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Il nuovo clima di
apertura al dialogo

N

asce con la prospettiva di
durare per tutti i cinque anni
della legislatura il nuovo
governo presieduto da Silvio Berlu
sconi, dopo la conquista da parte del
Popolo della libertà (in cui era con
fluita Alleanza nazionale) e delle
liste ad esso collegate della Lega e
del Movimento per le autonomie.
Passa alla opposizione il Partito
democratico voluto da Walter Veltro
ni (al cui interno si colloca in posi
zione autonoma una pattuglia radica
le) e Italia dei valori di Antonio Di
Pietro, mentre restano senza rappre
sentanza parlamentare le formazioni
di sinistra riunite nell’Arcobaleno
guidato da Fausto Bertinotti e quelle
di destra facenti capo a Francesco
Storace. Nessuno degli altri candidati
alla presidenza del consiglio con i
rispettivi partiti (tra cui la componen
te socialista e quella centrista di Cle
mente Mastella) raggiunge la soglia
minima per entrare in parlamento. Si
salva soltanto la Unione di centro di
Pierferdinando Casini, che pur aven
do subito una contrazione di consensi
e di seggi si colloca a metà tra i due
schieramenti ed è significativamente
presente tanto a Montecitorio quanto
a palazzo Madama.
La tornata elettorale amministrati
va, in prima battuta e poi nei ballot
taggi, ha confermato la tendenza
nazionale. A Roma, in particolare,
Gianni Alemanno candidato dal
Popolo della libertà è il nuovo sinda
co, essendosi imposto sul candidato
del Partito democratico Francesco
Rutelli, mentre alla provincia si ha il
risultato opposto e si afferma il can
didato di sinistra Nicola Zingaretti
che prevale su Alfredo Antoniozzi.

Si è dunque risolta nel giro di
pochi mesi la crisi di governo inne
scata dalla sfiducia votata dal Senato
nei confronti dell’ultimo governo
presieduto da Romano Prodi, il quale
ha conseguentemente rassegnato le
dimissioni ma non si è più ricandida
to al parlamento, distinguendosi così
per una rinuncia piuttosto rara nella
esperienza repubblicana. Ma, quello
che più conta, le forze politiche di
maggiore consistenza si dichiarano
pronte a dialogare sui grandi temi e
sulle riforme, la cui praticabilità può
ottenersi solo se si perviene a solu
zioni largamente condivise. Va ricor
dato che saggiamente i costituenti
previdero che potesse procedersi a
modifiche definitive della carta fon
damentale solo se approvate dai due
terzi dei parlamentari, altrimenti
sarebbe rimasta aperta la possibilità
del ricorso al referendum popolare. Il
che è puntualmente avvenuto con la
riforma approvata a stretta maggio
ranza dalle stesse forze che ora sono
tornate al governo e che si rendono
conto che non si può utilmente agire
su questo terreno senza allargare la
base dei consensi sulle singole pro
poste.
Le priorità su cui il governo appe
na costituito è chiamato a misurarsi
sono quelle economiche e quelle
dell’ordine pubblico. E poi c’è l’e
mergenza dei rifiuti in Campania,
che deve essere rapidamente affron
tata e superata specie dopo l’inter
vento delle autorità europee che si è
avuto su questo specifico problema.
Gli argomenti sono tanti e fin dall’i
nizio di questa legislatura per tutti,
maggioranza e opposizione, non
manca certo il lavoro da compiere.

Birmania: aiuti internazionali
dopo il ciclone Nargis

S

empre più drammatico il
bilancio delle vittime del
ciclone Nargis che si è abbattuto
sui territori meridionali della ex
Birmania, oggi Myanmar: venti
settemila morti e quarantunomila
dispersi e altrettanti i senzatetto.
Decine e decine i villaggi spazza
ti via. Intere città sono allo stre
mo, senza cibo, senza medicinali
e senza futuro. La Federazione
internazionale della Croce Rossa
ha lanciato un appello urgente:
sono necessari almeno quattro
milioni di euro per finanziare
l’approvvigionamento di materia
le di soccorso. Tutto ciò compor
terà conseguenze gravissime nel
lungo periodo sul futuro del pae
se. Se la situazione era già grave
prima del ciclone, oggi la soprav
vivenza di questo popolo dipende
dal sostegno internazionale.
La Cils (Certificazione di ita
liano come lingua straniera) lan

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

cia una sottoscrizione per una
raccolta fondi per far arrivare al
più presto al popolo birmano le
risorse necessarie a coprire l’e
mergenza. La Cils chiede inoltre
che gli aiuti internazionali e del
l’Ue vengano dati anche attraver
so le organizzazioni democratiche
dell’opposizione e il comitato
aiuti umanitari della Lega nazio
nale per la democrazia la cui lea
der Aung San Suu Kyi è ancora
agli arresti domiciliari. Ciò garan
tirebbe una gestione più traspa
rente degli aiuti con il contestuale
riconoscimento del pluralismo
politico nel paese.
Ecco i dati per il versamento.
Banca popolare etica; conto cor
rente intestato a: Iscos Solidarie
tà; causale: Birmania, emergenza
ciclone Nargis; c/c IT48 J050
1803 2000 0000 101 547. In alter
nativa: conto corrente postale n.
6890/1008 intestato a: Iscos.

Nel quarto governo Berlusconi ci sono ventuno ministri, quattro in meno del governo di Prodi, dodici di spesa e nove senza portafoglio.
Sono quattro le donne responsabili di un dicastero e tredici le new entry. L’ascesa in campo del Cavaliere, ricordiamo, iniziò con il suo
primo governo che fu in carica dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995, ovvero otto mesi e sette giorni. Ci riprova con il secondo governo
che parte dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, ovvero tre anni dieci mesi e dodici giorni; subentrando a se stesso per il terzo mandato,
ad aprile 2005 fino a maggio 2006, ovvero un anno e ventiquattro giorni

La sedicesima legislatura porta Silvio Berlusconi al suo quarto governo composto da 12
ministri con portafoglio e 9 senza: ecco la lista
- Ministri con portafoglio

- Ministri senza portafoglio

ESTERI Franco Frattini
INTERNO Roberto Maroni
GIUSTIZIA Angelino Alfano
ECONOMIA Giulio Tremonti
DIFESA Ignazio La Russa
SVILUPPO ECONOMICO Claudio Scajola
PUBBLICA ISTRUZIONE Maria Stella Gelmini
POLITICHE AGRICOLE Luca Zaia
AMBIENTE Stefania Prestigiacomo
INFRASTRUTTURE Altero Matteoli
WELFARE Maurizio Sacconi
BENI CULTURALI Sandro Bondi

RIFORME FEDERALISTICHE Umberto Bossi
SEMPLIFICAZIONE DELLE LEGGI Roberto Calderoli
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Gianfranco Rotondi
POLITICHE COMUNITARIE Andrea Ronchi
PARI OPPORTUNITA’ Mara Carfagna
AFFARI REGIONALI Raffaele Fitto
POLITICHE GIOVANILI Giorgia Meloni
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Elio Vito
INNOVAZIONE Renato Brunetta

RIVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI: DA MAGGIO «NON TRASFERIBILI»
Scattano le nuove regole antiriciclaggio e antievasione fiscale

S

e dovete compilare un assegno, da questo
mese, dovrete fare ancora più attenzione:
sono infatti scattate con il 30 aprile le nuove
regole antiriciclaggio e antievasione fiscale. Il
cambiamento più incisivo riguarda il trasferi
mento di somme in contanti, i libretti e gli
assegni al portatore, il cui vecchio tetto, da
12.500 euro, si è abbassato fino a 5.000 euro.
Tutto ciò per ridurre il più possibile le transa
zioni tramite assegni e contante e proteggere
il denaro dei cittadini. Dall’importo di 5.000
euro in su, tutti gli assegni bancari, circolari e
postali dovranno riportare la clausola «non
trasferibile». I nuovi carnet di assegni distri
buiti dalle banche saranno già muniti di tale
dicitura; per avere assegni liberi si potrà fare
richiesta in banca e pagare 1,50 euro di impo
sta di bollo per ognuno. I vecchi assegni anco
ra in nostro possesso potranno essere utilizza
ti fino al loro esaurimento, ricordando sempre
di aggiungere la clausola «non trasferibile»

per le cifre che superano il nuovo tetto. Da
adesso, inoltre, anche gli assegni a «me mede
simo» verranno considerati «non trasferibili»
e potranno essere incassati unicamente dall’e
mittente presso uno sportello bancario o
postale e non potranno essere girati ad altri.
Per effettuare una girata bisognerà indicare il
codice fiscale di chi la effettua, pena la nulli
tà: nel caso di una società bisognerà indicare
il codice fiscale della ditta. Il nuovo tetto di
5.000 euro va applicato anche ai libretti al
portatore, il cui saldo non dovrà superare i
4.999 euro. Per portare i vecchi libretti al di
sotto di tale soglia ci sarà tempo fino al 30
giugno 2009. Per chi utilizzerà in modo scor
retto gli assegni sono previste sanzioni dall’1
fino al 40 per cento del totale dell’importo
trasferito, mentre si va dal 10 al 20 per cento
del saldo del libretto per chi non regolarizzerà
l’importo entro giugno 2009.
Elisa Maglietta

Si avvisano i lettori che sul sito del Mensile sono aperte le iscrizioni e le rubriche. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio
può farlo andando su www.ilmensile.it. Chi volesse aggiungere il proprio link può farlo sempre seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del
web.
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Un americano a Roma. Un dottore chiropratico che può risolvere i nostri

problemi della colonna vertebrale quali la lombagia, le cefalee legate a problemi
della cervicale, la dorsalgia

T

im Glover, americano di San Francisco, lau
reato in chiropratica presso il Palmer College
Davenport, Iowa. Ci presentiamo nel suo studio
per intervistarlo e scopriamo un mondo nuovo. Sì,
perché la chiropratica è presente in Italia da oltre
trent’anni, ma non è mai stata riconosciuta uffi
cialmente come branca della medicina; i chiropra
tici infatti potevano operare nell’ambito di struttu
re sanitarie, occupandosi però di persone inviate
da colleghi «riconosciuti».
Si sente molto parlare di medicina alternativa e
si può dire che ne faccia parte la chiropratica: una
scienza medica che si avvale di metodiche manua
li riabilitative, fondata nel 1895 dal canadese D.D.
Palmer che riuscì, mediante un intervento manua
le sulla colonna vertebrale, a restituire l’udito a un
uomo diventato sordo in seguito a un trauma della
colonna stessa. È quindi uno specifico intervento
manuale a livello vertebrale che ha l’intento di
correggere alterazioni e modificazioni dei rappor

ti articolari. Derivato dal sostantivo «cheiroprakti
ko», che significa terapia manuale, ha origini
dall’antica Cina.
Secondo la teoria della chiropratica, la colonna
vertebrale e il sistema nervoso sono strettamente
collegati. Nella colonna, infatti, passano tutti i
nervi che collegano il cervello agli organi e alle
articolazioni: è proprio il midollo spinale a tra
smettere al resto del corpo gli ordini impartiti dal
cervello e a gestire movimenti, funzioni e perce
zioni controllati dal sistema nervoso. Quasi tutti i
sintomi dolorosi della colonna vertebrale, quali la
lombagia, le cefalee legate a problemi della cervi
cale, la dorsalgia, sono indicati per questa terapia.
In genere l’80 per cento dei pazienti ha benefici
dalla chiropratica. Molto spesso, però, i pazienti si
rivolgono a questa scienza dopo avere provato per
anni varie terapie.
Se tutte le persone che per motivi di lavoro sono
sottoposte quotidianamente agli stessi movimenti

ecord storico per la casa del cavallino rampante di Maranello. Ma non si
tratta di un record di vittorie in Formula 1 oppure di una nuova vettura
superveloce. Il record si riferisce alle vendite effettuate nell’anno nel 2007, che
sono aumentate del ben 45,4 per cento. Ecco in dettaglio i dati forniti dal presi
dente Luca Cordero di Montezemolo. I dati economici evidenziano un fatturato
che cresce dai 1.447 milioni di euro nel 2006 ai 1.668 milioni di euro nel 2007,
con una variazione positiva pari al 15,3 per cento, grazie soprattutto ai brillanti
risultati dei modelli F430 e 599 GTB Fiorano. La gestione ordinaria è stata posi
tiva per 266 milioni di euro e rappresenta una crescita del 45,4 per cento rispetto
all’esercizio precedente e porta la redditività sul fatturato (Ros) al 16 per cento,
rispetto al 12,6 per cento del 2006. Questo importante miglioramento è avvenu
to a fronte dell’andamento sfavorevole del cambio del dollaro, valuta in cui
viene effettuato circa il 30 per cento delle transazioni. Il risultato ottenuto è da
collegarsi prevalentemente all’aumento dei volumi di vendita e alle azioni di
efficienza, in parte assorbiti da maggiori spese di ricerca e sviluppo. La posizio
ne finanziaria netta è stata positiva per 299 milioni di euro, con un incremento
importante rispetto ai 213 milioni di euro del 2006 (più 40,4 per cento). Le con
segne al cliente finale di vetture per uso stradale, escluse quindi quelle destinate
alla pista, sono state pari a 6.465, in crescita del 14 per cento rispetto al 2006.
Da notare che gli incrementi maggiori di vendite si sono avuti nel mercato
asiatico e in quello mediorientale, con aumento, rispettivamente, del 47,2 e del
32,3 per cento. Fortuna che c’è almeno un altro campo in Italia in cui gli affa
ri vanno bene.
Lakshman Momo
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lizzatore, grazie alle ridottissime emissioni di polveri sottili. Il prezzo
della vettura parte da 6.950 euro. E poi basti pensare che un pieno di
Gpl costa solo 20 euro!

L

a Chevrolet, marca americana di automobili facente parte del
colosso General Motors, ha acquistato, da ormai tre anni, la divi
sione automobilistica della coreana Daewoo. La casa statunitense ha
introdotto modelli nuovi, come la Captiva e la Epica, e ha restilizza
to e modernizzato alcuni modelli storici della marca asiatica, come la
Kalos e la Matiz. Proprio l’ultimo modello citato è ora proposto in
un’interessante e conveniente versione: la vettura infatti viene com
mercializzata con il nome di Eco Logic e monta di serie un impianto
a gas Gpl. Il Gpl (Gas di petrolio liquefatto) è una miscela di idrocar
buri, principalmente butano e propano, che liquefà a temperatura
ambiente, se sottoposta a pressioni di poche atmosfere. Questa carat
terista rende il Gpl facilmente trattabile e trasportabile: infatti i con
tenitori per lo stoccaggio e il trasporto, così come le apparecchiature
per la distribuzione, sono semplici, sicure e relativamente poco
costose. Inoltre il Gpl, in raffronto ad altri combustibili tradizionali,
presenta un costo energetico meno elevato dal momento che i proces
si di estrazione e lavorazione sono più semplici, fattore che influenza
positivamente sia l’incidenza sull’ambiente sia il costo finale. In
Europa il Gpl proviene per circa metà da fonti naturali e per il resto
dai processi di raffinazione del petrolio greggio. La comodità di que
sta alimentazione sta quindi, oltre che nella sua economicità, nel
fatto che la vettura può tranquillamente circolare sempre in città
come Roma, sempre più spesso soggette a restrizioni sulla circolazio
ne. Da queste restrizioni sono oggi esentati i veicoli a Gpl con cata

Lakshman Momo

Mille imbucati alla festa!

L

a festa di compleanno di diciotto anni: un classico. Tutti, chi più
chi meno, hanno sempre festeggiato il giorno fatidico aspettato
per gran parte della adolescenza. Una data importante, simbolica ma
non solo, in quanto in alcuni Stati rappresenta anche la maggiore età.
Quindi un giorno degno di essere ricordato e festeggiato a dovere. È
quanto deve aver pensato una ragazza inglese di nome Sarah Ruscoe,
la quale ha organizzato la sua festa nella lussuosa villa di famiglia nel
Devon, sud-ovest dell’Inghilterra, invitando trecento persone tra ami
ci e familiari. Peccato che però alla serata si siano presentate mille
persone in più: mille persone che hanno devastato la villa! Gli imbu
cati, o i gate-crashers, spaccacancelli, come li chiamano gli inglesi,
hanno saputo della festa ascoltando la radio: uno degli invitati «uffi
ciali» ha telefonato a una popolare trasmissione del canale Bbc Radio
1 incitando il dj Pete Tong ad invitare tutti gli ascoltatori alla festa;
l’unica cosa da fare per entrare sarebbe dovuta essere indossare una
maschera. E così è stato: in mille sono arrivati e hanno iniziato a
devastare la lussuosa villa distruggendo i mobili, mandando in fran
tumi specchi e finestre, staccando e sventrando i quadri e addirittura
aggrappandosi ai lampadari facendoli cadere. A questo punto, la
madre della ragazza, terrorizzata, ha chiamato la polizia, ma gli agen
ti sono stati accolti da un fitto lancio di bottiglie: le forze dell’ordine
hanno dovuto aspettare ore per placare i facinorosi, anche grazie
all’intervento delle unità cinofile.
Alla fine, i danni della folle serata sono stati stimati in migliaia di
sterline, tanto che la famiglia di Sarah ha deciso di denunciare l’emit
tente radiofonica che ha diffuso via etere l’invito, mentre la Bbc si è
difesa affermando che l’incauto dj non ha mai nominato l’indirizzo
esatto della festa, limitandosi a riferire le indicazioni dategli dal
ragazzo invitato. Ma, secondo noi, proprio questo incosciente, anima
to forse da una non meglio specificata sete di vendetta verso la ragaz
za, dovrebbe essere ritenuto il maggiore responsabile dell’accaduto.
Sicuramente non verrà mai più invitato ad alcuna festa...
Lakshman Momo
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LA PICCOLA AMERICANA
ECOLOGICA

RECORD STORICO PER FERRARI

R

e ad atteggiamenti posturali errati
venissero curate dalla chiropratica pre
ventivamente, si eviterebbero molti
danni all’organismo e al sistema nervo
so.
La maggior parte dei paesi industria
lizzati, tra cui gli Usa, il Canada, l’Au
stralia, la Gran Bretagna, i Paesi Scan
dinavi e la Svizzera, ha ufficialmente
legalizzato da diversi anni questa pro
fessione. Nonostante ciò, due grandi
nazioni come l’Italia e la Francia non le
hanno ancora riconosciuto il diritto di
entrare a far parte del sistema sanitario
pubblico.
Elisabetta Castellini

Grand Theft Auto 4: vita da Padrino tra spari, furti e guida in stato d’ebbrezza

D

i videogiochi si parla ormai da molto tempo:
inizialmente il problema era legato alla quantità
di tempo che si poteva o no passare davanti ad uno
schermo. Ora, invece, ciò che più preoccupa l’opinio
ne pubblica sono i contenuti violenti e provocatori di
alcuni giochi. Per aumentare le vendite e conquistare
nuove fette di pubblico, i grandi colossi dei videoga
me sono ormai lanciati nell’impresa di tradurre in
gioco gli aspetti più sordidi e biechi dell’animo uma
no. L’ultima novità in questo campo, Grand Theft
Auto 4, è stata lanciata il 29 aprile: un videogioco
definito dalle critiche un capolavoro brutale e di sati
ra, che trova un equivalente nel mondo cinematogra
fico in film come Il Padrino. I personaggi del gioco
si dilettano a sparare ai poliziotti e ad intrattenersi
con prostitute per poi picchiarle e derubarle. A questi
comportamenti illeciti e brutali si aggiunge la grande
novità di quest’ultima versione: guidare ubriachi. Le
file fuori dai negozi fanno presagire che questo gioco
sia destinato a diventare il più grande prodotto di
intrattenimento dell’anno, con grande orrore dell’opi
nione pubblica. Infatti una prolungata esposizione dei

minori a contenuti non idonei alla loro età e alla loro
capacità di apprendimento porta ad una conseguente
e inevitabile emulazione di tali contenuti. Per cercare
di ovviare al fenomeno si è mossa la commissione
europea: il suo compito è segnalare a ogni paese
membro dell’Ue i titoli dei
videogiochi di natura vio
lenta, ma la decisione di un
eventuale ritiro è lasciata
all’autonomia di ogni gover
no. I paesi più rigidi in que
sto campo sono Germania e
Francia, che spesso vietano
totalmente la circolazione di
alcuni giochi che altrove
vengono venduti normal
mente. Ma vietarne la ven
dita, quando si ha la possibi
lità di scaricare da internet
qualsiasi contenuto, non è
assolutamente una garanzia:
l’educazione e il controllo

perché il minore non si esponga a determinate cose
rimane solo stretta responsabilità del genitore...
Elisa Maglietta
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Musei & Cultura

IL QUATTROCENTO A ROMA
Una mostra che presenta un’indagine approfondita
sugli aspetti sociali, urbanistici, religiosi ed artistici
di Roma

A

l Museo del Corso di Roma è stata allestita una mostra dedicata agli artisti del
Quattrocento. L’evento, La rinascita delle arti da Donatello a Perugino, è stato
curato dal Claudio Strinati, soprintendente del polo museale romano, e da Marco Bus
sagli, docente dell’accademia di belle arti di Roma. Le centosettanta opere esposte
provengono dai principali musei italiani e stranieri ed appartengono ai più importanti
nomi del Rinascimento: Donatello, Botticelli, Mantegna, Beato Angelico, Perugino,
Masaccio. La mostra si divide in cinque sezioni: «La città», «La vita civile e religiosa»
dedicata alla vita quotidiana con mobili, arredi, stoviglie, «Roma scrigno dell’antico»,
ovvero i tesori dell’antichità, «La Roma dei papi», «I grandi artisti». Tra le grandi ope
re esposte ricordiamo la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, i disegni di
Michelangelo, la ricostruzione tridimensionale della «Cappella Carafa» di Santa Maria
sopra Minerva con gli affreschi del Lippi. Da segnalare anche il capolavoro di Piermat
teo D’Amelia Madonna con bambino che dopo un lungo e delicato restauro giungerà
in mostra a partire dal 20 maggio.
Loredana Rizzo

La rinascita delle arti da Donatello a Perugino. Dal 29 aprile al 7 settembre. Museo del Corso,
Roma, via del Corso, 320. Dal martedì alla domenica, dalle 10,00 alle 20,00; giovedì e venerdì
dalle 10,00 alle 23,00; lunedì chiuso.

Alla Galleria Borghese la terza monografica del ciclo «Dieci grandi
mostre»: Correggio e l’antico
Per la prima volta una mostra sul pittore che dipingeva le atmosfere romane

D

al 22 maggio al 14 settembre si terrà a Roma la prima mono
grafica dedicata ad Antonio Allegri detto il Correggio: l’unico
dei tre artisti appartenenti alla cosiddetta triade rinascimentale, con
Raffaello e Michelangelo, a cui non sia mai stata dedicata un’espo
sizione complessiva, terzo appuntamento del programma «Dieci
grandi mostre», messo a punto dal soprintendente speciale per il
polo museale romano Claudio Strinati e dalla direttrice della Galle
ria Borghese Anna Coliva.
Correggio fu riconosciuto dai suoi contemporanei come sommo
artista e tutti gli studiosi lo hanno da sempre considerato tra i mag
giori artisti della storia dell’arte; tuttavia la sua fama non è mai
divenuta universale come quella degli altri protagonisti. Una spiega
zione può essere che il Correggio non lavorò a Roma e quindi non
lasciò alcuna opera in quello che nel Cinquecento era il più grande
palcoscenico artistico del mondo e solo le opere che qui venivano
dispiegate divenivano modello universale.
La mostra della Galleria Borghese vuole ribaltare il problema e
partire proprio da Roma: come sede fisica della mostra Correggio e
l’antico, perché per gli artisti del Rinascimento Roma è sinonimo
dell’antico, la presa di coscienza della sua immanenza, la vitalità
della classicità che solo a Roma era materia viva e non insegnamen
to accademico. Fu lo stesso per Raffaello e si è provato a dimostrar
lo con la mostra precedente; lo è stato per tutti gli artisti che qui si
sono recati e che qui lo hanno compreso. È a Roma che l’artista poté
confrontarsi con le risposte che al tema dell’anticoavevano dato Raf
faello e Michelangelo e il
contatto con le loro opere
romane darà a Correggio,
dal 1518 in poi, al ritorno
a Parma, gli elementi per
affrontare l’impresa delle
cupole, una grandiosità
completamente nuova,
una plasticità e monumen
talità che ne cambiarono
per sempre la visione.
Se a Raffaello si rico
nosceva l’arte suprema di
esprimere gli effetti degli
animi, a Correggio appar
teneva quella dei corpi. Se
la critica d’arte antica

assegnava a Raffaello la palma del disegno, a Correggio spettava
quella del «colorito», che significava la capacità di fondere il colore
con la luce come fosse cera sul fuoco. Ma si tratta di un giudizio
superato: oggi tutti riconoscono anche a lui, come a Raffaello, la
grande capacità come disegnatore, al contrario di quanto gli rimpro
verava Vasari. Come scrisse un grande esperto di Correggio, «può
una matita dipingere l’aria?»
Saranno venticinque i capolavori di Correggio esposti a Roma
con alcune novità assolute: per la prima volta si potrà vedere insieme
tutto il Correggio mitologico. Come la serie degli Amori di Giove,
raffigurante quattro scene amorose tratte dalle Metamorfosi di Ovi
dio, commissionata a Correggio dal duca di Mantova Federico Gon
zaga: le tele, originariamente concepite come un insieme, furono
disperse dopo la donazione all’imperatore di Spagna Carlo V. Oltre
alla Danae della Galleria, arriveranno la Leda proveniente dalla
Gemäldegalerie di Berlino, Io e Ganimede dalla Kunsthistorisches
di Vienna. Accanto alla serie degli Amori, altre opere dallo straordi
nario contenuto: Educazione di Amore dalla National Gallery di
Londra e Venere e Cupido con un satiro dal Louvre.
Correggio e l’antico. Dal 22 maggio al 14 settembre 2008, Roma,
Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese, 5. Tel 06 8413979.
Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19. Lunedì chiuso. Info:
www.galleriaborghese.it

GUARINI, JUVARRA, ANTONELLI
Segni e simboli per Torino
Fra' Filippo di Tommasi Lippi (Firenze 1406 - Spoleto 1469), L’Annunciazione

MUSEOINGIRO
Il Museo Fattori, Granai di Villa Mimbelli (Livorno),
dal 20 aprile fino al 6 luglio presenta: Giovanni Fattori
tra epopea e vero. Omaggio al centenario della morte

L

a mostra presenta oltre centocinquanta dipinti che rappresentano la più
completa e organica monografica sull’artista, realizzata negli ultimi
decenni. Il museo partecipa alla mostra con un dipinto del pittore Giovanni
Fattori, Campagna Romana, un olio su tela realizzato nel 1879, proveniente
dalla collezione Guido Rossi.

Il Palazzo Roverella di Rovigo fino al 13 luglio presen
ta: La Belle Époque. Arte in Italia 1880-1915

I

l Palazzo Roverella di Rovigo presenta circa centodieci dipinti e una tren
tina di affiches che raccontano la Belle Époque, poco meno di quarant’anni
(1880–1915) di storia europea connotati da un tumultuoso sviluppo, da un’in
controllabile fede nel progresso, dalla spensieratezza e da tante belle donne.
Il museo partecipa alla mostra con un dipinto del pittore romano Camillo
Innocenti, Montmartre, realizzato nel 1909, proveniente dalla collezione Gui
do Rossi.

La National Gallery di Londra dal 18 giugno al 7 set
tembre presenta: Radical Light: Italy’s Divisionist
Painters 1891-1910

O

rganizzata dalla National Gallery di Londra, la mostra esplora i comples
si legami tra il divisionismo italiano e il movimento futurista nei primi
anni del XX secolo. È la prima esposizione di questo tipo organizzata al di
fuori dell’Italia. Il museo partecipa alla mostra con La processione di Giusep
pe Pellizza da Volpedo, realizzata nel 1893-95 e proveniente dalla collezione
Guido Rossi.

R

ientra tra gli Off congress official
events promossi dall’ordine degli
architetti della provincia di Torino e dalla
Fondazione Oat la mostra Guarini, Juvar
ra, Antonelli. Segni e simboli per Torino,
che aprirà il 27 giugno nelle sale di Palaz
zo Bricherasio. L’esposizione – organizza
ta dalla fondazione Palazzo Bricherasio in
collaborazione con la direzione regionale
dei beni culturali e paesaggistici del Pie
monte e con l’ordine degli architetti della
provincia di Torino e realizzata grazie al
contributo della compagnia di San Paolo
– si propone di descrivere l’importanza del

disegno come strumento di comunica
zione, presentando l’opera dei grandi
architetti che hanno lasciato un’im
pronta indelebile della loro creatività a
Torino.
Guarini, Juvarra, Antonelli. Segni e simboli
per Torino. Dal 27 giugno al 14 settembre
2008. Palazzo Bricherasio, 10123 Torino, via
Lagrange 20. Orari: lunedì, 14,30-19,30; da
martedì a domenica: 9,30-19.30; giovedì e
sabato, 9,30-22,30. Tel. 011 5711811; fax 011
5711850; infoline 011 5711888; web: www.
palazzobricherasio.it; e-mail: info@palazzo
bricherasio.it

L’Archivio di Stato di Siena festeggia i suoi
centocinquant’anni di attività con una mostra
di antiche e preziose pergamene

S

i è aperta lo scorso 10 aprile, all’interno
della prestigiosa istituzione senese, una
mostra davvero unica nel suo genere. Per la
prima volta, infatti, quarantasei pergamene
miniate delle confraternite vengono esposte
al grande pubblico. Si tratta di un numero
notevole, considerando la generale scarsità
di testimonianze come queste. Preziose e
rarissime, alcune sono finemente decorate
da noti artisti come Bernardino Mei e Gui
doccio Cozzarelli; le pergamene costitui
scono un documento storico e importante di
queste forme di associazioni che erano for
mate da laici e meno spesso da religiosi,
appartenenti a varie categorie sociali e con
diverse finalità, devozionali, sociali e di
mutuo soccorso. Le confraternite a Siena
costituirono una forma di associazionismo
davvero capillare tanto che nel tempo se ne
contarono circa quattrocento di varia impor
tanza, attive fino alla soppressione delle
stesse ad opera del granduca Pietro Leopol
do nel 1785.
In questi documenti vengono attestati
diritti, privilegi, concessioni e interessi
patrimoniali delle confraternite, nonché
contratti di vario genere; vendite, donazio

zioni, contenente il primo statuto della com
pagnia della Vergine Maria e San Domeni
co: probabilmente si tratta del più antico
statuto che ci sia pervenuto in Italia. Insom
ma un’occasione in più per fare visita a
questa splendida cittadina medievale nota
per il palio e per il suo ottimo cibo. La
mostra resterà aperta per tutto il 2008, tutti
i giorni, con tre ingressi programmati alle
ore 9,30, 10,30 e 11,30; sarà possibile effet
tuare visite guidate per gruppi prenotandosi
telefonicamente al numero 0577/ 247145.

ni, testamenti e lasciti per assicurarsi il
paradiso, destinati alcuni per edificazioni e
ristrutturazioni di chiese, cappelle e ospeda
letti. Tra le pergamene esposte va citato lo
statuto della compagnia di San Domenico
Ugo Viale
(1341-1348), con una splendida Annuncia
zione attribuita
da Marco Ciam
polini a Lippo
Vanni, nonché
un registro della
compagnia dei
Santi Andrea e
Onofrio (15681587) con un
raffinato dipinto
r a f f i g u r a n t e
S a n t ’ O n o f r i o
eremita attribui
to a Lorenzo
Brazzi detto il
Rustico. Infine
grande interesse
riveste una per
gamena del set
tembre 1267, Panoramica di Siena. La città del Palio è ricca di opere d'arte e
senza decora rappresenta una meta importane degli itinerari turistici
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Il ricordo di una diva immortale.
A cento anni dalla nascita un libro
sulla vita di Anna Magnani

LIBRI IN MUSICA
MUSICA IN LIBRO
A Sanremo dal 20 al 22 giugno 2008 il
Festival sul libro musicale

P

N

asce a Sanremo, in occasione della Festa europea del
la musica, il primo Festival internazionale del libro
musicale che si svolgerà dal 20 al 22 giugno. La rassegna,
ideata da Pepimorgia, direttore artistico del comune ligure,
e da Stefano Senardi (NunFlower), sarà anche un’iniziativa
itinerante a partire dall’estate 2008 e si propone di esplora
re l’universo di ogni tipo di musica attraverso saggi, biogra
fie e romanzi di e su specifici artisti ed epoche. A rendere
unica la formula di quello che si può definire un «libro-con
certo unplugged» sarà la presenza non solo degli autori
delle nuove opere in corso di pubblicazione o da poco pre
senti sul mercato editoriale, ma in alcuni casi degli stessi
artisti che, oltre a parlare della propria esperienza biografi
ca, contribuiranno a dare testimonianza del proprio percor
so attraverso speciali live.
Dai libri fotografici agli e-book (audiolibri scaricabili su
i-Pod) e i classici libri tradizionali dedicati al cantautorato,
al pop, alla leggera, classica e contemporanea fino a jazzworld e sperimentazioni d’autore: un vasto repertorio che
sarà oggetto di una carrellata di presentazioni e special
events quotidiani al Palafiori e in altre locations di Sanre
mo e che vedrà anche il coinvolgimento di tutte le librerie,
editori e commercianti della città. Sono inoltre in fase avan
zata le trattative col Dams di Imperia per la catalogazione
dell’opera omnia relativa alla produzione letteraria musica
le prima italiana e poi mondiale, in collaborazione con
l’archivio musicale di Stato, che dovrebbe partire proprio in
coincidenza con la manifestazione in modo da creare uno
straordinario database completo.
Una giuria di cinquanta elementi, formata da scrittori,
giornalisti, musicisti, insieme con un campione di giovani
che potrà votare attraverso sistemi informatici e telefonici
direttamente da casa, decreterà un vincitore assegnando un
premio tra le seguenti categorie: miglior libro fotografico,
miglior libro musicale, miglior libro «indipendente» ecce
tera. Non mancheranno i prestigiosi riconoscimenti legati
alla Siae, all’Imaie e allo stesso comune di Sanremo.
La festa trova quindi a Sanremo, come negli anni scorsi,
la sua collocazione naturale e Librinmusica Musicainlibro
riconferma la capitale dei fiori città della musica e della
letteratura musicale. L’iniziativa è sostenuta dall’assessora
to al turismo e manifestazioni e promozione turistica del
comune di Sanremo.
Per informazioni e contatti con la direzione artistica:
comune di Sanremo, tel 0184 580354; e-mail: pepimor
gia@comunedisanremo.it. Nunflower: tel 02 83241872;
e-mail: stefano.senardi@nunflower.com. Enrico Deregi
bus, e-mail: enrico.deregibus@tin.it.

Nannarella
di Giancarlo Governi,Minimun Fax , pp.
231, euro 16,00

er il centenario della nascita
di Anna Magnani, Minimum
Fax ristampa la biografia di
Giancarlo Governi intitolata
Nannarella, ripercorrendo tutta
la vita dell’attrice. Il libro rac
conta la donna che, per oltre
mezzo secolo, incarnò il perso
naggio più famoso del cinema
italiano. Dalla popolana focosa
di Roma città aperta a Bellissi
ma di Luchino Visconti, a Mam
ma Roma di Pier Paolo Pasolini
e tanti altri titoli passati alla sto
ria.
La Magnani simbolo del
dopoguerra e di un cinema del
riscatto e della ricostruzione
affascinò generazioni di spetta

The Scenographer, la prima uscita pubblica che anticiperà
di un mese la distribuzione nelle principali librerie italiane

S

ta per uscire nelle principali librerie italiane il
primo volume della Storia della scenografia
televisiva Rai. Dopo la presentazione al Sib di
Rimini dove il libro è stato protagonista del Festival
internazionale della scenografia contemporanea
organizzato dalla rivista The Scenographer, la pri
ma uscita pubblica che anticiperà di un mese la
distribuzione nelle principali librerie italiane, sarà
alla Fiera internazionale del libro di Torino (dall’8
al 12 maggio), manifestazione di riferimento per
tutta l’editoria nazionale e internazionale. I visitato
ri della fiera interessati potranno acquistarlo presso
lo spazio Rai, padiglione 3.
Scritto dall’architetto Antonin Di Santantonio,
responsabile del «settore valutazione progetti» della
Rai, con il contributo dell’arredatrice Rai Beatrice
Gallo, edito da Harman Publishing in collaborazio
ne con Rai Eri e curato da Paolo Felici, direttore di
The Scenographer, il volume è il primo di una col
lana di sette volumi dedicati ai principali allesti
menti scenografici Rai dal 1956 ad oggi. Una ricer
ca durata tre anni, una sorta di percorso iconografi
co attraverso l’etere, uno «zapping» creativo, più di
mille programmi televisivi riprodotti e presentati
nelle loro fasi di realizzazione: commedie, telefilm,
drammi teatrali, spettacoli di varietà, talk show;

un’opera destinata ai docenti, agli studenti
universitari e a tutti i professionisti del
settore e offerta attraverso una puntiglio
sa documentazione biografica, resa possi
bile grazie al centro di produzione della
Rai, alla Biblioteca e Teche Rai e agli stes
si scenografi coinvolti. Si tratta di un’ope
ra fondamentale e di un evento straordina
rio, non solo per la sua natura storiografi
ca e iconografica di alto valore artistico e
culturale, ma anche e soprattutto perché
non esistono ad oggi in Italia, al di là di
qualche monografia, documenti di lettera
tura scenografica dedicati al mezzo televi
sivo sui quali le nuove generazioni possa
no formarsi.
Il secondo volume è annunciato per il
prossimo autunno e a fine anno verrà pre
sentata una versione in lingua inglese per
la diffusione internazionale. Sono previ
ste inoltre numerose presentazioni, con
gli autori e con alcuni scenografi, nelle
università e nelle accademie di belle arti
italiane a partire dal prossimo mese di
giugno.

Convinti dell’essenziale bontà del progresso, siamo profondamente coinvolti nel proteiforme culto del cambiamento. Tuttavia i presupposti che sono alla base dell’ideologia
progressista non sono mai stati messi in seria discussione. E’ ormai più che urgente tirare
in ballo tali presupposti e cercare di andare incontro alla verità

Q

uale progresso? è un saggio assai signi
ficativo e non è in linea con la ricerca
della filosofia moderna; anzi si pone proprio
ai suoi antipodi: è infatti uno studio che non
tende ad esporre le «originali» teorie di un
pensatore moderno, ma viene a ribadire i
principi immutabili (originali, nel vero senso
etimologico della parola) della prospettiva
tradizionale. Tale visione è stata ormai scar
tata dall’uomo moderno che attraverso seco
li di umanesimo e illuminismo ha deciso di
prendere le distanze, di disconnettersi dal
proprio centro, dal principio creatore, dall’e
terno, da Dio, e quindi dalla religione che
rappresenta il mezzo idoneo per mantenere
un collegamento con l’entità divina.
Recentemente l’umanità si sta accorgendo
dei disastri – ecologici, psichici, sociali
eccetera – di tale atto di emancipazione pro
meteica e sta pian piano tendendo a recupe
rare alcuni aspetti delle civiltà del passato
per poterli poi integrare nella visione della
scienza moderna. Il saggio di Northbourne è
di contro estremamente radicale. Partendo da
una lucida critica dell’ideologia del progres
so – imposta nel XX secolo come un vero e
proprio dogma, privo però di quel principio
trascendentale che fa accettare con fede
quello religioso, che non è mai stato messo
in seria discussione – spiega come la menta

tori in tutto il mondo. Fuori dagli
schemi, impulsiva, umana, ironica,
possessiva, disperata, gelosa, è una
delle più grandi attrici di tutti i tempi,
capace di comicità sfrenata e di pro
fonda drammaticità. Questa biografia
– già uscita nel 1981, ora riveduta e
integrata da nuovi documenti e testi
monianze – narra i suoi amori dram
matici, esclusivi, travolgenti; i suoi
dolori laceranti, le sue gioie sfrenate,
le sue improvvise voglie di giocare e
il suo drammatico disincanto.
Di lei, l’autore ricostruisce con
accuratezza tutta la vicenda biografi
ca. Il racconto si apre con l’immagine
di una bambina che cammina per
mano ad una vecchietta, a Roma nei
pressi del Campidoglio, cantando

Reginella. Di quella bimba, Governi
indaga le origini, descrive l’assenza
della madre e del padre (che Anna non
ha mai conosciuto), racconta l’infan
zia con la nonna e le zie. Tutta l’esi
stenza dell’attrice viene narrata minu
ziosamente. Non soltanto la parte più
nota, quella segnata dai grandi succes
si cinematografici e dai premi, ma
anche i primi passi nel mondo del tea
tro sono evocati con ricchezza di par
ticolari; fino a passare al lato umano
meno conosciuto, quello di donna
impetuosa, fragile e a tratti malinconi
ca. Piena di aneddoti, di testimonian
ze, di analisi precise e documentate, la
biografia di Giancarlo Governi regala
al lettore un’immagine nitida e vivis
sima di Anna Magnani. Sembra quasi,
scorrendo le pagine del libro, di senti
re echeggiare la sua famosa risata, che
spesso nasconde la parte più dramma
tica e disperata della stessa Magnani.
A trentacinque anni dalla sua morte, il
ricordo di Nannarella è vivissimo e la
sua storia è più che mai attuale.

lità moderna sia inconciliabile con quella
tradizionale e come il suo avvento abbia
sconvolto lo stato della mente umana, del
l’ambiente naturale e delle condizioni di
convivenza sociale. Facendo spesso riferi
mento alla tradizione cristiana, Northbourne
riesce a fornire un solido supporto intelletti
vo – affrontando con chiarezza alcuni nodi e
questioni attraverso lucide riflessioni di
natura metafisica – a chi fa fatica ad accetta
re con fede i misteri della religione, ma per
mette anche all’ateo di realizzare a sua volta
una presa di coscienza su una prospettiva che
di solito ha sempre ritenuto impraticabile.
La penetrante chiarezza e freschezza del
le immagini presentate al lettore non può che
contribuire a una migliore e provvidenziale
comprensione di questa illusoria fede nel
progresso, sia nelle sue origini che nelle sue
tendenze con temporanee. Il libro ha peraltro
il dono di esprimere le verità più profonde
della metafisica in un linguaggio semplice e
gradevole, tale da sapersi distinguere dalla
selva di pubblicazioni che affrontano – spes
so in maniera confusa o complicata – la sfera
della conoscenza spirituale. Il testo è stato
tradotto dal professor Eduardo Ciampi, che
da anni si interessa di studi di prospettiva
tradizionale anche attraverso il sito www.
saggisticatradizionale.it, tanto che – d’intesa

con l’editore Terre Sommerse – sta curando
la collana «Tradizione e traduzione», il cui
primo numero, «Gli esegeti della tradizio
ne», è di imminente pubblicazione.

Quale progresso?
di LordNorthbourne,Terresommerse, pp.
139, euro 12,00

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

Un libro che può aiutarci a capire
		

qualcosa in più sull’etica della vita

L

e durissime battaglie politiche
attorno alla fecondazione assistita
e alle cellule staminali non ci hanno
sicuramente chiarito le idee su alcune
questioni fondamentali. Quando inizia
la vita umana? Quando si può parlare
di essere umano? L’embrione è un
individuo? Molte di queste domande
hanno una risposta scientifica, altre
rientrano negli ambiti civile e legale,
etico e religioso. In questo libro,
Edoardo Boncinelli descrive tutte le
fasi dello sviluppo embrionale, dalla
fecondazione alla nascita, attraverso
la frenetica moltiplicazione delle cel
lule e la loro specializzazione. Il rac
conto di Boncinelli è un agile reso
conto dei più recenti (e per certi versi
L’etica della vita
sorprendenti) risultati della ricerca e
un’utile riflessione sugli apporti e i di Edoardo Boncinelli, Rizzoli, pp.
limiti della scienza. Edoardo Bonci 200, euro 12,00
nelli insegna alla facoltà di filosofia
dell’università Vita-Salute San Raf
faele di Milano. Ha guidato per anni laboratori di ricerca in biologia
molecolare dello sviluppo. Collabora con il «Corriere della Sera». Nei
Piccoli Saggi Rizzoli ha pubblicato «L’anima della tecnica» (2006).

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Tira fuori la «MARIETTA»
che è in te...

S

ono aperte le iscrizioni per la
dodicesima edizione del «Pre
mio Marietta», il concorso intitola
to alla governante di Pellegrino
Artusi e riservato ai cuochi per
passione promosso dal comune di
Forlimpopoli in collaborazione con
Casa Artusi. Le finali si svolgeran
no nel corso della Festa Artusiana
a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) il 21
giugno 2008.
Per partecipare al concorso
occorre inviare una o due ricette
originali di un primo piatto a base
di pasta secca o fresca, eseguibile
in un tempo massimo di due ore.
Requisito indispensabile: la pre
senza di riferimenti alla cucina
regionale, alla filosofia e all’opera
di Pellegrino Artusi, tanto negli
ingredienti quanto nella tecnica di
preparazione e presentazione. Le
ricette devono pervenire al comune
di Forlimpopoli (piazza Fratti 2,
47034 Forlimpopoli, indicando
Premio Marietta) entro le ore 13 di
lunedì 9 giugno. All’interno della
busta l’autore dovrà indicare le
proprie generalità, un numero di
telefono (indirizzo di posta elettro
nica) e l’attività lavorativa che
attesti lo status di «dilettante» di
enogastronomia.
Una giuria di esperti selezione
rà, fra tutte le ricette pervenute, le

Il film che segnaliamo questo mese è Sex and the City di
Michael Patrick King, con Kim Cattrall, Sarah Jessica
Parker, Kristin Davis, Jennifer Hudson, Cynthia Nixon,
Chris Noth, Evan Handle. Produzione Usa 2008

cinque finaliste, i cui autori saran
no invitati a cucinare i loro piatti a
Forlimpopoli in occasione della
Festa Artusiana. Al vincitore del
Marietta 2008 verrà consegnato il
premio di mille euro. Tutti i finali
sti riceveranno cinque chili di
pasta. Basta un pizzico di fantasia,
di voglia di stupire ai fornelli e il
gioco è fatto.
Il concorso, che negli anni scor
si ha registrato la partecipazione
sempre più numerosa di cuochi
dilettanti da tutta Italia, vivrà la sua
fase finale durante la Festa Artu
siana di Forlimpopoli, patria di
Artusi e sede di Casa Artusi, il
tempio della gastronomia domesti
ca, inaugurata nel giugno 2007.
Con il Premio Marietta la città di
Forlimpopoli rende omaggio a tut
te le «Mariette» di oggi, coloro
che, nella vita di ogni giorno, eser
citano con amore e abilità «la
scienza in cucina e l’arte di man
giare bene», come raccomandato
nel celebre manuale di cucina artu
siano.
Copia integrale del regolamento del
Premio Marietta è disponibile sul
sito: www.pellegrinoartusi.it. Per
informazioni: ufficio cultura comune
di Forlimpopoli, tel. 0543 749234-5-6:
e-mail: molari@agenziaprimapagina.
it; www.agenziaprimapagina.it

Festival del cinema bulgaro in
Italia. Film, documentari, eventi
per conoscere una cultura

S

i è aperta a Roma la prima edizione della Festa del cinema bulgaro in
Italia: sei giornate, iniziate nella nuova sede della Casa del cinema e
proseguite fino al 3 maggio al Palazzo delle Esposizioni, dedicate a pro
muovere e diffondere la conoscenza e l’integrazione culturale attraverso
il linguaggio poliedrico del cinema. In programma proiezioni di film e
documentari, ma anche l’esposizione di manifesti pubblicitari di film sto
rici, nonché incontri e dibattiti con alcuni importanti protagonisti sia ita
liani che bulgari delle pellicole proiettate nel corso della rassegna.
Si è avuta anche la proiezione del film La masseria delle allodole dei
fratelli Taviani che ha visto fra gli interpreti Stefan Danilov, attore oltre
che ministro della cultura bulgaro, noto in Italia per l’interpretazione di
fiction come La Piovra 9, Racket, Un caso di coscienza.

Pensato e organizzato dall’associazione culturale italo-bulgara «La Feni
ce», in collaborazione con l’Istituto bulgaro di cultura a Roma, sotto il
patrocinio del ministro della cultura bulgara, e realizzato con il sostegno
del comune di Roma, questo festival è una straordinaria opportunità per
celebrare il primo anniversario dell’entrata della Bulgaria nella Unione
europea e l’anno del dialogo interculturale. La manifestazione ha visto
il coinvolgimento diretto di Rai Fiction e della televisione nazionale
bulgara.
Elenco dei film presentati:
Scimmie in inverno, M. Andonova, 2006; Il guardiano dei morti, I.
Simeonov, 2006; Lettera per l’America, I. Trifonova, 2001; Gli amici mi
chiamano zio, I. Hristov, 2006; Cuori solitari, Valentin Goshev, 2007;
Dopo la fine del mondo, I. Nicev, 1998
Documentari:
La traduttrice di film in bianco e nero, T. Moskov; Di chi è questa can
zone, A. Peeva; Alla ricerca di Don Giovanni, N. Tizin; Margo e amici,
Ivan Rosenov
da www.cinebazar.it

IL FILM DEL MESE

F

inalmente, per tutti i fan del
serial televisivo Sex and the
city, è in arrivo il 30 maggio, in
anteprima mondiale, la versione
cinematografica del più famoso e
seguito telefilm degli ultimi anni.
La pellicola si concentrerà nuova
mente sulla vita sentimentale e
lavorativa delle quattro amiche
tra le strade della Grande Mela.
Ecco dunque Carrie Bradshaw
(Sarah Jessica Parker) e compa
gne – Miranda Hobbes (Cynthia
Nixon), Samantha Jones (Kim
Cattrall) e Charlotte York (Kristin
Davis) – in versione 2008, tutte
con dieci anni in più, sempre in
bilico sui tacchi a spillo ma con

gli occhiali da presbiti nelle bor
sette di Prada. Non solo loro sono
cambiate, ma anche New York si
è trasformata: tra crisi dei mutui e
licenziamenti e il petrolio alle
stelle, l’America respira aria di
recessione, gli anni spensierati e
ottimisti di quando è cominciato
il sequel sono solo un ricordo. Ma
come si dice: the show must go
one; lo spettacolo va avanti: ter
minologia appropriata per la vita
delle nostre protagoniste che non
si lasciano travolgere dagli eventi
esterni. Parola di Carrie, quaran
taduenne scrittrice di successo
pronta a fare il grande passo verso
l’altare e a sposare il suo John

CANI E GATTI
di Eduardo Scarpetta, con Fabio Gravina, Dodo
Gagliarde, Antonio Lubrano, Mara Liuzzi, Paola Fulciniti,
Patrizia Santamaria, Annamaria Giannone e Ferdinando
Puglia. Scene di Francesco De Summa Costumi di
Francesca Romana Scudiero. Musiche originali di
Mariano Perrella. Regia: Fabio Gravina
Questa commedia venne riportata alla ribalta, con il suo
personalissimo adattamento formato da un prologo e 2
atti, da Eduardo De Filippo nel 1970 al Teatro Eliseo di
Roma. Con Eduardo, oltre al figlio Luca (nota con il
nome d’arte Della Porta) c’era la grande Pupella Maggio.
Da allora, la commedia non è stata più portata in scena.
Oggi Fabio Gravina la ripropone con un adattamento al
Teatro Prati, dopo trentotto anni, con l’intento di far rivivere una piéce del passato i cui temi risultano essere ancora estremamente attuali.
La vicenda narra la vita familiare di Ninetta e Ciccillo,
disturbata dall’eccessiva gelosia di lei. I due decidono di
mettere al corrente dei loro litigi i genitori della stessa
Ninetta: Don Raffaele e Rosina. Questi ultimi decidono di
fingere di litigare per cercare con i loro litigi di far riflettere i due giovani mettendoli di fronte a questa triste
realtà. Tra risse verbali, vere o fasulle, si inseriscono gli
altri personaggi scritti dalla sapiente penna del grande
Scarpetta al solo sanissimo scopo di far divertire il pubblico!
Cani e gatti
Dall’11 aprile all’8 giugno 2008
Teatro Prati, Roma, via degli Scipioni, 98.
Tel. 06 39740503
Orario spettacoli: dal martedì al venerdì, ore 21; sabato,
ore 17,30 e 21; domenica, ore 18,00; giovedì 17 e 24 aprile anche ore 17,30; lunedì riposo Info: www.teatroprati.it

James Preston alias Mr. Big
(finalmente si conosce il nome!);
ma proprio all’ultimo istante
niente andrà come dovrebbe.
Comincia così il film: con il suo
matrimonio per dimostrare a tutte
le donne nel mondo che può
esserci un lieto fine anche dopo i
quaranta... Ma dovrà ricredersi,
rimettersi in sesto e trovare un’al
tra strada.
«Sarebbe stato un errore con
gelare le ragazze nel tempo» ha
spiegato il regista Michael Patrick
King, che a cinquantatré anni è al
debutto come regista e sceneggia
tore dopo aver lavorato dal 1997
al serial ed essere diventato il pro
ducer e l’autore del primo e del
l’ultimo episodio di ogni stagio
ne. «Abbiamo fatto un film pieno
di emozioni. Voglio che il pubbli
co lasci la sala sentendosi esau
sto». Il valzer delle quattro ragaz
ze tra uomini «usa e getta» e gli
exploit erotici fine a se stessi sono
diventati una formula superata. I
giovani che continuano ad arriva
re nelle città come New York,
Londra o Roma sono l’energia del
futuro. E il nuovo personaggio
del film, il premio Oscar Jennifer
Hudson (Dreamgirls) nel ruolo
dell’assistente di Carrie, lo dimo
stra: affitta le Vuitton e tiene i
piedi ben piantati per terra, con
l’intento di innamorarsi veramen
te; praticità e buoni sentimenti
dunque.
Mentre alle altre protagoniste
cosa succederà? Miranda sentirà
improvvisamente il peso del mon
do crollarle addosso quando sco
prirà che il suo amato marito
Steve ha appena avuto una notte
d’amore con un’altra donna.
Charlotte la vedremo come al
solito tentare di coronare i suoi
sogni e diventare mamma; il che
vuol dire anche che non manche
ranno scenate di estremo nervosi
smo: specialmente quando si
ritroverà face to face con Big cer
cando di vendicare la sua amica

Carrie. E Samantha rimane quella
di sempre: una forza della natura,
capace di attrarre a sé tutti gli
uomini del globo e farli suoi.
L’ultima volta era rimasta in com
pagnia di un modello molto più
giovane di lei e totalmente inna
morato, ma credete davvero che
questo esemplare di donna sia
tagliato per la vita matrimoniale?
Trasferitasi temporaneamente
sulle spiagge californiane, Saman
tha sarà pronta a scuotere quelle
zone più di quanto non lo faccia
no i terremoti.
Per le quattro eroine di Sex
and the city l’amore è gioia e tri
bolazione e tribolazione la deve
aver subita anche il regista King
che deve aver sudato non poco
per arrivare in fondo alla impresa.
Il film, annunciato per anni, è slit
tato diverse volte. Secondo esper
ti di gossip tra le quattro star non
corre buon sangue, per non parla
re dei capricci della Cattrall sulla
sceneggiatura e sul cachet infe
riore a quello della Parker. Che
sia vero o no, le quattro amiche
dei nostri tempi stanno tornando e
lo faranno per la prima volta nel
formato del grande schermo.
Queste attrici hanno provato a
dedicarsi ad altro, ma nel bene o
nel male sono tutte rimaste pri
gioniere dei loro ruoli. Il costo di
questo lavoro è stato di sessanta
cinque milioni di dollari, e più di
trecento i cambi di guardaroba,
ottantuno solo per Sarah Jessica
Parker.
Ma Sex and the city del popo
lare serial della Hbo è diventato
un fenomeno di costume, ha
imposto i suoi modi di dire ed
imitatissimo dalle coetanee. È
amato da milioni di donne... e da
altrettanti uomini che studiano a
fondo ogni episodio per tentare di
capire meglio il femminino. Sia
mo convinti che il film, ancora
una volta, contagerà tutti, facendo
parlare di sé per molto tempo.

Hard Candy, il nuovo album di
Madonna

È

uscito in Italia lo scorso 25 aprile
Hard Candy, il nuovo album di miss
Louise Veronica Ciccone, classe 1958,
meglio conosciuta come Madonna, la
signora del pop planetario che da anni, con
i suoi dieci album pubblicati e l’undicesi
mo appena confezionato, monta in vetta
alle classifiche discografiche di tutto il
mondo. L’ultimo capolavoro musicale del
la biondissima italo-americana segue le
tracce sonore di stili musicali d’avanguar
dia come l’hip hop e r&b, in un contesto
total dance che ci riporta al suo precedente
successo discografico Confession on a
dance floor con otto milioni di copie ven
dute. Due grandi artisti come il
rapper Timbaland e Justin Timber
lake hanno sostenuto quest’ultimo
progetto madonniano, che segna
un traguardo importante nella sto
ria della sua carriera d’artista, d’at
trice e di produttrice discografica.
Il primo singolo tratto dall’album
s’intitola 4 Minutes, un successo
super scaricato dal web già dal 17
marzo scorso, al quale i fan di tutto
il mondo non hanno saputo resiste
re e che sarà contenuto nell’album
in versione deluxe, nel quale miss
Ciccone ha scelto due remix per lo
stesso pezzo. L’album è stato pro
dotto da Madonna, Pharrell Wil
liams e dallo stesso Timbaland con

la collaborazione di grandi nomi della
musica made in Usa tra cui Swizz Beatz,
Sean Garrett, Akon e Kanye West. Per la
copertina del disco Madonna ha voluto
stupirci anche questa volta con il suo enne
simo cambio di look, rivelandoci il suo
animo total black, fetish in un corpetto
esclusivamente firmato Dolce & Gabbana,
che rende ancora una volta la sua identità
trasgressiva e fuori delle righe apprezzata
da milioni di fan nel mondo, cosi come ci
confermano i suoi trecento milioni di
album venduti nel corso della brillante e
plurimiliardaria carriera.
Gianluca Russo
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Tutti in palestra: via lo stress da prova
costume!

I

l profumo di gelsomino e il «canto»
delle sempre meno numerose rondini
che riesce, nonostante i fumi e i rumori
delle auto, a invadere alcune strade del
le nostre città ci annuncia che ormai il
periodo caldo è vicino. Tutti attendono
con ansia l’estate per concedersi un po’
di meritato riposo dalle fatiche lavora
tive invernali, ma paradossalmente la
bella stagione è per molti fonte di note
vole stress. Alle fatiche del lavoro quo
tidiano e del traffico si aggiunge così
l’ansia di arrivare belli e in forma alla
fatidica prova costume.
Ecco che le palestre cittadine si
riempiono di nuovi arrivati i quali
cominciano, spesso abbastanza sprov
veduti, a fare esercizi con i pesi o la
cyclette per perdere più peso possibile
e tentare di scolpire un po’ i propri
muscoli. Quasi sempre i risul
tati di queste grandi sudate
sono al di sotto delle aspetta
tive, anche perché molto
spesso un esercizio fisico fat
to così, limitato a un breve
periodo dell’anno e magari in
modo inappropriato, non
risolve i problemi legati al
sovrappeso e al grasso in
eccesso. Non per farci venire
sensi di colpa, ma il momento
in cui si doveva pensare al
costume andava colto forse
nelle tristi e fredde giornate
autunnali e durante le abbuf
fate natalizie.
Chi poi crede che questo
stress riguardi solo le ragazzi
ne ventenni desiderose di fare
colpo sui coetanei lungo le
spiagge italiche sbaglia di

grosso: la vanità non è più donna e non
è più solo dei giovani; così nelle pale
stre si incontrano signore e soprattutto
signori di mezza, se non di terza età,
volenterosi di diminuire un po’ quella
pancetta che, nonostante i vari detti,
sembra essere poco gradita al mondo
femminile.
La verità è che troppo spesso non
stiamo bene con noi stessi e invece di
prendere quei piccoli inestetismi con
filosofia e senso di ironia ci compli
chiamo l’esistenza alla ricerca di un
modello di perfezione che quasi sem
pre è solo una utopia. Ben venga un po’
di sano sport e di alimentazione corret
ta, ma cerchiamo di non farci venire
inutili complessi godendoci il mare
senza che la bilancia divenga il nostro
incubo!
Ugo Viale

ià nel corso del I secolo a.C. i medici dell’antica Gre
cia avevano descritto l’esistenza di reazioni negative
verso alcuni alimenti, ma solo verso l’inizio del XX seco
lo si sono avviati i primi studi e solo da pochi decenni
l’allergologia alimentare è stata riconosciuta come un set
tore ben definito dalla scienza medica. I concreti cambia
menti ambientali, lo stile di vita e lo stile alimentare della
popolazione, la scelta del latte artificiale al posto di quel
lo naturale per i neonati hanno portato un incremento di
alcune patologie nei soggetti predisposti. Il
sempre minor tempo nella preparazione
dei pasti ha favorito il passaggio da uno
stile alimentare mediterraneo, a base di
cibi freschi, a cibi già pronti spesso ricchi
di additivi. Queste circostanze, dunque, ha
reso frequenti i casi di potenziali allergeni
e intolleranze alimentari. Accanto a nume
rosi sintomi, esistono numerose discordan
ze riguardo alla reale esistenza di causalità
diretta tra l’assunzione di alcuni cibi e la
comparsa di determinate patologie quali il
colon irritabile, l’obesità, la fatica cronica
e la cefalea.
Ulteriore problema riguarda i test dia
gnostici, strumenti indispensabili per lo
sviluppo di una diagnosi e la formulazione
di una terapia corretta. Grazie alla scoper
ta, negli anni sessanta, delle immonuglo
buline E, una particolare classe di anticorpi
responsabili delle reazioni allergiche, si è
reso disponibile uno strumento diagnostico
affidabile, da utilizzare anche nel campo

È

come gli spaghetti per l’Italia o il
wurstel per la Germania o l’hot dog
per gli Stati Uniti: un simbolo alimentare.
Questo è il croissant per la Francia. Ed ora
il suo paese d’origine gli fa la guerra.
Infatti, oltralpe, si è scatenata una vera e
propria battaglia contro la brioche, la qua
le inizia a scarseggiare nei famosi café
parigini. I motivi sembrano essere di vari
tipi. Innanzitutto si rimprovera al crois
sant di essere troppo grasso: in tempi di
lotte planetarie contro l’obesità non c’è
spazio per un dolce costituito per il 50 per
cento di materia grassa; il suo principale
ingrediente è infatti il burro, che lo diffe
renzia, tra l’altro, dal nostro cornetto.
Meglio allora prodotti dietetici e salutari.
Vi è poi la questione della produzione;
infatti fare un buon croissant non è così
facile come può sembrare: fondamentali
sono la lavorazione, i tempi di cottura e
altri trucchi che lo rendono così soffice e

utti ne tessono le lodi, noi compresi; è
il sito di e-commerce, il commercio
elettronico che usa internet, più grande,
famoso e utilizzato al mondo; ha rivolu
zionato il modo di acquistare prodotti di
ogni genere: prima si andava per negozi
alla ricerca della merce desiderata, ora si
accende il computer, ci si collega, si com
pra e si aspetta; è ormai un colosso econo
mico mondiale quotato in borsa. Ma ha
una falla, un buco: può essere manomesso
e chi compie quest’azione lo fa per truffa
re ignari clienti. È quanto dimostrato di
recente da due cronisti della «Repubblica»
con l’aiuto di un hacker. I due, di nome
Marco Censurati e Fabio Tonacci, si sono
avvalsi dell’aiuto di un esperto di mano
missione di siti internet e hanno scoperto
quanto segue. E-bay permette ai clienti
che ritiene affidabili di abbellire grafica
mente la loro pagina attraverso codici e
particolari linguaggi di programmazione:
consegna loro, quindi, delle chiavi per
interagire con la grafica ufficiale. Ma, una
volta ottenute quelle chiavi, molti malin
tenzionati ed esperti utenti le usano per
creare una pagina fittizia dove alloggiano
delle aste trappola, impossibili da distin

delle allergie alimentari. Le reazioni alimentari si suddivi
dono in tossiche e non tossiche: del primo gruppo fanno
parte le intossicazioni da funghi e dall’assunzione di cibi
avariati; del secondo gruppo, invece, fanno parte le aller
gie e le intolleranze alimentari comunque legate alla pre
disposizione dell’individuo.

* NUMERI UTILI *

appetitoso; segreti che sono
tramandati da fornaio in for
naio, ma che iniziano a trova
re sempre meno giovani pron
ti a coglierli: giovani, invece,
sempre più disposti a prender
li già congelati e a metterli
semplicemente nel microon
de. Il terzo motivo è frutto
anch’esso della particolare e
minuziosa preparazione: una
delle riconosciute qualità del
croissant è sempre stata, fino
ad ora, la sua capacità di con
servarsi a lungo; certo è
meglio mangiarlo appena
uscito fragrante dal forno, ma anche dopo
un po’ di tempo si conserva bene: qualità
però non più apprezzata dai venditori, che
magari lo vedono ammassarsi nelle loro
vetrine e che preferiscono vendere tutto e
subito. Chi salverà il gustoso croissant? E

i sostenitori della baguette, altro orgoglio
nazionale, già tremano, pensando che il
tipico pane faccia la stessa fine della tipica
pasta dolce, in questo mercato sempre più
veloce e globalizzato.
Lakshman Momo

E-BAY A RISCHIO TRUFFA

T

Le intolleranze alimentari individuate
già dal primo secolo avanti Cristo

G

LA FRANCIA CONTRO IL CROISSANT

Elisabetta Castellini

* NUMERI UTILI *

guere da quelle vere. E appena un
ignaro navigante abbocca all’amo
è spacciato: l’hacker, in una pagi
na parallela, vede tutti i dati del
«cliente» e può usufruire del suo
account, della sua password, del
la sua e-mail, del suo codice
d’avviamento bancario e di parte
delle cifre della sua carta di credi
to. L’ultimo passo è poi inviare al
secondo classificato all’asta una
e-mail con scritto che il primo
classificato si è ritirato; poi gli si
chiede di inviare in un conto cor
rente la somme per aggiudicarsi
l’asta e la truffa è conclusa. Natu
ralmente l’ignaro internauta non
riceverà mai l’oggetto a casa e
perderà i suoi soldi. Ed ogni gior
no subiscono la truffa decine di
migliaia di persone di tutto il mondo. I
migliori e più abili truffatori in questo
campo? Uno potrebbe pensare a giappone
si o americani e invece no: il primato,
sorprendente, spetta ai romeni. Il perché lo
spiega il maggiore Edoardo Viti, del
comando provinciale della guardia di
finanza di Milano: «Sappiamo che sono

per la maggior parte romeni» – dice – «che
hanno imparato a usare il computer negli
anni ottanta quando Ceausescu istituì un
programma per lo sviluppo tecnologico
nazionale. L’iniziativa creò una generazio
ne di fenomeni del mouse».
Lakshman Momo

DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO UNESCO

L

a utilizziamo praticamente tutti i giorni; non ci
facciamo neanche più caso; quando andiamo
all’estero e cerchiamo di cambiarla, a volte storcia
mo il naso. Stiamo parlando della dieta mediterranea:
da anni si dice che sia la migliore. L’alimentazione a
base di pasta, frutta e verdura, olio d’oliva e pesce,
infatti, è sempre stata considerata la più sana, equili
brata e gustosa del mondo. Ed ora, ad avvalorare e
certificare questa tesi, è arrivata una proposta signi
ficativa: alcuni paesi del Mediter
raneo come l’Italia, la Spagna e il
Marocco hanno presentato una
proposta all’Unesco per iscrivere
la nostra dieta nella lista dei beni
considerati patrimonio per l’uma
nità e, quindi, tutelati dall’organi
smo internazionale.
L’iniziativa è stata portata avan
ti dal governo spagnolo di José
Zapatero che, appoggiato dal suo
ministro per l’agricoltura, la pesca
e l’alimentazione, Elena Espinosa,
si è fatto portavoce dei governi
degli altri paesi. Come primo pas
so ha richiesto l’appoggio della
Commissione europea, la quale ha
subito accettato. La nostra alimen
tazione, quindi, simbolo del made
in Italy nel mondo, come un patri

* NUMERI UTILI *

monio da tutelare e preservare: la nostra tavola come
Notre Dame, la statua della Libertà, la barriera coral
lina, le piramidi d’Egitto o il centro storico di Roma.
Ricordiamo tra l’altro che l’Italia già vanta il primato
di beni iscritti nel registro dell’Unesco con ben qua
rantuno siti, seguita proprio dalla Spagna e dalla
Cina.
Lakshman Momo

* NUMERI UTILI *

Antitrust (tutela per i consumatori) n. 800 166 661 - Trenitalia 199 141 141 - Soccorso pubblico di emergenza 113 - Carabinieri pronto intervento 112 - Vigili
del Fuoco 115 - Soccorso sanitario urgente 118 - Cup (Cento unificati di prenotazione) 80 33 33 - Capitaneria di porto 1530 - Corpo di polizia municipale n. 800
27 21 30 - Aci Automobilclub n. 803.116 - Viaggiare informati 1518 - Europ Assistance 800 44 33 22 - Emergenza infanzia 114 - Telefono Azzuro-rosa n. 800
001 122 - Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522 - Centro alcolisti n. 800 910 660 - Donazione organi 800 33 30 33 Antibullismo n. 800 66 96 96 - Guardia medica n. 800 166 654 - Agenzia Tossicodipenza n. 800 27 27 27 - Vittima razzismo n. 800 90 10 10
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Sport
A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

IL PUNTO sul campionato

M

ancano appena due giornate alla fine, ma il campionato è ancora
tutto da decidere. L’Inter perdendo il derby vede la Roma soffiarle
sul collo ad appena tre punti di distacco. «Ci arrenderemo solo quando la
matematica ci condannerà» dichiara il mister giallorosso Luciano Spal
letti. Di certo la sua squadra ha condotto un bellissimo campionato e
anche quando è uscita (pur se con onore) dalla Champions ed è stata poi
circondata da voci incontrollate e incontrollabili sulla vendita della socie
tà non si è disunita o distratta. La vittoria sulla Sampdoria, alla diciasset
tesima giornata di ritorno, regala ai giallorossi il secondo posto matema
tico, mentre allontana i blucerchiati dalla zona Champions League che
invece vede attualmente il Milan di Carlo Ancelotti con un punto di van
taggio sulla Fiorentina perdente a Cagliari dopo essere stata eliminata ai
rigori dai Rangers Glasgow in semifinale di Coppa Uefa. Il Siena ottiene
la salvezza matematica, sempre alla diciassettesima di ritorno, vincendo
inaspettatamente sulla Juventus di Ranieri che deve così abbandonare
(ormai con un distacco di otto punti) il sogno di soffiare alla Roma il
secondo posto, ambitissimo non solo per il fatto che non si sarebbe stati
costretti a giocare i preliminari per l’accesso in Champions League ad
agosto (cosa che ora la Vecchia Signora farà), ma anche per i 5,16 milio
ni di euro che entrerebbero in cassa da Sky. Soldi che adesso andranno in
casa giallorossa.

Una donna rappresenterà gli arbitri
italiani alle Olimpiadi

C

ristina Cini è l’unico arbitro italiano scelto per il torneo di calcio alle
Olimpiadi che si svolgeranno a Pechino dal 6 al 23 agosto prossimi. La
Fifa ha ufficializzato la sua selezione tra le assistenti per il torneo femminile.
In totale son stati chiamati 36 “fischietti”: 12 direttori di gara e 24 assistenti
così suddivisi: 9 dall’America, 3 dal Sudamerica, 12 dall’Europa, 3 dall’africa
e 9 dall’Asia. Per il torneo maschile son stati chiamati in 45: 15 direttori di gara
e 30 assistenti. Queste le provenienze: 6 dall’Africa, 9 dall’Asia, 15
dall’Europa, 6 dall’America e 9 dal Sudamerica. Di seguito i nomi: Damon
(Sudafrica), Diatta (Senegal), Al Ghamdi (Arabia Saudita), Al Hilali (Oman),
Moradi (Iran), Einwaller (Austria), Kassai (Ungheria), Lannoy (Francia),
Skomina (Slovenia), Stark (Germania), Marrufo (Stati Uniti), Moreno
(Panama), Baldassi (Argentina), Pozo (Cile), Vazquez (Uruguay). Questi gli
assistenti: Hassani (Tunisia), Menkouande (Camerun), Molefe (Sudafrica),
Ntagungira (Rwanda), Al Allan (Bahrain), Al Ghamdi (Arabia Saudita), Al
Kadri (Siria), Al Marzouqi (Emirati Arabi), Kamranifar (Iran), Subhi (Iraq),
Ahar e Stancin (Slovenia), Cano e Dansalt (Francia), Eros e Vamos (Ungheria),
Heim e Schwab (Austria), Salver e Wezel (Germania), Fuentes e Williamson
(Panama), Gansner e Quisenberry (Stati Uniti), Casas e Maidana (Argentina),
Basualto e Talamilla (Cile), Espinosa Rodriguez e Nievas (Uruguay).

L’Italia: paese di poeti, navigatori... e
nuotatori
Sei nuovi record nazionali al nuoto pinnato

S

i è conclusa a Lignano Sabbiadoro (Udine) la prima giornata del Cmas
Junior Trophy di nuoto pinnato. Presenti in Friuli le rappresentative nazio
nali under 18 di Ucraina e Spagna, oltre naturalmente all’Italia e a diciassette
team, dei quali sette stranieri, partecipanti al trofeo internazionale riservato ai
club e inserito nel contesto ufficiale della manifestazione. Ottime le prestazioni
della nostra nazionale autrice di ben sei nuovi record nazionali. Sono stati quel
li di Alessia Taghetti, nei 400 np con 3’ 33” 67 e negli 800 np con 7’1 9” 75, di
Roberta Mastroianni nei 200 np con 1’ 39” 07 e delle staffette 4 x 200 femmi
nile (Taghetti, Mauro, Bucelli e Mastroianni) con 6’ 41” 68, 4 x 200 maschile
(Gennusa, Zanardi, Rota e Tugnoli) con 6’ 03” 93, e 4 x 100 femminile (Batti
lani, Longo Vaschetti, Rattighieri e Mastroianni) con 2’ 59” 43.
Gli azzurrini hanno conquistato inoltre ben nove medaglie d’oro con Alberto
Rota (400 np con 3’ 16” 56, 1500 np 13’ 15” 78), Francesco Traversaro (50
pinne e 10 pinne con 2’’ 75 e 47” 37), Francesco Traversaro e Alexia Tosco,
entrambi nei 200 pinne, oltre agli 800 metri della Taghetti e alle due staffette 4
x 200 autrici dei record. I risultati completi sul sito federale: www.fipsas.it

Gli azzurrini hanno conquistato ben nove medaglie d’oro con
Alberto Rota, Francesco Traversaro e Alexia Tosco

Gran Premio automobilistico di Spagna

S

i è svolta in Spagna, lo scorso 27 aprile, la prima tappa europea del campiona
to del mondo di Formula Uno 2008, dopo le prime gare tenutesi nei paesi
dell’Oriente. La Ferrari ha confermato la propria forza imponendosi con una enne
sima doppietta (la settantasettesima per la squadra di Maranello) dei suoi Kimi
Raikkonen e Felipe Massa. Nelle qualifiche il finlandese andava a conquistare la
pole position, nonostante l’attacco sferrato dall’ex campione del mondo Fernando

NOTIZIE
			 FLASH
L’Italia chiede i mondiali di basket

L

a Fiba (Federazione internazionale di basket) rende noto che
l’Italia si è candidata all’organizzazione dei mondiali di basket
del 2014. La candidatura italiana è giunta all’organismo tramite let
tera di Fausto Maifredi, presidente della Fip. Oltre all’Italia hanno
chiesto di ospitare l’importante manifestazione sportiva altre sei
nazioni: Spagna, Francia, Danimarca, Russia, Arabia Saudita e Qua
tar. La scelta della sede del mondiale da parte della Fiba avverrà ad
aprile 2009, tra un anno esatto.

E intanto ottiene quelli della moto
nautica

A

ssegnata all’Italia dall’Unione internazionale motonautica
(Uim) l’organizzazione del mondiale di motonautica, Formula
1000 Int. La gara iridata si disputerà, in prova unica, su quattro man
che, il 14 e 15 giugno prossimo, in provincia di Pordenone, sul lago
di Barcis.

dati per il Milan sono: Maldini, Kakà, Pirlo e Inzaghi; per l’Inter:
Zanetti, Cambiasso, Figo e Cruz. Per il Premio gentleman nazionale
in nomination sono Del Piero, Zanetti, Buffon e Figo

Sospensione revocata all’Albania

R

evocata la sospensione alla Federcalcio albanese dal comitato
esecutivo dell’Uefa. Ad accogliere con un sospiro di sollievo la
revoca anche la nostra federazione. Infatti la nostra Under 21, in caso
di annullamento delle gare giocate e vinte contro l’Albania, avrebbe
rischiato il primo posto nel girone di qualificazione europea.

ITALIA-BRASILE

A

 ichevole di grande attrazione. Dopo ben dodici anni le nazio
m
nali brasiliana e italiana torneranno a incontrarsi sul prato ver
de. Accadrà l’11 febbraio del 2009 a Londra, non ancora chiaro se
nel nuovo Wembkey o nello stupendo Emirates dell’Arsenal. L’ulti
ma volta accadde a Lione l’8 giugno del 1997. La gara fini con il
risultato di parità di 3 a 3. Due delle reti vennero segnate da Alessan
dro Del Piero, di cui è richiesta a gran voce la convocazione agli
europei della prossima estate.

Premio Prisco

I

l 5 maggio presso il teatro Marrucino di Chieti si svolgerà la ceri
monia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del premio
nazionale «Giuseppe Prisco» alla lealtà, alla correttezza e alla sim
patia sportiva. Riceveranno il riconoscimento: il tecnico della Juven
tus Claudio Ranieri, il direttore generale del Napoli Pierpaolo Mari
no e il centrocampista della Roma Daniele De Rossi.

San Siro Gentleman

L

unedì 12 maggio, presso l’Alcatraz di Milano, si svolgerà la sera
ta di premiazione del San Siro gentleman giunta alla tredicesima
edizione. Il riconoscimento è deciso da una giuria formata da giorna
listi e personalità sportive. Già assegnato a Kakà il Premio San Siro
gentleman europeo. Si potrà votare fino all’8 maggio un giocatore di
Inter, Milan e del campionato per le altre sezioni del premio. I candi

Alessandro Del Piero. Ha vissuto una stagione esaltante ed è ancora considerato uno dei migliori giocatori in attività

Mondo giallorosso

A

ncora i colori giallorossi uniti per fini benefici. Il 5 maggio sui cam
pi del Centro sportivo Longarina di Francesco Totti si svolgerà una
serata a favore della piccola Maria Noemi. La bambina è diventata la
«figlia» di tutti i tifosi romanisti. Nata il 7 agosto 2005, la piccola ha biso
gno di continue cure e assistenza. La serata prevede una gara amichevole
tra la nazionale cabarettisti di Antonio Giuliani e la rappresentativa Fase
quattro. In campo scenderanno, oltre a famosi comici, ex giocatori di
Roma e Lazio e il capitano della Roma calcio femminile Gioia Masia.
Tantissimi tifosi si sono movimentati per la buona riuscita della serata.
Certamente con i loro striscioni le tre associazioni di club romanisti, Utr,
Airc e Az, e dei gruppi di curva coloreranno il centro sportivo.

Mondo biancoceleste

L

a Lazio continua con il suo impegno nel sociale. Dopo la
visita dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro da
parte di Firmani, Cribari, Dabo, Meghni accompagnati dal team
manager Manzini, è ricominciato il viaggio nelle scuole nel
l’ambito del progetto «dalla scuola allo stadio, il modo giusto
per sostenere lo sport». Il primo a essere visitato dalla squadra
biancoceleste è stato l’istituto San Francesco di via Casilina.
Presenti Ballotta, Ledesma e Tare. A seguire visite in diversi
istituti di Roma e del Lazio, fino al 22 maggio. I calciatori saran
no presenti a turno.

Calcio femminile

C

onclusi i campionati femminili. Il
Bardolino è campione d’Italia, men
tre retrocede in A2 Firenze. Per la secon
da retrocessione bisogna attendere lo
spareggio tra Trento e Chiasiellis. La
Roma raggiunge dopo ventuno anni la
serie A, la Lazio approda in A2. Le gial
lorosse chiudono il campionato con undi
ci punti di vantaggio sulla seconda dopo
aver condotto una stagione sempre al ver
tice. La sua bomber, Angel Parejo, è stata
la migliore marcatrice del torneo e batte,
con 44 reti totali (tra campionato e Coppa
Italia), il suo record giallorosso di marca
ture che era di 42. La Lazio chiude imbat

tuta, a più quattro dalla seconda del
suo girone. Entrambe le squadre
ora si concentreranno nell’impe
gno sociale. Tantissime le manife
stazioni benefiche in programma.
Le società, invece, sono già immer
se nel lavoro di preparazione della
prossima stagione. La Roma vuole
essere competitiva per lo scudetto.
Sarebbe un vero record viste le due
promozioni consecutive raggiunte
in due anni.
Le giallorosse chiudono il campionato
con undici punti di vantaggio

Alonso, che su una Renault notevolmente migliorata sfiorava il palo della partenza, andando a conquistare un’ottima seconda posizione in griglia.
Spentesi le luci rosse del semaforo, il pilota di casa Alonso perdeva la propria posizione in favore di Massa, complice anche l’uscita sull’erba
durante il giro di ricognizione che causava l’imbrattamento delle gomme, rendendo la vettura meno performante in fase di avvio di gara. Le speran
ze dei tifosi spagnoli andavano, comunque, in fumo al pari del motore della Renault di Alonso che si ritrovava costretto al ritiro. Peccato: la gara
ne avrebbe guadagnato. La McLaren si è distinta nel bene e nel male andando a conquistare l’ultimo gradino del podio con Hamilton. Il secondo
pilota della squadra inglese, Kovalaynen, si è visto invece protagonista di un’uscita di strada ad alta velocità, per fortuna senza conseguenze.
Chi non ha raccolto molto nella gara catalana è stata la Bmw Sauber che ha mostrato la perdita di quello smalto che l’aveva caratterizzata ad
avvio di stagione. Evidentemente i tecnici della squadra tedesca – a differenza di quelli delle concorrenti – hanno lesinato in termini di sviluppo
della vettura. Stratosferica la prestazione del nostro Fisichella, decimo con la debuttante Force India. È una nuova Ferrari, di matrice maggiormen
te italiana, che sa mettersi dietro le spalle tecnici e direttori sportivi importati dall’estero, che pure tanto hanno contribuito nell’ultimo decennio ai
successi della rossa, ma che hanno fatto il loro corso. Una nuova Ferrari che dimostra una volta per tutte di avere reagito al meglio al dopo-Schu
macher.
Andrea Romani
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