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Le turbolenze dei mercati finanziari, che sempre meno di 
rado inducono ad evocare lo spettro del ventinove e 

della grande crisi, stanno in effetti determinando un clima 
che va ben oltre le comprensibili preoccupazioni di chi 
vuole restare sul piano del realismo. Il rischio è che tra i 
risparmiatori prevalgano le spinte emotive e che si giunga 
alla fine a scelte irrazionali che si ripercuotono sull’intero 
sistema aggravando la situazione. In borsa, in particolare, si 
registrano reazioni scomposte a notizie tutt’altro che rassi
curanti e nel mirino ci sono le istituzioni creditizie sulle 
quali si abbattono i dubbi persino in ordine alla solvibilità. 
Che i tempi siano difficili e il benessere tenda ad allontanar
si è constatazione comune, ma l’invito a mantenere la calma 
è il minimo che si possa fare. Sul versante politico emerge 
la necessità di un impegno comune per superare questa fase 
problematica e per assicurare l’intervento delle istituzioni 
pubbliche nell’interesse generale.

 Persino negli Stati Uniti d’America, cioè nel paese da cui 
è iniziato tutto con le vicende connesse ai mutui facili, è 

stato deciso un sostegno statale per ottocentocinquanta 
miliardi di dollari; ma incredibilmente questa misura, una 
volta adottata, ha ulteriormente spazientito gli investitori e a 
livello borsistico si sono avute ulteriori perdite. Da qui una 
sensazione di panico da cui bisogna assolutamente uscire 
per avviarsi gradualmente verso la ripresa.

 Nel nostro paese si può contare su una forte stabilità a 
livello governativo e parlamentare, data la schiacciante 

maggioranza su cui si sostiene l’esecutivo. Ma se bisogna 
introdurre delle riforme fondamentali questa non basta: 
occorre uno schieramento più vasto se non altro per giunge
re a soluzioni definitive senza dovere rimettere tutto in 
discussione attraverso lo strumento referendario. In questo 
spirito sembra si stia faticosamente recuperando una dispo
nibilità al dialogo tra le forze di governo e quelle di opposi
zione, al di là delle contrapposizioni che il ruolo impone a 
ciascuna di esse. L’argomento del giorno continua a essere 
quello del federalismo, che dovrebbe consentire una più 
incisiva presenza delle realtà locali riservando al potere 
centrale le materie di più significativa importanza. Si tratta, 
in definitiva, di realizzare e precisare un quadro istituziona
le che era stato prefigurato dal costituente nel quarantasei e 
quarantasette e successivamente definito con l’ordinamento 
regionale introdotto nel sessantotto. Allora per approvarlo 
fu necessario superare l’ostruzionismo attuato in parlamen
to dalle forze di destra che esprimevano la più netta contra
rietà; adesso a potenziarlo e dilatarlo oltre limiti in passato 
inimmaginabili sono proprio le forze di centrodestra insie
me con quelle leghiste: evoluzione dei tempi o, se si vuole, 
capricci della storia.

Lillo S. Bruccoleri

LA FIDUCIA E' NECESSARIA PER LA RIPRESA

Una seduta di borsa. Il nervosismo degli operatori finanziari si ripercuote pesantemente sulle 
dinamiche economiche rischiando di aggravare oltre misura le difficoltà del momento

Si a pre l’e di zio ne 2008 del la 
Cam pa gna na stro ro sa de di

ca ta al la pre ven zio ne del tu mo re 
al se no. Te sti mo nial è I la ria 
D’A mi co per que sta cam pa gna 
vo lu ta dal la Lilt, Le ga i ta lia na 
per la lot ta con tro i tu mo ri, e da 
E stée Lau der Com pa nies. 
Du ran te tut to il me se di ot to bre 
i tre cen to cin quan ta due am bu la
to ri del la Lilt sa ran no a di spo si
zio ne del le don ne con più di 
ven ti cin que an ni per vi si te se no
lo gi che. Per in for ma zio ni si può 
chia ma re il nu me ro ver de 800
998877 o con sul ta re i si ti www.
lilt.it e www.na stro ro sa.it. La 

cam pa gna coin vol ge rà i nol tre 
ol tre due cen to tra pro fu me rie 
Dou glas, i gran di ma gaz zi ni La 
Ri na scen te e Coin e quat tro cen
to far ma cie per i ni zia ti ve va rie 
di in for ma zio ne sul la pre ven zio
ne. Rac col ta 
fon di a fa vo re 
de gli am bu la to ri 
Lilt an che con 
l’ac qui sto di 
al cu ni pro dot ti 
di bel lez za E stée 
Lau der.
 La cam pa gna 
è sta ta i dea ta 
dal la vi ce pre si

den te E ve lyn Lau der nel 1989 
con l’o biet ti vo di sen si bi liz za re 
tut te le don ne sul l’im por tan za di 
u na cor ret ta pre ven zio ne e dia
gno si pre co ce del tu mo re al 
se no. Pa to lo gia, que sta, che con 
u na don na col pi ta su die ci, nel 
cor so del la vi ta, è la neo pla sia 
più dif fu sa al mon do tra la po po
la zio ne fem mi ni le. Da gli Sta ti 
U ni ti la cam pa gna na stro ro sa è 
sta ta e spor ta ta in tut to il mon do. 

In I ta lia ve de im pe gna ti due par
tner mol to spe cia li: E stée Lau
der e la Le ga i ta lia na per la lot ta 
con tro i tu mo ri (Lilt). Un ’im
por tan te e fat ti va col la bo ra zio ne 
tra u na mul ti na zio na le del la bel
lez za e l’u ni co en te pub bli co 
i ta lia no che, da ol tre ot tan ta 
an ni, si im pe gna nel la dif fu sio ne 
di u na cor ret ta cul tu ra del la pre
ven zio ne on co lo gi ca, sia es sa 
pri ma ria che se con da ria.

Ottobre:
campagna per la prevenzione
L’Italia si illumina di rosa contro il cancro al seno

Guer ra ai pro prie ta ri dei ca ni che spor ca no, con le stes se ar mi u sa te da gli in ve
sti ga to ri per sma sche ra re gli au to ri di un de lit to: a Ver cel li sa rà un test del dna 

a «piz zi ca re» gli a ni ma li i cui e scre men ti so no sta ti ab ban do na ti in stra da o nei giar
di ni. Pro prio in que ste o re l’as ses so re co mu na le al l’e co lo gia e al la qua li tà ur ba na, 
An to nio Pren ci pe, sta de fi nen do la de li be ra che im por rà ai pro prie ta ri di ca ni di 

sot to por re i lo ro fe de li 
a mi ci al test del la sa li va, 
u ti le poi a ri sa li re ai pro
prie ta ri dei qua dru pe di 
spor cac cio ni.
 O gni a na li si di 
la bo ra to rio, che sa rà e se
gui ta in un cen tro spe cia
liz za to di Mi la no, co ste rà 
13 eu ro. L’i ni zia ti va del 
co mu ne pie mon te se non è 
co mun que la pri ma in I ta
lia: ci han no già pen sa to 
due an ni fa a Bo lo gna, ma 
an che a Mas sa Car ra ra. Il 
test an tie scre men ti è già 
u sa to in Ger ma nia (Dre sda 
e a Co lo nia) e in I srae le 
(Tel A viv).

Cani che sporcano? Ora basta, guerra ai 
proprietari

Co me mol ti al tri me dia, an che la ra dio ha i ni zia to da tem po il per
cor so che por ta al le tec no lo gie di gi ta li. In I ta lia ol tre tren tot to 

mi lio ni di a scol ta to ri si sin to niz za no quo ti dia na men te su un ca na le 
ra dio fo ni co, un pub bli co sem pre più in cre sci ta che chie de qua li tà di 
con te nu ti e di se gna le. Dal pri mo ot to bre par te, an che da Ro ma, con 
sca den ze pro gram ma te, la spe ri men ta zio ne del la ra dio di gi ta le che 
co pri rà tut ta la na zio ne in tem pi bre vi.
 Ol tre al l’a scol to in qua li tà cd, quin di sen za più do ver sen ti re fru
scii o gi ra re la ro tel li na per sin to niz zar si al la fre quen za giu sta o a spet
ta re im mo bi li che ri tor ni il se gna le, la no vi tà sta in u na se rie di in for
ma zio ni che ap pa ri ran no sul lo scher mo del no stro ri ce vi to re. Si trat ta 
di u na sor ta di let to re mp3, che ha u no scher mo am pio e u na pic co la 
an ten na. La no vi tà con si ste nel fat to che non so lo si a scol te rà, ma si 
po tran no ve de re con te nu ti co me im ma gi ni e car ti ne in te gra te da 
in for ma zio ni te stua li. Di un bra no a scol ta to si po tran no leg ge re il 
ti to lo, gli in ter pre ti e al tre no ti zie col le ga te, o ad un ’in for ma zio ne sul 
traf fi co po tre mo cor re la re un’ in di ca zio ne me teo ro lo gi ca, del le fo to 
dei ca sel li au to stra da li e tan to al tro. U na ve ra ri vo lu zio ne se si pen sa 
che la ra dio è sem pre sta ta il mez zo di co mu ni ca zio ne che e sclu de va 
il sen so del la vi sta per da re u na to ta le con cen tra zio ne e im ma gi na zio
ne at tra ver so il sen so del l’u di to; u no stru men to che pia ce rà mol to ai 
gio va ni, co me sot to li nea Ste fa no Cic cot ti, am mi ni stra to re de le ga to di 
Rai Way.
 Il co sto del l’ap pa rec chio do vreb be ag gi rar si in tor no ai 60 eu ro e in 
più al cu ne ca se au to mo bi li sti che sem bra no in ten zio na te ad in tro dur lo 
nel le lo ro do ta zio ni stan dard. Wor ldspa ce e Fiat, Lan cia e Al fa 
Ro meo, nei pros si mi mo del li di cel lu la ri, a vran no i chip per la ri ce

zio ne del la ra dio di gi ta le e già stan no ar ri van do sul mer ca to i ri ce vi
to ri ra dio via in ter net che non do vran no es se re per for za col le ga ti al 
com pu ter. Si po trà fi nal men te par ti re da Cal ta nis set ta con la ra dio 
sin cro niz za ta che por te rà il se gna le fi no a Bol za no. Sem bra u na 
ri spo sta at ti va ai mi lio ni di a scol ta to ri che o gni gior no ac cen do no la 
ra dio e la scel go no co me mez zo di co mu ni ca zio ne di mas sa pri vi le
gia to.
 La Rai è pre sen te mas sic cia men te nel pro get to e ne fa la sua ban
die ra per il suo fu tu ro ra dio fo ni co. L’ac ce le ra zio ne di que sti ul ti mi 
due an ni è do vu ta ad un cam bia men to tec no lo gi co, il pas sag gio dal lo 
stan dard Dab (Di gi tal Au dio Broa dca sting) a quel lo TDmb, (Ter re
strial Di gi tal Mul ti me
dia Broa dca sting) che 
con sen te di con su ma re 
me no e ner gia. Li nus, 
di ret to re del le ra dio del 
grup po E spres so, con
fer ma che il fu tu ro del la 
ra dio è di gi ta le; da tem
po è pre sen te nel Club 
Dab pro prio per spe ri
men ta re le nuo ve tec no
lo gie. In fat ti le ra dio che 
già og gi si pos so no sen
ti re nel for ma to di gi ta le 
so no Ra dio Dee Jay, 
Ra dio Ca pi tal e m2o.

Radio digitale: la Rai avvia la sperimentazione con standard 
T-DMB: a breve, addio alla stereofonia in modulazione di frequenza

Sbar ca al la nuo va Fie ra di Ro ma Ma gni fi Cat, il più im por tan te e ven to na zio na le 
in te ra men te de di ca to al gat to. Un ap pun ta men to cul tu ra le, so cia le, sa ni ta rio e 

com mer cia le. Ben no ve mi la me tri qua dra ti di stand, pal chi, al le sti men ti sce no gra fi ci, 
ol tre quat tro cen to gat ti pro ve nien ti dai mi glio ri al le va men ti mon dia li, più di due cen
to va rie tà di raz ze fe li ne: so no so lo al cu ni dei nu me ri che ca rat te riz za no Ma gni fi cat 
Show 2008, or ga niz za ta dal la so cie tà Ma gni fi cat E ven ti, in col la bo ra zio ne e con il 
pa tro ci nio del co mu ne di Ro ma, del la la re gio ne La zio e, per la se zio ne sui gat ti li be
ri, con il pa tro ci nio del l’Uf fi cio di rit ti a ni ma li ca pi to li no (U da). La due gior ni fe li na, 
tra le più im por tan ti d’Eu ro pa, por ta an che que st’an no la fir ma del l’As so cia zio ne 
na zio na le fe li na i ta lia na, (An fi), che da ol tre cin quan t’an ni o pe ra sul ter ri to rio i ta lia
no ed è so cio fon da to re del la Fe de ra zio ne fe li na in ter na zio na le. Do me ni ca 5 ot to bre 
in ter ver rà An na Fal chi, ma dri na dei gat ti li be ri di Ro ma.

Per sa per ne di più: www.ma gni fi ca tshow.com. Sa ba to 6 dal le o re 10 al le 20, eu ro 7; do me ni ca 7 
fi no al le 19, eu ro 8; ri dot ti, eu ro 6.



Ma la lai Ka kar e ra la po li ziot ta più 
fa mo sa del l’A fga ni stan. Il 28 set

tem bre scor so i ta le ba ni l’han no uc ci sa: 
un grup po di uo mi ni ar ma ti le ha spa ra to 
men tre an da va al la vo ro, fe ren do an che 
suo fi glio da van ti al la sua ca sa di Kan
dahar. La ri ven di ca zio ne ha con fer ma to 
che e ra u no dei ber sa gli a cui mi ra va no. 
E ra im pe gna ta nel la po li zia dal la fi ne 
de gli an ni ot tan ta, e ra ca pi ta no e di ri ge va 
il di par ti men to dei cri mi ni con tro le don
ne da cir ca due an ni. Co stret ta a fug gi re 
al l’ar ri vo del po te re dei fon da men ta li sti, 
e ra poi rien tra ta in A fga ni stan do po la 
ca du ta del re gi me nel 2001.
 Ma la lai, qua ran ten ne, e ra ma dre di sei 
fi gli. Di lei si e ra par la to in nu me ro si ar ti
co li del la stam pa a fga na e in ter na zio na le. 
A ve va pre so par te an che ad o pe ra zio ni di 
se que stro di ar mi e di dro ga. Un sim bo lo 
per le don ne: è sta ta la pri ma ad es se re 
as sol da ta in po li zia do po la ca du ta di Al 
Qae da . E ra mol to ri spet ta ta a Kan dahar, 
non gi ra va mai sen za ar mi ed e ra sem pre 
in com pa gnia di u no de gli uo mi ni del la 
sua fa mi glia, po li ziot ti an che lo ro. Sim
bo lo del la ri na sci ta fem mi ni le nel l’e ra 
po stta le ba na, Ma la lai e ra di ven ta ta la 
po li ziot ta più fa mo sa del pae se do po a ver 
uc ci so tre kil ler du ran te un at ten ta to. 
Co me lei, an che la pre ce den te re spon sa
bi le del di par ti men to e ra sta ta assassinata 
con le stes se mo da li tà due an ni pri ma. 
Cer ta men te Ma la lai sa pe va di cor re re 
o gni gior no un ri schio al tis si mo.
 La sua mor te va ad ag giun ger si a un 
lun go e len co di po li ziot ti a fga ni che con
ti nua no a pa ga re con la vi ta un ri scat to 
che è lun go a ve ni re. Set te cen to ven ti 

tu to ri del l’or di ne so no sta ti co sì uc ci si 
du ran te gli ul ti mi sei me si, se con do il 
mi ni ste ro del l’in ter no. Nel giu gno scor so, 
un’al tra po li ziot ta e ra sta ta uc ci sa a col pi 
di ar ma da fuo co nel la pro vin cia di He rat, 
nel l’o vest del l’A fga ni stan: la pri ma don
na po li ziot to vit ti ma dei ri bel li. I ta le ba ni 
han no lan cia to u na guer ri glia mor ta le da 
quan do so no sta ti e stro mes si dal po te re. 
Le vio len ze so no au men ta te di in ten si tà 
da due an ni, mal gra do la pre sen za di set
tan ta mi la sol da ti di due for ze mul ti na zio
na li, u na del la Na to, l’al tra sot to co man
do sta tu ni ten se.
 U na don na ne mi ca del bur qa è un 
af fron to per i se gua ci di O sa ma Bin 
La den, che non pos so no per met te re e tol
le ra re que ste emancipazioni. Di fen de re i 
di rit ti del le don ne in A fga ni stan si gni fi ca 
che le don ne pos so no stu dia re, u sci re di 
ca sa, la vo ra re, es se re in di pen den ti se 
so no ve do ve. Si gni fi ca che pos so no de ci
de re se ve lar si il ca po o no.
 Di un ’e roi na co sì non ha bi so gno sol
tan to l’A fgha ni stan, ma tut ti noi. Non 
bi so gna di men ti ca re il sa cri fi cio di que ste 
per so ne, uo mi ni o don ne: si ri schie reb be 
che il sa cri fi cio di Ma la lai Ka kar di ven ti 
i nu ti le e sa re mo spin ti a non lot ta re con il 
ri schio che nes su no le so sti tui rà. Quin di 
bi so gna che tut te le al lean ze, i mass 
me dia, le i sti tu zio ni, le te le vi sio ni e quan
t’al tro si u ni sca no per da re for za e mo ti
va zio ne per non far per de re il co rag gio, 
lot ta re sem pre. Sia mo spe ran zo si che al la 
lun ga un cam bia men to av ver rà. Non di
me no: ma le det to il pae se che ha bi so gno 
di e roi!

E lia na Cro ce

Non c’è nul la di più ir ri tan te di u na 
bat te ria sca ri ca men tre si sta per 

im mor ta la re pro prio l’im ma gi ne a cui si 
tie ne tan to. Per que sto Ni kon ha re so la 
D90 tan to ef fi cien te, in mo do da per met
te re di e se gui re cir ca 850 scat ti per o gni 
ca ri ca del la bat te ria. Le e spo si zio ni ac cu
ra te si ba sa no su ot tu ra to ri pre ci si e il 

mec ca ni smo del l’ot tu ra to re del la D90, 
re go la to e let tro ni ca men te, è sta to pro get
ta to in mo do spe ci fi co per un fun zio na
men to lun go e pre ci so, ol tre a es se re 
sta to sot to po sto a test di scat to ri go ro si e 
com ple ti da 100.000 ci cli. L’im pres sio
nan te tem po di av vio di so li 0,15 se con
di, il ri tar do al lo scat to pa ri a 65 mil li se

con di e la ca pa ci tà di 
ri pren de re 4,5 fo to
gram mi al se con do 
per met to no di non 
per de re nem me no 
u no scat to. I nol tre, 
gra zie al la vi sua liz za
zio ne mi nia tu re che 
con sen te di ve de re 
fi no a 72 im ma gi ni 
con tem po ra nea men
te, al la fun zio ne 
Pi ctmo tion per sli de 
show con mu si ca di 
sot to fon do, al la pos
si bi li tà di con tras se
gna re le im ma gi ni 
con geo tag me dian te 
un si ste ma Gps 
(o pzio na le), al l’op
por tu ni tà di met te re 
im me dia ta men te on 

li ne le im ma gi ni su «my Pi ctu re town» e, 
in fi ne, gra zie al la com pa ti bi li tà Hdmi, 
con di vi de re e ge sti re le pro prie im ma gi ni 
non è mai sta to co sì sem pli ce.
 La nuo va D90, i nol tre, è la pri ma 
re flex di gi ta le al mon do in gra do di ef fet
tua re ri pre se vi deo di al ta qua li tà e di 
rea liz za re fil ma ti di li vel lo ci ne ma to gra
fi co: la D90 of fre u na in cre di bi le qua li tà 
del l’im ma gi ne, fun zio ni al ta men te in no
va ti ve e le e le va te pre sta zio ni e re di ta te 
dal la D300 (l’am mi ra glia Ni kon nel for
ma to DX di nuo va ge ne ra zio ne); con 
Ni kon D90 si a pro no nuo ve pro spet ti ve 
per gli ap pas sio na ti di fo to gra fia di o gni 
li vel lo. Gra zie al la sua ri so lu zio ne da 
12,3 Me ga pi xel, al nuo vis si mo sen so re 
d’im ma gi ne Cmos for ma to DX ed al 
si ste ma di e la bo ra zio ne im ma gi ni Ni kon 
E xpeed, la D90 ga ran ti sce im ma gi ni di 
al tis si ma qua li tà. Fun zio na li tà a van za te 
co me il Li ve View, il si ste ma di ri co no
sci men to sce na, il DLi ghting at ti vo, il 
Pi ctu re Con trol e u na gam ma di sen si bi
li tà I so e sten di bi le da 200 a 3.200 (e qui
va len te a I so 6400 in Hi1 e a I so 100 in 
Lo1), con sen to no la mas si ma crea ti vi tà 
in qual sia si si tua zio ne. La for ma er go no
mi ca del la Ni kon D90 ed i suoi co man di 
in tui ti vi as si cu ra no u na sor pren den te 
fa ci li tà di u ti liz zo. La D90 è di spo ni bi le 
nei mi glio ri ne go zi a par ti re da fi ne set
tem bre.

E li sa bet ta Ca stel li ni
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Per non perdere neanche uno scatto
Tutte le novità di Nikon D90

Sta per es se re ul ti ma to ad A rez zo u no tra i pri mi e più gran di im pian ti fo to vol tai ci so pra un tet to pre sen ti in I ta lia. Si trat ta 
di Caf fè Ri ver ed il pro get to del la So lar farm e la sua rea liz za zio ne han no la fir ma di La Fab bri ca del So le. I la vo ri e ra no 

i ni zia ti con lo sman tel la men to del tet to di e ter nit, che o ra è com ple ta men te bo ni fi ca to. Sul tet to nuo vo è sta to co sì pos si bi le 
i ni zia re i la vo ri al la So lar farm. L’im pian to sa rà ter mi na to tra un me se e ri co pri rà u na su per fi cie di mil le me tri qua dra ti di tet
to per un nu me ro di 175 pan nel li fo to vol tai ci che ge ne ra no e ner gia e let tri ca per 37,6 kWp. La rea liz za zio ne, du ra ta tre me si, 
por te rà Caf fè Ri ver a co pri re il 90 per cen to del suo fab bi so gno e ner ge ti co, con u na pro du zio ne an nua di cir ca 42.000 kWh. I 
ri sul ta ti del la So lar farm in ter mi ni di ri spar mio e ner ge ti co sa ran no sba lor di ti vi. O gni an no in fat ti Caf fè Ri ver e vi te rà l’e mis
sio ne di 31,2 ton nel la te di CO2 e 69,4 chi lo gram mi di NOx. L’e ner gia pro dot ta sa rà pa ri a 10,6 TEP/an no (ton nel la te e qui va
len ti di pe tro lio al l’an no), ov ve ro l’im pian to pro dur rà in un an no la stes sa quan ti tà di e ner gia pro du ci bi le bru cian do 10,6 
ton nel la te di pe tro lio. In ven t’an ni Caf fè Ri ver sa rà co sì in gra do di e vi ta re l’im mis sio ne in a tmo sfe ra di 624 ton nel la te di 
a ni dri de car bo ni ca e la com bu stio ne di 212 ton nel la te di pe tro lio. Suc ces si va men te al la in stal la zio ne dei pan nel li, ver rà co strui
ta u na sca la che con dur rà di ret ta men te sul tet to. Que sta an drà ad in te gra re il per cor so di dat ti co già e si sten te al l’in ter no di 
Caf fè Ri ver e co sti tui rà la par te fi na le del la vi si ta al l’a zien da. Sa rà co sì vi si ta bi le an che l’im pian to, che of fre an che u na splen
di da vi sua le sul la cit tà di A rez zo. Caf fè Ri ver per se gue il gran de o biet ti vo di ar ri va re ad ab bat te re com ple ta men te il con su mo 
di e ner gie non rin no va bi li e si pro po ne co me e sem pio per le in du strie a re ti ne e i ta lia ne, che an co ra sten ta no a cre de re nel le 
e ner gie rin no va bi li. Si po trà co sì di re che un caf fè e spres so Caf fè Ri ver è, in fon do in fon do, un caf fè «ver de».

Caffè “verde”
Uno tra i primi e più grandi impianti fotovoltaici sul tetto di 
un’azienda

Ni kon com pie un al tro pas so a van ti nel seg men to re flex 
di gi ta li for ma to DX di ca te go ria me dia: e que sto si chia ma 
Ni kon D90

Afganistan: uccisa l’eroina di Kandahar 
Malalai Kakar
Poliziotta impegnata nel contrasto ai crimini contro le 
donne del suo paese. Aveva detto no al burqa

La Cas sa zio ne spez za u na lan cia a fa vo re del l’at tri bu zio ne del 
co gno me ma ter no ai fi gli le git ti mi nel ca so sia no con cor di i 

ge ni to ri. La su pre ma cor te ri le va che con l’ap pro va zio ne, il 13 
di cem bre 2007, del trat ta to di Li sbo na, an che l’I ta lia co me gli 
al tri Sta ti mem bri ha il do ve re di u ni for mar si ai prin ci pi fon da
men ta li del la Car ta dei di rit ti Ue, tra cui il di vie to «di o gni di scri
mi na zio ne fon da ta sul ses so». Già nel 2006 la cas sa zio ne a ve va 
sol le ci ta to al par la men to u na leg ge ad hoc.
 Tut to na sce dal ri cor so di u na cop pia mi la ne se, A les san dra 
Cu san e Lui gi Faz zo, che da an ni cer ca di da re ai pro pri fi gli il 
co gno me ma ter no. Per due vol te la cor te di ap pel lo di Mi la no ha 
det to no. O ra la stra da sem bra de ci sa men te a prir si al l’ap pli ca zio
ne di ret ta del le nor me del trat ta to di Li sbo na e di quel le al le qua
li il trat ta to stes so fa rin vio e, co mun que, al con trol lo di co sti tu
zio na li tà che, an che nei rap por ti tra di rit to in ter no e di rit to co mu
ni ta rio, non può es se re e sclu so. 
 Il re tag gio di u na con ce zio ne pa triar ca le del la fa mi glia non è 
più in sin to nia con l’e vo lu zio ne del la so cie tà che è mu ta ta. In 
so stan za, Li sbo na im po ne di a dot ta re tut te le mi su re a de gua te per 
e li mi na re la di scri mi na zio ne nei con fron ti del la don na in tut te le 
que stio ni de ri van ti dal ma tri mo nio e nei rap por ti fa mi lia ri, com
pre sa la scel ta del co gno me.
 A o nor del ve ro bi so gna ri cor da re che gli stes si giu di ci del 

«pa laz zac cio» a ve va no da to il via li be ra al la at tri bu zio ne del 
co gno me ma ter no ai fi gli na tu ra li non ri co no sciu ti dal pa dre al 
mo men to del la na sci ta. O ra, pe rò, il tren ten na le im mo bi li smo di 
Mon te ci to rio – no no stan te la com mis sio ne giu sti zia del se na to lo 
scor so an no ab bia re dat to u na pro po sta di leg ge che a pre al 
co gno me ma ter no – non va ni fi ca più gli sfor zi in no va ti vi del la 
cas sa zio ne per ché, spie ga la stes sa cor te con l’or di nan za n. 
23934, è «mu ta to il qua dro del le nor me co mu ni ta rie».

La Cassazione dice che i tempi sono maturi per dare ai figli il 
cognome della madre

Ma la lai Ka dar, po li ziot ta a fga na as sas si na ta dai ta le ba ni il 28 set tem bre scor so, 
a Kan dahar, roc ca for te dei fon da men ta li sti, nel sud del l’A fga ni stan
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Cen to die ci o pe re al Me tro po li tan Mu seum di New York, tra sa le, 
cor ri doi, por ti ca ti, piaz zet te, giar di ni in ter ni, lu ci e om bre sul le 

o pe re di Gior gio Mo ran di. «Bi so gna ri scri ve re la sto ria del l’ar te del 
No ve cen to», di chia ra il di ret to re Phi lip pe de Mon te bel lo. U na re tro
spet ti va del mae stro bo lo gne se che i ne wyor ke si do vreb be ro am mi
ra re co me in u na pa le stra in un quo ti dia no e ser ci zio per gli oc chi, la 
men te e l’a ni ma. La mo stra con fer ma mag gior men te la fa ma di que
sto no stro ar ti sta che vis se l’ar te co me u na pra ti ca del si len zio, af fi
dan do al le sue na tu re mor te il com pi to di me dia re con il mon do che 
si e sten de va ol tre il suo pic co lis si mo stu dio lo. Un cen ti naio di o pe
re tra cui quel le gio va ni li non di strut te dal l’ar ti sta. E poi sem pre 
del le na tu re mor te di mez za te, in cui ri sul ta so lo la par te in fe rio re 
del la com po si zio ne, vi sto che Mo ran di strac ciò quel la su pe rio re, 
mal riu sci ta, se con do al cu ne cri ti che che gli fe ce ro.
 In con tem po ra nea con la gran de re tro spet ti va di New York i col
le zio ni sti e i mu sei che non han no par te ci pa to al l’e ven to so no in ve
ce coin vol ti nel la mo stra che è i ni zia ta il 19 set tem bre e sa rà a per ta 
fi no al 6 gen naio 2009 a Vil la Pan za di Biu mo (Va re se); o mag gio a 
u no fra i più va li di pro ta go ni sti del l’ar te del XX se co lo con u na cin
quan ti na di straor di na ri la vo ri rea liz za ti tra il 1911 e il 1964.

www.me tmu seum.org

Quan do le no stre co no scen ze si li mi ta va no a ciò che i no stri oc chi po te
va no ve de re, l’u ni ver so e ra so lo «la ter ra e il cie lo». Poi i te le sco pi ci 

han no da to u na nuo va pro spet ti va, i viag gi nel lo spa zio e la ri cer ca l’han no 
al lar ga ta e gli stu di han no di vul ga to im por tan ti sco per te. «Ol tre la ter ra» è 
un af fa sci nan te viag gio vir tua le at tra ver so im ma gi ni, al la sco per ta del 
mon do del lo spa zio e del la più mi ste rio sa fra le scien ze fi si che, l’a stro no
mia. Un ’e spo si zio ne per ren de re o mag gio al l’Eu ro pa, e in par ti co la re 
al l’I ta lia, per i gran di suc ces si ot te nu ti in que sti cam pi.
 Per la pri ma vol ta, fo to gra fie d’au to re, ot te nu te gra zie a sa tel li ti, te le
sco pi spa zia li e al tri so fi sti ca ti stru men ti, si u ni sco no per pre sen tar si al 

pub bli co in u na ver sio ne di gran de im pat to: 
spet ta co la ri gi gan to gra fie in e ster no, che 
ag giun go no al lo ro lo de vo le o biet ti vo u na 
do cu men ta zio ne del la ri cer ca, nor mal men te 
po co di vul ga ta, un mo do, que sto, per i strui re e 
sen si bi liz za re il vi si ta to re.
 La mo stra e sal ta u na ca rat te ri sti ca straor
di na ria del la con qui sta del lo spa zio e del la 
ri cer ca nel cam po del l’a stro no mia: il no stro 
pia ne ta, pic co lo pun to fra tan ti nel l’im men so 
u ni ver so, fra zio na to in tan te na zio ni, di ven ta 
un ’u ni ca, gran de en ti tà, che u ni sce tut ti gli 
uo mi ni quan do si va «ol tre la ter ra», at tra ver so 

u na va sta col la bo ra zio ne mon dia le che por ta al pro gres so.
 Un per cor so co smo gra fi co in quat tro tap pe, che i ni zia dal le e stre mi tà 
del lo spa zio per il lu stra re la va sti tà del le no stre co no scen ze; poi si av ven
tu ra al la sco per ta di nuo vi mon di per rac con ta re la con qui sta, ap pe na i ni
zia ta, del si ste ma so la re; os ser va zio ni che cam bia no la no stra vi ta, per 
e splo ra re lo spa zio  at tra ver so sor pren den ti te le sco pi, ma an che at tra ver so 
gli stru men ti più pre zio si: i no stri oc chi.
 Pre sen ta ta dal l’A si (A gen zia spa zia le i ta lia na) e dal l’I naf (I sti tu to 
na zio na le di a stro fi si ca), con la col la bo ra zio ne del l’E sa (Eu ro pean spa ce 
a gen cy) e il so ste gno del la Car lo Ga vaz zi Spa ce, la mo stra ha coin vol to le 
i sti tu zio ni nel l’im pe gna ti va ri cer ca ed e la bo ra zio ne di pre zio se im ma gi ni 
pro ve nien ti dai lo ro ar chi vi: u na col la bo ra zio ne che re ga le rà al pub bli co 
i ta lia no fo to gra fie i ne di te, cor re da te di fat ti e da ti sor pren den ti.
 In oc ca sio ne dei ven t’an ni del l’A gen zia spa zia le i ta lia na, la mo stra 
di vul ghe rà gli am bi zio si pro gram mi del l’i sti tu zio ne e i gran di o biet ti vi già 
rag giun ti in I ta lia. Po chi lo san no, ma l’I ta lia fu il ter zo pae se al mon do a 
lan cia re un sa tel li te nel lo spa zio: il sa tel li te «San Mar co».
 Nes su no e ra mai giun to co sì lon ta no e il pri ma to ri ma ne tut to ra im bat
tu to: il 14 gen naio 2005, l’E sa, in col la bo ra zio ne con l’A si, fe ce at ter ra re 
u na son da su Ti ta no, la più gran de lu na di Sa tur no, a pren do u na nuo va 
fron tie ra per la con qui sta del lo spa zio. Nel pros si mo fu tu ro, il vec chio 
con ti nen te ne a pri rà al tre an co ra, an dan do su Mar te per ef fet tua re e spe ri
men ti che cam bie ran no la no stra vi ta. Tut ti i det ta gli in mo stra...
 «Ol tre la ter ra» sa rà l’e ven to pro mo to re, sin dal 2008, del 2009, «An no 
in ter na zio na le del l’a stro no mia» pro cla ma to dal l’O nu per ac co glie re u na 
ri so lu zio ne del l’U ne sco. Il pri mo so ste ni to re del la mo zio ne, fin dal 2003, 
fu pro prio l’I ta lia, che a des so o spi te rà la ma ni fe sta zio ne mon dia le di chiu
su ra del l’e ven to. Il 2009 è in ef fet ti un ’im por tan te ri cor ren za i ta lia na, 
quar to cen te na rio del pri mo u ti liz zo del can noc chia le, da par te di Ga li leo 
Ga li lei, per os ser va re il cie lo. Un mo men to sto ri co, che tra va li ca i con fi ni 
del l’a stro no mia per se gna re u na del le da te di i ni zio del la scien za mo der
na.
 La fo to gra fia nel lo spa zio ob be di sce a re go le di ver se da quel le del la 
fo to gra fia con ven zio na le, e im ma gi ni ot te nu te gra zie a te le sco pi, rag gi X 
e gam ma, sen so ri e al tri stru men ti, non ché spet ta co la ri fo to gra fie scat ta te 
dal la ter ra, sa ran no e spo ste in u na ver sio ne pre sen ta ta in an te pri ma al pub
bli co i ta lia no: cen to gi gan to gra fie di ga las sie, ne bu lo se, pia ne ti, vei co li 
spa zia li, stru men ti di os ser va zio ne e im ma gi ni del no stro pia ne ta vi sto dai 
sa tel li ti. Gra zie al la con ces sio ne del l’A gen zia spa zia le eu ro pea, il pub bli co 
po trà os ser va re que ste im ma gi ni del lo spa zio in tre di men sio ni, con l’au si
lio di u no spe cia le stru men to for ni to dal l’i sti tu zio ne. I nol tre sa ran no 
proiet ta ti al l’in ter no dei pa di glio ni del la mo stra ap pas sio nan ti do cu men ta
ri sul lo spa zio e l’a stro no mia, for ni ti dal le i sti tu zio ni par tner.
 Un ’al tra gran de op por tu ni tà è quel la di con sul ta re, con l’au si lio di com
pu ter, u na li bre ria vir tua le di «Ma gic Books» in te rat ti vi, per en tra re qua si 
fi si ca men te nei pro gram mi spa zia li del l’A gen zia spa zia le eu ro pea (E sa). 
Spe cia li in con tri con a stro nau ti e per so na li tà del set to re sa ran no pe rio di ca
men te or ga niz za ti per per met te re al pub bli co di co no sce re i pro ta go ni sti 
del l’e splo ra zio ne del lo spa zio e del la ri cer ca.
Mostra Fotografica all'Aperto. Oltre la Terra. Milano via 
Dante/piazza Codusio. Dal 18 settembre al 28 dicembre 2008

Milano: le Grandi Mostre all'Aperto di ANUA (Associazione per la natura, l'uomo e l'ambiente)

"OLTRE LA TERRA"

La galassia Sombrero, un cappello di stelle lontano ventotto milioni di anni-luce. Un anno-
luce è la distanza percorsa dalla luce nel corso di un anno e corrisponde a circa 9.500 miliardi 
di chilometri. L’immagine che vediamo oggi ha viaggiato, quindi, ventotto milioni di anni 
prima di poter essere immortalata nelle osservazioni del Telescopio Spaziale Hubble (Nasa/
Esa).La natura ha fatto sfoggio nel disegnare la galassia Sombrero, costituita da ampie tese di 
stelle giovani e gas cosmici, ornata da una caratteristica banda di polveri, sormontate da una 
calotta di stelle vecchie (foto Copyrights: Peter Barthel (Kapteyn Inst)
Due scienziati controllano la superficie dello specchio del telescopio Herschel durante le fasi 
finali di integrazione, il cui lancio è previsto per la fine del 2008. E’ la più grande struttura 
riflettente (3,5 metri di diametro) mai montata su un satellite. Questa branca dell’astronomia 
ha svelato decine di migliaia di nuove galassie e realizzato eccezionali scoperte in tutto il 
mondo. Una delle più sensazionali è stata l’individuazione delle grandi nubi di vapore acqueo 
che riempiono la Via Lattea (foto Copyrights: Patrick Dumas/Look at Sciences)

GIORGIO MORANDI
 *

IL PITTORE DEI SILENZI
Ar te e ri fiu ti: un bi no mio per guar da re ol tre lo 

scar to e mo stra re al mon do la Cam pa nia che 
ri ci cla. «Ri Ci clo. U no sguar do ol tre i ri fiu ti» è 
u na mo stra che na sce dal l’in tui zio ne di I co Ga spar
ri, na to nel 1959 a Ca va de’ Tir re ni (Sa ler no), 
ar cheo lo go di for ma zio ne e fo to gra fo dal 1977. 
«Fo to gra fo so cia le» di pro fes sio ne, de di ca ta al l’in
ter pre ta zio ne ar ti sti ca, at tra ver so il mez zo fo to gra

fi co, dei ri fiu ti dif fe ren zia ti.
 La mo stra, in cui so no e spo ste ol tre cin quan ta 
im ma gi ni scat ta te prin ci pal men te al l’in ter no di 
im pian ti di ri qua li fi ca zio ne di pla sti ca, al lu mi nio, 
car ta car to ne, le gno e ve tro di va rie a ree del la 
Cam pa nia, si svol ge rà a Na po li dal 10 al 24 ot to bre 
nel l’an ti sa la del con si glio pro vin cia le di San ta 
Ma ria la No va nel la piaz zet ta o mo nima (i nau gu ra

zio ne ve ner dì 10 ot to bre, o re 17) e dal 
29 ot to bre all’11 no vem bre pres so la 
pre sti gio sa se de del l’I sti tu to i ta lia no 
per gli stu di fi lo so fi ci, al l’in ter no del 
mo nu men ta le Pa laz zo Ser ra di Cas sa
no in via Mon te di Dio n. 14, po co 
di stan te da piaz za del Ple bi sci to.
 L’e spo si zio ne è rea liz za ta 
con il con tri bu to di Co mie co, Co re pla, 
Cial, Co re ve, Ri le gno (i con sor zi 
na zio na li per il ri ci clo e il re cu pe ro 
del la car ta, del la pla sti ca, del l’al lu mi
nio, del ve tro e del le gno) e go de del 
pa tro ci nio mo ra le di co mu ne e 
del la pro vin cia di Na po li e del la 
re gio ne Cam pa nia e del con tri bu

to di Nap pi Sud di Bat ti pa glia e di 

Di Gen na ro di Cai va no. 
 Le stam pe so no tut te a co lo ri e di gran di di men
sio ni (125 x 100) e non si pon go no l’o biet ti vo di 
de scri ve re i dram ma ti ci mo men ti del la cro na ca 
re cen te – che han no proiet ta to un ’im ma gi ne for te
men te de gra da ta di Na po li e del la Cam pa nia in 
tut to il mon do – né vo glio no il lu stra re le fa si tec ni
che del pro ces so in du stria le. Vo glio no in ve ce pre
di li ge re un rac con to for te men te rie la bo ra to, che 
tra sfor ma cu mu li di ri fiu ti se le zio na ti o in via di 
se le zio ne in sce ne dai for ti con te nu ti e ste ti ci, a vol
te ad di rit tu ra ro man ti ci, do ve la ma te ria mar to ria ta 
dai per cor si d’u ti liz za zio ne e di scar to vi ve u na 
spe cie di se con da vi ta ge ne ra ta ca sual men te da gli 
o pe ra to ri e dal le lo ro po ten ti mac chi ne. 
 La sfi da del l’ar ti sta è quel la di por ta re il pro prio 
con tri bu to crea ti vo per dif fon de re un ’im ma gi ne 
nuo va e di ver sa del la pro pria ter ra, at tra ver so scat
ti in cui bot ti glie di pla sti ca, lat ti ne, car to ni, scheg
ge di ve tro e tru cio li di le gno vo la no, ca do no, ten
ta no di li be rar si dal fi lo che li strin ge, an sio si di 
ge ne ra re nuo vi pro dot ti e nuo va ma te ria.

Ri- Ci clo. U no sguar do ol tre i ri fiu ti. Dal 10 al 24 ot to bre 
2008. Napoli An ti sa la del con si glio pro vin cia le di San ta 
Ma ria la No va, piaz zet ta omonima. In gres so li be ro. 
O ra rio: dal lu ne dì al ve ner dì, 9-18; sa ba to, 9-13. Tel. 
081 7949219. Dal 29 ot to bre all’11 no vem bre 2008. I sti-
tu to i ta lia no per gli stu di fi lo so fi ci, Pa laz zo Ser ra di 
Cas sa no, via Mon te di Dio n. 14, Na po li, tel. 081 
7642652
I co Ga spar ri www.i co ga spar ri.net i co.ga spar ri@
fa stwe bnet.it

RI-CICLO
Uno sguardo oltre i rifiuti

IL MITO DI GIULIO CESARE IN  MOSTRA A 
ROMA

Con il ti to lo «Giu lio Ce sa re. L’uo mo, le im pre se, il mi to», il pros si mo 24 
ot to bre si i nau gu re rà al chio stro del Bra man te, per la pri ma vol ta in I ta

lia, u na mo stra in te ra men te de di ca ta al la fi gu ra del pri mo pro ta go ni sta as so
lu to del l’an ti ca Ro ma. Par ten do dal più stret to con tor no po li ti co cul tu ra le nel 
qua le na sce la fi gu ra di Giu lio Ce sa re, la rap pre sen ta zio ne toc ca i mo men ti 
for ti del la sua a sce sa al po te re: gli al lea tiav ver sa ri co me Cras so, Pom peo, 
Ci ce ro ne; le cam pa gne mi li ta ri che lo ar ric chi ro no e glo ri fi ca ro no, l’in con tro 
con Cleo pa tra fi no al la tra gi ca mor te, che con tri buì mol to a mi tiz za re il per
so nag gio, av ve nu ta al le i di del mar zo del 44 a.C. a cui se guì la suc ces sio ne 
al po te re del gio va ne fi glio a dot ti vo Ot ta via no. 
 La me mo ria e la ve ne ra zio ne per Giu lio Ce sa re ha per cor so tut te le e po che 
suc ces si ve, dal la ri pre sa del mi to in sen so i deo lo gi co po li ti co del l’e po ca 
ca ro lin gia al re cu pe ro del mi to del la Ro ma an ti ca nel l’ar te già a par ti re dal 
Due cen to e poi dal Tre cen to e nel pie no Ri na sci men to con i ce le bra ti ci cli di 
af fre schi del Man te gna o di An drea del Sar to per non par la re del la let te ra tu ra 
e del la mu si ca: ba sta ci ta re su tut ti il Ju lius Cae sar di Wil liam Sha ke spea re.
 In e po ca più re cen te è sta to il ci ne ma a man te ne re vi vo il mi to di que sto 

per so nag gio che ri tro via mo in car na to, fra tut ti, in due at to ri ov ve ro Louis 
Cal hern nel Giu lio Ce sa re di Jo seph L. Man kie wich del 1953 e Rex Har ri son, 
che, sem pre sot to la stes sa re gia, fu Ce sa re in Cleo pa tra die ci an ni do po.
 La mo stra, che re ste rà a per ta fi no al 5 a pri le 2009, riu ni sce do cu men ti 
ar cheo lo gi ci di gran de bel lez za ed e stre ma im por tan za, di pro ve nien za dei 
mag gio ri mu sei i ta lia ni, in sie me con pla sti ci che ri co strui sco no qua si al la 
per fe zio ne la Ro ma di Ce sa re. Cir ca cen to o pe re di ar te fi gu ra ti va do cu men
ta no il mi to di Ce sa re e del ce sa ri smo dal l’e tà me die va le al Ri na sci men to per 
ar ri va re al Neo clas si ci smo e ai pri mis si mi de cen ni del No ve cen to quan do, 
co me det to, fu il ci ne ma a re cu pe ra re il mi to che poi ri tro via mo for te men te 
nel l’i deo lo gia fa sci sta. U na mo stra da non per de re, non so lo per le mi gliaia e 
mi gliaia di tu ri sti che vi si te ran no in que sto pe rio do la cit tà e ter na, ma an che 
per tut ti i ro ma ni de si de ro si di ri sco pri re la glo rio sa sto ria del la lo ro cit tà.

U go Via le

Giu lio Ce sa re. L’uo mo, le im pre se, il mi to. Ro ma, Chio stro del Bra man te. O ra rio: 
tut ti i gior ni 10-20; sa ba to e do me ni ca, 10-21; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 
10; ri dot to (o ver 65-ragazzi fi no a 24 an ni),  eu ro 9; ri dot tis si mo (mar te dì per tut ti), 
eu ro 7. Tel. 06.68809035. www.chio stro del bra man te.it. di re zio ne@chio stro del bra-
man te.it. in fo@chio stro del bra man te.it

I co Ga spar ri, stam pa a co lo ri (125 x 100), ar ti sta di te ma ti ca 
e co lo gi ca del ri ci clo dei ri fiu ti ur ba ni

Giorgio Morandi, Natura morta (1919), olio su canvas 60x58 
cm. Per cortesia dell’Eni
Metropolitan Museum di New York, uno dei più visitati al 
mondo, ospita la mostra dedicata al celebre pittore bolognese



Sul la scia del le pri me due e di zio
ni del 2006 e del 2007, che han

no tra sfor ma to l’I ta lia in u na map pa 
del la let tu ra at tra ver so un i ne di to 
ca len da rio di cen ti naia di e ven ti let
te ra ri, ri par te l’av ven tu ra di «Pio vo
no li bri», cam pa gna pro mos sa dal 
Cen tro per il li bro e la let tu ra del la 
di re zio ne ge ne ra le per i be ni li bra ri, 
gli i sti tu ti cul tu ra li ed il di rit to d’au
to re del mi ni ste ro per i be ni e le 
at ti vi tà cul tu ra li, in stret ta si ner gia 
con la Con fe ren za del le re gio ni e 
del le pro vin ce au to no me, l’U nio ne 
del le pro vin ce d’I ta lia e l’As so cia

zio ne na zio na le co mu ni i ta lia ni.
 An che que sto me se l’ap pel lo è 
sta to ri vol to a en ti, i sti tu zio ni, as so
cia zio ni, bi blio te che e, in ge ne ra le, a 
tut ti co lo ro che la vo ra no per pro
muo ve re il li bro e la let tu ra sul ter ri
to rio. In fat ti la cam pa gna da rà vi si
bi li tà a tut te le ma ni fe sta zio ni de di
ca te al la let tu ra e ai li bri che si 
svol go no sul ter ri to rio i ta lia no tra 
l’1 e il 31 ot to bre 2008, nel le se di 
più va rie (piaz ze, tea tri, scuo le, cen
tri per la ter za e tà, strut tu re o spe da
lie re, co mu ni tà re li gio se, car ce ri 
ec ce te ra) e nel le for me più di ver se 

(not ti bian che let te ra rie, di stri bu zio
ne di un li bro a tut ti i cit ta di ni, book 
cros sing, in con tri con au to ri, ce ne 
let te ra rie, tor nei spor ti vi a i spi ra zio
ne let te ra ria). On li ne il nuo vo da ta
ba se con le cen ti naia di i ni zia ti ve 
che han no a de ri to al l’e di zio ne 
2008.
 Il va lo re ag giun to e i ne di to del la 
cam pa gna è quel lo di fa vo ri re la 
re te, la ca pa ci tà di fa re si ste ma, la 
crea zio ne di si ner gie tra e spe rien ze e 
real tà di ver se: pae si pic co lis si mi e 
gran di cit tà, i sti tu zio ni cen tra li e 
pic co le e spe rien ze as so cia ti ve e 

pe ri fe ri che. Tra le no vi tà di 
que sta e di zio ne è la cre sci ta 
e spo nen zia le del la par te ci pa
zio ne del Cen tro, do ve que
st’an no si svol ge ben il 48 per 
cen to de gli e ven ti sul to ta le 
de gli ap pun ta men ti del la cam
pa gna, men tre Nord e Sud 
to ta liz za no ri spet ti va men te il 
34 e il 18 per cen to. Le oc ca
sio ni per ren de re pro ta go ni sti i 
li bri so no le più di spa ra te; in 
par ti co la re il ca len da rio è den
so di pre sen ta zio ni di no vi tà 

e di to ria li, di in con tri con gli au to ri, 
di ce le bra zio ni e ri cor ren ze.
 Tra gli ar go men ti pro ta go ni sti ci 
so no an che la sto ria e la me mo ria, la 
di vul ga zio ne scien ti fi ca (con ap pro
fon di men ti sul l’am bien te e l’e du ca
zio ne am bien ta le), l’Eu ro pa, la pa ce. 
Im man ca bi li i ge ne ri for ti del la let
te ra tu ra con tem po ra nea: gial li, fan
ta sy, noir e fu met ti. Nu me ro si gli 
in cro ci tra le ar ti con la let te ra tu ra 
che in con tra fo to gra fia e ar te, o ra li
tà, mu si ca e na tu ral men te ci ne ma. 
Nu me ro se e af fa sci nan ti an che le 
mo stre del li bro an ti co e le mo stre 
bi blio gra fi che con vi si te gui da te in 
sa le sto ri che, nor mal men te i nac ces
si bi li, che con ser va no fon di ra ri e 
pre zio si. La let tu ra ad al ta vo ce e nei 
luo ghi più in so li ti è il mo do mi glio re 
per cat tu ra re i let to ri. A que sta si 
af fian ca l’e spo si zio ne dei li bri; ed 
ec co che le bi blio te che a pro no nei 
gior ni di fe sta e an che di not te, le 
li bre rie fi ni sco no «on the road» e i 
li bri scen do no in piaz za, in stra da, in 
au to bus, con i bi blio bus, per pro por
si in ven di ta, in pre sti to o in u no 
scam bio ba rat to se con do la for mu la 
del boo kcros sing.

In fo su www.be ni cul tu ra li.it  
www.e xli bris.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

PIOVONO LIBRI: terza edizione della 
campagna di promozione della lettura

CASA DELLA CULTURA
LASCIA UN LIBRO PRENDI UN LIBRO
BIBLIOTECA DI LIBERO SCAMBIO
 

La Casa delle Culture è  luogo di scambio di idee, progetti, emozioni e … libri
I libri li puoi scegliere, prendere, dai libri ti puoi separare, i libri li puoi lasciare, donare.

A partire dall’inizio della stagione teatrale sarà attiva la biblioteca nell’orario di spettacolo (da 
apertura botteghino 19,30).

Vi invitiamo a venire a Teatro con un libro da lasciare e a prenderne uno nuovo da leggere

www.casadelleculture.net 
 casadelleculture@interfree.it 
CASA DELLE CULTURE 
 via san Crisogono, 45 Roma  te.l  06.58333253 fax 06.58157182

Ci ac com pa gna dal la 
not te dei tem pi, 

ep pu re o gni vol ta che ci 
ve de con ti nua a sco din
zo la re fe li ce, co me se 
fos se la pri ma vol ta: è 
ar ri va to il mo men to di 
ren de re o mag gio al 
mi glio re a mi co del l’uo
mo, con un dia rio tut to 
de di ca to a lui. È Dia rio
Bau, il nuo vo cuc cio lo 
e di to ria le di e di zio ni
Gra fi te: ric co di in for
ma zio ni u ti li, di cu rio si
tà e a ned do ti, cor re da to 
di un o ro sco po e del l’a
na li si del le mag gio ri 
raz ze, Dia rio Bau è 
so prat tut to un dia rio del 
tut to per so na le. An zi, 
per so na liz za bi le.
 At tra ver so le pa gi ne 
gui da te, in fat ti, il pos
ses so re del ca ne po trà 
in se ri re ap pun ti, ri cor di 

e im ma gi ni a te sti mo nian za 
del le e mo zio ni vis su te in sie me 
con l’a mi co a quat tro zam pe. 
Un li bro vi vo, in som ma, ca pa
ce di rac co glie re le e spe rien ze 
di vi ta quo ti dia na e di ren der le 
u ni che nel la me mo ria di cia
scu no di noi. L’in gres so in 
ca sa, i pri mi gio chi, le pri me 
pas seg gia te: o gni mo men to 
può di ven ta re dav ve ro in di
men ti ca bi le con Dia rio Bau, 
men tre il vo lu me, gior no do po 
gior no, ac qui sta un sa po re e 
un a spet to del tut to per so na le. 
In te gra to dai con si gli del l’e
du ca to re, Dia rio Bau na sce 
sul l’on da del suc ces so di Dia
rio Miao e con fer ma la vo ca
zio ne di e di zio ni Gra fi te a dar 
vo ce al le e spe rien ze e al le pas
sio ni di cia scu no di noi at tra
ver so vo lu mi ri fi ni ti, pre zio si 
e, so prat tut to, ca pa ci di as sor
bi re tut ta l’e ner gia dei no stri 
ri cor di.

DiarioBau
Il diario personale del tuo cane con i consigli dell’educatore

DiarioBau
di EdizioniGrafite, pp. 286, euro 
16,00

«Ho sba glia to a da re la te sta ta a Ma te raz zi, mi 
di spia ce»: lo ri ve la il li bro che è u sci to in 

que sti gior ni in Fran cia. Non con u na am mis sio ne 
pub bli ca che non c’è mai sta ta, ma con u na con fi den
za fat ta in fa mi glia: al cu gi no pre ci sa men te. Il pen
ti men to di Zi ne di ne Zi da ne nel li bro «La fac cia 
na sco sta di Zi da ne», mi ste rio sa men te ru ba to a mar
zo, quan do scom par ve ro an che due com pu ter sui 
qua li e ra no sta ti scrit ti va ri ca pi to li del li bro, che 
sa reb be do vu to u sci re il 23 mag gio, da ta po sti ci pa ta 
al 24 set tem bre. La sto ria è sta ta scrit ta dal la gior na
li sta Be sma Lahou ri e ri ve la tut ta u na se rie di se gre
ti del la vi ta pri va ta e pro fes sio na le del gio ca to re. Fra 
que sti an che la con fes sio ne ad A kbou, suo cu gi no 
che vi ve in Al ge ria. U na bio gra fia mol to scot tan te e 
pie na di ri ve la zio ni sul l’ex nu me ro 10 del la na zio na
le fran ce se; dai con trat ti pub bli ci ta ri al la que stio ne 
do ping.

 Qual cu no – se con do quan to ri ve la in e sclu si va il 
si to in ter net del set ti ma na le Le Point – ha «in te res se 
ad im pe di re la pub bli ca zio ne di que sto li bro ve ri tà». 
Se con do Le Point, Zi da ne «e ra al cor ren te» del la 
pre pa ra zio ne di que sta bio gra fia su di lui, ma «non 
a ve va ap prez za to né ap pro va to». Il li bro ri ve la tut ta 
u na se rie di se gre ti del la vi ta pri va ta, fa mi lia re e pro
fes sio na le di u no dei gio ca to ri fran ce si più a ma ti, 
sim bo lo di u na ge ne ra zio ne e cam pio ne mon dia le ed 
eu ro peo. Fra que sti, il ca pi to lo più cu rio so: la fa mo sa 
te sta ta al l’az zur ro Ma te raz zi. A kbou, il cu gi no che 
vi ve in Al ge ria, nel di cem bre 2006 fe ce il viag gio da 
Ka by lia fi no ad Al ge ri per par la re con Zi zou di 
«quel la te sta ta, un ge sto ti pi co di ca sa no stra». Già, 
quel la te sta ta, che ri mar rà im pres sa nel la me mo ria di 
tut ti,a man ti o no di cal cio. E ra la fi na le di Ber li no dei 
mon dia li del 2006, quel la che sta va per co ro na re gli 
az zur ri cam pio ni del mon do. A un cer to mo men to, 

u na te le ca me ra in qua drò Ma te raz zi a ter ra do lo ran te. 
Poi il re play chia rì quel lo che e ra suc ces so: Zi da ne 
che cam mi na va ac can to al di fen so re, i due che si 
scam bia va no del le pa ro li ne e poi la fa mo sa te sta ta. 
Do po si sco prì il mo ti vo del ge sto: Ma te raz zi a ve va 
in sul ta to la so rel la di Zi zou e 
que sti a ve va rea gi to. Il fran ce se 
am mi se l’er ro re, ma non si scu sò 
mai con Ma te raz zi, né si pen tì del 
ge sto. Il li bro ri ve la in fat ti che 
A kbou, far ma ci sta di qua ran ta 
an ni, ar ri va to dal cu gi no Zi zou, 
gli dis se che a ve va «fat to be ne» a 
da re la te sta ta al l’az zur ro. Zi da ne, 
in ve ce, re pli cò sec co: «Non di re 
mai più che ho fat to be ne a da re 
quel la te sta ta a Ma te raz zi. Non ho 
fat to be ne e mi di spia ce».

Zinedine Zidane “pentito” riguardo alla testata data a Marco 
Materazzi ai mondiali 2006

Le due sequenze che rimarranno nella 
nostra memoria Zidane e Materazzi ai 
Mondiali 2006

Il po te re di Vla di mir Pu tin sul la po li ti ca e sul la so cie tà 
so vie ti ca non co no sce pra ti ca men te più con fi ni. I suoi 

uo mi ni con trol la no tut ti i gan gli vi ta li di un pae se in cui le 
con di zio ni di vi ta del la mag gio ran za dei cit ta di ni si so no 
pe san te men te de te rio ra te nel cor so de gli ul ti mi an ni. Sul la 
ba se di u na ric chis
si ma do cu men ta
zio ne di pri ma 
ma no l’au to re ri co
strui sce l’i nar re sta
bi le a sce sa di Pu tin 
dal Kgb ai ver ti ci di 
u no Sta to che sem
bra vo ler re cu pe ra
re le sue tra di zio ni 
as so lu ti ste tor nan do 
an che a ri ven di ca re 
un ruo lo im pe ria le 
sul lo scac chie re 
geo po li ti co. Sa cri
fi can do, sen za trop
pi com pli men ti, la 
vi ta de mo cra ti ca e 
il be nes se re dei cit
ta di ni rus si.

Putin neozar
di Osvaldo Sanguigni, Manifestolibri 
pp. 158, euro 18.00

Nuove e ricche documentazioni 
sull’ascesa di Putin dal Kgb ai 
vertici dello Stato



Tra qual che gior no, con la chiu su ra de fi ni ti va del la sta gio ne e sti va e 
l’ar ri vo del l’au tun no, Sa sà Rus so e Mar zia Cic co ne ri tor na no, più 

ca ri chi e mo ti va ti che mai, in vet ta ai lo ro im pe gni pro fes sio na li. Par ti ti il 
29 set tem bre dal le o re 17 al le o re 19 su www.ra dioi ma go.net per la ter za 
sta gio ne dell’«Ar ma dio», il pro gram ma sul tea tro, l’ar te, la cul tu ra e lo 
spet ta co lo... al l’in ter no del qua le tut to ciò che è ar te vie ne trat ta to e gre gia
men te dai con dut to ri. Da que sta sta gio ne il pro gram ma par ti rà al le 17, 
mez z’o ra di po sti ci po ri spet to al la scor sa sta gio ne... ma a vrà u na du ra ta di 
ben due o re, an zi ché un ’o ra e mez za: sa ran no con ten ti i lo ro a scol ta to ri e 
so ste ni to ri? 
 Sap pia mo in an ti ci po che al l’in ter no del le due o re ra dio fo ni che in com
pa gnia di Sa sà e Mar zia ci sa ran no tan tis si me no vi tà, tan tis si me nuo ve 
ru bri che che ren de ran no il pro gram ma an co ra più friz zan te e di ver ten te; 
ri con fer ma ta la ru bri ca: Pro va ci an co ra u na vol ta, de di ca ta ai ca sting; 
ri par ti rà an che In com pa gnia del tea tro, il viag gio det ta glia to nel la sto ria 
del tea tro. E poi an ti ci pia mo so lo u na del le tan te no vi tà: La cri ti ca del 
cri ti co, l’an go lo de di ca to al giu di zio e al la cri ti ca tea tra le di un e sper to in 
ma te ria ec ce te ra. Sa rà dav ve ro un pro gram ma al l’in se gna del di ver ti men
to, del la cul tu ra, del l’u mo ri smo, co me da sem pre ci han no a bi tua ti i no stri 
sim pa ti ci con dut to ri. 
 Ma a des so dal la ra dio vo lia mo die tro le quin te del pros si mo spet ta co lo 
tea tra le del la com pa gnia Dream ming, ca pi ta na ta co me sem pre dal l’e clet
ti co Sa sà Rus so, u na nuo va scom mes sa dal ti to lo: La pol tro na va can te 
del l’uf fi cio del pia no di so pra, u na nuo vis si ma com me dia scrit ta a quat tro 
ma ni con Giu lia Co lj ca e del la qua le Sa sà cu re rà co me sem pre la re gia; 
u no spet ta co lo che a pre u na fi ne stra i ro ni ca sul mon do del la vo ro fem mi
ni le e sul la fre ne sia che le don ne han no nel rag giun ge re la vet ta più al ta 
nel lo ro la vo ro.
 Sei per so nag gi in sce na: quat tro don ne e due uo mi ni, un cast ar ti sti co 
mol to e te ro ge neo che ha de ci so di con cen tra re le for ze per da re a que sto 
nuo vo im pe gno di Sa sà Rus so e di tut ta la Dream ming lo stes so suc ces so 
del la pre ce den te com me dia: E qui vo ci d’a mo re; an che que sta vol ta han no 
de ci so di af fi dar si al ta len to, al la crea ti vi tà e al l’e stro si tà del gio va ne re gi
sta che ne gli an ni ha di mo stra to u na cre sci ta pro fes sio na le piut to sto im po
nen te e gra zie al la sua vo glia di spe ri men ta re e di o sa re ha de fi ni to nel 
pa no ra ma tea tra le un suo sti le di scrit tu ra e di re gia.
 Il de but to è pre vi sto per la fi ne di ot to bre a Ro ma. Nel cast al cu ne 
ri con fer me del la pas sa ta sta gio ne e poi al tri nuo vi com po nen ti dei qua li 
Sa sà, per sca ra man zia, non ha vo lu to an co ra sve la re i no mi. An che in que
sta «av ven tu ra» al fian co del re gi sta ci sa ran no co me sem pre: Mar zia 
Cic co ne co me aiu to re gi sta, Da nie la Col jca co me gra fi ca e coor di na tri ce 
tec ni ca, Gian lu ca Rus so, l’in so sti tui bi le ti to la re del l’uf fi cio stam pa, e la 
new en try Giu lia Col jca co me su per vi so re ar ti sti co, ol tre che la ma scot te 
del la com pa gnia Li lia na Quin ti lia ni. 
 I pro get ti le ga ti al la Dream ming e al gio va ne ar ti sta Sa sà Rus so non 
fi ni sco no di cer to qui. In fat ti ab bia mo pro va to a chie der gli qual che no ti zia 
sul suo pri mo li bro che do vreb be es se re in di stri bu zio ne dal la se con da 
me tà di di cem bre, ma co me sem pre lui è sta to er me ti co fi no al la fi ne del
la chiac chie ra ta; ha sol tan to det to il ti to lo: Tra cioc co la ta e ver go gna e poi 
ha chiu so l’ar go men to. Ci ha so lo det to che a ve re scrit to que sta sto ria è 
sta to u na gran de ma pia ce vo le fa ti ca, in trec cia ta ad u na al ta le na di sen sa
zio ni ed e mo zio ni che lui stes so non rie sce a spie ga re. Ab bia mo an che 
pro va to ad e ti chet tar lo co me scrit to re... ed u na gros sa ri sa ta è sta ta la sua 
u ni ca rea zio ne. Tut to que sto per far ca pi re che in que sta sta gio ne 2008
2009 Sa sà Rus so e Mar zia Cic co ne con ti nue ran no a fa re par la re di lo ro e 
a tut ti co lo ro che a ves se ro in ten zio ne di se guir li an co ra non man che ran no 
cer ta men te oc ca sio ni per far lo.

No no stan te la tie pi da ac co glien za ri ce vu ta al 
fe sti val di To ron to, c’è gran de at te sa in I ta

lia per l’ar ri vo nel le sa le del nuo vo film di Spi ke 
Lee Mi ra co lo a San t’An na. La pel li co la ri per cor
re la tra gi ca vi cen da di San t’An na di Staz ze ma, 
la pic co la lo ca li tà del la luc che sia do ve il 12 a go
sto 1944 fu ro no mas sa cra te dal le trup pe te de sche 
stan zia te sul ter ri to rio ol tre no ve cen to per so ne in 
pre va len za ci vi li e per la pre ci sio ne cin que cen to
ses san ta mor ti tra don ne, bam bi ni e an zia ni. Sul 
po sto e ra pre sen te an che un bat ta glio ne dei ma ri
nes de gli Sta ti U ni ti com po sto in te ra men te da 

sol da ti di co lo re: e roi che si sa cri fi ca ro no per 
sal va re quan te più vi te in no cen ti pos si bi le. Spi ke 
Lee si è i spi ra to al l’o mo ni mo ro man zo di Ja mes 
McBri de, che rac con ta la vi cen da di quat tro sol
da ti a me ri ca ni di co lo re ap par te nen ti al la no van
ta due si ma di vi sio ne, che, ap pun to, nel 1944 
o pe rò in I ta lia sul fron te del la li nea go ti ca. I 
quat tro ri man go no bloc ca ti al di là del le li nee 
ne mi che, se pa ra ti dal re sto del l’e ser ci to, do po 
che u no di lo ro ha ri schia to la vi ta per por ta re in 
sal vo un bam bi no i ta lia no.
 Il film si im pron ta sul la te ne ra sto ria del l’a mi
ci zia tra il pic co lo An ge lo che co no sce l’i den ti tà 
del tra di to re che ha con se gna to l’in te ro pae se 
al la fu ria o mi ci da dei na zi sti e un gi gan te buo no 
che pro teg ge il bam bi no con l’aiu to mi ra co lo so 
del la te sta di u na sta tua. Ep pu re Mi ra co lo a San
t’An na ha su sci ta to po le mi che, ac cu se di fal si 
sto ri ci e per si no di re vi sio ni smo. A lan cia re le 
ac cu se sul film del gran de re gi sta a me ri ca no, 
u na se zio ne ver si lie se del l’An pi, am mi ni stra to ri, 
po li ti ci e sto ri ci lo ca li. Ar rab bia ti 
per u na pre sun ta «li cen za ci ne ma
to gra fi ca » nel la qua le lo sce neg
gia to re, se guen do la tra ma del 
ro man zo per i ti pi di Riz zo li 2002 
al qua le si i spi ra, av va lo re reb be la 
te si che le SS fos se ro a cac cia di 
par ti gia ni. Dun que non un ec ci dio 
pre me di ta to e pia ni fi ca to, un at to di 
ter ro ri smo, co me lo ha de fi ni to il 
tri bu na le mi li ta re del la Spe zia, che 
due an ni fa ha con dan na to al l’er ga
sto lo die ci e se cu to ri ma te ria li (uf fi
cia li e sot tuf fi cia li og gi an zia ni pen
sio na ti che non fa ran no un gior no di 
car ce re), ma u na stra ge in qual che 

mo do in dot ta da u na rap pre sa glia.
 La pau ra per mol ti è che la stra ge ven ga in ter
pre ta ta co me un ro man zo; in ve ce fu u na tra ge dia 
che ap par tie ne al la sto ria. E un e pi so dio in ven ta
to può stra vol ge re la ve ri tà. C’è an che chi par la 
di po le mi che stru men ta li. Co me il sin da co di 
Staz ze ma, Mi che le Si li ca ni: «Po le mi che che 
na sco no da u na sba glia ta in ter pre ta zio ne di u na 
sce na del film, nel la qua le un na zi sta chie de al 
pre te del pae se, don In no cen zo Laz ze ri che sa rà 
poi tru ci da to, do ve è un i ne si sten te par ti gia no 
chia ma to Pa pal la e se ce ne so no al tri in mon ta
gna ». «U na sce na che non mo di fi ca la sto ria, il 
va lo re del la Re si sten za e so prat tut to riaf fer ma 
che l’ec ci dio fu pre me di ta to e pia ni fi ca to co me 
con fer ma to da te sti mo ni e sto ri ci. Vor rei ras si cu
ra re» – con ti nua il pri mo cit ta di no – «l’An pi che 
i va lo ri del la Re si sten za non sa ran no stra vol ti e 
so no cer to che Spi ke Lee fa rà un buon la vo ro».  
O ra tut ti pron ti per ve ri fi ca re in que sti gior ni nel
le sa le ci ne ma to gra fi che...
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEDopo la lunga pausa estiva, Sasà 
Russo e Marzia Ciccone si preparano 
per la nuova stagione teatrale e
radiofonica

di: Tiziana Costa e Claudia Martino

Il film che se gna lia mo que sto me se è Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee, 
con Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso, Omar Benson Miller, 
Pierfrancesco Favino, Valentina Cervi, Matteo Sciabordi, John Turturro, 
Joseph Gordon-Levitt, John Leguizamo, Luigi Lo Cascio, Massimo De 
Santis, Kerry Washington, D.B. Sweeney, Robert John Burke. Prodotto in 
Italia, USA. Distribuito in Italia da 01 Distribution

Si è svol ta al Cam
pi do glio la con

sue ta con fe ren za 
stam pa di pre sen ta
zio ne del la sta gio ne 
2009 del tea tro del
l’O pe ra. Il sin da co di 
Ro ma, Gian ni A le man no, nel la sua qua li tà di 
pre si den te del tea tro, ha a per to la con fe ren za 
il lu stran do le di ret tri ci che l’am mi ni stra zio ne 
co mu na le in ten de per se gui re per il ri lan cio 
fu tu ro del l’i sti tu zio ne. In par ti co la re A le man
no ha sot to li nea to la ne ces si tà di po ten zia re il 
set to re di dat ti co e in for ma ti vo an che al fi ne 
di ga ran ti re u na mag gio re vi si bi li tà del tea tro 
del l’O pe ra. È im por tan te i nol tre, sem pre a 
det ta del sin da co, in ve sti re nel set to re del la 
dan za e crea re u na stra te gia co mu ne per su pe
ra re il pe rio do di dif fi col tà che la li ri ca sta 

in con tran do, an che 
at tra ver so un au men
to del la pro dut ti vi tà 
del tea tro. In fi ne A le
man no ha vo lu to 
ri cor da re le se ra te 
fu tu ri ste or ga niz za te 

dal 7 al 10 mag gio 2009, in oc ca sio ne del 
cen te na rio del la na sci ta del mo vi men to.
 In tut ti gli in ter ven ti – e in par ti co lar mo do 
in quel lo del so prin ten den te Fran ce sco Er na ri 
– si è e spres sa preoc cu pa zio ne per la cri si 
e co no mi ca in at to e per i ta gli pre vi sti, ma si 
è sot to li nea to che u na re vi sio ne dei pro gram
mi dal pun to di vi sta fun zio na le e ge stio na le 
po trà ga ran ti re il su pe ra men to del la stes sa 
man te nen do l’o biet ti vo del  pa reg gio di bi lan
cio. Il nuo vo di ret to re ar ti sti co Ni co la Sa ni ha 
poi pre sen ta to la ric ca sta gio ne tea tra le; sa rà 

l’Ai da ad i nau gu ra re la sta gio ne al tea tro del
l’O pe ra mar te dì 20 gen naio; fra gli spet ta co li 
che se gui ran no so no da ci ta re, tra tut ti, L’I
phi gè nie en Au li de, la Gi sel le al tea tro Na zio
na le, la To sca e la Car men in e sta te a Ca ra cal
la, e poi an co ra Il la go dei ci gni, La bel la 
ad dor men ta ta nel bo sco, Lo schiac cia no ci e, 
per chiu de re, dal 18 al 31 di cem bre La Tra
via ta. In oc ca sio ne del cen te na rio del la pri ma 
rap pre sen ta zio ne del la ras se gna Les bal lets 
rus ses, que st’an no la dan za ri ve sti rà un ruo lo 
dav ve ro im por tan te nel la sta gio ne o pe ri sti ca. 
Sul te ma è in ter ve nu ta al la con fe ren za Car la 
Frac ci nel la sua ve ste di di ret tri ce del cor po 
di bal lo, di cen do si mol to fe li ce per que sta 
ri pre sa dei gran di bal let ti del No ve cen to e 
sot to li nean do co me la com pa gnia di bal lo stia 
vi ven do un mo men to di cre sci ta e cam bia
men to.

U go Via le

Per tut te le in for ma zio ni re la ti ve al le da te de gli spet
ta co li, ai prez zi de gli ab bo na men ti e dei bi gliet ti, si 
può vi si ta re il si to www.o pe ra ro ma.it

2009 ALL’OPERA, UNA STAGIONE DI 
RINNOVAMENTO

L’11 no vem bre de but ta in pri ma na zio na le al 
Pic co lo E li so Pa tro ni Grif fi Un gior no d’e

sta te di Jon Fos se di ret to da Va le rio Bi na sco, 
ar ti sta e mer gen te tra i più ac cla ma ti in I ta lia e 
re gi sta sta bi le del tea tro E li seo per il trien nio 
20092011. Do po Qual cu no ar ri ve rà e E la not te 
can ta, con Un gior no d’e sta te Va le rio Bi na sco 
com ple ta la tri lo gia de di ca ta a Jon Fos se, or mai 
da tut ti ri co no sciu to co me il mag gio re scrit to re 
nor ve ge se con tem po ra neo. Te sto po ten te, poe ti
co e ma lin co ni co, Un gior no d’e sta te ci por ta in 
u na vec chia ca sa i so la ta af fac cia ta su un fior do 
per rac con ta re la fi ne di u na sto ria d’a mo re, con 
un gio co tea tra le che u ni sce pre sen te e pas sa to, 
an go scia e te ne rez za in fi ni ta. La scrit tu ra di Jon 
Fos se fa e mer ge re i con tor ni dei per so nag gi 
at tra ver so del le ve re e pro prie par ti tu re te stua li 
che, con gran de pre ci sio ne, in trec cia no pa ro le e 
si len zi, det to e non det to, di ci bi le e in di ci bi le. Le 
pa ro le ven go no tes su te con i si len zi: lo spa zio 
del non det to, del le pau se, il sen so e il mo men to 
in cui vie ne ri ve la to quel lo che non può es se re 
(so lo) det to. «Scri ve re per me è più un at to mu si

ca le che in tel let tua le», af fer ma in fat ti Jon Fos se, 
qua lun que sia la for ma: poe ti ca, nar ra ti va, dram
ma tur gi ca.
 Tra dot to in ol tre ven ti lin gue, con si de ra to il 
più gran de au to re nor ve ge se con tem po ra neo, Jon 
Fos se è poe ta, nar ra to re e dram ma tur go di fa ma 
in ter na zio na le. Vin ci to re nel 1996 del Pre mio 
Ib sen, è sta to rap pre sen ta to sui pal co sce ni ci di 
tut to il mon do con gran de suc ces so di cri ti ca e di 
pub bli co, tan to da es se re con si de ra to da 
mol ti l’e re de con tem po ra neo di Ib sen. Le 
sue piè ces so no ca rat te riz za te da u no sti
le mi ni ma li sta e den sa men te strut tu ra to, 
con un det ta to ri pe ti ti vo che o scil la tra il 
rea li smo e l’as sur do. Le sue o pe re ten do
no ad a na liz za re le re la zio ni u ma ne o 
l’as sen za di es se. Con Un gior no d’e sta
te, pro dot to dal tea tro E li seo, Va le rio 
Bi na sco com ple ta la tri lo gia de di ca ta a 
Jon Fos se: e gli è u no de gli at to ri re gi sti 
tea tra li più ap prez za ti del la nuo va ge ne
ra zio ne. Ha ri ce vu to il Pre mio Li nea 
d’om bra e il Pre mio U bu qua le mi glior 

at to re gio va ne per l’in ter pre ta zio ne di Am le to 
(re gia Car lo Cec chi) ed è sta to pre scel to per i 
pre mi o lim pi ci del tea tro e il Pre mio U bu qua le 
mi glior at to re non pro ta go ni sta per E di po a 
Co lo no (re gia di Ma rio Mar to ne).

Un gior no d’e sta te. Pic co lo E li seo Pa tro ni Grif fi, 
00184 Ro ma, via Na zio na le n. 183. Dall’11 no vem bre 
al 7 di cem bre. Mar te dì, gio ve dì, ve ner dì, o re 20,45; 
sa ba to, o re 16,30 e 20,45; mer co le dì e do me ni ca, o re 
17; lu ne dì ri po so. Bi gliet ti: pol tro nis si ma, 22 eu ro; pol
tro na, 16 eu ro. Tel. bot te ghi no: 06 4882114, 06 
48872222
in fo@tea troe li seo.it
www.tea troe li seo.it
tea troe li seo.blo gspot.it

TEATROELISEOTEATROELISEO

Un giorno d’estate di Jon Fosse diretto da Valerio Binasco

Sasà Russo e Marzia Ciccone, autore e regista teatrale il primo, attri-
ce la seconda, in conduzione del programma radiofonico Armadio in 
diretta da Radio Imago
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Tempo libero & curiosità

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

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

Gli spa ghet ti al la car
bo na ra da sem pre 

so no un piat to gu sto so che 
ha a ni ma to tan te ta vo le 
im ban di te di mol te fa mi
glie ro ma ne. Quel lo che 

fa più no ti zia da qual che 
me se è ve ni re a sa pe re del 
gran de suc ces so che la 
car bo na ra si è con qui sta ta 
in tut ta la pe ni so la i ta lia
na; se con do u na re cen te 

ri cer ca con dot ta da al cu ne 
no te ri vi ste di cu ci na il 75 
per cen to del la po po la zio
ne i ta lia na, a par ti re dal 
Cen tro fi no ad ar ri va re a 
re gio ni del Nord ti po 

Lom bar dia e Ve ne to, 
gra di sce a ta vo la un 
bel piat to di spa ghet ti 
al la car bo na ra e, no ti
zia an co ra più sor
pren den te, li pre fe ri
sce a gli sto ri ci bu ca
ti ni al l’a ma tri cia na. 
Eb be ne sì: l’uo vo e la 
pan cet ta mes si in sie
me fan no cre sce re 
l’ap pe ti to di tut ti gli 
i ta lia ni e non so lo dei 
ro ma ni; or mai e ra va
mo del l’i dea che la 

fa mo sa a ma tri cia na o la 
gri cia a ves se ro il so prav
ven to su tut ti gli al tri ti pi 
di pri mi piat ti e in ve ce ci 
dob bia mo ri cre de re. Gli 
ul ti mi son dag gi di co no 
an che che la per cen tua le 
dei buon gu stai a man ti del 
su go con la pan cet ta è in 
net to ca lo, ri du cen do si al 
so lo 34 per cen to. U na 
bel la ri vin ci ta per la car
bo na ra che fi no a qual che 
an no fa e ra un «pri mo» 
po co co no sciu to, in par ti
co la re al di fuo ri del ter ri
to rio la zia le. Non pos sia
mo af fer ma re con cer tez za 
se que sto cam bio di gu sti 
a ta vo la sia cau sa to dal la 
ne ces si tà di man gia re un 
piat to più sa lu ta re, per
ché, se l’a ma tri cia na ha 
un su go trop po con di to, 
man gia re trop pa car bo na
ra può com por ta re un 
au men to di co le ste ro lo 
per via del l’uo vo; ma ad 
o gni mo do, per u sa re 
un ’e spres sio ne pret ta men
te cal ci sti ca, la car bo na ra 
vin ce il suo pri mo der by 
ca pi to li no con tro l’av ver
sa ria più ag guer ri ta. 

Mar co Chi ni cò

CARA CARBONARA QUANTO TI AMO!

Es se re va lu ta ti e va lu ta re cor ret
ta men te è il ful cro del la que

stio ne. La scuo la è l’am bien te in cui 
il ra gaz zo si for ma im pa ran do a 
ri spet ta re gli al tri e a com por tar si 
ci vil men te. Par ten do da que sto pun
to di vi sta, è giu sto che ci sia un 
vo to in con dot ta ta le da de ter mi na re 
la non am mis sio ne al suc ces si vo 
an no di cor so o al l’e sa me con clu si
vo del ci clo. Non si trat ta  di u na 
mi nac cia del vo to di con dot ta ma di 
un im pe gno co stan te nel rap por to 
stu den tein se gnan te per la co stru
zio ne di un am bien te di cit ta di nan
za… e non è un im pe gno da po co! 
S’im pa ra a cre sce re ci vil men te 
co me un es se re pen san te co sì co me 
s’im pa ra a met te re in sie me un 
di scor so, s’im pa ra a co no sce re 
un ’al tra cul tu ra o a fa re del le de du
zio ni lo gi che. Per ché de vo no es se re 
va lu ta te le co no scen ze ac qui si te e 
non il com por ta men to che si tie ne 
in un am bien te di con vi ven za sco la

sti ca? Non so no si tua zio ni che van
no di sgiun te! Pur trop po, a cau sa di 
cir co stan ze in cui man ca l’e sem pio 
e la gui da di u na fa mi glia, e si sto no 
com por ta men ti di ve ra ma le du ca
zio ne che non van no sot to va lu ta ti. 
Non bi so gna ar ri va re al bul li smo 
per u na de nun cia so cia le, ma oc cor
re par ti re da quel le ma ni fe sta zio ni 
di in di sci pli na che già e vi den zia no 
u na si tua zio ne che de ve es se re va lu
ta ta ne ga ti va men te.
 L’im pe gno del lo stu den te sa rà 
quel lo d’in di riz za re il pro prio com
por ta men to ver so un co di ce e ti co 
che, lad do ve i ne si sten te o ca ren te, 
pos sa es se re cor ret to e in qua dra to 
en tro i mar gi ni del la tan to ac cla ma
ta ci vil tà. Com pi to del l’in se gnan te 
sa rà quel lo non so lo d’im par ti re 
no zio ni ma di con si de ra re il ra gaz zo 
che ha da van ti nel la sua in te rez za di 
per so na, per cui va lu te rà non so lo 
quan to ac qui si to nel cor so del l’an no 
ma an che il mo do e la se rie tà con 

cui lo stu den te si è ap proc cia to al la 
di sci pli na e l’at teg gia men to te nu to 
nel la vi ta di re la zio ne sco la sti ca.
 U to pia, for se. U to pia non nel la 
pos si bi li tà che un ra gaz zo pos sa 
im pa ra re a com por tar si ci vil men te, 
ma piut to sto nel la con cre ta ca pa ci tà 
di un in se gnan te di en tra re nel la sfe
ra e mo ti va del ra gaz zo af fin ché 
pos sa ca pir lo e im pa ra re a cor reg
ger ne le de vian ze. Al l’i ni zio del 
nuo vo an no sco la sti co, l’au gu rio è 
che l’in tro du zio ne del vo to di con
dot ta pos sa cor reg ge re i ma li del la 
scuo la in pri mis e del la so cie tà poi. 
Fa re l’in se gnan te de ve es se re u na 
mis sio ne e i ri sul ta ti, ap pa gan ti o 
me no, si mi su ra no sul la ba se di 
quan te per so ne ci vil men te re spon
sa bi li e cul tu ral men te pre pa ra te si 
so no crea te, sen za pos si bi li tà al cu na 
che que sto bi no mio pos sa es se re 
in fran to.

E ma nue la Mar roc co

Torna il voto di condotta per una valutazione complessiva della personalità

L'ALUNNO NON E’ UN VASO DA RIEMPIRE, MA UNA 
INTELLIGENZA DA FORMARE

Sof frig ge re il guan cia le, ta glia to 
a da di ni, nel l’o lio con l’a glio a 
fuo co mol to bas so. Ap pe na l’a-
glio sa rà co lo ri to to glier lo. Cuo-
ce re in ab bon dan te ac qua sa la ta 
gli spa ghet ti; in tan to sbat te re le 
uo va con un piz zi co di sa le, il 
par mi gia no, il ca ne stra to sta-
gio na to, u na ma ci na ta di pe pe e 
a pia ce re la pan na. Ap pe na gli 
spa ghet ti sa ran no cot ti con dir li 
im me dia ta men te ag giun gen do il 
guan cia le cal do. Ser vi re su bi to

Il Grup po Ver sa ce fir ma la nuo va Lan cia Y psi lon 
Ver sus che de but te rà al pros si mo Sa lo ne in ter na

zio na le di Pa ri gi show car. An co ra u na vol ta Lan cia 
con fer ma il suo in te res se e la sua at ten zio ne al 
mon do del la mo da, di ven tan do i co na del ma de in 
I ta ly du ran te la set ti ma na del la mo da, quan do a 
Mi la no e Pa ri gi le au to uf fi cia li del le ker mes se 
sa ran no di ca sa Lan cia. «Y psi lon Ver sus» na sce 
in fat ti dal la col la bo ra zio ne tra Lan cia e Ver sus, 
mar chio del Grup po Ver sa ce, da sem pre o rien ta to a 
un li fe sty le gio va ne, di na mi co e ric co di vi ta li tà. 
Ta len to, crea ti vi tà e in no va zio ne: que sti i va lo ri che 
u ni sco no Lan cia al mar chio Ver sus; que sta l’im ma
gi ne e l’a ni ma di u na vet tu ra 
co me Lan cia Y psi lon. U na 
se rie spe cia le pro dot ta in e di
zio ne li mi ta ta (cin que cen to 
e sem pla ri), com mer cia liz za ta 
so lo a par ti re da mar zo 2009 e 
con u na ca rat te ri sti ca che la 
con trad di stin gue, l’u so del 
bron zo co me co lo re pre do mi
nan te: dal la car roz ze ria Bron
zo Bron zi no che sul pa di glio ne 
si ar ric chi sce del la se ri gra fia 
«Ver sus» ai cer chi in le ga da 
16”, dal la ca lan dra al le ma ni
glie, al le mo da na tu re su por te 
e pa raur ti po ste rio re, per fi ni re 
con il ma ni glio ne del por tel lo
ne sul qua le spic ca il lo go Ver
sus. Gli in ter ni ri pren do no la 

me de si ma per so na liz za zio ne: dal la sel le ria al la 
zo na cen tra le in pel le mar ro ne con ter moim pres
sio ne a ri lie vo del lo go «Ver sus» che ri chia ma gli 
ac ces so ri del fa shion Brand, al ri ve sti men to in pel
le ef fet to per la to de gli ap pog gia te sta im pre zio si ti 
dal lo go Ver sus rea liz za to con tor chia tu ra del la 
plan cia e dei pan nel li del le por te, dai par ti co la ri del 
qua dro stru men ti, del bat ti cal ca gno e del cam bio 
che ri pren do no l’e ster no del la vet tu ra. E le gan za ed 
e sclu si vi tà, la ve ste per fet ta di Lan cia Y psi lon.

E li sa bet ta Ca stel li ni

Lancia Ypsilon VERSUS diventa icona del made in 
Italy: nasce infatti in collaborazione con il Gruppo 
Versace

Di pic co le Smart or mai so no 
pie ne le no stre cit tà. So no 

pas sa ti die ci an ni da  quan do 
ab bia mo i ni zia to a ve de re scor
raz za re per le no stre stra de la 
pic co la in no va ti va u ti li ta ria 
co strui ta da u na ca sa au to mo bi
li sti ca in or bi ta Mar ce des Benz. 
Per die ci an ni è sta ta l’u ni ca 
e spo nen te del suo seg men to, 
al me no nel no stro vec chio con ti
nen te, quel lo del le au to di due 
me tri e mez zo e po co più. Ma 
o ra la pac chia è fi ni ta: dal pae se 
del Sol Le van te ar ri va la sua 
ri va le e pre ci sa men te dal la Toyo
ta. La ri spo sta a sia ti ca al la pic
co la teu to ni ca si chia ma IQ ed 

ar ri ve rà  a bre ve sul no stro mer
ca to, an zi pre stis si mo vi sto che è 
già pre no ta bi le pres so le con ces
sio na rie del la ca sa nip po ni ca. 
Un po’ più lun ga del la Smart (2 
me tri e 98 cm) la IQ gua da gna 
pe rò in a bi ta bi li tà, es sen do in fat
ti ac cre di ta ta di 3 po sti più 1 (3 
a dul ti più un bam bi no o un ba ga
glio). Ma co me han no fat to gli 
in ge gne ri giap po ne si ad ar ri va re 
a un ta le tra guar do? Sem pli ce: 
con va rie in no va zio ni tec ni che 
chia ma te da lo ro «leg gi sal va
spa zio», che so no ben sei. Si 
par te con il dif fe ren zia le ad 
in gom bro ri dot to; si pas sa poi al 
ser ba toio del car bu ran te piat to e 

ad u na u ni tà di cli ma tiz za zio ne 
più pic co la; i nol tre la IQ van ta 
un de sign a sim me tri co del cru
scot to, u na sca to la gui da con 
le va ta keoff cen tra le e dei se di li 
dal la for ma mol to sot ti le. Co me 
o gni au to mo bi le se ria che og gi 
vo glia a ve re suc ces so sul mer ca
to e la «co scien za pu li ta», so no 
di tut to ri spet to an che i da ti che 
si ri fe ri sco no al le e mis sio ni 
in qui nan ti, che so no mol to ri dot
ti: per quan to ri guar do il Co2 si 
par la di 100g/km. In som ma, pic
co la, in no va ti va ed e co lo gi ca!

La kshman Mo mo

TOYOTA:
ARRIVA L’ANTI SMART !

Toyo ta IQ, de but to pres so il Sa lo ne del l’au to di Pa ri gi 2008 per l’an ti- Smart, sen za scor da re le 
fu tu re ri va li Bmw I set ta e Fiat To po li no

Dal 4 al 19 ottobre il Salone
internazionale dell’auto a Parigi

U na se rie spe cia le pro dot ta in e di zio ne li mi ta ta (so lo cin que cen to 
e sem pla ri), com mer cia liz za ta a par ti re da mar zo 2009



7Ottobre 2008

Sport

A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Do po le pri me cin que ga re di cam
pio na to la La zio è pri ma in clas si

fi ca da so la. Non ac ca de va da sei an ni: 
e sat ta men te dal 1° di cem bre 2002, 
quan do a fi ne sta gio ne ar ri vò quar ta. 
Do di ci pun ti in cin que ga re, in ve ce, e ra 

riu sci ta a to ta liz zar li sol tan to u na vol ta, 
set tan ta quat tro an ni fa, sta gio ne 1934
35, quan do fu pri ma pe rò in sie me con la 
Fio ren ti na. Al la fi ne ar ri vò quin ta. Fi no
ra la La zio ha rea liz za to tre di ci re ti, di 
cui die ci con il duo Za ra te Pan dev, fi no

ra mi glior cop pia rea liz za ti va del cam
pio na to. La Ro ma, che que st’an no sten
ta un po’ al la par ten za, è la squa dra di A 
che al mo men to va in gol da più par ti te: 
e sat ta men te da ven ti. Dal 16 feb braio 
2008, 01 con tro la Ju ven tus a To ri no, 

ha se gna to, tra ca sa e tra sfer ta, 
qua ran tu no re ti. I gial lo ros si 
al l’O lim pi co, dal 29 set tem bre 
2007, han no vin to se di ci vol te e 
pa reg gia to tre (due con il Na po li e 
u na con il Li vor no). Il Na po li 
at tual men te è se con do in clas si fi
ca. Non ac ca de va da tre di ci an ni 
con Bo skov co me al le na to re. I nol
tre i par te no pei, tra cam pio na to e 
cop pe, so no im bat tu ti da die ci 
ga re e con so li due pa reg gi. 
Re cord po si ti vo an che per il Ca ta
nia che mai nel la sua sto ria a ve va 
con qui sta to die ci pun ti nel le pri
me cin que ga re. Il Ca glia ri, in ve
ce, ha rea liz za to un suo re cord 
ne ga ti vo per den do tut te e cin que 
le par ti te. Nel la sto ria ca pi tò so lo 
nel 200506 al Tre vi so che poi 
re tro ces se in B.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO DI SERIE A

Dal la sta gio ne 2009
2010 la Cop pa Ue fa 

si chia me rà «Ue fa Eu ro
pa Lea gue». Il cam bia
men to non sa rà so lo 
no mi na li sti co, ma an che 
or ga niz za ti vo. Le squa
dre che ga reg ge ran no 
sa ran no qua ran tot to e si 
af fron te ran no dap pri ma 
in u na fa se a gi ro ni con 
par ti te in ca sa e in tra
sfer ta (men tre a des so la 
fa se a grup pi pre ve de che 
i club si af fron ti no in 
ga ra u ni ca), poi pas se
ran no ai tur ni ad e li mi na
zio ne di ret ta con an da ta e 
ri tor no. Se con do il vo le re di Pla ti
ni, che ne fe ce un suo ca val lo di 
bat ta glia pri ma del la e le zio ne a 
pre si den te Ue fa, cam bie rà an che 
la Cham pions Lea gue in mo do che 
pos sa no ac ce de re al le com pe ti zio
ni eu ro pee squa dre ap par te nen ti a 

tut ti i pae si, an che i più pic co li. La 
Cop pa Ue fa Eu ro pe Lea gue a vrà 
un nuo vo lo go con il gial lo e ros so 
co me co lo ri pre do mi nan ti. De ci
so, in fi ne, an che il luo go in cui si 
di spu te rà la fi na le del la Cham
pions Lea gue 2011: Lon dra.

Coppa Uefa diventa simile a 
Champions League 

An che que st’an no Spor ti ta lia e l’As so cia zio
ne i ta lia na cal cia to ri or ga niz za no l’«O scar 

del cal cio», ma ni fe sta zio ne or mai giun ta al l’un
di ce si ma e di zio ne. La da ta fis sa ta per la con se
gna del pre mio è il 26 gen naio 2009. La ma ni
fe sta zio ne si svol ge rà pres so l’au di to rium di 
Mi la no. Il ri co no sci men to, de sti na to ai mi glio ri 
cal cia to ri del cam pio na to i ta lia no di se rie A, è 
piut to sto am bi to in quan to a de cre ta re i no mi 
dei vin ci to ri so no i cal cia to ri stes si giu di can do i 
lo ro com pa gni.
 Que ste le no ve ca te go rie che ver ran no pre

mia te: mi glio re cal cia to re i ta lia no, mi glio re 
cal cia to re stra nie ro, mi glio re por tie re, mi glio re 
gio va ne, mi glio re di fen so re, mi glior gio ca to re 
as so lu to ( scel to tra i vin ci to ri del le ca te go rie 
mi glior cal cia to re i ta lia no e mi glio re stra nie ro), 
mi glior al le na to re e in fi ne mi glior ar bi tro. A 
que ste  si ag giun go no tre pre mi spe cia li (Gol 
più bel lo del 2008, Ti fo so del l’an no e Fan 
A ward) che ver ran no as se gna ti con il vo to dei 
te le spet ta to ri du ran te la tra smis sio ne di o gni 
lu ne dì: «Vo ta Il cam pio ne».

Oscar del calcio 2008

John Ar ne Rii se, gio ca to re nor ve ge se, e ster no man ci no ex del Li ver pool, ter zi no del la Ro ma og gi, 
con un cor ri spet ti vo di cin que mi lio ni di eu ro

Eu ro peo a ven ti quat tro squa dre
Si con ti nua a di re che le ga re da gio ca re du ran te u na sta gio ne so no dav ve ro trop pe e l’e se cu ti vo 
Ue fa che fa? Por ta da se di ci a ven ti quat tro squa dre la fa se fi na le de gli eu ro pei a par ti re dal 2016. 
A dar ne co mu ni ca zio ne, a mar gi ne del l’e se cu ti vo Fi fa te nu to si a Bor deaux, è sta to Franz 
Be cken bauer, com po nen te eu ro peo del co mi ta to e se cu ti vo del la Fi fa. In tan to Po lo nia e U crai na 
han no fat to sa pe re, per boc ca del pre si den te del la Fe der cal cio po lac ca Mi chal Li stkie wicz, di 
es se re pron te ad o spi ta re gli eu ro pei del 2012. L’e se cu ti vo Ue fa a ve va nel l’or di ne del gior no la 
di scus sio ne del pro ble ma.

Ba sket, Me ne ghin com mis sa rio
Di no Me ne ghin, cam pio ne az zur ro di ba sket, ha ri ce vu to l’in ca ri co dal la giun ta del Co ni di 
com mis sa rio straor di na rio, in ca ri co non fa ci le da ri co pri re vi sti i pro ble mi tra Le ga e Gi ba 
so prat tut to sul l’u ti liz zo de gli stra nie ri in cam pio na to. Me ne ghin, due cen to set tan tu no pre sen ze 
in na zio na le, quat tro o lim pia di di spu ta te con un ar gen to, un ti to lo eu ro peo vin to e un po sto nel
la Hall of Fa me del la pal la ca ne stro, ha a vu to la no mi na do po le di mis sio ni di Fau sto Mai fre di, 
co stret to a la scia re la gui da del la Fip do po il vol ta fac cia di un di ci con si glie ri. Me ne ghin  do vrà 
por ta re la Fe der ba sket al le e le zio ni pre vi ste i ni zial men te per il 7 mar zo 2009. O ra ver ran no 
an ti ci pa te per ché lo sta tu to im po ne che av ven ga no en tro no van ta gior ni dal le di mis sio ni del 
pre si den te. Il cam pio ne ha pe rò già la scia to in ten de re che non in ten de can di dar si.

Sa rà ve ro?
Il Va sco Da Ga ma, squa dra di Rio De Ja nei ro, ha in di vi dua to nel trop po gras so dei suoi cal cia
to ri il mo ti vo per cui non vin ce. Per ar gi na re que sto pro ble ma, ha de ci so di mul ta re i gio ca to ri 
per o gni chi lo ec ce den te il pe so for ma.
 La squa dra bra si lia na del l’I bis Sport club do po u na par ti ta per sa ha a vu to l’a ma ra sor pre sa di 
do ver per cor re re no ve chi lo me tri a pie di per un gua sto del pul lman. Pu ni zio ne di vi na?

Pa ris se tra i mi glio ri cin que al mon do
Il ca pi ta no del la na zio na le az zur ra Ser gio Pa ris se è il pri mo i ta lia no nel la sto ria del ru gby ad 
es se re tra i cin que fi na li sti tra cui ver rà e let to, a Lon dra il 23 no vem bre, il mi glior gio ca to re 
del l’an no del l’In ter na tio nal ru gby board. Gli al tri gio ca to ri in no mi na tion so no: Wil liams e 
Jo nes del Gal les, Blair del la Sco zia e Car ter del la Nuo va Ze lan da.

NOTIZIE FLASH

An co ra u na mo stra, «I mi glio ri an ni del la no stra sto ria», 
or ga niz za ta dai so ci del l’U nio ne ti fo si ro ma ni sti. Que

sta vol ta nel cuo re di Ro ma, pres so la ba si li ca di San ta 
Ma ria del Po po lo, gal le ria Gre go ria na, a piaz za del Po po lo, 
con il pa tro ci nio del co mu ne di Ro ma, del la pro vin cia di 
Ro ma e del la re gio ne La zio. L’e spo si zio ne si è ar ti co la ta su 
u na lun ga se rie di pan nel li fo to gra fi ci (sei cen to cin quan ta le 

im ma gi ni com ples si ve, di cui la me tà i ne di te) e u na ric ca 
col le zio ne di ci me li re la ti vi ai di ver si pe rio di (ol tre due mi
la gli og get ti ca ta lo ga ti) ac can to a mol tis si me ma glie. L’U
nio ne ti fo si ro ma ni sti que sta vol ta ha fo ca liz zan do la pro
pria at ten zio ne sui pe rio di o me glio su gli an ni che più so no 
sta ti ca rat te riz za ti dal la con qui sta di ti to li e tro fei, a co min
cia re dai tre scu det ti vin ti. La mo stra e ra di vi sa in cin que 

se zio ni: pre fon da zio ne (cen te na rio Sgs For ti tu do); scu det to 
19411942; scu det to 19821983 (XXV an ni ver sa rio); scu
det to 20002001; Ro ma di og gi (in ri cor do del pre si den te 
Fran co Sen si re cen te men te scom par so).
 «Sil vio Pio la, il sen so del gol». Que sto il ti to lo del la 
mo stra de di ca ta al cen tra van ti pie mon te se sim bo lo del la 
La zio. Due cen to set tan ta quat tro re ti per lui in se rie A. La 
mo stra è sta ta pre sen ta ta pres so la se de del la re gio ne Pie
mon te, in via del la Quat tro Fon ta ne a Ro ma, da per so nag gi 
del mon do po li ti co e spor ti vo. Tra gli al tri e ra pre sen te Pao
la Pio la, re spon sa bi le del l’ar chi vio «Sil vio Pio la».

Il mondo della tifoseria giallorossa e biancoceleste
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