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Europa in fermento ma lontana da una vera integrazione

,OWHPDFUXFLDOHGHOOHPLJUD]LRQLFRQWLQXDDGLYLGHUHLJRYHUQLQD]LRQDOLHDYUjXQDIRUWHLQÀXHQ]D
nel referendum popolare sulla Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla unione continentale

I

l vertice di Amiens, il trentaquattresimo della serie di
incontri bilaterali anglo-francesi, ha toccato il tema della permanenza in Europa del Regno
Unito legata all'esito del refeUHQGXP¿VVDWRSHULOJLXJQR
David Cameron e François Hollande hanno convenuto che non
è in gioco l'appartenenza all'Unione di un solo paese, perché è
l'Europa stessa a trovarsi in peULFROR$&DODLVVLqVWDELOLWDXQD
giungla di persone che aspirano
a raggiungere il suolo britannico,
così come quelle accampate sugli scogli di Ventimiglia miravaQRDOO DSSURGRWUDQVDOSLQR*HQte che guarda all'Europa come
un miraggio accorre ovunque
veda uno spiraglio, nelle isole
greche venendo dalla Turchia o
LQ 6LFLOLD V¿GDQGR OD WUDYHUVDWD
PHGLWHUUDQHD/HPDQLIHVWD]LRQL
sono diverse, via terra o mare
non importa, ma il fenomeno è
lo stesso e mette in crisi gli apparati continentali, sempre più
inadeguati ad affrontare questo e
gli altri problemi e ancora lontani da una visione politica d'insieme bloccata di volta in volta da
LQWHUHVVLSDUWLFRODUL
Nei singoli paesi le scelte
sono condizionate dalla ricerca
di consenso per poter governare
e si pensa essenzialmente agli
appuntamenti elettorali da cui
WUDUUH XWLOL LQGLFD]LRQL 6L YRWD
LQ *HUPDQLD H L YHUGL SDUWRQR
favoriti nelle consultazioni di
marzo in Baden-Württemberg,
Renania-Palatinato e SassoniaAnhait: può essere interessante
QRWDUH FKH LO UHVSRQVR LQÀXLVFH
direttamente sulla composizio-

ne del secondo ramo del
parlamento, il Bundesrat o
camera delle regioni, in cui
i delegati dei governi locali
ad ogni rinnovo subentrano
automaticamente ai preceGHQWL
Elezioni in vista anche in
Spagna, dove a tre mesi dalle ultime consultazioni generali non si riesce a trovare
XQD PDJJLRUDQ]D ,O SUHmier uscente Mariano Rajoy, appartenente al partito
popolare, sta trattando con
il socialista Pedro Sanchez,
che nel caso di disaccordo
che viene dato per scontato
avrà a sua volta l'investituUD SHU XQ QXRYR JRYHUQR
Anche questo tentativo con
ogni probabilità non andrà
D EXRQ ¿QH H DO UH )LOLSSR
VI non resterà che indire le In pieno svolgimento negli Stati Uniti d'America le votazioni per designare i candidati alla successione di Barack
nuove elezioni per il mese Obama. Sul fronte democratico Hillary Rodham Clinton è in vantaggio su Bernie Sanders, mentre su quello repubblicano l'ascesa travolgente del miliardario Ronald Trump viene temperata dalla vittoria del senatore Ted Cruz in
GLJLXJQR
Problemi di governo in Maine e nel Kansas. Per entrambi i partiti sarà cruciale, a metà di questo mese di marzo, la tornata in Florida, Ohio
Slovacchia, dove per il H,OOLQRLV,VRQGDJJLFRQWLQXDQRDIDYRULUHODFDQGLGDWXUDGHOODH[¿UVWODG\HGH[VHJUHWDULRGLVWDWRSHULGHPRFUDrinnovo del parlamento il tici, mentre per i repubblicani le possibilità di Trump appaiono incerte nonostante i consensi raccolti grazie ai toni
accesi e provocatori che ne distinguono la campagna elettorale. Nella foto: Ronald Trump e Hillary Rodham Clinton
premier socialista, populista e xenofobo Robert Fico
ottiene solo la maggioranza
vacchia è dunque a forte rischio
relativa attestandosi al di sot- di ingovernabilità proprio alla
to del trenta per cento contro il vigilia della presidenza di turno
quarantaquattro conquistato nel- della Unione europea, quasi a
OH SUHFHGHQWL HOH]LRQL 8Q WHU]R simboleggiarne la debolezza Più
Anche in questo mese di marzo vi sono diversi
mandato è improbabile, perché equilibrata per ora la situazione
appuntamenti elettorali nei vari continenti.
stavolta occorre un alleato ed è in Portogallo, dove il 9 marzo si
Può essere utile una visione di insieme, che consenta
GLI¿FLOH LQGLYLGXDUOR QHOOD VH- insedia alla presidenza il conserdi conoscere e approfondire le vicende che si
conda forza politica, il partito vatore Marcelo Rebelo de Sousa,
sviluppano fuori di casa nostra.
liberale guidato da Richard Su- mentre è in carica il governo di
lik, piuttosto lontano dalla linea sinistra guidato dal socialista
contraria ai migranti sostenuta $QWRQLR&RVWD
Venerdì 4 marzo
dallo stesso Fico, dall'ungherese
Elezioni parlamentari a Samoa (Oceania)
Viktor Orban e dal polacco JaroLillo S. Bruccoleri
VODZ .DN]\QVNL $QFKH OD 6ORSabato 5 marzo
Elezioni parlamentari in Slovacchia (Europa)

L'America sceglie i suoi candidati alla presidenza

ELEZIONI NEL MONDO

Domenica 13 marzo
(OH]LRQLUHJLRQDOLLQ*HUPDQLD (XURSD
Elezioni presidenziali in Benin (Africa)
Domenica 20 marzo
Elezioni parlamentari in Kazakistan (Asia)
Elezioni presidenziali in Congo-Brazzaville (Africa)
Referendum in Senegal (Africa)
Elezioni parlamentari a Capo Verde (Africa)
Elezioni generali in Tanzania (Africa)
Elezioni parlamentari in Laos (Asia)
Elezioni generali in Niger (Africa)
Martedì 22 marzo
Elezioni parlamentari in Svezia (Europa)
Il primo ministro inglese David Cameron e il presidente francese François Hollande

2

PDU]R

Attualità
La ricetta rosa e bianca
rilasciata dai medici del
Servizio sanitario nazionale
adesso diventa online

C

i siamo: dal primo
del mese è in vigore
la ricetta medica demateULDOL]]DWD /H IDUPDFLH GRvrebbero essere già nelle
condizioni di calcolare ticket ed eventuali esenzioni
nella regione di provenien]DGHOPDODWR,OPHGLFRGL
famiglia, nel momento in
cui dovrà prescrivere un
farmaco, si collegherà dal
proprio computer a un portale dedicato e lì indicherà
gli estremi del paziente e
GHO PHGLFLQDOH SUHVFULWWR
In particolare, nel sistema
informatico verrà compilata
una ricetta telematica identica a quella cartacea tradizionale, un Nre (numero
ricetta elettronica) cui sarà
DVVRFLDWR LO FRGLFH ¿VFDOH
GHO SD]LHQWH 9HUUDQQR SRL
aggiunte, in automatico,
DQFKH HYHQWXDOL HVHQ]LRQL
Il medico dovrà stampare un piccolo promemoria
(della dimensione di un
IRJOLR $  H FRQVHJQDUOR
DO SD]LHQWH 4XHVW¶XOWLPR
munito di tale documento,
si recherà in farmacia e lo
consegnerà al farmacista il
quale, a sua volta, attraverso i codici a barre stampati

sul promemoria, recupererà
la prescrizione collegandosi
al sistema informatico onliQH9HUUjFRVuFRQVHJQDWDOD
PHGLFLQD DO PDODWR 4XDQdo il sistema andrà completamente a regime, sparirà
anche il promemoria e tutto
avverrà telematicamente,
attraverso la trasmissione di
dati al sistema informatico
FHQWUDOL]]DWR 7DOH SURFHdimento verrà esteso gradualmente alle prescrizioni
di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta
elettronica sarà accettata
anche da cliniche, ambulaWRULHRVSHGDOL&LYRUUjDQcora tempo perché sparisca
anche la vecchia «fustella»
da attaccare nei riquadri
rossi, poiché anche se i codici della confezione sono
inseriti direttamente sul
computer ancora non è stato possibile determinare un
meccanismo che annulli il
valore della fustella rispetto
DOOD QHFHVVLWj GL LGHQWL¿FDre e distinguere i farmaci
erogati a carico del servizio
sanitario nazionale da quelli che, anche se erogabili,
vengono invece pagati diUHWWDPHQWHGDOFLWWDGLQR
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5HJLVWUD]LRQHDOWULEXQDOHGL5RPDQGHOOO¶
5HJLVWUD]LRQHDO52&Q

&RQWUDVWRWUD)ELH$SSOHFKHUL¿XWDGL
decrittare lo smartphone del terrorista
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

RV$QJHOHV &RQWLQXD D IDU GLVFXWHUH LO UL¿XWR RSSRVWR GDOOD$SSOH
alla richiesta di collaborare alle indagini sulla strage di San Bernardino
FKH LO  GLFHPEUH GHOO DQQR VFRUVR q
costata la vita a quattordici persone
nell'assalto all'istituto per disabili InODQG FHQWHU *OL DVVDVVLQL XFFLVL SRFR
GRSRLQXQFRQÀLWWRDIXRFRFRQODSRlizia, erano Syed Rizwan Farook e sua
PRJOLH7DVKIHHQ0DOLN/ )ELHQWUzLQ
SRVVHVVRGHOO L3KRQHFGL)DURRNFKH
potrebbe contenere indizi determinanti
DL¿QLGHOO LQGDJLQHSHUODTXDOHRFFRUre però la collaborazione della Apple;
PDODD]LHQGDGL&XSHUWLQRKDUL¿XWDWR
di prestare il proprio aiuto che potrebbe
condurre alla violazione di dati sensibiOLDGDQQRGHOODJHQHUDOLWjGHJOLXWHQWL
Di diverso avviso si è mostrato Sheri
Pym, il giudice federale del distretto
della California che aderendo alle insistenze del pubblico ministero di Los
Angeles ha ordinato ad Apple di collaborare con l'Fbi ponendo un termine di
FLQTXHJLRUQLFKH¿QTXLVLqULYHODWR
LQIUXWWXRVR
L'accesso allo smartphone dell'attentatore potrebbe fornire dettagli preziosi
nella indagine complessa su un attentato terroristico: ma qui l'esigenza di
sicurezza riguarda sia il contrasto al
fenomeno eversivo e alle sue singole
esplicazioni, sia la protezione dei cittadini e di tutti gli utenti sparsi per il
mondo garantendo la riservatezza delOH ORUR FRPXQLFD]LRQL 8Q VRVWHJQR D
questa seconda posizione è giunto da
Zeid Ràad Al Hussein, alto commis-
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sario delle Nazioni Unite per i diritti
umani, che ha esortato i responsabili
statunitensi a procedere con grande
FDXWHOD (JOL KD VSLHJDWR ©$O ¿QH GL
risolvere un problema di sicurezza, le
autorità rischiano di aprire un vaso di
Pandora che potrebbe avere implicazioni estremamente dannose per i diritti
umani di milioni di persone», inclusa
OD ORUR VLFXUH]]D ¿VLFD H ¿QDQ]LDULD
spianando la strada a governi autoritari
HKDFNHUFULPLQDOL3XUVRVWHQHQGRFKH
l'Fbi merita pieno sostegno nell'indagine sulle uccisioni di San Bernardino,
un crimine abominevole per il quale
nessun complice dovrebbe sfuggire
alla legge, l'alto commissario, in una
GLFKLDUD]LRQHSXEEOLFDWDD*LQHYUDKD
tenuto a precisare: «In questo caso non
si tratta solo di una società e dei suoi
sostenitori che tenterebbero di proteggere criminali e terroristi, ma di sapere
dove tracciare la linea rossa di cui abbiamo tutti bisogno per proteggerci da
FULPLQDOLHUHSUHVVLRQHª
In pratica, sull'iPhone di Farook è
presente un comunissimo codice di
blocco che, se inserito in modo erroneo più di dieci volte, blocca il device
H GLVWUXJJH L GDWL DO VXR LQWHUQR 6ROR
Apple può bypassare questa protezione
e l'Fbi ha chiesto ad Apple una versione
di iOS che renda possibile aggirare la
sicurezza del telefono creando di fatto
XQDFFHVVRVHFRQGDULRDOGHYLFH/ DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWR7LP&RRNDI¿GD
a un documento la sua opposizione
all'ordine del giudice californiano, perché impegnarsi per aggirare il sistema

di sicurezza creerebbe un precedente
SHULFRORVR /D FRQFOXVLRQH q SHUHQWRria: «Sappiamo che è importante, ma
riteniamo di dover far sentire la nostra
voce di fronte a ciò che vediamo come
XQHFFHVVRGDSDUWHGHOJRYHUQR8VDª
Quanto al software invocato dagli inTXLUHQWL&RRNULQFDUDODGRVH©6H¿nisse nelle mani sbagliate, ogni iPhone
DOPRQGRQRQVDUHEEHSLDOVLFXUR(
anche se il governo sostiene che il suo
utilizzo sarebbe limitato a questo caso,
non c'è modo di garantire che sarà efIHWWLYDPHQWHFRVu,OJRYHUQRFKLHGHDG
Apple di violare i nostri utenti e minare
decenni di innovazioni nel campo della
sicurezza: innovazioni che proteggono
i nostri clienti – tra cui decine di milioni di cittadini americani – da hacker e
FULPLQDOLLQIRUPDWLFL$JOLVWHVVLLQJHgneri che hanno costruito la crittogra¿D GHOO L3KRQH SHU SURWHJJHUH L QRVWUL
utenti ora – paradossalmente – viene
ordinato di indebolire quelle protezioni
H UHQGHUH L QRVWUL XWHQWL PHQR VLFXULª
Se il governo può utilizzare la legge
per rendere più facile lo sblocco del tuo
smartphone, vuol dire che ha il potere
di entrare nel telefono di ogni cittadino
HGLFDWWXUDUQHLGDWLVHQVLELOLª4XHVWD
bordata pesantissima, che richiama lo
scandalo Nsa sulle intrusioni governative nella vita privata delle persone,
si rivela di forte impatto mediatico ed
emozionale in questa parte d'America
che pure stenta a riprendersi dallo choc
per il recente attentato di San BernarGLQR
Valerio Viale
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

N

el mese scorso
sono state emanate con decretazione
d’urgenza le norme
contro i «furbetti del
cartellino» anche a
seguito di numerosi
casi portati all’attenzioQHGDLPHGLD/HQRYLWj
più rilevanti sono la
sospensione entro quarantotto ore dal servizio
e dallo stipendio del
dipendente pubblico
FKH YLHQH FROWR LQ ÀDgrante mentre striscia il
cartellino e poi non va
LQ XI¿FLR9LHQH SXQLWD
OD IDOVL¿FD]LRQH GHOOD
propria presenza al
lavoro e il procedimento si svolge in tempi
rapidi essendo prevista
la sua conclusione entro
trenta giorni, in luogo
dei precedenti centoYHQWL 2OWUH D TXHVWD
principale novità, c’è
anche la responsabilità
per il dirigente che non
provvede ad adottare i
provvedimenti contro
JOL DVVHQWHLVWL ,QIDWWL
risponde del reato di
RPLVVLRQHGLDWWLG¶XI¿cio il dirigente che non
applica queste nuove
norme e non segnala
queste tipologie di ille-

Le nuove
norme contro
l'assenteismo nel
pubblico impiego:
licenziamento
entro 48 ore
FLWR &RVu SXUH VRQR
previsti analoghi provvedimenti per i colleghi
complici che hanno
agevolato, attraverso la
loro condotta, il comportamento fraudolenWR &RQVHJXHQWHPHQWH
anche la condotta del
dirigente (o, se non ci
fosse nella struttura, del
responsabile del servizio) che non denuncia
questi illeciti può costituire presupposto per il
suo
licenziamento
GLVFLSOLQDUH $ VHJXLWR
di condanna, il lavoratore licenziato è tenuto
al pagamento nei confronti dello stato anche
del danno all’immagine
e la somma è pari a sei
volte lo stipendio, oltre
eventualmente a un
aggravamento per l’impatto mediatico della
vicenda che lo vede

FRLQYROWR,QIDWWLODIDWtispecie di reato comporta che il pubblico
ministero procedente
segnali l’illecito alla
procura della corte dei
conti che a sua volta
attiva il procedimento
FRQWDELOH Ê FKLDUR FKH
la volontà del governo
è quella di combattere
il fenomeno dell’assenteismo e della illegalità
nella pubblica amministrazione, che rappresenta la causa principale di diseguaglianze, di
LQHI¿FLHQ]HHGLLQJHQWL
FRVWL 4XHVWL SURYYHGLmenti sono volti a fare
in modo di debellare il
loro perpetrarsi; nel
contempo l’obiettivo è
quello di potenziare il
OLYHOOR GL HI¿FLHQ]D
GHJOLXI¿FLRWWLPL]]DUH
la produttività del lavoro pubblico e garantire
al cittadino maggiore
WUDVSDUHQ]DHOHJDOLWjÊ
questo sicuramente il
PLJOLRUHDXVSLFLRWHQXto conto che nei prossimi mesi è previsto il
nuovo testo unico sul
pubblico impiego che
introdurrà
ulteriori
importanti
novità
VXOO¶DUJRPHQWR

Rischio tassa sull'ascensore
Il nuovo balzello annullerebbe in un colpo solo gli effetti dell'abolizione della Tasi
sull'abitazione principale, imponendo esborsi pari al doppio del gettito della Tasi
stessa, vale a dire circa 350 euro l'anno a famiglia

S

e pensate che le tasse sulla prima casa siano solo
un brutto ricordo, dovrete
presto ricredervi visto che ne
è in arrivo un'altra pronta ad
alleggerire presto le vostre
WDVFKH Ê OD WDVVD VXOO DVFHQsore, che secondo Confedilizia potrebbe costare anche il
GRSSLRGHOOD7DVL&RPHVFULve lo studio Cataldi, il nuovo
salasso è previsto dal decreto
attuativo della direttiva coPXQLWDULD 8H VXOOD
sicurezza degli ascensori, il
cui schema, dopo essere passato sul tavolo del ministero
dello sviluppo economico,
entro il 19 aprile arriverà su
quello del consiglio dei miniVWUL0DFRVDSUHYHGHLOWHVWR
del provvedimento? Innan]LWXWWR GHOOH QXRYH YHUL¿FKH
sugli ascensori esistenti, danGR DL ©VRJJHWWL YHUL¿FDWRULª
cioè coloro che sono abilitati
D YHUL¿FDUH H FHUWL¿FDUH OD
conformità degli ascensori,
la facoltà di attribuire alcuni
interventi a carico dei proSULHWDULGLFDVD/DQXRYDWDVsa annullerebbe così «in un
colpo solo gli effetti dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, imponendo esborsi pari al doppio del
gettito della Tasi stessa», vale
DGLUHFLUFDHXURO DQQRD
IDPLJOLD
,QROWUH O DUWLFROR  GHO
provvedimento stabilisce che
per gli ascensori già in servizio prima della data di pubblicazione del regolamento e
«conformi alle norme vigenti
DWDOHGDWDªLVRJJHWWLYHUL¿catori debbano provvedere a
©XQD YHUL¿FD GHJOL XOWHULRUL
requisiti minimi di sicurez]Dª9DOHDGLUHSUHFLVLRQHGL
fermata, livellamento tra cabina e piano, presenza di illuminazione del locale macFKLQH SUHVHQ]D HG HI¿FDFLD

dei dispositivi di richiusura
delle porte di piano, presenza di porte di cabina, rischio
di schiacciamento per porte
PRWRUL]]DWH H FRVu YLD 7XWWL
gli ascensori che oggi sono
ritenuti a norma, se a seguiWRGHOODYHUL¿FDQRQVDUDQQR
rispondenti agli ulteriori requisiti di sicurezza, dovranno
necessariamente essere adeJXDWL,FRVWLQRQF qELVRJQR
di dirlo, saranno a carico dei
SURSULHWDUL 6H OR VFRSR GHO
provvedimento è quello di
aumentare il livello di sicurezza degli impianti esistenti,
è pur vero che la legge prevede già obblighi stringenti
e che la percentuale di incidenti in presenza di un traf¿FRJLRUQDOLHURGLSDVVHJJHUL
da trenta a quaranta milioni è

bassissima, come ha sottoliQHDWR &RQIHGLOL]LD 6HFRQGR
l'associazione è infatti «palese che la sicurezza è un
mero pretesto, perché cela
interessi di alcune categorie
che intendono lucrare a spese
di condomini e proprietari di
FDVDª*LRUJLR6SD]LDQL7HVWD
ha quindi lanciato un appello al presidente del consiglio
0DWWHR 5HQ]L ©DI¿QFKp GLsponga l'eliminazione dalla
bozza di provvedimento di
questo corpo estraneo, con il
quale si vorrebbero imporre
ai proprietari di casa spese
assolutamente non necessarie
e certamente onerose per la
maggior parte delle famiglie
LWDOLDQHª
)RQWHTXL¿QDQ]DLW
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Luoghi non-luoghi e fuga dal
tempo alla ricerca di atmosfere
immaginarie ricche di poesia
D *DOOHULD GHOOD 7DUtaruga presenta per la
prima volta Franco Fortunato in una sua esposizione
personale che si compone
di ventiquattro dipinti a
olio e tempera dedicati ai
«luoghi e non-luoghi, itinerari immaginari», come
impone il titolo della mostra voluto dall’autore stesVR/DSLWWXUDGL)RUWXQDWR
è costruita sulla fuga dalla
realtà e sulla poesia come
IRQGDPHQWR6FULYH0DVVLmo Duranti: «Non è facile

L

dare un senso razionale alla
continua fuga (ammesso
che sia tale) dal suo tempo
e dal linguaggio, più che
della poetica – quella non
epidermicamente percepibile, certo – della pittura di
)UDQFR)RUWXQDWR)RUVHKD
ragione Jorge Luis Borges
che in Metamorfosi della
tartaruga, tratto da Altre
inquisizioni, sentenzia che
“l’arte vuole sempre irrealtà invisibili”; e allora è evidente che l’artista romano
si “costringe” a rendere

percepibili cose e situazioni che sono lontane dalla
realtà, almeno da quella
FKHFRQRVFLDPRª
Franco Fortunato. Dipinti. Dal 1° al 10 marzo. Galleria della Tartaruga, via
Sistina 85/a, 00187 Roma.
Orario: dalle 10 alle 13 e
dalle 16,30 alle 19,30; lunedì chiuso. Info: tel. 06
6788956; e-mail: info@
galleriadellatartaruga.
com; web: www.galleriadellatartaruga.com

Nuovo evento per l'arte
contemporanea in Toscana
2FFXSHUjORVSD]LRGHOSROR¿HULVWLFRJLjIDPRVRSHUODVXDDFFHVVLELOLWjH
funzionalità, sede di appuntamenti internazionali come il Lucca Comics

L

ucca Art Fair è l’evento dedicato
DOO¶DUWH FRQWHPSRUDQHD LQ 7RVFDQD
Nato dall’esigenza sempre più forte di
creare un tessuto connettivo tra le molteplici esperienze artistiche del territorio, la
QHRQDWD¿HUDG¶DUWHVLSURSRQHFRPHYHtrina per le esperienze toscane e momento di confronto con le altre realtà italiane
H LQWHUQD]LRQDOL ,Q XQD DUHD LQ FXL VRQR
presenti esperienze culturali importanti,
Lucca si presenta come la città ospitante
più dinamica e ricettiva per nuovi esperiPHQWLDUWLVWLFL1RQVRORODFHQWUDOLVVLPD
SRVL]LRQH JHRJUD¿FD SHUPHWWH DOOD ¿Hra di essere crocevia tra i centri artistici
italiani più attivi e diventare ponte tra le
DOWUH HVSHULHQ]H ¿HULVWLFKH H TXHOOD ]RQD
d’Italia in cui ancora non si hanno espeULHQ]HVLJQL¿FDWLYHGLTXHVWRWLSR$GDF-

compagnare questo nuovo appuntamento
ci saranno eventi collaterali: la zona Taz
(temporary art zone), interamente dedicata alle gallerie d’arte contemporanea a indirizzo più sperimentale, e i talks, incontri con personalità di punta del panorama
culturale italiano, per offrire uno scambio
di esperienze e conoscenze che attivi e
sviluppi una rete professionale e amatoriale indispensabile per la crescita del
VLVWHPDDUWLVWLFRFRQWHPSRUDQHR/DPDnifestazione occuperà lo spazio del polo
¿HULVWLFRJLjIDPRVRSHUODVXDDFFHVVLELlità e funzionalità, sede di eventi a carattere internazionale come l’ormai consueto
DSSXQWDPHQWRFRQLO/XFFD&RPLFV
Lucca Art Fair. Dal 6 al 9 maggio. LucFDSROR¿HULVWLFR
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,QPRVWUDJOLDUWLVWLFKHWUDOD¿QHGHJOLDQQLTXDUDQWDHOD
prima metà dei sessanta hanno lavorato sul superamento del
concetto di tela dando vita al nuovo movimento spazialista
DPRVWUDLQOLQHDFRQLSUHVXSSRVWLGL$]LPXWKYXROH
indagare su quegli artisti che hanno avuto il coraggio di
violare la tela per riscrivere la storia, costruendo su di essa
qualcosa di inatteso e rivoluzionario basato sull'utilizzo reale
dello spazio, sull'indagine del tempo e sull'analisi del ritmo
GHOOH VWUXWWXUH 8Q DWWHQ]LRQH SDUWLFRODUH YLHQH GHGLFDWD DG
Azimuth, rivista fondata da Piero Manzoni e Enrico Castellani che coinvolgeva intellettuali, critici d’arte e artisti nel
GLEDWWLWRVXFRVDUDSSUHVHQWDVVHO¶DUWH/¶LQWHQWRGLTXHVWLDUtisti era dare forma inedita a energie nuove che vibravano nel
mondo, in un momento in cui la presa di coscienza dell’esistenza di nuove forze e inedite necessità portava a considerare gli strumenti tradizionali in altro modo, trasformando la
WHODGDSDOLQVHVWRDVWUXWWXUDSRUWDQWHHEDVHGLDFFDGLPHQWL
Tutto ha inizio con Lucio Fontana e il suo Manifesto BlanFR,QHVSRVL]LRQHQHOODVDODSULQFLSDOHGHOPXVHRFLUFDGLHFL
RSHUH,VXRLFHOHEULWDJOLFKHFRPSDLRQRQHOHWURYDQR
la loro compiutezza in una serie di opere intitolate Concetto
spaziale, sono lavori caratterizzati da uno o più tagli verticali,

L

netti, decisi, perentori, con cui l’artista invade la tela monoFURPD,OWDJOLRqXQJHVWRFKHDWWUDYHUVDODWHODFKHLPSLHJD
un tempo a percorrerla, un’attesa, e conferma una continuità
WUD OR VSD]LR HVWHUQR H TXHOOR LQWHUQR GHO SLDQR ,O 0DQLIHsto spazialista non poteva passare inosservato a tanti artisti
italiani che sentivano l’esigenza di andare oltre il palinsesto
tradizionale utilizzato in pittura e Alberto Burri fu tra questi,
insieme con Agostino Bonalumi e Enrico Castellani, Piero
0DQ]RQL3DROR6FKHJJL7XUL6LPHWL*LXVHSSH$PDGLRWXWWL
DUWLVWLFKHSUHVHUROHGLVWDQ]HGDOODVXSHU¿FLHSLWWRULFDWUDGL]LRQDOHLQWHUYHQHQGRVXOOHWHOHFRQD]LRQLHVWUDWL¿FD]LRQLFKH
ne riconcepivano l’aspetto in grado di trasformare in opera
TXHOORFKHLQSDVVDWRSRWHYDHVVHUHGH¿QLWRVXSSRUWR
La tela violata. Fontana, Manzoni, Castellani, Bonalumi, Burri, SchegJL6LPHWL$PDGLRHO LQGDJLQH¿VLFDGHOODWHU]DGLPHQVLRQH Dal 5 marzo al 19 giugno. Lucca center of contemporary art, via della Fratta
36, 55100 Lucca. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19; lunedì chiuso. Biglietti: intero, euro 9; ridotto, 7. Info: tel. 0583 492180;
e-mail: info@luccamuseum.com; web: www.luccamuseum.com

)DQWDVLDFRORUHDUWL¿FLRHVHGX]LRQH
Tutti gli strumenti che servono a dare un senso alle opere di una
artista impegnata a reinventare, rovesciare e ridisegnare la realtà

I

l museo Marca di Catanzaro inaugura la mostra,
D FXUD GL *LRUJLR GH )LQLV
H6LPRQD*DYLROLGHGLFDWD
a Veronica Montanino, la
quale impronta la sua arte
VXOODWHFQLFDGHOFDPRXÀDge e del remix, come sarà
possibile vedere dalle sue
opere: nei paesaggi che
propone basso e alto spariVFRQR¿JXUDHVIRQGRJLRcano a rimpiattino in una
VXSHU¿FLH VWUDWL¿FDWD GRYH
ciò che esce dalla macchia
subito si riperde con il sopraggiungere di un nuovo
OLYHOOR/DIDQWDVLDLOFROR-

UHO¶DUWL¿FLRODVHGX]LRQH
sono tutti gli strumenti che
l'artista utilizza per dare
un senso alla sua opera in
modo che lo spettatore riesca a ripensare ai nostri
sclerotizzati paradigmi e
ad approdare a una nuova
HFRORJLD GHOOD PHQWH ,O
mondo non è bello e la realtà delle cose è dolore, sopraffazione e rovina: ecco
che è necessario che questa realtà vada reinventata,
rovesciata e ridisegnata e
ciò è possibile attraverso
l’arte vista come pratica
di ribellione allo status

quo$OO¶LQWHUQRGHOPXVHR
sarà possibile trovare oltre
sessanta opere tra quadri
di grande formato, assemblaggi e installazioni site
VSHFL¿F
Veronica Montanino. It’s
a wonderful world. Dal 18
marzo al 22 maggio. Museo
Marca, via Alessandro Turco 63, 88100 Catanzaro..
Orario: dalle 9,30 alle 13
e dalle 15,30 alle 20; lunedì chiuso. Biglietti: intero,
euro 4; ridotto, 3. Info: tel.
0961 746797; e-mail: info@
museomarca.com;
web:
www.museomarca.info

Dancer inside Brazil nella

Agostino Bonalumi, Rosso 1968WHODHVWURÀHVVDHWHPSHUDYLQLOLFD
1968

MACRO
)$,*$+0('
Points of Perception
a cura di Claudio
Libero Pisano
Padiglione 9°

BIZHAN BASSIRI
La Riserva aurea del
pensiero magmatico
a cura di Bruno Corà
Padiglione 9B

'DOIHEEUDLRDOPDU]R0DFUR7HVWDFFLRSLD]]D2UD]LR*LXVWLQLDQL5RPD2UDULRGDPDUWHGuDGRPHQLFDGDOOHDOOH
Info: 060608 - www.museomacro.org

galleria di piazza Navona

'RSRVHLDQQLGLVXFFHVVLGHOIRUPDWRWWHQXWLQHOOHSULQFLSDOLFLWWjG¶(XURSDDUULYDDQFKHQHOODFDSLWDOHLOSURJHWWRIRWRJUD¿FR
concepito dall’architetto e fotografo romano Simone Ghera, specializzato nel presentare le ballerine in terra carioca

D

opo i successi del format ottenuti in sei anni
di esposizioni nelle principali città d’Europa, arriva a
5RPD LO SURJHWWR IRWRJUD¿co concepito dall’architetto
e fotografo romano Simone
*KHUD ( SURSULR OD WHUra carioca diventa oggetto
dell’esposizione di immagini contestuali entro cui sono
immortalate ballerine di
danza classica, soggetto in
FXL*KHUDVLqVSHFLDOL]]DWR
QHJOLXOWLPLDQQL*OLVFDWWL
caratterizzati da orizzonti,
gravità, punti di vista e suSHU¿FL LPPHUJRQR OH EDOlerine in una dimensione di
spazio assoluto in cui muoversi in maniera puramente
DUELWUDULD /¶LGHD QDVFH SHU
FDVR QHO  TXDQGR LQ
occasione di un corso di
IRWRJUD¿D 6LPRQH RVVHUYD

e ritrae alcune ballerine durante una sessione di lavoro;
affascinato dal soggetto, decide di farne la sua materia
di studio e, guidato dal suo
istinto, decide di integrare il
linguaggio universale della
danza al genius loci, in altre
parole alla presenza di ambienti architettonici e storici
WLSLFL GL VSHFL¿FKH LGHQWLWj
WHUULWRULDOL 6H GD XQD SDUWH
il linguaggio universale della danza è riconoscibile e
leggibile in tutto il mondo,
dall'altra le caratteristiche
VSHFL¿FKH FRQWHVWXDOL FDPbiano di luogo in luogo ed
è così che, dopo essere stato in città così urbanisticamente diverse quali Praga,
Vienna, Londra, Milano,
Berlino, Mosca, San Pietroburgo e Baku, il fotografo
affronta gli immensi spazi

di Rio de Janeiro per integrare in un solo scatto l’arte
del movimento e la complicità del linguaggio naturaLQJHJQHULDFXOWXUD 8Q WULbuto reso possibile grazie al
patrocinio della stessa ambasciata e al sostegno della
compagnia aerea Tap per la
quale è stato realizzato uno
VSHFL¿FR FDOHQGDULR FKH
sarà donato agli interessati
QHO FRUVR GHOO¶HVSRVL]LRQH
I prossimi progetti di rilievo
riguardano mostre a New
York (giugno) e Rio de JaQHLUR QRYHPEUH 
Dancer inside Brazil. Dal 26
febbraio al 18 marzo. Galleria
Candido Portinari, ambasciata del Brasile, piazza Navona
10, 00186 Roma. Info: tel. 06
68398217; web: www.simonegheraphotography.com
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Giovani di tutto il mondo si ritrovano a Trieste
Il concorso internazionale Castello di Duino chiama gli autori a cimentarsi nella propria madrelingua con il tema: «Il gesto e
la genesi», metafora della nascita - La cerimonia di premiazione concluderà la festa della letteratura e della poesia

U

colarità che lo distingue dalle altre iniziative è che valuta i testi in lingua originale,
grazie a una giuria di carattere internazionale composta da poeti, critici, docenti di
letterature comparate e, da quest'anno, anFKH GD JLRYDQL H[ YLQFLWRUL GHO FRQFRUVR
Nell'edizione di quest'anno ognuno viene
chiamato a cimentarsi nella propria madrelingua con il tema: «Il gesto e la genesi»,
PHWDIRUDGHOODQDVFLWD$GDJJLXGLFDUVLOD
medaglia del presidente della repubblica
XQJLRYDQHSRHWDSRODFFR-DNXE.RĪELDá
FRQODSRHVLD©'HDGZDWHUVª,OSULPRSUHmio è andato ad Angelica Barona (Dubino,
Sondrio), seguita, sul secondo gradino del
podio, dal giovane poeta nicaraguense Rafael Antonio Zeledón Amador e, sul terzo
gradino, dalla poetessa Stefania Marchese
%RORJQD 
La cerimonia di premiazione del concorso, promosso dall'associazione Poesia
e Solidarietà, sarà la degna conclusione
della festa della letteratura e della poesia,
una sei giorni di incontri letterari, reading,
ZRUNVKRS H VSHWWDFROL 7UD JOL HYHQWL LQ
calendario si segnala Letture da un premio Nobel, con un percorso di lettura tra
le pagine della scrittrice e giornalista bieORUXVVD6YHWODQD$OHNVLHYLþHLOFRQYHJQR
s-Traduzione, il cui tema quest'anno sarà
©3OXULOLQJXHHWUDGXWWRULª&LVDUDQQRLQROWUHPRPHQWLPXVLFDOLSURLH]LRQLGL¿OPDWL

na cinquantina di giovani poeti provenienti da ogni parte del mondo,
dall'Europa all'Africa, dalle Americhe
all'Asia, giungeranno a Trieste, proprio a
inizio primavera, per la festa della letteratura e della poesia: una settimana di incontri letterari che culminerà con la premiazione del dodicesimo concorso internazionale
GLSRHVLDHWHDWUR&DVWHOORGL'XLQRÊXQ
concorso dai numeri importanti e uno dei
più prestigiosi premi rivolti ai giovani autori di tutto il mondo, patrocinato dall’UQHVFRULVHUYDWRDLSRHWL¿QRDLWUHQWDDQQL
di età, in questa edizione il concorso ha
FRLQYROWRROWUHQRYHFHQWRDXWRUL/DSDUWL-

L'eterna Roma solare e cosmopolita, ma anche luogo sinistro e pieno
di enigmi, popolato da demoni e fantasmi, da maghi e occultisti

R

oma capitale esoterica: una città a più
GLPHQVLRQL VWUDWL¿FDWH QHO WHPSR H
QHOORVSD]LR5REHUWR4XDUWDH[LQVHJQDQ-

WH GL VWRULD H ¿ORVR¿D FKH VL LQWHUHVVD GL
esoterismo, in particolar modo di cultura
ermetica rinascimentale, ci conduce con

egreta
Roma smo nella città eterna
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questo libro all’interno di percorsi labirinWLFLDWWUDYHUVRXQDWRSRJUD¿DVRORDSSDUHQtemente usuale, alla ricerca degli archetipi
GHOOD FXOWXUD HUPHWLFD RFFLGHQWDOH
*OLLWLQHUDULVLVQRGDQRGDOO¶DQWLFKLtà ai nostri giorni in una foresta di
simboli che materializzano il genius
loci di quartieri, monumenti, strade
e piazze interpretate alla luce del
simbolismo alchemico, astrologico
H FDEDOLVWLFR O¶HQLJPD GHO *UDDO
la presenza dei templari sul mitico
Aventino, la sapienza al femminile
nel quartiere di Iside, di Minerva e
della vergine cristiana che «dialoga»
con la prossima Maddalena segnano
il percorso dell’illuminazione che
giunge all’ermetismo massonico
GL %RUURPLQL 3LUDQHVL &DJOLRVWUR
Dopo la proclamazione di Roma
capitale, mentre divampa lo scontro
fra clericalismo e massoneria, la difIXVLRQHGHOODWHRVR¿DDQLPDLPRYLmenti artistici d’avanguardia fra seGXWHVSLULWLFKHHRFFXOWLVPR6LDPR
arrivati all’epilogo di una stagione
a
luminosa prima che le ombre della
ic
n
o
ss
a
Roma m
gine società di massa e delle ideologie
rranee, pa
ite
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M
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di Roberto 

HXUR

XQD PRVWUD IRWRJUD¿FD OHJDWD DO WHPD GHO
FRQFRUVR2VSLWHHWHVWLPRQLDOGHOO LQL]LDWLva sarà in questa edizione il poeta, scrittore
e traduttore rumeno Stefan Damian, che
insegna letteratura italiana all'università
%DEHú%RO\DL GL &OXM1DSRFD H KD DO VXR
attivo diversi romanzi e volumi di racconWL FRPH DQFKH QXPHURVL VDJJL VFLHQWL¿FL H WUDGX]LRQL LQ H GDOO LWDOLDQR /D FDVD
editrice Nemapress, diretta dalla critica
OHWWHUDULD 1HULD 'H *LRYDQQL QH KD SXEblicato in Italia la raccolta Segni. Versi
italiani  FRQODSUHVHQWD]LRQHFULWLca di Enzo Santese, il romanzo La farfalla dalle ali bruciate   XQ OLEUR FKH
racconta il postcomunismo (con la prefazione di Bruno Rombi) e la raccolta Versi
smorti   $ WHVWLPRQLDQ]D GHO IRUWH
impegno civile che caratterizza il concorso
a ogni edizioe i giovani vincitori offrono
una parte del loro premio in solidarietà e,
per volontà di Antonietta Risolo, titolare
della casa editrice Ibiskos Risolo, anche il
ricavato del libro che ne raccoglie le poesie
va alla fondazione Luchetta Ota D’Angelo
+URYDWLQSHULEDPELQLYLWWLPHGLJXHUUD
Festa della letteratura e della poesia e
concorso internazionale di poesia e teatro
Castello di Duino. Dal 15 al 20 marzo.
Trieste - Duino (varie sedi). Info: www.
home.castellodiduinopoesia.org

L’autore, non pago, ci regala un altro
testo sui misteri della capitale: Roma segreta, una città eterna, una città solare e
cosmopolita, ma anche luogo sinistro e
misteriosamente chiuso nei suoi enigmi,
popolato di demoni e fantasmi, di maghi
H RFFXOWLVWL 4XDUWD FL PRVWUD XQD PHWURpoli che nasconde itinerari inediti e tortuoVLFKHGLSDQDODVXDWRSRJUD¿DDWWUDYHUVR
strade, vicoli e piazze, solo apparentemente conosciute, che si materializzano lungo
XQD WUDPD GL SHUFRUVL DFFLGHQWDWL ¿QFKp
un evento improvviso non ne sveli il proGLJLRVRJHQLXVORFL
Questo libro ci conduce verso luoghi
JXDUGDWLHQRPLQDWLLQ¿QLWHYROWHPDPDL
realmente visitati, luoghi che la ragione
UL¿XWD H FKH VROR OD QRVWUD DQLPD QRWWXUQD KD EUDPD GL VFRSULUH 'DO 3DODWLQR DO
Foro Romano, attraverso grotte e cavità
che danno accesso agli inferi, da Ponte
Vittorio al Campo Marzio, teatro di saFUL¿FLQRWWXUQLDOOHGLYLQLWjGHOODWHUUDGD
Monte Mario a San Paolo fuori le mura
sulle orme di Dante, adepto dei templari
all'epoca del primo giubileo; da Campo de'
Fiori al quartiere egizio, con le improvvise
DSSDUL]LRQLPDJLFKHGHOOD5RPDEDURFFD
E poi i Rosacroce nella villa dei misteri
e degli enigmi, l'esoterismo massonico
di Francesco Borromini, l'iniziazione di
*LDFRPR&DVDQRYDLOQHRWHPSODULVPRGL
*LRYDQ%DWWLVWD3LUDQHVLODWHUULELOHYLFHQGDGL&DJOLRVWUR
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Con profondo divertimento e un po' di commozione, Enrico Brizzi torna al suo più
puro talento narrativo dando vita a una grande epopea, la storia intima di due
fratelli diversissimi

T

eo ha trentanove anni, un lavoro sicuro,
una macchina aziendale e una ragazza
GLYHUVD RJQL ZHHNHQG 6WD EHQH SHU LO PRPHQWRODYLWDJOLSLDFHDEEDVWDQ]D1RQFRPH
suo fratello Max, più grande di tre anni, che
è sempre stato radicale in ogni cosa: nella
ribellione ai genitori come nella passione
per l’alpinismo che lo ha condotto a imprese estreme, nel costruire una famiglia e fare
¿JOLFRPHqJLXVWRSDVVDWLLWUHQWDHDQFKH
nel divorziare rovinosamente subito dopo i
TXDUDQWD6LVRQRVHPSUHDPDWLTXHVWLGXH
fratelli, e al tempo stesso non hanno potuto
evitare di compiere scelte opposte, quasi speculari, sotto gli occhi spalancati e impotenti
della sorella e dei genitori, che nella Bologna
dei gloriosi anni settanta e dei dorati ottanta
erano certi di aver offerto loro tutto ciò che
VHUYHSHUHVVHUHIHOLFL7HRVWDULHQWUDQGRLQ
città per immergersi in uno dei suoi weekend
di delizie da single quando i genitori lo chiamano: Max è scomparso, insieme con i suoi
EDPELQL &RVu 7HR UHVWD DOOD JXLGD H SXQWD

YHUVR OH 'RORPLWL SHU DQGDUH D FHUFDUOR (
lanciato lungo l’autostrada tra angoscia e
speranza, ci racconta tutta la loro vita: dalle
JHVWDGLSDSj*LRUJLR±GLULJHQWHGHOODGLWWD
di motociclette Vortex – e di mamma Adriana
– un po’ femminista e un po’ signora italiana
vecchio stile – all’epica di un’infanzia felice,
dagli anni del liceo all’improvviso momento delle scelte, che per i ragazzi di questa
JHQHUD]LRQH VLJQL¿FD WURYDUVL GL IURQWH XQ
mondo completamente diverso da quello dei
SDGUL&RQSURIRQGRGLYHUWLPHQWRHXQSR¶GL
commozione, Enrico Brizzi torna al suo più
puro talento narrativo dando vita a una grande epopea, che è insieme la rievocazione di
un’Italia che non c’è più ma che conosciamo
tanto bene e la storia intima di due fratelli
GLYHUVLVVLPL&KLGHLGXHVLqLOOXVR"&KLKD
scelto la strada migliore? Il legame che da
sempre li unisce sopravviverà agli anni della
PDWXULWj"0DVRSUDWWXWWRFKH¿QHKDQQRIDWto Max, i suoi bambini e tutti i sogni con cui
siamo cresciuti?

8QDVRUWDGLLWLQHUDULRWRSRJUD¿FRFXOWXUDOHQHOOD
Milano della seconda metà dell'ottocento, uno scorcio
di secolo nodale della vita cittadina e nazionale

Le contraddizioni sociali del
risorgimento e dell'unità
RQTXHVWROLEUR*LRUJLR/HRQDUGLGRWWRUHGLULFHUFD
LQ OHWWHUDWXUD VWRULD GHOOD OLQJXD H ¿ORORJLD LWDOLDQD
e studioso di vicende scapigliate, ci accompagna in una
VRUWDGLLWLQHUDULRWRSRJUD¿FRFXOWXUDOHQHOOD0LODQRGHOOD
seconda metà dell’ottocento, uno scorcio di secolo nodale
GHOODYLWDFLWWDGLQDHQD]LRQDOH1RQKDODSUHWHVDGLXQD
trattazione completa ma l’ambizione di rappresentare, in
DOFXQLTXDGULSHUFRVuGLUH©VFHQRJUD¿FLªXQDUHDOWjFKH
DI¿RUD GDOOH FURQDFKH ORFDOL H GDOOH SDJLQH GHOOD QRVWUD
OHWWHUDWXUD 6XOOR VIRQGR F¶q OD JUDQGH VWRULD TXHOOD GHO
risorgimento, dell’unità italiana e delle sue contraddizioQL VRFLDOL 1HO GHWWDJOLR YLHQH WUDWWHJJLDWD XQD 0LODQR
in vivace espansione, tra progresso galoppante e latenti
piaghe sociali, tra
l’avvento dell’elettricità e nostalgici ripiegamenti
VHQWLPHQWDOL(SRL
ci sono i suoi protagonisti, i letterati
e gli artisti «scapigliati», presenti
anche attraverso
una breve rassegna antologica di
loro brani su Milano, che ci restituiscono l’immagine
pregnante di un fenomeno caratteristico e controverso
Milano scapigliata
nella storia della
letteratura italiana, che ha trovato proprio in Milano
GL
*LRUJLR
/HRQDUGL
(GL]LRQL
0HQHJKLQH
la sua patria e il suo centro di diffu- VLRQH

C

0HUDYLJOLSDJLQHHXUR

Enrico Brizzi, autore bolognese nato nel
 HVRUGLVFH D YHQW¶DQQL FRQ LO URPDQ]R
Jack Frusciante è uscito dal gruppo, al quale
hanno fatto seguito Bastogne  Tre ragazzi immaginari   H Elogio di Oscar
Firmian e del suo impeccabile stile  
Dalla passione per i viaggi a piedi – che l’ha
portato a percorrere la via francigena fra
Canterbury e Roma e l’antico itinerario dalla
FLWWjHWHUQDD*HUXVDOHPPH±%UL]]LKDWUDWWR
ispirazione per Nessuno lo saprà  HIl
pellegrino dalle braccia d’inchiostro  
Gli Psicoatleti   q LQYHFH IUXWWR GL XQ
cammino di oltre duemilacento chilometri fra
$OWR$GLJHH6LFLOLDLQRFFDVLRQHGHLDQQL
GHOO¶XQLWjQD]LRQDOH&RPSRQJRQRODWULORJLD
dell’Epopea fantastorica italiana i romanzi
L’inattesa piega degli eventi  La nostra guerra  HLorenzo Pellegrini e le
donne   7UD L VXRL XOWLPL WLWROL L’arte
di stare al mondo  In piedi sui pedali
 HLOOLEURVFULWWRFRQO¶DVVRGHOFLFOLVPR
Vincenzo Nibali Di furore e lealtà  

Il matrimonio di mio fratello
GL(QULFR%UL]]L0RQGDGRULHGLWRUHSDJLQH
HXUR

E' nata la pagina facebook di
Libriamoci a scuola
Ê QDWD OD SDJLQD IDFHERRN GL Libriamoci a scuola, versione social
del sito realizzato dal Centro per il
libro e la lettura in collaborazione
con Hamelin associazione cultuUDOH ZZZOLEULDPRFLDVFXRODLW 
La manifestazione che ogni anno
D ¿QH RWWREUH FRLQYROJH OH VFXROH
di ogni ordine e grado con letture
ad alta vocemè sempre più seguita:

OD VHFRQGD HGL]LRQH QHO  KD
visto le iniziative più che raddopSLDWH$GHVVRVLqDQGDWLROWUHODVHWtimana di ottobre e si continua per
tutto l'anno scolastico con Libriamoci nelle città, iniziative di lettura
sul territorio nazionale, una ogni
PHVHLQYDULHFLWWj/DSDJLQDIDFHbook sarà un importante strumento
di condivisione di tutte le iniziative

legate alla scuola, dal progetto Libriamoci al premio di scrittura Scriviamoci, ma anche per far circolare
recensioni, far conoscere strumenti
e siti per favorire la promozione
DOODOHWWXUD6HJXLWHODSDJLQDFOLFcate, fatela crescere, condividete
iniziative di lettura, commentate le
notizie con suggerimenti: aggiungerà alla pagina anche un gruppo,
aperto a tutti, insegnanti, studenti,
operatori e appassionati della lettura che potranno dialogare tra loro e
SXEEOLFDUHIRWRHYLGHR

8QVDJJLRFKHHVWUDSRODLIDWWLVLJQL¿FDWLYLGLXQIHQRPHQR
artisticamente rilevante
Le novità che hanno trasformato radicalmente il pensiero e la pratica del teatro in Italia, in
grado di reggere il confronto con le esperienze coeve in Europa e in America

Ê

stato presentato presso il teatro
Argentina il libro Nuovo Teatro
made in Italy di Valentina Valentini,
docente della Sapienza università di
5RPD ,O YROXPH QHOOD SULPD SDUWH
ripercorre nell'arco di tempo che va
GDO  DO  L IDWWL SL VLJQL¿cativi di un fenomeno artisticamente
rilevante che ha elaborato strategie
in grado di trasformare radicalmente il pensiero e la pratica del teatro
in Italia e in grado di reggere il confronto con le esperienze coeve, in
(XURSDHLQ$PHULFD/RVWXGLRLQVHrisce il nuovo teatro in un orizzonte
contiguo alle altre arti, ricostruendo
un intreccio di relazioni che l’hanno
fatto diventare un crocevia attraverso
il quale rileggere l'intera storia della
seconda metà del novecento: i suoi
aspetti sociali, le ideologie, le tenden]HLFRVWXPLO¶HVWHWLFD,OYROXPHVL

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

arricchisce di tre saggi di approfondimento, rispettivamente di Anna
%DUVRWWL&ULVWLQD*UD]LROLH'RQDWHOla Orecchia, che analizzano la peculiarità dell'attore-autore italiano;
l'utilizzo della luce come potenziale
dinamico dell'evento spettacolare e
la matrice popolare della formazione
GHOO DWWRUHQHO1XRYR7HDWUR,OOLEUR
edito da Bulzoni, trova una insostituibile forma d’integrazione nel sito
ZZZQXRYRWHDWURPDGHLQLWDO\FRP
che raccoglie e mette a disposizione
dei lettori una ragionata scelta di documenti su alcuni dei protagonisti e
GHJOL VSHWWDFROL SL VLJQL¿FDWLYL GHO
WHDWUR LWDOLDQR  /XRJR GL DSSURIRQdimento dei discorsi condotti nel vo- Nuovo Teatro made in Italy
1963-2013
lume, il sito web offre un ambiente
malleabile nella consultazione, rigodi Valentina Valentini, Bulzoni ediURVRQHOODVFLHQWL¿FLWjFDSDFHGLHVWRUHSDJLQHHXUR
VHUHDUULFFKLWRQHOFRUVRGHOWHPSR

APPOLLONI EDITORE
9LDGHL&HVVDWL6SLULWL
5RPD
WHO
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Miscellanea
Attraverso un lavoro di ricerca durato più di un anno
7L]LDQD$YDULVWD&DUPHQ*LDUGLQD$QQD0DULD/ROLYDH
Federica Marchettini hanno selezionato articoli di giornali e riviste dell’epoca, foto, canzoni e cinegiornali che
raccontano cosa accadde nel momento del fatidico primo
YRWRDOOHGRQQHHTXDOHIXLOODYRURGHOOHPDGULFRVWLWXHQWL
ÊVWDWRXQSHUFRUVRHPR]LRQDQWHXQYLDJJLRQHOODPHPRViaggio nella memoria personale e collettiva: la loro avventura, la nostra storia
ULDWUDULFRUGLSHUVRQDOLHFROOHWWLYL/RVSHWWDFRORYXROH
uattro italiane di oggi raccontano le battaglie e le vit- UHLOQRVWURIXWXUR6XGHSXWDWLHOHWWLYHQWXQRIXURQR SURYDUHDHVVHUHXQULWUDWWRYLYRGHOO¶,WDOLDGHO¶UDFFRQtorie delle italiane di ieri, con uno spettacolo che – a GRQQH4XDWWURGLORURHQWUDURQRQHOOD©FRPPLVVLRQHGHL tata dal punto di vista delle donne, immergendo il pubblisettant'anni dal suffragio universale – parla della grande ªLQFDULFDWDGLVFULYHUHODFDUWDFRVWLWX]LRQDOHODGHPR- co nell’atmosfera straordinaria di quei giorni, vibrante di
DYYHQWXUD GHO YRWR DOOH GRQQH LQ ,WDOLD ©6WULQJLDPR OH cristiana Maria Federici (fondatrice dell'Anfe, Associa- speranze e di azioni, appassionata e coinvolgente: la loro
VFKHGHFRPHELJOLHWWLG¶DPRUH1HOOHOXQJKH¿OHGDYDQWL zione nazionale emigrati), la socialista Lina Merlin e le DYYHQWXUDODQRVWUDVWRULD
ai seggi, le conversazioni che nascono tra uomo e don- FRPXQLVWH7HUHVD1RFHH1LOGH-RWWL/HORURELRJUD¿HOD
na hanno un tono diverso, alla pari», racconta la giorna- ORURSDVVLRQHSROLWLFDO¶HI¿FDFLDGHOOHORURD]LRQLLQTXHO Signorinette. Dall'8 al 20 marzo. Teatro Tor di Nona,
OLVWD$QQD*DURIDOR0HQWUHXQIDQWRPDWLFRYDGHPHFXP parlamento sono davvero entusiasmanti: alcune di loro via degli Acquasparta 16, 00186 Roma. Info: tel. 06
GHOOތHOHWWRUHDQQRWDSUHPXURVDPHQWH©/HGRQQHVLJXDU- hanno origini umilissime, quasi tutte hanno combattuto in 7004932, 393 3332604.

8QRVSHWWDFRORFRLQYROJHQWHHDSSDVVLRQDWRFRQWHVWLPRQLDQ]HIRWRFDQ]RQLH¿OP
d’epoca, racconta cosa accadde nel momento del fatidico voto femminile

La prima volta delle donne in Italia

Q

GLQRGDOODVFLDUWUDFFHGLURVVHWWRVXOOHVFKHGHªÊLOJLXJQRGHOތ7XWWRLOSRSRORLWDOLDQRqFKLDPDWRDOOHXUQH
con suffragio universale per scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i membri dell’assemblea costituente:
per la prima volta, dodici milioni di donne italiane posVRQRYRWDUHHGHVVHUHHOHWWH,OSDHVHqGHYDVWDWRGDFDRV
H SRYHUWj /D GLVRFFXSD]LRQH q DOOH VWHOOH LO GLYDULR WUD
QRUGHVXGqFDWDVWUR¿FRLQWHULTXDUWLHULVRQRLQPDFHULH
HSSXUHQHOOތDULDFތqXQތHQHUJLDQXRYDFDULFDGLVSHUDQ]H
GLSURPHVVHHGLDYYHQWXUD
Signorinette – che nel titolo evoca il sapore di cipria
H SURIXPL GL WDQWL IRWRURPDQ]L URWRFDOFKL H ¿OP G DQWDQ
(l'indimenticabile Luigi Zampa in testa) – vuole innanziWXWWR UDFFRQWDUH TXHVWD VSHUDQ]D H TXHVWD DYYHQWXUD 8Q
invito a ritrovare, nel buio della crisi che stiamo vivendo,
la luce di tante lotte e di tante conquiste che fanno parte
della nostra storia e possono ancora contribuire a disegna-

prima persona durante la resistenza, alcune imprigionate, hanno fondato giornali, sono state protagoniste nei sindacaWLWUDLSDUWLWLKDQQRDYXWR¿JOLPDULWL
DPRUL 6L VRQR EDWWXWH SHU OD SDULWj VDlariale, per la tutela della maternità, per
ODFDQFHOOD]LRQHGHOO¶11GDLGRFXPHQWL
DQDJUD¿FL SHU O¶HTXLSDUD]LRQH GHL ¿JOL
adottivi a quelli legittimi, per la partecipazione all’amministrazione della giustizia, contro un’immagine della donna
FKHODYROHYDUHPLVVLYDPRJOLHHPDGUH
Senza mai rinunciare a se stesse e non
smettendo mai di lottare per ciò in cui
credevano, queste donne ci hanno dato la
possibilità di vivere in una democrazia,
WUDGXFHQGRLQGLULWWLLOVRJQRGLXQDYLWD

PDU]R
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Suffragette, di Sarah Gavron, con Carey Mulligan, Helena
Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Maria Duff, Ben Whishaw, Meryl Streep, Romola Garai,
Samuel West, Geoff Bell, Natalie Press, Adrian Schiller, Morgan Watkins, Lorraine Stanley.
Genere drammatico, produzione Usa, 2015. Durata 106 minuti circa. Da giovedì 3 marzo 2016.

SHU L ORUR GLULWWL H SHU LO ORUR GLULWWR DO YRWR ,JQRUDWH GDL
giornali, che temono gli strali della censura governativa, e
dai politici, che le ritengono instabili e inette fuori dai con¿QLFRQFHVVLGHFLGRQRXQLWHGLSDVVDUHDOOHPDQLHUHIRUWL
3LHWUH FRQWUR OH YHWULQH ERLFRWWDJJLR GHOOH OLQHH WHOHJUD¿FKH ERPEH LQ HGL¿FL UDSSUHVHQWDWLYL PD YXRWL  VFLRSHUL
GHOOD IDPH WXWWR q OHFLWR SHU DYDQ]DUH OD FDXVD 0LWH H
appartata, Maud diventa presto una militante appassionata e
decisa a vendicare le violenze in fabbrica e a riscattare una
YLWDFKHODFRVWULQJHDOOHGLSHQGHQ]HGHJOLXRPLQL$UUHVWDWD
più volte, perde il lavoro e viene ripudiata dal marito che la
caccia di casa e fa adottare a una famiglia borghese il loro
EDPELQR 5LPDVWD VROD WURYD UDJLRQH H IRU]D QHOOD ORWWD
politica, attirando con le sue sorelle l'attenzione del mondo
FKHDGHVVRGRYUjVWDUOHDVHQWLUH
Fonte Mymovies

Il commissario Montalbano torna su
5DL8QRFRQGXHQXRYH¿FWLRQWUDWWH
dai romanzi di Andrea Camilleri

E

L

e suffragette a lungo e ingenuamente le abbiamo immagiQDWHFRPHQHO¿OP0DU\3RSSLQVXQSXJQRGLERUJKHVL
JHQWLOLFKHEHYRQRWqHV¿ODQRJLRLRVHGHQWUROHORURFDPLFHWWH ELDQFKH LPSUH]LRVLWH FRQ ¿RUL IUHVFKL H IDVFH GL VHWD VXO
SHWWR/DUHJLVWD6DUDK*DYURQOHULYHODLQYHFHSHUTXHOORFKH
le suffragette furono davvero: un piccolo esercito armato di
operaie pronte a sabotare le loro città, a infrangere vetrine a
FROSLGLSLHWUDHDFROORFDUHERPEH4XHVWDqODYHUDVWRULDD
GHWWDGHOOD*UDYRQTXHOODFKHODVWDPSDGHOO HSRFDVLJXDUGz
EHQHGDOUDFFRQWDUHSuffragette non brilla per la sua forma: il
¿OPqSLVFULWWRFKHPHVVRLQVFHQDQRQGLPHQRODUHJLVWD
inglese e Abi Morgan hanno il merito di far conoscere questa
versione dei fatti, celebrando la lotta per l'uguaglianza, contro
le molestie sessuali e la disparità salariale che scosse l'opinioQHSXEEOLFDDOO LQL]LRGHOVHFROR
/RQGUD0DXG:DWWVqXQDJLRYDQHGRQQDRFFXSDWD
QHOOD ODYDQGHULD LQGXVWULDOH GL 0U 7D\ORU XQ XRPR VHQ]D
VFUXSROLFKHDEXVDTXRWLGLDQDPHQWHGHOOHVXHRSHUDLH$OFXQH
GLORURFRPEDWWRQRGDDQQLD¿DQFRGL(PPHOLQH3DQNKXUVW
fondatrice carismatica e ricercata della Women's social and
SROLWLFDOXQLRQ6ROLGDOLHPLOLWDQWLOHVXIIUDJHWWHFRPEDWWRQR

cco un Montalbano tutto nuovo, più maturo e più incliQHDFRPSUHQGHUHO¶XPDQDPLVHULD'XHQXRYHVHUDWH
FKHDQGUDQQRLQRQGDVX5DLLOIHEEUDLRFRQO¶HSLVRGLR
Una faccenda delicataHLOPDU]RFRQLa piramide di fango. «Non è Montalbano ad essere cambiato» precisa Luca
Zingaretti; «in diciott’anni sono cambiate le dinamiche del
paese e Salvo guarda a queste trasformazioni conservando
SHUzODVXDLGHQWLWj3HUFHUWLYHUVLqSLFXSRSHUDOWUL
riesce in ogni caso a custodire quella sua fanciullezza che
ORIDDPDUHGDOJUDQGHSXEEOLFRª,QVFHQDDUULYDXQ¶DOWUD
Livia, Sonia Bergamasco, reduce dallo straordinario sucFHVVRGHO¿OPGL&KHFFR=DORQHQuo vado e dichiara che
QRQKDDYXWRGLI¿FROWjDFDODUVLQHOUXRORJUD]LHDOODYRUR
GLVFULWWXUDVSOHQGLGR©+RFHUFDWRGLGDUHLQWHQVLWjHIRU]D
al personaggio, ma anche a una relazione, quella con SalYRFKHGRYHYDHVVHUHULQVDOGDWD4XDQGRFLVLDYYLDYHUVR
l’età matura occorre trovare una forma di morbidezza, ma
DQFKHGLVWDELOLWjª(GqSURSULRTXHVWDFKHO¶DQDUFKLFR
poliziotto inizia ad avvertire: un commissario più posato
nei sentimenti, meno bizzoso, disposto a rincorrere Livia e
DGLFKLDUDUOHTXDQWRKDELVRJQRGLOHL

che, in compagnia di Vanina Marini
e interagendo in video con colleghi
del calibro di Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri e Luca
Ward, ripercorrerà il mestiere di colui che prima di tutto è un attore con
il compito di dare espressione, nella
nostra lingua, alle emozioni che alWULKDQQRFUHDWRQHOODORUR6XOSDOco per dodici giorni si alterneranno
ogni sera alcuni ospiti d’onore le cui
voci sono tra le più grandi e riconoscibili del doppiaggio italiano: Monica Ward, Simona Patitucci, Chiara
Colizzi, Stefano De Sando, Fiamma
Izzo, Pino Ammendola, Francesco
Prando, Marco Mete, Domitilla
D’Amico, Franca d’Amato, AlesVDQGUR 4XDUWD H &ODXGLD %DOERQL
Nelle due domeniche pomeridiane
di rappresentazione si darà inoltre
vita a un happening sul palco a tema
I Simpson e The Avengers con alcu-

ne delle voci più note dei personaggi
FDUWRRQVHVXSHUHURL
Lo spettacolo rappresenta una eccellente e rara occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere chi si nasconde dietro una «voce»
che lo accompagna quotidianamente
QHOOHVDOHFLQHPDWRJUD¿FKHRGDYDQti al piccolo schermo: in compagnia
di alcuni dei più noti attori e personaggi che Angelo Maggi ha avuto
l’opportunità di doppiare nel corso
di molti anni della sua carriera, si
potrà così assistere a una vera propria seduta di doppiaggio dal vivo,
entrando magicamente in sala insiePHDXQDXWHQWLFR'RSSL$WWRUH

Il DoppiAttore (La voce oltre il
buio). Dall’8 al 20 marzo. Teatro
Belli, piazza Sant’Apollonia 11,
00153 Roma. Info: tel. 06 5894875

Photo by Maurizio Pittiglio. Illustrator&photographer

(FFRXQRVSHWWDFRORFKHVSLHJDLWUXFFKLGLXQDGXUDHGLI¿FLOHFDUULHUD
utti noi sappiamo (o crediamo
GL VDSHUH  FKH FRVD VLJQL¿FKL
LO GRSSLDJJLR GL XQ ¿OP 0D VLDPR
certi di conoscere davvero cosa siJQL¿FKLGRSSLDUHLQLWDOLDQRXQDWWRUH
che recita in una lingua diversa dalla
nostra? In prima nazionale al teatro
%HOOL GL 5RPD GDOO¶ DO  PDU]R
arriva lo spettacolo Il DoppiAttore.
La voce oltre il buio, che si propone di spalancare davanti al pubblico
la valigia del doppiatore, accompagnandolo lungo un percorso che è
una divertente lectio magistralis ma
anche una magica performance a
WXWWRWRQGR,GHDWRUHUHJLVWDHLQWHUprete ne è Angelo Maggi, una delle
voci più note e accreditate del settore (ha prestato la voce, tra gli altri,
a Tom Hanks, Bruce Willis, Robert
Downey Jr, il commissario Winchester dei Simpson, Mark Harmon di
Ncis e James Spader di Black List),

Un altro straordinario extra musicale
per la stagione estiva dell’Opera di Roma

S

i arricchisce la lista degli extra nel cartellone estivo del TeDWURGHOO¶RSHUDGL5RPDLOOXJOLRVXOVXJJHVWLYRSDOFRscenico delle terme di Caracalla si esibirà una delle più amate
VWDU LQWHUQD]LRQDOL /LRQHO 5LFKLH 8Q QRPH FKH VL DJJLXQJH
al già annunciato concerto che Neil Young terrà il giorno sucFHVVLYRLOOXJOLR(YHQWLVWUDRUGLQDULGLDOWRSUHVWLJLRPXVLcale, extra (rispetto all’opera lirica e al balletto) sempre uniti
GDOFRPXQHGHQRPLQDWRUHGHOO¶HFFHOOHQ]DDUWLVWLFD8QPRGR
diverso, nuovo di intendere la rassegna estiva, per proporla
così a un pubblico sempre più vasto, eterogeneo e di tutte le
HWj,FRQFHUWLGL/LRQHO5LFKLHVRQRFRQRVFLXWLQHOPRQGRSHU
la loro atmosfera di festa e il pubblico potrà ascoltare classici come Hello, Easy, Dancing on the Ceiling, Say You, Say
Me, Three Times a Lady e All Night Long … e tutti i successi
del suo esteso e amatissimo repertorio di decenni a partire dai
CommodoresVLQRDGRJJLÊFHUWRFKHO¶LQFRQWURWUDVWDULQternazionali come Richie e il meraviglioso palcoscenico delle
terme, unico al mondo, darà vita a una miscela esplosiva, un
IDVFLQRSDUWLFRODUHLUULSHWLELOH&RVuFRPHORVFRUVRDQQRVRQR
stati unici per temperatura artistica e per entusiasmo del pubblico presente le esibizioni di Bob Dylan, Elton John e LudoYLFR(LQDXGLZZZRSHUDURPDLW

Il padre di Po, scomparso da tempo, riappare improvvisamente
HLOGXR¿QDOPHQWHULXQLWRVLUHFDLQXQ©SDUDGLVRVHJUHWRGHL
SDQGDªGRYHLQFRQWUHUjGHFLQHGLHVLODUDQWLQXRYLSHUVRQDJJL
Quando però il supercattivo Kai comincia a espandersi in tutta
OD&LQDVFRQ¿JJHQGRWXWWLLPDHVWULGLNXQJIX3RGRYUjIDUH
l'impossibile e addestrarsi, in un villaggio pieno di amanti del
divertimento, insieme con i fratelli maldestri, per riuscire a
diventare la banda più imbattibile di kung fu panda!

)DUHLOGRSSLDWRUHqGLYHUWHQWHHJUDWL¿FDQWHPDFLVRQRDOFXQHFRVHFKHGHYRQRHVVHUHEHQ
FKLDUHSHUFKLYROHVVHGHFLGHUHGLLQWUDSUHQGHUHTXHVWDGLI¿FLOHSURIHVVLRQH

T

Lionel Richie in luglio alle
terme di Caracalla
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Questa volta la bella è la bestia
GDOPDU]R

That's lite !
di Alberto Di Risio e Riccardo Rossi

GDODSULOH

***

Il mondo non mi deve nulla
di Massimo Carlotto
regia: Francesco Zecca
con Pamela Villoresi, Claudio Casadio

'DODOPDU]R Servo per due, one man two

guvnors. 8QDULÀHVVLRQHGLYHUVDVXXQFODVVLFRGHOWHDWURIl
servitore di due padroniGL&DUOR*ROGRQLQHOO DGDWWDPHQWRGHO
noto commediografo inglese Richard Bean riproposto nella
YHUVLRQHLWDOLDQDGD3LHUIUDQFHVFR)DYLQR

***
'DOPDU]RDODSULOH Una giornata particolare,
FRQ*LXOLR6FDUSDWLH9DOHULD6RODULQR

piazza di Porta San Giovanni 10 - Roma
Tel. 06 86606211 - promozione@salaunoteatro.com
www.salaunoteatro.com

'DODOPDU]R

IL PECCATO EROTICO
divertimento musicale a luce rosa
GLHFRQ*HQQDULR&DQQDYDFFLXROR
via Teatro Marcello 4, Roma.
Tel. 06 6784380 - www.teatrodellacometa.it

La bellezza non sempre è un vantaggio. Nel caso di Giulia, giovane e brava psicanalista, sta
diventando sempre più un problema... cosicché è costretta a imbruttirsi per non provocare i
VXRLSD]LHQWL,QL]LDFRVuXQDFRPPHGLDGHJOLHTXLYRFLLURQLFDHWHQHUDULÀHVVLYDHIUL]]DQWH
FRPSRVWDGDXQSL]]LFRGLSVLFRORJLDSHUXQ¿QDOHFODVVLFRPDVRUSUHQGHQWH

U

na nuova coppia di
attori a teatro, due
volti noti al grande pubblico che dal piccolo schermo
GHEXWWHUDQQRLOIHEEUDio, per la prima volta insieme, sul palcoscenico del
*ROGHQ GL 5RPD 6LPRQH
*DQGROIRH5DIIDHOOD5HD
sono i protagonisti della
commedia inedita scritta
da Massimo Natale ed Ennio Speranza La bella è la
bestia 6XO SDOFR LQVLHPH
con i due interpreti completano il cast Annalisa FaYHWWLH-XOLH&LFFDUHOOL©/D
bella è la bestia» racconta
la storia dell’affascinante
SVLFRORJD *LXOLD *LRYDQnini, costretta a imbruttirsi
per evitare facili innamoramenti e transfert dannosi
da parte dei suoi pazienti;
ciò però le causerà molti problemi soprattutto
con uno dei suoi pazienti:
$OHVVDQGUR8QWLSRXQSR¶
particolare affetto da moti
di ipersensibilità e sopratWXWWRGD&DPLOODH[¿GDQzata gelosa e indomita che
non fa che pedinarlo senza
WUHJXD,OGHVWLQRFKHVSHVso si diverte, fa incontrare
*LXOLD H$OHVVDQGUR D XQD

festa e Alessandro, che non Golden, via Taranto 36,
ULFRQRVFH LQ *LXOLD OD VXD 00182 Roma. Info: tel. 06
analista, prova a farle la 70493826; e-mail: info@
corte, con grande
imbarazzo
di
lei, suscitando
nel
frattempo le ire della
sopravvenuta
Camilla semSUH LQ DJJXDWR
Inizia così una
commedia degli
equivoci ironica
H WHQHUD ULÀHVsiva e frizzante,
bislacca quanto
basta, una sorta
di cocktail composto da un pizzico di psicologia, un quarto di
allegria, un terzo di sentimento, più un tocco
alla Woody AlOHQSHUXQ¿QDOH
da un lato classico e dall’altro
decisamente a
VRUSUHVD

teatrogolden.it;
web:
www.teatrogolden.it

La Bella è la
bestia. Dal 23
febbraio al 20
marzo. Teatro

L'acqua protagonista del suo primo festival
5DVVHJQDGLRSHUHFLQHPDWRJUD¿FKHGHGLFDWHDOSUH]LRVRHOHPHQWRHIRQWHGLYLWDPDDQFKHDPSLR
FRQWHQLWRUHGLVLPSRVLZRUNVKRSVHPLQDULWDONLQFRQWULV¿ODWHWDYROHURWRQGHPRVWUHFRUVLSHU
ragazzi e adultii - Spazio anche per i grandi campioni del nuoto che ci hanno reso famosi nel mondo

'DOO DOPDU]R

Modigliani
regia: Angelo Longoni, con: Marco Bocci, Romina MondelOR&ODXGLD3RWHQ]D*LXOLD&DUSDQHWR9HUD'UDJRQH
***

'DOPDU]RDODSULOH

La scuola
regia: Daniele Luchetti, con Silvio Orlando, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Marina Massironi, Roberto Nobile,
Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini
YLDGHOOH9HUJLQL5RPD7HO
ELJOLHWWHULD#WHDWURTXLULQRLWZZZWHDWURTXLULQRLW

'DODOPDU]R

Mamma...zzo

FRQ)HGHULFD&LIRODH0DUFR7HUHQ]L5HJLD0DUFR
Terenzi
***
'DOPDU]RDODSULOH

Io non posso entrare
con: Andrea Perrozzi, Alessandro Salvatori, Andrea
3LUROOL5HJLD3DROD7L]LDQD&UXFLDQLGL0DQXHOD
D'Angelo
YLD%HQHYHQWR5RPD7HO
WHDWUR#WHDWURLWZZZWHDWURLW

asce $TXD ¿OP IHVWLval, la cui prima edi]LRQH GHEXWWHUj D RWWREUH
Ma già si parla di questa
rassegna di opere cinemaWRJUD¿FKHGHGLFDWHDOSUHzioso puro e limpido elemento e fonte di vita, ma
anche ampio contenitore
di simposi, workshop, seminari, talk, incontri, tavoOHURWRQGHPRVWUHV¿ODWH
rappresentazioni e corsi
specialistici, anche per ragazzi, sul tema dell'acqua,
interpretato nelle sue diYHUVH IRUPH H IXQ]LRQL ,O
progetto nasce da un'idea
di Eleonora Vallone, attrice, giornalista ed esperta
GL PHWRGLFKH LQ DFTXD
Il festival sarà suddiviso
in aree tematiche quali
sport, cultura e scienza,
moda, arti e performance
e promuove un concorVR FLQHPDWRJUD¿FR FRQ
tre temi che riguardano:
l'Acqua Dolce, l'Acqua
Mare e l'Acqua Terme;
sarà diviso in due sezioni:
cortometraggi della durata

N

PDVVLPD GL  PLQXWL H
cortini della durata massima di tre minuti, anche
UHDOL]]DWL GD FHOOXODUH $
partire dal 1° marzo sarà
possibile inviare i propri
lavori per partecipare al
festival nelle due sezioni,
corti e cortini, contattando
DII#DTXDILOPIHVWLYDORUJ
H YLVLWDQGR LO VLWR  ZZZ
DTXD¿OPIHVWLYDORUJ
©/¶$TXD ¿OP IHVWLYDOª
– nelle parole della direzione artistica – «intende
valorizzare
l'elemento
acqua sul territorio, come
fonte di vita , di energia,
di salute, di memoria, da
amare, rispettare, valorizzare e temere, attraverso
l'immagine in movimento
catturata dall'uomo, sotto
forma di messaggio sociale di libertà, di sport, di
arte, consapevolizzando
chi ne ha in abbondanza
e aiutando i paesi che non
QHKDQQRª8QSDUWLFRODUH
rilievo sarà dedicato all’opera della nostra marina
militare che quotidiana-

mente svolge un’azione di
controllo e di salvaguardia
che consente ogni anni
anno di salvare migliaia di
vite umane e di proteggere
questo immenso patrimoQLR *UD]LH DO SDWURFLQLR
del Coni si sottolineerà
l’importanza degli sport
acquatici per la salute e
per la conoscenza della
natura, oltre naturalmente
a ospitare i grandi campioQLFKHFLKDQQRUHVL¿HULLQ
WXWWRLOPRQGR
L'iniziativa è promossa da Universi Aqua, che
riunisce esperti e tecnici
delle varie anime che rap-

presentano l'acqua come
spettacolo e nei suoi difIHUHQWL TXRWLGLDQL DVSHWWL
Al momento si stanno formalizzando patrocini con
Fondation Prince Albert
II di Monaco, ministero
dell'istruzione, ministero
dell'ambiente, ministero
dei beni e delle attività
culturali e del turismo e
DOWULSUHVWLJLRVLVSRQVRU
$TXD ¿OP IHVWLYDO SULPD
edizione. Dal 6 al 9 ottobre. Casa del cinema, largo
Marcello Mastroianni 1,
00197 Roma. E-mail: aff@
DTXD¿OPIHVWLYDOLW ZHE
ZZZDTXD¿OPIHVWLYDOLW
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Miscellanea
Teatro Parioli Peppino De Filippo
Via Giosuè Borsi, 20 - 00197 Roma
ZZZWHDWURSDULROLSHSSLQRGH¿OLSSRLW
Tel. 06 8073040
Nuovo doppio appuntamento con la rassegna Parioli in danza curata da Aurelio
*DWWL*LRYHGuHYHQHUGuPDU]RqGL
scena Ballades, un lavoro di impostazione e
concezione moderna, che attinge dalle tradizioni culturali e popolari del nostro paese,
ispirato in gran parte anche alla pellicola
di un grande maestro del cinema italiano,
Ballando BallandoGL(WWRUH6FROD
Compagnia Fabula Saltica
Piazza Garibaldi, 31 - 45100 Rovigo
Tel. 042523113 - Fax 042529212
e-mail: fabulasaltica@fabulasaltica.com;
web: www.fabulasaltica.com

Bando aperto a tutti per il festival del calcio solidale
/¶RELHWWLYRqDYYLFLQDUHLOSXEEOLFRDOOHVWRULHHDOOHHVSHULHQ]HGLXQFDOFLRORQWDQRGDTXHOORPHGLDWLFRH¿QDQ]LDULR
diffondendo un’idea di sport che valorizzi il legame di appartenenza con il territorio e sappia attivare il protagonismo delle
SHUVRQHSLYXOQHUDELOLXQFDOFLRDQWLUD]]LVWDHDQWLVHVVLVWDFKHUL¿XWLPD¿HHYLROHQ]HVHQ]DGLVWLQ]LRQLGLFXOWXUDRUHOLJLRQH

S

ono aperte le iscrizioni gratuite per
partecipare alla prima edizione del
Film festival del calcio solidale 3URmosso dalla fondazione Roma solidale onlus, in collaborazione con Roma
Capitale e la Rete del calcio solidale e
con il patrocinio di Agiscuola, il festival
intende raccontare la pratica sportiva, e
QHOORVSHFL¿FRLOFDOFLRTXDOHVWUXPHQ-

to di aggregazione e solidarietà, esperienza di uguaglianza, laboratorio di inWHJUD]LRQH H SDUWHFLSD]LRQH FROOHWWLYD
Il bando è aperto a tutti e a tutte ed è
diviso in una sezione dedicata ai cortometraggi (durata massima trenta minuti) e una riservata ai medio e lungomeWUDJJL GXUDWDROWUHLWUHQWDPLQXWL /D
partecipazione è gratuita e aperta a tutti

LJHQHUL ¿FWLRQGRFXPHQWDULRDQLPDzione eccetera), purché l’opera tratti il
tema «calcio solidale, inclusione, partecipazione», rappresentando il legame
virtuoso tra pratica sportiva, inclusione
di persone vulnerabili e benessere del
WHUULWRULR 9LHQH FRVu LQGLYLGXDWR O Rbiettivo di avvicinare un vasto pubblico
alle storie e alle esperienze di un calcio

ORQWDQRGDTXHOORPHGLDWLFRH¿QDQ]LDrio, diffondendo un’idea di sport che
valorizzi il legame di appartenenza con
il territorio e sappia attivare il protagonismo delle persone più vulnerabili; un
calcio inclusivo, antirazzista e antisesVLVWDFKHUL¿XWLPD¿HHYLROHQ]HVHQ]D
GLVWLQ]LRQLGLFXOWXUDRUHOLJLRQH
Terzo tempo. Film festival del calcio solidale, prima edizione. Dal 26 al 28 maggio.
Cinecittà Studios, via Tuscolana 1055,
00182 Roma. Termine di scadenza per la
partecipazione: 31 marzo 2016. Info: tel.
06 37515922; e-mail: festival@calciosolidale.it; web: www.calciosolidale.it

FestivalFlorio conferma il proprio impegno a posizionarsi come un
evento musicale estivo imprescindibile e di richiamo per Favignana

*

iunge alla quinta edizione il FestivalFlorio di
Favignana, consolidatosi in questi anni come
uno dei festival d'arte di maggiore rilievo dell'estate
VLFLOLDQD&RPHGDWUDGL]LRQHFKHYHGHVFHJOLHUHXQ
tema e declinarlo nei linguaggi delle varie arti, anche
quest’anno la direzione artistica, guidata dal maestro
*LXVHSSH6FRU]HOOLKDRSWDWRSHUXQDUJRPHQWRSDUWLFRODUH/DPDWHULDHOHWWDSHULOWULHQQLR
sarà «Progetto Odissea», ovverosia una presentazione integrale dei reading di tutti i libri dell'Odissea:
un progetto unico e una esclusiva assoluta in prima
QD]LRQDOH3URWDJRQLVWLGHJOLVSHWWDFROLFKHVLDOWHUQHranno nei giorni della manifestazione saranno dunque
l’esodo, la patria, la ricerca della terra promessa e il

viaggio, inteso in tutte le sue sfaccettature, in cui il
mare e in particolare la Sicilia rappresentano il punto
G¶DSSURGRGLTXHVWDFRQWLQXDULFHUFD7HUUHGLSHVFDtori, probabile Itaca descritta da Omero, palcoscenico della cronaca nera con la disperazione dell’immigrazione, le isole Egadi diventano così per dieci
JLRUQLVFHQDULRGLDUWHFXOWXUDHWUDGL]LRQH,QFROODborazione con le istituzioni locali, con l’Area marina
protetta e con la cooperativa Solidalia, ogni spettacolo – dal reading al concerto musicale, dall’incontro
OHWWHUDULRDOODSURLH]LRQHFLQHPDWRJUD¿FD±GHFOLQHrà storie di vita e di accoglienza, per conoscere in
modo più approfondito la realtà che stiamo vivendo,
ROWUH RJQL SUHJLXGL]LR H SDXUD /DUJR VSD]LR DQFKH

alla tradizione, fonte primaria dell’identità siciliana
con i suoi sapori e i suoi odori, nello spazio dedicato
DJOLLQFRQWULG¶DXWRUH3LDWWLWLSLFLGDOJXVWRXQLFROH
carni del tonno rosso, il vino, la pasta fresca, i dolci;
ci sarà tutto ciò che la cucina favignanese ha da offrire: la parmigiana di tonno dal sapore inconfondibile,
le busiate alla favignanese con tonno, pomodorini e
capperi, l’immancabile pasta con i ricci, il pane cunzatu farcito con prodotti locali e genuini, il couscous
di pesce, le cassatelle ripiene di ricotta e scaglie di
cioccolato… l tutto arricchito dal profumo inebriante
GHJOLRWWLPLYLQLORFDOL
FestivalFlorio, quinta edizione. Dal 17 al 26 giugno. FaYLJQDQD 7UDSDQL ,QIRKWWSZZZIHVWLYDOÀRULRLW
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Un nuovo bistrot multifunzionale e policulturale nel cuore
del quartiere romano di Monteverde
Un posto accogliente, dove condividere momenti di relax e divertimento insieme con la famiglia e gli amici a quattro zampe
che sono i benvenuti

L’

incontro bizzarro tra due culture molto distanti tra loro, un’antica e radicata passione per la pasticceria ereditata da una nonna
ristoratrice e una creatività poliedrica nelle proposte
etniche sul piatto hanno portato Monica Ribustini e
Simo Badri a concepire Clivo, nuovo e accogliente
bistrot-salotto policulturale, che ha aperto da poco i
VXRL EDWWHQWL D 5RPD QHO FXRUH GL 0RQWHYHUGH /HL
distinta signora lussemburghese animata dalla capacità
GL GHVWUHJJLDUVL FRQ JDUER UDI¿QDWR LQ XLQ DOFKHPLFR
equilibrio di dosi e ingredienti, di sapori dolci e salati
SHUVXSHUDUHHGRJQLYROWDVXSHUDUVLROWUHLFRQ¿QLGHO
«che buono!»; lui, signore marocchino le cui straordinarie sfumature del «saper fare» lo rendono eccellente
creatore di menu gustosi, saporiti, colorati come una
tavolozza d’artista composta dalla rapida elaborazione
VHQVRULDOHSHUFHSLWDGLUHWWDPHQWHDOEDQFRGHOPHUFDWR
8Q WDQGHP HTXLOLEUDWR GDL FRQ¿QL JHRJUD¿FL ORQWDQL
ma all’unisono nel concepire una cucina sempre legJHUDHVSUHVVDHDOO¶LQVHJQDGHOODTXDOLWjHVWDJLRQDOLWj
Oltre al menu alla carta e ai consigli dello chef, sperimentabili a pranzo ogni giorno e a cena il venerdì e il
sabato, ha preso piede ogni domenica, con successo e
soddisfazione della clientela, il bio-brunch (orario: dalOHDOOH FRPSRVWRGDXQSLDWWRXQLFRDEDVHGL
proteine, carboidrati (couscous, quinoa e farro con fagioli le costanti) e verdure con dolce, acqua, bicchiere
di vino (o bibita a scelta per i bambini) e caffè al prezzo
GLGLFLRWWRHXURSHUJOLDGXOWLHGLHFLSHULSLFFROL&KL
volesse invece sperimentare il menu alla carta, creato
su misura a seconda degli ingredienti stagionali, potrà
FLPHQWDUVLFRQV¿]LRVLSULPLGLSDVWDIUHVFD WRQQDUHOOL
JQRFFKLHWUR¿H FRQGLWLGDVXJKLDEDVHGLYRQJROHH
FLPH GL UDSD JDPEHUL H ]XFFKLQH R FDUFLR¿ H ULFRWWD
salata; o secondi improntati a una cucina pesco-vegeWDULDQDWUDFXL¿OHWWLGLSHVFHLQFURVWDGLSDWDWHHVHPL
YDULSHVFHVSDGDDOODJULJOLDHEDFFDOjPDQWHFDWR
ll trionfo dei dolci parte dall’orario di colazione (dalOH HVLEDVDVXULFHWWHSHUVRQDOL]]DWHWHQHQGRD
mente classici come capresi e sacher (preparati con

cioccolato Valhrona), linzer, torte paradiso, crostate di
visciole marasche, biscotti sablé al cioccolato salato,
torte arancio e mandorle e mousse di agrumi, in partiFRODUHDUDQFLROLPHHEHUJDPRWWR$EUHYHVXLGROFL
inizieranno anche speciali corsi a tema sul calendario
VLLQL]LHUjFRQFDUQHYDOHDVDQ9DOHQWLQR 9LQLELRORJLFLYHJDQLELRGLQDPLFLHVHQ]DFKLPLFDHVRO¿WLDJgiunti, con particolare attenzione agli Igp del Lazio,
costituiscono invece la carta del beverage insieme con
centrifughe, succhi biologici, bevande Lurisia, birre artigianali Sud, tè francesi Dammann e tisane «London
)UXLW +HUEª,QDUULYRO¶RWWLPRHGLJHVWLYRWqPDURFFKLQRVHUYLWRGXUDQWHHGRSRLSDVWL
Clivo (il nome è preso dalla via in cui è situato) è anche uno spazio multifunzionale dedicato al benessere
e alla cultura: dai laboratori creativi alle proiezioni di
corti e documentari; dai corsi di yoga (dove si eserciteranno le lezioni sospesi su amache) ai massaggi shiatzu;
dagli incontri in libreria (presente in
PDQLHUD ¿VVD XQ SXQWR GL OHWWXUD H
vendita di pubblicazioni per bambini con prestigiose case editrici quali
Orecchio Acerbo, Vanvere Edizioni,
(OVH/LEULVHULJUD¿D DOOHVHUDWHPXsicali di coro, jazz e musica etnica,
classica e d’autore, curate dall’Acmt (Associazione musicale Marco
7DVFKOHU  ¿QR DOOH OH]LRQL GL WDQJR
SHUVRQDOL]]DWH,OOXRJRqLQGLUL]]DWR
a far convergere più interessi e a stimolare incontri dettati da un piacere
multidirezionale orientato a sensi e
LQWHOOHWWR $O YLD DQFKH L ODERUDWRUL
d’arte e di narrazione, i corsi di disegno dal vero e quelli per bambini
da sei a nove anni in collaborazione
FRQ2I¿FLQD%VFXRODGLLOOXVWUD]LRne; le lezioni di Iyengar yoga con
Angelo Mulè, Antigravity yoga con
Chiara Sposito, Posturale Olistica

con Francesco Catani e Taichijuan Nello spazio riservato ai bambini dai due ai cinque anni sono in programma matiné di gioco musicale in spagnolo seguiti
GD XQR VSHFLDOH SUDQ]HWWR D EDVH GL SDSSD ELRORJLFD
Per adulti e piccoli sono acquistabili pacchetti mensili
con laboratori di arte, espressione musicale e yoga al
FRVWRGLGLHFLHXURDQ]LFKpTXLQGLFLDOH]LRQH,QPRstra al momento sono allestite nove teche dedicate al
personaggio Cosimo del Barone rampante di Calvino,
tratte dall’omonima mostra di Lorenzo Terranera (noto
illustratore di programmi tv di successo quali Ballarò
e Di martedì 
Clivo. Clivo Rutario 63-65a, 00152 Roma. Orari: da
lunedì a giovedì, dalle 9,30 alle 20; venerdì e sabato,
dalle 9,30 alle 24; domenica: dalle 9,30 alle 16. Info:
tel. 06 45441326; e-mail: info@alclivo.com; web:
www.alclivo.com

'DOIHEEUDLRDOPDJJLR9,HGL]LRQH

INFORMAZIONI E CONTATTI
PDLOLQIR#LGFVSROHWRFRP
7HOHIRQR
$VV&XOW(YHQWDUW3LD]]D6RUGLQL
6SROHWR,WDOLD

ZHEPDVWHU#VHWWLPDQDLQWHUQD]LRQDOHGHOODGDQ]DLW
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WhatsApp messenger
DQQXQFLDFKHD¿QHDQQR
alcune piattaforme mobili
chiuderanno

W

hatsapp ha compiuto da poco i suoi primi sette anni, con
il traguardo di quasi un miliardo di persone in tutto il
PRQGRFKHORXWLOL]]DQR3HUO RFFDVLRQHODVRFLHWjKDVFHOWRGL
WUDFFLDUHVXOVXREORJXI¿FLDOHXQELODQFLRWUDSDVVDWRHIXWXUR
SHUFKpVLOHJJHROWUHDOOHV¿GHFKHGHYRQRDUULYDUH©JOLDQQLYHUVDULVRQRDQFKHO RFFDVLRQHSHUJXDUGDUHLQGLHWURª3URVHJXHODQRWD©4XDQGRDEELDPRLQL]LDWRQHOO XWLOL]]RFKH
le persone facevano dei dispositivi mobili era molto diverso
GDRJJLªSHUFKpDOORUDFLUFDLOSHUFHQWRGHJOLVPDUWSKRQH
YHQGXWLDYHYDVLVWHPLRSHUDWLYLRIIHUWLGD%ODFN%HUU\H1RNLD
2JJLLQYHFHLVLVWHPLGL*RRJOH$SSOHH0LFURVRIW LQVWDOODWL
VXPHQRGHOSHUFHQWRGHLGLVSRV©VHJXDUGLDPRDYDQWLSHU
i nostri prossimi sette anni, possiamo concentrare i nostri sforzi sui dispositivi che la stragrande maggioranza delle persone
XWLOL]]Dª(TXLDUULYDLOSDVVDJJLRDPDURSHUDOFXQLDSSDVVLRQDWL GHOO DSSOLFD]LRQH ©(QWUR OD ¿QH GHO  FKLXGHUHPR LO
supporto per WhatsApp Messenger sulle seguenti piattaforme
PRELOL %ODFN%HUU\ FRPSUHVR %ODFN%HUU\   1RNLD 6
1RNLD 6\PELDQ 6 $QGURLG  H $QGURLG  :LQGRZV
3KRQHª7DOLGLVSRVLWLYLFRPXQLFDODVRFLHWj©QRQRIIURQR
il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le
FDUDWWHULVWLFKHGHOO DSSOLFD]LRQHLQIXWXURª6RWWROLQHDDQFRUDOD
VRFLHWj©ÊVWDWRXQYLDJJLRVRUSUHQGHQWHHQHLSURVVLPLPHVL
metteremo ancora più enfasi sulle caratteristiche per garantire
sicurezza, da un lato, e offrire sempre più modi per rimanere
LQ FRQWDWWR FRQ OH SHUVRQH FKH WL VWDQQR D FXRUH GDOO DOWURª
Per continuare a utilizzare WhatsApp, conclude, «se utilizzate
uno di questi dispositivi mobili, vi consigliamo di passare a
una versione più recente di Android, iPhone o Windows Phone
SULPDGHOOD¿QHGHOª

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

A cosa serve la medicina

M

a gli antibiotici servono
ancora? E i vaccini sono
YHUDPHQWH XWLOL H DI¿GDELOL"
Esistono terapie alternative per
curare i tumori? Ogni giorno la
medicina tradizionale si confronta con domande come queste che a causa dei suoi stessi
fallimenti ne mettono in crisi
O¶DVVROXWD DXWRULWj ( TXHVWR
non dovrebbe meravigliare,
dato che il suo compito è sempre stato quello di risolvere i

sintomi e non le cause del
PDOHVVHUH
La medicina che ha sempre
considerato l’organismo un
insieme materiale lo aiuta a
fronteggiare patologie negative
FXUDQGRORFRQPH]]LPDWHULDOL
0D VH LQYHFH LO QRVWUR ¿VLFR
non fosse affatto materiale ma
un insieme di realtà mentali?
$GDIIHUPDUORqOD¿VLFDTXDQWLVWLFD VHWWRUH GHOOD ¿VLFD FKH
studia il comportamento delle

* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *
3ROL]LD GL 6WDWR   &DUDELQLHUL   9LJLOL GHO )XRFR
*XDUGLDGL)LQDQ]D(PHUJHQ]D6DQLWDULD
(PHUJHQ]D$PELHQWDOH &RUSR)RUHVWDOHGHOOR6WDWR 
 1XPHUR %OX HPHUJHQ]D LQ PDUH   (PHUJHQ]D
,QIDQ]LD   $QWLYLROHQ]D 'RQQD   &DOO FHQWHU
HPHUJHQ]H VDQLWDULH   ,QIRUPD]LRQL $FLVRFFRUVR
VWUDGDOH&FLVV9LDJJLDUHLQIRUPDWL8QLWj
GL &ULVL GHO 0LQLVWHUR$IIDUL (VWHUL   7UHQLWDOLD
FDOO FHQWHU   7HOHIRQR $]]XUUR   /LQHD
GLUHWWD EDPELQL VFRPSDUVL   9RFH $PLFD
  )LVFR LQ OLQHD   1XPHUR YHUGH
DQWLWUXIIDHDQWLUDFNHW

Il popolo del web si ribella
alla cessione del marchio
di Rossana e Ore liete

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

N

estlé ha deciso di rinunciare alle caramelle Rossana e alla pasticceria a marchio Ore liete, prodotti storici che la multinazionale Vevey possiede da
ROWUHWUHQW DQQLTXDQGRDYHYDDFTXLVWDWROD3HUXJLQD
Il noto marchio dolciario lanciò sul mercato le RossaQDQHOSHUUHQGHUHRPDJJLRDOODGDPDDPDWDGD
&\UDQRGH%HUJHUDF$GHVVRODSURGX]LRQHqGHVWLQDWD
D¿QLUHLQDOWUHPDQLTXDOL6SHUODUL$PEURVROL(ODK
'XIRXU1RYLH3HUIHWWL/D1HVWOpLQIDWWLFHGHUjVROR
L PDUFKL PD QRQ OD SURGX]LRQH 4XHVWD GHFLVLRQH q
dettata dall’esigenza di non sprecare energie in setWRULVHFRQGDULSHUFRQFHQWUDUVLLQYHFHVXOFLRFFRODWR
Infatti la vendita di Rossana e Ore Liete ha un giro di
DIIDULGLSRFRSLGLYHQWLPLOLRQLGLHXUR,OZHESHUz
QRQqSURQWRDGLUHDGGLRDOOHPLWLFKHFDUDPHOOHURVVH
(LPSD]]DQRLWZHHWGLSURWHVWD

particelle a livello atomico e
subatomico,
confermando
DQFKHOHWHRULHGHL¿ORVR¿JUHFL
secondo i quali la realtà non
sarebbe altro che un prodotto
GHOOD PHQWH GHOO¶XRPR , PROWL
concetti umani, una volta
acquisiti, diventerebbero fenomeni legati all’esperienza della
nostra coscienza, determinando
la formazione della realtà,
come a dire che la realtà è come
noi la pensiamo e non il contraULR 4XHVWR VSLHJKHUHEEH SHUché molte malattie guariscono
facendo un lavoro interiore
costante e anche perché le
diverse pratiche meditative
esaltino il pensiero positivo
DPSOL¿FDQGRQH OR VSLULWR q
questa entità, di fatto, a mettere
al centro delle attività dell’uniYHUVRODYLWDHDFUHDUOR1XOOD
esiste separato o al di fuori
della nostra coscienza e se ci

mettiamo in ascolto della nostra
spiritualità saremo guidati e
JRYHUQDWLLQPRGRJLXVWR0ROWL
pazienti che si sono dedicati
alla meditazione spirituale
durante le loro convalescenze
hanno riportato guarigioni più
rapide e risoluzioni di patologie
incurabili, perché la nostra
mente risponde alla spiritualità
con sensazioni di serenità e
FRQ¿GHQ]DSUHGLVSRQHQGRFLDO
bene ed eliminando gradualmente le sensazioni corrosive
SHUODQRVWUDVDOXWH/¶XRPRGD
quando nasce si sente fatto per
la vita e pensarla sana lo aiuta a
crearla tale, vivendola con
maggiore intento e soddisfazioQH 3HU LQQHVFDUH TXRWLGLDQDmente la salute sono già presenti in noi tutte le risposte che
servono alla guarigione e la
spiritualità si è rivelata un valiGRPH]]RSHUDWWLYDUOD

* TAXI E RADIOTAXI *
$QFRQD$RVWD%DUL
%RORJQD
&DJOLDUL&DPSREDVVR
&DWDQ]DUR)LUHQ]H
*HQRYD/ $TXLOD
0LODQR1DSROL
3DOHUPR
3HUXJLD3RWHQ]D
5RPD7RULQR
7UHQWR7ULHVWH
9HQH]LD PRWRVFDIL  UDGLRWD[L0HVWUH 


Perché punire i bambini ?

«A

desso basta: per una
settimana niente tv
o I pad; sei in punizione!»
Quando i bambini mettono
in atto comportamenti bizzarri o poco adeguati spesso i
genitori usano metterli in punizione privandoli di ciò che
hanno di più caro come poter
guardare la tv o andare alle
IHVWH GL FRPSOHDQQR ,O SL
delle volte però la punizione
KDGDYYHURXQHIIHWWRHI¿PHro ed evanescente, tant'è che,
puntuale come un orologio
svizzero, il comportamento
ritenuto inappropriato ricomSDUHPROWRSUHVWR& qGDFUHdere molto poco alle punizioni in quanto a medio e lungo
WHUPLQH ¿QLVFRQR VROR SHU
indurre rabbia (implicita o
esplicita) e hanno un impatto
negativo sul bambino a livelORSVLFRORJLFR1RQF qELVRgno di ricorrere alle punizioni: se spieghiamo ai bambini
OH VLWXD]LRQL ¿Q GD SLFFROL
sono in grado di comprendeUH / HUURUH LQ FXL VSHVVR VL
incorre è quello di credere
che i bambini non ascoltino
le nostre parole o raccomandazioni o che in generale non
prestino attenzione quando
SDUOLDPRORUR
Certo, hanno un altro modo
di ascoltare rispetto a noi
adulti, ma la differenza è nella modalità e nel linguaggio
che viene utilizzato, non nelODULFH]LRQHGHOPHVVDJJLR,
bambini hanno bisogno di comunicazioni chiare, semplici
ed esplicite e nel momento in
cui si vieta loro di far qualcosa hanno bisogno di capirne il
motivo proprio per poter ben
comprendere e interiorizzare
LOPHVVDJJLR)LQGDSLFFROLq
necessario dialogare con loro
proprio perché in tal modo ci
si impara a conoscere e queVWRDOLPHQWDXQD¿GXFLDUHFLproca che sarà poi la base per
XQDUHOD]LRQHSRVLWLYD
Le punizioni sono del tutto
VXSHUÀXH QHOO HGXFD]LRQH GHL
bambini: risulta preferibile

invece aprire una comunicazione utile all'apprendimento
di importanti acquisizioni;
in tal modo l'intervento dei
genitori diventa una sorta di
bussola che consente di orientarsi e imparare a distinguere
cosa è consentito fare da cosa
non lo è comprendendo pian
piano le motivazioni sottese a
TXHOWLSRGLVFHOWD'HOUHVWRq
FRVuDQFKHQHOPRQGRDGXOWR
Se si va a vedere in qualsiasi ambito lavorativo, i capi
più bravi e più rispettati dai
dipendenti non sono quelli
FKH PLQDFFLDQR ©SXQL]LRQLª
Rimane inteso che i genitori
hanno il compito di insegnare le buone maniere e di farle
rispettare proprio come un
FDSRXI¿FLR KD LO GLULWWR H LO
dovere di porre regole e limiWLDOSURSULRSHUVRQDOH6HXQ
bambino non vuole mettersi
sciarpa e cappello prima di
uscire non è per dispetto ma
perché magari in casa ha caldo e non è ancora in grado di
FDSLUH FKH IXRUL ID IUHGGR Ê
LOORJLFR SXQLUOR SHU TXHVWR
Piuttosto è utile portarlo fuori senza sciarpa e cappello:
così sentirà freddo e chiederà
VXELWR GL SRWHUVL FRSULUH /H
esperienze aiutano maggiormente i bambini, specie se
SLFFROL QHJOL DSSUHQGLPHQWL
Se permettiamo loro di sperimentare ci saranno buone
probabilità che capiscano
meglio le motivazioni delle
nostre richieste nei loro conIURQWL
Ed è importante fare queVWR ¿Q GDOO LQL]LR SHUFKp L
bambini, se amati e rispettati, seguiranno con enorme
piacere le indicazioni e i
FRQVLJOL GHL SURSUL JHQLWRUL
L'infanzia dura poco e non va
sprecata con ordini e divieti
che rischiano di diventare il
sottofondo della vita dei bamELQL6HDOODEDVHYLqDPRUH
e rispetto, prima o poi tutti
imparano senza incorrere in
SXQL]LRQL

&RRUGLQDWULFHGHOODOXGRWHFDGRWWVVD0DUWD)DODJXDVWD
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia
Santa Lucia: tel. 06 3701570

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Il punto sul campionato di serie A

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH

U

Nuovo progetto
«ambizioso» Aprilia

na Roma rigenerata dalla cura Spalletti corre, suda e vince anche sulla
Fiorentina che in sedici minuti prende
tre gol e deve arrendersi alla superiorità
JLDOORURVVD WHFQLFD WDWWLFD H GL YHORFLWj
La Roma dava spettacolo e la Fiorentina
DUUDQFDYD4XDWWURDXQRLOULVXOWDWR¿QDOH
3HU L URPDQL  UHWL VLJODWH LQ VHWWH JDUH
8QDWWDFFRVWHOODUHFRQUHWLLQWRWDOHGL
FXL  UHDOL]]DWH QHOOD SULPD PH]] RUD GL
JLRFRVHWWHYLWWRULHGLVHJXLWRFKHHTXLYDOgono al momento al terzo posto in solitaULD$FLQTXHSXQWLGDO1DSROLHRWWRGDOOD
Juventus aumentano i rimpianti in seno
alla società giallorossa per non aver effetWXDWR LO FDPELR DOOHQDWRUH SULPD 2UD  OD
Roma avrebbe forse potuto aspirare a ben
DOWULWUDJXDUGL'LIDWWRODVTXDGUDqWRUQDta a vincere con convinzione e i giocatori
hanno ritrovato smalto atletico che li fa
FRUUHUHSHUWXWWLLQRYDQWDPLQXWL0DOJUDdo la netta vittoria sui gigliati, la Roma
deve stare molto attenta a conservarsi il
terzo posto che gli insidia proprio la Fiorentina a soli tre punti di distanza e l'Inter
DOTXLQWRSRVWRDFLQTXHSXQWL,QHUD]]XUUL
di Roberto Mancini tra quindici giorni verranno proprio a far visita alla Roma all'OOLPSLFR SHU XQD V¿GD FKH VL SUHDQQXQ]LD
HPR]LRQDQWH1DSROLH-XYHQWXVFRQWLQXDQRDJDUHJJLDUHSHUORVFXGHWWR9LWWRULRVH
entrambe, a soli tre punti di distacco l'u-

na dall'altra, di sicuro la lotta si protrarrà
¿QR DOOD ¿QH GHO FDPSLRQDWR 6RUSUHQGH
ancora il vistoso calo del Milan in queVWDVWDJLRQH$EHQGLFLDVVHWWHSXQWLGDOOD
prima, soccombe anche sotto i colpi del
Sassuolo (due a zero) e resta al sesto posto
LQ FODVVL¿FD LQVHJXLWR D WUH SXQWL SURSULR
GDO6DVVXROR,URVVRQHULVLHUDQRLOOXVLFRQ
ben nove risultati utili di seguito di raggiungere la zona Champions, ma così la
VLWXD]LRQH VL q QRWHYROPHQWH FRPSOLFDWD
Sempre più apatico in campo Mario Balotelli che viene anche sostituito dal mister
DOO LQL]LRGHOVHFRQGRWHPSR3HUWURYDUHOD
Lazio dobbiamo ancora scendere in classi¿FD¿QRDOO RWWDYRVFDOLQR,ELDQFRFHOHVWL
con il Torino non vanno oltre l'uno a uno
ed escono dallo stadio (sempre più vuoto)
WUDL¿VFKLGHLSURSULVRVWHQLWRUL0DQFDQR
VROR GLHFL JLRUQDWH DOOD ¿QH H DVSLUDUH DG
un piazzamento europeo per la Lazio è veUDPHQWHGLI¿FLOH,QFKLDYHVDOYH]]DIDXQ
passo importante in avanti il Frosinone che
ha ragione di una Udinese in vistoso calo
GLUHQGLPHQWRWHU] XOWLPRLQFODVVL¿FDVL
porta a un solo punto dal Palermo quart'
XOWLPR /D VDOYH]]D QRQ q SL XQ PLUDJJLRUDJJLXQJHUODVLSXz'HYRQRSUHVWDUH
molta attenzione ora i siciliani a non farsi
UDJJLXQJHUH6HPEUDQRRUPDLFRQGDQQDWH
Carpi e Verona, rispettivamente penultimo
HXOWLPDLQFODVVL¿FD

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di marzo
Nona giornata (ritorno). 9HQHUGu 
PDU]R RUH  5RPD)LRUHQWLQD
6DEDWRPDU]RRUH9HURQD6DPSGRULD RUH  1DSROL&KLHYR
'RPHQLFDPDU]RRUH7RULQR
/D]LRRUH%RORJQD&DUSL*HQRD
Empoli, Atalanta-Juventus, Sassuolo0LODQ )URVLQRQH8GLQHVH RUH 
,QWHU3DOHUPR

YR0LODQ RUH  /D]LR$WDODQWD R
OXQHGu  PDU]R  &DUSL)URVLQRQH
)LRUHQWLQD9HURQD R OXQHGu  PDU]R 3DOHUPR1DSROL ROXQHGuPDU]R 8GLQHVH5RPD*HQRD7RULQR

Undicesima giornata (ritorno). SabaWRPDU]RRUH(PSROL3DOHUPR
RUH  5RPD,QWHU 'RPHQLFD 
PDU]R RUH  $WDODQWD%RORJQD
Decima giornata (ritorno). Venerdì RUH  9HURQD&DUSL 6DPSGRULD
PDU]RRUH-XYHQWXV6DVVXR- Chievo, Frosinone-Fiorentina, NapoliOR 6DEDWR  PDU]R RUH  (PSROL *HQRD7RULQR-XYHQWXV0LODQ/D]LR
6DPSGRULD RUH  ,QWHU%RORJQD 6DVVXROR8GLQHVH
'RPHQLFDPDU]RRUH&KLH-

Dott.ssa Manuela Giametta
Psicoterapeuta
  LVFU$OER/D]LR

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

L'

Aprilia ha presentato in Qatar la
moto con la quale gareggeranno
LQ 0RWR *S %DXWLVWD H %UDGO 6L WUDWWD
GHOOD  56*3  XQ SURWRWLSR FRPpletamente riprogettato che non ha nulla
DFKHYHGHUHFRQODPRWRSUHFHGHQWHÊ
ODSULPDPRWR*SWRWDOPHQWHVYLOXSSDWD
HFRVWUXLWDGD$SULOLD'DTXHVWDVWDJLRne sulla livrea delle moto è presente con
HYLGHQ]DLOORJR3LDJJLR*URXS7XWWHOH
innovazioni e la stessa tecnologia pensata per l'attività racing, se il test risulterà
positivo, verranno poi applicate ai pro-

Comitato esecutivo Uefa

D

opo essersi riunito a Nyon, il comitato esecutivo Uefa ha comunicato di aver dato via libera all'utilizzo
della «goal line technology» che verrà
XWLOL]]DWDSHUODSULPDYROWDSHUOH¿QDOL
GL &KDPSLRQV /HDJXH GHO  PDJJLR D
0LODQRHGHOO (XURSD/HDJXHLOPDJJLR D %DVLOHD 6XFFHVVLYDPHQWH YHUUj
usata durante tutta la Champions League
GHOODSURVVLPDVWDJLRQH8QSDVVRDYDQWL
verso la tecnologia divenuta necessaria
per la sempre maggiore velocità dei palORQLFKHDYROWHUHQGHGLI¿FLOHDOO RFFKLR
umano discernere bene se un pallone è
HQWUDWRLQSRUWDRPHQR,OFRPLWDWRVLq
anche occupato di dare un nuovo assetto all'interno dell'Uefa dopo la nomina a
SUHVLGHQWHGHOOD)LIDGL*LRYDQQL,QIDQWLQR,OJUHFR7KHRGRUH7KHRGRULGLVqVWDto nominato nuovo segretario generale
ad interim, mentre Michel Platini resta
SUHVLGHQWH¿QRDTXDQGRLO7DVQRQSURQXQFHUjLOVXRYHUGHWWR,QWDQWRLOQXRYR
presidente Fifa si è distinto subito in positivo dal suo predecessore Sepp Blatter:
per recarsi a Cardiff (dove l'Ifab discuteva nel suo congresso annuale delle nuove regole) ha utilizzato un volo di linea
anziché un costosissimo aereo privato
FRPHHUDXVRIDUH%ODWWHU

dotti stradali: dai normalissimi scooter
DOOHPRWRVXSHUVSRUWLYH/ RELHWWLYRSHU
Aprilia è sempre quello di migliorare la
sicurezza e le performance dei suoi prodotti aumentando per gli utenti il piaceUH GL JXLGDUOL$SULOLD QHOOD VWRULD GHOOD
massima competizione motociclistica
detiene il record di vittorie tra i costrutWRULHXURSHLFRQJUDQSUHPLYLQWLD
TXHVWLVLDJJLXQJRQRWLWROLLULGDWLGL
FXLQHOPRWRPRQGLDOH QHOOD
HQHOOD LQ6XSHUELNHHQHOOH
GLVFLSOLQH2II5RDG QHOOHVXSHUPRWR
HQHOWULDO / DQQRVFRUVRYLQVHDQFKH
la Superstock 1000 Fim Cup con Loren]R6DOYDWRULVX5695)

sprint, è un grande orgoglio per il movimento azzurro che non vedeva imporsi
LQ FODVVL¿FD XQ LWDOLDQR GDO 
FRQ 3LHWUR 3LOOHU QHOOD ©GLVWDQFHª 1HO
femminile, invece, ricordiamo i successi
nella graduatoria assoluta di Manuela Di
&HQWD H GL*DEULHOOD
3DUX]]L  HSURSULRQHOORVSULQW
GL6WHIDQLD%HOPRQGR  
3HOOHJULQRKDYLQWRQHOLOEURQ]RDL
mondiali juniores di Hinterzarten debuttando dopo due mesi in coppa del monGRSRLVSULQWWOYLQWHGLVHJXLWRWUDLO
GLFHPEUHHLOJHQQDLR FRVDPDLULXVFLWDDGDOWULIRQGLVWL 1HOOHXOWLPHGXH
VWDJLRQL KD PHVVR LQ ¿OD RWWR YLWWRULH
sette individuali con record azzurro al
maschile e una nella team sprint insieme
con Dietmar Nockler, con cui ha vinto
DQFKHLOEURQ]RLULGDWRQHOD)DOXQ

Ciclismo

S

ono trascorsi quaranta anni da quando Francesco Moser vinse a Monteroni l'ultimo oro azzurro ai mondiali nell'inseguimento e molti di più da
TXDQGRORYLQVH)DXVWR&RSSLQHO
H  Ê RUD LO GLFLDQQRYHQQH )LOLSSR
*DQQD D VYHQWRODUH LO WULFRORUH LQ SLVWD
GRSRLOWULRQIRPRQGLDOH&DPSLRQHGHO
mondo su pista a soli diciannove anni,
qualcosa di veramente eccezionale! FiSci di fondo
JOLR GHO ¿QDQ]LHUH 0DUFR FDQRLVWD D]l valdostano venticinquenne Fede- ]XUURDLJLRFKLGL/RV$QJHOHVQHO 
rico Pellegrino, che gareggia per le )LOLSSRKDSROYHUL]]DWRLQTXDOL¿FD]LRQH
)LDPPH2URKDYLQWROD&RSSD6SULQW LOUHFRUGLWDOLDQR  ´ FRQTXLVWDWR
Nessuno potrà più togliergli la coppa di da Collinelli alle olimpiadi di Atlanta del
VSHFLDOLWj 3ULPR DWOHWD QRQ VFDQGLQDYR FRUULVSRQGHQWH LURQLDGHOODVRUWH 
a conquistare la sfera di cristallo delle DOVXRDQQRGLQDVFLWD

I
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Caput mundi e torneo Calcio è rosa. Donne e pace

Olimpiadi di Rio

Donne e pace rappresenta un’opportunità importante per far conoscere ancor più il calcio
femminile – ha sottolineato Rosella Sensi, delegato al dipartimento calcio femminile LND

P

presidente del comitato regionale
Lazio Melchiorre Zarelli, che con la
sua struttura ha curato l'organizza]LRQH GHOO HYHQWR  / ,WDOLD KD YLQWR
WUHHGL]LRQLTXHOOHGHOH
 3HU TXDQWR ULJXDUGD LO WRUQHR
IHPPLQLOH VL VRQR V¿GDWH VHL VTXDdre, tre italiane e tre straniere, divise
LQGXHJLURQLGDWUH&5/D]LR=IN
(NRQRPLVW 0RQWHQHJUR  *LQWUD
Universitetas (Lituania), Res Roma,
Roma femminile e la serba Spartak
6XERWLFD ODGHWHQWULFHGHOWRUQHR 
0HUFROHGuPDU]RJLRUQDWDGLULSRso della competizione, si è svolta la
FHULPRQLDXI¿FLDOHFRQODSDUWHFLSDzione di tutte le delegazioni presso
LOVDORQHG RQRUHGHO&RQL$VHJXLUH
YLVLWDJXLGDWDGHOORVWDGLR2OLPSLFR
Per il presidente della Federcalcio

Tavecchio il torneo era un’occasione
unica per unire sport e amicizia sotto
l’ombra del Colosseo, aggiungendo,
in merito al torneo di calcio femminile: «Vorrei che venisse sempre
mantenuto questo target per tenere
alto il discorso donne nella Lega
GLOHWWDQWLHQHOOD)LJFª3HU5RVHOOD
Sensi, responsabile del dipartimento
calcio femminile della Figc, e per
Antonio Cosentino, presidente della
Lnd, l'auspicio è che presto le squadre femminili partecipanti da sei
diventino otto e che si possa sfruttare al meglio il torneo per far conoscere a Roma ancor di più il calcio
IHPPLQLOH LQWHUQD]LRQDOH ,Q ¿QDOH
sono giunte lo Spartak Subotica e
OD5RPDFDOFLRIHPPLQLOH+DYLQWR
la squadra serba che si è aggiudicata il trofeo per la seconda edizione
GL VHJXLWR Ê VWDWD FRPXQTXH XQ Hsperienza importante per le squadre
italiane, e in particolare per la Roma
femminile, che hanno potuto confrontarsi con squadre internazionali
DYYH]]H D SDOFRVFHQLFL LPSRUWDQWL
Il Subotica, per esempio, quest'anno
ha partecipato alla Champions ed
q VWDWD HOLPLQDWD DL VHGLFHVLPL $O
campo Cetorelli di Fiumicino, dove
VLqVYROWDOD¿QDOHDSUHPLDUHOHGXH
squadre che si sono contese il trofeo
c'erano il presidente della Lnd Antonio Cosentino, il segretario del dipartimento calcio femminile Patrizia
Cottini, il presidente del comitato
regionale Lazio Melchiorre Zarelli,
accompagnato dal segretario Clau/D VTXDGUD GHOOD 5RPD FDOFLR IHPPLQLOH FKH KD GLVSXWDWR OD ¿QDOH GHO WRUQHR GLR *DOLHWL H GDO GHOHJDWR UHJLRQDOH
DOFDOFLRIHPPLQLOH$OED/HRQHOOL
internazionale Calcio è rosa. Donne e pace, parallelo al Caput mundi

arallelamente al torneo giovanile internazionale «Roma caput
mundi», organizzato dal comitato
regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti e giunto alla sua decima
edizione, si è svolta anche la seconda edizione del torneo di calcio
IHPPLQLOH©,OFDOFLRqURVD'RQQHH
SDFHª/DPDQLIHVWD]LRQHqDQGDWDLQ
SURJUDPPDGDOIHEEUDLRDOPDU]R$WULRQIDUHDO&DSXWPXQGLqVWDWD
per la quinta volta la Romania, ricca
di talenti che già militano in squadre
importanti come Villareal, Leicester,
Steaua Bucarest, Wolverhampton; n
Italia gioca nel Chievo il difensore
2SUXW+DFRQVHJQDWRLOWURIHRDOFDpitano della squadra romena il presidente della Lega nazionale dilettanti
Antonio Cosentino, insieme con il

Niente da fare per la nazioni di rugby
DVFRQ¿WWDGLPLVXUDQHOODSULPD
partita contro la Francia, aveva
fatto sperare i tifosi della nazionale
GL UXJE\ 3URSULR QHOOD SULPD JDUD
gli azzurri avevano dato prova di
una buona maturità tecnica, ma anFKH PHQWDOH  6HPSUH LQ YDQWDJJLR
la nazionale riusciva a impedire ai
galletti francesi di essere pericolosi; una disattenzione difensiva permetteva alla Francia di riacciuffare
una partita che sembrava mettersi
sul binario migliore, ma una discutibile decisione arbitrale a tre minuti
GHOOD ¿QH GHOOD JDUD SHUPHWWHYD DOOD
Francia di vincere per soli due punWLD/HDVSHWWDWLYHQHOODJDUD
contro la nazionale inglese erano
GDYYHUR PROWH 3XUWURSSR GRSR XQ
buon primo tempo, la difesa italiana
concedeva agli inglesi la possibilità
GLROWUHSDVVDUHODOLQHDGLPHWD8Q
XOWHULRUH FDOR GHOOD WHQXWD ¿VLFD GHterminava una vistosa diminuzione
GL DWWHQ]LRQH FKH IDFHYD ¿QLUH O¶LQcontro con un passivo troppo largo
SHUO¶,QJKLOWHUUD0ROWDGHOXVLRQHSHU
i tanti tifosi che avevano riempito lo
VWDGLR 2OLPSLFR ULVXOWDWR  D 

L

Contro la Scozia,che era stata scon¿WWDQHOODSDVVDWDHGL]LRQHLOWHFQLFR
Brunel decideva di cambiare qualche
HOHPHQWRDQFKHSHUGHLSUREOHPL¿VLFL 8Q 2OLPSLFR DQFRUD HVDXULWR
aspettava un sussulto di orgoglio,
ma dopo venti minuti gli scozzesi
riuscivano a realizzare due mete e a
mettere una seria ipoteca alla vittoria
¿QDOH1HOVHFRQGRWHPSRJOLD]]XUUL
realizzavano le mete che li riportavano a soli sei punti, facendo sperare
LQ XQD ULPRQWD 3XUWURSSR OD VROLWD
LQGLVFLSOLQDHGLI¿FROWjGLDWWHQ]LRQH
concedeva alla Scozia la terza meta
che chiudeva la gara con il risultato
GLD/DQD]LRQDOHGRYUjJLRFDre ancora due gare: contro l’Irlanda
LO  PDU]R H FRQWUR LO *DOOHV LO 

VXFFHVVLYR *DUH PROWR GLI¿FLOL FRQ
nazionali che hanno evidenziato noWHYROLSURJUHVVLLQTXHOOHJLjVYROWH
La speranza è che si riesca a miglioUDUHOHSUREOHPDWLFKH¿QTXLHPHUVH
Con l'Irlanda dovrà fare a meno di
0DUWLQ &DVWURJLRYDQQL VTXDOL¿FDWR
per due settimane dalla disciplinare
del Sei Nazioni per scorrettezze nei
FRQIURQWLGLXQRVFR]]HVH3HUTXDQWR
riguarda il campionato celtico, ottima prestazione del Benetton Treviso
FKHFRQGXHYLWWRULHHXQDVFRQ¿WWDGL
soli tre punti contro il Munster riesce
D ULVDOLUH QHOOD FODVVL¿FD PHQWUH  OH
Zebre perdono tutte le gare di febbraio rimanendo penultime in clasVL¿FD1HOFDPSLRQDWRGLH(FFHOOHQ]D
continua la cavalcata di Calvisano e
Rovigo, che si attestano al primo e
VHFRQGRSRVWR
Lorenzo Colangeli

A

i giochi olimpici di
Rio De Janeiro sotto i
colori della bandiera olimpica gareggerà anche una
squadra di rifugiati chiamata “Atleti Olimpici RifugiaWL´/DFHULPRQLDLQDXJXUDOH
GHODJRVWROLYHGUjV¿ODUH
penultimi prima del Brasile,
SDHVHRVSLWDQWHL*LRFKL,O
&LR KD JLj LQGLYLGXDWR 
atleti potenziali candidati a
IDUSDUWHGHOODVTXDGUD
Scoppia intanto il caso KeQLD,OSUHVLGHQWHGHOOD,DDI
Sebastian Coe, chiede alla
federazione del Kenia di
mettersi subito a norma alWULPHQWLQLHQWH5LR4XHVWR

dopo l'ammonizione del
Wada che avverte ci sia il
rischio di dichiarare il Kenia non conforme al codice
dell'agenzia mondiale antiGRSLQJ /D SHQD q O HVFOXsione di tutti gli atleti keniaQLGDL*LRFKL,OSUHVLGHQWH
del comitato olimpico nazionale africano Kip Keino
piuttosto preoccupato per i
troppi casi di doping chiede al governo keniano di
DJLUHXUJHQWHPHQWH,QWDQWR
sponsor importanti terminano le loro collaborazioni
HFRQRPLFKH¿QFKpQRQVDUj
IDWWDFKLDUH]]D

Settima giornata (ritorno). 'RPHQLFD  PDU]R 5HJgio Emilia-Venezia, Varese-Dolomiti, Avellino-Cantù,
Sassari-Bologna, Caserta-Pistoia, Cremona-Capo d'OrODQGR%ULQGLVL3HVDUR0LODQR7RULQR
Ottava giornata (ritorno).'RPHQLFDPDU]R3HVDro-Sassari, Dolomiti-Reggio Emilia, Venezia-Milano,
Bologna-Varese, Brindisi-Avellino, Pistoia-Cremona,
&DSRG 2UODQGR7RULQR&DQW&DVHUWD
Nona giornata (ritorno).'RPHQLFDPDU]R$YHOOLno-Bologna, Caserta-Venezia, Torino-Dolomiti, VareseBrindisi, Milano-Cantù, Reggio Emilia-Pistoia, Sassari&DSRG 2UODQGR&UHPRQD3HVDUR
Decima giornata (ritorno).6DEDWRPDU]R'RORPLti-Sassari, Milano-Reggio Emilia, Cantù-Venezia, Avellino-Varese, Bologna-Cremona, Brindisi-Capo d'OrlanGR3HVDUR&DVHUWD3LVWRLD7RULQR
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