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DALLE STELLE ALLO STALLO
Lillo S. Bruccoleri

E

venti 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’appartamento apostolico alle occasioni ufficiali,
la presenza tra la gente oltre ogni ragionevole 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’esclamazione che più ha colpito nel primo incontro con i giornalisti.
Nella politica interna si pongono i problemi di più immediato impatto che vanno
a sovrapporsi e a intrecciarsi con quelli
dovuti a una situazione oggettivamente
connotata da estrema criticità sotto il profilo economico e sociale. La diciassettesima legislatura si è aperta con una doppia
assegnazione delle presidenze parlamentari 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 maggioranza 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 avviene al senato dove opera un diverso meccanismo che non consente ad alcun gruppo
di prevalere da solo sugli altri. L’attenzione si concentra dunque su questa assemblea, il cui apporto decisionale è determinante in virtù del vigente bicameralismo
perfetto che pone i due rami del parlamento sullo stesso piano. La neonata formazione centrista non dispone di una presenza 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 presidente della repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, Giulio Andreotti, Emilio Colombo e Mario Monti, cui si unirà Giorgio
Napolitano dopo la scadenza del suo mandato). Restano dunque tre componenti il
cui peso numerico è pressoché equivalente: Partito democratico, Popolo della libertà e Movimento cinquestelle, ossia – semplificando 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 queste condizioni un compromesso tra Pd e

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

Pdl (Bersani e Berlusconi), più che possibile, è inevitabile e lo era fin dall’inizio; in
alternativa vi sarebbe stato il ritorno alle
urne, se non si fosse incappati nel semestre bianco che vieta al capo dello stato di
sciogliere in anticipo le camere a meno
che queste non siano prossime alla scadenza 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 mancano i precedenti: ci viene in mente un
governo nominato unicamente per sostituire 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 indeterminato, rimettendosi di fatto alle decisioni del nuovo presidente eletto da queste
camere integrate con i delegati regionali.
Segue a pagina 3

Venti di guerra in estremo oriente

Habemus papam
Al soglio di Pietro ecco il 266° vescovo di Roma e papa
della chiesa cattolica. Jorge Mario Bergoglio, di nazionalità 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 avvenimenti dal suo ritiro a Castel Gandolfo.
Segue a pagina 2

Il tentativo della comunità internazionale 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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ROMA HA UN NUOVO VESCOVO

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

N

onostante il tempo piovoso e il freddo; 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 fumata 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 protodiacono Jean Louis Tauran, con la formula dell’habemus papam. E finalmente ci
siamo; alle ore 20,05 viene rivelato al

ato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936
in una famiglia di origini italiane, specificamente 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 convinzione 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-

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 tradizionalista «Rorate coeli» aveva così commentato
l’elezione: «Di tutti i candidati impensabili, Jorge Mario Bergoglio è forse il
peggiore. Non perché professi apertamente 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 irrilevanti». 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 subbuglio perché il nuovo papa era «un nemico giurato della messa tradizionale»,
ovvero quella in latino, e avrebbe impedito nella sua archidiocesi la messa in pratica del motu proprio Summorum
Pontificum: quello con il quale Benedetto
XVI aveva liberalizzato la messa tridentina come «forma straordinaria» del rito
romano. La partita per i tradizionalisti e
per i critici del nuovo pontificato si annuncia dura, specie se il papa procederà a
quelle riforme urgenti che da più parti
vengono invocate.

Lo stemma di papa Francesco
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N

mondo il nome del nuovo pontefice: cardinale Jorge Mario Bergoglio, che prenderà il nome di papa Francesco. Dopo il
primo sgomento da parte di fedeli e giornalisti – poiché non faceva parte dei papabili – l’impatto con la folla in delirio è
immediato e con le prime parole pronunciate 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 conquistato 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 intorno al papa ha però qualche critica che
affiora su alcune testate giornalistiche, ma
soprattutto su internet. In Vaticano cercano 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 pontificie 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

zata prima di intraprendere la vita ecclesiastica. 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’ordinazione 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 propria 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 spirituale e confessore della chiesa della
Compagnia di Gesù di Córdoba.
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ei tratti, essenziali, il papa
Francesco ha deciso di conservare
il suo stemma anteriore, scelto fin dalla
sua consacrazione episcopale e caratterizzato 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 cordone rosso). In alto,
campeggia l'emblema
dell'ordine di provenienza del papa, la Compagnia di Gesù: un sole
raggiante e fiammeggiante caricato dalle lettere, 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, simboleggia 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 devozione verso la Vergine santissima e san
Giuseppe.
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LA CITAZIONE

È

stato diffuso – a iniziativa, tra
gli altri, dell’eurodeputato
Ppe Potito Salatto e del presi
dente emerito degli avvocati romani
Federico Bucci – un brano degli inizi
degli anni trenta con un chiaro riferi
mento alle recenti posizioni del Movi
mento cinquestelle.
«Mi hanno proposto un’alleanza, ma
loro sono morti! Non hanno capito di
avere a che fare con qualcosa di com
pletamente diverso da un partito poli
tico. I contadini, gli operai, i com
mercianti, la classe media, tutti sono
testimoni... invece loro preferiscono
non parlare di questi tredici anni pas
sati, ma solo degli ultimi sei mesi...
chi è il responsabile? Loro! I partiti!
Per tredici anni hanno dimostrato
cosa sono stati capaci di fare. Abbia
mo una nazione economicamente
distrutta, gli agricoltori rovinati, la
classe media in ginocchio, le finanze
agli sgoccioli, milioni di disoccupa
ti… sono loro i responsabili! Io ven
go confuso… oggi sono socialista,
domani comunista, poi sindacalista,
loro ci confondono, pensano che sia
mo come loro. Noi non siamo come
loro! Loro sono morti, e vogliamo
vederli tutti nella tomba! Io vedo
questa sufficienza borghese nel giu
dicare il nostro movimento… mi
hanno proposto un’alleanza.
Così ragionano! Ancora non hanno
capito di avere a che fare con un
movimento completamente differen
te da un partito politico… noi resiste
remo a qualsiasi pressione che ci
venga fatta. È un movimento che non
può essere fermato… non capiscono
che questo movimento è tenuto insie
me da una forza inarrestabile che non
può essere distrutta… noi non siamo
un partito, rappresentiamo l’intero
popolo, un popolo nuovo…»
Adolf Hitler (1932)

Dalle stelle allo stallo: la figura e il ruolo del presidente della
repubblica
segue dalla prima pagina

N

ell’esperienza repubblicana si
sono quasi sempre avuti governi di coalizione; qualche volta
vi sono stati quelli monocolore democristiani 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 extraparlamentari 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 reggesse sulla incapacità del parlamento di
esprimere una maggioranza e sulla contemporanea 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:

L'ex deputata del Pdl Fiorella Ceccacci
Rubino

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

a voler considerare il numero chiuso di
cinque di nomina presidenziale, gliene
resterebbero due in aggiunta ai tre superstiti. Potrebbe nominare un nuovo
governo che farebbe decadere quello attuale e ne prenderebbe il posto nelle
stesse condizioni di precarietà fiduciaria
ma di legittimità operativa. Oppure lasciare semplicemente le cose come stanno e consolidare il governo cosiddetto
tecnico nella propria posizione. Questo
apparente distacco ha ugualmente il significato di una scelta, sicché il presidente, 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 coscienza.
La costituzione fu pensata e scritta
bene. Ha retto agli scossoni di un riformismo intempestivo e strumentale salvaguardando 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 autotutelarsi. Una sola cosa non si poteva ragionevolmente pensare: che le norme
potessero venire aggirate se non addirittura disattese e violate nei comportamenti pratici. Un caso eclatante e quasi
dimenticato è quello della legislazione
di urgenza, affidata in casi di straordinaria necessità al governo salva la conversione da parte delle camere; ci si è talmente abituati a questa anomala ma
frequente forma di produzione normativa 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 camere e decidere – non diversamente da
quanto avrà potuto fare il suo predecessore – 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.

OPINIONI IN LIBERTA’
Ho visto cose (italiane) che voi umani non potreste
immaginare ...
Bruno Fontana

R

icordate? «Gli italiani sono un popolo
di eroi, di santi, di poeti, di artisti, di
navigatori...» Ebbene, ho visto un nostro
illustre ex premier che si rifugia nella suite
di un ospedale per sfuggire ai giudici che
vogliono interrogarlo, con la scusa d’una
bua all’occhio. Ho visto il comandante di
una nave crociera che a pochi metri di
un’isola va a sbattere su uno scoglio e che
si salva per primo il culo, in barba alla pri
ma regola del mare (torni a bordo, cazzo!).
Ho visto un governo mandare allo sbara
glio in India (andata e ritorno) due nostri
fucilieri della marina e ministri di questo
governo che alla camera si rinfacciano l’i
gnavia di tale comportamento alla faccia
dell’onore del nostro paese. L’ex ministro
LaRussa è il primo responsabile di questa
catena di errori-orrori ed è stato quello che

più ha sbraitato in aula contro il governo:
ça va sans dire! Ho visto elezioni surreali
che hanno fatto vincere (e perdere) tre par
titi a causa d’una legge elettorale che nem
meno i maiali avrebbero accettato seppure
porti un nome a loro familiare.
Ho visto due guru del web, un ex comi
co farneticante, un po’ Hall 2000 e un po’
dottor Stranamore, e un fanatico dell’eso
terismo che come Ron Hubbard vorrebbe
creare una setta, Scementology, basata su
un suo libro, Gaia, pieno di idiozie parafi
losofiche new age da fare rivalutare il
mago Otelma. Queste due entità paranoi
che intendono fare tabula rasa della vec
chia politica per imporre una democrazia
del web che sarebbe invece una dittatura,
poiché i tanti giovani deputati, «ignoranti
come capre» (Sgarbi dixit), che hanno

mandato al parlamento devono ubbidire
loro come automi, pena l’espulsione imme
diata dal movimento. Il loro disegno è
quello di fare terra bruciata dei vecchi par
titi e di puntare alla «decrescita felice:
ohibò! Come ci si può fidare di un indivi
duo che, tra tante altre cazzate, ha detto
che la Montalcini era una «vecchia putta
na» perché il Nobel lo aveva vinto venden
dosi a una casa farmaceutica, che l’Aids
non esiste, che i vaccini sono inutili e
anche dannosi. Ci siamo meritati questo
dopo anni di berlusconismo, lassismo,
ruberie e decrescita infelice? Boh!
Ho visto nove milioni di italiani rivotare
Berlusconi a significare che non ho capito
nulla di questo paese. Ho visto la sinistra
che continua masochisticamente a darsi
randellate sui coglioni. Ho visto un paese,
il nostro, che ogni giorno che passa manda
segnali di allegra follia e di inaffidabilità
ai paesi esteri. Ho visto un parlamento,
finalmente, il più giovane d’Europa: l’ot
tanta per cento dei deputati è al primo
mandato, con l’eccezione del Pdl dove

Berlusconi ha rimandato dentro tutti i suoi
fedeli, da Gasparri a Cicchitto, da Bondi a
Scilipoti. Allegria.
Ho visto gente che non ce la fa più a sen
tire dire da mesi che la situazione è diffici
le, che manca il lavoro, che molti non
arrivano alla fine del mese, mentre in tele
visione il circo mediatico continua a ripro
porre talk show stantii con politici che si
parlano addosso per non dire nulla.
Ho visto un paese stremato dopo che è
stato divorato per più di quarant’anni da
politici, assessori e consiglieri regionali
famelici. Ho visto un paese buttare sulle
spalle di Monti tutti i fallimenti di questi
ultimi vent’anni di politica dissennata. E
questa è una vigliaccheria perché alla fine
del 2011 Monti ci ha salvato dal precipizio
e tutti gli erano grati. Ma si sa: gli italiani,
popolo di eroi... eccetera, hanno la memo
ria corta, il tradimento facile e l’orgoglio
sotto le scarpe.
Ho visto infine un paese che non ce la fa
più, ma che forse dovrebbe raddrizzare un po’
la schiena. In attesa della decrescita felice.
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Musei & Cultura
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

D

opo la storica installazione di chiocciole
azzurre sul duomo, l’autunno scorso, Cra
cking Art propone dal 10 aprile al 20 maggio
una spettacolare performance-installazione che
prevede il lancio di rane in plastica colorata
nelle acque del Naviglio, dalle sponde e dai
ponti. Altre duecento rane di dimensioni più
grandi presidieranno balconi e punti caratteri
stici di Naviglio Grande, Darsena e Naviglio
Pavese, a Milano e in altri comuni del sistema
dei Navigli. Migliaia di sculture rana, realizzate
in plastica atossica riciclabile, invaderanno pla
cidamente la darsena durante il mese di aprile.
La prima gettata, il 10 aprile alle ore 18, pre
vede il lancio di circa cinquemila rane con la
partecipazione del pubblico all’evento. Cra
cking Art, così come era successo con l’opera
zione duomo, donerà mille sculture rana piccola
(centimetri 26 x 20 x 8) all’ente promotore Con
sorzio dei Navigli. Tale quantitativo sarà messo
in vendita e il ricavato sarà impiegato come
contributo per il recupero delle chiuse leonarde
sche della Conca dell’Incoronata in San Marco.
Le rane donate saranno messe a disposizione

dei cittadini benefattori, che potranno acquistar
le con un contributo ai Navigli.
«Invitiamo tutti a partecipare al lancio delle
rane», chiedono gli artisti Cracking. «Così
come si lancia una moneta nelle fontane e si
esprime un desiderio, il desiderio collettivo
vuole essere quello di una città ancora più crea
tiva e attenta al mantenimento della propria
storia, anche attraverso gesti eclatanti e ina
spettati.
Media partner dell’iniziativa è Sky Arte Hd, il
canale 130 e 400 di Sky che ha già accolto come
testimonial Cracking Art, l’autunno scorso,
lasciando «invadere» la sede milanese dell’emit
tente con decine di opere colorate. Sky Arte ha
inoltre contribuito significativamente alla visibi
lità del movimento Cracking Art mandando in
onda, a fine novembre, uno speciale che ha rac
contato e documentato il backstage, l’installa
zione e l’allestimento delle opere.
Per seguire l’intera operazione e per ulteriori det
tagli: www.cracracracking.com; e-mail: info@
navigliacquafestival.it

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

N

ella splendida cornice di di salute molto precaria, sarà sem
Palazzo Reale a Milano sono pre accompagnato dalla depressio
in esposizione i dipinti di Amedeo ne. Durante gli anni trascorsi a
Modigliani, considerato uno dei Parigi, si darà all’alcol e alle dro
più grandi artisti del Novecento. ghe. Morirà di meningite tuberco
Le opere fanno parte della colle lotica nel 1920 all’età di trentacin
zione di Jonas Netter e offre al que anni.
visitatore i famosi ritratti dipinti
con vivaci colori, accompagnati
Loredana Rizzo
dalle opere di artisti suoi amici
come Valadon, Kisling, Soutine, Modigliani, Soutine e gli artisti male
Utrillo. La mostra, curata da Marc detti. Milano, Palazzo Reale. Dal 21
Restellini, offre uno spaccato della febbraio all’8 settembre. Orario:
lunedì, dalle 14 alle 19; martedì,
Parigi di un tempo, presenta cento mercoledì, venerdì e domenica, dalle
ventidue capolavori e si apre con 9 alle 19; giovedì e sabato, dalle 9
due splendidi ritratti di Amedeo alle 22,30. Info: tel. 02 54918; web:
Modigliani: un volto maschile (il www.mostramodigliani.it, www.
poeta Zborowski del 1916) e uno comune.milano.it/palazzoreale
femminile (la sua compagna
Jeanne Hèbuterne), affiancati
dal capolavoro di André Derain
Le grandi bagnanti. Molti i pae
saggi innevati, scorci e perso
naggi. Amedeo Modigliani ini
zia a far pratica di pittura a
Livorno, sua città natale. Dopo
avere studiato anche a Firenze e
Venezia, si trasferisce a Parigi,
dove nel suo atelier di Montpar
nasse crea una fusione tra la
pittura dei macchiaioli toscani e
l’arte del dipingere di ToulouseLautrec e Cézanne. Si specializ
za soprattutto nei generi del
nudo e del ritratto. I suoi model
li sono spesso artisti di Mon
tparnasse come nei ritratti di
Chaim Soutine e Moise Kisling
(entrambi rappresentati in
mostra con opere autografe),
Max Jacob, Diego Rivera e Amedeo Modigliani. La bella spagnola
Pablo Picasso. Incarnando la o Madame Modot. Torino, Società culleggenda dell’artista maledetto turale Subalpina, collezione privata

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

I

l Ciac - Centro italiano di arte contemporanea di Foli
gno propone una importante mostra personale di Julian
Schnabel con quattordici grandi capolavori in gran parte
mai esposti in Italia. Julian Schnabel, l’artista americano
più famoso sulla scena internazionale sia per la produzio
ne pittorica che per quella cinematografica, vive e lavora
a New York. Esponente di spicco di un neoespressioni
smo che risente delle influenze europee e anche della
transavanguardia italiana, Schnabel ha elaborato una
ripresa della pittura in assoluta indipendenza tecnica e
contenutistica.
Eclettico anche nel linguaggio filmico, nel 1995 realiz
za un film sul suo amico pittore di Brooklyn Jean Michel
Basquiat, il primo artista nero della Street Art, scomparso
a soli ventotto anni e oggi riconosciuto a livello interna
zionale. Nel 1999 dirige Prima che sia notte sulla vita
dello scultore cubano esiliato Reinaldo Arenas, che vince
nel 2000 il gran premio della giuria e la coppa Volpi per
il miglior attore, Javier Bardem, al festival del cinema di
Venezia; nel 2007 realizza il suo terzo film, Lo Scafandro
e la farfalla, tratto dal romanzo di Jean Dominique Bau
by, con cui vince il premio per il miglior regista al festival

mostre personali a Roma e a Milano, dove si presenta alla
conferenza stampa di apertura in pigiama di seta, divenu
ta la sua cifra stilistica. Recentemente l’artista ha tenuto
una grande personale nella sede di Los Angeles della gal
leria Gagosian. Una occasione unica per apprezzare la
potenza poetica e cromatica di un artista sempre alla
ricerca di nuovi stimoli e suggestioni da riportare nelle
sue opere grandiose, che hanno segnato in modo indele
bile l’arte contemporanea internazionale degli ultimi cin
quant’anni.
Julian Schnabel. Ciac - Centro italiano di arte contempora
nea, via del Campanile 13, 06034 Foligno (Perugia). Dal 20
aprile al 20 giugno. Orario: venerdì, sabato e domenica, dal
le 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. Ingresso gratuito. Info: tel.
0742 357035, 0742 621022; web: www.centroitalianoarte
contemporanea.com

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

di Cannes. Alla 64ª edizione della Mostra internazionale
di arte cinematografica di Venezia fa parte della commis
sione del Venice Movie Stars Photography Award.
In Italia ha esposto nel 1996 in una grande retrospettiva
alla Galleria d’arte moderna di Bologna, nel 2004 alla
galleria Cardi & Co di Milano e nel 2007 in due grandi

Julian
Schnabel,
Adieu,
1995. Olio
e resina su
resina.
Collezione
privata
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Musei & Cultura
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

A

lla Galleria Agnellini Arte Moderna
di Brescia, si terrà la mostra Gli
Angeli, la pittura e il Novecento italiano
a cura di Dominique Stella. L’esposizio
ne propone una lettura della pittura ita
liana del Novecento a partire dalle opere
di Licini, Sironi, Morandi, De Chirico,
Savinio e Fontana. Il pretesto sono gli
Angeli di Licini, punto di partenza di
questa riflessione sul Novecento italia
no, la cui diversità e ricchezza consente
di affermare la sua importanza, spesso
minimizzata, nel confronto con i movi
menti che si svilupparono contempora
neamente in Francia e Germania. Non
meno importanti furono le correnti di
pensiero che nacquero in quel periodo in
Italia, come il futurismo (1909) e la
metafisica inventata da De Chirico e da
Alberto Savinio o la forte impronta arti
stica che lasciarono Licini o Morandi, le
cui opere seppero sfidare la modernità
insolente e intellettuale dell’epoca.
Grande influenza ebbe l’arte di Fontana,
caratterizzata da una forza iconoclasta e
quasi mistica.
Gli italiani conservano la sensibilità
che lega la pittura al mondo della poesia
e dell’immaginario privi
legiando l’arte piuttosto
che decretando teorie;
essi hanno saputo serba
re un legame indefettibi
le con la tradizione inte
grando le proteste e le
rabbie di generazioni in
cerca di rinnovamento. È
in questo spirito che ope
rano Mario Sironi (18851961), Giorgio De Chiri
co (1888-1978), Alberto
Savinio (1891-1952),
Osvaldo Licini (18941958), Giorgio Morandi
(1890-1964) e più tardi

Fontana (1899-1968). Tutti appartengo
no a questa epoca che scopre la moder
nità, caratterizzando lo spirito di un
tempo segnato dalle guerre, dalle vittorie
o dalle sconfitte che sconvolgono per
sempre il nostro universo. La consape
volezza degli artisti italiani di appartene
re a un mondo esaltante ma anche effi
mero e instabile sposa la causa di un
sentire profondo, in favore di un’arte
eterna che rende anche conto della com
plessità dello spirito umano. Parigi rap
presenta un polo di attrazione nella vita
di questi artisti; tre di loro (De Chirico,
Savinio, Licini) vi soggiornano, mentre
Morandi non sfugge all’influenza di
Matisse o Derain agli esordi della sua
opera.
Gli Angeli, la pittura e il Novecento italia
no. Galleria Agnellini Arte Moderna, via
A. Soldini, 6/A, 25124 Brescia. Dal 6 aprile
al 20 luglio. Orario: da martedì a sabato,
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30;
chiuso domenica e lunedì. Info: tel. 030
2944181; fax 030 2478801; web: www.
agnelliniartemoderna.it; e-mail: info@
agnelliniartemoderna.it

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

La dimensione senza tempo
dell’aspetto ludico

L’

assessorato all’istruzione e cultura
della regione autonoma Valle d’Ao
sta inaugura, presso il centro Saint-Bénin,
una mostra fotografica dedicata a Pepi
Merisio, considerato uno dei principali
fotografi italiani contemporanei. L’inau
gurazione coincide con l’apertura della
manifestazione Plaisirs de culture en Val
lée d’Aoste, che si propone di rafforzare
nei cittadini la sensibilità e l’interesse
verso il patrimonio archeologico, archi
tettonico, storico, artistico e culturale val
dostano. L’esposizionepresenta al pubbli
co una cinquantina di fotografie in bianco
e nero e a colori, di varie dimensioni,
aventi come tema il gioco, che Merisio
racconta con delicatezza e poesia. Con ciò
si intende offrire un approfondimento sul
la cultura fotografica in Italia nel secondo
Novecento. Le fotografie, vintage e
modern print, sono datate tra il 1950 e il
1989 e sono state realizzate dal maestro
cogliendo la dimensione senza tempo del
l’aspetto ludico nelle più varie situazioni
della vita quotidiana.
Nato nel 1931 a Caravaggio, in provin
cia di Bergamo, già apprezzato fotografo

Pepi Merisio. Il gioco. Centro Saint-Bénin,
via Festaz 27, 11100 Aosta. Dal 6 aprile al 29
settembre. Orario: da martedì a domenica,
daòòe 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;
lunedì chiuso. Biglietti: intero, euro 3; ridot
to, 2; in abbinamento con l’ingresso alla
mostra «Renato Guttuso. Il realismo e l’at
tualità dell’immagine» presso il Museo
archeologico regionale di Aosta: intero,
euro 6; rridotto, 4. Info: tel. 0165 274401,
0165 272687 (Centro Saint-Bénin); web:
www.regione.vda.it; e-mail: u-mostre@
regione.vda.it

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

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

L

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

dalla metà degli anni cinquanta per le col
laborazioni con il Touring Club italiano e
con i periodici Camera, Stern e Paris
Match, Merisio diventa fotografo profes
sionista nel 1962 e inizia la collaborazio
ne con Epoca, allora la più importante
rivista per immagini italiana. Per Epoca
nel 1964 pubblica il reportage «Una gior
nata col Papa», dedicato al pontefice Pao
lo VI. La mostra è corredata da un catalo
go bilingue italiano-francese, edito da
Allemandi, che contiene i testi di Cesare
Colombo, Daria Jorioz e Raffaella Ferra
ri, posto in vendita al prezzo di euro 14.

e fotografie dell’Ulti
ma Venezia all’Istitu
to veneto di scienze, lette
re e arti con una mostra
che presenta al pubblico
per la prima volta sessan
ta stampe originali tratte
dal reportage realizzato
dal noto fotografo svizze
ro Gotthard Schuh, nel
1963.
Esattamente cinquanta
anni fa Schuh (18971969) realizza l’ultimo
dei suoi reportage, che ci
rimandano per certi versi
alla tradizione nordica del
Viaggio in Italia e che
ribalta i canoni dell’esoti
smo. Schuh trova una sot

tile armonia tra una matu
ra visione interiore, che
ha attraversato i grandi
mutamenti del Novecen
to, e una città nascosta
che egli sente profonda
mente e ci rivela al di là
degli stereotipi. La mostra
rientra nel progetto cultu
rale di cui fanno parte due
esposizioni congiunte:
contemporaneamente alla
mostra di palazzo Lore
dan, si terrà a palazzo Tre
visan degli Ulivi, nella
sede del consolato di Sviz
zera, l’esposizione tempo
ranea L’isola degli dèi,
che presenta al pubblico
cinquanta prime stampe

del reportage realizzato
da Schuh a Bali nel 1938.
Le due esposizioni fanno
parte del ciclo «Esovisio
ni», che dal 2005 esplora
sistematicamente la visio
ne dell’altro nella grande
fotografia d’arte del Nove
cento.
L’Ultima Venezia. Istituto
veneto di scienze, lettere ed
arti. Venezia, palazzo Lore
dan. Dal 22 marzo al 5
maggio. Orario: tutti i gior
ni dalle 11 alle 18. Biglietto:
euro 3. Info: Paola Costan
tini, tel. 0041 588666960/2;
e-mail: paola.costantini@
lugano.ch
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Ogni momento è giusto per un buon libro

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

P

roseguono i book corner
letterari con la presenta
zione del nuovo saggio di
Loredana Lipperini Di mam
ma ce n’è più d’una, un libro
che analizza la vita e il ruolo
delle madri raccontandoci
evidenze delle quali non ci
siamo mai «veramente»
accorti e che non avremmo
mai creduto possibile che
nascondessero l’ennesimo
tentativo di togliere potere e
determinazione alle donne.

Di mamma ce n’è più
d’una
di Loredana Lipperini, Feltrinelli,
pagine 320, euro 19,00

La maternità come status
symbol è un’acquisizione
recente, ma dietro questo fin
to potere c’è il gender
backlash, ovvero l’onda di
riflusso delle conquiste delle
donne.
Il palazzo d’Inverno di
Pechino era luogo di meravi
glie e splendore. Ma il suo
nome era anche Città proibi
ta. L’imperatore della Cina,
che deteneva il potere più
alto, era prigioniero del suo
palazzo, proprio in virtù di
quel potere. Anche la mater
nità è un palazzo d’inverno:
dove è splendido aggirarsi ma
da dove non si può uscire. Per
secoli, anzi, è stato l’unico
potere concesso alle donne e
oggi torna a essere prospetta
to come il più importante:
l’irrinunciabile, anzi. Lo riba
discono televisione, giornali,
libri, pubblicità, blog: perché
volere tutto se si può essere
madri, possibilmente perfet
te? Alle donne, in nome del
nuovo culto della natura, si
chiede dolcemente di allattare
per anni e di dedicare ogni
istante del proprio tempo ai
figli: si dice loro che tornando
a chiudersi in casa, facendo il
sapone da sole e lasciando

libero il proprio posto di lavo
ro salveranno il paese, e forse
il mondo, da una crisi econo
mica devastante. Oppure, se
proprio vogliono lavorare,
devono diventare «mamme
acrobate» in grado non solo
di conciliare lavoro e fami
glia, ma di farlo con il sorriso
sulle labbra e la battuta pron
ta, magari per raccontarsi su
blog che sono il territorio di
caccia preferito per tutte le
aziende che producono pas
seggini e detersivi. Intanto,
nell’Italia dove il mito del
materno è potentissimo, per
le madri si fa assai poco sul
piano delle leggi, dei servizi,
del welfare, dell’occupazio
ne, dell’immaginario: e nella
riproposizione dei cliché sem
bra profilarsi per le giovani
donne quella che potrebbe
non essere più scelta, ma
destino. Ma invece di unirsi,
le donne si spaccano. Le fau
trici dei pannolini lavabili
contro le «madri al mojito»,
che non disdegnano una vita
sociale e lavorativa accanto
agli impegni genitoriali. Le
madri totalizzanti contro le
madri dai mille impegni.
Natura contro cultura.

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

C

i sono momenti in cui la
vita sembra ristagnare, in
cui gli eventi che segnano il
nostro cammino sono incana
lati verso una direzione già
tracciata. Poi un giorno,
improvvisamente, può capita
re che quel cammino cambi
rotta. Un viaggio, un incontro
casuale ed eccoci su una nuo
va strada, sconosciuta e miste
riosa e per questo intrigante.
Tutto cominciò un venerdì
mattina su un treno diretto a
Bologna e che mi avrebbe
portato verso un nuovo desti
no...
Una trama ben costruita,
una narrazione fluida, chiara
e scorrevole rendono questo
romanzo allettante ed estre
mamente piacevole, grazie
anche ai contenuti e a uno sti
le moderno e duttile adatto ai

lettori di ogni età. Fabio, il
protagonista, è il figlio del
nostro tempo, sotto certi
aspetti, con le sue speranze e
inquietudini, con le sue cer
tezze e incertezze. Man mano
che scorrono le pagine il viag
gio di Fabio diviene anche il
viaggio del lettore, il viaggio
di ciascuno di noi nel mondo
degli affetti e delle emozioni.
Il bambino che c’è in noi tor
na alla luce e illumina la
nostra strada nei momenti in
cui l’abbiamo smarrita. Que
sto è il bellissimo messaggio
che l’autore, Federico Fonta
na, ci vuole trasmettere. Se
riusciamo a vedere il mondo
con gli occhi di un bambino,
forse tutto non andrà perduto.
E le emozioni scivoleranno in
noi leggere, facendoci vedere
il lato buono della vita. Un

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

ottimo romanzo scritto egre
giamente, un romanzo della
memoria e molto di più che
catturerà il lettore in una spi
rale di curiosità ed emozione.

La ragazza del treno
di Federico Fontana, Tabula Fati
edizioni, pagine 95, euro 9,00

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

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

C

om’è stato quel film? E quel
viaggio? Ogni volta che qualcu
no ce lo domanda, la prima risposta
che viene in mente è «bello» oppure
«brutto». Tutto qui? Per rendere quel
libro «emozionante» o «deludente» e
quel viaggio «rocambolesco» o
«memorabile», si può ricorrere a uno
strumento efficace e al tempo stesso
semplice da utilizzare. Accanto al
vocabolario Zingarelli e al Diziona
rio dei sinonimi e contrari, Zanichel
li propone il Dizionario delle collo
cazioni: le combinazioni delle parole
in italiano, una nuova opera di con
sultazione che considera le parole
non in base al loro significato ma per
la capacità di combinarsi tra loro. Un
dizionario quindi che per ogni voce
fornisce un repertorio di possibili
«collocazioni».
Cosa sono le collocazioni? Espres
sioni formate da due o più parole che
insieme formano una unità fraseolo
gica: «caffè forte», «gioia inconteni
bile», «perdere tempo», «fugare un
dubbio», «dormine profondamente»
Le combinazioni delle parole non
seguono una regola precisa, ma sono
determinate e consolidate dal loro
uso e spesso non vi è alcun nesso
logico tra leghi le parole tra loro.
Così, per esempio, mentre si può lan
ciare un appello, non è possibile tira
re un appello, anche se tirare e lancia
re sono sinonimi. Da «abbagliare» a
«zuppa», il Dizionario elenca più di
seimila voci e offre oltre duecentomi
la collocazioni. Per i sostantivi sono
fornite le collocazioni con gli aggetti
vi, i verbi e le costruzioni fraseologi
che; per i verbi e gli aggettivi le col
locazioni con avverbi e verbi. Perciò
al lemma «goal» sono indicati gli
aggettivi acrobatico, splendido,
rocambolesco, i verbi andare (in

goal), convalidare (un goal) e le frasi
come fiuto del goal, goal della ban
diera. Tanti suggerimenti per trovare
le parole giuste.
Il Dizionario delle collocazioni è
lo strumento ideale per chi vuole
arricchire il proprio linguaggio per
scrivere e parlare con chiarezza ed
efficacia. Intuitivo, immediato e sem
plice da usare. Utile per gli stranieri
che usano la lingua italiana. Per loro
le collocazioni rappresentano un’in
sidia perché spesso non è possibile
tradurre le collocazioni di una lingua
in modo letterale in un’altra: per
esempio il nostro prestare attenzione
ha il suo corrispondente inglese in
pay attention (ovvero: pagare atten
zione). Il Dizionario è anche in dvdrom. Il disco contiene il testo integra
le del cartaceo e l’innovativo assi
stente linguistico che suggerisce le
collocazioni durante la scrittura.

Dizionario delle
collocazioni
di Paola Tiberi, Zanichelli edizioni, pagine
650, euro 25,00

L’evoluzione della pittura attraverso
la storia dei pigmenti disponibili

D

ai dipinti delle grotte di Lascaux al giallo dei girasoli di van Gogh, creato
dalla chimica dell’Ottocento, ai colori moderni. Il modo in cui gli artisti
riescono a esprimere la propria creatività è influenzato dal progresso della tec
nologia. Adriano Zecchina lo spiega nel libro
Alchimie nell’arte: la chimica e l’evoluzione
della pittura per i tipi di Zanichelli editore. Il
testo racconta l’evoluzione della pittura, dal
paleolitico all’arte contemporanea, attraver
so la storia dei pigmenti che i pittori hanno
avuto a disposizione nelle diverse epoche. È
una storia che coinvolge l’origine geografica
delle sostanze coloranti, il loro valore com
merciale e di status symbol, le peculiarità
della loro struttura chimica. Alchimie nel
l’arte fa parte della collana Chiavi di lettura
a cura di Lisa Vozza e Federico Tibone. Sono
piccoli libri scritti da scienziati e divulgatori
Alchimie nell’arte
di valore. Affrontano temi di rilievo per la
realtà contemporanea con un linguaggio di Adriano Zecchina, Zanichelli
edizioni, pagine 232, euro 10,50
chiaro, esatto, rapido.

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Finalmente arriva in tutte le librerie d’Italia il tanto atteso secondo volume dell’albo a fumetti Vita di merda, la raccolta delle gaffe più divertenti e più imbarazzanti racconta
te sul sito web francese viedemerde.fr, creato proprio per condividere in rete brutte figure successe davvero. Dopo il successo del primo capitolo Vita di merda. Sex and job,
arriva Vita di merda. Bimbi a bordo! Stavolta tutto ruota attorno al mondo dei bambini e a quello delle auto: due temi che possono dare ottime soddisfazioni... ma solo finché
va tutto bene. Se i nostri pargoli ci fanno fare brutte figure o le nostre carrette ci piantano in asso sul più bello, impossibile non esclamare «Vdm!». Situazioni assurde, ina
spettate, imbarazzanti, e, proprio per questo, incredibilmente divertenti... fintantoché capitano a qualcun altro (prova a farti personalizzare l’auto da tuo figlio con un caccia
vite…).
Dentiblù è illustrazioni, disegno di fumetti, storyboard, character design, una fucina di idee creative, scrittura creativa, storie per fumetti, libri, progettazione di giocattoli e
giochi, ma anche realizzazione di contenuti multimediali e per web. È una casa editrice giovane, innovativa, che si sta imponendo nello scenario dell’editoria a fumetti italia
na, anche acquisendo diritti di pubblicazioni internazionali di successo. Info: www.dentiblu.it
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Tsunami Tour, film di genere documentario della durata di 70 minuti. Diretto da Francesco G. Raganato. Prodotto nel 2013 in Italia e distribuito in Italia il giorno 10 aprile
2013

U

n entusiasmante racconto die
tro le quinte della campagna
elettorale che ha cambiato il volto
della politica italiana. Beppe Grillo
come non l’avete mai visto in un
inedito road movie attraverso l’Ita
lia. Qualunquista o fustigatore?
Demagogo o rivoluzionario? Chi è
veramente Beppe Grillo, il vincito
re delle elezioni politiche più incer
te della storia repubblicana? E cos
’è il Movimento cinquestelle? Un
semplice movimento di protesta o
una vera e propria rivoluzione cul
turale? Prodotto dalla Todos Con
tentos y yo tambien, Tsunami Tour
racconta con una prospettiva inedi

ta e immagini esclusive il viaggio
on the road al seguito del tour del
leader genovese: quaranta giorni,
settantasette piazze, da nord a sud
della penisola; un lungo itinerario
attraverso un paese in crisi di iden
tità, disincantato e deluso dalla
politica tradizionale e dai partiti.
Un instant movie inedito che parla
attraverso i palchi dei comizi di
Beppe Grillo, che si racconta in
prima persona nel corso di un’in
tervista inedita arricchita dalle opi
nioni di cittadini, analisti e firme
del giornalismo italiano e interna
zionale. Un entusiasmante raccon
to dietro le quinte della campagna

elettorale che ha cambiato per sem
pre il volto della politica italiana.
Luci e ombre, proposte e contrad
dizioni, emozioni e sentimenti del
movimento che è diventato la pri
ma forza politica nazionale e che
ha portato in parlamento 163 tra
deputati e senatori finora scono
sciuti: un esercito di impiegati,
casalinghe, studenti e pensionati
decisi a «mandare a casa» la vec
chia classe dirigente. Tsunami tour
è il primo documentario sulla cam
pagna elettorale 2.0 del Movimen
to cinquestelle e di Beppe Grillo, il
comico che ha rivoluzionato la
politica.

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.

E

nrico Brignano torna sul grande schermo con una commedia per tutta la famiglia, che saprà prendere
il pubblico per mano e accompagnarlo attraverso una favola contemporanea divertente ed emozionan
te. Marcello Santilli (Brignano) è continuamente alla ricerca dell’occasione della vita, ma le sue grandi idee
per arricchirsi in modo facile e svoltare si rivelano sempre delle fregature. Con una moglie stufa di fargli
da madre e una figlia che ha poca stima di lui, Santilli, ormai ridotto sul lastrico, ha un’ultima micidiale
trovata: aprire l’unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia popolato solo da ultra
novantenni, quindi tutti potenziali «clienti». Ma il tempo passa e i vecchietti del luogo non mostrano alcun
segno di cedimento.

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

S

i tiene a Roma dal 17 al 21 aprile
2013 la terza edizione di Rendezvous, appuntamento con il nuovo cine
ma francese, festival esclusivo dedi
cato al nuovissimo cinema d’oltralpe.
La direzione artistica del festival è
affidata a Vanessa Tonnini, quella del
progetto a Massimo Saidel, responsa
bile dell’audiovisivo dell’ambasciata
di Francia. Luoghi del festival, oltre
alla Casa del cinema, il cinema Quat
tro Fontane, l’Accademia di Francia a
Roma-Villa Medici e il Maxxi. Con
una quarantina di titoli, Rendez-vous
regala al pubblico italiano un viaggio
alla scoperta della ricchezza del cine
ma d’oltralpe, con una programma
zione che attraversa tutti i generi,
dalla produzione popolare a quella più
sofisticata, dai campioni di incasso
alle pellicole indipendenti. Ad aprire il
festival, alla presenza del regista
François Ozon e di parte del cast, la
proiezione in anteprima italiana di
Dans la maison, distribuito in Italia
dalla Bim a partire dal 25 aprile. Libe
ro adattamento di un dramma teatrale

di Juan Mayorga, il film offre una raf
finata riflessione a colpi di satira sul
rapporto tra finzione e realtà, sul lavo
ro del cinema, sull’ispirazione creati
va, con due magnifiche presenze:
Fabrice Luchini e Kristin Scott Tho
mas.
Le proiezioni saranno accompagna
te da masterclass, incontri e dibattiti,
animati da artisti francesi accompa
gnati da personalità italiane del cine
ma legate al mondo francese. Sarà
inoltre presente la delegazione di Uni
france (ente che promuove il cinema
francese nel mondo) mentre i princi
pali distributori francesi si riuniranno
alla Casa del cinema per la terza edi
zione del Mini Marché Unifrance.
Proprio alla distribuzione è dedicato il
premio Rendez-vous assegnato da una
giuria di esperti. Proiezioni in versio
ne originale con sottotitoli in italiano.
Rendez-vous, terza edizione. Appunta
mento con il cinema francese. Roma,
Accademia di Francia, Villa Medici. Dal
17 al 21 aprile. Info www.rendezvousci
nemafrancese.it

Il più grande festival di musica francese mai realizzato nella penisola

Un ponte culturale tra Francia
e Italia
U

n festival tutto francese
e improntato alla quali
tà, orientato a sostenere i
nuovi talenti emergenti d’ol
tralpe, nella proposta di
repertori contemporanei o
nell a
reint erp ret az ion e
moderna di repertori del pas
sato; per meglio dire: il più
grande festival di musica
francese mai realizzato in
Italia. È Suona francese, una
rassegna per tutti i generi
musicali di ascolto che appro
derà in oltre quaranta città
della nostra penisola per il
sesto anno consecutivo, da
aprile a luglio 2013. Organiz
zato e promosso dall’amba
sciata di Francia in Italia e
dall’Institut français Italia,
con il sostegno dell’Institut
français, della fondazione
Nuovi Mecenati e del mini
stero dell’istruzione e della
ricerca – alta formazione arti
stica, musicale e coreutica –
l’evento si pone come ponte
culturale tra Francia e Italia
e, in virtù della relazione

bilaterale centenaria tra i due
paesi, propone anche que
st’anno un programma origi
nale e di qualità che si dipana
all’interno di spazi suggestivi
e diversificati, in collabora
zione con alcune delle più
prestigiose e storiche rasse
gne musicali italiane.
La programmazione que
st’anno prevede oltre cento
trenta concerti a partire da
Torino il 2 aprile dalle Brigit
te, rilevazione indie pop del
2012, e terminerà la prima
settimana di luglio a Firenze
nell’ambito del Festival au
désert, con il
concerto del
pol is trum ent i
sta Aziz Sah
maoui insieme
con l’eclettico
c a n t a u t o r e
Piers Faccini e
il duo formato
da
Fab ien
Guyot e Dimi
tar Gougov.
Al centro di

questo percorso si incroce
ranno i linguaggi elettronici
di giovani artisti come Zom
bie Zombie e Woodkid, la
musica di ricerca di Olivier
Latry, Shanti di J.C. Eloy e
Le noir de l’Etoile, il jazz
sperimentale dei Papanosh, il
pop-rock alternativo dei
Watcha Clan e l’originale tri
buto a Leo Ferré nell’incon
tro tra i Tête de Bois e can
tautori francesi delle ultime
generazioni.

Suona francese. Da aprile a
luglio. Info: www.institutfran
cais-italia.com
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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
Tulpa. I demoni del desiderio di Federico Zampaglione
uscirà nelle sale il 30 maggio, distribuito dalla AI Entertain
ment. Il nuovo horror di Zampaglione, già autore di Sha
dow, è interpretato, tra gli altri, da Claudia Gerini, Michele
Placido, Michela Cescon, Nuot Arquint, Ivan Franek, Fede
rica Vincenti, Giorgia Sinicorni, Giulia Bertinelli e Crisula
Stafida e prodotto dalla Idf di Maria Grazia Cucinotta,
Gianna Emidi e Silvia Natili. Presentato in anteprima mon
diale al Frightfest di Londra, leggendario festival anglosas
sone, Tulpa è stato quindi proiettato in prestigiose vetrine
internazionali come quelle dei festival spagnoli di Sitges e
San Sebastian, del portoghese Fantasporto e dell’italiano
Noir in festival di Courmayeur, dove ha ricevuto la menzio
ne speciale della giuria. Il film, già acquistato in numerosi
paesi del mondo, si appresta dunque a diventare uno dei
maggiori successi horror dell’anno a livello internazionale.
Fangoria, la rivista horror americana numero uno al
mondo, si è così espressa sulle pagine del suo sito, che ha
recensito in anteprima assoluta il film del regista romano:
«Tulpa è il film che i fan hanno desiderato ardentemente
per anni», definendo il film «terrificante e moderno» e sot
tolineando che «Zampaglione conosce tutti i meccanismi
stilistici del cinema della paura».
La pellicola narra la controversa storia di Lisa Boeri,
donna in carriera che conduce una doppia vita: di giorno
manager d’assalto e di notte frequentatrice di un misterioso
locale ispirato al buddismo tibetano e al culto del Tulpa,
dove si pratica sesso con sconosciuti come forma di libera
zione dalle ansie del vivere. Tra le ombre inquietanti del
quartiere dell’Eur di Roma si sviluppa una catena di orribi
li omicidi che all’improvviso arriva a sconvolgere la vita di
Lisa. Come nella miglior tradizione dei gialli all’italiana,
sarà proprio Lisa a dovere
risolvere da sola l’oscuro
mistero che lascia dietro di sé
una lunga scia di sangue.

Gli attori Michele Placido e Claudia Gerini. Foto
Emanuela Scarpa

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

P

ronto in uscita il 1° maggio il film Effetti collaterali (Side effects) di Steven Sodrbergh con Channing Tatum,
Jude Law, Rooney Mara e Catherine Zeta-Jones. Un thriller provocatorio che racconta la storia di una ram
pante coppia newyorkese, Emily e Martin (Rooney Mara e Channing Tatum), la cui vita viene sconvolta quando
lo psichiatra di lei (Jude Law) le prescrive un nuovo psicofarmaco per curare una forma di depressione. Ma il
medicinale avrà presto sulla donna pericolosi effetti collaterali...

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

U

n viaggio nelle «varie-età»
dello spettacolo che hanno
lasciato tracce indelebili nel tempo,
rivisitate in un repertorio musicale
dove il jazz e lo swing, nel quale
Massimo Lopez veste bene le carat
teristiche di cantante crooner, si
fondono in una gradevolissima
sequenza di indimenticabili ever
green americani e italiani dagli
anni trenta ai giorni nostri, eseguiti
con l’accompagnamento della Big
Band Jazz Company e i pregevoli
arrangiamenti del maestro Gabriele
Comeglio che da molti anni affian
ca l’artista nelle sue scelte musica
li. Uno spettacolo scritto a «cin
que» mani dai due fratelli Lopez,
Massimo e Alessandro: un binomio
indissolubile e collaudato per evi
denziare ancora in questa nuova
produzione teatrale le straordinarie
doti canore di Massimo Lopez in
un nuovo repertorio di canzoni,
simpatia, eleganza e comicità.
Alcune pagine «amarcord» inter
pretate in estemporanei colpi di
scena evocheranno «varie-età» del
cinema, della radio e della televi
sione. Tra gli ingredienti fonda

mentali per completare il Massimo
Lopez show non mancheranno
divertenti monologhi e imitazioni,
con scorci di attualità. Quindi uno
show vario e brioso fatto anche di
interazioni con gli elementi dell’or
chestra, il cast e il pubblico stesso
nel quale l’artista troverà spazi per
raccontarsi nelle sue «varie-età».
Massimo Lopez torna a firmare la

Docu-teatro all’Olimpico

Un cocktail esilarante
dall’attrattiva senza età

T

ennessee 1954. Alcuni amici formano una band per
tentare la via del successo. La sorte non li premia, ma
loro ci riprovano il decennio successivo, poi negli anni
settanta, negli ottanta, nei novanta e ci riprovano anche
oggi. La nota bizzarra e inquietante è che il passar degli
anni pare non incida sui suoi membri e forse la spiegazio
ne va ricercata nel dottor Phenex, un misterioso figuro
incontrato una notte a un crocicchio, che offrì loro il suc
cesso in cambio dell’anima. La commedia, definita dallo
stesso autore «docu-teatro», si presta alla fruizione di
molte tipologie di pubblico in quanto concentrato di
nozioni storiche esposte in modo ironico (target adulto),
gag divertenti (adulti e adolescenti), musica (adulti, ado

lescenti e piccoli) e colori (adulti, adolescenti e
piccoli), tutti elementi che si fondono perfettamen
te in un cocktail esilarante dall’attrattiva senza età.
Chi erano i Jolly Rockers ha in sé lo sprint della
commedia umoristica, il coinvolgimento emotivo
di un concerto e il fascino del documentario rac
contato da due voci abituate a far diventare l’a
spetto narrativo delle notizie una gag di per sé.
Chi erano i Jolly rockers? Teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano 17, 0096 Roma. Dal 2 al 18 apri
le. Info e prenotazioni: tel. 06 3265991; e-mail:
biglietti@teatroolimpico.it; web: www.teatroolimpi
co.it

regia di un suo spettacolo lasciando
lo spazio necessario a un pizzico di
sogno e imprevedibilità per favori
re le sue ottime qualità di improv
visazione scenica.
Varie-età. Teatro Sistina, via Sistina
129, 00187 Roma. Dal 26 marzo al 14
aprile. Info: tel. 06 4200711.
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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

L

a manifestazione Piacenza Jazz Fest, ideata e
organizzata dall’associazione culturale Pia
cenza Jazz Club, animerà la primavera piacentina
proponendo un ricco carnet di eventi musicali e
culturali e numerosi incontri formativi e di appro
fondimento, confermandosi un evento internazio
nale, multidisciplinare e itinerante, con numerosi
appuntamenti in programma in diverse location di
Piacenza e al teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda
(Piacenza). Il tradizionale appuntamento piacenti
no con il jazz d’autore, dedicato quest’anno a
Dizzy Gillespie e a Frank Zappa a vent’anni dalla
loro scomparsa, taglia il traguardo del suo primo
decennale e racconta la storia di un successo cre
sciuto per gradi. Tutto ha avuto inizio nel marzo
del 2003, con la nascita dell’associazione cultura
le Piacenza Jazz Club, presieduta da Gianni Azza
li e istituita con l’obiettivo di promuovere e dif
fondere la cultura jazzistica in ambito locale e
nazionale. La kermesse è entrata a far parte a pie
no titolo della cultura della città, della provincia e
dell’intera regione, fino ad affermarsi come uno
degli eventi più prestigiosi del circuito jazzistico
italiano, catalizzando l’attenzione dei media
nazionali e ottenendo il patrocinio del ministero
per i beni e le attività culturali, oltre al riconosci
mento della presidenza della repubblica che nel
2011 ha insignito il Piacenza Jazz Fest della
medaglia di rappresentanza.

Piacenza Jazz Fest. Piacenza e Fiorenzuola d’Arda
(teatro Verdi). Dal 14 aprile al 18 maggio.

TEATRO AMBRA JOVINELLI: BUIO A FINE STAGIONE

I

l 26 dicembre 2010 il teatro Ambra Jovinelli apriva il
sipario sotto la guida di Officine culturali, con la direzio
ne artistica di Fabrizia Pompilio. A distanza di due anni e
mezzo di attività culturali di grande interesse e di grande
successo, la società di gestione deve rinunciare alla sua
casa artistica per problemi tecnici e strutturali del teatro.
Tanti gli artisti, le compagnie, le maestranze e gli spettato
ri che, solidali, hanno continuato ad animare il teatro nono
stante la criticità di alcuni impianti (riscaldamento, argani
e parti tecniche da sanare). Tante le soddisfazioni che han
no premiato il rischio di imprenditori che in poco più di

due stagioni hanno portato il teatro Ambra Jovinelli a nuo
vi splendori. Tanti i volti che hanno fatto registrare il tutto
esaurito: Rocco Papaleo, Stefano Accorsi, Simona Marchi
ni, Claudio Santamaria, Valerio Mastandrea, Andrea Rive
ra, Nicola Piovani, Ficarra e Picone, Lillo & Greg, Teresa
Mannino, Filippo Timi, Leo Gullotta, Alessandro Haber e
Alessio Boni. Il 1° luglio 2013 l’Ambra Jovinelli chiuderà
il sipario, ma fino all’ultimo l’attività artistica di questo
centro determinante di cultura proseguirà con lo stesso
entusiasmo del giorno dell’inaugurazione.

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

I

l futuro sarà il film di apertura del
Roma independent filmfestival che
aprirà i battenti presso il Nuovo Cine
ma Aquila di Roma. A firmare il lun
gometraggio, la regista cilena Alicia
Scherson, vincitrice nel 2005, con
Play, del premio per la migliore regia
al Tribeca film festival. La pellicola è
la prima delle numerose anteprime
europee e mondiali in programmazio
ne per la XII edizione del Riff, che si
terrà, appunto, dal 4 all’11 aprile pres
so il Nuovo Cinema Aquila di Roma.
Girato a Roma, Il futuro è la prima
coproduzione tra Italia (con la Movi
mento Film di Mario Mazzarotto,
anche distributore del film), Cile,
Germania e Spagna. Il film, tratto dal
l’ultimo romanzo di Roberto Bolaño
Un romanzetto canaglia, ha un cast
internazionale: Rutger Hauer (Blade
Runner, Ladyhawke, La leggenda del
santo bevitore), Nicolas Vaporidis (La
notte prima degli esami, Come tu mi
vuoi, Femmine contro maschi), la
cilena Manuela Martelli (già protago
nista di Sonetaula di Salvatore Mereu),
e il giovane Luigi Ciardo (L’estate di
Martino). Tra le opere straniere in
concorso vanno segnalate: O palhaço
(The Clown), diretto dal brasiliano
Selton Mello, candidato all’Oscar
come film straniero; Ombline del
francese Stéphane Cazes, con Méla
nie Thierry, vincitrice nel 2010 di un
César come miglior rivelazione fem
minile; Silent City, secondo lungome
traggio della regista olandese Threes

Anna, premiato nel 2012 al San Seba
stian international film festival; la
coproduzione Ungheria-Canada The
Maiden danced to death di Endre
Hules, vincitore del European Media
Plus Award; Don’t Stop diretto dal
ceco Richard Rericha: la produttrice
del film Ondrej Zima sarà presente al
Riff nell’ambito del forum sulle pro
duzioni indipendenti. Ampio spazio
alla sezione lungometraggi italiani
con otto opere prime. Tra i titoli sele
zionati: Carta bianca di Andres Arce
Maldonado, Lost in Laos di Alessan
dro Zunino, Transeurope Hotel di
Luigi Cinque con Pippo Delbono,
Aquadro di Stefano Lodovichi e Le
formiche della città morta di Simone
Bartolini.
Sempre al Nuovo Cinema Aquila, il
6 aprile, tra gli eventi paralleli del
festival avrà luogo il quinto forum: «I
nuovi profili della produzione cine
matografica europea indipendente»,
con i produttori aderenti al progetto
Producers on the move, iniziativa lan
ciata a Cannes nel 2000 dalla Euro
pean Film Promotion (Efp), per discu
tere sulle dinamiche distributive inter
nazionali. L’attenzione alla distribu
zione cinematografica, nell’ambito
del festival, viene sottolineata dalla
presenza, tra i componenti della giuria
internazionale, di Pascale Faure
(responsabile cortometraggi Canal+,
Francia) e Philippe Kreuzer (Bavaria
Media GmbH). Al termine del festival
saranno assegnati i Riff Awards per un

valore di oltre cinquantamila euro. Il
Riff registra ogni anno crescenti
apprezzamenti, di pubblico e critica
per la qualità e l’indipendenza delle
opere selezionate.
Roma independent filmfestival. Nuovo
Cinema Aquila, via L’Aquila 66, 00176
Roma (tel. 06 70399408). Dal 4 all’11
aprile. Il programma dettagliato con le
schede dei film e gli appuntamenti in
sala è consultabile nel sito: www.riff.it
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Tempo libero & curiosità
Una iniziativa per valorizzare le molteplici risorse apprezzate dal turismo spontaneo
nei Castelli Romani

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

Una fonte inesauribile di idee per Magnalonga alla quinta edizione
L’ultima tappa coincide con una grande festa durante la quale giochi
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

I

l neonato CastelliExpe
rience ha un obiettivo
ambizioso: promuovere i
Castelli romani e favorirne
il turismo, mettendo in
mostra gli elementi salien
ti del territorio e renden
dolo una meta turistica
ambita e ricercata. I Castel
li romani da sempre rac
chiudono molteplici risor
se, apprezzate dal turismo
spontaneo fatto di gite fuo
ri porta, di appassionati di
sport a contatto con la
natura e di qualche stra
niero che, visitando Roma,
si
conc ed e
qualc he
momento ai Castelli. Si
vuole invece far emergere
in modo chiaro tutto quel
lo che di bello c’è da fare e
da vedere nei comuni di
questo territorio, organiz
zarlo in esperienze di
vacanza e farlo conoscere
a quante più persone pos
sibile.
Sono stati realizzati

alcuni pacchetti su diversi
temi (sport e avventura,
gusto, famiglia, arte e cul
tura, romantico) che rac
chiudono in sé esperienze
differenti, realizzate grazie
alla collaborazione di
aziende e realtà che opera
no da anni sul territorio.
La vendita dei pacchetti
avverrà tramite il sito web
e su ambienti di distribu
zione come centri com
merciali, negozi, agenzie e
fiere di settore. La promo
zione dei pacchetti e delle
esperienze sfrutterà tutto il
potenziale del web, dai
motori di ricerca ai social
network come facebook e
twitter, ma anche i canali
classici della promozione
pubblicitaria. Attraverso il
sito sarà possibile sceglie
re l’esperienza che si pre
ferisce e acquistare la card
che la contiene; consultare
le strutture presenti nella
card e prenotare; infine,

prepararsi a vivere una
fonte di idee per i romani e
per i turisti che vengono a
Roma. Idee originali che
vanno ben oltre i classici
pasti ai Castelli (esperien
ze comunque proposte nei
pacchetti) che soddisfano
esigenze diverse di età, di
interessi ma anche di
budget: degustazioni eno
gas tron om ic he
(dall a
polenta al Frascati doc),
passeggiate nella natura e
nei boschi del Parco dei
Castelli romani, attività
sportive, kayak, equitazio
ne, parapendio, nordic
walking, visite guidate
artistiche e culturali nei
musei e centri storici dei
paesi che costellano il ter
ritorio, eccellenze ricettive
del territorio da apprezza
re, come ristoranti e agri
turismi.
CastelliExperience. Info:
www.castelliexperience.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

O

fficinalia, manifestazione storica
nell’ambito del biologico, è diventa
ta nel tempo riferimento per gli amanti
della natura e dell’ambiente. Il castello di
Belgioso sarà diviso idealmente in aree
tematiche legate al mondo del biologico;
vi saranno spazi dedicati all’alimentazio
ne, altri alla cura della persona a tutto
tondo: dall’abbigliamento alla cosmesi,
passando per detergenti e prodotti per l’i
giene personale. Specifici corner saranno
destinati ai complementi d’arredo, all’er
boristeria, alle piante officinali e persino
al commercio equosolidale e all’editoria.
Da sempre Officinalia si è proposta di
promuovere il rispetto nei confronti della
natura e di rivalutare il ritorno alle proprie
radici. Sempre particolare è l’attenzione
all’agricoltura biologica e biodinamica
per conoscerne e apprezzarne i ritmi nel
susseguirsi naturale delle stagioni. Negli
anni ha insegnato a riappropriarsi di un
modo di vivere attento e consapevole,
ponendo l’accento sull’importanza di
nutrirsi, abitare e scegliere nel rispetto
dell’ambiente, sempre con spirito etico e
morale.
Tutte le aziende agricole presenti hanno
aderito al metodo di produzione biologico
o biodinamico definito e disciplinato a
livello comunitario dal regolamento CE n.
834 del 28 giugno 2007 che prevede di
non utilizzare sostanze chimiche né orga
nismi geneticamente modificati (ogm) sia
nella coltivazione e produzione che nella
trasformazione. Gli enti certificatori si

riconosceranno nei seguenti marchi; Abi
Cert, Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb,
Codex, Ecogruppo Italia, Federbio, Icea,
Imc, Qcertificazioni, Sidel, Suolo e salu
te; e inoltre nai marchi collettivi privati:
Agribiodinamica, Aiab, Amab e Demeter.
Officinalia. Ventisettesima mostra mercato
dell’alimentazione biologica, biodinamica e
dell’ecologia domestica. Castello di Bel
gioioso (Pavia). Dal 1° al 5 maggio. Orario:
dalle 10 alle 20. Biglietti: intero, euro 8;
ridotto, 6. Info: tel. 0382 970525, 0382
969250; fax 0382 970139; e-mail: info@bel
gioioso.it; web: www.belgioioso.it

e musica alleviano i ciclisti urbani dalle fatiche della giornata

A

prono le preiscrizioni alla quinta edi
zione della Magnalonga in bicicletta,
l’iniziativa cicloturistica promossa dal cir
colo Legambiente Mondi possibili e dal
l’Aps Tavola Rotonda, in collaborazione
con Fiab Roma e NaturAmici. Nata nel
2009 con l’obiettivo di promuovere la
mobilità dolce lungo le vie e i parchi
romani, la Magnalonga è diventata negli
anni un appuntamento sempre più atteso e
partecipato. Il punto di forza dell’iniziati
va è il connubio tra la passeggiata cittadi
na su due ruote e la possibilità, lungo il
tragitto, di assaporare prodotti tipici locali
e provenienti da agricoltura biologica. Il
percorso è diviso in cinque tappe durante
le quali, sostando in aree prestabilite, ven
gono offerte degustazioni messe a disposi
zione da produttori e da associazioni che
danno il proprio supporto. Tra una tappa e
l’altra il cordone di ciclisti si snoda per le
vie della città, rivendicando la possibilità
di utilizzare le due ruote anche in una
metropoli caotica come Roma. L’ultima

tappa coincide sempre con una grande
festa durante la quale giochi e musica alle
viano i ciclisti urbani dalle fatiche della
giornata. Tra i temi al centro di questa edi
zione ci sarà l’intermodalità urbana ovve
ro la possibilità di integrare la bicicletta
con mezzi pubblici quali treni, autobus o
tram, ma anche di incentivare il bike e il
car sharing, le uniche vere alternative per
una città più sostenibile.
L’evento è diretto a tutti gli amanti della
bicicletta, a chi la usa abitualmente, così
come ai neofiti, a bambini, ragazzi, adulti
e anziani, a tutti coloro che sono interessa
ti ai trasporti ecocompatibili, a quelli che
amano vedere la città attraverso percorsi
insoliti e anche, più semplicemente, a
quanti desiderano passare una giornata in
allegria pedalando per la città, curiosi di
assaggiare piatti della cucina regionale.
Magnalonga. Info e preiscrizioni: tel. 339
7805358; e-mail: info@magnalonga.net;
web: www.magnalonga.net

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

L

ei e lui: due eccellenze
della gastronomia ita
liana per la prima volta
insieme. pronti a svelare i
propri segreti; quelli che
rendono ogni loro piatto
una piccola opera d’arte
per il palato; Antonia Klug
mann e Pier Giorgio Pari
ni, zenit e nadir della cuci
na, in coppia, a quattro
mani, per una serata imper
dibile. Tutto questo in un
luogo non scelto a caso: la
scuola di cucina di Casa
Artusi, nella sezione mae
stri di cucina, che ospita da
sempre grandi cuochi a
disposizione dei corsisti.
Dopo grandi maestri come
Antonella Ricci, che ha
preparato direttamente le
manate di farro di grano
arso, e Luciano Zazzeri,
con i ravioli al profumo di
mare che hanno incantato i
presenti, ora è la volta di
Pier Giorgio Parini, cuoco,
come lui ama definirsi, in
continua ascesa, affine a
René Redzepi per la sua
sorprendente e accurata
ricerca di sapori da inserire
nel piatto, quali pino,
cipresso e erbe spontanee.
Insieme con lui, Antonia
Klugmann con la sua cuci
na viva, libera, abituata
all’uso di sapori puri, netti

del suo territorio. Con la
passione comune per la
natura e l’essenzialità dei
prodotti, entrambi prende
ranno per mano i parteci
panti nella scuola di cucina
raccontando i colori, le
consistenze e le sonorità
del cibo, guidando in presa
diretta la preparazione di
ogni loro piatto. In degu
stazione, le sei portate a
sorpresa, con abbinati i
vini dei rispettivi territori.
Non è casuale l’incontro
di questi due personaggi a
Forlimpopoli, nella terra
del padre della gastrono
mia italiana. Entrando in
scuola ci si immerge in
un’atmosfera di casa: un
luogo in cui i cuochi ospi
tati sono a disposizione del
corsista con un approccio
sensoriale, pratico, storico,
nel quale è presentata una
cucina del quanto basta,
dettata dall’esperienza,
dalla pratica; un luogo in
cui l’occhio soppesa,
modula, sperimenta, cali
bra la ricetta secondo il
proprio gusto e diventa
protagonista.
Casa Artusi propone cor
si di cucina pratici e dimo
strativi con l’intento di rac
contare la storia dei pro
dotti e di chi li sta utiliz

zando davanti a ciascun
partecipante, con uno spiri
to di condivisione giocoso
e curioso. Le mani, il ricor
do, i sapori si intrecciano
nella trasmissione del sape
re sotto il cappello (la tuba)
di Pellegrino Artusi, incu
rante del tempo trascorso,
anzi sempre più attuale. La
scienza in cucina raccoglie
ricette dinamiche e intri
ganti, odierne e sostenibili.
La scuola ha un pubblico
internazionale; le emozioni
che trapelano dai volti di
chi partecipa comunicano
la comprensione di un ter
ritorio, di una regione, di
un paese nella sua com
plessità artistica ed enoga
stronomica. L’esperienza
di lavorare insieme in venti
postazioni individualmente
attrezzate facilita il con
fronto, la condivisione,
l’arricchimento umano e
culturale e genera nuove
amicizie.
La scienza in cucina. Corso
di cucina a Casa Artusi. Mer
coledì 17 aprile, ore 20,30.
Via A. Costa 27/31, 47034
Forlimpopoli (Forlì-Cese
na). Info: tel. 0543 743138,
349 8401818; e-mail: info@
casartusi.it; web: www.
casartusi.it
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Tempo libero & curiosità
La banda suonò... e vinse

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

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 materialismo è una
malattia curabile

U

n o degli ultimi studi portati a termine dall’American psy
chological association afferma che essere grati per ciò che
si ha potrebbe essere la chiave per un umore più sereno e stabi
le, soprattutto nei teenager, le cui sensazioni sono mutevoli e
imprevedibili. Questo studio ha dimostrato che i ragazzi più
inclini a esprimere la propria gratitudine apparivano più distesi,
fiduciosi e meno lamentosi a beneficio dei rapporti con i com
pagni e i professori. «Maggiore gratitudine potrebbe essere
esattamente ciò che alla società serve per crescere una genera
zione pronta a fare la differenza nel mondo attuale»: è ciò che
ha affermato il responsabile della ricerca Giacomo Bono, pro
fessore di psicologia alla State University della California. Alla
domanda cosa fosse per loro la gratitudine, i settecento ragazzi,
tra i dieci e i quattordici anni, che hanno partecipato allo studio
di quattro anni hanno risposto in modi differenti, ma la maggio
ranza di loro ha identificato la gratitudine con la capacità di
guardare alla vita in modo positivo. Al termine della ricerca i
ragazzi in grado di esprimere maggiore gratitudine hanno mani
festato un incremento del 15 per cento di soddisfazione e spe
ranza riguardo al futuro, convinti del loro scopo nella vita, e un
17 per cento in più di gioia con una drastica diminuzione di
pensieri negativi e sensazioni deprimenti. Nell’arco dei quattro
anni, in coloro con maggiore gratitudine è stata osservata la
diminuzione di comportamenti negativi, uso di droga e alcol,
con il conseguente calo di punizioni e detenzioni. Inoltre questo
studio ha rivelato come i ragazzi più grati e sereni siano in gra
do di prendere voti migliori a scuola, provare meno invidia e
avere più amici rispetto ai loro compagni meno grati. Lo studio
so Jeffrey J. Froh ha dichiarato che una delle migliori cure con
tro il materialismo è imparare a essere grati per ciò che si ha.
Spesso dimentichiamo lo stretto legame che intercorre tra la
nostra infelicità e l’assenza di gratitudine e imparare a ricono
scerla ogni giorno ci aiuta a guardare alla vita in modo costrut
tivo anche nei momenti più difficili, perché l’effetto che questa
emozione provoca sul nostro umore è tangibile e duraturo.

I

l comune di Specchia ricorda
Alfonso e Alfredo Visconti, padre
e figlio, musicisti e direttori d’or
chestra rispettivamente negli anni
dal 1840 al 1903 e dal 1903 al 1947.
La cerimonia celebrativa si è svolta
nell’aula consiliare, dove il sindaco
Antonio Biasco – alla presenza degli
assessori e degli animatori della ini
ziativa, il dottor Totò Vincenzi e la
professoressa Rosanna Merico – ha
consegnato una targa ai fratelli
Alfonso e Giuseppe Visconti, discen
denti diretti dei maestri in quanto
figli di Tommaso, che pur essendo
affascinato dall’esempio del padre e
del nonno scelse una strada diversa
per esercitare la professione di avvo
cato. È grazie all’iniziativa dei
Visconti – ha sottolineato l’ingegner
Biasco – che nasce a Specchia la
prima formazione bandistica che
farà del Salento un sinonimo di
complesso musicale. Qui ogni fami
glia ha un suo componente all’inter

no della banda e la tradizione rivive
con il Giovane concerto bandistico e
con l’associazione musicale nata nel
1992 per rinnovare le glorie spec
chiesi. La memoria corre a quel
maggio del 1928 (testimoniato da
una cronaca coeva del Resto del
Carlino), quando il Gran Concerto
conquista la medaglia d’oro a Bolo
gna affermandosi sui numerosi com
plessi provenienti da ogni parte d’I
talia con una memorabile esecuzio
ne della verdiana La forza del desti
no. In onore dei Visconti di Specchia
si è poi tenuto un concerto dell’en
semble di flauti Fortunae flatus
diretto da Luigi Bisanti, su reperto
rio verdiano, con la partecipazione
del tenore Theodoros Moutevelis e
del soprano Go Eun Lee, entrambi
studenti nel biennio di perfeziona
mento al conservatorio Tito Schipa,
che si sono anche esibiti in un duetto
sulle note della versione musicale di
una poesia di Emina Licci.

Il sindaco di Specchia (Lecce) Antonio Biasco tra i fratelli Alfonso (alla sua
destra) e Giuseppe Visconti

Conservatorio Tito Schipa di Lecce

Una istituzione prestigiosa
impegnata a valorizzare
i giovani talenti salentini

I

l maestro Luigi Bisanti gode ormai
di notorietà internazionale, dopo
un lungo percorso formativo presso i
conservatori Tito Schipa di Lecce e
Niccolò Piccinni di Bari. Nel primo
istituto è titolare della cattedra di
flauto: proprio tra i suoi allievi e
diplomati sceglie i componenti del
l’ensemble Fortunae flatus, che ha
fondato e dirige al preminente scopo
di valorizzare i talenti che provengo
no dal territorio salentino. Li ha por
tati dappertutto: recentemente in
Germania, coadiuvato dalla flautista
Adriana Picci e dalla professoressa
Lucia Rizzello. Il successo è notevo
le: si pensi – sottolinea Bisanti – che
a Shangai gli artisti salentini hanno
registrato il tutto esaurito. C’è da
augurarsi che anche le nostre istitu
zioni sappiano dimostrare una ade
guata sensibilità.

Luigi Bisanti, titolare della catte
dra di flauto e docente nel biennio
di specializzazione in flauto e flauto
dolce presso il conservatorio Tito
Schipa di Lecce

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

N

el ridotto del teatro Verdi di Pordenone debutta Piano
Jazz, che realizza una nuova collaborazione fra il tea
tro e il circolo culturale Controtempo e si inserisce nel più
ampio focus sul jazz realizzato dal Comunale pordenone
se in questa stagione. In un periodo in cui tutto si spegne
e l’entusiasmo fatica a farsi strada, si vuole accendere
un’idea capace di restituire luce al temperamento artistico
del musicista attraverso la poesia del jazz. È così che si è
delineato il nuovo progetto Piano Jazz: da un’intuizione
nata ascoltando i diversi talenti del panorama internazio
nale, che per mezzo del pianoforte conciliano tecnica e
sensibilità musicale dando vita alle infinite declinazioni
del jazz, e dall’idea che ci siano ancora mille sfumature
che il suono del piano può offrire alla voce del jazz.
Tre serate con tre splendidi protagonisti – Chris Jarret,

* NUMERI UTILI *

Martin Tingvall e Cesare Picco – per immergersi in un’a
tmosfera più intima dove la capacità evocativa del piano
forte consente al musicista di entrare direttamente a con
tatto con il pubblico. Ecco allora che il piano diventa il
comune denominatore grazie al quale si incontrano le
nuove tendenze del jazz e il jazz diventa la voce poliglot
ta che consente di superare i confini e abbattere le fron
tiere linguistiche per far incontrare su uno stesso palco
artisti di nazionalità differenti. La voce del pianoforte
incrocia così le rotte del jazz.
Piano Jazz. Pordenone, Ridotto del teatro Verdi, ore 20,45.
Chris Jarret, 11 aprile; Martin Tingvall, 26 aprile; Cesare
Picco,4 maggio. Biglietti: euro 10. Info (anche su facebook):
tel. 0434 247624; web: www.comunalegiuseppeverdi.it

* NUMERI UTILI *

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

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

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

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

O

rmai in fuga (68 punti) la Juventus di
Antonio Conte verso la conquista del
secondo scudetto (pur subendo una battu
ta d’arresto pericolosa in Champions Lea
gue perdendo 2-0 con il Bayern), il cam
pionato si concentra sulla conquista del
secondo e terzo posto attualmente occu
pati rispettivamente dal Napoli (59) che
ritrova il suo bomber Cavani e dal Milan
(57) che con Balotelli e Montolivo non
sembra fermarsi più. Fiorentina (51) e
Lazio (50) pronti ad approfittare dell’er
rore avversario. Più complicata la lotta
per l’ingresso in Europa League a cui
ancora aspirano anche Inter, Roma e
Catania. I nerazzurri di Stramaccioni e i
giallorossi di Andreazzoli, che sembrava
no avviate verso una giusta risalita, si
bloccano di nuovo: L’Inter ad opera della
troppo forte per lei Juventus e la Roma
(che veniva da cinque risultati utili conse
cutivi) di un magistrale colpo di coda del

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

la cenerentola Palermo. I siciliani aveva
no vinto l’ultima volta 126 giorni prima
con solo quattro gare conseguite in casa. I
rosanero, sempre più destinati alla retro
cessione, non dovevano essere di grande
ostacolo per una squadra come la Roma
formata da tanti campioni e creata per
ambiziosi traguardi, ma i giallorossi di
oggi ancora non hanno trovato una loro
dimensione e un assetto definitivo e van
no incontro a tali inaspettate brutte figure.
Il Cagliari ritrova il sorriso e la vittoria
contro un avversario difficile come la Fio
rentina, ma per questa stagione deve
abbandonare definitivamente il suo stadio
Is Arenas. Ovviamente prendere questa
decisione non è stato facile: i supporter
dovranno subire nuovi disagi. Il Cagliari
ha chiesto di giocare a Rieti, ma la Lega
spinge per Trieste. A presto la decisione.

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate
per il mese di aprile
Dodicesima giornata (ritorno).

no). Sabato 13 aprile, ore 18:

Sabato 6 aprile: ore 18, Juventus Pescara-Siena; ore 20,45: Ata
-Pescara; ore 20,45: Inter-Ata

lanta-Fiorentina. Domenica 14

lanta. Domenica 7 aprile: ore

aprile: ore 12,30: Palermo-Bo

12,30, Fiorentina-Milan; ore 15:

logna; ore 15: Chievo-Catania,

Catania-Cagliari, Udinese-Chie

Cagliari-Inter,

Torino-Roma,

vo, Sampdoria-Palermo, Siena- Genoa-Sampdoria, Parma-Udi
Parma, Bologna-Torino; ore

nese; ore 20,45: Milan-Napoli.

20,45: Napoli-Genoa. Lunedì 8

Lunedì 15 aprile, ore 20,45:

aprile, ore 20,45: Roma-Lazio.

Lazio-Juventus.

Tredicesima giornata (ritor

Ottimo torneo Sei Nazioni
per l’Italrugby

D

avanti a più di settantamila spettato
ri la nazionale azzurra ha terminato
il suo torneo delle Sei Nazioni 2013 con
un discreto risultato. Gli azzurri del
rugby, vincendo per 22 a 15 l’ultimo
incontro casalingo contro la nazionale di
Irlanda, hanno offerto un’ottima perfor
mance convincendo e rendendo entusia
sti tutti i sostenitori accorsi all’Olimpico
di Roma. Infatti la settimana precedente
la nazionale italiana, seppur uscendo
sconfitta dal tempio di Twickenham di
Londra, aveva offerto una splendida pre
stazione riuscendo a non far marcare
alcuna meta all’Inghilterra. Infatti il
quarto posto in classifica rappresenta il
miglior piazzamento da quando la nazio
nale italiana partecipa a questo glorioso
torneo. Sicuramente, se si fosse riusciti a
essere più disciplinati, la vittoria non
sarebbe stata un’utopia. Proprio la disci
plina è stata il tallone di Achille di questa
nazionale, che al contrario nel gioco ha
finalmente convinto tutto il movimento
italiano. Le gare contro Francia, Inghil
terra e Irlanda hanno confermato non
solo la crescita del gruppo, ma anche la
loro maturità nel disputare gare di altissi
mo livello rugbistico. Unico neo del tor
neo la gara contro una modesta Scozia
che ha rappresentato il livello più basso
di senso di concentrazione, ma soprattut
to di impegno e carattere. La gara contro
il Galles campione del torneo invece ha
dimostrato un limite atletico, ma soprat
tutto tecnico-tattico. I presupposti
comunque sono ottimi. Il gruppo con
innesti di giovani atleti, che bene stanno

figurando nelle loro franchigie italiane
nella lega celtica, fanno auspicare ampi
margini di miglioramento. Il premio di
questo torneo è stato il riconoscimento
per ben tre atleti di man of the match nel
le gare di Francia per Orquera, Inghilter
ra per Masi e Irlanda per Zanni. Ora,
dopo la stagione primaverile, la naziona
le si ritroverà nel mese di giugno nel tour
estivo che la vedrà cimentarsi contro le
nazionali di Sudafrica, Samoa e Scozia.
Sicuramente il tecnico Brunel sperimen
terà atleti delle nazionali giovanili. Il
penultimo posto conseguito dall’Irlanda
al Torneo Sei Nazioni e lo scarso livello
di competitività della sua nazionale
costano la panchina all’allenatore Declan
Kideny, esonerato a tre mesi dalla sca
denza del mandato.
Il torneo delle Sei Nazioni femminile
va all’Irlanda che conquista il grande
slam vincendo su tutte le altre nazionali.
L’Italrugby rosa chiude con una sconfitta
di misura proprio con le irlandesi (6-3).
Continua invece la stagione delle fran
chigie italiane nella lega professionistica
celtica. Treviso, vincendo le ultime tre
gare e pareggiando contro i fortissimi
irlandesi dell’Ulster, si è insediata nella
metà della classifica. Le Zebre invece
non riescono a vincere, ma stanno dimo
strando gara dopo gara di migliorare e
terminare più che positivamente la sta
gione. Nel massimo campionato di eccel
lenza italiana si confermano le squadre
che erano favorite per i play off: Calvisa
no, Viadana, Prato e Padova.
Lorenzo Colangeli
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NOTIZIE FLASH
GOLF

S

ono passati due anni e cinque mesi, ma ce l’ha fatta.
Lo statunitense Eldrick Tont «Tiger» Woods
(Cypress, 30 dicembre 1975), trionfando nel torneo
Arnold Palmer Invitational, conquista il terzo trofeo
dell’anno 2013, scavalca nel ranking il nordirlandese
Rory McIlroy e torna numero uno al mondo nel ranking
mondiale del golf. Aveva dovuto abbandonare il trono
dopo 281 settimane consecutive il 1° settembre 2010. A
sconfiggerlo, più degli avversari sul tappeto verde, furo
no i numerosi scandali sessuali che lo videro coinvolto.
Ora, a trentasette anni, sembra essersi ritrovato.

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

Striscione da Guinness in Uruguay

D

urante l’incontro di Copa Libertadores del Nacio
nal contro i messicani del Toluca, i tifosi del Nacio
nal hanno esibito uno striscione da Guinness dei primati.
Lo striscione nei colori sociali blu, bianco e rosso, lungo
seicento metri e alto cinquanta, con la sua superficie di
circa trentamila metri quadrati ricopriva almeno tre tri
bune dello stadio. L’iniziativa è stata presa da oltre cin
quemila sostenitori che ne hanno finanziato anche la
realizzazione (circa cinquantacinquemila euro) in rispo
sta all’esposizione di uno striscione di quindicimila
metri quadrati dispiegato due anni e mezzo prima dai
sostenitori del Penarol. Si attende ora la risposta dei sup
porter avversari. Ci dobbiamo aspettare uno striscione a
copertura totale dello stadio?

TETTO SALARIALE
ANCHE IN SERIE B

A

l termine dell’assemblea che ha approvato anche il
contingentamento delle rose, il presidente della
lega di serie B Andrea Abodi ha annunciato che a partire
da luglio 2013 vi sarà un tetto salariale per i nuovi con
tratti con i calciatori: 150.000 euro sia nella parte fissa
che in quella variabile. Quelle società che non rispette
ranno la nuova regola (votata all’unanimità dai delegati
presenti) si vedranno decurtate le risorse derivanti dalla
mutualità, in misura coerente riguardo allo sforamento.

Venticinquesima giornata. Sabato 30 marzo:
Pallacanestro Cantù-Juvecaserta. Lunedì 1° apri
le: Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio
Armani Milano, VL Pesaro-SAIE3 Bologna; Pal
lacanestro Cantù-Juvecaserta, Umana Reyer
Venezia-Vanoli Cremona, Cimberio Varese-Vir
tus Roma, Sidigas Avellino-Montepaschi Siena,
Angelico Biella-Sutor Montegranaro, Enel Brin
disi-Trenkwalder Reggio Emilia.

naro, Umana Reyer Venezia-Juvecaserta, Cimbe
rio Varese-EA7 Emporio Armani Milano, Sidigas
Avellino-Trenkwalder Reggio Emilia, Enel Brin
disi-Angelico Biella.
Ventottesima giornata. Domenica 21 aprile.
Montepaschi Siena-Umana Reyer Venezia, EA7
Emporio Armani Milano-Angelico Biella, SAIE3
Bologna-Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Cre
mona-Cimberio Varese, Virtus Roma-Enel Brin
disi, Sutor Montegranaro-VL Pesaro, Juvecaser
ta-Sidigas Avellino, Trenkwalder Reggio Emilia-
Pallacanestro Cantù.

Ventiseiesima giornata. Domenica 7 aprile: EA7
Emporio Armani Milano-VL Pesaro, SAIE3
Bologna-Umana Reyer Venezia, Vanoli Cremo
na-Montepaschi Siena, Angelico Biella-Pallaca
nestro Cantù, Virtus Roma-Sidigas Avellino,
Sutor Montegranaro-Cimberio Varese, Juvecaser Ventinovesima giornata. Domenica 28 aprile.
ta-Enel Brindisi, Trenkwalder Reggio Emilia- Banco di Sardegna Sassari-Juvecaserta, Pallaca
Banco di Sardegna Sassari.
nestro Cantù-EA7 Emporio Armani Milano, Cim
berio Varese-VL Pesaro, Sidigas Avellino-Umana
Ventisettesima giornata. Domenica 14 aprile. Reyer Venezia, Angelico Biella-Virtus Roma,
Montepaschi Siena-SAIE3 Bologna, Banco di Sutor Montegranaro-Montepaschi Siena, Tren
Sardegna Sassari-Virtus Roma, VL Pesaro-Vanoli kwalder Reggio Emilia-Vanoli Cremona, Enel
Cremona, Pallacanestro Cantù-Sutor Montegra Brindisi-SAIE3 Bologna.
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