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Domenica 17 aprile si andrà a votare 
per il per il referendum sulle trivel-

lazioni in mare entro le dodici miglia dalla 
costa. Tutti i cittadini aventi diritto al voto 
saranno chiamati alle urne per esprimersi 
sull'abolizione della riforma della legge di 
stabilità secondo cui le società petrolifere 
non potranno più ottenere le concessioni 
per le trivellazioni entro le dodici miglia 
dalla costa (poco più di venti chilometri), 
ma quelle già esistenti si estingueranno 
solo all'esaurimento naturale del giaci-
mento. La storia di questo referendum ha 
inizio nel 2015, quando Giuseppe Civati, 
appena uscito dal Pd, promosse otto refe-
rendum, fra cui quelli riguardanti il tema 
delle trivellazioni vicino alla costa, ma non 
riuscì a raccogliere le cinquecentomila fir-
me necessarie per chiedere una consulta-
zione popolare. Dopo vari tira e molla si è 
arrivati alla data del 17 aprile, dalle 7 alle 
23: si voterà per un unico quesito (con una 
sola scheda) e questa è in sostanza la do-
manda che gli elettori si troveranno sulla 
scheda: «Volete che, quando scadranno le 
concessioni, vengano fermati i giacimenti 
in attività nelle acque territoriali italiane 
anche se c’è ancora gas o petrolio?» Il re-

ferendum ha una portata  limitata ed è es-
senzialmente simbolico. Se vincesse il sì, 
arriverebbe un segnale forte per rivedere la 
politica energetica del paese (è quello che 
si propongono i promotori) oltre a porre 
un limite alle trivellazioni. Se vincesse il 
fronte del no o dell'astensione, nulla ver-
rebbe messo in discussione e tutto reste-
rebbe come adesso. Se vincerà il sì, alla 
scadenza delle concessioni, queste non sa-
ranno più rinnovate. Se vincerà il no o non 
si raggiungerà il quorum (metà più uno 
degli aventi diritto al voto) le concessioni 
rimarranno in vigore fino all’esaurimento 
del giacimento. I «NoTriv» spiegano che 
secondo i dati elaborati dal ministero dello 
sviluppo economico le piattaforme sog-
gette a referendum coprono solo l’uno per 
cento del fabbisogno del petrolio naziona-
le e il tre per cento di quello di gas, mentre 
secondo il ministero dell’ambiente, sulla 
base di un monitoraggio Ispra commis-
sionato da Eni, due terzi delle piattaforme 
hanno sedimenti con un inquinamento ol-
tre i limiti fissati dalle norme comunitarie.

È anche vero che il nostro paese dipende 
principalmente dall’estero per la propria 
energia (grazie a un altro referendum del 

1987 si è rinunciato al nucleare) e la im-
porta soprattutto da paesi inaffidabili. Per 
questo negli ultimi anni – anche in seguito 
alle instabilità nei paesi esportatori – sono 
aumentati gli investimenti per la ricerca di 
idrocarburi entro i confini nazionali. Sep-
pure con alcuni limiti, nell’ultima legge di 
stabilità sono state bloccate le ricerche e 
le estrazioni in mare entro dodici miglia 
dalla costa: era questo l’estremo tentativo 
del governo di evitare il referendum an-
titrivellazioni. La consultazione era stata 
richiesta da nove consigli regionali: Basi-
licata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, 
Calabria, Liguria, Campania e Molise. As-
senti proprio la Sicilia e l’Abruzzo dove 
sono concentrati i pozzi e le piattaforme 
più produttive. Sul fronte del gas in Italia 
si trovano riserve per 53 miliardi di me-
tri cubi di gas. Questi vengono estratti al 
ritmo di 6,98 miliardi di metri cubi all’an-
no. Però consumia-
mo 995 metri cubi 
di gas a testa ogni 
anno. Gran parte 
dell’energia siamo 
costretti a comprar-
la all’estero: siamo 
il quarto paese im-
portatore a livello 
mondiale con 54,47 
miliardi di metri 
cubi all’anno; bat-
tuti, in questa triste 
gara alla dipendenza 
energetica, solo da 

Giappone, Germania e Stati Uniti. In par-
ticolare, ne importiamo dalla Russia 26,2, 
dall’Algeria 6,4 dalla Libia 6,5, dai paesi 
scandinavi 11,4, dalla Croazia 0,3. Come 
gas naturale liquefatto ne importiamo 4,4 
dal Qatar e 0,5 dall’Algeria. L’Italia non 
è l’unica a trivellare in mare. Secondo gli 
ultimi dati disponibili della commissione 
europea, nelle acque della Ue nel 2010 c’e-
rano quasi novecento piattaforme. La mag-
gior parte, 486, si trova nel Regno Unito. 
Segue l’Olanda con 181, l’Italia con 135, 
la Danimarca con 61. Staccati di gran lun-
ga tutti gli altri, con meno di dieci impianti 
l’uno: Germania, Irlanda, Spagna, Grecia, 
Romania, Bulgaria, Polonia, paesi a cui si 
potrebbero presto aggiungere, visti i pia-
ni annunciati dai rispettivi governi, anche 
Croazia, Malta e Cipro. Poi ci sono altri 
stati del Mediterraneo che trivellano in 
mare come Egitto, Libia, Algeria e Israele.

Chi non vede un altro
mondo è cieco

EthiCatering utilizza prodotti
provenienti da terreni confiscati

alle mafie e confezionati
nelle carceri italiane.

Con questi sapori trasmettiamo
bontà, passione e impegno sociale.

Dal 2018 al 2034. Secondo il ministero dello sviluppo economico, al momento nei mari italiani ci sono centotrentacinque piattaforme e teste di pozzo. Di queste, novantadue ricadono 
dentro le dodici miglia: sono quelle a rischio con il referendum, quindi la maggioranza. Ad eccezione della Sicilia le altre si trovano tutte nell’Adriatico e nello Jonio. Per sapere quando, 
in caso di vittoria dei sì, verranno smantellate le piattaforme, bisogna capire come funzionano le concessioni. Questi permessi rilasciati dallo stato alle compagnie hanno una durata 
iniziale di trenta anni, prorogabile la prima volta per dieci, la seconda per cinque e la terza per altri cinque. La prima chiusura di una trivella entro le dodici miglia avverrebbe tra due 
anni; per l’ultima bisognerebbe aspettare fino al 2034, data di scadenza della concessione rilasciata a Eni ed Edison per trivellare davanti a Gela, in Sicilia.

Referendum popolare sulla durata delle concessioni petrolifere
La consultazione sarà valida se vi parteciperà la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste per la elezione della camera dei deputati

Urne aperte dalle 7 alle 23 nella 
giornata di domenica 17 aprile
Il quesito referendario riguarda le trivellazioni in mare entro le dodici 
miglia dalla costa per l'estrazione di gas e petrolio

Nel confronto europeo, 
l’Italia è uno dei paesi che 
hanno spinto di più sullo 
sviluppo delle rinnovabili. 
Secondo il gestore dei ser-
vizi energetici (Gse), nel 
2015 le cosiddette fonti 
alternative hanno contri-
buito a soddisfare il 17,3 
per cento dei consumi na-
zionali di energia. Il dato 
è in costante aumento, se 
si pensa che nel 2004 la 
quota rinnovabile era del 
6,3 per cento. L’Italia ha 
dunque raggiunto in an-
ticipo l’obiettivo fissato 
dall’Unione europea, che 
chiede al nostro paese di 

arrivare al 2020 con il 17 
per cento di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili. 
I critici, però, mettono in 
evidenza due aspetti. Il 
primo è che l’obiettivo 
italiano è poco ambizio-
so, dato che altri paesi 
dell’Ue puntano molto più 
in alto e alcuni (Svezia, 
Islanda, Norvegia) già 
ricavano più del 50 per 
cento dalle rinnovabili. Il 
secondo punto è che il go-
verno Renzi, avendo ridot-
to gli incentivi per le fonti 
verdi, non sta spingendo 
sufficientemente per lo 
sviluppo sostenibile.

Italia in corsa per le 
energie rinnovabili



Il grande fratello tributario 
è pronto a entrare in azio-

ne. Il 31 marzo è scaduto il 
termine entro cui le banche, 
le poste e gli operatori fi-
nanziari dovevano riversare 
all’anagrafe dei rapporti fi-
nanziari i saldi e tutti i mo-
vimenti bancari compiuti da-
gli italiani durante lo scorso 
anno. Il sistema, in funzione 
dal 1° gennaio 2012, entra 

così a regime in concomi-
tanza con «la costruzione 
dell’architettura informatica 
della lotta all’evasione che 
passa per la denuncia dei 
redditi precompilata, per 
l’estensione della fattura-
zione elettronica e arriverà 
anche alla dichiarazione Iva 
precompilata». L’obbligo 
di trasmissione non spetta 
al singolo contribuente ma 

agli intermediari finanziari, 
cioè banche, Poste italiane, 
società finanziarie e di inve-
stimento, società di gestione 
del risparmio (Sgr) e società 
di investimento a capitale 
variabile (Sicav). Dovranno 
arrivare al fisco i dati iden-
tificativi di ciascun rappor-
to con una persona fisica o 
giuridica (con gli eventuali 
cointestatari) contraddistinta 
da un codice univoco e i sal-
di o i valori al 1° gennaio e 
al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. Riportiamo nel 
dettaglio i principali rapporti 
e dati che dovranno essere 
inviati all’agenzia delle en-
trate.

Conti correnti o conti de-
posito: saldo contabile d’i-
nizio e fine anno e importo 
totale addebiti e accrediti 
nel corso dell’anno; deposito 
titoli: controvalore dei titoli 
rilevato contabilmente alla 
fine dell’anno di riferimento 
e del precedente, l’importo 
totale degli acquisti di titoli, 
fondi eccetera effettuati nel 
corso dell’anno e l’importo 
totale dei disinvestimenti; 
carte di credito o di debito: 
utilizzo del plafond di spesa 
alla fine dell’anno e del pre-
cedente, importo totale degli 
acquisti effettuati e, nel caso 
di carte prepagate, l’importo 
totale delle ricariche o delle 
carte acquistate; fondi comu-
ni di investimento: ammon-
tare del contratto di gestione, 
importo totale delle sotto-
scrizioni di quote nell’anno e 

dei rimborsi; certificati di de-
posito e buoni fruttiferi: tota-
le degli importi facciali, im-
porto totale delle accensioni 
e delle estinzioni nel corso 
dell’anno (escluse quelle 
transitate su un deposito tito-
li); cassette di sicurezza: nu-
mero degli accessi nel corso 
dell’anno; compravendita di 
oro e metalli preziosi: valore 
totale degli acquisti e delle 
vendite; operazioni extra-
conto: valore complessivo. 
Sono escluse le operazioni 
tramite conto corrente posta-
le di importo unitario infe-
riore a 1.500 euro.

La sicurezza della trasmis-
sione è stata inizialmente il 
punto debole del sistema che 
ha fatto scattare il veto del 
garante della privacy.  Per 
assicurare l’efficienza della 
trasmissione e la protezione 
dei dati è stata creata la nuo-
va infrastruttura Sid, che fun-
zionerà su una piattaforma 
Ftp (file transfer protocol). 
Se il file da trasmettere (in 
formato compresso) ha un 
peso inferiore a 20 mega può 
essere usata la posta elettro-
nica certificata (Pec)  in mo-
dalità automatizzata. Sempre 
per ragioni di sicurezza i 
dati devono essere conser-
vati per un periodo massimo 
corrispondente ai termini di 
decadenza dell’accertamen-
to, cioè fino al 31 dicembre 
del sesto anno successivo a 
quello a cui si riferisce la co-
municazione. Dopo saranno 
cancellati automaticamente.

2 aprile 2016
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È ancora solo una propo-
sta, ma sta già sollevan-

do polemiche: la scatola nera 
obbligatoria su tutte le auto. 
La novità è stata inserita con 
un emendamento nel dise-
gno di legge Concorrenza 
attualmente all’esame della 
commissione industria del 
senato. In realtà sarà neces-
sario valutare anche la com-
patibilità dell’eventuale de-
creto legislativo con le norme 
dell’Unione europea. Solo le 
direttive europee possono in-
dicare i dispositivi obbligato-
ri per i veicoli. In ogni caso le 
associazioni dei consumatori 
sono già sul piede di guerra, 
mentre le compagnie di as-
sicurazione sono favorevoli 
al congegno e si battono da 
anni perché i relativi costi di 
installazione siano a carico 
dei clienti. Ad oggi l’installa-
zione della scatola nera viene 
proposta da diverse assicura-
zioni con una riduzione del 
prezzo sulla Rca. Ma a cosa 
serve la scatola nera? La sca-
tola nera non è altro che è un 
dispositivo satellitare, dotato 
di Gps per la geolocalizza-
zione, in grado di registrare la 
velocità, la frenata delle auto 

e, soprattutto, la dinamica di 
un ipotetico sinistro. Il dispo-
sitivo deve essere collocato 
stabilmente sull’autovettura 
(in un posto non visibile) e 
deve segnalare anche even-
tuali manomissioni. L’utilità 
di questo dispositivo nasce 
dalla volontà di arginare le 
truffe relative a incidenti e 
furti fasulli, sperando in que-
sto modo di ridurre i costi a 
carico delle compagnie assi-
curative. I costi dell’instal-
lazione sono a carico della 
compagnia assicurativa, che 
indicherà anche a quale offi-
cina rivolgersi tra quelle con-
venzionate. I dati registrati 
dalla scatola nera (chilometri 
percorsi, tempo di frenata, 
velocità) potranno essere 
utilizzati per creare assicu-
razioni auto più convenienti. 
Lo svantaggio di vedere vio-
lata la propria privacy è stata 
superata. Per evitare che le 
compagnie assicurative pos-
sano costituire delle vere e 
proprie banche dati riferite 
alle abitudini di viaggio degli 
automobilisti, è stato imposto 
che i dati siano distrutti dopo 
sette giorni dall’acquisizione.

In arrivo la scatola 
nera per le auto

Entra in azione il grande fratello tributario
I movimenti finanziari saranno trasmessi all'anagrafe dei contribuenti - Superato il
punto debole del sistema relativo alla protezione dei dati e al rispetto della privacy

La manifestazione che ogni anno, in un solo weekend 
e in maniera completamente gratuita, apre le porte 

dell’architettura più rappresentativa della capitale giunge 
al suo primo lustro, festeggiando la quinta edizione il 7 e 
8 maggio. Sarà un’edizione speciale: anche quest’anno, 
infatti, nel ricchissimo programma sono presenti edifici 
storici, moderni e contemporanei, tra cui cantieri, case 
private, studi di architettura e tantissimi eventi collatera-
li, luoghi della città solitamente non aperti al pubblico e 
che permettono allo spettatore la scoperta di aspetti inediti 
della città. Un programma ricco, ma anche completamen-
te rinnovato, suddiviso in «aree tematiche» per aiutare i 
visitatori a selezionare gli edifici da visitare e gli eventi 
o tour a cui partecipare; le «aree tematiche», inoltre, re-
stituiranno una lettura della città intuitiva e multilivello, 

evidenziando alcune peculiarità che fanno di Roma una 
città unica. Si parte dal tema dell'abitare, passando per 
«factory e produzione» fino ad arrivare a «Attraversare la 
storia». Tra le novità di questa edizione, l’apertura del pa-
lazzo della Farnesina,sede del ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, e del vicino palazzo 
H con il salone d’onore del Coni.  Sono coinvolte  più di 
trenta città tra cui Roma, unica italiana fino ad ora, con 
l’associazione Open City Roma che ne è promotrice dal 
2012. Grande novità del 2016: l’adesione al format inter-
nazionale della città di Milano che inaugura una prima 
edizione proprio il 7 e l'8 maggio, proponendosi 
come evento «gemello»  
del suo più affermato 
partner romano. Il tutto 
è reso possibile grazie al 
lavoro dell’associazione 
Open City Roma, dei 
suoi partner e dei più di 
cinquecento volontari 
tra studenti, professo-
ri, architetti e semplici 

appassionati, che ogni anno fanno sì che i tesori della ca-
pitale possano di nuovo rivelarsi a tutti. 

Open House Roma. Sabato 7 e domenica 8 maggio. Info: tel. 
06 45563543; e-mail: info@openhouseroma.org; web: www.
openhouseroma.org

Accesso straordinario a 
edifici storici, moderni e 
contemporanei

Camminare e scrivere 
contemporaneamente 

con il proprio smartphone 
può rivelarsi un serio rischio 
sia per se stessi sia per le 
altre persone che ci sono 
intorno. E potrebbe diven-
tare presto illegale in New 
Jersey. La deputata dello stato 
Pamela Lampitt ha preparato 
una proposta di legge che 
prevede una multa di minimo 
50 dollari oppure una pena 
detentiva di quindici giorni di 
carcere per chi sarà sorpreso 
a messaggiare con il cellulare 
mentre cammina per strada. 
Benché la sua proposta possa 
risultare esagerata, la depu-
tata ha spiegato: «Servirà per 
aumentare la consapevolezza 
di quello che sta succedendo 
intorno a noi: non ci si deve 
distrarre mentre si cammina», 
perché «i pedoni distratti, 
tanto quanto gli automobi-
listi distratti, rappresentano 

un potenziale pericolo per 
se stessi e per gli altri sulle 
strade». Gli esperti ritengono 
che la categoria rappresenti 
un problema crescente, con il 
numero di morti tra i pedoni 
in aumento a livello nazionale 
dall’11 per cento nel 2005 al 
15 nel 2014. E secondo un 
rapporto del consiglio per 
la sicurezza nazionale gli 
incidenti di pedoni non attenti 
che coinvolgono l’uso dei 
cellulari sono arrivati a quota 
11.101 dal 2000 al 2011.

Proposta di una deputata del New Jersey

Niente sms per strada
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Il 2 marzo 2016 è stata 
approvata, dopo un 

lungo percorso parlamen-
tare,  la nuova legge che 
disciplina l’omicidio stra-
dale e che prevede le 
lesioni stradali. Il nuovo 
reato è disciplinato 
mediante l’inserimento 
dopo l’articolo 589 del 
codice penale di un bis e 
di un ter. Ecco cosa preve-
dono le nuove tipologie di 
reato. Si stabilisce una 
pena da due a sette anni di 
reclusione per chiunque 
cagioni la morte di una 
persona per aver violato le 
norme stradali e da otto a 
dodici anni per l’omicidio 
colposo commesso da un 
conducente in stato di 
ebbrezza alcolica. La pena 
può aumentare nel caso in 
cui il conducente sia 
sprovvisto di patente 
oppure la sua patente sia 
stata sospesa o revocata e 
nel caso in cui il condu-
cente sia proprietario del 
veicolo che guida e il vei-
colo sia privo di assicura-
zione. Il ter, invece, intro-
duce un’aggravante e cioè 
in caso di fuga la pena 
viene aumentata da un 
terzo a due terzi e comun-
que non può essere infe-
riore a  cinque anni. Le  
nuove previsioni e il car-
cere per chi commette 
reati di questo tipo rappre-
sentano senz’altro una 
forte reazione e quindi 
una risposta del governo a 
quanto è accaduto sulle 
strade negli ultimi tempi. 
Ma da più parti, e in modo 
particolare nel mondo 
forense, è stata aspramen-
te criticata la nuova legge 
per essere eccessivamente 
punitiva. Infatti gli avvo-
cati penalisti hanno soste-
nuto che la nuova previ-

sione normativa sembra 
violare il principio di pro-
porzionalità tra gli illeciti 
e le sanzioni. Al riguardo, 
si è posto in risalto come, 
per esempio, le morti per 
gli infortuni sul lavoro 
non abbiano un medesimo 
trattamento sanzionatorio 
e che per tali ragioni la 
corte costituzionale 
dovrebbe bocciare la 
nuova legge. Ulteriore 
novità è rappresentata, 
inoltre, dal nuovo reato di 
lesioni stradali previsto, 
in sostituzione del 590 bis 
del codice penale, con 
l’aggiunta di un ter, un 
quater e un quinquies. Il 
590 bis prevede che 
chiunque provochi a qual-
cuno lesioni personali per 
violazione delle norme 
stradali venga punito con 
la reclusione da tre mesi a 
un anno nel caso di lesioni 
gravi e con la reclusione 
da un anno a tre anni nel 
caso di lesioni gravissime. 
Per chi guida in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto 
di sostanze stupefacenti la 
pena è aumentata da tre a 
cinque anni di carcere per 
le lesioni gravi e da quat-
tro a sette anni per le 
lesioni gravissime. Per chi 
si trova in stato di ebbrez-

za lieve o pone in essere 
una guida pericolosa 
(eccesso di velocità, 
inversione di marcia, 
attraversamento con il 
semaforo rosso), la pena 
prevista è la reclusione da 
un anno e mezzo a tre 
(lesioni gravi) e da due a 
quattro anni (lesioni gra-
vissime). Si applica, altre-
sì, la sanzione accessoria 
della revoca delle patente 
sia nel caso di omicidio 
stradale che in quello di 
lesioni stradali. Anche 
l’introduzione di questo 
reato ha subito suscitato 
dibattiti e contrarietà per 
la struttura del diritto 
penale e dei principi che 
ne pongono il fondamen-
to. Vedremo cosa succe-
derà soprattutto a partire 
dalle prime applicazioni 
in quanto una delle ragio-
ni per cui si è data la stura 
a certi provvedimenti 
legislativi è stata la man-
canza di una risposta giu-
diziaria di fronte a casi di 
morte a seguito di inci-
dente stradale. Molti dei 
processi aventi a oggetto 
questi capi di imputazione 
si concludevano con l’ap-
plicazione di sospensioni 
condizionali della pena e 
quindi senza carcere.

a cura di Maria Corvino

Il nuovo reato di 
omicidio stradale: 
novità e criticità

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

La vecchia busta paga  e gli aumenti di 
stipendio come li abbiamo sempre co-

nosciuti stanno per diventare pura arche-
ologia. A corto di liquidità ma comunque 
bisognose di non farsi sfuggire i migliori 
talenti, le aziende studiano sempre più 
forme di benefit personalizzate per i di-
pendenti, con l’obiettivo di intercettarne 
i bisogni e proporre soluzioni mirate che 
garantiscano gratificazione, realizzazione, 
riconoscimento e fidelizzazione. Si chiama 
«total reward statement» e sta diventando 
un paradigma di retribuzione vero e pro-
prio. Si tratta della comunicazione mirata 
e personalizzata di come è composto il 
pacchetto retributivo di ciascun dipenden-

te, che riunisce stipendio, bonus, incentivi, 
integrazioni pensionistiche e sanitarie e 
benefit, questi ultimi molto spesso scelti 
dal dipendente stesso in base alle sue esi-
genze e preferenze. Un pacchetto retribu-
tivo calibrato sulle singole caratteristiche 
del dipendente, dove alcune voci possono 
cambiare nel corso degli anni, in base a 
mutate esigenze e situazioni: età, progetti 
di carriera, necessità familiari, formazione 
e aggiornamento professionale eccetera, il 
tutto comunicato in maniera chiara e tra-
sparente a ciascun dipendente. La nuova 
filosofia retributiva e di trasparenza si sta 
velocemente affermando in tutto il mondo, 
ma vede l’Italia sensibilmente in ritardo ri-

spetto al trend globale: il 37 per cento del-
le aziende a livello mondiale adotta il total 
reward statement in maniera sistematica, 
a fronte del 33 per cento delle aziende in 
Europa e di appena il 3 di quelle italiane. 
Sempre più aziende tendono ad attrezzarsi 
in questa ottica, proponendo pacchetti di 
benefit ad hoc, che vanno dai «benefit ma-
ternità» (contributi per asilo nido, baby sit-
ter eccetera) ai corsi di aggiornamento pro-
fessionale (corsi di lingue, informatica), 
ad assistenza e previdenza sanitaria (home 
caring per anziani) a corsi e vacanze spor-
tive (corsi e campus per giovani o figli dei 
dipendenti). Ad adottare Flexible benefit 
in Europa è il 35 per cento delle aziende 

in maniera sistematica, il 18 in maniera 
parziale (per esempio, solo a determina-
te fasce di dipendenti), mentre il 47 non 
li propone. In Italia, il 12 per cento delle 
aziende li propone in maniera sistematica, 
il 14 in maniera parziale e ben il 74 non li 
propone. Fonte: Quifinanza.it

Con molte probabilità, 
già a partire dal pros-

simo anno, non saremo più 
chiamati a pagare il bollo 
auto, che sarà così cancella-
to dall’elenco delle tasse che 
gravano sugli italiani. Mat-
teo Renzi ha estratto il suo 
asso dalla manica e dichiara 
che con la prossima legge 
di stabilità (dicembre 2016) 
potrebbe scomparire il bollo 
auto. Forse la cancellazio-
ne di una delle imposte più 
odiate dagli italiani non sarà 
immediata e seguirà piuttosto 
una progressione, iniziando 
da determinate categorie per 
poi estendersi a tutte, o forse 
interesserà inizialmente solo 
i passaggi di proprietà, ma di 
fatto gli italiani si libereranno 
dall’odioso balzello. Come 
avverrà l’abolizione del bollo 
auto? E, soprattutto, a fronte 
di quale altro sacrificio? Que-
sto non è dato saperlo, ma il 
dubbio è più che legittimo, 
posto che le regioni traggono 
dall’imposta sulla proprietà 
delle auto una delle proprie 
principali entrate. E dunque 

è lecito interrogarsi su cosa 
chiederanno in cambio gli as-
setati e sempre in perdita enti 
locali italiani. Il che potreb-
be anche voler dire: come si 
chiamerà, dopo che sarà eli-
minato, il nuovo bollo auto? 
L’esperienza insegna: c’era 
una volta l’Imu che, dopo la 
sua abrogazione, è comparsa 
con le sembianze del fanta-
sma «Tasi»; c’era una volta 
la Tasi che, con la sua can-
cellazione, è tornata sotto le 
vesti di aumenti delle tasse 
locali (Tari su tutte), delle ta-
riffe di luce e gas e delle rette 
degli asili (che, di fatto, han-
no  azzerato il beneficio della 
cancellazione della tassa sul-
la prima casa). Intanto Renzi 
ha già radunato il suo staff: 
«Serve qualcosa di nuovo e 
popolare», va in giro a dire 
il premier. Gli italiani si sono 
già «assuefatti» a tutte le ri-
forme fatte in poco meno di 
due anni; gli ottanta euro in 
busta paga non sono serviti 
quasi a nulla. E che l’asso 
della manica sia proprio la 
cancellazione del bollo auto 

– cavallo di battaglia da più 
legislature – non è neanche 
una grossa sorpresa. Della 
sua abolizione si parla, con 
insistenza, già da un anno e, 
anzi, non c’è chi si aspetta-
va che, proprio nella appena 
approvata legge di stabili-
tà, ci sarebbe stata qualche 
misura di «contenimento» 
dell’imposta. Che invece, 
come è noto, non c’è stata; 
anzi, si è adottata una scelta 
di maggior rigore con la can-
cellazione dell’esenzione per 
le auto storiche (quelle tra i 
venti e i trenta anni di età). Ci 
sono molti italiani, ad oggi, 
che preferiscono attendere 
la prescrizione dei tre anni 
del bollo auto piuttosto che 
le promesse del governo. Ma 
c’è anche chi, per non aver-
lo pagato, ha subìto il fermo 
amministrativo di Equitalia. 
Ed è proprio questo lo spau-
racchio che rende così invisa 
l’imposta sull’auto e che po-
trebbe portare l’attuale consi-
glio dei ministri a rivederne 
termini e forme di pagamen-
to. Fonte:Quifinanza.it 

Asso dalla manica di Matteo Renzi per la prossima legge di stabilità

Cancellato dall'elenco il bollo auto 
a partire dal prossimo anno

Busta paga addio. In arrivo lo stipendio personalizzato
Le aziende studiano pacchetti retributivi calibrati sulle singole caratteristiche dei dipendenti - Le voci possono cambiare nel 
corso degli anni in base a mutate esigenze familiari e ad altri fattori tra cui la formazione e l'aggiornamento professionale
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Il comune di Castelnuovo Magra, 
in collaborazione con Sudest57 di 

Milano, organizza la prima esposi-
zione di McCurry dedicata al calcio 
di strada. Biba Giacchetti, curatrice 
e fondatrice dall’agenzia Sudest57 di 
Milano, ha selezionato con Steve Mc-
Curry venticinque bellissime immagi-
ni legate al calcio come gioco di stra-
da: una collezione inedita, concepita 
appositamente per questa occasione, 
distribuita su sei dei sette piani della 
torre. La mostra si completa nell’ul-
tima sala con le cinque icone più fa-
mose del fotografo, tra cui La ragaz-
za afgana. Castelnuovo Magra, Steve 
McCurry e Biba Giacchetti vogliono 
rendere così omaggio al calcio, inteso 
come sport dal linguaggio universale 
con una particolare valenza sociale. 
Il calcio aggrega con divertimento 
e passione, canalizza positivamente 
energie e distrugge barriere sociali e 
razziali, è uno sport economico e uni-
versale, magico per tutti i ragazzi del 
mondo. L'allestimento, perfettamente 

adattato agli spazi assai insoliti della 
torre, è stato curato dall'architetto Pe-
ter Bottazzi.

Steve McCurry da più di trent’anni 
è una delle voci più rappresentative 
della fotografia contemporanea, con 
decine di copertine di riviste e libri, 
oltre una dozzina di pubblicazioni e 
innumerevoli mostre in tutto il mon-
do. Nato in un sobborgo di Phila-
delphia, in Pennsylvania, McCurry 
studia cinema alla Pennsylvania State 
University prima di lavorare per un 
giornale locale. Dopo alcuni anni tra-
scorsi come freelance, McCurry in-
traprende il primo di una lunga serie 
di viaggi in India. Portandosi dietro 
una valigia con pochi vestiti e qual-
che rullino, percorre il subcontinente, 
esplorandolo con la sua macchina fo-
tografica. Dopo diversi mesi di viag-
gio si trova ad attraversare il confine 
con il Pakistan. In quell’occasione 
incontra un gruppo di rifugiati pro-
venienti dall’Afganistan che lo aiuta 
ad attraversare illegalmente il confi-

ne del loro paese, proprio mentre, a 
causa dell’invasione dei russi, le fron-
tiere venivano chiuse ai giornalisti 
occidentali. Con indosso gli abiti tra-
dizionali, la barba lunga e i lineamen-
ti segnati dalle condizioni climatiche 
dopo settimane trascorse a stretto 
contatto con i mujaheddin, McCurry 
ha mostrato e testimoniato le prime 
immagini del conflitto in Afganistan, 
pubblicate poi in tutto il mondo, rive-
lando il volto umano di una guerra. 
Da allora McCurry ha continuato a 
realizzare immagini mozzafiato in 
giro per i sei continenti e in numerosi 
paesi. Il suo lavoro spazia dai conflitti 
alle culture in via di estinzione, dalle 
antiche tradizioni fino al mondo con-
temporaneo. Nonostante tutto man-
tiene sempre l’elemento umano che 
ha fatto del suo scatto più celebre, La 
ragazza afgana, un’immagine così 
potente. McCurry ha ricevuto alcuni 
dei più prestigiosi premi del settore, 
tra cui la Robert Capa Gold Medal, il 
National Press Photographers Award, 

ed è stato vincitore di quattro 
primi premi del World Press 
Photo nello stesso anno, evento 
senza precedenti.

Football & Icons. Steve McCurry. 
Dal 22 aprile  all'11 settembre. 
Torre del Castello dei vescovi di 
Luni, piazza Querciola, 19033 
Castelnuovo Magra (La Spezia). 
Orario: dal martedì al venerdì, 
dalle 15,30 alle 19,30.; sabato 
e domenica, dalle 10 alle 12,30 
e dalle 15,30 alle 19,30; dal 14 
giugno all'11 settembre: tutti i 
giorni, escluso lunedì, dalle 10 
alle 12,30 e dalle 17 alle 23. Bi-
glietti: intero, euro 10; ridotto, 
5. Info: tel. 0187 693832, 0187 
693832837; e-mail: turismoe-
sport@comune.castelnuovoma-
gra.sp.it; web: www.mccurryca-
stelnuovomagra.com

Calcio di strada protagonista al castello dei 
vescovi di Luni a Castelnuovo Magra
Sei dei sette piani della torre ospitano le foto di Steve Mc Carry, che ha realizzato 
immagini mozzafiato nei paesi di tutti i continenti

Quella dell’architetto e pittore svizzero Sandro Zen-
dralli (nato a Mendrisio, Canton Ticino, l’11 aprile 

del 1946) è decisamente una sorta di sfida (per alcuni, 
forse, ai limiti dell’utopia) sulle possibilità per la pittura 
di svolgere ancora un ruolo primario nel mare magnum 
del variegato panorama del «fare arte» contemporaneo. 
La sua ricerca e la sua produzione artistica stanno lì a di-
mostrare che quella che è la più antica forma di espres-
sione creativa e artistica dell’uomo, che dalla preistoria 
ne accompagna il cammino e ne soddisfa la primordia-
le esigenza di «rappresentare», continua ad avere la sua 
estrema validità. Dalle sue opere si evince che dipingere 
per lui, oltre alla parallela avventura dell’invenzione ar-
chitettonica, costituisce il «territorio» che gli consente di 
proiettarsi e immergersi in uno spazio immaginativo, spe-
rimentale e creativo, nella dimensione forse più originale, 
rassicurante e insieme inquietante; tanto che ogni opera 
è per lui una nuova avventura esistenziale, culturale ed 
estetica. L’occasione offerta dalla sua prima mostra per-
sonale dal titolo Dipingere la pittura, curata da Enzo Di 
Martino e allestita a Venezia nella settecentesca Schola 
dei Tiraoro e Battioro (attribuita all’architetto Giacomo 
Gaspari), ubicata tra l’ imponente chiesa barocca di San 
Stae e il Museo d’arte moderna di Ca’ Pesaro, con le sue 
trentacinque opere esposte (oli su tela di medie e grandi 
dimensioni, realizzate negli ultimi cinque anni)  conferma 
quanto Zendralli affidi proprio alla pittura la manifesta-
zione leggibile del suo personale mondo immaginativo e 
la descrizione visiva delle sue più riposte e segrete spinte 
emozionali.  Che è poi l’aspetto più interessante e inso-
stituibile della pittura, per la sua specificità linguistica, 
pronta ad «adattarsi» a descrizioni, immaginazioni, spe-
rimentazioni infinite.

La trasfigurazione pittorica e poetica inseguita con 
spirito di ricerca e di inesauribile sperimentazione fa sì, 
come osserva Di Martino, «che nelle sue opere «la na-
tura assuma la connotazione di un particolare linguag-
gio, mentre la cultura visiva, cioè la pittura, diventa un 
elemento naturale della sua espressione». Nota ancora 
Di Martino: «All’interno di questa complessa strategia 
espressiva l’artista svizzero si serve di differenti gesti pit-
torici – a volte con accentuati valori segnici, altre volte 
per ottenere piccole e seducenti campiture di colore –  che 
concorrono tutti, nell’insieme, a configurare il carattere, 
per certi versi indecifrabile e perfino misterioso, delle 
sue immagini». Per addentrarsi ancora di più nel mondo 
creativo di Zendralli, vale la pena di segnalare la bella 
monografia pubblicata da Electa nel 2014, The creative 
impulse, scritta da Alan Jones, scrittore, critico e curatore 
di mostre d’arte, uno dei maggiori esperti della pop art. 
Dice l’artista: «Oggi ho cambiato completamente e uso i 
colori, quelli che provengono dal profondo del mio esse-
re, senza alcun collegamento con il mio passato».

Mario Rocca

Dipingere la pittura. Dal 16 aprile al 15 maggio.  Schola dei 
Tiraoro e Battioro. Campo San Stae 1980, 30135 Venezia. E-
mail: info@scolettabattioro.it; web: www.scolettabattioro.it 

La più antica forma di espressione creativa e 
artistica soddisfa la primordiale esigenza di 
rappresentare

A Venezia la ricerca
di dipingere la pittura
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Una quarantina di opere recenti di Karl Stengel vie-
ne esposta  a palazzo Loredan, storica sede dell’I-

stituto veneto di scienze, lettere ed arti, per documentare  
il recente percorso artistico del maestro ungherese. Nei 
disegni e pastelli su carta emerge la tipica figura stenge-
liana che proietta la sua ombra metafisica su una pagina 
ripiegata come una quinta di teatro; la figura si riduce a 
una silhouette di carta, incollata su sfondi vorticosamente 
dipinti, come le figure ritagliate nei giornali dai bambini. 
Nelle tele di più grandi dimensioni o nelle tecniche miste, 
dalla figurazione – seppur accennata – si passa all’astra-
zione, in cui prevale il colore puro, in una gioiosa e asso-
luta libertà formale.

Stengel ha attraversato il novecento affrontando periodi 
drammatici della recente storia dell’arte. Nato nel 1925 a 
Neusatz, ai tempi dell’impero austro-ungarico, iniziò sin 
dall’infanzia a disegnare, fortemente attratto dal contrasto 
tra il bianco e il nero. Dopo la guerra e gli anni del campo 
di prigionia in Russia, nell’epoca del realismo socialista 
riuscì con fatica a farsi ammettere a un’accademia d’arte. 
Con l’occupazione dell’Ungheria del 1956, Stengel fug-
gì a Monaco di Baviera dove all’Akademie der Schönen 
Künste venne in contatto con la corrente del modernismo 
astratto e dove, dopo lunghi anni di sofferto silenzio, ritro-
vò la via dell’espressione artistica.

Negli anni seguenti partecipa a importanti mostre in 
Germania, in particolare a quella nell’Istituto di cultura 

italiana a Monaco, dove espone illustrazioni per il De-
camerone di Boccaccio e per i Frammenti di Giuseppe 
Ungaretti. All'artista riconosciuto a livello internazionale 
sono state dedicate numerose mostre a New York, poi in 
Norvegia e Romania, Polonia, Francia, Spagna, Messico; 
in Italia, in città come Fi-
renze, Bologna e Milano. 
Ad Arezzo, nelle sale rina-
scimentali di palazzo Goz-
zari, uno spazio espositivo 
permanente è riservato 
alla Collezione Karl Sten-
gel (www.stengelcollec-
tion.or). Recentemente al-
cune sue opere sono state 
esposte a Venezia, a palaz-
zo Mora, in concomitanza 
con la cinquantaseiesima 
biennale, in occasione del-
la mostra Personal Struc-
tures. Ad ottobre 2015 
Stengel ha partecipato con 
un’opera al concorso in-
ternazionale GemlucArt a 
Montecarlo, insieme con 
centoquaranta artisti. Una 
giuria composta da cura-

tori e personalità del mondo dell’arte, tra cui Marina Pi-
casso, gli ha assegnato il primo premio. La mostra, curata 
da Vito Abba, è organizzata dallo Studio Abba di Firenze.

Karl Stengel. Dal 24 marzo al 30 aprile. Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, palazzo Loredan, 
Campo Santo Stefano 2945, Venezia. Ora-
rio: dalle 10 alle 18. Ingresso libero. E-mail: 
info@studioabba.com; web: www.studioab-
ba.co

Sarà Trento, nel più recente e innovativo tempio dedi-
cato alla biodiversità, alla storia della vita e del mon-

do naturale, a ospitare la monografica di Marzio Tamer: 
artista veneto di nascita (Schio, 1964) e lombardo d’ado-
zione, che in venti anni di pittura si è conquistato un ruolo 
di primo piano nella scena contemporanea, appassionan-
do collezionisti internazionali come lord Jakob Rotschild 
e direttori di musei come l’Art Museum di Denver che 
ha acquisito all’asta sue opere per la propria collezione. 
Non poteva esserci ambientazione più simbiotica per 
esporre l'opera di un pittore che della natura, del mondo 
animale e del paesaggio ha fatto il suo universo creativo: 
soggetti privilegiati d’ispirazione e indagine, per un’ar-
te in cui sapienza tecnica e vena poetica si compenetra-
no in modo assolutamente personale.  Se Tamer, ormai 
considerato uno dei maggiori figurativi italiani, ha fatto 
del paziente lavoro preparatorio e della perizia certosina 
nell’uso delle tecniche pittoriche il suo codice esecutivo, 
è la percezione della vita che affiora dai suoi dipinti – niti-
di, perfetti, assolutamente precisi nella resa di un animale 
o di un effetto di luce od ombra – a rendere i suoi dipin-
ti così profondamente emotivi; è la condivisione di uno 
stato d’animo e di una condizione naturale che pervade 
l’ambiente, solo apparentemente statico e silente, a farci 
cogliere la profondità del suo sguardo. La mostra, curata 
da Stefano Zuffi e Lorenza Salamon e sostenuta da Inaz, 
racconta attraverso quaranta sceltissime opere suddivise 
per temi – animali, paesaggi, sassi e nature morte – il per-
corso compiuto in questi anni dall’artista che, opera dopo 
opera, «ha dato vita a un vasto e coerente progetto» pre-
sentato ora in modo efficace, grazie alla nitida semplicità 
dell’allestimento studiato da Michele Piva e alla rigorosa 
selezione dei lavori compiuta da Zuffi: ognuno capace di 
dare voce a una fase, un tema, un nuovo indirizzo.

Tamer, che si forma come autodidatta, abbandona pre-
sto la pittura acrilica per dedicarsi alla tempera all’uovo, 
tecnica antichissima tornata attuale in quegli artisti come 
De Chirico e Balthus che amano tempi lunghi di riflessio-
ne e che hanno metodo e profonda conoscenza del mezzo. 

Egli se ne appropria con una maestria che lascia stupiti 
i cultori e fa dell’osservazione lenta della natura e della 
rielaborazione introspettiva di ogni singolo elemento del-
la composizione – siano le piume di un uccello, le acque 
di un fiume o le sfumature di un masso – la componente 
fondamentale del suo fare arte. Le opere della fine degli 
anni novanta così come quelle più recenti – dal Culbianco 
del 1998 a Kamaleo del 2005, da Naturalia del 2008 a 
Vento d’Ostro del 2012 - mostrano questo processo, in cui 
la pennellata perfetta è il risultato della riflessione perso-
nale e intensa e il silenzio che emerge dalle opere, quasi 
tangibile, è dato da quell’atemporalità che è altra costante 
dei quadri dell’artista.

Nature, the art of Marzio Tamer. Dal 16 aprile al 25 settem-
bre. Muse, Museo delle scienze, corso del Lavoro e della 
Scienza 3, 38122 Trento. Orario: da martedì a venerdì, dalle 
10 alle 18; sabato e domenica, dalle 10 alle 19; chiuso lunedì.
Info: tel. 0461 270 311; e-mail: prenotazioni@muse.it; web: 
www.muse.it - www.salamongallery.it

Un universo creativo ispirato dall'ambiente e 
dal mondo animale e vissuto con spirito poetico
L’opera di uno dei maggiori pittori figurativi contemporanei evoca i regni della natura, 
in equilibro tra virtuosismo e sentimento, tra giochi ed effetti precisi di luce e ombra

Il colore puro in una gioiosa libertà formale passando 
dalla figurazione appena accennata alla astrazione

L'artista ungherese Karl Stengel. Le sue 
opere, originali e di forte impatto, hanno 
il pregio di possedere un’assoluta identità 
artistica ma, al contempo, una forte radice 
culturale nell’arte storica del novecento.

Le prime edizioni storiche delle quadriennali d’arte nazionale, 
negli anni trenta del novecento nel Palazzo delle esposizioni di 

Roma, sono state un momento fondamentale per la storia della col-
lezione della Galleria d’arte moderna che, in quella occasione, si è 
arricchita di acquisizioni di eccezionale importanza ancor oggi pregio 
della raccolta. Ora vengono presentate le opere acquistate dal gover-
natorato di Roma in quelle importanti manifestazioni espositive, de-
stinate a rappresentare l’arte italiana contemporanea nelle sue diverse 
tendenze. La quadriennale nasceva con l'idea di accentrare le forze 
più rappresentative dell’arte italiana in un’unica grande esposizione di 
raccordo tra le mostre provinciali e regionali, organizzate dai sindaca-
ti artistici, e l’appuntamento internazionale della biennale veneziana. 
La quadriennale doveva diventare la più importante manifestazione 
artistica a livello nazionale. Le prime tre edizioni del 1931, 1935 e 
1939 sono esemplari a questo riguardo e coincisero con il momen-
to di grande attenzione che il regime riservò al lavoro degli artisti 
e alla funzione dell’arte come affermazione del primato italiano di 
civiltà e supremazia. Lo svolgimento delle manifestazioni e la per-
fetta e serrata organizzazione di un sistema di comitati e di giurie, di 
inviti e premi, di regolamenti e di eventi inaugurali, che nella figura di 
Cipriano Efisio Oppo trovarono un intelligente stratega, rappresentò 
un elemento non secondario della promozione delle arti voluta dal 
regime, un’occasione e un’importante vetrina per le arti figurative a 
livello nazionale. L’intervento, oltre gli aspetti economici, coincideva 
con l’importanza che la capitale veniva ad assumere come centro della 
nozione sotto il profilo non solo politico e amministrativo, ma anche 
culturale e artistico. Era inteso che la Galleria di opere moderne, inau-
gurata nel 1925 in palazzo Caffarelli e ribattezzata nel 1931 Galleria 
Mussolini, rappresentasse il fiore all’occhiello anche del governato-
rato che volle promuovere, per lo più proprio presso le quadriennali, 
un’intensa campagna di acquisti  che nel giro di pochi anni superò le 
trecento acquisizioni.

Le centoventi opere selezionate presentano un quadro il più possibi-
le fedele al carattere delle quadriennali e le tendenze presenti nell’arte 
italiana degli anni trenta. Nel percorso della mostra, accanto alle opere 
sono di fondamentale importanza i documenti storici e le immagini 
provenienti dalla fondazione La Quadriennale di Roma e dall’Istituto 
Luce-Cinecittà, partner imprescindibili di questa esposizione e custo-
di di un eccezionale patrimonio documentario, fotografico e filmico, 
che restituisce il carattere e l’importanza di quegli eventi, insieme con 
uno spaccato della quotidianità di quel decennio. Un programma di 
visite guidate e di incontri su argomenti legati alla vita culturale degli 
anni trenta a Roma accompagna la mostra nei primi mesi per riprende-
re dopo l’estate con successive iniziative. La conclusione della mostra 
coinciderà con l’apertura della sedicesima quadriennale d’arte al Pa-
lazzo delle esposizioni da ottobre a gennaio, in un ideale passaggio di 
testimone tra passato e presente.

Roma anni trenta. La galleria d'arte moderna e le quadriennali d'arti 
1931, 1935, 1939. Dal 24 marzo al 30 ottobre. Galleria d'arte mo-
derna di Roma, via Francesco Crispi 24, 00187 Roma. Orario: da 
martedì a domenica, dalle 10 alle 18,30. Biglietti: intero, euro 7,50; 
ridotto, 6,50. Info: tel. 060608; web: www.museiincomune.it, www.
galleriaartemodernaroma.it, www.zetema.it

Gli anni trenta vissuti a 
palazzo delle esposizioni
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Elia da Cortona o Elia da Assisi 
(Assisi, 1180 circa-Cortona, 22 

aprile 1253), francescano  laico, fu 
molto vicino a san Francesco essendo 
uno dei suoi primi seguaci. Ebbe un 
importante ruolo politico come amico 
e consigliere di Federico II di Svevia, 
dal quale ricevette delicati incarichi 
diplomatici. Non riuscì, però, nel suo 
intento di riconciliare i poteri univer-
sali del Papato e del Sacro Romano 
Impero; anzi, il suo impegno politico 
gli costò una scomunica che fu resa 
pubblica ed effettiva nel 1240. Un suo 
riavvicinamento al papato si ebbe sola-
mente nel 1250, dopo la morte di Fede-
rico II. Una tradizione cronachistica, a 
lui sostanzialmente avversa, lo indica  
anche come dedito a pratiche alchemi-
che, arrivando perfino ad attribuirgli 
la stesura, presso la corte federiciana, 
di un trattato in sei libri in lingua la-
tiana sul'argomento intitolato Lumen 
luminum, ispirato al Libro degli allu-
mi e dei sali e ai formulari del Corpus 
Hermeticum di Ermete Trismegisto. 
Da questi presupposti parte l'analisi 

di Anna Maria Partini che correda una 
nuova edizione del celebre e raro testo 
di Salvatore Attal di uno studio accura-
to e di un profilo biografico aggiornato 
sul celebre compagno di san Francesco. 
L'autrice si dedica a ricerche storiche 
sull'ermetismo e sull'alchimia. Ha por-
tato alla luce e commentato gli scritti 
ermetici del Marchese di Palombara, 
di F.M. Santinelli, della regina Cristina 
di Svezia; ha, inoltre, tradotto e curato 
Il Toson d'Oro di Salomon Trismosid e 
pubblicato Alchimia, architettura e spi-
ritualità in Alessandro VII, Athanasius 
Kircher e l'alchimia, La porta di Rivodu-
tri (con Claudio Lanzi), Cristina di Sve-
zia e il suo cenacolo alchemico, Il segre-
to della Rugiada celeste, Cecco D'Ascoli 
e Il sogno e il suo mistero, corredato di 
alcune miniature su porcellana. Insieme 
con Vincenzo Nestler ha scritto Magia 
astrologica e con l'egittologo Boris de 
Rachewiltz Roma Egizia. Ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste specializza-
te. Ha promosso e collaborato al restau-
ro della Porta magica di piazza Vittorio 
Emanuele II in Roma.

Ermetismo e alchimia per capire il francescano 
laico che più di tutti fu vicino al santo di Assisi

Frate Elia
compagno di San Francesco

di Anna Maria Partini, Edizioni 
Mediterranee, Roma, pagine 240, euro 
24,00

Torna per il sesto anno 
consecutivo Il maggio 

dei libri, la campagna di 
promozione alla lettura or-
ganizzata dal Centro per il 
libro e la lettura, divenuta 
ormai un appuntamento 
atteso, abituale e diffuso 
in tutta Italia. Per colo-
rare di vivacità e letture 
l’edizione di quest’anno 
promuove iniziative, ade-
rendo alla campagna nella 
veste di organizzatori di 
eventi di promozione del-
la lettura. Per privilegiare 
il più possibile il format 
della lettura condivisa, 
favorisce l’interazione fra 
tipologie di pubblico di-
verse e coinvolge quanti 
più luoghi possibili della 
«quotidianità», anche ap-
parentemente estranei alla 
lettura. Insieme quindi con 
librerie, biblioteche, scuole 
e spazi istituzionali, si può 
giocare a portare i libri an-
che nei locali pubblici, nei 
cinema, nei negozi, sugli 
autobus, nelle palestre e 
ovunque la  fantasia  ispi-
rerà. Il cuore del «maggio 
dei libri», infatti, batte gra-
zie alla creatività ed espe-
rienza delle persone invita-
te a dare libero sfogo alla 
propria immaginazione, a 
creare occasioni e attività 
di promozione della lettu-
ra fuori dagli schemi, biz-
zarre, strabilianti, perché 
anche quest’anno, dopo la 
conclusione della campa-
gna, è previsto un premio 
alle iniziative più originali 
e innovative.

 L'evento offre 
quattro prospettive nuove 
per declinare il valore della 
lettura: la varietà e la ric-
chezza dei suoi contenuti 
saranno scandite da alcuni 
filoni chiave, che potranno 
essere seguiti come linee 
guida per le varie inizia-
tive. Il primo riguarda la 
biblioterapia: il potere 
benefico dei libri entrerà 
nelle carceri, nelle scuole 
ristrette e nei centri di ac-
coglienza polifunzionali 
con reading, cineforum let-
terari e altri appuntamenti. 
Il secondo è Shakespeare 
400, dedicato all’anniver-
sario della morte del Bar-
do: in collaborazione con 
il British Council, saranno 
organizzate varie inizia-
tive nelle scuole, in sedi 
istituzionali e in location 
inedite, per celebrare la 
grandezza e l’importan-
za non solo letteraria, ma 
anche socio-antropologica 
di William Shakespeare. Il 
terzo filone è costituito dal 

progetto con le Little free 
libraries, per diffondere 
sul territorio e nei luoghi 
di passaggio quotidiano 
minibiblioteche gratuite. 
Il quarto, la valorizzazione 
delle biblioteche attraverso 
diverse iniziative tra cui il 
Biblioraising, consentirà 
ad alcune biblioteche di 
acquisire gli strumenti e 
le conoscenze necessarie 
alla ricerca di fondi. Come 
sempre il Centro per il li-
bro è disponibile a offrire 
spunti e in particolare per 
le scuole è aperto un cana-
le diretto di comunicazione 
attraverso il sito dedicato 
www.libriamociascuola.it, 
arricchito ora dalla pagina 
www.facebook.com/libria-
mociascuola, sul quale si 
potranno trovare articoli, 
testimonianze di eventi 
passati, spunti per nuovi 
progetti e sinergie. Sono 
disponibili materiali gra-
fici da scaricare e perso-
nalizzare per promuovere 
il proprio programma di 
eventi.

È possibile aderire alla 
campagna con iniziative 
che si svolgano tra il 23 
aprile e il 31 maggio. Si 
chiede di segnalarle inse-
rendole – con descrizioni 
accattivanti e dettaglia-
te – nella piattaforma che 
raccoglie tutte le iniziative 
legate al Maggio dei libri 
2016, all’indirizzo http://
risorse.cepell.it/ilmaggio-
deilibri/. La banca dati è 
aperta e disponibile dal 
15 marzo: gli organizza-
tori che partecipano per la 
prima volta – e che quindi 
non hanno mai ricevuto le 
credenziali di accesso alla 
banca dati – dovranno ri-
chiederle prima di poter 
inserire le proprie iniziati-
ve; tutti gli altri potranno 
utilizzare quelle già attri-
buite negli anni precedenti. 
Allo scopo di rendere più 
efficace la comunicazione, 
è necessario, come sem-
pre, compilare il modulo 
di adesione fornendo tutti 
i dati utili a descrivere nel 
dettaglio ogni progetto. 
Per informazioni e assi-
stenza si può contattare il 
Centro per il libro e la let-
tura, inviando una e-mail a 
ilmaggiodeilibri@cepell.
it e fornendo un recapito 
telefonico.

Il maggio dei libri. Info: 
www.ilmaggiodeilibri.it; 
www.facebook.com/ilmag-
giodeilibri; https://twitter.
com/maggiodeilibri

Organizzato dal centro per il libro e la lettura 

Sesto appuntamento 
annuale che stimola 
la creatività e premia 
le iniziative originali

Il drammatico eccidio nazifascista del 1944 nel 
borgo di Niccioleta in Val di Cecina; la tragica 

spedizione del generale Nobile al Polo Nord con 
il dirigibile Italia; la pionieristica «nave volante» 
di Bellanca, geniale ingegnere siciliano che co-
struì il primo monoplano per la trasvolata dell’At-
lantico. Tre storie o meglio tre idee di storie, 
semplici canovacci scaturiti dalla fervida mente 
di Andrea Camilleri con Annalisa Gariglio e ri-
presi, ampliati e portati sulle scene da tre grandi 

interpreti contemporanei: Marco Baliani, Ascanio 
Celestini e Marco Paolini. Quanto vale un uomo 
riunisce i testi originali e i monologhi rielabo-
rati dai tre attori in un appassionante confronto 
dal quale emerge tutta la tensione creativa di un 
work in progress. Per volontà degli autori i diritti 
editoriali dell’opera saranno donati a Emergency 
e destinati alla cura delle vittime della guerra e 
della povertà; anche la casa editrice partecipa a 
questa iniziativa. Il volume contiene cd audio dei 
monologhi.

Tre canovacci o 
idee di storie

Quanto vale un uomo

di Andrea Camilleri, con Marco Baliani, 
Ascanio Celestini, Marco Paolini, Skira 
edizioni, pagine 128, euro 18,00 più cd

Parlare di scelta vegetariana 
e spiegare come questa si 

inserisca in una spiritualità cri-
stiana è possibile e doveroso in 
questo mondo diventato ormai 
insensibile a troppi orrori. A 
farlo è Guidalberto Bormiolini 
nel suo ultimo libro Il grido 
della creazione. Spunti biblici 
e teologici per un’etica cristia-
na vegetariana. Bormiolini, 
sacerdote e monaco esperto 
in antropologia teologica, è da 
sempre uno studioso di ecolo-
gia cristiana, con particolare 
riguardo alla scelta vegetariana 
che in questo libro espone con 
molta chiarezza e naturalezza. 
Insieme con padre Luigi Lo-
renzetti, teologo, e con il pro-
fessor Paolo Trianni, docente 
di teologia, spiega come la 
sensibilità vegetariana, sempre 
presente nel mondo dell’asce-
si in passato, sia oggi più che 
mai necessaria non solo nella 
vita di ogni giorno, ma anche 
in ambito ecclesiale. Una mag-
giore consapevolezza del cre-
ato che scaturisce da diverse 
motivazioni si sta facendo stra-
da in tutti i campi e dovrebbe 

aumentare a 
prescindere 
dal credo 
r e l i g i o s o . 
Per elevarlo 
e porlo al 
centro della 
riflessione 
c a t t o l i c a , 
dove è an-
cora privo di 
basi concet-
tuali forti,  
il vegetari-
smo viene 
supportato 
dagli autori 
con rigoro-
si concetti 
teologici e dottrinali che lo 
rendono stabile. Il volume 
analizza accuratamente i testi 
biblici e la dottrina dei padri, 
mostrando come uno stile di 
vita vegetariano sia profonda-
mente radicato nel cristianesi-
mo. Questo punto di partenza 
si sviluppa in un messaggio 
d’amore a salvaguardia della 
natura e del creato intero che 
si percepisce in ogni pagina. Il 
libro, che non teme di affronta-

re anche la questione ecologica 
contemporanea, suggerisce la 
dieta vegetariana come pratica 
gioiosa per vivere un’ecologia 
spirituale in armonia con la 
bellezza della creazione. Oggi 
l’alimentazione carnivora non 
è più indispensabile e l’invito 
degli autori è una guida a ri-
scoprire nel vegetarismo una 
scelta cristiana consapevole 
che ben si concilia con il mes-
saggio evangelico.

Il grido della creazione
Spunti biblici e teologici per un'etica 

cristiana vegetariana

di Guidalberto Bormiolini, Luigi 
Lorenzetti, Paolo Trianni, Edizioni 
Lindau, pagine 192, euro 14,00

Un messaggio di 
amore cristiano
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Anche per questa edizione (dal 4 al 7 aprile)  
la Bologna Children’s Book Fair conferi-

sce il BolognaRagazzi Digital Award, il rico-
noscimento internazionale dedicato all’editoria 
digitale e alle app per ragazzi, in collaborazio-
ne con Children’s Technology Review (Usa). 
Le nuove tecnologie offrono sempre maggiori 
opportunità agli autori di racconti per bambi-
ni, in campo sia education che entertainment: 
questo premio raccoglie l’eccellenza mondia-
le, le app più innovative e che meglio riescono 
a integrare l’esperienza digital al tradizionale 
storytelling. Si rivolge a tutti gli editori e svi-
luppatori di app indirizzate a bambini e ra-
gazzi dai due ai quindici anni. Fiction e Non 
Fiction sono le due categorie di questo ambito 
premio. Per questa quinta edizione sono cento-
settantasette le candidature, arrivate da trenta 
paesi, giudicate da Warren Buckleitner, guru 
americano del digital per ragazzi e direttore 
del Children’s Technology Review (Usa), Pau-
lien Dresscher, direttore del New Media De-
partment, Cinekid (Oldanda), Valeria Petrone, 
illustratrice (Italia), e Max Whitby, cofondatore 
della Touchpress Ltd (Gran Bretagna). A volte 

la magia della tecnologia interattiva si intrec-
cia perfettamente con straordinarie illustrazioni 
tradizionali o realizzate con tecniche classiche, 
maestria artigianale e capacità narrativa, con il 
risultato di creare un’esperienza ricca, un vero 
piacere dell’esplorazione: così sono due i vinci-
tori, quattro le menzioni speciali e sette le opere 
citate dalla giuria nella short list, dove ognuno 
dei titoli rappresenta un importante contributo 
all’editoria per ragazzi e sfrutta il potenziale 
delle tecnologie emergenti a vantaggio dei pic-
coli fruitori.
 

VINCITORE FICTION
Il vincitore 2016 della categoria Fiction è Wuwu & 
Co. A Magical Picture Book, Step In Books (Dani-
marca). «Una storia innovativa, assolutamente coin-
volgente dal forte potere incantatorio, che fa uso di il-
lustrazioni minimaliste inserite in un mondo virtuale 
che può essere esplorato liberamente usando il tablet 
come finestra».

VINCITORE NON FICTION
Per la Non Fiction, la giuria ha scelto di premiare 

come vincitore della categoria  Attributes by Math 
Doodles, Carstens Studios (Usa). «L’essenza del 
problema di matematica rappresentata in un’unica 
app, attraverso sette stimolanti attività di logica e ma-
tematica illustrate a mano. Trasmette al bambino il 
messaggio che la matematica è qualcosa di bello che 
può essere presentato senza particolari stratagemmi».

MENZIONI SPECIALI
(FICTION)
Boum!, Les Inéditeurs (Francia). «Questa storia, pre-
sentata in modalità a scorrimento continuo, è una de-
lizia per la vista e l’udito. Mentre avanziamo con lo 
swipe ci si rivelano illustrazioni vivide, inserite  in un 
ambiente audio affascinante. C’è però un messaggio 
implicito di fantasia e creatività che sconfiggono noia 
e monotonia. E alla fine c’è un sorriso».

Goldilocks and Little Bear, Nosy Crow (Gran Bre-
tagna). «Il movimento del dispositivo diventa un 
elemento di innovazione inserito con intelligenza e 
humour in una fiaba classica. Delle funzioni ben di-
segnate fanno leva sul potenziale del tablet di capire 
il movimento. In tal modo diventa possibile capovol-
gere, letteralmente, il racconto (ruotando lo schermo 
come il volante di un’auto) e seguire i due personaggi 
(l’orso e la bambina) in fuga. Alla fine, in un adatta-
mento intelligente della storia, tutti si ritrovano e si 
fanno nuove amicizie. L’intera esperienza è una vera e 
propria delizia dall’inizio alla fine; un lavoro che può 
contare su musica di grande qualità, grafica ad hoc per 
l’interattività del medium e una capacità narrativa as-
solutamente contemporanea. Questo titolo rappresen-
ta il miglior lavoro di Nosy Crow a tutt’oggi».

MENZIONI SPECIALI
(NON-FICTION)
Loopimal by Yatatoy, Lucas Zanotto, (Finlandia). 
«Anche un bambino molto piccolo può programmare 
il movimento di sei animali animati, trascinando e la-
sciando cadere dei blocchi su una linea temporale. Il 
risultato è una gustosa esperienza ritmico-musicale, 
con un numero infinito di combinazioni e un invito a 
danzare al suono della musica».

MoonBeeps: Gizmo, Moonbot Studios (Usa). «Que-
sta app innovativa trasforma il tablet in un attrezzo 
per giocare in modo fantasioso, aiutando il bambino a 
costruire un sottomarino o una navicella spaziale im-
maginari. Gli interruttori e i meccanismi – e gli effetti 
sonori risultanti – sono semplici solo all’apparenza. 
I giurati hanno apprezzato l’idea che un tablet possa 
essere uno strumento per potenziare il gioco e non 
qualcosa che prende il sopravvento e guida il bambi-
no nelle sue azioni».

SHORT LIST
Titoli che hanno ricevuto dalla giuria una segnalazio-
ne per il loro contributo unico all’editoria digitale per 
ragazzi: Chomp, Fox and Sheep, (Germania); Hilda 
Bewildered, Slap Happy Larry (Australia); Janosch: 
The trip to Panama, Mixtvision Digital (Germania); 
Lucy & Pogo, Catsndogz Studio GbR (Germania); 
Milli: A Small Snail in a Big World, Mixtvision Digi-
tal GmbH, (Germania); Monster Mingle, Cowly Owl 
(Gran Bretagna); With a Few Bricks, Cléa Dieudonné 
(Germania).

A Bologna opere digitali per ragazzi in arrivo da trenta paesi

I vincitori e le menzioni speciali del
concorso rivolto alla editoria per ragazzi

Cattivi si nasce o si di-
venta? Mauro Borri sta 

per scoprirlo a sue spese. 

Da quando l'ex fidanzata 
Samantha, bella e sensuale 
come nessuna, l'ha lasciato 

per un dottore, 
Mauro non si 
dà pace: deve 
trovare il modo 
di riscattarsi, 
un'alternativa 
alla sequela di 
lavoretti senza 
prospettive, una 
via d'uscita che 
gli consenta di 
riconquistarla 
e di andare in-
contro al futuro 
a testa alta. Ma 
tra i casermo-
ni di Tor Bella 
Monaca – dove 
Mauro è nato e 
cresciuto sem-
pre giocando 
secondo le re-
gole e aspettan-
do l'occasione 
giusta – la vita 
è una corsa a 
ostacoli e un la-

voro vero un miraggio. Così, 
quando gli amici Fabio e 
Domenico si mettono in te-
sta di rapinare nientemeno la 
mafia cinese, la tentazione di 
lasciarsi coinvolgere è trop-
po forte. Improvvisarsi catti-
vi però non è cosa da poco: 
lo sa bene Romolo, fratello 
di Mauro, ex delinquente 
pentito che da anni lotta per 
conquistare una seconda op-
portunità. E mentre la fami-
glia Borri, alle prese con un 
inquilino moroso e le mille 
ingiustizie dell'Italia di oggi, 
fa di tutto per restare unita e 
non soccombere, un destino 
crudele si prepara a giocare 
l'ennesimo tiro a Mauro e 
compagni… Ironico, sfac-
ciato e grottesco come l'u-
manità che racconta, A Tor 
Bella Monaca non piove mai 
è un atto d'amore nei con-
fronti di un mondo, quello 
della periferia più aspra e 
degradata, pieno di storie, di 
rabbia e di vita.

La corsa a ostacoli della vita e la
tentazione di una sfida contro i forti
e cattivi

A Tor Bella Monaca
non piove mai

di Marco Bocci, Mondadori Bookstore, pagine 
260, euro 12,90

Il 17 febbraio si è celebrata la giornata 
mondiale del gatto. Sono animali cocco-

losi, a volte con impulsi omicidi, distruttori 
di tende, divani e mobili, ma non potremmo 
mai vivere senza i nostri batuffoli di pelo. 
Lo sa bene Dentiblù, casa editrice specia-
lizzata in fumetti, che torna a proporne 
uno il cui protagonista assoluto è, appun-
to, un gatto. Dopo Enciclopedia Treggatti: 
sopravvivere al proprio gatto, in cui Feli-
nia, protagonista femminile delle strisce 
Sketch & Breakfast, raccontava il rapporto 
di amore-odio con il suo gatto, fornendo 
consigli su come gestire la convivenza con 
il felino e restare vivi, ad aprile arriva Kill 
the granny 2.0. Finché morte non li separi, 
di Francesca Mengozzi e Giovanni Mar-
cora, noti anche come «I Tatini». L’albo 
è una riedizione completamente rinnovata 
di Kill the granny, trilogia a fumetti pub-
blicata a partire dal 2008, che ha registra-
to vendite record, e sarà ufficialmente in 
libreria dal 15 aprile, ma sarà presentato 
in anteprima in occasione del Romics, alla 
Fiera di Roma, dal 7 al 10 aprile. La sto-
ria racconta le comiche disavventure di 
un gatto castrato che, per riavere indietro 
i suoi attributi maschili, ha firmato un patto 
con il diavolo, al quale ha ceduto una delle 
sue vite. In cambio, il demoniaco gattino 
dovrà portargli l’anima della sua padrona, 
una nonnetta tranquilla e svampita. Così 
il felino cercherà di uccidere la vecchia 
nei modi più assurdi… Peccato che crepi 
sempre lui, mentre le sue proverbiali nove 
vite si vanno via via consumando. Fin qui 
niente di nuovo per i vecchi fan dei Tatini, 

ma in Kill the granny 2.0 la storia ha una 
svolta diversa e inaspettata, un dettaglio 
fuori posto che cambia per sempre le sor-
ti dei personaggi in una reazione a catena 
entusiasmante, frutto di una completa ma-
turazione artistica degli autori. Per cui è il 
momento di dimenticare tutti i trascorsi del 
gattino castrato e prepararsi a questo nuovo 
inizio, più ricco, più profondo e soprattutto 
più divertente.

Le disavventure di un gatto castrato

Kill the granny 2.0
Finche morte non li separi

di Francesca Mengozzi e Giovanni Marcora, 
Dentiblù, pagine 80, euro 9,90
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se 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.

Francia, 1897. Rafael Padilla, nero di origine cubana, è 
uno dei freak di Monsieur Delvaux, direttore artistico di 

un piccolo circo di provincia. Esibito tra la donna cannone e 
l'uomo più alto del mondo, Rafael impersona con pelle 
maculata e osso tra i capelli il mito del selvaggio famelico, 
terrorizzando sulla pista donne e bambini. Ma George 
Footit, clow bianco di professione, intravede in lui un poten-
ziale e gli propone di formare un duo comico. Lasciata la 
provincia per la Ville Lumière, George e Rafel incontrano 
un successo sbalorditivo. Con il nome di Chocolat, diventa 
il primo artista nero della scena francese, ma lontano dalle 
paillette la vita presenta il conto e la Francia la sua intolle-
ranza. Delazione e arresto innescano un processo di consa-
pevolezza della propria condizione che coinciderà con il 
fallimento di una carriera. La favola di Omar Sy comincia 
cinque anni fa con il film Quasi amici, una commedia popo-
lare che condivide con François Cluzet e venti milioni di 

spettatori. Si potrebbe discutere all'infi-
nito sulle ragioni del successo del film 
francese più visto all'estero, ma la più 
evidente è il carisma dell'attore Omar 
Sy. Cresciuto nelle banlieue da madre 
mauritana e padre senegalese, l'attore 
infila un'esuberante performance corpo-
rea ed è subito Hollywood. Se i 
blockbuster americani (X-Men - Giorni 
di un futuro passato, Jurassic World e 
Prossimamente Inferno di Ron Howard) 
sanciscono un successo avverato, sono 
però i film francesi a misurare i pro-
gressi di un artista impegnato con il 
sorriso e una joie de vivre che non 
scade mai nello svenevole.

Dotato di senso della commedia e di 
euforia da disco music, Sy è entrato 
nell'immaginario degli spettatori sulle 
note di Boogie Wonderland, sdramma-
tizzando la rigidità di una festa di com-
pleanno e la non musicalità dei suoi 
partecipanti. Disarticolato e strafottente 
di parola e di gesto, il suo personaggio 
(s)muove la vita tetraplegica del ricco 
aristocratico di François Cluzet con cui 
forma un tandem comico che annulla 
gli «handicap» dei personaggi, che si 
aiutano mutualmente, coprendo lo scar-
to abissale che li separa e senza mai 
rinunciare a mantenere aperta l'ipotesi 
di un terreno di intesa, di una causa 
comune. Il contratto, servito da due 
attori formidabili e secondi ruoli perfet-
ti, è adempiuto con sottigliezza e dina-
mismo, confrontando la vecchia Francia 
«immobilizzata» sui suoi privilegi con 
la forza vitale della giovinezza derivata 

dall'immigrazione.
Il regista attore Roschdy Zem, classe 1965, ha voluto con 

tutte le sue forze realizzare Mister Chocolat, biopic dedicato 
a Rafael Padilla, clown di origine africana celeberrimo in 
Francia tra la fine dell'ottocento e l'inizio del ventesimo 
secolo, poi dimenticato nonostante avesse posato per 
Toulouse-Lautrec e fosse stato protagonista, come spalla del 
pagliaccio inglese Foottit, di un cortometraggio dei fratelli 
Lumière. Al di là della storia drammatica di Chocolat, il 
«negro» famoso perché in scena prende calci nel sedere dal 
clown (a tutti gli effetti) bianco, sorprendono del film le 
performance così fisiche dei protagonisti. Superbi anche 
Oliver Rabourdin, direttore del teatro Antoine dove Chocolat 
reciterà Otello, e Clotilde Hesme, Marie, innamorata del 
comico africano.  Fonte Marzia Gandolfi, MYmovies.it

Per tutti gli appassionati del tango è in arrivo il 18 
aprile un film documentario che racconta la storia 

dei due ballerini più famosi del loro tempo e l'enorme 
amore per il tango: María Nieves Rego (ottantuno) e 
Juan Carlos Copes (ottantaquattro) che si sono incontra-
ti quando avevano quattordici e diciassette anni e hanno 
ballato insieme per quasi cinquant'anni. In tutto questo 
tempo si sono amati e odiati, attraversando diverse do-
lorose separazioni, fino a dividersi definitivamente nel 
1997. Qui, Juan e María raccontano la loro avventu-
ra a un gruppo di giovani coreografi di Buenos Aires, 
che trasformano i momenti più belli e drammatici della 
vita della coppia in incredibili coreografie. Evento nei 
cinema del circuito The Space per Un ultimo tango di 
German Kral, distribuito in Italia da Wanted, nelle prin-
cipali città la proiezione sarà arricchita da un happening 
di danza nel foyer del cinema. Il film, prodotto da Wim 
Wenders, sarà presentato in anteprima al Bolzano Film 
Festival Bozen e, dopo il 18 aprile, seguirà un percorso 
distributivo anche nelle sale d’essai e nelle scuole italia-
ne. Un ultimo tango traccia la storia del ballo argentino 
attraverso le vite di María e Juan, i primi a portare il tan-
go fuori dalle milonga di Buenos Aires e a presentarlo 
sui palchi dei più importanti teatri del mondo. La passio-
ne e la determinazione della coppia di ballerini vengono 
messe in scena da una compagnia di giovani tangueros 
e coreografi di Buenos Aires che, attraverso i racconti 
dei protagonisti, ripercorrono la loro storia e quella del 
tango stesso. I momenti più belli, toccanti e drammatici 
delle loro vite si trasformano in incredibili coreografie 
che si legano alle interviste intime e ai materiali d’archi-
vio per un indimenticabile viaggio nel cuore del tango.

Un ultimo tango di German Kral, con: Johana Copes, Juan 
Carlos Copes, Alejandra Gutty, Juan Malizia, Pancho 
Martìnez Pey, Marìa Nieves Rego, Pablo Veron, Ayelén Ál-
varez Miño. Titolo originale «Un tango más». Documenta-
rio, durata 85 minuti. Argentina, Germania 2015. Wanted. 
Uscita lunedì 18 aprile 2016.

Due famosi ballerini uniti 
dalla passione per il tango 
visti in un documentario 
che racconta la loro vita

Il 21 aprile esce nelle sale, 
distribuito da Naffintusi e 

Asiai, Spiral, lungometraggio 
di Orazio Guarino, film indi-
pendente interpretato da Marco 
Cocci (cantante dei Malfunk; 
attore in Ovosodo, L'ultimo 
bacio, Radio West, I più grandi 
di tutti), Valeria Nardilli, 
Michele Bevilacqua, Cristina 
Puccinelli, Stefano Skalkotos e 
Angelo Del Vecchio. Prodotto 
dalla Naffintusi, il film racconta 
di Matteo Moella, un regista 
controverso ma di successo. 
Vive e lavora a New York dove 
è anche in riabilitazione per 
curare il disturbo borderline di 
cui soffre da anni. Durante le 

prove del suo ultimo lavoro, una 
telefonata dall'Italia lo avverte della 
morte del padre. Matteo lascia New 
York e la sua vita per tornare al 
paese dove è cresciuto e alla casa al 
mare che il padre gli ha lasciato. La 
spiaggia della sua infanzia diventa il 
suo rifugio, inaccessibile a tutti 
tranne che ad Alice, una giovane e 
bella ragazza, che sembrerebbe 
aprire una breccia nel muro che 
Matteo ha eretto tra lui e il resto del 
mondo. Ma i suoi fantasmi, sempre 
presenti, lo trascinano di nuovo in 
una spirale di ricordi e ossessioni da 
cui sarà sempre più difficile uscire. 
Il film ha ricevuto il premio del 
pubblico Terra di Siena Film 
Festival 2015.

Alice nel rifugio inaccessibile di Matteo 
tornato sulla spiaggia della sua infanzia
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Cinema & Teatro

Spettacolo per bimbi
Sabato 2, 9, 16 aprile, ore 17,30

Il bello e la bestia
La ben bizzarra storia dei paesi belli e dei paesi brutti
regia: Stefano Romani
con: Francesca Baragli, Valentina Baragli, Massimo 
De Giorgio, Vania Lai
N.B. Prenotazione fortemente consigliata!

* * *

via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766
teatro@teatro7.it  - www.teatro7.it

dal 1° aprile
Il mondo non mi deve nulla
di Massimo Carlotto
regia: Francesco Zecca
con Pamela Villoresi, Claudio Casadio

* * *
dal 12 aprile 2016
Figli, mariti, amanti. Il maschio superfluo
di Simona Izzo
regia: Ricky Tognazzi

Dal 12 al 24 aprile
Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo
di Mario Scaletta
con: Gianfranco Jannuzzo, Debora Caprioglio, Antonella Pic-
colo, Claudia Bazzano, Antonio Fulfaro, Cosimo Coltraro
regia: Patrick Rossi Gastaldi

* * *

Dal 26 aprile all'8 maggio
Il consiglio d'Egitto
di Leonardo Sciascia
con: Enrico Guarnieri, Ileana Rigano,  Vincenzo Volo, Fran-
cesca Ferro, Rosario Minardi, Rosario Marco Amato, Pietro 
Barbaro, Ciccio Abela, Gianni Fontanarosa, Mario Sapienza, 
Gianluca Culici
regia: Guglielmo Ferro

via delle Vergini 7, Roma - Tel. 06 6794585
biglietteria@teatroquirino.it - www.teatroquirino.it

Dal 7 al 17 aprile

Bluetooth
di Gianni Clementi, regia: Claudio Boccaccini 
con: Francesco Pannofino

* * *

Dal 21 aprile all'8 maggio

Mi hanno rimasto solo
scritto, diretto e interpretato da Michele La Ginestra
con: Alessia Lineri, Irene Morelli, Alessandra Fineo;
al pianoforte: Paolo Tagliapietra

via Teatro Marcello 4, Roma.
Tel. 06 6784380 - www.teatrodellacometa.it

LOS ANGELES. Massimo 
Ciavolella è l'attuale direttore 
del Center for Medieval & Re-
naissance Studies, presso l’u-
niversità della California, Los 
Angeles (Ucla), nonché pro-
fessore equamente diviso tra 
dipartimento di italiano e dipar-
timento di letterature compara-
te, presso il medesimo ateneo. 
Dopo una formazione liceale 
classica a Rimini, egli inizia una 
vita itinerante all’università di 
Bologna, prima, e di Roma, poi. 
Il suo coronamento accademico 
avviene in Vancouver, Canada, 
dove si specializza con un dot-
torato di ricerca in «studi classi-
ci, medievali e rinascimentali» . 
Ciavolella inizia a insegnare 
presso l’università di Carleton, 
in Ottawa, ove rimane per quin-
dici anni. Dopo una parentesi di 
un anno, in cui insegna all’uni-
versità McGill (ateneo pubblico 
inglese di Montréal), trascorre 
dieci anni all’università di To-
ronto, dove diviene capo dipar-
timento di medievalistica. Infi-
ne mette radici a Los Angeles, 
dove, dal 1996, insegna presso 
l’Ucla. Abbiamo avuto occasio-
ne di conversare con il profes-
sore a proposito della recente 
scomparsa di Umberto Eco, che 
egli conosceva di persona: ai 
tempi in cui ricopre la cattedra 
all’università di Carleton, Cia-
volella invita Eco a fare un in-
tervento in quell'ateneo.

Durante una chiacchierata 
informale, riscaldati da un bic-
chiere di scotch (ma il professo-
re ammette che «forse si trattava 
di vino bianco»), Eco chiede al 
collega di cosa si stia occupan-
do. Egli risponde di aver appena 
pubblicato il saggio La malattia 
d’amore dall’antichità al me-
dioevo (Bulzoni, Roma, 1976). 
Eco, affascinato dal tema, ne 
richiede e ne ottiene una copia. 
Quattro anni più tardi, Eco pub-

blica il suo primo romanzo cult, 
Il nome della rosa (1980), non-
ché vincitore del Premio Strega 
nel 1981. Ciavolella rimane sor-
preso dal ritrovare circa trenta 
pagine del suo libro, pronuncia-
te da un certo Fra Massimo da 
Bologna, il quale ammonisce il 
coprotagonista, Adso da Melk, 
a non cadere vittima dell’amo-
re, vera e propria malattia. Eco 
ammette che il personaggio del 
frate non è altri che il professo-
re, nato nei pressi del capoluogo 
dell’Emilia Romagna. Ciavo-
lella chiede ad Eco per quale 
motivo non lo abbia chiamato 
Fra Massimo da Rimini, visto 
che quest’ultima è la sua città 
d’adozione. La risposta è sem-
plice: Rimini è stata già asse-
gnata a un altro personaggio, 
Paolo Agraphicus (o da Rimi-
ni, appunto), identificabile con 
l’amico e collega semiologo di 
Eco, Paolo Fabbri.Tutto ciò non 
deve sorprendere. Il nome della 
rosa, così come altri romanzi di 
Eco, è un vero e proprio collage 
di altri libri. Questa sua caratte-
ristica, unita al fatto che l’opera 
di Eco è difficilmente classifi-
cabile, ne fa uno dei capolavori 
della letteratura mondiale.

Massimo Ciavolella prean-
nuncia che Umberto Eco verrà 
degnamente celebrato nel suo 
dipartimento, in novembre, con 
la proiezione del film Il nome 
della rosa (diretto da Jean-Jac-
ques Annaud, 1986), alla quale 
presenzierà la pluripremiata 
costumista Gabriella Pescucci, 
oltre a un membro del cast. In-
fine, il sopramenzionato semi-
ologo Paolo Fabbri ricorderà il 
caro amico e collega scomparso. 
Chissà se, qui a Los Angeles, 
scopriremo qualche altro inedi-
to scoop.

Valerio Viale

Umberto Eco ricordato in 
California dal medievalista 
Massimo Ciavolella

Parte con tre spettacoli in prima as-
soluta l'omaggio che il teatro Eli-

seo dedica a David Mamet, uno dei 
più grandi commediografi americani 
dal secondo dopoguerra ad oggi, di cui 
Luca Barbareschi è sempre stato pro-
motore e interprete in Italia. Vincitore 
del premio Pulitzer per il teatro nel 
1984 per Glengarry Glen Ross, Mamet 
è stato due volte candidato all'Oscar 
per la sceneggiatura del legalthriller Il 
verdetto e per quella di Sesso & potere 
e ha firmato diversi capolavori di Hol-
lywood tra cui Il postino suona sempre 
due volte e Gli intoccabili. Molti gli ar-
tisti coinvolti nel progetto: Eros Pagni, 
Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, 
Francesco Montanari, Marco D'Amore, 
Roberto Caccioppoli, Roberto Ciufoli, 
Gianluca Gobbi, Vincenzo Nemolato, 
Tonino Taiuti. 

Teatro Eliseo
Percorso drammaturgico fra
le opere del commediografo 
americano  David Mamet

Tra sit-com e 
scenari criminali in 
versione dome-
stica, arrivano 
sul web le prime 
tre puntate di 
Domicilio coatto, 
ciclo di sei episodi 
tratto da un sog-
getto di Antonella 
Doria, prodotto da 
Susanna Vicentini 
e diretto da Andrea 
Cima e Ludovica 
Ortame. Definita 
dagli stessi autori 
una «comedy-
drama» che vuole 
trattare diversa-
mente certi stereo-
tipi della malavita, 
la produzione si 
avvale di un cast 
di attori giovanis-
simi e di talento 
che vede nel ruolo 
di protagonista 
Leonardo Sbragia 
nel ruolo dell’ex 
carcerato Rocco 
Gagliardi, Federica 
Lenzi, Chiara 
David, Giorgio 

Gambadoro, 
Flavio Domenici, 
Marco Giandome-
nico, Elio Pagano, 
Marco Fortuna-
to Iannaccone, 
Jacob Marshfield 
e Simone Stami-
gna. Il progetto 
è ambizioso e si 
inserisce all’inter-
no di un panorama 
cinetelevisivo, 
italiano ed estero, 
già prolifico di cri-
minali, malviventi 
e delinquenti che 
si prendono sul 
serio in trame in 
cui si raccontano 
misfatti purtroppo 
reali. Domicilio 
coatto,  invece, 
intende trattare 
l’argomento con 
ironia e leggerez-
za, ridimensionan-
done alcuni aspetti 
e smontando il 
mito del male, a 
volte tristemente 
fascinoso.

Malviventi, criminali 
e delinquenti che si 
prendono sul serio

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Domicilio coatto. Episodio 1, I gajardi; 
episodio 2, L'ovo: https://www.youtube.
com/watch?v=1DimbutXUmU . Episodio 
3, Pedalino: https://www.youtube.com/
watch?v=WF3dmT-V4so
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Miscellanea

Va in scena uno spettacolo ideato da Riccardo Ca-
vallo, che si ispira ai Retroscena del music-hall 

di Colette, la quale racconta la sua personale espe-
rienza artistica attraverso le cronache di un mondo 
variegato e straordinario di figure femminili: balleri-
ne, ammaestratrici di cani, pianiste, attrici di panto-
mima, habbilleuse, protagoniste di una Parigi nasco-
sta. Al centro vi è il periodo magico del music-hall, 
rievocato attraverso donne come Colette che hanno 
vissuto le emozioni della ribalta, le paure, l’allegria 
e le solitudini. Lustrini e paillette, sorrisi e applausi, 
ma anche la fatica, la stanchezza, la fame, le mille 
emozioni, le piccole tragedie personali che il pubbli-
co non conoscerà mai: uno sguardo divertito e ma-
linconico dietro le quinte del music-hall che ebbe il 
suo periodo d'oro agli inizi del novecento. Di questo 
mondo Colette è stata non solo un’attenta testimone, 
ma soprattutto un'interprete sensibile e acuta. Colet-
te, pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette, nasce a 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, il 28 gennaio 1873. È una 
delle grandi protagoniste della sua epoca, un mito 
nazionale: oltre che scrittrice prolifica, è stata attrice 

di music-hall, spesso nuda durante le sue esibizioni, 
autrice e critica teatrale, giornalista e caporedattrice, 
sceneggiatrice e critica cinematografica, estetista e 
commerciante di cosmetici. Colette occupa una posi-
zione peculiare nella storia letteraria francese. La sua 
narrativa si distingue per un'intuizione della vita così 
com'è, resa attraverso uno stile non retorico e sempre 
evocativo.

Colette e il music-hall. Dall'8 al 24 aprile. Teatro Stanze 
Segrete, via della Penitenza 3, 00165 Roma. Info: tel. 06 
6872690; 388 9246033; e-mail:  info@stanzesegrete.it 

L’ambientazione, come 
si può immaginare già 

dal titolo, è la città eterna e 
il contesto specifico è la vita 
quotidiana degli abitanti di 
casa Gagliardi. Tutto  comin-
cia quando  Rocco (quaran-
tacinque  anni),  criminale 
romano e padre  di  famiglia, 
viene  trasferito agli arre-
sti domiciliari dopo avere 
scontato un anno di carcere, 
tornando dalla moglie (Gio-
ia, quaranta anni) e dai due 
figli (Donna, ventuno, e Dy-
lan, diciassette). Abituato ad 
avere tutto sotto controllo, 
Rocco si troverà in difficoltà 
nell’apprendere che in sua 
assenza la situazione in casa 
e le personalità  dei membri 
della famiglia sono notevol-
mente cambiate, dovendo 
far fronte per giunta a mille 
imprevisti per tenere i suoi 
loschi traffici il più lontano 
possibile dalla vita priva-
ta. Grazie alla  «convivenza 
forzata» con una moglie ap-
passionata di erbe officinali e 
divenuta nel frattempo una ri-
nomata blogger nutrizionista, 
una figlia non più coatta, ora 
studiosa di psicologia e «al-
truista oriented» e un figlio 
che da borgataro 
si è trasformato 
in un contesta-
tore dai capel-
li rasta, Rocco 
dovrà mettersi 
in discussione 
e imparare ad 
accettare il cam-
biamento della 
sua famiglia e 
della società che 
lo circonda. Re-
cidivo e testar-

do, continuerà a svolgere le 
sue attività illecite (traffico 
di droga, rapine, furti, truf-
fe) affidandosi ai suoi fedeli 
scagnozzi, Occhio e Pezza 
(il primo aspirante attore, il 
secondo aspirante «dandy 
parisien» elegante e raffi-
nato). Rocco è strettamente 
sorvegliato da due carabi-
nieri, il brigadiere Ajello e 
l’appuntato Ciotti, che effet-
tuano i controlli giornalieri. 
Un  altro  personaggio chiave 
di casa Gagliardi è Marzia, 
membro transessuale della 
banda e amico d’infanzia del 
protagonista, a cui si affida 
per la gestione del suo locale 
(«Boa») e per  soluzioni last 
minute. 

In questa prima stagione 
assistiamo ai primi cambia-
menti che porteranno a una 
evoluzione graduale di ogni 
personaggio che, in previsio-
ne delle stagioni successive, 
amplierà i propri orizzonti 
fino ad affrancarsi dagli ste-
reotipi di cui è prigioniero: il 
delinquente coatto, la moglie 
remissiva e svampita, il cara-
biniere ottuso.  Figura ana-
cronisticamente old style, an-
tico, quasi fosse un boss anni 

settanta, con dei «principi» 
(non vende ai «regazzini», ri-
spetta la moglie, non pratica 
sesso estremo, è attento all’e-
ducazione dei figli), Rocco 
Gagliardi, proprio per il suo 
decadentismo, si distacca in 
qualche modo dal criminale 
moderno, cinico ed efferato, 
che mira solo ad affermare il 
proprio ego. E sono proprio i 
suoi tentativi di rispettare le 
regole (come marito e come 
padre) a renderlo particolar-
mente simpatico. Rocco Ga-
gliardi è lui stesso la meta-
fora della Roma-città-eterna 
che sembra non cambiare 
mai, che per questo è amata-
odiata dai suoi stessi citta-
dini. Domicilio coatto ritrae 
con autocritica e autoironia 
diverse sfaccettature della 
realtà capitolina di oggi, fi-
glia di una tradizione antica 
e con un approccio alla vita 
prettamente romanesco: di-
sincantato, arrogante, appa-
rentemente immobile ma, 
sotto sotto, in fermento. Ap-
puntamento quindi con tutti 
gli internauti e appassionati 
del settore, il 28 marzo, il 4 
e l'11 aprile per le ultime tre 
puntate.

Rocco Gagliardi atteso all'appuntamento con gli internauti e 
appassionati del settore

Un criminale vecchio stile nella realtà
capitolina che non vuole cambiare mai

Colette e le suggestioni del music-hall nella Parigi nascosta di fine
ottocento con uno sguardo divertito e malinconico dietro le quinte

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE

Dal 13 al 22 maggio

Festival della Magia - 13ª edizione

con James Dimmare (Canada), Paolo Giua (Italia), Kevin James (Stati Uniti), 
Young-Min Kim (Corea), Soma (Ungheria), Enzo Weyne (Francia)

con la partecipazione di Remo Pannain
e con la magica guida di Giancarlo Fares

dal 5 al 24 aprile 2016

Un’ora di traquillità

con: Massuni Ghini e Galatea Ranzi, Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro, Gea Lionello, 
Luca Scapparone, Alessandro Giuggioli

Massimo Ghini ha deciso di misurarsi con la travolgente comicità di un testo originale e 
inedito, mai rappresentato in Italia. Il titolo di questa commedia è di Florian Zeller, uno dei 
più apprezzati autori francesi contemporanei. Un meccanismo giocato tra equivoci e battute 
esilaranti dà corpo a un’opera teatrale intelligente e acuta. 

Teatro Olimpico, via Gentile da Fabriano 17, 00135 Roma. Info: tel. 06 3265991;
e-mail: ufficio-promozione@teatroolimpico.it, biglietti@teatroolimpico.it

Auditorim Conciliazione - Via della Conciliazione, 4 - Roma
Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 17

Info prenotazioni: tel. 06 3265991; e-mail: biglietti@teatroolimpico.it
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Tempo libero & curiosità

La consueta manifestazione dell’alimentazione biologica, 
biodinamica e dell’ecologia domestica tratta quest'an-

no il tema dell’alimentazione biologica attraverso una fitta 
programmazione di incontri e laboratori che evidenziano i 
vantaggi apportati dalla sua scelta in ambito alimentare. 
Aderiscono oltre cento espositori provenienti da tutte le re-
gioni italiane con l’obiettivo di esporre prodotti naturali che 
rispettano l’ambiente. Viene proposta una grande qualità di 
prodotti tutti da assaggiare: torte dolci e salate, pane cotto in 
forno a legna, tè dal profumo floreale, mandorle tostate, birre 
al malto, tofu, marmellate di frutta e sformati di verdura fre-
schissima, formaggi stagionati naturalmente senza additivi. 
Particolare attenzione è rivolta alle intolleranze alimentari: 
dalla lavorazione della quinoa, dell’amaranto, del riso, delle 
lenticchie e dei ceci si ricavano farine per la preparazione di 
pasta, pane e dolci. Si trovano esposti molti prodotti natu-
rali per la cura della persona: creme per viso e corpo, latte 
detergente, sapone liquido, shampoo, bagnoschiuma, oltre a 
un'infinità di macerati, oli essenziali e tisane che sprigionano 
le fragranze di sandalo, incenso, cera d'api, olio all'arancio, 
garofano, citronella, caprifoglio, rosa, marsiglia e mughetto. 
I visitatori possono acquistare capi di abbigliamento e calza-
turieri realizzati in fibre naturali: scarpe in canapa e sughero, 
camicie, giacche e abbigliamento intimo in bamboo, cotone e 
seta. Si possono inoltre trovare prodotti naturali per la pulizia 
della casa, di mobili e arredi di ogni genere che non presen-
tano nella loro composizione né colle né solventi chimici. 

Ogni anno si rin-
nova il grande im-
pegno nell’ospitare 
all’interno della mo-
stra mercato molte 
associazioni ed enti 
interessati a svilup-
pare progetti di ac-

coglienza, sostegno e raccolta fondi per l’infanzia, per la sal-
vaguardia e per la protezione degli animali e dell’ambiente.

Eventi collaterali

In mostra alcuni scatti di Riccardo Bagnoli, fotografo di 
moda affermatosi poi nel campo della pubblicità. Le foto-
grafie esposte al Castello fanno parte del lavoro sul tempo 
Vanitas, composto da quattro parti. Le immagini rappresen-

tano la fragilità delle cose della vita e la 
sua lenta e incessante metamorfosi. In 
questo ultimo ciclo in mostra, dal titolo 
Nature marce,  la ricerca si sposta sulla 
sfera sessuale cercando di evidenziarne il 
lato erotico maturo.

Sulla via delle cicogne

Una valle, quella del Ticino, tutta da 
scoprire: la natura si affianca e si intrec-
cia con il lavoro dell’uomo, cambiando 
forma da un campo coltivato a riso a 
un fiume, per poi diventare una corona 
di boschi e infine trasformarsi nelle vie 
della città di Pavia. L’associazione Le 
vie dei canti propone un percorso a piedi 

attraverso gli ango-
li meno conosciuti 
del parco lombardo 
della valle. Il per-
corso avrà inizio il 
29 aprile per con-
cludersi il 1°mag-
gio presso il Ca-
stello di Belgioioso, 
dove i partecipanti 
potranno visitare 
Officinalia.

Cooperativa Mo-
gliazze

Appuntamento an-
nuale alla chiesa dei 
Frati con il dottor 
Piero Mozzi della 

cooperativa Mogliazze.

Taiji Festival

Per il ventesimo anno consecutivo nel parco del castello si 
terrà il Taiji Festival organizzato dal maestro Walter Lorini 
del Pwka.

Officinalia, trentesima edizione. Dal 29 aprile al 1° maggio. 
Castello di Belgioioso, via Garibaldi 1, 27011 Belgioioso (Pa-
via). Orario: dalle 10 alle 20. Biglietti: intero, euro 8; ridotto, 
6. Info: tel. 0382 970525, 0382 969250; fax 0382 970139; e-
mail:  info@belgioioso.it; web: www.belgioioso.it. Le vie dei 
canti, info: tel. 0583 356177, 0583 356182; e-mail: info@vie-
deicanti.it; web: www.viedeicanti.it

Cento espositori di ogni regione propongono una grande quantità di prodotti da assaggiare: 
torte dolci e salate, pane cotto in forno a legna, formaggi stagionati senza additivi

Ce n'è per tutti i gusti al Castello di Belgioioso
La trentesima edizione di Officinalia offre opportunità non solo nel settore alimentare, ma anche 
per l'abbigliamento e l'arredo, con l'occhio attento alla protezione degli animali e dell'ambiente

Acqua Speed è l’attrazione che da qualche anno sta facen-
do divertire centinaia di migliaia di persone in giro per 

l’Italia e si appresta a diventare la protagonista anche della 
prossima estate con almeno trenta date in tutto il paese. Si 
tratta di scivoli ad acqua con una lunghezza che parte da cin-
quanta metri, che nel periodo estivo vengono installati nel 
centro storico di varie città italiane: un piacevole diversivo 
dal caldo afoso e al tempo stesso un modo curioso per visita-
re il centro cittadino in un modo diverso e decisamente inso-
lito. Il tutto è arricchito da animazione e musica. È possibile 
scivolare con ciambelle, materassini, animali gonfiabili o con 
surf: ce n’è per tutti i gusti. Acqua Speed è arrivata in Italia 
nel 2014, dopo aver fatto impazzire diverse città nel mon-
do, tra le quali New York e San Francisco, negli Stati Uniti, 
e Bristol, in Inghilterra. Il primo comune a ospitare Acqua 
Speed è stato Montecompatri, ai Castelli Romani. Gli scivoli 
sono in grado di dare spinta turistica a qualunque destina-
zione, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza mai vissuta 
prima: scivolare sull’acqua nel centro storico, nel cuore di 

una città.
Nelle edizioni passate si è registrato un totale di centomila 

visitatori. Il team di Urban River, iniziativa nata ad hoc per 
organizzare e promuovere l'evento, sta lavorando per confe-
zionare un’estate ricca di discese con almeno trenta eventi 
suddivisi su tutto il territorio nazionale. Molte date sono già 
certe e verranno comunicate al più presto sul sito internet 
della manifestazione,  ma c’è ancora buona disponibilità per 
discese in tutta Italia. Urban River è una start up costituita 
da quattro ragazzi, istruttori di nuoto e cresciuti insieme in 
piscina, con una passione per tutto ciò che abbia a che fare 
con l’acqua. Per merito loro Acqua Speed ha raggiunto nel 
2015 una dimensione nazionale e si prepara a fare un salto 

importante nel 2016. 
«Ci abbiamo creduto tanto e ci crediamo ogni 

giorno di più», ha dichiarato Diego Cicala, fon-
datore di Urban River insieme con gli amici e 
soci Alessandro, Francesco e Cristiano. «Siamo 
convinti di poter fare grandi cose e di rendere 
Acqua Speed un’attrazione che sia un punto di 
riferimento estivo in tutta Italia».

Acqua Speed. E-mail: urbanriver2015@gmail.
com; web: www.urbanriver.it

Scivoli ad acqua nelle 
piazze italiane per la 
prossima estate



Per raggiungere i propri 
obiettivi non c’è limite 

di età. Ce lo dimostrano per-
sonaggi che ben oltre la 
metà della loro vita hanno 
raggiunto traguardi ambi-
ziosi più che soddisfacenti e 
tutto questo a dispetto dei 
luoghi comuni che stabili-
scono la fase discendente 
della vita dopo la  mezza 
età. Ray Crock, fondatore 
all’età di sessanta anni del 
rinomato fast food Mac 
Donald, la pittrice Grandma 
Moses, diventata famosa a 
ottanta anni, dopo l’acquisto 
di tutti i suoi quadri da parte 
di un collezionista, l’astro-
nauta John Glenn, ritornato 
nello spazio a settantasette 
anni, la leggendaria pop star 
Tony Bennett che a ottanta-

cinque anni ha inciso il suo 
duetto con Lady Gaga, o 
Mary Baker Eddy, nella lista 
delle donne più famose d’A-
merica, che a ottantasette 
anni fonda il quotidiano 
Christian Science Monitor, 
più volte vincitore del pre-
mio Pulitzer, ci confermano 
che è possibile considerare 
la terza età un momento di 
rinnovamento e non di decli-
no. Il determinato rigore con 
il quale ognuno di loro ha 
portato a termine le proprie 
intenzioni non può essere 
messo in relazione all’età, 
ma alla costante convinzio-
ne che hanno avuto nelle 
loro possibilità, perché nes-
suno di loro si è mai sentito 
troppo vecchio per realizza-
re le sue idee. Durante un 

sondaggio condotto dal 
giornalista californiano 
David Duncan, riguardo alla 
scelta di vivere fino a 80, 
120 o 150 anni e oltre, la 
maggior parte degli intervi-
stati avrebbe risposto 80, 
perché non disposti a pro-
lungare ciò che invecchian-
do è considerato inevitabile. 
Se in passato allungare la 
vita è stato al centro di molte 
ricerche, ora è la qualità 
della stessa a diventare la 
priorità. Tutti vorrebbero 
arrivare in salute all’età di 
Ada e Arturo, due miei zii 
che all’età di 103 la prima e 
98 il secondo ancora leggo-
no il giornale senza occhiali 
e sono socialmente attivi 
nella loro comunità. Molti 
che li conoscono sostengono 
che non essere sposati e non 
avere figli ha contribuito a 
farli arrivare in tarda età in 
salute perché scampati a 
molte preoccupazioni, ma 
secondo me, più che il loro 
stile di vita o la loro dieta, a 
fare la differenza sono i loro 
pensieri e la percezione che 
hanno di se stessi. Benché 
lontani uno dall’altro, 

entrambi dedicano parec-
chio tempo della loro gior-
nata al proprio spirito: ad 
Ada piace molto passeggia-
re e meditare nel parco vici-
no a casa sua, mentre Arturo 
legge e ascolta della musica 
che concilia i suoi pensieri, 
mentre si sofferma su qual-
che passaggio delle sue let-
ture preferite. Le teorie e gli 
stereotipi connessi all’in-
vecchiamento a volte comin-
ciano molto prima dello 
stesso e sono spesso rinfor-
zati dalla società e dalla 
scarsa considerazione nei 
confronti degli anziani. 
Molti studi condotti su sog-
getti cosiddetti anziani 
hanno rivelato che uno stato 
mentale giovane e attivo, 
ovvero privo della consape-
volezza del passare del 
tempo, governa lo stato fisi-
co, impedendo l’invecchia-
mento: e i nostri personaggi 
sono la prova che rifiutare 
concetti e stereotipi negativi 
sviluppa nuovi modelli che 
si dimostrano non più ecce-
zioni ma buone regole da 
seguire
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Tempo libero & curiosità

* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Nessun limite alle
opportunità

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

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

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

Santa Lucia:  tel. 06 3701570

Dopo il successo della prima edi-
zione, torna anche quest’anno 

Borgo DiVino, l’evento organizzato 
da CastelliExperience e dal comu-
ne di Nemi, bandiera arancione del 
Touring Club. L’evento si terrà nel 
centro storico e sarà un importante 
appuntamento turistico per tutti i 
curiosi, gli appassionati e gli amanti 
del vino che raggiungeranno il bel 
borgo dei Castelli. L’idea alla base 
della manifestazione non è cambiata: 
proporre a turisti e visitatori una pas-
seggiata nel centro storico di Nemi 
accompagnata da un buon bicchiere 
di vino. La principale novità di que-

sta seconda edizione riguarda il fatto 
che non ci saranno solo le cantine dei 
Castelli Romani, ma saranno presen-
ti produttori da tutto il Lazio e una 
selezione di cantine provenienti da 
fuori regione, grazie alla partnership 
realizzata con wineOwine, portale 
leader nella vendita di vino online. 
Confermate le degustazioni guidate 
in compagnia dei sommelier Fisar 
(Federazione italiana sommelier al-
bergatori ristoratori) e la partecipa-
zione del Museo diffuso del vino di 
Monte Porzio Catone. Tante le novi-
tà: anche la partecipazione del Grup-
po archeologico Ager Lanuvinus et 

Nemus Aricinium, che proporrà al-
cune visite guidate alla scoperta del 
territorio di Nemi, e la partnership 
con il Festival dei Castelli Romani 
con la doppia esibizione del duo jazz 
«Il Sajoe», che allieterà entrambe le 
serate della manifestazione.

Il punto di riferimento dell’evento 
resta tuttavia il vino, la sua produ-
zione, la sua distribuzione e il suo 
consumo. L’obiettivo degli organiz-
zatori è quello di raddoppiare il nu-
mero di cantine rispetto alla scorsa 
edizione e c’è ancora spazio perché 
altre partecipino e presentino i propri 
vini. La manifestazione potrà valersi 
del contributo di numerosi partner ed 
esperti del settore . Come anticipato, 
saranno presenti i sommelier della 
Fisar, che cureranno le degustazioni 
guidate che, come lo scorso anno, si 
terranno all’interno di palazzo Ru-
spoli. Il Museo diffuso del vino di 
Monte Porzio Catone, con la mostra 
multimediale Travaso di cultura, 
farà rivivere nel centro di Nemi le 
tradizioni legate alla vitivinicoltura 
dei Castelli Romani. 

Borgo DiVino. Sabato 7 e domenica 
8 maggio. Nemi (Roma). Info: http://
www.castelliexperience.it/eventi/bor-
go_divino.asp

Viaggio tra i migliori vini del 
Lazio nel centro di Nemi

La mania di toccarsi i ca-
pelli in continuazione fino 

talvolta a strapparseli è un 
comportamento sempre più 
frequente sia nei bambini che 
negli adulti. È un vero e pro-
prio tic che spesso inizia in 
situazioni specifiche come di 
fronte alla televisione o al com-
puter ma che poi può accom-
pagnare la persona in tutta la 
giornata. Si fa volontariamente 
ma senza neanche accorgerse-
ne e con il tempo può divenire 
un serio problema perché può 
causare la caduta e la perdita 
dei capelli. L'allarme è per lo 
più visibile da arrossamenti 
e vere e proprie calvizie; è un 
vizio compulsivo che peggiora 
se trascurato. Di fronte a tale 
disturbo come è possibile in-
tervenire? L'unico modo per 
farlo è attraverso l'aiuto dello 
psicologo dal momento che 
numerosi studi in merito han-
no riscontrato che è un distur-
bo di natura psichica dovuto, 
nella maggior parte dei casi, 
a sentimenti di inadeguatezza 
e incapacità a relazionarsi. È 
importante sottolineare che per 
poter parlare di tricotillomania 
e quindi poter pensare a un in-
tervento specialistico è neces-
sario che il disturbo persista da 
almeno sei mesi e che vi siano 
dei segni manifesti quali alope-
cia o arrossamenti cutanei. La 
tricotillomania, se protratta nel 
tempo, provoca la comparsa 
di chiazze glabre a livello del 
cuoio capelluto o delle aree di 
cute coinvolte. L'estrema ne-
cessità di strapparsi i capelli si 
manifesta come risposta a uno 
stato di tensione emotiva, che 
non trova sfogo in un modo al-
ternativo. Coloro che  soffrono 
di tricotillomania sono colti da 
un crescente senso di tensione 
e di eccitamento, seguito da un 
senso di sollievo al compimen-
to dell'atto patologico; superata 
la fase di soddisfazione, si pro-
va un forte senso di disagio e 
di colpa. I pazienti, infatti, non 
sono in grado di fermare que-

sto comportamento, nonostan-
te le ripetute sollecitazioni di 
trazione provochino l'evidente 
e spiacevole caduta di capelli. 
Per alcune persone, la tricotil-
lomania può essere lieve e ge-
neralmente gestibile. Per altri, 
l'impulso di staccare i capelli 
è impossibile da controllare e 
può essere accompagnato da 
notevole disagio personale e 
sociale. In entrambi i casi co-
munque ricorrere a un aiuto 
specialistico può essere il punto 
di partenza per la soluzione del 
problema. Attraverso gli stru-
menti forniti dallo specialista 
infatti si riesce a conoscere e 
dar voce alle proprie emozioni 
che non rimangono quindi più 
«compresse» nell'atto di tirarsi 
i capelli. Liberare le proprie 
emozioni facendole fluire in 
altro modo permette all'indi-
viduo colpito da tale disturbo 
di conoscere il proprio sé sco-
prendo risorse e capacità di cui 
non aveva consapevolezza.

Nei casi più gravi alla terapia 
psicologica può essere associa-
ta una farmacologica al fine di 
diminuire i sintomi ossessivo-
compulsivi che determinano 
la tricotillomania. L'obiettivo 
però deve necessariamente es-
sere  quello di diminuire man 
mano la dose del farmaco, il 
quale spesso può avere effetti 
collaterali. Come per altri di-
sturbi, quali per esempio l'o-
nicofagia, la diagnosi precoce 
risulta la migliore forma di 
prevenzione . Infatti  ricorrere 
alla terapia  appena compaiono 
i primi sintomi può contribuire 
a ridurre eventuali disagi per 
la vita della persona limitando 
il comportamento compulsivo 
alla base del problema. Al fine 
di ottenere davvero buoni risul-
tati è inoltre indispensabile che 
vi sia un buon rapporto con il 
proprio terapeuta in quanto, 
come per qualsiasi tipo di di-
sagio, una relazione efficace e 
basata sulla fiducia porta certa-
mente a una migliore soluzione 
del problema.

Tricotillomania ovvero la insana
abitudine di tirarsi i capelli
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Veramente un campionato pazzo 
quello che sta vivendo la sua ultima 

parte. Il Napoli che puntava allo scudet-
to si è fatto raggiungere e superare dalla 
Juventus che sembra ormai avviata verso 
la conquista del suo quinto titolo conse-
cutivo. I partenopei, visibilmente in fase 
calante e privati per diverse settimane del 
loro giocatore più importante e decisivo 
(trenta reti segnate) Gonzalo Higuain  per 
squalifica, devono stare molto attenti alla 
Roma che si è portata a soli quattro punti 
di distacco e che, con lo scontro diretto in 
programma all'Olimpico tra tre settima-
ne, sogna di conquistare il secondo posto. 
D'altra parte in questo momento i giallo-
rossi fanno veramente paura al Napoli, 
sono in ottima forma e nelle ultime dieci 
gare hanno inanellato nove vittorie e un 
pareggio senza contare che, con sessan-
tasei reti fatte, vantano il miglior attacco 
del campionato. Secondo posto vorrebbe 
dire per la società soldi in più che entrano 
e per i giocatori qualche giorno di vacan-
za in più non dovendo giocare i prelimi-

nari champions: è logico fare di tutto per 
conquistarlo. I giallorossi hanno fatto 
proprio anche il derby di ritorno con quat-
tro reti a una. Era da quattordici anni (10 
marzo 2012, risultato 5 a 1) che la Roma 
non segnava quattro gol nel derby. Loti-
to deluso esonera Pioli e porta la squadra 
in ritiro a Norcia. La Fiorentina, pur non 
brillando, si riporta al quarto posto sopra 
all'Inter di Roberto Mancini che perde in 
casa dopo quattro successi consecutivi. 
Intanto Milan e Sassuolo, a un solo punto 
di distanza l'uno dall'altro, si contendono 
il sesto gradino in classifica che potrebbe 
valere un posto in Europa League qualo-
ra la vincitrice della coppa Italia fosse la 
stessa squadra vincitrice dello scudetto. A 
seguire una serie di squadre senza alcuna 
pretesa, a partire dalla Lazio di Claudio 
Lotito, che dista ben sei punti dal Sas-
suolo. In lotta per non retrocedere Carpi 
e Palermo a 28 punti e Frosinone a 27. 
Condannata alla serie B l'Hellas Verona, 
ultima in classifica.

Il punto sul campionato di serie A

Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 2 aprile: 
ore 18, Carpi-Sassuolo; ore 20,45: Juventus-Em-
poli. Domenica 3 aprile; ore 12,30, Udinese-Na-
poli; ore 15: Genoa-Frosinone, Atalanta-Milan, 
Chievo-Palermo, Lazio-Roma, Fiorentina-Sam-
pdoria; ore 20,45: Inter-Torino. Lunedì 4 aprile, 
ore 20,45: Bologna-Verona.

Tredicesima giornata (ritorno). Sabato 9 apri-
le: ore 15, Frosinone-Inter; ore 18: Sassuolo-
Genoa; ore 20,45: Milan-Juventus. Domenica 
10 aprile: ore 12,30, Empoli-Fiorentina; ore 15: 
Torino-Atalanta, Chievo-Carpi, Napoli-Verona, 
Sampdoria-Udinese; ore 20,45: Palermo-Lazio. 
Lunedì 11 aprile, ore 20,45: Roma-Bologna.

Quattordicesima giornata (ritorno). Sabato 16 
aprile: ore 15, Bologna-Torino; ore 18: Carpi-
Genoa; ore 20,45: Inter-Napoli. Domenica 17 
aprile: ore 12,30, Atalanta-Roma; ore 15: Udi-

nese-Chievo, Verona-Frosinone, Juventus-Paler-
mo, Fiorentina-Sassuolo; ore 18: Lazio-Empoli; 
ore 20,45: Sampdoria-Milan.

Quindicesima giornata (ritorno). Martedì 19 
aprile, ore 20,45: Napoli-Bologna. Mercoledì 
20 aprile: ore 18,30, Sassuolo-Sampdoria; ore 
20,45: Palermo-Atalanta, Udinese-Fiorentina, 
Chievo-Frosinone, Empoli-Verona, Genoa-Inter, 
Juventus-Lazio, Roma-Torino. Giovedì 21 apri-
le, ore 20,45: Milan-Carpi.

Sedicesima giornata (ritorno). Sabato 23 
aprile, ore 20,45: Inter-Udinese. Domenica 24 
aprile: ore 12,30, Frosinone-Palermo; ore 15: 
Atalanta-Chievo, Bologna-Genoa, Sampdoria-
Lazio, Torino-Sassuolo; ore 20,45: Fiorentina-
Juventus. Lunedì 25 aprile: ore 15, Roma-Napo-
li; ore 17: Verona-Milan; ore 19: Carpi-Empoli.

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

Proprio mentre il mondo del calcio è in 
lutto per la scomparsa di Cesare Mal-

dini (uno dei calciatori ed ex ct dell'Ita-
lia tra i più amati),  l'attuale commissario 
tecnico Antonio Conte dà l'addio alla pan-
china azzurra che avverrà al termine dei 
campionati europei di giugno in Francia e 
intanto firma subito un triennale (fino al 
2019) con il Chelsea. L'annuncio viene 
dato dallo stesso club londinese. «Il Chel-
sea Football Club è lieto di annunciare la 
nomina di Antonio Conte come head co-
ach della prima squadra».  Così inizia il 
comunicato che appare sul sito societario 
blue. Con lui, si dice, porterà l'intero staff 
che stava al suo fianco alla Juventus. Si-
curamente andranno i suoi collaboratori 
più fidati, a iniziare dal fratello Gianluca 
che ricoprirà il ruolo di tattico. Poi An-
gelo Alessio, Massimo Carrera, Mauro 
Sandreani e il preparatore Paolo Bertelli. 
Conte sarà il quinto tecnico italiano che 
allenerà il Chelsea. Prima di lui Gianluca 
Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti e 
Roberto Di Matteo. Conte ha dichiarato 
che, mentre sedeva sulla panchina della 
nazionale, gli è mancato il lavoro quoti-
diano con una squadra di club e che ora 
vuole riprendere quel cammino interrotto 
con i bianconeri. Il presidente del Chelsea 
Abramovich lo accoglie a Londra a brac-
cia aperte per far partire la rifondazione 
del suo club con un progetto importante 
che faccia dimenticare presto l'annata vis-
suta con Mourinho in panchina. Mou, da 
parte sua, sembra sia richiesto dalla na-

zionale siriana che gli chiede aiuto per i 
mondiali del 2018. Ovviamente Conte sta 
preparando la «sua lista della spesa» con 
nomi di calciatori importanti come Naing-
golan (il belga della Roma) e Pogba che 
lui contribuì a Torino a far diventare il 
grande calciatore che è ora. Si parla anche 
di cifre. L'ingaggio di Conte dovrebbe ag-
girarsi intorno ai venti milioni di euro (6,5 
annuali con eventuali bonus). 

La domanda però che interessa mag-
giormente i tifosi dell'Italia è: «Chi verrà 
dopo Conte»? Piacerebbe Fabio Capell, 
che completerebbe così la sua carriera a 
cui manca la panchina azzurra, ma il tec-
nico di Pieris non sembra esserne interes-
sato. A seguire si fanno i nomi di Claudio 
Ranieri, Roberto Mancini, Di Ventura o 
Roberto Donadoni. Insomma una gran-
de confusione e grande incertezza. Poi ci 
sono loro, undici tecnici federali che so-
gnano la panchina dell'Italia e che potreb-
bero rappresentare una soluzione »inter-
na: Luigi Di Biagio attuamente alla guida 
dell'under 21, Paolo Vanoli (under 19), 
Alessandro Del Canto (under 17), Antonio 
Rocca (under 15), Daniele Arrigoni (Lega 
Pro), Alberico Evani (under 20), Rober-
to Baronio (under 18), Daniele Zoratto 
(under 16), Massimo Piscedda (B Italia),  
Augusto Gentilini (rappresentativa serie 
D) e infine Francesco Rocca (osservatore 
federazione). Non sembra proprio facile 
la scelta e Tavecchio e la federazione si 
stanno prendendo il tempo necessario per 
valutare tutte le posizioni. 

Allenare nella serie A italiana non è 
così facile come potrebbe sembrare. 

Tante pressioni e poca pazienza nell'at-
tesa-pretesa di risultati immediati anche 
quando non sono possibili. Poco importa 
che le statistiche dicano che non è profit-
tevole cambiare guida in corsa, ma che, 
anzi, sarebbe opportuno aspettare la fine 
della stagione: a pagare il rendimento di 
una squadra è sempre lui, l'allenatore, e le 
panchine diventano bollenti. La stagione 
che detiene il record di cambio allenato-
ri è la 2011-12 durante la quale vennero 
esonerati diciotto mister. Precedentemen-
te il primato con quindici tecnici sostitu-
iti spettava alla stagione 1951-52, dopo 
la guerra. Ma parliamo della stagione in 
corso. Il derby perso 4 a 1 con la Roma 
costa la panchina a Pioli che nella serata 
stessa dopo la stracittadina viene esone-
rato dal patron biancoceleste Claudio Lo-
tito e sostituito con il mister della prima-
vera, l'ex calciatore Simone Inzaghi. In 
questa stagione Pioli (come molti altri al-
lenatori) ha pagato colpe non interamente 
sue. Da anni la campagna acquisti laziale 
non è adeguata alle aspettative dei tifosi 
biancocelesti e si va da una contestazione 
all'altra, ma la società sembra non rece-
pire le lamentele dei suoi supporter che 
si stanno sempre più allontanando.  Sa-
rebbero quindi sette ufficialmente le pan-
chine che sin qui hanno visto cambiare 
allenatore. Abbiamo usato il condiziona-
le perché in realtà Zamparini ha alternato 
alla guida del suo Palermo Iachini, Bal-
lardini, Schelotto, Viviani, Bosi, Tedesco 
e Novellin. Avanti il prossimo, verrebbe 
da dire. Ma andiamo con ordine.

Il primo allenatore a essere sollevato 
dall'incarico nella stagione 2015-16 è sta-
to Fabrizio Castori, mister che aveva por-
tato il Carpi alla storica promozione in 
serie A; ma, si sa, la riconoscenza non fa 
parte del mondo del calcio e il 28 settem-

bre Castori viene sostituito da Giuseppe 
Sannino per poi essere richiamato in pan-
china (a discapito dello stesso Sannino) il 
3 novembre. Il 28 ottobre è Delio Rossi, 
fino a quel momento allenatore del Bolo-
gna, a lasciare il suo posto a Roberto Do-
nadoni. La data del 10 novembre è fatale 
a due mister: Giuseppe Iachini che lascia 
la panchina del Palermo a Davide Ballar-
dini e Walter Zenga che viene esonerato 
dalla Sampdoria per essere sostituito da 
Vincenzo Montella ancor oggi allenatore 
della squadra blucerchiata. Il 30 novem-
bre  il Verona divorzia da Andrea Man-
dorlini che passa la guida della squadra 
a Luigi Delneri. Siamo giunti all'anno 
nuovo e poco dopo la ripresa del campio-
nato, esattamente il 13 gennaio, la Roma 
dopo lunga titubanza decide di esonerare 
il francese Rudi Garcia e di richiamare 
un tecnico già noto a Roma e che aveva 
lasciato con parecchi rimpianti: Luciano 
Spalletti. Il cambio giova alla squadra 
che sotto la sua guida vola e recupera po-
sizioni su posizioni in classifica aumen-
tando il rammarico della società per non 
aver effettuato la sostituzione prima. 

Nel frattempo sulla panchina del Paler-
mo si balla il «valzer» e in breve tempo 
il vulcanico Zamparini alterna Giovanni 
Bosi con Giovanni Tedesco, di nuovo 
Bosi e poi di nuovo Iachini per  ingaggia-
re, il 10 marzo, Walter Alfredo Novellino. 
Il 14 marzo la sconfitta con la Roma è fa-
tale a Stefano Colantuono e sulla panchi-
na dell'Udinese si siede al suo posto Luigi 
De Canio. Siamo così arrivati al 3 aprile, 
al derby romano, con la Lazio sconfitta 
per 4 a 1 e successiva contestazione dei 
tifosi che culmina con l'esonero di Pioli 
per Inzaghi.  Questo è l'ultimo cambio in 
ordine di tempo; il campionato, però, an-
cora non è finito. Chissà se tutti gli attuali 
allenatori ne vedranno la fine seduti sulla 
loro attuale panchina! Staremo a vedere.

Panchine incerte e sempre più «ballerine» 

Antonio Conte si appresta a lasciare la 
nazionale per andare al Chelsea azzurra

Antonio Conte: «La qualificazione agli europei mi ha riempito d’orgoglio e lì ho comincia-
to a valutare. Poi sono stato altri quattro mesi senza fare niente e ci sarebbero stati altri 
due anni così. Ho pensato che sarebbe stato davvero difficile rimanere ancora in garage».
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Undicesima giornata (ritorno). Domenica 3 aprile: 
Capo d'Orlando-Milano, Bologna-Dolomiti, Reggio-
Emilia-Brindisi, Cremona-Cantù, Varese-Pistoia, Tori-
no-Avellino, Venezia-Pesaro, Sassari-Caserta.

Dodicesima giornata (ritorno). Domenica 10 aprile: 
Caserta-Reggio Emilia, Brindisi-Milano, Varese-Vene-
zia, Dolomiti-Cantù, Pistoia-Bologna, Avellino-Cremo-
na, Pesaro-Capo d'Orlando, Sassari-Torino.

Tredicesima giornata (ritorno), Domenica 17 aprile: 
Reggio Emilia-Sassari, Capo d'Orlando-Dolomiti, Tori-
no-Brindisi, Cantù-Bologna, Venezia-Pistoia, Cremona-
Varese, Caserta-Avellino, Milano-Pesaro.

Quattordicesima giornata (ritorno). Domenica 24 
aprile: Pistoia-Sassari, Varese-Reggio Emilia, Dolomiti-
Venezia, Pesaro-Cantù, Milano-Cremona, Avellino-Ca-
po d'Orlando, Bologna-Torino, Caserta-Brindisi.

Quindicesima giornata (ritorno). Sabato 30 aprile: 
Sassari-Milano, Caserta-Dolomiti, Cremona-Brindisi, 
Reggio Emilia-Bologna Capo d'Orlando-Pistoia, Cantù-
Varese, Venezia-Avellino, Torino-Pesaro.

Marquez
conquista il Gp 
argentino, Rossi 
secondo

Lo spagnolo della Hon-
da, Marc Marquez, 

vince il gran premio in Ar-
gentina davanti a Rossi e 
Pedrosa. Per gli appassio-
nati non sono mancati bri-
vidi e colpi di scena. Il più 
clamoroso è quello che ha 
visto Iannone e Dovizioso 
agganciarsi all'ultimo giro 
quando erano secondo e ter-
zo causando la rovina della 
Ducati. Fatale il tentativo 
un po' azzardato dell'abruz-
zese di soffiare il secondo 
posto al forlivese. La Du-
cati non ne sarà contenta. 
Marc Marquez ha dominato 
per lunghi tratti il weekend, 
resistendo anche alla batta-
glia con Rossi. A dire il vero 
l'italiano ha reso la vita dif-
ficile allo spagnolo fino al 
cambio moto, dopo di che 
ha cominciato inspiegabil-
mente a perdere terreno. Un 
finale amaro per la casa di 
Borgo Panigale che potreb-
be subire conseguenze gravi 
per il futuro. 

Formula Uno: a 
Bahrain trionfo di 
Rosberg

Il tedesco della Mercedes 
Nico Rosberg, dopo aver 

trionfato nel Gp d'Austra-
lia, vince anche il Gp del 
Bahrain: quinta vittoria di 
fila, considerando anche le 
ultime tre del 2015, e sedi-
cesimo trionfo in carriera. 
Il compagno di scuderia 
Lewis Hamilton, dopo una 
brutta partenza, è stato spe-
ronato dalla Williams di 
Valtteri Bottas che ha dan-
neggiato la sua vettura e 
gli ha fatto perdere secondi 
preziosi. 

La Ferrari che sognava 
qualcosa di più deve accon-
tentarsi del pur «ottimo» 
secondo posto conquistato 
da Kimi Raikkonen dopo 
una gara in rimonta , men-
tre il compagno Sebastian 
Vettel è stato costretto al 
ritiro prima del via per una 
nuvola di fumo partita dal 
retrotreno della SF16-H. 
La gara successiva si svol-
gerà in Cina il 17 aprile.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH 

Dopo la sonora sconfitta contro 
il Galles per 67 a 14  la nazio-

nale azzurra esce con le ossa rotte 
dal torneo delle Sei Nazioni. L'ul-
timo posto in classifica non solo 
dimostra la pessima prestazione, 
ma porta all'Italia anche il fantoma-
tico «cucchiaio di legno» che spet-
ta all’ultimo classificato del torneo. 
Dopo le sconfitte contro Inghilterra 
e Scozia si sperava almeno in un 
riscatto, ma questo non è arrivato; 
anzi, sia contro l’Irlanda che contro 
il Galles si è vista un'insufficiente 
idea di gioco in attacco e soprattut-

to una scarsa tenuta in fase difen-
siva. Contro la nazionale irlandese  
gli azzurri del rugby hanno giocato 
solo per un tempo, ma la scarsa at-
tenzione difensiva e lo sterile attac-
co hanno poi fatto emergere tutta  
la bravura di una Irlanda che trop-
po facilmente riusciva a varcare la 
linea di meta italiana. Un risultato 
di  58 a 15 che non lascia dubbi sul-
la storia della gara. Troppi punti di 
divario che dimostrano, purtroppo,  
il valore attuale di questa nazionale 
azzurra che ha fatto vedere poche 
idee e molta difficoltà a costruire 
un semplice gioco offensivo.Il tec-
nico francese Jacques Brunel dopo 
la sconfitta contro il Galles ha sa-
lutato tutto lo staff che per ben tre 
anni ha lavorato con lui, chiarendo 
però che i valori degli azzurri non 
sono quelli emersi dalle gare svol-
te. Le federazione ha quindi cercato 
un tecnico autorevole che possa so-
stituire il francese.  

Questo è stato fatto nella metà di 
marzo, quando il presidente fede-
rale Gavazzi ha annunciato di aver 
raggiunto un accordo quadriennale 
con Conor O’Shea, che ricopri-
rà dal 1° giugno 2016 il ruolo di 
commissario tecnico della squadra 
nazionale e responsabile della na-
zionale emergenti. Conor O’Shea, 
quarantasei anni il 21 ottobre,  è 
il primo ct irlandese nella storia a 
guidare la nazionale italiana e oc-
cupa attualmente la posizione di 

director of rugby degli Harlequins 
a Londra, club che nel 2012 ha con-
dotto al primo titolo di campione 
d’Inghilterra. ll nuovo commissario 
tecnico si avvarrà della collabora-
zione di Giampiero De Carli per la 
posizione di tecnico degli avanti e 
di Giovanni Sanguin per la prepa-
razione atletica. Il ruolo di tecnico 
dell’attacco e dei calciatori verrà 
ricoperto da Mike Catt, campione 
del mondo 2003 con l’Inghilterra. 
Stephen Aboud, cinquantatreenne, 
attualmente a capo della direzione 
tecnica della Irish Rugby Football 
Union, ricoprirà invece dal 1° ago-
sto la nuova posizione di responsa-
bile della formazione di giocatori di 
alto livello giovanile sino alla na-
zionale under 20, delle accademie 
e di responsabile della formazione 
degli allenatori, andando a poten-
ziare la struttura formativa della 
federazione con competenze e re-
sponsabilità che andranno dall’al-
to livello sino a ricadere sulle aree 
tecniche dei comitati regionali. Il 
tecnico irlandese preparerà la rosa 
che poi parteciperà al tour estivo e 
ai test match in autunno. Continua 
la mediocre partecipazione delle 
selezioni italiane nella lega celtica, 
mentre nel campionato di eccellen-
za  italiano il Calvisano e il Rovigo 
ipotecano il primo e secondo posto 
in classifica.

Lorenzo Colangeli

Cucchiaio di legno per l'Italrugby e si
cambia commissario tecnico
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