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Copia Omaggio

Questo mese sarà segnato da un ap-
puntamento di portata storica: il re-

ferendum popolare sulla uscita del Regno 
Unito dalla Unione europea. Se l'attuale 
assetto continentale sarà confermato 
dalle urne britanniche non dovrebbero 
esservi particolari ripercussioni, anche 
se una maggioranza risicata rappresen-
terà un ulteriore segnale di allarme. Ma 
se davvero l'orientamento antieuropei-
sta dovesse prevalere le conseguenze 
sarebbero stravolgenti. Non è detto che 
si debba trattare di un fattore negativo, 
perché la gente non viene coinvolta sul 
piano ideale ma è chiamata a pronunciar-
si sulla convenienza concreta a restare 
in una comunità che soffre di accentuate 
impostazioni centralistiche e tecnocrati-

che, sempre più spesso avulse dalla realtà 
vissuta dalle persone comuni che però si 
contano a centinaia di milioni. Sarebbe 
uno scossone pericoloso quanto si vuole, 
ma tale da costringere a un ripensamento 
globale  verso la costruzione di una entità 
federale  con le  effettive cessioni di so-
vranità nazionale a beneficio degli Stati 
Uniti d'Europa in grado di parlare con il 
mondo a una sola voce.

Tutti lo dicono ma nessuno lo vuole: e 
così sprofondiamo tutti insieme e saremo 
finalmente uniti nello stesso destino. Il 
cammino verso il superamento di una si-
tuazione insostenibile è tuttavia lento ma 
non precluso e prima o poi necessità farà 
virtù. Di necessità se ne vedono molte, di 
virtù poche, ma la speranza è anch'essa, 
più che una disposizione dell'animo, una 
necessità.

La caduta del muro di Berlino valse a 
simboleggiare un momento di apertura, 
ma oggi si costruiscono altri muri in que-
sta stessa Europa che si chiude ai popoli 
emergenti e non sente l'ignominia, prima 
ancora che l'ottusità, di respingere o mal-
trattare masse diseredate pronte a offrire 

e profondere ogni energia per guadagna-
re condizioni di vita umane.

A novembre gli americani sceglieran-
no il proprio presidente senza badare se 
i candidati provengono dalla prospera 
Chicago nell'Illinois o dal popoloso sob-
borgo di Queens a New York. Giudiche-
ranno sui programmi e sulle singole per-
sonalità, ma nella piena consapevolezza 
di affidare i propri destini a una autorità 
comune nell'ambito di un sistema presi-
denziale e di un contesto parlamentare di 
tipo bicamerale.

Poco prima, precisamente per il mese 
di ottobre, si annuncia da noi un referen-
dum costituzionale ben circoscritto alla 
organizzazione interna al di là di ogni en-
fatizzazione sull'interesse suscitato oltre 
i nostri confini. In mezzo c'è l'estate, ma 
l'argomento viene agitato sul piano me-
diatico facendo leva sul fattore cambia-
nento più che sui contenuti delle riforme.  
C'è da augurarsi che venga favorita la più 
ampia informazione su ogni aspetto, in 
modo da garantire una consapevole par-
tecipazione dei cittadini e, in definitiva, il 
rispetto delle regole democratiche.

Parlava chiaro Marco Pan-
nella: esplicito e diretto oltre 

ogni limite convenzionale, lan-
ciava i suoi messaggi pubblici o 
personali con una limpidità che 
nulla concedeva all’interprete 
per malizioso che fosse. La since-
rità supera l’emozione e traspare 
tutta dai toni e dalle espressioni 
di Emma Bonino, che ha detto 
senza mezzi termini che lui è stato 
irriso, deriso, quando non vilipe-
so, e che alcuni omaggi puzzano 
di ipocrisia lontano un miglio. 
Se n’è andato con esemplare 
compostezza e dignità e per una 
curiosità del destino ha lasciato 
il palcoscenico della vita, che 
per la verità ha calcato con una 
presenza incessante a dispetto 
degli ostracismi mediatici, pochi 
giorni prima del ventiquattresimo 
anniversario della strage mafiosa 
di Capaci in cui cadde il giudice 
Giovanni Falcone trascinando 
nella sua sorte la moglie e alcuni 
agenti della scorta. Era un tran-

quillo sabato pomeriggio. Il ma-
gistrato era appena rientrato con 
un volo segreto, ma la sua vita fu 
spezzata con cinquecento chili di 
esplosivo azionati a distanza. La 
mattina si era tenuto a Monteci-
torio il quindicesimo scrutinio a 
vuoto per l’elezione del presiden-
te della repubblica. Ecco allora 
che intervenne il leader radicale: 
occorreva una risposta forte e 
immediata dello stato alle inti-
midazioni criminali. Il risultato 
fu l’elezione, il lunedì successi-
vo, di Oscar Luigi Scàlfaro, che 
quattordici anni dopo fece cac-
ciare dalle tribune il suo vecchio 
sponsor che protestava contro 
la propria esclusione dal senato 
assieme ad altri sette candidati 
a seguito di una controversa ap-
plicazione della legge elettorale. 
Tante sono le cose dette e quelle 
da dire: anche se ormai passano 
al dominio della storia, possono 
valere da monito per le molte in-
cognite del futuro. (lsb)

L'America volta pagina e si affaccia la donna dei record

PER UNA VERA 
EUROPA

Lillo S. Bruccoleri

Il leader storico

«È una pietra miliare. Per la prima volta nella nostra storia, grazie a voi, una donna sarà la candidata di un grande partito». A Brooklyn, nel quartier generale dell'ex first lady e poi 
segretario di stato, è scoppiato un boato nella giornata del penultimo supermartedì. È stato quando Hillary Diane Rodham Clinton ha trionfalmente proclamato di aver vinto la nomina-
tion dei democratici alla Casa Bianca. Poi ha chiesto l’unità del partito e ha sferrato un attacco durissimo a Donald Trump, che a novembre sarà il suo rivale repubblicano. Il presidente 
Barack Obama si è congratulato con lei, precisando che «la sua storica campagna ha ispirato milioni di persone e rappresenta un prolungamento della sua vita dedicata alla lotta per le 
famiglie della classe media e dei bambini». Ma ha anche ringraziato il suo concorrente Bernie Sanders per aver motivato milioni di americani.
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Dieci consigli per l'home banking si-
curo. A fornirli è l'Abi per aiutare gli 

utenti che utilizzano il web a non cadere 
nella trappola di frodi informatiche.
Uno.  Diffida da qualsiasi messaggio, an-
che se apparentemente autentico (ricevuto 
tramite email, sms, social network eccete-
ra), che ti invita a scaricare documenti o 
programmi in allegato. Potrebbero conte-
nere dei malware che si installano sul tuo 
pc.
Due.  Diffida di qualunque richiesta di dati 
relativi a carte di pagamento, chiavi di ac-
cesso all’home banking o altre informazio-
ni personali ricevute su qualsiasi canale di-
gitale (posta elettronica, sms eccetera). La 
tua banca e qualunque altra autorità non ti 
chiederanno mai queste informazioni, an-
che in ragione di presunti motivi tecnici o 
di sicurezza.
Tre.  Per connetterti al sito della tua banca, 
scrivi direttamente l’indirizzo nella barra 
di navigazione. Non cliccare su link pre-
senti su email e sms, che potrebbero invece 
condurti su siti contraffatti, molto simili 
all’originale.

Quattro. Controlla regolarmente le movi-
mentazioni del tuo conto corrente per as-
sicurarti che le transazioni riportate siano 
quelle realmente effettuate e utilizza even-
tuali strumenti di notifica delle operazioni 
svolte se messi a disposizione dalla tua 
banca.
Cinque. Verifica l’autenticità della connes-
sione con la tua banca, controllando con 
attenzione il nome del sito nella barra di 
navigazione. Se è presente, clicca due volte 
sull’icona del lucchetto (o della chiave) in 
basso a destra nella finestra di navigazione 
e verifica la correttezza dei dati che vengo-
no visualizzati.
Sei.  Durante la navigazione in internet, in-
stalla solo programmi di cui puoi verificare 
la provenienza.
Sette.  Installa e mantieni aggiornati sof-
tware di protezione (antivirus e antispywa-
re), ed effettua delle scansioni periodiche 
del tuo hard disk.
Otto. Aggiorna costantemente sistema ope-
rativo e applicativi del computer, installan-
do solo gli aggiornamenti ufficiali disponi-
bili sui siti web delle aziende produttrici.
Nove. Fai attenzione a eventuali peggio-
ramenti delle prestazioni generali (rallen-
tamenti, apertura di finestre non richieste 
eccetera) o a qualsiasi modifica improvvisa 
delle impostazioni di sistema, che possono 
indicare infezioni sospette.
Dieci. Se riscontri problemi o anomalie nei 
servizi di home banking rivolgiti alla tua 
banca, che potrà darti informazioni utili.

Bisogna fare molta attenzione ai conti correnti online

L'Associazione bancaria italiana in
difesa degli utenti che utilizzano il web

Il 16 giugno 2016 si celebrerà in Italia – a Roma – e in altri trenta paesi la giornata mondiale delle tapas, appuntamento 
internazionale per promuovere la cultura gastronomica spagnola. L’obiettivo è quello di creare un appuntamento
internazionale promotore della «cultura delle tapas» e di incentivare il turismo in Spagna attraverso la gastronomia

L'ambasciata di Spagna (ufficio del turismo) ha coinvolto locali, alberghi e ristoranti che in quella giornata includeranno nella loro offerta diversi tipi di tapas, proponendo 
una versione personale, ma il più possibile vicina all’originale. Nella selezione figurano due realtà spagnole prestigiose come i ristoranti degli Hotel Gran Meliá Rome Villa 

Agrippina e NH Collection Roma Palazzo 500, accanto a indirizzi più semplici 
come Toros y Tapas, Tapas Gourmet Principe, El Patio, El Duende e La Taberna 
de Pedro. Saranno numerosi anche i ristoranti romani che per un giorno si cimen-
teranno nell’impresa di celebrare la cultura gastronomica iberica. Ecco i locali 
romani nei quali si potranno assaggiare le tapas nella giornata del 16 giugno: 
Bell, Beveria Monteverde, Gazometro 38, La Zanzara, Magazzino 33, Marzapa-
ne, Metamorfosi, Osteria Fernanda, Pasticcio, Per me, Plancha, Porto Fluviale, 
Primo al Pigneto, Queen Makeda, Settembrini, Stazione di Posta. Nelle strutture 
segnalate, accanto al cibo, anche racconti, materiale informativo, prodotti e la-
boratori di cucina rivolti a bambini e famiglie organizzati da Kikids, mestieri per 
gioco. La giornata si concluderà con un evento privato presso la Real Academia 
de España di Roma al Gianicolo che vedrà ospite il bravo Luis Veira, giovane 
chef del ristorante Árbore da Veira, aperto dal 2013 in Coruña (Galizia).

* * *

Giornata mondiale delle tapas. Giovedì 16 giugno. Info: www.spain.info/it/
tapasdayroma2016; facebook: www.facebook.com/spain.info.it/; hashtag uf-
ficiali: #Tapasday #TapasdayRoma

Italicum. «Penso che un presidente del 
consiglio debba fare massimo due manda-
ti; sono pronto a firmare una proposta di 
legge perché, checché ne dica la buon'a-
nima di Andreotti, il potere logora». 
Così Matteo Renzi rispondendo a Euge-
nio Scalfari che gli aveva contestato che 
avrebbe potuto essere padrone dell'Italia 
per i prossimi quindici anni grazie alle ri-
forme e alle legge elettorale.

Riforme. Sempre in replica a Scalfari 
che aveva ribadito il no al referendum se 
non verrà modificata la legge elettorale, 
Renzi ha dichiarato: «Le riforme durano 
trent'anni, la legge elettorale meno».

Ballottaggi 1. «In questo momento, se ci 

fosse un ballottaggio a livello nazionale, 
sarebbe tra partito democratico e centro-
destra.

Ballottaggi 2. «La lettura nazionale dei 
dati locali è profondamente sbagliata. Se a 
Roma vince Virginia Raggi è un problema 
dei romani, non è un problema nazionale»

Brexit. L'uscita della Gran Bretagna 
dall'Ue sarebbe un clamoroso errore ma 
non un dramma. «Non so come andrà a 
finire, ho meno certezze rispetto al diret-
tore». Il dialogo continua con Scalfari, se-
condo il quale potrebbero prevalere i voti 
favorevoli. Se questo dovesse accadere, 
ammette  il premier, è chiaro che «all'ini-
zio ci saranno turbolenze».

Alcune battute di Matteo Renzi in risposta a
Eugenio Scalfari nella sede di Repubblica

Un momento dell'incontro a RepIdee per mettere a confronto due punti di vista
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Il 14 maggio sono 
entrate in vigore 

alcune delle norme 
della legge 28 apri-
le 2016, n. 57, 
recante la delega al 
governo per la 
riforma della magi-
stratura onoraria e 
altre disposizioni 
sui giudici di pace. 
Tra le novità ci 
sono: a) la previsio-
ne di un’unica figu-
ra di giudice onora-
rio inserito in un 
solo ufficio giudi-
ziario; b) la previ-
sione della figura 
del magistrato 
requirente onorario 
inserito nell’ufficio 
della procura della 
repubblica; c) la 
disciplina dei requi-
siti e le modalità di 
accesso alla magi-
stratura onoraria, il 
procedimento di 
nomina e il tiroci-
nio; d) il riordino e 
la ricognizione 
delle incompatibili-
tà all’esercizio delle 
funzioni di magi-
strato onorario; e) 
la durata dell’inca-
rico che è stabilita 
in quattro anni, rin-
novabili per una 
sola volta; f) lo 
svolgimento delle 
funzioni di magi-
strato onorario che 
costituisce titolo 
preferenziale per 
l’accesso, tramite 
concorso, nella 
pubblica ammini-
strazione. Ulteriore 
novità attiene alla 
disciplina delle 
indennità dei magi-
strati onorari che 
sarà caratterizzata 
da una parte fissa e 
da una parte varia-

bile (quest’ultima 
sarà valutata dal 
presidente del tri-
bunale o dal procu-
ratore della repub-
blica in relazione al 
r agg iung imen to 
degli obiettivi da 
essi fissati annual-
mente).

Viene anche pre-
visto il limite di età 
per l’incarico di 
magistrato onorario 
che è fissato in ses-
santacinque anni. 
Significativi cam-
biamenti riguarda-
no, altresì, alcune 
competenze in 
materia di procedi-
menti civili, quali 
quelli riguardanti il 
condominio e la 
volontaria giurisdi-
zione in materia di 
successioni eredita-
rie. Per quanto 
attiene, invece, a 
quelli relativi alle 
e s p r o p r i a z i o n i 
mobiliari presso il 
debitore e presso 
terzi  il giudice ono-
rario dovrà seguire 
le direttive di un 
giudice togato 
nominato dal presi-
dente del tribunale. 
Questi assume un 
ruolo centrale per-
ché, oltre a designa-
re i magistrati toga-
ti nella direzione di 
alcuni procedimen-
ti, dovrà anche 
occuparsi della 
gestione del perso-
nale amministrativo 
nonché di quella 

degli stessi magi-
strati. Questa previ-
sione è destinata a 
suscitare maggiori 
perplessità in quan-
to nell’organizza-
zione degli uffici 
giudiziari vige il 
sistema della dop-
pia dirigenza. 

Anche nel settore 
penale è previsto un 
ampliamento delle 
competenze del 
giudice onorario di 
pace, che dovrà 
occuparsi di reati 
quali minaccia, 
furto perseguibile a 
querela e abbando-
no di animali.

La riforma, così 
come descritta, sta 
creando diversi 
malcontenti, spe-
cialmente tra i giu-
dici di pace, i quali 
rilevano che il con-
trollo decisionale 
passa al presidente 
del tribunale, men-
tre la costituzione 
ne attribuisce la 
competenza al con-
siglio superiore 
della magistratura. 
Vedremo cosa suc-
cederà nelle prossi-
me settimane verifi-
cando quali saranno 
gli effetti della 
riforma nella dina-
mica del contenzio-
so giudiziario. Dal 
punto di vista degli 
interessati, risulta 
che studi legali spe-
cializzati stanno 
esaminando le pos-
sibilità di ricorso.

a cura di Maria Corvino

La riforma della
magistratura onoraria 
e le nuove diposizioni 
sul giudice di pace

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Il garante per l’energia elettrica e gas ha 
reso note le nuove modalità di determi-

nazione dei consumi dell’acqua. Niente 
più fatturazioni non corrispondenti all’uti-
lizzo effettivo e niente più «letture presun-
te», ma invece la possibilità di comunicare 
i dati di consumo direttamente via internet. 

La delibera è stata appena approvata: il 
nuovo sistema di rilevazione dovrebbe en-
trare a regime a gennaio 2017. La novità 
più importante dal lato dei consumatori è 
dunque l’autolettura. Il gestore del servi-
zio idrico dovrà infatti garantire all’utente 
la possibilità di effettuare l’autolettura e 

di comunicargliela attraverso canali come 
l’invio di messaggi sms ovvero la comuni-
cazione vocale telefonica o via web-chat. 
Il servizio di comunicazione dovrà essere 
attivo nelle ventiquattro ore e dovrà dare 
riscontro all’utente sulla corretta presa in 
carico dell’autolettura al momento stesso 
della comunicazione ed entro nove giorni 
lavorativi. Resta la lettura dei consumi tra-
dizionale, che dovrà comunque avvenire. 
Il tentativo dovrà essere ripetuto, in man-
canza di autoletture disponibili, se per due 
volte consecutive non andrà a buon fine.

Finisce l'era delle letture presunte per 
determinare i consumi dell'acqua

Addio tessera sanitaria. Al parlamento eu-
ropeo si vota una direttiva che di fatto in-

troduce nuovi principi per la lotta all'evasione 
fiscale e che avrebbe come effetto anche un 

cambiamento per quanto riguarda i nostri docu-
menti.

L’attuale tessera sanitaria, che contiene il 
codice fiscale, sarà sostituita da un documento 
unico. Si chiamerà «codice fiscale armonizza-
to europeo comune di identificazione del con-
tribuente» e avrà come sigla «Tin». In questo 
modo sarà più semplice lo scambio di informa-
zioni fiscali tra i diversi paesi membri.

Nei nuovi provvedimenti inseriti nella diretti-
va verrà introdotta la norma dello switch over, 
ovvero una regola che colpisce i guadagni ma-
turati fuori dall’Ue e trasferiti all’interno di uno 
dei paesi membri tassandoli con un’aliquota mi-
nima del quindici per cento. Ma le novità non 
finiscono qui: infatti verranno approvate regole 
stringenti su patent box, fondi, trust e paradisi 
fiscali.

Tessera sanitaria addio: arriva il
documento fiscale unico europeo

Il due giugno è stato festeggiato in California 
nella tecnologica cornice del Petersen Automo-

tive Museum, tra le vetture della Maserati che ha 
sponsorizzato l'evento celebrativo. Il console gene-
rale Antonio Verde ha dichiarato che la repubblica 
italiana ha settanta anni, ma non li dimostra. C'è da 
prenderlo sulla parola, visto che a presentare l'in-
contro è stata la popolare attrice Elisabetta Canalis, 
che di anni ne ha poco più della metà ma a vederla 
sembrano molto di meno. Il due giugno, ha dichia-
rato la madrina in apertura della manifestazione, 
«è un momento fondante della nostra identità per-
ché onora la nascita di una nazione e rappresenta 
davvero la festa di tutti gli italiani». Ottima l'inten-
zione e d'altronde il suo fascino tutto le concede 
comprese le inconsapevoli gaffe che arricchiscono 
di allegria una occasione gioiosa: cara Elisabetta, 
la nazione italiana esiste da secoli e il referendum 
ha soltanto cambiato da monarchica a repubbli-
cana la forma dello stato unitario che esiste uffi-
cialmente dal  17 marzo 1861. Da una Elisabetta 
all'altra: l'omonima soprano Russo, alla quale sono 
stati tributati nel corso della carriera universali ri-
conoscimenti, ha intonato l'inno nazionale, mentre 
a conclusione della serata è stato eseguito dal Ja-
smine Tommaso Group un applaudito concerto di 
musica jazz.

Una originale iniziativa social ha consentito di 
accendere i riflettori sulle testimonianze del pa-
trimonio culturale italiano in questa parte dell'A-
merica. Il concorso su twitter e facebook battez-
zato June 2nd art-selfie contest, realizzato con la 
collaborazione del periodico L'Italo Americano e 
l'apporto tecnologico dell'app «Italy Art LA» crea-
ta dall'istituto italiano di cultura, ha incoraggiato i 
partecipanti a scoprire e raggiungere i diversi «luo-
ghi italiani» presenti nel territorio, testimoniando 
ogni tappa con un selfie da condividere in rete. «Si 
tratta di un grande omaggio all’Italia e alla sua arte 

diffusa» – ha sottolineato Verde – «per ricordarci 
delle tantissime testimonianze italiane presenti an-
che a Los Angeles, quale simbolo della creatività 
italiana che sa farsi onore e spazio all’estero». 

Nel corso della manifestazione, su conferimento 
del presidente Sergio Mattarella, sono state conse-
gnate le insegne cavalleresche dell'ordine al merito 
della Repubblica all'epidemiologo Cedric Garland 
e alla ricercatrice Cinzia Zuffata e quelle dell'or-
dine della stella d'Italia alla imprenditrice Patricia 
d'Aquino. La fondazione DayBreak, filiale Usa di 
Telethon Italia e charity partner delle celebrazioni, 
si è fatta carico di organizzare un’apprezzata silent 
auction a sostegno del Children’s Rare Disease 
Fund. In conclusione, si sono distinti e prodigati 
tutti gli attori del sistema Italia presenti a Los An-
geles: consolato generale, istituto di cultura, Ice, 
Enit, camera di commercio italo-americana. Va 
infine sottolineata la fattiva collaborazione delle 
autorità locali e nazionali.

Valerio Viale

Festa della repubblica italiana in
California con Elisabetta Canalis
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

La showgirl Elisabetta Canalis



4 giugno 2016

Musei & Cultura

Il Museo del paesaggio di Verbania colloca-
to a palazzo Viani Dugnani, dotato di una 

pregevole collezione permanente di opere di 
pittura, scultura e archeologia, riapre nel piano 
terra, dopo due anni e mezzo di chiusura per 
importanti lavori di restauro, con una spettaco-
lare rassegna dedicata allo scultore Paolo Trou-
betzkoy in occasione dei centocinquanta anni 
dalla nascita. Saranno esposte sue sculture in 
gesso che fanno parte del patrimonio di opere 
donate al museo dagli eredi dell’artista per sua 
stessa volontà. Il museo conserva infatti tre-
centosei tra bozzetti e modelli in gesso, tutti di 
straordinaria qualità tecnica e intensità emoti-
va, che rappresentano una eccellente selezione 
dell’opera di quello che fu considerato uno dei 
maggiori scultori del novecento, paragonato 
a Rodin. Si tratta di opere fondamentali nella 
formazione di uno scultore definito impressio-
nista dalla critica internazionale. Troubetzkoy, 
nato a Intra nel 1866, secondogenito del princi-
pe russo Pietro e della cantante americana Ada 
Winans, viene a contatto, nella villa di famiglia 
a Ghiffa, con i pittori Tranquillo Cremona e 
Daniele Ranzoni ed è proprio dal particolare 
impressionismo della pittura scapigliata lom-
barda che inizia la sua ricerca scultorea. Nel 
1884 il giovane Paolo, insofferente agli studi, 
si trasferisce a Milano e comincia il suo ap-
prendistato, prima con Donato Barcaglia e poi 
con Ernesto Bazzaro, frequentando l’ambiente 
culturale dell’epoca, dove conosce, tra gli altri, 
Grubicy, Segantini, D’Annunzio, Crispi, di cui 
esegue i ritratti.  Partecipa ai primi concorsi per 
monumenti alle glorie nazionali tra cui Fanti, 
Dante, Amedeo IV di Savoia e Garibaldi. Di 
quest’ultimo esegue un bozzetto nel 1888 e un 
colossale gesso alto quasi tre metri nel 1894, 
esposto alla seconda esposizione triennale di 
belle arti di Milano dello stesso anno. Eseguirà 
anche il monumento al generale Cadorna, na-
tivo di Pallanza.

Il percorso espositivo si apre dunque con 
opere, fotografie e documenti storici che ri-
percorrono questa prima formazione, il suo 
rapporto con il territorio di Verbania e del lago 
Maggiore, oltre che le sue esperienze interna-
zionali. Nel 1898 Troubetzkoy lascia Milano 
per la Russia, dove tiene un corso di scultura 
all’accademia di belle arti di Mosca. Qui in-
contra Lev Tolstoj, a cui dedica due busti, un 
ritratto a cavallo, un dipinto a olio e alcuni 
disegni; esegue diversi ritratti di esponenti 
dell’aristocrazia russa e di politici, dove è evi-
dente la ricerca di un’introspezione psicologica 
o di una forte caratterizzazione sociale. Vince 
inoltre il concorso per il monumento a cavallo 
dello zar Alessandro III da erigersi a Pietro-
burgo, visibile ancora oggi. Alto più di cinque 
metri, con un piedistallo di quattro monoliti di 
granito rosso di oltre tre metri, richiese otto 

tonnellate di bronzo verde per la sua fusione e 
venne inaugurato nel 1909 dopo molte polemi-
che e rifacimenti.

Particolare attenzione viene rivolta al pro-
lifico periodo russo che si conclude nel 1905 
con il ritorno a Milano e il successivo trasfe-
rimento a Parigi. Qui nel 1908 è protagonista 
di una mostra personale alla galleria Hébrard 
e si inserisce nell’ambiente artistico colmo 
di fermenti della capitale francese. Ma la sua 
esperienza si arricchisce con diversi viaggi a 
Londra: nello studio del pittore Sargent esegue 
il busto di George Bernard Shaw. Nel 1911 vie-
ne invitato a New York dal collezionista Archer 
Milton Huntington e comincia un tour di mo-
stre personali in varie città americane. Vince a 
Los Angeles il concorso per il monumento al 
generale Harrison Gray Otis e nel suo studio 
hollywoodiano ritrae molti attori del cinema 
come Mary Pickford e Douglas Fairbanks se-
nior. Nel 1921 torna a Parigi dove affitta una 
villetta con studio nel sobborgo di Neuilly sur 
Seine in cui vive quasi ininterrottamente fino 

alla morte, alternando soggiorni estivi nella 
villa Ca’ Bianca a Suna sul lago Maggiore. 
Negli anni venti è ancora attivissimo e realizza 
vari ritratti tra cui quelli di Clemenceau e Mus-
solini e la statua di Giacomo Puccini per il tea-
tro alla Scala di Milano. Continua i suoi viaggi 
in Inghilterra e in Egitto ed espone in varie città 
italiane, pur già gravemente malato. Muore nel 
1938 per una grave forma di anemia, restando 
un vegetariano convinto.

La mostra presenta i materiali e i soggetti da 
lui prediletti: eleganti figure femminili, deli-
cati nudi, animali, ballerine e ritratti dal vivo, 
sculture leggere e quasi parlanti. Termina il 
percorso espositivo la parziale ricostruzione, 
realizzata partendo da alcune foto storiche in 
possesso del museo, dell’amato studio francese 
di Troubetzkoy e dello studiolo di Suna, andato 
distrutto in un incendio.

Immaginare il giardino

Nei bellissimi spazi espositivi di villa Giu-
lia, affacciati sul lago Maggiore a Pallan-

za, apre invece ottobre Immaginare il giardino. 
Il responsabile della mostra, Michael Jakob, 
docente universitario e curatore internazionale, 
parte dalla premessa che ogni giardino è sotto-
posto a una continua mutabilità per gli effetti 
del lavorio del tempo e che anche giardini im-
portanti rimangono impressi nella mente solo 
grazie a documenti iconici. Propone dunque 
una affascinante esposizione dove il giardino 
viene rappresentato in due diverse modalità. 
Una sezione presenta centoquaranta splendide 
incisioni, forma artistica utilizzata nei secoli 
per raffigurare e celebrare il giardino, prove-
nienti da una straordinaria collezione privata 
di libri e materiali iconografici, che illustrano 
la costruzione dell’immaginario del giardino 
nei secoli tra il seicento e l’ottocento. Sfila-
no meravigliosi parchi come quello illustrato 
nella raccolta Hofstede van Clingendaal (Am-
sterdam, 1690 circa), sulla tenuta di Clingen-
dael, con l’imponente frontespizio di Laurens 
Scherm, composta da 32 stampe delineate da 
Daniel Stoopendaal e incise da Leon Schenk. 
Philips Doublet (1633-1707), proprietario del-
la tenuta nei pressi del’Aja, era un gentiluomo 
amante di architettura, giardino e botanica. Tra 
il 1670 e il 1680 diede al proprio giardino una 
forte impronta di stile francese. Clingendael di-
venne in seguito un modello di riferimento per 
la diffusione della moda geometrica in tutto il 
paese. Si prosegue con il palazzo e il giardino 
di Heemstede costruiti nel 1645 e acquistati nel 
1680 da Diderick van Velthuysen (1651-1716). 
I bellissimi parterres de broderie, le statue, 
le fontane e un arco trionfale che conduceva 
all’«orangerie», all’orto e a un grotto soprav-
vivono ormai soltanto nelle graziose tavole di 
Isaac de Moucheron. La raccolta di incisioni 
datate 1690 contiene 26 tavole incise, compre-

so il frontespizio. 
Passiamo poi in Italia con le straordinarie 

incisioni Otto vedute di giardini di Roma di 
cui sette portano la firma di Giuseppe Vasi 
(1710-1782). La serie non trova riscontri nei 
repertori bibliografici. Vista la qualità artistica 
delle tavole, dalle figurine dei personaggi alle 
ombreggiature, dalla delineazione degli alberi 
ai tratti delle nuvole, è probabile che l’autore 
reale sia stato il giovane Piranesi che, tra il 
1741 e il 1744, svolgeva il suo apprendista-
to presso il Vasi. Proseguiamo il percorso in 
Austria con il giardiniere-paesaggista tedesco 
Rudolph Siebeck (1812-1878), famoso per es-
sere l’autore, nel 1862, del parco della città di 
Vienna, chiamato anche, per l’appunto, «Sie-
beckpark». In mostra, dalla rarissima prima 
edizione dell’Arte dei giardini nelle sue forme 
moderne, la raccolta di venti litografie colorate 
a mano che riunisce alcuni dei più interessanti 
progetti di Siebeck per vari parchi e giardini. 
Infine  possiamo ammirare la raccolta Elenco 
dei nuovi giardini alla moda di Georges-Louis 
Le Rouge (1712-1790), cartografo, architetto e 
stampatore francese e autore di una grandiosa 
impresa editoriale. L’opera venne pubblicata 
a fogli e fascicoli separati nell’arco di tredici 
anni, a partire dal 1776 fino al 1789. Alla fine i 
quaderni saranno 21 e le tavole 496. Le Rouge 
è un divulgatore eclettico: non esita, oltre a pre-
sentare gli esempi classici, a intervenire a dife-
sa della rivoluzione culturale del giardino, che 
da formale va sempre più affermandosi come 
pittoresco, o «anglo-cinese», termine che l’au-
tore prende in prestito a Horace Walpole. La 
rivoluzione francese, snodo importante nella 
storia dei giardini, metterà fine al suo progetto.

La seconda sezione della mostra presenta la 
proiezione di filmati sperimentali del novecen-
to, dove molti artisti e videomaker – tra gli altri 
Chris Welsby, Stan Brakhage, Rose Lowder – 
hanno scelto proprio il giardino come specchio 
delle loro fantasie e proiezioni mentali. Uno 
dei filmati presentati nella mostra è Park Film, 
un’opera sperimentale del 1972 dell’artista bri-
tannico-candese Chris Welsby. Si tratta di una 
pellicola strutturale che indaga le interazioni 
tra persone, spazio verde urbano e macchina da 
presa. Welsby e altri cineasti degli anni settan-
ta-novanta scelsero proprio il giardino come un 
luogo particolare dove forme, colori e presenza 
umana si mescolano. Il risultato è quasi sempre 
una riflessione fenomenologica ed estetica che 
indaga, oltre ai luoghi presentati, le condizioni 
di possibilità della percezione visiva, nonché 
sinestetica.

Una mostra dunque con una doppia anima 
che permette di ammirare e conoscere, attra-
verso splendide rappresentazioni disegnate e 
intriganti storie filmate, diverse tipologie di 
magnifici giardini di varie epoche. 

150 Troubetzkoy 1866-2016. Dal 4 giugno al 30 ot-
tobre. Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44, 28922 
Verbania. Immaginare il giardino. Dal 25 giugno 
al 2 ottobre, villa Giulia, corso Zanitello, 28922 
Verbania Pallanza. Orario (palazzo Viani Dugna-
ni): da martedì a venerdì, dalle 11 alle 18; sabato, 
domenica e festivi, dalle 10 alle 19. Biglietti: inte-
ro, euro 4; ridotto, 2,50; scuole: 1; disabili e un 
accompagnatore, ingresso gratuito. Info: tel. 0323 
556621; e-mail: segreteria(at)museodelpaesaggio.
it; web: www.museodelpaesaggio.it

Riapre a Verbania il Museo del paesaggio
Mostra a Pallanza con film sperimentali e vedute ricche di spunti suggestivi - Preziosa serie 
di incisioni firmate da Giuseppe Vasi che non trova riscontri nei repertori bibliografici

Paolo Troubetzkoy, Gruppo di signore in poltrona

Villa Giulia di Verbania: esterno con arredi; sotto, esterno sul lago
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Il progetto biennale do ut do, promosso 
dall’associazione Amici della fondazio-

ne hospice Seràgnoli, prevede eventi dedi-
cati alle arti e alle eccellenze della nostra 
cultura coinvolgendo istituzioni, imprese e 
collezionisti. Dopo il successo della prima 
edizione nel 2012 dedicata all’arte con-
temporanea e della seconda nel 2014 sul 
design internazionale, il tema di quest'an-
no è la casa do ut do di Alessandro Mendi-
ni, le cui stanze sono ideate da importanti 
architetti e designer. Padrino di questa edi-
zione è il premio Nobel Dario Fo. La mo-
stra potrà essere visitata tramite un sistema 
di navigazione in virtual reality 3D, sia sul 
web che nei musei e nelle sedi espositive 
che aderiscono al progetto, in video e in 
navigazione con visori 3D, oltre che in na-
vigazione libera su smartphone e tablet e 
sul sito dedicato doutdo.it.

La nascita del progetto è legata a un in-
teresse benefico e immediatamente con-
diviso da personalità del mondo dell’arte 
contemporanea come Yoko Ono, madrina 
della prima edizione, dai Masbedo, padrini 
della seconda. L'idea ha coinvolto la mae-
stria del mondo dell’arte, del cinema, del 
design, della moda e della musica. In que-
sta edizione, dodici tra celebri architetti di-
segneranno le stanze della casa progettata 
da Alessandro Mendini: Alberto Biagetti, 
Mario Cucinella, Riccardo Dalisi, Michele 
De Lucchi, Stefano Giovannoni, Alessan-
dro Guerriero, Massimo Iosa Ghini, Daniel 
Libeskind, Angelo Naj Oleari, Terri Peco-
ra, Renzo Piano, Claudio Silvestrin. Ogni 
stanza sarà dedicata a un valore che i vari 

progettisti hanno scelto tra quelli che com-
pongono la qualità della vita e formano il 
senso più profondo di una casa, così come 
di una comunità, di una città, di un pae-
se: vitalità, empatia, sogno, civiltà, gioco, 
attesa, inclusione, natura, complicità, luce, 
amore, incontro. Saranno poi organizzate 
diverse esposizioni, occasione per entrare 
virtualmente nella casa e nel giardino di 
do ut do e vedere tutte le opere d’arte e 
i pezzi unici in palio: le installazioni sa-
ranno al Madre di Napoli e alla Reggia di 
Caserta dal 1° al 15 luglio, al Mart di Ro-
vereto e al Maxxi di Roma dal 15 al 30 
settembre e dal 10 ottobre al 10 novembre 
al Mambo dove si potrà fare la visita vir-
tuale alla casa, mentre alla pinacoteca di 
Bologna verranno esposte tutte le opere. 
L’ultimo appuntamento consisterà nella 
vera e propria estrazione e conseguente as-
segnazione delle opere, a metà novembre, 
a Bologna, presso il Mast, Manifattura di 
arti, sperimentazione e tecnologia.

I fondi raccolti verranno interamente de-
voluti a sostegno della Fondazione Hospi-
ce Seràgnoli onlus, che opera nell’ambito 
delle cure palliative attraverso assisten-
za, formazione e ricerca. Nei tre Hospi-
ce Seràgnoli in area bolognese (strutture 
dedicate alla cura dei pazienti affetti da 
malattie inguaribili e dei loro familiari) 
si offre accoglienza altamente qualificata, 
con l'obiettivo di intervenire sul dolore e 
sugli altri sintomi per alleviare la soffe-
renza e migliorare la dignità e la qualità di 
vita. L’assistenza, rigorosamente gratuita 
grazie all’accreditamento con il servizio 

sanitario nazionale e 
alle donazioni private, 
è garantita da équipe 
multidisciplinari for-
mate in seno all’Ac-
cademia delle scienze 
di medicina palliativa 
(Asmepa) istituita nel 
2006 con l’obiettivo 
di diffondere la cultu-
ra delle cure palliative 
tramite programmi for-
mativi e di ricerca. 

* * *

Progetto do ut do. Da 
luglio a novembre. 
Info: tel. 051 271060; 
e-mail: info@doutdo.
it; web: www.Ho-
spiceSeragnoli.org, 
www.doutdo.it

Dario Fo padrino della edizione di quest'anno di do ut des

Due anni di iniziative artistiche per sostenere 
l'assistenza, la formazione e la ricerca

Marco Piva, La Città d’Oro, 2014, lamierino metallico su base 
in legno laccato in tornitura e incisione. Si richiama l'idea di 
una immensa metropoli che si propone attraverso innumere-
voli lotti di terreno occupati da elementi volumetrici carat-
terizzati da semplici forme geometriche, specchiandosi l’uno 
nell’altro per rappresentare un mondo totalmente urbanizzato 
in un’atmosfera sospesa e metafisica, per rappresentare l’idea 
inquietante di una metropoli in espansione infinita. 
L’opera firmata e numerata fa parte della collezione di 
Artworks realizzati in occasione dell’apertura dell’Excelsior 
Hotel Gallia di Milano.

Per tutta l'estate fino al 20 novembre si terrà a 
Lecce, nelle sale del complesso monumen-

tale Carlo V, l'esposizione di settanta opere di 
Andy Warhol e dodici fotografie di Maria Mulas 
a cura di Spirale Milano e Lorenzo Madaro.  L’i-
tinerario è strutturato in modo da offrire al pub-
blico la possibilità di ripercorrere e approfondire 
alcuni momenti salienti della vita e della carriera 
artistica di Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 - New 
York, 1987) con dieci serigrafie del 1975 che ri-
traggono le drag queen afroamericane del club 
newyorkese The Gilden Grape, accompagnate 
dagli acetati dedicati alla serie, da polaroid e da 
opere uniche su carta. Si prosegue con due signi-
ficative sezioni che accolgono, rispettivamente, 
le immagini maschili e quelle femminili realiz-
zate negli anni dal maestro della pop art ameri-
cana (Marilyn, Mao, Keith Haring), tra le quali 
trovano posto alcune tra le sue opere più note, 
entrate a far parte dell’immaginario collettivo 
della contemporaneità. Affiancano il percorso 
principale una serie di ritratti dell’artista realiz-
zati da Maria Mulas nel 1987, un'opera dedicata 
da Warhol a Maria Mulas e un video. Gli scat-
ti della grande fotografa italiana (Manerba del 
Garda, Brescia, 1935), opere uniche virate con 
cromie warholiane, costituiscono una prezio-
sa testimonianza dell’ultima uscita pubblica di 
Andy Warhol, a un mese dalla morte, in occa-
sione della presentazione a Milano del progetto 
L'ultima cena, rivisitazione in chiave pop del ce-
lebre capolavoro leonardesco.

Completa la mostra il video Factory Diaries, 

realizzato nel maggio 1982 da Andy Warhol e 
Peter Wise, che, con un girato grezzo privo di 
regia, documenta un viaggio tra amici all’inse-
gna dell’allegria, da New York a Cape Cod, nel 
Massachusetts. Un viaggio che fece dimenticare 
all’artista l’attacco frontale ricevuto solo tre mesi 
prima dalla voce autorevole di Robert Hughes, il 
quale sulle colonne del The new review of books 
lo aveva ritratto come l’uomo nero della cultura 
americana, confutandone la fama, stroncando il 
suo Ten portraits ofjJews fo the twentieth centu-
ry, rimproverando alla rivista Interview la sim-
patia nei confronti dei reali persiani e della Casa 
Bianca di Reagan. Warhol conservò l’articolo in 
uno dei 34 album di ritagli di giornali, attraverso 
i quali sin dai primi anni sessanta seguiva os-
sessivamente l’affermarsi della propria carriera. 
Ma, se negli anni settanta osservava: «Sono tutto 
quello che i miei album dicono di me», più tardi 
ebbe a dire: «Non fate caso a ciò che scrivono 
su di voi. Limitatevi a misurarlo in centimetri».

Andy Warhol. Ladies vs Gentleman e gli scatti 
di Maria Mulas 1975-1985. Dal 25 giugno al 20 
novembre. Castello Carlo V, viale XXV Luglio, 
Lecce. Orario: dal 25 giugno al 15 luglio, dalle 9 
alle 21; dal 16 luglio al 31 agosto, dalle 9 alle 23; 
dal 1° al 30 settembre, dalle  9 alle 21; dal 1° ot-
tobre al 20 novembre, dalle 9 alle 20,30. Sabato e 
la domenica l'apertura è alle 9,30 anziché alle 9. 
Info: tel. 0832 246517; e-mail: castellocarloV@
gmail.com, info@theutra.it

Andy Warhol a Lecce nel complesso monumentale Carlo V

Non fate caso a ciò che scrivono su di voi:
limitatevi a misurarlo in centimetri
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La «città dei due mari» 
sarà il teatro en plein air 

del magico appuntamento 
con lo spettacolo e il raccon-
to: una grande festa interna-
zionale dedicata all'universo 
della fiaba. Più di cento eventi 
aperti e gratuiti si snoderanno 
in cinque intensi giorni di nar-
razioni, spettacoli, incontri, 
circo contemporaneo e teatro 
di strada. Tra gli ospiti Neri 
Marcorè (testimonial del pre-
mio H.C. Andersen Baia del-
le favole, quarantanovesima  
edizione), Ambra Angiolini 
e gli Gnu Quartet, Roberto 
Cingolani, Fernanda Contri 
e Marina D’Amato, Cecilia 
Strada, Moncef  Ben Moussa, 
Gad Lerner e artisti da ogni 
angolo nel mondo. Novità 
di quest'anno l'happening no 
stop dalle 18 a notte fonda sul 
palco-palafitta costruito sul 
mare nella Baia del silenzio.

Il festival si apre con il tra-
dizionale corteo dei bambini 
che nel giorno di apertura  
sfilerà per le vie del centro 

fin dal mattino: una gioiosa 
invasione di bimbi – mille e 
più di mille! – si «imposses-
serà» simbolicamente della 
città. Nel pomeriggio vi sa-
ranno le dimostrazioni dei 
laboratori con cui gli allievi 
delle scuole hanno iniziato 
a febbraio il loro percorso di 
«avvicinamento» al festival: 
gli AndersenLab, condotti 
dagli artisti Lorenzo Capel-
lo, Enrico De Nicola, Monica 
Marcenaro, Antonio Panella, 
Roberta Parmigiani. Da non 
perdere l’amato teatro per i 
bambini, da giovedì a dome-
nica alle 17, nel seicentesco 
convento dell’Annunziata, 
dove si tengono anche i sug-
gestivi racconti sotto il fico 
nella suggestiva terrazza af-
facciata sul mare.

Andersen festival, dicianno-
vesima edizione. Da merco-
ledì 8 a domenica 12 giugno. 
16039 Sestri Levante (Ge-
nova). Info: www.andersen-
festival.it

Sestri Levante rivive 
la magia delle fiabe 
nel nome di Andersen

Il ministro Dario Fran-
ceschini, il 24 maggio 

scorso, ha firmato il patto 
per la lettura con il diret-
tore generale della Rai 
Antonio Campo Dall’Or-
to, il presidente di Media-
set Fedele Confalonieri, 
l’amministratore delegato 
di La7 Marco Ghigliani, 
l’executive vice president 
di Sky Italia Frédéric Mi-
chel e il direttore generale 
di Discovery Italia Ma-
rinella Soldi. Gli editori 
televisivi italiani che han-
no sottoscritto questo do-
cumento si impegnano a 
creare stimoli e occasioni 
per coinvolgere il pubbli-
co dei lettori deboli e dei 
non lettori, con particola-
re riguardo alle famiglie 
in cui si registra un basso 
livello di consumi cultu-
rali, ai bambini e ai nuo-
vi cittadini. Tra le azioni 
previste per dare concre-
tezza al patto si citano: 
«Pubblicizzare e diffon-
dere i progetti nazionali di 
promozione della lettura 
realizzati del centro per il 
libro e la lettura al fine di 
informare e coinvolgere il 
maggior numero possibile 
di cittadini; promuovere e 
valorizzare la letteratura 
specifica per bambini e ra-
gazzi attraverso program-

mi e format rivolti ai più 
giovani; creare occasioni 
di promozione della lettu-
ra e dei libri all’interno di 
ogni genere di program-
ma e non esclusivamente 
nei contenitori culturali; 
realizzare contenuti dedi-
cati alla promozione della 
lettura in un’ottica multi-
piattaforma allo scopo di 
creare un’interazione con 
i nuovi media digitali e i 
social network; creare e 
sviluppare approfondi-
menti e progetti sui più 
importanti appuntamenti 
italiani legati ad autori, ti-
toli, generi e festival; va-
lorizzare la memoria dei 
grandi autori della lette-
ratura italiana in partico-
lar modo in occasione di 
anniversari e ricorrenze».

Sottoscritto dal ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo insieme con gli editori 
televisivi di emittenti pubbliche e private

Patto per la lettura che 
avvicina ai libri i bambini 
e i nuovi cittadini

L’autore di questo Diario, Gaetano Ca-
ricato, è uno dei pochissimi tuttora 

viventi che nell’autunno del 1942, studenti 
universitari, ricevettero la cartolina-precet-
to per frequentare un corso accelerato di sei 
mesi per sottotenenti di complemento ed 
essere inviati, subito dopo, in una zona di 
guerra. Rifiutatosi di aderire alla Repubbli-
ca sociale costituita da Benito Mussolini, 
iniziò presto per lui un lungo periodo di vi-
cende drammatiche, che dovette affrontare 
con tanti altri giovani fermamente decisi a 
non collaborare con l’esercito tedesco, sor-
retti dal desiderio che, caduta la dittatura 
fascista, il popolo italiano avrebbe potuto 
organizzarsi democraticamente. E riunitisi 

in gruppi partigiani, con l’aiuto dell’eser-
cito inglese, contribuirono, con la loro de-
dizione totale, alla liberazione dell’Italia. 
Purtroppo nel settembre del '44, quando 
l’esercito tedesco in Italia fu costretto ad 
arretrarsi e costituire la linea gotica di di-
fesa nella regione tosco-emiliana, con l’or-
ganismo stremato da sacrifici e privazioni, 
dovette abbandonare la lotta partigiana, 
riuscì a raggiungere la sua famiglia resi-
dente a Foggia e dopo qualche settimana, 
per una grave tubercolosi al polmone de-
stro, fu ricoverato in un ospedale sanato-
riale dal quale poté essere dimesso soltanto 
nella primavera del 1948. Poté descrivere 
in un Diario, in modo sobrio ma incisivo, 

gli avvenimenti degni di nota, le difficili 
traversie, le lotte cruente che i gruppi par-
tigiani ai quali appartenne dovettero soste-
nere contro le truppe tedesche e la milizia 
fascista.

Sollecitato dalle numerose rievocazioni, 
e soprattutto dall’amara constatazione che 
l’immane tragedia che coinvolse dal '39 al 
'45 tutti i popoli del pianeta non è anco-
ra stata sufficiente a far comprendere che 
è urgente una organizzazione democratica 
di ogni nazione, e che non guerre sempre 
più distruttrici ma il reciproco aiuto potrà 
consentire una vita degna di essere vissuta, 
ha deciso di far conoscere alle nuove gene-
razioni anche il suo Diario. 

I drammi della guerra e degli studenti catapultati 
sul fronte raccontati alle nuove generazioni
Una lezione della storia per far comprendere che è urgente un'organizzazione democratica 
delle nazioni e che il reciproco aiuto potrà consentire una vita degna di essere vissuta

Il diario
del giovane Federico

di Gaetano Caricato, Maria Pacini 
Fazzi editore, pagine 248, euro 14,00

In occasione dei quindici anni di Rai Cinema il fotografo 
Stefano Guindani racconta il passato e il futuro attraver-

so il ritratto degli attori che hanno contribuito ai numerosi  
film prodotti in questi anni.  Dalle star – come Toni Servil-
lo, Valeria Golino, Micaela Ramazzotti, Margherita Buy, 
Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Valerio Ma-
standrea, Rocco Papaleo, Alessio Boni, Alba Rohrwacher, 
Paola Cortellesi, Isabella Ragonese, Diego Abatantuono, 
Luca Argentero – a quelli che si sono affacciati da poco 
al grande schermo, tutti vengono ritratti allo stesso modo, 
con identico sfondo e simile luce. Il volume, pubblicato da 
Rai Eri, ha soprattutto uno scopo benefico: parte del ricava-
to derivante dalla vendita della pubblicazione e delle foto 
stampate e autografate dall'artista sarà devoluta alla gestio-
ne della prima sala cinematografica costruita al policlinico 
Gemelli di Roma: un progetto reso possibile da MediCine-
ma Italia onlus di cui Rai Cinema è partner.

Sguardi d'attore
I volti di Rai Cinema

di Stefano Guindani, edizioni Rai-Eri, pagine 709, 
euro 65,00 

Tra passato e futuro le 
immagini degli attori 
presenti nel cinema

Il ministro Dario 
Franceschini
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Ogni momento è giusto per un buon libro

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Esistono vari modi di lavorare sui 
beni culturali: insegnare, prodigar-

si nelle istituzioni, denunciare incuria 
e malefatte. Ma c’è anche chi decide di 
farsi testimone in prima persona, met-
tendo in gioco tutto se stesso. Fabio 
Maniscalco, archeologo, ha pagato du-
ramente il suo impegno. Nato a Napoli 
il 1° agosto 1965, ha sviluppato le sue 
pionieristiche esperienze nella tutela 
del patrimonio culturale a rischio in 
varie parti del mondo (Bosnia, in par-
ticolare Sarajevo, Albania, Kosovo, 
Medio Oriente) per strapparlo alla bar-
barie della guerra. Un tumore provocato 
dall’esposizione all’uranio impoverito 
durante le missioni nei Balcani lo ha 
stroncato il 1° febbraio 2008. Questo 
libro racconta la sua storia.

Laura Sudiro (Valdagno, 1976), gior-
nalista, è autrice di documentari. L’ar-
cheologia è la sua seconda laurea ma la 
prima passione: ne scrive per periodici e 
riviste online. Giovanni Rispoli (Melfi, 
1952), giornalista, ha scritto sulla sto-
ria italiana del novecento. Ha lavorato 
come autore ed editor di libri d’arte e di 
fotografia.

Il sacrificio dell'archeologo che 
salvava il patrimonio culturale

Oro dentro
Un archeologo in trincea: Bosnia, Albania, 

Kosovo, Medio Oriente
di Laura Sudiro e Giovanni Rispoli, Skira
editore, pagine 192, euro 17,00

Esiste una definizione unica di gioco? Fe-
dele alla lezione dei suoi «padri giocato-

ri» – da Umberto Eco a Giampaolo Dossena, 
da Johan Huizinga a Ludwig Wittgenstein a 
Roger Caillois – Stefano Bartezzaghi dimo-
stra che quella del gioco è una dimensione 
screziata, molteplice, cadenzata da continue 
oscillazioni. Costantemente in bilico tra re-
gole e libertà, tra realtà e finzione, il gioco è 

oscillante quanto pervasivo. Ne ritroviamo 
elementi nelle narrazioni, nella moda, nel 
design «user friendly», nel tempo tradizio-
nalmente dedicato al lavoro, nei linguaggi e 
nei comportamenti sociali, perfino nel terro-
rismo: i wargames strategici sono diventati 
negli anni così rilevanti per il reclutamento 
dei professionisti della guerra che perfino 
l’Isis attira e addestra i suoi adepti con vide-
ogiochi come Call of Duty. Di gioco, o me-

glio di ludico, sono intrise poi le relazioni che 
tutti intratteniamo online, ricche come sono 
di toni semiseri, tormentoni virali, emoticon, 
ironia e naturalmente inviti, spesso molesti, a 
qualche nuovo gioco sui social network. La 
nostra realtà, insomma, assomiglia sempre 
di più a una «ludoteca di Babele», in cui la 
cultura di massa ha instaurato a tutti i livelli 
un regime semigiocoso che impone di rifor-
mulare non solo i rapporti tra gioco e realtà 

ma le loro stesse definizioni. Percorrendo con 
uno stile piacevolmente jazz argomenti tra i 
più svariati, dal fenomeno del «gratta e vin-
ci» al recupero dei giochi vintage, dall’homo 
ludens all’oulipo, Bartezzaghi ci guida, sen-
za mai perdere l’orientamento, fino al cuore 
del labirinto del gioco contemporaneo. Tra 
una partita di Tetris e una puntata di House 
of Cards, cioè includendo ogni aspetto della 
cultura universale come terreno di gioco, que-
sto saggio ci insegna, soprattutto, che nel gio-
co, così come nella realtà, non ci sono regole 
inderogabili. Tranne, forse, una: ognuno deve 
trovare il proprio modo di giocare, scegliendo 
le proprie regole o inventandone di nuove.

Il gioco è una cosa seria che interviene in tutti gli aspetti della 
vita ed entra a pieno titolo a far parte della cultura universale

Siamo in Germania, in un 
albergo di lusso dove sta 

per riunirsi un G8 dei mini-
stri dell’economia pronto ad 
adottare una manovra segreta 
che avrà conseguenze molto 
pesanti per alcuni paesi. Con 
gli uomini di governo, ci sono 
anche il direttore del Fondo 
monetario internazionale, Da-
niel Roché, e tre ospiti: una 
celebre scrittrice di libri per 
bambini, una rock star e un 
monaco italiano, Roberto Sa-
lus. Accade però un fatto tragi-
co e inatteso e la riunione deve 
essere sospesa. In un clima di 
dubbio e di paura, i ministri e 
il monaco ingaggiano una sfida 
sempre più serrata intorno al 
segreto. I ministri sospettano 
infatti che Salus, attraverso la 
confessione di uno di loro, sia 
riuscito a sapere della terribile 
manovra che stanno per varare 
e lo sollecitano in tutti i modi a 
dire quello che sa. Ma le cose 
non vanno così lisce: mentre il 
monaco – un uomo paradossale 
e spiazzante, per molti aspet-

ti inafferrabile – si fa custode 
inamovibile del segreto della 
confessione, gli uomini di po-
tere, assaliti da rimorsi e incer-
tezze, iniziano a vacillare. Con 
un cast di star internazionali 
(Toni Servillo, Daniel Auteuil, 
Connie Nielsen, Pierfrance-
sco Favino, Lambert Wilson), 
il film veicola lo spettatore in 
un mondo ombroso, che vive 
nel segreto e dal segreto della 
confessione viene minacciato. 
Così Roberto Andò, regista di 
teatro e cinema, insieme con 
Angelo Pasquini, porta in un li-
bro la storia intrigante del mo-
naco Roberto Salus.

Andò va ricordato per film 
come Il manoscritto del prin-
cipe, Sotto falso nome, Viaggio 
segreto e il recente Viva la li-
bertà, che ha ottenuto grandi 
consensi in tutto il mondo e 
molti prestigiosi premi, tra 
cui il David di Donatello per 
la migliore sceneggiatura. Il 
suo romanzo d’esordio, Il tro-
no vuoto, edito da Bompiani, 
ha vinto il premio Campiello 

opera prima. Angelo Pasquini, 
sceneggiatore, regista, scritto-
re satirico, è stato tra i fonda-
tori del settimanale satirico Il 
Male. Tra le sue sceneggiatu-
re cinematografiche La terra, 
Le amiche del cuore, Un eroe 
borghese, Barnabo delle mon-
tagne, Sud, Domani accadrà. 
Ha scritto e diretto Santo Ste-
fano. È autore del soggetto del 
Portaborse. Nel 2013, con Viva 
la libertà, ha vinto il David di 
Donatello, il Nastro d’argento 
e il Ciak d’oro per la migliore 
sceneggiatura.

La storia intrigante del monaco 
Salus non è solo un film perché 
viene raccontata in un libro

Le confessioni

di Roberto Andò e Angelo 
Pasquini, Skira editore, pagine 
160, euro 19,50

La ludoteca di Babele
Dal dado ai social network: a che gioco 

stiamo giocando?

di Stefano Bartezzaghi, Utet edizio-
ni, pagine 224, euro 14,00 compreso 
ebook

Tre romanzi in uno. 
Tre diversi momenti 

storici. Due continenti. Il 
punto che non conosco è 
una storia privata che si 
intreccia con la storia del 
nostro paese. Una storia 
d'amore lunga trent'anni, 
dal 1993 al 2023, strug-
gente e appassionata 
come un tango danzato 
sul ring della vita. Una 
storia in bilico tra l'Italia 
e l'Argentina, narrata at-
traverso tre generi lettera-
ri diversi: melò, realismo 
magico e fantapolitica.  
Apparentemente indipen-
denti e scritte in tempi 
storici diversi, le tre storie 
che compongono il ro-

manzo sono in realtà col-
legate l'una all'altra da un 
protagonista, da una ricer-
ca, da una storia d'amore. 
È la storia di Valter, Don 
Chisciotte silenzioso e 
caparbio dei giorni nostri, 
un uomo che è facilissimo 
ferire, quasi impossibi-
le fare arrendere. Valter 
non ha talento per la vita, 
inadatto com'è ai rappor-
ti familiari, sentimentali, 
aziendali, sociali. È un 
anonimo impiegato del-
la più grande azienda 
pubblicitaria italiana. Un 
giorno incontra Gezia 
Young, una fredda e riso-
luta problem solver…

Questo è il quinto li-

bro di Luigi Sardiello, 
direttore della rivista di 
cinema Filmakers maga-
zine e docente di scrittura 
creativa presso l'universi-
tà La Sapienza di Roma, 
noto al grande pubblico 
per aver scritto e diretto 
i film Piede di Dio (con 
Emilio Solfrizzi, 2009) 
e Il pasticciere (con An-
tonio Catania ed Ennio 
Fantastichini, 2013), vin-
citori di numerosi pre-
mi e distribuiti in molti 
paesi. Ha pubblicato La 
sfrontatezza del cuore 
(Ibiskos, 1989), vincitore 
del premio Gronchi 1990, 
Pentalogia semplice (Sa-
lerno editore, 1995), Die-

ci meno con Francesco 
Ventura, Licosia, 2015) 
e il manuale Scrivere per 
comunicare (con autori 
vari, Bompia-
ni, 1997). Il 
punto che non 
conosco dà il 
via alla colla-
na di narrativa 
Vertigo, che 
vuole essere 
un orecchio 
teso verso la 
m o d e r n i t à , 
per tentare di 
capire anche 
attraverso la 
letteratura il 
palpitare delle 
nostre società. 
Tra le varie 
pubblicazioni, 
va segnalata 
di recente la 
prima biogra-
fia in Italia di 

Jeremy Corbyn, il nuovo 
leader del Partito laburi-
sta inglese.

Una storia d'amore struggente 
e appassionata lunga trent'anni

Il punto che non conosco
di Luigi Sardiello, Licosia editore,
pagine 301, euro 15,00
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Miscellanea

Torna a Rimini l’appuntamento cultura-
le più importante per tutti i giovani tra 

gli undici  e i diciotto anni. Incontri, dibat-
titi e intrattenimento – rigorosamente lette-
rario – per i ragazzi con la passione della 
lettura, che invitano gli autori più amati, 
progettano il festival e partecipano attiva-
mente come volontari in qualità di condut-
tori, intervistatori, cronisti e organizzatori. 
Il loro entusiasmo contagia gli scrittori che 
sono stati ospiti, come Aidan Chambers 
che parla di un «unico, vero tesoro». Ja-
mes Lecesne dichiara:  «Per i ragazzi del 
festival i libri sono tutto: rappresentano fi-
nestre affacciate su un mondo più ampio, 
ma sono anche porte che possono condurli 

all’universo ricco della loro immaginazio-
ne. Ogni anno, a Rimini, questi ragazzi 
aprono tutte quelle porte e quelle finestre e 
così facendo ci permettono di vedere come 
sarà il mondo tra dieci o venti anni. Grazie 
a Mare di libri, il futuro è in buone mani 
e sembra luminosissimo». E proprio par-
lando di futuro si apre il festival: Umberto 
Guidoni, primo astronauta europeo a visi-
tare la stazione spaziale internazionale, e il 
giornalista Beppe Severgnini si confronta-
no sul futuro della terra (visto dall'alto), su 
quello dell'uomo e della società (visto dal 
basso)  e su quale sia il ruolo dei giova-
ni all'interno di questo mondo in perenne 
mutamento, da ogni punto di vista. A in-

tervistarli il giornalista Carlo Annese e lo 
scrittore Andrea Valente.

Sono attesi grandi autori internazionali. 
Torna lo scrittore irlandese John Boyne, 
che i lettori hanno conosciuto con Il bam-
bino con il pigiama a righe (dal quale 
è stato tratto l'omonimo film ) e di cui è 
stato recentemente pubblicato Il bambino 
in cima alla montagna (Rizzoli). Grande 
ritorno anche per Marie-Aude Murail, au-
trice francese amatissima dai ragazzi, ca-
pace di affrontare temi difficili con rispetto 
e insieme ironia; il suo ultimo romanzo è 
3000 modi per dire ti amo (Giunti). Per la 
prima volta in Italia, l’americana Estelle 
Laure con il romanzo d’esordio La notte 
che ho dipinto il cielo (De Agostini), che 
ci racconta dell’adolescente Lucille già 
alle prese con responsabilità da adulti. 
Grande entusiasmo anche per la presenza 
degli autori dei romanzi finalisti al premio 
Mare di libri. L’americana Jennifer Niven, 
diventata un caso letterario anche in Ita-
lia, con Raccontami di un giorno perfetto 
(De Agostini), ha saputo parlare ai ragazzi 
con grande sensibilità dell’amore, ma an-
che della depressione e del suicidio. Sally 
Gardner, autrice inglese vincitrice della 
Carnegie Medal nel 2012, parlerà della 
sua produzione letteraria e in particolare 
di Tinder (Rizzoli), riscrittura in chiave 
moderna della fiaba L'acciarino magico di 
Andersen. Infine citiamo l’inglese Edward 
Carey con I segreti di Heap House (Bom-
piani) e il francese Christophe Léon con 
Reato di fuga (Sinnos).

Anche quest’anno i ragazzi hanno deciso 
di affrontare temi importanti: la disabilità, 
con la storia di dolore e speranza di Melody 
(Feltrinelli) di Sharon M. Draper e il ro-
manzo autobiografico di Mio fratello rin-
corre i dinosauri (Einaudi) del giovanissi-
mo Giacomo Mazzariol che ci insegna, con 
l’aiuto del fratello che ha un cromosoma in 
più, che la diversità ci aiuta a crescere; il 
cyberbullismo con Teo Benedetti, Davide 
Morosinotto e la partecipazione dei ragazzi 
di MaBasta (Movimento antibullismo ani-
mato da studenti adolescenti); la più stretta 
attualità con Giuseppe Catozzella, Antonio 
Ferrara, Erminia Dell’Oro, Paolo Di Ste-
fano, Shady Hamadi, Viviana Mazza. Per 
parte loro, Alberto Pellai e Michela Murgia 
parleranno di quanto sia complicato essere 
ragazze adolescenti.Anche Ivan Cotroneo, 
autore di Un bacio (Bompiani) e regista 
dell'omonimo film che verrà proiettato 
in un evento serale dedicato, racconterà 
questa adolescenza, leggera e allo stesso 
tempo così difficile. Così come è difficile 
affrontare tutte le nostre «prime volte» (La 
Prima volta che, il Castoro): lo racconte-

ranno sia gli autori sia i protagonisti attra-
verso le loro esperienze personali.

Gli scrittori accompagneranno i ragazzi 
anche alla scoperta dei grandi classici let-
terari (Orgoglio e pregiudizio con Nadia 
Terranova, Il signore delle mosche con 
Fabio Geda, Il buio oltre la siepe con Giu-
seppe Catozzella) o dei grandi personag-
gi: Emily Dickinson con Beatrice Masini 
e David Bowie con Luca Scarlini. Licia 
Troisi questa volta si mette alla lavagna nei 
panni di astrofisica, mentre lo storico Car-
lo Greppi parla della shoah. Non manche-
ranno i momenti di sperimentazione (con i 
ragazzi del gruppo ToScience di Torino co-
ordinati da Andrea Vico e il loro prontuario 
antisuperstizione o i segreti della scienza 
in cucina) né l’avventura con le prove da 
superare escogitate da Pierdomenico Bac-
calario e Tommaso Percivale. Tra gli altri 
ospiti, vediamo Federico Baccomo, Stefa-
nia Bertola, Lodovica Cima, Marco Erba, 
Alessandro Gatti, Lorenza Ghinelli, Luisa 
Mattia, Marco Magnone, Annalisa Strada 
e l’attrice Alessia Canducci (con le letture 
dall'Arca parte alle otto di Ulrich Hub). 

In occasione dei quattrocento anni dalla 
morte di Shakespeare, l'immancabile cac-
cia al tesoro letteraria a tema sarà intera-
mente dedicata al Bardo, con ostacoli, pro-
ve e personaggi in carne e ossa tratti dalle 
sue opere teatrali a incrociare il cammino 
dei partecipanti, alla ricerca del tesoro fi-
nale. A coronare questa nuova edizione,  
si prevede la premiazione del concorso di 
booktrailer realizzati dai ragazzi Ciak, si 
legge! e l’assegnazione del premio Mare di 
libri per il miglior romanzo dedicato agli 
«over 13», conferito da una giuria insinda-
cabile di dieci giovani fortissimi lettori, e 
selezionato tra la cinquina dei finalisti che 
qui ricordiamo: Edward Carey, I segreti di 
Heap House (Bompiani), Sally Gardner, 
Tinder (Rizzoli), Christophe Léon, Reato 
di fuga (Sinnos), Jennifer Niven, Raccon-
tami di un giorno perfetto (De Agostini), 
Mitali Perkins, Ragazzi di bambù (Atmo-
sphere libri). Sarà inoltre dedicata a Wil-
liam Shakespeare una mostra bibliografi-
ca intitolata Come ti vesto il Bardo (dove 
sarà anche possibile ammirare da vicino 
i costumi realizzati dai ragazzi del liceo 
artistico Federico Fellini di Riccione per 
l'«amletica caccia la tesoro») e una mostra 
bibliografica dedicata ai Mondi distopici 
(in collaborazione con Mondadori) presso 
il teatro Galli in piazza Cavour.

Mare di libri. Festival dei ragazzi che leggono. 
Dal 17 al 19 giugno. Rimini. Info: tel. 0541 
25357; e-mail: organizzazione@maredilibri.
it ; web: www.maredilibri.it 

Organizzato dai ragazzi per i ragazzi il festival di Rimini trasmette un entusiasmo che coinvolge ospiti e pubblico - Attesi 
grandi autori internazionali e i finalisti del premio Mare di libri per la narrativa

Tra le numerose iniziative si segnala la caccia al tesoro letteraria 
dedicata a Shakespeare nel quattrocentesimo anniversario
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Conspiracy - La cospirazione di Shintaro Shimosawa con 
Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel, Alice Eve, Malin Akerman, Julia Stiles, Glen Powell, 
Marcus Lyle Brown, Chris Marquette. Produzione: Mike and Marty Productions; distribuzione: 
Lucky Red. Usa. Durata: 106 minuti. In sala dal 15 giugno 2016

Non era mai capitato, sinora, che Anthony 
Hopkins e Al Pacino finissero a recitare insieme 

in un film. Ci ha pensato Shintaro Shimosawa, 
coproduttore di The Grudge (il remake con Sarah 

Michelle Gellar) a metterli uno di fronte 
all’altro nel suo primo film da regista, 
Conspiracy.  La cospirazione, un thriller in 
cui i due attori premi Oscar trascinano Josh 
Duhamel in un gioco di potere piuttosto 
intricato, da cui non sarà semplice uscire. 
Nel cast anche Malin Akerman e Julia Stiles. 
Sarà in sala dal 15 giugno 2016. Il film rac-
conta la vicenda di Ben Cahill (Josh 
Duhamel), ambizioso giovane avvocato che, 
come spesso accade nei film di questo gene-
re, fa il passo più lungo della gamba e si 
ritrova coinvolto una pericolosa cospirazio-
ne. Sposato con Charlotte, Ben cede alla 
tentazione di trascorrere una notte con la sua 
ex ragazza Emily da cui ottiene illegalmente 
una serie di file sensibili che incastrano 
Arthur Denning (Anthony Hopkins), corrot-
to proprietario di un’industria farmaceutica i 
cui prodotti causano la morte di numerose 
persone. Decide così di accusarlo di frode ai 
danni del pubblico sfidando, insieme con 
Charles Abrams (Al Pacino), capo dello stu-
dio legale presso cui lavora, un uomo che 
vale otto miliardi di dollari. Il gioco si fa 
sempre più pericoloso in questo thriller 
intrigante dove rapimenti, tradimenti, omici-
di incrociano il percorso di Ben che si ritro-
va così immischiato in un pericoloso giallo 
in cui ogni scelta conduce a conseguenze 
inaspettate. Dietro la macchina da presa c’è 
Shintaro Shimosawa, regista di origine giap-

ponese della serie televisiva The Following e produt-
tore di The Grudge e The Echo. A completare il cast 
ci sono Alice Eve, Malin Akerman e Julia Stiles.

Tornano le aperture serali in piazza del Duomo a Pisa. 
L’apertura straordinaria riguarderà i due monumen-

ti più suggestivi e affascinanti: la torre di Pisa e il cam-
posanto monumentale. Oltre agli orari di accesso previsti 
durante il giorno, sarà possibile vistare i due monumenti 
sino alle 22. L’iniziativa voluta dall’opera della Primaziale 
nasce dalla volontà di creare occasioni diverse di fruizione 
del patrimonio monumentale della piazza, al di fuori dei 
flussi turistici più caotici e dai momenti più caldi e afosi 
della giornata. La salita serale sul campanile è impreziosita 
dalla vista della città dall’alto, immersa nei colori del tra-
monto e poi nelle luci della notte, nel silenzio e nella pace 
delle ore serali quando pochi e pacati turisti si aggirano 
tra i monumenti. Nel camposanto monumentale stanno ad 
accogliere il visitatore alcuni episodi del ciclo di affreschi 
del Trionfo della morte di Buonamico Buffalmacco, recen-
temente ricollocati in parete e valorizzati da una suggestiva 
ma rispettosa illuminazione. L’ultima scena a essere tor-
nata in parete è l’Inferno, al cui centro troneggia un gi-
gantesco Lucifero Ultimo dei monumenti a sorgere sulla 
piazza, il camposanto monumentale è uno straordinario 
chiostro quadrangolare che, con la sua facciata marmorea, 
conclude a nord la piazza dei Miracoli ed è una delle più 
antiche architetture medievali destinate al culto dei morti. 
Il camposanto fu concepito per la sepoltura dei morti come 
pure per l'ammaestramento dei vivi, invitati a riflettere sul-
la vita terrena ed eterna dal grandioso ciclo di affreschi. 
Questi, gravemente danneggiati da un incendio nella se-
conda guerra mondiale, sono stati in buona parte restaurati 
e ricollocati in parete. 

Piazza dei Miracoli. Dal 17 giugno al 31 agosto. Info: tel 050 
83501; e-mail: info@opapisa.it; web: www.opapisa.it

PIAZZA DEI MIRACOLI

Il campanile pisano e il camposanto 
monumentale visitabili di sera 

Il teatro Studio Uno, Casa romana del teatro 
indipendente, propone un nuovo metodo di 

selezione per la prossima stagione ricercando 
progetti da presentare dal vivo in forma di 
corto della durata massima di dodici minuti. In 
un sistema teatrale che ha sempre meno tempo 
per valutare idee e proposte e che spesso sele-
ziona gli spettacoli semplicemente in base al 
curriculum o alle esperienze pregresse, si apre 
il sipario alle compagnie permettendo loro di 
mostrare il progetto o la cifra stilistica della 
propria produzione artistica direttamente sul 
palco. Le migliori proposte andranno in scena 
durante la rassegna Pillole #tuttoin12minuti e 
saranno visionate, valutate e giudicate da tre 
giurie: pubblico, critica e direzione artistica. In 
questo modo, instaurando un dialogo concreto 
e propositivo, si cerca di mettere a confronto 
compagnie, artisti, critica e pubblico e di valo-

rizzare il più possibile il  lavoro, le inclinazioni 
e la filosofia delle nuove realtà teatrali. Alla 
rassegna potranno accedere tutte le compagnie, 
i gruppi o i singoli artisti residenti o operanti 
nella capitale che presenteranno il proprio stu-
dio, progetto o spettacolo sintetizzato in dodici 
minuti, specificando per quale tipo di collabo-
razione si intende essere selezionati: residenze 
artistiche; stagione teatrale; non è un teatro per 
giovani; scene under 25. Le compagnie sele-
zionate presenteranno il loro lavoro in una o 
più serate dal 1° al 12 luglio. Alla fine verranno 
scelti i progetti che formeranno l'asse portante 
della nuova stagione teatrale del teatro Studio 
Uno. Termine ultimo per inviare il proprio 
materiale: 26 giugno.

Info sul bando www.teatrostudiouno.com 

Dodici minuti in corto per diventare protagonisti della nuova
stagione teatrale di Studio Uno

L'attrice italo-francese Angelique Ca-
vallari sta per iniziare le riprese di 

Seguimi, il nuovo film di Claudio Sestie-
ri, in cui vestirà i panni della protagonista 
Marta, una ex tuffatrice olimpionica che, 
in seguito a un susseguirsi di eventi trau-
matici, tra cui un grave incidente in pisci-
na, lascia la grande città e si trasferisce in 
un piccolo borgo, per mettere in vendita lo 
studio d'arte del padre morto da poco. La 
giovane donna si troverà a vivere da sola 
con il proprio dolore, una condizione che 

la porterà a ritrovarsi in una dimensione 
emotiva e psicologica in equilibrio preca-
rio, anche per via di un mistero che verrà 
rivelato nel corso della storia.

Un ruolo complesso e affascinante, che 
rappresenta per Angelique una bella sfida 
professionale. Per l'occasione l'attrice ha 
anche cambiato il suo look.

Il film, quasi interamente girato a Ma-
tera con una settimana in Spagna (a Bar-
cellona), è prodotto da Blue Film con il 
contributo del Mibact, in associazione con 
Eur Film, Green Film e in coproduzione 
con Gris Medio di Barcellona. Nel cast 
troviamo anche Antonia Liskova, Pier-
giorgio Bellocchio, José María Blanco e 
Maya Murofushi.

Il ritorno a casa di una tuffatrice
olimpionica alle prese con un mistero

Angelique Cavallari
(Photo by Fabrizio de Blasio)



10
giugno 2016

Cinema & Teatro

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016-2017
Vogliamo stare tutto l'anno insieme a voi!!!

Chi non ride mai non è una persona seria
(Fryderyk  Franciszek Chopin)

In scena: Michele La Ginestra, Sergio Zecca, Greg, Massimo 
Wertmüller, Federica Cifola, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Marco 
Falaguasta, Marco Fiorini, Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Daniela 
Morozzi, Marco Zadra, Fabio Avaro, Enzo Casertano, Perrozzi & 
Salvatori, Gabriele Carbotti, Fabrizio D'Alessio, Andrea Dianetti, 
Francesco Stella, Ariele Vincenti, Giordana Morandini, I Bugiardi-
ni...

VUOI ABBONARTI? Chiama o vai sul sito e acquista l'abbonamen-
to ENTRO IL 30 GIUGNO 

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

Una stagione all’insegna del teatro brillante, dell’allegria e del 
teatro comico d’autore che sia in grado di rinnovare il pubblico e 
coinvolgere soprattutto una platea di giovani: questi gli obiettivi 
del teatro Sala Umberto di Roma che punta al cartellone 2016-
2017 sull’alternanza di progetti speciali, classici e testi nuovi, il 
tutto garantito dalla presenza di artisti popolari e noti al grande 
pubblico. Si apre il 20 settembre con Le nostre donne di Eric 
Assous, con Edoardo Siravo, Emanuela Salce e Manuele Mor-
gese, e si prosegue con uno spettacolo rivolto essenzialmente ai 
giovani che vede Carlotta Proietti e Matteo Vacca diretti da Gigi 
Proietti in Parole, parole, parole scritto da Adriano Bennicelli.

* * *
Info: tel. 06 6794753; fax 06 97274058; e-mail: preno-
tazioni@salaumberto.com, promozioni@salaumber-
to.com

Un cartellone, quello del Quirino, che promette moltissimo, 
dedicato a Vittorio Gassman che per primo ebbe l’idea di far 
diventare il teatro un luogo di incontro aperto a tutti; oggi 
questa idea è stata concretamente realizzata con l’apertura di 
un piccolo cinema, una biblioteca, un bistrot, luoghi nei quali 
vedersi, parlare, confrontarsi.

La stagione si apre il 18 ottobre  con «Amleto»; «Notturno 
di donna con ospiti»; «I Malavoglia»; «Macbeth»;«La morte 
addosso»: «L’uomo dal fiore in bocca»; «Un’ora di tranquil-
lità»; «Filumena Marturano»; «Luci della Ribalta»; «Il sor-
passo»; «Quello che non ho»; «Quei due – Staircase – Il sot-
toscala»; «La bella addormentata»; «Erano tutti miei figli»; 
«Mr Puntila e il suo servo Matti»; «Il borghese gentiluomo». 

* * *
Teatro Quirino, via delle Vergini 7, 00187 Roma - Tel. 06 6794585

biglietteria@teatroquirino.it - www.teatroquirino.it

È  stata presentata la stagione 2016-2017 del Teatro della Cometa.
Quest'anno, come afferma il direttore artistico Giorgio Barattolo, si apri-
rà il cartellone con due spettacoli decisamenti comici mentre all'interno 
si ttrverà qualcosa di più serio. Quasi tutti i lavori sono di drammaturgia 
italiana con riferimenti a temi e argomenti che sono di grande attualità. 
Anche un paio di lavori con richiami  musicali, che hanno sempre riscos-
so il favore del pubblico. 

Gli spettacoli: 

Tre papà per un bebè; Barberia - Barba, Capiddi e Mandulinu!; Finché 
vita non ci separi - Ovvero W gli sposi; Nessun luogo è lontano; Le belle 
notti; Ring; Moms! Il primo varietà sulla maternià; Yves Montand - Un 
italiano a Parigi; Risiko - Quell'irrefrenabile voglia di potere; Chi è di 
scena; Zabriskie Point, Pianoforte vendesi.

* * *
Teatro della Cometa, via Teatro Marcello 4, 00186 Roma.
Info: tel. 06 6784380; web: www.teatrodellacometa.it

Il Florio di Favignana si è consolidato in questi anni 
come uno dei festival d'arte di maggiore rilievo dell'e-

state siciliana. Come da tradizione, che vede scegliere 
un tema e declinarlo nei linguaggi delle varie arti, anche 
quest’anno la direzione artistica, guidata da Giuseppe 
Scorzelli, ha optato per un argomento particolare; la 
materia eletta per il triennio 2015-2017 sarà: «Proget-
tOdissea», ovverosia un'integrale dei reading di tutti i 
libri dell'Odissea. Si tratta di un progetto unico che rap-
presenta una esclusiva assoluta in prima nazionale. Pro-
tagonisti degli spettacoli che si alterneranno nei giorni 
della manifestazione saranno dunque l’esodo, la patria, 
la ricerca della terra promessa e il viaggio, inteso in tutte 
le sue sfaccettature, in cui il mare e in particolare la Sici-
lia rappresentano il punto d’approdo di questa continua 
ricerca. Terre di pescatori, probabile Itaca descritta da 
Omero, palcoscenico della cronaca nera con la dispera-
zione dell’immigrazione, le isole Egadi diventano così 
per dieci giorni scenario di arte, cultura e tradizione. In 
collaborazione con le istituzioni locali, con l’area mari-
na protetta e con la cooperativa Solidalia, ogni spetta-
colo – dal reading al concerto musicale, dall’incontro 
letterario alla proiezione cinematografica – declinerà 
storie di vita e di accoglienza per conoscere in modo 
più approfondito la realtà che stiamo vivendo oltre ogni 
pregiudizio e paura. Largo spazio anche alla tradizione, 
fonte primaria dell’identità siciliana con i suoi sapori e 
i suoi odori, nello spazio dedicato agli «incontri d’auto-
re». Piatti tipici dal gusto unico: le carni del tonno rosso, 
il vino, la pasta fresca, i dolci; vi sarà tutto ciò che la 
cucina favignanese ha da offrire: la parmigiana di ton-
no dal sapore inconfondibile, le busiate alla favignanese 
con tonno pomodorini e capperi, l’immancabile pasta 
con i ricci, il pane cunzatu farcito con prodotti locali 
e genuini, il couscous di pesce, le cassatelle ripiene di 
ricotta e scaglie di cioccolato. Il tutto arricchito dal pro-
fumo inebriante degli ottimi vini locali.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno, ore 21,30. Cave Bianche Hotel. Rasse-
gna film nelle cave. Proiezione di film muto; al pianoforte, 
Rossella Spinosa. Ingresso su prenotazione.

Sabato 18 giugno, ore 19. Giardino Hotel Aegusa. Aperi-
tivo con l'autore. Incontro con Maurizio De Giovanni. Ore 
21,30. Incontro pubblico con Luca Abete, inviato di «Stri-
scia la notizia». Assegnazione del premio Favignana per il 
giornalismo.

Domenica 19 giugno, ore 21,30. Palazzo Florio. Reading n. 
1: Anna Bonaiuto.

Lunedì 20 giugno, ore 19. Concerto-aperitivo dell'ensem-
ble residente. Sax Solum Quartet: Giorgia Grutta (sax so-
prano), Vito La Paglia (sax alto), Agostino Piacentino (sax 
tenore), Giuseppe Scorzelli (sax baritono). Ore 21,30. Chie-
sa Madrice. Grandi pianisti: Michele Campanella e Monica 
Leone in concerto.

Martedi 21 giugno, ore 19. Giardino Hotel Aegusa. Aperi-
tivo con l'autore. Incontro con Marco Buticchi. Ore 21,30. 
Chiesa Madrice. Grandi pianisti: Evgeny Starodubtsev in  
concerto.

Mercoledi 22 giugno, ore 19. I Pretti Resort. Concerto-ape-
ritivo di Beatrice ed Eleonora Dallagnese. Ingresso su pre-
notazione. Ore 21,30. Palazzo Florio. Spettacolo-reading: 
Scarpe diem, con Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga; 
musica di Stefano De Meo.

Giovedì 23 giugno, ore 21,30. Cave Bianche Hotel. Fabrizio 
Falco e Danilo Nigrelli: Sicilia. Ingresso su prenotazione.

Venerdì 24 giugno, ore 19. I Pretti Resort. Aperitivo con 
l'autore. Incontro con Clara Serretta: «Forse non tutti sanno 
che in Sicilia». Ingresso su prenotazione. Ore 21,30. Palazzo 
Florio. Reading n. 2: Laura Marinoni.

Sabato 25 giugno, ore 19. Aperitivo con l'autore. Incontro 
con Chiara Gamberale. Assegnazione premio Città di Fa-
vignana. Ore 21,30. Chiesa Madrice. Seconda edizione del 
premio Favignana per composizione.

Domenica 26 giugno. Palazzo Florio. Chiusura del Festival. 
Reading: Luigi Lo Cascio.

FestivalFlorio, quinta edizione. Dal 17 al 26 giugno. Fa-
vignana (Trapani). Info: tel. 392 6609712; e-mail: info@
kymbala.it; web: www.festivalflorio.it

ProgettOdissea: esclusiva assoluta in prima nazionale

Il festival Florio a Favignana presenta storie 
di vita e di accoglienza per conoscere la realtà

A Trieste, in piazza Verdi, un maxischermo 
all’aperto proietterà una maratona di novan-
taquattro cortometraggi provenienti da tutto 
il mondo per l’ambito premio di cinquemila 
euro deciso dalla giuria internazionale com-
posta così composta: Elisa Fuksas (regista), 
Alessandro Corsetti (Rai Cinema), Alessan-
dra Priante (Mibact), Paul Baboudjian (pro-
duttore) e Cecilia Dazzi (attrice). Tra i vari ri-
conoscimenti segnaliamo quello per il regista 
italiano più interessante, il prestigioso premio 
Studio Universal, il premio Trieste Caffè de-
ciso dal pubblico, i premi al miglior corto 
d’animazione, al miglior montaggio italiano 
assegnato dall’Amc e molti altri.
Per gli amanti del lungometraggio invece ci 
sarà lo schermo del cinema Ariston, riservato 
a otto opere prime italiane nella sezione Nuo-
ve impronte: le migliori riceveranno il pre-
mio del pubblico Bakel e il riconoscimento 
da una giura d’eccezione. Per la Prospettiva 
quest’anno spicca il nome di Matilde De An-
gelis, recentemente uscita in «Veloce come 

il vento» accanto a Stefano Accorsi. Ritorna 
per il secondo anno la sezione SweeTS4Kids, 
con tanto di direttore arti-
stico formato xs, Tommaso 
Gregori, undici anni e cre-
sciuto a pan e cinema. In 
gara, selezionati tra un cen-
tinaio, alcuni cortometraggi 
da tutto il mondo pensati per 
i bambini e scelti dal diret-
tore artistico più giovane nel 
panorama festivaliero. Infine 
due importanti workshop: il 
primo con Andres Neumann 
sul cinema documentario e 
il secondo con Andrea Se-
gre, al quale verrà dedicato 
anche l’omaggio 2016 del 
festival. Punto di forza di 
ShorTS è proprio la città, 
recentemente messa in luce 
a Cannes anche grazie a Da-
vide Del Degan – curatore 

per ShorTS del premio «Oltre il muro» che si 
tiene nella casa circondariale di Trieste – con 
il suo documentario L’ultima spiaggia. 

ShorTs international film festival, dicias-
settesima edizione. Dal 1° al 9 luglio. Info: 
www.marematraggio.com

Novantaquattro cortometraggi a 
Trieste nel maxischermo all'aperto

L'attrice Matilda De Angelis

Villa Florio a Favignana
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Miscellanea

Il concorso, a carattere nazionale, orga-
nizzato con il contributo del comune 

di Jenne e del parco regionale dei Monti 
Simbruini, si articola come segue. A. Se-
zione prosa inedita. Un racconto in linga 
italiana, a tema libero, che non superi 
dieci cartelle dattiloscritte formato A4, 
di trenta righe ognuna. B. Sezione poesia 
edita. Una silloge poetica in lingua italia-
na pubblicata da una casa editrice nell'ul-
timo quinquennio (2011-2015), inviata 
dall'autore oppure con il suo consenso 
scritto dall'editore. C. Studi dedicati alla 
figura o all'opera di Fogazzaro nell'ulti-
mo quinquennio (2011-2015): 1) tesi di 
laurea o di dottorato discussa in una uni-
versità italiana); 2) saggio pubblicato in 
Italia; 3) articolo comparso su un giorna-
le o periodico italiano. D. Poesia inedita 
in vernacolo. Da una a tre composizioni 
inedite, a tema libero, di non più di trenta 
versi ognuna (con traduzione in italiano) 
nel dialetto di uno dei paesi della decima 
comunità montana della regione Lazio. 
E. Sezione giovani. Riservata agli alunni 

dell'ultimo anno di scuola secondaria su-
periore appartenente all'area della decima 
comunità montana della regione Lazio per 
un elaborato d'argomento storico o lette-
rario, scelto dal consiglio di classe, che 
affronti tematiche legate al territorio.

I partecipanti dovranno inviare il plico 
contenente le loro opere in nove copie, 
specificando la sezione scelta. Una sola 
di tali copie dovrà contenere (insieme con 
la dichiarazione di paternità dell'opera e, 
quando richiesto, che la medesima è ine-
dita) nome, cognome, indirizzo postale 
e telematico, oltre al recapito telefonico 
dell'autore. I plichi, inviati per posta o 
consegnati a mano, dovranno improro-
gabilmente pervenire entro il 30 giugno 
2016 al seguente indirizzo: Centro di studi 
«Antonio Fogazzaro», via Rodolfo Cicca-
relli n. 5, 00020 Jenne (Roma). Per i plichi 
postali raccomandati farà fede la data di 
spedizione effettuata entro il termine so-
pra indicato. Per la sezione Fogazzaro, tesi 
di laurea o di dottorato e saggio pubbli-
cato, si richiede l'invio di una sola copia 

cartacea del lavoro e otto repliche su Cd.
La giuria, unica per tutte le sezioni, è 

così composta: Gaetano Caricato, Giulio 
Cecili, Piero Chiaradia, Walter Fratticci, 
Angela Mantella (segreteria), don Gae-
tano Saccà, Cosma Siani, Paolo Emilio 
Trastulli Appolloni Figliolia (presidente). 
Il giudizio della giuria è insindacabile e 
inappellabile. Le opere inviate non saran-
no restituite. La partecipazione implica la 
piena accettazione del bando.

Vincitrici, vincitori ed eventuali merite-
voli di menzione riceveranno un diploma 
con relativa motivazione. La giuria po-
trà inoltre assegnare premi in denaro nel 
modo seguente: a) prosa inedita, euro 250; 
b) silloge di poesia edita, 500; c) studi sul-
la figura e l'opera di Fogazzaro, 800 per il 
primo classificato, 500 per il secondo, 250 
per il terzo; d) poesia inedita in vernacolo, 
200 (e pubblicazione su un periodico spe-
cialistico di cui al premiato viene offerto 
l'abbonamento per un anno); e) elaborato 
di studente, 200 (e adeguata selezione di 
libri).

I concorrenti dichiarati vincitori o meri-
tevoli di menzione riceveranno l’invito a 
partecipare alla cerimonia di premiazione 
che si svolgerà a Jenne sabato 30 luglio 
2016 nella sede che verrà loro indicata in 
occasione dell'invito e con una comuni-
cazione resa pubblica per tutti coloro che 
fossero interessati a intervenire. In assen-
za dei destinatari, i premi in denaro saran-
no incamerati e utilizzati per la successiva 
edizione.

Il festival di Robert McDuffie si conferma l’appuntamento musicale romano più 
atteso dell’estate. Negli anni si sono avvicendati i migliori solisti e cameristi a liv-

ello mondiale, italiani, europei, statunitensi e asiatici, oltre alle aperture fondamentali 
alla tradizione musicale intesa come un patrimonio di culture, ritmi ed epoche che si 
fondono con disinvoltura. I maestri, oltre ad esibirsi, provano insieme e seguono la 
formazione di una rosa di venticinque vincitori delle selezioni Young Artist: si tratta 
della «missione giovani» che ogni volta aumenta il proprio novero. Negli anni i capo-
lavori classici di Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Beethoven e Schubert si sono incon-
trati con il klezmer, il bluegrass, il tango, la samba, le percussioni e i ritmi colombiani 
del Pacifico, oltre al barocco, il latin jazz, le musiche per il cinema e le atmosfere 
sublimi di compositori contemporanei come Glass, Martynov, Paert, la danza contem-
poranea e il musical di Broadway. Quest’anno sarà la volta del rock.

La formula è sempre la stessa: le prove saranno aperte al pubblico e ai visitatori del 
museo di palazzo Barberini dalla mattina del 24 giugno, mentre dal 26 al 30 giugno si 
terranno i concerti, capitanati da diciotto coach d’eccezione, che presenteranno alcuni 
tra i più famosi capolavori della musica da camera classica e contemporanea (da 
Mendelssohn a Prokofiev e Dvorak). In prima europea, dopo quella  mondiale dello 
scorso 17 giugno con la Toronto Symphony, verrà eseguito il concerto per violino, 
rock band e quintetto d’archi composto da Mike Mills per Robert McDuffie. 

Grande attesa per la mise-en-scène della Histoire du Soldat di Stravinsky: ideato e 
composto nel 1918 come uno spettacolo itinerante nel periodo di fine guerra, sarà ora 

realizzato in una produzione mul-
timediale con la regia di Enrico 
Stinchelli, la direzione di Carlo 
Rizzar e quattro attori 
d’eccezione.

Rome Chamber Music Festival, 
tredicesima edizione. Dal 24 al 30 
giugno. Palazzo Barberini, via 
Quattro Fontane 13, 00184 Roma. 
Biglietti: intero, euro 45; ridotto, 
35. Info: tel. 06 32810356, 348 
0972150; web: www.romecham-
berfestival.org

Rome Chamber Music Festival a palazzo Barberini

Prima europea del concerto
composto da Mills per McDuffie

IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO NAZIONALE DI JENNE 
DEDICATO ALLO SCRITTORE ANTONIO FOGAZZARO

In alto, Bobby 
e Mike insieme;  
qui accanto, 
McDuffie

Giugno 1816.Un'estate che Mary Shelley descriverà «umida ed ostica». Per tre giorni villa Dio-
dati, una suggestiva dimora sulle rive del lago di Ginevra presa in affitto per diversi mesi da un 

lord Byron inseguito dai creditori, ospitò, oltre all'affittuario, altri grandi nomi della letteratura ingle-
se: Percy Bysshe Shelley, John William Polidori, Mary Godwin (futura Mary Shelley) e la sorella di 
quest'ultima, Claire Clairmont. È in quelle due notti di tempesta e pioggia incessante, in una clausura 
forzata dalle insolite condizioni atmosferiche, che i cinque partorirono alcuni dei più grandi romanzi 
dell'orrore: fu di certo la lettura, tra le altre, di Fantasmagoriana, una raccolta di racconti gotici (tra cui 
il celebre La sposa cadavere), che ispirò gli scrittori alla stesura di propri racconti, divenuti poi pietre 
miliari della letteratura horror: Frankenstein di Mary Shelley e Il Vampiro di Polidori.
Darkness è un viaggio in quelle due notti che furono una sorta di Decameron dell'orrore: una gara, un 
certamen terrorifico di racconti, supportato dall'ebbrezza donata dal laudano. Un passatempo teatrale, 
di innocua personificazione, che ben presto diventa altro: è il male, che cova nelle viscere dell'essere 
umano, a prendere le redini del gioco, a condurre i cinque attori lungo sentieri impervi a strapiombo 
sull'abisso oscuro dell'anima. Gli echi di quelle notti cupe tornano a ridestare voci sopite e tenebrose 
che albergano nei meandri dell'uomo, a scoperchiare un vaso di Pandora i cui mali si abbatteranno sui 
cinque personaggi conducendoli verso un macabro epilogo che mai nessuno avrebbe potuto prean-
nunciare. Un rito teatrale a lume di candela, antiche voci e drammi moderni, e una figura di ragazza, 
misteriosa e fragile, che si materializza tra i bagliori dei fulmini di una notte maledetta.

* * *
Darkness. Dal 21 al 26 giugno. Cappella Orsini, via di Grotta Pinta 21, 00186 Roma. Biglietto: 
euro 10. Info: tel. 389 9443355



12
giugno 2016

Tempo libero & curiosità

L'estate si avvicina e tornano le origi-
nali proposte di formazione e vacan-

za di AgriTeatro, il cantiere d’arte fonda-
to da Tonino Conte nel 2008 a Cremolino 
(Alessandria). I laboratori di musica, teatro 
e storytelling – per ragazzi, adulti e pro-
fessionisti – cominceranno il 27 giugno, 
all'interno dell'Altro Monferrato 2016 (18 

giugno-30 luglio), una grande kermesse di 
musica, circo, teatro, incontri, gite e gare 
intitolata «Camminare… Pedalare… Vo-
lare», tutta dedicata al mondo e alla storia 
della bicicletta. E il pubblico coinvolto 
potrà assistere o partecipare a ben tre gare 
ciclistiche amichevoli: «La Mitica. Ciclo-
storica per i colli di Serse e Fausto Cop-

pi» (domenica 26 giugno a Castellania), 
una corsa dedicata alle biciclette d'epoca e 
al grande campione; una gara organizzata 
dagli allievi della scuola di Mountain Bike 
di Novi e Pasturana (domenica 10 luglio 
a Novi Ligure); il ciclopercorso Molare-
Cremolino e ritorno (domenica 26 luglio), 
un'escursione in bicicletta  attraverso gli 
splendidi paesaggi della campagna piemon-
tese. Scenario degli eventi, una provincia 
che nel corso dell'ultimo secolo ha dato al 
ciclismo italiano tanti campioni – Cuniolo, 
Girardengo, Negrini, Carrea, Coppi e molti 
altri – con una concentrazione di talenti che 
dà al Monferrato un ruolo di primo piano 
nell'epopea delle due ruote.

 Sede dei seminari è la cascina San 
Biagio (Cremolino): cinque ettari di prati e 
boschi, dove sono possibili incontri ravvi-
cinati con caprioli, corvi e poiane, ma fa-
cilmente raggiungibile da Genova, Torino e 
Milano. Qui si svolgeranno i cinque labora-
tori previsti, due per adulti e tre per ragazzi, 
tutti rigorosamente in tema: «Musica a ruo-
ta libera» (da lunedì 27 giugno a domenica 
3 luglio), masterclass per giovani musicisti 
(dagli undici ai sedici anni) organizzata con 
il centro culturale Elicona, con saggio fina-
le nel meravigliosi giardini del castello di 
Rocca Grimalda; «Una bici, un sogno» (da 
lunedì 4 a sabato 9 luglio), seminario teatra-
le per adulti condotto da Luigi Marangoni 
su memoria, invenzione e interpretazione, 
che culmina nella realizzazione di una vi-

sita drammatizzata e interattiva al Museo 
dei campionissimi di Novi Ligure; «Un re 
in bicicletta» (da lunedì 11 a domenica 17 
luglio) dedicato ai più piccini (dai sei agli 
undici anni), un gioco collettivo in cui fu-
ghe, avventura e passione sportiva daranno 
vita a un'incantevole favola, che si chiude 
con gita e saggio finale nel magnifico am-
biente naturale del Parco delle Capanne di 
Marcarolo; «Storie, persone e .... biciclette» 
(da martedì 19 a sabato 23 luglio), laborato-
rio di storytelling per adulti e professionisti, 
tenuto da Matteo Caccia – autore, attore e 
conduttore di punta su Radio2 Rai – con 
saggio finale nell'antico borgo di Retor-
to (Predosa); La bicicletta di Jacques (da 
lunedì 25 a sabato 30 luglio) laboratorio 
teatrale per ragazzi (dagli undici ai sedici 
anni), ispirato a «Un giorno di festa», te-
sto teatrale e primo mitico lungometraggio 
del grande comico francese Jacques Tati, 
che racconta le avventure di uno zelante 
postino in bicicletta. In scena a Molare il 
saggio conclusivo. Un viaggio nel passato 
– attraverso il ricordo dei gregari e dei cam-
pioni di un tempo – ma anche una finestra 
sul futuro, perché i due magici cerchi tenuti 
insieme da un triangolo, una volta negletti 
e dimenticati, sembrano davvero pronti a 
conquistare nuovamente il mondo. 

AgriTeatro. Info: tel. 010 2471153; web: 
www.agriteatro.it

L'Altro Monferrato: camminare,
pedalare, volare
La bicicletta protagonista a Cremolino (Alessandria) rievocando vecchie 
glorie del passato e accompagnando i ragazzi di oggi verso il futuro

Si prospetta un’estate «rombante» per molti italiani. 
Dall’inizio dell’anno, infatti, è sensibilmente aumen-

tato il numero di chi si avvicina al mondo delle due ruote, 
come conferma anche TrueRiders, portale per gli appassio-
nati di viaggi in moto, che in questi primi  mesi dell'anno 
ha visto i suoi utenti aumentare del centocinquanta per cen-
to. Per rispondere alle esigenze di un segmento in così rapi-
da crescita, il portale, in collaborazione con PaesiOnLine, 
leader nel settore dei viaggi nel web, ha deciso di suggerire 
due itinerari in vista delle vacanze estive, uno in montagna 
e uno al mare. Ma entrambi rigorosamente in moto.

La prima delle due proposte di viaggio si snoda tra le 
strade del Salento, con lo splendido panorama offerto dalle 
acque cristalline dell’Adriatico e dello Jonio, le costruzioni 
barocche, ma anche la cucina e la natura incontaminata. Si 
parte da Lecce, capitale barocca del sud Italia, per passare 
sulla ampia strada statale 101 in direzione Gallipoli, con 
il suo centro storico costruito sulla penisola che protende 
verso il mare. Immancabile una deviazione verso Porto 
Cesareo, alla volta di Punta Prosciutto, una delle spiagge 
più belle di tutta Italia (seguendo la strada provinciale 359 
che attraversa i grandi uliveti pugliesi, tra masserie e zone 
costiere). Percorrendo la strada statale 274, da Gallipoli  – 
sempre passando tra uliveti, frutteti e vigneti che caratte-
rizzano il paesaggio – si arriva a Leuca, la punta dello Sti-
vale, dove è situato l’imponente santuario di Santa Maria 
de finibus terrae, così chiamato perché si trova proprio alla 
fine della terra. Molto interessante è poi Presicce, iscritta 
nel novero dei borghi più belli d’Italia, nota per ospitare 
un incredibile numero di frantoi ipogei, costruiti sotto terra 

per meglio lavorare e conservare l’olio prodotto, che ha 
caratteristiche organolettiche e gastronomiche di eccezio-
nale valore.

Il secondo itinerario di viaggio si snoda lungo la catena 
delle Dolomiti, suggestive d’inverno così come d’estate, 
da Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige, fino a Cortina 
d’Ampezzo, la regina delle Dolomiti. Sono numerose le 
strade che mettono in comunicazione le due città, ma vale 
la pena provare la strada statale 241, che, prima di giungere 
nella Val di Fassa attraversa luoghi unici, come il lago di 
Carezza, uno dei più importanti bacini alpini, i cui colori 
disegnano un vero e proprio arcobaleno 
nell’acqua. Imperdibile poi Moena, la 
«fata delle Dolomiti», con le sue case 
abbellite da balconi fioriti e nella quale 
si può assaggiare il famoso puzzone, un 
formaggio dall’odore caratteristico e dal 
sapore particolarmente deciso. Splendido 
il percorso disegnato dalla strada statale 
48, che attraversa la Val di Fassa e arri-
va fino a Canazei, da dove si può seguire 
l’itinerario del Sellaronda, i quattro passi 
dolomitici più celebri (Pordoi, Campo-
longo, Gardena e Sella), amati dai mo-
tociclisti e non solo. Chi preferisce fare 
un giro più «panoramico» può prendere 
la strada provinciale 641, oltrepassare il 
confine tra Trentino e Veneto sul Passo 
del Fedaia e lasciarsi sedurre dalla magia 
dei Serrai di Sottoguda, gole naturali dal 

grande impatto scenico, che si trovano a poca distanza dal 
bel lago di Alleghe, con il suo mercatino dell’antiquariato. 
Passando, poi, per la strada regionale 48, si attraversa la 
Croda da Lago e, seguendo curve e tornanti tipici di questa 
zona, si giunge a Cortina d'Ampezzo, con le sue boutique 
di lusso e la sua cucina di montagna e un immancabile bic-
chiere di vin brulé, da provare anche d’estate.

Cresce la passione degli italiani per la moto
Dalle Dolomiti ai confini della terra a Leuca l'estate offre occasioni imperdibili ai 
patiti delle due ruote - Non c'è che il piacevole e attraente imbarazzo della scelta

Fregene (Roma) Aperto tutti i giorni dalle 9,00 al tramonto www.baubeach.net



Ho conosciuto Marta in 
ospedale: la vedevo 

ogni giorno, seduta alla 
finestra della sua stanza. 
Con lo sguardo fisso, guar-
dava fuori per ore, senza 
parlare; non sembrava 
badare a ciò che vedeva: 
Marta era assente come 
paralizzata dalla malinco-
nia. Dopo alcune settimane 
seppi da una sua compagna 
di stanza che soffriva del 
male oscuro. È la depres-
sione, chiamata tuttora così 
perché nonostante molti 
studi si comprende ancora 
poco di questa patologia. 
Nel nostro paese colpisce 
l’undici per cento degli ita-
liani, maggiormente donne. 
È un male di vivere che 
compare all’improvviso, o 
almeno sembra, annientan-

do desideri e persino la 
gioia nelle attività che 
prima davano soddisfazio-
ne. Una costante sensazio-
ne di vuoto e prostrazione 
ingiusti rende chi ne soffre 
incapace di reagire e risol-
levarsi. A diagnosticare e 
curare di solito è il medico 
di famiglia che in collabo-
razione con lo specialista 
prescrive gli antidepressivi. 
Per molti pazienti questi 
farmaci sono inizialmente 
utili a lenire i sintomi più 
gravi. Purtroppo, alla lunga 
si rivelano negativi e ineffi-
caci, creando effetti collate-
rali come la dipendenza o 
l’attenuazione di emozioni 
che si riducono e si  blocca-
no del tutto. Il professor 
Irving Kirsch, studioso 
dell’effetto placebo a 

Harvard. da anni esegue 
trial comparativi per com-
prendere quali siano i bene-
fici tangibili degli antide-
pressivi. Nonostante molti 
studi dichiarino la crescente 
inefficacia di questi farmaci 
su molti pazienti depressi, 
l’assunzione sembra in 
costante aumento, persino 
per chi non ne ha un biso-
gno reale. In molti paesi 
europei i servizi sanitari si 
stanno attivando con con-
trolli più severi, creando 
delle terapie più mirate 
come quelle comportamen-
tali o il counseling, molto 
efficaci per i casi meno 
gravi.
 I pazienti che hanno indi-
viduato nel dolore dell’ani-
ma la principale causa della 
loro depressione hanno 
scelto di curarsi senza far-
maci, incrementando la 
propria introspezione con 
terapie meditative. Queste 
pratiche comprendono 
l’uso giornaliero della pre-
ghiera o di riflessioni spiri-

tuali, a prescindere dal pro-
prio credo. I controlli clini-
ci effettuati sui malati che 
hanno scelto questo approc-
cio hanno evidenziato un 
miglioramento psicofisico 
graduale ma costante. 
Anche Marta, dopo mesi di 
ospedale, ha deciso di 
lasciare i farmaci. Il suo 
risveglio dal torpore emoti-
vo si è trasformato in pro-
gressivo vigore ed empatia. 
Lo stato negativo è sparito 
gradualmente, sostituito da 
una rinnovata gioia di vive-
re e maggiore serenità. 
Molti pazienti, visibilmente 
sollevati dopo ogni sessio-
ne di meditazione spiritua-
le, hanno spiegato agli 
esperti come a loro fosse 
sembrato più logico trattare 
un malessere dell’anima 
con un rimedio spirituale 
anziché materiale. Persino i 
più scettici hanno riacqui-
stato fiducia, vedendo se 
stessi uscire da un tunnel 
buio nel quale si vedevano 
intrappolati per sempre.
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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

Uscire dalla depressione

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

Torna per il secondo anno e farà tap-
pa a Montebello Vicentino (Vicen-

za) «Garganica, alla scoperta dei vini 
vulcanici del Gambellara doc», evento 
che mira a promuovere la produzione 
enologica di un suggestivo angolo del 
Veneto confrontandola con i vini italiani 
che ne condividono l’anima e la prove-
nienza vulcanica. La manifestazione, or-
ganizzata da Consorzio tutela vini Gam-
bellara, Strada del Recioto e dei vini 
Gambellara doc e Pro loco Montebello, 
si tiene dal 10 al 12 giugno con degu-
stazioni, abbinamenti tra cibo e vino e 
un intrigante derby del vulcano: oltre 
cinquanta etichette italiane derivanti da 
territori di natura vulcanica.

Ad aprire quest'anno l'edizione sarà 
una serata dedicata allo sport: al pa-
lazzetto dello sport di Montebello si 
svolgerà «Doc Basket», triangolare di 
pallacanestro al termine del quale par-
tecipanti e pubblico potranno cenare in-
sieme presso lo stand allestito dalla Pro 
loco.

La giornata di sabato 11 si svolgerà 
con un press tour riservato alla stampa di 
settore, durante il quale venti giornalisti 
provenienti da diverse regioni italiane 
incontreranno alcuni produttori, faranno 
visita ad aziende di prodotti tipici (casei-
ficio Albiero e panificio Rossi Federico) 

e cantine (Cavazza e azienda agricola 
Sordato Lino), assaggeranno diversi 
prodotti enogastronomici e, alle ore 16, 
parteciperanno a un convegno aperto an-
che al pubblico che si terrà alla cantina 
Menti Vini (contrada Selva, 2A). «La 
Garganega, espressione del territorio, 
espressione del Veneto» è il titolo del-
la tavola rotonda che vedrà confrontarsi 
il presidente del Consorzio tutela vini 
Giuseppe Zonin, il presidente Assoeno-
logi Veneto orientale Luigino Bertolaz-
zi, il responsabile regionale della guida 
Vini Buoni d’Italia Claudio Marafetti e 
l’enologo Nicola Menti; al termine del 
convegno sarà offerta ai partecipanti una 
degustazione di vini vulcanici. In serata, 
alle ore 20,30, l’appuntamento è in piaz-
za Italia e via Vaccari con una stuzzican-
te «cena vulcanica sotto le stelle» du-
rante la quale i piatti tipici del territorio 
preparati dai ristoranti «La Marescialla» 
e «Giulietta e Romeo» sposeranno i vini 
vulcanici e il gruppo popolare Ballin-
contrà di Thiene si esibirà dal vivo. Il 
costo della cena è di tenta euro. Per le 
prenotazioni si può scrivere alla e-mail 
stradadelrecioto@libero.it oppure tele-
fonare al numero 328 8920757.

Giornata clou della manifestazione 
è domenica, quando, a partire dalle ore 
15,30 fino alle 20, in piazza Italia si 

potranno degustare e confrontare i vini 
vulcanici di diverse zone d’Italia propo-
sti in banchi d’assaggio in abbinamento 
con creazioni gastronomiche dei ristora-
tori della Strada del Recioto. Calice alla 
mano, si potranno assaggiare e scoprire 
analogie e differenze tra le produzioni di 
Gambellara e quelle dei vari consorzi. 
Alle ore 17, nella loggia del palazzo mu-
nicipale, si terranno gli enoracconti «Il 
Vulcano dal nord al sud»: sei vigneron 
di diverse regioni enologiche racconte-
ranno la loro storia e il loro vino, espres-
sione unica di terre altrettanto uniche. 
Alle ore 18 si terrà il derby del vulcano 
con degustazione enogastronomica gui-
data tra i bigoli con il ragù di colombino, 
abbinato al Gambellara classico doc e 
gli arancini di riso con il cuore di Pachi-
no e Ragusano, abbinato all’Etna bianco 
doc. Il costo della degustazione è di die-
ci euro. Anche qui per le prenotazioni si 
può scrivere alla e-mail stradadelrecio-
to@libero.it oppure telefonare al nume-
ro 328 8920757. Durante il pomeriggio 
al centro sportivo Fogazzaro per i bam-
bini e i ragazzi si terrà la seconda edi-
zione del «Palio dei giochi dei quattro 
campanili» con prove ispirate alla civiltà 
contadina, mentre lungo le vie del paese 
andranno in scena spettacoli con artisti, 
acrobati, maghi e giocolieri.

A Montebello Vicentino torna la manifestazione per promuovere la produzione enologica

Tre giorni intensi e intriganti alla scoperta dei vini vulcanici
Oltre cinquanta etichette in degustazione tra incontri, abbinamenti e attibità culturali

Oggigiorno nelle scuo-
le si sente molto 

parlare di iperattività cor-
relata spesso a disturbi di 
apprendimento noti come 
Adhd. Come professioni-
sta credo che l'iperattività 
sia una condizione reale, 
la quale si manifesta però 
in vari gradi proprio come 
la pressione alta, il coleste-
rolo e l'autismo. La descri-
zione del bambino ritenuto 
iperattivo in genere è la 
seguente: non si ferma mai 
un minuto, non si concen-
tra. Nulla di più indefini-
to: si conosce molto poco 
sulle origini e sulle cause 
del «disturbo» e ancora si 
ignorano quali debbano es-
sere i suoi confini. Dove va 
posizionata l’asticella oltre 
la quale si possono ritenere 
tali comportamenti pato-
logici? L’osservazione del 
comportamento ritenuto 
«iperattivo» rappresen-
ta una prima utile risorsa 
per arrivare a una valuta-
zione obiettiva: scuola e 
famiglia hanno il compito 

di monitorare insieme la 
problematica emergente 
per un periodo sufficien-
temente lungo e senza 
sentire l’urgenza di arriva-
re necessariamente a una 
diagnosi; altrimenti si cor-
re il pericolo di inglobare 
il bambino in un circuito 
forzatamente patologico 
che spesso non lo riguarda 
affatto e che per di più an-
drebbe a incidere negativa-
mente sulla sua autostima. 
Risulta di conseguenza im-
portante stare attenti alle 
semplificazioni che com-
portano il rischio di bollare 
come iperattivi bambini 
che invece, attraverso un 
comportamento irrequieto, 
«denunciando» un disagio, 
magari solo temporaneo e 
occasionale. Ogni appren-
dimento nasce da un pro-
cesso che è insieme affetti-
vo e cognitivo, all’interno 
del quale il recupero di una 
buona relazione può aiuta-
re a sbloccare problemati-
che emozionali.

Iperattività: tante teorie
e ancora poche certezze

Scegli di destinare il tuo 5 per mille allo S.P.A.I.: firma nel riquadro 
"Associazione riconosciuta" e inserisci il codice fiscale 93016020427
Una scelta che non costa nulla ma che può fare la differenza per molti 
bambini  in difficoltà di cui l'Associazione si occupa nei Paesi del Sud 
America e dell'Est Europa.



14
giugno 2016

Sport
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Psicoterapia dell’adulto
Piscoterapia dell’età evolutiva e dell’adolescenza

Terapia motivazionale per alimentazione incontrollata
Psico-oncologia

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

Si avvicina l'inizio degli europei e il 
commissario tecnico (ormai dimissio-

nario e nuovo ct del Chelsea) ha ufficia-
lizzato i nomi dei ventitre calciatori che 
porterà con sé. Questa la lista degli azzurri 

con il rispettivo numero di maglia:1 Buf-
fon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Darmian, 5 
Ogbonna, 6 Candreva, 7 Zaza, 8 Florenzi, 
9 Pellè, 10 Motta, 11 Immobile, 12 Sirigu, 
13 Marchetti, 14 Sturaro, 15 Barzagli, 16 

De Rossi, 17 Eder, 18 Parolo, 19 Bonucci, 
20 Insigne, 21 Bernardeschi, 22 El Shaa-
rawy, 23 Giaccherini. Aggregati: Benassi, 
Meret, Rugani, Zappacosta. Incuriosisce 
la presenza di un solo giocatore dello stu-
pefacente Napoli, secondo in classifica 
in campionato, mentre, come d'abitudine 
del ct, è presente il blocco Juventus con 
sette giocatori più l'aggregato Rugani. La 

Roma e la Lazio partecipano con tre loro 
giocatori, mentre solo uno a testa lo daran-
no le milanesi. Non capitava dal 1978 in 
Argentina. Un giocatore viene prestato alla 
nazionale anche dalla Fiorentina. Inoltre 
sta facendo molto parlare la decisione di 
consegnare la maglia n. 10 (appartenuta a 
campioni come Baggio, Rivera e Totti ) a 
Thiago Motta.

La squadra è pronta a partire 
per la Francia subito dopo il 6 
giugno quando scenderà in cam-
po in amichevole contro la Fin-
landia a Verona. Esordio france-
se a Lione il 13 giugno contro il 
Belgio. Per la panchina azzurra si 
fa sempre più insistente la voce 
che vede Giampiero Ventura so-
stituire l'attuale ct avendo come 
direttore tecnico Marcello Lippi. 
Il presidente federale Tavecchio 
ha preannunciato  che verran-
no svelati i nomi il 7 giugno: il 
tempo infatti stringe. Dopo gli 
europei bisognerà subito riorga-
nizzare la squadra per giocare 
le qualificazioni al mondiale di 
Russia 2018.

Europei di calcio 2016

Dott.ssa Manuela Giametta
    Psicoterapeuta
      (iscr. Albo Lazio 12869-2005)

Oltre alla finale di Champions League maschile di 
Milano, che ha visto la sfida tutta spagnola tra il 

Real Madrid (vincitore ai rigori) e l'Atletico Madrid, a 
Reggio Emilia si è tenuta l'altra finale Champions, quel-
la femminile, la «Women's Champions League», tra 
l'Olympique Lione (vittorioso anch'esso ai rigori) e il 
Wolfsburg. Pochi sanno che da qualche anno l'Uefa ha 
voluto che le due finali si giocassero nello stesso paese 
a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.  Per il 2016 è 
toccato all'Italia ospitare i due importanti eventi sportivi. 
È stato bellissimo vedere lo stadio del tricolore di Reggio 
Emilia gremito per un match femminile. Organizzazio-
ne dell'evento in grande stile con le frecce tricolori e la 
pattuglia acrobatica che hanno solcato il cielo sopra lo 
stadio. In tribuna tutte le più alte cariche sportive:  il vice 
presidente Uefa Angel Maria Villar e il segretario gene-
rale Teodore Theodoridis, il presidente della Figc Carlo 
Tavecchio, il dg Michele Uva e ovviamente il ct della 
nazionale femminile Antonio Cabrini. Numerose le ini-
ziative messe in campo dalla Figc e dal suo settore gio-
vanile e scolastico. All'interno del «Women's Grassroots 
festival» si sono disputate le finali del torneo riservato 
alle scuole secondarie di primo grado: ben quattordici 
istituti con circa cinquecento studenti. Vincitore l'istituto 
comprensivo Fermi di Reggio Emilia. Nell'impianto di 
via Mogadiscio si è invece disputata la finale della fase 
interregionale del torneo under 12 femminile «Danone 
Nations Cup» con vincitrice il Bologna 1909 che parte-
ciperà alla fase finale che si terrà l'11 e il 12 giugno a 
Coverciano. Il Millenium Stadium di Cardiff (e quindi 
il Galles) ospiterà la finale di Uefa Champions League 
2017. Attendiamo di sapere il nome dello stadio in cui 
si disputerà la finale della Women's Champions League 
dello stesso anno.

Champions League

Secondo un'indiscrezione del 
giornale tedesco «Die Welt» 

Gianni Infantino, l'italiano presiden-
te Fifa subentrato da appena cento 
giorni a Joseph Blatter, rischia di es-
sere sospeso dalla commissione eti-
ca della Fifa per novanta giorni dopo 
che è stato intercettato un giro di 
mail inviato lo scorso maggio a Città 
del Messico durante una riunione del 
Consiglio Fifa in cui sarebbe stata 
organizzata una cospirazione ai dan-
ni del presidente della commissione 

indipendente di controllo e confor-
mità (audit and compliance) della fe-
derazione nondiale Domenico Scala 
(recentemente dimessosi). Secondo 
il giornale Infantino avrebbe anche 
disposto la cancellazione di una re-
gistrazione del consiglio della Fifa. 
Se quanto asserito dalla stampa fosse 
vero, si aprirebbe un vero caso con il 
massimo organismo calcistico che 
resterebbe ancora per diverso tempo 
senza guida dopo esserci rimasto per 
più di sette mesi per l'addio di Blat-

ter in seguito allo scandalo corruzio-
ne che lo ha visto coinvolto. Blatter 
è stato presidente Fifa per diciassette 
anni. Gianni Infantino è stato il brac-
cio destro di Platini quando questi 
era a capo dell'Uefa ed è stato bravo 
a prevalere sul favoritissimo sceicco 
Salman Bin Ibrahim Al Khalifa nella 
corsa alla presidenza Fifa. Da poco 
tempo aveva nominato l'ex gioca-
tore del Milan Zvonimir Boban vic 
segretario generale.

Presidenza Fifa: ancora problemi

Team rifugiati alle olimpiadi di Rio
La novità era stata anticipata in marzo e ora sono stati ufficializzati dal presidente del Comitato olimpico Thomas 

Bach i nomi dei dieci atleti, sei uomini e quattro donne, componenti il team rifugiati che parteciperanno, per la 
prima volta nella storia, ai giochi olimpici a Rio de Janeiro. Due atleti componenti il team sono fuggiti dalla Siria, 
cinque dal Sud Sudan, due dal Congo e uno dall'Etiopa. I dieci atleti sono stati selezionati tra quarantatre candidati 
in maggioranza presso il campo di accoglienza di Kakuma, nel nord-ovest del Kenya, distante appena un centinaio 
di chilometri dalla terribile guerra del Sud Sudan. Il 5 agosto, nella cerimonia di inaugurazione, sfileranno prima del 
Brasile, nazione ospitante, e parteciperanno a gare di atletica, nuoto e judo. Il Cio ha annunciato che la delegazione 
godrà dello stesso trattamento delle altre insidiandosi nel villaggio. Il Cio garantirà loro le divise e metterà a loro di-
sposizione un team di allenatori. Le spese di viaggio, invece, verranno coperte dal fondo Olympic solidarity, Qualora 
vincessero qualche medaglia l'inno che verrà suonato alla consegna sarà quello olimpico. Questi i nomi: Rami Anis 
(venticinque anni, nuoto 100 metri farfalla), Yiech Pur Biel (ventuno anni, ottocentista), James Nyang Chiengijek 
(ventotto anni, 400 metri), Paulo Amotun (mezzofondista), Anjelina Nada Lohalith (1500 metri) e Rose Nathinke 
Lokonyen (800 metri), Yomas Kinde (maratona),  Popole Misenga (judo, categoria 90 chilogrammi.) Yolande Buka-
sa Mabika (judo, categoria 70 chilogrammi), Yusra Mardini (diciotto anni, nuoto).
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Scherma, campionato 
italiano master

In un momento in cui il campionato di 
calcio è finito e il calciomercato si fa 

ancora solo sui giornali, in attesa dell'ini-
zio degli europei, primeggiano sui giorna-
li sport e gesta di atleti che meriterebbero 
sempre più attenzione. La sciabolatrice 
della Lazio Scherma Ariccia, ad esempio, 
Gina Trombetta, ha trionfato nella manife-
stazione che si è svolta a Rimini con gran-
dissima partecipazione di master (veterani 
all'estero) vincendo la medaglia di bronzo 
nella categoria zero di sciabola femmini-
le. L'evento, organizzato dalla federazione 
italiana scherma, ha dimostrato ancora una 
volta, se ce ne fosse stato bisogno, che que-
sto è uno sport che si può praticare a ogni 
età. Per le tre armi fioretto, spada e scia-
bola sono ben cinque le categorie: zero, 
da ventiquattro a trentanove anni; uno, da 
quaranta a quarantanove; due, da cinquanta 
a cinquantanove; tre, da sessanta a sessan-
tanove; quattro, da settanta in poi.

Atletica

Nel prossimo mese di settembre vedrà 
la luce la Run With Roma 2024, una 

corsa di dieci chilometri che si svolgerà 
contemporaneamente in dodici città italia-
ne prescelte per sostenere la candidatura 
olimpica. Un sogno che avrà la sua con-
clusione positiva o negativa nel settembre 
2017 quando si deciderà la destinazione 
dei giochi. La data decisa per l'inizio della 
corsa è il 10 settembre, giorno storico in 
cui nel 1960 Abebe Bikila arrivò vittorioso 
al traguardo della maratona olimpica sotto 
l'arco di Costantino. La corsa, ovviamen-
te, avrà doppia connotazione: una versio-
ne non competitiva e una agonistica. Le 
città che verranno attraversate dalla corsa 
saranno, oltre alla capitale, Bari, Bologna, 

Cagliari, Genova, Firenze, Milano, Napoli, 
Palermo, Torino, Udine e Verona.

Ciclismo

Dopo aver vinto il suo secondo giro d'I-
talia, il trentunenne Vincenzo Nibali 

fa sognare al commissario tecnico azzurro 
Davide Cassani una partecipazione ecce-
zionale anche ai prossimi giochi olimpici 
di Rio de Janeiro. Il campione siciliano 
ora gareggerà nel Tour de France, ma non 
teme di arrivare già stanco ai giochi; anzi 
la sua squadra, l'Astana Pro Team, veden-
dolo così in forma potrebbe decidere di 
farlo partecipare al tour francese come ca-
pitano. Nibali, che ha anche vinto il giro 
di Lombardia nel 2015, è il secondo cicli-
sta italiano, dopo Felice Gimondi, ad aver 
vinto almeno una volta tutti e tre i grandi 
giri (la Vuelta in Spagna nel 2010, il Giro 
d'Italia nel 2013 e nel 2016 e il Tour de 
France nel 2014). Oltre ai due italiani, solo 
ad altri quattro ciclisti è riuscita l'impresa: 
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard 
Hinault e Alberto Contador.  Sui prossimi 
giochi olimpici si è esposto anche il presi-
dente del Coni Giovanni Malagò, che ha 
dichiarato che Rio potrebbe proprio essere 
adatto alle caratteristiche del siciliano per 
le diverse salite, strappi e pavè. Anche il 
premier Matteo Renzi si è congratulato con 
Vincenzo Nibali.

Basket

Luigi Amadio, presidente del Santa Lu-
cia Basket in carrozzina, ha annuncia-

to con grandissima tristezza che la fonda-
zione non iscriverà la squadra al prossimo 
campionato. La mancanza di sponsor che 
possano coprire le spese costringono a 
questa scioccante decisione dopo trenta-
sette anni di vita e ben ventuno scudetti 
conquistati.  La Fipic, tramite il presidente 
Zappile, esprime tutto il suo rammarico.

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZI

Con la vittoria del Rugby Rovi-
go dopo ben ventisei anni nel 

campionato di eccellenza italiano, 
si è conclusa la stagione 2015-2016 
del rugby italiano. Ancora, purtrop-
po, una stagione magra di risulta-
ti. La nazionale azzurra, dopo un 
autunno caratterizzato della suffi-
ciente prestazione della coppa del 
mondo, ha disputato un inadeguato 
torneo del Sei Nazioni. Nessuna 
vittoria; anzi, le cocenti sconfitte 
contro Galles, Irlanda e Inghilterra 
hanno esplicitamente chiarito il li-
vello della nostra nazionale. Unica 
nota positiva: la numerosa presenza 
dei tifosi e di pubblico nelle due 
gare giocate nello stadio Olimpico. 
I club italiani hanno invece conti-
nuato a dimostrare tutti i limiti di un 
movimento che stenta a decollare. 
La Franchigia federale delle Zebre 
e il Benetton Treviso hanno giocato 
un pessimo campionato celtico. Il 
Treviso, dopo un inizio decisamen-
te negativo, ha recuperato in parte 
il campionato riuscendo a vincere 
alcune gare, ma classificandosi ul-
tima nella classifica generale. Le 

Zebre, al contrario, hanno iniziato 
bene il loro campionato, ma duran-
te il torneo hanno avuto notevoli 
difficoltà di tenuta sia per infortuni, 
sia per un pizzico di sfortuna, che 
hanno vanificato quanto di bene era 
stato fatto nell’inizio del torneo.

Nota positiva si è avuta nel cam-
pionato di eccellenza, dove si è ri-
petuta la stessa finale dello scorso 
anno; ma questa volta, dopo due 
sconfitte, il Rugby Rovigo è riuscito 
a conquistare il meritato scudetto.

Ora, fermi i nostri campionati per 
club, si svolgeranno i campionati 
del mondo under 20 a Manchester 
(Inghilterra) dal 3 al 26 giugno. L’I-
talia, inserita nella Pool B, esordirà 
al mondiale di categoria il 7 giu-
gno a Manchester contro i padroni 
di casa. Il secondo match, contro 
l’Australia, è in calendario per 
sabato 11 giugno a Salford. Per il 
terzo e ultimo match del girone, in 
programma mercoledì 15 giugno, 
gli azzurrini faranno ritorno a Man-
chester per affrontare la Scozia.

La notizia  più importante per 
tutto il movimento rugbistico ita-

liano è l'arrivo di un nuovo allena-
tore per la nazionale azzurra. L’ir-
landese  Conor O’Shea ha firmato 
un contratto per quattro stagioni. 
Oltre che da lui, lo staff che segui-
rà gli azzurri sarà composto dagli 
inglesi Mike Catt, Stephen Aboud 
e dall’italiano Cicco De Carli. Il 
nuovo tecnico O’Shea, durante la 
conferenza stampa di presentazio-
ne, ha dichiarato di voler governare 
il buon vivaio di atleti cambiando 
metodiche sia di allenamento che 
di programmazione, collaborando 
con le franchigie professionistiche 
e con i club italiani soprattutto nel 
gestire il buon settore giovanile.

Nel mese di giugno gli azzur-
ri  disputeranno il consueto tour 
estivo che li porterà ad affrontare 
i Pumas dellArgentina a Santa Fè 
(11 giugno), gli Usa a San Josè (18 
giugno) e il Canada a Toronto (26 
giugno). Agli atleti convocati man-
cheranno il capitano Sergio Parisse, 
a riposo dopo una lunga stagione, e 
i compagni di reparto Zanni e Min-
to ancora convalescenti dai loro in-
fortuni.               Lorenzo Colangeli

Terminata la stagione del rugby italiano

Gran Premio di Catalogna
Ancora un morto per un incidente in moto. Durante le seconde prove libere della 

moto2 sul circuito del  Montmelò a Barcellona lo spagnolo (di Palma de Maiorca) 
Luis Salom, di appena ventiquattro anni, è stato travolto dalla sua stessa moto dopo 
che questa è andata a sbattere alla curva 12 a tutta velocità contro le barriere. I medici 
dell'ambulanza, giunta subito per i primi soccorsi, dopo un consulto hanno chiamato 
l'elicottero dell'eliambulanza, ma il giovane non vi è neanche salito. L'ambulanza lo ha 
poi portato all'ospedale universitario di Catalogna dove è stato constatato il decesso. 
Le piste motociclistiche si bagnano ancora di giovane sangue dopo quello di Dajiro 
Kato, Shuhei Tomizawa, Antonelli e Marco Simoncelli e si torna a parlare, come al 
solito inutilmente, di sicurezza, di piste da rivedere e di quanto sia pericoloso correre 
in moto. Ovviamente la sessione di prove è stata interrotta e poi cancellata. Valentino 
Rossi, scioccato per l'accaduto, è convinto che per la strana dinamica dell'incidente si 
sia trattato di un guasto. «Altrimenti non si spiega», ha concluso. Salom era andato 
vicinissimo alla conquista del titolo iridato nel 2012 in moto 3. In moto 2 era alla sua 
terza stagione che aveva aperto ottenendo un buon secondo posto in Qatar. 

I l pilota maiorchino Luis Salom è deceduto per la gravità delle lesioni riportate nel violen-
to impatto alla curva 12 durante il secondo turno di libere della moto2. Aveva ventiquat-
tro anni. Nato a Palma di Maiorca il 7 agosto 1991, aveva debuttato nel campionato del 
mondo a Jerez nel 2009 in classe 125 cc, correndo il Gp di Spagna e Catalogna come wild 
card del team Sag Castrol. Dal Gp d'Olanda era diventato titolare nel team Jack Jones, 
in sella all'Aprilia, in sostituzione di Simone Corsi. Vice campione del mondo della classe 
moto3 nel 2012, l'anno successivo aveva colto il terzo posto della classe cadetta lottando 
contro Maverick Vinales e Alex Rins fino al round finale di Valencia. Nel 2014 il passaggio 
in moto2 con il team di Sito Pons, in coppia con Vinales, e nel 2015 con Alex Rins nel 2015. 
Passato al Sag team da questa stagione, aveva colto il podio nel round inaugurale in Qatar. 
Nelle 118 gare disputate in carriera, Salom ha colto nove vittorie, venticinque podi e 927 
punti.

Muhammad Alì, tre volte campio-
ne dei pesi massimi, è morto sa-

bato 4 giugno in un ospedale di Pho-
enix all'età di settantaquattro anni per 
problemi respiratori. Nato a Lousvil-
le, in Kentucky, il 17 gennaio 1942, 
Alì si era ritirato dalla boxe nel 1981. 
Soffriva del morbo di Parkinson. Alì 
si è anche consacrato campione olim-
pico ai iochi di Roma 1960, quando 
ancora si chiamava Cassius Clay, 
nome abbandonato dopo la conver-
sione all'islamismo nel 1964, alcuni 
mesi dopo aver vinto per la prima 
volta il titolo mondiale. Dotato di una 
boxe elegante, provocatoria e spetta-
colare, Alì è considerato da molti ana-
listi come il miglior pugile di tutti i 
tempi. Oltre alla sua grande boxe, Alì 
è stato anche un attivo difensore dei 
diritti delle minoranze negli Stati Uni-
ti. Le sue sfide con Sonny Liston, Joe 
Frazier e Ken Norton sono diventate 
dei classici, come anche quella con 
George Foreman nello Zaire, davanti 
a sessantamila spettatori, forse il più 
emblematico incontro della storia del-
la boxe. Nel 1964, ad appena ventidue 
anni, Alì ha vinto per la prima volta 

il titolo mondiale battendo per ko Li-
ston all'ottava ripresa, giusto quello 
che aveva previsto in una delle sue 
uscite spavalde. Prima di quell'incon-
tro ha consegnato alla storia una delle 
sue frasi più celebri: «Vola come una 
farfalla, pungi come un'ape», in rela-
zione al suo stile, per colpire e schi-
vare gli affondi del suo avversario. 
Tuttavia, al culmine della sua carriera, 
gli è stato richiesto di arruolarsi per 
il servizio militare. Per il suo rifiuto 
per motivi religiosi e per la forte op-
posizione alla guerra in Vietnam gli 
è stata revocata la licenza e non gli è 
stato consentito di lottare per tre anni 
e mezzo. Fino a quel momento aveva 
avuto un record di ventinove vittorie 
con ventidue ko.

Addio al più grande pugile di 
tutti i tempi
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