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Vittoria alle elezioni greche di Tsipras, 

che però non potrà contare nemmeno 

questa volta su una propria maggioranza e 

dovrà formare un governo di coalizione. La 

volontà popolare di restare nell�unione con-

tinentale e nell�area dell�euro è emersa in 

modo chiaro, così come si è consolidata la 

rassegnazione ai sacri!ci imposti dall�ester-

no per un riassestamento della economia. 

Si avvertono sempre meno gli echi di quelle 

!ammate ideologizzanti che caricavano di un 

sapore politico il dibattito, che alla resa dei 

conti non è uscito dal perimetro !nanziario 

in cui risulta ingabbiata la strategia euro-

pea. Le massicce migrazioni in atto vengono 

affrontate pensando alle ripartizioni di quote 

di ospitalità tra i vari paesi, ma il tema di 

fondo della costruzione di uno stato federale 

viene costantemente eluso perché continua-

no a prevalere gli arroccamenti sulle sovra-

nità nazionali dure a scomparire. L�appello 

all�accoglienza rivolto alle parrocchie e agli 

istituti religiosi ha !n qui trovato un tiepi-

do riscontro, ma papa Francesco si apre al 

mondo e nel suo viaggio tra Cuba e gli Stati 

Uniti affronta i temi cruciali con ampiezza 

di prospettive. Si incontra con i Castro e con 

Obama, parla all�Onu e al congresso ame-

ricano riscuotendo consensi ma suscitando 

anche qual-che malumore su argomenti spe-

ci!ci come la pena capitale e la diffusione 

indiscriminata delle armi. Siamo nella sfera 

delle grandi questioni dei nostri tempi, lon-

tane anni luce dalle spicciole devastazioni 

del sistema costituzionale italiano, mirate 

alla stabilità e all�accentramento dei pote-

ri senza troppe preoccupazioni per incisivi 

meccanismi di controllo ma con il formale 

rispetto per il popolo sovrano al quale si giu-

ra di voler concedere la possibilità di espri-

mersi davvero con il ricorso alle urne.

Lillo S. Bruccoleri

Cronache d'autunno

Dall�estrazione e rico-
struzione dei denti 

alla radiologia diagnostica 
comprendente risonanze e 
tomografie, dalle presta-
zioni di laboratorio come 
l�esame del colesterolo 
alla medicina nucleare e 
gli esami di genetica: sono 
208 le prestazioni sanita-
rie che secondo il mini-
stro della salute, Beatrice 
Lorenzin, possono esse-
re tagliate per ridurre la 
spesa pubblica. Al primo 
punto compaiono le  pre-
stazioni specialistiche (vi-
site, esami strumentali ed 
esami di laboratorio) non 
necessarie (nel linguaggio 
tecnico: non appropria-
te). Per visite e patologie 
escluse dalla lista, si dovrà 
pagare di tasca propria. La 

norma prevede anche una 
stretta sui medici perché il 
principio che ispira la ra-
zionalizzazione è che bi-
sogna frenare il fenomeno 
della cosiddetta medicina 
difensiva: medici che per 
mettersi a riparo da even-

tuali vertenze giudiziarie 
elargiscono con facilità 
analisi e controlli. Da oggi 
chi sbaglia subirà un ta-
glio allo stipendio.

Sanità, stop agli esami inutili. Tac e analisi: ecco cosa cambia

Rivolta contro le sanzioni previste dal nuovo 
piano. Il ministro Lorenzin: «Nessuna caccia 
al dottore»

Segua a pagina 2

Il ministro della salute Beatrice Lorenzin

«L'Italia sta meglio dello scorso anno. Tutti 
gli indicatori con il segno meno - disoccupa-
zione, fiducia, crescita - oggi hanno il segno 
più. Che lo riconosca o no l'Europa, se ne ac-
corgono i cittadini», dice il premier Matteo 
Renzi snocciolando i numeri su mutui, cre-
scita e occupazione. «Di solito si fanno previ-
sioni a inizio anno molto ottimistiche - prose-
gue il presidente del Consiglio - in realtà noi, 
anche per merito della saggezza di Padoan, 
abbiamo fatto una previsione di 0,7 per cento 
di Pil. In realtà sarà più 0,9 e, detto tra me e 
lei che non ci sente nessuno, secondo me si 
arriva anche all'1 per cento».

«Già dal 2016 ci sarà un intervento signi-
ficativo di riduzione delle tasse per le im-
prese. Il prossimo anno - spiega il presidente 
del Consiglio - ci sarà anche, a dispetto delle 
aspettative, un intervento significativo sul la-
voro, di riduzione delle tasse per le imprese. 
Volevo portarlo nel 2017, credo che riuscire-

mo ad anticiparlo almeno 
in parte al 2016».

Parlando del rientro di 
capitali, il premier ha det-
to: «Il primo miliardo e 
mezzo è già entrato con la 
voluntary disclosure. Sul 
prossimo anno saremo 
molto prudenti nella leg-
ge di stabilità, metteremo 
poco: 2-2,5 miliardi. Ma 
sono convinto che dalla 
Svizzera arriverà una ci-
fra intorno ai 5 miliardi».

«C'è una tassa che non 
è una tassa, è il canone. Con una misura con-
tenuta nella legge di stabilità lo riduciamo e 
contemporaneamente diciamo che lo devono 
pagare tutti», con un meccanismo che potreb-
be essere quello di inserire il canone in bol-
letta, ha annunciato Renzi. «Oggi il canone 

costa 113 euro, l'anno prossimo 100. Chi è 
onesto paga e paga meno. Credo che questo 
sia un fatto positivo», sottolinea.

«Gli incentivi per le nuove assunzioni sa-
ranno sicuramente ridotti perché funzionano 
solo se sono una tantum, sennò diventano una 
sorta di metadone. Su questo io e Padoan la 

pensiamo allo stesso modo: no alla dipenden-
za da incentivi», ha detto il premier.

«Smentisco nel modo più categorico la di-
gital tax nel 2016. Dobbiamo trovare un modo 
per far pagare le grandi multinazionali ma 
cum grano salis e a livello europeo. O l'Eu-
ropa lo fa nel 2016 o noi nel 2017, abbiamo 
detto. Ma dobbiamo evitare di farla percepire 
come una tassa sull'innovazione», ha detto il 
premier. A proposito di Denis Verdini e dei 
suoi senatori, Renzi ha parlato di «un gruppo 
di persone che sta facendo una scelta utile per 
l'Italia, non ho dubbi. Io la vedo così». «A de-
stra - dice Renzi - c'è una situazione talmente 
divisa, frammentaria, che credo sia ingiusto 
porre il problema ai senatori di Verdini, lo tro-
vo allucinante. Sarà un problema di Berlusco-
ni, piuttosto» aver cambiato idea. «I senatori 
che stanno con Verdini le riforme le avevano 
già votate - ricorda - l'incoerenza è di chi ha 
cambiato idea.

La vera notizia e che si rifanno le riforme 
in Italia dopo settanta anni e che il paese ri-
parte». «Chi appoggia le riforme sta aiutando 
l'Italia», ha concluso il premier.
Fonte Adnkronos

Il presidente del consiglio sostiene che l'Italia sta recuperando su tutti i 
fronti ed destinata a ricoprire n ruolo fondamentale in Europa

L'Italia in ripresa
Lo assicura Matteo Renzi ospite in tv di Lucia Annunziata
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Spedizione in abbonamento post-
ale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Pane nero in festa. Il 4 otto-
bre a Chamois - La Magde-
leine (Aosta)

Dopo avere nutrito per secoli 
intere generazioni di mon-
tanari, il «pane dei poveri» 
vive il suo giusto momento 
di gloria in una festa che, dai 
mulini ai forni, ci porta alla 
scoperta di antiche tradizio-
ni.

Sagra della castagna. Dal 
10 ottobre al 1° novembre, 
ogni fine settimana, a Valle-
rano (Viterbo)

La castagna protagonista as-
soluta, nelle sue molteplici 
versioni, di una grande festa 
lunga quattro fine settimana 
nel cuore della Tuscia. Non 
una sagra ma una vera e pro-
pria festa a Vallerano, luogo 
per eccellenza del prelibato 
frutto; un percorso gastrono-
mico, turistico e culturale mi-
rato a vivacizzare e approfon-
dire la conoscenza di questo 
prodotto della natura insigni-
to dalla comunità europea del 
marchio di denominazione di 
origine protetta (Dop).

Eurochocolate. Dal 16 al 25 
ottobre a Perugia

Torna, a Perugia, l�appunta-
mento più dolce dell�anno. 
Eurochocolate richiamerà nel 
capoluogo umbro migliaia di 
golosi di tutte le età accomu-
nati dall�irresistibile passione 
per il cioccolato. #MustaChoc 

è il tema celebrato quest�an-
no dal grande festival inter-
nazionale del cioccolato che, 
fra attese conferme e golose 
novità, si svolge a metà otto-
bre a Perugia

Sagra del sedano nero e del-
la salsiccia. Dal 18 al 26 ot-
tobre a Trevi (Perugia)

Per salvaguardare l'integrità 
e la sopravvivenza di questa 
coltivazione tipica, la terza 
domenica di ottobre si ce-
lebra la mostra mercato del 
sedano nero di Trevi.

Sagra della polenta. Dal 
13 settembre al 4 ottobre a 
Novafeltria - Perticara (Ri-
mini)

In tavola si spande il profu-
mo della polenta condita con 
ragù di salsiccia, di cinghiale 
o ai funghi porcini, fatta con 
una farina che contiene ben 
tredici specie di granoturco 
rigorosamente macinato ad 
acqua.

Sagra del calzone. Dal 16 
al 18 ottobre ad Acquaviva 
delle Fonti (Bari)

Per calzone si intende una 
sfoglia di pasta stesa con un 
impasto di cipolla, ricotta for-
te e formaggio pecorino. La 
sagra si svolgerà con l'allesti-
mento di stand enogastrono-
mici e altre manifestazioni

Settimane gastronomiche  

«Natura e bosco».  Dal 25 
settembre all'11 ottobre in 
Val d'Ega (Bolzano)

Nelle località della Val d'Ega   
- Nova Levante, Nova Ponen-
te, Ega e Carezza  -  si celebra 
l�autunno con i suoi profumi, 
i suoi frutti maturi, le erbe e 
i funghi. Ai piatti tradizionali 
a base di carne si aggiungono 
ingredienti tipici del bosco.

Mostra del bitto. Dal 17 
al 18 ottobre a Morbegno 
(Sondrio)

Arriva alla 108ª edizione la 
mostra mercato che valorizza 
il re dei formaggi valtellinesi, 
sua maestà il bitto dop, nel 
centro storico di Morbegno, 
alle porte della Valtellina.

Sagra dell�uva.  Dal 2 al 4 
ottobre a Zagarolo (Roma)

La 72ª edizione si svolgerà 
come sempre nel primo week 
end di ottobre. Saranno tre 
le giornate dedicate al buon 
bere nella splendida cornice 
medievale del borgo di Za-
garolo

Fiera del tartufo bianco 
d�Alba. Dal 10 ottobre al 15 
novembre ad Alba (Cuneo)

Quest'anno la mostra è dedi-
cata al tabui, mitico cane da 
cerca che accompagna il tri-
folau per trovare l�oro bianco 
di Langhe, Roero e Monfer-
rato.

IL CALENDARIO DELLA SAGRE DI
STAGIONE

La regione Lazio ha stabilito che que-
st�anno il suono della campanella sco-

lastica parte il 15 settembre e con questo 
ha approvato tutto il nuovo calendario 
per l�anno scolastico 2015-2016. L�inizio 
delle lezioni per tutti gli istituti scolastici 
regionali di ogni ordine e grado è dunque  
confermato, in linea con il calendario plu-
riennale introdotto lo scorso anno. La con-
clusione, invece, nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado è fis-
sata per l�8 giugno, mentre, per la scuola 
dell�infanzia, la cosiddetta scuola materna 
o asilo, la chiusura è prevista per il 30 giu-
gno. Novità introdotta lo scorso anno dalla 

giunta Zingaretti: il calendario scolastico 
pluriennale permette a scuole e famiglie di 
programmare servizi, chiusure e vacanze 
con largo anticipo, fissando sempre le stes-
se date di inizio e termine delle lezioni.

Non si tratta tuttavia di paletti rigidi, 
come spiegato dal vice presidente e as-
sessore alla scuola della regione Lazio 
Massimiliano Smeriglio: «Confermiamo 
il calendario pluriennale, uno strumento 
utile e innovativo per la programmazione 
degli istituti e delle famiglie», ha dichia-
rato. «Contemporaneamente introduciamo 
elementi di flessibilità sulla data di aper-
tura per tutte le istituzioni scolastiche, ve-

nendo incontro alle richieste delle scuole e 
nel rispetto dell�autonomia scolastica». Le 
singole istituzioni scolastiche, infatti, d�in-
tesa con gli enti locali e nel rispetto delle 
esigenze espresse dalle famiglie, possono 
adattare il calendario regionale, purché ga-
rantiscano l�apertura entro il 15 settembre 
e la chiusura l�8 giugno, oltre a un numero 
minimo di 206 giorni di lezione.

Durante l�anno scolastico la sospensio-
ne della didattica è stata prevista nei giorni 
delle festività nazionali (1° novembre, 8 
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° 
gennaio, 6 gennaio, lunedì dell�Angelo, 
28 marzo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 
festa del santo patrono), il 2 novembre 
(commemorazione dei defunti), dal 23 di-
cembre  al 6 gennaio  (vacanze di Natale) 
e dal 24 al 29 marzo (vacanze pasquali). 
«Possiamo inoltre anticipare fin da ora» � 
ha svelato Smeriglio � che per il prossimo 
anno scolastico la regione Lazio sarà in 
grado, considerati gli ottimi risultati otte-
nuti con oltre duecento progetti approvati 

e cinquecento scuole coinvolte, di lanciare 
un nuovo bando on demand per la realiz-
zazione di progetti didattici aggiuntivi al 
piano dell�offerta formativa nelle scuole 
del Lazio. Un investimento in conoscenza 
che siamo pronti a portare avanti».
fonte: cinquequotidiano.it

Scuola, date di inizio e fine, ponti 
e carnevale nella regione Lazio
Ecco come il ministero ha modi!cato e aggiornato le date del

calendario scolastico italiano

Il documento provvisorio, consegnato ai sin-
dacati dei medici in occasione di una riunio-

ne tecnica al dicastero, allunga la lista degli 
esami «sorvegliati speciali» (la prima bozza 
resa nota prima della pausa estiva indicava 180 
prestazioni). Il documento precisa, accanto ad 
ogni prestazione citata, le condizioni di deroga-
bilità ovvero i criteri in base ai quali il medico 
può prescrivere al paziente quella determinata 
prestazione a carico del servizio sanitario na-
zionale.

Le prestazioni odontoiatriche gratuite, per 
esempio, verranno limitate (stante che è garan-
tito a tutti i cittadini il trattamento delle urgen-
ze odontostomatologiche) ai bambini da zero a 
quattordici anni in condizioni di vulnerabilità 
sanitaria (ovvero, si specifica nel documento, 
«condizioni di tipo sanitario che rendono indi-
spensabili o necessarie le cure odontoiatriche») 
o di vulnerabilità sociale (ovvero condizioni 
di svantaggio sociale ed economico che im-
pediscono l�accesso alle cure odontoiatriche a 
pagamento per gli elevati costi presenti nelle 
strutture private). Le risonanze magnetiche sa-
ranno garantite gratuitamente solo in particolari 
condizioni, com quelle legate a patologie onco-
logiche o traumatiche.

Dal punto di vista degli operatori sanitari non 
mancano forti criticità: i medici, da un lato, sa-
ranno condizionati dalla possibilità di sanzioni 
pecuniarie; dall�altro, in coscienza, potranno 
magari suggerire di procedere comunque agli 
accertamenti che ricadranno sulle spalle dei 
pazienti. «Il punto debole del decreto mini-
steriale della Lorenzin è che mette in moto un 
meccanismo, quello sanzionatorio rispetto alle 
prescrizioni cosiddette inappropriate, che, oltre 
a spaventare il medico e farlo lavorare male, 
provocano un danno al malato che vedendosi 
negare la Tac o l�esame rinuncerà a curarsi del 
tutto o andrà nel privato», precisa al Fatto Quo-

tidiano Domenico Iscaro, presidente nazionale 
dell�associazione dei dirigenti medici, Anaao 
Assomed. «Così salta il delicato e fondamenta-
le rapporto paziente-medico, ma soprattutto si 

rischia di fare una grande confusione e trasferi-
re sulle spalle dei pazienti più deboli il peso di 
alcune scelte».

I sindacati dei camici bianchi, dalla Fp-Cgil 
alla federazione dei medici di famiglia Fimmg, 
subito dopo l�incontro con il ministro si sono 
detti «nettamente contrari» alla previsione di 
sanzioni pecuniarie per i medici, nel caso in 
cui non rispettino i criteri che saranno fissati 
dal ministero della salute per la erogabilità di 
esami e visite a carico del servizio sanitario na-
zionale, e «nettamente contrari» anche a quella 
che si profila come una «vera e propria svaluta-
zione del ruolo dei professionisti della sanità». 
Il giorno dopo parlano di «decreto sbagliato» e 
fanno sapere che «è già in atto una mobilitazio-
ne che potrebbe portare anche a uno sciopero di 
tutto il mondo della sanità italiana».

Dopo le critiche avanzate dai sindacati dei 
medici il ministro Lorenzin assicura che non 
è in corso una caccia al medico. «La sanzione 
scatta sulla parte accessoria dello stipendio dopo 
un contraddittorio» � ha dichiarato il ministro al 
telefono a Mattino Cinque � «ma non parliamo 
di un singolo caso di errore, ma dopo una serie 
di casistiche che non sono dimostrabili. Grazie 
ai flussi diagnostici elettronici siamo in grado 
di valutare l�eccesso di prescrizioni ottemperate 
nel tempo: la sanzione viene inflitta se il medi-
co non è in grado di motivare la scelta».

Sanità, stop agli esami inutili. Tac e analisi, 
ecco cosa cambia

Segue da pagina uno
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Sempre vivo e conden-
sato di numerosi 

dibattiti è il profilo della 
responsabilità del medico 
e quindi della struttura 
sanitaria a cui lo stesso 
appartiene. Certamente 
le vicende dai risvolti 
penali sono quelle che 
maggiormente hanno 
attratto l�opinione pub-
blica, ma sono interes-
santi le recenti proposte 
so-prattutto di natura 
civile che si stanno valu-
tando per cercare delle 
risposte su un terreno 
quale quello della scien-
za medica che di per sé è 
rischioso sia per chi la 
esercita che per chi la 
subisce. Questo orienta-
mento si giustifica in 
quanto l�accettazione del 
pa-ziente in ospedale 
comporta la conclusione 
del cosiddetto contratto 
di spedalità o di assisten-
za sanitaria che compren-
de non solo le prestazioni 
di carattere medico-sani-
tario ma anche le presta-
zioni accessorie quali 
vitto, alloggio, assisten-
za. La responsabilità del 
singolo medico si fonda 
sul contratto d�opera pro-
fessionale stipulato diret-
tamente con il paziente e 
l�obbligazione che ne 
scaturisce in capo al 
medico è di mezzi e non 
di risultati. Circa l�onere 
probatorio, al paziente 

basterà dimostrare di 
aver subito un aggrava-
mento delle condizioni di 
salute, mentre il medico 
dovrà dimostrare la dili-
genza con riferimento 
alla specifica attività pro-
fessionale eseguita. Tutto 
questo naturalmente si 
deve coordinare con 
l�ambiente lavorativo in 
cui i medici operano. 
Sono note le condizioni 
in cui spesso si trovano 
gli ospedali, come pure si 
conoscono i deficit di 
natura organizzativa che 
sfociano il più delle volte 
in molteplici disfunzioni. 
I rischi sono elevatissimi 
an-che a seguito dell�en-
trata in vigore nel 2012 
della legge Balduzzi, in 
virtù della quale nei con-
tenziosi giudiziari il 
medico spesso viene cita-
to insieme con l�a-zienda 
sanitaria. Così viene per-
sonalizzato l�obbligo di 
risarcire il danno con la 
conseguenza che il medi-
co dovrà necessariamente 
tutelarsi con l�acquisto di 
una polizza assicurativa 
per coprire sia le spese 
legali che quelle relative 
alle polizze stesse in 
quanto i prezzi negli ulti-
mi tempi sono giocoforza 
lievitati. A questo punto 
le proposte che si stanno 
valutando nelle commis-
sioni parlamentari sono 

quelle di distinguere la 
natura della responsabili-
tà del me-dico a seconda 
che egli sia dipendente 
ovvero convenzionato 
oppure libero professio-
nista. Nella prima ipotesi 
il medico risponderebbe 
a titolo di responsabilità 
contrattuale, nella secon-
da a titolo di responsabi-
lità extracontrattuale in 
base all�articolo 2043 del 
codice civile con precipi-
tati significativi in ordine 
soprattutto al differente 
termine di prescrizione: 
più precisamente, dieci o 
cinque anni. A queste 
novità si aggiungono 
quelle relative all�onere 
della prova nel senso che 
dovrebbe essere il pazien-
te a provare l�errore del 
medico. Si prevede inol-
tre un limite massimo 
alle denunce contro il 
singolo professionista e 
la proposta di istituire un 
superalbo di periti a cui i 
giudici possono affidare 
le consulenze per ottene-
re risultati maggiormente 
attendibili. Staremo a 
vedere cosa accadrà al 
termine dei lavori parla-
mentari. Il tutto, si spera, 
dovrebbe portare alla 
risoluzione dei numerosi 
problemi di malasanità e 
riportare così una buona 
organizzazione nelle 
strutture sanitarie.

a cura di Maria Corvino

Il medico e la responsabilità 
professionale: le novità
legislative

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Via libera del consiglio dei ministri all�attua-
zione della direttiva europea sulle crisi ban-

carie. Dal 1° gennaio 2016 i salvataggi delle ban-
che non saranno più finanziati dallo stato, bensì 
dagli istituti stessi (il cosiddetto bail in), cioè in 
prima battuta dagli azionisti degli istituti di credi-
to coinvolti, poi dagli obbligazionisti, infine, se 
necessario, dai correntisti con depositi superiori ai 
centomila euro (al di sotto di quella cifra vige la 
garanzia sui depositi). Il testo recepisce cinquan-
tasei direttive e nove decisioni quadro della Ue, 
andando verso una ulteriore riduzione delle proce-
dure d'infrazione a carico dello stato. Inizia in 
sostanza l'era del bail in: il salvataggio del sistema 
dall'interno, ovvero con le proprie risorse interne, 
che si contrappone al bail out, ovvero il salvatag-
gio dall'esterno tramite le casse pubbliche. Quando 
una banca fallisce (e sta capitando in questi mesi 
sempre più frequentemente in Europa, dalla Hypo 
Bank carinziana alla sua gemella di Düsseldorf, 
passando per la Spagna e la Grecia), si bussa cassa 
agli azionisti. Siccome però è quanto mai probabi-
le che i debiti travalichino di parecchio gli investi-
menti di questi ultimi, si batterà alla porta dei 
correntisti. Sopra i centomila euro, dicono. Il nodo 
del problema potrebbe infatti nascondersi nella 
tempistica dell�Europa, che ha imposto all�Italia 
(e ad altri dieci stati) di adottare queste misure 
entro due mesi. Ma è diffuso il timore che sia in 
arrivo qualche turbolenza.

 Il governatore di Bankitalia Visco in audizione 
al senato aveva avvertito che le banche «dovranno 
adottare un approccio nei confronti della clientela 
coerente con il cambiamento fondamentale appor-
tato dalle nuove regole, che non consentono d'ora 
in poi il salvataggio di una banca senza un sacrifi-
cio significativo da parte dei suoi creditori». Ora 
le banche italiane, che hanno accumulato un 
record di sofferenze e incagli per trecentotrenta 
miliardi di euro, si accingono a fare pagare i pro-
pri debiti e gli allegri affidamenti ad amici e com-
pagni di merende agli ignari correntisti, replican-
do in tal modo l�esperimento di Cipro, quando le 
banche, senza alcun preavviso (e per di più in 
prossimità di una festività nazionale), hanno chiu-
so gli sportelli e bloccato i bancomat.
 Adusbef e Federconsumatori, che si appellano ai 
parlamentari per non recepire norme europee truf-
faldine dei diritti dei risparmiatori, ritengono che 
«occorre informare i cittadini sull�ennesimo furto 
con destrezza perpetrato dall'oligarchia europea e 
dalla Bce di Mario Draghi, per dare ai risparmiato-
ri e depositanti la possibilità di scelta»

Approvato il bail-in, l'anticamera 
del prelievo forzoso

L'università Roma Tre ha inau-
gurato il 9 settembre il  nuovo 

corso di laurea in scienze e culture 
enogastronomiche (L-26), un vero e 
proprio corso di laurea triennale le-
galmente riconosciuto che rientra nel 
dipartimento di scienze. «Porteremo 
in aula l'enogastronomia, settore d'ec-
cellenza del made in Italy», spiega il 
rettore Mario Panizza. «Il nuovo cor-
so rappresenterà un�importante inno-
vazione didattica che unirà gli aspetti 
tecnici e professionali alla cultura del 
cibo nei suoi tanti aspetti scientifici. 
Questo insegnamento, che svolgere-
mo in collaborazione con l�università 

della Tuscia e l�istituto alberghiero di 
Tor Carbone, rafforzerà un settore di 
grande sviluppo e di notevole impatto 
culturale, economico e turistico nella 
città di Roma e nel Lazio. Il corso 
formerà figure altamente professio-
nali in ogni campo enogastronomico, 
nazionale e internazionale, industria-
le e imprenditoriale, nel marketing e 
nella gestione della comunicazione e 
del turismo di settore».

Un'indagine preliminare di Roma 
Tre ha evidenziato la crescita dell�in-
teresse per il settore formativo alber-
ghiero in generale. In passato questo 
indirizzo era scelto da studenti che 

non volevano o non potevano prose-
guire gli studi oltre il diploma secon-
dario, ma negli ultimi anni, con una 
presa di coscienza del valore e delle 
potenzialità del settore, è aumentata 
la percentuale degli iscritti e ancor 
più quella del numero dei diplomati. 
L�analisi dei dati  ha inoltre dimostra-
to che il territorio regionale è maturo 
per l�avviamento di un quadro for-
mativo terziario del settore, anche 
alla luce della crisi occupazionale 
specialmente tra i giovani. Da qui la 
decisione di Roma Tre di consentire 
il salto accademico dei nuovi «ma-
sterchef». Info: www.uniroma3.it

L�ENOGASTRONOMIA ENTRA NELLE AULE DELL'UNIVERSITA� ROMA TRE
Un nuovo corso triennale in scienze e culture enogastronomiche per laureare masterchef

Da fine settembre sono entrate in vigore le nuo-
ve regole targate Ue per quanto riguarda le 

caldaie. Anche l�Italia è dunque chiamata a unifor-
marsi alle direttive europee sul risparmio energeti-
co sostituendo gradualmente vecchie caldaie tradi-
zionali e scaldabagni con nuovi modelli, in grado 
di garantire bassi consumi e maggiore rispetto per 
l�ambiente. Dopo la previsione di obbligo delle 
valvole termostatiche e la resa obbligatoria del li-
bretto d�impianto gli utenti sono così chiamati a 
un altro intervento sull�impianto di riscaldamen-
to. Come già avvenuto per altri elettrodomestici, 
quali frigoriferi e lavatrici, anche per le caldaie 
diventa obbligatoria l�etichetta con l�indicazione 
della classe energetica di appartenenza, nel pie-
no rispetto della normativa «ecodesign» prevista 
dall�unione europea. Le nuove caldaie verranno 
classificate con un simbolo che varia da A+ a G 
per gli impianti adibiti al riscaldamento e da A a G 
per quelli destinati alla produzione di acqua calda 
sanitaria. Una volta terminati gli stock di magaz-

zino, i rivenditori dovranno proporre solo modelli 
a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi 
muniti di etichetta energetica.

Le nuove caldaie consentiranno un notevole ri-
sparmio economico alle famiglie e una importan-
te riduzione di emissioni di gas e sostanze nocive 
nell�ambiente, con un rendimento vicino al  100 
per cento contro il 92 dei vecchi modelli. Secondo 
una stima dell�Eeb le nuove norme porteranno a un 
risparmio di cinquantasei milioni di tonnellate di 
petrolio all�anno e alla creazione di duecentotren-
tottomila posti di lavoro in aziende che hanno deci-
so di investire sull�innovazione. Decisamente più 
oneroso l�intervento che impone il montaggio dei 
misuratori di calore, ossia le valvole termostatiche, 
su ogni termosifone da adeguare. La stima dei la-
vori da eseguire sui termosifoni oscilla tra i mille 
e i duemila euro per appartamento. C�è tempo fino 
alla fine del 2016, ma gli amministratori farebbe-
ro bene a consigliare l�intervento entro fine anno, 
giacché è ancora riconosciuto il bonus fiscale.
Fonte Quifinanza

Vecchie caldaie in 
disarmo
Anche l�Italia viene ora chiamata a

 uniformarsi alle direttive europee

sul risparmio energetico
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Sala bianca
Dal 1° ottobre al 15 novembre

Koki Tanaka, a vulnerable narrator. Deutsche 

Bank�s �Artist of the year� 2015

Mostra dedicata all'artista giapponese 
Koki Tanaka. Attraverso le opere espo-

ste lo spettatore viene proiettato all�interno di 
un laboratorio di generi che unisce istallazio-
ni, fotografie, opere collettive e vari progetti. 
L'artista, con ogni sua opera, vuole incorag-
giare la condivisione e la produzione di un 
senso comune di cooperazione e di creatività 
tra i partecipanti.

Sala Enel
Dal 9 ottobre al 17 gennaio

Fotografia. Festival internazionale di Roma, 

quattordicesima edizione. Il presente

Questa  edizione di Fotogra!a, realizzata 
con la direzione artistica di Marco De-

logu, affronterà il tema del presente. In un 
mondo in costante e repentina accelerazio-
ne, la pratica fotografica � i cui meccanismi 
di produzione e di distribuzione sono ormai 
pressoché immediati � si impone come mezzo 
privilegiato per fissare e definire il presente, 
per osservarlo e delimitarne i confini. Il tema 
agisce da filo conduttore per le numerose se-
zioni che compongono il festival; oltre alla 
collettiva principale � dedicata al presente 
della fotografia italiana con una selezione di 
artisti tra cui Olivo Barbieri, Fabio Barile, Fe-
derico Clavarino, Nicolo Degiorgis, Stefano 
Graziani, Domingo Milella, Francesco Neri e 
Paolo Ventura � si segnalano le personali di 
Paul Graham, Rachel de Joode e Kai Wieden-
höfer  e la XIII Commissione Roma affidata ad 
Hans-Christian Schink e Paolo Pellegrin. Una 
sezione del festival sarà dedicata al presente 
dell'editoria fotografica con una selezione tra i 
più interessanti editori, librerie e autori di ope-
re self published italiani, che presenteranno le 
loro pubblicazioni durante i giorni inaugurali. 
Di particolare rilevanza sarà inoltre la consue-
ta collaborazione con le principali accademie 
di cultura a Roma, tra cui l�Accademia ameri-
cana, l�Accademia tedesca di Villa Massimo e 
l�Accademia francese di Villa Medici.

Studio #1 e #2
Dal 9 ottobre (inaugurazione l�8) al 22 no-
vembre 2016

Artisti in residenza

La  mostra è dedicata ai vincitori del bando 
«programma artisti in residenza»: Ema-

nuela Ascari e il collettivo Gli impresari (Edo-
ardo Aruta, Marco Di Giuseppe, Rosario Sor-
bello). La commedia delle macchine. Durante 
i cinque mesi di residenza presso la sede del 
museo, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2015, 
ciascun artista avrà a disposizione un alloggio 
e un atelier, che, oltre ad essere il luogo di 
lavoro dove i vincitori realizzeranno i propri 
progetti, diventa anche luogo d'incontro con 
curatori, critici, operatori del settore e con il 
pubblico.

MACRO Roma - Museo 
d�arte contemporanea
MOSTRE IN ARRIVO

C�è una fase del percorso artistico di Joan Miró che straordi-
nariamente chiede ancora di essere indagata e che ci mostra 

un artista in dialogo con se stesso, alla ricerca di un rinnovamento 
creativo di contenuti e di forme. Si intitola Joan Miró a Villa Manin. 

Soli di notte la nuova e appassionante mostra in programma a Villa 
Manin di Passariano (Udine) dal 17 ottobre al 3 aprile: un�occasione 
per scoprire nuovi affascinanti aspetti dell�ultima fase creativa e del 
mondo interiore di uno dei grandi protagonisti dell�arte del novecen-
to. Un progetto espositivo originale, che propone circa duecentocin-
quanta opere, tra grandi dipinti, sculture, disegni, schizzi e progetti 
dell�artista provenienti dalla Fundació Pilar i Joan Miró di Palma di 
Maiorca e dalle collezioni degli eredi  �  con alcune interessanti sor-
prese e anteprime  � arricchiti da documenti originali e tanti oggetti 
personali dell�artista e da un eccezionale focus di circa cinquanta 
scatti su Miró dei maggiori fotografi del tempo: Bresson, Mulas, 
Brassai, List, Man Ray, Halsmann, Gomis e tanti altri. Una mostra 
che vuole essere assolutamente evocativa dei luoghi, degli ambienti, 
dei suoni, delle emozioni che hanno accompagnato il pittore catalano 
negli ultimi trent�anni di vita trascorsi a Palma di Maiorca, ispiran-
do dal 1956 al 1983, anno della sua morte, un radicale mutamento 
espressivo e tecnico del suo lavoro e della sua straordinaria arte. In 
quegli anni Miró, nella solitudine dei due studi di Maiorca (lo studio 
Sert progettato per lui dall�amico architetto Luis Sert nel 1956 e lo 
studio Son Boter successivamente realizzato per le sculture di grandi 
dimensioni, in un vicino edificio del XVII secolo), intraprende un 
processo di profonda analisi critica del lavoro precedente e di trasfor-
mazione. Nella luce dell�isola di Palma la pittura di Miró si spoglia, 
si distilla e perde cromatismi per lasciare sempre più spazio al segno 
immediato e violento, alla progressiva semplificazione del 
gesto espressivo e al nero: un nero drammatico e definitivo, 
che testimonia la ricerca intorno ai temi del silenzio e del 
vuoto. Una produzione ben diversa dalle opere del periodo 
surrealista degli anni trenta.

L�ambiente in cui finalmente può operare gli permette 
nuove sperimentazioni: messo da parte il cavalletto, Miró 
lavora prevalentemente a terra; può camminare o sdraiarsi 
liberamente sul quadro; lascia che il colore fresco in eccesso 
coli sulla tela; utilizza  per i fondi policromi delle opere la 
stessa trementina usata per pulire i pennelli: macchie, spruz-
zi, sgocciolature casuali dalle quali Miró procede a tracciare 
segni violenti e dinamici; i personaggi scaturiscono  dallo 
sfondo, delineati sempre da linee nere molto forti. Lo studio, 
come lui stesso dichiara, diventa un orto, un giardino interio-
re, un territorio, un recinto sacro. Così il rapporto con l�am-
biente e con il contesto del suo operare diventa personale e 
stringente, fondamentale e funzionale in ogni dettaglio alla 
sua creatività: un�alchimia, una magia che la mostra a Villa 
Manin ambisce a ricreare attraverso relazioni e interconnes-
sioni tra capolavori esposti e materiali di approfondimento. 
Per Miró non era stata causale, del resto, la scelta di Palma 
di Maiorca per lo studio «rifugio», lo studio «scrigno» o «ca-
verna», ove l�atto creativo doveva potersi liberare, sollecita-
to da un universo di oggetti, di pennelli, colori e annotazio-
ni: piccole frazioni di segno e di senso da riassemblare alla 
ricerca di nuovi linguaggi. A Maiorca era nata sua madre e 
il pittore di Barcellona fin da piccolo trascorreva dai parenti 
le vacanze estive; qui aveva conosciuto Pilar, divenuta sua 
moglie nel 1929, e nell�isola spagnola si era rifugiato, tra il 
1940 e il 1942, durante l�invasione nazista della Francia, ove 
viveva al tempo. Miró cercava dunque un luogo dei ricordi, 

un luogo degli affetti, un luogo dell�anima per ripensare la sua arte 
e trasformarla completamente. Un sentire interiore e una lenta ma-
turazione espressiva � stimolata anche dall�incontro con la cultura 
giapponese e dalla grande stagione dell�espressionismo astratto ame-
ricano del secondo dopoguerra � che diventano il filo conduttore del 
percorso espositivo a Villa Manin, capace di condurci nell�universo 
privato di questo artista onirico e passionale e, attraverso esso, di 
farci comprendere la trasformazione della sua arte.

Originale nei contenuti e nei percorsi proposti � con approfondi-
menti sulla musica, la filosofia, la grafica in Miró � anche il catalogo 
che accompagna la mostra, edito da Skira. Accanto ai testi di Elvira 
Cámara López, Marco Minuz, Massimo Donà, Joan Punyet. Bordas 
Hervas, anche un�introduzione inedita di Yvon Taillandier e alcune 
interviste realizzate appositamente per l�evento a protagonisti del no-
vecento che ricordano il genio catalano: da  Sylvano Bussotti  � che 
nell�81 compose le musiche dell�Uccello luce rappresentato al teatro 
La Fenice di Venezia con le scenografie e i costumi creati da Miró � a 
Valerio Adami, che negli anni parigini frequentò Miró nella «scude-
ria» di artisti di Aimé Maegh.

Joan Miró a Villa Manin. Soli di notte. Dal 17 ottobre al 3 aprile. 
Villa Manin di Passariano, Codroipo (Udine). Orario: da mar-
tedì a domenica, dalle10 alle 19; chiuso lunedì. Aperture straor-
dinarie: lunedì 7 dicembre, lunedì 4 gennaio, lunedì 28 marzo, 
venerdì 1° gennaio, con orario dalle  11 alle 17. Chiuso il 25 di-
cembre e il 31 dicembre. Biglietto: intero, euro 12 euro; ridotto. 
Info: tel. 0432 821211; e-mail:  info@villamanin.it; web: www.
villamanin.it

L'ultimo Miró rivisitato in quel di Udine

Una mostra evocativa ricostruisce l�universo di Miró negli ultimi trent�anni di vita,

l�atmosfera dei suoi studi maiorchini, la ricerca della solitudine e la radicale

trasformazione della sua arte

Fotografia, Paul Graham, 53rd Street & 6th Avenue, 

6th May 2011, 2.41.26 pm, 2012

La mostra «A colpi di matita», re-
alizzata dalla Fondazione Museo 

storico del Trentino, nell'ambito delle 
manifestazioni organizzate in occasione 
del centenario della prima guerra mon-
diale propone il racconto della Grande 
Guerra e dei suoi protagonisti, attra-
verso un'unica ricca collezione privata: 
quindici riviste di satira politica europee, 
trecentosei immagini selezionate su oltre 
mille individuate e sessantasette diversi 
artisti coinvolti. La mostra si terrà presso 
il Complesso di vicolo Valdina della Ca-
mera dei Deputati dall'8 al 16 ottobre.

La Grande Guerra nella 
satira dell'epoca...
«A colpi di matita»
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Toulouse-Lautrec è il pro-
tagonista di una grande 

mostra autunnale che pre-
senta duecento sue opere: 
l�intera raccolta dei celebri 
manifesti, le litografie, i di-
segni e un�attenta selezione 
di dipinti. A completare il 
percorso espositivo, un cor-
pus di opere degli Italiens de 

Paris, capolavori di grandi 
maestri italiani che per stile o 
tematiche si sono ispirati alla 
sua arte. Genio poliedrico, 
attraverso la magnifica pro-
duzione di dipinti, locandine, 
litografie e poster, Lautrec è 
riuscito più di chiunque altro 
a descrivere e caratterizzare 
una città, i colori di una ge-
nerazione e, più in generale, 
il vero stile di vita della Pa-
rigi di fine ottocento, quella 
del Moulin Rouge, di Mon-

tmartre, delle maisons closes; quel 
magnifico periodo in cui, a cavallo tra 
due secoli, la Ville lumière era l�indi-
scussa capitale mondiale dell�arte e 
della cultura, in cui i più grandi artisti 
creavano e si influenzavano a vicenda 
nella continua e incessante ricerca del 
nuovo. La mostra, che si avvale del 
patrocinio della regione Toscana e del 
comune di Pisa, è organizzata dalla 
fondazione Palazzo Blu in collabora-
zione con MondoMostre. La curatela 
scientifica è affidata a Maria Teresa 
Benedetti.
 

Toulouse-Lautrec. Luci e ombre di 

Montmartre. Dal 16 ottobre al 14 feb-
braio. Palazzo Blu, lungarno Gamba-
corti 9, 56125 Pisa. Orario: da lunedì 
a venerdì, dalle 10 alle 19; sabato e 
domenica, dalle 10 alle 20. Ingresso 
gratuito. Info: tel. 050 2204650; e-
mail: info@palazzoblu.org

Lo sguardo implacabile di Toulouse Lautrec
Non si trova un solo viso umano di cui non abbia volutamente sottolineato il lato 

spiacevole: era un osservatore implacabile e il suo pennello non mentiva

Henri de Toulouse-Lautrec, Il Jockey (1899), 
litografia acquarellata, lio su cartone, 51 x 37 
cm, Toulouse, Fondation Bemberg

Il Vittoriano ospita una esposizione che traccia un ritratto 
della società parigina della seconda metà dell�ottocento, 

attraversata dai grandi mutamenti artistici, culturali e sociali 
di cui gli impressionisti furono esponenti e testimoni, grazie 
ai capolavori provenienti da uno dei nuclei fondamentali del 
Musée d�Orsay: le raccolte impressioniste. Curata da Xavier 
Rey, direttore delle collezioni e conservatore del dipartimen-
to di pittura del Musée d�Orsay, e da Ophélie Ferlier, con-
servatore del dipartimento di sculture del Musée d�Orsay, 
la mostra prende in esame i sessant�anni di pittura francese 
(1860-1919) in cui nacque, si sviluppò e si affermò la pittu-
ra impressionista e i suoi esiti finali con il postimpressioni-
smo. Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, 
Frédéric Bazille, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Berthe 
Morisot: questi, tra i tanti, gli artisti presenti in una rassegna 
di oltre sessanta opere, tra cui dieci sculture.

Alla ricerca di nuovi e più attuali valori della visione e 
partendo da un assunto essenzialmente naturalistico e an-
tiaccademico, gli impressionisti rifiutarono ogni nozione ac-
quisita dell�oggetto per affidarsi all�immediata impressione 
del vero. Attraverso la resa degli effetti di luce, utilizzando 
le ombre colorate, e grazie a una pennellata rapida e sciol-
ta, dalle loro opere emerge l�interesse per la realtà attuale, 
la ricerca di una resa del soggetto e dell�espressione libera 
e il rifiuto di ogni processo ideologicamente canonico di 
rappresentazione. Attraverso i volti, gli abiti, le posture e 
gli accessori dei personaggi ritratti, attraverso i luoghi e le 
ambientazioni in cui essi sono inseriti, viene offerta la pos-
sibilità di ricostruire l�ambiente culturale, i contesti sociali e 
gli stimoli artistici in cui operarono gli artisti impressionisti 
e soprattutto di cogliere quella «rivoluzione dello sguardo» 
e quel rinnovamento stilistico di cui il movimento impres-
sionista fu portavoce.

Le opere scelte, alcune diventate vere e proprie icone 
dell�impressionismo, mettono in luce gli aspetti innovativi 
del movimento artistico ed evidenziano, allo stesso tempo, 
le connotazioni delle singole personalità. Sarà possibile am-
mirare gli artisti riuniti intorno a Manet ritratti nell�atelier di 
Bazille, ma anche la Berthe Mori-sot immortalata nel cele-
bre Balcon di Manet e la giovane sconosciuta di Montmartre 
colta nell�istantaneità di una conversazione dell�Altalena di 
Renoir. Affermava il poeta Charles Baudelaire, personalità 
chiave tra gli artisti che saranno poi definiti impressionisti: 
«Vero pittore è colui che sa afferrare il lato epico della vita 
di ogni giorno e sa farci vedere quanto siamo grandi e po-
etici nelle nostre cravatte e nelle nostre scarpe verniciate». 
E, con lui, scriveva Emile Zola nel suo Salon del 1875: «I 
ritratti, questi dipinti della vita di ogni giorno, dovrebbero, 
per il loro stesso carattere, rappresentare la modernità».

Impressionisti. Tête-à-tête. Dal 15 ottobre al 7 febbraio.  
Complesso del Vittoriano, ala Brasini, via San Pietro in 
Carcere, 00187 Roma. Orario: da lunedì a giovedì, dalle 
9,30 alle 19,30; venerdì e sabato, dalle 9,30 alle 22; dome-
nica, dalle 9,30 alle 20,30. Biglietto: intero, euro 12; ridotto, 
9. Info: tel. 06 6780363,  06 6780664; e-mail: museo.vittoria-
no1@tiscali.it; web: www.comunicareorganizzando.it

Nell�ambito del rapporto tra il Musée d�Orsay 

e il Complesso del Vittoriano verrà presentata 

a Roma una straordinaria mostra

A tu per tu con
gli impressionisti

 Édouard Manet, Il balcone (1868), Museo d'Orsay

Vita, costumi e cosmogonie delle culture meso e suda-
mericane prima di Colombo, raccontati in oltre due-

centotrenta opere d�arte. Una grande mostra ci fa conoscere 
il mondo che non c�era. Capolavori mai visti della collezio-
ne Ligabue, preziose testimonianze delle antiche raccolte 
dei Medici e prestiti internazionali ci accompagnano in uno 
spettacolare viaggio nelle civiltà precolombiane. Agli albori 
del XVI secolo l�Europa viene scossa da una scoperta epo-
cale: le «Indie». Un evento che scardina la visione culturale 
del tradizionale asse Roma-Grecia-Oriente; l�incontro di 
un nuovo continente; l�evento più importante nella storia 
dell�umanità secondo l�antropologo Claude Lévi-Strauss. 
Alle tante e diverse civiltà precolombiane che avevano 
prosperato per migliaia di anni in quella terra è dedicata 
la spettacolare mostra al museo archeologico nazionale di 
Firenze con un corpus di capolavori, quasi tutti mai visti 
prima d�ora, espressione delle grandi civiltà della cosiddetta 
Mesoamerica (gran parte del Messico, Guatemala, Belize, 
una parte dell�Honduras e del Salvador) e delle Ande (Pa-
nama, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia, fino a Cile e Ar-
gentina): dagli Olmechi ai Maya, agli Aztechi; dalla cultura 

Chavin a quelle Tiahuanaco e Moche, fino agli Incas. Fu 
un fiorentino, del resto, Amerigo Vespucci, a comprendere 
per primo che le terre incontrate da Cristoforo Colombo nel 
1492 non erano isole indiane al largo del Cipango (Giappo-
ne) ma un «mundus novus», un nuovo continente che po-
chi anni dopo alcuni geografi che lavoravano a Saint-Denis 
des Vosges vollero chiamare, in suo onore, «America». E 
i Medici, signori di Firenze, risultarono i primi governanti 
europei a decidere di preservare nelle loro collezioni alcuni 
degli affascinanti e spesso enigmatici manufatti arrivati dal-
le «Indie» come quelli dei Taino  �   gli indigeni incontrati 
da Colombo  �   che i conquistadores avevano portato in 
Europa. Tra i primi a considerare quegli oggetti vere opere 
d�arte fu Albert Dürer nel 1520.

A pochi mesi dalla scomparsa di Giancarlo Ligabue  � 
paleontologo, studioso di archeologia e antropologia, esplo-
ratore, imprenditore illuminato, appassionato collezionista  
�  questa mostra vuole essere un omaggio alla sua figura 
da parte del figlio Inti, che continua l�impegno nella ricerca 
culturale e scientifica e nella divulgazione attraverso il cen-
tro studi fondato oltre quarant�anni fa.

Oltre ad aver organizzato più di centotrenta spedizioni in 
tutti i continenti partecipando personalmente agli scavi e 
alle esplorazioni  �  con ritrovamenti memorabili conservati 
ora nelle collezioni museali dei diversi paesi � Giancarlo 
Ligabue ha dato vita negli anni a un�importante collezio-
ne di oggetti d�arte, provenienti da moltissime culture. Una 
parte di questa collezione sarà il cuore della mostra, curata 
da Jacques Blazy, specialista delle arti preispaniche della 
Mesoamerica e dell�America del sud. Fanno parte del co-
mitato scientifico André Delpuech, capo conservatore al 
Musée du Quai Branly di Parigi, e l�archeologo peruviano 
Federico Kauffmann Doig.

Questa esposizione straordinaria consente di scoprire le 
società, i miti, le divinità, i giochi, le scritture, le capaci-
tà tecniche e artistiche di quei popoli. Un vero evento, in 
particolare, sarà la presenza di diverse maschere in pietra 
di Teotihucan, la più grande città della Mesoamerica, e di 
un importante nucleo di vasi Maya d�epoca classica, pre-
ziosissime fonti d�informazione, con le loro decorazioni e 
iscrizioni, sulla civiltà e sulla scrittura Maya.

Il mondo che non c�era. L�arte precolombiana nella colle-

zione Ligabue. Dal 19 settembre al 6 marzo. Museo archeo-
logico nazionale, palazzo della Crocetta, via della Colonna 
38, 50121 Firenze. Orario: lunedì, dalle 14 all1 19; martedì 
e giovedì, dalle 8,30 alle 19; mercoledì, venerdì, sabato e 
festivi, dalle 8,30 alle14. Biglietto: euro 4; ingresso gratuito 
fino a diciotto anni. Info: tel. 055 23575.

IL MONDO CHE NON C�ERA 
L�arte precolombiana nella collezione Ligabue

Civiltà che avevano delle caratteristiche in comune: sedentarie, organizzate in città,

praticavano l'agricoltura e avevano un'organizzazione sociale gerarchica
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Le discriminazioni e la violenza contro 
le donne e le persone omosessuali e 

transessuali sono oggi, almeno a parole, 
unanimemente condannate in Italia.

Una frattura profonda divide invece il 
paese quando si discute dei mezzi per com-
battere questi mali. Al centro del durissimo 
dibattito c�è la cosiddetta «teoria del gen-
der»: da un lato, i sostenitori sentono tutta 
l�ingiustizia di una società in cui una per-
sona può ancora essere considerata inferio-
re a causa del proprio diverso orientamento 
sessuale e della propria identità di genere; 
dall�altro, gli oppositori vedono nella teo-
ria una pericolosa deriva morale, il tentati-
vo di scardinare i valori fondamentali del 
vivere umano. È una questione sulla quale 
esiste, come diceva il cardinale Martini, un 
«conflitto di interpretazioni» perché ha a 
che fare con «le caverne oscure, i labirinti 

impenetrabili» che ci sono dentro ognuno 
di noi. Sulla questione Michela Marzano 
spiega con chiarezza la genesi e le impli-
cazioni dell�idea di gender e, senza mai 
rinnegare le sue radici cattoliche, deco-
struisce le letture spesso fantasiose che ne 
danno oggi molte associazioni religiose. 
Soprattutto, come sanno i suoi lettori, non 
esita mai a mettersi in gioco direttamen-
te, raccontando se stessa e identificandosi 
nell�esperienza di chi ha vissuto da vittima 
innocente il dramma dell�esclusione. Papà, 

mamma e gender, in libreria dal 20 ottobre, 
è pensato per fare ordine in tutta la confu-
sione tra stereotipi ed errori che si insinua-
no nei discorsi sul gender e vuole essere 
uno strumento rivolto a tutti, in particolare 
ai genitori preoccupati, agli insegnanti di-
sarmati, agli studenti che vogliono capire.

Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le persone

omosessuali e transessuali sono oggi condannate in Italia

La genesi e le implicazioni dell�idea di gender 
senza mai rinnegare le radici cattoliche

Bulle e pupi

di Simona Zulian e Andrea Ribaudo, 
Dentiblù Edizioni

Papà, mamma e gender

di Michela Marzano, edizioni Utet, pagine 128, 
euro 12,00 compreso di e-book compreso nel 
prezzo

Il 15 ottobre arriva in libreria un 
nuovo capitolo delle avventure di 

Felinia e Ribosio con l�albo Felinia: 

bulle e pupi, per le edizioni Dentiblù, 
presentato in anteprima al Romics 
(Fiera di Roma dal 1° al 4 ottobre), 
per scoprire quali disastri accadono 
quando un oonnolo e una uomina si 
incontrano-scontrano. Dopo il succes-
so di Felinia: Non tutte vogliono es-

sere Marilyn e Felinia�s Enciclopedia 

Treggatti: sopravvivere al proprio gat-

to, Felinia e Ribosio, alter ego dei due 
autori Simona Zulian e Andrea Ribau-
do, tornano a farci ridere con le loro 
scaramucce, improbabili scontri ed 
esilaranti scleri, oscillando di continuo 
tra l�idillio amoroso e la guerra aperta. 

Gli stereotipi sulla battaglia tra i sessi 
vengono riproposti in modo magistra-
le, esagerandoli con ironia, in perfetto 
stile Sketch & Breakfast. E così i due si 
lasciano andare con nostalgia ai ricordi 
dei «bei tempi» fra loro: flashback in-
crociati nei quali è ben difficile capire 
chi sia il bullo e chi la pupa� Pardon: 
chi la bulla e chi il pupo. Tavola dopo 
tavola, il lettore si ritroverà a «mettere 
il dito» fra un lui e una lei, cercando di 
scoprire chi fra i due «porti i pantalo-
ni». Il tutto verso un liberatorio finale, 
nel quale ancora una volta le catene 
dei luoghi comuni vengono spezzate 
per trovare finalmente la strada di una 
coppia «vera» e, tutto sommato, non 
troppo inedita.

Bulle e Pupi: l�evoluzione della guerra tra i sessi

I protagonisti tornano in libreria con
una spinosa storia di coppia tra
scaramucce e nevrosi

Il comitato d'onore del SalinaDocfest  -  
costituito da Romano Luperini, Paolo e 

Vittorio Taviani, Bruno Torri e Carlo An-
tonio Vitti  -  ha deciso di attribuire all'at-
tore, regista e autore Ascanio Celestini il 
premio Ravesi «Dal testo allo schermo 
2015»  per  Pro patria  (Einaudi, 2012), 
nell'ambito della nona edizione del festi-
val. Dopo avere raccontato la fabbrica, 
la guerra, i manicomi (anche al cinema, 
con La pecora nera), con Pro patria il 
cantastorie romano getta un ponte tra la 
grande storia per eccellenza e il mondo 
dell'emarginazione istituzionalizzata: il 
carcere. Le parole dei primi eroi del ri-
sorgimento, entrate di soppiatto tra i muri 
della cella, ne spalancano le porte al ven-
to con una sconvolgente carica eversiva. 
Nasce così un discorso rivoluzionario sul 
nostro presente: una narrazione che non 
vuole affatto proporsi come una nuova 
epopea antiretorica sugli ultimi e sugli 
esclusi.

È la storia di un erbivoro. Un dete-
nuto condannato alla reclusione fino al 
giorno 99 del mese 99 dell'anno 9999. 
«Fine pena mai», come una ghigliottina 
al rallentatore. Prima che cada anche la 
sua testa, l'erbivoro si affaccia alla fine-
stra della storia per scrivere un discorso 
usando i pochi libri che in carcere gli è 
permesso di consultare. Ed ecco che le 
parole di Pisacane, Cattaneo, Mazzini e 
Mameli, credute innocue dai suoi carce-
rieri, diventano nelle sue mani il grimal-
dello con il quale tentare di evadere. Per-
ché quel risorgimento era «storia di lotta 
armata e galera» e ci sono due tipi di ter-
roristi: quelli che finiscono in prigione e 
quelli che finiscono in parlamento.

Ascanio Celestini rilegge la storia d'Ita-
lia in chiave anarchica e rivoluzionaria 
stando «in equilibrio sulla storia come il 
gatto sul cornicione» e conduce il lettore 
in un viaggio vertiginoso dove i martiri 
e gli eroi non hanno neanche trent'anni e 

pagano con la vita la capacità di sognare. 
Nasce così il Discorso sulla controvertigi-
ne, un torrente di rabbia, di comicità e di 
poesia. Ad ascoltarlo ci sono, appunto, il 
fantasma di Mazzini, un secondino detto 
«l'intoccabile» e il «negro matto africa-
no», che ha trovato un sistema infallibile 
per evadere. Perché nella poetica con-
centrica dell�autore nessuna storia può 
davvero finire. La scrittura di Celestini è 
legata alla ricerca sul campo, all'indagine 
nella memoria di eventi e questioni le-
gate alla storia recente e all'immaginario 
collettivo. «Radio clandestina», «Scemo 

di guerra», «La pecora nera» e «Appun-

ti per un !lm sulla lotta di classe» sono 
alcuni degli spettacoli che rappresenta in 
Italia e all'estero.

Un ponte tra la grande storia e 
la emarginazione del carcere

Pro Patria

di Ascanio Celestini, Einaudi editore, pagine 136, 
euro 17,50

Cibo e cultura a 
Montecatini vanno a 
braccetto

Giunge alla terza edizione il festival del libro 
e della cultura gastronomica organizza-to 

dall'associazione Leggere in collaborazione con 
Agra editrice e con il patrocinio del comune e del-
le terme di Montecatini. Come ogni anno, l�evento 
vedrà la partecipazione di scrittori che nei loro ro-
manzi raccontano il cibo e di chef che lo esaltano 
nelle loro ricette e spesso in libri di successo. Da 
segnalare, venerdì 23 ottobre, la cena con Fede-
rica Bosco, autrice del Peso speci!co dell�amore 
(Mondadori). Sabato 24 ottobre sarà la volta di 
Marco Vichi che presenterà Il console (Guanda), 
mentre domenica 25 ottobre l�appuntamento è con 
Maurizio De Giovanni, autore di Anime di vetro. 

Falene per il commissario Riccardi (Einaudi).

Food&Book, Festival del libro e della cultura 

gastronomica, terza edizione. Dal 13 al 23 otto-
bre. Montecatini Terme (Pistoia). Info: www.
foodandbook.it

Agra editrice sta per 
pubblicare l�edizio-

ne 2015 dell�annuario 
Catering in Europa che 
presenta una panoramica 
sulla ristorazione euro-
pea con dettagliate sche-
de di circa mille aziende 
che sviluppano catene 
di fast food, pizzerie, 
caffetterie, gelaterie, lo-
cali a tema o effettuano 
servizi di ristorazione 
collettiva (aziendale, 
sanitaria, scolastica, per 
comunità, buoni pasto), 
catering, food service, 
facilitymanagement di 
diciassette paesi. Per 
ognuno si riportano det-

tagliate schede delle più 
importanti aziende del 
settore: oltre ai dati ana-
grafici (ragione sociale, 
indirizzo, telefono, fax, 
e-mail, sito web), mar-
chi, insegne, gruppo di 
appartenenza, addetti, 
fatturato, management 
e note su attività, strate-
gie aziendali, sviluppo. 
Il volume si apre con 
un rapporto sul merca-
to della ristorazione in 
Europa che ne analizza 
lo stato e le prospettive. 
Come tutti gli annuari 
Agra, Catering in Euro-

pa 2015 sarà disponibi-
le non solo in versione 

cartacea (300 pagine, 
100,00 euro), ma anche 
in Cd Rom (305,00 euro 
Iva inclusa)

Per informazioni, prenotazio-
ni, ordini: tel. 06 44254204, 
06 44254238; e-mail: in-fo@
agraeditrice.com

Il nuovo catalogo sul catering in Europa
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Corraini 
cresce in 
libreria

Si ripetono quest�anno le giornate di lettura nelle scuole 
promosse dal centro per il libro del ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo (Mibact) e dalla dire-
zione generale per lo studente del ministero dell�istruzio-
ne, dell�università e della ricerca (Miur). Si persegue così 
l�intento di avvicinare alla lettura il mondo della scuola, da 
quella dell'infanzia alle secondarie; scrittori, scienziati, au-
tori, uomini politici, sportivi, giornalisti, artisti, personag-
gi della cultura e dello spettacolo, così come le famiglie e 
la gente comune, potranno entrare nelle aule scolastiche 
per leggere ad alta voce i libri che più li hanno appassiona-
ti. Libriamoci non è un'iniziativa a schema fisso. Gli inse-
gnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare spazio alla 
fantasia, immaginando percorsi di lettura creativi: sfide e 
maratone di lettura tra le classi, interpretazione di opere 
teatrali registrate e condivise sui social, esperienze di vita 
vissuta raccontate dai protagonisti, visite in biblioteca, in 
libreria o in circoli di lettura dove chi ama e frequenta i li-
bri potrà trasmettere ai ragazzi la sua passione. Un evento 
di partecipazione alla lettura senza steccati, dove ognuno 

sarà protagonista con le proprie conoscenze, la propria 
passione, la propria storia di vita.

Per aderire all'iniziativa è sufficiente che le scuole si 
iscrivano telematicamente, indicando il proprio program-
ma di letture da svolgere nell�ultima settimana di ottobre. 

Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole, seconda edizione. 
Dal 26 al 31 ottobre. Iscrizioni: http://risorse.cepell.it/libria-
moci. Info: Stilema, tel. 389 9298219;  Ales-sandra Verrien-
ti, tel. 389 9291698; e-mail: libriamoci@stilema-to.it; web: 
www.libriamociascuola.it

Ritorna libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole

Un allargamento soprat-
tutto dal punto di vi-

sta della proposta culturale 
ed editoriale, poiché ogni 
nuova libreria Corraini si 
fa portatrice di una propria 
specificità, in dialogo con 
il contesto in cui si inseri-
sce. Qui il focus si sposta 
sulla fotografia. Questo è 
lo spirito con cui si pre-
senta Camera Corraini, il 
nuovo bookshop curato da 
Corraini presso Camera - 
Centro italiano per la foto-
grafia, che apre al pubblico 
il 1° ottobre a Torino (via 
delle Rosine 18). Camera 

Corraini offrirà una sele-
zione, costruita ad hoc e in 
costante aggiornamento, di 
pubblicazioni di fotografia 
nazionali e internazionali, 
senza trascurare le pubbli-
cazioni d�arte e di design, 
i libri per bambini e l�og-
gettistica.

In vista del sinodo dei 
vescovi su matrimonio 

e famiglia (dal 4 al 25 
ottobre), undici cardina-
li della chiesa cattolica 
affidano a queste pagine 
indicazioni per la cura 
pastorale delle famiglie, 
raccogliendo così l�in-
vito di papa Francesco a 
discutere e confrontarsi 
su questioni sempre più 
stringenti, con l�obiettivo 
di trovare nuove soluzio-
ni ad antichi problemi. I 
concetti stessi di matri-
monio e famiglia sono 
diventati ambigui e non 
ben definiti in una larga 

fascia della cultura delle 
società occidentali. Per 
questa ragione è necessa-
rio che l�insegnamento di 
Gesù Cristo sia espresso 
in maniera chiara e senza 
omissioni nella dottrina 
della chiesa. Gli auto-
ri dei saggi, attingendo 
direttamente alla loro 
esperienza, cercano di ri-
spondere a questioni che 
stanno particolarmente 
a cuore alla chiesa e a 
tutto il mondo cattolico. 
Come accompagnare me-
glio coloro che sono stati 
abbandonati dal coniuge 
e che restano fedeli al 

matrimonio così svinco-
lato? Come assistere pa-
storalmente le famiglie 
nelle quali uno dei mem-
bri convive con tendenze 
omosessuali? Come cate-
chizzare bambini, giova-
ni e adulti a proposito di 
matrimonio e famiglia? 
In che modo la prepa-
razione al matrimonio 
potrebbe affrontare più 
efficacemente la situa-
zione di giovani coppie 
scarsamente catechizzate 
e pesantemente influen-
zate da una cultura seco-
larista? E ancora: come 
accompagnare giovani 

cattolici coinvolti in una 
convivenza prematrimo-
niale che forse guardano 
a un futuro matrimonio? 
Gli undici cardinali of-
frono riflessioni in sinto-
nia con il magistero della 
chiesa, e particolarmente 
con l'esortazione aposto-
lica postsinodale Fami-

liaris consortio di San 
Giovanni Paolo II e con 
il catechismo della chie-
sa cattolica. Scritti di: 
Caffarra, Cleemis, Cor-
des, Duka, Eijk, Meisner, 
Onaiyekan, Rouco Vare-
la, Ruini, Sarah, Urosa 
Savino.

Undici cardinali sulla strada di Francesco 

Matrimonio e 
famiglia

a cura di Winfried Aymans; 
scritti di: Caffarra, Cleemis, 
Cordes, Duka, Eijk, Meisner, 
Onaiyekan, Rouco Varela, 
Ruini, Sarah, Urosa Savino, 
edizioni Cantagalli, pagine 
192, euro 15,00

Persone sole, disperate, ansiose perché pensano di non esse-
re credute dal medico, dai familiari e persino dagli amici. 

Passano da uno specialista all'altro senza trovare la risoluzione 
del problema che le affligge. A parlare di questi ammalati è 
l'immunologo Fernando Aiuti, professore emerito di medicina 
interna alla Sapienza di Roma, che ha segnato il corso della 
medicina nello studio delle immunodeficienze e in particolare 
nella lotta contro l�Hiv, dai primordi dell�immunologia clinica 
fino alle ultime scoperte in questo campo. Nel suo volume Il 
nostro meraviglioso sistema immunitario (Guerini e associati), 
appena arrivato nelle librerie, traccia sulla base della sua espe-
rienza, un identikit del malato immaginario con presunte pato-
logie infettive o del sistema immunitario. In tutti questi casi, 
l�autore spiega di non avere una ricetta ideale, ma suggerisce ai 
colleghi di partire dall'ascolto. Un approccio simile a quello che 
traspare nel capitolo dedicato alle mamme, preoccupate perché 
i figli si ammalano sempre. Il suo libro è un racconto semplice, 
un mosaico di storie nelle quali i primi tasselli sono i malati 
affetti da patologie complesse, per i quali Aiuti ha cercato una 
risposta diagnostica o terapeutica nella ricerca, nel laboratorio 

e nella letteratura scientifica.
In cinquant'anni i progressi nel settore dell�immu-

nologia sono stati fondamentali e hanno cambiato le 
condizioni di vita di tanti malati. Ma il diritto alla 
salute, sottolinea l'esperto, è anche diritto alla cono-
scenza. Aiuti vuole fornire messaggi chiari al grande 
pubblico su argomenti che spesso non sono trattati 
adeguatamente e su temi che talora finiscono per 
generare confusione o addirittura indurre ad atteg-
giamenti pericolosi per la salute.

Dalle allergie alle intolleranze alimentari, ai 
vaccini, alle incerte diagnosi delle infezioni ge-
nitali e urinarie, alla differenza d�interpretazione 
sul ruolo degli autoanticorpi e su alcune malat-
tie autoimmuni, fino alle promesse di stregoni 
e guaritori. Tra le pagine, le storie di persone 
incontrate nel corso degli anni, tratteggiate 
con rispetto e delicatezza. Dal loro dolore, 
dalla loro disponibilità, dalla loro fiducia, si 
partecipa così a un viaggio avventuroso, un 
racconto che unisce capacità di divulgazione 
e profondità d�analisi, scienza ed emozione, 
suggerimenti realistici e piccoli consigli. E 
non mancano nozioni scientifiche, ma rac-
contate in modo semplice e comprensibile 
per tutti e proposte per una sanità migliore.

Le infinite risorse 
dell'organismo umano

Il nostro meraviglioso sistema immunitariodi Fernando Aiuti e Giuseppe 
Luzi, Guerrini e Associati, pa-
gine 290, euro 18,50
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è The Lobster, di Giorgos Lanthimos con: Léa Seydoux, Rachel Weisz, 
Colin Farrell, John C. Reilly, Ben Whishaw, Olivia Colman, Ashley Jensen, Roger Ashton-Griffiths, Jessica 
Barden, Michael Smiley, Ariane Labed, Rosanna Hoult, Aggeliki Papoulia, Anthony Moriarty, Heidi Ellen 
Love, Angeliki Papoulia, Ewen MacIntosh. Fantascienza, durata 118 minuti. Produzione Grecia, Gran 
Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, 2015. Good Films, uscita giovedì 15 ottobre 2015

In un futuro prossimo e immaginario essere single oltre 
una certa età è vietato, pena l'arresto e la deportazione 

in un grande hotel nel quale si è obbligati a trovare l'ani-
ma gemella in quarantacinque giorni di tempo, tra puni-
zioni e questionari assurdi. Uomini d'affari, professionisti, 
donne in carriera e individui meno realizzati, tutti insieme 
sono costretti a cercare un affiatamento possibile perché 
se non dovessero trovarlo nel mese e mezzo a disposizio-

ne saranno trasformati in un 
animale a loro scelta. Appena 
fuori c'è un bosco dove si tro-
vano i ribelli, individui fuggiti 
dall'hotel che vivono liberi e 
single, a cui non è concesso di 
stare con nessuno. Il protagoni-
sta passerà prima nel grande 
hotel senza trovare quell'amore 
obbligatorio che troverà in 
mezzo ai ribelli, là dove non è 
consentito. Cosa succederebbe 
se potessimo derogare ad alcu-
ne fondamentali regole sociali? 
Quante delle strutture, delle 
convenzioni e delle ipocrisie 
che il vivere in una società ci 
impone rimarrebbero tali e 
quanto invece potremmo svi-
luppare forme d'interazione 
nuove? Yorgos Lanthimos sem-
bra chiederselo in ognuno dei 
suoi film e la risposta che si dà 
oscilla costantemente tra il pes-
simistico e il grottesco: non 
molto cambierebbe, nemmeno 
una revisione degli assunti di 
base può salvare l'uomo da se 
stesso. La famiglia di Dogtooth 
che cresce i figli lontano da 
tutto e tutti, mentendogli 
costantemente per creare una 
bolla intorno a loro, come il 
nucleo di attori che impersona-
no i cari estinti dei loro clienti 
in Alps non sono troppo lontani 
da questi single che hanno pas-
sato i quarant'anni, sono soli e 
hanno effettivamente poco 
tempo davanti a sé per trovare 

qualcuno prima di regredire allo stato animale. Dunque 
c'è di nuovo un mondo a parte, ai confini della società 
reale (che non vediamo praticamente mai), uno in cui le 
persone non si comportano più come ci aspetteremmo 
perché qualcuno le ha costrette a privarsi di alcune nozio-
ni fondamentali. In questa maniera The lobster rende 
esplicito il dilemma di chi, nel mondo occidentale, ritro-

vandosi «scoppiato» oltre una certa età sente di avere 
poco tempo e ha la percezione di dover correre per rimet-
tersi in pari con il modello imperante, con ciò che tutti gli 
altri si aspettano da lui.

Attraverso la struttura di un film di fantascienza (da una 
parte c'è una tirannia che impone ritmi di vita alienanti e 
punizioni esemplari, dall'altra un gruppo di ribelli che 
vive nei boschi) The lobster  racconta con una metafora a 
maglie larghissime la maniera in cui la ricerca di una 
persona con cui vivere oltre una certa età passi attraverso 
riti comuni, strutture predisposte ad hoc, incontri pro-
grammati e una serie di «regole» che danno la misura 
dell'affiatamento. I grotteschi interessi in comune che il 
protagonista condivide con quelle che, di volta in volta, 
possono essere sue possibili amanti, la scansione degli 
incontri, il rituale dell'accoppiamento grottesco e l'odio 
condiviso per chi sembra meno in grado di riuscire ad 
accoppiarsi, appaiono stavolta come una versione pompa-
ta e incattivita delle reali dinamiche sociali. Anche la 
violenza onnipresente, spietata, brutale e insensibile sem-
bra una versione concreta di quella più sottile violenza 
psicologica operata dal condizionamento sociale.

Nel cinema stralunato di Lanthimos, spesso così intri-
cato, denso e convulso da essere difficilmente penetrabi-
le, le domande sono sempre le migliori e più giuste da 
porsi oggi, ma gli obiettivi da colpire sono sempre molti 
e sotto l'ombrello di questa paradossale ricerca di un'ani-
ma gemella per non diventare un animale sembrano rien-
trare diverse altre idee, nessuna delle quali però davvero 
centrata quanto la principale. Non è difficile leggere nel 
film anche una certa sfiducia nell'organizzazione sociale 
contemporanea o una rappresentazione della mercifica-
zione dei sentimenti da parte di tutte le istituzioni che si 
propongono come coagulanti nella ricerca di un altro 
individuo da amare, ma forse, proprio nel grande affresco, 
nella molteplicità di letture e nel desiderio di realizzare 
un�opera dai molti livelli di lettura il film fallisce. 
Influisce ben poco il fatto che stavolta il regista greco 
abbia a disposizione un cast internazionale di nomi noti.  
 Lo stile distante, asettico e impenetrabile della recita-
zione rimane lo stesso di sempre; semmai è il senso di 
sfasamento metacinematografico dato dalla presenza di 
volti commerciali in un'impresa così distante dallo stile 
più immediato e comprensibile a creare un piccolo salto 
di senso, confermando l'idea alla base del film, quella di 
un mondo parallelo in cui ciò che conosciamo non agisce 
o reagisce come penseremmo.

La piccola e affascinante cittadina 
del centro del Collio goriziano, 

Cormòns, diventa punto d�incontro 
di musicisti jazz provenienti da ogni 
angolo del globo. Per quattro giorni 
e quattro notti si trasforma in uno 
straordinario strumento musicale che 
risuona delle armonie di tutto il mon-
do, portandole anche fuori del teatro, 
nelle strade, tra la gente, nelle cantine 
vinicole sparse tra i colli e in alcune 
tra le più suggestive dimore storiche 
del Friuli Venezia Giulia e della vici-
na Slovenia. Si chiama Night&Day il 
ricco programma di eventi: concerti 
aperitivo e round midnight, mostre, 
degustazioni di vini del Collio e di 
prodotti locali, visite alle cantine, 
pranzi e cene a prezzo speciale nei 
rinomati ristoranti del centro storico, 
shopping ai mercatini delle specialità 
enogastronomiche e soprattutto mu-

sica, ovunque.  Luogo di magnifica 
bellezza, ricco di storia, rinomato per 
la sua ospitalità e il pregio universal-
mente riconosciuto dei suoi vigneti, 
Cormòns è al crocevia di culture di-
verse: italiana, slovena e austriaca. 
Questo suo retaggio fa da naturale 
sfondo a quelle più grandi diversità 
culturali che la musica sa ricomporre 
nell�universalità del suo  messaggio 
di pace. È uno degli eventi più attesi 
e frequentati da un pubblico jazzofilo 
internazionale. A ottobre la colonna 
sonora del Collio sarà affidata ai big 
del jazz: in calendario quattordici 
concerti, distribuiti in dodici diverse 
location, tra teatro e cantine vinicole, 
castelli, ville e abbazie, che spazie-
ranno dal jazz classico all�avanguar-
dia, in un intreccio di contaminazioni 
inedite.

Tra i grandi nomi il celebre trom-

bettista Paolo Fresu, che si esibirà 
con il suo Devil Quartet giovedì 22 
ottobre alle 21 nella suggestiva canti-
na Jermann di Ruttars a Dolegna del 
Collio (Gorizia). E ancora il maestro 
della world music Riccardo Tesi, in 
concerto con la sua Banditaliana, ve-
nerdì 23 ottobre alle 11, nello spetta-
colare scenario offerto dal castello di 
Spessa a Capriva del Friuli (Gorizia). 
Sabato 24 ottobre alle 17, nella corni-
ce del castello di Vipulzano (Slove-
nia), si esibirà invece lo straordinario 
batterista statunitense Jeff Ballard 
con il suo trio, mentre nella stessa 
giornata, alle 21,30, al teatro comu-
nale  di Cormòns arriverà con la sua 
band la leggenda del basso Stanley 
Clarke. Lo stesso teatro ospiterà, do-
menica 25 ottobre alle 20,30,  il con-
certo in quintetto di Kenny Garrett, 
uno dei maggiori sassofonisti viventi, 

definito dalla critica «l'erede di Char-
lie Parker».

La manifestazione è gemellata 
con alcuni tra i festival e le rassegne 
jazz & wine d�Italia di maggior ri-
lievo: Zola Jazz&Wine, Jazz&Wine 
in Montalcino, Vi-no&Jazz Marche, 
Barolo Jazz Club. 

Jazz & wine of peace festival. Dal 22 al 
25 ottobre. Cormòns (Gorizia). Info: 
controtempo.org

Grandi nomi del jazz internazionale, con la XVIII edizione di 
Jazz & Wine of Peace, il festival che abbina musica di altissima 
qualità, luoghi da favola ed enogastronomia a cinque stelle

J&W2014 Carlo Maver Trio
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Cinema & Teatro

Si apre la stagione al Teatro della Cometa con Piera Degli Esposti, in 
compagnia di Pino Strabioli. Il connubio dell�inedita coppia è nato 

dopo la fortunata trasmissione di Rai Tre Colpo di scena e dopo una 
sorprendente serata ai Solisti del Teatro. Wikipiera è stato l�inevitabile 
seguito di queste due occasioni. È il gioco fra i due che tende a mettere 
in evidenza il singolare percorso che Piera ha fatto per diventare attrice 
e così troveremo oltre ai curiosi episodi che attraversano questa carriera 
anche brani di Joyce, Campanile e Beckett. La grande amica Dacia Ma-
raini scrive di lei: «Piera ha la capacità miracolosa di rispettare i testi 
che interpreta, mentre li trasforma e li fa suoi. Insomma conosce l�arte 
di convogliare l�incompiutezza nella compiutez-za. Un�arte rara e diffi-
cile che rivela una consapevolezza colta dei testi, nel momento in cui fa 
partire il processo di metamorfosi».

Wikipiera intervista spettacolo. Dal 1° al 18 ottobre. Orario spettaco-
li: giovedì 8 ottobre, unica replica alle 21; sabato, 17 e 21; domenica, 
ore 17. Teatro della Cometa, via del Teatro Marcello 4, 00186 Roma. 
Info: tel. 06 6784380.

L�associazione Nuova Consonanza 
bandisce il concorso internazio-

nale Franco Evangelisti per una com-
posizione da camera per flauto, viola 
e arpa. Il concorso è rivolto a tutti i 
compositori di qualsiasi nazionalità, 
senza limiti di età. Le partiture do-
vranno essere inviate entro il 31 otto-
bre. Tre composizioni, selezionate dal-
la giuria internazionale presieduta da 
Luca Lombardi, saranno eseguite nel 
concerto dei finalisti, il 16 dicembre, 

nell�ambito del 52° festival di Nuova 
Consonanza. A seguito del concerto, la 
giuria, riunita collegialmente, procla-
merà la composizione vincitrice, che 
riceverà un premio di mille euro, sarà 
pubblicata dall�editore Suvini Zerboni 
e sarà trasmessa su Rai Radio Tre.

Concorso internazionale di composizione 

Franco Evangelisti, diciassettesima edi-

zione. Info: http://www.nuovaconsonan-
za.it/index.php?voce=20249318692&col
legamento=20265178132

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

SARA' UNA STAGIONE STRAORDINARIA!!!

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

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

dal 13 ottobre al 1° novembre 2015 
IL BUGIARDO
di Carlo Goldoni
regia di Alfredo Arias
con Geppy Gleijeses, Marianella Bargilli, con la partecipazio-
ne di Andrea Giordana

Lelio vive in un mondo tutto suo, filtrato attraverso due meravigliosi 
caleidoscopi: Napoli, dove ha vissuto gli ultimi vent'anni, e Venezia, 
dove è nato e dove ora è ritornato. Due mondi ideali in cui nasce e si 
sviluppa l'attitudine di Lelio all'invenzione fantastica. 

via delle Vergini, angolo via Minghetti
tel. 06 6794585

biglietteria@teatroquirino.it
www.teatroquirino.it

La coppia inedita Piera Degli 
Esposti e Pino Strabioli

La donna dalle 
emozioni della 
adolescenza alle 
follie della età 
matura

In questi atti unici, gli American 

Blues, scritti negli anni quaranta, 
Tennessee Williams ha tratteggiato 
i prototipi delle grandi figure che 
popoleranno i drammi divenuti 
ancor più celebri in seguito, anche 
grazie alle interpretazioni cine-
matografiche di attori del calibro 
di Marlon Brando, Vivien Leigh, 

Elizabeth Taylor, Carroll Baker, 
Paul Newman. Tra questi si prende 
in considerazione This Property is 

Condemned o Forbidden, 27 Wa-

gons Full of Cotton e Portrait of A 

Madonna, nei quali al centro della 
vicenda c�è la donna. Una fram-
mentazione caleidoscopica di una 
condizione femminile particolar-
mente emblematica, come quella 
di un�adolescente perduta, di una 
moglie sottomessa, di una donna 
matura che si astrae nella follia. 
Sicuramente, in questo spettacolo, 
Elena Sofia Ricci troverà occasio-
ne per far apprezzare la sua gran-
de versatilità espressiva, al ritmo 
dei...Blues.

Di/segno del cinema, dopo il grande successo dell�esta-
te, viene prorogato fino al 18 ottobre. Inserito nel ricco 

programma di eventi di Cagliari capitale italiana della cultura 
2015, espone le opere di quattordici maestri del cinema italia-
no: disegni, dipinti,  appunti visivi e fotografie, che testimonia-
no il percorso creativo che hanno accompagnato l�ideazione e 
la realizzazione dei loro film. Le opere sono quelle di Marco 
Bellocchio, Giovanni Columbu, Alberto Fasulo, Michelangelo 
Frammartino, Matteo Garrone (con i disegni realizzati dagli ef-
fettisti di Makinarium), Carlo S. Hintermann, Pietro Marcello, 
Mario Martone, Maurizio Nichetti, Stefano Odoardi, Enrico 
Pau, Franco Piavoli, Ettore Scola, Paolo e Vittorio Taviani (con 
i costumi e i relativi disegni realizzati da 
Lina Nerli Taviani).

Il catalogo, curato da Anna Maria Mon-
taldo e Giona A. Nazzaro e pubblicato da 
Silvana Editoriale, raccoglie i contributi 
critici di Chicca Bergonzi, Andrea Bruni, 
Massimo Causo, Mariella Cruciani, Ce-
cilia Ermini, Daniele Dottorini, Beatrice 
Fio-rentino, Gemma Lanzo, Anton Giulio 
Mancino, Domenico Monetti, Anna Maria 
Montaldo, Giona A. Nazzaro, Daniela Per-
sico, Cristina Piccino, Bruno Roberti, Piero 
Spila, Bruno Torri, che raccontano i diver-
si approcci che sottintendono il lavoro, il 
tempo dell�immaginazione prima o dopo il 
set e il montaggio, così come i percorsi che 
possono scaturire da un sogno o un�intui-
zione.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21, Marco 

Bellocchio incontrerà il pubblico per la presentazione del suo 
film, che è stato in concorso all'ultima mostra di Venezia, San-

gue del mio sangue: un film che affronta la storia e (ancora una 
volta) la biografia del suo autore attraverso una declinazione 
libera, ambientata in una realtà indeterminata, in cui fluttuano 
situazioni contemporanee e squarci antichi resi anonimi dalla 
ambientazione notturna.

Di/segno del cinema. Fino al 18 ottobre. Cagliari: palazzo 
di città, piazza Palazzo 6; galleria comunale d'arte, largo 
Giuseppe Dessì; giardini pubblici; cinema Odissea, viale 
Trieste 84. Info: tel. 070 6776482, 070 6776454, 070 271709

Cinque giorni di grande cinema - Con la manifestazione in programma a Cagliari la Sardegna 

si ripropone come scenario per produzioni di livello internazionale

Set a cielo aperto per grandi autori di
cinema degli anni sessanta e settanta
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Miscellanea

È arrivato il momento di tor-
nare sui banchi di scuola: 

famiglie, insegnanti ma soprat-
tutto bambini e ragazzi sono 
coinvolti negli ultimi preparati-
vi. Si riparte e il percorso sarà 
lungo e denso di emozioni di 
varia natura che accompagne-
ranno noi e i nostri figli per un 
intero anno scolastico. Cosa 
mettere in valigia per questo 
particolare e av-venturoso viag-
gio? Tutto. Dopo le vacanze 
estive, è importante riprendere 
la quoti-dianità sperimentando 
le emozioni che proviamo ed è 
fondamentale condividere tutto 
questo in famiglia. La scuola 
occupa un posto di rilievo nella 
vita delle famiglie in quanto è 
un luogo dove si riversano tante 
e grandi aspettative e dove ine-
vitabilmente ci sono anche ansie 
e timori. Oltre a libri, quaderni e 
vario materiale scolastico, den-
tro gli zaini i nostri figli portano 
anche tutte le loro emozioni che, 
se adeguatamente contenute e 
comprese, potranno essere con-
siderate positive e arricchenti 
ed essere un buono stimolo per 
ripartire. Per aiutare i nostri fi-
gli ad affrontare con serenità il 
rientro a scuola è necessario star 
loro vicini e partecipare attiva-
mente ai vari preparativi prima 
del «suono della campanella», 
non dimenticando mai che sia-
mo stati bambini e ragazzi an-
che noi e magari con modalità 
diverse abbiamo vissuto i loro 
stessi stati d'animo. Condividia-
mo i loro pensieri e cogliamo 
l'opportunità di dialogo effet-
tuando insieme, per esempio, 
l'acquisto del materiale scolasti-
co, ma soprattutto raccontando 
loro con atteggiamento empati-

co che quelle stesse ansie, paure 
e perplessità le abbiamo provate 
anche noi quando avevamo la 
loro età. In questo modo ci sen-
tiranno più vicini al loro mondo 
e con molta probabilità questo 
faciliterà la ripresa del loro per-
corso scolastico.

Se ci troviamo di fronte a 
bambini e ragazzi particolar-
mente riservati impariamo a os-
servarli e a sentire i loro vissuti 
senza mai diventare invadenti: 
apprezzeranno questo atteggia-
mento e con i loro modi e tempi 
prima o poi sentiranno il nostro 
reale interesse per quello che 
provano e cosi ci renderanno 
partecipi dei loro pensieri. In al-
cuni casi l'ansia e le preoccupa-
zioni in generale possono mani-
festarsi, specie nei bambini più 
piccoli, con particolari sintomi 
quali difficoltà nel dormire, in-
cubi o disturbi comportamentali 
di vario genere. I bambini pos-
sono diventare irrequieti e chie-
dere continue attenzioni da parte 
dei genitori. Se questi compor-
tamenti persistono anche dopo 
l'inizio della scuola, è preferibi-
le confrontarsi con le insegnanti 
e consultare un esperto. Il ri-
entro nella comunità scolastica 
racchiude in sé anche aspetti po-
sitivi quali la gioia di ritrovarsi 
con i compagni, la possibilità di 
conoscerne di nuovi e la curiosi-
tà di sperimentarsi in quello che 
sarà un nuovo percorso formati-
vo. Trasmettiamo loro la giusta 
dose di entusiasmo che questa 
esperienza deve avere: la scuola 
in fondo è un meraviglioso luo-
go dove si imparano tante cose, 
si incontrano tante e diverse 
persone, si cresce; dove si entra 
piccoli e si esce grandi.

Quest�anno non solo di prosa sarà la stagione del teatro Pa-
rioli Peppino De Filippo: un ricco calendario di eventi 

collaterali alla ormai collaudatissima programmazione curata 
da Luigi De Filippo aprirà le porte agli appassionati di una 
cultura trasversale, innovativa e di assoluta qualità. Il teatro 
di via Borsi, prima impresa privata romana, aprirà le sue por-
te, dal 1° ottobre, a un repertorio diversificato che soddisferà 
gli interessi di un pubblico multigenerazionale. Si partirà dalla 
danza, con una stagione � «Parioli in danza» � che compren-
de quattro diversi appuntamenti curati da Aurelio Gatti e che, 
nel corso dell�anno, includerà i seguenti titoli: Convivio (dal 
1° al 3 ottobre); Argonauti. Giasone e Medea (9 e 10 novem-
bre); Fantasia 2.0 (14 e 15  dicembre) e Ballades (3e 4 mar-
zo). Versatilità di repertorio e creatività di idee innovative che 
non mirano alla memoria di una tradizione pregressa, ma alla 
reinvenzione, sul linguaggio del palcoscenico, di testi, scene, 
spazi, gesti e prossemiche: questo caratterizza la rassegna te-
atrale curata da Giulio Baffi (e organizzata da Geppi Liguoro) 
denominata simbolicamente «Primo sale», in programma dal 6 
al 24 ottobre. Si tratta di un�idea poetica e «gastronomica» che 
parte da un condimento leggero per creare un�ottima pietanza 
ricca di ingredienti di eccellente sapore: la selezione di gio-
vani compagnie da ogni parte d�Italia motivate a inventare un 
nuovo teatro � non difficile e di rottura � ma protese a comu-
nicare poetiche originali, inconsuete architetture e linguaggi a 
volte provocatori, a volte consolanti, indirizzate a un pubblico 
attento e curioso, aperto a degustare la novità. Nel serrato ca-
lendario (uno spettacolo ogni due giorni) ce n�è infatti per tutti 
i gusti: dall�opera rock alla commedia napoletana, dal dram-
ma psicologico alla riduzione letteraria di romanzi di cappa 
e spada. Ecco i titoli selezionati: L�anima buona di Lucignolo 
di Claudio B. Lauri  (6 e 7 ottobre), Wrong Play, My Lord! da 
Amleto di William Shakespeare (9 e 10 ottobre); Patres (13 e 
14 ottobre); La Monaca di Monza di Giovanni Testori  (16 e 17 
ottobre); Il Contratto di Eduardo De Filippo (20 e 21 ottobre); 
Il Duello di Matilde D�Accardi  (23 e 24 ottobre).

Le pareti del teatro saranno costellate da mostre dedicate a 
nuove proposte nell�ambito della fotografia e delle arti visi-

ve. In programma per primo, dall�8 ottobre al 10 novembre, 
l�intrigante progetto di Cristiano Maggi Skin&Food: immagi-
ni fotografiche che avvicinano in un gioco di intrecci alcuni 
prodotti alimentari, tipici della cucina mediterranea, alla pelle 
femminile con gusto ed elegante sensualità, avulsi da volgarità 
o da erotismo.

«Spazio alla musica» è frutto di una significativa collabo-
razione con Telethon e vedrà la prestigiosa banda musicale 
della marina militare esibirsi in tre significativi appuntamenti: 
concerto di Natale il 22 dicembre, carnevale (Bal en tête) l�8 
febbraio e primavera in musica l�8 marzo, integrati da una spe-
cifica programmazione concertistica didattica per bambini.

La storia si insinuerà con la nuova edizione di «Personaggi e 
protagonisti. In-contri con la storia. Colpevoli o innocenti?», il 
format di successo a cura  di Elisa Greco che abbraccia insieme 
magistrati, avvocati, personaggi della società civile dando vita 
a un dibattimento processuale intorno a un personaggio storico 
e facendo decretare il verdetto al pubblico in sala. Gli incontri 
si terranno il 27 gennaio,il 2 marzo e il 13 aprile.

Le scuole, infine, troveranno un congeniale cartellone per 
i ragazzi di fascia media e liceale: titoli come Cyrano de Ber-
gerac, Sogno di una notte di mezza estate, La gabbianella e il 
gatto, Aspettando Godot, Il diario di Anna Frank, La mandra-
gola e Il berretto a sonagli sapranno soddisfare e integrare il 
programma scolastico dei ri-spettivi docenti.

Questa fucina di novità si va naturalmente a integrare con la 
stagione di prosa tradizionale (la cui programmazione è visio-
nabile al sito web del teatro), all�interno di una storica struttura 
che da anni persegue la migliore tradizione teatrale. Ma realiz-
za un�operazione di apertura a nuove fasce di pubblico per in-
curiosire, dialogare e far ricordare a tutti che � proprio come 
sosteneva l�inimitabile Peppino De Filippo a cui lo spazio è 
dedicato � «il teatro è vita che si rinnova ogni giorno, proprio 
come il cuore dell�artista».

Teatro Parioli Peppino De Filippo, via Giosuè Borzi 20, 
00197 Roma; web: www.teatropariolipeppinodefilippo.it

TEATRO PARIOLI PEPPINO DE FILIPPO
Da ottobre un cartellone di nuove iniziative culturali per

promuovere le idee giovani e di qualità

Walk in cinema
Nasce una nuova app; strumento ideato dalla 

giovane creativa Daniela Kaliqi che punta a 

valorizzare tulla la Roma del grande schermo

La nuova stagione del teatro Studio Uno di Roma inizia con «Augen-
blick. L�istante del possibile»: l�esperienza immersiva della compagnia 

Amaranta-Orma Fluens che, dopo il successo della scorso anno, trasforme-
rà nuovamente gli spazi della casa ro-mana del teatro indipendente nella 
misteriosa e affascinante residenza Sogol. 

Ispirato al libro incompiuto di René Daumal «Il monte analogo», Au-
genblick, che tradotto dal tedesco vuol dire «istante», torna a stupire, coin-
volgere e incuriosire con la sua trama enigmatica e complessa offendo allo 
spettatore ogni sera la possibilità di immergersi nell�intricato labirinto degli 
eventi. Augenblick è un varco nel tempo. Pierre Sogol è disperso da mesi. 
Ma Lisa continua a percepirne la presenza, a  sentir-ne il respiro. Il profes-
sor Peeters vuole sfruttare la situazione a suo vantaggio e  Ma-rie intuisce 
che prima di passare all�azione bisognerebbe aspettare. Julie si  smarrisce 
nella grande casa cercando qualcosa in più sulla strada del passato, mentre 
il mag-giordomo Jakob vorrebbe finalmente riuscire a perdersi nella sua 
libertà. Per René l�unica via è verso l�alto. Novità di questo secondo allesti-
mento, che si arricchisce di un doppio cast e di nuovi minuziosi dettagli sce-
nografici, è l�opzione dell�esperienza Premium. Per chi desidera esplorare 
la residenza Sogol come ospite speciale sono riservati cinque biglietti che 
danno la possibilità esclusiva di vivere ogni aspetto dell�istante e conoscere 
un nuovo personaggio, Sophie, in grado di svelare enigmi e segreti mai 
conosciuti prima.

«Augenblick». L�istante del possibile. Dal 1° al 11ottobre. Teatro Studio 
Uno, via Francesco Baracca 52, 00177 Roma (Torpignattara). Info: tel. 
349 4356219, 328 3546847; e-mail: info.teatrostudiouno@gmail.com; 
web: www.teatrostudiouno.com

A 750 anni dalla nascita 
di Dante Alighieri, le 

celebrazioni ufficiali vedono 
tornare gli straordinari spet-
tacoli in danza di Emiliano 
Pellisari dedicati all�opera 
del sommo poeta. Reduce dai 
successi nell�Europa dell�est 
e nel prestigioso Théatre des 
Sablons di Neuilly-sur-Seine 
e ultimamente a Pechino con 
lo spettacolo «From  Hell 
to Heaven», messo in scena 
nel prestigioso Ncpa Grand 
Theatre, dopo la proposizio-
ne delle tre cantiche dante-
sche in spettacoli singoli, 
Pellisari presenta l�opera 

dantesca attraverso un ori-
ginale e raffinato compendio 
in danza dell�intera «Com-
media», unendo alla tecnica 
tradizionale la sua specifica 
esperienza di macchinerie 
barocche e arti acrobatiche.

Dall�Inferno al Paradiso (I 
viaggi dell�anima). Dal 6 al 
18 ottobre. Teatro Olimpi-
co, via Gentile da Fabriano 
17, 00135 Roma. Info: tel: 
06 3201752, 06 3265991; e-
mail: ufficio-promozione@
teatroolimpico.it , bigliet-
ti@teatroolimpico.it; web: 
teatroolimipico.it

Ispirato al libro incompiuto di Renè Daumal �Il 

monte analogo�, Augenblick, torna a stupire, 

coinvolgere e incuriosire con la sua trama enig-

matica offendo allo spettatore la possibilità di 

immergersi nell�intricato

labirinto degli eventi
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Teatro Viganò - Piazza Fradeletto 17 - Nuovo Salario � Roma
 

Info e prenotazioni
Facebook: Compagnia Teatrale MAtti unici

Email : mattiuniciroma@gmail.com
Tel/SMS/W.A.: 327 5888398

 
Prevendite: 

aperte tutti i giorni da lunedì 19 orario: 18-22

 Dietro ogni leggenda c�è un fondo di verità, come negli scoop giornalistici. Ma 
quante verità si possono raccontare con un solo articolo? Lo sanno bene gli annoiati 
giornalisti della sala stampa del carcere di Chicago, alle prese con l�unica notizia del 
momento: una� banale condanna a morte della quale hanno detto e scritto tutto � 
proprio tutto!

Regia: Silvio Alessandroni; con Valerio del Vescovo, Arianna Mascetti, Daniela Fio-
ravanti, Raffaella Purini, Marco Rufinelli, Fabio Massimo Moreschini, Paola Bruno, 
Guido La Monaca, Mario Carino, Valentina Bolzoni, Pamela Lippolis, Tiziana 
Strano, Valentina Lippolis, Emanuele Tibelli



Prima o poi arriva per 
tutti il momento in cui 

i figli se ne vanno di casa. 
Alcuni vanno a studiare 
all�estero, altri si sposano 
e altri, i più fortunati, 
quando lavorano, vanno a 
vivere da soli. E così la 
casa si svuota. All�inizio il 
genitore è felice perché 
riprende possesso del pro-
prio spazio, ma poi comin-
ciano le domande e i 
dubbi. Sarà pronto? Ce la 
farà a fare tutto da solo? 

Purtroppo non esistono 
risposte giuste a queste 
domande. Nessuno inse-
gna ad essere un buon 
genitore e ognuno è sostan-
zialmente un autodidatta 
che, anche se dice di non 
farlo, applica le regole che 
a sua volta ha imparato dai 
propri genitori. Molte 
imposizioni e prescrizioni 
morali di una volta oggi 
sono state sostituite da 
dialoghi aperti e di fidu-
cia, che però rischiano a 

volte di concedere troppa 
libertà spogliando  il geni-
tore del suo ruolo. Sarebbe 
bello il contrario, ma 
abbiamo capito che non 
esistono regole infallibili 
o soluzioni sicure.
 In questo senso, più che 
nella copiosa letteratura 
sull�argomento, molti 
genitori hanno trovato 
risposte valide e pratiche 
frequentando gruppi di 
sostegno nei quali hanno 
imparato a coltivare la 
propria spiritualità; stu-
diando e dedicandosi 
tempo hanno ricreato l�ar-
monia  per se stessi e risol-
to molti attriti,  ristabilen-
do armonia e pace in 
parecchie circostanze. 
Meditare o pregare espri-
me fiducia nella divinità 
cui si crede e ricercare lo 

stato spirituale dell�uomo 
lontano dall�identità mate-
riale lo avvicina alle sue 
reali possibilità in ogni 
situazione e mansione 
della vita.
 Indipendentemente dal 
credo religioso di ognuno 
di noi, questo supporto ci 
dà una comprensione con 
la quale proteggerci da 
dubbi e incertezze, raffor-
zando spirito e mente. In 
questa nuova luce, i nostri 
rapporti sono agevolati e 
più sereni, perché privi 
della paura di sbagliare. 
Rivolgendoci alla spiritua-
lità possiamo trovare 
risposte adatte e soluzioni 
sorprendenti lasciandoci 
guidare con amore al supe-
ramento di ogni sofferenza 
per riconciliarci con la 
vita.
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* 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 *

È arrivato il momento di 
tornare sui banchi di 

scuola: famiglie, insegnanti 
ma soprattutto bambini e 
ragazzi sono coinvolti negli 
ultimi preparativi. Si riparte 
e il percorso sarà lungo e 
denso di emozioni di varia 
natura che accompagneran-
no noi e i nostri figli per un 
intero anno scolastico. Cosa 
mettere in valigia per questo 
particolare e avventuroso 
viaggio? Tutto. Dopo le 
vacanze estive, è importante 
riprendere la quotidianità 
sperimentando le emozioni 
che proviamo ed è fonda-
mentale condividere tutto 
questo in famiglia. La scuola 
occupa un posto di rilievo 
nella vita delle famiglie in 
quanto è un luogo dove si 
riversano tante e grandi 
aspettative e dove inevitabil-
mente ci sono anche ansie e 
timori. Oltre a libri, quaderni 
e vario materiale scolastico, 
dentro gli zaini i nostri figli 
portano anche tutte le loro 
emozioni che, se adeguata-
mente contenute e comprese, 
potranno essere considerate 
positive e arricchenti ed 
essere un buono stimolo per 
ripartire. Per aiutare i nostri 
figli ad affrontare con sere-
nità il rientro a scuola è 
necessario star loro vicini e 
partecipare attivamente ai 
vari preparativi prima del 
«suono della campanella», 
non dimenticando mai che 
siamo stati bambini e ragaz-
zi anche noi e magari con 
modalità diverse abbiamo 
vissuto i loro stessi stati 
d'animo. Condividiamo i 
loro pensieri e cogliamo 
l'opportunità di dialogo 
effettuando insieme, per 
esempio, l'acquisto del mate-
riale scolastico, ma soprat-
tutto raccontando loro con 
atteggiamento empatico che 

quelle stesse ansie, paure e 
perplessità le abbiamo pro-
vate anche noi quando ave-
vamo la loro età. In questo 
modo ci sentiranno più vici-
ni al loro mondo e con molta 
probabilità questo faciliterà 
la ripresa del loro percorso 
scolastico.
 Se ci troviamo di fronte a 
bambini e ragazzi particolar-
mente riservati impariamo a 
osservarli e a sentire i loro 
vissuti senza mai diventare 
invadenti: apprezzeranno 
questo atteggiamento e con i 
loro modi e tempi prima o 
poi sentiranno il nostro reale 
in-teresse per quello che 
provano e cosi ci renderanno 
partecipi dei loro pensieri. In 
al-cuni casi l'ansia e le pre-
occupazioni in generale pos-
sono manifestarsi, specie nei 
bambini più piccoli, con par-
ticolari sintomi quali diffi-
coltà nel dormire, incubi o 
disturbi comportamentali di 
vario genere. I bambini pos-
sono diventare irrequieti e 
chiedere continue attenzioni 
da parte dei genitori. Se que-
sti comportamenti persistono 
anche dopo l'inizio della 
scuola, è preferibile confron-
tarsi con le insegnanti e con-
sultare un esperto. Il rientro 
nella comunità scolastica 
racchiude in sé anche aspetti 
positivi quali la gioia di 
ritrovarsi con i compagni, la 
possibilità di conoscerne di 
nuovi e la curiosità di speri-
mentarsi in quello che sarà 
un nuovo percorso formati-
vo. Trasmettiamo loro la 
giusta dose di entusiasmo 
che questa esperienza deve 
avere: la scuola in fondo è 
un meraviglioso luogo dove 
si imparano tante cose, si 
incontrano tante e diverse 
persone, si cresce; dove si 
entra piccoli e si esce gran-
di.

Prepariamo la «valigia» per
tornare a scuola

L�angolo della psicologa Marta Falaguasta

Sempre in famiglia

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Il castello di Belgioioso ospita Next 

Vintage, una delle più importanti 
vetrine di moda d�antan che presenta 
capi e accessori d�epoca dal settecen-
to agli anni novanta. Le tendenze per 
questo autunno-inverno prendono 
ispirazione e suggestione dagli anni 
sessanta, settanta e ottanta. Rouge, 
colore di stagione, si declina nelle 
sue mille sfumature: non è rosso car-
dinale né granata. È un rosso brillan-
te che tende all'arancio e al brunito, 
come il marsala. Da indossare, 
comunque, sia di giorno sia di sera. 
Capi di abbigliamento in pelle e in 
pelliccia, per dare un tocco rock ad 
ogni stile: dalle borse fino ai guanti e 
altri must have da abbinare venendo 
incontro alle esigenze della stagione 

fredda. Morbidezza è la parola d�or-
dine con capi che avvolgono e rendo-
no morbida ogni linea: abiti-tuta in 
lana, giubbini in pelle matelassé, 
poncho, cappotti oversize e mantelle. 
Il soprabito abbondante si chiude 
come un accappatoio e si porta mor-
bido sopra la camicia. E poi: capi-
spalla neri con le maniche arricciate 
e le tasche impreziosite; minimalisti 
ipercolorati e con enormi colli in 
pelliccia; giacche evergreen in diver-
se forme, lunghezze e materiali; bla-
zer puliti e bordati. Il velluto torna a 
popolare il guardaroba sia per detta-
gli sia per interi abiti, con il suo 
morbido tatto e la sua luminosità 
come antidoto glamour ai prossimi 
freddi: in colori cangianti o rigorosa-

mente in nero, è sdrammatizzato e 
usato per il giorno. Sotto il cappotto, 
torna con prepotenza l�abitino corto, 
meglio se tubino, in velluto scuro 
con macchie di colore in contrasto, 
colorato di fiori astratti, con fantasie 
allegre di raso e taffetà. Ornamenti  
floreali african style contro il grande 
freddo sono proposti per la donna 
femminile, romantica e bohémienne. 
Particolare attenzione alle linee e alle 
stampe: motivi ondulati anni sessan-
ta per lunghe casacche e pantaloni a 
zampa; gli anni settanta ritornano 
con salopette a palazzo e camiciole 
svolazzanti in seta color cipria e gli 
anni ottanta, protagonisti con abitini 
rigonfi di tulle e abbinati a giacchini 
in pelle, riportano ai dancefloor. 
Accessori: borse bauletto, in pellic-
cia, animalier, guanti di pelle, tacchi 
a spillo e in plexiglass, scarpe a 
punta, stivali in vinile, gioielli over-
size.

Next Vintage. Dal 16 al 19 ottobre. 
Castello di Belgioioso, via 
Garibaldi, 1, 27011 Belgioioso 
(Pavia). Orario: dalle 10 alle 20. 
Biglietti: intero, euro 10;  ridotto: 
7. Info: tel. 0382 970525, 0382 
969250; fax 0382 970139; e-mail: 
gloria.spaini@belgioioso.it, info@
belgioioso.it

Next Vintage rimanda a momenti e occasioni capaci di eovare ricordi tra giacche 

evergreen e abitini in velluto con allegre fantasie di raso e taffetà

Un viaggio emozionante nel passato della moda

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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Psicoterapia dell�adulto

Piscoterapia dell�età evolutiva

e dell�adolescenza

Terapia motivazionale

per alimentazione incontrollata

Psico-oncologia

Studio: via Marcantonio Bragadin (metro Cipro), Roma - Tel. 3337063137

Mentre scriviamo si deve ancora gioca-
re la settima giornata di un campio-

nato sempre più imprevedibile che vede in 
testa alla classifica Fiorentina e Inter a 15 
punti, seguite da Torino, Sassuolo, Lazio e 
Roma con la Juventus campione d'Italia in 
carica sest�ultima con soli 5 punti. La se-
sta giornata ha visto la squadra fino a quel 
momento sempre vincitrice soccombere in 
maniera netta sotto i colpi della Fiorentina 
che ha segnato quattro gol. Anche il Milan 
di Balotelli (ma serviva davvero a questo 
Milan?) cade di misura a casa del Genoa. 
Lazio cuore e grinta: in svantaggio e rima-
sta in dieci non si arrende, recupera con 
il Verona e vince salendo al quarto posto 
in classifica, cosa impensabile nella pre-
cedente settimana di campionato. Sempre 
più una solida realtà il Sassuolo di Euse-
bio Di Francesco, quarto in classifica con 
i biancocelesti. Colpaccio del Napoli che 

ha la meglio su una Juventus ormai pale-
semente in crisi. La panchina di Allegri 
comincia a traballare, così come quella 
di Rudi Garcia. Malgrado le assicurazioni 
della società che ribadisce il suo attestato 
di stima al francese, dopo la sconfitta in 
Bielorussia sembra siano stati contatta-
ti alcuni allenatori per sondare il terreno 
e non farsi trovare impreparati qualora il 
mister giallorosso decidesse di lasciare 
Roma. La scelta è vasta e gli allenatori li-
beri sono tutti di spessore: stiamo parlando 
di Marcello Lippi, Antonio Conte, Luciano 
Spalletti, Vincenzo Montella e Carlo An-
cellotti. Quest'ultimo, però, sembra abbia 
fatto sapere di voler stare ancora un po' di 
tempo fermo. A complicare ancor di più la 
situazione in casa Roma sono accaduti di-
versi infortuni abbastanza gravi che hanno 
fermato giocatori importanti come Dzeko, 
Totti, Keita, Iago Falque, che si vanno ad 

aggiungere a quello ormai noto di Stroot-
man. A proposito di infortuni è doveroso 
fare un grande in bocca al lupo a Lichtstei-
ner della Juventus che dovrà operarsi al 
cuore. Dovrà stare fermo probabilmente 
sei mesi. Tornando ai giallorossi, la società 
deve pure fare i conti con una tifoseria in 
fermento per le nuove barriere e divisioni 
in curva volute dal prefetto con l'avallo di 

Roma e Lazio e l'inasprimento esagerato 
della prevenzione. Si è arrivati a multare il 
tifoso che durante la gara non siede al pro-
prio posto. La curva, quindi, resterà vuota 
finché le cose non torneranno come prima. 
Per il prossimo derby laziali e romanisti 
d�accordo nel lasciare entrambe le curve 
vuote. 

Il punto sul campionato di serie A

Dott.ssa Manuela Giametta
    Psicoterapeuta

      (iscr. Albo Lazio 12869-2005)

Le gare del mese

Prima giornata. Domenica 4 ot-
tobre: Sassari-Cremona, Dolo-
miti-Milano, Bologna-Venezia, 
Pistoia-Brindisi, Varese-Caserta, 
Avellino-Pesaro, Capo d'Orlando-
Cantù, Torino-Reggio Emilia.

Seconda giornata. Domenica 11 
ottobre: Reggio Emilia-Avellino, 
Milano-Varese, Venezia-Capo 
d'Orlando, Brindisi-Bologna, Can-
tù-Sassari, Cremona-Dolomiti, Pe-
saro-Pistoia, Caserta-Torino.

Terza giornata. Domenica 18 ot-
tobre: Sassari-Brindisi, Reggio 
Emilia-Cantù, Do-lomiti-Pistoia, 
Bologna-Capo d'Orlando, Varese-
Pesaro, Avellino-Milano, Cre-mo-
na-Caserta, Torino-Venezia.

Quarta giornata. Domenica 25 ot-
tobre: Venezia-Cremona, Brindisi-
Dolomiti, Cantù-Torino, Pistoia-
Avellino, Varese-Sassari, Capo 
d'Orlando-Reggio Emilia, Pe-saro-
Bologna (ritorno 8 febbraio), Ca-
serta-Milano.

Quinta giornata. Domenica 1° 
novembre. Sassari-Venezia, Reg-
gio Emilia-Pesaro, Milano-Pistoia, 
Cantù-Brindisi, Avellino-Dolomiti, 
Capo d'Orlando-Varese, Torino-
Cremona. Lunedì 2 novembre: 
Bologna-Caserta.

Settima giornata (andata). Sabato 3 otto-
bre: ore 18, Carpi-Torino; ore 20,45: Chie-
vo-Verona. Domenica 4 ottobre: ore 12,30, 
Empoli-Sassuolo; ore 15: Palermo-Roma, 
Sampdoria-Inter, Udinese-Genoa; ore 18: La-
zio-Frosinone, Juventus-Bologna; ore 20,45: 
Fiorentina-Atalanta, Milan-Napoli.

Ottava giornata (andata). Sabato 17 otto-
bre: ore 18, Roma-Empoli; ore 20,45: Tori-
no-Milan. Domenica 18 ottobre: ore 12,30, 
Bologna-Palermo; ore 15: Atalanta-Carpi, 
Frosinone-Sampdoria, Genoa-Chievo, Ve-
rona-Udinese, Napoli-Fiorentina, Sassuolo-

Lazio; ore 20,45: Inter-Juventus.

Nona giornata (andata). Sabato 24 ottobre: 
ore 15, Empoli-Genoa; ore 18: Carpi-Bolo-
gna; ore 20,45: Palermo-Inter. Domenica 25 
ottobre: ore 12,30, Sampdoria-Verona; ore 15: 
Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Udinese-
Frosinone; ore 18: La-zio-Torino, Fiorentina-
Roma; ore 20,45: Chievo-Napoli.

Decima giornata (andata). Martedì 27 otto-
bre, ore 20,45: Bologna-Inter. Merco-ledì 28 
ottobre, ore 20,45: Atalanta-Lazio, Frosino-
ne-Carpi, Verona-Fiorentina, Milan-Chievo, 

Napoli-Palermo, Roma-Udinese, Sassuolo-
Juventus, Torino-Genoa; giovedì 29 ottobre, 
ore 20,45: Sampdoria-Empoli.

Undicesima giornata (andata). Sabato 31 
ottobre: ore 18, Juventus-Torino; ore 20,45: 
Inter-Roma. Domenica 1° novembre: ore 
12,30, Fiorentina-Frosinone; ore 15: Bolo-
gna-Atalanta, Carpi-Verona, Genoa-Napoli, 
Udinese-Sassuolo; ore 20,45: Lazio-Milan. 
Lunedì 2 novembre: ore 19, Chievo-Sampdo-
ria; ore 21: Palermo-Empoli.

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

Quante volte ci siamo proposti di iniziare a fare jog-
ging e invece siamo finiti sul divano? Ora questo 

nobile proposito potrà diventare realtà, grazie alle dieci 
motivazioni fornite dall'Apa (American Psychological 
Association). Mantenere la linea non è l'unico motivo. 
La perdita di peso fa bene al cuore, e ne giovano anche 
l'umore e il sesso. Ecco un piccolo elenco dei vantaggi 
dello andare a correre.

Salute: dieci motivi per 
fare jogging

La pattinatrice azzurra Carolina Kostner sarà riammessa alle competizioni 
dal primo gennaio 2016, dopo aver definito con una transazione la con-

troversia con la Wada (Agenzia mondiale antidoping, ndr) e la Nado italiana. 
La decorrenza del periodo di ineleggibilità di 21 mesi è retrodatata al 1° aprile 
2014, «in considerazione di lungaggini procedurali non attribuibili alla Kost-
ner», si legge una nota del Coni.

La Kostner tornerà a gareggiare grazie a un accordo

L'Agenzia mondiale antidoping riapre 
le porte a Carolina Segua a pagine 15
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Golf

Si sfidano a golf per fini benefici, ma lo fanno con la stes-
sa grinta e passione che mettevano da calciatori. Parte 

martedì 6 ottobre a Torino, sul green del Royal Park I Ro-
veri, la prima edizione del Football legends european golf 
championship. La competizione è stata presentata a Milano 
alla presenza di Beppe Dossena. Le nazioni partecipanti sono 
Bosnia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Repubblica 
Ceca, San Marino, Svezia, Svizzera e Ucraina. Facciamo 
anche qualche nome di ex  giocatori tra i tanti: Shevchenko, 
Nevded, Brehme, Dossena e Muller. L'evento ha uno scopo 
benefico importante: viene organizzato insieme con l'asso-
ciazione Cerchio Azzurro che raccoglie fondi per gli ex atleti 
in difficoltà.

Tennis

Dopo la finale agli Us Open Roberta Vinci, trentaduenne 
di Taranto, ha battuto in Cina la ceca Kvitova (n. 4 al 

mondo) e successivamente l'altra ceca Karoline Pliskova (n. 
12 al mondo), accedendo così alle semifinali del torneo Wta 
Premier di Wuhan. Purtroppo ha dovuto cedere alla forza e 
alla grande grinta messa in campo da Venus Williams, de-
siderosa di vendicare la sconfitta della sorella minore. La 
trentacinquenne statunitense ha poi vinto il torneo avendo la 
meglio in finale sulla spagnola Garbine Maguruza costretta 
al ritiro da un infortunio dopo aver perso il primo set e in 
svantaggio per tre a zero nel secondo.  Per la Williams è il 
47° titolo in carriera (alla 77ª finale). L'altra italiana in gara, 
la ventiquattrenne Camila Giorgi, ha dovuto soccombere ne-
gli ottavi sotto i colpi di racchetta della tedesca Kerber.

Ciclismo

Vincenzo Nibali, campione d'Italia e del Tour 2014, con-
quista la Tre Valli Varesine e si prende la rivincita per-

sonale sul mondiale. Nibili ha vinto staccando tutti nel finale 
e precedendo il russo Firsanov e Nizzolo. In gara anche il 
recente vincitore della Vuelta di Spagna, Fabio Aru, che ha 
aiutato il compagno prima della fuga. 

Olimpiadi del Giappone 2020

La tradizione olimpica degli sport classici è difficile da 
cambiare, ma questa volta sembra proprio che si siamo. 

Il comitato olimpico giapponese ha in mente l'amplia-mento 
delle discipline sportive ammesse ai giochi: dovrebbero es-
sere cinque gli sport cosiddetti minori che sono presi in esa-
me per essere inseriti; quasi certi il softball e il baseball che 
in Giappone sono seguitissimi. Le altre discipline sportive 
sarebbero karate, surf, skateboard e arrampicata sportiva. 
Questi sport coinvolgerebbero 474 atleti in diciotto eventi. 
Bocciati il bowling, lo squash e il wushu. Vedremo cosa si 
deciderà il prossimo agosto quando, in concomitanza con 
l'inizio di Rio 2016, il comitato organizzatore giapponese 
prenderà una decisione definitiva. Per il momento l'unica 
cosa certa è che la sede dei giochi sarà Tokyo. 

Formula Uno 

Il vincitore del mondiale 2009, il pilota inglese Jenson But-
ton,  ha rinnovato il con-tratto per un'altra stagione con la 

scuderia di Woking. Il pilota ha svelato che prima di firmare 
per la settima volta di seguito con la Mc Laren aveva qua-
si deciso di ritirarsi e solo dopo aver pensato e riflettuto su 
molte cose ha deciso. Ha aggiunto di conoscere bene Ron 
Dennis e che dopo aver parlato con lui ha deciso di affron-
tare insieme le attuali difficoltà. Button, trentacinque anni, è 
alla sua sedicesima stagione in formula uno con 15 vittorie 
in 278 gare. Intanto il mondiale 2016 in Australia partirà pri-
ma del previsto: la data è stata anticipata di due settimane 
e si gareggerà dal 20 marzo. L'annuncio è stato dato dagli 
organizzatori del Gp di Mebourne che apre il campionato. 
Sono 21 i gran premi previsti in totale.

Il 18 settembre sono iniziati i campionati del mondo 
di rugby in Inghilterra. La nazionale azzurra senza il 

suo capitano Parisse, infortunatosi durante l�amiche-
vole con  il Galles, ha sfidato i francesi il 19 a Londra. 
Dopo un brutto primo tempo dove l�indisciplina degli 
azzurri ha concesso molti punti ai francesi, nel secondo 
tempo invece si è vista una buona nazionale italiana con 
una voglia di combattere su ogni pallone. Questo però 
non ha permesso di recuperare una gara ormai scappata 
via. Purtroppo un brutto infortunio ha determinato la 
perdita di un Masi che sarebbe stato utilissimo per il 
proseguimento del torneo. Il risultato finale di  32 a 10 
non è veritiero. Il tecnico Brunel ha cercato di capire il 
motivo di tanta indisciplina e ha richiesto una miglio-
re attenzione per le prossime gare. La seconda gara, 
che si è svolta a Leeds contro il Canada, purtroppo ha 
ancora fatto emergere non solo una grave indisciplina 
in campo, ma anche una difficoltà a creare un gioco 
fantasioso e, soprattutto, una imbarazzante difficoltà 

nel mantenere la concentrazione durante le ripartenze 
degli avversari. Con molta difficoltà comunque la na-
zionale azzurra ha vinto una gara, recuperando anche 
un momentaneo svantaggio, con il risultato finale di 23 
a 18. Il 5 ottobre la nazionale italiana sfiderà l�Irlanda, 
una delle squadre più belle viste in questo mondiale: ha 
vinto con tranquillità e soprattutto con determinazione 
sia la gara contro il Canada che quella contro la Roma-
nia; i nostri atleti sanno che sarà una partita difficilissi-
ma, A conclusione del torneo l�Italrugby giocherà l�11 
ottobre contro la nazionale romena. In chiusura una 
curiosità: la  più bella partita giocata è stata quella vin-
ta dal Giappone contro il fortissimo Sud Africa. L�en-
tusiasmo dei giapponesi dopo una partita giocata alla 
perfezione ha scatenato la simpatia di tutto il mondo 
ovale, ma soprattutto ha dimostrato che con determina-
zione e convinzione di farcela tutto è possibile. 

Lorenzo Colangeli

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH

Ancora una volta gli azzurri del rugby in odore di
disfatta nel campionato del mondo

Diego Armando Maradona in estasi dopo la 
vittoria della sua Argentina nella coppa del 

mondo di rugby 2015. Dopo la partita contro 
Tonga, vinta per 46 a 16 nel girone C, il Pibe 
de oro è sceso negli spogliatoi per festeggiare. 
L'ex stella del calcio argentino ha prima assi-
stito al match al Walkers Stadium di Leicester; 
poi - dopo la vittoria che avvicina decisamente 
i Pumas ai quarti di finale del mondiale, in pro-
gramma nel Regno Unito dal 18 settembre al 31 
ottobre - ha voluto essere accanto ai giocatori 
nella festa post partita.

L'Argentina batte Tonga al Mondiale di rugby
Maradona felice festeggia con la squadra 

I dieci motivi per correre all'aria aper-
ta, in palestra e con gli amici.

1. Rende più felici. Quando si corre, il 
cervello rilascia sostanze chimiche di 
benessere che causano il buon umore; 
2. Contrasta la depressione. Alla lunga 
l'effetto delle endorfine è amplificato, 
soprattutto se l'attività fisica si svolge 
all'aria aperta; 3. Migliora la vita di 
coppia. Basta mal di testa in camera da 
letto. La corsa ci fa sentire più attraenti 
a dà molta energia. Per gli uomini con-
trasta la disfunzione erettile; 4. Riduce 

l'ansia. Lo sport porta ad interpretare 
le modificazioni percepite nel corpo 
come effetti dell'attività fisica invece 
che come segno di una possibile ma-
lattia; 5. Aiuta a smettere di fumare. È 
stato provato che chi svolge regolar-
mente un'attività fisica smette di fuma-
re più facilmente; 6. Preserva la salute 
mentale. La corsa migliora le funzioni 
cognitive, tra cui la memoria e la capa-
cità di passare da un'attività all'altra; 7. 
Riduce il rischio di ammalarsi. Previe-
ne infatti tutta una serie di malattie: da 

quelle cardio-vascolari ad alcuni tipi di 
tumore; 8. Concilia il sonno. L'attività 
fisica aiuta ad addormentarsi prima e a 
dormire meglio. La ricetta infallibile? 
Corsa, doccia calda e letto; 9. Tiene a 
bada il diabete. L�esercizio aerobico re-
golare migliora il compenso glicemico 
nel diabete e riduce il rischio di com-
plicanze; 10. Migliora l'autostima. Per-
mette di dedicare un po' di tempo a se 
stessi. La soddisfazione di aver portato 
a termine un obiettivo, inoltre, aumenta 
la sicurezza personale.

Obiettivo running: la soddisfazione di aver portato a termine un traguar-
do, inoltre, aumenta la sicurezza personale

El Pibe de oro Diego Armando Maradona esulta per la sua 
squadra di rugby Argentina che ha vinto contro il Tonga
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