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La ripresa autunnale vede il governo 
impegnato sul fronte delle riforme 
ed anzi sul piede di guerra trovando 

sul tema del senato il terreno su cui consu-
mare la resa dei conti con le fronde interne 
alla maggioranza e precisamente con la dis-
sidenza che nel partito democratico contra-
sta la leadership del padre padrone Matteo 
Renzi. Ma le questioni interne ancora una 
volta si intrecciano con quelle europee e su 
tutto incombe la grave situazione delle mas-
sicce immigrazioni dalle zone più critiche 
segnate dalla guerra e dalla fame. Come se 
non bastasse l'interminabile arroccamento 
su asfittiche e distruttive impostazioni con-
tabili, si scatena adesso la bieca negazione 
dei valori umanitari rifiutando brutalmen-
te l'accoglienza alle masse diseredate che 

sempre più si affacciano ai confini degli 
stati europei impazienti di respingerle pri-
ma ancora di comprenderne le drammatiche 
esigenze. Quella stessa Ungheria che com-
mosse il mondo nel cinquantasei e quella 
stessa Cecoslovacchia nell'attuale biparti-
zione statuale che nel sessantotto conobbe 
la repressione della primavera di Praga, 
entrambe sotto lo scacco dei carri armati 
sovietici accorsi in aiuto fraterno ai loro go-
verni; quella stessa Polonia che dai cantieri 
di Danzica sollevò un popolo spingendolo 
verso la conquista della libertà, queste stes-
se nazioni rinnegano la propria dignità stori-
ca accanendosi verso i deboli e gli oppressi 
che attraversando le loro frontiere null'altro 
chiedono che quella stessa solidarietà che in 
tempi non lontani chiesero e ottennerro dal 

mondo intero. La Francia che si fregia dei 
suoi blasoni rivoluzionari che nell'ottanta-
nove infiammarono il continente chiudendo 
per sempre il capitolo degli antichi regimi 
dovunque si annidasseo ripiega adesso su 
posizioni ostili ai profughi accampati sugli 
scogli di Ventimiglia non meno che a quel-
li che nei pressi della Manica vorrebbero 
approdare ai lidi britannici. Caduta con il 
muro di Berlino la cortina di ferro che bloc-
cava nei propri territori le popolazioni euro-
pee orientali si è ormai consolidata la loro 
presenza in occidente dove in molti casi 
hanno acquisito condizioni di benessere e 
soprattutto di libertà. Dove sono più quelle 
istanze di affrancamento dalle vetuste re-
pressioni e di anelito verso realtà rispettose 
dei diritti fondamentali di ogni individuo? 
Si innalzano addirittura dei muri e non fa 
neanche velo il pudore all'infame marchia-
tura dei migranti che richiama alla memoria 
le più odiose forme di discriminazione e di 

violenza perpetrate ai tempi del secondo 
conflitto mondiale. Va riconosciuto che su 
questo terreno la Germania di Angela Mer-
kel dimostra una commendevole sensibilità 
e una netta volontà di segnare finalmente 
una irreversibile cesura rispetto a un pas-
sato la cui ripetizione si vuole fermamente 
scongiurare. L'Europa dei popoli è ormai un 
miraggio e il patrimonio di civiltà accumu-
lato nei secoli viene distrutto materialmen-
te dagli integralisti islamici e idealmente 
dagli strateghi politici dei paesi evoluti. Il 
vecchio continente – sempre più vecchio, 
sempre meno continente – è pronto ad acca-
nirsi sulle economie nazionali in difficoltà 
calpestando la volontà popolare che non è 
mai stata verificata, ma continua a non ve-
dere oltre gli angusti schemi delle regole di 
bilancio. Movimenti epocali fermentano ed 
esplodono ovunque, ma qui le preoccupa-
zioni ossessive riguardano le fibrillazioni di 
borsa e i nervosismi dei mercati.

Civiltà in frantumi
Lillo S. Bruccoleri

Ci sono sette stranieri tra i 
venti direttori dei princi-
pali musei italiani scelti 

dal ministero della cultura in base 
alla procedura internazionale pre-
vista dalla riforma Franceschini. 
Sono tre tedeschi, due austriaci, 
un britannico e un francese. Eike 
Schmidt va alla guida degli Uffizi, 
il canadese James Bradburne dalla 
fondazione Strozzi di Firenze arri-
va all''Accademia di Brera, Cecilie 
Hollberg è neodirettrice della Gal-
leria dell'Accademia fiorentina. Gli 
italiani che tornano dall'estero sono 
quattro: Bagnoli, Gennari Santori 

e D'Agostino, che rientrano dagli 
Stati Uniti, e Degl'Innocenti, che 
rientra dalla Francia. Dieci in tutto 
le donne. L'età media è cinquanta 
anni. Quanto alle specializzazioni, 
quattordici sono storici dell'arte, 
quattro archeologi, uno è museolo-
go-manager culturale e uno mana-
ger culturale. Nominata anche una 
interna del ministero.

Il primo ad attaccare è Sgarbi. 
«Altro che svolta, quello di Fran-
ceschini è un errore grave: non si 
umiliano così i funzionari delle so-
printendenze». Al critico e storico 
dell'arte, interpellato dall'Agi, non 

piace affatto il metodo che ha porta-
to alla selezione. «È solo un'opera-
zione di immagine: si è voluto aprire 
agli stranieri e guardacaso sette di-
rettori su venti sono stranieri, come 
pure è sospetto che dieci siano uo-
mini e dieci donne. Ma nomine di 
questo tipo e di questa importanza 
un ministro dei beni culturali le fa 
in prima persona, assumendosene 
la responsabilità, non le affida a 
quattro commissari e al presidente 
della biennale di Venezia».   Anche 
alla Lega non piace l’elenco dei 
superdirettori: «Ci pare parecchio 
strano, peraltro, che Franceschini 
non sia stato in grado di premiare 
gli italiani. Non mettiamo in dubbio 
le competenze di questi altissimi e 
stimati professionisti, ma quello del 
governo è uno spregio agli esperti 
d'arte italiani di caratura internazio-
nale», commenta Gian Marco Cen-

tinaio, capogruppo del Carroccio in 
senato. Con Franceschini si schiera, 
invece, il sindaco di Firenze Dario 
Nardella, che rivolge gli «auguri» 
ai nuovi direttori di Uffizi (Eike 
Schmidt), Bargello (Paola D'Ago-
stino) e Galleria dell'accademia 
(Cecilie Holber). Nardella esprime 
apprezzamento per «il nuovo meto-
do che il governo e in particolare il 

ministro hanno voluto adottare per 
la selezione dei venti nuovi diretto-
ri: l'Italia da questo punto di vista 
si allinea ai criteri utilizzati dai più 
importanti paesi del mondo sosti-
tuendo la vecchia discrezionalità 
politica con una scelta meritocra-
tica basata su professionalità ed 
esperienza internazionale».
Fonte: quotidiano.net

Segue a pagina 2

Una forte risposta umana agli appelli dei migranti viene dall'Islanda, che secondo le previsioni inizia-
li avrebbe dovuto accoglierne cinquanta. A seguito di una petizione popolare, sono oltre diecimila le 
famiglie disposte a ospitare i profughi siriani, a dimostrazione della sensibilità della gente che sa anti-
cipare le scelte umanamente più giuste superando gli aridi schematismi delle istituzioni.

«Quando c'è da parlare di immigra-
zione quelli di Bruxelles sono tutti 

in ferie, quando si parla di tasse si sveglia-
no tutti insieme. Le tasse le abbassiamo da 
soli, non ce lo facciamo dire da Bruxelles 
cosa tagliare o no». Lo ha dichiarato il 2 
settembre Matteo Renzi, ospite alla radio 
di Rtl 102.5, dopo la bocciatura da parte 
dell’Ue del taglio delle tasse sulla casa. Poi 
aggiunge: «Italiani, segnatevi la data del 16 
settembre: quello è il funerale della tassa 
sulla casa». «Ci siamo fatti un gran mazzo 
a trovare le coperture, nessuno ci ferme-
rà», aggiunge il presidente del consiglio. 
«Parliamoci chiaro: un'Europa che si gira 
dall'altra parte quando ci sono i barconi non 
ci può venire a dire cosa dobbiamo fare con 
le tasse», ha denunciato il premier, che ha 

affermato: «Ci vuole durezza seria e rigo-
rosa nelle politiche dell'immigrazione; allo 
stesso tempo cerchiamo di salvare tutte le 
vite umane: quindi non chiedeteci di essere 
complici di barbarie come quella di un mas-
sacro di massa. L'Ue si dia una bella sve-
gliata e faccia la sua parte». Sugli immigra-
ti, dice Renzi, «improvvisamente l'Europa si 
è svegliata. Hanno capito che non può es-
sere solo budget, austerity? Adesso i nostri 
amici dell'Ue capiscano che occorre avere 
una politica unitaria su rimpatri, accoglien-
za, solidarietà». Il presidente del consiglio e 
segretario del partito democratico rassicura 
che in Italia il numero degli immigrati è lo 
stesso dell'anno scorso, solo che l'attenzione 
dei media e del mondo politico e culturale 
crea un clima diverso.

Via dal 2016 la tassa sulla prima casa
Matteo Renzi annuncia la «rivoluzione copernicana» del fisco giocando
la carta del taglio alle tasse con una road map da 35 miliardi di euro
in tre anni

Oltre la metà dei direttori in arrivo dall'estero - Rispettata 
la parità di genere: dieci uomini e dieci donne

Rivoluzione nei musei
La scelta premia personalità estranee all'amministrazione

Museo nazionale del Bargello, Firenze
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Galleria Borghese  (Roma): Anna 
Coliva, italiana, nata a Bologna, 62 
anni, storica dell'arte;
Galleria  degli  Uffizi  (Firenze): 
Eike Schmidt, tedesco, nato a Fri-
burgo in Brisgovia, 47 anni, storico 
dell'arte;
Galleria  nazionale  di  arte  mo-
derna  e  contemporanea  (Roma): 
Cristiana Collu, italiana, nata a Ca-
gliari, 46 anni, storica dell'arte;
Gallerie  dell'Accademia  (Vene-
zia): Paola Marini, italiana, nata a 
Verona, 63 anni, storica dell'arte;
Museo di Capodimonte (Napoli): 
Sylvain Bellenger, francese, nato a 
Valognes in Normandia, 60 anni, 

storico dell'arte;
Pinacoteca di Brera (Milano): Ja-
mes Bradburne, britannico, nato in 
Canada, 59 anni, museologo e ma-
nager culturale;
Reggia di Caserta: Mauro Felico-
ri, italiano, nato a Bologna, 63 anni, 
manager culturale;
Galleria  dell'Accademia  (Firen-
ze): Cecilie Hollberg, tedesca, nata 
a Soltau in Bassa Sassonia, 48 anni, 
storica e manager culturale;
Galleria estense (Modena): Marti-
na Bagnoli, italiana, nata a Bolza-
no, 51 anni, storica dell'arte;
Gallerie  nazionali  di  arte  an-
tica  (Roma): Flaminia Gennari 

Santori, italiana, nata a Roma, 47 
anni, storica dell'arte;
Galleria  nazionale  delle  Marche 
(Urbino): Peter Aufreiter, austria-
co, nato a Linz, 40 anni, storico 
dell'arte;
Galleria  nazionale  dell'Umbria 
(Perugia): Marco Pierini, italia-
no, nato a Siena, 49 anni, storico 
dell'arte e filosofo;
Museo  nazionale  del  Bargello 
(Firenze): Paola D'Agostino, italia-
na, nata a Napoli, 43 anni, storica 
dell'arte;
Museo archeologico nazionale di 
Napoli: Paolo Giulierini, italiano, 
nato a Cortona (Arezzo), 46 anni, 
archeologo;
Museo archeologico nazionale di 
Reggio  Calabria: Carmelo Mala-
crino, italiano, nato a Catanzaro, 44 
anni, archeologo e architetto;
Museo  archeologico  nazionale 
di  Taranto: Eva Degl'Innocenti, 
italiana, nata a Pistoia, 39 anni, ar-
cheologa;
Parco  archeologico  di  Paestum: 
Gabriel Zuchtriegel, tedesco, nato 
a Weingarten nel Baden-Würtem-
berg, 34 anni, archeologo;
Palazzo ducale di Mantova: Peter 
Assmann, austriaco, nato a Zams nel 
Tirolo, 61 anni, storico dell'arte;
Palazzo  reale  di  Genova: Serena 
Bertolucci, italiana, nata a Camogli 
(Genova), 48 anni, storica dell'arte;
Polo reale di Torino: Enrica Pagel-
la, italiana, nata a Ivrea (Torino), 58 
anni, storica dell'arte.

I DIRETTORI DEI PRINCIPALI VENTI MUSEI 
ITALIANI

dalla prima pagina

Quante volte, acquistando un 
prodotto, avete trovato delle 

bustine con la scritta «Silica gel» e 
vi si chiesti a cosa servissero e nel 
dubbio le avete gettate? Bene, non 
fatelo: potrete riciclarle. Le bustine 
di gel si trovano dappertutto: nelle 
confezioni delle scarpe, degli oc-
chiali, nelle valigie e beautycase 
nuovi, negli imballaggi che con-
tengono apparati elettronici, nelle 
buste nelle quali sono conservati i 
maglioni, le t-shirt o le felpe e og-
getti di vario tipo. Queste bustine 
hanno delle insospettate proprietà 
disidratanti e un alto assorbimento 
e possono rivelarsi utilissime nella 
vita quotidiana per risolvere più di 
un problema. Ecco alcuni consigli.

Lasciate dei sacchetti di silice 
nella vetrina o nei cassetti dell'ar-
genteria: vi aiuteranno a evitare che 
si annerisca e non dovrete passare 
ore e ore a lucidarla. Lo stesso vale 
per i bijoux. Se vi è caduta dell'ac-
qua sul vostro cellulare, togliete 
la carta sim e la batteria; riponete 
ciascun componente all'interno di 
un sacchetto pieno di pacchettini 
di gel di silice: dopo dodici-qua-
rantotto ore il vostro smartphone 
funzionerà nuovamente. Se temete 
che l'umidità vi possa rovinare libri 
e riviste, mettete delle bustine di 
silice gel negli scatoloni in modo 
da preservare le pagine dei roman-
zi da voi tanto amati. Se abbiamo 
una cassetta degli attrezzi che uti-
lizziamo soltanto in rare occasioni, 
quando è estremamente necessa-
rio approntare qualche lavoretto 
di manutenzione, rischiamo 
che gli attrezzi si facciano 
prendere dalla ruggine: an-
che in questo caso alcune 
bustine di gel di silice 
possono risultare molto 
utili, perché riescono a 
proteggere gli attrez-
zi e a mantenerli in-
tegri senza lasciare 
alcuna traccia di 
ruggine.

Utilissimi anche per essiccare i 
fiori: basta mettere qualche bustina 
nel vaso vuoto. E per combattere il 
cattivo odore delle scarpe? Il gel è 
utile anche in questo caso; inseren-
do le bustine all'interno delle vo-
stre calzature, il cattivo odore verrà 
eliminato.

Se ci piace dedicarci al giardi-
naggio, le bustine di gel di silice 
sono ottime per proteggere i semi 
da piantare. Questi ultimi, grazie 
all'azione delle bustine, si conser-
veranno in maniera integra, pronti 
per essere messi a dimora nel ter-
reno. Se la muffa rappresenta uno 
dei problemi che abbiamo in casa, 
possiamo benissimo ricorrere al 
fai-da-te proprio utilizzando que-
ste preziose bustine. Le possiamo 
collocare in vaschette sopra i da-
vanzali delle finestre: riescono ad 
assorbire l'umidità e impediscono 
che nelle stanze si formi la muffa.

Le bustine possono essere uti-
lizzate anche per conservare in 
condizioni ottimali le fotografie 
incorniciate che abbiamo in casa: 
basterà inserire dietro le foto delle 
bustine piccole e piatte e proteg-
geranno dall'umidità. Per non fare 
appannare il vetro quando piove 
le bustine di silica gel si possono 
tenere sul cruscotto dell'auto per 
ridurre l'appannaggio dei vetri. E 
un ultimo consiglio: i sacchettini 
di gel di silice esauriti si possono 
facilmente rigenerare in casa fino 
a quattro-cinque volte. Come? 
Mettendoli nel microonde bastano 
cinque minuti per una bustina da 
duecentoquaranta grammi.

Un prezioso aiuto per la protezione dalla umidità

Le insospettabili virtù delle 
tante bustine di silica gel
Tra i vantaggi anche quello di poterle riciclare fino a
quattro-cinque volte con il semplice uso di un microonde

Eike Schmidt andrà alla guida degli Uffizi. Nato 47 anni fa a 
Friburgo in Brisgovia, nel 1994 si è laureato in storia dell'arte me-
dievale e moderna alla Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg
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Il disegno di legge di rifor-
ma della pubblica ammi-

nistrazione è divenuto legge 
nei primi giorni del mese di 
agosto. La legge necessiterà 
di decreti delegati che con 
ogni probabilità il governo 
farà partire da settembre. Le 
linee guida della riforma 
sono finalizzate a una ammi-
nistrazione meno burocrati-
ca e più snella. Si è, in par-
ticolare, focalizzata l'atten-
zione sulla dirigenza pub-
blica, in modo da prevedere 
un ruolo unico dei dirigen-
ti– uno per lo stato, uno per 
le regioni e uno per gli enti 
locali – scelti in base al 
merito e alla formazione 
continua e con incarichi a 
tempo.

In caso di licenziamento, 
i dirigenti potranno chiedere 
di essere declassati a funzio-
nari per evitare la situazione 
estrema della perdita del 
posto. Resta ferma la disci-
plina prevista per la revoca 
dell'incarico nel caso di 
condanna per reati contabili. 
Altra novità riguarda l'abo-
lizione entro tre anni della 
figura del segretario comu-
nale e la previsione di ride-
finire con i decreti delegati 
la nuova mappatura 

dell'azione disciplinare nel 
pubblico impiego. Grande 
importanza viene attribuita 
alla verifica e al controllo 
fiscale del personale in 
malattia che ora sarà com-
pletamente attribuito alle 
competenze dell'Inps in 
luogo di Asl. Si intuisce che 
si tratta di una riforma, 
almeno sulla carta, che valo-
rizzerà il merito delle figure 
professionali apicali dell'am-
ministrazione pubblica con 
l'auspicio della maggiore 
premialità per quei dipen-
denti che si contraddistin-
guono non solo per la pre-
senza negli uffici ma anche 
per produttività ed efficien-
za.

Purtuttavia ci saranno dei 
tagli netti nei ministeri, nelle 
prefetture, nelle camere di 
commercio, nonché per 
alcuni uffici territoriali della 
ragioneria generale dello 
stato, e maggiori poteri di 
controllo del governo 
soprattutto sulle agenzie 
fiscali e sulle nomine dei 
dirigenti che dovranno ora 
passare per il consiglio dei 
ministri. La riforma prevede 

la soppressione del corpo 
forestale dello stato, che con 
ogni probabilità verrà assor-
bito nel corpo dell'arma dei 
carabinieri, e la istituzione 
del numero unico (112) per 
le emergenze a livello nazio-
nale. Ulteriore novità è la 
carta di cittadinanza digitale 
con la garanzia dei livelli 
minimi di qualità dei servizi 
pubblici online e anche la 
possibilità di pagare le multe 
fino a cinquanta euro 
mediante un sms. Attenzione 
ancora maggiore in fatto di 
snellezza e celerità viene 
riseervata a quelle procedu-
re che investono l'ambito 
della salute e del paesaggio. 
Per questi ambiti è previsto 
che, qualora l'amministra-
zione procedente non si pro-
nunci entro novanta giorni 
su istanze dei cittadini, la 
procedura si chiude automa-
ticamente con il silenzio 
significativo dell'assenso.

Più celeri saranno le con-
ferenze dei servizi e qui si 
discute su interessi da com-
parare, in quanto se non 
perviene il parere della 
amministrazione il tutto sarà 
interpretato anche in questo 
caso come un assenso.

Da una breve disamina e 
malgrado qualche malcon-
tento, già sfociato in mani-
festazioni di piazza, l'auspi-
cio è che veramente con 
questa riforma si dia una 
nuova veste alla ammini-
strazione pubblica, che si 
renda davvero più vicino il 
cittadino ai vari servizi e 
che le tempistiche siano sul 
serio ridotte con l'ausilio dei 
nuovi sistemi telematici che 
ormai costituiscono parte 
integrante e indispensabile 
non solo nell'ambito della 
comunicazione ma in tutti i 
settori della società.

a cura di Maria Corvino

Le principali novità 
introdotte dalla legge 
di riforma burocratica

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

A partire dal 2017 com-
mercianti ed esercenti 

non saranno più obbligati a 
emettere scontrini e ricevute 
fiscali, ma potranno optare 
per l'invio telematico degli 
incassi giornalieri all'agen-
zia delle entrate, così come 
già avviene per gli esercizi 
della grande distribuzione 
organizzata. A introdurre 
l'opzione è l'ultima versione 
dello schema di decreto legi-
slativo di trasmissione tele-
matica delle operazioni Iva e 
di controllo delle cessioni di 
beni effettuate attraverso 
distributori elettronici (fat-
turazione elettronica), appro-
vata dal consiglio dei mini-
stri con decisione n. 74 del 
2015. Entro pochi mesi, 
nell'ottica di un percorso di 
dematerializzazione e tele-

matizzazione degli adempi-
menti, potremmo dire addio 
agli scontrini fiscali carta-
cei. Per chi sceglierà di eser-
citare questa opzione, ci sarà 
la possibilità di ricorrere 
anche al sistema di inter-
scambio per l'invio telemati-
co all'agenzia delle entrate 
dei dati di tutte le fatture 
emesse e ricevute (e relative 
variazioni). Una volta scelta, 
l'opzione telematica avrà 
effetto per cinque anni e in 
assenza di revoca si rinnove-
rà automaticamente per i 
cinque anni successivi. Chi 
sceglierà l'opzione telemati-
ca (commercianti al detta-
glio, artigiani, albergatori, 
ristoratori eccetera) dovrà 
necessariamente dotarsi di 
apparecchi idonei alla me-
morizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giorna-
lieri delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi 
rilevanti ai fini Iva. Tra i 
vantaggi previsti per gli ade-
renti al nuovo sistema: nes-
sun obbligo di trasmissione 
dello spesometro, della black 
list e di parte del modello 
intrastat; rimborsi Iva più 
veloci. Va comunque speci-
ficato che non è previsto 
alcun incentivo fiscale per 
chi dovrà dotarsi della neces-
saria strumentazione. Per i 
gestori di distributori auto-
matici l'adesione sarà invece 
obbligatoria e sarà necessa-
rio garantire la sicurezza e 
l'inalterabilità dei dati dei 
corrispettivi.

Fonte: Quifinanza

Ultima versione dello schema di decreto legislativo

Verso la fine degli scontrini

Fino a dicembre Cagliari, capitale italiana della cultura, con un intenso programma di arte pubblica diffusa en plein air (musica, teatro, arte e geo-
politica), ridisegna la geografia culturale e sociale della città, abbattendo i confini tra centro e periferie.

Programma e info: www.cagliari2015.eu

Sparirà l'attestato di rischio cartaceo. Tutto 
il conteggio dei dati relativi alla classe bo-

nus malus e ai sinistri causati negli ultimi anni 
verrà comunicato dalla compagnia assicurativa 
all'Ania. L'automobilista non sarà più obbligato 
ad andare in agenzia per avere l'attestato: potrà 
consultare in qualsiasi momento i propri dati 
accedendo a un database centralizzato e, da qui, 
verificare la propria classe di merito. Sparirà 
anche il contrassegno, il tagliando assicurativo 
da esporre sul parabrezza per attestare il rego-
lare pagamento della polizza. Gli automobilisti 
potranno controllare in tempo reale lo stato di 
attivazione della propria RC auto andando sul 
portale dell'automobilista del ministero dei tra-
sporti e inserendo la targa della propria auto-
vettura
   Il Cdi (modulo di constatazione amichevole) 
è l'unico e scomodo strumento a disposizione 
degli assicurati per accelerare la pratica di li-
quidazione del sinistro. L'Euresa, l'associazione 
delle imprese europee di mutua assicurazione e 
corporative, ha recentemente deciso di rilascia-
re un'app per smartphone che promette di snel-
lire tutto il processo di compilazione dei dati e 
dovrebbe arrivare nei prossimi mesi anche in 
Italia. La scatola nera è un dispositivo satelli-

tare proposto dalle compagnie assicurative per 
avere dati più precisi da valutare in caso di si-
nistro. L'obiettivo è ridurre il numero di frodi. 
Il vantaggio per l'automobilista varia a seconda 
della compagnia: mediamente si parla del die-
ci per cento. Le dash-camera, le videocamere 
che registrano tutto ciò che accade davanti alla 
macchina, potrebbero diventare nei prossimi 
anni uno strumento utile alle assicurazioni (e 
agli assicurati) per dirimere situazioni dubbie in 
caso di incidenti. Gli apparecchi di ultima ge-
nerazione sono dotati, oltre che di un sensore 
video, anche di sensori e sistemi Gps per calco-
lare i dati di posizione, orario, velocità, forze G 
e audio. Per questo c'è chi li considera un'evo-
luzione della scatola nera.

Importanti novità per gli automobilisti - Accessibile per il controllo dei dati il portale 
del ministero dei trasporto con il semplice inserimento della targa

Sparirà il contrassegno assicurativo 
da esporre sul parabrezza
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La collaborazione tra la città di Torino e l'as-
se Musée d'Orsay e gruppo Skira consen-

te di dedicare una straordinaria esposizione a 
Claude Monet (1840-1926), tra i protagonisti, 
con Manet, Degas, Pissarro, Sisley, Cézanne e 
Renoir, della grande stagione dell'impressioni-
smo francese, a cavallo tra ottocento e nove-
cento. Il Musée d'Orsay, che conserva la colle-
zione più importante dell'opera dell'artista, ha 
concesso per quattro mesi oltre quaranta capo-
lavori per dare vita a una speciale rassegna che 
documenta l'attività del maestro, testimonian-
do i momenti più significativi e le svolte che, 
partendo dagli esordi, lo hanno portato a essere 
considerato il padre dell'impressionismo. La 
mostra sarà allestita al primo piano della gal-
leria civica d'arte moderna e contemporanea, 
nella sala dell'Exhibition Area, all'interno del 
percorso delle collezioni permanenti.

Dopo un esordio all'insegna del realismo 
courbettiano negli anni sessanta dell'ottocen-
to, i dipinti di Monet mostrano la cifra più 
pura dell'impressionismo, prima di dare vita, 
inizialmente tramite uno sguardo sempre più 
acuto e penetrante, poi attraverso una libertà e 
un lirismo sempre più marcati, a un intero ca-
pitolo dell'arte del ventesimo secolo. Gli studi 
condotti a partire dal 1980 hanno messo in luce 
alcuni aspetti meno conosciuti emersi nell'ul-
tima importante retrospettiva parigina dedica-
ta al pittore organizzata dal Musée d'Orsay al 
Grand Palais nel 2010. Torino, dunque, si pre-
figge di presentare una selezione delle opere 
più eloquenti di Monet e di rendere omaggio 
a uno dei più grandi artisti francesi, facendo 
comprendere il suo ruolo di figura chiave per 
la storia dell'arte. A rendere la mostra di ecce-
zionale interesse è la concessione di prestiti di 
diverse opere mai prima presentate in Italia: un 
esempio su tutti è quello del grande frammento 
centrale del Déjeuner sur l'herbe, opera capita-
le nel percorso di Monet per la precoce affer-
mazione di una nuova, audace concezione della 
pittura en plein air e come passaggio cruciale 
per giungere all'impressionismo. Per meglio 
contestualizzare questa straordinaria presenza, 
cui si lega anche il superbo ritratto a figura in-

tera di Madame Louis Joachim Gaudibert, sono 
stati selezionati due prestigiosi nuclei di dipinti 
che documentano i luoghi che accolsero le fasi 
decisive della ricerca di Monet: da un lato gli 
studi dei riflessi della luce sull'acqua ad Ar-
genteuil, dall'altro quelli legati al soggiorno di 
Vétheuil, che riprendono nello studio della resa 
luminosa della neve il precoce motivo della Pie 
(La gazza), anch'essa esposta. Tra le opere rare 
poste in apertura di percorso vi è il trittico ap-
partenuto al mercante Durand-Ruel, che fu de-
cisivo per l'affermazione dell'impressionismo 
e svolse un ruolo di primo piano anche nelle 
vicende biografiche di Monet: la composizio-
ne vede al centro il dipinto di Camille Pissaro 
Entrée du village de voisins (1872), affianca-
to a sinistra da Alfred Sisley, L'île Saint-Denis 
(1872), e a destra da Claude Monet, Bateaux de 
plaisance (1872).

L'esposizione documenta momenti decisivi 
di un arco cronologico che giunge fino al 1886, 
anno in cui Monet realizza l'emblematica figu-
ra intrisa di luce dell'Essai de figure en plein 
air. Femme à l'ombrelle tournée vers droite, 
affiancando ad essa capolavori come La rue 
Montergueil à Paris. Fête du 30 juin 1878, con 
l'immagine delle bandiere che si sfaldano nella 
luce parigina, o Les villas à Bordighera (1884), 
che restituisce gli sfolgoranti colori che egli 
registra nel suo primo soggiorno nella riviera 
ligure. A evocare la ricchezza dell'ultima parte 
della produzione dell'artista sono altre presenze 
d'eccezione come le due straordinarie versio-
ni della cattedrale di Rouen: Le portail, temps 
gris e Le portail et la tour Saint-Romain, plein 
soleil: qui il gioco di scelte cromatiche quasi 
antitetiche rimanda alla messa a punto di serie e 
ripetizioni che egli compone tra gli anni ottanta 
e la fine degli anni novanta, mentre in Londres, 
le Parlement l'architettura monumentale del 
parlamento inglese è ormai pressoché dissolta 
nella luce. Si cercherà di mettere a fuoco al-
cuni tratti decisivi della complessa evoluzione 
del percorso artistico di Monet, evidenziando 
la varietà e qualità della sua tecnica pittorica, 
concentrando lo sguardo su temi e innovati-
ve soluzioni che ne fanno il padre indiscusso 

dell'arte moderna.

Monet dalle collezioni del 
Musée d'Orsay. Dal 2 ottobre 
2015 al 31 gennaio 2016. Gam 
-  Galleria  civica  d'arte  mo-
derna  e  contemporanea,  via 
Magenta 31, 10128 Torino. Bi-
glietti:  intero, euro 10; ridot-
to, 8. Orario: dalle 10 alle 18; 
lunedì  chiuso.  Info:  tel.  011 
4429518:  e-mail:  gam@fon-
dazionetorinomusei.it;  web: 
www.gamtorino.it 

Dal Musée d'Orsay a Torino: per quattro mesi in mostra alcuni tra i più significativi 
capolavori del grande pittore francese

Claude Monet padre indiscusso 
dell’arte moderna
Straordinaria esposizione che documenta momenti decisivi del complesso percorso 
dell'artista evidenziando la qualità e varietà della sua produzione

Nei fascinosi spazi espositivi di villa 
Giulia, affacciati sul lago Maggiore a 

Verbania Pallanza, il museo del paesaggio 
presenta LandScapes. Dialoghi intorno alla 
terra. Si tratta di una mostra tematica, orga-
nizzata in collaborazione con l'associazione 
Asilo bianco di Ameno e curata da Guido 
Curto, che propone uno stringente con-
fronto iconografico tra ventiquattro dipinti 
ottocenteschi della collezione del museo e 
della collezione Poscio di Domodossola, 
con altrettante opere realizzate da quindici 
affermati artisti italiani contemporanei che 
utilizzano svariate tecniche espressive, dal-
la pittura alla fotografia, dalla scultura alla 
installazione: Mario Airò, Maura Banfo, 
Marco Cingolani, Giuliana Cunéaz, Elisa-
betta di Maggio, Daniele Galliano, Piero 
Gilardi, Jonathan Guaitamacchi, Luigi Mai-
nolfi, Andrea Massaioli, Pierluigi Pusole, 
Giorgio Ramella, Salvo, Elisa Sighicelli, 
Laura Viale. Dal museo provengono belle 
vedute realiste e postimpressioniste dipinte 
da Guido Boggiani, Guido Cinotti, Eugenio 
Gignous, Carlo Fornara, Vittore Grubicy De 
Dragon, Luigi Bolongaro, Carlo Cressini, 
Cesare Maggi, Sophie Della Valle di Casa-
nova Browne, Mario Tozzi, Arturo Martini, 
Cesare Piniroli; mentre dalla collezione Po-
scio di Domodossola provengono dipinti di 
Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina e 
Luigi Bolongaro. In occasione della mostra 
sarà eccezionalmente esposto, nella sala 

conferenze, l'immenso dipinto ad olio di 
Arnaldo Ferraguti Alla vanga: una tela larga 
6,80 metri e alta 2,80.

La mostra ha l'obiettivo di far conoscere e 
apprezzare dal pubblico quegli artisti che si 
ispirano alla natura e al paesaggio, alla bel-
lezza dei luoghi e in molti casi specificata-
mente del lago Maggiore, nonché degli altri 
laghi circostanti, a cominciare da quello di 
Orta. L'attualità di questo genere iconogra-
fico viene messa in risalto proprio attraver-
so un confronto tra passato e presente, tra 
la pittura ottocentesca, dapprima romantica, 
poi realista (come Alla vanga) e infine im-
pressionista e postimpressionista, e le opere 
di quindici artisti di oggi che vivono e lavo-
rano sul territorio, tra Piemonte e Lombar-
dia, pur avendo tutti una notorietà nazionale 
e anche internazionale. Nasce da qui la scel-
ta del titolo in inglese, LandScapes, decli-
nato al plurale, per sottolineare il fatto che 
la mostra vuol essere aperta e apprezzata 
anche da un pubblico internazionale grazie 
alla esistenza di tante seducenti visioni, sca-
pes, della nostra terra, land.

LandScapes. Dialoghi intorno alla terra. Dal 14 
giugno al 1° novembre. Museo del paesaggio di 
villa  Giulia,  corso  Zanitello,  28922  Verbania 
Pallanza. Orario: da martedì a domenica, dalle 
11 alle 19; chiuso lunedì. Biglietti: intero, euro 
5; ridotto, 3. Info: tel 0323 556621; e-mail: se-
greteria@museodelpaesaggio.it

Mostra tematica sulla bellezza della natura e del paesaggio

Quindici artisti per seducenti
visioni di un territorio
Confronto iconografico a Verbania Pallanza tra passato e presente,
tra la pittura ottocentesca e quella di oggi

Claude Monet. La cathédrale de Rouen. Le portail et la 
tour Saint-Romain, plein soleil (en 1893) olio su tela; 107x73,5 
cm. Paris, Musée d’Orsay, Grand Palais (Musée d’Orsay).  Patrice Schmidt.
En norvégienne (vers 1887), olio su tela; 97,5x130,5 cm. Paris, Musée d’Orsay, Grand Pa-
lais (Musée d’Orsay). Hervé Lewandowski 

Arnaldo Ferraguti, Alla vanga, 1891
Laura Viale, Florida, II (179, Vibrant Yellow, Turquoise 15), 2002

Quasi fosse l'apertura di un nuovo museo di 
arte moderna, per l'eccezionale periodo di 

duecento giorni il Detroit institute of arts si trasfe-
risce a Genova con una selezione di cinquantadue 
capolavori: un'occasione unica per ammirare ca-
polavori dei più grandi pittori del novecento nel 
loro periodo di massima espressione artistica e per 
ripercorrere all'inverso il tragitto che da Detroit 
porta al vecchio continente. Ritroviamo al palazzo 
ducale pionieri e simboli delle avanguardie: Mo-
net, van Gogh, Renoir, Degas, Picasso, Matisse, 
Kandinsky, artisti capaci di anticipare il gusto del 
moderno attraverso le loro tele, espressione di tut-
te le novità e gli stimoli che hanno caratterizzato 
l'Europa di inizio novecento. Curata da Salvador 
Salort-Pons e Stefano Zuffi, la mostra, organizza-
ta dal Detroit institute of arts e da Mondo-Mostre 
Skira insieme con Palazzo ducale fondazione per 
la cultura, è promossa dal comune di Genova e dal 
ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo.

Dagli impressionisti a Picasso. Capolavori del 
Detroit institute of arts. Dal 25  settembre 2015 
al  10  aprile  2016. Palazzo ducale,  piazza Gia-
como Matteotti 9, 16123 Genova. Info: tel. 010 
8171663; fax 010 562390; e-mail: biglietteria@
palazzoducale.genova.it

Al palazzo ducale per duecento giorni i maggiori pittori del novecento

Il Detroit Institute si trasferisce a Genova

Ernst Ludwig Kirchner - Paesaggio invernale 
al chiaro di luna (particolare)
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Il comune di Padova inaugura la 
personale di Francesco Musante, 
a cura di Carlo Silvestrin, che 
propone cinquanta opere uniche 
e inedite create per l'occasione. 
L'artista, nato a Genova il 17 
febbraio 1950, è attratto e condi-
zionato dalla pop art americana 
e dai combine paintings di Rau-
schemberg, riportando nei suoi 
primi lavori inserimenti di mate-
riali e scritte. Inizia un lungo la-
voro pittorico dedicato alle figure 
femminili ispirate a Klimt e alla 
secessione viennese. A partire dai 
primi anni ottanta si cominciano 
a vedere i caratteristici «omini» 
che ancora oggi lo rappresentano; 
la sua pittura comincia ad alleg-
gerirsi delle tematiche «dramma-
tiche» e diventa più «favolistica» 
caratterizzandosi per la sua oniri-
cità. Famose le grafiche a tema: 
dedicate alle favole di Pinocchio 

o di Andersen, alle poesie di Pa-
blo Neruda, ai segni zodiacali o 
alle professioni. In tutte le sue 
opere non manca mai il riferimen-
to al 17 febbraio, «l'unica notte in 
cui sogno». Musante si è dedicato 
all'illustrazione di diversi libri di 
favole e racconti, mentre la sua 
attività espositiva si sviluppava in 
oltre quattrocento mostre sparse 
in tutto il mondo. Con i suoi per-
sonaggi egli ha contribuito alla 
realizzazione della scenografia 
del programma televisivo Zelig 
nel 2007. Ha realizzato i bozzetti 
per le scenografie e i costumi del-
la Bohème rappresentata al teatro 
Carlo Felice di Genova.

Francesco Musante. L'elefante 
ballerino ed altri sogni trovati tra 
i barattoli dei colori... Dal 26 set-
tembre al 18 ottobre. Cd Studio 
d'arte, via Michelangelo Buonar-

roti  131,  35134 Padova. Orario: 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 
19,30; chiuso domenica e  lunedì 
mattina.  Ingresso  libero.  Info: 
tel    049  8642526;  e-mail:  info@
cdstudiodarte.it;  web:  www.cd-
studiodarte.it

Sogni e segni nel mondo fantastico 
di Francesco Musante

La Notte dei ricercatori è un'iniziativa promossa dalla commissione europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi 
del continente. L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un 
contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spetta-
coli e concerti. Per il 2015 nel nostro paese vi sono quattro progetti che interessano ventidue città.

L'Italia ha aderito all'iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei 
con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.

VIVERE CON I ROBOT
Incontro con l’androide
Leonardo da Vinci

 
Dal 4 al 27 settembre

Museo nazionale della scienza
e della tecnologia

Via San Vittore 21, 20123 Milano

Arriva a Milano un androide che si 
avvale di tecnologie di mimica facciale 
di ultima generazione e si esibisce per i 
visitatori. L'androide con le sembianze di 
un anziano Leonardo da Vinci viene dal 
Giappone ed è progettato dal team del 
professor Minoru Asada dell'università 
di Osaka, leader nella robotica a livello 
mondiale, che lavora allo sviluppo di 
macchine che possano interagire con le 
persone in modo simile agli esseri umani.

Con un programma ancora più ricco torna 
al forte e al borgo di Bard Napoleoni-

ca, la grande rievocazione storica del cele-
bre passaggio di Napoleone Bonaparte con 
le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 
nel corso della seconda campagna d'Italia. 
L'Armée de réserve francese, in discesa dal 
Gran San Bernardo, invase la Valle d'Aosta 
ponendo sotto assedio il forte di Bard, che 
dopo due settimane capitolò ma con l'onore 
delle armi. L'episodio sarà rievocato attra-
verso l'allestimento di ambienti d'epoca, sce-
ne di battaglia, parate militari che vedranno 
impegnati trecento figuranti provenienti da 
diversi paesi europei e da diverse regioni 
italiane. Due giornate dense di iniziative che 
offriranno al pubblico un'esperienza coinvol-
gente e immersiva. Uomini e donne con abiti 
dell'epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà 
agli inizi del XIX secolo.

Il borgo e il forte di Bard ospiteranno ri-
spettivamente l'accampamento francese e 
austro-piemontese con animazioni che coin-
volgeranno direttamente il pubblico. Nella 
piazza di Gola del Forte sarà allestito un 
mercatino a tema storico con oggettistica na-

poleonica (stampe d'epoca e cimeli originali, 
sartorie storiche eccetera). Tra le rievocazio-
ni più suggestive, la simulazione dell'attacco 
notturno al forte, che si svolgerà nel borgo 
sabato 5 settembre con l'ausilio di sei pezzi 
di artiglieria pesanti (cannoni da tre e cinque 
metri), truppe di fanteria, artiglieria, cavalle-
ria, granatieri; vi saranno anche gare di velo-
cità per fucilieri e parate militari. Al termine 
dell'attacco notturno, la piazza ospiterà il 
Gran Bal des citoyens; gli spettatori potran-
no assistere e partecipare a balli tradizionali, 
accompagnati dall'esibizione di suonatori di 
strumenti e musiche della tradizione franco-
provenzale. La rievocazione proseguirà do-
menica 6 settembre con la riproposizione 
della battaglia finale, con il raggruppamen-
to delle truppe nella fortezza e la resa delle 
truppe austro-piemontesi all'attacco francese 
nella piazza d'Armi.

Napoleonica.  Sabato  5  e  domenica  6  set-
tembre.  Forte  e  borgo  di  Bard.  Ingres-
so  gratuito.  Info:  tel.  0125  833811,  0125 
833815;  e-mail:  napo-leonica@fortedi-
bard.it; web: www.fortedibard.it

Rievocazione storica a Bard del passaggio dell'armata bonapartista che 
piegò le truppe austro-piemontesi concedendo alla fine gli onori militari

Trecento figuranti al Forte

Cadono le parole da nuvole a 
forma di libro e Pablo intinge il 
pennino nel calamaio dei viaggi 
(particolare)
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Ogni momento è giusto per un buon libro

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Scrittura è la parola chiave della dicianno-
vesima edizione di Festivaletteratura di 

Mantova: scrittura – come segno grafico, rap-
presentazione simbolica, trasposizione fisica 
del pensiero, strumento cognitivo, espressione 
inequivocabile della personalità – e ricerca sul 
linguaggio. La manifestazione sperimenta an-
cora una volta le possibilità di nuovi linguaggi 
e nel contempo valorizza il suo passato, la qua-
si ventennale materia storica del suo archivio, 
che non è solo memoria, ma serve a innescare 
nuovi progetti culturali. Si parlerà dunque del 
futuro della scrittura con prototipi, il cantiere 
progettuale, uno spazio per immaginare nuovi 
supporti al racconto in cui dieci-quindici giova-
ni saranno chiamati ogni anno a progettare e se 
possibile a realizzare un prototipo (una forma 
di neolibro?) che sappia cogliere tutte le po-
tenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la 
produzione di nuova letteratura e per la trasmis-
sione del sapere. Insieme con il futuro, anche il 
passato si radica e struttura; finalmente diventa 
fruibile l'immenso materiale di chi ha lasciato il 
proprio segno grafico e di presenza al festival 
in tutti questi anni, con l'apertura dell'archivio 
di Festivaletteratura attraverso l'Opac: un cata-
logo online di foto, video, registrazioni sonore, 
con molto altro, consentirà a tutti di prendere 
coscienza del notevole patrimonio documenta-
rio sulla letteratura contemporanea raccolto e 

di utilizzarlo come partenza per nuovi progetti 
culturali. A questo scopo, il nuovo sito ripren-
derà articoli, discussioni, commenti, produzio-
ni originali, costruendo «racconti» di scrittori e 
temi di cui si tratterà, permettendo ai suoi visi-
tatori, già nelle settimane precedenti, di legge-
re, confrontarsi, partecipare alle riflessioni e ai 
pensieri che animeranno il festival. Quest'anno 
si ritrova la bellezza e il senso della scrittura 
manuale, la sua storia e il suo futuro, con i la-
boratori di calligrafia tenuti da Ewan Clayton; 
si ricorderà il passaggio dal segno manuale al 
carattere tipografico con la rivoluzionaria in-
venzione del corsivo a stampa di Aldo Manuzio 
nel cinquecentesimo anniversario della morte; 
vi saranno gli incontri con il maestro indiscusso 
della grafica internazionale Giancarlo Iliprandi, 
la scrittrice designer tedesca Judith Schalansky, 
il giovane designer polacco Jan Bajtlik.

Sull'onda della scrittura in scena, sono nume-
rosi gli appuntamenti proposti in forma sceni-
ca o di conferenza-spettacolo, molti dei quali 
dedicati a figure della storia e della letteratura, 
opere o eventi del nostro passato più o meno re-
cente. Così Anna Bonaiuto ripercorrerà sul pal-
co del teatro Bibiena la straordinaria vita di Cri-
stina di Belgiojoso; Guido Ceronetti riprenderà 
appositamente Quando il tiro si alza, lo spet-
tacolo sulla prima guerra mondiale portato in 
scena con il suo Teatro dei sensibili. Si cimenta-

no con le scritture Sandro Veronesi con un mo-
nologo sul Vangelo di Marco e Davide Longo 
rivisitando con drammatizzazioni e musiche la 
storia delle nozze di Cana. La passione per la 
scrittura passa per le biblioteche e quest'anno ci 
si avventura nelle oscure e terribili meraviglie 
del gotico italiano, tra testi spesso dimenticati 
o negletti. Sotto la guida di Luca Scarlini, ver-
rà allestita nello spazio dell'Atrio degli arcieri 
di palazzo ducale una biblioteca da paura per 
grandi e piccoli lettori – con oltre mille volu-
mi in digitale e in cartaceo – completa di un 
juke-box dell'orrore con musiche e partiture che 
vanno dall'opera lirica agli Squallor. E dall'alba 
a notte fonda si susseguiranno le letture di rac-
conti gotici italiani da parte della Compagnia 
della lettura. Una città in libri sarà dedicata a 
San Pietroburgo: una bibliografia esposta at-
traverso volumi, curata da Gianpiero Piretto e 
Luca Scarlini, per immergersi nelle atmosfere 
e nella storia della città russa con Tolstoj, Do-
stoevskij, Puskin, Gogol, Goncarov, ma anche 
Algarotti, Sacher-Masoch, Coetzee e Ken Fol-
lett Tra gli oltre settanta ospiti internazionali, vi 
sarà il premio Nobel Mario Vargas Llosa, nuo-
vamente a Mantova, a più di dieci anni dalla sua 
precedente partecipazione, per la chiusura della 
manifestazione.

Lo sguardo del festival si rivolgerà anche 
all'Africa, ai suoi narratori, ai testimoni della 
sua vivace e contraddittoria modernizzazione. 
Un dialogo d'eccezione è quello tra il premio 
Nobel Wole Soyinka e Romano Prodi, più vol-
te negoziatore Onu in Africa. Al centenario del 
genocidio degli armeni è dedicato l'incontro tra 
Antonia Arslan, Marcello Flores e Pinar Selek, 
attivista per i diritti umani e sociologa turca.

Alla ricerca dell'Italia si indirizzano molti de-
gli incontri con i narratori: Vinicio Capossela e 
Fabio Genovesi inerpicandosi tra i paesi dove il 
tempo si è fermato, Andrea Vitali e Adrian Bravi 
scovando la vena comica della provincia, Me-
lania Mazzucco ritrovando il nostro patrimonio 
artistico, Silvio Perrella cercando di riportare 
alla luce – insieme con Luca Molinari – gli an-
goli più nascosti di Napoli, Maurizio Maggiani 
chiamando all'appello un'intera generazione per 
comprendere il fallimento storico del nostro pa-
ese. A questi si affianca l'incontro con Letizia 
Battaglia, che permetterà di ripercorrere una 

vita straordinaria impegnata a fotografare le 
tradizioni, i volti, i lutti della Sicilia.

Il programma accoglie lo smarrimento di 
questo inizio millennio e cerca, attraverso mol-
ti dei suoi incontri, di rimettere insieme i pez-
zi o piuttosto di ricollocarli, di trovare parole 
e visioni del mondo meno abusate, più vicine 
alla realtà, capaci di rispettare il presente e di 
mantenere fede nel futuro. Edgar Morin e Tariq 
Ramadan apriranno il festival confrontandosi a 
viso aperto sui fondamenti dell'illuminismo e 
della religione islamica. Interverranno lo psi-
canalista argentino Miguel Benasayag, Tzvetan 
Todorov, il teologo ortodosso Christos Yanna-
ras; e ancora: Carlo Ginzburg, Gianrico Caro-
figlio, Christian Salmon, Paolo Legrenzi, Luca 
Sofri, Gustavo Zagrebelsky, Raffaele Cantone, 
Giuseppe Pignatone, Lirio Abbate, Piercamillo 
Davigo, Stefano Rodotà, Luigi Zoja e padre 
Virginio Colmegna.

Anche gli incontri dedicati all'architettura 
si allineano sulla doppia prospettiva passato-
futuro. All'incrocio tra storia urbanistica, forma 
della città, narrazione familiare, dimensione 
privata e identitaria dell'abitare si colloca La 
storia della mia casa, il progetto laboratoria-
le coordinato da Danilo Craveia, attraverso il 
quale si rinnova la collaborazione con l'archivio 
di stato di Mantova. Come già gli anni scorsi 
con Genealogie e I soldati negli archivi, l'idea 
è di portare le persone a riconoscere la propria 
storia individuale in quella più grande che coin-
volge tutta una comunità o il mondo intero. 
Quest'anno la ricerca si concentrerà sulla casa: 
attraverso i documenti dei catasti teresiano, 
lombardo-veneto e dello stato italiano relativi 
alla Mantova storica – interamente digitalizzati 
per l'occasione – i partecipanti potranno rico-
struire le vicende delle proprie abitazioni par-
tendo dal 1950 e risalendo all'indietro fino alla 
fine del XVIII secolo.

Un ospite d'eccezione sarà l'atleta cubano Al-
berto Juantorena, uno dei più grandi campioni 
di tutti i tempi: vincitore nel 1976 alle olimpiadi 
di Montreal della medaglia d'oro sui 400 e sugli 
800 metri e in seguito ministro dello sport del 
suo paese. Non meno epiche sono le imprese 
sportive che si consumano al bar o all'oratorio 
intorno al calciobalilla. Rimangono i consueti 
appuntamenti a cui i fan del festival sono af-
fezionati: il Vocabolario europeo, le Lavagne, 
Scritture giovani, i Bluran-devù, le Parole del 
cibo, Pagine nascoste, Testimoni d'archivio, 
Pagine della cultura, il progetto di giornalismo 
narrativo Meglio di un romanzo, affiancati da 
incontri sul tema della formazione e delle emer-
genze climatiche e ambientali.

Festivaletteratura, diciannovesima edizione. 
Dal 9 al 13 settembre. Mantova.

Ricco programma e numerose presenze al festival della letteratura di Mantova

Si pensa al futuro guardando al passato
Lo sguardo si rivolgerà anche all'Africa: dialogo di eccezione tra il Nobel Wole Wole Soyinka
e Romano Prodi che è stato più volte negoziatore Onu in quel continente

LOS ANGELES. In ogni famiglia, c’è 
sempre qualcuno interessato a ricostruire 
il proprio albero genealogico, per sapere 
da dove tutto è iniziato, o, magari, con 
la speranza di scoprire di appartenere ad 
un nobile lignaggio o di discendere da 
qualche personalità d’eccezione. Marge 
Bitetti, scrittrice e giornalista, ha fatto 
molto di più: ha tracciato la storia fami-
liare di immigrati italo-americani degni 
di nota, stabilitisi nell’area di Los An-
geles e, più in generale, della California 
del Sud.  L’autrice è essa stessa un’italo-
americana di terza generazione, in quan-
to suo nonno, Vito Colombo, originario 
della Sicilia, sbarcò ad Ellis Island in 
cerca di fortuna e di una vita migliore, 

così come innumerevoli italiani a partire 
dalla seconda metà dell’ottocento. In se-
guito, i suoi nonni si sono stabiliti in Ca-
lifornia, dove hanno aperto un negozio 
di gastronomia, inclusa frutta e verdura 
di produzione propria. Marge è cresciuta 
in una sorta di famiglia allargata, visto 
che i genitori condividevano l’abitazio-
ne con i nonni.
   La Bitetti ha mantenuto viva la sua 
«italianità», coltivando i suoi legami 
con gli italo-americani locali. Frutto di 
un’estenuante opera di ricerca e di va-
glio di fonti, a volte attendibili, a volte 
no, Marge Bitetti ha pubblicato il libro 
Italians in Los Angeles (Arcadia Publi-
shing, 2007). 

Due contatti di inestimabile valore per la 
scrittrice sono stati: la compianta Gloria 
Ricci Lothrop (30 dicembre 1934 - 2 
febbraio, 2015), storica, che ha studia-
to le vicende degli italo-americani nel 
«West» degli Stati Uniti, e Paul Leo Po-
liti, premiato compositore e produttore 
musicale, figlio di Leo Politi, celebre il-
lustratore e autore di libri per l’infanzia.
Il libro è ricco di storie – e fotografie - di 
italo-americani illustri, che testimoniano 
ancora una volta come gli Stati Uniti 
siano un paese che deve la sua ricchez-
za e prosperità ai tanti immigrati, spe-
cialmente italiani. Infatti una delle più 
fiorenti banche americane, la Bank of 
America, è stata fondata dall’immigrato 
italo-americano di prima generazione 
Amadeo Giannini (6 maggio 1870 - 3 
giugno 1949), detto anche Amadeo Pe-
ter Giannini o semplicemente A.P. Gian-
nini. 
Altro pioniere italo-americano è stato 
Frank Joseph Zamboni jr (16 gennaio 
1901- 27 luglio 1988), inventore, a Pa-

ramount, in California, nel 1949, della 
macchina-levigatrice del ghiaccio, sem-
plicemente chiamata la «Zamboni», che 
ha rivoluzionato gli sport su pista, in 
particolare l’hockey, ed è tuttora impie-
gata ovunque.  Un settore nel quale gli 
italo-americani fanno la parte del leone è 
la fabbrica dei sogni per eccezione: Hol-
lywood. Il libro della Bitetti non si limita 
certo ai casi più noti. Forse non tutti san-
no che Jimmy Kimmel, rinomato comi-
co e conduttore televisivo del talk-show 
Jimmy Kimmel Live – primogenito del-
la casalinga Joan Iacono e dell’esecutivo 
Ibm James Kimmel - è italo-americano 
per parte materna. L’autrice ha avuto 
l’occasione di conoscere di persona il 
compianto Dominick «Dom»  De Luise 
(1° agosto 1933 - 4 maggio 2009), attore 
comico dal poliedrico talento, apparso in 
diversi film di Mel Brooks, a partire dal 
Mistero delle dodici sedie (1970) fino 
alla parodia Robin Hood.  Un uomo in 
calzamaglia (1993). De Luise ha inoltre 
prestato la sua voce nei lungometraggi 

d’animazione di Don Bluth, oltre ad 
essere autore di libri di cucina e lettera-
tura per l’infanzia. Marge Bitetti si sta 
ora dedicando a due nuovi libri: il primo 
racconterà le storie eccezionali di assas-
sine donne; il secondo offrirà spunti di 
conversazione per coppie, affinché vi sia 
sempre il giusto affiatamento.

Valerio Viale

Marge Bitetti, un’autrice ben
ancorata alle sue radici italiane

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
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Il libro del cardinale Robert 
Sarah Dieu ou rien, autentico 

bestseller in Francia, verrà pub-
blicato anche in edizione italia-
na grazie a Cantagalli e arriverà 
nelle librerie a settembre con il 
titolo Dio o niente. Conversazio-
ne sulla fede con Nicolas Diat. 
Proveniente dal cuore dell'Afri-

ca, Sarah – attuale prefetto della 
congregazione per il culto divi-
no – offre nelle interviste rila-
sciate a Nicolas Diat un pensie-
ro chiaro e lucido su Dio e sui 
problemi più scottanti del no-
stro tempo. Un volume intenso, 
graffiante, capace di tonificare 
l'anima e di consolidare la fede: 
leggendolo si potrebbe afferma-
re che Dio sapeva bene ciò che 
faceva con quel bambino della 
savana, figlio di contadini e at-
tratto dalla vita dei missionari. 
Dal cuore dell'Africa al centro 
della cristianità: così potremmo 
riassumere lo straordinario per-
corso di vita del cardinale Ro-
bert Sarah. Ordinato prete nel 
1969; consacrato vescovo nel 
1979 – il vescovo più giovane 
del mondo – e chiamato da Gio-
vanni Paolo II nel 2001 a Roma 
come segretario della congre-
gazione per l'evangelizzazione 
dei popoli, è stato nominato da 
Benedetto XVI presidente del 
pontificio consiglio Cor unum 
nel 2010 e infine nel 2014 è sta-
to chiamato da Francesco a pre-
siedere il dicastero vaticano che 
si occupa della liturgia.

Un pensiero chiaro su 
fede e problemi di oggi

Dio o niente
Conversazione sulla Fede 

con Nicolas Diat

di Robert Sarah, edizioni 
Cantagalli, pagine 400, euro 
22,00

Il 10 dicembre del 1936 Edoardo VIII 
rinuncia al trono d'Inghilterra per 

amore dell'americana Wallis Simpson. 

Il nuovo sovrano è suo fratello Bertie, 
Giorgio VI, padre di Elisabetta e Mar-
garet. In quei giorni la piccola Marga-

ret, che ha solo sei anni, chiede alla 
sorella maggiore: «Questo signifi-
ca che poi diventerai regina anche 
tu»? «Suppongo di sì», risponde 
Elisabetta, improvvisamente molto 
seria. E Margaret commenta, can-
dida: «Povera te». Quasi ottant'anni 
dopo, il 9 settembre 2015, la regina 
Elisabetta II supererà il record del 
regno di Vittoria, durato 63 anni e 
217 giorni, divenendo il sovrano 
che ha regnato più a lungo nella 
storia della Gran Bretagna. Vittorio 
Sabadin, che è stato corrispondente 
da Londra per La Stampa, giornale 
nel quale ha ricoperto per molti anni 
incarichi di vertice, racconta la stra-
ordinaria vita di Elisabetta: la lunga 
storia d'amore con Filippo di Gre-
cia, dal loro primo incontro, a bor-
do dello yacht reale, quando lui era 
soltanto un giovane allievo ufficiale 
della marina e lei aveva appena tre-
dici anni, fino ai festeggiamenti per 
le loro nozze di diamante (unici re-
ali nella storia inglese a raggiungere 
il traguardo); il complesso rapporto 

con il figlio Carlo e con «la principes-
sa del popolo» Diana; le relazioni, non 
sempre facili, con i capi di stato stra-
nieri e con i premier inglesi: memora-
bili i contrasti con Margaret Thatcher e 
Tony Blair.

Una biografia curiosa e documen-
tata, che intreccia con abilità i grandi 
eventi storici e gli aneddoti più intimi e 
personali, restituendo un ritratto spes-
so sorprendente della regina. L'autore 
ci rivela risvolti inediti della ben nota 
passione di Elisabetta per i cavalli e i 
cani corgi; ci spiega i segreti del suo 
inconfondibile stile e ci conduce a bor-
do del Britannia, l'amato royal yacht 
su cui la regina ha trascorso molti dei 
suoi rari momenti di riposo. Ultima 
rappresentante di un modo di concepi-
re la regalità come servizio e dovere, 
fortemente convinta dell'imparzialità 
del suo ruolo nei confronti della poli-
tica e della netta divisione tra la sfera 
pubblica e istituzionale e quella priva-
ta, Elisabetta II è riuscita a diventare 
nel tempo un'icona per generazioni di-
stanti e molto diverse tra loro: nessuno, 
per quanti secoli possa ancora durare 
la monarchia britannica, sarà più come 
Elisabetta, l'ultima regina. 

Ritratto sorprendente della regina intrecciando aneddoti personali e grandi eventi storici

La prima biografia italiana completa di Elisabetta II
Il 9 settembre supererà il record del regno di Vittoria diventando la sovrana che ha governato più 
a lungo nella storia della Gran Bretagna

Elisabetta
L'ultima regina

di Vittorio Sabatin, Utet editore, pagine 
256, euro 16,00. ebook compreso nel 
prezzo

Herbarium taste è un progetto grafico da mangiare: 
una raccolta, un erbario alimentare diviso in sta-

gioni. I frutti e gli ortaggi sono stati riprodotti grafica-
mente in modo semplice ed essenziale e poi sezionati 
per svelare le preziose risorse nutrizionali contenute al 
loro interno. Il libro non è un trattato di medicina e nep-
pure una noiosa lezione salutista: è un modo semplice 
per mostrare che c'è qualcosa di im-
portante in ogni frut-
to e ortaggio e che 
sarebbe utile per il 
nostro benessere 
inserirli tutti nel 
nostro repertorio 
di ricette. È un 
piccolo manuale 
educativo che 
riporta infor-
mazioni nutri-
zionali e pic-
cole curiosità, 
come fossero 
briciole di 
conoscenza 
da man-
giare in un 
boccone.

Frutti e ortaggi 
per il benessere

Herbarium Taste
Le quattro stagioni, the four seasonsdi Valentina Raffaelli, Corraini edizio-

ni, testi in italiano e in inglese, pagine 

112, euro 20,00

Estate, tempo di lettura. Chissà quali libri gli italiani 
hanno messo nella valigia? C'è solo l'imbarazzo della 

scelta. Tra i testi di svago e quelli più riflessivi, ce n'è dav-
vero per tutti i gusti. La carrellata tra i titoli da non perdere 
inizia da un must di questi ultimi anni ovvero il romanzo 
erotico. E a sfidarsi sono due case editrici in particolare, 
la Mondadori e la romana Newton Compton. Il colosso di 
Segrate punta su un libro che ha mandato sugli scaffali da 
qualche settimana, Grey, firmato dalla regina del genere 
E.L. James. La scrittrice britannica, autrice del bestseller 
Cinquanta sfumature di grigio, ora dà la parola al prota-
gonista maschile della sua trilogia. A parlare, come voce 
narrante, è proprio Christian Grey, che svela la sua versio-
ne della storia che ha spopolato tra le lettrici di ogni paese. 
La risposta della Newton Compton è affidata all'esordiente 
Sylvia Kant con Prova ad amarmi. Il romanzo, autopubbli-
cato, è stato in prima battuta un successo del selfpublishing 
ed è approdato in libreria soltanto dopo aver fatto brec-
cia tra i lettori. La scena è occupata da Antony Barker, un 
gigolò dalla bellezza statuaria, amante di Rachel Norton, 
una donna fredda e senza scrupoli, a capo della più gran-
de industria farmaceutica degli States. Ma Antony non si 
ferma al primo amore: ha numerosi clienti e si muove con 
dimestichezza nel jet set degli ambienti più «in» e facoltosi 
della grande mela.

Passiamo ora dall'amore ai polizieschi: una lettura irri-
nunciabile per chi ha oziato quest'estate. A imporsi è stato 
Titoli di coda (Bompiani), l'ultimo libro di Petros Marka-
ris, lo scrittore greco nato a Istanbul, che ha plasmato il 
commissario della polizia di Atene Kostas Charitos. Tra 
morti sospette, firmate dalla fantomatica organizzazione «I 
greci degli anni cinquanta», e aggressioni politiche messe 
a segno dagli esponenti di «Alba Dorata», emerge anche 
un quadro della condizione della Grecia dei nostri gior-
ni, stretta nella morsa della crisi, realtà sociale del paese 
guidato da Alexis Tsipras. Chi volesse, invece, indagare le 
pieghe più tragiche e oscure dell'animo umano può farlo 
affidandosi alla penna di Georges Simenon. Adelphi, che 
pubblica l'opera omnia del papà di Maigret, ha appena 
mandato in libreria Il grande male. Il romanzo mette in 
luce una società arcaica, attraversata dalla violenza più cie-
ca, nella quale campeggia la figura torbida della signora 
Pontreau, una vedova con tre figlie pronta a uccidere pur 
di arricchirsi.

Le proposte editoriali dell'estate appena passata hanno 
strizzato l'occhio anche ai lettori che guardano alle giovani 
leve della scrittura di casa nostra. È il caso della Monda-
dori che punta ancora su Fabio Genovesi, che con il suo 
ultimo lavoro, Chi manda le onde, ha vinto il premio Stre-
ga giovani ed è stato finalista allo Strega nella notte del 
Ninfeo di Villa Giulia lo scorso 2 luglio. Una lettura più 
impegnata e istruttiva è quella che suggerisce Rizzoli con 
Partorirai con dolore, un saggio in cui la giornalista Ros-
sana Campisi smaschera le trappole del sistema italiano e, 
tramite testimonianze e interviste, indica come eludere i 
disservizi del nostro sistema sanitario: un'inchiesta a tut-
to tondo che aiuta le donne a essere le vere protagoniste 
di una fase fondamentale della loro vita. Einaudi, oltre 
alla Ferocia di Nicola Lagioia, che ha incassato il premio 
Strega, ha consigliato ai vacanzieri il libro dello scrittore 
giapponese Murakami Haruki Uomini senza donne: sette 
storie d'amore e di mistero che rappresentano l'universo 
dei sentimenti declinato in tutte le sue voci. Ancora una se-
gnalazione per Adelphi: Le incantatrici di Pierre Boileau e 
Thomas Narcejac. Ad andare in scena è un gioco di specchi 
in cui realtà e finzione, eros e morte, innocenza e colpa si 
scambiano continuamente i ruoli.

Dai romanzi erotici ai gialli in salsa greca che 
raccontano la realtà sociale del paese guidato 
da Alexis Tsipras, agli autori più prolifici e a 
quelli più giovani ed emergenti

Ecco cosa hanno letto gli 
italiani questa estate sotto 
l’ombrellone

Treccani 1925-2015. La cultura degli italiani
realizzata in occasione dei novanta anni dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 

La mostra è una occasione per rivivere il percorso della cultura italiana e la storia del nostro paese. Come un chilometrico itine-
rario nel sapere, filo rosso di tutta la mostra saranno i libri editi dalla Treccani, che accompagneranno il visitatore nel suo viaggio 
nella storia dell’Enciclopedia Italiana. E sono proprio alcune di queste grandi opere, dall’Enciclopedia Italiana al Dizionario 
biografico o al Contributo italiano alla storia del pensiero, a scandire il percorso espositivo.
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Inside Out, di Pete Docter, con: Mindy Kaling, Bill 
Hader,  Amy  Poehler,  Phyllis  Smith,  Lewis  Black,  Kaitlyn  Dias,  Diane  Lane,  Kyle 
MacLachlan. Genere animazione, durata 94 minuti, Usa 2015. Walt Disney-Pixar. Uscita 
mercoledì 16 settembre 2015

Diretto da Pete Docter, Inside out impersona le «voci di 
dentro» con un radicalismo che impressiona e com-

muove. Con questo film il regista installa di nuovo l'imma-
ginario al comando e ingaggia cinque brillanti creature per 
animare un racconto di formazione che mette in relazione 
emozioni e coscienza. Perché senza il sentimento di 
un'emozione non c'è apprendimento. Dopo la senilità e l'in-
tenso riassunto con cui apre Up, che ha la grazia e la cru-
deltà della vita, Docter lavora di rovescio sulla fanciullezza, 
tuffandosi nella testa di una bambina, organizzando la sua 
esperienza infantile intorno a centri di interesse (la fami-
glia, l'amicizia, l'hockey eccetera) e accendendola con 
flussi di pensieri sferici che hanno tutti i colori delle emo-
zioni. E a introdurre Riley (il nome della protagonista) sono 
proprio le emozioni che agitandosi tra conscio e inconscio 
sviluppano le sue competenze e la equipaggiano per con-
durla a uno stadio successivo dell'esistenza e nell'età adulta. 
Nel cammino alcuni ricordi resistono irriducibili, altri sva-
niscono risucchiati da un aspirapolvere solerte nel fare il 
cambio delle stagioni della vita dando spazio al nuovo. A un 
passo dalla pubertà e resistente dentro un'infanzia gioiosa, 
che Joy (positiva e intraprendente) custodisce risolutamente 
e Sadness (sempre triste e sfiduciata) assedia timidamente, 
Riley passa dal semplice al complesso, dal noto all'ignoto. 

Nel processo incontra e congeda Bing Bong, amico 
immaginario che piange caramelle e sogna di condur-
la sulla luna.
 Creatura fantastica generata dalla fantasia di una 
bambina, Bing Bong, gatto, elefante e delfino insie-
me, è destinato a diventare uno dei personaggi leg-
gendari della Pixar Animation, rivelando un'anima 
segreta, la traccia di un sentimento e l'irripetibilità del 
suo essere minacciato dalla scoperta di una data di 
scadenza. Rosa e soffice come zucchero filato, guide-
rà Joy e Sadness dentro i sogni e gli incubi di Riley, 
scivolando nell'oblio per fare grande la sua compagna 
di giochi. I personaggi, realizzati con tratti essenziali 
che permettono di coglierne la natura profonda 
(rotonda, esile, spigolosa), emergono con l'aspetto 
intangibile del processo conoscitivo dentro un film 
perfettamente riuscito, che ricrea la complessità e la 
varietà dell'animazione senza infilare scorciatoie tec-
niche o narrative. Dentro e fuori Riley partecipiamo 
alle vocalizzazioni affettive indotte da Joy e Sadness 
che, finalmente congiunte, la invitano a comunicare 
la tristezza. Perché la tristezza, quando è blu e piena 
come Sadness, è necessaria al superamento dell'osta-
colo e alla costruzione di sé. Impossibile resistere 
all'espressività delle emozioni primarie di Docter che 
privilegia anziani e bambini, gli unici a possedere una 
via di fuga verso il fantastico. Gli unici a volare via 
con i palloncini e ad avere nella testa una macchina 
dei sogni.

La Disney-Pixar ha svelato la prima immagine 
dell'atteso sequel di Alla ricerca di Nemo, in usci-

ta nell'estate 2016. Protagonista di Alla ricerca di Dory 
sarà proprio la pesciolina chirurgo che nel film cult del 
2003 aveva accompagnato Marlin nella sua avventura 
nell'oceano alla ricerca del figlio Nemo. A dare voce a 
Dory sarà ancora una volta Ellen De Generes, mentre 
Ed O'Neill doppierà il polpo Hank. Sottolinea il regi-
sta Andrew Stanton: «In Alla ricerca di Dory possiamo 
aspettarci di affrontare un problema emotivamente irri-
solto che è rimasto dal primo film: dove è la famiglia di 
Dory? Sarà in grado di ritrovarla questo pesce eccessi-
vamente ottimista e con una perdita di memoria a breve 
termine? Il suo problema ci ha anche dato l'opportunità 
di viaggiare in luoghi molto diversi, per terra e per mare, 
e aggiungere una varietà di nuove creature marine che 
espandono il mondo di Nemo, Marlin e Dory».

La smemorata Dory e 
l’irascibile polpo Hank

L’11 settembre il sipario del 
teatro Costanzi si alzerà, 

dopo la pausa estiva, su una prima 
assoluta italiana: I was looking 
at the ceiling and then I saw the 
sky (Stavo guardando il soffitto e 
all'improvviso ho visto il cielo), 
«song play» in due atti di John 
Adams (compositore cui è stato 
assegnato il premio Pulitzer 2003) 
su libretto di June Jordan. Dirige-
rà l'orchestra del Teatro dell'ope-
ra il maestro Alexander Briger; la 
regia è di Giorgio Barberio Cor-

setti. Uno spettacolo di raffinata 
originalità grazie all'incontro tra 
il «minimalismo» di John Adams 
(autore tra l'altro di Nixon in Chi-
na e della Morte di Klinghoffer) e 
il teatro di ricerca di Giorgio Bar-
berio Corsetti: una brillante mes-
sa in scena che ha riscosso grande 
successo al debutto al Théâtre du 
Châtelet di Parigi nel 1995 e che 
France Culture ha descritto come 
«una sorta di commedia musicale 
che abbraccia molteplici stili con 
virtuosità, principalmente il rock, 

e passando per il jazz e il blues».
Spiega il compositore Adams: 

«Il titolo dell'opera è la frase pro-
nunciata da uno dei sopravvissu-
ti al terremoto di Northridge del 
1994, una catastrofe che ha deva-
stato un'ampia parte del nord di 
Los Angeles.

La lesse il librettista June Jor-
dan sul Los Angeles Times e mi 
offrì il titolo perfetto per quello 
che volevo fosse uno spettaco-
lo stile Broadway». È l'intensa e 
commovente storia di sette gio-

vani ventenni, diversi per etnia 
ed estrazione sociale, le cui vite 
cambieranno profondamente 
all'indomani del devastante ter-
remoto.

Interpreti di questa storia 
d'amore polifonica nello stile del-
la commedia shakespeariana sa-
ranno Daniel Keeling (Dewain), 
Jeanine De Bique (Consuelo), 
Joël O'Cangha (David), Janinah 
Burnett (Leila), Grant Doyle 
(Mike), Patrick Jeremy (Rick), 
Wallis Giunta (Tiffany). Massi-

mo Troncanetti firma le scene 
con il regista. Costumi: France-
sco Esposito; luci: Marco Giusti; 
sound designer: Mark Grey; vi-
deo: Igor Renzetti; allestimento: 
Théâtre du Châtelet di Parigi.

I was looking at the ceiling and then 
I saw the sky  (Stavo  guardando  il 
soffitto  e  all'improvviso  ho  visto 
il  cielo)  Sabato  12,  domenica  13, 
martedì  15,  mercoledì  16,  giovedì 
17  settembre. Teatro  dell'opera  di 
Roma. Info: www.operaroma.it

L’intensa e commovente storia di sette giovani dopo il terremoto

Semo o nun semo, titolo di una canzone di Romolo 
Balzani, è anche il titolo scelto da Nicola Piovani per 

uno spettacolo di canzoni classiche romane. È noto che la 
canzone romana ha una storia minore rispetto alle gran-
di tradizioni come quella napoletana, la cui araldica fa 
impallidire qualunque concorrenza, italiana ed europea. 
Eppure anche Roma ci ha regalato serenate, stornelli, sal-
tarelli che meritano di essere ricordati. Nasce così l'idea 
di riunire in una serata alcuni dei pezzi pregiati che anco-
ra oggi appaiono come i canti di Roma più emozionanti, 
gli stornelli più profumati, insomma «li mejo fichi der 
bigonzo». Canzoni rispolverate, lucidate e infiocchettate 
per presentarle in un concertino festoso, con il vestito, 
con il colore, con l'arrangiamento che possa meglio ren-
dere il loro sapore originale. Tre cantanti, un attore, un 
piccolo ensemble strumentale: buon divertimento a tutti.

Semo o nun semo.  Dal  29  settembre  al  4  ottobre.  Teatro 
Olimpico, via Gentile da Fabriano 17, 00135 Roma. Info: tel. 
06 3201752, 06 3265991; e-mail: promozione@filarmonica-
romana.org,  ufficiopromo-zione@teatroolimpico.it,  bigliet-
ti@teatroolimpico.it; teatroolimpico.it

Dal 1° al 13 settembre cinque teatri testaccini (Petrolini, 
Testaccio, Accento, Antigone, Documenti, Segreto) e 

inoltre Laura in image designer e altri spazi ospiteranno la pri-
ma edizione di Testaccio comic off. Saranno circa quaranta le 
compagnie che animeranno le otto sale a disposizione con una 
programmazione che va dalla commedia al cabaret, dal teatro 
musicale all’improvvisazione, tutto sotto il rigoroso segno del-
la comicità, al vantaggioso prezzo di 10 euro

Parallelamente alla competizione teatrale, contribuiranno a 
dare vita a questo evento unico vari dibattiti, incontri, presen-

tazioni edito-
riali inerenti il 
teatro comico 
e le sue varie-
gate espres-
sioni, nonché 
esibizioni di 
artisti di stra-
da e tanto altro 
ancora.

Per info e 
prenotazioni 
328.3559307

Settembre a Testaccio
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«Omaggio a voi» è un recital in concerto per festeggiare i trenta 
anni di teatro di Maria Rosaria Omaggio, che ripercorre le don-

ne che ha amato interpretare e che l'hanno fatta amare dal pubblico: da 
George Sand alla Santa sulla scopa di Luigi Magni, dalla Duse di D'An-
nunzio alla Cocotte intellettuale di Trilussa, dalla Didone abbandonata 
a Graciela di Gabriel Garcia Márquez, dalla napoletana Filumena alla 
toscana Oriana Fallaci, dai giochi nonsense di Calvino a quelli in musica 
di Giorgio Gaber, dal Sonetto d'amore di Shakespeare al Valzer della 
toppa di Pasolini, per salutare con Sfida di Ada Negri e un Palazzeschi 
futurista, che già nel 1913 scriveva che il Controdolore, il sorriso, è la 
migliore ricetta di vita. Sarà accompagnata da Andrea Pelusi, professore 
di flauto traverso, compositore su fisarmonica ed esecutore al sax. La 
musica dialoga e va in contrappunto con la voce; così anche la metrica 
perfetta dei grandi poeti emoziona come un canto e la prosa avvince 
diventando visione.

Omaggio a voi. Recital in concerto. Dal 18 al 20 settembre. Teatro 
dei  Conciatori,  via  dei  Conciatori  5,  00154  Roma.  Info:  tel.:  06 
45448982; web: www.teatrodeiconciatori.it

Si tiene a Roma, in numerose lo-
cation, il concorso internaziona-

le di cortometraggi giunto alla quinta 
edizione, con il regista premio Oscar 
Giuseppe Tornatore come presiden-
te onorario e la direzione artistica 
di Brando Bartoleschi, Lorenzo Di 
Nola e Raffaele Inno. Tra gli eventi 
extra del festival, il Roma creative 
party, la festa che si terrà il 25 set-
tembre presso la Città dell'altra eco-
nomia a Testaccio. Quattro le sezio-
ni in competizione: corti di finzione 
italiani, per cortometraggi realizzati 
dopo il 1° gennaio 2013, della dura-
ta massima di venti minuti; corti di 
finzione internazionali, per cortome-
traggi provenienti da tutto il mondo, 

realizzati dopo il 1° gennaio 2013, 
della durata massima di venti minu-
ti; corti di animazione internaziona-
li, per cortometraggi di animazione 
(2D, 3D, stop-motion) provenienti 
da tutto il mondo, realizzati dopo il 
1° gennaio 2013, della durata mas-
sima di venti minuti; «very short», 
nuova sezione che accoglie corto-
metraggi italiani da tre minuti. Ver-
ranno consegnati premi in denaro, 
servizi e prodotti per un montepremi 
totale di trentamila euro. Tra i regi-
sti vincitori delle scorse edizioni, ha 
usufruito del premio in servizi per 
girare un cortometraggio Giuseppe 
Marco Albano, vincitore del David 
di Donatello 2015 per il miglior cor-

tometraggio con Thriller.
I premi di questa edizione del fe-

stival prevedono: miglior corto talia-
no;  miglior corto europeo; miglior 
corto internazionale; miglior corto 
di animazione; premi del pubblico 
(italiano, internazionale, animazio-
ne); premi tecnici (miglior attore, 
miglior attrice, migliore sceneg-
giatura, miglior musica originale, 
miglior fotografia, miglior sonoro). 
Novità assoluta dell'edizione è lo 
Screenplay contest: nella giornata 
del 19 settembre, presso il Maxxi, i 
partecipanti dovranno scrivere entro 
otto ore un cortometraggio della du-
rata complessiva di tre minuti. Sarà 
lo sceneggiatore e regista Massimo 
Gaudioso (Il caricatore, Gomorra, 
La buca, Il racconto dei racconti) 
a fornire la traccia sulla quale i par-
tecipanti svilupperanno il progetto; 
la migliore sceneggiatura verrà pre-
miata con la realizzazione del corto 
stesso, in collaborazione con l'asso-
ciazione culturale Image Hunters.

Roma creative contest international 
short film festival.  Nei  giorni:  13,  16, 
19,  20,  25  e  27  settembre  e  4  ottobre 
2015. Roma, Teatro Vittoria, Maxxi e 
Città dell'altra economia. Info: tel. 06 
45479091;  e-mail:  info@romacreati-
vecontest.com; web: www.romacreati-
vecontest.com

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015-2016
"Godete sempre dell'allegria"

SARA' UNA STAGIONE STRAORDINARIA!!!

Spettacoli con: Michele La Ginestra, Nicola Pistoia, Roberto 
Ciufoli, Ugo Dighero, Beatrice Fazi, Federica Cifola, Barba-
ra Begala, Giulia Ricciardi, Barbara Foria, Tiziana Goschi, 
Sergio Zecca, Fabio Avaro, Andrea Petrozzi, Alessandro Sal-
vatori
Le regie di: Gigi Proietti, Michela La Ginestra, Marco Zadra. 
I testi di: Dario Fo, Giuseppe Manfridi, Adriano Bennicelli

www.teatro7.it - teatro@teatro7.it - facebook 
twitter - instagram

Via Benevento 23 - 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

Trentamila euro in palio per i registi al
festival romano dei cortometraggi

Campagna abbonamenti STAGIONE 2015-2016
13 ottobre 2015 - 22 maggio 2016

BIGLIETTERIA

via delle Vergini, angolo via Minghetti
tel. 06 6794585

biglietteria@teatroquirino.it
Orario

dal 18 maggio al 10 ottobre, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 19
dal 2 al 23 agosto chiusura estiva

dal 13 ottobre, da martedì a domenica, dalle 10 alle19

scopri la nostra stagione
http://www.teatroquirino.it/eventispeciali.asp?id_dettaglio=41

scopri le formule di abbonamento
http://www.teatroquirino.it/news.asp?id_dettaglio=39

Arriva la sesta edizione dell''unico 
festival cinematografico in Italia (e 

uno dei pochi al mondo) a dedicare tutta 
la sua rassegna a film rurali, a lavori che 
si occupano della relazione dell'uomo con 
la terra. I film di Corto e fieno parlano 
della campagna come luogo dove abitare, 
scegliere, fuggire o tornare, spazio vita-
le dimenticato e retroterra di resistenza. 
Le pellicole arrivano da tutto il mondo. 
Sono tanti i documentari che si alternano 
con i lavori di finzione. La campagna e la 
ruralità possono essere declinate in mol-
tissimi modi, dal cinema di genere alla 
presa diretta. Sono tre giorni dedicati al 
mondo rurale, alle persone che lavorano 
la campagna e ai registi che hanno deci-
so di raccontare il rapporto radicale tra 
uomo e agricoltura. Il festival è ospitato 
nei comuni di Ameno, Miasino e Ome-
gna in cinema convenzionali e in spazi 
di grande suggestione dedicati al lavoro 
agricolo: antichi fienili, stalle, aie e cor-
tili. I luoghi delle proiezioni sono scelti 
con attenzione, allo scopo di arricchire 
l'esperienza sensoriale degli spettatori e 
farli letteralmente entrare nel paesaggio 
agricolo del lago di Orta.

Il festival è strutturato su tre sezioni: 
Frutteto, cortometraggi (premio rastrello 
d'oro), Mietitura per medio e lungome-
traggi (premio forcone d'oro) e Sempre-
verde, dedicato ai classici del cinema 
rurale. Il critico cinematografico Bruno 
Fornara, selezionatore della mostra del 

cinema di Venezia, introduce una lezione 
su Buster Keaton e il suo Io e la vacca. 
Quest'anno Corto festeggia anche il suo 
nuovo main sponsor Ricola, azienda che 
condivide l'anima e i propositi del festi-
val e che è sempre stato impegnato a re-
alizzare un prodotto in completa armonia 
con la natura. Anche Atl Novara, che da 
anni sostiene il festival, dà il suo contri-
buto e richiama l'attenzione sull'unico 
presidio slow food del novarese, quello 
della cipolla bionda di Cureggio e di Fon-
taneto. È confermata l'occasione ruralcit-
tadina di Cascina Cuccagna a Milano il 
12 settembre: una selezione dei vincitori 

della precedente edizione aprirà le danze 
per quella nuova. Il festival si chiude uf-
ficialmente con la musicazione dal vivo 
di  Aurora di Friedrich Wilhelm Murnau, 
meraviglioso film del 1927. L'Ensemble 
Elettroacustico, sei strumentisti sotto la 
direzione di Riccardo Sinigaglia, rilegge-
rà dal vivo il classico di Murnau.

Corto e Fieno. Festival del cinema ru-
rale, sesta edizione. Dal 18 al 20 settem-
bre. Lago di Orta (Novara-Verbania). 
Ingresso libero. Info: tel. 320 9525617; 
e-mail:  info@cortoefieno.it;  web: 
www.cortoefieno.it

Tra stalle e fienili intorno al lago di Orta il festival dei film rurali

La cipolla bionda di Cureggio e di Fontaneto 
unico presidio slow food del Novarese
La manifestazione si svolgerà nei comuni di Ameno, Miasino e Omegna - In palio 
per Frutteto il premio rastrello d'oro e per Mietitura il premio forcone d'oro

Tutte le donne di Maria
Rosaria Omaggio

UN COPERTO IN PIU’

dal 15 settembre
di Maurizio Costanzo
regia di Gianfelice Imparato
con Maurizio Micheli, Vito 
Loredana Giordano, Alessia 
Fabiani

IL METODO

dal 29 settembre
di Jordi Galceran, 
regia di Lorenzo Lavia
con Giorgio Pasotti, Fiorella 
Rubino, Gigio Alberti, Antonello 
Fassari
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La rassegna internazionale di musica sacra 
organizzata dall'opera della Primazia-

le pisana è affiidata per il decimo anno alla 
direzione artistica di sir John Eliot Gardiner, 
proponendo sette concerti nella splendida 
cornice della cattedrale e del camposanto mo-
numentale di Pisa. Inaugurazione sabato 12 
settembre in cattedrale, con una serata impo-
nente e intensa: Hartmut Haenchen, alla testa 
di orchestra e coro dell'accademia nazionale 
di Santa Cecilia e con Malin Hartelius sopra-
no, Patrick Grahl tenore e Alejandro Marco-
Buhrmester basso, interpreta La creazione, 
la grande partitura che Franz Joseph Haydn 
compose nel 1798 ispirandosi alla Bibbia e 
al Paradiso perduto di John Milton. Secondo 
appuntamento il 15 settembre in camposan-
to, con il pianista iraniano Ramin Bahrami e 
le variazioni Goldberg di Johann Sebastian 
Bach, monumento fra i più geniali e profondi 
della letteratura per strumento a tastiera. Il 17 
settembre è la volta di Stefan Soltesz e dei 
complessi del Carlo Felice di Genova. Dante 
Alighieri compie 750 anni: Pisa lo celebra in 
cattedrale sabato 19 con la grandiosa sinfo-
nia Dante di Franz Liszt, divisa in due movi-
menti orchestrali dedicati rispettivamente ad 
evocare Inferno e Purgatorio e coronati da un 
Magnificat per voci femminili per alludere al 
Paradiso. In programma per la serata anche 
le Laudi alla Vergine Maria musicate da Giu-
seppe Verdi su versi del canto XXXIII. Una 
finestra sulla musica sacra di oggi con O Dio 
dei santi martiri di Lorenzo Romagna, brano 
vincitore dell'ormai tradizionale concorso di 

composizione indetto da Anima mundi acco-
stato alla Passio Ceciliae di Marco Frisina, 
nell'esecuzione di Nova Amadeus Chamber 
Orchestra e Coro Musica Nova di Roma di-
retti da Flavio Emilio Scogna, con Barbara 
Vignudelli soprano e David Sebasti voce re-
citante.

La lussureggiante musica sacra dell'età ba-
rocca sarà protagonista dei due concerti suc-
cessivi. Uno, il 21 in cattedrale, sarà dedicato 
all'Italia, con Antonio Vivaldi e Alessandro 
Scarlatti eseguiti da Philipp von Steinaecker 
con l'accademia barocca Cherubini e le voci 
di Angela Nisi e Cristina Melis; l'altro, il 22 in 
camposanto, sarà dedicato a Georg Friedrich 
Händel e al ricordo della grande cantante che 
fu prima interprete di tante sue opere, Mar-
gherita Durastanti, con la voce di Maria Cri-
stina Khier soprano, il violino di Amandine 
Beyer e l'Accademia degli Incogniti. In chiu-
sura, il 24 settembre, intense meditazioni sul-
la morte di Johann Sebastian Bach con l'Ode 
funebre BWV 198 e di Wolfgang Amadeus 
Mozart con il Requiem KV 626, opera ultima 
tragicamente incompiuta, e con una gemma 
breve e favolosa, l'Ave Verum KV 618, tutte 
interpretate da sir John Eliot Gardiner con il 
Monteverdi Choir e gli English Baroque So-
loists, suoi gloriosi collaboratori storici.

 

Anima mundi. XV Rassegna internaziona-
le di musica sacra. Dal 12 al 24 settembre. 
Info: tel. 0508 35029; e-mail: animamun-
di@opapisa.it; web: www.opapisa.it

Dopo aver portato per dodici anni nel cuore 
del suo territorio centinaia di film, docu-

mentari e cortometraggi, Salento international 
film festival continua nella sua missione: condi-
videre con il pubblico opere cinematografiche 
indipendenti, film italiani e internazionali pro-
venienti da tutto il mondo, pellicole rare e pri-
me visioni. Una opportunità unica per godere 
gratuitamente della loro proiezione ogni notte 
sotto le stelle e di concerti dal vivo nella bella 
piazza Pisanelli di Tricase. L'evento di preaper-
tura, venerdì 4 settembre, sarà dedicato alle arti 
marziali di Hong Kong con una retrospettiva di 
tre film diretti da Bruce Lee (The way of the 
dragon, da Ching Siu-tung's (Duel to the death) 
e da Corey Yuen's (Righting wrongs). La ker-
messe si aprirà con il film La scultura, vinci-
tore di ventuno premi come miglior film, opera 
prima del regista italiano Mauro John Capece, 
interpretato dall'attrice salentina Corinna Co-
roneo. Il film, in anteprima italiana, è ambien-
tato in Italia ai nostri giorni e parla di amore, 
dell'arte calpestata, di prostituzione e travesti-
menti e della situazione dell'arte scultorea nel 
nostro paese. Rebellious flower, il primo biopic 
su Osho Rajneesh, diretto dal regista indiano 
Krishan Hooda, in anteprima europea, sarà il 
film della serata di chiusura. Decine di talenti 
presenteranno le loro opere prime: Katrin Ot-
tarsdóttir, dalle Isole Faroe, presenta Ludo, un 
dramma psicologico intenso che ha per prota-
gonista una bambina di undici anni imprigio-
nata tra la mente buia e instabile di sua madre 
e una benevola passività di suo padre. In con-
corso anche l’americano Steve Barendson che 
descrive una breve e intensa relazione tra due 
viaggiatori solitari nel film El ganzo. La regi-
sta tedesca Maria Hengge, con Sin & Illy still 
alive, sceglie invece di raccontare la storia di 
due ragazze eroinomani, Sin e Illy, sullo sfondo 
della scena della droga ormai tristemente nota 
della città di Francoforte; il film è basato su 
una storia vera. E ancora: John of God è il più 
grande musicista del mondo... nella sua mente. 
La sua storia è narrata nel film John of God the 
movie, una commedia diretta da Selè M'Poko, 
della Repubblica democratica del Congo. Il re-
gista svizzero Eric Bernasconi presenta Fuori 
mira (Off target), un mix di commedia e thril-
ler sull'immigrazione e l'integrazione, mentre 
il regista spagnolo Geoffrey Cowper debutta 
con il lungometraggio Day release, un thriller 
ricco di azione crudo e realistico, ambientato 

in Spagna e basato su fatti reali. Al festival an-
che Luis Antonio Pereira, regista brasiliano che 
presenta il suo ultimo film Chess game (Jogo 
de xadrez); la pellicola ha per protagonista una 
donna in prigione. Dalle Filippine arriva il re-
gista Jason Paul Laxamana con The coffin ma-
ker, uno dei film più apprezzati dell'anno, che 
racconta la straziante storia di un padre che con 
il suo duro lavoro fa del proprio meglio per far 
crescere la giovane figlia in una zona rurale, ma 
non è pronto ad affrontare quello che il desti-
no riserva loro. Il film ci porta in un viaggio 
profondamente emotivo, privo di cliché e sen-
timentalismo, e lentamente rivela le lotte di un 
uomo che deve confrontarsi con le sue colpe e 
i suoi rimorsi.

Una sezione sarà dedicata ai documentari, 
che quest'anno provengono dall'Italia, dal Paki-
stan e dagli Stati Uniti. L'anteprima italiana di 
Poverty Inc, diretta dal regista americano Mi-
chael Matheson Miller, pone lo sguardo su al-
cuni degli effetti nascosti e negativi dell'attuale 
«industria della povertà»: una critica al sistema 
di sovvenzioni e aiuti per l'Africa. Il regista par-
la diffusamente di temi legati allo sviluppo in-
ternazionale, all'imprenditorialità e alla politica 
economica. America's blues, del regista ameri-
cano Patrick Brenson, in prima visione europea, 
esplora l'impatto che la musica blues ha avuto 
sulla nostra società, sulla cultura popolare e 
sull'industria dell'intrattenimento. Dal Pakistan 
arriva K2 and the invisible footman, diretto dal-
la regista brasiliano-coreana Iara Lee; racconta 
la storia degli eroi invisibili della montagna: i 
portatori pakistani d'alta quota. Tre documenta-
ri italiani completano la selezione: Just say yes, 
diretto da Maria Pecchioli, racconta il viaggio 
avventuroso di due ragazze, Ingrid e Lorenza, 
che da Firenze decidono di andare in Svezia 
per potersi finalmente sposare; Emergency exit: 
young italians abroad descrive l'Italia e le con-
seguenze sulle giovani generazioni degli ultimi 
venti anni di politica; la prima mondiale Mater 
Matera di Simone Aleandri presenta un film sul 
quartiere più antico di Matera, città dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 1993. 
Matera, l'unico capoluogo di una provincia ita-
liana ad essere senza una stazione ferroviaria, è 
stata scelta come capitale europea della cultura 
2019.
Siff - Salento international film festival. Dal 4 
al 13 settembre. Tricase (Lecce), piazza Pisa-
nelli. Info: www.salentofilmfestival.com

Tricase ombelico del mondo
cinematografico indipendente
Nel centro salentino si proiettano film e documentari provenienti da ogni parte 
del globo - Prima assoluta per Mater Matera, la pellicola che racconta la 
storia della negletta capitale europea della cultura

La Primaziale pisana presenta la tradizionale rassegna Anima mundi 
in programma al cimitero munumentale e alla cattedrale

Due concerti successivi per la musica sacra 
lussureggiante dell'età barocca

Direttore artistico sir John Eliot Gardiner
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Per molti di noi le vacanze 
sono finite da un pezzo e 

anche se al nostro rientro era-
vamo pieni di buoni propositi 
ora ci ritroviamo a fare i conti 
con le ansie e le preoccupa-
zioni di sempre. Angoscia, 
disorientamento, inquietudi-
ne: sono questi i sintomi di 
quella che gli esperti chiama-
no la «sindrome di Ulisse» 

che ogni anno colpisce otto 
italiani su dieci. Sfiduciati e 
preoccupati per il loro futuro, 
gli italiani al rientro dalle 
vacanze devono fare i conti 
con la triste realtà che aveva-
no messo da parte per qualche 
settimana. Lo studio condotto 
dalla Found Comunicazione, 
usando la metodologia Woa 
(web opinion analysis), ha 

raccolto le opinioni di circa 
mille italiani al rientro dalle 
ferie, rivelando che il 36 per 
cento non riesce a dormire 
perché disoccupato o preca-
rio, il 28 per cento è angoscia-
to dal mutuo della casa, il 16 
per cento è preoccupato a 
causa delle spese domestiche. 
Proprio come l'eroe greco, 
sembriamo aver perso la bus-
sola, privi di riferimenti pre-
cisi su cui porre le basi per il 
futuro. Ma se ci lasciamo 
prendere la mano da tutte 
queste paure finiamo per 
ammalarci quando invece 
dovremmo contrastare questi 
stati d'animo dannosi. Curare 
il nostro spirito aiutandoci 
con la meditazione o la pre-
ghiera si è dimostrato un vali-

do aiuto in situazioni simili. 
Secondo gli studi condotti dal 
professor Harold Koening, 
psichiatra alla Duke Univer-
sity in California, questa 
esperienza sembra sia in 
grado di aiutare coloro che la 
praticano ad avere una visio-
ne del mondo migliore, più 
ottimistica, dando più signifi-
cato e uno scopo alla propria 
vita. La spiritualità aiuta psi-
cologicamente a ridurre le 
negatività, dando speranza e 
motivazioni, ristabilendo un 
senso di autocontrollo e sere-
nità. Non dobbiamo accettare 
passivamente le negatività, 
ma aprirci a possibilità di rin-
novamento che non possono 
che portare a un migliora-
mento.

13settembre 2015

Tempo libero & curiosità

* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

Ancona 071.202.895 - Aosta 0165.262010 - Bari 
080.52.10.500/868 - 55.43.333 - Bologna 051.534.141 - 
372.727 - Cagliari 070.400.101. - 650.620 - Campobasso 
0874.311.587 -92.792 - Catanzaro 0961.725.846 - Firenze 
055.43.90 -44.99 - Genova 010.564.007 - L'Aquila 
0862.22.115 - Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85 - Napoli 
081.55.60.202 - 55.63.841 - Palermo 091.68.25.441 - 
61.62.001 - Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800 - Potenza 
327.88.32.001 - Roma 06.49.94 - 35.70 - Torino 011.57.37 - 
19.70.60.43/44 - Trento 0461.930.002 - Trieste 040.307.730 - 
Venezia (motoscafi) - 041.52.28.538/73 (radiotaxi Mestre) 
041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Leggere ai bambini è 
un'attività molto gratifi-

cante per entrambi: genitori 
e figli. Quando leggiamo 
libri ai nostri figli senza 
neanche accorgercene subia-
mo un cambiamento ai loro 
occhi e loro ne sono felici ed 
entusiasti. Accentuiamo ogni 
espressione con ondeggia-
menti della voce come a sot-
tolineare l'importanza e la 
vitale preziosità di quello 
che stiamo leggendo. E il 
nostro bambino, il più delle 
volte, ci ascolta incantato 
come respirando con gli 
occhi ogni nostra singola 
parola e captando ogni nostro 
cambiamento di espressione. 
In quei momenti tutto è 
meraviglioso perché si crea 
una situazione unica in cui 
vi è un susseguirsi di emo-
zioni ispirate da ciò che leg-
giamo ma anche e soprattut-
to da ciò che sentiamo. 
Attraverso la lettura, infatti, 
i bambini imparano a rico-
noscere le emozioni proprie 
e degli altri e le relative 
esperienze che si strutturano 
a partire da quelle emozioni. 
I bambini, attraverso l'inte-
razione con noi, imparano 
progressivamente e senza 
esserne particolarmente con-
sapevoli a riconoscere, ad 
apprezzare, a gestire e a 
comunicare i propri vissuti. 
E questo grazie al rapporto 
empatico che si crea con il 
genitore nel momento in cui 
si affronta insieme la lettura 
di una storia o di una fiaba. 
L'ascolto di una storia, sia 
essa vera o di fantasia, aiuta 
i bambini a non avere paura 
delle esperienze emotive, 
proprie e degli altri, ma ad 
esserne invece incuriositi, 
attenti e partecipi. Ci si mette 
nei panni degli altri e si 
impara cosi ad essere aperti 
a tutte le esperienze, anche 
differenti dalle proprie.

 Tutto questo è possibile e 
diventa un vero arricchimen-
to per il bambino solo se vi è 
condivisione dell'esperienza. 
Siamo mammiferi e come 
tali abbiamo assoluto biso-
gno che vi sia qualcuno che 
si occupi di noi e in quanto 
umani questo accudimento 
diventa estremo, tant'è vero 
che in mancanza di quest'ul-
timo non possiamo neppure 
sopravvivere.
 A differenza di altri mam-
miferi per lungo tempo non 
siamo in grado di esercitare 
in prima persona delle fun-
zioni che sono per noi indi-
spensabili. Quando si diventa 
un po' più grandi anche la 
lettura dei libri  costituisce 
un'importante occasione per 
nutrire i nostri figli da un 
punto di vista cognitivo ma 
anche  affettivo.
 Il beneficio maggiore nel 
raccontare o leggere storie ai 
nostri figli è nella relazione 
che si crea. L'arricchirsi 
della relazione affettiva av-
viene principalmente perché, 
come accade tra coloro che 
condividono la stessa espe-
rienza, si struttura un intrec-
cio vivo e mobile che per-
mette a entrambi i protago-
nisti di conoscersi e capirsi 
meglio. Questo intreccio di 
identificazioni contribuisce, 
tra l'altro, a recuperare e mi-
gliorare le esperienze in cui 
l'adulto è stato realmente 
poco attento e disponibile 
nei confronti del bambino ed 
anche a consolidare le espe-
rienze buone. L'estate può 
essere un buon momento per 
passare del tempo a raccon-
tare o leggere delle storie ai 
nostri bambini e a trarne cosi 
notevoli e importanti benefi-
ci. Approfittiamo di un mag-
gior tempo a disposizione e 
condividiamo momenti di 
lettura o racconti insieme 
con i nostri figli!

Mi leggi un libro ?

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Autunno sereno

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Colori, linee e forme delle malattie 
cutanee rendono la pelle una tela pit-

torica in continuo rimaneggiamento. Nuo-
vi colori si stratificano, elementi di forma 
si modificano nel tempo, a causa dell'am-
biente, delle malattie e dell'invecchiamen-
to naturale. Il compito dei dermatologi è 
quello di saper interpretare i dettagli dei 
cambiamenti della pelle come i critici 
d'arte fanno sulle tele, di saper curare i 
cambiamenti patologici e di aiutare a pre-
venire quelli legati al tempo e alle cattive 
abitudini. Per questo motivo e con questo 
obiettivo nasce Dermart, un convegno che 
unisce la dermatologia con l'arte per svi-
scerarne i comuni linguaggi. Ideata e 
diretta da Massimo Papi e giunta alla set-
tima edizione, la rassegna continua la sua 
tradizione nel confronto didattico tra 
malattie cutanee e pittura proponendo 
anche una serie di argomenti nuovi di 
interesse multidisciplinare. Quest'anno 
Dermart si svolgerà al parco regionale 
dell'Appia Antica di Roma (ex cartiera 
Latina) il 25 e 26 settembre e vedrà inter-
venire insieme relatori appartenenti sia 
alle diverse professioni del mondo sanita-
rio (medici, infermieri, biologi, psicologi), 
sia al poliedrico universo artistico (pittori, 
art makers, storici e critici dell'arte), in 
modo da interloquire, interpretare, stori-
cizzare e dare nuovi significati a sofferen-
ze e inestetismi della pelle.
 Il tema di base del meeting sarà l'adole-
scenza con le modificazioni e i cambia-
menti critici che la cute e gli annessi 
subiscono in tale fase della vita e gli 
aspetti importanti che la pelle riveste nella 
formazione della propria immagine. 
Numerosi gli argomenti trattati. Si parlerà 
degli elementi che nei «ritratti» permetto-
no di identificare alcune malattie cutanee 
degli adolescenti (atopia, psoriasi) e del 
ritratto che ognuno di noi fa di sé durante 
questa delicata fase di trasformazione 
(autoritratto), come anche delle più recen-

ti metodiche di indagine strumentale che 
permettono interessanti parallelismi tra le 
lesioni cutanee del volto (per esempio, 
cheratosi attiniche) e i colori brillanti della 
pop art. L'attenzione in epoca adolescen-
ziale alla condizione dei capelli è fonte di 
numerosi problemi sul piano psicologico 
e richiede grande capacità diagnostica 
oltreché scelte terapeutiche diversificate 
da parte dei dermatologi. Si affronteranno 
tali tematiche, illustrando i casi di altera-
zioni nelle malattie congenite o rare dei 
bambini e in quelle più numerose tipiche 
dell'adolescenza (alopecia areata, alopecia 
androgenetica iniziale) e offrendo risposte 
per curare o coprire tali disturbi.
 Dermart propone anche un curioso alle-
namento nell'interpretare i particolari dei 
ritratti famosi di giovani, ipotizzando poi 
potenziali diagnosi e storie cliniche, insie-
me con storici dell'arte (iconodiagnosti-
ca). L'abilità osservazionale, la finezza 
nell'interpretazione psicologica, l'atten-
zione a dettagli e simboli renderanno così 
i partecipanti raffinati diagnosti e creatori 
di storie affascinanti tra vissuti e potenzia-
li patologie. Saranno inoltre chiamati a 
confrontarsi neuroscienziati e psicologi 
per capire le ansie che viviamo in questo 
periodo dell'esistenza, le possibili conse-
guenze sulla cute e il ruolo dell'arte per 
meglio comprendere e attenuare i disturbi 
cutanei. Su tale argomento la lettura del 
saggio Le lesioni cutanee autoinflitte saprà 
far meglio comprendere gli aspetti clinici 
dermatologici di patologie spesso di diffi-
cile diagnosi, mentre altri interventi di 
brillanti esperti del settore esploreranno il 
versante psicoaffettivo legato a questa 
materia.
 Il tema «La pelle nella musica leggera» 
sarà una occasione per censire con legge-
rezza, insieme con il pubblico convenuto, 
le canzoni più famose nelle quali la cute è 
in qualche modo protagonista. Der-
matologi appassionati e artisti del mondo 

della musica e del teatro aiuteranno con le 
loro interpretazioni a rendere più lievi 
alcuni aspetti difficili delle malattie cuta-
nee. L'inganno dei fattori osservazionali 
sulle manifestazioni cliniche della pelle – 
al pari del trompe l'oeil della pittura – sarà 
ulteriore oggetto di approfondimento nella 
pratica quotidiana delle diagnosi cliniche 
attraverso un concorso clinico aperto ai 
giovani e meno giovani dermatologi con 
brevi descrizioni di storie cliniche. Infine, 
nell'«angolo della storia», sarà dato spazio 
alla comprensione del significato della 
gestualità e della comunicazione espressa 
dalle mani nella storia della scultura 
(maniloquium).
 Cornice della manifestazione è la splen-
dida sede della ex cartiera latina, sede 
istituzionale del parco dell'Appia Antica, 
una location immersa nella natura che 
ispirerà un'apposita sessione dedicata alla 
scoperta dei rischi delle punture d'insetti e 
parassiti degli ambienti naturali e alle 
corrispondenze morfologiche tra natura, 
cute e arte, arrivando ad esaminare le der-
matosi da contatto con le piante e i danni 
del sole (fitofotodermatosi e cheratosi at-
tiniche). Sarà infine organizzato un mini-
corso sull'arte della medicazione infer-
mieristica della cute dei bambini e degli 
adolescenti, che a volte si dimentica esse-
re più sensibile e delicata di quella del-
l'adulto e a rischio di danni, di inefficacia 
terapeutica o non aderenza, se non viene 
fornita una serie di informazioni e spiega-
zioni ai genitori. Dermart 2015 si confer-
ma come un convegno-evento fuori degli 
schemi, atto a far conoscere ed apprezzare 
la medicina anche negli aspetti più sem-
plici di umanizzazione, nonché un'occa-
sione per gli studenti universitari per 
ottenere nove crediti formativi attinenti 
alle seguenti facoltà: chirurgia generale; 
dermatologia e venereologia; medici di 
medicina generale; neurologia; pediatria; 
pediatri di libera scelta; psicologia; psico-
terapia; neuropsichiatria infantile; farma-
cia territoriale; farmacia ospedaliera.

Dermat. Venerdì 25 e  sabato 26  settembre. 
Roma, ex cartiera  latina, parco dell'Appia 
Antica. Info: tel 06 66514670; e-mail: info@
qualitycongress.it; web: www.dermart.it

Un convegno unisce la dermatologia con l'arte nelle sue molteplici forme

Nuovi percorsi interdisciplinari nella 
cornice del parco dell'Appia Antica

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia 

Santa Lucia:  tel. 06 3701570
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

L'inizio del campionato, si 
sa, riserva sempre delle 

sorprese, ma questa volta  i 
risultati delle prime due gior-
nate hanno dell'incredibile. I 
campioni d'Italia della Juven-
tus perdono entrambe le gare: 
la prima con l'Udinese, la 
seconda proprio con l'avver-
saria di sempre, la Roma, che 
avendo pareggiato la prima 
conta già quattro punti di van-
taggio sull'eterna avversaria. 
Per la Juve uno zero in clas-
sifica che passerà alla storia: 
infatti mai ha perso le prime 
due partite. Se guardiamo i 
numeri sembra proprio un ini-
zio di stagione negativo per 
i bianconeri: da 25 anni non 
segnava una sola rete in 180 
minuti e da due non veniva 
battuta in due gare di seguito. 
Dati positivi invece per i gial-
lorossi. Garcia ha vinto per la 
prima volta contro i torinesi 
da quando allena la Roma 
(tre sconfitte e un pareggio), 
Pjanic – che ha giocato la sua 
duecentocinquantesima gara 
tra Lione, Metz e Roma –ha 
segnato con la Juve la sua 
diciottesima rete in serie A, 
l'ottava su punizione. Meglio 
di lui su punizione da quando 
è approdato in serie A han-
no fatto solo Pirlo (12 gol) e 
Lodi (9). Erano otto anni (23 
settembre 2007) che la Roma 
non segnava due gol in casa 
contro i bianconeri. Dzeko, 
l'attaccante neoacquisto gial-
lorosso, ha realizzato, sempre 
contro la Juve, la sua 185ª rete 
in carriera. Imbarazzante la 
supremazia messa in campo 
dai giallorossi contro i rivali 
di sempre. Solo nei dieci mi-
nuti finali hanno allentato un 

po', cosa che non è piaciuta a 
mister Garcia. Umore opposto 
sull'altra sponda del Tevere 
con la Lazio che non riesce a 
entrare in Champions League; 
vince la prima di campionato, 
ma poi perde clamorosamente 
per quattro a zero con il Chie-
vo Verona. La Lazio ha tirato 
una sola volta nello specchio 
della porta avversaria in tutta 
la gara: impossibile vince-
re. Non tirava così poco da 
Empoli-Lazio del novembre 
2014, mentre non perdeva 
con questo punteggio dal gen-
naio 2012 in casa del Catania. 
Sembra incredibile perché 
abbiamo ancora negli occhi 
la squadra concreta di fine 
campionato scorso. Inizio 
negativo anche per il Napoli 
che dopo aver perso la prima 
gara va in vantaggio per due a 
zero con Higuain sulla Sam-
pdoria, ma poi si fa rimontare 
sul due a due. Quel misero 
punto in classifica non fa pia-
cere al patron De Laurentiis. 
A punteggio pieno l'Inter di 
Roberto Mancini che durante 
l'estate si è rinnovata nei ruoli 
giusti. L'allenatore biancone-
ro nella sua prima esperien-
za sulla panchina interista 
(2004-2008) non aveva mai 
vinto le prime due di campio-
nato. Il Milan, dopo aver per-
so all'esordio, conquista i tre 
punti con l'Empoli e riabbrac-
cia Balotelli che torna in ros-
sonero. Tre punti in classifica 
per la Fiorentina che, salutato 
Montella, ancora non sembra 
aver trovato l'intesa giusta 
con il nuovo mister Paulo 
Sousa. Per i viola una vittoria 
eduna sconfitta.

Il punto sul campionato
di serie A

Il 18 settembre inizia l'ottava edizione della coppa del mon-
do di rugby. Questa edizione si svolge in Inghilterra e vede 

come campioni uscenti la Nuova Zelanda. Venti nazioni si con-
tenderanno la famosa Webb Ellis Cup. La nazionale azzurra è 
stata inserita nel gruppo D contro le nazionali dell’Irlanda, della 
Francia, della Romania e del Canada. La partita inaugurale si 
disputerà il 18 tra la nazionale ospitante dell’Inghilterra e le 
isole Fiji. La nazionale azzurra disputerà le gare nei giorni 19 
settembre contro la Francia, 26 settembre contro il Canada, 5 

ottobre contro l’Irlanda; la gara conclusiva si svolgerà  l'11 ot-
tobre contro la Romania.
Gli azzurri nel mese di agosto hanno terminato la loro prepara-
zione con alcuni infortuni e con qualche inserimento di nuovi 
atleti. Nelle due amichevoli contro la Scozia le due sconfitte su-
bite hanno dimostrato tutte le difficoltà sia di approccio che di 
gioco, soprattutto nella seconda gara in Scozia, dove gli azzurri 
non sono mai entrati in partita. Gli auspici non sono positivi: 
purtroppo il movimento è quasi rassegnato a un mondiale de-
ludente. Il tecnico Brunel si aspetta una reazione soprattutto di 
orgoglio e di lotta nelle gare della coppa del mondo. Prima della 
partita di esordio contro la Francia la nazionale azzurra dispute-
rà l’ultima amichevole contro il Galles a Cardiff il 5 settembre. 
Nei gruppo dei trentuno azzurri convocati ci sono le novità di 
Violi e Canna e il ritorno di Garcia e Benvenuti, che però ha 
subito un infortunio al ginocchio che gli impedirà di partecipare 

alle ultime amichevoli programmate. Da segnalare il quarto 
mondiale per il capitano Parisse, Mauro Bergamasco e 
Castrogiovanni.
 Per il campionato celtico, la franchigia federale delle 
Zebre ha disputato delle amichevoli precampionato di-
mostrando buone individualità. Per la squadra del Benet-
ton Treviso ci sono state buone gare precampionato e un 
buon miglioramento di gioco. Il campionato celtico de-
nominato Guinness pro12 inizierà il 4 settembre: le Zebre 
avranno la prima gara il 6 contro il Cardiff Blues, men-
tre il Benetton Treviso giocherà il 5 in Irlanda contro il 
Munster. Curiosità: il venticinquenne RuggeroTrevisan, 
ex esterno della Benetton che si era ritirato a giugno accu-
sando diversi problemi fisici, annuncia un cambio di vita 
radicale e entrando in seminario. Una cosa che covava in 
lui dal 2011.

Lorenzo Colangeli

Un grande Valentino Rossi vola con la sua Yamaha sul ba-
gnato di Silverstone dove non aveva mai vinto e conquista 

il 112° successo in carriera, meno dieci dal primato di Giacomo 
Agostini. Ora il mondiale vede Rossi nuovamente in testa con 12 
punti di vantaggio su Jorge Lorenzo giunto quarto in Gran Breta-
gna dietro Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, entrambi su Du-
cati. Podio, quindi, tutto italiano. Il ventiduenne Marc Marquez 
cade al tredicesimo giro e saluta definitivamente la possibilità 
di una conquista iridata. Per Valentino la vittoria a Silverstone è 
importantissima per la corsa al suo decimo titolo. Rossi a trenta-
sei anni ancora riesce a stupire. Lorenzo riconosce che Valentino 
ha meritato la vittoria e spiega di aver avuto problemi con la 
visiera che gli si è appannata. Tra la fine del campionato scorso e 
quello di quest'anno Rossi ha inanellato sedici successi di segui-
to che gli hanno permesso di salire sul podio. È la seconda volta 
nell'attuale stagione di moto Gp che sul podio salgono tre italia-
ni. L'altra volta fu all'esordio stagionale in Qatar il 29 settembre, 
quando sul podio salirono Rossi, Dovizioso e Iannone.

Moto, Gran Premio di Gran 
Bretagna

Rugby World Cup: parte il 
viaggio destinazione England 
2015

Terza  giornata  (andata). Sabato 12 
settembre: ore 18, Fiorentina-Genoa, 
Frosinone-Roma; ore 20,45: Juventus-
Chievo. Domenica 13 settembre: ore 
12,30, Verona-Torino; ore 15: Empoli-
Napoli, Palermo-Carpi, Sampdoria-
Bologna, Sassuolo-Atalanta; ore 18: 
Lazio-Udinese; ore 20,45: Inter-Mi-
lan.

Quarta giornata (andata). Sabato 19 
settembre: ore 18, Udinese-Empoli; 
ore 20,45: Milan-Palermo. Domenica 

20 settembre: ore 12,30, Chievo-Inter; 
ore 15:  Atalanta-Verona, Bologna-
Frosinone, Genoa-Juventus, Roma-
Sassuolo, Torino-Sampdoria; ore 18: 
Carpi-Fiorentina; ore 20,45: Napoli-
Lazio.

Quinta  giornata  (andata). Martedì 
22 settembre, ore 20,45: Udinese-
Milan. Mercoledì 23 settembre, ore 
20,45: Carpi-Napoli, Chievo-Torino, 
Fiorentina-Bologna, Inter-Verona, 
Juventus-Frosinone, Lazio-Genoa, 

Palermo-Sassuolo, Sampdoria-Roma. 
Giovedì 24 settembre, ore 20,45: Em-
poli-Atalanta.

Sesta  giornata  (andata). Sabato 26 
settembre: ore 18, Roma-Carpi; ore 
20,45: Napoli-Juventus. Domenica 27 
settembre: ore 12,30, Genoa-Milan; 
ore 15: Bologna-Udinese, Verona-La-
zio, Sassuolo-Chievo, Torino-Palermo; 
ore 20,45: Inter-Fiorentina. Lunedì 28 
settembre, ore 19: Frosinone-Empoli; 
ore 21: Atalanta-Sampdoria.

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

girone  D 

Prima giornata. Martedì 15 settembre: Manchester City-
JUVENTUS, Siviglia-Borussia Moenchen.

Seconda giornata. Mercoledì 30 settembre: Borussia 
Moencheb-Manchester City, JUVENTUS-Siviglia.

Terza giornata. Sabato 31 ottobre: JUVENTUS-Borussia 
Moenchen, Manchester City-Siviglia.

Quarta giornata. Martedì 3 novembre: Borussia Moenchen-
JUVENTUS, Siviglia-Manchester City.

Quinta giornata. Mercoledì 25 novembre: JUVENTUS-
Manchester City, Borussia Moenchen-Siviglia.

Sesta giornata. Martedì 8 dicembre. Manchester City-Borus-
sia Moenchen, Siviglia-JUVENTUS.

girone E

Prima giornata. Mercoledì 16 settembre: ROMA-Barcello-
na, Bayer Leverkusen-Bate Borisov.

Seconda giornata. Martedì 29 settembre. Bate Borisov-
ROMA, Barcellona-Bayer Leverkusen.

Terza giornata. Martedì 20 ottobre: Bayer Leverkusen-RO-
MA, Bate Borisov-Barcellona.

Quarta giornata. Mercoledì 4 novembre: ROMA-Bayer 
Leverkusen, Barcellona-Bate Borisov.

Quinta giornata. Martedì 24 novembre: Barcellona-ROMA, 
Bate Borisov-Bayer Leverkusen.

Sesta giornata. Mercoledì 9 dicembre: ROMA-Bate Borisov, 
Bayer Leverkusen-Barcellona.

EUROPA LEAGUE
Gruppo D: Mitdtyjlland, Legia Varsavia, NAPOLI, Brugge.
Gruppo G: Dnipro Dnipropetrovsk, LAZIO, Saint-Étienne, Rosenborg.
Gruppo I: FIORENTINA, Basilea, Lech Poznan, Belenenses.

CHAMPIONS LEAGUE   
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Atalanta.  Acquisti: Paletta (d, Milan), Toloi (d, San 
Paolo), Monachello (a, Monaco), Radunovic (p, Rad Bel-
grado), Valzania (c, Cesena), De Luca (a, Bari fp), Brivio 
(d, Verona fp), Capelli, Nica, Cazzola, Giorgi e Marilungo 
(Cesena fp), Suagher e Molina (Carpi fp), Caldara e Scoz-
zarella (Trapani fp), Bassi (p, Empoli), Almici (d, Avel-
lino), Ardemagni (a, Perugia fp), Gagliardini (c, Spezia), 
Betancourt (a,, Defensor fp), De Roon (c, Heerenveen), 
De Paula (a, Messina). Cessioni: Agazzi (c, Catania), Be-
nalouane (d, Leicester), Zappacosta (d, Torino), Baselli 
(c, Torino), Kone (c, Cesena), Caldara (d, Cesena), Vara-
no (a, Cesena), Molina (c, Cesena), Bianchi (a, Bologna 
fp), Emanuelson (c, svinc), Avramov (p, svinc), Scaloni 
(d, svinc), Biava (d, svinc), Frezzolini (p, svinc), Rosseti 
(a, Cesena).

Bologna. Acquisti: Krivicic (c, Koper), Giaccherini (c, 
Sunderland), Taider (c, Inter), Donsah (c, Cagliari), Cri-
mi (c, Latina), Destro (a, Roma), Krafth (d, Helsingborg), 
Falco (a, Lecce), Pulgar (c, Universidad), Brienza (a, Ce-
sena), Brighi (c, Sassuolo), Crisetig (c, Inter), Mirante (p, 
svinc.), Rizzo (c, Samp), Djokovic (c, Cesena), Rossettini 
(d, Cagliari), Diawara (c, San Marino Calcio), Stojanovic 
(p, Crotone fp), Yaisen (c, Arezzo fp), Riverola (c, Aal-
tach fp), Bianchi (a, Atalanta fp), Pulzetti (c, Cesena fp). 
Cessioni: Garics (d, svinc), Coppola (p, Verona), Perez (c, 
svinc), Casarini (c, svinc), Pazienza (c, svinc), Da Costa 
(p, svinc), Matuzalem (c, svinc), G. Sansone (a, Samp fp), 
Krsticic (c, Samp fp), Coppola (p, svinc), Buchel (c, Juve 
fp), Bessa (c, Inter fp), Laribi (c, Sassuolo fp), Improta 
(a, Genoa fp), Troianiello (a, Palermo fp), Radakovic (d,, 
Sigma Olomuc p).

Carpi. Acquisti: Borriello (a, svinc), Cofie (c, Genoa), 
Zaccardo (d, Milan), Gonzalez (a, Olimpia Asuncion), 
Martinho (c, Catania), Fedele (c, Sion), Gabriel Silva (c, 
Udinese), Spolli (d, svinc), Bubnjic (d, Udinese), Matos 
(a, Fiorentina), Lazzari (c, svinc), Wallace (d, Chelsea), 
Brkic (p, Udinese), Marrone (c, Juventus), Benussi (p, Ve-
rona), Boron (d, Grosseto fp), Forte (p, Vigor Lamezia fp), 
Ridolfi (c, Santarcangelo fp), Boilini (c, Savoia fp), Wilc-
zek (a, Piast Gliwice), Franchini (c, Lumezzane). Cessio-
ni: Gabriel (p, Napoli), Struna (d, Palermo fp), Molina (c, 
Atalanta fp), Suagher (d, Atalanta fp), Laner (c, Verona 
fp), Modolo (d, Parma fp), Pasini (d, Genoa fp), Gatto (c, 
Chievo fp), Inglese (a, Chievo fp), Maurantonio (p, svinc), 
Dossena (p, svinc), Brunelli (p, Chievo).

Chievo. Acquisti: Pinzi (c, Udinese), Pepe (c, svinc), 
Castro (c, Catania), Gobbi (d, svinc), Edimar (d, Cordoba 
fp), Pucino (d, Pescara fp), Bellomo (c, Bari fp), Benti-
voglio (c, Bresca fp), N. Rigoni (c, Cittadella fp), Gatto 
(c, Carpi fp), Ntow (c, svinc), M'Poku (a, Standard Liegi), 
Cacciatore (d, Sampdoria), Bressan (p, svinc), Calderoni 
(d, Bari), Provedel (p, Perugia fp), Edimar (d, Cordoba fp), 
Kupisz (c, Cittadella fp), Mangani (c, Angers fp), Sestu (c, 
Brescia fp), Lazarevic (a, Sassuolo fp), Farias (a, Cagliari 
fp). Cessioni: Schelotto (c, Inter fp), Bardi (p, Inter fp), 
Puggioni (p, Sampdoria), Botta (a, Pachuca fp), Biraghi 
(d, Inter fp), Fetfatzidis (c, Genoa fp), Cofie (c, Genoa 
fp), Pozzi (a, svinc), Zukanovic (d, Sampdoria), Bardi (p, 
Espanyol).

Empoli. Acquisti: Livaja (a, Rubin Kazan), Paredes (c, 
Roma), Zambelli (d, Brescia), Dermaku (d, Melfi), Ro-
naldo (c, Pro Vercelli fp), Skorupski (p, Roma), Krunic 
(c, Borac Cacak), Bittante (c, Avellino), Costa (d, svinc), 
Camporese (d, Fiorentina), Maiello (c, Crotone). Cessio-
ni: Bassi (p, svinc), Rugani (d, Juventus fp), Valdifiori (c, 
Napoli), Vecino (c, Fiorentina fp), Sepe (p, Fiorentina), 
Brillante (c, Fiorentina fp), Somma (d, Brescia), Verdi (d, 
Milan), Hysaj (d, Napoli).

Fiorentina. Acquisti: Blaszczcykowski (c, Bor. Dort-
mund), Joan Verdù (c, Baniyas), Kalinic (a, Dnipro), Asto-
ri (d, Cagliari), M. Suarez (c, Atl. Madrid), Roncaglia (d, 
Genoa fp), Brillante (c, Empoli fp), Vecino (c, Empoli fp), 
Hegazy (d, Perugia fp), Iakovenko (a, Deh Haag fp), Ca-
pezzi (c, Varese fp), Rebic (a, Lipsia fp), Fazzi (a, Perugia 
fp), Sepe (p, Empoli), Gilberto (d, Botafogo). Cessioni: 
Hegazy (svinc), Joaquin (c, Betis), Basanta (d, Monter-
rey), Gomez (a, Besiktas), Savic (d, Atl. Madrid), Neto (p, 
svinc), Gilardino (a, Guangzhou fp), Diamanti (c, Guangh-
zou fp), El Hamdaoui (a, svinc), Pizarro (c, svinc), Aquila-
ni (c, svinc), Lazzari (c, svinc), Salah (a, Roma), Vargas (c, 
svinc), Kurtic (c, Atalanta), Rosi (d, Genoa fp).

Frosinone. Acquisti: Castillo (a, Bruges), Gomis (p, 
Torino), Longo, (a, Inter), Pavlovic (d, Grasshoppers), 
Rosi (d, Genoa), Diakite (d, Cagliari), Verde (a, Roma), 
Chibsah (c, Sassuolo), Leali (p, Juventus), Frabotta (d, 
Lupa Roma fp), Formato (d, Ischia fp), Regolanti (a, Gub-
bio fp), Altobelli (c, Ascoli fp). Cessioni: Lupoli (a, Pisa), 
Cosic (d, Pescara fp), Pamic (d, Sparta Praga fp).

Genoa. Acquisti: Bruno Gomes (a, Internacional), An-
saldi (d, Zenit), Dzemaili (c, Galatasaray), Sandro Sakho 
(d, Atl. Madrid), Diego Capel (c, Sporting), Ntcham (c, 
Manchester City), Cissokho (d, Nantes), Ujkani (p, svinc), 
Munoz (d, svinc), Figueiras (d, Siviglia), Lazovic (c, Stella 
Rossa), Gakpé (a, Nantes), Pandev (a, Galatasaray), Pasini 
(d, Carpi fp), Sampirisi (d, Vicenza fp), Rosi (d, Fioren-
tina fp), Cofie (c, Chievo fp), Fetfatzidis (a, Chievo fp), 
Pavoletti (a, Sassuolo fp), Ragusa (a, Vicenza), Krajnc (d, 

Cesena), Jakimovski (c, Varese), Tachtsidis (c, Verona fp). 
Cessioni: Ujkani (p, Frosinone), Kucka (c, Milan), Fefatzi-
dis (a, Al Ahli), Rosi (d, Frosinone), Lestienne (a, Psv)
Mandragora (c, Pescara), Iago Falque (a, Roma), Ede-
nilson (c, Udinese), Krajnc (d, Cagliari), Bertolacci (c, 
Roma), Niang (a, Milan fp), Ariaudo (d, Sassuolo fp), 
Bergdich (d, Valladolid fp), Roncaglia (d, Fiorentina fp), 
Edenilson (d, Udinese fp).

Inter. Acquisti: Ljajic (a, Roma), Telles (d, Galatasaray), 
Felipe Melo (c, Galatasaray), Perisic (a, Wolfsburg), Jove-
tic (a, Man. City), Miranda (d, Atl. Madrid), Kondogbia 
(c, Monaco), Montoya (d, Barcellona), Murillo (d, Gra-
nada), Biabiany (a, svinc), Bessa (c, Bologna fp), Taider 
(c, Sassuolo fp), Schelotto (c, Chievo fp). Cessioni: Roc-
ca (c, Sampdoria), Hernanes (c, Juventus), Andreolli (d, 
Siviglia), Taider (c, Bologna), Kovacic (c, Real Madrid), 
Shaqiri (c, Stoke City), Longo (a, Frosinone), Donkor (d, 
Bari), Kuzmanovic (c, Basilea), Obi (c, Torino), Bonazzoli 
(a, Sampdoria), Palazzi (c, Livorno), Podolski (a, Galata-
saray fp), Felipe (d, svinc), Campagnaro (d, svinc), Jona-
than (d, svinc).

Juventus. Acquisti: Hernanes (c, Inter), Lemina (d, Ol. 
Marsiglia), Cuadrado (a, Chelsea), Alex Sandro (d, Porto), 
Cerri (a, svinc), Vadalà (a, Boca Juniors), Mandzukic (a, 
Atl. Madrid), Isla (c, Qpr fp), Khedira (c, Real Madrid), 
Dybala (a, Palermo), Rugani (d, Empoli fp), Buchel (c, 
Bologna fp), Spinazzola (a, Vicenza fp), Mattiello (d, 
Chievo fp), Leali (p, Cesena fp), Zaza (a, Sassuolo), Neto 
(p, svinc). Cessioni: Isla (c, Ol. Marsiglia), De Ceglie (d, 
Ol. Marsiglia), Bouy (c, Zwolle), Coman (a, Bayern Mo-
naco), Vidal (Bayern Monaco), Tevez (a, Boca Juniors), 
Pirlo (C, New York City), Romulo (d, Verona fp), Matri 
(a, Milan fp), Marrone (c, Carpi), Sorensen (d, Colonia), 
Ogbonna (d, West Ham), Storari (p, Cagliari), Leali (p, 
Frosinone), Pepe (c, Chievo).

Lazio. Acquisti: Matri (a, Milan), Milinkovic Savic (c, 
Genk), Kishna (a, Ajax), Hoedt (d, Az Alkmaar), Patric 
(d, Barcellona), A. Gonzalez (c, Torino fp), Morrison (c, 
Cardiff). Cessioni: Ederson (a, svinc), Minala (a, Latina), 
Ledesma (c, svinc), Ciani (d, svinc), Sculli (a, svinc), No-
varetti (d, Leon), Braafheid (d, svinc), S. Mauri (c, svinc), 
Pereirinha (dd, ris. cons), Cavanda (d, Trabzonspor).

Milan. Acquisti: Kucka (c, Genoa), Balotelli (a, Liverpo-
ol), Romagnoli (d, Roma), J. Mauri (c, svinc), Luiz Adria-
no (a, Shakhtar Donetsk), Bacca (a, Siviglia), Bertolacci 
(c, Roma), Verdi (a, Torino fp), Rodrigo Ely (d, Avellino 
fp), Niang (a, Genoa fp), Matri (a, Juventus fp), Nocerino 
(c, Parma fp), Gabriel (p, Carpi fp), Vergara (d, Avellino 
fp). Cessioni: Matri (a, Lazio), Mastour (c, Malaga), Pa-
letta (d, Atalanta), Verdi (a, Eibar), Albertazzi (d, Verona), 
El Shaarawy (a, Monaco), Mastalli (c, Lugano), Gabriel 
(p, Napoli), Rami (d, Siviglia), Muntari (c, svinc), Bonera 
(d, svinc), Birsa (c, Chievo), Armero (d, Flamengo), Boc-
chetti (d, Spartak Mosca fp), van Ginkel (c, Chelsea fp), 
Destro (a, Roma fp), Essien (c, svinc), Robinho (a, svinc), 
Pazzini (a, svinc).

Napoli. Acquisti: Chalobah (d, Chelsea), Chiriches (d, 
Tottenham), Allan (c, Udinese), Gabriel (p, Milan), Dezi 
(c, Crotone), Reina (p, Bayern), Valdifiori (c, Empoli), 
El Kaddouri (c, Torino, fp). Cessioni: Inler (c, Leicester), 
Zapata (a, Udinese), Sepe (p, Fiorentina), Britos (d, Wa-
tford), Gargano (c, Monterrey), Colombo (p, svinc), Mesto 
(d, svinc), Michu (a, Swansea fp).

Palermo. Acquisti: Gilardino (a, Guangzhou), Djurdje-
vic (a, svinc), El Kaoutari (d, Montpellier), Colombi (p, 
Cagliari), Hiljemark (c, Psv), Brugman (c, Pescara), Cassi-

ni (a, Corinthians), Viola (c, Ternana), Rispoli (d, Parma), 
Benali (c, Brescia), Trajkovski (a, Zulte), Troianiello (a, 
Bologna fp), Struna (d, Carpi fp), Goldaniga (d, Perugia). 
Cessioni: Emerson (d, Santos), Accardi (d, Trapani), Mi-
lanovic (d, Vicenza), Makienok (a, Charlton), Bamba (d, 
Leeds fp), Ujkani (p, svinc), Barreto (c, Samp), Viviano 
(p, Samp), Dybala (a, Juventus). Trattative: Araujo (a, Las 
Palmas), Faraoni (d, Udinese).

Roma. Acquisti: Vainqueur (c, Dinamo Mosca), Digne 
(d, Psg), Gyomber (d, Catania), Rüdiger (d, Stoccarda), 
Dzeko, (a, Manchester City), Salah (a, Fiorentina), Szcze-
sny (p, Arsenal), Destro (a, Milan fp), Bertolacci (c, Ge-
noa), Viviani (c, Latina fp), Somma (d, Empoli fp), Iago 
Falque (a, Genoa). Cessioni: Ljajic (a, Inter), Ibarbo (a, 
Watford), Destro (a, Bologna), Marquinho (c, Udinese), 
Romagnoli (d, Milan), Calabresi (d, Livorno), Holebas (d, 
Watford), Verde (a, Frosinone), Politano (c, Sassuolo), Pel-
legrini (c, Sassuolo), Astori (d, Fiorentina), Viviani (c, Ve-
rona), Skorupski (p, Empoli), Bertolacci (c, Milan), Spolli 
(d, Catania fp), Curci (p, svinc), Balzaretti (d, svinc).

Sampdoria. Acquisti: Lazaros (c, Verona), Rodriguez 
(a, Cesena), Rocca (c, Inter), Carbonero (c, Roma), De 
Ceglie (d, Juventus), Cassano (a, svinc), Zukanovic (d, 
Chievo), Fernando (c, Shakhtar), Puggioni (p, Chievo), 
Brignoli (p, Ternana), Barreto (c, Palermo), Bonazzoli (a, 
Inter), G. Sansone (a, Bologna fp), Krsticic (c, Bologna 
fp), Cassani (d, svinc.), Moisander (d, Ajax). Cessioni: 
Wszolek (c, Verona), Salamon (d, Cagliari), Okaka (a, An-
derlecht), Cacciatore (d, Chievo), Acquah (c, Torino), Riz-
zo (c, Bologna), Eto'o (a, Antalyaspor), Obiang (c, West 
Ham), Bergessio (a, svinc), Frison (p, Catania fp), Munoz 
(d, Palermo fp).

Sassuolo.  Acquisti: Defrel (a, Cesena), Duncan (c, 
Sampdoria), Pellegrini (c, Roma), Politano (a, Roma), 
Laribi (c, Bologna fp), Falcinelli (a, Perugia fp), Ariaudo 
(d, Genoa fp), Gliozzi (a, Forlì fp), Sbrissa (c, Vicenza), 
Kurtic (c, Fiorentina fp). Cessioni: Brighi (c, Bologna), 
Chibsah (c, Frosinone), Zaza (a, Juventus), Pavoletti (a, 
Genoa), Kurtic (c, Atalanta), Manfredini (d, Vicenza), Bri-
ghi (svinc), Polito (svinc), Bianco (svinc), Taider (c, Inter 
fp), Lazarevic (c, Chievo fp), Donis (a, Juventus fp).

Torino. Acquisti: Prcic (c, Rennes), Belotti (a, Palermo), 
Ichazo (p, Danubio), Zappacosta (d, Atalanta), Baselli (c, 
Atalanta), Acquah (c, Hoffenheim), Avelar (d, Cagliari), 
Obi (c, Inter), Larrondo (a, Tigre FP), Parigini (a, Perugia 
fp). Cessioni: Gomis (p, Frosinone), Stevanovic (c, Partizan 
Belgrado), Darmian (d, Manchester Utd), Castellazzi (p, 
svinc), Ichazo (p, Danubio fp), Masiello (d, svinc), Barreto 
(d, svinc), Basha (c, svinc), El Kaddouri (c, Napoli fp).
Verona. Acquisti: Wszolek (c, Sampdoria), Albertazzi (d, 
Milan), Helander (d, Malmoe), Winck (d, Internacional), 
Coppola (p, Bologna), Pazzini (a, svinc), Siligardi (a, Li-
vorno), Zampano (d, Pescara fp), Laner (c, Carpi fp), Ale. 
Gonzalez (d, Cagliari fp), Nenè (a, Spezia fp), Bianchetti 
(d, Spezia fp), Viviani (c, Roma), Souprayen (d, Digione). 
Cessioni: Lazaros (c, Sampdoria), Gonzalez (d, Ternana), 
Marques (d, svinc), Fernandinho (c, Gremio fp), Benussi 
(p, Carpi), Nené (a, Spezia), Brivio (d, Atalanta fp), Ago-
stini (svinc), Sorensen (d, Juventus fp), Campanharo (c, 
Bragantino fp), Obbadi (c, Monaco fp), Tachtsidis (c, Ge-
noa fp), Valoti (c, Albinoleffe fp), Nico Lopez (a, Udinese 
fp), Saviola (svinc).

Udinese. Acquisti: Marquinho (c, Roma), Ali Adnan (d, 
Rizespor), Iniguez (c, Argentinos), Iturra (c, Granada), Za-
pata (a, Napoli), Edenilson (c, Genoa), Brkic (p, Cagliari 
fp), Faraoni (d, Perugia), Jaadi (c, Latina fp), Ma. Alhas-
san (a, Latina). Cessioni: Pinzi (c, Chievo), Faraoni (c, No-
vara), Neuton (d, Granada), Allan (c, Napoli), Naldo (d, 
Sporting L.), Bubnjic (d, Carpi), Nico Lopez (a, Granada), 
Brkic (p, Carpi), Vydra (a, Watford).
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Mondiali di
atletica a
Pechino

Lui e ancora lui: il ven-
tinovenne giamaicano 

Usain Bolt, terzo oro in 
sette giorni, undici titoli 
iridati conquistati negli 
ultimi sei anni. A Pechino 
il grande atleta conquista 
l'oro nella staffetta 4x100, 
nei 100 e nei 200 metri. 
Disastrosa l'Italia che torna 
dall'oriente con zero me-
daglie. Una vera disfatta 
azzurra: su quindici atleti 
che si sono cimentati nei 
turni eliminatori ben do-
dici non si sono nemmeno 
qualificati. Mai nella sto-
ria azzurra dell'atletica si 
era fatto peggio.

Ripescaggi

Il consiglio federale ri-
unito a Expo ha deciso 

il ripescaggio in serie B di 
Virtus Entella e Ascoli al 
posto di Catania e Tera-
mo. In Lega Pro al posto 
di Torres e Vigor Lamezia, 
retrocesse in serie D per 
il calcioscommesse, sono 
state ripescate Pro Patria 
e Messina. Il Castiglione, 
che non si è iscritto, verrà 
sostituito dal Monopoli. 
I club dovranno mettersi 
in regola con le iscrizioni 
entro il 10 settembre; poi 
avranno dieci giorni a di-
sposizione per completare 
il calciomercato. 

Ciclismo

La decima tappa della 
Vuelta 2015 parla ita-

liano: per la prima volta, 
vittoria per Kristian Sba-
ragli. Il venticinquenne 
velocista empolese si im-
pone battendo in volata il 
forte tedesco Degenkolb 
(vincitore della Milano-
Sanremo e della Parigi-
Roubaix) e Rojas.

Dal 1° al 6: nuoto, mondiali juniores, Singapore
Giovedì 3: atletica, Diamond League, Zurigo; calcio, Italia-Malta, qualificazioni europei 2016, 
Firenze
Dal 5 al 20: basket, campionati europei maschili, sedi varie
Domenica 6: automobilismo, formula uno, Gran premio d'Italia, Monza; calcio, Italia-Bulgaria, 
qualificazione europei 2016, Stoccarda
Venerdì 11: atletica, Diamond League, Bruxelles
Dal 12 al 13: scherma, Coppa Italia a squadre, Piacenza
Domenica 13: Motogp, Gran Premio di San Marino, Misano
Dal 16 al 20: canoa kayak, campionati mondiali, Londra
Domenica 20: automobilismo, formula uno, Gran Premio di Singapore, Marina Bay Street Cir-
cuit
Dal 26 al 27: ginnastica ritmica, campionti italiani, Torino
Dal 26 al 4 ottobre: pallavolo, campionati europei femminili, Belgio e Olanda
Domenica 27: automobilismo, Gran Premio del Giappone, Suzuka; motogp, Gran premio d'Ara-
gona, Motorland Aragon

Calendario sportivo di settembre

L'atleta giamaicano Usain 
Bolt
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