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Eventi eccezionali, nel mese di 
marzo, e ancor più se ne prevedono 
in quello di aprile. Campeggia in 

primo piano la elezione del papa Francesco, 
che fin dall’inizio ha dimostrato di poter 
segnare una svolta nella storia della chiesa 
non solo nelle ritualità esteriori, che pure 
non sono di poco momento (la rinuncia 
alla croce d’oro e all’ermellino, la scelta di 
vivere in comunità e di riservare l’apparta-
mento apostolico alle occasioni ufficiali, 
la presenza tra la gente oltre ogni ragione-
vole criterio di prudenza per la propria 
sicurezza, l’uso di un linguaggio diretto, 
semplice e immediato), ma soprattutto 
nell’impegno sociale e nella rivisitazione 
evangelica per la difesa delle persone e dei 
popoli più deboli. «Ah, come vorrei una 
chiesa povera e per i poveri!» è l’esclama-
zione che più ha colpito nel primo incon-
tro con i giornalisti.
 Nella politica interna si pongono i pro-
blemi di più immediato impatto che vanno 
a sovrapporsi e a intrecciarsi con quelli 
dovuti a una situazione oggettivamente 
connotata da estrema criticità sotto il pro-
filo economico e sociale. La diciassettesi-
ma legislatura si è aperta con una doppia 
assegnazione delle presidenze parlamenta-
ri al Partito democratico che ha vinto le 
elezioni sia pure di strettissima misura. 
Ma quanto al governo è tutto da verificare 
non risultando attualmente accertata la 
possibilità della costituzione di una mag-
gioranza in grado di assicurarne non solo 

la stabilità ma la stessa formazione. Se alla 
camera dei deputati la legge elettorale 
garantisce la maggioranza al partito o alla 
coalizione vincente, non altrettanto avvie-
ne al senato dove opera un diverso mecca-
nismo che non consente ad alcun gruppo 
di prevalere da solo sugli altri. L’attenzio-
ne si concentra dunque su questa assem-
blea, il cui apporto decisionale è determi-
nante in virtù del vigente bicameralismo 
perfetto che pone i due rami del parlamen-
to sullo stesso piano. La neonata forma-
zione centrista non dispone di una presen-
za sufficiente ad alimentare una coalizione 
di maggioranza, né basterebbe l’esiguo 
drappello di senatori a vita ridotti ormai a 
quattro unità (per la cronaca: l’ex presi-
dente della repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi, Giulio Andreotti, Emilio Colom-
bo e Mario Monti, cui si unirà Giorgio 
Napolitano dopo la scadenza del suo man-
dato). Restano dunque tre componenti il 
cui peso numerico è pressoché equivalen-
te: Partito democratico, Popolo della liber-
tà e Movimento cinquestelle, ossia – sem-
plificando allo stato attuale delle cose – 
Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi e 
Beppe Grillo. Quest’ultimo (evocato come 
comico con o senza ex mentre è ormai un 
leader politico a pieno titolo) ha dettato 
una linea astensionista nelle votazioni per 
l’attribuzione di una carica e fin qui non vi 
ha mai deflettuto, pur avendo scontato 
qualche episodica disobbedienza. In que-
ste condizioni un compromesso tra Pd e 

Pdl (Bersani e Berlusconi), più che possi-
bile, è inevitabile e lo era fin dall’inizio; in 
alternativa vi sarebbe stato il ritorno alle 
urne, se non si fosse incappati nel seme-
stre bianco che vieta al capo dello stato di 
sciogliere in anticipo le camere a meno 
che queste non siano prossime alla scaden-
za naturale. Si tratta di una chance estrema 
che il presidente ha già sfruttato e che non 
può ripetere essendo la nuova legislatura 
appena incominciata. Nel frattempo un 
governo c’è ed è quello presieduto da 
Mario Monti: anche se dimissionario, fino 
al subentro del nuovo esecutivo rimane in 
carica e vi resterebbe anche se fosse stato 

colpito da un voto di sfiducia. Non manca-
no i precedenti: ci viene in mente un 
governo nominato unicamente per sosti-
tuire quello precedente e per gestire le 
elezioni sapendo che gli sarebbe stato 
negato in parlamento il voto di fiducia, 
come puntualmente avvenne. Napolitano 
non ha altre opzioni tra nominare un 
governo al buio che però farebbe decadere 
quello attuale o altrimenti lasciare Monti e 
i suoi ministri al loro posto a tempo inde-
terminato, rimettendosi di fatto alle deci-
sioni del nuovo presidente eletto da queste 
camere integrate con i delegati regionali.

Segue a pagina 3

DALLE STELLE ALLO STALLO

Lillo S. Bruccoleri

Il Partito democratico fa il pieno in parlamento: sue le presidenze della camera con Laura 
Boldrini e del senato con Piero Grasso. In attesa di trovare un accordo sul governo, le 
forze politiche si confrontano per individuare ed eleggere il successore di Napolitano al 
Quirinale

Habemus papam
Al soglio di Pietro ecco il 266° vescovo di Roma e papa 
della chiesa cattolica. Jorge Mario Bergoglio, di naziona-
lità argentina e appartenente ai chierici regolari della 
Compagnia di Gesù, è il primo pontefice di questo ordine 
religioso, nonché il primo proveniente dal continente 
americano. Al secondo giorno di conclave, i 115 cardinali 
elettori trovano l’accordo, dando alla chiesa il successore 
all’emerico Benedetto XVI, che ha seguito gli avveni-
menti dal suo ritiro a Castel Gandolfo. 

Segue a pagina 2

Venti di guerra in estremo oriente

Il tentativo della comunità internazio-
nale è quello di diminuire la tensione 
nella penisola coreana. Il segretario 
generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha 
lanciato un appello a Pyongyang perché 
si astenga « da ulteriori provocazioni». 
La Cina, seriamente preoccupata, ha 
esortato le parti al dialogo.

Ha solo trent'anni ma minaccia il mondo con la 
bomba atomica. Kim Jong Un sfida i propri 
generali e prova ad alzare la posta del disarmo.  
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Nonostante il tempo piovoso e il fred-
do; il tredici marzo alle ore 19,06, in 

una piazza San Pietro gremita di gente di 
tutte le lingue e culture, c’è l’ultima fuma-
ta dopo tre scrutini: ed è bianca. 
L’emozione sale e anche l’attesa, poiché 

toccherà aspettare più di un’ora prima che 
venga dato l’annuncio dalla finestra della 
loggia di San Pietro dal cardinale proto-
diacono Jean Louis Tauran, con la formu-
la dell’habemus papam. E finalmente ci 
siamo; alle ore 20,05 viene rivelato al 

mondo il nome del nuovo pontefice: car-
dinale Jorge Mario Bergoglio, che pren-
derà il nome di papa Francesco. Dopo il 
primo sgomento da parte di fedeli e gior-
nalisti – poiché non faceva parte dei papa-
bili – l’impatto con la folla in delirio è 
immediato e con le prime parole pronun-
ciate dal nuovo vescovo di Roma è subito 
empatia: «Fratelli e sorelle, buonasera», 
«vengo dalla fine del mondo» e «pregate 
per il vostro vescovo».
 La semplicità di papa Francesco ha con-
quistato il cuore dei fedeli, ma ha anche 
affascinato i media internazionali che 
vedono nel pontefice argentino un degno 
successore «mediatico» di Giovanni Paolo 
II. Il clima generalmente favorevole intor-
no al papa ha però qualche critica che 
affiora su alcune testate giornalistiche, ma 
soprattutto su internet. In Vaticano cerca-
no di adeguarsi allo stile minimalista di 
papa Bergoglio: così sono diminuite le 
croci d’oro e quelle con pietre preziose, le 
macchine tipo berlina con le più modeste 
panda. Anche monsignor Guido Marini, 
maestro delle celebrazioni liturgiche pon-
tificie e fedelissimo dello stilo liturgico 
ratzingeriano, sarebbe perplesso. Infatti 
con l’udienza di sabato 16 marzo con i 
giornalisti il papa ha dichiarato che gli 
piacerebbe una «chiesa povera e per i 
poveri» gelando così gli addetti ai lavori.
 I tradizionalisti cattolici avevano già 
storto il naso quando papa Francesco si 

era presentato al mondo dalla Loggia 
delle benedizioni con la sua semplice 
croce di ferro, senza mozzetta rossa e 
stola ornata, tanto che il sito tradizionali-
sta «Rorate coeli» aveva così commentato 
l’elezione: «Di tutti i candidati impensa-
bili, Jorge Mario Bergoglio è forse il 
peggiore. Non perché professi apertamen-
te dottrine contro la fede e la morale, ma 
perché, a giudicare dal suo lavoro come 
arcivescovo di Buenos Aires, la fede e la 
morale sembrano essere per lui irrilevan-
ti». Le stesse liturgie della settimana santa 
hanno scatenato le critiche dell’ala più 
tradizionalista e conservatrice della chiesa 
cattolica. L’ostilità è esplosa dopo che 
nella messa del giovedì santo, celebrata 
nel carcere minorile di Casal del Marmo, 
papa Francesco ha lavato e baciato i piedi 
a due ragazze, di cui una musulmana.
 I fan della messa tridentina sono in sub-
buglio perché il nuovo papa era «un nemi-
co giurato della messa tradizionale», 
ovvero quella in latino, e avrebbe impedi-
to nella sua archidiocesi la messa in prati-
ca del motu proprio Summorum 
Pontificum: quello con il quale Benedetto 
XVI aveva liberalizzato la messa tridenti-
na come «forma straordinaria» del rito 
romano. La partita per i tradizionalisti e 
per i critici del nuovo pontificato si annun-
cia dura, specie se il papa procederà a 
quelle riforme urgenti che da più parti 
vengono invocate.

ROMA HA UN NUOVO VESCOVO

Martedì 19 marzo: Jorge Mario Bergoglio, ora papa Francesco, alla santa messa
dell’inaugurazione del pontificato

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 
in una famiglia di origini italiane, spe-

cificamente piemontesi (il nonno Giovanni 
Angelo era nato in località Bricco Marmorito 
di Portacomaro Stazione, frazione di Asti 
non lontana da Portacomaro; attualmente 
vivono ancora parenti del pontefice tra cui 
Anna e Armando), è il quarto dei cinque 
figli di Mario, funzionario delle ferrovie 
salpato nel 1928 dal porto di Genova per 
cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina 
Maria Sivori, una casalinga la cui famiglia 
materna era originaria di Santa Giulia di 
Centaura, frazione collinare di Lavagna in 
provincia di Genova. All’età di ventun anni, 
a causa di una grave polmonite, gli viene 
asportata la parte superiore del polmone 
destro. A quell’epoca malattie polmonari 
come infezioni fungine o polmoniti erano 
curate chirurgicamente per la scarsità di 
antibiotici. Per questo fatto i vaticanisti lo 
esclusero dalla lista dei papabili durante il 
conclave della sua elezione, nella convinzio-
ne che il successore di Ratzinger dovesse 
essere giovane ed energico.
 Laureato in chimica all’università di 
Buenos Aires, si è mantenuto per un certo 
periodo facendo le pulizie in una fabbrica e 
poi facendo anche il buttafuori in un locale 
malfamato di Cordoba. In base a quanto 
dichiarato da lui stesso, ha avuto una fidan-

zata prima di intraprendere la vita ecclesia-
stica. Decide di entrare nel seminario di 
Villa Devoto e l’11 marzo 1958 comincia il 
suo noviziato nella Compagnia di Gesù, 
trascorrendo un periodo in Cile e tornando a 
Buenos Aires in seguito, per laurearsi in 
filosofia nel 1963. Dal 1964 insegna per tre 
anni letteratura e psicologia nei collegi di 
Santa Fè e Buenos Aires. Riceve l’ordina-
zione presbiterale il 13 dicembre 1969 per 
l’imposizione delle mani dell’arcivescovo di 
Cordoba Ramón Josè Castellano. Dopo altre 
esperienze di insegnamento e la nomina a 
superiore provinciale dell’Argentina (dal 31 
luglio 1973 al 1979), è rettore della facoltà 
di teologia e filosofia a San Miguel. Nel 
1979 partecipa al vertice della Celam 
(Consiglio episcopale latino-americano) a 
Puebla ed è tra coloro che si oppongono 
decisamente alla teologia della liberazione, 
sostenendo la necessità che il continente 
latino-americano faccia i conti con la pro-
pria tradizione culturale e religiosa. Nel 
1986 si reca in Germania per un periodo di 
studio alla «Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen» di Francoforte 
sul Meno, con lo scopo di completare la tesi 
di dottorato, ma non consegue il titolo. 
Ritornato in patria, diventa direttore spiri-
tuale e confessore della chiesa della 
Compagnia di Gesù di Córdoba.

NOTE BIOGRAFICHE

Nei tratti, essenziali, il papa 
Francesco ha deciso di conservare 

il suo stemma anteriore, scelto fin dalla 
sua consacrazione episcopale e caratte-
rizzato da una lineare semplicità. Lo 
scudo blu è sormontato dai simboli 
della dignità pontificia, uguali a quelli 
voluti dal predecessore Benedetto XVI 
(mitra collocata tra chiavi decussate 
d'oro e  d'argento, rilegate da un cor-
done rosso). In alto, 
campeggia l'emblema 
dell'ordine di provenien-
za del papa, la Compa-
gnia di Gesù: un sole 
raggiante e fiammeg-
giante  caricato dalle let-
tere, in rosso, IHS, 
monogramma di Cristo. 
La lettera H è sormontata 
da una croce; in punta, i 
tre chiodi in nero. In 
basso, si trovano la stella 
e il fiore di nardo. La 
stella, secondo l'antica 
tradizione araldica, sim-
boleggia la Vergine 
Maria, madre di Cristo e 
della Chiesa; mentre il 

fiore di nardo indica San Giuseppe, 
patrono della Chiesa universale. Nella 
tradizione iconografica ispanica, infatti, 
san Giuseppe è raffigurato con un ramo 
di nardo in mano. Ponendo nel suo 
scudo tali immagini, il papa ha inteso 
esprimere la propria particolare devo-
zione verso la Vergine santissima e san 
Giuseppe.

Lo stemma di papa Francesco 
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Ri cor da te? «Gli i ta lia ni so no un po po lo 
di e roi, di san ti, di poe ti, di ar ti sti, di 

na vi ga to ri...» Eb be ne, ho vi sto un no stro 
il lu stre ex pre mier che si ri fu gia nel la sui te 
di un o spe da le per sfug gi re ai giu di ci che 
vo glio no in ter ro gar lo, con la scu sa d’u na 
bua al l’oc chio. Ho vi sto il co man dan te di 
u na na ve cro cie ra che a po chi me tri di 
un ’i so la va a sbat te re su u no sco glio e che 
si sal va per pri mo il cu lo, in bar ba al la pri-
ma re go la del ma re (tor ni a bor do, caz zo!). 
Ho vi sto un go ver no man da re al lo sba ra-
glio in In dia (an da ta e ri tor no) due no stri 
fu ci lie ri del la ma ri na e mi ni stri di que sto 
go ver no che al la ca me ra si rin fac cia no l’i-
gna via di ta le com por ta men to al la fac cia 
del l’o no re del no stro pae se. L’ex mi ni stro 
La  Rus sa è il pri mo re spon sa bi le di que sta 
ca te na di er ro ri-or ro ri ed è sta to quel lo che 

più ha sbrai ta to in au la con tro il go ver no: 
ça va sans di re! Ho vi sto e le zio ni sur rea li 
che han no fat to vin ce re (e per de re) tre par-
ti ti a cau sa d’u na leg ge e let to ra le che nem-
me no i maia li a vreb be ro ac cet ta to sep pu re 
por ti un no me a lo ro fa mi lia re. 
 Ho vi sto due gu ru del web, un ex co mi-
co far ne ti can te, un po’ Hall 2000 e un po’ 
dot tor Stra na mo re, e un fa na ti co del l’e so-
te ri smo che co me Ron Hub bard vor reb be 
crea re u na set ta, Sce men to lo gy, ba sa ta su 
un suo li bro, Gaia, pie no di i dio zie pa ra fi-
lo so fi che new a ge da fa re ri va lu ta re il 
ma go O tel ma. Que ste due en ti tà pa ra noi-
che in ten do no fa re ta bu la ra sa del la vec-
chia po li ti ca per im por re u na de mo cra zia 
del web che sa reb be in ve ce u na dit ta tu ra, 
poi ché i tan ti gio va ni de pu ta ti, «i gno ran ti 
co me ca pre» (Sgar bi di xit), che han no 

man da to al par la men to de vo no ub bi di re 
lo ro co me au to mi, pe na l’e spul sio ne im me-
dia ta dal mo vi men to. Il lo ro di se gno è 
quel lo di fa re ter ra bru cia ta dei vec chi par-
ti ti e di pun ta re al la «de cre sci ta fe li ce: 
ohi bò! Co me ci si può fi da re di un in di vi-
duo che, tra tan te al tre caz za te, ha det to 
che la Mon tal ci ni e ra u na «vec chia put ta-
na» per ché il No bel lo a ve va vin to ven den-
do si a u na ca sa far ma ceu ti ca, che l’Aids 
non e si ste, che i vac ci ni so no i nu ti li e 
an che dan no si. Ci sia mo me ri ta ti que sto 
do po an ni di ber lu sco ni smo, las si smo, 
ru be rie e de cre sci ta in fe li ce? Boh!
 Ho vi sto no ve mi lio ni di i ta lia ni ri vo ta re 
Ber lu sco ni a si gni fi ca re che non ho ca pi to 
nul la di que sto pae se. Ho vi sto la si ni stra 
che con ti nua ma so chi sti ca men te a dar si 
ran del la te sui co glio ni. Ho vi sto un pae se, 
il no stro, che o gni gior no che pas sa man da 
se gna li di al le gra fol lia e di i naf fi da bi li tà 
ai pae si e ste ri. Ho vi sto un par la men to, 
fi nal men te, il più gio va ne d’Eu ro pa: l’ot-
tan ta per cen to dei de pu ta ti è al pri mo 
man da to, con l’ec ce zio ne del Pdl do ve 

Ber lu sco ni ha ri man da to den tro tut ti i suoi 
fe de li, da Ga spar ri a Cic chit to, da Bon di a 
Sci li po ti. Al le gria.
 Ho vi sto gen te che non ce la fa più a sen-
ti re di re da me si che la si tua zio ne è dif fi ci-
le, che man ca il la vo ro, che mol ti non 
ar ri va no al la fi ne del me se, men tre in te le-
vi sio ne il cir co me dia ti co con ti nua a ri pro-
por re talk show stan tii con po li ti ci che si 
par la no ad dos so per non di re nul la.
 Ho vi sto un pae se stre ma to do po che è 
sta to di vo ra to per più di qua ran t’an ni da 
po li ti ci, as ses so ri e con si glie ri re gio na li 
fa me li ci. Ho vi sto un pae se but ta re sul le 
spal le di Mon ti tut ti i fal li men ti di que sti 
ul ti mi ven t’an ni di po li ti ca dis sen na ta. E 
que sta è u na vi gliac che ria per ché al la fi ne 
del 2011 Mon ti ci ha sal va to dal pre ci pi zio 
e tut ti gli e ra no gra ti. Ma si sa: gli i ta lia ni, 
po po lo di e roi... ec ce te ra, han no la me mo-
ria cor ta, il tra di men to fa ci le e l’or go glio 
sot to le scar pe.
 Ho vi sto in fi ne un pae se che non ce la fa 
più, ma che for se do vreb be rad driz za re un po’ 
la schie na. In at te sa del la de cre sci ta fe li ce.

Ho visto cose (italiane) che voi umani non potreste 
immaginare ...
 Bruno Fontana

È sta to dif fu so – a i ni zia ti va, tra 
gli al tri, dell’eu ro de pu ta to 
Ppe Po ti to Sa lat to e del pre si

den te e me ri to de gli av vo ca ti ro ma ni 
Fe de ri co Buc ci – un bra no de gli i ni zi 
de gli an ni tren ta con un chia ro ri fe ri
men to al le re cen ti po si zio ni del Mo vi
men to cin que stel le. 

«Mi han no pro po sto un ’al lean za, ma 
lo ro so no mor ti! Non han no ca pi to di 
a ve re a che fa re con qual co sa di com-
ple ta men te di ver so da un par ti to po li-
ti co. I con ta di ni, gli o pe rai, i com-
mer cian ti, la clas se me dia, tut ti so no 
te sti mo ni... in ve ce lo ro pre fe ri sco no 
non par la re di que sti tre di ci an ni pas-
sa ti, ma so lo de gli ul ti mi sei me si... 
chi è il re spon sa bi le? Lo ro! I par ti ti! 
Per tre di ci an ni han no di mo stra to 
co sa so no sta ti ca pa ci di fa re. Ab bia-
mo u na na zio ne e co no mi ca men te 
di strut ta, gli a gri col to ri ro vi na ti, la 
clas se me dia in gi noc chio, le fi nan ze 
a gli sgoc cio li, mi lio ni di di soc cu pa-
ti… so no lo ro i re spon sa bi li! Io ven-
go con fu so… og gi so no so cia li sta, 
do ma ni co mu ni sta, poi sin da ca li sta, 
lo ro ci con fon do no, pen sa no che sia-
mo co me lo ro. Noi non sia mo co me 
lo ro! Lo ro so no mor ti, e vo glia mo 
ve der li tut ti nel la tom ba! Io ve do 
que sta suf fi cien za bor ghe se nel giu-
di ca re il no stro mo vi men to… mi 
han no pro po sto un ’al lean za.
 Co sì ra gio na no! An co ra non han no 
ca pi to di a ve re a che fa re con un 
mo vi men to com ple ta men te dif fe ren-
te da un par ti to po li ti co… noi re si ste-
re mo a qual sia si pres sio ne che ci 
ven ga fat ta. È un mo vi men to che non 
può es se re fer ma to… non ca pi sco no 
che que sto mo vi men to è te nu to in sie-
me da u na for za i nar re sta bi le che non 
può es se re di strut ta… noi non sia mo 
un par ti to, rap pre sen tia mo l’in te ro 
po po lo, un po po lo nuo vo…»
 

A dolf Hi tler (1932)

OPINIONI IN LIBERTA’

LA CI TA ZIO NE Dalle stelle allo stallo: la figura e il ruolo del presidente della 
repubblica

segue dalla prima pagina

Nell’esperienza repubblicana si 
sono quasi sempre avuti gover-
ni di coalizione; qualche volta 

vi sono stati quelli monocolore democri-
stiani sostenuti però dal voto di altri 
partiti. Vi sono stati governi a termine: 
famosi quelli presieduti da Giovanni 
Leone e detti balneari perché destinati a 
durare per il solo periodo estivo. Le 
maggioranze si sono andate dissolvendo 
o componendo con una graduale fluidità 
e normalmente le crisi erano extraparla-
mentari perché il governo non aspettava 
di essere battuto in parlamento ma si 
dimetteva in anticipo per consentire un 
decantamento della situazione. Non era 
mai accaduto che un esecutivo si reg-
gesse sulla incapacità del parlamento di 
esprimere una maggioranza e sulla con-
temporanea paralizzazione del capo 
dello stato prossimo alla scadenza del 
mandato e impossibilitato a esercitare il 
suo potere di scioglimento anticipato di 
una o di entrambe le camere.
 Eppure qualche margine di manovra 
esiste ancora. Napolitano potrebbe, per 
esempio, nominare altri senatori a vita: 

a voler considerare il numero chiuso di 
cinque di nomina presidenziale, gliene 
resterebbero due in aggiunta ai tre su-
perstiti. Potrebbe nominare un nuovo 
governo che farebbe decadere quello at-
tuale e ne prenderebbe il posto nelle 
stesse condizioni di precarietà fiduciaria 
ma di legittimità operativa. Oppure la-
sciare semplicemente le cose come stan-
no e consolidare il governo cosiddetto 
tecnico nella propria posizione. Questo 
apparente distacco ha ugualmente il si-
gnificato di una scelta, sicché il presi-
dente, comunque vadano o non vadano 
le cose, sta decidendo dall’alto di una 
posizione al di sopra delle parti secondo 
quanto gli detta il ragionamento e la co-
scienza.
 La costituzione fu pensata e scritta 
bene. Ha retto agli scossoni di un rifor-
mismo intempestivo e strumentale sal-
vaguardando l’impianto fondamentale 
dell’ordinamento. Ha consentito al 
popolo di dire l’ultima parola con la 
previsione del ricorso al referendum 
sulle modifiche approvate con meno dei 
due terzi dei consensi in parlamento 
dopo una doppia lettura. Non c’è legge 
di stabilità che regga al paragone: la 
saggezza dei padri costituenti ha co-

struito un sistema in grado di autotute-
larsi. Una sola cosa non si poteva ragio-
nevolmente pensare: che le norme 
potessero venire aggirate se non addirit-
tura disattese e violate nei comporta-
menti pratici. Un caso eclatante e quasi 
dimenticato è quello della legislazione 
di urgenza, affidata in casi di straordina-
ria necessità al governo salva la conver-
sione da parte delle camere; ci si è tal-
mente abituati a questa anomala ma 
frequente forma di produzione normati-
va da stupirsi quando si segue la via 
normale dell’emanazione diretta dalla 
fonte parlamentare. Adesso viviamo una 
fase di stallo in attesa degli eventi. A 
metà aprile il parlamento in seduta 
comune, assieme ai delegati regionali, 
eleggerà il presidente della repubblica 
che a quel punto disporrà della pienezza 
delle sue attribuzioni nessuna esclusa. 
Potrà sciogliere, se necessario, le came-
re e decidere – non diversamente da 
quanto avrà potuto fare il suo predeces-
sore – se nominare un altro governo o 
mantenere in carica quello di adesso. I 
fatti diranno se continua a valere la 
regola (gli esempi si potrebbero fare a 
iosa) che non vi è nulla di più definitivo 
di ciò che è provvisorio.

Beppe Grillo, all’uscita dal Quirinale,  tra i capigruppo del Movimento: Roberta 
Lombardi (camera) e Vito Crimi (senato)

L'ex deputata del Pdl Fiorella Ceccacci 
Rubino
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Do po la sto ri ca in stal la zio ne di chioc cio le 
az zur re sul duo mo, l’au tun no scor so, Cra-

cking Art pro po ne dal 10 a pri le al 20 mag gio 
u na spet ta co la re per for man ce-in stal la zio ne che 
pre ve de il lan cio di ra ne in pla sti ca co lo ra ta 
nel le ac que del Na vi glio, dal le spon de e dai 
pon ti. Al tre due cen to ra ne di di men sio ni più 
gran di pre si die ran no bal co ni e pun ti ca rat te ri-
sti ci di Na vi glio Gran de, Dar se na e Na vi glio 
Pa ve se, a Mi la no e in al tri co mu ni del si ste ma 
dei Na vi gli. Mi gliaia di scul tu re ra na, rea liz za te 
in pla sti ca a tos si ca ri ci cla bi le, in va de ran no pla-
ci da men te la dar se na du ran te il me se di a pri le. 
 La pri ma get ta ta, il 10 a pri le al le o re 18, pre-
ve de il lan cio di cir ca cin que mi la ra ne con la 
par te ci pa zio ne del pub bli co al l’e ven to. Cra-
cking Art, co sì co me e ra suc ces so con l’o pe ra-
zio ne duo mo, do ne rà mil le scul tu re ra na pic co la 
(cen ti me tri 26 x 20 x 8) al l’en te pro mo to re Con-
sor zio dei Na vi gli. Ta le quan ti ta ti vo sa rà mes so 
in ven di ta e il ri ca va to sa rà im pie ga to co me 
con tri bu to per il re cu pe ro del le chiu se leo nar de-
sche del la Con ca del l’In co ro nata in San Mar co. 
Le ra ne do na te sa ran no mes se a di spo si zio ne 

dei cit ta di ni be ne fat to ri, che po tran no ac qui star-
le con un con tri bu to ai Na vi gli.
 «In vi tia mo tut ti a par te ci pa re al lan cio del le 
ra ne», chie do no gli ar ti sti Cra cking. «Co sì 
co me si lan cia u na mo ne ta nel le fon ta ne e si 
e spri me un de si de rio, il de si de rio col let ti vo 
vuo le es se re quel lo di u na cit tà an co ra più crea-
ti va e at ten ta al man te ni men to del la pro pria 
sto ria, an che at tra ver so ge sti e cla tan ti e i na-
spet ta ti. 
 Me dia par tner del l’i ni zia ti va è Sky Ar te Hd, il 
ca na le 130 e 400 di Sky che ha già ac col to co me 
te sti mo nial Cra cking Art, l’au tun no scor so, 
la scian do «in va de re» la se de mi la ne se del l’e mit-
ten te con de ci ne di o pe re co lo ra te. Sky Ar te ha 
i nol tre con tri bui to si gni fi ca ti va men te al la vi si bi-
li tà del mo vi men to Cra cking Art man dan do in 
on da, a fi ne no vem bre, u no spe cia le che ha rac-
con ta to e do cu men ta to il ba cksta ge, l’in stal la-
zio ne e l’al le sti men to del le o pe re.

Per se gui re l’in te ra o pe ra zio ne e per ul te rio ri det-
ta gli: www.cra cra cra cking.com; e- mail: in fo@
na vi gliac qua fe sti val.it

Cracking Art invade le acque con singolari sculture in plastica colorata. 
Migliaia di rane a disposizione dei cittadini benefattori che potranno
acquistarle contribuendo al recupero delle chiuse leonardesche della Conca 
dell’Incoronata in San Marco

Piene di rane ai Navigli
Così come si lancia una moneta nelle fontane e si esprime un desiderio, il 
desiderio collettivo vuole essere quello di una città ancora più creativa e 
attenta al mantenimento della propria storia anche attraverso gesti eclatanti

Nel la splen di da cor ni ce di 
Pa laz zo Rea le a Mi la no so no 

in e spo si zio ne i di pin ti di A me deo 
Mo di glia ni, con si de ra to u no dei 
più gran di ar ti sti del No ve cen to. 
Le o pe re fan no par te del la col le-
zio ne di Jo nas Net ter e of fre al 
vi si ta to re i fa mo si ri trat ti di pin ti 
con vi va ci co lo ri, ac com pa gna ti 
dal le o pe re di ar ti sti suoi a mi ci 
co me Va la don, Ki sling, Sou ti ne, 
U tril lo. La mo stra, cu ra ta da Marc 
Re stel li ni, of fre u no spac ca to del la 
Pa ri gi di un tem po, pre sen ta cen to-
ven ti due ca po la vo ri e si a pre con 
due splen di di ri trat ti di A me deo 
Mo di glia ni: un vol to ma schi le (il 
poe ta Zbo ro wski del 1916) e u no 
fem mi ni le (la sua com pa gna 
Jean ne Hè bu ter ne), af fian ca ti 
dal ca po la vo ro di An dré De rain 
Le gran di ba gnan ti. Mol ti i pae-
sag gi in ne va ti, scor ci e per so-
nag gi. A me deo Mo di glia ni i ni-
zia a far pra ti ca di pit tu ra a 
Li vor no, sua cit tà na ta le. Do po 
a ve re stu dia to an che a Fi ren ze e 
Ve ne zia, si tra sfe ri sce a Pa ri gi, 
do ve nel suo a te lier di Mon tpar-
nas se crea u na fu sio ne tra la 
pit tu ra dei mac chiaio li to sca ni e 
l’ar te del di pin ge re di Tou lou se-
 Lau trec e Cé zan ne. Si spe cia liz-
za so prat tut to nei ge ne ri del 
nu do e del ri trat to. I suoi mo del-
li so no spes so ar ti sti di Mon-
tpar nas se co me nei ri trat ti di 
Chaim Sou ti ne e Moi se Ki sling 
(en tram bi rap pre sen ta ti in 
mo stra con o pe re au to gra fe), 
Max Ja cob, Die go Ri ve ra e 
Pa blo Pi cas so. In car nan do la 
leg gen da dell’ar ti sta ma le det to 

di sa lu te mol to pre ca ria, sa rà sem-
pre ac com pa gna to dal la de pres sio-
ne. Du ran te gli an ni tra scor si a 
Pa ri gi, si da rà all’al col e al le dro-
ghe. Mo ri rà di me nin gi te tu ber co-
lo ti ca nel 1920 all’e tà di tren ta cin-
que an ni.

Lo re da na Riz zo

Mo di glia ni, Sou ti ne e gli ar ti sti ma le
det ti. Mi la no, Pa laz zo Rea le. Dal 21 
feb braio all’8 set tem bre. O ra rio: 
lu ne dì, dal le 14 al le 19; mar te dì, 
mer co le dì, ve ner dì e do me ni ca, dal le 
9 al le 19; gio ve dì e sa ba to, dal le 9 
al le 22,30. In fo: tel. 02 54918; web: 
www.mo stra mo di glia ni.it, www.
co mu ne.mi la no.it/pa laz zo rea le

Il fascino intramontabile 
di Amedeo Modigliani e 
degli altri artisti suoi amici

Il Ciac - Cen tro i ta lia no di ar te con tem po ra nea di Fo li-
gno propone u na im por tan te mo stra per so na le di Ju lian 

Schna bel con quat tor di ci gran di ca po la vo ri in gran par te 
mai e spo sti in I ta lia. Ju lian Schna bel, l’ar ti sta a me ri ca no 
più fa mo so sul la sce na in ter na zio na le sia per la pro du zio-
ne pit to ri ca che per quel la ci ne ma to gra fi ca, vi ve e la vo ra 
a New York. E spo nen te di spic co di un neoe spres sio ni-
smo che ri sen te del le in fluen ze eu ro pee e an che del la 
tran sa van guar dia i ta lia na, Schna bel ha e la bo ra to u na 
ri pre sa del la pit tu ra in as so lu ta in di pen den za tec ni ca e 
con te nu ti sti ca.  
 E clet ti co an che nel lin guag gio fil mi co, nel 1995 rea liz-
za un film sul suo a mi co pit to re di Broo klyn Jean Mi chel 
Ba squiat, il pri mo ar ti sta ne ro del la Street Art, scom par so 
a so li ven tot to an ni e og gi ri co no sciu to a li vel lo in ter na-
zio na le. Nel 1999 di ri ge Pri ma che sia not te sul la vi ta 
del lo scul to re cu ba no e si lia to Rei nal do A re nas, che vin ce 
nel 2000 il gran pre mio del la giu ria e la cop pa Vol pi per 
il mi glior at to re, Ja vier Bar dem, al fe sti val del ci ne ma di 
Ve ne zia; nel 2007 rea liz za il suo ter zo film, Lo Sca fan dro 
e la far fal la, trat to dal ro man zo di Jean Do mi ni que Bau-
by, con cui vin ce il pre mio per il mi glior re gi sta al fe sti val 

di Can nes. Al la 64ª e di zio ne del la Mo stra in ter na zio na le 
di ar te ci ne ma to gra fi ca di Ve ne zia fa par te del la com mis-
sio ne del Ve ni ce Mo vie Stars Pho to gra phy A ward.
 In I ta lia ha e spo sto nel 1996 in u na gran de re tro spet ti va 
al la Gal le ria d’ar te mo der na di Bo lo gna, nel 2004 al la 
gal le ria Car di & Co di Mi la no e nel 2007 in due gran di 

mo stre per so na li a Ro ma e a Mi la no, do ve si pre sen ta al la 
con fe ren za stam pa di a per tu ra in pi gia ma di se ta, di ve nu-
ta la sua ci fra sti li sti ca. Re cen te men te l’ar ti sta ha te nu to 
u na gran de per so na le nel la se de di Los An ge les del la gal-
le ria Ga go sian. U na oc ca sio ne u ni ca per ap prez za re la 
po ten za poe ti ca e cro ma ti ca di un ar ti sta sem pre al la 
ri cer ca di nuo vi sti mo li e sug ge stio ni da ri por ta re nel le 
sue o pe re gran dio se, che han no se gna to in mo do in de le-
bi le l’ar te con tem po ra nea in ter na zio na le de gli ul ti mi cin-
quan t’an ni.

Ju lian Schna bel. Ciac - Cen tro i ta lia no di ar te con tem po ra-
nea, via del Cam pa ni le 13, 06034 Fo li gno (Pe ru gia). Dal 20 
a pri le al 20 giu gno. O ra rio: ve ner dì, sa ba to e do me ni ca, dal-
le 10 al le 13 e dal le 15,30 al le 19. In gres so gra tui to. In fo: tel. 
0742 357035, 0742 621022; web: www.cen troi ta lia noar te-
con tem po ra nea.com

A Foligno in Centro italiano di arte contemporanea presenta quattordici grandi capolavori, in 
gran parte mai esposti in Italia, dell’artista d’oltreoceano più famoso sulla scena internazionale

L’americano in pigiama di seta
Una occasione unica per apprezzare la potenza poetica e cromatica di un pittore sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli e suggestioni

Amedeo Modigliani. La bella spagnola 
o Madame Modot. Torino, Società cul-
turale Subalpina, collezione privata

Julian Schnabel, Untitled - Running Bird (Audubon), 
1990. Stampa vintage, resina e stoffa su carta montata su 
tela. Collezione privata

Julian 
Schnabel, 
Adieu, 
1995. Olio 
e resina su 
resina. 
Collezione 
privata
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Al la Gal le ria A gnel li ni Ar te Mo der na 
di Bre scia, si ter rà la mo stra Gli 

An ge li, la pit tu ra e il No ve cen to i ta lia no 
a cu ra di Do mi ni que Stel la. L’e spo si zio-
ne pro po ne u na let tu ra del la pit tu ra i ta-
lia na del No ve cen to a par ti re dal le o pe re 
di Li ci ni, Si ro ni, Mo ran di, De Chi ri co, 
Sa vi nio e Fon ta na. Il pre te sto so no gli 
An ge li di Li ci ni, pun to di par ten za di 
que sta ri fles sio ne sul No ve cen to i ta lia-
no, la cui di ver si tà e ric chez za con sen te 
di af fer ma re la sua im por tan za, spes so 
mi ni miz za ta, nel con fron to con i mo vi-
men ti che si svi lup pa ro no con tem po ra-
nea men te in Fran cia e Ger ma nia. Non 
me no im por tan ti fu ro no le cor ren ti di 
pen sie ro che nac que ro in quel pe rio do in 
I ta lia, co me il fu tu ri smo (1909) e la 
me ta fi si ca in ven ta ta da De Chi ri co e da 
Al ber to Sa vi nio o la for te im pron ta ar ti-
sti ca che la scia ro no Li ci ni o Mo ran di, le 
cui o pe re sep pe ro sfi da re la mo der ni tà 
in so len te e in tel let tua le del l’e po ca. 
Gran de in fluen za eb be l’ar te di Fon ta na, 
ca rat te riz za ta da u na for za i co no cla sta e 
qua si mi sti ca. 
 Gli i ta lia ni con ser va no la sen si bi li tà 
che le ga la pit tu ra al mon do del la poe sia 
e del l’im ma gi na rio pri vi-
le gian do l’ar te piut to sto 
che de cre tan do teo rie; 
es si han no sa pu to ser ba-
re un le ga me in de fet ti bi-
le con la tra di zio ne in te-
gran do le pro te ste e le 
rab bie di ge ne ra zio ni in 
cer ca di rin no va men to. È 
in que sto spi ri to che o pe-
ra no Ma rio Si ro ni (1885-
1961), Gior gio De Chi ri-
co (1888-1978), Al ber to 
Sa vi nio (1891-1952), 
O sval do Li ci ni (1894-
1958), Gior gio Mo ran di 
(1890-1964) e più tar di 

Fon ta na (1899-1968). Tut ti ap par ten go-
no a que sta e po ca che sco pre la mo der-
ni tà, ca rat te riz zan do lo spi ri to di un 
tem po se gna to dal le guer re, dal le vit to rie 
o dal le scon fit te che scon vol go no per 
sem pre il no stro u ni ver so. La con sa pe-
vo lez za de gli ar ti sti i ta lia ni di ap par te ne-
re a un mon do e sal tan te ma an che ef fi-
me ro e in sta bi le spo sa la cau sa di un 
sen ti re pro fon do, in fa vo re di un ’ar te 
e ter na che ren de an che con to del la com-
ples si tà del lo spi ri to u ma no. Pa ri gi rap-
pre sen ta un po lo di at tra zio ne nel la vi ta 
di que sti ar ti sti; tre di lo ro (De Chi ri co, 
Sa vi nio, Li ci ni) vi sog gior na no, men tre 
Mo ran di non sfug ge al l’in fluen za di 
Ma tis se o De rain a gli e sor di del la sua 
o pe ra.

Gli An ge li, la pit tu ra e il No ve cen to i ta lia
no. Gal le ria A gnel li ni Ar te Mo der na, via 
A. Sol di ni, 6/A, 25124 Bre scia. Dal 6 a pri le 
al 20 lu glio. O ra rio: da mar te dì a sa ba to, 
dal le 10 al le 12,30 e dal le 15,30 al le 19,30; 
chiu so do me ni ca e lu ne dì. In fo: tel. 030 
2944181; fax 030 2478801; web: www.
a gnel li niar te mo der na.it; e- mail: in fo@
a gnel li niar te mo der na.it

A Brescia una lettura della produzione pittorica del Novecento a
partire dalle opere di Licini, Sironi, Morandi, De Chirico,
Savinio e Fontana

Gli italiani che privilegiano l’arte 
piuttosto che decretare teorie
L’opera di coloro che seppero serbare un legame indefettibile con 
la tradizione integrando le proteste e le rabbie di generazioni in 
cerca di rinnovamento

In alto, Luciano Fontana, Concetto spaziale, 1966; sopra, Osvaldo Licini, 
Amalassunta su fondo blu, 1950

L’as ses so ra to al l’i stru zio ne e cul tu ra 
del la re gio ne au to no ma Val le d’Ao-

sta i nau gu ra, pres so il cen tro Sain t-Bé nin, 
u na mo stra fo to gra fi ca de di ca ta a Pe pi 
Me ri sio, con si de ra to u no dei prin ci pa li 
fo to gra fi i ta lia ni con tem po ra nei. L’i nau-
gu ra zio ne coin ci de con l’a per tu ra del la 
ma ni fe sta zio ne Plai sirs de cul tu re en Val
lée d’Ao ste, che si pro po ne di raf for za re 
nei cit ta di ni la sen si bi li tà e l’in te res se 
ver so il pa tri mo nio ar cheo lo gi co, ar chi-
tet to ni co, sto ri co, ar ti sti co e cul tu ra le val-
do sta no. L’e spo si zio nepre sen ta al pub bli-
co u na cin quan ti na di fo to gra fie in bian co 
e ne ro e a co lo ri, di va rie di men sio ni, 
a ven ti co me te ma il gio co, che Me ri sio 
rac con ta con de li ca tez za e poe sia. Con ciò 
si in ten de of fri re un ap pro fon di men to sul-
la cul tu ra fo to gra fi ca in I ta lia nel se con do 
No ve cen to. Le fo to gra fie, vin ta ge e 
mo dern print, so no da ta te tra il 1950 e il 
1989 e so no sta te rea liz za te dal mae stro 
co glien do la di men sio ne sen za tem po del-
l’a spet to lu di co nel le più va rie si tua zio ni 
del la vi ta quo ti dia na.
 Na to nel 1931 a Ca ra vag gio, in pro vin-
cia di Ber ga mo, già ap prez za to fo to gra fo 

dal la me tà de gli an ni cin quan ta per le col-
la bo ra zio ni con il Tou ring Club i ta lia no e 
con i pe rio di ci Ca me ra, Stern e Pa ris 
Ma tch, Me ri sio di ven ta fo to gra fo pro fes-
sio ni sta nel 1962 e i ni zia la col la bo ra zio-
ne con E po ca, al lo ra la più im por tan te 
ri vi sta per im ma gi ni i ta lia na. Per E po ca 
nel 1964 pub bli ca il re por ta ge «U na gior-
na ta col Pa pa», de di ca to al pon te fi ce Pao-
lo VI. La mo stra è cor re da ta da un ca ta lo-
go bi lin gue i ta lia no- fran ce se, e di to da 
Al le man di, che con tie ne i te sti di Ce sa re 
Co lom bo, Da ria Jo rioz e Raf fael la Fer ra-
ri, po sto in ven di ta al prez zo di eu ro 14.

Pe pi Me ri sio. Il gio co.  Cen tro Sain t-Bé nin, 
via Fe staz 27, 11100 Ao sta. Dal 6 a pri le al 29 
set tem bre. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, 
daòòe 9,30 al le 12,30 e dal le 14,30 al le 18,30; 
lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 3; ri dot-
to, 2; in ab bi na men to con l’in gres so al la 
mo stra «Re na to Gut tu so. Il rea li smo e l’at-
tua li tà del l’im ma gi ne» pres so il Mu seo 
ar cheo lo gi co re gio na le di Ao sta: in te ro, 
eu ro 6; rri dot to, 4. In fo: tel. 0165 274401, 
0165 272687 (Cen tro Sain t-Bé nin); web: 
www.re gio ne.vda.it; e- mail: u- mo stre@
re gio ne.vda.it

Ad Aosta una mostra dedicata a Pepi Merisio, considerato uno 
dei principali fotografi italiani contemporanei

La dimensione senza tempo
dell’aspetto ludico

Pepi Merisio, Carnevale sul lago d’Endine, Girotondo, 1967

Le fo to gra fie dell’Ul ti
ma Ve ne zia al l’I sti tu-

to ve ne to di scien ze, let te-
re e ar ti con u na mo stra 
che pre sen ta al pub bli co 
per la pri ma vol ta ses san-
ta stam pe o ri gi na li trat te 
dal re por ta ge rea liz za to 
dal no to fo to gra fo sviz ze-
ro Got thard Schuh, nel 
1963.
 E sat ta men te cin quan ta 
an ni fa Schuh (1897-
1969) rea liz za l’ul ti mo 
dei suoi re por ta ge, che ci 
ri man da no per cer ti ver si 
al la tra di zio ne nor di ca del 
Viag gio in I ta lia e che 
ri bal ta i ca no ni del l’e so ti-
smo. Schuh tro va u na sot-

ti le ar mo nia tra u na ma tu-
ra vi sio ne in te rio re, che 
ha at tra ver sa to i gran di 
mu ta men ti del No ve cen-
to, e u na cit tà na sco sta 
che e gli sen te pro fon da-
men te e ci ri ve la al di là 
de gli ste reo ti pi. La mo stra 
rien tra nel pro get to cul tu-
ra le di cui fan no par te due 
e spo si zio ni con giun te: 
con tem po ra nea men te al la 
mo stra di pa laz zo Lo re-
dan, si ter rà a pa laz zo Tre-
vi san de gli U li vi, nel la 
se de del con so la to di Sviz-
ze ra, l’e spo si zio ne tem po-
ra nea L’i so la de gli dèi, 
che pre sen ta al pub bli co 
cin quan ta pri me stam pe 

del re por ta ge rea liz za to 
da Schuh a Ba li nel 1938. 
Le due e spo si zio ni fan no 
par te del ci clo «E so vi sio-
ni», che dal 2005 e splo ra 
si ste ma ti ca men te la vi sio-
ne del l’al tro nel la gran de 
fo to gra fia d’ar te del No ve-
cen to. 

L’Ul ti ma Ve ne zia. I sti tu to 
ve ne to di scien ze, let te re ed 
ar ti. Ve ne zia, pa laz zo Lo re-
dan. Dal 22 mar zo al 5 
mag gio. O ra rio: tut ti i gior-
ni dal le 11 al le 18. Bi gliet to: 
eu ro 3. In fo: Pao la Co stan-
ti ni, tel. 0041 588666960/2; 
e- mail: pao la.co stan ti ni@
lu ga no.ch

Due esposizioni congiunte
dedicate a Gotthard Schuh
La sottile armonia tra una matura visione interiore e una 
città nascosta rivelata al di là degli stereotipi  L’isola 
degli dèi: prime stampe realizzate nel 1938 a Bali
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Ci so no mo men ti in cui la 
vi ta sem bra ri sta gna re, in 

cui gli e ven ti che se gna no il 
no stro cam mi no so no in ca na-
la ti ver so u na di re zio ne già 
trac cia ta. Poi un gior no, 
im prov vi sa men te, può ca pi ta-
re che quel cam mi no cam bi 
rot ta. Un viag gio, un in con tro 
ca sua le ed ec co ci su u na nuo-
va stra da, sco no sciu ta e mi ste-
rio sa e per que sto in tri gan te. 
Tut to co min ciò un ve ner dì 
mat ti na su un tre no di ret to a 
Bo lo gna e che mi a vreb be 
por ta to ver so un nuo vo de sti-
no...
 U na tra ma ben co strui ta, 
u na nar ra zio ne flui da, chia ra 
e scor re vo le ren do no que sto 
ro man zo al let tan te ed e stre-
ma men te pia ce vo le, gra zie 
an che ai con te nu ti e a u no sti-
le mo der no e dut ti le a dat to ai 

let to ri di o gni e tà. Fa bio, il 
pro ta go ni sta, è il fi glio del 
no stro tem po, sot to cer ti 
a spet ti, con le sue spe ran ze e 
in quie tu di ni, con le sue cer-
tez ze e in cer tez ze. Man ma no 
che scor ro no le pa gi ne il viag-
gio di Fa bio di vie ne an che il 
viag gio del let to re, il viag gio 
di cia scu no di noi nel mon do 
de gli af fet ti e del le e mo zio ni. 
Il bam bi no che c’è in noi tor-
na al la lu ce e il lu mi na la 
no stra stra da nei mo men ti in 
cui l’ab bia mo smar ri ta. Que-
sto è il bel lis si mo mes sag gio 
che l’au to re, Fe de ri co Fon ta-
na, ci vuo le tra smet te re. Se 
riu scia mo a ve de re il mon do 
con gli oc chi di un bam bi no, 
for se tut to non an drà per du to. 
E le e mo zio ni sci vo le ran no in 
noi leg ge re, fa cen do ci ve de re 
il la to buo no del la vi ta. Un 

ot ti mo ro man zo scrit to e gre-
gia men te, un ro man zo del la 
me mo ria e mol to di più che 
cat tu re rà il let to re in u na spi-
ra le di cu rio si tà ed e mo zio ne.

Il bambino che c’è in noi torna alla luce e 
illumina la nostra strada nei momenti in 
cui l’abbiamo smarrita

La ragazza del treno

di Federico Fontana, Tabula Fati 
edizioni, pagine 95, euro 9,00

Pro se guo no i book cor ner 
let te ra ri con la pre sen ta-

zio ne del nuo vo sag gio di 
Lo re da na Lip pe ri ni Di mam
ma ce n’è più d’u na, un li bro 
che a na liz za la vi ta e il ruo lo 
del le ma dri rac con tan do ci 
e vi den ze del le qua li non ci 
sia mo mai «ve ra men te» 
ac cor ti e che non a vrem mo 
mai cre du to pos si bi le che 
na scon des se ro l’en ne si mo 
ten ta ti vo di to glie re po te re e 
de ter mi na zio ne al le don ne. 

La ma ter ni tà co me sta tus 
sym bol è un ’ac qui si zio ne 
re cen te, ma die tro que sto fin-
to po te re c’è il gen der 
ba cklash, ov ve ro l’on da di 
ri flus so del le con qui ste del le 
don ne.
 Il pa laz zo d’In ver no di 
Pe chi no e ra luo go di me ra vi-
glie e splen do re. Ma il suo 
no me e ra an che Cit tà proi bi-
ta. L’im pe ra to re del la Ci na, 
che de te ne va il po te re più 
al to, e ra pri gio nie ro del suo 
pa laz zo, pro prio in vir tù di 
quel po te re. An che la ma ter-
ni tà è un pa laz zo d’in ver no: 
do ve è splen di do ag gi rar si ma 
da do ve non si può u sci re. Per 
se co li, an zi, è sta to l’u ni co 
po te re con ces so al le don ne e 
og gi tor na a es se re pro spet ta-
to co me il più im por tan te: 
l’ir ri nun cia bi le, an zi. Lo ri ba-
di sco no te le vi sio ne, gior na li, 
li bri, pub bli ci tà, blog: per ché 
vo le re tut to se si può es se re 
ma dri, pos si bil men te per fet-
te? Al le don ne, in no me del 
nuo vo cul to del la na tu ra, si 
chie de dol ce men te di al lat ta re 
per an ni e di de di ca re o gni 
i stan te del pro prio tem po ai 
fi gli: si di ce lo ro che tor nan do 
a chiu der si in ca sa, fa cen do il 
sa po ne da so le e la scian do 

li be ro il pro prio po sto di la vo-
ro sal ve ran no il pae se, e for se 
il mon do, da u na cri si e co no-
mi ca de va stan te. Op pu re, se 
pro prio vo glio no la vo ra re, 
de vo no di ven ta re «mam me 
a cro ba te» in gra do non so lo 
di con ci lia re la vo ro e fa mi-
glia, ma di far lo con il sor ri so 
sul le lab bra e la bat tu ta pron-
ta, ma ga ri per rac con tar si su 
blog che so no il ter ri to rio di 
cac cia pre fe ri to per tut te le 
a zien de che pro du co no pas-
seg gi ni e de ter si vi. In tan to, 
nel l’I ta lia do ve il mi to del 
ma ter no è po ten tis si mo, per 
le ma dri si fa as sai po co sul 
pia no del le leg gi, dei ser vi zi, 
del wel fa re, del l’oc cu pa zio-
ne, del l’im ma gi na rio: e nel la 
ri pro po si zio ne dei cli ché sem-
bra pro fi lar si per le gio va ni 
don ne quel la che po treb be 
non es se re più scel ta, ma 
de sti no. Ma in ve ce di u nir si, 
le don ne si spac ca no. Le fau-
tri ci dei pan no li ni la va bi li 
con tro le «ma dri al mo ji to», 
che non di sde gna no u na vi ta 
so cia le e la vo ra ti va ac can to 
a gli im pe gni ge ni to ria li. Le 
ma dri to ta liz zan ti con tro le 
ma dri dai mil le im pe gni. 
Na tu ra con tro cul tu ra.

La maternità come un palazzo
d’inverno dove è splendido aggirarsi
ma da dove non si può uscire

Di mamma ce n’è più 
d’una

di Loredana Lipperini, Feltrinelli,  
pagine 320, euro 19,00

Com ’è sta to quel film? E quel 
viag gio? O gni vol ta che qual cu-

no ce lo do man da, la pri ma ri spo sta 
che vie ne in men te è «bel lo» op pu re 
«brut to». Tut to qui? Per ren de re quel 
li bro «e mo zio nan te» o «de lu den te» e 
quel viag gio «ro cam bo le sco» o 
«me mo ra bi le», si può ri cor re re a u no 
stru men to ef fi ca ce e al tem po stes so 
sem pli ce da u ti liz za re. Ac can to al 
vo ca bo la rio Zin ga rel li e al Di zio na
rio dei si no ni mi e con tra ri, Za ni chel-
li pro po ne il Di zio na rio del le col lo
ca zio ni: le com bi na zio ni del le pa ro le 
in i ta lia no, u na nuo va o pe ra di con-
sul ta zio ne che con si de ra le pa ro le 
non in ba se al lo ro si gni fi ca to ma per 
la ca pa ci tà di com bi nar si tra lo ro. Un 
di zio na rio quin di che per o gni vo ce 
for ni sce un re per to rio di pos si bi li 
«col lo ca zio ni». 
 Co sa so no le col lo ca zio ni? E spres-
sio ni for ma te da due o più pa ro le che 
in sie me for ma no u na u ni tà fra seo lo-
gi ca: «caf fè for te», «gioia in con te ni-
bi le», «per de re tem po», «fu ga re un 
dub bio», «dor mi ne pro fon da men te» 
Le com bi na zio ni del le pa ro le non 
se guo no u na re go la pre ci sa, ma so no 
de ter mi na te e con so li da te dal lo ro 
u so e spes so non vi è al cun nes so 
lo gi co tra le ghi le pa ro le tra lo ro. 
Co sì, per e sem pio, men tre si può lan-
cia re un ap pel lo, non è pos si bi le ti ra-
re un ap pel lo, an che se ti ra re e lan cia-
re so no si no ni mi. Da «ab ba glia re» a 
«zup pa», il Di zio na rio e len ca più di 
sei mi la vo ci e of fre ol tre due cen to mi-
la col lo ca zio ni. Per i so stan ti vi so no 
for ni te le col lo ca zio ni con gli ag get ti-
vi, i ver bi e le co stru zio ni fra seo lo gi-
che; per i ver bi e gli ag get ti vi le col-
lo ca zio ni con av ver bi e ver bi. Per ciò 
al lem ma «goal» so no in di ca ti gli 
ag get ti vi a cro ba ti co, splen di do, 
ro cam bo le sco, i ver bi an da re (in 

goal), con va li da re (un goal) e le fra si 
co me fiu to del goal, goal del la ban-
die ra. Tan ti sug ge ri men ti per tro va re 
le pa ro le giu ste.
 Il Di zio na rio del le col lo ca zio ni è 
lo stru men to i dea le per chi vuo le 
ar ric chi re il pro prio lin guag gio per 
scri ve re e par la re con chia rez za ed 
ef fi ca cia. In tui ti vo, im me dia to e sem-
pli ce da u sa re. U ti le per gli stra nie ri 
che u sa no la lin gua i ta lia na. Per lo ro 
le col lo ca zio ni rap pre sen ta no un ’in-
si dia per ché spes so non è pos si bi le 
tra dur re le col lo ca zio ni di u na lin gua 
in mo do let te ra le in un ’al tra: per 
e sem pio il no stro pre sta re at ten zio ne 
ha il suo cor ri spon den te in gle se in 
pay at ten tion (ov ve ro: pa ga re at ten-
zio ne). Il Di zio na rio è an che in dvd-
rom. Il di sco con tie ne il te sto in te gra-
le del car ta ceo e l’in no va ti vo as si-
sten te lin gui sti co che sug ge ri sce le 
col lo ca zio ni du ran te la scrit tu ra.

Uno strumento ideale per arricchire il 
linguaggio e scrivere e parlare con 
chiarezza ed efficacia

Dizionario delle
collocazioni

di Paola Tiberi, Zanichelli edizioni, pagine 
650, euro 25,00

Dai di pin ti del le grot te di La scaux al gial lo dei gi ra so li di van Gogh, crea to 
dal la chi mi ca del l’Ot to cen to, ai co lo ri mo der ni. Il mo do in cui gli ar ti sti 

rie sco no a e spri me re la pro pria crea ti vi tà è in fluen za to dal pro gres so del la tec-
no lo gia. A dria no Zec chi na lo spie ga nel li bro 
Al chi mie nel l’ar te: la chi mi ca e l’e vo lu zio ne 
del la pit tu ra per i ti pi di Za ni chel li e di to re. Il 
te sto rac con ta l’e vo lu zio ne del la pit tu ra, dal 
pa leo li ti co al l’ar te con tem po ra nea, at tra ver-
so la sto ria dei pig men ti che i pit to ri han no 
a vu to a di spo si zio ne nel le di ver se e po che. È 
u na sto ria che coin vol ge l’o ri gi ne geo gra fi ca 
del le so stan ze co lo ran ti, il lo ro va lo re com-
mer cia le e di sta tus sym bol, le pe cu lia ri tà 
del la lo ro strut tu ra chi mi ca. Al chi mie nel
l’ar te fa par te del la col la na Chia vi di let tu ra 
a cu ra di Li sa Voz za e Fe de ri co Ti bo ne. So no 
pic co li li bri scrit ti da scien zia ti e di vul ga to ri 
di va lo re. Af fron ta no te mi di ri lie vo per la 
real tà con tem po ra nea con un lin guag gio 
chia ro, e sat to, ra pi do. 

L’evoluzione della pittura attraverso 
la storia dei pigmenti disponibili

Alchimie nell’arte

di Adriano Zecchina, Zanichelli 
edizioni, pagine 232, euro 10,50
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Fi nal men te ar ri va in tut te le li bre rie d’I ta lia il tan to at te so se con do vo lu me dell’al bo a fu met ti Vi ta di mer da, la rac col ta del le gaf fe più di ver ten ti e più im ba raz zan ti rac con ta-
te sul si to web fran ce se vie de mer de.fr, crea to pro prio per con di vi de re in re te brut te fi gu re suc ces se dav ve ro. Do po il suc ces so del pri mo ca pi to lo Vi ta di mer da. Sex and job, 
ar ri va Vi ta di mer da. Bim bi a bor do! Sta vol ta tut to ruo ta at tor no al mon do dei bam bi ni e a quel lo del le au to: due te mi che pos so no da re ot ti me sod di sfa zio ni... ma so lo fin ché 
va tut to be ne. Se i no stri par go li ci fan no fa re brut te fi gu re o le no stre car ret te ci pian ta no in as so sul più bel lo, im pos si bi le non e scla ma re «Vdm!». Si tua zio ni as sur de, i na-
spet ta te, im ba raz zan ti, e, pro prio per que sto, in cre di bil men te di ver ten ti... fin tan to ché ca pi ta no a qual cun al tro (pro va a far ti per so na liz za re l’au to da tuo fi glio con un cac cia-
vi te…). 

Den ti blù è il lu stra zio ni, di se gno di fu met ti, sto ry board, cha ra cter de sign, u na fu ci na di i dee crea ti ve, scrit tu ra crea ti va, sto rie per fu met ti, li bri, pro get ta zio ne di gio cat to li e 
gio chi, ma an che rea liz za zio ne di con te nu ti mul ti me dia li e per web. È u na ca sa e di tri ce gio va ne, in no va ti va, che si sta im po nen do nel lo sce na rio dell’e di to ria a fu met ti i ta lia-
na, an che ac qui sen do di rit ti di pub bli ca zio ni in ter na zio na li di suc ces so. In fo: www.den ti blu.it
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IL FILM DEL MESE

Il film che se gna lia mo que sto me se è Tsunami Tour,  film di genere documentario della durata di 70 minu-
ti. Diretto da Francesco G. Raganato. Prodotto nel 2013 in Italia e distribuito in Italia il giorno 10 aprile 
2013 

Si tie ne a Ro ma dal 17 al 21 a pri le 
2013 la ter za e di zio ne di Ren dez 

vous, ap pun ta men to con il nuo vo ci ne-
ma fran ce se, fe sti val e sclu si vo de di-
ca to al nuo vis si mo ci ne ma d’ol tral pe. 
La di re zio ne ar ti sti ca del fe sti val è 
af fi da ta a Va nes sa Ton ni ni, quel la del 
pro get to a Mas si mo Sai del, re spon sa-
bi le del l’au dio vi si vo del l’am ba scia ta 
di Fran cia. Luo ghi del fe sti val, ol tre 
al la Ca sa del ci ne ma, il ci ne ma Quat-
tro Fon ta ne, l’Ac ca de mia di Fran cia a 
Ro ma- Vil la Me di ci e il Max xi. Con 
u na qua ran ti na di ti to li, Ren dez vous 
re ga la al pub bli co i ta lia no un viag gio 
al la sco per ta del la ric chez za del ci ne-
ma d’ol tral pe, con u na pro gram ma-
zio ne che at tra ver sa tut ti i ge ne ri, 
dal la pro du zio ne po po la re a quel la più 
so fi sti ca ta, dai cam pio ni di in cas so 
al le pel li co le in di pen den ti. Ad a pri re il 
fe sti val, al la pre sen za del re gi sta 
François O zon e di par te del cast, la 
proie zio ne in an te pri ma i ta lia na di 
Dans la mai son, di stri bui to in I ta lia 
dal la Bim a par ti re dal 25 a pri le. Li be-
ro a dat ta men to di un dram ma tea tra le 

di Juan Mayor ga, il film of fre u na raf-
fi na ta ri fles sio ne a col pi di sa ti ra sul 
rap por to tra fin zio ne e real tà, sul la vo-
ro del ci ne ma, sul l’i spi ra zio ne crea ti-
va, con due ma gni fi che pre sen ze: 
Fa bri ce Lu chi ni e Kri stin Scott Tho-
mas.
 Le proie zio ni sa ran no ac com pa gna-
te da ma ster class, in con tri e di bat ti ti, 
a ni ma ti da ar ti sti fran ce si ac com pa-
gna ti da per so na li tà i ta lia ne del ci ne-
ma le ga te al mon do fran ce se. Sa rà 
i nol tre pre sen te la de le ga zio ne di U ni-
fran ce (en te che pro muo ve il ci ne ma 
fran ce se nel mon do) men tre i prin ci-
pa li di stri bu to ri fran ce si si riu ni ran no 
al la Ca sa del ci ne ma per la ter za e di-
zio ne del Mi ni Mar ché U ni fran ce. 
Pro prio al la di stri bu zio ne è de di ca to il 
pre mio Ren dez vous as se gna to da u na 
giu ria di e sper ti. Proie zio ni in ver sio-
ne o ri gi na le con sot to ti to li in i ta lia no.

Ren dez vous, ter za e di zio ne. Ap pun ta-
men to con il ci ne ma fran ce se. Ro ma, 
Ac ca de mia di Fran cia, Vil la Me di ci. Dal 
17 al 21 a pri le. In fo www.ren de zvou sci-
ne ma fran ce se.it

Un festival esclusivo dedicato al nuovissimo cinema d’oltralpe 
per scoprirne la ricchezza e lo straordinario interesse

Rendez-vous a Roma
Le proiezioni saranno accompagnate da masterclass, incontri e 
dibattiti  Alla Casa del cinema la terza edizione del Mini 
Marché Unifrance

Un en tu sia sman te rac con to die-
tro le quin te del la cam pa gna 

e let to ra le che ha cam bia to il vol to 
del la po li ti ca i ta lia na. Bep pe Gril lo 
co me non l’a ve te mai vi sto in un 
i ne di to road mo vie at tra ver so l’I ta-
lia. Qua lun qui sta o fu sti ga to re? 
De ma go go o ri vo lu zio na rio? Chi è 
ve ra men te Bep pe Gril lo, il vin ci to-
re del le e le zio ni po li ti che più in cer-
te del la sto ria re pub bli ca na? E cos-
’è il Mo vi men to cin que stel le? Un 
sem pli ce mo vi men to di pro te sta o 
u na ve ra e pro pria ri vo lu zio ne cul-
tu ra le? Pro dot to dal la To dos Con-
ten tos y yo tam bien, Tsu na mi Tour 
rac con ta con u na pro spet ti va i ne di-

ta e im ma gi ni e sclu si ve il viag gio 
on the road al se gui to del tour del 
lea der ge no ve se: qua ran ta gior ni, 
set tan ta set te piaz ze, da nord a sud 
del la pe ni so la; un lun go i ti ne ra rio 
at tra ver so un pae se in cri si di i den-
ti tà, di sin can ta to e de lu so dal la 
po li ti ca tra di zio na le e dai par ti ti. 
Un in stant mo vie i ne di to che par la 
at tra ver so i pal chi dei co mi zi di 
Bep pe Gril lo, che si rac con ta in 
pri ma per so na nel cor so di un ’in-
ter vi sta i ne di ta ar ric chi ta dal le o pi-
nio ni di cit ta di ni, a na li sti e fir me 
del gior na li smo i ta lia no e in ter na-
zio na le. Un en tu sia sman te rac con-
to die tro le quin te del la cam pa gna 

e let to ra le che ha cam bia to per sem-
pre il vol to del la po li ti ca i ta lia na. 
Lu ci e om bre, pro po ste e con trad-
di zio ni, e mo zio ni e sen ti men ti del 
mo vi men to che è di ven ta to la pri-
ma for za po li ti ca na zio na le e che 
ha por ta to in par la men to 163 tra 
de pu ta ti e se na to ri fi no ra sco no-
sciu ti: un e ser ci to di im pie ga ti, 
ca sa lin ghe, stu den ti e pen sio na ti 
de ci si a «man da re a ca sa» la vec-
chia clas se di ri gen te. Tsu na mi tour 
è il pri mo do cu men ta rio sul la cam-
pa gna e let to ra le 2.0 del Mo vi men-
to cin que stel le e di Bep pe Gril lo, il 
co mi co che ha ri vo lu zio na to la 
po li ti ca.

Un fe sti val tut to fran ce se 
e im pron ta to al la qua li-

tà, o rien ta to a so ste ne re i 
nuo vi ta len ti e mer gen ti d’ol-
tral pe, nel la pro po sta di 
re per to ri con tem po ra nei o 
nel la rein ter pre ta zio ne 
mo der na di re per to ri del pas-
sa to; per me glio di re: il più 
gran de fe sti val di mu si ca 
fran ce se mai rea liz za to in 
I ta lia. È Suo na fran ce se, u na 
ras se gna per tut ti i ge ne ri 
mu si ca li di a scol to che ap pro-
de rà in ol tre qua ran ta cit tà 
del la no stra pe ni so la per il 
se sto an no con se cu ti vo, da 
a pri le a lu glio 2013. Or ga niz-
za to e pro mos so dal l’am ba-
scia ta di Fran cia in I ta lia e 
dal l’In sti tut français I ta lia, 
con il so ste gno del l’In sti tut 
français, del la fon da zio ne 
Nuo vi Me ce na ti e del mi ni-
ste ro del l’i stru zio ne e del la 
ri cer ca – al ta for ma zio ne ar ti-
sti ca, mu si ca le e co reu ti ca – 
l’e ven to si po ne co me pon te 
cul tu ra le tra Fran cia e I ta lia 
e, in vir tù del la re la zio ne 

bi la te ra le cen te na ria tra i due 
pae si, pro po ne an che que-
st’an no un pro gram ma o ri gi-
na le e di qua li tà che si di pa na 
al l’in ter no di spa zi sug ge sti vi 
e di ver si fi ca ti, in col la bo ra-
zio ne con al cu ne del le più 
pre sti gio se e sto ri che ras se-
gne mu si ca li i ta lia ne.
 La pro gram ma zio ne que-
st’an no pre ve de ol tre cen to-
tren ta con cer ti a par ti re da 
To ri no il 2 a pri le dal le Bri git-
te, ri le va zio ne in die pop del 
2012, e ter mi ne rà la pri ma 
set ti ma na di lu glio a Fi ren ze 
nel l’am bi to del Fe sti val au 
dé sert, con il 
con cer to del 
po li stru men ti-
sta A ziz Sah-
maoui in sie me 
con l’e clet ti co 
c a n  t a u  t o  r e 
Piers Fac ci ni e 
il duo for ma to 
da Fa bien 
Guyot e Di mi-
tar Gou gov. 
 Al cen tro di 

que sto per cor so si in cro ce-
ran no i lin guag gi e let tro ni ci 
di gio va ni ar ti sti co me Zom-
bie Zom bie e Woo dkid, la 
mu si ca di ri cer ca di O li vier 
La try, Shan ti di J.C. E loy e 
Le noir de l’E toi le, il jazz 
spe ri men ta le dei Pa pa nosh, il 
pop-rock al ter na ti vo dei 
Wa tcha Clan e l’o ri gi na le tri-
bu to a Leo Fer ré nel l’in con-
tro tra i Tête de Bois e can-
tau to ri fran ce si del le ul ti me 
ge ne ra zio ni.

Suo na fran ce se. Da a pri le a 
lu glio. In fo: www.in sti tu tfran-
cais -i ta lia.com

Il più grande festival di musica francese mai realizzato nella penisola

Un ponte culturale tra Francia 
e Italia

En ri co Bri gna no tor na sul gran de scher mo con u na com me dia per tut ta la fa mi glia, che sa prà pren de re 
il pub bli co per ma no e ac com pa gnar lo at tra ver so u na fa vo la con tem po ra nea di ver ten te ed e mo zio nan-

te. Mar cel lo San til li (Bri gna no) è con ti nua men te al la ri cer ca del l’oc ca sio ne del la vi ta, ma le sue gran di i dee 
per ar ric chir si in mo do fa ci le e svol ta re si ri ve la no sem pre del le fre ga tu re. Con u na mo glie stu fa di far gli 
da ma dre e u na fi glia che ha po ca sti ma di lui, San til li, or mai ri dot to sul la stri co, ha un ’ul ti ma mi ci dia le 
tro va ta: a pri re l’u ni ca a gen zia di pom pe fu ne bri in u no sper du to pae si no del la Pu glia po po la to so lo da ul tra-
no van ten ni, quin di tut ti po ten zia li «clien ti». Ma il tem po pas sa e i vec chiet ti del luo go non mo stra no al cun 
se gno di ce di men to.

Ci vediamo domani di Andrea Zaccariello con Enrico Brignano, Burt Young, Francesca Inaudi, 
Ricky Tognazzi, Giulia Salerno, Liliana Oricchio Vallasciani, Andrea Mianulli, Giovanna 
Matechicchia, Luca Avalgiano, Corinne Jiga, Salvatore Cantalupo. Prodotto nel 2013 in Italia e 
distribuito in Italia da Moviemax il giorno 11 aprile 2013.
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Tul pa. I de mo ni del de si de rio di Fe de ri co Zam pa glio ne 
u sci rà nel le sa le il 30 mag gio, di stri bui to dal la AI En ter tain-
ment. Il nuo vo hor ror di Zam pa glio ne, già au to re di Sha-
dow, è in ter pre ta to, tra gli al tri, da Clau dia Ge ri ni, Mi che le 
Pla ci do, Mi che la Ce scon, Nuot Ar quint, I van Fra nek, Fe de-
ri ca Vin cen ti, Gior gia Si ni cor ni, Giu lia Ber ti nel li e Cri su la 
Sta fi da e pro dot to dal la Idf di Ma ria Gra zia Cu ci not ta, 
Gian na E mi di e Sil via Na ti li. Pre sen ta to in an te pri ma mon-
dia le al Fri ghtfest di Lon dra, leg gen da rio fe sti val an glo sas-
so ne, Tul pa è sta to quin di proiet ta to in pre sti gio se ve tri ne 
in ter na zio na li co me quel le dei fe sti val spa gno li di Si tges e 
San Se ba stian, del por to ghe se Fan ta spor to e del l’i ta lia no 
Noir in fe sti val di Cour mayeur, do ve ha ri ce vu to la men zio-
ne spe cia le del la giu ria. Il film, già ac qui sta to in nu me ro si 
pae si del mon do, si ap pre sta dun que a di ven ta re u no dei 
mag gio ri suc ces si hor ror del l’an no a li vel lo in ter na zio na le.
 Fan go ria, la ri vi sta hor ror a me ri ca na nu me ro u no al 
mon do, si è co sì e spres sa sul le pa gi ne del suo si to, che ha 
re cen si to in an te pri ma as so lu ta il film del re gi sta ro ma no: 
«Tul pa è il film che i fan han no de si de ra to ar den te men te 
per an ni», de fi nen do il film «ter ri fi can te e mo der no» e sot-
to li nean do che «Zam pa glio ne co no sce tut ti i mec ca ni smi 
sti li sti ci del ci ne ma del la pau ra».
 La pel li co la nar ra la con tro ver sa sto ria di Li sa Boe ri, 
don na in car rie ra che con du ce u na dop pia vi ta: di gior no 
ma na ger d’as sal to e di not te fre quen ta tri ce di un mi ste rio so 
lo ca le i spi ra to al bud di smo ti be ta no e al cul to del Tul pa, 
do ve si pra ti ca ses so con sco no sciu ti co me for ma di li be ra-
zio ne dal le an sie del vi ve re. Tra le om bre in quie tan ti del 
quar tie re del l’Eur di Ro ma si svi lup pa u na ca te na di or ri bi-
li o mi ci di che al l’im prov vi so ar ri va a scon vol ge re la vi ta di 
Li sa. Co me nel la mi glior tra di zio ne dei gial li al l’i ta lia na, 
sa rà pro prio Li sa a do ve re 
ri sol ve re da so la l’o scu ro 
mi ste ro che la scia die tro di sé 
u na lun ga scia di san gue.

Amore tra sconosciuti come forma di liberazione 
dalle ansie del vivere

Il culto del Tulpa
Tra le ombre inquietanti del quartiere romano 
dell’Eur si sviluppa una catena di orribili omicidi

Ten nes see 1954. Al cu ni a mi ci for ma no u na band per 
ten ta re la via del suc ces so. La sor te non li pre mia, ma 

lo ro ci ri pro va no il de cen nio suc ces si vo, poi ne gli an ni 
set tan ta, ne gli ot tan ta, nei no van ta e ci ri pro va no an che 
og gi. La no ta biz zar ra e in quie tan te è che il pas sar de gli 
an ni pa re non in ci da sui suoi mem bri e for se la spie ga zio-
ne va ri cer ca ta nel dot tor Phe nex, un mi ste rio so fi gu ro 
in con tra to u na not te a un cro cic chio, che of frì lo ro il suc-
ces so in cam bio del l’a ni ma. La com me dia, de fi ni ta dal lo 
stes so au to re «do cu- tea tro», si pre sta al la frui zio ne di 
mol te ti po lo gie di pub bli co in quan to con cen tra to di 
no zio ni sto ri che e spo ste in mo do i ro ni co (tar get a dul to), 
gag di ver ten ti (a dul ti e a do le scen ti), mu si ca (a dul ti, a do-

le scen ti e pic co li) e co lo ri (a dul ti, a do le scen ti e 
pic co li), tut ti e le men ti che si fon do no per fet ta men-
te in un co cktail e si la ran te dal l’at trat ti va sen za e tà. 
Chi e ra no i Jol ly Ro ckers ha in sé lo sprint del la 
com me dia u mo ri sti ca, il coin vol gi men to e mo ti vo 
di un con cer to e il fa sci no del do cu men ta rio rac-
con ta to da due vo ci a bi tua te a far di ven ta re l’a-
spet to nar ra ti vo del le no ti zie u na gag di per sé.

Chi e ra no i Jol ly ro ckers? Tea tro O lim pi co, piaz za 
Gen ti le da Fa bria no 17, 0096 Ro ma. Dal 2 al 18 a pri-
le. In fo e pre no ta zio ni: tel. 06 3265991; e- mail: 
bi gliet ti@tea troo lim pi co.it; web: www.tea troo lim pi-
co.it

Docuteatro all’Olimpico

Un cocktail esilarante
dall’attrattiva senza età

Gli attori Michele Placido e Claudia Gerini. Foto 
Emanuela Scarpa

Pron to in u sci ta il 1° mag gio il film Ef fet ti col la te ra li (Si de ef fe cts) di Ste ven So drber gh con Chan ning Ta tum, 
Ju de Law, Roo ney Ma ra e Ca the ri ne Ze ta- Jo nes. Un thril ler pro vo ca to rio che rac con ta la sto ria di u na ram-

pan te cop pia ne wyor ke se, E mi ly e Mar tin (Roo ney Ma ra e Chan ning Ta tum), la cui vi ta vie ne scon vol ta quan do 
lo psi chia tra di lei (Ju de Law) le pre scri ve un nuo vo psi co far ma co per cu ra re u na for ma di de pres sio ne. Ma il 
me di ci na le a vrà pre sto sul la don na pe ri co lo si ef fet ti col la te ra li...

Un thriller provocatorio che racconta la storia di una 
rampante coppia newyorkese

Un viag gio nel le «va rie-e tà» 
del lo spet ta co lo che han no 

la scia to trac ce in de le bi li nel tem po, 
ri vi si ta te in un re per to rio mu si ca le 
do ve il jazz e lo swing, nel qua le 
Mas si mo Lo pez ve ste be ne le ca rat-
te ri sti che di can tan te croo ner, si 
fon do no in u na gra de vo lis si ma 
se quen za di in di men ti ca bi li e ver-
green a me ri ca ni e i ta lia ni da gli 
an ni tren ta ai gior ni no stri, e se gui ti 
con l’ac com pa gna men to del la Big 
Band Jazz Com pa ny e i pre ge vo li 
ar ran gia men ti del mae stro Ga brie le 
Co me glio che da mol ti an ni af fian-
ca l’ar ti sta nel le sue scel te mu si ca-
li. U no spet ta co lo scrit to a «cin-
que» ma ni dai due fra tel li Lo pez, 
Mas si mo e A les san dro: un bi no mio 
in dis so lu bi le e col lau da to per e vi-
den zia re an co ra in que sta nuo va 
pro du zio ne tea tra le le straor di na rie 
do ti ca no re di Mas si mo Lo pez in 
un nuo vo re per to rio di can zo ni, 
sim pa tia, e le gan za e co mi ci tà. 
Al cu ne pa gi ne «a mar cord» in ter-
pre ta te in e stem po ra nei col pi di 
sce na e vo che ran no «va rie-e tà» del 
ci ne ma, del la ra dio e del la te le vi-
sio ne. Tra gli in gre dien ti fon da-

men ta li per com ple ta re il Mas si mo 
Lo pez show non man che ran no 
di ver ten ti mo no lo ghi e i mi ta zio ni, 
con scor ci di at tua li tà. Quin di u no 
show va rio e brio so fat to an che di 
in te ra zio ni con gli e le men ti del l’or-
che stra, il cast e il pub bli co stes so 
nel qua le l’ar ti sta tro ve rà spa zi per 
rac con tar si nel le sue «va rie-e tà». 
Mas si mo Lo pez tor na a fir ma re la 

re gia di un suo spet ta co lo la scian do 
lo spa zio ne ces sa rio a un piz zi co di 
so gno e im pre ve di bi li tà per fa vo ri-
re le sue ot ti me qua li tà di im prov-
vi sa zio ne sce ni ca.

Va riee tà. Tea tro Si sti na, via Si sti na 
129, 00187 Ro ma. Dal 26 mar zo al 14 
a pri le. In fo: tel. 06 4200711.

Massimo Lopez al Sistina propone divertenti monologhi con scorci di attualità

Un pizzico di sogno e imprevedibilità
Lo show è vario e brioso, fatto anche di interazioni con gli elementi dell’orchestra, il cast 
e il pubblico stesso
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Miscellanea

La ma ni fe sta zio ne Pia cen za Jazz Fest, i dea ta e 
or ga niz za ta dal l’as so cia zio ne cul tu ra le Pia-

cen za Jazz Club, a ni me rà la pri ma ve ra pia cen ti na 
pro po nen do un ric co car net di e ven ti mu si ca li e 
cul tu ra li e nu me ro si in con tri for ma ti vi e di ap pro-
fon di men to, con fer man do si un e ven to in ter na zio-
na le, mul ti di sci pli na re e i ti ne ran te, con nu me ro si 
ap pun ta men ti in pro gram ma in di ver se lo ca tion di 
Pia cen za e al tea tro Ver di di Fio ren zuo la d’Ar da 
(Pia cen za). Il tra di zio na le ap pun ta men to pia cen ti-
no con il jazz d’au to re, de di ca to que st’an no a 
Diz zy Gil le spie e a Frank Zap pa a ven t’an ni dal la 
lo ro scom par sa, ta glia il tra guar do del suo pri mo 
de cen na le e rac con ta la sto ria di un suc ces so cre-
sciu to per gra di. Tut to ha a vu to i ni zio nel mar zo 
del 2003, con la na sci ta del l’as so cia zio ne cul tu ra-
le Pia cen za Jazz Club, pre sie du ta da Gian ni Az za-
li e i sti tui ta con l’o biet ti vo di pro muo ve re e dif-
fon de re la cul tu ra jaz zi sti ca in am bi to lo ca le e 
na zio na le. La ker mes se è en tra ta a far par te a pie-
no ti to lo del la cul tu ra del la cit tà, del la pro vin cia e 
del l’in te ra re gio ne, fi no ad af fer mar si co me u no 
de gli e ven ti più pre sti gio si del cir cui to jaz zi sti co 
i ta lia no, ca ta liz zan do l’at ten zio ne dei me dia 
na zio na li e ot te nen do il pa tro ci nio del mi ni ste ro 
per i be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, ol tre al ri co no sci-
men to del la pre si den za del la re pub bli ca che nel 
2011 ha in si gni to il Pia cen za Jazz Fest del la 
me da glia di rap pre sen tan za.

Pia cen za Jazz Fest. Pia cen za e Fio ren zuo la d’Ar da 
(tea tro Ver di). Dal 14 a pri le al 18 mag gio.

Al Piacenza Jazz Fest un ricco carnet 
di eventi musicali e culturali

Un evento
internazionale e 
itinerante
La kermesse è entrata a far parte a 
pieno titolo della provincia, dell’intera 
regione e infine di tutta l’Italia

Il fu tu ro sa rà il film di a per tu ra del 
Ro ma in de pen dent fil mfe sti val che 

a pri rà i bat ten ti pres so il Nuo vo Ci ne-
ma A qui la di Ro ma. A fir ma re il lun-
go me trag gio, la re gi sta ci le na A li cia 
Scher son, vin ci tri ce nel 2005, con 
Play, del pre mio per la mi glio re re gia 
al Tri be ca film fe sti val. La pel li co la è 
la pri ma del le nu me ro se an te pri me 
eu ro pee e mon dia li in pro gram ma zio-
ne per la XII e di zio ne del Riff, che si 
ter rà, ap pun to, dal 4 all’11 a pri le pres-
so il Nuo vo Ci ne ma A qui la di Ro ma.
 Gi ra to a Ro ma, Il fu tu ro è la pri ma 
co pro du zio ne tra I ta lia (con la Mo vi-
men to Film di Ma rio Maz za rot to, 
an che di stri bu to re del film), Ci le, 
Ger ma nia e Spa gna. Il film, trat to dal-
l’ul ti mo ro man zo di Ro ber to Bo laño 
Un ro man zet to ca na glia, ha un cast 
in ter na zio na le: Ru tger Hauer (Bla de 
Run ner, La dyha wke, La leg gen da del 
san to be vi to re), Ni co las Va po ri dis (La 
not te pri ma de gli e sa mi, Co me tu mi 
vuoi, Fem mi ne con tro ma schi), la 
ci le na Ma nue la Mar tel li (già pro ta go-
ni sta di So ne tau la di Sal va to re Me reu), 
e il gio va ne Lui gi Ciar do (L’e sta te di 
Mar ti no). Tra le o pe re stra nie re in 
con cor so van no se gna la te: O pal haço 
(The Clown), di ret to dal bra si lia no 
Sel ton Mel lo, can di da to al l’O scar 
co me film stra nie ro; Om bli ne del 
fran ce se Sté pha ne Ca zes, con Mé la-
nie Thier ry, vin ci tri ce nel 2010 di un 
Cé sar co me mi glior ri ve la zio ne fem-
mi ni le; Si lent Ci ty, se con do lun go me-
trag gio del la re gi sta o lan de se Threes 

An na, pre mia to nel 2012 al San Se ba-
stian in ter na tio nal film fe sti val; la 
co pro du zio ne Un ghe ria- Ca na da The 
Mai den dan ced to death di En dre 
Hu les, vin ci to re del Eu ro pean Me dia-
Plus A ward; Don’t Stop di ret to dal 
ce co Ri chard Re ri cha: la pro dut tri ce 
del film On drej Zi ma sa rà pre sen te al 
Riff nel l’am bi to del fo rum sul le pro-
du zio ni in di pen den ti. Am pio spa zio 
al la se zio ne lun go me trag gi i ta lia ni 
con ot to o pe re pri me. Tra i ti to li se le-
zio na ti: Car ta bian ca di An dres Ar ce 
Mal do na do, Lost in Laos di A les san-
dro Zu ni no, Tran seu ro pe Ho tel di 
Lui gi Cin que con Pip po Del bo no, 
A qua dro di Ste fa no Lo do vi chi e Le 
for mi che del la cit tà mor ta di Si mo ne 
Bar to li ni.
 Sem pre al Nuo vo Ci ne ma A qui la, il 
6 a pri le, tra gli e ven ti pa ral le li del 
fe sti val a vrà luo go il quin to fo rum: «I 
nuo vi pro fi li del la pro du zio ne ci ne-
ma to gra fi ca eu ro pea in di pen den te», 
con i pro dut to ri a de ren ti al pro get to 
Pro du cers on the mo ve, i ni zia ti va lan-
cia ta a Can nes nel 2000 dal la Eu ro-
pean Film Pro mo tion (Efp), per di scu-
te re sul le di na mi che di stri bu ti ve in ter-
na zio na li. L’at ten zio ne al la di stri bu-
zio ne ci ne ma to gra fi ca, nel l’am bi to 
del fe sti val, vie ne sot to li nea ta dal la 
pre sen za, tra i com po nen ti del la giu ria 
in ter na zio na le, di Pa sca le Fau re 
(re spon sa bi le cor to me trag gi Ca nal+, 
Fran cia) e Phi lip pe Kreu zer (Ba va ria 
Me dia GmbH). Al ter mi ne del fe sti val 
sa ran no as se gna ti i Riff A war ds per un 

va lo re di ol tre cin quan ta mi la eu ro. Il 
Riff re gi stra o gni an no cre scen ti 
ap prez za men ti, di pub bli co e cri ti ca 
per la qua li tà e l’in di pen den za del le 
o pe re se le zio na te.

Ro ma in de pen dent fil mfe sti val. Nuo vo 
Ci ne ma A qui la, via L’Aquila 66, 00176 
Roma (tel. 06 70399408). Dal 4 all’11 
a pri le. Il pro gram ma det ta glia to con le 
sche de dei film e gli ap pun ta men ti in 
sa la è con sul tabi le nel si to: www.riff.it

Il festival romano del cinema indipendente si apre con «Il futuro», che è la prima coproduzione 
tra Italia, Cile, Germania e Spagna

Ampio spazio ai lungometraggi italiani con 
otto opere prime

Il 26 di cem bre 2010 il tea tro Am bra Jo vi nel li a pri va il 
si pa rio sot to la gui da di Of fi ci ne cul tu ra li, con la di re zio-

ne ar ti sti ca di Fa bri zia Pom pi lio. A di stan za di due an ni e 
mez zo di at ti vi tà cul tu ra li di gran de in te res se e di gran de 
suc ces so, la so cie tà di ge stio ne de ve ri nun cia re al la sua 
ca sa ar ti sti ca per pro ble mi tec ni ci e strut tu ra li del tea tro. 
Tan ti gli ar ti sti, le com pa gnie, le mae stran ze e gli spet ta to-
ri che, so li da li, han no con ti nua to ad a ni ma re il tea tro no no-
stan te la cri ti ci tà di al cu ni im pian ti (ri scal da men to, ar ga ni 
e par ti tec ni che da sa na re). Tan te le sod di sfa zio ni che han-
no pre mia to il ri schio di im pren di to ri che in po co più di 

due sta gio ni han no por ta to il tea tro Am bra Jo vi nel li a nuo-
vi splen do ri. Tan ti i vol ti che han no fat to re gi stra re il tut to 
e sau ri to: Roc co Pa pa leo, Ste fa no Ac cor si, Si mo na Mar chi-
ni, Clau dio San ta ma ria, Va le rio Ma stan drea, An drea Ri ve-
ra, Ni co la Pio va ni, Fi car ra e Pi co ne, Lil lo & Greg, Te re sa 
Man ni no, Fi lip po Ti mi, Leo Gul lot ta, A les san dro Ha ber e 
A les sio Bo ni. Il 1° lu glio 2013 l’Am bra Jo vi nel li chiu de rà 
il si pa rio, ma fi no al l’ul ti mo l’at ti vi tà ar ti sti ca di que sto 
cen tro de ter mi nan te di cul tu ra pro se gui rà con lo stes so 
en tu sia smo del gior no del l’i nau gu ra zio ne.

TEATRO AMBRA JOVINELLI: BUIO A FINE STAGIONE
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Tempo libero & curiosità

Lei e lui: due ec cel len ze 
del la ga stro no mia i ta-

lia na per la pri ma vol ta 
in sie me. pron ti a sve la re i 
pro pri se gre ti; quel li che 
ren do no o gni lo ro piat to 
u na pic co la o pe ra d’ar te 
per il pa la to; An to nia Klug-
mann e Pier Gior gio Pa ri-
ni, ze nit e na dir del la cu ci-
na, in cop pia, a quat tro 
ma ni, per u na se ra ta im per-
di bi le. Tut to que sto in un 
luo go non scel to a ca so: la 
scuo la di cu ci na di Ca sa 
Ar tu si, nel la se zio ne mae-
stri di cu ci na, che o spi ta da 
sem pre gran di cuo chi a 
di spo si zio ne dei cor si sti. 
Do po gran di mae stri co me 
An to nel la Ric ci, che ha 
pre pa ra to di ret ta men te le 
ma na te di far ro di gra no 
ar so, e Lu cia no Zaz ze ri, 
con i ra vio li al pro fu mo di 
ma re che han no in can ta to i 
pre sen ti, o ra è la vol ta di 
Pier Gior gio Pa ri ni, cuo co, 
co me lui a ma de fi nir si, in 
con ti nua a sce sa, af fi ne a 
Re né Re dze pi per la sua 
sor pren den te e ac cu ra ta 
ri cer ca di sa po ri da in se ri re 
nel piat to, qua li pi no, 
ci pres so e er be spon ta nee. 
In sie me con lui, An to nia 
Klug mann con la sua cu ci-
na vi va, li be ra, a bi tua ta 
al l’u so di sa po ri pu ri, net ti 

del suo ter ri to rio. Con la 
pas sio ne co mu ne per la 
na tu ra e l’es sen zia li tà dei 
pro dot ti, en tram bi pren de-
ran no per ma no i par te ci-
pan ti nel la scuo la di cu ci na 
rac con tan do i co lo ri, le 
con si sten ze e le so no ri tà 
del ci bo, gui dan do in pre sa 
di ret ta la pre pa ra zio ne di 
o gni lo ro piat to. In de gu-
sta zio ne, le sei por ta te a 
sor pre sa, con ab bi na ti i 
vi ni dei ri spet ti vi ter ri to ri. 
 Non è ca sua le l’in con tro 
di que sti due per so nag gi a 
For lim po po li, nel la ter ra 
del pa dre del la ga stro no-
mia i ta lia na. En tran do in 
scuo la ci si im mer ge in 
un ’a tmo sfe ra di ca sa: un 
luo go in cui i cuo chi o spi-
ta ti so no a di spo si zio ne del 
cor si sta con un ap proc cio 
sen so ria le, pra ti co, sto ri co, 
nel qua le è pre sen ta ta u na 
cu ci na del quan to ba sta, 
det ta ta dal l’e spe rien za, 
dal la pra ti ca; un luo go in 
cui l’oc chio sop pe sa, 
mo du la, spe ri men ta, ca li-
bra la ri cet ta se con do il 
pro prio gu sto e di ven ta 
pro ta go ni sta.
 Ca sa Ar tu si pro po ne cor-
si di cu ci na pra ti ci e di mo-
stra ti vi con l’in ten to di rac-
con ta re la sto ria dei pro-
dot ti e di chi li sta u ti liz-

zan do da van ti a cia scun 
par te ci pan te, con u no spi ri-
to di con di vi sio ne gio co so 
e cu rio so. Le ma ni, il ri cor-
do, i sa po ri si in trec cia no 
nel la tra smis sio ne del sa pe-
re sot to il cap pel lo (la tu ba) 
di Pel le gri no Ar tu si, in cu-
ran te del tem po tra scor so, 
an zi sem pre più at tua le. La 
scien za in cu ci na rac co glie 
ri cet te di na mi che e in tri-
gan ti, o dier ne e so ste ni bi li. 
La scuo la ha un pub bli co 
in ter na zio na le; le e mo zio ni 
che tra pe la no dai vol ti di 
chi par te ci pa co mu ni ca no 
la com pren sio ne di un ter-
ri to rio, di u na re gio ne, di 
un pae se nel la sua com-
ples si tà ar ti sti ca ed e no ga-
stro no mi ca. L’e spe rien za 
di la vo ra re in sie me in ven ti 
po sta zio ni in di vi dual men te 
at trez za te fa ci li ta il con-
fron to, la con di vi sio ne, 
l’ar ric chi men to u ma no e 
cul tu ra le e ge ne ra nuo ve 
a mi ci zie.

La scien za in cu ci na. Cor so 
di cu ci na a Ca sa Ar tu si. Mer-
co le dì 17 a pri le, o re 20,30. 
Via A. Co sta 27/31, 47034 
For lim po po li (For lì- Ce se-
na). In fo: tel. 0543 743138, 
349 8401818; e- mail: in fo@
ca sar tu si.it; web: www.
ca sar tu si.it

Antonia Klugmann e Pier Giorgio Parini: zenit e nadir della 
cucina in coppia

Serata speciale in Casa Artusi
A Forlimpopoli, nella terra del padre della gastronomia italiana, 
un approccio sensoriale, pratico e storico per un pubblico
internazionale pronto a interpretare un ruolo da protagonista

Of fi ci na lia, ma ni fe sta zio ne sto ri ca 
nel l’am bi to del bio lo gi co, è di ven ta-

ta nel tem po ri fe ri men to per gli a man ti 
del la na tu ra e del l’am bien te. Il ca stel lo di 
Bel gio so sa rà di vi so i deal men te in a ree 
te ma ti che le ga te al mon do del bio lo gi co; 
vi sa ran no spa zi de di ca ti al l’a li men ta zio-
ne, al tri al la cu ra del la per so na a tut to 
ton do: dal l’ab bi glia men to al la co sme si, 
pas san do per de ter gen ti e pro dot ti per l’i-
gie ne per so na le. Spe ci fi ci cor ner sa ran no 
de sti na ti ai com ple men ti d’ar re do, al l’er-
bo ri ste ria, al le pian te of fi ci na li e per si no 
al com mer cio e quo so li da le e al l’e di to ria. 
Da sem pre Of fi ci na lia si è pro po sta di 
pro muo ve re il ri spet to nei con fron ti del la 
na tu ra e di ri va lu ta re il ri tor no al le pro prie 
ra di ci. Sem pre par ti co la re è l’at ten zio ne 
al l’a gri col tu ra bio lo gi ca e bio di na mi ca 
per co no scer ne e ap prez zar ne i ri tmi nel 
sus se guir si na tu ra le del le sta gio ni. Ne gli 
an ni ha in se gna to a riap pro priar si di un 
mo do di vi ve re at ten to e con sa pe vo le, 
po nen do l’ac cen to sul l’im por tan za di 
nu trir si, a bi ta re e sce glie re nel ri spet to 
del l’am bien te, sem pre con spi ri to e ti co e 
mo ra le.
 Tut te le a zien de a gri co le pre sen ti han no 
a de ri to al me to do di pro du zio ne bio lo gi co 
o bio di na mi co de fi ni to e di sci pli na to a 
li vel lo co mu ni ta rio dal re go la men to CE n. 
834 del 28 giu gno 2007 che pre ve de di 
non u ti liz za re so stan ze chi mi che né or ga-
ni smi ge ne ti ca men te mo di fi ca ti (ogm) sia 
nel la col ti va zio ne e pro du zio ne che nel la 
tra sfor ma zio ne. Gli en ti cer ti fi ca to ri si 

ri co no sce ran no nei se guen ti mar chi; A bi-
Cert, Bioa gri cert, Bios, Bio zoo, Ccpb, 
Co dex, E co grup po I ta lia, Fe der bio, I cea, 
Imc, Qcer ti fi ca zio ni, Si del, Suo lo e sa lu-
te; e i nol tre nai mar chi col let ti vi pri va ti: 
A gri bio di na mi ca, Aiab, A mab e De me ter.

Of fi ci na lia. Ven ti set te si ma mo stra mer ca to 
del l’a li men ta zio ne bio lo gi ca, bio di na mi ca e 
del l’e co lo gia do me sti ca. Ca stel lo di Bel-
gioio so (Pa via). Dal 1° al 5 mag gio. O ra rio: 
dal le 10 al le 20. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 8; 
ri dot to, 6. In fo: tel. 0382 970525, 0382 
969250; fax 0382 970139; e- mail: in fo@bel-
gioio so.it; web: www.bel gioio so.it

Si vuole promuovere il rispetto per la natura e rivalutare il ritorno 
alle proprie radici

Agricoltura biologica e biodinamica
Tutte le aziende presenti a Officinalia aderiscono al metodo di non 
utilizzare né sostanze chimiche né organismi geneticamente modificati

A pro no le prei scri zio ni al la quin ta e di-
zio ne del la Ma gna lon ga in bi ci clet ta, 

l’i ni zia ti va ci clo tu ri sti ca pro mos sa dal cir-
co lo Le gam bien te Mon di pos si bi li e dal-
l’Aps Ta vo la Ro ton da, in col la bo ra zio ne 
con Fiab Ro ma e Na tu rA mi ci. Na ta nel 
2009 con l’o biet ti vo di pro muo ve re la 
mo bi li tà dol ce lun go le vie e i par chi 
ro ma ni, la Ma gna lon ga è di ven ta ta ne gli 
an ni un ap pun ta men to sem pre più at te so e 
par te ci pa to. Il pun to di for za del l’i ni zia ti-
va è il con nu bio tra la pas seg gia ta cit ta di-
na su due ruo te e la pos si bi li tà, lun go il 
tra git to, di as sa po ra re pro dot ti ti pi ci lo ca li 
e pro ve nien ti da a gri col tu ra bio lo gi ca. Il 
per cor so è di vi so in cin que tap pe du ran te 
le qua li, so stan do in a ree pre sta bi li te, ven-
go no of fer te de gu sta zio ni mes se a di spo si-
zio ne da pro dut to ri e da as so cia zio ni che 
dan no il pro prio sup por to. Tra u na tap pa e 
l’al tra il cor do ne di ci cli sti si sno da per le 
vie del la cit tà, ri ven di can do la pos si bi li tà 
di u ti liz za re le due ruo te an che in u na 
me tro po li cao ti ca co me Ro ma. L’ul ti ma 

tap pa coin ci de sem pre con u na gran de 
fe sta du ran te la qua le gio chi e mu si ca al le-
via no i ci cli sti ur ba ni dal le fa ti che del la 
gior na ta. Tra i te mi al cen tro di que sta e di-
zio ne ci sa rà l’in ter mo da li tà ur ba na ov ve-
ro la pos si bi li tà di in te gra re la bi ci clet ta 
con mez zi pub bli ci qua li tre ni, au to bus o 
tram, ma an che di in cen ti va re il bi ke e il 
car sha ring, le u ni che ve re al ter na ti ve per 
u na cit tà più so ste ni bi le.
 L’e ven to è di ret to a tut ti gli a man ti del la 
bi ci clet ta, a chi la u sa a bi tual men te, co sì 
co me ai neo fi ti, a bam bi ni, ra gaz zi, a dul ti 
e an zia ni, a tut ti co lo ro che so no in te res sa-
ti ai tra spor ti e co com pa ti bi li, a quel li che 
a ma no ve de re la cit tà at tra ver so per cor si 
in so li ti e an che, più sem pli ce men te, a 
quan ti de si de ra no pas sa re u na gior na ta in 
al le gria pe da lan do per la cit tà, cu rio si di 
as sag gia re piat ti del la cu ci na re gio na le.

Ma gna lon ga. In fo e prei scri zio ni: tel. 339 
7805358; e- mail: in fo@ma gna lon ga.net; 
web: www.ma gna lon ga.net

Si persegue l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce lungo le vie e i 
parchi romani

Magnalonga alla quinta edizione
L’ultima tappa coincide con una grande festa durante la quale giochi 
e musica alleviano i ciclisti urbani dalle fatiche della giornata

Il neo na to Ca stel liE xpe
rien ce ha un o biet ti vo 

am bi zio so: pro muo ve re i 
Ca stel li ro ma ni e fa vo rir ne 
il tu ri smo, met ten do in 
mo stra gli e le men ti sa lien-
ti del ter ri to rio e ren den-
do lo u na me ta tu ri sti ca 
am bi ta e ri cer ca ta. I Ca stel-
li ro ma ni da sem pre rac-
chiu do no mol te pli ci ri sor-
se, ap prez za te dal tu ri smo 
spon ta neo fat to di gi te fuo-
ri por ta, di ap pas sio na ti di 
sport a con tat to con la 
na tu ra e di qual che stra-
nie ro che, vi si tan do Ro ma, 
si con ce de qual che 
mo men to ai Ca stel li. Si 
vuo le in ve ce far e mer ge re 
in mo do chia ro tut to quel-
lo che di bel lo c’è da fa re e 
da ve de re nei co mu ni di 
que sto ter ri to rio, or ga niz-
zar lo in e spe rien ze di 
va can za e far lo co no sce re 
a quan te più per so ne pos-
si bi le.
 Sono stati rea liz za ti 

al cu ni pac chet ti su di ver si 
te mi (sport e av ven tu ra, 
gu sto, fa mi glia, ar te e cul-
tu ra, ro man ti co) che rac-
chiu do no in sé e spe rien ze 
dif fe ren ti, rea liz za te gra zie 
al la col la bo ra zio ne di 
a zien de e real tà che o pe ra-
no da an ni sul ter ri to rio. 
La ven di ta dei pac chet ti 
av ver rà tra mi te il si to web 
e su am bien ti di di stri bu-
zio ne co me cen tri com-
mer cia li, ne go zi, a gen zie e 
fie re di set to re. La pro mo-
zio ne dei pac chet ti e del le 
e spe rien ze sfrut te rà tut to il 
po ten zia le del web, dai 
mo to ri di ri cer ca ai so cial 
ne twork co me fa ce book e 
twit ter, ma an che i ca na li 
clas si ci del la pro mo zio ne 
pub bli ci ta ria. At tra ver so il 
si to sa rà pos si bi le sce glie-
re l’e spe rien za che si pre-
fe ri sce e ac qui sta re la card 
che la con tie ne; con sul ta re 
le strut tu re pre sen ti nel la 
card e pre no ta re; in fi ne, 

pre pa rar si a vi ve re una 
fon te di i dee per i ro ma ni e 
per i tu ri sti che ven go no a 
Ro ma. I dee o ri gi na li che 
van no ben ol tre i classici 
pasti ai Ca stel li (e spe rien-
ze co mun que pro po ste nei 
pac chet ti) che sod di sfa no 
e si gen ze di ver se di e tà, di 
in te res si ma an che di 
bu dget: de gu sta zio ni e no-
ga stro no mi che (dal la 
po len ta al Fra sca ti doc), 
pas seg gia te nel la na tu ra e 
nei bo schi del Par co dei 
Ca stel li ro ma ni, at ti vi tà 
spor ti ve, kayak, e qui ta zio-
ne, pa ra pen dio, nor dic 
wal king, vi si te gui da te 
ar ti sti che e cul tu ra li nei 
mu sei e cen tri sto ri ci dei 
pae si che co stel la no il ter-
ri to rio, ec cel len ze ri cet ti ve 
del ter ri to rio da ap prez za-
re, co me ri sto ran ti e a gri-
tu ri smi.

Ca stel liE xpe rien ce. In fo: 
www.ca stel lie xpe rien ce.it

Una iniziativa per valorizzare le molteplici risorse apprezzate dal turismo spontaneo 
nei Castelli Romani

Una fonte inesauribile di idee per 
romani e turisti
Si vuole far emergere in modo chiaro tutto quello che c’è da fare e da vedere nei 
comuni di questo territorio, organizzrlo in esperienze di vacanza e farlo conoscere a 
quante più persone possibile
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

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

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

Il materialismo è una 
malattia curabile

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

U no de gli ul ti mi stu di por ta ti a ter mi ne dal l’A me ri can psy-
cho lo gi cal as so cia tion af fer ma che es se re gra ti per ciò che 

si ha po treb be es se re la chia ve per un u mo re più se re no e sta bi-
le, so prat tut to nei tee na ger, le cui sen sa zio ni so no mu te vo li e 
im pre ve di bi li. Que sto stu dio ha di mo stra to che i ra gaz zi più 
in cli ni a e spri me re la pro pria gra ti tu di ne ap pa ri va no più di ste si, 
fi du cio si e me no la men to si a be ne fi cio dei rap por ti con i com-
pa gni e i pro fes so ri. «Mag gio re gra ti tu di ne po treb be es se re 
e sat ta men te ciò che al la so cie tà ser ve per cre sce re u na ge ne ra-
zio ne pron ta a fa re la dif fe ren za nel mon do at tua le»: è ciò che 
ha af fer ma to il re spon sa bi le del la ri cer ca Gia co mo Bo no, pro-
fes so re di psi co lo gia al la Sta te U ni ver si ty del la Ca li for nia. Al la 
do man da co sa fos se per lo ro la gra ti tu di ne, i set te cen to ra gaz zi, 
tra i die ci e i quat tor di ci an ni, che han no par te ci pa to al lo stu dio 
di quat tro an ni han no ri spo sto in mo di dif fe ren ti, ma la mag gio-
ran za di lo ro ha i den ti fi ca to la gra ti tu di ne con la ca pa ci tà di 
guar da re al la vi ta in mo do po si ti vo. Al ter mi ne del la ri cer ca i 
ra gaz zi in gra do di e spri me re mag gio re gra ti tu di ne han no ma ni-
fe sta to un in cre men to del 15 per cen to di sod di sfa zio ne e spe-
ran za ri guar do al fu tu ro, con vin ti del lo ro sco po nel la vi ta, e un 
17 per cen to in più di gioia con u na dra sti ca di mi nu zio ne di 
pen sie ri ne ga ti vi e sen sa zio ni de pri men ti. Nel l’ar co dei quat tro 
an ni, in co lo ro con mag gio re gra ti tu di ne è sta ta os ser va ta la 
di mi nu zio ne di com por ta men ti ne ga ti vi, u so di dro ga e al col, 
con il con se guen te ca lo di pu ni zio ni e de ten zio ni. I nol tre que sto 
stu dio ha ri ve la to co me i ra gaz zi più gra ti e se re ni sia no in gra-
do di pren de re vo ti mi glio ri a scuo la, pro va re me no in vi dia e 
a ve re più a mi ci ri spet to ai lo ro com pa gni me no gra ti. Lo stu dio-
so Jef frey J. Froh ha di chia ra to che u na del le mi glio ri cu re con-
tro il ma te ria li smo è im pa ra re a es se re gra ti per ciò che si ha. 
Spes so di men ti chia mo lo stret to le ga me che in ter cor re tra la 
no stra in fe li ci tà e l’as sen za di gra ti tu di ne e im pa ra re a ri co no-
scer la o gni gior no ci aiu ta a guar da re al la vi ta in mo do co strut-
ti vo an che nei mo men ti più dif fi ci li, per ché l’ef fet to che que sta 
e mo zio ne pro vo ca sul no stro u mo re è tan gi bi le e du ra tu ro.

Nel ri dot to del tea tro Ver di di Por de no ne de but ta Pia no 
Jazz, che rea liz za u na nuo va col la bo ra zio ne fra il tea-

tro e il cir co lo cul tu ra le Con tro tem po e si in se ri sce nel più 
am pio fo cus sul jazz rea liz za to dal Co mu na le por de no ne-
se in que sta sta gio ne. In un pe rio do in cui tut to si spe gne 
e l’en tu sia smo fa ti ca a far si stra da, si vuo le ac cen de re 
un’i dea ca pa ce di re sti tui re lu ce al tem pe ra men to ar ti sti co 
del mu si ci sta at tra ver so la poe sia del jazz. È co sì che si è 
de li nea to il nuo vo pro get to Pia no Jazz: da un’in tui zio ne 
na ta a scol tan do i di ver si ta len ti del pa no ra ma in ter na zio-
na le, che per mez zo del pia no for te con ci lia no tec ni ca e 
sen si bi li tà mu si ca le dan do vi ta al le in fi ni te de cli na zio ni 
del jazz, e dall’i dea che ci sia no an co ra mil le sfu ma tu re 
che il suo no del pia no può of fri re al la vo ce del jazz.
 Tre se ra te con tre splen di di pro ta go ni sti – Chris Jar ret, 

Mar tin Tin gvall e Ce sa re Pic co – per im mer ger si in un’a-
tmo sfe ra più in ti ma do ve la ca pa ci tà e vo ca ti va del pia no-
for te con sen te al mu si ci sta di en tra re di ret ta men te a con-
tat to con il pub bli co. Ec co al lo ra che il pia no di ven ta il 
co mu ne de no mi na to re gra zie al qua le si in con tra no le 
nuo ve ten den ze del jazz e il jazz di ven ta la vo ce po li glot-
ta che con sen te di su pe ra re i con fi ni e ab bat te re le fron-
tie re lin gui sti che per far in con tra re su u no stes so pal co 
ar ti sti di na zio na li tà dif fe ren ti. La vo ce del pia no for te 
in cro cia co sì le rot te del jazz.

Pia no Jazz. Por de no ne, Ri dot to del tea tro Ver di, o re 20,45. 
Chris Jar ret, 11 a pri le; Mar tin Tin gvall, 26 a pri le; Ce sa re 
Pic co,4 mag gio. Bi gliet ti: eu ro 10. In fo (an che su fa ce book): 
tel. 0434 247624; web: www.co mu na le giu sep pe ver di.it

A Pordenone si vuole accendere un’idea capace di restituire luce al temperamento artistico del musicista attraverso la poesia del jazz

Tre serate con tre splendidi protagonisti – Chris Jarret, Martin 
Tingval e Cesare Picco – per immergersi in un’atmosfera più intima
Il piano diventa il comune denominatore e il jazz diventa la voce poliglotta che consente di superare i confini e abbattere le frontiere linguistiche

Cesare Picco. La capacità evocativa del pianoforte gli
consente di entrare direttamente a contatto con il pubblico

Il co mu ne di Spec chia ri cor da 
Al fon so e Al fre do Vi scon ti, pa dre 

e fi glio, mu si ci sti e di ret to ri d’or-
che stra ri spet ti va men te ne gli an ni 
dal 1840 al 1903 e dal 1903 al 1947. 
La ce ri mo nia ce le bra ti va si è svol ta 
nel l’au la con si lia re, do ve il sin da co 
An to nio Bia sco – al la pre sen za de gli 
as ses so ri e de gli a ni ma to ri del la i ni-
zia ti va, il dot tor Totò Vin cen zi e la 
pro fes so res sa Rosanna Merico – ha 
con se gna to u na tar ga ai fra tel li 
Al fon so e Giu sep pe Vi scon ti, di scen-
den ti di ret ti dei mae stri in quan to 
fi gli di Tom ma so, che pur es sen do 
af fa sci na to dal l’e sem pio del pa dre e 
del non no scel se u na stra da di ver sa 
per e ser ci ta re la pro fes sio ne di av vo-
ca to. È gra zie al l’i ni zia ti va dei 
Vi scon ti – ha sot to li nea to l’in ge gner 
Bia sco – che na sce a Spec chia la 
pri ma for ma zio ne ban di sti ca che 
fa rà del Sa len to un si no ni mo di 
com ples so mu si ca le. Qui o gni fa mi-
glia ha un suo com po nen te al l’in ter-

no del la ban da e la tra di zio ne ri vi ve 
con il Gio va ne con cer to ban di sti co e 
con l’as so cia zio ne mu si ca le na ta nel 
1992 per rin no va re le glo rie spec-
chie si. La me mo ria cor re a quel 
mag gio del 1928 (te sti mo nia to da 
u na cro na ca coe va del Re sto del 
Car li no), quan do il Gran Concerto 
con qui sta la me da glia d’o ro a Bo lo-
gna af fer man do si sui nu me ro si com-
ples si pro ve nien ti da o gni par te d’I-
ta lia con u na me mo ra bi le e se cu zio-
ne del la ver dia na La for za del de sti
no. In o no re dei Vi scon ti di Spec chia 
si è poi te nu to un con cer to del l’en-
sem ble di flau ti For tu nae fla tus 
di ret to da Lui gi Bi san ti, su re per to-
rio ver dia no, con la par te ci pa zio ne 
del te no re Theo do ros Mou te ve lis e 
del so pra no Go Eun Lee, en tram bi 
stu den ti nel bien nio di per fe zio na-
men to al con ser va to rio Ti to Schi pa, 
che si so no an che e si bi ti in un duet to 
sul le no te del la ver sio ne mu si ca le di 
u na poe sia di E mi na Lic ci.

La banda suonò... e vinse
SPECCHIA CELEBRA I SUOI VISCONTI
La città salentina rivive i momenti magici di un maggio a 
Bologna dove il Gran Concerto conquistò la medaglia d’oro

Il sin da co di Spec chia (Lecce) An to nio Bia sco tra i fra tel li Al fon so (al la sua 
de stra) e Giu sep pe Vi scon ti

Il mae stro Lui gi Bi san ti go de or mai 
di no to rie tà in ter na zio na le, do po 

un lun go per cor so for ma ti vo pres so i 
con ser vato ri Ti to Schi pa di Lec ce e 
Ni cco lò Pic cin ni di Ba ri. Nel pri mo 
i sti tu to è ti to la re del la cat te dra di 
flau to: pro prio tra i suoi al lie vi e 
di plo ma ti sce glie i com po nen ti del-
l’en sem ble For tu nae fla tus, che ha 
fon da to e di ri ge al pre mi nen te sco po 
di va lo riz za re i ta len ti che pro ven go-
no dal ter ri to rio sa len ti no. Li ha por-
ta ti dap per tut to: re cen te men te in 
Ger ma nia, coa diu va to dal la flau ti sta 
A dria na Pic ci e dal la pro fes so res sa 
Lu cia Riz zel lo. Il suc ces so è no te vo-
le: si pen si – sot to li nea Bi san ti – che 
a Shan gai gli ar ti sti sa len ti ni han no 
re gi stra to il tut to e sau ri to. C’è da 
au gu rar si che an che le no stre i sti tu-
zio ni sap pia no di mo stra re u na a de-
gua ta sen si bi li tà.

Conservatorio Tito Schipa di Lecce
Una istituzione prestigiosa 
impegnata a valorizzare
i giovani talenti salentini

Lui gi Bi san ti, ti to la re del la cat te-
dra di flau to e do cen te nel bien nio 
di spe cia liz za zio ne in flau to e flau to 
dol ce pres so il con ser va to rio Ti to 
Schi pa di Lec ce
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Or mai in fu ga (68 pun ti) la Ju ven tus di 
An to nio Con te ver so la con qui sta del 

se con do scu det to (pur su ben do u na bat tu-
ta d’ar re sto pe ri co lo sa in Cham pions Lea-
gue per den do 2-0 con il Bayern), il cam-
pio na to si con cen tra sul la con qui sta del 
se con do e ter zo po sto at tual men te oc cu-
pa ti ri spet ti va men te dal Na po li (59) che 
ri tro va il suo bom ber Ca va ni e dal Mi lan 
(57) che con Ba lo tel li e Mon to li vo non 
sem bra fer mar si più.  Fio ren ti na (51) e 
La zio (50) pron ti ad ap pro fit ta re dell’er-
ro re av ver sa rio. Più com pli ca ta la lot ta 
per l’in gres so in Eu ro pa Lea gue a cui 
an co ra a spi ra no an che In ter, Ro ma e 
Ca ta nia. I ne raz zur ri di Stra mac cio ni e i 
gial lo ros si di An dreaz zo li, che sem bra va-
no av via te ver so u na giu sta ri sa li ta, si 
bloc ca no di nuo vo: L’In ter ad o pe ra del la 
trop po for te per lei Ju ven tus e la Ro ma 
(che ve ni va da cin que ri sul ta ti u ti li con se-
cu ti vi) di un ma gi stra le col po di co da del-

la ce ne ren to la Pa ler mo. I si ci lia ni a ve va-
no vin to l’ul ti ma vol ta 126 gior ni pri ma 
con so lo quat tro ga re con se gui te in ca sa. I 
ro sa ne ro, sem pre più de sti na ti al la re tro-
ces sio ne, non do ve va no es se re di gran de 
o sta co lo per u na squa dra co me la Ro ma 
for ma ta da tan ti cam pio ni e crea ta per 
am bi zio si tra guar di, ma i gial lo ros si di 
og gi an co ra non han no tro va to u na lo ro 
di men sio ne e un as set to de fi ni ti vo e van-
no in con tro a ta li i na spet ta te brut te fi gu re. 
Il Ca glia ri ri tro va il sor ri so e la vit to ria 
con tro un av ver sa rio dif fi ci le co me la Fio-
ren ti na, ma per que sta sta gio ne de ve 
ab ban do na re de fi ni ti va men te il suo sta dio 
Is A re nas. Ov via men te pren de re que sta 
de ci sio ne non è sta to fa ci le: i sup por ter 
do vran no su bi re nuo vi di sa gi. Il Ca glia ri 
ha chie sto di gio ca re a Rie ti, ma la Le ga 
spin ge per Trie ste. A pre sto la de ci sio ne.

Il punto sul
campionato di serie A

Do di ce si ma gior na ta (ri tor no). 

Sa ba to 6 a pri le: o re 18, Ju ven tus 

-Pe sca ra; o re 20,45: In ter -A ta-

lan ta. Do me ni ca 7 a pri le: o re 

12,30, Fio ren ti na- Mi lan; o re 15: 

Ca ta nia- Ca glia ri, U di ne se- Chie-

vo, Sam pdo ria- Pa ler mo, Sie na- 

Par ma, Bo lo gna- To ri no; o re 

20,45: Na po li- Ge noa. Lu ne dì 8 

a pri le, o re 20,45: Ro ma- La zio.

Tre di ce si ma gior na ta (ri tor-

no). Sa ba to 13 a pri le, o re 18: 

Pe sca ra- Sie na; o re 20,45: A ta-

lan ta- Fio ren ti na. Do me ni ca 14 

a pri le: o re 12,30: Pa ler mo- Bo-

lo gna; o re 15: Chie vo- Ca ta nia, 

Ca glia ri-In ter, To ri no- Ro ma, 

Ge noa- Sam pdo ria, Par ma-U di-

ne se; o re 20,45: Mi lan- Na po li. 

Lu ne dì 15 a pri le, o re 20,45: 

La zio- Ju ven tus.

Le gare del campionato di 
calcio di serie A annunciate
per il mese di aprile

Da van ti a più di set tan ta mi la spet ta to-
ri la na zio na le az zur ra ha ter mi na to 

il suo tor neo del le Sei Na zio ni 2013 con 
un di scre to ri sul ta to. Gli az zur ri del 
ru gby, vin cen do per 22 a 15 l’ul ti mo 
in con tro ca sa lin go con tro la na zio na le di 
Ir lan da, han no of fer to un’ot ti ma per for-
man ce con vin cen do e ren den do en tu sia-
sti tut ti i so ste ni to ri ac cor si all’O lim pi co 
di Ro ma. In fat ti la set ti ma na pre ce den te 
la na zio na le i ta lia na, sep pur u scen do 
scon fit ta dal tem pio di Twi cken ham di 
Lon dra, a ve va of fer to u na splen di da pre-
sta zio ne riu scen do a non far mar ca re 
al cu na me ta all’In ghil ter ra. In fat ti il 
quar to po sto in clas si fi ca rap pre sen ta il 
mi glior piaz za men to da quan do la na zio-
na le i ta lia na par te ci pa a que sto glo rio so 
tor neo. Si cu ra men te, se si fos se riu sci ti a 
es se re più di sci pli na ti, la vit to ria non 
sa reb be sta ta un’u to pia. Pro prio la di sci-
pli na è sta ta il tal lo ne di A chil le di que sta 
na zio na le, che al con tra rio nel gio co ha 
fi nal men te con vin to tut to il mo vi men to 
i ta lia no. Le ga re con tro Fran cia, In ghil-
ter ra e Ir lan da han no con fer ma to non 
so lo la cre sci ta del grup po, ma an che la 
lo ro ma tu ri tà nel di spu ta re ga re di al tis si-
mo li vel lo ru gbi sti co. U ni co neo del tor-
neo la ga ra con tro u na mo de sta Sco zia 
che ha rap pre sen ta to il li vel lo più bas so 
di sen so di con cen tra zio ne, ma so prat tut-
to di im pe gno e ca rat te re. La ga ra con tro 
il Gal les cam pio ne del tor neo in ve ce ha 
di mo stra to un li mi te a tle ti co, ma so prat-
tut to tec ni co- tat ti co. I pre sup po sti 
co mun que so no ot ti mi. Il grup po con 
in ne sti di gio va ni a tle ti, che be ne stan no 

fi gu ran do nel le lo ro fran chi gie i ta lia ne 
nel la le ga cel ti ca, fan no au spi ca re am pi 
mar gi ni di mi glio ra men to. Il pre mio di 
que sto tor neo è sta to il ri co no sci men to 
per ben tre a tle ti di man of the ma tch nel-
le ga re di Fran cia per Or que ra, In ghil ter-
ra per Ma si e Ir lan da per Zan ni. O ra, 
do po la sta gio ne pri ma ve ri le, la na zio na-
le si ri tro ve rà nel me se di giu gno nel tour 
e sti vo che la ve drà ci men tar si con tro le 
na zio na li di Su da fri ca, Sa moa e Sco zia. 
Si cu ra men te il tec ni co Bru nel spe ri men-
te rà a tle ti del le na zio na li gio va ni li. Il 
pe nul ti mo po sto con se gui to dall’Ir lan da 
al Tor neo Sei Na zio ni e lo scar so li vel lo 
di com pe ti ti vi tà del la sua na zio na le 
co sta no la pan chi na all’al le na to re De clan 
Ki de ny, e so ne ra to a tre me si dal la sca-
den za del man da to.
 Il tor neo del le Sei Na zio ni fem mi ni le 
va all’Ir lan da che con qui sta il gran de 
slam vin cen do su tut te le al tre na zio na li. 
L’I tal ru gby ro sa chiu de con u na scon fit ta 
di mi su ra pro prio con le ir lan de si (6-3). 
Con ti nua in ve ce la sta gio ne del le fran-
chi gie i ta lia ne nel la le ga pro fes sio ni sti ca 
cel ti ca. Tre vi so, vin cen do le ul ti me tre 
ga re e pa reg gian do con tro i for tis si mi 
ir lan de si dell’Ul ster, si è in se dia ta nel la 
me tà del la clas si fi ca. Le Ze bre in ve ce 
non rie sco no a vin ce re, ma stan no di mo-
stran do ga ra do po ga ra di mi glio ra re e 
ter mi na re più che po si ti va men te la sta-
gio ne. Nel mas si mo cam pio na to di ec cel-
len za i ta lia na si con fer ma no le squa dre 
che e ra no fa vo ri te per i play off: Cal vi sa-
no, Via da na, Pra to e Pa do va.

Lo ren zo Co lan ge li

Gli azzurri vincono l’ultimo incontro casalingo con l’Irlanda

Ottimo torneo Sei Nazioni
per l’Italrugby
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Ven ti cin que si ma gior na ta. Sa ba to 30 mar zo: 
Pal la ca ne stro Can tù- Ju ve ca ser ta. Lu ne dì 1° a pri-
le: Ban co di Sar de gna Sassari-EA7 Em po rio 
Ar ma ni Mi la no, VL Pesaro-SAIE3 Bo lo gna; Pal-
la ca ne stro Can tù- Ju ve ca ser ta, U ma na Reyer 
Ve ne zia- Va no li Cre mo na, Cim be rio Va re se- Vir-
tus Ro ma, Si di gas A vel li no- Mon te pa schi Sie na, 
An ge li co Biel la- Su tor Mon te gra na ro, E nel Brin-
di si- Tren kwal der Reg gio E mi lia.

Ven ti seie si ma gior na ta. Do me ni ca 7 a pri le: EA7 
Em po rio Ar ma ni Mi la no-VL Pe sa ro, SAIE3 
Bo lo gna-U ma na Reyer Ve ne zia, Va no li Cre mo-
na- Mon te pa schi Sie na, An ge li co Biel la- Pal la ca-
ne stro Can tù, Vir tus Ro ma- Si di gas A vel li no, 
Su tor Mon te gra na ro- Cim be rio Va re se, Ju ve ca ser-
ta-E nel Brin di si, Tren kwal der Reg gio E mi lia- 
Ban co di Sar de gna Sas sa ri.

Ven ti set te si ma gior na ta. Do me ni ca 14 a pri le. 
Mon te pa schi Siena-SAIE3 Bo lo gna, Ban co di 
Sar de gna Sas sa ri- Vir tus Ro ma, VL Pe sa ro- Va no li 
Cre mo na, Pal la ca ne stro Can tù- Su tor Mon te gra-

na ro, U ma na Reyer Ve ne zia- Ju ve ca ser ta, Cim be-
rio Varese-EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no, Si di gas 
A vel li no- Tren kwal der Reg gio E mi lia, E nel Brin-
di si-An ge li co Biel la.

Ven tot te si ma gior na ta. Do me ni ca 21 a pri le. 
Mon te pa schi Sie na-U ma na Reyer Ve ne zia, EA7 
Em po rio Ar ma ni Mi la no-An ge li co Biel la, SAIE3 
Bo lo gna- Ban co di Sar de gna Sas sa ri, Va no li Cre-
mo na- Cim be rio Va re se, Vir tus Ro ma-E nel Brin-
di si, Su tor Mon te gra na ro-VL Pe sa ro, Ju ve ca ser-
ta- Si di gas A vel li no, Tren kwal der Reg gio E mi lia- 
Pal la ca ne stro Can tù.

Ven ti no ve si ma gior na ta. Do me ni ca 28 a pri le. 
Ban co di Sar de gna Sas sa ri- Ju ve ca ser ta, Pal la ca-
ne stro Cantù-EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no, Cim-
be rio Va re se-VL Pe sa ro, Si di gas A vel li no-U ma na 
Reyer Ve ne zia, An ge li co Biel la- Vir tus Ro ma, 
Su tor Mon te gra na ro- Mon te pa schi Sie na, Tren-
kwal der Reg gio E mi lia- Va no li Cre mo na, E nel 
Brindisi-SAIE3 Bo lo gna.

GOLF 

So no pas sa ti due an ni e cin que me si, ma ce l’ha fat ta. 
Lo sta tu ni ten se El drick Tont «Ti ger» Woods 

(Cy press, 30 di cem bre 1975), trion fan do nel tor neo 
Ar nold Pal mer In vi ta tio nal, con qui sta il ter zo tro feo 
dell’an no 2013, sca val ca nel ran king il nor dir lan de se 
Ro ry McIl roy e tor na nu me ro u no al mon do nel ran king 
mon dia le del golf. A ve va do vu to ab ban do na re il tro no 
do po 281 set ti ma ne con se cu ti ve il 1° set tem bre 2010. A 
scon fig ger lo, più de gli av ver sa ri sul tap pe to ver de, fu ro-
no i nu me ro si scan da li ses sua li che lo vi de ro coin vol to. 
O ra, a tren ta set te an ni, sem bra es ser si ri tro va to.

Stri scio ne da Guin ness in U ruguay 

Du ran te l’in con tro di Co pa Li ber ta do res del Na cio-
nal con tro i mes si ca ni del To lu ca, i ti fo si del Na cio-

nal han no e si bi to u no stri scio ne da Guin ness dei pri ma ti. 
Lo stri scio ne nei co lo ri so cia li blu, bian co e ros so, lun go 
sei cen to me tri e al to cin quan ta, con la sua su per fi cie di 
cir ca tren ta mi la me tri qua dra ti ri co pri va al me no tre tri-
bu ne del lo sta dio. L’i ni zia ti va è sta ta pre sa da ol tre cin-
que mi la so ste ni to ri che ne han no fi nan zia to an che la 
rea liz za zio ne (cir ca cin quan ta cin que mi la eu ro) in ri spo-
sta all’e spo si zio ne di u no stri scio ne di quin di ci mi la 
me tri qua dra ti di spie ga to due an ni e mez zo pri ma dai 
so ste ni to ri del Pe na rol. Si at ten de o ra la ri spo sta dei sup-
por ter av ver sa ri. Ci dob bia mo a spet ta re u no stri scio ne a 
co per tu ra to ta le del lo sta dio?

Al ter mi ne dell’as sem blea che ha ap pro va to an che il 
con tin gen ta men to del le ro se, il pre si den te del la 

le ga di se rie B An drea A bo di ha an nun cia to che a par ti re 
da lu glio 2013 vi sa rà un tet to sa la ria le per i nuo vi con-
trat ti con i cal cia to ri: 150.000 eu ro sia nel la par te fis sa 
che in quel la va ria bi le. Quel le so cie tà che non ri spet te-
ran no la nuo va re go la (vo ta ta all’u na ni mi tà dai de le ga ti 
pre sen ti) si ve dran no de cur ta te le ri sor se de ri van ti dal la 
mu tua li tà, in mi su ra coe ren te ri guar do al lo sfo ra men to.

NOTIZIE FLASH

Tiger Woods, 37 anni celebre golfista statunitense. È uno 
degli sportivi più pagati al mondo con un guadagno, nel 
2012, di 59,4 milioni di dollari

TETTO SALARIALE 
ANCHE IN SERIE B
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