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È in pieno svolgimento la 
stagione dei referendum: 

chiusa la parentesi di quello 
sulle trivelle in mare, risoltosi 
con la prevista insufficienza 
di partecipazione, l'attenzio-
ne viene subito spostata sulla 
consultazione popolare d'au-
tunno per la conferma e defi-
nitiva approvazione del nuo-
vo testo di buona parte della 
costituzione. In mezzo c'è la 
chiamata alle urne dei cittadi-
ni britannici per pronunciarsi 
sulla permanenza nella Unio-
ne europea. I precedenti non 
sono incoraggianti: ricordia-
mo che il popolo norvegese 
per due volte ha negato il 
consenso e che indirettamen-
te quello greco appena l'an-
no scorso si è espresso nello 
stesso senso sconfessando il 
piano di accordo presentato 
dalla commissione di Bruxel-
les.

Tornando a casa nostra, la 
campagna per il sì è stata lan-
ciata da Matteo Renzi, che  ha 
spiegato sinceramente il vero 
oggetto del quesito: o con me 
o contro di me. L'alternativa 
sarebbe tra le riforme e il caos 
con le sue nefaste conseguen-
ze. I contenuti normativi, sia 
pure al massimo livello delle 
fonti, assumono così un rilie-
vo secondario. Ma, volendo 
stare al tema della efficienza 
e modernità delle istituzioni, 
si tratterebbe di garantirne il 
funzionamento assicurando 
all'esecutivo la più ampia li-
bertà di azione e semplifican-
do i meccanismi di produzio-
ne legislativa. In tale contesto 
la seconda camera, che a que-
sto punto sarebbe stato pre-
feribile sopprimere del tutto, 
viene privata delle sue attuali 
attribuzioni e perde la possi-
bilità di interferire sulla for-

mazione e permanenza dell'e-
secutivo. Questa prerogativa 
appartiene solo alla camera 
dei deputati, dove la maggio-
ranza è garantita da un siste-
ma elettorale che le assicura 
il controllo dell'assemblea. 
Si realizza una inversione dei 
ruoli e la repubblica non è più 
di stampo parlamentare.

Si pone a questo punto 
la scelta tra la stabilità del 
governo e quella delle isti-
tuzioni. Quest'ultima viene 
sacrificata con la progressiva 
distruzione del bilanciamento 
tra le funzioni dello stato che 
fin qui ha garantito una equi-
librata ripartizione che non 
consentiva a nessuno di eser-
citare da solo il potere, il che 
sarebbe il fondamento della 
democrazia. Ci sarà tempo 
e modo di tornare sull'argo-
mento; intanto c'è da sperare 
che l'informazione sia data ai 
cittadini nel modo più ampio 
e completo facendo sì che si 
giunga ad esiti referendari 
consapevoli e veritieri.

Se appare prematuro en-
trare nei particolari, una cosa 
può fin d'ora osservarsi: posto 
il dilemma nei termini essen-
ziali sopra delineati, potrà 
aversi un sistema che consen-
ta effettivamente al governo 
di gestire la cosa pubblica 
senza argini significativi che 
ne condizionino l'attività. E 
questa potrebbe anche tradur-
si in ulteriori stravolgimenti 
sempre meno soggetti a inci-
sive forme di temperamento. 
I costituenti pensavano alle 
future generazioni, oggi pre-
vale l'interesse per le presenti 
opportunità. Basti sapere che 
la maggioranza di oggi può 
sempre diventare l'opposizio-
ne di domani.

Lillo S. Bruccoleri

Nella nostra storia 
unitaria il primo go-

verno del regno fu guida-
to da Cavour, l'ultimo da 
De Gasperi, che fu anche 
il primo presidente del 
consiglio repubblicano. 
Con le sole eccezioni di 
Mussolini, Lanza, Za-
nardelli e per ora Renzi, 
prendendo in conside-
razione le prime venti 
posizioni di permanenza 
nell'incarico (dieci per 
il regno e dieci per la re-

pubblica), nessuno è rima-
sto a capo dello stesso governo, pur essendo normale che una 
sola persona ne abbia formato più di uno. Ne vien fuori una 
graduatoria così composta: 1) Benito Mussolini (7.572 gior-
ni); 2) Giovanni Giolitti con cinque governi (3.837); 3) Sil-

vio Berlusconi con quattro (3.340); 4) Agostino Depretis con 
nove (3.189); 5) Giulio Andreotti  con sette (2.679); 6) Alci-
de De Gasperi con sette (2.591); 7) Aldo Moro con cinque 
(2.278); 8) Francesco Crispi con quattro (2.104); 9) Amintore 
Fanfani con sei (1.660); 10) Romano Prodi  con due (1.609); 
11) Marco Minghetti con 
due (1.543); 12) Bettino 
Craxi con due (1.352); 
13); Antonio di Rudinì 
con cinque (1.305); 14) 
Giovanni Lanza (1.304); 
15); Mariano Rumor con 
cinque (1.109); 16) Anto-
nio Segni con due (1.087); 
17) Giuseppe Zanardel-
li (991); 18) Benedetto 
Cairoli con tre (955); 19) 
Antonio Salandra con due 
(820); Matteo Renzi (800 
al 2 maggio 2016).

Sadiq Khan, nuovo sindaco di Londra, con la moglie Saadiya. Ha battuto il candidato conservatore Zac Goldsmith e dopo 
otto anni riporta alla guida della capitale britannica i laburisti, che si affermano anche a Liverpool dove Jon Anderson 
ha ottenuto il secondo mandato. Viene così bilanciato il risultato della tornata amministrativa in Scozia, dove il partito ha 
registrato una pesante sconfitta ed è scivolato addirittura al terzo posto. Dopo questo test appaiono incerte le previsioni 
per il referendum del 23 giugno sulla cosiddetta Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla Unione europea.

Londra torna ai laburisti dopo otto anni

L’Italia ospiterà la prima fiera mondiale sui carburanti 
alternativi. Il grande evento si svolgerà presso Bolo-
gna Fiere e vedrà la presenza dei maggiori esperti e 
delle aziende più importanti a livello planetario nel 
settore dei combustibili alternativi agli idrocarburi. 
In particolare, sarà presentato lo stato dell’arte delle 
tecnologie relative all’impiego per i trasporti e anche 
per altre applicazioni di motori a metano, gpl, elettri-
co e idrogeno. La manifestazione è organizzata dalla 
società AltFuels Communication Group. L’ingresso è 
gratuito.

Ulteriori informazioni su www.altfuels2016.com

La doppia faccia del 
concetto di stabilità

I top venti del governo italiano

Matteo Renzi

Benito Mussolini
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LOS ANGELES. Presso la biblioteca pub-
blica di Beverly Hills si è svolta la seconda 
edizione della tavola rotonda Mediterra-
nean diet roundtable (Mdr), mirata a fare 
il punto della situazione sui tanti benefi-
ci della dieta mediterranea. Il tema non 
è certo nuovo. Il primo ad evidenziarne 
i molteplici giovamenti sulla salute, spe-
cialmente per l’apparato cardiovascolare, 
è stato il biologo e fisiologo statunitense, 
Ancel Keys (Colorado Springs, 24 gen-
naio 1904 - Minneapolis, 20 novembre 
2004). Il fatto che quest’ultimo sia vissuto 
oltre cento anni induce a credere che non 
si stia parlando di qualcuno che «predichi 
bene e razzoli male». Ma, al di là di questi 
aspetti piuttosto suggestivi, occorre sot-
tolineare che il rapporto tra cibo e salute 
viene sempre più in evidenza ed è oggetto 
di approfondimenti non solo empirici ma 
soprattutto scientifici, come nel corso di 
questo incontro si è potuto constatare.

Si è ricordato che Seven Countries Stu-
dy, iniziato da Keys nel 1965 con un sussi-
dio annuo di duecentomila dollari da parte 
dell' ufficio per la salute pubblica degli 
Stati Uniti d'America (United States pu-
blic health service), è stato il primo studio 
epidemiologico di carattere internazionale 
a esaminare a cadenza regolare e con ag-
giornamento ogni cinque anni i rapporti 
tra modello nutrizionale, stile di vita, co-
ronaropatia e ictus. La prima pubblicazio-
ne è avvenuta nel 1970 e da allora viene 
proposta ogni lustro con i risultati della ri-
cerca. Eppure, nonostante questo impegno 
da parte degli studiosi, la consapevolezza 
di questo aspetto della esistenza e della 
importanza di acquisire e mantenere sane 
abitudini alimentari stenta ad attecchire tra 
la gente comune.

Sembra che anche in questa parte degli 
States prevalga l'attitudine a mantenere i 

ritmi abituali e a preferire prodotti di con-
sumo appetibili senza badare alle proprie-
tà del cibo, sulla spinta del gusto che non 
sempre si accompagna a valutazioni di 
qualità. Tra gli studiosi, soprattutto negli 
incontri informali, si sta affacciando un 
interesse per i risvolti psicosociologici al 
punto da ventilare l'ampliamento della ri-
cerca allo studio dei fattori emozionali che 
condizionano le scelte delle persone anche 
in questo specifico settore.

Quando ha iniziato lo studio della die-
ta mediterranea, il leggendario ricercatore 
della salute Ancel Keys ha osservato che 
nelle regioni povere dei popoli del Medi-
terraneo si è avuto un rischio molto più 
basso di malattie cardiovascolari rispetto 
alle nazioni più ricche che hanno applicato 
una dieta occidentale fatta di carne rossa, 
di grassi animali, di cereali raffinati e di 
un numero minore di noci, olive, pesce, 
cereali integrali, verdure e frutta. Invece 
la «dieta dei poveri» del Mediterraneo si 
è rivelata ideale essendo nata da necessità 
di sopravvivenza. I capi di bestiame non 
erano adatti per l'asciutto terreno roccio-
so, ma i pesci erano abbondanti. Il clima 
caldo favorisce una vasta gamma di cibi 
selvatici, come le erbe e verdure; potrebbe 
essere coltivata una moltitudine di piante, 
tra cui innumerevoli verdure come patate, 
pomodori, melanzane e peperoni; cereali 
integrali come il grano; legumi come fa-
gioli, piselli e lenticchie; frutti come agru-
mi, uva e fichi. Le piante ricche di grassi 
come avocado, noci, semi e olive, prodotti 
caseari fermentati come lo yogurt e il for-
maggio hanno contribuito a preservare il 
latte di capra; uve sono state raccolte e vi-
nificate e le olive sono state spremute nel 
nettare d'oro che è l'olio d'oliva.

I cibi del Mediterraneo, come il cuscus 
servito con uno stufato di verdure saporito 

di pesce intero cotto con olive e pomodori, 
sono semplici e rustici, ma incredibilmen-
te deliziosi. Sono stagionali e locali ed è 
questa una delle caratteristiche principali 
della dieta mediterranea, perché lo stile 
alimentare è basato su ingredienti disponi-
bili nella regione piuttosto che importati, 
costosi e provenienti da lontano. La cuci-
na più divertente del mondo, che si com-
pleta con l'accompagnamento di un vino 
locale ai pasti, si basa sulla freschezza e 
sulla qualità degli alimenti, con l'aggiun-
ta di grassi sani come olive, olio di oliva, 
avocado, noci e con il generoso contributo 
di erbe e spezie come rosmarino, aglio e 
origano. Al centro della dieta vi è una di-
pendenza reale da alimenti integrali piut-
tosto che altamente trasformati, inscatolati 
e veloci nel consumo.

Le due giornate di studio, che si sono 
svolte il 20 e il 21 aprile, hanno confer-
mato che il segreto per portare le abitudini 
mediterranee nelle case in America è quel-
lo di concentrarsi sui principi fondamen-
tali. Ne è scaturito, tra l'altro, un decalogo 

di consigli per sfruttare al meglio la die-
ta mediterranea nella propria città natale. 
Uno: includere pesce sul menu, almeno 
due volte a settimana; scegliere prodotti  
locali e preparare il pesce semplicemente 
alla griglia, al forno, in camicia, con in-
gredienti saporiti. Due: riempire il piatto 
con verdure locali di stagione; controllare 
il mercato degli agricoltori per vedere qua-
li prodotti sono disponibili nella propria 
regione. Tre: fare della frutta il proprio 
dessert; una semplice offerta di stagione di 
un fico, ciotola di frutti di bosco o di mela 
croccante è la migliore ricompensa. Quat-
tro: prendere cereali integrali come pane 
rustico o farro cotto. Cinque: includere lat-
ticini con moderazione; formaggi, yogurt 
e latte possono essere goduti come parte 
di una dieta equilibrata. Sei: consumare 
più pasti a base vegetale concentrandosi 
su lenticchie, fagioli e piselli secchi. Sette: 
aggiungere grassi sani con quantità mode-
rate di olio extravergine di oliva, mandor-
le, noci, pistacchi, semi di sesamo e avo-
cado. Otto: durante i pasti bere vino con 
moderazione (un bicchiere per le donne, 
due per gli uomini). Nove: godere i pasti 
in compagnia di altri; assaporare il cibo e 
mangiare consapevolmente, alla presenza 
di amici e familiari.  Dieci: impegnarsi in 
attività fisica per almeno trenta minuti al 
giorno.

Valerio Viale

Decalogo americano per lo stile di vita ricavato dalle nostre tradizioni alimentaru

DIETA MEDITERRANEA: REPETITA IUVANT

Bandane, tuffi, corse, guinzagli al vento, schizzi di mare...
Da sabato 7 maggio riapre ufficialmente la prima spiaggia per cani liberi e felici d’Italia; 7000 metri quadrati di riserva naturale incontaminata

Via Praia a Mare snc – Maccarese (Roma)
Aperto tutti i giorni dalle 9,00 al tramonto

www.baubeach.net

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
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È entrato in vigore 
il nuovo codice 

sugli appalti che è 
stato concepito per 
la lotta alla corruzio-
ne attraverso la valo-
rizzazione del ruolo 

dell’Anac, autorità 
dell’anticorruzione,  
che nell’istituendo 
codice assume mag-
giori poteri proprio 
nella battaglia alle 
infedeltà pubbliche, 
sancendo così  il tra-
monto definitivo del 
vecchio testo unico 
che aveva recepito in 
passato le diverse 
direttive europee. Le 
principali novità 
riguardano i compiti 
attribuiti all’Anac, la 
quale dovrà stabilire 
le linee guida gene-
rali per le procedure 
di affidamento degli 
appalti e la qualifica-
zione e valutazione 
delle stazioni appal-
tanti in ordine alle 
competenze e alle 
risorse disponibili. 
Criterio per l’attribu-
zione è quello 
dell’offerta econo-
micamente più van-
taggiosa che fa rife-
rimento al prezzo e 

non al massimo 
ribasso. Maggiore 
semplificazione è 
prevista per le proce-

dure relative alle 
impugnazioni dei 
provvedimenti di 
aggiudicazione, nel 
senso che la proce-
dura è molto celere, 
tanto è vero che il 
contenzioso si con-
clude al massimo 
entro trenta giorni. 
Altra novità è la pre-
senza di una cabina 
di regia incardinata 
presso la presidenza 
del consiglio dei 
ministri avente il 
compito di monito-
rare la funzionalità 
del nuovo codice 
con attività volte alla 
promozione di 
accordi o convenzio-
ni da stipularsi anche 
con i privati. Inoltre 
ogni impresa che si 
appresti a effettuare 
gare pubbliche 
diventa portatrice 
nell’opera che si 
appresta a effettuare 
anche un po’ della 
sua storia, in quanto 

viene introdotto un 
sistema che permette 
all’impresa stessa di 
essere maggiormen-

te controllata 
dall’autorità anticor-
ruzione. Non ci sarà 
più la legge obietti-
vo sulle grandi opere 
che verranno consi-
derate tenendo conto 
dell’utilità e secondo 
una programmazio-
ne a livello naziona-
le. Coinvolti anche i 
cittadini, i quali 
rispetto a una opera 
o a un bene pubblico 
potranno occuparse-
ne in cambio della 
ristrutturazione o 
manutenzione a 
scopi sociali o cultu-
rali. Si tratta di una 
vera e propria rivo-
luzione che vede al 
centro di questo 
nuovo provvedimen-
to il tema della tra-
sparenza inteso 
come assoluto 
baluardo nella 
gestione della cosa 
pubblica con l’ap-
porto e le sinergie 
del cittadino.

a cura di Maria Corvino

Il nuovo codice 
degli appalti: le 
principali novità

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

La patente come documento d’identità è 
valida? Si tratta di un dubbio che riguarda 
moltissime persone: non tutti sono a cono-
scenza che la patente di guida equivale a 
un documento di riconoscimento come la 
carta d’identità oppure il passaporto. Dun-
que la patente può essere utilizzata in sosti-
tuzione della carta d’identità. Tale dubbio è 
stato chiarito da una circolare specifica del 
ministero dell’interno che ha affermato che 
la patente di guida dispone di tutti i requisiti 

previsti dalla legge in grado di identificare 
un cittadino italiano.
Si tratta di un documento di riconoscimento 
completo contenente tutte le norme necessa-
rie anche nel caso in cui il suo formato è di 
tipo plastificato. La patente di guida contiene 
la fotografia e il timbro (oppure un’altra se-
gnatura corrispondente) e viene rilasciata da 
un’amministrazione dello stato. Si tratta di 
requisiti fondamentali in quanto considerati 
validi al fine del riconoscimento personale 

alla pari dei requisiti della carta d’identità. 
Lo stesso vale per il passaporto, il libretto 
di pensione, la patente nautica, il libretto di 
porto d’armi e infine il patentino di abilita-
zione alla conduzione di impianti termici. La 
patente di guida viene rilasciata dagli uffi-
ci competenti successivamente alla verifica 
dell’identità personale del titolare relativa 
alla sua documentazione composta da tutti i 
dati in riferimento al nome, cognome, luogo 
e data di nascita, cittadinanza e residenza. 

La legge prevede delle caratteristiche ben 
specifiche relative al supporto che viene uti-
lizzato per il rilascio della patente di guida 
stabilendo quali siano le regole tecniche e di 
sicurezza riguardanti i materiali utilizzati e 
la tecnologia. Questo stabilisce una garan-
zia di certezza relativa ai dati contenuti nella 
patente di guida i quali vanno ad assumere 
la stessa valenza di quelli contenuti nel pas-
saporto o nella cartà d’identità.

Il governo è al lavoro sul 
provvedimento riguardante 
la flessibilità in uscita con 
l'Ape, una norma che proba-
bilmente vedrà la luce con la 
prossima legge di stabilità e 
che permetterà di andare in 
pensione in anticipo di tre 
anni, al massimo, con una 
penalizzazione sull’assegno 
proporzionale al numero di 
anni. La penalizzazione per 
chi punta a uscire prima dal 
lavoro dovrebbe essere ap-
plicata solo sulla parte di 
montante calcolata con il 
metodo retributivo. La mi-
sura del taglio potrebbe poi 
essere legata all’importo 
dell’assegno mensile: fino a 
tre volte la pensione minima 
(circa 1.500 euro) la riduzio-
ne sarebbe attorno al 2-3 per 
cento;, sopra questo livello si 
arriverebbe al 5-8.

Soggetti interessati. I nati 
dal maggio 1951 a fine 1953, 
quindi coloro che, ormai 
prossimi alla pensione, han-
no subito il rinvio previsto 
dalla riforma Fornero e non 
sono rientrati nella salva-
guardia dei decreti correttivi. 
Nel dettaglio: i nati dal 1° 

giugno 1951 al 31 maggio 
1952 a cui mancano da un 
anno e un mese a due anni 
per la pensione; i natidal 1° 
giugno 1952 al 31 dicembre 
1953 a cui mancano da due 
anni e cinque mesi a tre anni 
per la pensione di vecchiaia.
Per le donne, in particolare, 
quest’anno dovrebbero ri-
entrare solo coloro che non 
hanno raggiunto nel 2015 i 
requisiti della cosiddetta op-
zione donna che permetteva 
già alle lavoratrici di queste 
classi di uscire con venti anni 
di contributi maturati al 31 
dicembre 2011.

Calcolo della penalizzazio-
ne. Dovrebbe trattarsi del 2,3 
per cento per ogni anno di 
anticipo sugli assegni fino al 
triplo della pensione minima, 
mentre su quelli più alti (ol-
tre 1.500 euro ) si potrebbe 
arrivare all’8 per cento. Le 
aliquote vanno applicate alla 
quota retributiva maturata: 
fino al 31 dicembre 1995 per 
chi a tale data aveva meno 
di diciotto anni di contribu-
ti; fino al 2011 per chi alla 
stessa data del 31 dicembre 
1995 aveva più di diciotto 

anni di contributi. Per i la-
vori usuranti, la penalizza-
zione potrebbe essere mini-
ma per ogni anno d’uscita o 
zero per l’anticipo di un solo 
anno. Nel caso di esuberi, 
disoccupati e crisi aziendali 
invece si starebbe valutando 
l’eventuale contributo delle 
aziende.

Le stime dei costi. La Uil 
ha fatto una prima stima dei 
costi, ma solo per quanto ri-
guarda l’anticipo della pen-
sione. Con un tasso di inte-
resse del 3,5 per cento – pari 
a quello applicato dall’Inps 
per i prestiti pluriennali ai 
dipendenti pubblici – per una 
pensione lorda di 1.500 euro 
mensili l’anticipo di un anno 
potrebbe costare al pensiona-
to 1.700 euro; con una pen-
sione di 3.000 euro lordi il 
conto salirebbe a oltre 3.400 
euro. La restituzione avver-
rà una volta raggiunta l’età 
della vecchiaia e potrà essere 
dilazionata in più anni. Oc-
correrà comunque prevedere 
una garanzia statale a favore 
di banche e assicurazioni in 
caso di mancata restituzione 
del prestito.

Pensione anticipata: quanto si perde?

La patente di guida vale come documento di identità
La patente è valida su tutto il territorio italiano come il documento d'identità; è utile al riconoscimento di ogni
cittadino e dispone di tutti i requisiti necessari

Si ritiene opportuno acquisire conoscenza 
diretta dello stato esteriore e delle carat-

teristiche degli immobili e della zona in cui 
sono ubicati, acquisibile anche tramite un 
sopralluogo o con gli strumenti informatici 
disponibili in ufficio ed anche accedendo ad 
Internet. Ciò consente di evidenziare meglio 
le analogie e le differenze tra l’immobile da 
valutare e quelli presi come riferimento, sulla 
base delle principali caratteristiche che in-
fluenzano i prezzi di mercato della tipologia 
di immobile in esame”.

Con queste poche righe l'agenzia delle en-
trate rende noto come nella caccia agli eva-
sori fiscali entrino anche gli strumenti infor-
matici e tecnologicamente più avanzati offerti 
dal web. Il controllo, appare chiaro, chiama 
in causa lo strumento più diffuso per acce-
dere a immagini satellitari da internet: Goo-

gle Maps. Sulla questione della riservatezza 
di Google Maps ci si era già posti più di un 
interrogativo, ora la creazione di Mountain 
View potrà essere d’aiuto negli accertamenti 
del fisco, aggiungendo un grattacapo in più a 
quanti nascondano il vero valore dei propri 
immobili.

«Per quanto concerne i controlli relativi 
ai valori dichiarati», rassicura l’agenzia nel 
documento, «particolare attenzione deve es-
sere prestata alla fase di selezione degli atti 
da sottoporre a controllo, concentrando le ri-
sorse disponibili (addetti) sulle fattispecie più 
significative e con più elevati profili di rischio 
evasione e/o elusione», anche perché, pur con 
la comodità di Google Maps, non si posso-
no mettere sotto la lente le case di milioni di 
italiani.
Fonte:  QuiFinanza.it

Finanza: Google Maps controlla gli 
immobili degli italiani
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Il 21 e 22 maggio a Biella, all’interno 
del Museo del falso, per due giorni si 

alterneranno dialoghi con storici, scien-
ziati e artisti a spettacoli, laboratori e 
proiezioni. Quest’anno viene proposto 
un nuovo trema di indagine: l'identità. 
Nell'epoca dei selfie il racconto di sé 
diventa sempre più una manifestazione 
quotidiana e a portata di mano. Ma quan-
to tutto questo rappresentare è realmente 
vero? Quanto l'essere umano ha sentito 
anche in passato l'esigenza di selezionare 
i propri racconti per rappresentarsi? Iden-
tici, originali, copie e falsi sé a confronto, 
dalla storia alla scienza, dall’economia 
alla politica, dall’arte alla religione: di 
tutto questo parlerà in quel di Biella.
 Il Museo del falso e dell’ingan-
no non espone oggetti contraffatti ma 
propone un riflessione sul tema del falso 
attraverso un allestimento spettacolare e 
coinvolgente. La capacità di ingannare 
i propri simili è una delle caratteristiche 

più tipiche dell’uomo. Sull’inganno si 
sono costruite nazioni, si è trovata la giu-
stificazione a guerre ed eccidi, si è stati 
capaci di orientare l’opinione pubblica e 
di fomentare le masse. Ma sull’inganno 
si sono anche costruite storie e leggende 
che hanno nutrito la fantasia, l’arte e la 
filosofia dei popoli. Si vuole quindi rac-
contare come l’uomo, con il falso, abbia 
cambiato il corso della storia. E conosce-
re i falsi del passato significa apprender-
ne meccanismi e allenarsi a distinguere 
quelli odierni. La domanda che introduce 
alle varie aree è sempre la stessa: sarà 
vero? 

Fake: festival del falso e dell'inganno, se-
conda edizione. Sabato 21 e domenica 22 
maggio. Castello di Verrone, via della Val-
letta 1, 13871 Verrone (Biella). Orario: 
dalle 10,30 alle 22,30. Ingresso libero. Info: 
tel. 015 8977853; e-mail: info@falseum.it; 
web: www.falseum.it

Di bufale in giro per il mondo ce ne sono parecchie, e da secoli

A dare delle risposte ora ci pensano a Biella 
con il Museo del falso e dell’inganno
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DALL’OGGI AL DOMANI 
24 ore nell’arte contemporanea
a cura di Antonella Sbrilli e Maria Grazia Tolomeo

Dal 30 aprile al 2 ottobre

MACRO - Museo d’arte contemporanea - Roma
Sala Bianca, via Nizza 138

* * *

WILLIAM KENTRIDGE
Triumphs and Laments: a project for Rome
a cura di Federica Pirani e Claudio Crescentini

Dal 17 aprile al 2 ottobre

MACRO - Museo d’arte contemporanea - Roma
Project Room #1 e #2, via Nizza 138

* * *

Da martedì a domenica, ore 10,30-19,30. Chiuso il lunedì. 
Biglietti: intero non residenti, 11,00 euro; residenti, 10,00 
euro; ridotto non residenti, 9,00 euro, residenti 8,00 euro.

MACRO via Nizza + MACRO Testaccio
Bigleitto intero non residenti 13,50 euro, residenti 12,50 

euro; ridotto: non residenti 12,50 euro, residenti 11,50 euro

Info: 060608 www.museomacro.org

Tagliare, strappare, rompere, 
dividere, lacerare, frantuma-

re, forare, infrangere e alterare la 
materia sono azioni che Adriano 
Alunni (classe 1928) compie non 
per distruggere, ma per ricostru-
ire, per raccontare una storia che 
passa attraverso la materia, che 
si impossessa dell’essenza delle 
superfici e rivive attraverso pa-
linsesti che non hanno più l’esi-
genza di rappresentare. Con cir-
ca venti opere, l'artista darà voce 
alla sua arte nella mostra perso-
nale curata di Maurizio Vanni e 
allestita negli spazi del Lucca 
Lounge&Underground. Frutto 
di una ricerca di oltre cinquanta 
anni e di una lunga militanza nel 
mondo delle tecniche incisorie 
(Alunni ha anche collaborato con 
Alberto Burri per la realizzazio-
ne di una sua incisione), le opere 
rivelano il ruolo fondamenta-
le di tagli, cuciture e incisioni 
sempre nette e decise, ma anche 
della luce e del colore. Sul sup-
porto – metallo, legno o carton-
cino – convivono, giustapposti, 
materiali diversi che svelano la 
complessità del mondo di Alunni 

e lo narrano attraverso gestua-
lità calibrate e studiate. «Ogni 
lavoro» – scrive il curatore della 
mostra Vanni –«corrisponde a un 
microcosmo materico nel quale 
la luce – cercata al suo interno o 
riverberata dalle superfici metal-
liche – disciplina un lento moto 
centripeto che non perde mai del 
tutto contatto con la realtà. Al-
cune evidenti cuciture sembrano 
impedire alle strutture di per-
dersi nell’oblio dell’ovvio e del 
prevedibile e qualche accensio-
ne cromatica libera la mente del 
fruitore da indagini superficiali». 
Le opere, nella evidente ricerca 
di un rapporto con la dimensione 
estatica, trovano anche un con-
tatto con la percezione estetica. 
Conclude Vanni nella brochure 
di presentazione: «Epifanie di 
materia, di calore – soprattutto 
nelle composizioni lignee – e 
di superfici danno vita a proget-
ti sempre nuovi ed eternamente 
ancorati a una tradizione che co-
struisce e ri-costruisce partendo 
dall’origine del tutto. Adriano 
Alunni sta cercando il segreto 
dell’esistenza. Che ognuno trovi 

la propria materia». 

Adriano Alunni. LacerAzioni. La 
materia ritrovata. Dal 21 aprile 
al 19 giugno 2016.  Lucca center 
of contemporary art, via della 
Fratta 36, 55100 Lucca. Orario: 
da martedì a domenica, dalle 10 
alle 10. Lunedì chiuso. Ingresso 
libero. Info: tel. 0583 492180; e-
mail:  info@luccamuseum.com; 
web: www.luccameseum.com

LacerAzioni: opere che nel loro cercare un rapporto con 
la dimensione estatica trovano anche un contatto con la
percezione estetica

Adriano Alunni, metallico su 
pannello, 103x136 cm, 2005

Sospesa tra terra e mare, Marano Lagunare è una cittadina vi-
vace, abitata da una colorita comunità di pescatori, che con-

serva ancora oggi un forte legame con la cultura e la tradizione 
marinara veneta. Fra le sue calli e i suoi campielli, dalla piazza 
«Granda» fino al molo «Porta del Mar», l'antico borgo è una sorta 
di Venezia in miniatura, circondata da una natura tutta da sco-
prire: la laguna di Marano accoglie infatti due riserve naturali, 
«Foci dello Stella» e «Valle Canal Novo», che rappresentano due 
ambienti umidi fra i più apprezzati d’Italia. Con l'iniziativa Pri-
mavera in laguna, promossa dal comune di Marano Lagunare, 
fino al 2 giugno, in tutti i giorni i visitatori possono trascorrere 
un'intera giornata alla scoperta del patrimonio storico-architetto-
nico e delle bellezze naturalistiche offerte da questo paese e dal 
territorio circostante. Si parte alle 10,30 del mattino dal centro 
visite della riserva naturale «Valle Canal Novo», da dove inizia 
la visita guidata al centro storico «Antica Fortezza», a cura di 
Archeoscuola.Racconta Chiara Magrini, guida di Archeoscuola: 
«Visitiamo quello che rimane della fortezza veneziana, la piazza, 
la torre e alcuni palazzi, soffermandoci su tutti i particolari che 
suggeriscono la storia di questo borgo, come i bassorilievi, i visi 
di pietra, gli stemmi e i busti dei provveditori, che si ritrovano 
in alcuni edifici del centro storico e con la loro presenza silen-
ziosa testimoniano l'epoca del dominio della Serenissima. Poi ci 
trasferiamo all'interno del Museo archeologico della laguna per 
un'esplorazione attraverso i reperti lì custoditi della storia più an-
tica di Marano. Per i bambini proponiamo un percorso parallelo, 
arricchito da una serie di giochi didattici pensati per rendere la 
visita accattivante anche per i più piccoli». Dopo una pausa per 
il pranzo, alle 14,45 ci si ritrova nuovamente 
con la guida presso il centro visite della riserva 
naturale «Valle Canal Novo»: il centro, dota-
to di edifici realizzati mantenendo la tipologia 
dei tradizionali casoni, diventa per il visitato-
re «palestra sull’ambiente», luogo ideale per 
un'illustrazione naturalistica della successiva 
escursione. Da lì ci si trasferisce a piedi nel 
porto di Marano, da dove si parte, insieme con 
un esperto naturalista, per la gita in barcone, 
che attraverso i canali lagunari conduce fino 
alla riserva naturale regionale «Foci dello 
Stella». L'escursione in barcone consente di 
immergersi nella laguna di Marano, immenso 
bacino d’acqua salmastra tra la terraferma e il 
mare, uno degli ambiti naturali più apprezzati 
della penisola italiana, con un'eccezionale pre-

senza avifaunistica, risultato di un incredibile e delicato ecosiste-
ma sottoposto a tutela naturalistica. Numerosi sono, per specie e 
quantità, gli uccelli che popolano e animano l’ambiente palustre 
nelle diverse stagioni dell’anno. Molti vi sostano durante le mi-
grazioni, tanti vi trascorrono l’inverno e altri ancora trovano qui 
l’habitat ideale per la nidificazione. Nelle riserve naturali della 
laguna, dove i casoni e le valli disegnano i canali fra chiuse, argi-
ni, briccole, velme e barene, si possono osservare oche, folaghe, 
germani, beccacce, anatre, aironi e falchi di palude. A condurre 
la motonave, con rientro in porto alle 19, è il capitano Adriano 
Zentilin, maranese doc che ha ereditato l'attività dallo zio, capitan 
Geremia, e che non mancherà di intrattenere i visitatori con i suoi 

racconti di terra e di 
mare. 

Primavera in lagu-
na. Dal 28 marzo 
al 2 giugno 2016. 
Centro visite riserva 
naturale Valle Canal 
Novo, via delle Valli 
2, 33050 Marano 
Lagunare (Udine). 
Info, prenotazioni 
e biglietti: tel. 0431 
67551; web: www.
riservenaturali.ma-
ranolagunare.com

Primavera in laguna, giornate tra mare e terraferma per 
scoprire e vedere il patrimonio storico architettonico e le 
bellezze naturalistiche di Marano Lagunare

William Ken-
tridge. Pasolini, 
2 novembre 1975, 
2015.
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Riproposto nell'edizione originale del 
1887, che si apre con la dedica «Ai 

giornalisti d'Italia», questo romanzo fu de-
finito da Benedetto Croce «il romanzo del 
giornalismo». Letto un secolo dopo, è sor-
prendentemente efficace, con intuizioni e 
giudizi di assoluta modernità. In più, è l'u-
nico romanzo di Matilde Serao che contiene 
riferimenti biografici. Il giovane Riccardo 
Joanna, figlio di un giornalista napoletano, e 
la sua appassionante epopea da correttore a 
redattore politico, cronista mondano e infine 
potente direttore, assomiglia tanto alla car-
riera di Matilde, prima donna a dirigere un 
quotidiano. Nata a Patrasso nel 1856 dall'e-
sule antiborbonico e giornalista squattrinato 
Francesco Serao e dalla nobildonna greca 
decaduta Paolina Borely, vissuta fin da bam-
bina a Napoli, Matilde Serao fu una scrittrice 
prolifica, una cronista di razza e una donna 
straordinaria. Sposò lo scrittore e giornalista 
Edoardo Scarfoglio, con cui fondò e diresse 
tre quotidiani: Il Corriere di Roma, Il Cor-
riere di Napoli, Il Mattino; oltre a mettere al 
mondo quattro figli maschi. E un'altra figlia 
ebbe da Giuseppe Natale, con cui fondò Il 

Giorno. Morì a Napoli nel 1927. Il roman-
zo di Matilde Serao viene riproposto nell'e-
dizione originale Galli del 1887 con la cura 
editoriale e l'introduzione di Maria Simonetti 
(della redazione cultura dell'Espresso e au-
trice per Stampa Alternativa di Slangopedia) 
che ne attualizza il contenuto alla situazione 
odierna della professione giornalistica. Ric-
cardo Joanna, orfano di madre, è affettuosa-
mente allevato dal padre giornalista; ma le 
ristrettezze della vita portano il povero Paolo 
Joanna a morire di stenti. Il piccolo, trovatosi 
solo, obbedisce al giuramento fatto al padre 
morente e respingendo quella che sente come 
la sua vocazione autentica per il giornalismo 
si mette a fare l’impiegato; ma l’indole non 
può essere messa a tacere tanto facilmente. 
Per quelli che sono i complessi meccanismi 
della vita, Riccardo, che si trova a millanta-
re un ruolo all’interno del giornale, si trova 
poi a ricoprirlo effettivamente. Seguendo una 
parabola abbastanza illuminante sul caratte-
re dell’informazione in Italia, Joanna divie-
ne prima giornalista effettivo, poi direttore 
di un piccolo giornale gravato da debiti, poi 
direttore di un grande giornale molto segui-
to e alla fine torna al quasi fallimento. Per il 
giudizio letterario, diciamo subito che è un 
libro facile, molto sentimentale, scritto bene, 
con puntiglio, un libro nel quale la Serao ha 
messo molta della sua vita. Risultati migliori 
li otterrà con altri lavori, che ebbero in ge-
nere buoni riscontri di pubblico e di critica, 
che comunque non le consentirono di giun-
gere al Nobel per la letteratura per il quale 
le fu preferita le Deledda, anche per la sua 
ostilità al nascente regime fascista. Altro è il 
discorso per lo spaccato che offre sulla vita 
del giornalista. Il buon Riccardo Joanna pas-
sa in una trentina d’anni attraverso tutte le 
incarnazioni possibili dello spirito dello scrit-
tore. Prima raffinato esteta della scrittura, poi 
pungolo costante contro il potere, poi vittima 
della tiratura per finire da cinico che conosce 
tutti gli usi, e gli abusi, della scrittura, tenta 
di dissuadere un giovane dal cadere vittima 
delle sirene che hanno rovinato la sua vita. 
Discorso quanto mai attuale in un paese in 
cui l’informazione, quasi completamente fer-
ma all’ultimo stadio della parabola del nostro 
giornalista, non fa che prestarsi agli abusi del 
potere.

Vita e avventure di Riccardo Joanna 
in un racconto di incredibile attualità
Le vicende umane e professionali di un direttore di quotidiano che 
forse non si rendeva conto di scrivere una sorta di promemoria del 
giornalismo italiano: pochi fatti e molti commenti e una forte
dipendenza dalla politica

Vita e avventure di Riccardo 
Joanna

di Matilde Serao, introduzione Maria 
Simonetti, edizioni Stampa Alternativa, 
pagine 323, euro 15,00

S’intitola Satisfaction. La ribellione 
del rock l’ultimo libro del critico 

musicale e conduttore televisivo Dario 
Salvatori: un cartonato che esce in edico-
la con una tiratura di ventimila copie, è 
distribuito da Mondadori e pubblicato da 
Sprea Editori. 

«La scelta di pubblicazione attraverso il 
canale edicola» – afferma Francesco Co-
niglio, direttore di Sprea Music, ideatore 
dell’operazione editoriale – «è determina-
ta dall’impossibilità di accedere al canale 
delle librerie, ormai prossimo al disastro 
totale, appesantito dai costi altissimi e in-
gestibili della distribuzione». Il saggio è il 
racconto di un’epoca di ribellione giovani-

le ispirata dalla musica rock. Il martellante 
riff di chitarra distorta di Keith Richards è 
stato infatti un incipit emotivo che si è pre-
sto diffuso in tutto il pianeta scatenando le 
istanze dei giovani degli anni sessanta e 
determinando un grande stravolgimento 
sociale, culminato nelle occupazioni delle 
università americane e francesi nel mag-
gio del '68 e poi di tutta Europa alla fine 
dello stesso decennio. Composto nell’e-
state 1965 e inserito in un vinile formato 
45 giri dei Rolling Stones, giovane grup-
po inglese agli inizi, Satisfaction vende a 
stretto giro milioni di copie e viene rilan-
ciato, nei rispettivi paesi di appartenenza, 
da una serie di grandi artisti che annovera, 
tra gli altri, Marlene Dietrich in Germania, 
Eddy Mitchell in Francia, Quincy Jones e 
Chet Atkins negli Usa. Oltre all’originale, 
usciranno centinaia di versioni, decretan-
do universalmente il motto «I can’t get no 
Satisfaction», un vero e proprio inno musi-
cale della ribellione giovanile che crescerà 
nel tempo e diventerà a tutti gli effetti la 
canzone bandiera dei Rolling Stones, il 
gruppo più importante del mondo. A di-
stanza di cinquanta anni, «Satisfaction» 
permane una delle canzoni più popolari di 
tutti i tempi, ragion per cui Dario Salvato-
ri ha deciso di dedicarle un intero saggio 
ricco di minuti dettagli e curiosi aneddo-
ti che ricostruisce la storia della canzone, 
dall’idea creativa alla registrazione, e ana-
lizza le numerose implicazioni sociali e 
culturali che ormai questa frase musicale 
simboleggia. Nel volume è presente, in un 
inserto a colori, anche la ricostruzione del-
la discografia italiana a 45 dei Rolling Sto-
nes, curata da Franco Brizi e Michele Neri 
e ritenuta, per la varietà delle copertine e 
la rarità delle emissioni, la più interessante 
del mondo.
www.sprea.it

Satisfaction è nella lista delle cinquecento  migliori canzoni - Il riff di 
chitarra del brano è uno dei più celebri della storia del rock

Dario Salvatori si è ispirato al titolo della canzone 
dei Rolling Stones per dedicare un saggio ricco
di dettagli e aneddoti per ricostruire la storia
della canzone

Satisfaction

di Dario Salvatori, Sprea Edizioni, pag-
ine 160, euro 9,90

Antony Di Francesco, la facebook star 
che con oltre 560.000 contatti è una 

delle star più famose d'Italia, ha presentato il 
suo libro, edito Mondadori, Lo volevo vera-
mente. Antony è un bambino estremamente 
timido, chiuso e impacciato. Alle elementari 
non gioca con i maschi ma con le bambine. 
Passano gli anni ma le cose non cambiano: 
Antony è uno sfigatello che viene messo 
sempre in disparte. A scuola non va gran 
bene, con le ragazze non ci sa fare, i ragazzi 
non lo calcolano per niente, è un tappo, con 
le sopracciglia folte e con i capelli rasati e in 

sostanza subisce qualcosa di simile se non 
peggiore del bullismo, ovvero l'esclusione. 
Per mettersi in mostra e farsi notare a volte 
diventa il pagliaccio della classe. Unici sfo-
ghi il pugilato, che pratica costantemente, 
e YouTube, che segue tutti i giorni. Anche 
per lui, come per molti ragazzi della sua 
età, il tubo costituisce un mezzo di riscatto: 
nel 2013, dopo qualche timido tentativo su 
facebook, Antony decide di aprire un suo 
canale su youtube; come per i più bravi, 
la rete lo premia e ne fa una star di prima 
grandezza nel panorama degli youtuber. Si 

cimenta nella realizzazione di video paro-
dia e sketch comici. Il successo arriva nel 
luglio del 2014, con un videoscherzo fatto 
alla mamma: da questo momento comincia 
a prendere piede su facebook con le candid 
camera, fino a quando decide di cambiare 
format attraverso brevi satire su estratti di 
vita quotidiana. Oggi Antony, con la sua 
spontaneità e piccola dose di pazzia al 
punto giusto, riesce a far ridere migliaia 
di teenager. Lo volevo veramentedi Antony Di Francesco, Mondadori, euro 

14,90

Antony Di Francesco 
amato e odiato 

Nel libro racconterà tutta la sua storia: 
anche perché per diventare uno degli 
youtuber più famosi in Italia bisogna 
volerlo veramente
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La Chiesa pare voler dissolvere i 
contorni netti della fede in una 

sorta di brodo indeterminato e rime-
scolato dal «secondo me» di certi 
sacerdoti. Ebbene, della fede i sacra-
menti sono l’espressione, il frutto, il 

dono più alto e prezioso. Ecco, dun-
que, il nostro liturgista dedicarsi al 
tema, con la passione consueta. Per 
ognuno dei sette «segni efficaci» l’au-
tore chiarisce l’oggetto, il significato, 
la storia. Poi – necessaria, e più che 
mai attuale – l’avvertenza circa le de-
formazioni, gli equivoci, le aggiunte 
o le sottrazioni che oggi minacciano 
quel sacramento. Dunque una ca-
techesi, in uno stile che sa essere al 
contempo dotto e divulgativo, segui-
ta da una sorta di «manuale per l’u-
so». Alla base di tutto quanto succede 
nella Catholica ormai da decenni, c’è 
quanto l’autore denunciava anche nei 
libri precedenti: quella «svolta antro-
pocentrica che ha portato nella Chie-
sa molta presenza dell’uomo, ma 
poca presenza di Dio». La sociologia 
invece della teologia, il mondo che 
oscura il cielo, l’orizzontale senza il 
verticale, la profanità che scaccia la 
sacralità. La sintesi cattolica – quel-
la sorta di legge dell’et-et, di unione 
degli opposti che regge l’intero edi-
ficio della fede – è stata troppo spes-
so abbandonata per una unilateralità 
inammissibile.

dall'introduzione di Vittorio Messori

Oggetto, significato e storia di 
ognuno dei sette segni efficaci

Con i sacramenti non si scherza

di Nicola Bux, Cantagalli editore, pagine 224, 
euro 17,00

Quanto vale la cultura? A sentire il numero delle librerie e 
delle compagnie teatrali che chiudono a Roma, sembrereb-

be niente. Eppure si fa un gran parlare per non mortificarla. Il 
fatto è che un altro pezzo di Roma se ne va. Dodicimila euro 
mensili rappresentano un affitto stratosferico specialmente per 
una attività dedicata alla cultura. Ed ecco che la libreria Invito 
alla lettura di corso Vittorio Emanuele 283 è costretta ad ab-
bassare la saracinesca. L'onere dell'affitto non è più compatibile 
con la situazione socioeconomica, denunciano i fondatori e soci 
Lucio e Giulio Villani, Rosanna Vano, Vito e Massimo Altieri. 
«Eravamo l’unica libreria di Roma aperta fino a mezzanotte du-
rante la settimana e fino alle due il sabato, ma ora non riusciamo 
a pagare più l’affitto e siamo costretti a chiudere».

Invito alla lettura nasce da una costola della manifestazione 
estiva omonima a Castel Sant'Angelo nel 1986 e per Rossana 
Vano (sessantatre anni, responsabile eventi) è sembrata la cosa 
più ovvia aprire una libreria dove portare avanti le iniziative an-
che d'inverno. Così, insieme con gli altri soci,inaugura la libreria 
nei locali di un caffè: non solo tanti libri, ma anche dischi, souve-
nir per i turisti, oggetti rari e inconsueti, eventi, incontri, concerti 
e un bar. «Siamo molto delusi e amareggiati» – dichiara Rosanna 
Vano, con la voce tremante – «ed è molto faticoso dire addio alla 
nostra libreria, ma non abbiamo intenzione di riaprire altrove. I 
locali sono di proprietà di Banca d’Italia e da quando abbiamo 
annunciato la chiusura non abbiamo ricevuto neanche un mes-
saggio dall’amministrazione. Segno che se una libreria chiude 
non interessa a nessuno e invece è una grave perdita per tutti». 
Invito alla lettura è solo una delle librerie costrette a chiudere: 
«Siamo il paese di Dante ma non sappiamo più leggere, come 
rivelano i dati dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico) secondo cui le competenze di lettura 
degli adulti italiani sono tra le peggiori al mondo. L’editoria è in 
affanno, è difficile anche trovare locali da affittare e non ci sono 
politiche che la supportino. Il 4 maggio è un giorno per comme-
morare la storia di un realtà importante, ma anche per ricordarsi 
del valore dello scritto, del libro di carta, del foglio di giornale, 

testimoni della nostra storia».
Così se ne va  uno degli ultimi «scaffali» di Roma. Poco 

tempo prima era toccato a Fanucci, la libreria aperta nel 2004 
davanti al senato; ma prima ancora ad abbassare la saracine-
sca erano stati Remainders in piazza San Silvestro, famosa 
per i libri d’arte e la narrativa d’occasione, la libreria Croce 
di corso Vittorio Emanuele fondata nel 1945, Amore e psiche 
al Pantheon, Bibli a Trastevere, Feltrinelli in via del Babuino, 
Giunti in piazza Santi Apostoli, Herder a piazza Montecito-
rio. E ancora: TuringClub a viale Giulio Cesare, Mondadori 
a Fontana di Trevi, caffè libreria Flexi nel rione Monti, Mes-
saggerie musicali in via del Corso e a piazza Venezia, Fan-
dango Incontro in via dei Prefetti. Negli ultimi quattro anni 
sono state almeno cinquanta le librerie chiuse. Oltre cento in 
dieci anni. Che possiamo dire? Quando chiude una libreria è 
sempre una sconfitta, anche se non era quella che frequentavi 
abitualmente, anche se passeggiando scopri per caso una ser-
randa abbassata con un cartello che riassume «perché non ce 
l’abbiamo fatta» nonostante la mobilitazione di amici, lettori, 
stampa, cittadini indignati, nonostante le solite promesse di-
sattese, le bonarie pacche sulle spalle ai dipendenti accompa-
gnate dalle parole «tanto non chiuderà». E invece…

Chiudono gli animatori che avevano preso il posto della torrefazione Circi e la
avevano riempita di libri e dischi, souvenir, oggetti utili  e inutili

L’agghiacciante storia 
di Antonio Boggia, 

noto come il «mostro della 
stretta Bagnera», è costella-
ta da quattro efferati omici-
di, tutti compiuti per acca-
parrarsi beni e denari, nel 
giro di una decina d’anni a 
metà ottocento. Fra delitti 
(perpetrati e tentati) e truf-
fe, sono ben tredici i capi 
di imputazione che pendo-
no sulla sua testa all’inizio 
di un processo lampo, che 
può essere celebrato dopo 
una travagliata e reticente 
confessione, cui progressi-
vamente segue una serie di 
raccapriccianti e macabri 
rinvenimenti, esumazioni e 
qualche colpo di scena. In 
tribunale, durante solo cin-
que giornate di udienza, a 
scrutare anche il più picco-
lo gesto dell’imputato (un 
«mostro» o un «alienato»?) 
e ad ascoltare ogni sua sin-
gola parola, c’è una folla 
chiassosa. E sfilano anche 
numerosi testimoni, che 
portano ciascuno un tassel-

lo più o meno importante 
per ricostruire i fatti nel 
loro insieme. Al termine 
di un appassionato duello 
oratorio fra accusa e dife-
sa, il 28 novembre 1861 il 
Boggia viene condannato 
a morte per impiccagione. 
Un ultimo dispera-
to appello contro la 
sentenza viene re-
spinto e, il 6 aprile 
1862, neppure il re 
accoglie la domanda 
di grazia. Poiché a 
Milano non vi è più 
un carnefice, ven-
gono fatti arrivare 
ben due boia (uno 
da Torino e uno da 
Parma), dopo avere 
scartato innumere-
voli proposte di per-
sone volenterose di 
assumersi l’incarico 
di servire la legge. 
E, in tutta fretta, si 
procede con l’esecu-
zione capitale: l’ulti-
ma che ha luogo in 
Italia, in virtù della 

riforma del codice penale 
di poco successiva. Ma la 
memoria del truce prota-
gonista della sanguinosa 
vicenda, narrata con scru-
polo e dovizia di particola-
ri da Giovanni Luzzi, non 
ha certo altrettanta fretta 
di scomparire dalla città 
di Milano, dove a lungo 
sopravvive il ricordo del 
«mostro della stretta Ba-
gnera».

La storia intrigante dell'ultimo 
condannato a morte nella Italia 
appena unita

Il giallo della stretta 
Bagnera

La vera storia del serial killer Antonio Boggia

di Giovanni Luzzi, Meravigli editore, 
pagine 192, euro 15,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Money Monster. L'altra faccia del denaro, di  Jodie Foster, con 
Juylia Roberts, George Clooney, Caitriona Balfe, Dominic West, Giancarlo Esposito, Lenny 
Venito, Jack O'Connell, Emily Meade, Olivia Luccardi, Chris Bauer, Katrina E. Perkins, Aly 
Mang, Dennis Boutsikaris, Joseph D. Reitman, Christopher Denham, Darri Ingolfsson. Genere 
thriller, produzione Usa 2016. Durata 95 minuti circa. Da giovedì 12 maggio 2016.

Lee Gates (Clooney) è un venditore televisivo da strapaz-
zo, il cui programma (intitolato Money Monster) è un 

vero e proprio successo. I soldi li fa anche grazie a una serie 
di investimenti suggeriti da un insider; almeno fino a quando 
un cattivo investimento lo mette nei guai: Kyle Budweell 
(O'Connell), l'uomo vittima delle mire economiche di Gates, 
lo prende in ostaggio durante la trasmissione in tv minaccian-
do di ucciderlo. Mentre il mondo sta a guardare, Gates dovrà 
cercare di rimanere in vita e scoprire la verità. Tutto avverrà 
anche grazie all'aiuto della produttrice dello show (Roberts).

Sarà visibile dal 26 maggio su RaiCinemaChannel, il ca-
nale web di Rai Cinema, Like a Butterfly, un film bre-

ve di Eitan Pitigliani, prodotto da Eitan Pitigliani, Falcon 
Productions ed Enrico Mastracchi Manes, in collaborazione 
con Rai Cinema. Della durata di ventisette minuti, il film 
racconta la storia di Nick, un giovane attore che cerca di-
speratamente il successo e che, per ottenerlo, nel tempo si 
è costruito una corazza che lo protegge dal mondo esterno. 
Un giorno, grazie all'incontro casuale con una vecchia star 
di Hollywood, Nick scopre che tuttavia quel mondo vive 
dentro di lui e che, prima di tutto, è fondamentale guardare 
dentro se stessi: solo prendendo coscienza del passato si può 
tracciare la strada verso il futuro.

Il film è interpretato dalla leggenda americana Ed Asner 
(Mary Tyler Moore, Lou Grant, Radici, Giovanni XXIII, 
voce del protagonista di Up), vincitore di cinque Golden 
Globe e sette Emmy Awards, che interpreta in maniera strug-
gente il ruolo di una anziana star del cinema hollywoodia-
no sul viale del tramonto. Nel cast, il giovane protagonista 
Will Rothhaar (Killing Kennedy), Cindy Pickett (Una pazza 
giornata di vacanza), Brad Greenquist (The Mentalist), Rita 
Raider e Michael G. London. Il film, che inizierà a breve 
il suo percorso nei festival (sarà presentato al Palm Beach 
International Film Festival la cui ventunesima edizione si è 
tenuta dal 6 al 14 aprile), è stato acquistato da Rai Cinema, 
che ne detiene i diritti in Italia.

Dichiara il regista Eitan Pitigliani: «Questo film nasce dal-
la rifessione con lo sceneggiatore torinese Alessandro Re-
galdo su quanto sia importante per i giovani trovare un punto 
di riferimento in chi è più grande di loro e ha già percorso 
il cammino della vita. È questo il motore che mi ha spinto a 
raccontare questo film, lo stesso che ha ispirato il mio primo 
lungometraggio, attualmente in fase di scrittura. Like a But-
terfly nasce con l'obiettivo di raccontare una storia che parli 
non solo di cinema ma soprattutto di vita e di quella luce 
che, anche nella malattia, può far sì che il nostro cammino si 
trasformi in un grande volo».

Il film, che si avvale della fotografia di Daniel Katz e del-
le musiche di Paolo Vivaldi, è stato realizzato grazie alla 
grande determinazione di Enrico Mastracchi Manes, che lo 
ha reso possibile sin dalla fase di ideazione, oltre a quella 
dei produttori associati Cinzia De Curtis, Daniela Zanchini, 
Brad Greenquist, Martin Guigui e Dahlia Waingort, con il 
supporto della Grey Ladder di Torino.

Like a Butterfly a fine 
maggio sul canale web 
Rai cinema

Il SalinaDocFest festeggia i suoi primi dieci 
anni e diventa una festa di prima estate. Nato 

nel 2007, il festival si è sempre svolto nella 
splendida cornice naturale di Salina e delle 
Eolie, patrimonio Unesco e vere isole del cine-
ma: da Rossellini a Troisi, da Antonioni ai 
Taviani e a Moretti. E nel corso di questo 
decennio è diventato portavoce e protagonista 

del processo che ha trasformato il doc narrativo 
in un genere capace di grande impatto popola-
re: un successo sancito dalle ultime trionfali 
affermazione nei palmarès dei più importanti 
festival cinematografici del mondo. In occasio-
ne del decennale, la direttrice Giovanna 
Taviani, con la collaborazione di Emiliano 
Morreale e Agostino Ferrente, ha deciso di 
offrire al pubblico una grande festa del docu-
mentario, dedicata al tema Madre Mediterraneo. 
È questo il titolo scelto per il concorso interna-
zionale Sdf 2016. I sei film che parteciperanno 
saranno selezionati dalla direzione, con la 
consulenza di Federico Rossin (Cinéma du 
Réel) e Ludovica Fales (rappresentante italiana 
di Ewa-European Women’s Audiovisual 

Network) e con la collaborazione di 
Sandro Nardi. Il concorso si chiuderà con 
l'assegnazione finale del premio Tasca 
d'Almerita e del premio Signum. Una 
sezione sarà dedicata anche ai docucorti, 
con la terza edizione del Malvasia Video 
Contest, che sarà intitolata «Isole di uto-
pia». Il programma Sdf 2016 prevederà, 
come ogni anno, anche una finestra sul 
film di finzione, Sguardi di cinema, e, per 
la prima volta, una sezione dedicata al 
documentario musicale. Il Premio 
Mediterraneo – offerto da Lady Wilmar e 
Gelso Vacanze – sarà assegnato a una 
personalità artistica che si è particolar-
mente distinta nel racconto del nostro 
mare. Uno spazio speciale sarà riservato 
al rapporto tra cinema e letteratura, con 
l'assegnazione del Premio Ravesi Dal 
testo allo schermo, scelto dalla direzione 
e dal comitato d'onore del festival, com-
posto da Romano Luperini, Giorgio e 
Mario Palumbo, Paolo e Vittorio Taviani, 
Bruno Torri.

SalinaDocFest. Dal 7 al 10 giugno 2016.

SalinaDocFest festeggia 
e rinnova il suo rapporto 
con l’isola e si trasforma in 
una festa di prima estate

La regista e direttrice del Salina DocFest
Giovanna Taviani

L'associazione Umbria film fe-
stival organizza la decima 

edizione di Umbriametraggi, con-

corso per cortometraggi di filmaker 
umbri. I corti pervenuti entro il 20 
maggio saranno selezionati per po-
ter partecipare alla ventesima edi-
zione dell'Umbria film festival che 
si terrà a Montone (Perugia) dal 6 al 
10 luglio. I corti, della durata mas-
sima di venti minuti, saranno sele-
zionati e concorreranno all'assegna-

zione dei seguenti premi: premio al 
miglior cortometraggio e menzione 
speciale.

Umbriametraggi, concorso riservato a 
registi nati, residenti o domiciliati in 
Umbria. E-mail: um@umbriafilmfesti-
val.com, info@umbriafilmfestival.com; 
web: www.umbriafilmfestival.com

Al via il bando di Umbriametraggi 2016, concorso per corti 
di filmmaker umbri

Esce nelle sale dal 19 
maggio, distribuito da 

Fil Rouge Media, 
Zucchero! That Sugar 
Film, documentario diretto 
e interpretato da Damon 
Gameau, con la parteci-
pazione, tra gli altri, di 
Hugh Jackman e Stephen 
Fry. Lo zucchero è presente 
nell’ottanta per cento dei 
cibi confezionati. Che cosa 
succede al nostro corpo se 
ci fidiamo dei prodotti in 
apparenza sani – se non 
dietetici – definiti a basso 
contenuto o persino «senza 
zuccheri«? In questo film 
l’australiano Damon 
Gameau ha realizzato un 
esperimento unico nel suo 
genere: documentare il 
passaggio da un’alimen-
tazione attenta ed equili-
brata a una dieta ipercalo-
rica, con un alto contenuto 
di zuccheri. Per questo 

vero e proprio esperimento 
si è nutrito di cibi conside-
rati »sani», ma che in realtà 
sono ricchi di zuccheri nas-
costi, come yogurt magro, 
succhi di frutta, cereali e 
barrette di muesli, verdure 
in scatola eccetera. Tutte 
abitudini alimentari molto 
diffuse nei cosiddetti paesi 
avanzati, che corrispondo-
no però a circa quaranta 
cucchiaini da tè di zucche-
ro al giorno. Pur disposto 
ad affrontare tutto con un 
sorriso, dopo due mesi 
Damon si è ritrovato con 
un ingrossamento del fega-
to, stanchezza cronica, 
problemi di sonno e di con-
centrazione, sintomi di 
depressione, un principio 
di obesità e incombenti ris-
chi di diabete. Insomma, se 
lo zucchero non è il male, 
si vive comunque molto 
meglio senza.

Un interessante documentario sugli 
effetti dello zucchero che ingeriamo 
anche a nostra insaputa
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Dal 3 al 15 maggio
Tipi
Recital comico-antropologico
Uno spettacolo che rappresenta diverse sfaccettature 
dell'animo umano.

Testi originale e regia: Roberto Ciufoli

* * *

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

Dal 3 maggio
A letto dopo carosello

regia: Paola Tiziana Cruciani
con Michela Andreozzi

* * *
A letto dopo Caroselo è un varietà per attore, solo che è diventato ormai un 
piccolo cult che gira l'Italia in lungo e in largo ininterrottamente da ben sei anni, 
come se fosse un album di figurine, molto amato dalla generazione dei quaran-
tenni, allora bambini, e dei loro genitori. Era la fine degli anni settanta, il decen-
nio più rivoluzionario, entusiasmante ed emozionante della nostra storia. Un’e-
poca che fa bene al cuore ricordare, soprattutto in un momento storico in cui c'è 
bisogno di tenere a mente che siamo stati leggeri, coraggiosi e pieni di fiducia. 
E forse possiamo esserlo ancora.

Dal 10 al 22 maggio
Danza macabra
di August Strindberg
con: Adriana Asti, Giorgio Ferrara, Giovanni Crippa
regia: Luca Ronconi

* * *

Danza macabra è un testo illustre, interpretato sempre dalla 
critica come un exemplum della vita coniugale vissuta quale 
inferno domestico, in cui si confrontano e si scontrano, da un 
lato, la natura satanica della moglie, Alice, e, dall’altro lato, 
il carattere vampiresco del marito, il capitano, che cerca di 
succhiare la vita del secondo uomo, Kurt, psicologicamente 
fragile e remissivo.

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

Dal 10 al 22 maggio

Karma Letale

di Marco Zadra 
con: Marco Zadra, Gianluca Mandrini, Tiko Rossi Vairo

Il protagonista è in perenne lotta con la depressione. Dopo aver tentato 
il suicidio, si trova in uno stato di coma profondo ed è tenuto in vita arti-
ficialmente dalle macchine. In questa nuova dimensione incontra lo spi-
rito di un idraulico anche lui sospeso tra la vita e la morte per problemi 
sentimentali.  I due, ormai purificati dall'esperienza pre-morte, liberi, o 
quasi, da pulsioni terrene, incontrano uno spirito guida videodipendente 
ed anche molto indeciso, che li pone davanti a una scelta difficile: an-
dare nell'aldilà oppure ritornare tra i vivi... per tuffarsi in un mondo che 
loro rifiutano e da cui spesso sono rifiutati. La vicenda avrà dei risvolti 
estremamente interessanti. 

* * *

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

Va in scena  Otto di 
Roberta Calandra, 

per la regia di Antonio 
Serrano. Otto è il simbolo 
dell’infinito e questa storia 
parla delle infinite poten-
zialità della vita e della sua 
forza primigenia: l’amore. 
L'idea complessiva è mol-
to liberamente ispirata 
all'Orlando di Virginia 
Woolf. Il primo episodio 
si ispira ad Olympia De 
Gouges, la rivoluzionaria 
autrice della «Dichiarazio-
ne dei diritti delle donne e 
delle cittadine», per questo 
condannata a morte. Ogni 
riferimento è voluto al fine 
di rendere i personaggi 

completamente identifi-
cabili, ma la la storia è 
dedicata a tutti loro, nella 
speranza che sarebbero i 
primi a divertirsi o quan-
to meno a non aversene 
a male. I protagonisti di 
questa lunga favola sono 
due, anche se si ritrovano, 
a loro insaputa, a rivestire 
i panni di otto vite diverse, 
amandosi costantemente 
attraverso i secoli. Prima 
sono Philippe e Olympia 
durante la rivoluzione 
francese, poi diventano 
Gabriel e William, due po-
eti romantici dell’ottocen-
to, si ritroveranno come 
Milena e Greta in un lager 

per finire ad amarsi 
come Giacomo ed 
Elena, cioè un uomo 
e una donna, ma in 
posizione scambia-
ta rispetto ai ruoli di 
partenza.

Otto. Dal 3 al 15 
maggio. Teatro di 
via dei Conciatori 5, 
00154 Roma. Info: 
tel. 06 45448982, 06 
45470031; e-mail: 
info@teatrodeicon-
ciatori.it; web: www.
teatrodeiconciatori.it

Otto è il simbolo dell’infinito e 
questa storia parla delle infinite 
potenzialità della vita e della sua 
forza primigenia: l’amore

Dopo i successi registrati sulla pay tv e con l’album che 
ha raggiunto il primo posto nella classifica delle com-

pilation musicali, arriva «in chiaro» su Rai Gulp (canale 
della direzione Rai Ragazzi), da lunedì 2 maggio alle ore 
14,20 e alle ore 20,35, la celebre serie Disney che proporrà 
tutti i giorni gli episodi della prima stagione. Il primo mag-
gio va in onda uno speciale Alex & Co con tanta musica 
e immagini inedite rubate sul set della serie. Alex & Co 
racconta le peripezie quotidiane e scolastiche 
di un gruppo di amici alle prese con il primo 
anno di liceo: Alex, il protagonista, ragazzo 
intelligente, coraggioso e vivace; i suoi ami-
ci d’infanzia Nicole, sensibile e segretamen-
te innamorata di lui, e lo sportivo Christian. 
Entrano subito a far parte del gruppo lo stu-
dioso Sam ed Emma, bella ma con un piccolo 
segreto. I ragazzi presto si troveranno a fron-
teggiare un preside particolarmente severo e 

compagni di classe poco simpatici, ma non mancheranno 
a incoraggiarli il professor Belli e Nina, la custode della 
scuola, con la travolgente simpatia di Debora Villa. Il cast 
tutto italiano vede tra i giovani protagonisti gli esordienti 
Leonardo Cecchi (Alex), Eleonora Gaggero (Nicole), Saul 
Nanni (Christian), Beatrice Vendramin (Emma) e Federico 
Russo, già noto per i Cesaroni, nei panni di Sam.

RAI GUP PER I RAGAZZI
Giovani talenti italiani, divertimento, amicizia e musiche originali

La Fondazione Roma Solidale onlus, 
in collaborazione con Roma Capitale 
e la Rete del Calcio Solidale   e   con  
il   patrocinio   di   Agiscuola,    in-
tende raccontare la pratica sportiva, 
e nello specifico il calcio, quale stru-
mento di aggregazione e solidarietà,
esperienza di uguaglianza, laboratorio 
di integrazione e partecipazione col-
lettiva.

a pagina 15

Festival nazionale del calcio solidale, prima edizione
Roma, Cinecittà Studios
Dal 26 al 28 maggio

Il paese dei campanelli, Al Cavallino Bianco, La vedova alle-
gra. Questi sono alcuni titoli di Operetta dai quali sono tratte 
le arie nel programma del concerto-evento. Lo spettacolo, 
in favore di Aisos (Associazione italiana studio osteosarco-
ma, si terrà giovedì 9 giugno in occasione del ventennale 
della scomparsa di Massimini. Un cast di ventotto artisti 
tra cantanti e ballerini diretti dall’ideatore dello spettacolo 
Sandro Pecorelli Corelli. Accompagnati dal brioso e raffinato 
maestro Marcos Madrigal, si alternano voci ed eccellenti in-
terpreti dell’operetta italiana: Simona Bertini, Andrea Binetti, 
Stefano Consolini, Max Renè Cosotti, Annalisa Cucchiara, 
Sara Dilena, Sonia Dorigo, Edoardo Guarnera, Annalena 
Lombardi, Marco Manca, Fulvio Massa, Daniela Mazzucato, 
Tamara Trojani, Giorgio Valente, Donatella Zapelloni.
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Finalmente trova una casa l’imper-
dibile appuntamento con la grande 

magia dal vivo: una nuova occasione 
per ammirare le esibizioni dei più gran-
di prestigiatori e illusionisti selezionati 
da ogni parte del mondo. Supermagic 
è in Italia il più grande spettacolo del 

genere che vanta sessanta grandi artisti di fama 
mondiale applauditi da oltre centomila spetta-
tori nelle precedenti edizioni. Supermagic So-
gno è il nuovo ed esclusivo spettacolo che coin-
volgerà gli spettatori di ogni età emozionandoli 
con continue sorprese, atmosfere fantastiche e 
momenti comici e poetici. I migliori illusioni-

sti, trasformisti, 
prestigiatori, ma-
nipolatori, fantasi-
sti, tutti campioni 
e talenti dell’arte 
magica, daranno 
vita a un memo-
rabile e irripetibile 
spettacolo. Con un 
nuovo allestimen-
to ricco di effetti 
visivi innovativi, 
luci e proiezio-
ni eccezionali, ci 
risveglierà la vo-
glia di sognare e 
lo stupore insiti 
in ognuno di noi. 
Dall'inizio dello 

spettacolo i limiti inizieranno a sparire, le pos-
sibilità diventeranno illimitate e la realtà inizie-
rà a cambiare. Lo spettacolo consentirà a tutti 
di sognare a occhi aperti e di vivere momenti 
solo apparentemente impossibili fino a un at-
timo prima. È un’esperienza unica e sensazio-
nale, un evento assolutamente da non perdere.

Supermagic 2016 offre due eccezionali ini-
ziative gratuite per tutti e numerosi momenti 
magici a sorpresa nella città: Scuola di magia, 
un’occasione per imparare i segreti dai grandi 
maghi, partecipando all’esclusiva lezione gra-
tuita sul palco dell’Auditorium Conciliazione 
il 16 maggio alle 17.30. I posti sono limitati: 
è necessario prenotare inviando una mail con 
i dati personali all’indirizzo scuola@superma-
gic.it.

Supermagic sogno. Festival internazionale 
della magia, tredicesima edizione.  Dal 13 al 
22 maggio. Auditorium Conciliazione, via 
della Conciliazione 4, 00193 Roma. Info: tel. 
06 3265991; e-mail: biglietti@teatroolimpi-
co.it; facebook: www.facebook.com/Super-
magicFestival; web: www.supermagic.it

L’imperdibile appuntamento con la grande magia dal vivo: Supermagic, Festival
internazionale della magia, una nuova occasione per ammirare le esibizioni dei più grandi 
prestigiatori e illusionisti selezionati da ogni parte del mondo

Sarà una star di calibro internazionale, la magnifica Amii 
Stewart, accompagnata dalle straordinarie Lucy Campeti e 

Francesca Haicha Tourè, l’eccezionale interprete della  Via del 
successo, un classico musical americano. Ventisei notissimi bra-
ni in programma, tra i quali Listen, Think, I’m telling you, You 
can’t hurry love, Stop! In the name of love, I feel good, Soul man, 
Joyful Joyful (The Supremes, Aretha Franklin, Tina Turner, Ja-
mes Brown, Dreamgirls), vengono riportati in chiave moderna 
con una robusta dose di r&b, soul e pop. Come nella tradizione 
del musical, ampio spazio è dedicato al balletto e alla grande or-
chestra dal vivo, che permettono di trasmettere la contagiosa al-
legria e il ritmo trascinante delle canzoni, lasciate rigorosamente 
in inglese. Il tutto condito da uno sfavillante allestimento sceni-
co, da costumi scintillanti e dai potenti mezzi illuminotecnici e 
audiovisivi. Questo spettacolo è liberamente ispirato alla car-
riera del gruppo vocale femminile statunitense «Diana Ross & 
The Supremes», in auge negli anni sessanta, che grazie al team 
produttivo della Motown Records arrivarono con dodici singoli 
in vetta alla classifica Billboard Hot 100 e alla classifica R&B. 
All’apice del loro successo, a metà degli anni sessanta, i media 
cominciarono a parlare di loro come possibili rivali dei Beatles. 
Nel 1970 Diana Ross lasciò il gruppo per intraprendere la carrie-
ra da solista, mentre le Supremes continuarono fino al 1977. Si 
sciolsero dopo una lunga carriera di quasi venti anni di successo. 
Nel maggio 1983 si riunirono in occasione di uno special tele-
visivo per i festeggiamenti dei venticinque anni della Motown 

Records. Quanto alla popolarità mondiale la loro esperienza 
consentì ai futuri artisti di R&B e afroamericani di arrivare a un 
grosso successo discografico. La loro fama è stata talmente smi-
surata che nel 1988 sono state inserite nella «Rock and Roll All 
of Fame» e nella «Vocal Group Hall of Fame». Nel 1994 hanno 
ottenuto una stella nella «Hollywood Walk of Fame». La nostra 
storia richiama in più punti la carriera di questo epocale grup-
po femminile, inserendo dati chiaramente riconducibili alla loro 
carriera. L’avvio si ha in una scuola di musica di Detroit dove 
tre amiche, tre ragazze di colore, Karen, Mary e Frenchie, fanno 
parte dello stesso gruppo di studi. Siamo fra gli anni sessanta e 
settanta: hanno talento e la loro ambizione è quella di mettere 
in scena uno spettacolo musicale. Grazie ai contatti di Frenchie, 
riescono ad arrivare a New York per incontrare Martin Thomas, 
il più importante manager di musica afroamericana, che crede 
nelle loro innegabili doti vocali e organizza un concerto nel pre-
stigioso Saint James Theatre di New York. Presente alla serata 
ci sarà Roger Peterson, presidente della Dolly Records, che le 
ingaggia per un contratto discografico. Da qui, con una traspo-
sizione di teatro nel teatro, si assisterà ai vari tour di concerti 
delle tre ragazze, al percorso della loro carriera seguita costan-
temente dal giornalista Alan Coleman che le ospiterà anche nel 
suo salotto televisivo, all’ascesa verso il proclamato successo. Il 
repertorio musicale è stato scelto fra i maggiori successi soul e 
R&B. Si tratta della cultura afroamericana, che ha dimostrato al 
mondo intero di avere una propria identità influenzando all’epo-
ca quasi un decennio e che è rimasta nel cuore e nella mente di 
tanti. Artisti come James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye, 
Tina Turner, Otis Redding e i successi delle stesse Supremes, 
hanno ispirato questa storia grazie all’amore e alla passione per 
una colonna sonora che ha accompagnato parte della nostra vita. 
Tiziana D'Anella e Lena Sarsen sperano di aver avuto una idea 

vincente: ma più che un auspicio è una forte sensazione.

La via del successo. Dal 3 al 15 maggio 2016. Teatro Olim-
pico, via Gentile da Fabriano 17, 00135 Roma. Info: tel. 
06 3265991; e-mail: ufficio-promozione@teatroolimpico.it, 
biglietti@teatroolimpico.it: Tour: 17 maggio, Sanremo; 19 
maggio: Varese; 20 maggio: Politeama di Genova; 22 mag-
gio: Teatro Verdi di Montecatini.

Amii Stewart e Sergio Muniz

Che cosa è il potere? Chi lo esercita davvero ai nostri gior-
ni? E come? Da queste semplici domande prende il via il 

ciclo di incontri Processo al potere, curato e condotto da Lucia 
Annunziata e ideato da Editori Laterza in collaborazione con il 
teatro Eliseo. Tutti i mercoledì di maggio, alle ore 19, due ospi-
ti di eccezione discuteranno di una figura che al giorno d’oggi 
incarna il potere. «Il potere» – riflette Annunziata – «è sempre 
lo stesso ed è sempre diverso.  Esercizio di forza o di consenso 
(Max Weber), relazione giuridica (Raymond Aron) o di sotto-
missione, elemento evolutivo della costruzione umana o forza 
naturale  “che tutto permea” (Ralph Waldo Emerson). In tutti 
questi suoi modi si è appalesato in forme diverse, intrecciato 
alla stessa storia umana. Perché della storia umana è il centro e il 
motore». Otto personaggi, scelti come narratori, analisti e giudi-
ci – essi stessi parte del cambiamento in diversi ruoli e in diverse 
attività pubbliche – si misureranno con il potere, addentrandosi 
nelle pratiche visibili, e non, del suo esercizio. Mercoledì 4 mag-
gio: primo incontro dedicato al potere religioso e alla figura di 
Jorge Mario Bergoglio. Ospiti della serata monsignor Nunzio 

Galantino, segretario generale della Cei, ed Eugenio Scalfari, 
scrittore, giornalista e fondatore del quotidiano «la Repubblica». 
Mercoledì 11 maggio: sarà la volta del potere politico in Europa 
e della leadership di Angela Merkel. Ne parleranno Veronica De 
Romanis, economista che in due saggi ha delineato il cosiddetto 
metodo Merkel, e Gian Enrico Rusconi, scienziato della poli-
tica e studioso da anni della società tedesca e della storia della 
Germania nel novecento. Mercoledì 18 maggio: tocca al potere 
populista. E quale figura più adatta per descriverlo se non quel-
la di Beppe Grillo? Ospiti della serata la politologa Elisabetta 
Gualmini e l’editorialista del Fatto quotidiano Antonio Padella-
ro. Mercoledì 25 maggio, ultimo incontro: Matteo Renzi e il po-
tere della parola con Aldo Cazzullo, giornalista che ha dedicato 
molti dei suoi saggi alla storia d’Italia e all’identità nazionale, 
e Nicola Lagioia, scrittore e premio Strega 2015. Difficile non 
essere d’accordo con Lucia Annunziata quando afferma che «è 
proprio attraverso lo scontro di opinioni, l’affilarsi di spade e 
argomenti, il confronto di analisi e visioni che il potere viene 
davvero definito. Il potere attuale è in pieno cambiamento, forte 
e debole, attraversato da rotture di classe, di geografia, di religio-
ni, di genere, di razze, di generazioni e come mai prima persona-
lizzato, materializzato nel «fattore umano» della preminenza dei 
leader. Un pugno di uomini e donne che possono fare o disfare la 
differenza». Alla fine di questo processo però non ci sarà alcuna 
sentenza. Ognuno degli spettatori, invece, avrà tutti gli elementi 

per trarre un suo personale giudizio.

Processo al potere. Mercoledì 4, 11, 18 e 25 maggio. Teatro 
Eliseo, via Nazionale 183, 00184 Roma. Info biglietteria:  
tel. 06 83510216; e-mail: biglietteria@teatroeliseo.com. Info 
promozione: tel. 06 69317099; e-mail: promozione@teatro-
eliseo.com

Processo al potere
Otto ospiti per giudicare quattro
figure simbolo del potere

PICCOLO ELISEO

dal 18 al 29 maggio

John e Joe

di Agota Kristof
regia : Valerio Binasco
con: Nicola Pannelli, Sergio Romano

Via Nazionale, 183 -- 00184 Roma
Tel. 06 83510216

www.teatroeliseo.com
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Lucca Art Fair è l’e-
vento dedicato all’arte 

contemporanea in Toscana. 
Nato dall’esigenza sempre 
più forte di creare un tessuto 
connettivo tra le molteplici 
esperienze artistiche del ter-
ritorio, la neonata fiera d’arte 
si propone come vetrina per 
le esperienze toscane e mo-
mento di confronto con le 
altre realtà italiane e interna-
zionali. In un'area in cui sono 
presenti esperienze culturali 
importanti, Lucca si presen-
ta come la città ospitante 
più dinamica e ricettiva per 
nuovi esperimenti artistici. 
Non solo: la posizione geo-
grafica permette alla fiera di 
essere crocevia tra i centri 
artistici italiani più attivi e 
di diventare ponte tra le al-
tre esperienza fieristiche e 

quella zona d’Italia in cui 
ancora non si hanno espe-
rienze significative di que-
sto tipo. Ad accompagnare 
questo nuovo appuntamento 
ci saranno eventi collaterali: 
la Taz (Temporary art zone), 
interamente dedicata alle gal-
lerie d’arte contemporanea a 
indirizzo più sperimentale, 
e i talks, incontri con perso-
nalità di punta del panorama 
culturale italiano, per offrire 
uno scambio di esperienze e 
conoscenze che attivi e svi-
luppi una rete professionale e 
amatoriale indispensabile per 
la crescita del sistema artisti-
co contemporaneo. La mani-
festazione occuperà lo spazio 
del Polo fieristico di Lucca, 
già famoso per la sua acces-
sibilità e funzionalità, sede di 
eventi a carattere internazio-

nale come l’ormai consueto 
appuntamento con il Lucca 
Comics. Attraverso la par-
tecipazione di partner rico-
nosciuti, una seria selezione 
delle gallerie da parte del co-
mitato organizzativo, servizi 
a disposizione dei visitatori, 
si mette in scena l’inaspettato 
del mondo dell’arte, creando 
un imperdibile evento in una 
regione che sta divenendo un 
prezioso laboratorio cultura-
le italiano.

Lucca Art Fair. Dal 6 al 9 mag-
gio. Polo fieristico, via della 
Chiesa XXXII, trav. I, 237, 
55100 Lucca. Orario: venerdì, 
dalle 17,30 alle 21; sabato e do-
menica, dalle 11 alle 20; lune-
dì, dalle 11 alle 15,30. Info: tel. 
0586 881165, 349 3281859; e-
mail: info@luccaartfair.it; web: 
http://www.luccaartfair.it/

È  stato  presentato lo scorso mese al 
salone del mobile di Milano l'even-

to Fuorisalone helloStandy, la nuova 
standing desk fai-da-te che permette di 
incentivare la produttività lavorativa del 
venti per cento, salvaguardando salute e 
ambiente. Si tratta della nuova e rivolu-
zionaria piattaforma di cartone riciclato 
pensata e realizzata in Italia che trasfor-
merà qualsiasi mobile o scrivania in 
una funzionale standing desk. Utilizzata 
anche dall’amministratore di facebook 
Mark Zuckerberg – che ha fatto abolire 
ben duecentocinquanta scrivanie presso 
i propri uffici – la standing desk non è 
altro che una scrivania alta per permet-
tere ai propri dipendenti di lavorare in 
piedi in ufficio o comodamente da casa. 
Una scelta rivoluzionaria che è in grado 
non solo di aumentare la produttività la-
vorativa, ma anche di tutelare la salute 
e l'ambiente di tutti quei lavoratori che 
sono costretti a passare molte ore seduti 
dietro una scrivania. Sono ormai accertati 
i danni procurati dalle abitudini seden-
tarie: per questo le standing desk stanno 
letteralmente conquistando il mercato 
americano e si apprestano a fare lo stesso 
in Europa. Tuttavia i costi di questi inno-

vativi mobili non sono indifferenti: per 
una standing desk la media può variare 
da trecento a quattromila dollari. Ma con 
helloStandy è possibile usufruire di tutti i 
benefici di una standing desk a soli ven-
tinove euro, grazie ai risparmi consegui-
bili con l'impiego di materiali riciclabili. 
Inoltre helloStandy può essere utilizzata 
su qualsiasi superficie piana ed è in grado 
di supportare il peso di qualsiasi compu-
ter, pur essendo leggerissima. Realizzata 
in cartone spesso cinque millimetri e di 
misura 50x50 centimetri, questa rivolu-
zionaria e pratica piattaforma di design 
occupa uno spazio irrisorio. Infatti, pre-
sentandosi come un cartone pieghevole, 
si potrà decidere di utilizzarla solo all'oc-
correnza, per poi richiuderla facilmente 
e senza ingombrare alcuno spazio. Una 
scelta salutare ed ecologica che miglio-
rerà anche l’efficacia lavorativa. Dopo la 
settimana in una delle maggiori fiere di 
design, in cui è stato possibile effettuare 
già un preordine, il prodotto sarà acqui-
stabile direttamente sull'apposito sito con 
consegna in qualsiasi parte del mondo. 

Info: e-mail, support@hellostandy.
com; web: www.hellostandy.com

La scrivania ecologica presentata al
fuorisalone di helloStandy a Milano
Viene utilizzata anche dall’amministratore di Facebook Mark Zuckerberg, 
che ha fatto abolire ben 250 scrivanie presso i propri uffici

HelloStandy, la nuova scrivania verticale di cartone riciclato per un lavoro più efficace, 
salutare ed ecologico made in Italy, presentata al Salone del mobile di Milano, Fuorisalo-
ne, lo scorso aprile

Un nuovo appuntamento per
l'arte in Toscana

Tornano a riunirsi a Parigi le maggiori 
compagnie di taxi d’Europa per discu-

tere di sostenibilità ambientale nelle grandi 
città: si chiama Taxis4SmartCities il panel 
che ha preso avvio in occasione di COP21, la 
conferenza internazionale sui cambiamenti 
climatici voluta dalle Nazioni Unite, tenutasi 
a Parigi nel dicembre 2015. Il panel costituito 
ha lo scopo di mettere in rete le buone prassi 
che in tutto il mondo le compagnie di taxi 
hanno messo in atto per ridurre le emissioni 

e di incentivare e velocizzare il passaggio a 
forme alternative di energia per il trasporto 
pubblico. Uri (Unione radiotaxi italiani) e 
Radiotaxi 3570 di Roma, che da alcuni anni 
si sono particolarmente impegnati sul fronte 
della sostenibilità ambientale con il progetto 
Via col verde, introducendo i primi taxi elet-
trici nella capitale, saranno tra  i protagonisti 
dell’evento, insieme con i principali promo-
tori del progetto:  Les Taxis Bleus (Francia), 
The London Taxi Company (Regno Unito), 

Taxi Bleus (Belgio), Taxi 31300 (Austria), 
Fågelviksgruppen (Svezia e Norvegia), Taxi 
Centrale (Regno Unito), Taxi centrale di 
Amsterdam (Paesi Bassi), Taxiphone Cen-
trale (Svizzera), Taxi Berlino 
(Germania) e Taxelco (Ca-
nada). Inoltre Uri e 3570, in 
collaborazione con l’associa-
zione ambientalista FareAm-
biente, insieme con Spagna e 
Regno Unito, sono capofila 
del progetto Oasis, presentato 
presso l’Unione europea, per 
promuovere lo sviluppo della 
mobilità elettrica attraverso 
incentivi all’acquisto di taxi 

e per aumentare significativamente le rete di 
ricarica, con l’obiettivo di ridurre sensibil-
mente le emissioni di anidride carbonica e 
di polveri sottili

Il summit tra le compagnie di taxi europee per
discutere di sostenibilità ambientale nelle grandi città si 
chiama Taxis4SmartCities

Ascoltare le necessità delle 
imprese, condividere le 

idee della ricerca e coinvolgere 
finanziatori per migliorare la 
catena dell'innovazione nel La-
zio: questi i principali obiettivi 
di Wire 16, Workshop impresa, 
ricerca ed economia, concorso 
ideato da Frascati Scienza per 
incentivare la realizzazione 
di un ecosistema favorevole 
alla ricerca, alla innovazione 
e allo sviluppo di realtà im-
prenditoriali che incrementino 
le competenze, le opportunità 
per i giovani e accrescano le 
potenzialità dell'area. Impren-
ditori, ricercatori e finanziatori 
avranno cinque minuti per poter 
raccontare in modo semplice e 
comunicativo chi sono, cosa 
fanno, le loro esigenze e idee 
per migliorare il mondo in cui 
viviamo. I temi potranno spa-

ziare dalla ricerca e sue applica-
zioni alle innovazioni nel cam-
po del design, della tecnologia 
e dell'informatica, alle idee per 
creare infrastrutture, laborato-
ri e opportunità di lavoro per i 
giovani o semplicemente per 
mettere in rete le proprie cono-
scenze e competenze. C'è tempo 
fino al 29 maggio per compilare 
il form di iscrizione completo di 
curriculum e scheda del propo-
nente e per presentare la propria 
idea. L'iscrizione è gratuita e 
non esistono vincoli di età, ge-
nere, ambito o qualifica per i 
soggetti ammissibili. Grazie al 
supporto dell'Esa-Esrin saranno 
assegnati i premi per la miglio-
re idea (duemila euro),per la 
innovazione (millecinquecento 
euro) e per il miglior comuni-
catore (millecinquecento euro). 
Ciascuna proposta verrà valu-

tata da un comitato scientifico 
composto da professionisti nei 
diversi ambiti dell'innovazio-
ne, della ricerca, della finanza 
e della comunicazione scienti-
fica. Il 10 giugno saranno resi 
noti i progetti selezionati che 
verranno presentati. Wire16 è 
parte degli eventi lancio della 
Notte europea dei ricercatori 
2016 e si inserisce all'interno 
della più ampia iniziativa Lazio 
Pulse volta a realizzare attra-
verso l'eScience la crescita eco-
nomica e sociale del territorio.

Wire 16, Workshop impresa, 
ricerca ed economia. Giovedì 
16 giugno, ore 9. Scuderie Al-
dobrandini, piazza Marconi 6, 
00044 Frascati (Roma).Info: 
wire16.frascatiscienza.it; web: 
www.laziopulse.it"www.lazio-
pulse.it

Ascoltare le necessità delle imprese, condividere le idee della ricerca 
e coinvolgere finanziatori per migliorare la catena dell’innovazione 
nel Lazio. Questi sono i principali obiettivi di #WIRE16 Workshop 
Impresa, Ricerca ed Economia 



È  una delle sindromi 
figlia dei nostri tempi, 

conosciuta come tecno-
stress e riconosciuta nel 
2007 come malattia pro-
fessionale a tutti gli effetti. 
Secondo i dati statistici, 
colpirebbe il 45 per cento 
degli italiani troppo a con-
tatto con computer, 
smartphones e tablets, i 
quali dichiarano di usare 
questi dispositivi mobili in 
ufficio ma anche dopo, 
perché rimanere connessi a 
quello che succede è diven-
tato una condizione irri-
nunciabile. Comunicare è 
sicuramente una funzione 
sociale importante, ma 
troppo spesso questi stru-

menti, più che connetterci 
con il mondo, ci sconnetto-
no da noi stessi, distraen-
doci da ciò che sta acca-
dendo veramente. Per 
ovviare ai crescenti disagi 
provocati dallo stress da 
tecnologia così dannosi per 
l’ambiente lavorativo 
molte aziende, prima all’e-
stero ma ora anche in 
Italia, offrono ai lavoratori 
all’interno dell’ufficio 
corsi di meditazione e pra-
tiche contemplative, utili a 
«staccare la spina». Una 
soluzione semplice e a 
basso costo, questa, consi-
stente in gruppi di terapia 
più volte a settimana e 
momenti di meditazione al 

giorno, da effettuarsi sedu-
ti alla propria scrivania. 
Secondo molti manager, 
per i quali lavorare bene è 
più importante del profitto 
economico aziendale, que-
sto approccio innovativo si 
è rivelato molto benefico 
per l’ambiente lavorativo 
che ha dimostrato maggio-
re serenità e consapevolez-
za. Chiudere la porta a 
continue pressioni e ten-
sioni provocate dai propri 
incarichi per dedicarsi al 
proprio spirito non sottrae 
del tempo prezioso al 
nostro lavoro; anzi: ciò che 
si guadagna in soli trenta 
minuti di silenziosa intro-
spezione consiste in mag-
giore chiarezza, concentra-
zione e stabilità, qualità 
che permettono al nostro 
potenziale umano di emer-
gere, facilitando i rapporti 
interpersonali e la perce-
zione dei nostri compiti. 
Accrescere la nostra spiri-
tualità dona una sicurezza 
naturale, aumenta la nostra 

lucidità e ci consente di 
affrontare maggiori 
responsabilità con positiva 
rilassatezza. A prescindere 
dalla religione, tutti possia-
mo raggiungere una 
dimensione spirituale e 
coloro che praticano la 
meditazione o la preghiera 
in maniera sistematica rag-
giungono uno stato di 
benessere evidente e una 
consapevolezza che fa 
vivere la vita pienamente. 
Gli studi che hanno analiz-
zato il numero crescente di 
società i cui lavoratori 
hanno avuto la possibilità 
di partecipare a questi corsi 
hanno constatato un 
ambiente meno stressato 
con dipendenti più soddi-
sfatti, fattori positivi anche 
per l’abbattimento dei costi 
dovuti all’assenteismo. 
Pochi effetti collaterali e 
molti benefici sono le qua-
lità che contraddistinguono 
questa tecnica semplice ma 
salutare che aspetta solo di 
essere sperimentata.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Stress da tecnologia

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

Tre giorni di incontri, degustazio-
ni, laboratori guidati con grandi 

firme del giornalismo enogastrono-
mico italiano e internazionale, inedi-
ti abbinamenti cibo-vino a cura degli 
chef locali e un gemellaggio interna-
zionale con i vignaioli della Mosella 
(Germania). Dopo il successo della 
prima edizione torna la fiera che ri-
unirà ad Ascoli Piceno giornalisti, 
sommelier e wine lover provenien-
ti da tutta Italia, con una speciale 
anteprima in programma il giorno 

precedente in 
alcuni locali 
della città. A 
cento giorni 
dal taglio del 
nastro il con-
sorzio Ter-
roir Marche 
annuncia la 
prima novità 
della seconda 
edizione della 
manifestazio-
ne: la colla-

borazione internazionale con l’asso-
ciazione Ecovin Mosel, che durante 
i giorni della fiera porterà nella città 
picena alcuni vignaioli biologici del 
territorio della Mosella, la patria del 
Riesling, per un confronto tra uno 
dei più apprezzati vini internazio-
nali e le produzioni autoctone delle 
Marche. A rendere possibile questo 
inedito incontro nel bicchiere è il 
gemellaggio – uno dei più antichi 
d’Italia – stretto nel 1958 dalla città 
di Ascoli con quella di Treviri, luogo 
di nascita di Sant’Emidio, patrono 
della città picena. La possibilità di 
degustare i Riesling e le produzioni 
tipiche del territorio della Mosel-
la, accanto a Verdicchio, Pecorino, 
Passerina, Montepulciano e agli altri 
vini autoctoni del territorio marchi-
giano, non sarà l’unica importante 
novità di Terroir Marche 2016.

Marche e Mosella. Terroir Marche. 
Vini e vignaioli bio in fiera. Dal 20 al 
22 maggio. Palazzo dei capitani, piaz-
za del Popolo, 63100 Ascoli Piceno. 
Info: www.terroirmarche.com

Torna Terroir Marche, la fiera dei vini e vignaioli biologici delle Marche con incontri,
degustazioni e laboratori

Gemellaggio tra la Mosella e Ascoli Piceno

Tantissime persone nel 
corso della vita lamen-

tano fastidio o dolore alla 
schiena. La cosiddetta lom-
balgia è una patologia pret-
tamente medica, ma diversi 
studi hanno recentemente 
dimostrato che i dolori alla 
schiena o anche a una sua 
parte (cervicale, dorsale o 
lombare) possono ritenersi 
espressione localizzata di 
stress, depressione o altri 
disagi di natura psicologi-
ca. Ancora una volta psiche 
e corpo sono strettamente 
legati tra loro, sembrano 
dialogare di continuo sen-
za consapevolezza da parte 
nostra.

Si tende a rilassarsi fino 
quasi a ingobbirsi in situa-
zioni di relax mentre driz-
ziamo di botto la schiena 
per uno stimolo imprevisto 
o in situazioni di disagio. A 
seguito di eventi stressanti 
come problemi sul lavoro, 
un lutto, un conflitto emo-
tivo i muscoli della schiena 
si tendono in maniera ec-
cessiva fino a dar luogo a 
una lombalgia che, a lungo 
andare, può diventare cro-
nica. Si tende in maniera 
inconsapevole a «caricare» 
sulla schiena tutto il nostro 
stress, le nostre preoccu-
pazioni e questo diventa 
manifesto quando, sotto-
ponendoci a esami medici, 
i risultati hanno riscontri 
negativi.

Escluse cause di natura 
medica, il disturbo a carico 
della schiena che proprio 
ci infastidisce ha una na-
tura psicosomatica proprio 
come spesso si combatte la 
colite o qualche tipo di ul-

cere di natura psicologica.
Non sempre è facile ac-

corgersi di questa corre-
lazione tra mente e corpo, 
ma per diverse persone 
la risposta negativa allo 
screening medico è il pun-
to di partenza per pensare 
di risolvere il disturbo in 
altro modo. La lombalgia 
cronica, letta da un punto 
di vista simbolico, può vo-
lerci comunicare che siamo 
arrivati a un tale accumulo 
di stress da non riuscire ad 
andare più avanti autono-
mamente proprio come 
quando si ingolfa il motore 
della nostra automobile. Un 
metodo efficace e risolutivo 
per disturbi psicosomatici 
come alcuni tipi di lombal-
gie risulta essere la psicote-
rapia. È un percorso arduo 
e piuttosto faticoso, ma nel 
tempo produce i risultati 
migliori in termini di bene-
fici. I soggetti che decido-
no di intraprendere questo 
viaggio dentro se stessi si 
accorgono ben presto di po-
ter contare su risorse inter-
ne che neanche pensavano 
di possedere e alla fine del 
viaggio si scoprono persone 
capaci di affrontare diverse 
situazioni stressanti senza 
subire tensioni a carico del-
la schiena. Si passa quindi 
da soggetto che subisce a 
soggetto che agisce. Tutto 
questo è possibile in quanto 
una psicoterapia ben fatta, 
dove c'è una buona alleanza 
terapeutica, permette alle 
emozioni di venir fuori e 
prendere forma senza rima-
nere compresse all'interno 
del nostro corpo.

Oltre il mal di schiena:
una lettura psicosomatica della 

lombalgia



GP di Russia 

Termina subito il Gp per la Ferrari guidata da Seba-
stian Vettel che, tamponato al primo giro dalla Red 

Bull di Daniel Kvyat, è finito contro un muro sbattendo 
violentemente ed è stato costretto così al ritiro. Subito è 
entrata in azione la safety car perché a causa dell'inciden-
te la pista era piena di detriti. Vettel ovviamente infuriato 
se l'è presa con tutti. Sul podio vittorioso è salito Nico 
Rosberg che conquista così la quarta vittoria di seguito 
in questo inizio di mondiale, sul gradino appena più in 
basso il compagno di scuderia Lewis Hamilton (quindi 
doppietta Mercedes), terza la Ferrari di Kimi Raikkonen. 
Con la vittoria del gran premio di Sochi, Rosberg è in 
testa alla classifica a punteggio pieno, 100; lo segue Ha-
milton a 57 e Raikkonen a 43. Curiosità: questo è stato il 
centesimo gran premio per la Pirelli da quando nel 2011 
è tornata in Formula Uno. 

Trionfo di Claudio Ranieri

Grande soddisfazione per l'allenatore italiano Clau-
dio Ranieri che  porta il suo Leicester in alto fino 

a diventare campione d'Inghilterra. Si tratta della prima 
storica vittoria della Premier League, e con due giornate 
di anticipo, per la ultracentenaria società inglese. Duran-
te la stagione soltanto tre volte la squadra di Ranieri è 
risultata sconfitta, l'ultima volta con l'Arsenal il 14 feb-
braio quando perse nei minuti di recupero. Poi dieci ri-
sultati utili consecutivi. La città si sta colorando tutta di 
blu e i tifosi stanno impazzendo dalla gioia e ringraziano 

di questa gioia colui che l'ha resa possibile, il tecnico 
italiano che, intervistato, conferma l'intenzione di voler 
restare ad allenare il Leicester anche se sa che ripetere 
l'impresa sarà arduo. Secondo i giornali inglesi per lui 
è pronto il contratto e un premio di cinque milioni di 
sterline, pari ad oltre sei milioni di euro. Complimenti 
per tutto, Claudio!

Tennis, WTA Madrid

Nella giornata inaugurale del torneo Wta di Madrid 
su terra battuta (montepremi di 5.300.951 dollari) si 

è assistito ad un derby tutto italiano tra la ventiquattrenne 
marchigiana Camila Giorgi e la romagnola Sara Errani 
quindicesima testa di serie. La campionessa in carica 
del torneo è la ceca Petra Kvitova. E' andata purtroppo 
subito fuori l'italiana Roberta Vinci (n.7) sconfitta dalla 
montenegrina Danka Kovinic (n. 47 wta). Fuori anche a 
sorpresa la n. 3 del ranking mondiale  Angelique Kerber 
che ha dovuto lasciare strada alla ceca Barbara Strycova. 
A Madrid sono presenti per gareggiare tutte le maggiori 
tenniste al mondo mancano però la numero uno, Serena 
Williams, che ha dovuto arrendersi ad un attacco influen-
zale e Maria Sharapoya sospesa perché trovata positiva 
in un controllo antidoping. 
Il due maggio, intanto, è stato aggiornato il ranking Wta. 
Si conferma n. 1 al mondo, ormai da 291 settimane, Se-
rena Williams. La trentatreenne tarantina Roberta Vinci 
si consolida all'ottavo posto, mentre perde due posizioni 
Flavia Pennetta (quattordicesima). Salgono di due sca-
lini Sara Errani (n. 18) e cinque Camila Giorgi (n. 45) 
mentre perdono tre posizioni Karin Knapp (n. 75) e una 
Francesca Schiavone (n. 90).
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La Juventus si laurea 
campione d'Italia per la 

trentaduesima volta, la quin-
ta consecutiva, e lo fa con 
tre giornate d'anticipo. Un 
campionato pazzesco per la 
«signora» che, dopo essere 
partita lentissima e aver dato 
diversi punti di vantaggio 
alle avversarie, rimonta e 
supera di diverse lunghezze 
tutti gli avversari. Infatti a 
ottobre, dopo dieci giornate 
di campionato, i bianconeri 
erano a meno undici punti 
dall'allora capolista Roma. 
Cinque volte di seguito lo 
scudetto la Juventus lo ri-
vinse negli anni 1930-35, 
ottantuno anni or sono. 
L'impresa è riuscita soltanto 
ad altre due squadre italiane: 
il grande Torino (1942-49) e 
l'Inter di Mourinho (2005-
10) con il famoso titolo tolto 
proprio alla Juventus. Per il 
portierone bianconero e del-
la nazionale Pierluigi Buf-
fon «questo è lo scudetto più 
bello, una incredibile dimo-
strazione di forza».  La festa 
esploderà dopo l'ultima gara 
di campionato con la pro-
babile parata con pullman 
scoperto per le vie di Tori-
no. Assegnato ormai il titolo 
di campione d'Italia la lotta 
nelle altre posizioni si fa più 
intensa. Napoli e Roma, at-
tualmente seconda e terza, 
sono distanziate tra loro di 
soli due punti. Questo vuol 
dire che entrambe combatte-
ranno fino all'ultimo minuto 
di gioco per conquistare quel 
secondo posto che vorrebbe 
dire entrata diretta in Cham-
pions League, senza quei 
fastidiosissimi preliminari 
che bisognerebbe disputare 
se si arrivasse al terzo posto. 
La Roma farà di tutto per 
strappare il secondo posto 
al Napoli, ma oltre alla ben 
nota vicenda Totti (rinnovo 
o non rinnovo del contratto) 

a tenere banco sono le nu-
merose notizie di mercato 
che vedono in vendita pri-
ma Nainggolan e Pjanic, poi 
Manolas. Insomma, tante 
chiacchiere che disturbano 
fortemente lo spogliatoio 
in un momento delicatissi-
mo della stagione. Il club è 
veramente stanco di queste 
continue voci di partenze il-
lustri. Walter Sabatini, il di-
rettore sportivo della Roma, 
fa intendere che, malgrado la 
società giallorossa debba si-
stemare il bilancio, non sarà 
per forza necessario vendere 
un big e che, in definitiva, la 
Roma non è un supermar-
ket.  L'Inter di Mancini non 
va. Sicuramente fuori  dalla 
Champions (ormai il terzo 
posto è matematicamente 
di Roma o Napoli) dopo la 
sconfitta con la Lazio deve 
trovare la forza di salvare il 
salvabile. Attualmente quar-
ta in classifica, giocherebbe 
l'Europa League insieme 
con la Fiorentina quinta. Se 
l'Inter deve accontentarsi 
dell'Europa «minore», il Mi-
lan affonda. La sostituzione 
di Sinisa Mihailovic con 
Brocchi non ha portato gio-
vamento. Dopo trenta anni 
di successi sembra essere 
arrivati ormai a una svolta 
epocale. La contestazio-
ne a Silvio Berlusconi e ad 
Adriano Galliani ormai si è 
fatta dura coinvolgendo an-
che i piccoli azionisti e tutto 
sembrerebbe pronto per ac-
cogliere a giugno l'arrivo dei 
cinesi. In coda retrocesso 
ormai senza appello il Vero-
na e quasi senza speranza il 
Frosinone, la lotta si fa du-
rissima per Palermo, Carpi e 
forse Udinese. E per una fa-
vola che sta finendo (quella 
del Frosinone) c'è ne è una 
che sta iniziando: il Crotone 
è stato promosso in serie A.

Il punto sul campionato 
di serie A

Roberto Cammarelle a 
trentasei anni ha de-

ciso di dire basta al ring e 
di togliersi i guantoni da 
boxe. Dopo duecentoven-
tisette incontri disputati 
in ben ventuno anni di at-
tività ha salutato la boxe 
come atleta sul ring del 
Pala Badminton di Mila-
no (dove esordì nel lonta-
no 9 aprile del 1995) e lo 
ha fatto alla grande chiu-
dendo con la duecentose-
iesima vittoria. Dal 2000 
è entrato a far parte del 
Gruppo sportivo fiamme 
oro e con loro presto co-
opererà. Infatti il pugile, 
ormai ex, diventerà il di-
rettore tecnico del settore 
pugilato dell'importante 
gruppo sportivo. Chiude 

la sua carriera con nume-
rosi trofei e medaglie in 
bacheca: oro ai campio-
nati mondiali Aiba 2007 
(Chicago) e 2009 (Mila-
no); bronzo ai campionati 
mondiali 2005 (Myan-
yang) e 2013 (Almaty); 
argento ai campionati eu-
ropei 2002 (Pern), 2004 
(Pola), 2011 (Ankara);
oro ai campionati Ue 
2004 (Madrid), 2005 (Ca-
gliari), 2006 (Pècs), 2007 
(Dublino);
oro ai giochi del Medi-
terraneo 2005 (Almeria), 
2009 (Pescara), 2013 
(Mersin);
campione italiano Elite: 
2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 
2012.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH

L'ultimo pugno di
Cammarelle

Roberto Cammarelle, il pugile dilettante più forte della 
storia italiana. Il campione ha dato l'addio al ring a Mi-
lano, dove la sua favola era cominciata il 9 aprile 1995,  
battendo ai punti il francese Ahmed El Gazi

Un miracolo quello compiuto da Ranieri nel condurre 
al titolo il Leicester, per la prima volta in centotrenta-
due anni di storia, e su questo non ci piove. Ma lui non 
è un allenatore normale... Tanto per capirci: in Italia ha 
allenato (tra le altre) squadre come Napoli, Fiorentina, 
Roma, Inter e Juventus. Una volta espatriato si è seduto 
sulle panchine delle grandi come Valencia, Atletico Ma-
drid e Chelsea. Nel suo palmarès mancava uno scudetto, 
è vero, ma tutto sommato aveva già messo in bacheca 
una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa di 
Spagna e una Supercoppa Uefa

Diciassettesima giorna-
ta (ritorno). Sabato 30 
aprile: ore 18, Udinese-
Torino; ore 20,45: Chie-
vo-Fiorentina. Domenica 
1° maggio: ore 12,30, 
Juventus-Carpi; ore 15: 
Empoli-Bologna, Milan-
Frosinone, Sassuolo-Ve-
rona, Palermo-Sampdo-
ria; ore 20,45: Lazio-Inter. 
Lunedì 2 maggio: ore 19, 
Genoa-Roma; ore 21: Na-
poli-Atalanta.

Diciottesima giornata 
(ritorno). Sabato 7 mag-
gio: ore 18, Inter-Empoli; 
ore 20,45: Bologna-Mi-
lan. Domenica 8 maggio: 

ore 12,30, Roma-Chievo; 
ore 15: Sampdoria-Genoa, 
Carpi-Lazio, Fiorentina-
Palermo, Frosinone-Sas-
suolo, Atalanta-Udinese; 
ore 20,45: Verona-Juven-
tus, Torino-Napoli.

Diciannovesima giorna-
ta (ritorno).  Sabato 14 
maggio, ore 17: Juventus-
Sampdoria; ore 20,45: 
Milan-Roma, Napoli-
Frosinone, Sassuolo-Inter.  
Domenica 15 maggio: ore 
18, Chievo-Bologna, Em-
poli-Torino, Genoa-Ata-
lanta; ore 20,45: Udinese-
Carpi, Lazio-Fiorentina, 
Palermo-Verona.

Le gare del campionato di calcio di serie 
A annunciate per il mese di maggio
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Terminata la stagione 
della nazionale con il 

Sei Nazioni, le selezioni 
italiane stanno per con-
cludere il loro campionato 
professionistico della lega 
celtica Pro 12 Guinnes 
con deludenti prestazioni. 
Quella federale delle Ze-
bre, dopo il suo discreto 
avvio, si ritrova al penul-
timo  posto in classifica. 
Sconfortante anche la par-
tecipazione della Benet-
ton Treviso  che si ritrova 
all’ultimo posto.  Intanto, 
a poche giornate dalla fine 
del campionato di eccellen-
za, si stanno delineando le 
quattro società che si con-
tenderanno lo scudetto nei 
play off, Rovigo, Calvisa-
no, Padova e Mogliano, 
mentre la squadra retroces-
sa in serie A è l’Aquila.

Comunque il mese di 
maggio rappresenta da 
sempre la fase di spicco per 
il settore giovanile del rug-
by italiano. I mesi di aprile 
e maggio delineano la fine 
della stagione e le com-
petizioni del minirugby 
richiamano migliaia di pic-

coli atleti a rappresentare 
il rugby giovanile italiano. 
Parma con i tornei dell’A-
matori  ad aprile, Padova 
con il Bottacin e  Treviso 
con il Topolino a maggio 
sono le sedi dei più famo-
si tornei del movimento di 
minirugby italiano.Nello 
stesso tempo la fase finale 
del Superchallenge under 
14 e le finali nazionali di 
società under 16 e 18 fan-
no da vetrina. Con più di 
venticinquemila tesserati, 
il settore giovanile del rug-
by italiano in pochi anni ha 
visto quadruplicare il suo 
numero di praticanti: solo 
nel 2006 le cifre dicevano 
settemila. Sicuramente la 
popolarità della nazionale 
con il Sei Nazioni ha con-
tribuito alla crescita del 
numero dei giovanissimi 
che si avvicinano a questo 
sport, ma ha sicuramente 
contribuito anche la mag-
giore attenzione dei media 
per  il  campionato celtico 
dove attualmente competo-
no due  selezioni italiane. 
Il divertimento, il contatto 
fisico, un sano agonismo, 

nessuno spirito selettivo, 
nessuna esasperazione per 
ottenere dei risultati sono 
gli ingredienti vincenti.

I comitati regionali stan-
no facendo un ottimo la-
voro ben supportato, così 
come le nuove società che 
hanno colmato lacune in 
zone dove la disciplina era 
completamente assente e 
anche l’aumento dell’im-
pegno dei vecchi club. Tut-
ti insieme hanno contribui-
to a far arrivare nei territori 
sempre più informazioni e 
servizi efficaci per la cre-
scita degli atleti rugbisti. Il 
minirugby viene praticato 
dall’età di cinque anni fino 
ai tredici; le categorie si di-
vidono in età partendo da 
piccoli under 6, 8,10,  per 
poi passare all’under 12 e 
14 dove termina il ciclo di 
approccio e scuola rugby. 
Il punto cardine che biso-
gna sottolineare è quello 
che riguarda l’obbligo di 
far giocare a rotazione tut-
ti i giocatori iscritti nella 
lista gara. Il settore gio-
vanile invece, dove si ini-
zia a giocare seriamente a 
rugby, comincia all’età di 
quindici anni per termina-
re a diciannove e poi sfo-
ciare nelle serie juniores e 
seniores. Le categorie sono 
la under 14, la 16 e per fi-
nire la 18 che è definita la 
primavera delle selezioni 
maggiori. 

Lorenzo Colangeli

Il maggio del rugby italiano

Il primo festival nazionale del calcio soli-
dale è promosso dalla fondazione Roma 

solidale onlus in collaborazione con Roma 
Capitale e la Rete del calcio solidale che 
intende diffondere e raccontare esempi po-
sitivi e modelli trasferibili legati al calcio 
quale strumento di coesione territoriale e 
benessere comunitario, recuperando valori 

ormai smarriti nel circuito del «calcio me-
diatico». Il programma delle tre giornate, 
che vedrà la prima edizione di Terzo tem-
po. Filmfestival del calcio solidale con la 
direzione artistica di Paolo Geremei (regi-
sta di Zero a zero, documentario sui temi 
del calcio solidale), in collaborazione con 
Franco Montini (giornalista della Repub-

blica e presidente del Sindacato nazionale 
critici cinematografici italiani), sarà ricco 
e articolato e prevede, tra le altre cose, in-
contri speciali con autori e registi, presen-
tazioni di libri ed eventi speciali quali l’in-
contro Roma-Tel Aviv letteratura football 
club, una «sfida» calcistica e letteraria tra 
l'Oslvaldo Soriano Football Club, naziona-
le di calcio degli scrittori italiani, e la na-
zionale scrittori israeliani. Indi l'anteprima 
italiana di Gascoigne di Jane Preston, alla 
presenza di autori e calciatori.
 Selezionati in concorso cortome-
traggi e lungometraggi (fiction e documen-
tari), anche di produzione internazionale, 
in grado di attraversare temi quali l’anti-
sessismo, l’intercultura, l’antirazzismo, 
l’omofobia, valorizzando il calcio come 
potente strumento per la risoluzione dei 
conflitti e il benessere comunitario. Tra i 
film selezionati il pluripremiato cortome-
traggio Due piedi sinistri di Isabella Sal-
vetti. In un quartiere popolare di Roma, 
Mirko gioca a pallone con gli amici. Co-

nosce Luana, seduta lì accanto. I due do-
dicenni si piacciono subito, ma una cattiva 
sorpresa lascia Mirko senza fiato. Luana 
invece sorride felice, per la prima volta in 
vita sua. La giuria sarà composta da Ema-
nuela Audisio, giornalista e scrittrice, Pa-
olo Calabresi, attore, Damiano Tommasi, 
ex calciatore e presidente dell'Associazio-
ne italiana calciatori, Simone Perrotta, ex 
calciatore e consigliere federale Aic, Boris 
Sollazzo, giornalista, Francesco Miccichè, 
regista e sceneggiatore e Massimo Vallati, 
presidente del Calcio sociale. Nella serata 
finale del festival, il 28 maggio, la giuria 
assegnerà il premio al miglior cortome-
traggio, il premio al miglior lungometrag-
gio ed eventuali menzioni speciali. Sono 
previsti anche due premi speciali, uno del 
pubblico e un altro assegnato dalla Rete 
del calcio solidale, a un personaggio o a 
un’esperienza particolarmente significati-
va, in grado di raccontare vita, sentimen-
ti ed emozioni del calcio quale veicolo di 
sviluppo e benessere comunitario. 

Calcio solidale inFest 2016.  Primo festival 
nazionale del calcio solidale. Dal  26 al 28 
maggio. Roma, Cinecittà Studios. Info: tel. 
06 37515922; e-mail: festival@calciosolidale.
it; web: www.calciosolidale.it

Tre giornate per raccontare esempi e modelli trasferibili
legati al calcio quale strumento di coesione territoriale

Mancava da centoqua-
rantadue anni ed è 

tornata a colorare Roma 
di sport ed allegria: stia-
mo parlando del Miglio di 
Roma, conosciuto come 
corsa dei Berberi, che si 
disputò dal 1466 al 1874. 
Il periodo era quello del 
carnevale di Cristoforo 
Colombo. A organizzare 
e a far rinascere la storica 
corsa è stato Atleticum. 
Complice un bel sole tie-
pido, moltissime persone 
hanno popolato la zona da 
piazza del Popolo (luogo 
della partenza) a piazza 
Venezia (arrivo). La ker-
messe sportiva è iniziata il 
pomeriggio alle 15,30 con 
i bambini delle scuole di 
atletica che si sono cimen-
tati in prove di staffetta 
sulla distanza di un miglio. 
Ogni squadra era compo-
sta da quattro bambini che 
hanno percorso 400 metri 
ciascuno. A seguire alle 
ore 16 si è svolta la cor-
sa non competitiva e alle 

16,45 la competitiva su 
un percorso di 1.609 me-
tri. Alle 18 è stata la volta 
degli studenti dei quattro 
atenei romani che si sono 
iscritti alla corsa. Prima si 
è classificata l’università 
degli studi di Roma Foro 
Italico, seconda Roma Tre, 
terza Tor Vergata e quarta 
La Sapienza. Il clou del-
la manifestazione è stato 
raggiunto, però, alle 19,05 
quando si sono sfidati i mi-
gliori atleti mondiali che 
hanno cercato di battere il 
record mondiale maschile 
del marocchino Hicham 
El Guerrouj (Roma Gol-
den Gala 1999) di 3'43''13 
e quello femminile della 
russa Svetlana Masterkova 
(Zurigo1996) di 4'12''56. 
Purtroppo i due vincitori di 
questa 414ª  edizione non 
sono riusciti nell'impresa. 
Per il maschile ha vinto il 
francese Florian Carvalho 
(vincitore anche della We 
Run Rome 2015) con il 
tempo di 3:59:69, secondo 

un altro francese, Morhad 
Amdouni  in 3:59:86. Ter-
zo è giunto la medaglia 
d’argento ai mondiali di 
Portland, Jakub Holusa, 
con 4:00:61. Per le donne 
è arrivata prima la polacca 
Katarzhina Broniatowska 
con 4:41:66, seconda 
un'altra polacca, Renata 
Plis (4:41:98), e terza la 
francese Johanna Geyer 
Carles (4:43:59). Tanti 
gli ospiti d'onore tra cui i 
campioni olimpici: Miche-
le Maffei (medaglia d’oro 
nella sciabola a squadre ai 
giochi di Monaco 1972), 
Daniele Masala (medaglia 
d’oro individuale e a squa-
dre nel pentathlon moder-
no a Los Angeles 1984) e 
Venuste Niyongabo (me-
daglia d’oro sui 5000 metri 
ai giochi di Atlanta 1996). 
Nel pensiero degli organiz-
zatori c'è l'idea di far tor-
nare la corsa del Miglio a 
Roma una classica.
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