sessantotto carati che Richard
Burton regalò alla moglie nel 1969 e che
ancora oggi porta il nome Taylor-Burton.
Sul megaschermo della sala scorreranno
immagini della vita privata di Liz Taylor e
un montaggio con i trailer dei suoi film più
belli. La sede del museo, che
ospita mostre temporanee, even
ti, rassegne e convegni, risiede
in uno stabile industriale d’epo
ca interamente ristrutturato,
esempio importante di riqualifi
cazione urbana, a due passi dal
la stazione centrale. Grazie a
una struttura modulare dotata di
impianto luci, regia audio e
video, megaschermi per proie
zioni in alta definizione, biblio
teca, punto ristoro e connessio
ne wifi, il museo si apre alla
cittadinanza proponendo non
solo percorsi arricchiti da rivi
ste, gadget, statue, abiti, fumet
ti, ma anche un fitto calendario
di eventi.
Loredana Rizzo
Impareggiabile Liz. Museo del
manifesto cinematografico, via
Cristoforo Gluck 45, 20125 Mila
no. Dal 22 aprile al 30 giugno.
Orario: da martedi a domenica,

Curata da Achille Bonito Oliva e
organizzata dalla società Artes, Andy
Warhol. American Dreams racconta
le sorti del sogno americano dalla
metà degli anni settanta alla rivincita
conservatrice degli ottanta, quando il
prodotto si fa mito e la logica del
mercato impregna ogni aspetto della
vita politica, sociale e culturale. Que
sta storia viene raccontata attraverso
una selezione di opere, provenienti
per lo più da collezioni private italia
ne, giocando intenzionalmente sulla
ripetizione ossessiva dei soggetti,
praticata da Warhol come mezzo
espressivo, e su una riproducibilità
potenzialmente infinita dell’immagi
ne tale da competere con la forza
persuasiva della pubblicità e l’inva
denza della comunicazione massme
diale.
Andy Warhol. American Dreams.
Mdm - Museum Promenade du Port,
via del Porto Vecchio 1, 07020 Porto
Cervo, Arzachena (Sassari). Dal 15
giugno al 21 settembre. Orario: da
martedì a domenica, dalle 18 alle 24.
Ingresso libero. Info: Rosy Fuga De
Rosa, tel. 339 4258662; e-mail: dire
zione@mdmmuseum.com

Andy Warhol. Ritratto di Madam
Smith 1974. Collezione privata

dalle 14 alle 19; lunedì chiuso. Ingresso gra
tuito. Le mostre successive saranno a paga
mento: intero, euro 5; ridotto, 3. Info: tel. 02
36505761; web: www.museofermoimmagi
ne.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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

«I

l libro è un’estensione della memoria e dell’imma
ginazione», scriveva Borges. Ed è proprio così, e
più che mai, in questo ultimo libro di Bruno Fontana. Le
storie di Bou Assida riecheggiano la nostalgia di un tem
po perduto: la giovinezza con le sue paure e le sue mera
viglie, il suo paradiso e il suo inferno. E poi c’è la magia
della quotidianità che si amalgama alla fantasia, all’im
maginazione, al crudo realismo. Si tratta di dieci racconti
che lasciano il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima
pagina. Lo trattengono, lo avvolgono, lo imbrigliano in
atmosfere inquietanti e pur accattivanti, come la realtà e
la fantasia di King tra personaggi alieni e terrificanti, stre
goni, abitazioni arabe, poltiglie ocra per dipingersi mani
e piedi, lupi mannari, tamburi e flauti. Si muove silenzio
sa la Signora della Falce, si erge il Grande Berbero, si
risveglia il Guardiano dei Morti. A Bou Assida, nel luogo

dove c’è la tomba di Sidi Bou Assida, c’è un piccolo cra
tere... La curiosità aumenta, la narrazione si fa intensa,
l’autore sa catturare il lettore nella sua spirale di suspan
ce. Abilità narrativa e creatività intensa danno vita a un
cocktail di emozioni in un’avventura del tempo.
Bruno Fontana è nato in Tunisia e ha trascorso la sua
fanciullezza tra Biserta e Bou Assida perché i suoi geni
tori possedevano fattorie nella regione di Mateur. Le sue
descrizioni dei luoghi sono autentiche e contengono quel
tasso di verità tanto da dare alle sue storie un caratteristi
co senso di realismo che lentamente si stempera nel mera
viglioso, nel misterioso fino all’horror. Un libro da legge
re per scoprire i segreti del tempo e per saperne di più su
quella gabbia chiusa al pubblico nel piccolo circo di
Mateur.
Nicla Morletti

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

P

er Zanichelli il 2013 è l’an
no della musica: dal Dizio
nario del pop rock di Enzo
Gentile e Alberto Tonti a Scri
vere una canzone di Alfredo
Rapetti Mogol (Cheope) e Giu
seppe Anastasi pubblicato nella
collana Scritture Creative. Una
vera e propria la guida per aspi
ranti cantautori scritta da due
noti autori del panorama della
musica italiana. Scrivere una
canzone è diventato anche una
gara aperta a tutti. Sul sito
http://diz ion ar i.zan ic hell i.it/
scrivere-una-canzone/ c’è un
brano musicale che aspetta un
testo. E proprio questa iniziati
va ha ispirato l’ottavo premio
di scrittura Zanichelli 2013,
riservato alle ragazze e ai ragaz
zi delle scuole medie e superio
ri. L’appuntamento è ormai tra
dizionale e stimola gli studenti
a «giocare» con la lingua italia
na attraverso spunti e gare sem
pre originali. La nuova edizio

ne si chiamerà, visto il tema,
«Parole in musica».
Così anche in classe si potrà
provare a improvvisarsi novelli
De Andrè o De Gregori scri
vendo – con il sostegno dell’in
segnante – le parole di una
canzone, musicata per l’occa
sione dallo stesso Giuseppe
Anastasi. Sul sito www.zani
chelli.it/premiodiscrittura si
può ascoltare e scaricare la
traccia musicale. I ragazzi delle
scuole dovranno sostituire le
parole in «finto inglese» con un
testo in italiano. Su cosa? Quel
lo che vogliono. Piena libertà di
espressione e ispirazione. Con
un’unica regola: inserire nel
loro scritto cinque parole tratte
da un elenco di quaranta. Si
tratta di voci selezionate dallo
Zingarelli 2013. Da bullismo a
sudoku, da reality show a inter
nauta, un elenco di parole figlie
degli anni duemila, entrate nel
vocabolario negli ultimi dieci

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

anni, rappresenta il XIX secolo.
Sono state scelte dagli inse
gnanti di tutta Italia che hanno
aderito all’iniziativa Dite la
vostra! votando le parole del
decennio (http://premiodiscrit
tura.zanichelli.it/2012/). Parte
cipare è semplice: una volta
scritto il testo, sarà il professore
stesso a inviarlo online sul sito
di «Parole e musica».
Cosa si vince? Gloria e soli
darietà. A nome dei due miglio
ri, scelti dalla giuria del premio,
e di quello votato dal pubblico
tra quelli che saranno selezio
nati e pubblicati sul sito www.
zanichelli.it/premiodiscrittura,
saranno inviati tre pacchi dono
di opere Zanichelli ad altrettan
te associazioni ong e onlus
impegnate con i giovani, men
tre il duo Rapetti & Anastasi
terrà una lezione di musica e
parole nelle scuole dei tre vin
citori.

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

Bou Assida
La notte della bestia
di Bruno Fontana, Tabula Fati edizioni, pagine 168, euro 11,00

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

L

e tappe essenziali del magi
stero registico di Giorgio
Strehler marcano indelebilmente
la storia del teatro e la stessa
matrice culturale europea metten
do in scena, ogni volta più amara
mente, un suo (e nostro) discorso
sulla necessità di illuminare l’esi
stenza di bellezza e di impegno
per un teatro e una vita un po’ più
che umani. Il suo teatro ha saputo
consegnare e ribadire i segnali di
un senso più alto della storia indi
viduale e collettiva. All’amarezza
dell’uomo di teatro Prospero – e
dell’uomo di teatro Shakespeare
– fa da eco quella dell’uomo di
teatro Strehler. È questo che
emerge dalle pagine dei diari
scritti durante le prove della Tem
pesta, nel 1978, da Ettore Gaipa,
studioso e prezioso drammaturgo
del Piccolo teatro di Milano.
Stella Casiraghi, da oltre un
ventennio, si occupa di promo
zione e organizzazione culturale.
È curatrice dell’edizione critica
di molti inediti del regista Gior
gio Strehler, fra i quali Lettere sul
teatro (Archinto, 1997); Due vol
te sola. Sceneggiature per cinema
e televisione (Aragno, 2000);
Memorie. Copione teatrale di
Carlo Goldoni (Le Lettere, 2005);
Nessuno è incolpevole, scritti
civili e politici (Melampo, 2007);
I progetti non realizzati in Atti del

Convegno di studi su Strehler e il
teatro pubblico del Senato
(Rubettino, 2008); Non chiama
temi maestro (Skira, 2009). È
pignola ricercatrice delle matrici
della storia culturale di Milano:
nel 2008 ha pubblicato Inviato
speciale: cronache dalla Milano
in bianco e nero di Roberto De
Monticelli (Melampo) e nel 2010
La memoria perduta di Milano
(Skira).

Il metodo Strehler
a cura di Stella Casiraghi, Skira edizioni,
pagine 168, euro 24,00

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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 purificazione della casa» e «Il Feng Shui della ricchezza»
Per info scrivi a info@spaceclearing.it o chiama 333 4336284
06 71542289

L’

eBook è il futuro dei libri, ma le librerie non mori
ranno: si trasformeranno. Questo prevede Zani
chelli con l’iniziativa Scarichiamo i libri, non le librerie.
Il progetto tende a coinvolgere i tradizionali punti vendi
ta dei testi cartacei nel fornire anche eBook scolastici e
dizionari digitali. Tutti i librai che aderiranno diventeran
no dei veri «ebookstore» dove un cliente potrà acquistare
i codici di attivazione di un libro digitale, dalla app per
tablet e smartphone all’eBook leggibile su pc, fino alle
licenze online. Pagando sia in contanti che con il banco
mat e non più solo con la carta di credito come richiedo
no portali di eCommerce). L’utente in libreria potrà con
tare anche sull’assistenza diretta per installare l’eBook
sul supporto e su consigli che la libreria con la sua espe
rienza sul campo può sempre fornire. Perché questa ini
ziativa? «Noi editori abbiamo bisogno delle librerie per
far arrivare i libri, e ora anche gli eBook, ai lettori» – ha
spiegato Irene Enriques, direttore generale della casa edi
trice. Scarichiamo i libri... è un importante e innovativo
servizio che vuole dare una risposta pratica a quello che
richiede il decreto dell’ex ministro dell’istruzione Profu
mo sull’adozione dei libri scolastici digitali.
La svolta dell’eBook nella scuola è un passo importan
te per lo sviluppo della didattica dato che, secondo un
sondaggio condotto su 3.600 studenti iscritti al portale
«myZanichelli.it», risulta che Il 71,5 per cento ha un
computer personale e il 68 possiede uno smartphone.
Eppure alla domanda «ti piacerebbe studiare su libri solo
digitali» il 26,9 ha risposto di sì; più sì che no il 21,5; non
tanto il 28,1 e un netto no il 23,5. Insomma i favorevoli
e i contrari sono equamente divisi. Inoltre la scuola sul
digitale è in forte ritardo, gli insegnanti non sono adegua
tamente formati, la metà del territorio nazionale non ha la
banda larga. Senza contare che con il passaggio dalla car
ta agli eBook i librai rischiano un ennesimo danno eco
nomico. A causa del boom del digitale, secondo il rappor
to sulla promozione della lettura in Italia, negli ultimi due
anni si è registrato un forte calo di vendite (nel 2011 si
sono venduti 1,7 milioni di copie in meno rispetto all’an
no precedente e il giro d’affari è diminuito del 3,7 per
cento; mentre nei primi nove mesi del 2012 si sono persi
altri quattro milioni di copie e un ulteriore 8,7 per cento
di fatturato).
L’iniziativa è una mano tesa alle librerie per affrontare
il nuovo mercato digitale. «Pensate a una famiglia che
deve acquistare due libri scolastici di carta e due in digi
tale, ha detto il direttore commerciale Gino Gatteschi,
chiedendo: «Perché non possono comprare tutto in libre
ria»? Insomma Scarichiamo i libri, non le librerie è,
come ha affermato Romano Montroni delle Librerie
Coop, tra i librai che hanno aderito, un «grande segnale
di innovazione per il mestiere del libraio per stare al pas
so con i tempi. L’eBook infatti sarà lo strumento di divul
gazione della cultura del futuro». D’accordo su questo
Edoardo Scioscia, amministratore delegato del Libraccio
e vice presidente di Ibs: questo tipo di integrazione aiuta
a difendere quel presidio di cultura permanente che sono
i librai, come li ha definiti il presidente della repubblica
Giorgio Napolitano.

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

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

S

hockdom, casa editrice di fumetti particolarmente
innovativa, specializzata in webcomics da luglio
del 2000, presente anche nel mercato del cartaceo tra
dizionale, è oggi il punto di riferimento per chi legge
e crea fumetti online in Italia. È stata la prima casa
editrice nazionale a creare fumetti non per la carta ma
per il web e su cellulari. Attraverso la piattaforma
Webcomics, permette a qualunque autore di aprire un
blog di fumetti ed entrare a far parte di una communi
ty molto unita e attiva che viene visitata da oltre cin
quantamila lettori ogni mese. Crede e investe nel
talento dei suoi autori, molti dei quali hanno raggiunto
grande notorietà su tutto il territorio nazionale. Tra i
fumetti online più apprezzati, Eriadan, in cui l’autore
Paolo Aldighieri racconta la propria vita di ogni gior
no attraverso la lente ironica e surreale dei disegni;
Drizzit, il divertente fantasy di Luigi Cecchi, e Viteme
dia, la striscia umoristica che prende in giro il mondo
della pubblicità, molto apprezzata e diffusa soprattutto
tra gli stessi pubblicitari e addetti alla comunicazione.
Tra quelli offline Sketch and Breakfast, divertentissi

me vignette che raccontano episodi di vita quotidiana
di una coppia contemporanea. Ci si rivolge non solo al
pubblico dei lettori, ma anche alle imprese, fornendo
contenuti per siti, fan pages, spot, video, ideando e
realizzando progetti speciali. Inoltre vengono offerti
spazi pubblicitari sui fumetti digitali. Le attività di
ufficio stampa e pubbliche relazioni sono oggi affida
te all’agenzia romana In media res comunicazione,
nata nel 2007 e costituita da uno staff qualificato di
professionisti.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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

notte! Il film, prodotto da Alain Goldman,
è stato visto in Francia da oltre un milione
di spettatori.
Intervista a Jérôme Enrico, regista e
sceneggiatore
Come è nata la storia di Paulette?
Organizzo corsi di sceneggiatura e il pro
getto di Paulette è nato proprio in uno di
essi. Bianca Olsen, una mia studentessa,
si è imbattuta in un fatto particolare che ci
ha colpiti: la storia di un’anziana che
viveva in periferia e che era coinvolta in
un commercio di cannabis perché non
riusciva a far quadrare i conti. Ho pensato
che fosse un punto di partenza molto for
te, ma anche buffo. Paulette è una com
media sociale sulla delinquenza nella
terza età e su una società che spesso non
offre alternative alla miseria per i suoi
anziani. Paulette è odiosa e razzista, ma
perché è diventata così? Si può venir fuo
ri dalla precarietà e dalla solitudine quan
do non si lavora più? In che mondo vivia
mo per arrivare a fregarcene delle nostre
radici? È un tema poco affrontato al cine
ma. Paulette non è un film sulla cannabis,
ma sulla precarietà e sulla solitudine della
terza età. E soprattutto è una commedia.
Perché ha scelto Bernadette Lafont?

P

aulette è una signora anziana, che
vive da sola in un complesso residen
ziale alla periferia di Parigi. Con la sua
magra pensione non riesce a sbarcare il
lunario. Una sera, osservando alcuni
misteriosi movimenti fuori del suo palaz
zo, scopre un mondo che non conosceva.

Decide così di iniziare a vendere canna
bis. Dopotutto, perché non dovrebbe?
Paulette era una pasticcera: il suo fiuto
per gli affari e il suo talento come cuoca
saranno un grande aiuto nella ricerca di
soluzioni originali per la sua nuova attivi
tà. Ma non si diventa spacciatori in una

Quando l’ho incontrata per la prima volta
in un piccolo bar vicino a casa sua, oltre a
notare la sua gentilezza e dolcezza, ho
pensato che potesse risultare insolente:
una sorta di orso brontolone, come era
Paulette. La cosa buffa, come mi ha rive
lato in seguito Bernadette, è che lei vole
va interpretare Paulette per le stesse
ragioni: sapeva di avere queste caratteri
stiche dentro di sé. E poi mi sembrava
possedere il coraggio di Paulette, la dote
che salva il suo personaggio. Entrambe

sono delle combattenti. Infine Bernadette
aveva l’età del personaggio e mi sono
reso conto che se l’avessimo ringiovanita
la storia non avrebbe più funzionato.
Bisognava che lei fornisse questa impres
sione di fragilità, perché spiccasse la dif
ferenza enorme con l’universo degli spac
ciatori. Il casting è andato avanti in
maniera particolare: più incontravamo
delle attrici, più Bernadette sembrava
chiaramente la scelta migliore.
Intervista a Bernadette Lafont (Paulette)
Qual è stata la sua prima reazione leg
gendo la sceneggiatura di Paulette?
Ho iniziato a saltare di gioia sul divano.
Mi è subito venuta voglia di fare questo
film. Ero affascinata e mi sembrava di
avere a che fare con una commedia all’i
taliana, dotata di un equilibrio perfetto tra
ironia e sociale; ma soprattutto ero con
quistata dall’originalità della scrittura,
che non era comune e banale. In seguito,
quando ho scoperto che Jérôme aveva
realizzato la sceneggiatura assieme a una
sua allieva durante un laboratorio di scrit
tura, non sono rimasta sorpresa. Che stile
moderno!
All’inizio del film, Paulette è razzista e
cattiva, sembra quasi una clochard... Non
aveva paura di interpretare un personag
gio simile?
Tutt’altro: era il lato simpaticamente
amorale del personaggio che mi ha sedot
ta. E, anche se il film era una fiaba, esi
stono tante Paulette nella vita reale. A sua
difesa, va detto che Paulette è una donna
distrutta dalla vita, ma che conserva una
grande forza vitale. La sua combattività e
il suo coraggio fanno sì che lei si meriti
che le cose vadano al posto giusto, anche
se non lo fa in maniera legale.

IL MEGLIO DELLA
GALASSIA DEL CORTO
A MAREMETRAGGIO
TRIESTE 2013

S

aranno 68 i cortometraggi in concorso alla
quattordicesima edizione di Maremetraggio, il
festival internazionale del cortometraggio e delle
opere prime che si svolgerà a Trieste dal 30 giugno
al 6 luglio. Selezionati tra oltre mille opere già vin
citrici di festival di tutto il mondo, i corti offriranno
al pubblico uno spaccato sulla vita umana nei cin
que continenti. Al migliore tra i migliori un premio
di diecimila euro. E il premio Studio Universal al
miglior corto italiano selezionato da una giuria
interna al canale.
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Cinema & Teatro
XVII Umbria Film Festival

Cinema a Montone

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

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

M

usica, natura, enogastronomia e
tradizione: un poker d’assi per
scoprire le più suggestive oasi natura
listiche e i più affascinanti borghi
della Basilicata. Questi gli ingredienti
di Naturarte, una manifestazione
completa che si snoda, tra maggio e
settembre, lungo quattordici week
end e che prevede eventi concertistici
organizzati all’interno delle splendide
riserve naturalistiche lucane al termi
ne di passeggiate in compagnia di
guide esperte, ma anche degustazioni
di prodotti tipici a chilometri zero,
banditori, attività ricreative e labora
tori didattici: un’opportunità davvero
unica per vivere la Basilicata più
autentica. Le performance concerti
stiche di Naturarte – tra jazz, musica
contemporanea, rock e musica d’au
tore – sono organizzate all’aperto,
così da far immergere artisti e spetta
tori nella natura incontaminata dei
parchi della Basilicata. Il festival, che
si inaugura con Lella Costa, Paolo
Fresu e Daniele Di Bonaventura, pre
vede, tra gli altri, la presenza di Erri
Deluca, Gianmaria Testa, Gabriele
Mirabassi, Banda Osiris, Eugenio
Finardi, Enzo Gragnaniello, Paolo
Damiani, David Riondino, Massimo
Cacciari, Roberto Fabbriciani per
concludersi con il concerto di Edoar
do Bennato. La partecipazione ai con
certi è gratuita.
Il programma si diversificherà di
settimana in settimana per concedere
la possibilità di tornare e scoprire a
ogni appuntamento nuove curiosità,
territori, sapori, avventure e tradizioni
locali. Il festival è organizzato dal
Parco archeologico, storico, naturale
delle chiese rupestri del materano, dal
Parco di Gallipoli Cognato e Piccole
Dolomiti lucane, dal Parco nazionale
del Pollino, dal Parco nazionale del
l’Appennino lucano e dall’agenzia
per la promozione turistica della Basi
licata.

Naturarte. Da maggio a settembre.
Ingresso gratuito. Info: www.naturar
tebasilicata.it; www.basilicataturistica.
com

PROGRAMMA CONCERTI
Sabato 1° giugno, ore 19. Parco del
la Murgia materana, Murgia Timone,
Matera: Lella Costa, Paolo Fresu,
Daniele Di Bonaventura.
Sabato 8 giugno, ore 20. Parco di

Gallipoli Cognato, Anfitetro del mag
gio, Accettatura: Banda Osiris.
Sabato 15 giugno, ore 19. Parco
nazionale del Pollino, Bosco Magna
no, San Severino Lucano: Gianluigi
Trovesi, Gianni Coscia, «Open water
music».
Sabato 22 giugno, ore 18. Parco
nazionale Appennino lucano Val d’A
gri lagonegrese, Cea Bosco dei cigni,
Grumento Nova: California Guitar
trio.

L

a diciassettesima edizio
ne dell’Umbria Film
Festival si tiene con la dire
zione artistica di Vanessa
Strizzi e quella organizzativa
di Marisa Berna. Circondato
dal verde, dai querceti e dagli
olivi e patria di Braccio For
tebraccio, il borgo di Monto
ne presenterà un nutrito par
terre di ospiti, primo fra tutti
il regista inglese Stephen
Frears (My beautiful laun
drette; Le relazioni pericolo
se; The Queen), già nomina
to ai premi Oscar per la regia
di Rischiose abitudini, che
riceverà le chiavi della città
di Montone. Numerosi i
concerti e le tavole rotonde,
ma soprattutto le proiezioni
che animeranno piazza For
tebraccio, dai cortometraggi
realizzati da videomaker
umbri, per la sezione Umbria
metraggi, alle anteprime di
cortometraggi italiani e inter
nazionali per arrivare alle

attese anteprime di lungome
traggi. Tra queste, il film
War Witch, presentato in
concorso al festival di Berli
no, del canadese Kim
Nguyen, già regista di Le
Marais.
Il film, che ha fatto con
quistare all’attrice protago
nista l’orso d’argento a Ber
lino e il premio per l’inter
pretazione al Sundance
Festival, è ambientato nel
l’Africa subsahariana, dove
la dodicenne Komona vive
con i genitori in un povero
villaggio. Un giorno una
squadra di ribelli irrompe
nella zona e la fa prigioniera.
Dovrà divenire un loro sol
dato e il suo primo atto di
guerra sarà fucilare padre e
madre. Altra anteprima asso
luta, il lungometraggio di
animazione franco-belga
Approved for adoption (Cou
leur de peau),
diretto a quattro

mani da Laurent Boileau e
Jung Henin e tratto dall’o
monimo fumetto di quest’ul
timo. È la storia di Jung,
fumettista quarantenne, uno
dei duecentomila coreani
adottati sparsi nel mondo.
Jung preferisce collocare
propria nascita all’età di cin
que anni, quando un poli
ziotto lo trovò a vagabondare
da solo per le strade di Seul,
e decide di ritornare per la
prima volta nella Corea del
Sud per respirare l’aria del
suo paese d’origine e ritrova
re le proprie radici.
Umbria Film Festival, dicias
settesima edizioe. Montone
(Perugia). Dal 10 al 14 luglio.
Ingresso gratuito fino a esau
rimento posti. Info: tel 075
9410776; e-m ail: inf o@
umbriafilmfestival.com; web:
www.umbriafilmfestival.com,
www.umbriafilmfestival.com

Sabato 29 giugno, ore 20. Parco di
Gallipoli Cognato, Molino, Castel
mezzano: Erri De Luca, Gian Maria
Testa, Gabriele Mirabassi.
Sabato 6 luglio, ore 18,30. Parco del
la Murgia materana, abbazia benedet
tina San Michele arcangelo, Monte
scaglioso: Eugenio Finardi, «Il nuovo
umanesimo tour».
Sabato 13 luglio, ore 18. Parco di
Gallipoli Cognato, Roccaforte sarace
na, Pietrapertosa: Compagnia Daltro
canto.
Sabato 20 luglio. Parco nazionale del
Pollino, Piano Ruggio, Rotonda:
Javier Girotto, Luciano Biondini.
Sabato 27 luglio, ore 18. Parco nazio
nale Appennino Lucano Val d’Agri
lagonegrese, Monte Volturino, Marsi
covetere: Radio Babel Marsiglia.
Sabato 3 agosto, ore 19. Parco di
Gallipoli Cognato, Vallone sotto la
Rupe, Oliveto Lucano: Toy Esposito.
Sabato 10 agosto, ore 22. Parco
nazionale del Pollinno, Piano di
Acquafredda Timpa di Pietrasaasso,
San Paolo Albanese: Davide Riondi
no e Paolo Damiano.
Sabato 24 agosto, ore 21. Parco della
Murgia materana, Cea Matera «Trio
Tommaselli», Matera: Massimo Cac
ciari, Roberto Fabbriciani, «Silenzio
e ascolto».
Sabato 31 agosto, ore 19. Parco di
Gallipoli Cognato, Località Castello,
Calciano: Maurizio Casagrande.
Sabato 7 settembre (ora e luogo da
definire). Parco della Murgia matera
na: Edoardo Bennato.

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

G

ianluca Terranova, il versatile tenore e
attore romano che nei panni di Enrico
Caruso ha conquistato con la sua voce e
l’appassionata interpretazione il pubblico
televisivo di RaiUno, sarà il duca di Manto
va nel Rigoletto verdiano in scena il 7 e 9
luglio. Il nuovo allestimento aprirà la stagio
ne lirica al teatro antico di Taormina e si
avvale della regia e delle scene di Enrico
Castiglione, che firmerà anche le attese pro
duzioni di Cavalleria rusticana (8 e 12 ago
sto) e Pagliacci (10 e 14 agosto), gli altri
due titoli della stagione lirica programmata,
quest’estate, nella suggestiva cavea classica
taorminese. Il tenore è considerato tra i
migliori interpreti al mondo nelle vesti del
volubile duca, affascinante e seduttore, ruo
lo vocalmente impervio che ha sancito il suo
definitivo lancio internazionale, prima all’A
rena di Verona e alla Scala e, in rapida suc

cessione, nei maggiori teatri d’Europa e
oltreoceano. Gli appassionati che lo hanno
apprezzato nella fiction Caruso, la voce del
l’amore potranno ora ammirarlo dal vivo
nella pienezza dei suoi mezzi vocali e atto
riali, mentre rende omaggio al bicentenario
della nascita di Verdi.
A Taormina, in uno scenario unico e ini
mitabile, il pluripremiato tenore-attore sarà
affiancato da un cast internazionale che
annovera ancora il baritono Carlos Alma
guer (Rigoletto), il soprano Rocio Ignacio
(Gilda), il basso Gianfranco Montresor
(Monterone). L’esecuzione musicale vedrà
protagonisti l’orchestra sinfonica Bellini
diretta da Gianluca Martinenghi e il coro
lirico siciliano istruito da Francesco Costa,
con la coppia formata dal regista e scenogra
fo Enrico Castiglione e la costumista Sonia
Cammarata.
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Miscellanea
Estate al Forte di Bard

Musica di qualità, rievocazione storica e sport
Tutto il programma degli eventi

T

anti eventi nell’estate 2013 del Forte di
Bard: musica di qualità con il jazz sofi
sticato della rassegna Musicastelle in blue, la
prima edizione di Napoleonica, rievocazione
storica dedicata al passaggio di Napoleone
Bonaparte, le sonorità di Celtica e quelle pop
di Neffa. E ancora: quattro iniziative nel
segno della promozione del territorio attra
verso lo sport e il tempo libero con la prima
edizione del MonteRosaWalserUltraTrail,
gli eventi dedicati alla promozione turistica
attraverso il golf e l’arrampicata – il Forte di
Bard Golf Challenge e il Forte di Bard Boul
der Contest – e la gara podistica Forteight.
Per le grandi mostre, la stagione espositiva
dell’estate sarà caratterizzata dal progetto
Magnum Contact Sheets, coprodotto dal
Forte di Bard e dall’agenzia Magnum Pho
tos.
Il programma
Giugno

Conferenza di Raffaele Morelli e Magnum Con
tact Sheets. L’Estate del Forte di Bard si aprirà
domenica 16 giugno con la conferenza di Raffae
le Morelli, noto medico e psicoterapeuta, direttore
dell’Istituto Riza Psicosomatica, dal titolo Il
nostro lato oscuro (ingresso libero su prenotazio
ne: tel. 0125 833886). Venerdì 21 giugno sarà
aperta al pubblico, negli spazi espositivi delle
Cantine, la mostra evento Magnum Contact Sheets
dedicata all’esplorazione del processo creativo
alla base di alcune delle più famose icone fotogra
fiche al mondo. La mostra presenta 135 opere tra
provini a contatto, stampe vintage e modern prin
ts oltre ad esempi di riviste, magazine e libri su
cui sono state per la prima volta pubblicate alcune
icone in mostra, tutte immagini che hanno fatto
epoca; scatti indimenticabili, come lo sbarco in
Normandia di Robert Capa, il 1968 a Parigi di
Bruno Barbey, l’11 settembre di Thomas Hoe
pker, Ernesto Che Guevara di René Burry del
1963, Invasione di Praga di Josef Koudelka del
1968.
Luglio
Celtica, Musicastelle e il pop di Neffa. Domenica
7 luglio, musiche bretoni e danze irlandesi carat
terizzanno la nuova edizione di Celtica. Dal 19 al
21 luglio la Piazza d’Armi della fortezza si tra
sformerà in tempio italiano del jazz. Grazie alla
collaborazione tra assessorato al turismo della
regione autonoma Valle d’Aosta, Blue Note Mila
no e Associazione Forte di Bard si rinnova l’ap
puntamento con Musicastelle in blue che vedrà
alternarsi big del jazz internazionale. Il calendario
dei concerti prevede: venerdì 19 luglio, il live del
bassista Marcus Miller; sabato 20 luglio, la voce
raffinata di Sarah-Jane Morris, mentre a chiudere
la rassegna sarà il sassofonista Branford Marsalis.
Venerdì 26 luglio: spazio alla musica d’autore ita
liana con il concerto del cantautore Neffa in tour
con i successi del suo ultimo album. In program
ma anche il Forte di Bard Golf Challenge che si
disputerà quest’anno sul campo da gioco Les Iles
di Brissogne (Aosta), domenica 28 luglio.
Agosto
Napoleonica e manifestazioni sul territorio. Il
mese di agosto prevede due importanti eventi
sportivi finalizzati alla promozione turistica dei
territori limitrofi al forte. Il primo è l’avvincente
MonterosaWalserUltraTrail, alla sua prima edi
zione, in programma sabato 3 agosto (iscrizioni:
monterosawalserultratrail.com). Due i tracciati su
cui si misureranno gli appassionati: l’ultratrail da
cinquanta chilometri e il trail da venti. Il secondo
evento, il Forte di Bard Boulder Contest dedicato
alla promozione dell’arrampicata sportiva e del
boulder, conferma il suo appuntamento outdoor a
Gressoney-La-Trinité domenica 11 agosto, in col

laborazione con l’amministrazione comunale.
Sabato 10 agosto è in programma la notte bianca
con apertura prolungata serale degli spazi esposi
tivi e intrattenimenti. Sabato 31 agosto e domeni
ca 1° settembre il vi sarà la prima attesa edizione
di Napoleonica. L’evento propone la rievocazione
del passaggio di Napoleone Bonaparte e dell’as
sedio del maggio 1800 che vide il forte protago
nista e teatro di un’aspra battaglia durata due
settimane. L’episodio sarà ricostruito attraverso
l’allestimento di ambienti d’epoca (accampamen
ti) ed eventi (scene di battaglia). Due giornate
dense di iniziative che offriranno al pubblico
un’esperienza coinvolgente e immersiva.
Per i più piccoli
Nell’ambito del calendario Estate in famiglia,
promosso dall’assessorato regionale al turismo,
vengono proposti tre appuntamenti: sabato 13
luglio l’area verde delle Scuderie ospiterà Legnin
gegno, giochi di società giganti per adulti e ragaz
zi; sabato 27 luglio e sabato 10 agosto le famiglie
potranno partecipare, su prenotazione, al labora
torio didattico Saliamo in montagna che si svol
gerà all’interno dei due percorsi museali perma
nenti della fortezza, il Museo delle Alpi e Le Alpi
dei ragazzi.
E in autunno...
Torna, domenica 29 settembre, FortEight, la gara
podistica lungo un anello di otto chilometri tra i
comuni di Bard e Hône. In autunno è in program
ma anche il workshop fotografico, organizzato in
collaborazione con l’agenzia Magnum Photos
nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra
Magnum Contact Sheets: il tema sarà la scelta
dell’immagine con la docenza di due fotografi
ufficiali Magnum.

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

L

a settima arte torna protagonista dell’estate
romagnola con Piazze di cinema, una gran
de rassegna dedicata al cinema contemporaneo
e del passato in a Cesena (Forlì-Cesena). Per
dieci giorni il centro storico della città roma
gnola si accende di luci, colori ed emozioni e le
sue piazze diventano suggestive location di una
programmazione ricca e articolata, che com
prende, ftra l’altro, un concorso per opere pri
me, una sezione retrospettiva (Villeggiatura e
vacanze nel cinema italiano), una rassegna in
omaggio a un attore o regista italiano e lo spa
zio degli Invisibili, riservato alle opere penaliz
zate da una distribuzione marginale o nulla. E
spazio alle opere prime con il Premio Monty
Banks.
La manifestazione si divide in quattro
sezioni. I protagonisti incontrano il pubblico
prima della proiezione dei loro film per l’Ape
ritivo con l’autore, un incontro serale con
conversazione in programma alle 19,30 nei
vari locali e caffè del centro storico che aderi
scono all’iniziativa. A coronamento, venerdì
12 luglio si accendono i riflettori sulla Notte
del cinema, un’intera serata dedicata a inizia
tive non stop sul cinema. Tutte le piazze
vedranno contemporaneamente la proiezione
di film e altri angoli del centro storico (corti,
chiostri e giardini) saranno animati da concer
ti di musiche da film, classici del muto con
accompagnamento musicale dal vivo, cult
movie, documentari, cortometraggi, backsta
ge e videoclip. Una lunga nottata di cultura e
spettacolo che diventa anche occasione per
presentare filmati provenienti da altri festival
della Romagna (Riccione Tv Festival, Bella
ria Film Festival, 16corto, Backstage Film

Festival) e che si concluderà a mezzanotte con
la proiezione dei Vitelloni di Federico Fellini
a sessanta anni dal suo esordio.
Quest’anno la rassegna cesenate si sposa con
l’enogastronomia e collabora con il Cesena
Wine Festival, evento dedicato ai vini dell’E
milia Romagna e ai prodotti tipici del territorio
che si terrà a dicembre. In occasione della Not
te del cinema, venerdì 12 luglio, in via del tutto
esclusiva si terrà un’anteprima della kermesse
curata dal Consorzio vino e olio delle colline
cesenati: in Piazza del popolo, dalle 19,30, ban
chi d’assaggio gestiti dai sommelier di Ais in
divisa saranno aperti per far degustare le eccel
lenze vinicole e gastronomiche locali.
Le proiezioni sono tutte gratuite, fatta ecce
zione per i film che partecipano al Premio
Monty Banks. Per questi è previsto un ingresso
di due euro, con sconto di un euro per i posses
sori della tessera Monty Banks, in distribuzione
gratuita allo Iat del comune di Cesena, alla
Mediateca del San Biagio, nei negozi del cen
tro storico che aderiscono all’iniziativa (online
l’elenco completo) e nell’infopoint che sarà
attivo tutti i giorni a partire dalle 18 in piazza
Almerici. Con Il gusto del cinema i possessori
della tessera per tutta la durata di Piazze di
cinema avranno diritto a uno sconto del dieci
per cento nei ristoranti di Cesena che aderisco
no all’iniziativa.
Piazze di cinema. Cesena (Forlì-Cesena),
centro storico. Dal 4 al 13 luglio. Ingresso
libero. Promozione: comune di Cesena,
assessorato ai servizi culturali, Centro cine
ma città di Cesena. Ospiti e programmazio
ne goirnaliera. Info: www.piazzedicinema.it

Associazione Forte di Bard. Info: tel. 0125
833811; e-mail: info@fortedibard.it; web:
www.fortedibard.it. Prevendite spettacoli:
Musicastelle (euro 25), www.valledaostaspetta
coli.it, ww.vivaticket.it; Neffa (euro 12): www.
ticketone.it

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

N

onostante gli scarsi contributi previsti per
le attività culturali, la Sala Umberto di
Roma si rimbocca le maniche e prosegue per la
sua strada aprendo la nuova stagione 2013-2014
con un ricchissimo cartellone. Un progetto nuo
vo: inserire il teatro civile all’interno della pro
grammazione: Italy in Therapy, storie che, attra
verso il teatro, aiutano a comprendere meglio il
nostro tempo. Aprirà la rassegna Marco Trava
glio con il suo monologo con È Stato la Mafia,
un racconto sulla trattativa Stato-mafia dal 1992
ad oggi. Poi Antonia Liskova, con Nel nome di
chi? Dentro i muri del Vaticano, uno spettacolo
che indaga sull’operato dei suoi organi direttivi
negli ultimi decenni. Quest’anno anche il can
tautore Simone Cristicchi calcherà il palcosceni
co con Magazzino 18 che parlerà di una storia
che affronta l’esodo degli italiani dopo il 1947
dalle regioni annesse alla Jugoslavia di Tito.
Oltre trecento persone costrette a lasciare tutto.
Una lettura inedita della storia verrà presenta
ta da Pino Aprile e Eugenio Bennato in Profondo
Sud, dove si racconta l’annessione del Mezzo
giorno in nome dell’unità d’Italia e quindi la
nascita della questione meridionale. Questo bre
ve percorso si chiuderà icon lo spettacolo di
Gherardo Colombo, accompagnato da Frankie
hi-nrg, Educare alla libertà. L’iniziativa include
un progetto di teatro civile per le scuole, realiz
zato in collaborazione con Più libri più liberi,
Fiera nazionale della piccola e media editoria,
con una rassegna di spettacoli sulla legalità per
il Teatro Ragazzi.
Sarà in scena anche Nemico del popolo di
Ibsen, un testo attualissimo sul tema del potere,

con Gianmarco Tognazzi e Bruno Armando
diretti da Armando Pugliese. Qui il protagonista
si rende conto che educare i giovani alla cono
scenza li aiuta a comprendere meglio la realtà e
a diventare cittadini più civili. Lo sfascio di
Gianni Clementi, con la doppia regia di Saverio
di Biagio e dello stesso Clementi, con un cast
composto da Nicolas Vaporidis, Primo Reggia
ni, Simone Corrente e Alessio di Clemente, è
ambientato negli anni settanta in piena strategia
del terrore. Lo spettacolo rappresenta lo spec
chio del nostro paese in questi ultimi anni, come
luogo di rottamazione fisica ma soprattutto
morale.
Altro testo intenso e commovente è Farà
giorno di Menduni e De Giorgi, una commedia
agrodolce che mette a confronto etiche ed espe
rienze diverse: i personaggi si incontrano e si
scontrano, dando vita a momenti di grande ilari
tà e commozione. Infine un classico di Neil
Simon, Il prigioniero della seconda strada: una
commedia attuale e senza tempo che tratta temi
come la crisi economica, le liti condominiali e in
famiglia, con due attori come Maurizio Casa
grande e Tosca d’Aquino. Una divertente pièce
sulle nevrosi contemporanee. Maddalena Crippa
presenterà un ampio repertorio di canzoni legge
re, accompagnata al pianoforte da Massimiliano
Gagliardi, in Teatro canzone, con
la regia di Peter Stein. Seguirà, a
ottobre, il debutto in prima nazio
nale di Tres, dello spagnolo Carlos
Rubio, diretto da Chiara Noschese.
Tre amiche inseparabili decidono
di rimanere incinte insieme e dello

stesso uomo. Anna Galiena, Marina Massironi,
Chiara Noschese e Sergio Muniz rendono questo
testo una grande macchina comica.
A Natale una sorpresa con il grande ritorno:
dopo anni di assenza dal palcoscenico Max Tor
tora torna in Doppia coppia. Max e Michela
sono una coppia normale che vive in periferia e
dopo anni di sacrifici decide di trasferirsi nei
quartieri alti. Qui dovranno provare a essere
all’altezza della situazione. A gennaio sarà in
scena Ti ho sposato per allegria di Natalia Gin
zburg, dove Chiara Francini ed Emanuele Salce
interpretano una coppia che con naturalezza e
leggera ironia vive gli eventi problematici tipici
di un matrimonio celebrato senza amore. Sarà
solo la loro allegria a tenerli insieme. Tornerà a
Roma, dopo uno strepitoso successo, Due di noi,
commedia di Micheal Frayn, con Lunetta Savino
ed Emilio Solfrizzi che interpretano più ruoli
contemporaneamente.
Altro grande evento il ritorno di Sabrina Feril
li, insieme con Maurizio Michelie, Pino Quartul
lo, in Signori... le paté de la maison. La comme
dia è tratta dal film Le prénom di Matthieu
Delaporte e Alexandre de la Patellière. Il testo,
che ha ottenuto un grande successo in Francia,
promette di essere un evento teatrale da non per
dere. Per finire, ad aprile Enrico Guarneri, un
ottimo attore seguitissimo nella sua terra d’origi
ne, la Sicilia, proporrà L’aria del continente,
adattamento dal testo originale di Nino Marto
glio diretto da Antonello Capodici. Chiude la
stagione una coppia affiatatissima in arte e nella
vita come Francesco Pannofino e Emanuela Ros
si, in un nuovo spettacolo ancora da scrivere.
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Tempo libero & curiosità
Una Lamborghini tutta
d'oro presentata a Tokyo
Per i super amanti delle auto di lusso un
gioiello unico ed esclusivo

P

er tutti gli amanti delle auto sportive e di lusso la
parola Lamborghini è, ormai da anni, sinonimo di
qualità e potenza ai più alti livelli. Però molte persone
non si accontentano di potersi permettere un gioiello
automobilistico del genere, ma tendono a personalizzare
il proprio esemplare così da renderlo unico ed esclusivo.
Al salone di Tokyo, che si è chiuso lo scorso 15 gennaio,
lo stand della Liberty Walk, che da anni si occupa della
personalizzazione su richiesta di auto sportive, ha pre
sentato una nuova Lamborghini Murcielago Roadster
con carrozzeria in oro. Secondo le rivelazioni, questa
nuova elaborazione non sarebbe destinata attualmente
alla vendite, ma dovrebbe servire soltanto per attirare
l’attenzione di nuovi clienti verso l’azienda, che negli
ultimi anni non ha avuto grandi richieste.
Fonte: http://www.golook.it/index.php?start=700

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

C

ompie sedici anni Baubeach, la prima spiaggia per
cani liberi e felici di Italia, che ha aperto i battenti il
25 aprile, con una serie di novità. Nei settemila metri qua
drati di arenile in località Maccarese, a due passi da
Roma, la spiaggia, gestita dall’omonima associazione
presieduta da Patrizia Daffinà, vive e offre dal 1998 un
servizio senza precedenti che è stato da molti adottato da
esempio. Ed è un’iniziativa che gode del patrocinio della
regione Lazio e della provincia di Roma. Dall’alba al tra
monto, sette giorni su sette, sarà possibile per i soci gode
re delle molteplici proposte, tra servizi ed eventi collate
rali, a cominciare dal kit di ingresso dedicato (ciotolina,
snack, bustine igieniche, ombrellino parasole, assistenza
e copertura assicurativa all’interno della struttura) fino
alle competizioni sportive tout court. Da quest’anno l’as
sociazione è diventata una Asd e organizzerà non solo
corsi di zooantropologia, assistenza veterinaria dieci ore
al giorno, minicorsi di pronto soccorso veterinario, incon
tri e feste animaliste e ambientaliste con le principali
associazioni riconosciute, ma anche tante proposte spor
tive, di quelle più compatibili con lo «stile Bau». Via
libera allo Yoga (Yoga & Bau armonia), il primo corso di
yoga con il cane accanto della storia, che si svolgerà sotto
la guida della splendide insegnanti del centro Vitala Yoga

di Fregene; al Bau loving the sea, ovvero la socializzazio
ne in acqua con il cane e la propedeutica per il salvataggio
in acqua con l’istruttore Fiv Corrado Trelanzi; alla vela,
con l’innovativo Bauskipper (corso di vela con cane a
bordo, oltre che per bambini e adulti in gruppo), con il
fantastico campione internazionale Claudio Barbuzza del
Fregene Surf Club, appena tornato dalla Nuova Zelanda.
Anche la fisionomia della spiaggia vivrà un rinnova
mento grazie alla presenza di importanti aziende che col
laboreranno alla creazione di un’area ristoro bio di note
vole impatto visivo e zero impatto ambientale, dove si
potranno trovare cibi e bevande, scelte con una particola
re attenzione alla tutela ambientale e della salute; un’area
beauty per cani gestita da una professionista del settore,
che proporrà prodotti naturali, totalmente ecocompatibili;
l’area sport, con campo di beach volley, beach tennis e
piccole curiosità ad uso dei soci e dei loro cani, i veri e
indiscussi protagonisti di questo luogo magico e ormai
storico. Tra le novità un interessante wor
kshop di fotografia, teorico e pratico,
suddiviso in più livelli, in collaborazione
con Claudia Candido, che svilupperà par
ticolare attenzione agli scatti sugli ani
mali, ma anche gli originali corsi di rock

painting per bambini dai sei ai dodici anni per sviluppare
l’innata creatività individuale e vivere un’esperienza arti
stica unica nel suo genere. Sempre e comunque le asso
ciazioni che si occupano di cani senza famiglia troveran
no in Baubeach ospitalità gratuita per incentivare le ado
zioni dei cani meno fortunati degli ospiti della spiaggia,
con lo slogan ormai storico: «Due è meglio di uno»!
Requisiti di accesso
Cani di indole non aggressiva, da poter tenere sciolti per
favorire la socializzazione intraspecifica: è stato speri
mentato che questa è la condizione ideale per garantire
una sicurezza e una tranquilla convivenza; non sono
accettate le femmine in periodo estrale; richiesta di libret
to sanitario del cane per il controllo delle vaccinazioni;
vietato l’ingresso ai cuccioli minori di tre mesi non vac
cinati; cani in regola con il microchip (in caso contrario,
Baubeach offre la possibilità di sua attivazione in loco
tramite intervento del veterinario di zona).
Baubeach, via Praia a Mare snc, 00057 Maccarese (Roma).
Tessera annuale per divenire soci: euro 10 euro. Ingresso
cane: euro 4 (kit per il cane e assicurazione Rc compresa).
Lettini e ombrelloni: dai 5 ai 7 euro.

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

Un progetto di riqualificazione dello storico quartiere di Roma

R

oma Capitale dà il via a un super
restyling del mercato rionale di Porta
Portese, che concretizza la necessità da
anni dibattuta di riqualificazione di questa
area strategica della città. Dopo molti anni
di attesa è stato avviato il progetto di
ristrutturazione, fino ad ora rimasto incom
piuto e quanto mai necessario, grazie ai
fondi ricevuti da Bruxelles per una con
creta riqualificazione del quartiere. Roma
Capitale si è aggiudicata il bando della
regione Lazio, finanziato dal Fondo euro
peo di sviluppo regionale, che prevede la
riqualificazione dell’edificio pubblico ex

Gil, del mercato domenicale di Porta Por
tese e dell’intera area tra il Tevere e la
ferrovia. Il progetto, da un lato, mira alla
riorganizzazione e razionalizzazione degli
spazi durante i giorni del mercato; dall’al
tro vuole riqualificare un settore urbano
degradato migliorando la fruibilità e la
vivibilità per i residenti, prevedendo anche
miglioramenti per la viabilità e le soste.
Verrà attuato un intervento particolareg
giato per il traffico urbano che faciliti la
circolazione e garantisca la sicurezza stra
dale, soprattutto per quanto riguarda i
livelli di inquinamento acustico e atmosfe

rico. Le zone interessate saranno largo
Bernardino da Feltre (viale delle Mura
Portuensi e via degli Orti di Trastevere),
via Portuense-largo Toja.
Il restauro dell’edificio pubblico ex Gil
comporterà la riattivazione delle strutture
sportive già esistenti e la creazione di altri
spazi per convegni, attività culturali, espo
sitive, di studio, nell’ottica di un processo
di sviluppo e promozione del territorio. Il
valore aggiunto di questo progetto consi
ste soprattutto nell’obiettivo di potenzia
mento sia dei mestieri tradizionali che
delle nuove professioni, per lo sviluppo

delle microimprese e delle start up come
nuove realtà imprenditoriali. Si garantisce
un sostegno agli artigiani e agli operatori
commerciali di Porta Portese, offrendo
attività di formazione professionale, stage
ed esperienze di training on the job per
giovani, donne e lavoratori over 45. Que
sto progetto ambizioso mira a incentivare
la produzione di beni e servizi delle picco
le e medie imprese, sostenendo la rinascita
di uno dei mercati popolari più famosi al
mondo, affinché possa diventare moderno
nelle strutture mantenendo la sua antica
tradizione.
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Tempo libero & curiosità
Bufera mediatica su uno spot pubblicitario del colosso svedese

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Gnomicidio all'Ikea

Cambio di stagione e
nuovi propositi

Scende in campo il Fronte di liberazione dei nani da giardino

L’

estate è in arrivo e come sempre sulla nostra
lista personale ci sono molti buoni propositi,
primo fra tutti quello di curare la nostra salute.
Mangiare meglio, risposare di più e difendersi dallo
stress che nella maggior parte dei casi è la causa
principale di molti malesseri non è facile; tuttavia
per la cura del nostro benessere dobbiamo vincere
questa sfida. I tempi davvero non ci concedono il
lusso di costosi trattamenti e ore di palestra, ma c’è
qualcosa che tutti noi possiamo fare in qualsiasi
momento della giornata a costo zero: dedichiamoci
del tempo in cui stare in silenzio e ascoltiamo il
nostro spirito che ci rivela tutto il buono che c’è in
noi. Alcuni lo chiamano meditazione, per altri è lo
yoga, ma sta di fatto che questo esercizio, in cui il
respiro regolare aiuta la mente a liberarsi dai tanti
problemi che l’assillano, se praticato regolarmente,
aiuta il nostro benessere in maniera determinante. I
risultati sono quasi immediati e si percepiscono a
livello energetico e di concentrazione. La sensazio
ne di rilassamento profondo scioglie lo stress e ci
permette una connessione tra mente e corpo che
ricarica il nostro stato d’animo, rafforzando la
nostra salute. Un recente studio, condotto dall’asso
ciazione americana Breastcancer, ha definito questa
tecnica spirituale come la consapevolezza di qual
cosa di più grande di noi che ci dona una chiarezza
interiore e un naturale fluire di ispirazione mai pro
vati prima. Una più profonda comprensione di noi
stessi ci aiuta a capire meglio gli altri con ripercus
sioni più che positive nei rapporti lavorativi e fami
liari. Provare per credere.

A

ncora una bufera mediatica coin
volge il colosso svedese Ikea.
Dopo la carne di cavallo trovata nelle
polpette, ora tocca allo spot pubblici
tario che riguarda gli gnomi da giardi
no. Soprattutto nell’area anglosasso
ne, anche semplici consumatori si
sono rivolti alla autority per la pubbli
cità (Asa) perché non è piaciuto per
niente il nuovo video, ormai cult sul
web, di una bella coppia felice che sta
arredando il proprio giardino (con
mobili ovviamente Ikea), scatenando
l’ira dei nani facendo scattare una
guerra feroce tra le due fazioni, a
discapito però delle minuscole statuet
te. Infatti l’azienda svedese viene
accusata di «gnomicidio», di soddi
sfatto sadismo, ferocia e cattiveria,
poiché contro gli gnomi è stato usato
ogni tipo di aggressione: pompe d’ac
qua, a mo’ di idranti, sono state lancia
te contro lo steccato; gli gnomi sono
stati presi a calci, scaraventati per aria
e fatti esplodere in mille pezzi. Questo
non è piaciuto ai consumatori che a
decine hanno chiesto la rimozione

dello spot denunciandone il contenuto
violento e le immagini stressanti e sot
tolinendo che esso è assolutamente
spaventoso e non idoneo alla visione
di un pubblico infantile, perché inco
raggerebbe comportamenti violenti o
antisociali. Non è piaciuto neanche al
Fronte di liberazione dei nani da
giardino, un movimento di ispi
razione goliardica che esiste
veramente dagli anni novanta,
chiedendo dalla propria pagi
na facebook di boicottare lo
spot.
Secondo gli aderenti i
nani, essendo completa
mente indifesi, sono preda
delle cattiverie delle persone che li
imprigionano nei loro giardi
ni; essendo creature nate nei
boschi, soffrono enormemen
te nel dover vivere intrappola
ti nei cortili delle abitazioni.
Lo scopo del movimento è
quello di liberare i nani ripor
tandoli nel loro habitat natura
le. La tradizione vuole che i

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

I

l 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 trentacinque versi ciascuna. B. Sezione adulti: prosa. Un racconto inedito 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 secondo 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 (tradizioni, 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 quindi all’attuazione di una civile convivenza. L’argomento trat-

* NUMERI UTILI *

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 Jenne (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 assegnerà un giudizio di merito in base al quale dichiarerà quelle

* 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: emergenza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso 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 scomparsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

nani ricambino la ritrovata gioia por
tando fortuna al loro liberatore. Invece
Ikea risponde, in linea con l’ironia del
video, attraverso il suo responsabile
marketing Peter Wright, che l’intento
del trailer era quello di divertire e
assicura che nessuno gnomo è stato
maltrattato durante la lavorazione gra
zie agli specialisti di effetti speciali e
di adeguate controfigure di cui si sono
avvalsi. «Noi, invece, riteniamo più
semplicemente che è una strategia
commerciale ben riuscita, visto che
ora non si parla che di gnomicidio».
La questione, tra il serio e il faceto,
porta a pensare all’antico detto: anche
male, purché se ne parli.

vincitrici e il corrispondente ordine. Il suo giudizio è inappellabile.
Con il solo atto della partecipazione al concorso le autrici
e gli autori delle opere premiate e di quelle dichiarate «meritevoli 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 restituite. 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 classificato, 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

* TAXI E RADIOTAXI *
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
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La girandola degli allenatori

A

ncora non si sono spenti i
riflettori e le discussioni sul
campionato appena terminato
che già si pensa al prossimo. Ma
a tener banco non è lo scambio di
giocatori, bensì il «walzer» degli
allenatori: e di panchine bollenti
in Italia ce ne sono parecchie!
Prima fra tutte quella della Roma:
con la tifoseria che non ha dige
rito il cambio del logo ed è in
fermento per la brutta sconfitta
nel derby di finale di Coppa Ita
lia, siamo arrivati a giugno e
ancora non si sa chi vi siederà.
Ad uno ad uno stanno sfumando
tutte le possibilità fin qui ipotiz
zate e i tifosi, esasperati da due
anni di insuccessi e incertezze
sul futuro, chiedono le dimissio

ni della attuale dirigenza romani
sta. Emblematica la «telenovela»
che ha visto avvicinarsi alla
Roma Massimiliano Allegri per
poi arrivare alla beffa della sua
riconferma al Milan. Per non
parlare di Walter Mazzarri che
dal Napoli (dove è arrivato Beni
tez) è andato direttamente a
Milano, sponda Inter, senza pas
sare per Roma dove era stato
dato in arrivo. Simboliche poi, in
senso negativo, le dichiarazioni
di Donadoni che, accostato alla
squadra capitolina giallorossa, si
è affrettato a smentire afferman
do che lui non si muove da Par
ma. Ora si pensa all’accoppiata
Blanc-Candela, sperando che
non si riveli un altro flop. Al

Palermo del «mangiallenatori» giallorossi: difficile che si con visto conquistare con il Bayern
Zamparini sembra stia per arri cretizzi la cosa. Mark Hughes Monaco il campionato nazionale,
vare Rino Gattuso, che però deve sarà il nuovo allenatore dello la Champions League e la Coppa
liberarsi dal Sion.
Stoke City: succede a Tony Pulis. di Germania, probabilmente
L’Europa, in quanto a cambi di Ma la notizia più clamorosa è smetterà di allenare. L’ex tecnico
allenatori, non è da meno. Josè quella di sir Alex Ferguson che, della squadra bavarese lascia la
Mourinho lascia il Real Madrid dopo ventisette anni e la acquisi panchina a Pep Guardiola. Eso
tra i fischi e le contestazioni dei zione di trentotto trofei, lascia il nerato Walter Zenga dall’Al
suoi tifosi per sponda Chelsea. Manchester United con la con Nasr, club degli Emirati arabi
Recentissimo anche l’esonero quista del ventesimo «scudetto» con direttore tecnico Sven Goran
del tecnico italiano Roberto (tredici sotto la sua guida) in Pre Eriksson, che però non gli succe
Mancini da parte del Machester mier League. Notizia dell’ultima derà in panchina. In bilico anche
City per «il fallimento degli ora: Joseph Heynckes, dopo la Carlo Ancellotti alla guida del
obiettivi stagionali», così come splendida «tripletta» (come Mou Paris Saint Germain... e non fini
recita il sito del club inglese. rinho all’Inter nel 2010) che l’ha sce qui!
Manc in i
è
a c c o s t a t o
(anche lui!)
alla Roma, ma
a Lazio si prende tutto in un colpo solo vincendo la stracittadina più importante
per il suo pas
di sempre, davanti ai rivali storici. La gioia dei giocatori e dei tifosi laziali è
sat o laz ial e
enorme
a fine partita, mentre dall’altra parte si raccolgono i cocci di una stagione
sar ebb e
un
fallimentare.
Senad Lulic è già un eroe nell’ambiente biancoceleste e il suo nome
altro schiaffo
verrà
scolpito
negli annali della Lazio e ricordato come una cantilena.
per i tifosi

Coppa Italia alla Lazio

L

Le squadre della prossima serie A
Con la vittoria allo stadio Picchi sull’Empoli per 1 a 0 (gara di ritorno della finale dei
play off del campionato di calcio di serie B) il Livorno è promosso in serie A. Si com
pleta così l’elenco delle squadre ammesse a disputare il campionato di calcio di serie
A nella stagione 2013-14: Atalanta, Bologna, Cagliari, Catania, Chievo, Fiorentina,
Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Livorno, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sas
suolo, Torino, Udinese, Verona.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH
NOTIZIE FLASH
CALCIO FEMMINILE

A

nche la stagione calcistica femminile volge al termi
ne. Il campionato di seria A è stato vinto dalla Torres
Sassari. La squadra sarda, agli ordini di Manuela Tesse, è
al settimo titolo della sua storia. Non le è però riuscita la
conquista anche della Coppa Italia (giunta alla quarante
sima edizione): ad alzare il trofeo è stato infatti il Tava
gnacco. Per la squadra veronese è il primo trofeo vinto in
assoluto. Primo trofeo, ma solo sotto la presidenza di
Marco Palagiano iniziata a luglio 2012, per la Asd Roma
calcio femminile che, sotto la guida di mister Alessandro
Vantaggio, si è aggiudicata la Coppa Lazio 2013.

Le ragazze della Asd Roma calcio femminile con la
Coppa Lazio

Variazioni norme calciomercato

I

l consiglio federale ha deciso alcune modifiche alle
norme per il calciomercato dopo le tantissime recrimi
nazioni della sessione invernale. Innanzitutto la sessione
estiva chiuderà il 2 settembre alle ore 23 e non più il 31

agosto alle ore 19: quindi solo un’ora prima della fine del
calciomercato internazionale. Potranno partecipare tutti,
ovviamente salvo sanzioni, anche se il proprio fatturato è
inferiore a una ricapitalizzazione equivalente a quattro
volte i propri passivi. La divisione del cartellino per un
calciatore arriverà a cinque rateizzazioni dalle tre attuali.
Infine il mercato per i parametri zero sarà prolungato fino
a dicembre per quanto riguarda la sessione estiva e fino a
febbraio per quella invernale.

Dedicato a Mennea il Golden Gala

S

i svolgerà il 6 giugno nello stadio Olimpico di Roma
la 33ª edizione del Golden Gala che da quest’anno
sarà dedicato a Pietro Mennea, il grande atleta italiano
scomparso a marzo. La manifestazione è la quinta tappa
del circuito Iaaf Diamond League che comprende i quat
tordici maggiori meeting di atletica leggera del mondo. A
Roma arriveranno tantissimi campioni: 38 medagliati del
le olimpiadi di Londra e 36 medagliati mondiali di Dae
gu. Immortalati sul cartellone pubblicita
rio dell’evento vestiti da re, accanto
all’attesissimo statunitense Usain Bolt (a
Roma per il terzo anno consecutivo), il
campione europeo indoor di salto triplo
Daniele Greco, la campionessa del mon
do junior del salto in alto Alessia Trost e
il bronzo olimpico del triplo Fabrizio
Donato. Madrina dell’evento sarà l’attri
ce Nicoletta Romanoff. Novità anche nei
biglietti: nasce il superbiglietto che con
un costo di 30 euro permetterà allo spet
tatore di spostarsi da un settore all’altro
dello stadio per seguire da vicino le gare
che più interessano.
Tra i campioni c’è un’italiana che non
ha aspettato il Gran Gala per raggiungere

un nuovo record (12”76) nei 100 ostacoli, primato che le
vale anche il biglietto di partecipazione ai mondiali di
Mosca in agosto. Stiamo parlando della ventiseienne
ostacolista delle Fiamme gialle Veronica Borsi, che nel
memorial Luca Coscioni ha limato di 9 centesimi il pre
cedente record che apparteneva a Marzia Caravelli
(12”85, 13 maggio 2012, Montgeron), giunta questa volta
seconda. Per la braccianese è il secondo record assoluto
ottenuto nel 2013: infatti nella finale degli europei indoor
a Göteborg ha conquistato la medaglia di bronzo. La Bor
si si porta così, nella graduatoria mondiale stagionale, in
ottava posizione, insieme con Kori Karter e seconda tra le
europee (prima la britannica Tiffany Porter).

Pallavolo

T

empo di resa dei conti anche nella pallavolo. Nel
Montreux Volley Masters vince il Brasile che ha la
meglio in finale contro la Russia. Solo quarta l’Italia di
pallavolo femminile che lascia il terzo posto alla squadra
domenicana; però la formazione azzurra può consolarsi
con un premio speciale: l’italiana Monica De Gennaro è
stata premiata come migliore ricevitrice. Campione d’Ita
lia under 19 per la stagione 2012-13, vincendo a Napoli
la finale contro il Casa Modena, si è laureata la Lube
Macerata.
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Rugby in estate: in campo
le nostre nazionali

L

a nazionale italiana di
rugby nel mese di giu
gno parteciperà al Castle
Lager Series 2013. L’Italia
affronterà sabato 8 giugno
al Kings Park gli Sprin
gboks padroni di casa. Una
settimana più tardi a Nel
spruit gli azzurri di Brunel
affronteranno Samoa e con
cluderanno il torneo a Pre
toria, il 22, sfidando la Sco
zia. Saranno tre partite diffi
cili: per questo il commissa
rio tecnico ha convocato un
gruppo esperto su cui ha
innestato alcuni giovani
interessanti. Questa squadra
è un giusto mix di esperien
za e volti nuovi. La gara
contro il Sudafrica sarà
durissima perché è una del
le prime tre squadre al mon
do. Altrettanto difficile
quella contro il Samoa che
ha forse la migliore squadra
della propria storia. La Sco
zia arriva da un Sei Nazioni
chiuso davanti a noi. Sarà
un tour duro e interessante.
Per il rugby italiano sor
prendente vittoria in una
finale inedita del Mogliano
Rugby, che per la prima
volta vince un campionato
italiano. Superando in una
vibrante gara un ottimo Pra
to ha raggiunto un traguar
do che da molti anni si pre

fissava. Con la sapiente
direzione del suo Ct Casel
lato i ragazzi del Mogliano
hanno dimostrato che con
abnegazione e impegno
anche una cittadina veneta
può aspirare a ottimi risulta
ti sportivi. Le franchigie
della lega celtica Benetton
Treviso e Zebre hanno ini
ziato la loro organizzazione
per la stagione futura. Ci
sono da segnalare i trasferi
menti di vari giocatori verso
squadre straniere come il
centro Benvenuti che passa
ai francesi di Perpingnan.
Oltre alla nazionale mag
giore, nel mese di giugno si
cimenteranno la nazionale
emergenti nel torneo Nation
Cup in Romania e la nazio
nale under 20 nel girone B
della coppa del mondo in
Cile. La nazionale Eemer
genti sfiderà i padroni di
casa della Romania, la
nazionale emergenti di
Argentina e la Russia. Le
date: 8 giugno contro gli
argentini, 12 contro la Rus
sia e 16 contro la Romania.
La nazionale under 20 inve
ce disputerà il gruppo B del
mondiale contro le nazioni
di Namibia, Cile, Portogal
lo, Uruguay, Giappone,
Canada e Tonga. La vittoria
in questo torneo le permet

terebbe di ritornare nel
gruppo A dove era presente
lo scorso anno.
Si è conclusa anche la sta
gione dell’Elite under 16
italiana: a conquistare il tro
feo «Mario Lodigiani» è
stata l’Unione Rugby Capi
tolina sul campo neutro del
lo stadio Maini di Colorno,
battendo proprio la Benet
ton Treviso, campione in
carica. Altra notizia riguar
dante l’Unione Capitolina
arriva da Calvisano dove la
squadra romana, vincendo
sul Recco davanti a tremila
spettatori, diventa campio
ne d’Italia per la serie A e
ottiene la promozione in
eccellenza dove, dopo 43
anni, militeranno tre squa
dre di Roma. Infatti andrà
ad aggiungersi, nella massi
ma serie, alla Lazio e alle
Fiamme Oro.
Lorenzo Colangeli

Confederations Cup 2013

L

a Confederations Cup è una manifestazione calcistica premondiale a cui parte
cipano le nazionali campioni delle rispettive federazioni, la squadra del paese
organizzatore dell’evento e quella campione del mondo in carica. L’edizione del
2013 inizierà sabato 15 giugno con i padroni di casa brasiliani che a Brasilia ospite
ranno il Giappone del ct italiano Alberto Zaccheroni. Le squadre, suddivise in due
gironi, si sfideranno in sedici gare. La finale si giocherà il 30 giugno. L’Italia è alla
sua seconda partecipazione consecutiva in quanto squadra finalista dell’europeo
assieme alla Spagna, già iscritta di diritto come campione del mondo. Gli azzurri
debutteranno in campo contro il Messico domenica 16 giugno a Rio de Janeiro.
Intanto da tempo è partita la macchina organizzativa con grandissima attenzione
riservata alla sicurezza. A tale scopo le forze aeree brasiliane faranno ricorso a droni
(velivoli a pilotaggio remoto) che sorvoleranno, tra i duemila e i cinquemila metri di
altezza, gli stadi Manè Garrincha di Brasilia e Maracanà di Rio de Janeiro in conco
mitanza con le gare di inizio e di chiusura del torneo. Ovviamente il normale traffico
aereo verrà modificato.

Il calendario completo delle gare
(ora italiana; tra parentesi quella locale)
Girone A. Sabato 15 giugno, ore 21 (16), Brasilia: Brasile-Giappone. Domenica 16
giugno, ore 21 (16), Rio de Janeiro: Messico-Italia. Mercoledì 19 giugno, ore 21
(16), Fortaleza: Brasile-Messico. Giovedì 20 giugno, ore 24 (19), Recife: Italia-
Giappone. Sabato 22 giugno, ore 21 (16): Belo Horizonte, Giappone-Messico; Sal
vador: Italia-Brasile.
Girone B. Lunedì 17 giugno: ore 24 (19), Recife, Spagna-Uruguay; ore 21 (16),
Belo Horizonte: Tahiti-Nigeria. Giovedì 20 giugno, ore 21 (16), Rio de Janeiro: Spa
gna-Tahiti. Venerdì 21 giugno, ore 24 (19), Salvador: Nigeria-Uruguay. Domenica
23 giugno: ore 24 (19), Fortaleza, Nigeria-Spagna; ore 21 (16), Recife: Tahiti-Uru
guay.
Semifinali. Mercoledì 26 giugno, ore 21 (16), Belo Horizonte: prima classificata nel
girone A contro la seconda nel girone B. Giovedì 27 giugno, ore 21 (16), Fortaleza:
prima classificata nel girone B contro la seconda nel girone A.
Finali. Domenica 30 giugno: ore 18 (13), Salvador, L1-L2; ore 24 (19), Rio de Janei
ro: W1-W2.
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