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LA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI

Joseph Alois Ratzinger sarà il primo «papa emerito» della storia - Dopo il soggiorno di una novantina di giorni a Castel
Gandolfo, si ritirerà nella clausura «spirituale» all’interno del Vaticano nel monastero Mater Ecclesiae - Settimo pontefice
tedesco (prima di lui Leone IX intorno all’anno mille), è l’ottavo a rinunciare al ministero pietrino

D

a oltre settecento anni non si verifica
va un abbandono da parte di un papa
del soglio pietrino. Nel concistoro ordina
rio dell’11 febbraio Benedetto XVI ha
annunciato di voler abdicare dal ministero
di vescovo di Roma, successore di san
Pietro, con decorrenza della sede vacante
dalle ore 20 del 28 dello stesso mese.
Mosso da ragioni legittime, per umiltà, per
desiderio di migliore vita di una chiesa
sempre più complessa, di perfezionamento
morale e per obbligo di coscienza e scarsi
tà di dottrina, e per la debolezza della
mancanza di vigore del corpo abbandona
liberamente e spontaneamente il pontifica
to, rinunciando espressamente al peso che
esso comporta, dando da questo istante
piena e libera facoltà al sacro collegio dei
cardinali di scegliere e provvedere al nuo
vo pastore secondo le leggi canoniche
della chiesa universale. Ratzinger sarà il Il saluto ai cardinali si è svolto nella sala clementina in Vaticano dove i porporati già
primo «papa emerito» della storia. Chiuso presenti a Roma hanno potuto accomiatarsi personalmente
nella abituale casa estiva di Castel Gan
dolfo (a pochi chilometri da Roma), l’ex
cientemente attendibili. Dal 28 febbraio tutto il proprio «peso elettorale», indiriz
papa passerà una novantina giorni lontano
2013 il suo titolo è papa emerito Benedet zando la scelta dei cardinali elettori. È
da tutti, per poi trasferirsi nel convento di
to XVI o romano pontefice emerito Bene dalle congregazioni, infatti, che normal
clausura all’interno delle mura leonine,
detto XVI. Egli ha lascito alle ore 17 il mente esce il profilo che dovrà avere il
nei giardini vaticani. Qui, infatti, si ritirerà
Vaticano in elicottero per trasferirsi a nuovo papa che di lì a poco verrà eletto.
nella clausura «spirituale» all’interno del
Castel Gandolfo, dove è arrivato dopo un Ma quali sono gli argomenti che i cardina
monastero Mater Ecclesiae.
quarto d’ora. Alle 17,30 l’ultima appari li dovranno affrontare nel corso delle con
Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph
zione pubblica come sommo pontefice: gregazioni?
Alois Ratzinger (nato il 16 aprile 1927 a
Ratzinger si è affacciato dal palazzo di
Vista la presenza a Roma di quasi tutti i
Marktl am Inn, in Baviera), è stato dal 19
Castel Gandolfo sulla piazza per salutare i cardinali giunti per salutare il papa, si pen
aprile 2005 al 28 febbraio 2013 il vescovo
fedeli, circa dodicimila persone. Alle ore sava che Benedetto XVI potesse disporre
di Roma e il 265º papa della chiesa catto
20 il momento che ha simboleggiato la l’anticipo del conclave. Ed invece, con il
lica. Settimo pontefice tedesco (il sesto fu
fine del pontificato: il portone del palazzo motu proprio pubblicato pochi giorni fa, il
Leone IX dal 1049 alla morte), è l’ottavo
si è chiuso e le guardie svizzere sono tor papa ha conferito al collegio cardinalizio
a rinunciare al ministero pietrino, se si
nate in Vaticano.
la facoltà e non l’obbligo di anticipare il
considerano unicamente i casi dei papi
Ora abbiamo ufficialmente il periodo conclave. E proprio la data del conclave
Clemente, Ponziano, Silverio, Benedetto
della sede vacante. Si tratta, però, di una sarà uno degli argomenti maggiormente
IX, Gregorio VI, Celestino V e Gregorio
situazione inedita, in quanto normalmente dibattuti. Una parte dei cardinali spinge
XII, di cui si hanno fonti storiche suffi
tale periodo si apre con la morte del papa. per un anticipo del conclave, che verosi
Mancheranno, quindi, i classici novendia milmente potrebbe iniziare il 10 o l’11
li, ovvero i nove giorni di lutto che seguo marzo.
no la morte del pontefice. Il decano del
Questo perché un’attesa troppo lunga
collegio cardinalizio, l’ex segretario di potrebbe condurre a una sorta di logora
stato Angelo Sodano, convocherà formal mento dei cardinali in attesa, specialmente
mente tutti i cardinali a Roma affinché in un clima quale quello che stanno viven
possano iniziare al più presto le «congre do. Continui dossier segreti stanno turban
gazioni generali». È altamente probabile do il collegio cardinalizio e si pensa che,
che i primi incontri delle congregazioni si anticipando il conclave i cardinali possano
svolgeranno lunedì 4 marzo. Sarà il segre essere messi al sicuro nella clausura della
tario di stato Tarcisio Bertone a dirigere i residenza Santa Marta.
lavori di queste congregazioni, in quanto
C’è chi, però, come l’arcivescovo di
ricopre anche la carica di camerlengo. Una New York Timothy Dolan, sembra invitare
situazione, questa, piuttosto rara nella sto alla calma. Secondo Dolan non vi sarebbe
ria della chiesa in quanto di regola le due alcuna fretta di giungere all’elezione del
cariche di segretario di stato e di camer nuovo papa. Il timore è che un conclave
lengo sono state tenute distinte, anche per rapido possa favorire un uomo della curia
evitare un’eccessiva concentrazione di romana. Ma è nota, da tempo, l’insoffe
poteri nelle mani di un solo cardinale. Sarà renza dei cardinali nordamericani verso la
Bertone, quindi, a guidare le discussioni curia romana, dal momento che essi consi
Benedetto XVI ha concluso il pontificato.
dei cardinali. E sarà proprio nel corso di derano il caso Vatileaks proprio come un
Potrà dedicarsi con maggiore libertà alla
meditazione e alla preghiera
questi incontri che Bertone potrà far valere affaire italiano e curiale.

Vittoria di Grillo
e rinascita di
Berlusconi, ma il
Pd è adesso il
primo partito

L

e elezioni politiche hanno sancito
la prevista affermazione del
Movimento cinque stelle di Beppe
Grillo e l’incredibile rimonta del
Popolo della libertà trascinato da un
onnipresente Silvio Berlusconi sul filo
del sorpasso della coalizione guidata
da Pierluigi Bersani. Nella assegnazione dei seggi a palazzo Madama, il
Cavaliere risulta il più eletto con
diciotto collegi conquistati, seguito a
ruota da Nichi Vendola che si è imposto in diciassette. Il trio Fini, Rutelli e
Casini è ormai un ricordo: solo
quest’ultimo si salva entrando in parla
mento nella coalizione di Mario Monti,
la cui formazione politica raccoglie
consensi comunque modesti. Grazie
alla legge elettorale il centrosinistra
dispone ampiamente alla camera della
maggioranza assoluta, mentre al senato nessuno da solo è in grado di rag
giungerla. Non ce la farebbero nem
meno il Partito democratico e quello di
Monti insieme per mancanza del mini
mo necessario. La situazione è dunque
fluida e aperta a ogni possibilità per la
formazione di un nuovo governo che
possa godere della fiducia di ambedue
i rami del parlamento. Certo è però che
il capo dello stato, trovandosi in pieno
semestre bianco, non può più scio
gliere le camere in una legislatura
appena iniziata e spetterà ad esse, inte
grate dai delegati regionali, la scelta
del successore. Superati i primi momenti, le forze politiche si confrontano
sulle persone e sui programmi: adesso
si potrà verificare quanto siano realizzabili le intenzioni manifestate dai
partiti, in un quadro istituzionale complesso che richiederà, a quanto pare,
urgenti riforme per la funzionalità del
sistema.
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GLI ELETTI ALLA

CAMERA DEI DEPUTATI
Ignazio Abrigiani, Donatella Agostinelli, Lucia
no Agostini, Roberta Agostini, Giorgio Airau
do, Ferdinando (Dino) Alberti, Angelino Alfa
no, Gioacchino Alfano, Daniel Alfreider, Paolo
Alli, Maria Amato, Vincenzo Amendola, Maria
Teresa (Sesa) Amici, Antonio Angelucci, Maria
Antezza, Michele Anzaldi, Ileana Argentin,
Tiziano Arlotti, Massimo Artini, Anna Ascani,
Angelo Attaguile, Marco Baldassarre, Simone
Baldelli, Renato Balduzzi, Sebastiano Barban
ti, Pier Paolo Baretta, Cristina Bargero, Massi
mo Enrico Baroni, Davide Baruffi, Tatiana
Basilio, Lorenzo Basso, Demetrio Barttaglia,
Sergio Battelli, Alfredo Bazoli, Eleonora
Bechis, Teresa Bellanova, Gianluca Benamati,
Silvia Benedetti, Paolo Beni, Deborah Berga
mini, Marina Berlinghieri, Maurizio Bernardo,
Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Giuseppe
Berretta, Pier Luigi Bersani, Dorina Bianchi,
Mariastella Bianchi, Nicola Bianchi, Michaela
Biancofiore, Maurizio Bianconi, Sandro Mario
Biasotti, Matteo Biffoni, Rosaria (Rosy) Bindi,
Paola Binetti, Caterina Bini, Franca Maria Gra
zia Biondelli, Tamara Blazina, Luigi Bobba,
Sergio Boccadutri, Gianpiero Bocci, Francesco
Boccia, Antonio Michele Boccuzzi, Laura Bol
drini, Paolo Bolognesi, Alberto Bombassei,
Lorenza Bonaccorsi, Simona Bonafè, Alfonso
Bonafede, Fulvio Bonavitacola, Francesco
Bonifazi, Francesca Bonomo, Michele Bordo,
Mario Borghese, Stefano Borghesi, Enrico
Borghi, Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua
Buitoni, Marka Elena Boschi, Luisa Bossa,
Umberto Bossi, Chiara Braga, Matteo Bragan
tini, Paola Bragantini, Michela Vittoria Bram
billa, Giorgio Brandolin, Alessandro Bratti,
Massimo Bray, Giuseppe Brescia, Gianclaudio
Bressa, Marco Brugnerotto, Renato Brunetta,
Vincenza Bruno Bossio, Francesco Bruno,
Renata Bueno, Giovanni Burtone, Filippo
Busin, Francesca Businarolo, Mirko Busto,
Rocco Buttiglione, Annagrazia Calabria, Raf
faele Calabrò, Micaela Campana, Azzurra Pia
Maria Cancelleri, Emanuele Cani, Roberto
Caon, Davide Carlo Caparini, Roberto Capelli,
Daniele Capezzone, Angelo Capodicasa, Sal
vatore Capone, Sabrina Capozzolo, Ilaria
Capua, Ernesto Carbone, Daniela Cardinale,
Renzo Carella, Maria Rosaria Carfagna, Fran
cesco Cariello, Paola Carinelli, Elena Carneva
li, Mara Carocci, Marco Carra, Piergiorgio
Carrescia, Maria Chiara Carrozza, Mario Caru
so, Ezio Primo Casati, Floriana Casellato, Lui
gi Casero, Vincenzo Caso, Francesco (Franco)
Cassano, Laura Castelli, Giuseppina Castiello,
Giuseppe Castiglione, Antonio Castricone,
Ivan Catalano, Mario Catania, Francesco (Basi
lio) Catanoso Genovese, Marco Causi, Andrea
Cecconi, Susanna Cenni, Bruno Censore, Elena
Centemero, Lorenzo Cesa, Antimo Cesaro,
Gianfranco Giovanni Chiarelli, Silvia Chi
mienti, Fabrizio Cicchitto, Salvatore Cicu,
Eleonora Cimbro, Luciano Cimmino, Tiziana
Ciprini, Edmondo Cirielli, Giuseppe (Pippo)
Civati, Laura Coccia, Matteo Colaninno,
Andrea Colletti, Vega Colonnese, Claudio
Cominardi, Miriam Cominelli, Paolo Coppola,
Emanuela Corda, Maria Coscia, Celestina
(Celeste) Costantino, Roberto Cota, Paolo
Cova, Stefania Covello, Emanuele Cozzolino,
Rocco Crimi, Filippo Crimì, Davide Crippa,
Diego Crivellari, Magda Culotta, Giovanni
Cuperlo, Tommaso Currò, Angelo Antonio
D’Agostino, Luca D’Alessandro, Gianpiero
D’Alia, Giuseppe D’Ambrosio, Vincenzo D’A
rienzo, Alfredo D’Attorre, Federico D’Incà,

Vittoria D’Incecco, Umberto D’Ottavio, Fran
cesco D’Uva, Maco Da Villa, Fabiana Dadone,
Federica Daga, Gian Pietro Dal Moro, Matteo
Dall’Osso, Luigi Dallai, Stefano Dambruoso,
Cesare Damiano, Nunzia De Girolamo, Diego
De Lorenzis, Andrea De Maria, Roger De
Menech, Paola De Micheli, Massimo Felice De
Rosa, Antonio Decaro, Umberto Del Basso De
Caro, Daniele Del Grosso, Carlo Dell’Aringa,
Michele Dell’Orco, Ivan Della Valle, Lorenzo
Dellai, Alessandro Di Battista, Chiara Di Bene
detto, Raffaele Di Gioia, Marco Di Lello, Luigi
Di Maio, Marco Di Maio, Teresa Maria (Titti)
Di Salvo, Fabrizio Di Stefano, Manlio Di Ste
fano, Giulia Di Vita, Federica Dieni, Antonio
Distaso, Marco Donati, Donatella Duranti,
Ettore Guglielmo Epifani, David Ermini, Mari
lena Fabbri, Monica Faenzi, Luigi Famiglietti,
Mattia Fantinati, Edoardo Fanucci, Davide
Faraone, Daniele Farina, Giovanni (Gianni)
Farina, Stefano Fassina, Federico Fauttili, Gio
vanni Fava, Giovanni Giuseppe Claudio Fava,
Marco Fedi, Massimiliano Fedriga, Donatella
Ferranti, Francesco (Ciccio) Ferrara, Vittorio
Ferraresi, Alan Ferrari, Emanuele Fiano, Rober
to Fico, Massimo Fiorio, Giuseppe Fioroni,
Raffaele Fitto, Vincenzo Folino, Cinzia Maria
Fontana, Gregorio Fontana, Paolo Fontanelli,
Aniello (Nello) Formisano, Filippo Fossati,
Riccardo Fraccaro, Gian Mario Fragomeli,
Dario Franceschini, Nicola Fratoianni, Silvia
Fregolent, Luca Frusone, Benedetto Francesco
Fucci, Alessandro Furnari, Maria Chiara Gad
da, Chiara Gagnarli, Giancarlo Galan, Giusep
pe Galati, Adriana Eden Susanna (Adriana)
Galgano, Carlo Galli, Giampaolo Galli, Filippo
Gallinella, Afflitto Riccardo Antonio Gallo,
Luigi Gallo, Guido Galperti, Paolo Gandolfi,
Laura Garavini, Daniela Garnero Santanchè,
Vincenzo Garofalo, Francesco Saverio Garofa
ni, Enrico Gasbarra, Daniela Matilde Maria
Gasparini, Renate Gebhard, Federico Gelli,
Mariastella Gelmini, Francantonio Genovese,
Paolo Gentiloni Silveri, Manuela Ghizzoni,
Roberto Giachetti, Anna Giacobbe, Antonello
Giacomelli, Sestino Giacomoni, Gabriella
Giammanco, Gian Luigi Gigli, Federico Gina
to, Dario Ginefra, Tommaso Ginoble, Silvia
Giordano, Alberto Giorgetti, Giancarlo Gior
getti, Andrea Giorgis, Gregorio Gitti, Fabrizia
Giuliani, Giampiero Giulietti, Marialuisa Gnec
chi, Sandro Gozi, Marta Grande, Gerolamo
(Gero) Grassi, Maria Gaetana Greco, Monica
Gregori, Chiara Gribaudo, Giulia Grillo, Paolo
Grimoldi, Giuseppe Guerini, Mauro Guerra,
Maria Tindara Gullo, Itzhak Yoram Gutgeld,
Barbato (Tino) Iannuzzi, Cristian Iannuzzi,
Leonardo Impegno, Antonella Incerti, Cristian
Invernizzi, Vanna Iori, Kashetu (Cecile) Kyen
ge, Giuseppe L’Abbate, Francesca La Marca,
Ignazio Benito Maria La Russa, Vincenza
Labriola, Pietro Laffranco, Francesco Laforgia,
Giorgio Lainati, Cosimo Latronico, Enzo Lat
tuca, Giuseppe Lauricella, Giovanni Legnini,
Donata Lenzi, Antonio Leone, Marta Leonori,
Enrico Letta, Danilo Leva, Gianfranco Libran
di, Mirella Liuzzi, Pia Elda Locatelli, Emanue
le Lodolini, Roberta Lombardi, Piero Longo,
Marialucia Lorefice, Beatrice Lorenzin, Alber
to Losacco, Luca Lotti, Maurizio Enzo Lupi,
Loredana Lupo, Maria Anna Madia, Patrizia
Maestri, Ernesto Magorno, Gianna Malisani,
Simona Flavia Malpezzi, Andrea Manciulli,
Massimiliano Mandredi, Claudia Mannino,
Matteo Mantero, Irene Manzi, Daniele Maran
telli, Mario Marazziti, Marco Marchetti, Maino
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Marchi, Marco Marcolin, Rudi Franco Margue
rettaz, Raffaella Mariani, Elisa Mariano, Anto
nio Marotta, Siro Marrocu, Umberto Marroni,
Andrea Martella, Giovanna Martelli, Roberto
Marti, Marco Martinelli, Antonio Martino,
Pierdomenico Martino, Maria Marzana, Maria
(Michela) Marzano, Antonio (Toni) Matarelli,
Salvatore Matarrese, Davide Mattiello, Matteo
Mauri, Andrea Mazziotti Di Celso, Alessandro
Mazzoli, Fabio Melilli, Giorgia Meloni, Marco
Meloni, Riccardo Merlo, Michele Pompeo
Meta, Marco Miccoli, Salvatore Micillo, Gen
naro Migliore, Lorena Milanato, Antonino
Minardo, Anna Margherita Miotto, Antonio
Misiani, Salvatore (Dore) Misuraca, Federica
Mogherini, Michele Mognato, Bruno Molea,
Nicola Molteni, Francesco Monaco, Giovanni
Monchiero, Colomba Mongiello, Daniele Mon
troni, Alessia Morani, Roberto Morassut, Ales
sandra Moretti, Sara Moretto, Alessia Maria
Mosca, Antonino Moscati, Giovanni Carlo
Francesco Mottola, Mara Mucci, Romina Mura,
Delia Murer, Alessandro Naccarato, Dario Nar
della, Martina Nardi, Giulia Narduolo, Dalila
Nesci, Edoardo Nesi, Michele Nicoletti, Ange
la Rosaria (Fucsia) Nissoli, Riccardo Nuti,
Roberta Oliaro, Nicodemo Nazzareno Oliverio,
Matteo Orfini, Andrea Orlando, Mauro Otto
bre, Alberto Pagani, Alessanro Saro (Alfonso)
Pagano, Rocco Palese, Giovanna Palmi, Anto
nio Palmieri, Elio Massimo Palmizio, Anna
Lucia Lisa (Annalisa) Pannarale, Massimo
Paolucci, Paolo Parentela, Valentina Paris,
Massimo Parisi, Dario Parrini, Oreste Pastorel
li, Luca Pastorino, Edoardo Patriarca, Michele
Pelillo, Vinicio Giuseppe Guido Peluffo, Cate
rina Pes, Daniele Pesco, Emma Petitti, Cosimo
Petraroli, Giovanna Petrenga, Paolo Petrini,
Guglielmo Picchi, Teresa Piccione, Flavia Pic
coli Nardelli, Giorgio Piccolo, Salvatore Picco
lo, Filippo Piccone, Giuseppina Picierno, Gae
tano Piepoli, Mauro Pili, Gianluca Pini, Giudit
ta Pini, Paola Pinna, Michele Piras, Girolamo
Pisano, Giuseppe (Pino) Pisicchio, Vincenzo
Piso, Lapo Pistelli, Sergio Pizzolante, Albrecht
Plangger, Catia Polidori, Barbara Maria Simo
netta Pollastrini, Renata Polverini, Fabio Porta,

Giacomo Antonio Portas, Emanuele Prataviera,
Stefania Prestigiacomo, Ernesto Preziosi, Aris
Prodani, Lia Quartapelle Procopio, Giuseppe
Stefano Quintarelli, Mariano Rabno, Fausto
Raciti, Michele Ragosta, Roberto Rampi, Lau
ra Ravetto, Ermete Realacci, Francesco Ribau
do, Matteo Righetti, Andrea Rigoni, Walter
Rizzetto, Gianluca Rizzo, Maria Grazia Roc
chi, Andrea Romano, Francesco Saverio Roma
no, Paolo Nicolò Romano, Giuseppe Romele,
Ettore Rosato, Domenico Rossi, Anna Rosso
mando, Michela Rostan, Gessica Rostellato,
Gianfranco Rotondi, Alessia Rotta, Simonetta
Rubinato, Angelo Rughetti, Carla Ruocco, Pao
lo Russo, Barbara Saltamartini, Matteo Salvini,
Gianfranco Sammarco, Giovanni Sanga, Luca
Sani, Francesco Sanna, Jole Santelli, Milena
Santerini, Carlo Sarro, Giulia Sarti, Elvita
Savino, Sandra Savino, Mario Sberna, Daniela
Sbrollini, Emanuele Scagliusi, Ivan Scalfarot
to, Gian Piero Scanu, Planeta Gea Schirò,
Manfred Schullian, Rosanna Scopelliti, Arturo
Scotto, Chiara Scuvea, Samuele Segoni, Ange
lo Senaldi, Marina Sereni, Carlo Sibilia, Elisa
Simoni, Francesco Paolo Sisto, Massimiliano
Smeriglio, Girgis (Giorgio) Sorial, Giulio Cesa
re Sottanelli, Maria Edera Spadoni, Roberto
Speranza, Arianna Spessotto, Luca Squeri,
Nicola Stumpo, Bruno Tabacci, Alessio Tacco
ni, Paolo Tancredi, Luigi Taranto, Giacomino
(Mino) Taricco, Assunta Tartaglione, Veronica
Tentori, Alessandra Terrosi, Patrizia Terzoni,
Marietta Tidei, Irene Tinagli, Angelo Tofalo,
Danilo Toninelli, Davide Tripiedi, Mario Tullo,
Tancredi Turco, Gianluca Vacca, Guglielmo
Vaccaro, Simone Valente, Valeria Valente,
Valentino Valentini, Simone Valiante, Andrea
Vallascas, Pierpaolo Vargui, Franco Vazio,
Andrea Vecchio, Paolo Vella, Silvia Velo, Nico
la (Nichi) Vendola, Laura Venittelli, Cecilia
(Liliana) Ventricelli, Walter Verini, Maria
Valentina Vezzali, Raffaello Vignali, Stefano
Vignaroli, Alessio Villarosa, Rosa Maria Vil
lecco Calipari, Paolo Vitelli, Elio Vito, Adriano
Zaccagnini, Sandra Zampa, Enrico Zanetti,
Giorgio Zanin, Giuseppe Zappulla, Diego Zar
dini, Davide Zoggia, Alberto Zolezzi.

Le elezioni politiche italiane del 2013 sono le più commentate del mondo: anche dopo la
loro conclusione non si smette di discutere sulle sorti del paese. Tra i numerosi litiganti
qualcuno si diverte a ironizzarci sopra con simpatiche vignette. Quella che vi proponiamo
è di Luca Nosari
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GLI ELETTI AL

SENATO DELLA REPUBBLICA
Pietro Aiello, Alberto Airola, Donatella Albano, Maria Elisabet
ta Alberti Casellati, Gabriele Albertini, Bruno Alicata, Silvana
Amati, Francesco Maria Amoruso, Ignazio Angioni, Fabiola
Anitori, Paolo Arrigoni, Bruno Astorre, Andrea Augello, Anto
nio Azzollini, Lucio Barani, Giovanni Barozzino, Lorenzo Bat
tista, Raffaela Bellot, Alessandra Bencini, Johann Karl (Hans)
Berger, Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini, Ornella Berto
rotta, Maria Teresa Bertuzzi, Amedeo Bianco, Laura Bignami,
Giovanni Emanuele Bilari, Patizia Bisinella, Massimo Bitonci,
Rosetta Enza Blundo, Fabrizio Bocchino, Paolo Bonaiuti, San
dro Bondi, Anna Bonfrisco, Daniele Gaetano Borioli, Laura
Bottici, Claudio Broglia, Donato Bruno, Filippo Bubbico, Mau
rizio Buccarella, Elisa Bulgarelli, Roberto Calderoli, Massimo
Caleo, Giacomo Caliendo, Francesco Campanella, Stefano Can
diani, Laura Cantini, Rosaria Capacchione, Enrico Cappelletti,
Valeria Cardinali, Antonio Stefano Caridi, Franco Carraro,
Monica Casaletto, Pier Ferdinando Casini, Massimo Cassano,
Felice Casson, Gianluca Castaldi, Nunzia Catalfo, Gian Marco
Centinaio, Massimo Cervellini, Vannino Chiti, Alfonso Ciampo
lillo, Andrea Cioffi, Monica Cirinnà, Roberto Giuseppe Guido
Cociancich, Stefano Collina, Francesco Colucci, Silvana Andrei
na Comaroli, Luigi Compagna, Giuseppe Compagnone, Nun
ziante Consiglio, Riccardo Conti, Paolo Corsini, Roberto Cotti,
Vito Claudio Crimi, Jonny Crosio, Giuseppe Luigi Salvatore
Cucca, Vincenzo Cuomo, Erica D’Adda, Antonio D’Alì, Luigi
D’Ambrosio Lettieri, Vincenzo D’Anna, Vincenzo Mario Dome
nico D’Ascola, Angela D’Onghia, Mario Dalla Tor, Gianpiero
Dalla Zuanna, Emilia Grazia De Biasi, Giuseppe Peppe De Cri
stofaro, Isabella De Monte, Loredana De Petris, Cristina De
Pietro, Paola De Pin, Antonio De Poli, Domenico De Siano,
Mauro Del Barba, Benedetto Della Vedova, Aldo Di Biagio,
Rosa Maria Di Giorgi, Nerina Dirindin, Sergio Divina, Daniela
Donno, Giovanni Endrizzi, Giuseppe Esposito, Stefano Esposi
to, Camilla Fabbri, Ciro Falanga, Erlena Fattori, Emma Fattori
ni, Nicoletta Favero, Claudio Fazzone, Valeria Fedeli, Elena
Ferrara, Mario Ferrara, Marco Filippi, Rosanna Filippin. Anna
Finocchiaro, Elena Fissore, Roberto Formigoni, Federico Forna
ro, Vittorio Fravezzi, Serenella Fucksia, Luigi Gaetti, Paolo
Galimberti, Adele Gambaro, Massimo Garavaglia, Maurizio
Gasparri, Maria Grazia Gatti, Antonio Gentile, Niccolò Ghedini,
Rita Ghedini, Francesco Giacobbe, Mario Michele Giarrusso,
Vincenzo Gibino, Nadia Ginetti, Carlo Amedeo Giovanardi,
Francesco Maria Giro, Gianni Pietro Girotto, Angel Miguel
Gotor Facello, Manuela Granaiola, Pietro Grasso, Maria Cecilia
Guerra, Paolo Guerrieri Paleotti, Pietro Emilio Antonio Ichino,
Josefa Idem, Pietro Iurlaro, Silvio Lai Bachisio, Pietro Langella,
Albert Laniece, Linda Lanzillotta, Nicola Latorre, Stefano
Lepri, Barbara Lezzi, Pietro Liuzzi, Sergio Lo Giudice, Doris Lo
Moro, Eva Longo, Fausto Guilherme Longo, Carlo Lucherini,
Stefano Lucidi, Giuseppe Lumia, Lucio Malan, Patrizia Manas
sero, Luigi Manconi, Bruno Mancuso, Andrea Mandelli, Gio
vanna Mangili, Mario Mantovani, Alessandro Maran, Andrea
Marcucci, Salvatore Margiotta, Marco Marin, Giuseppe France
sco Maria Marinello, Ignazio Roberto Maria Marino, Luigi
Marino, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Claudio Martini,
Bruno Marton, Marino Germano Mastrangeli, Altero Matteoli,
Donella Mattesini, Giuseppina Maturani, Giovanni Mauro,
Mario Walter Mauro, Maria Paola Merloni, Alfredo Messina,
Claudio Micheloni, Maurizio Migliavacca, Antonio Milo, Cor
radino Mineo, Domenico Marco Minniti, Franco Mirabelli,
Francesco Molinari, Michela Montevecchi, Mario Morgoni, Vil

ma Moronese, Nicola Morra, Claudio Moscardelli, Massimo
Mucchetti, Emanuela Munerato, Maria Mussini, Alessandra
Mussolini, Riccardo Nencini, Paola Nugnes, Andrea Olivero,
Luis Alberto Orellana, Pamela Giacoma Giovanna Orrù, Venera
Padua, Giuseppe Pagano, Giorgio Pagliari, Sara Paolini, France
sco Palermo, Nitto Francesco Palma, Franco Panizza, Annama
ria Parente, Carlo Pegorer, Paola Pelino, Bartolomeo Pepe,
Luigi Perrone, Alessia Petraglia, Vito Rosario Petrocelli, Stefa
nia Pezzopane, Giovanni Piccoli, Leana Pignedoli, Roberta
Pinotti, Luciano Pizzetti, Sergio Puglia, Francesca Puglisi, Lau
ra Puppato,Gaetano Quagliariello, Raffaele Ranucci, Antonio
Razzi, Manuela Repetti, Lucrezia Ricchiuti, Maurizio Romani,
Paolo Romani, Lucio Romano, Gianluca Rossi, Maria Rosaria
Rossi, Maurizio Giuseppe Rossi, Francesco Russo, Roberto
Ruta, Giuseppe Ruvolo, Maurizio Sacconi, Angelica Saggese,
Gian Carlo Sangalli, Vincenzo Santangelo, Giorgio Santini,
Francesco Scalia, Antonio Fabio Maria Scavone, Renato Schifa
ni, Salvatore Sciascia, Marco Scibona, Francesco Scoma, Gian
carlo Serafini, Manuela Serra, Cosimo Sibilia, Annalisa Silve
stro, Ivana Simeoni, Pasquale Sollo, Lodovico Sonego, Maria
Spilabotte, Ugo Sposetti, Erika Stefani, Dario Stefano, Giacomo
Stucchi, Gianluca Susta, Lucio Rosario Filippo Tarquinio, Paola
Taverna, Walter Tocci, Salvatore Tomaselli, Giorgio Tonini, Sal
vatore Torrisi, Giulio Tremonti, Mario Tronti, Renato Guerino
Turano, Luciano Uras, Stefano Vaccari, Giuseppe Vacciano,
Vito Vattuone, Denis Verdini, Francesco Verducci, Antonio Giu
seppe Maria Verro, Sinona Vicari, Riccardo Villari, Raffaele
Volpi, Luigi Enrico Zanda, Pierantonio Zanettin, Magda Angela
Zanoni, Sergio Zavoli, Karl Zeller, Claudio Zin, Vittorio Zizza

Alessandro Alfieri, Agostino Alloni, Fabio Alti Altitonante
(Altisonante), Umberto Riccardo Rinaldo Maria Ambrosoli,
Roberto Anelli, Maria Teresa Baldini, Anna Lisa Baroni, Laura
Marta Laura Barzaghu, Dario Bianchi, Carlo Borghetti, Enrico
Brambilla, Francesca Attilia Brianza, Roberto Bruni, Stefano
Buffagni, Michele Busi, Angelo Capelli, Silvana Carcano, Mar
co Carra, Stefano Carugo, Eugenio Casalino, Lucia Castellano,
Raffaele Cattaneo, Alberto Cavalli, Fabrizio Cecchetti, Angelo
Ciocca, Jari Colla,Alessandro Ale Colucci, Gianmarco Corbet
ta, Rocco Massimo D’Avolio, Riccardo De Corato, Luca Del
Gobbo, Francesco Franco Dotti, Fabio Angelo Fanetti, Elisa
betta Fatuzzo, Alessandro Fermi, Luca Daniel Ferrazzi, Andrea
Fiasconaro, Antonello Formenti, Pietro Foroni, Lino Fossati,
Luca Gaffuri, Giulio Gallera, Stefano Bruno Galli, Gian Anto
nio Girelli, Federico Lena, Giampietro Maccabiani, Paola Mac
chi, Lara Magoni, Salvatore Carlo Malvezzi, Mario Mantovani,
Maria Daniela Maroni, Luca Marsico, Maurizio Martina,
Donatella Martinazzoli, Mario Giovanni Mela Lelazzini, Paolo
Giovanni Micheli, Iolanda Nanni, Mauro Parolini, Ugo Parolo,
Claudio Pedrazzani, Mauro Piazza, Fabio Pizzul, Fabio Rizzi,
Fabio Rolfi, Massimiliano Romeo, Onorio Rosati, Antonio
Saggese, Fabrizio Sala, Alessandro Sala, Silvana Santisi Saita,
Jacopo Scandella, Alessandro Sorte, Raffaele Straniero, Marco
Tizzoni, Carolina Toia, Corrado Tomasi, Sara Valmaggi, Giu
seppe Villani, Dario Violi.

Presidente Nicola Zingaretti
Mario Abbruzzese, Riccardo Agostini, Antonio (Antonello)
Aurigemma, Cristiana Avenali, Michele Baldi, Davide Barilla
ri, Fabio Bellini, Daniela Bianchi, Silvia Blasi, Marta Bonafoni,
Giuseppe Emanuele (Pino) Cangemi, Cristian Carrara, Mario
Ciarla, Valentina Corrado, Fabio De Lillo, Silvana Denicolò,
Pietro Di Paolantonio (Di Paolo), Marino Fardelli, Baldassare
Favara, Enrico Maria (Enrico) Forte, Rosa Giancola, Luca Gra
mazio, Rodolfo Lena, Daniele Leodori, Simone Lupi, Gian
Paolo Manzella, Daniele Mitolo, Adriano Palozzi, Enrico
Panunzi, Eugenio Patanè (Patane), Gianluca Perilli, Gaia Per
narella, Maria Teresa Petrangolini, Piero Petrassi, Devid Porrel
lo, Gianluca Quadrana, Giancarlo Righini, Daniele Sabatini,
Fabrizio Santori (Sartori), Pietro Sbardella, Giuseppe Simeone,
Francesco Storace, Olimpia Tarzia (Tarsia), Oscar Tortosa, Ric
cardo Valentini, Massimiliano Valeriani, Marco Vincenzi, Gian
franco Zambelli.

Tangenti: altrove si dice bakschisch, da sempre
Bruno Fontana
iornali e notiziari televisivi
ci raccontano quasi quoti
dianamente quanto il nostro pae
se sia depredato del suo denaro
pubblico con la corruzione, le
tangenti e le ruberie varie da par
te di lestofanti di ogni risma e
colore politico. Fino a sorpren
derci spesso per quanto ingegno e
fantasia i ladroni di stato impie
gano per raggiungere i loro scopi
delinquenziali. Ma siamo davve
ro un popolo di ladri, oltre che di
poeti artisti eroi santi e navigato

Presidente Roberto Ernesto Maroni

REGIONE LAZIO

OPINIONI IN LIBERTA’

G

REGIONE LOMBARDIA

ri? Pare che la magistratura non
faccia in tempo a scoprire un
malaffare che ne spuntano altri. E
sembra che ciò che appare sia
solo la punta dell’iceberg, come
l’evasione fiscale (un altro hobby
in negativo degli italiani). Partia
mo dai numeri base: ogni anno in
Italia abbiamo 120 miliardi di
evasione fiscale e 60 di corruzio
ne; fanno 180 miliardi l’anno. In
dieci anni farebbero 1.800 miliar
di: esattamente l’intera somma
del debito pubblico, che si potreb

be azzerare in quindici anni argi
nando questa voragine. Si dovreb
be forse affidare i nostri conti a
un ministro dell’economia teuto
nico per sperarci. A proposito di
evasione fiscale, non credo che
l’italiano più del francese o del
tedesco abbia la sintomatologia
dell’evasore nel Dna. Dubito che
ci siano persone nel mondo che
gongolano all’idea di dovere
pagare le tasse. È il nostro pessi
mo rapporto con lo stato ad
accentuare la nostra poca propen
sione a comportarci da cittadini
onesti. Detto questo, ogni scan
dalo politico-finanziario, ogni
Fiorito, ogni Formigoni o Mps ci
allontana dal nostro dovere civi
co e ringalluzzisce le nostre giu
stificazioni. Loro rubano i miei
soldi e io i soldi non glieli do o

REGIONE MOLISE

Presidente Paolo Di Laura Frattura
Nicola Cavaliere, Salvatore Cocca, Vincenzo Cotugno, Dome
nico Di Nunzio, Cristiano Di Pietro, Vittorino Facciolla, Anto
nio Federico, Angiolina Fusco Perrella, Domenico (Nico)
Ioffredi, Angelo Michele Iorio, Patrizia Manzo, Salvatore
Micone, Filippo Monaco, Vincenzo Niro, Carmelo Parpiglia,
Michele Petraroia, Giuseppe Sabusco, Massimiliano Scara
beo. Francesco Totaro

gliene do il meno possibile.
Un’altra domanda che mi pon
go spesso è questa: ma perché
negli altri paesi ci sono meno
scandali politico-finanziari? Sono
i cittadini dei quei paesi a essere
più virtuosi o la loro magistratura
e la loro stampa ad essere più
distratte? A prima vista sembra
che ai nostri magistrati basti apri
re un cassetto qualunque in un
ufficio pubblico per trovare maz
zette e fondi neri. La corruzione
si misura da quello che emerge
dalle inchieste giudiziarie, dal
modo in cui i media ne danno
rilevanza. Supponiamo che in
altri paesi la magistratura sia
meno attiva: risulterà che la cor
ruzione è meno evidente. Non
credo a certe classifiche dove l’I
talia risulta più corrotta di tanti

altri paesi «esotici». Mai sentito
parlare del bakschisch, «mance»
molto generose che circolano nei
ministeri, negli uffici e anche nei
tribunali di molti paesi non euro
pei? Copia cache. La mia convin
zione è che il grado di corruzione
di un paese dipenda anche dalla
volontà e dall’impegno dei magi
strati che indagano questo feno
meno di malcostume che esiste
dalla notte dei tempi. Questo sen
za volere minimizzare lo scanda
loso abuso di questa prassi nel
nostro paese. È quello che accade
a casa nostra: doverci indignare
perché sono i nostri soldi a finire
troppo spesso nelle tasche di gen
te senza scrupoli e spregevole.
E scoprire che c’è del marcio
anche altrove è una magra conso
lazione.
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LA SECONDA VOLTA DELLA PINACOTECA DI BRERA
Una mostra che corrisponde alla seconda parte del ciclo espositivo dedicato ai mazzi di tarocchi del XV secolo - Quaranta
anni di storia del ducato attraversati dai fratelli Bembo, attivi alla corte milanese e nelle principali corti padane

D

opo la fortunata esposizione del 1999,
non vi è stata più occasione di ripro
porre al pubblico le quarantotto carte del
mazzo di tarocchi braidense, detto Bram
billa dal nome della famiglia milanese che
l’ha posseduto nel corso dell’Ottocento e
di buona parte del Novecento. Il mazzo,
realizzato dalla bottega cremonese di
Bonifacio Bembo tra il 1442 e il 1444 cir
ca, per il duca di Milano Filippo Maria
Visconti, è stato acquistato nel 1971 dallo
stato per la pinacoteca, grazie anche all’in
teressamento dell’associazione Amici di
Brera e dei musei milanesi. Per ragioni
conservative, legate al materiale costituti
vo (cartoncino pressato, rivestito di un
sottile strato di gesso, con foglia d’oro o
d’argento e coloritura a tempera), i taroc
chi non possono essere esposti con conti
nuità. La mostra, curata da Sandrina Ban
dera e Marco Tanzi, presenta una scelta
campionatura di opere, in alcuni casi mai
esposte, che nel secolo scorso sono state

alla base del recupero critico della stagio
ne estrema del gotico in Lombardia e
intende fare il punto sull’affascinante pro
duzione artistica della famiglia cremonese
dei Bembo, protagonista, tra Lombardia
ed Emilia, del delicato passaggio dalla cul
tura gotica cortese, e internazionale, a
quella rinascimentale.
I fratelli Bembo, attivi alla corte milane
se e nelle principali corti padane, attraver
sano quarant’anni di storia del ducato con
ruoli da protagonisti: Bonifacio, alla guida
della bottega cremonese, è il preferito dei
duchi di Milano che gli affidano la condu
zione delle più importanti fabbriche nei
centri del loro potere (Milano, Pavia, Cre
mona, Vigevano, Caravaggio); Ambrogio
è il suo collaboratore prediletto tra gli anni
quaranta e cinquanta. Benedetto, più gio
vane, e il presunto Gerolamo (se è ricono
scibile nel cosiddetto Maestro di Monti
celli) sono invece i beniamini dei feudata
ri padani, come i Pallavicino a Busseto e a
Monticelli d’Ongina e i Rossi a Torchiara.
Bonifacio e Benedetto hanno interessi
figurativi sostanzialmente differenti: Boni
facio guarda alla tradizione gotica di Mila
no e, in parte, di Venezia e si rivolge a
Gentile da Fabriano, Masolino e Pisanello
registrandone le opere presenti nei territori
confinanti con Cremona e in Valpadana,
come testimonia il trittico della prima
maturità diviso tra i musei di Cremona e
Denver, di cui è presente in mostra l’Inco
ronazione di Cremona. Benedetto è preco
cemente orientato sulla Ferrara di Leonel
lo d’Este, tra lo Studiolo di Belfiore,
Donatello e Rogier van der Weyden. Anche
per gli altri esponenti della famiglia sono a
disposizione indizi ormai affidabili per
poter identificare Ambrogio e, forse, Gero
lamo e per ragionare sull’organizzazione
della bottega.
Per delineare le singole identità, ma
anche il filo che unisce l’attività di questa

genia di artisti cremonesi, sono presentate
alcune opere significative: codici disegna
ti e miniati, tavolette da soffitto e dipinti
su tavola; la rara Ascensione di Cristo di
collezione privata, per la prima volta espo
sta al pubblico, e l’Assunzione della Vergi
ne dell’Accademia Carrara (con importan
ti novità, grazie al restauro affrontato per
questa occasione); il Salterio diurno ora a
Mirandola (la prima opera di Bonifacio,
del 1442); l’Historia di Lancillotto del
Lago della biblioteca nazionale di Firenze
(1446); le tavolette con le Storie della
Genesi del museo civico Ala Ponzone di
Cremona. Arrivano sempre da Cremona i
ritratti dei duchi Francesco Sorza e Bianca
Maria Visconti (1462), affreschi strappati
dalla chiesa di Sant’Agostino, mai usciti
dalla città, e l’Incoronazione di Cristo e di
Maria, del museo. Per illustrare le varie
dinamiche dell’attività dei Bembo ci sono
poi capolavori che attestano le novità più
aggiornate di Benedetto, di dichiarata ispi
razione ferrarese, come la smagliante
Madonna dell’Umiltà e Angeli del Museo
Lia di La Spezia. La presenza in mostra di
un pannello con San Giorgio, proveniente
dal museo di Cremona, permetterà di veri
ficare la personalità del presunto Gerola
mo Bembo, la cui fisionomia è spesso
confusa con quella di Bonifacio e di Bene
detto. La tavola, memore della mondanità
del gusto gotico, ha tuttavia una monu
mentalità più salda e un occhio più attento
alle suggestioni prospettiche e alla luce
tersa della pittura d’oltralpe.
Questa mostra corrisponde alla seconda
parte del ciclo espositivo dedicato dalla
pinacoteca di Brera ai mazzi di tarocchi
del XV secolo che ha il privilegio eccezio
nale di possedere grazie a due acquisizioni
abbastanza recenti: infatti segue all’espo
sizione appena conclusa Il segreto dei
segreti. I tarocchi Sola Busca e la cultura
ermetico-alchemica tra Marche e Veneto

alla fine del Quattrocento, curata da Laura
Paola Gnaccolini. Il ciclo delle mostre di
Brera proseguirà per tutto il 2013 con altre
due iniziative: la prima (7 maggio-8 set
tembre) dedicata alla collezione di autori
tratti appartenuti a Cesare Zavattini e
recentemente acquisiti dalla pinacoteca; la
seconda (8 ottobre 2013-12 gennaio 2014)
al fondo di pittura lombarda del Seicento,
normalmente non esposto per ragioni di
spazio
Tesori nascosti di Brera: Tarocchi del XV
secolo. I Bembo. Dal cuore del ducato di
Milano alle corti della valle del Po. Pinacote
ca di Brera, via Brera, 28, 20121 Milano. Dal
20 febbraio al 7 aprile. Orari: da martedì a
domenica, dalle 8,30 alle 19,15; chiuso lune
dì. Biglietti: intero, euro 10,; ridotto, 7. Info:
tel. 02 72263.257; e-mail: sbsae-mi.brera@
beniculturali.it; web: www.brera.benicultu
rali.it. Per gruppi, scuole e singoli: tel. 02
92800361; web: www.pinacotecabrera.net

Ottanta opere per ammirare l’imprevedibile e controversa arte di Antonio Ligabue

Un percorso cronologico e stilistico esaustivo
che vuole indagare il rapporto con la follia

L

a mostra Antonio Ligabue. Istinto, genialità e follia,
a cura di Maurizio Vanni e Giuseppe Amedei, è stata
coprodotta con il comune e organizzata dal Lucca center
of contemporary art. Attraverso le ottanta opere legate
alle differenti tecniche espressive si potrà ammirare la
controversa e imprevedibile arte di Antonio Ligabue
(1899-1965). Un percorso cronologico e stilistico esausti
vo, che vuole indagare l’uomo-artista insieme con il rap
porto tra arte e follia. In esposizione anche due «notturni»
inediti del grande maestro: un motivo per rendere ancora
più suggestiva e originale una delle manifestazioni del
Lucca più attese dell’anno. L’idea alla base della mostra
è legata alla consapevolezza della grandezza di un artista
che ha realizzato le sue tele migliori in stati di precaria
lucidità. Alterazione mentale? Lucida follia? Genialità
compulsiva? Incontrollabile e passionale vena creativa o
semplicemente una fusione tra le dimensioni della realtà
e del sogno? Per approfondire la vita dell’artista saranno
proiettati due documentari per la regia di Raffaele
Andreassi (Lo specchio, la tigre e la pianura, vincitore
dell’Orso d’argento di Berlino 1961) e Antonio Ligabue
pittore (del 1962) che lo ritraggono nei suoi luoghi, Gual
tieri e le campagne. Inoltre, alla fondazione Mario Tobi

no, sarà proiettato il film tv Ligabue del 1977, per la regia
di Salvatore Nocita, in occasione di un convegno legato
al rapporto tra arte e follia.
La mostra permetterà di capire se geniali e folli si
diventa oppure se sono le condizioni sociali e del quoti
diano a trasformare l’equilibrio mentale di una persona
estremamente sensibile. Non c’è dubbio che in un artista
come Ligabue prevalga, oltre all’aspetto espressionistico
del segno e del colore, quello onirico di alcune composi
zioni e quello primitivo nella conformazione delle struttu
re: l’emozione legata all’uso incondizionato del suo emi
sfero destro, inerente all’istinto, all’eros e all’irrazionali
tà. In Ligabue arte e vita si uniscono in modo inestricabi
le, riflesse da una grande intensità creativa. La sua è una
pittura legata a una necessità «fisica» di espressione, un
mezzo per sentirsi vivo e fuggire l’emarginazione.
Antonio Ligabue. Istinto, genialità e follia. Dal 2 marzo al 9
giugno. Lucca center of contemporary art, via della Fratta
36, 55100 Lucca. Orario: da martedì a domenica, dalle 10
alle 19; chiuso lunedì. Biglietti: intero, euro 7; ridotto, 5.
Info: tel. 0583 571712; fax 0583 950499; e-mail: info@lucca
museum.com; web: www.luccamuseum.com

Antonio Ligabue, Vaso di fiori, 1960-1961, olio su tela
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I cinque sensi protagonisti al Museo Crocetti
attraverso una selezione di opere di pittura,
fotografia e scultura di undici artisti
Vista, udito, olfatto, tatto e gusto sono rappresentati come il risultato di
emozioni, stimoli e assonanze: si dipanano da un groviglio esasperato di
sentimenti in divenire senza poterne rintracciare un principio e una fine

N

on solo la vista, ma tutti e cinque i sen
si sono protagonisti, dal 23 febbraio al
10 marzo, al Museo Crocetti di Roma in via
Cassia, 492. I sensi, attraverso la selezione
dei lavori in esposizione, risultano come il
termometro con il quale misurare «gli alti e i
bassi» dell’esistenza umana nel suo vivere
quotidiano. La mostra raccoglie opere di pit
tura, fotografia e scultura di undici artisti:
Francesca Bonanni, Floriana Cason, Valenti
na De Martini, Olga Donati, Sidival Fila,
Natalia Gambino, Ana Maria Laurent, Fran
cesco Petrone, Andrea Pacanowski, Alfredo
Rapetti Mogol e Paola Romoli Venturi.
Vista, udito, olfatto, tatto e gusto sono rap
presentati, attraverso il lavoro di ogni artista,
come risultato di emozioni, stimoli e asso
nanze. I cinque sensi si dipanano da una
matassa, da un groviglio esasperato di senti
menti in divenire, senza che ne sia possibile
rintracciare un principio e una fine. Di questi
«vitali sensi» è fatta ogni esistenza: sono
sentimenti che non è possibile ascoltare, né
assaggiare; non si vedono e non si toccano e
tuttavia sono capaci di stravolgere ogni cosa.
Il catalogo è a cura di Miriam Castelnuovo
con la presentazione di Claudio Strinati.

Vitali sensi. Museo Crocetti, via Cassia 492,
00123 Roma. Dal 23 febbraio al 10 marzo.
Orario: lunedì, giovedì e venerdì, dalle 11 alle
13 e dalle 15 alle 19; sabato e domenica, dalle
11 alle 18; nartedì e mercoledì chiuso. Ingresso
libero. Info: tel. 06 33711468; e-mail: fondazio
ne.crocetti@tiscali.it, info@4coloriprimari.it

Francesca Bonanni, Il tormento

Francesco Petrone, Italia da bere (particolare)

A Venezia un imponente caleidoscopio di
immagini frutto di scatti unici e irripetibili

P

Natalia Gambino, Gehry’s Dream

Nel castello federiciano di Lagopesole
espone il giapponese Kengiro Azuma
La luce, attraverso fenditure, archi e finestre, rivela spazi insospettati:
memoria di secolari generazioni che hanno abitato in quei luoghi

N

ell’ultima delle residenze
volute dall’imperatore Fede
rico II di Svevia in terra di Basi
licata, è in corso una mostra che
intende legare idealmente e porre
a confronto la città dei Sassi e il
luogo federiciano per eccellenza
attraverso il lavoro del giappone
se Kengiro Azuma (Yamagata,
1926), che negli ultimi anni ha
manifestato grande amicizia nei
riguardi del territorio lucano nel
quale ha trovato quella natura e
operosità umana non rintracciata
in nessun altro luogo. I segni di
una scrittura sconosciuta, letta
nel paesaggio spoglio e severo di
Matera, si ripresentano nell’ar
chitettura essenziale del castello
di Lagopesole dove la luce, attra
verso fenditure, archi e finestre,
rivela spazi insospettati, ancora
oggi memoria di secolari genera
zioni che in quei luoghi hanno
abitato. I segni della memoria
sono, infatti, il punto nodale della
ricerca di Azuma, del quale il
castello di Lagopesole ospita,

Le polaroid che diventano
scrigno di infinite visioni

fino al 5 maggio, una selezione di
opere: dieci terrecotte, tre scultu
re in pasta di pane, sei maioliche,
sei disegni, due incisioni, insieme
con trentacinque fotografie che
documentano le varie fasi del
lavoro dell’artista giapponese.

Matera, Azuma e il Castel Lagopeso
le. Castello di Lagopesole, 85021
Avigliano (Potenza). Dall’8 gennaio
al 5 maggio. Orario: tutti i giorni
dalle 9,30 alla 13 e dalle 15 alle 17.
Info: tel. e fax 0971 86083; e-mail:
inf o@cas tell od il ag op es ol e.com;
web: www.castellolagopesole.com

romossa dall’Istituto vene
to di scienze, lettere ed
arti, si tiene a Venezia una
grande mostra antologica dedi
cata a Maurizio Galimberti sul
paesaggio italiano ritratto con
le polaroid: un imponente
caleidoscopio di immagini,
composto da scatti unici, non
ripetibili. Vengono così rac
contati i percorsi e le divaga
zioni di questo instant artist,
che trasfigura il mondo attra
verso uno sguardo nuovo, in
grado di trasmettere allo spet
tatore l’esperienza di trasfor
mazione e rinnovamento matu
rata dall’artista in questi venti
anni di lavoro sul paesaggio.
Arricchisce la visione del
percorso espositivo il primo
catalogo, con oltre trecento
opere, pubblicato da Marsilio,
con testi critici di Benedetta
Donato e di Denis Curti, e pro
dotto dalla Casa dei Tre Oci e
Civita Tre Venezie con la col
laborazione di GiArt e con i
contributi del premio Oscar
Nicola Piovani, dell’architetto
e designer di fama internazio
nale Michele De Lucchi e del

fotografo e art director di Ogil
vy&Mather Giuseppe Mastro
matteo. Le polaroid, grazie
alle diverse possibilità compo
sitive sperimentate, diventano
scrigno di infinite visioni, che
consentono una rilettura e una
riscoperta dei luoghi del nostro
paese assolutamente inaspetta
te: architetture, città, volti di
paesaggio vengono proposti
sotto forma di singole pola
roid, «mosaici», ready made,
ovvero di quelle modalità tec
niche e di espressione privile
giate da sempre dall’artista,
che in questa occasione speri
menta in anteprima mondiale
la nuova pellicola Impossibile,
primo esemplare in bianco e
nero.
Maurizio Galimberti. Paesaggio
Italia. Istituto veneto di scien
ze, lettere ed arti., palazzo
Franchetti, Campo Santo Ste
fano 2842, Venezia. Dal 16 feb
braio al 12 maggio. Orario: da
martedì a domenica, dalle 10
alle 19; chiuso lunedì. Info: tel.
041 8620761; web: www.ticket.
it/Galimberti; www.civitatre
venezie.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Mario Boccitto racconta la
musica capoverdiana, la
sua storia e i suoi colori

Un viaggio tra
ritmi e canzoni:
la morna, il
poeta senza
parole, la voce
della diva a piedi
nudi

«C

apo Verde non è un granché
verde, ma colori ne avrebbe
da vendere. Oltre ai gialli che crepi
tano a terra e gli azzurri soprastanti, a
intrigare è l’indiscriminata prolifera
zione di sfumature assunte dalla pelle
dei capoverdiani di generazione in
generazione» Capo Verde è un arci
pelago di dieci isole dove non piove
mai: isole dal cuore africano davanti
a un dito di spelacchiata terra senega
lese che le indicava già ai navigatori
portoghesi del Cinquecento. Nel tem
po, dalle isole di Capo Verde l’emi
grazione ha sparpagliato nel mondo
molta più gente di quanta ne sia rima
sta; e, con la gente, la musica. Questo
libro racconta la musica capoverdia
na, la sua storia e i suoi colori, la
voce della «diva a piedi nudi» Cesá
ria Évora, la poesia di Eugénio Tava
res, B. Leza, Bana e tutti gli altri. Un
viaggio narrato tra ritmi e canzoni
che racconta della morna, del «poeta
senza tante parole», di finaçon e cola
dera, della colonna sonora di Capo
Verde oggi. L’autore, Marco Boccit
to, è giornalista, conduttore radiofo
nico e mischiadischi itinerante. Da
sempre si occupa di culture e musi
che «del mondo».

Capo Verde
Un luogo a parte
di Marco Boccitto, Exòrma edizioni, pagine
192, euro 12,90

Una scoperta cercata a
lungo: il bosone di Higgs
Centinaia di giovani ricercatori hanno
contribuito al primo successo della più
grande mcchina mai costruita dall’uomo:
l’acceleratore di particelle Lhc

I

l 4 luglio del 2012, all’alba, il main building del
Cern di Ginevra pullula di giovani di ogni nazio
nalità, in fervida attesa. Non è la vigilia di un con
certo rock, ma dell’annuncio di una scoperta a lun
go cercata: il bosone di Higgs. Sono centinaia i
ricercatori che hanno contribuito a questo primo
successo dell’acceleratore di particelle Lhc, la più
grande macchina mai costruita dall’uomo. In ottan
t’anni gli acceleratori si sono evoluti dai primi
ciclotroni degli anni trenta, grandi come il palmo di
una mano, fino ai grandi collisori come Lhc, anelli
lunghi svariati chilometri. A parlarne è Ugo Amaldi,
autore del libro Sempre più veloci (Chiavi di Lettu
ra, Zanichelli) e di
molti testi scolastici,
c h e
ha dato contributi
importanti alla fisica
delle particelle e da
vent’anni si occupa
di acceleratori per
la cura dei tumo
ri, coinvolgendo
con il suo entu
siasmo e la sua
fid uc ia
nel
futuro decine
di giovanissi
mi fisici.

oci
iù vel
p
e
r
,
Semp
izioni
elli ed

h
Zanic
aldi,
m
0
A
,5
o
0
di Ug 80, euro 1
2
pagine

Sei diplomatici americani in fuga da Teheran

Storia di una rocambolesca
operazione di salvataggio
Una squadra di agenti sotto copertura riuscì a inventare
una troupe cinematografica canadese in cerca di location

A

rgo, vincitore dell’ottantacin
quesimo premio Oscar come
miglior film dell’anno, è anche un
libro, uscito in queste settimane
per i tipi di Mondadori. Tratta di
una storia vera, ricostruita da uno
dei protagonisti, Antonio Mendez,
in collaborazione con Matt Baglio.
È il 4 novembre 1979; siamo nel
pieno della rivoluzione iraniana:
centinaia di militanti danno l’as
salto all’ambasciata statunitense a
Teheran, prendono in ostaggio una
cinquantina di membri del perso
nale diplomatico e chiedono l’e
stradizione di Mohammad Reza
Pahlavi, lo scià in esilio negli Sta
ti Uniti, per poterlo processare in
patria. È l’inizio di una lunga crisi
internazionale. Sei diplomatici
americani riescono a fuggire e a
nascondersi nell’abitazione del
l’ambasciatore canadese Ken Tay
lor, che rischia la vita. L’idea vin
cente per riportarli a casa verrà ad
Antonio Mendez, autore di questo
libro ed ex agente tecnico operati
vo della Cia, grazie anche alle sue
frequentazioni con il mondo di
Hollywood e alla sua grande espe
rienza nel campo dei travestimen
ti: una squadra di agenti sotto
copertura cercherà di far passare i
sei diplomatici per membri di una
troupe cinematografica canadese
in cerca di location per un fanto
matico film intitolato Argo, men

tre, grazie alla collaborazione del
governo di Ottawa, i sei verranno
provvisti di documenti falsi con i
quali uscire dall’Iran riducendo al
minimo i rischi. Mendez ripercor
re tappa dopo tappa la strada che
ha portato al successo questa com
plessa e rocambolesca operazione
di salvataggio, raccontando i dub
bi, le paure, le enormi difficoltà
superate dai protagonisti, in un
susseguirsi di colpi di scena che
sembrano usciti da una spy story
degna del miglior le Carré.

Argo
di Matt Baglio e Antonio Mendez,
Mondadori, pagine 271, euro 18,00

Una cosmologia sacra contro la
deriva spirituale ed ecologica

L

o studio è una splendida lezione d’e
cologia, intesa nel significato più
profondo della parola, ovvero d’intima
interrelazione tra uomo e natura, conside
rati entrambi, olisticamente e teologica
mente, come una unità di destino. Nella
misura in cui c’è disordine nell’anima
dell’uomo, ecco che tale squilibrio viene
necessariamente a riflettersi sulla terra e
nella natura. La violenza – lo stupro di
cui parla in maniera provocatoria il titolo
– è quello subito dall’uomo stesso che,
dimentico della sua immagine divina, è
deformato da una mentalità iper-raziona
listica e utilitaristica. Ma è anche lo stu
pro che tale uomo compie di conseguenza
sul mondo naturale, considerato ormai un
qualcosa d’esterno a sé da sfruttare senza
alcuna riserva. L’autore, Philip Sherrard
(1922-1995), traduttore (assieme a G.E.H.
Palmer e Kallistos Ware) della Philoka
lia, pensatore profondo e originale, poco
conosciuto in Italia, ha dedicato molti dei
suoi studi alla restaurazione di una cosmo

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

logia sacra, da lui considerata come l’ul
tima possibilità per sfuggire alla deriva
spirituale ed ecologica del mondo moder
no. Egli, in questo saggio a un tempo
provocatorio e illuminante, rilegge la sto
ria degli ultimi secoli cercando di chiarir
ne le radici lontane e di individuare cause
ed errori di un filone di pensiero dualista
e razionalista che ha finito per prevalere
nel mondo cristiano occidentale, traden
do il nucleo fondante del cristianesimo
stesso. Questo processo, spirituale e cul
turale prima ancora che tecnico-scientifi
co e poi economico, ha per secoli accom
pagnato e favorito, prima in occidente e
poi, via via, in tutto il mondo, uno svi
luppo disordinato, avido e vorace, provo
cando tragiche conseguente sull’uomo e
sulla natura. Il saggio, per la prima volta
tradotto in italiano, offre un interessante
percorso di consapevolezza interiore e
intellettuale invitandoci a cercare e ritro
vare la via d’uscita nel cuore stesso della
nostra tradizione.

Uomo e Natura: storia di uno
stupro
di Philip Sherrard, Irfan edizioni, pagine 128, euro
14,00

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il grande e potente Oz di Sam Raimi con: James Franco,
Mila Kunis, Rachel Weisz, Zach Braff, Michelle Williams, Joey King, Abigail Spencer,
Bruce Campbell. Prodotto (anche in 3D stereoscopico) nel 2013 distribuito in Italia da Walt
Disney Studios Motion Pictures Italia il giorno 07 marzo 2013.

S

am Raimi, il re Mida di
Hollywood, porta sullo
schermo il prequel del Mago di
Oz, che nel 1939 era stato diret
to da Victor Fleming con Judy
Garland, basandosi sempre sul
celeberrimo romanzo di L.
Frank Baum Il meraviglioso
mago di Oz. La pellicola è stata
presentata l’estate scorsa al San
Diego Comic-Con Internatio
nal suscitando commenti più
che entusiastici da parte dei cri
tici e così la Disney ha deciso
di fare le cose in grande, chia
mando all’appello un cast da
urlo: tutti volti amatissimi di
Hollywood. Il sex symbol
James Franco è nei panni di
Oscar Diggs-Oz e sembra pro
prio che gli calzino a pennello.
Il resto del cast è composto dal
le splendide Mila Kunis (Theo
dora), Michelle Williams (Glin
da), Rachel Weisz (Evanora) e
poi Abigail Spencer (May),
Zach Braff (Frank), Martin
Klebba (Nikko), Ted Raimi
(Skeptic-Tinker), Bill Cobbs
(Maestro Tinker), Tony Cox
(Knuck) e Joey King (la fan
ciulla di porcellana). Ci si avva
le anche della bravura di David
Lindsay-Abaire e della fotogra

fia di Peter Deming. Le atmo
sfere fantasy e le avventure del
protagonista Oscar Diggs saran
no, infine, incorniciate dalla
splendida voce di Mariah Carey
che, per l’occasione, canterà la
cover del brano Almost Home.
Quando Oscar Diggs (James
Franco), illusionista di un pic
colo circo dalla discutibile eti
ca, viene trasportato dal polve
roso Kansas nel fantastico
Regno di Oz, pensa di aver vin
to alla lotteria: fama e fortuna a
sua completa disposizione.
Questo finché non incontra tre
streghe, Theodora (Mila Kunis),
Evanora (Rachel Weisz) e Glin
da (Michelle Williams), non
convinte che lui sia il grande
mago che tutti credono. Coin
volto suo malgrado nei conflitti
del Regno di Oz e dei suoi abi
tanti, Oscar deve capire chi è
buono e chi è cattivo prima che
sia troppo tardi. Grazie alle sue
arti magiche e con un po’ di
illusione, ingenuità e perfino
stregoneria, Oscar si trasforma
non solo nel grande e potente
Mago di Oz ma anche in un
uomo migliore. Una curiosità:
durante le riprese James Franco
ha chiesto ai produttori del film

se era possibile affidare un pic
colo ruolo nel film alla sua
amatissima nonna al quale è
legatissimo. I produttori hanno
acconsentito e così la signora
Mitzie Verne si è ritrovata a
fare un’apparizione nei panni di
una delle abitanti del villaggio
in cui è ambientata la storia.
La bella Rachel Weisz invece
si è dovuta dividere in due, poi
ché l’attrice inglese stava già
girando The Bourne Legacy
con Edward Norton per la regia
di Tony Gilroy. Così i produtto
ri che l’hanno voluta nel cast di
Oz hanno dovuto modificare il
calendario di lavorazione del
film. «Quando mi è capitata tra
le mani la sceneggiatura del
grande e potente Oz ho pensa
to: io amo questa strega malva
gia e devo trovare il modo di
interpretarla. Ho parlato con la
produzione che è riuscita a
incastrare i due film. Per un
lungo periodo mi sono divisa
tra due set, giravo due mesi Oz,
due mesi Bourne, poi un mese
uno e un mese l’altro. È stata
una esperienza schizofrenica
perché sono due generi così
diversi», conclude l’attrice.

Riflettori puntati su Booktrailer nella quarta edizione del festival
Cortinametraggio per offrire visibilità a un nuovo strumento
I videoclip dei libri sono piccoli film che sanno conquistare i lettori ricreando l’atmosfera dei testi che raccontano proprio come un corto d’autore
Un format straordinario capace di comunicare ai più giovani il bene prezioso della letteratura

I

mportanti news per i concorrenti della quarta edizione
del festival Cortinametraggio, che si terrà dal 13 al 17
marzo 2013 a Cortina. I riflettori sono puntati su Boo
ktrailer, la neonata sezione della rassegna ideata in colla
borazione con Rai Cinema e Rai (Rai5, Radio3 e RaiEri).
Ai due migliori booktrailer in concorso verranno assegna
ti il Premio Rai Cinema per la qualità cinematografica e il
Premio Rai per la comunicazione del libro del valore di
mille euro ciascuno. La sezione booktrailer si ispira alla
volontà espressa dalla Rai di offrire visibilità allo stru
mento booktrailer in una duplice chiave: la capacità di
comunicare il libro e la lettura e la qualità dell’opera in
termini rigorosamente cinematografici. I booktrailer vin
citori del Premio Rai e del Premio Rai Cinema, e i rispet
tivi autori, verranno promossi attraverso la circolazione
dei video sulle piattaforme radiotelevisive e web Rai. A
giudicare le opere in concorso sarà una giuria composta
da cinque esperti cinematografici e radiotelevisivi per
assegnare il premio al miglior booktrailer, inoltre vi sarà
una giuria di spettatori per assegnare quello del pubbli
co.
La partecipazione al concorso Booktrailer è aperta a
tutti i booktrailer italiani realizzati nel 2011 e nel 2012.
Un booktrailer ben fatto non è un semplice spot, ma un
piccolo film che deve sintetizzare il contenuto di un libro,
entrando evocativamente e rispettosamente nell’atmosfe
ra delle pagine scritte. I videoclip dei libri sono sempre
più «virali» su youtube: piccoli film che sanno conquista
re i lettori ricreando l’atmosfera dei libri che «racconta

no», proprio come un corto d’autore. «Ci sembra un for
mat straordinario» – commenta Maddalena Mayneri,
direttrice della rassegna – «capace di comunicare ai più
giovani il bene prezioso della letteratura. Saremo la prima
vetrina italiana di questo genere molto speciale di “corti”,
che diventano sempre più numerosi e belli». La premia
zione avrà luogo a Cortina la sera di sabato 16 marzo.
Info: www.cortinametraggio.it

Fiammetta Cicogna, presentatrice per questa edizione
del Festival Cortinametraggio
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Una storia senza
tempo che parla di
famiglia, affetto,
tolleranza, ridicolizzando gli aspetti più buffi della normalità

«È

una commedia che ho scritto quasi vent’anni fa»,
dice Vincenzo Salemme. «Da quel momento ha
avuto una vita propria senza bisogno di modificare la tra
ma o di essere rinfrescata, perché è una storia senza tem
po. Una storia che parla di famiglia, affetto, tolleranza;
parla della diversità senza prendersene gioco, anzi ridico
lizzando piuttosto gli aspetti più buffi della cosiddetta
normalità. Il nuovo cast che ho scelto per questa avventu
ra ha tutte le carte in regola per proseguire il cammino
felice di questi tre fratelli in cerca d’amore». E infatti di

tre fratelli si tratta: Enzo (Andrea De Maria), musicista di
scarso livello; Cico (Giovanni Esposito), affetto da una
strana forma di autismo, e Stefano (Francesco Procopio),
il «normale», ossessionato da un eccessivo senso di
responsabilità. I tre non hanno conosciuto il padre che li
lasciò quando erano piccoli; la madre, morta di recente,
lascia loro una discreta eredità da dividere in tre parti
uguali ad una condizione: Enzo e Stefano si prenderanno
cura per sempre del loro fratello sfortunato Cico. Il per
sonaggio del notaio è interpretato da Mario Porfito.

Questa è la partenza della commedia che si svolgerà in
due atti, sempre all’interno della casa materna, coprendo
un arco di tempo immaginario che va dal 20 agosto al 20
settembre, tutta giocata sulle difficoltà di una convivenza
coatta e sull’incompatibilità di tre caratteri così diversi tra
loro. Riuscirà l’innato legame fraterno a tenere uniti i tre
personaggi contrastanti? L’autore ne è convito: «A Napo
li questa commedia è diventata un vero e proprio cult, che
conoscono e amano grandi e piccini, e quelli che bambini
erano quando l’ho scritta e rappresentata per la prima vol
ta. Per alcuni di loro si è crea
to un legame quasi familiare
con i personaggi di questa
storia e con gli attori che li
interpretavano allora. Ma io
credo fermamente che E fuori
nevica abbia un valore che va
al di là degli artisti che l’han
no resa famosa.
...E fuori nevica. Teatro Ambra
Jovinelli, piazza Guglielmo
Pepe 43/47, 00185 Roma. Dal 7
al 24 marzo. Botteghino: da
martedì a sabato, ore 10-19;
domenica, ore 11-18. Info: tel.
06 83082620, 06 83082884;
web: www.ambrajovinelli.org

LO SPIRAGLIO
FILMFESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE
III edizione
Roma, Casa del Cinema, 31 maggio / 1 giugno 2013

AL VIA IL BANDO 2013 PER CORTI E LUNGOMETRAGGI
A TEMA SALUTE MENTALE
Sono aperte le iscrizioni (gratuite) per partecipare alla terza edizione dello Spiraglio FilmFestival, evento di corti e lungometraggi che abbiano come denominatore
comunre la salute mentale, che si terrà presso la Casa del cinema di Roma nei giorni del 31 maggio e 1° giugno. Promosso da Roma Capitale (dipartimento salute men
tale), Asl Roma Centro e Fondazione Roma Solidale onlus, lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale conferma il suo intento di raccontare attraverso le immagini
tutto un mondo nelle sue molteplici varietà, perseguendo l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla tematica e permettere a chi produce audiovisivi, dedicati o ispirati
all’argomento, di mettere in evidenza risorse creative e qualità del prodotto.
Il bando è aperto a tutti i lavori realizzati sia dai centri di produzione integrata (che lavorano sul disagio psichico) che dai videomaker ed è diviso in una sezione
dedicata ai cortometraggi (durata massima di trenta minuti) e una riservata ai medio e lungometraggi (oltre i trenta minuti). Sono ammessi tutti i generi cinematogra
fici, dalla finzione al documentario e all’animazione, purché l’opera tratti il tema della salute mentale in modo esplicito o simbolico. Le opere dovranno essere spedite
in dvd in formato Pal standard 4:3 o 16:9, unitamente alla scheda d’iscrizione, scaricabile al sito http://lospiraglio.altervista.org, entro e non oltre il 12 aprile 2013 (fa
rà fede il timbro postale) al seguente recapito: Lo Spiraglio Film Festival, via dei Mille 38, interno 300, 00185 Roma. Nella serata finale del festival, il 1° giugno, una
giuria composta da addetti ai lavori appartenenti all’ambito sociale, psichiatrico e cinematografico assegnerà il premio di mille euro al miglior cortometraggio e il pre
mio di mille euro al miglior lungometraggio. È anche prevista l’assegnazione di un premio speciale della giuria all’opera considerata particolarmente significativa per
il tema e per la modalità con cui tratta l’argomento.
Tutta la documentazione per partecipare al festival - a iscrizione gratuita - è scaricabile sul sito del festival all’indirizzo http://lospiraglio.altervista.org e al link www.
fondazioneromasolidale.it.

Info: http://lospiraglio.altervista.org/http://lospiraglio.altervista.org
spiragliofest@gmail.com. cell. 393 52 46858
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Un meccanismo a orologeria vivace,
allegro e colorato, denso di emozioni

P

rima mondiale per la nuovissima creazio
ne della famosa orchestra multietnica che
racconta un ideale viaggio di ottanta minuti,
attraverso gli uomini, gli artisti e le loro musi
che. L’Orchestra di Piazza Vittorio sarà in

scena dal 7 al 24 marzo con Il giro del mondo
in 80 minuti, nata in seno all’associazione
Apollo 11, ed è stata ideata e creata da Mario
Tronco (che ne è anche il direttore artistico) e
Agostino Ferrente. L’orchestra, dopo il gran
dioso successo riscosso negli ultimi anni
con Il flauto magico secondo l’orchestra
di piazza Vittorio, torna ora a proporre il
suo nuovissimo e attesissimo spettacolo,
che incanterà con le sue musiche originali,
la suggestiva scenografia e i meravigliosi
costumi di scena. Un perfetto meccanismo
ad orologeria, vivace, allegro e colorato,
denso di ritmi ed emozioni che accompa
gneranno lo spettatore in questo ideale
giro del mondo dal quale non vorrà più
tornare. La compagine artistica è un’or
chestra romana composta da venti musici
sti e cantanti che provengono da dieci
diverse nazionalità, applauditi protagonisti
della scena mondiale.
Il giro del mondo in 80 minuti. Dal 7 al 24
marzo. Teatro Olimpico, piazza Gentile da
Fabriano 17, 00196 Roma. Botteghino: dalle
ore 10 alle 19. Info & Biglietti: tel. 06
3265991; e-mail: biglietti@teatroolimpico.it;
web: www.orchestradipiazzavittorio.it

Argo, per la regia di Ben Affleck,
ha vinto l’Oscar come miglior film
nella 85ª edizione degli Academy
Awards. Lincoln, suo grande con
corrente alla vittoria, si è potuto
consolare con due premi, tra i qua
li anche il riconoscimento andato a
Daniel Day-Lewis premiato come
miglior attore protagonista. Lo
stesso premio, ma per il gentil ses
so, è stato assegnato a Jennifer
Lawrence per la sua interpretazio
ne nel film Il lato positivo. Dal
punto di vista numerico l’ha fatta
da padrone Ang Lee e il suo Life of
Pi che ha vinto la bellezza di quat
tro Oscar, tra cui quello per il
migliore regista. Trionfo anche per

Les Misérables, che ha vinto tre
statuette, tra cui quella per la
migliore attrice non protagonista
andata a una commossa Anne
Hathaway. L’Oscar per il miglior
attore non protagonista invece è
andato, per la seconda volta in tre
anni, e sempre grazie a un film di
Tarantino, a Christoph Waltz, per
Django Unchained. L’Oscar come
migliore sceneggiatura originale è
andato a Quentin Tarantino. Con
fermati i pronostici per quanto
riguarda la statuetta della miglior
canzone originale andata ad Adele
per il brano Skyfall legato all’enne
sima puntata di James Bond.

La manifestazione cinematografica a
tematica marina più approfondita e
stimolante del panorama nazionale

L’internazionalità del festival permette di aprire finestre su culture e
mondi solo apparentemente lontani, in una visione globale del mondo

S

ono aperte le iscrizioni (gratuite)
per partecipare alla settima edizio
ne di Cortoacquario, festival interna
zionale di corti e documentari che
abbiano come denominatore comune il
mare e l’acqua, che si terrà nel luglio
2013, come di consueto, nella località
balneare di Santa Marinella (Roma).
Realizzato dall’Associazione Acquario
Infinito, con la direzione artistica di
Gisella Ianiri e Claudio Storani, Cor
toacquario è la manifestazione cinema
tografica a tematica marina più appro

fondita e stimolante del panorama
nazionale. «L’internazionalità del festi
val» – sottolineano i due direttori –
«permette di aprire finestre su culture e
mondi solo apparentemente lontani, di
misurare il polso del pianeta e dell’uo
mo che lo vive, sottolineando così l’ur
genza dell’agire, la ricchezza della soli
darietà, l’importanza di un impegno
civico in una visione globale del mon
do». Le opere dovranno essere spedite,
unitamente alla scheda d’iscrizione,
entro e non oltre il 7 giugno 2013 trami

te posta ordinaria o prioritaria (farà
fede la data del timbro postale) al
seguente recapito: Festival Cortoaqua
rio, via della Selciata 25, 00058 Santa
Marinella (Roma). I lavori, nazionali e
internazionali possono essere inviati
per la visione in streaming sul sito
Movibeta al link http://festival.movibe
ta.com/web/controllers/usuarioControl
ler.php?action=4&festival=162http://
festival.movibeta.com/web/controllers/
usuarioController.php?action=4&festi
val=162. Questa modalità d’invio sarà

ritenuta conforme per la partecipazione
al festival.
In collaborazione con l’Associazione
Acquario Infinito la giuria assegnerà tre
premi: premio miglior corto di mille
euro; premio miglior documentario di
mille euro; premio speciale della giuria
di mille euro.
Info: tel. 0766 511391, 338 1690734, 340
1012087; web: www.cortoacquario.com,
www.cortoacquario.rai.it; e-mail: info@cor
toacquario.com
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Tempo libero & curiosità
Next Vintage al castello di Belgioioso

Il fascino intramontabile della
riscoperta di pezzi d’altri tempi
La moda di questa stagione vede colori pieni, vivi e brillanti
come quelli della frutta - Niente roselline romantiche

A

l castello di Belgioioso, in occasione
di Next Vintage, sarà presentata la
collezione d’antan primavera estate 2013;
oltre cinquantacinque espositori porteran
no in mostra il meglio della loro ricerca:
capi e accessori dal Settecento agli anni
novanta. Vintage è un termine amato da
molti e conosciuto dai più: in particolare
nella moda, esprime il fascino intramonta
bile della riscoperta di pezzi che racconta
no una storia e che tornano a essere amati
e indossati, quasi a volere sfidare il tempo
che passa. Ma il vintage, si sa, non ha sta
gione perché il tempo lo conserva e ne
esalta lo stile. E non solo: oggi gli abiti e
gli accessori vintage rappresentano la nuo
va forma di investimento sicuro per doma
ni al pari delle opere d’arte. Nella moda
vintage non esistono diktat imperativi: nel
creare il proprio stile ciascuno può trovare
nel capo che preferisce qualcosa di perso
nale, un feeling immediato, un’emozione
che nasce già nella scelta.

La moda di questa stagione vede colori
pieni, vivi e brillanti come quelli della
frutta; giallo acido del lime, verde intenso,
rosso vivace e arancio sono le nuances per
gli amanti sia degli anni sessanta che degli
ottanta. Il bianco e il nero poi sono consi
derati evergreen e di grande eleganza.
Niente roselline romantiche e margheriti
ne per questa stagione: i fiori della prossi
ma primavera saranno grafici, stilizzati e
astratti. Le righe larghe, verticali, in colori
squillanti alternati al bianco, conquisteran
no di nuovo le passerelle. Ritornano le
romantiche ruches ottocentesche su colli,
polsi e bordi degli abiti impreziosendoli
con un’impalpabile leggerezza. Le grafi
che delle stampe sembrano quadri di arte
moderna, essenziali, colorati, astratti. I
must di questa stagione? Il kimono, le irri
nunciabili cinture obi e gli zoccoli geta,
reinterpretati con l’occhio occidentale.
Durante la mostra i visitatori potranno
conoscere, attraverso una selezione di cin

quanta bozzetti originali, il percorso nella
moda e lo stile inconfondibile dello stilista
Giorgio Armani. I bozzetti disegnati su
carta, con pennarello, china e lapis, hanno
la particolarità di essere quasi sempre
accompagnati dall’inserto di tessuto o di
pelle utilizzato per il capo.
Nex Vintage. Moda e accessori d’epoca.
Castello di Belgioso, via Garibaldi 1, 27011
Belgioioso (Pavia). Dal 20 al 25 aprile. Ora
rio: dalle 10 alle 20. Biglietto: intero, euro
10; ridotto, 7. Info: tel. 0382 970525, 0382
969250; fax 0382 970139; e-mail: info@bel
gioioso.it

Venus e Bacchus poseranno in cantina contro il peso dei pregiudizi
Il peso non sta solo nella stazza, ma nello spessore, nell’intelligenza, nell’originalità, nell’anticonformismo, nella capacità di essere fuori del
comune e in quella di vivere alla grande, senza magrezza - Con queste idee Clavesana, patria del Dolcetto, lancia il concorso più divertente e
originale dell’anno per dissipare gli stereotipi senza farsi prendere per il naso - Il Premio Dirazza si rivolge alle persone rendendo un singolare
omaggio alle virtù del bue grasso di Carrù in provincia di Cuneo

C

lavesana, la cantina per eccellenza del dolcetto,
lancia un concorso che esalta un «lui» e una «lei»
di spessore e fuori del comune: dedicato a chi fa razza
a sé contro il peso dei pregiudizi e degli stereotipi, per
dissiparli senza farsi prendere per il naso. Scadono il 3
marzo i termini per iscriversi al concorso nazionale più
divertente e originale dell’anno: è il Premio Dirazza
che, in omaggio alle virtù del bue grasso di Carrù
(Cuneo) – quello della più antica e famosa fiera bovina
italiana – premia le persone «di peso». Dove il peso
però non sta solo nella stazza, ma nello spessore, nel
l’intelligenza, nell’originalità, nell’anticonformismo,
nella capacità di essere fuori del coro. E in quella di
vivere «alla grande», senza magrezza. Basta mandare
una foto o un filmato, spiegando con parole proprie in
che modo si vive il peso e come si sfugge ai conformi
smi. E il 17 marzo ci sarà la proclamazione di una
«Venus» (lei) e di un «Bacchus di Rubens» (lui). Tutto
nasce da un’idea dei viticoltori di Clavesana. Siamo
dolcetto: tradizionali «protettori» del bue piemontese e

di «chi fa razza a sé» hanno chiamato Dirazza anche un
loro dolcetto e saranno anche tante bottiglie di dolcetto
quanti i chili in peso dei vincitori a premiarne la perso
nalità.
A selezionare i candidati finalisti, votandoli via web,
sarà il pubblico. Tra questi, una giuria di Clavesana
designerà la Venus e il Bacchus di Rubens. Invitati a
Clavesana il 17 marzo per la svinatura del nuovo dol
cetto, Venus e Bacchus poseranno in cantina per un
fotografo di lifestyle e diventeranno non solo i simboli
ma anche gli strumenti del cambiamento: di chi fa raz
za a sé contro il peso dei pregiudizi. Come si partecipa?
Ci si registra e si carica una foto-autoscatto o breve
video di se stessi, abbinandolo a un breve testo (massi
mo 140 battute spazi inclusi, come un tweet) in cui il o
la partecipante esprima il peso che si dà, come riesce a
non vivere magramente. Dopo avere ricevuto la confer
ma che le immagini e il testo sono stati correttamente
caricati, bisognerà invitare il maggior numero possibile
di amici sulla pagina facebook di Clavesana.

Le informazioni si trovano sui siti www.dirazza.it e
www.siamodolcetto.it
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Tempo libero & curiosità
Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Stare bene è il nostro
migliore investimento

A

v reste mai considerato di investire in salute? Più che una con
siderazione sulla quale riflettere, sembra la pubblicità di un
nuovo farmaco o una polizza assicurativa, ma la realtà è che il
benessere di ogni singolo è un risparmio per tutta la collettività.
Difatti, se stiamo bene, siamo attivi, risparmiando giorni di malat
tia che costano alle aziende in produttività e alle nostre tasche in
farmaci con le relative conseguenze sul nostro servizio sanitario
nazionale. Per questo è importante proteggere questo capitale uma
no prendendoci cura di noi stessi. La nostra salute non è solo data
dall’equilibrio fra mangiare sano, tenersi in movimento e riposare
bene: c’è una parte che non si vede ma che è altrettanto importante
ed è la nostra mente. Curiamola tenendoci lontani dalle negatività
e manteniamola allenata coltivando pensieri positivi. Nutriamola
con momenti di totale silenzio, distaccandoci dalla tecnologia e
dalle costanti attività. I ritmi informativi ai quali la nostra mente è
sottoposta creano stati di stress e aspettative continue che, se non
soddisfatte, producono pensieri negativi e depressioni. Il nostro
stato emotivo ne soffre e risponde negativamente creando malesse
ri. Cercare il silenzio nel chiasso che ci circonda non è facile, ma i
benefici per la nostra mente sono molti. Da sempre il silenzio è il
canale più utilizzato per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale;
respirazione e battito cardiaco ritrovano il giusto ritmo e le onde
cerebrali si stabilizzano di conseguenza, apportando una sensazio
ne di calma e serenità che migliora il nostro benessere.

Si parte dal prezzo base di un milione e mezzo
di dollari per la vendita all’asta di Teodora, lo
smeraldo più grande del mondo

S

plendido, prezioso e soprattutto enorme è «Teodo
ra», lo smeraldo più grande al mondo, che andrà
all’asta di fine mese alla Western Star Auctions, a
Kelowna, città della Columbia britannica, Canada. La
pietra, naturale al cento per cento, partirà con un prez
zo base di un milione e mezzo di dollari. Lo smeraldo
da record è lungo trenta centimetri e mezzo e ha un
peso complessivo di undici chili e mezzo per un totale
di 57.000 carati. Trovato in Brasile, lo smeraldo è sta
to tagliato in India da dove è partito alla volta del
Canada, pronto a conquistare il mercato delle pietre
preziose. Teodora, nome dato alla pietra e che signifi
ca «dono di Dio», è al momento lo smeraldo più gran
de al mondo, dalle dimensioni maggiori rispetto a
quello trovato in Colombia ed esposto in varie città del
mondo di solo (diciamo così) quindicimila carati e di
2,27 chilogrammi. Il Canada si prepara a una nuova
asta da record: il paese nordamericano rientra sul mer

Elisabetta Parise vince la targa per la donna Acquario del 2013

Idealità, innovazione e cambiamento
L’atto di versare l’acqua è il simbolo dell’amorevole attività umanitaria, ossia del servizio
Sulle note del musical Hair hanno avuto il posto d’onore anche il glamour e l’alta moda
con la sfilata di dodici splendide signore in abiti fiabeschi ispirati ai segni zodiacali

S
B

ig Blu ha aperto la sta
gione dei saloni nautici
con segnali finalmente posi
tivi per il settore. La mani
festazione, concludendo la
sua settima edizione, ha
confermato infatti di essere
uno dei punti di riferimento
per tutto il comparto, con un
notevole successo di pubbli
co e soddisfazione da parte
delle imprese e degli opera
tori, molti dei quali hanno
già rinnovato il loro interes
se per la prossima edizione.
Sette padiglioni per 530
imbarcazioni in mostra, 512
espositori, decine di confe
renze, workshop, eventi
spettacolari, approfondi
menti e convegni seguiti
dagli oltre cinquecento gior
nalisti accreditati. Anche
l’Esercito italiano ha parte
cipato al Salone della nauti

ca e del mare: a rappresen
tare la forza armata al Big
Blu è stato il 185° reggi
mento paracadutisti ricogni
zione e acquisizione obietti
vi «Folgore», un’unità alta
mente specializzata apparte
nente alle forze per le ope
razioni speciali dell’Esercito
italiano. Ha messo a dispo
sizione dei visitatori, che
sono potuti salire a bordo, il
battello pneumatico FC 470,
utilizzato da tutte le unità
anfibie e forze speciali della
Nato; e anche il RHIB
ZH935, il primo esemplare
della linea Mach II, capace
di navigare con stato del
mare cinque (onde fino a
quattro metri) a una velocità
di venti nodi per consentire
di raggiungere un obiettivo
distante fino a cento miglia
dal punto di partenza.

* NUMERI UTILI *

cato con alcune pietre che faranno parlare a lungo gli
estimatori. Dopo la volta del diamante da cinquanta
carati, venduto a «soli» 2,7 milioni di dollari, ora tocca
allo smeraldo più grande al mondo. Per la sua gran
dezza Teodora potrebbe essere venduta a un prezzo di
gran lunga più alto rispetto alla stima di partenza.

uccesso strepitoso a palazzo Ferrajoli per il PazZo
diaco di Sara Iannone: uno tra gli eventi più sfol
goranti e colorati organizzati a Roma dalla Iannone
non solo per festeggiare tutti i nati sotto il segno del
l’Acquario in occasione del proprio compleanno, ma
anche, come è da sempre nel suo stile, per stimolare gli
ospiti alla riflessione sulle vicende del nostro tempo; e
così è nato il tema che ha fatto da filo conduttore della
serata: «Per un nuovo umanesimo, sotto il segno del
l’Acquario». La raffigurazione astrologica del segno
mostra un uomo con una brocca da cui scaturisce l’ac
qua. «L’atto di versare l’acqua» – scrive lo scienziato
e poeta Douglas Backer – «è il simbolo dell’amorevo
le attività umanitaria, ossia del servizio. Ciò presuppo
ne il riconoscimento delle relazioni, della coscienza di
gruppo e del senso di responsabilità del gruppo. Tali
qualità, nelle loro manifestazioni più alte, conducono
alla sintesi e all’universalità». Come sempre, le sorpre
se non sono mancate e la serata è stata ricca di eventi;
naturalmente l’astrologia è stata in primo piano con le
previsioni per l’anno in corso formulate da Patrizia
Villa Tamiozzo per ciascun segno zodiacale e poi, al
termine della serata, è stata nominata la «Donna
Acquario 2013».
A ricevere l’ambita targa, offerta e realizzata dalla
Diaesse, è stata Elisabetta Parise. La Donna Acquario
è colei che impersona le caratteristiche peculiari del
segno: idealità, innovazione e cambiamento; e, tra le
candidate, la Parise ne è risultata un valido esempio
individuato attraverso il quadro astrale di nascita, ela
borato per lei dall’astrologa Tamiozzo; ma le qualità
acquariane sono risultate evidenti soprattutto nel suo
percorso umano e professionale: mamma e moglie,

* NUMERI UTILI *

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

* 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

manager di successo in grandi aziende pubbliche e pri
vate; sensibile alla cultura, alle problematiche sociali e
particolarmente attenta al futuro dei giovani ai quali si
dedica attraverso la presidenza del movimento Formi
che Giovani. In una festa di compleanno che si rispetti
non poteva certo mancare la torta: una meravigliosa
torta in puro stile acquariano, realizzata da Donato Per
rone, celebre pasticcere salentino che ormai da tempo
ha conquistato anche i palati più raffinati della capita
le. Subito dopo, con le papille gustative ancora inebria
te, gli ospiti sono stati travolti dalle musiche del dj
Sandro Tommasi che ha aperto le danze, ovviamente,
con la celeberrima Aquarius, tema del musical Hair.
Anche il glamour e l’alta moda hanno avuto il loro
posto d’onore quando dodici splendide signore hanno
sfilato indossando gli abiti fiabeschi ispirati ai segni
zodiacali realizzati per l’evento dallo stilista Luigi
Bruno e sfoggiando le meravigliose acconciature di
Massimo Serini.

Tamozzi, Ferrajoli, Parise, Bruno e Iannone

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

A

l momento in cui andiamo in stampa si è
giocata la ventisettesima giornata di cam
pionato. Lo scudetto sembra ormai quasi asse
gnato con la Juventus (prima con 59 punti) e il
Napoli (secondo con 53), staccato quindi di sei
lunghezze e ancora con diverse partite da giocare,
può nutrire qualche speranza. Ormai fuori dalla
lotta scudetto il Milan di Allegri, che comunque
sta rimontando posizioni, e le discontinue Lazio
e Inter appaiate a 47 punti. Avvincente è, quindi,
la lotta a un posto Champions ed Europa League
con Fiorentina (45), Roma (43), Catania (42) e
Udinese (40). I giallorossi, esonerato Zeman,
hanno inanellato tre vittorie di fila riportandosi in
una posizione di classifica più dignitosa sotto la
guida di un immenso capitano Francesco Totti
che ha raggiunto i 225 gol in serie A (300 in car

riera), uguagliando lo svedese Gunnar Nordahl
tra i migliori goleador di sempre. Sopra di loro
ora c’è solo Silvio Piola, 279 o 290 gol in serie A
(se si conta il campionato dopoguerra 1945-46).
Totti sembra lanciato all’inseguimento. Il suo
contratto è in scadenza, ma si comincia a parlare
di prolungamento. Fabio Capello (un allenatore
che di campioni un po’ se ne intende) è convinto
che il capitano giallorosso potrà disputare almeno
un paio di stagioni alla grande. I tifosi della
Roma se lo augurano: pare impossibile che un
calciatore così non sia stato mai neanche preso in
considerazione per il pallone d’oro. Sembrano
destinate alla retrocessione le ultime tre attual
mente in classifica appaiate a 21 punti: Siena,
Palermo e Pescara. Quest’ultima ha visto esone
rato mister Cristiano Bergodi e ora attende la
nomina del successore per cercare la difficilissi
ma risalita. Sono quattro i punti che separano il
terzetto dal Genoa, quart’ultimo (26 punti), e
addirittura otto dal Chievo (29), quint’ultimo. Per
le tre squadre fanalino di coda evitare la retroces
sione sembra impresa veramente ardua.

LA PROSSIMA STAGIONE

S

embra impossibile,: ancora il campionato non ha dato le sue sentenze e già si pensa all’organiz
zazione del prossimo. Decisi, infatti, turni e date per la stagione 2013-14 che inizierà il 25 agosto
2013 e terminerà il 18 maggio 2014. Come ormai di consueto, le prime due giornate si disputeranno
di sera, con inizio alle 20,45; saranno poi tre i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: il 25 settem
bre, il 30 ottobre e il 7 maggio. Stop per la sosta invernale dal 23 dicembre al 5 gennaio. La Coppa
Italia Tim Cup vedrà la finale anticipata al 16 aprile e si giocherà ancora allo stadio Olimpico di
Roma. La Supercoppa si giocherà il 10 agosto per la terza volta a Pechino, se non ci saranno squadre
coinvolte nei preliminari delle coppe europee, altrimenti in Italia il 18 agosto. Incerto dove si gioche
rà in futuro la Supercoppa. Infatti, se i cinesi non rinnoveranno l’impegno in scadenza, non è escluso
che si torni a giocare una finale di andata e ritorno nelle due città finaliste.

Le gare del campionato di
calcio di serie A in programma
nel mese di marzo
Ottava giornata (ritorno).
Venerdì 1° marzo, ore
20,45: Napoli-Juventus.
Sabato 2 marzo, ore 20,45:
Milan-Lazio. Domenica 3
marzo: ore 12,30, TorinoPalermo; ore 15: SienaAtalanta, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Chievo,
Catania-Inter, SampdoriaParma, Pescara-Udinese;
ore 20,45: Roma-Genoa.
Nona giornata (ritorno).
Venerdì 8 marzo, ore 20,45:
Genoa-Milan. Sabato 9
marzo, ore 20,45: UdineseRoma. Domenica 10 marzo, ore 12,30: Atalanta-

Pescara; ore 15: JuventusCatania, Chievo-Napoli,
Cagliari-Sampdoria,
Palermo-Siena; ore 20,45:
Inter-Bologna, Lazio-Fiorentina.
Decima giornata (ritorno). Sabato 16 marzo: ore
18, Catania-Udinese; ore
20,45: Bologna-Juventus.
Domenica 17 marzo: ore
12,30, Siena-Cagliari; ore
15: Pescara-Chievo, Fiorentina-Genoa, SampdoriaInter, Torino-Lazio, MilanPalermo; ore 20,45: RomaParma, Napoli-Atalanta.

225 gol: Francesco Totti come Nordahl e diventa leggenda
Francesco Totti, il grande campione
che a tutto il 4 marzo 2013 ha fatto
esattamente 225 gol in serie A, raggiungendo lo svedese del Milan
Gunnar Nordahl che dal gennaio
1949 fino al giugno 1956 era
riuscito a segnare 210 volte. Al
terzo posto Giuseppe Meazza, con i
suoi 197 gol nerazzuri, e al quarto,
poco distante, Alessandro Del Piero,
che con la Juventus ne ha fatti 185.
Sedicesimo minuto di Roma Genoa,
posticipo della 27ª giornata di serie
A. De Rossi si guadagna un calcio
di rigore e Francesco Totti va sul
dischetto battendo Frey: è l’uno a
zero per la Roma, ma soprattutto la
rete numero 225 per il capitano
giallorosso che raggiunge Nordahl
nella classifica dei cannonieri più
prolifici nella storia della serie A.

I

l mondiale di Formula uno prende il via il 17 marzo in
Australia e si concluderà il 24 novembre in Brasile, sulla
pista di Interlagos. L’appuntamento di Monza, quello mag
giormente atteso dai tifosi italiani, è fissato per l’8 settembre
e rappresenterà l’ultimo gran premio europeo dell’anno
prima della grande trasferta che attraverserà Asia e America,
mentre il Gp del Belgio di Spa Francorchamps è in pro
gramma due settimane prima, il 25 agosto. Invertite le date
di Corea del Sud e Giappone, con il primo che anticiperà il
Gp nella nazione del sol levante. Inserito anche il gran pre
mio del New Jersey (unica novità della prossima stagione) il
16 giugno, ma la gara è ancora in forse: Ecclestone e gli
organizzatori stanno confrontandosi su alcuni aspetti del
contratto stipulato.
IL CALENDARIO COMPLETO. 17 marzo: Australia
(Melbourne); 24 marzo: Malesia (Sepang); 14 aprile: Cina
(Shanghai); 21 aprile: Bahrain (Sakhir); 12 maggio: Spagna
(Barcellona); 26 maggio: Monaco (Montecarlo); 9 giugno:
Canada (Montreal); 16 giugno: New Jersey (New Jersey);
30 giugno: Gran Bretagna (Silverstone); 14 luglio: Germania
(Nurburgring); 28 luglio: Ungheria (Hungaroring); 25 ago
sto: Belgio (Spa); 8 settembre: Italia (Monza); 22 settembre:
Singapore (Marina Bay); 6 ottobre: Corea del Sud (Yeongam);
13 ottobre: Giappone (Suzuka); 27 ottobre: India (Buddh
International Circuit); 3 novembre: Abu Dhabi (Yas Marina);
17 novembre: Stati Uniti (Austin); 24 novembre: Brasile
(Interlagos).
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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Un marzo di sei
nazioni di rugby
Dopo una stupenda partita in un stadio Olimpico gremi
to di tifosi italiani, la nazionale italiana di rugby ha di
nuovo battuto la Francia vice campione del mondo in
carica. Una partita perfetta dove gli azzurri hanno dimo
strato tutta la loro maturità sia tecnica che tattica. Que
sto è stato vissuto come il salto di qualità che molti
aspettavano e ha fatto ben sperare tutti gli appassionati
di rugby. Cocente è stata la delusione quando nelle gare
seguenti contro la Scozia a Edimburgo e contro il Gal
les, sempre a Roma, gli azzurri hanno invece invertito la
rotta con due sconfitte che non hanno lasciato niente di
positivo da raccogliere. Poche idee e poca propensione
al combattimento nella gara contro la Scozia e soprattut
to poca fantasia nella gara contro il Galles. Ora si aspet
tano le ultime due gare con la speranza che la nazionale
ritorni a dimostrare quel gioco e quella maturità fatta
intravedere contro i francesi. La prima, il 10 marzo a

Londra, contro una nazionale inglese che finora ha sem
pre vinto e il 16 marzo, nell’ultima gara del torneo a
Roma, contro la nazionale irlandese che non non ha
dimostrato quella sua naturale capacità offensiva di gio
co che l’ha sempre caratterizzata. L’allenatore italiano
Jacques Brunel purtroppo non sa se potrà avere a dispo
sizione il capitano Sergio Parisse, che non ha potuto
disputare la terza gara contro il Galles per una squalifica
imposta dalla Irb per una presunta ingiuria verso l’arbi
tro di una gara del campionato francese dove milita nel
club dello Stade de France di Parigi. Il 6 marzo il board
si riunirà per discutere il ricorso sia del club transalpino
che della federazione italiana. Per la gara contro l’Irlan
da, a Roma il 16 marzo, è previsto il tutto esaurito per
l’arrivo di più di ottomila irlandesi per la festa di san
Patrizio (il 17 marzo). Molti tifosi italiani che fin qui
hanno seguito la nazionale sperano di assistere a una
bellissima gara e anche a una seconda vittoria che san
cirebbe un più che buono torneo delle sei nazioni di
rugby. Questo permetterebbe di uguagliare il torneo del
2007, quando l’Italrugby riuscì a portare a casa due vit
torie.
Lorenzo Colangeli

NOTIZIE FLASH
GOL FANTASMA

N

ovità in merito all’apertura della Fifa alla tecnologia
per evitare i gol fantasma. È stata data all’azienda
tedesca Cairos la licenza (la terza) affinché possa installare
i propri sistemi atti a rilevare i gol non gol nella coppa del
mondo di Brasile 2014 e nella Premier League 2013-14. Il
sistema Cairos utilizza un chip magnetico situato dentro al
pallone ed è simile a quello tedesco-danese «goal-ref» già
approvato dalla Fifa. Il terzo sistema a cui è stata data licen
za è l’«hawk eye» che è già impiegato con soddisfazione
nel cricket e nel tennis.

ATLETICA

N

uovo record femminile di 5 metri e 2 centimetri rag
giunto nel salto con l’asta indoor dall’americana Jen
nifer Suhr nei campionati di Albuquerque. L’atleta trentu
nenne supera così la Yelena Isinbayeva che deteneva il
record di metri 5,01 conquistato il 23 febbraio 2012 a Stoc
colma. La stessa campionessa russa detiene il record mon
diale all’aperto con 5 metri e 6 centimetri.

ROMA MAXIMA E
ROMA-OSTIA

I

Ventunesima giornata: domenica 3 marzo. EA7
Emporio Armani Milano-Montepaschi Siena, VL
Pesaro-Trenkwalder Reggio Emilia, Cimberio
Varese-Juvecaserta,
Sidigas
AvellinoPallacanestro Cantù, Angelico Biella-SAIE3
Bologna, Virtus Roma-Vanoli Cremona, Sutor
Montegranaro-Umana Reyer Venezia, Enel
Brindisi-Banco di Sardegna Sassari.

Ventitreesima giornata: domenica 17 marzo.
EA7 Emporio Armani Milano-Vanoli Cremona,
Banco di Sardegna Sassari-Cimberio Varese,
Pallacanestro Cantù-VL Pesaro, SAIE3 BolognaTrenkwalder Reggio Emilia, Angelico BiellaSidigas Avellino, Virtus Roma-Umana Reyer
Venezia, Sutor Montegranaro-Enel Brindisi,
Juvecaserta-Montepaschi Siena.

Ventiduesima giornata: domenica 10 marzo.
Montepaschi Siena-Virtus Roma, VL Pesaro-Enel
Brindisi, SAIE3 Bologna-Juvecaserta, Cimberio
Varese-Angelico Biella, Sidigas Avellino-Banco
di Sardegna Sassari, Vanoli Cremona-Pallacanestro
Cantù, Trenkwalder Reggio Emilia-Sutor
Montegranaro. Lunedì 11 marzo: Umana Reyer
Venezia-EA7 Emporio Armani Milano.

Ventiquattresima giornata: domenica 24 marzo.
Montepaschi Siena-Pallacanestro Cantù, EA7
Emporio Armani Milano-Sutor Montegranaro,
Umana Reyer Venezia-Angelico Biella, Vanoli
Cremona-Banco di Sardegna Sassari, Virtus
Roma-SAIE3 Bologna, Juvecaserta-VL Pesaro,
Trenkwalder Reggio Emilia-Cimberio Varese,
Enel Brindisi-Sidigas Avellino.

l giro del Lazio torna dopo cinque anni e cambia nome.
Partenza e arrivo nello splendido scenario dei Fori Impe
riali, la Roma Maxima di 180 chilometri, alla sua prima
edizione, regala un finale ricco di emozioni. Vince il fran
cese di Bordeaux Blel Kadri in 4 ore, 26 primi e 27 secon
di, beffando l’italiano Filippo Pozzato che aveva già alzato
le braccia in segno di vittoria. Il vicentino a capo di una
gruppetto si era staccato a Rocca di Papa e aveva impiega
to un po’ per rientrare non accorgendosi di avere avanti
Kadri. Da qui l’equivoco. Nello stesso giorno si è svolta
anche la «mezza maratona» Roma-Ostia a cui hanno parte
cipato oltre dodicimila persone. È stata vinta da tre kenioti:
Wilson Kiprop che ha tagliato il traguardo per primo con il
tempo di 59’15”, seguito a pochi secondi dai due connazio
nali Robert Chermosin (59’19”) e Simon Cheprot (59’20”).
La Roma-Ostia è la mezza maratona italiana che conta più
partecipanti, molti dei quali senza alcuna velleità di compe
tizione. Il via è stato dato dal sindaco della capitale Gianni
Alemanno. Nella foto, Michele Barone, uno dei tanti mara
toneti prima della lunga camminata che ha percorso intera
mente in 2 ore e 18 minuti, che si è fatto immortalare alla
partenza. A tutti coloro che sono giunti all’arrivo è stata
consegnata la medaglia di partecipazione. Alla gara non
competitiva di cinque chilometri ha partecipato anche
Annalisa Minetti, la cantante ipovedente medaglia di bron
zo sui 1.500 metri alle passate paraolimpiadi di Londra.
Ora l’appuntamento nella capitale è per il 17 marzo quando
si correrà la maratona 2013.

TENNIS

L

a venticinquenne tennista romagnola Sara Errani ha
vinto per la seconda volta consecutiva il torneo Wta di
Acapulco battendo Carla Suarez Navarro. L’italiana vor
rebbe partecipare anche l’anno prossimo per inseguire uno
storico tris da record. Per lei, stabile all’ottavo posto nel
ranking Wta di tennis, si è trattato del settimo titolo conqui
stato in carriera. Resta quindi prima italiana, seguita da
Roberta Vinci che si conferma al numero 16. Francesca
Schiavone risale di quattro posti e si afferma al numero 47.
Camila Giorgi, ancora ai box per infortunio, resta numero
80. In caduta libera Flavia Pennetta, che perde 27 posizioni
e scende al numero 92.
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