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In una scena di Quel 
che resta del giorno, il 
maggiordomo Stevens, 

interpretato magistralmen-
te da Anthony Hopkins, 
controlla con minuziosa 
precisione la distanza di 
piatti e posate avvalendosi 
di un decimetro. E così in 
tutte le cose, preoccupan-
dosi soprattutto di com-
piacere il suo padrone e 
gestendo come meglio non 
si potrebbe l'intera condu-
zione domestica.  Intanto 
lord Darlington organizza 
autorevoli quanto falli-
mentari incontri politici 
che lo condurranno a una 
accusa di tradimento pro-
babilmente immeritata ma 
confermata indirettamente 
da un tribunale. La scena si 
svolge in quella stessa In-
ghilterra che ora è costretta 
a lasciare l'unione europea, 
ma potrebbe ambientarsi a 
Bruxelles dove non sem-
bra sia molto chiara la dif-
ferenza di governo tra una 
semplice dimora nobiliare 
e un intero continente af-
follato da masse popolari 
stanziali e da altre in arri-
vo sempre più numerose. 
I conti pubblici dovranno 
pure essere messi in ordi-
ne, ma se ne derivasse il 
sacrificio della economia 
generale gli sforzi potreb-
bero rivelarsi non solo vani 
ma addirittura contropro-
ducenti. Continua ad es-
sere eluso il nodo politico 
del problema, che consiste 
nel deficit di democrazia e 
nella volontà non dichiara-
ta ma ferma di mantenere 
l'Europa lontana da una 
costruzione federale che 
implicherebbe la fine delle 
attuali sovranità nazionali.

Il ricorso allo strumento 
referendario si è rivelato 
una scelta infelice e per-
dente del premier britan-
nico David Cameron, che 
non ha considerato l'enor-

me tasso di sfiducia diffu-
so tra le popolazioni, come 
appena un anno fa aveva 
dimostrato il referendum 
greco sulle condizioni im-
poste dagli altri governi. 
Tra quel pronunciamento 
e questo ultimo c'è una 
correlazione, secondo Jo-
seph Stiglitz, premio No-
bel 2001 per l'economia, 
il quale ha spiegato: «Il 
fatto è che l'eurozona non 
funziona: non ha portato 
prosperità né solidarietà. 
Significa che c'è meno fi-
ducia nel progetto euro-
peo globale e anche se il 
Regno Unito non fa più 
parte dell'eurozona la do-
minazione della Germania 
nell'eurozona e le difficoltà 
dell'Europa ad agire insie-
me hanno minato la fiducia 
nel progetto europeo».

Prima erano semplici ti-
mori, adesso tutti lo dico-
no dopo lo schiaffo della 
Brexit i cui effetti sugli 
umori popolari potranno 
portare a esiti devastanti. 
Lo denuncia Eugenio Scal-
fari: «Brexit è una bomba 
a orologeria: distrugge 
l'Inghilterra, mobilita i 
paesi fuori della moneta 
unica a rivendicare la pro-
pria indipendenza, mobili-
ta i populismi dovunque, 
eccetto lo scontro ameri-
cano tra i repubblicani di 
Trump e i democratici del-
la Clinton. Peggio di così 
era difficile immaginare». 
Eppure i segnali c'erano 
tutti e nulla si è fatto per 
trarne indicazioni prati-
che: l'Europa si è accanita 
nei confronti della Grecia 
e si è poi lasciata mortifi-
care dalla Gran Bretagna 
accordandole ogni conces-
sione per oscena che fosse 
pur di evitare l'inevitabile, 
che infatti è puntualmente 
piombato sul capo dei tanti 
emuli di quello Stevens di 
cui dicevamo all'inizio.

Virginia Raggi supera Roberto 
Giachetti al ballottaggio e diventa 
il nuovo sindaco di Roma. Con il 
67,15 per cento la candidata per il 
Movimento 5 Stelle è il nuovo sin-
daco della capitale. Si tratta di un 
risultato straordinario, anche per-
ché Virginia Raggi è il primo sin-
daco donna nella storia della città. 
Ecco come si è presentata: «La-
voreremo per riportare la legalità 
e la trasparenza nelle istituzioni. 
Riporteremo quei criteri al centro 
delle scelte politiche. Da domani 
mi auguro che tutte le forze politi-
che abbiano il buon senso di apri-
re un dialogo onesto sui problemi 
e le opportunità di Roma, sugli 
interessi reali dei romani. Io sono 
pronta a governare».
Il 7 luglio il debutto ufficiale 
nell'aula Giulio Cesare del nuovo 
sindaco dove ha presentato la sua 
squadra. Riportiamo i profili di 
coloro che affiancheranno la pri-
ma cittadina.
1. Daniele Frongia, vice sindaco 
e assessore alla qualità della vita, 
all’accessibilità, allo sport e alle 
politiche giovanili. Funzionario 
Istat, insegna in diverse università 
e nella precedente consiliatura è 
stato commissario allo sport, pro-

motore del piano per l'eliminazio-
ne delle barriere architettoniche e 
presidente della commissione per 
la riduzione degli sprechi.
2. Marcello Minenna, assessore 
al bilancio, alle risorse econo-
miche e al patrimonio e titolare 
dell’assessorato di scopo per la 
riorganizzazione delle parte-
cipate. Dirigente responsabile 
dell’ufficio analisi quantitative 
della Consob e docente di finanza 
matematica alla London graduate 
school of mathematical finance e 
all’università Bocconi di Milano, 
già membro della segreteria tecni-
ca del commissario straordinario 
di Roma capitale, ha collaborato 
come consulente tecnico con di-
verse autorità giudiziarie e ha in-
segnato finanza quantitativa nelle 
principali piazze finanziarie inter-
nazionali.
3. Paola Muraro, assessore alla 
sostenibilità ambientale. Esperta 
ambientale, ha conseguito nu-
merosi attestati nel settore della 
disciplina e gestione dei rifiuti so-
lidi. È presidente dell’associazio-
ne tecnici italiani per l’ambiente 
Atia-Iswa, la cui finalità è pro-
muovere e favorire lo sviluppo di 
una gestione dei rifiuti sostenibi-

le. Da più di venti anni lavora per 
enti pubblici, società pubbliche 
e private che operano nel campo 
del recupero e del trattamento dei 
rifiuti organici. È stata consulen-
te dell'Ama, divenendo uno dei 
maggiori esperti nella gestione del 
ciclo dei rifiuti della capitale.
4. Linda Meleo, assessore alla 
città in movimento. Docente di 
economia industriale ed esperta 
in temi legati all'analisi economi-
ca della regolazione, ai trasporti, 
alle public utilities, all'energia e 
all'ambiente, è anche ricercatrice 
applicata presso l'università tele-
matica internazionale Uninettuno 
e membro del Grif,  gruppo di 
ricerche industriali e finanziarie 
Fabio Gobbo della Luiss Guido 
Carli.
5. Laura Baldassarre, assessore 
ai diritti alla persona, alla scuola 
e alle comunità solidali. Esper-
ta di diritti umani, in particolare 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Dal 1992 all’Unicef Italia, è stata 
responsabile dell’advocacy istitu-
zionale e ha partecipato ai lavori 
di organismi internazionali ed eu-
ropei, come il comitato Onu sui 
diritti dell’infanzia e il Consiglio 
d’Europa. È stata coordinatrice 
dell'area diritti dell’autorità garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza.

Virginia Raggi (nella foto) è il nuovo sindaco di Roma essondo stata eletta al secondo turno con i due terzi dei voti. Il movi-
mento Cinquestelle ha ottenuto un altro importante successo a Torino, dove Chiara Appendino si è imposta al ballottaggio 
sul sindaco uscente Piero Fassino

Il primo sindaco donna di Roma ha presentato la sua 
squadra di governo al consiglio comunale nella storica 
aula Giulio Cesare in Campidoglio

Palingenesi su un
sogno infranto

Debutto nell'assemblea capitolina per la giunta 
targata M5S: nessun politico tra gli assessori

Segue a pagina 2

Lillo S. Bruccoleri
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Il sogno degli Stati Uniti 
d'Europa potrebbe realiz-

zarsi con una palingesi sulle 
rovine delle istituzioni at-
tuali che hanno rivelato tut-
ta la loro inadeguatezza. Ma 
nell'attesa, per stare a una 
semplificazione estremamen-
te succinta, permangono le 
remore nazionalistiche a sot-
tomettersi a una regolamen-
tazione unitaria in campo fi-
scale e monetario e a una sola 
autorità in politica estera. 

Due dei cinque seggi per-
manenti al consiglio di sicu-
rezza dell'Onu sono occu-
pati dal Regno Unito e dalla 
Francia: dell'Europa in quan-
to tale nessuna traccia. Po-
sto che non c'è da attendersi 
alcuna rinuncia spontanea 
(di America, Russia e Cina 
neanche a parlarne), sarà al-
meno lecito chiedersi se un 
tale assetto sia compatibile 
con una entità federale eu-
ropea. Gli altri dieci seggi a 
formazione elettiva costitui-
scono un corollario privo di 
incidenza in quanto i rappre-

sentanti dei paesi che li oc-
cupano non possono oppor-
re alcun veto. Ma, siccome 
qualcosa è sempre meglio di 
niente, l'Italia un seggio lo ha 
ottenuto anche se per un solo 
anno, avendo ceduto quello 
successivo all'Olanda.

Appaiono in tutta la loro 
cruda evidenza le difficoltà 
per avviarsi su un cammino 
autenticamente europeista; 
ma il loro superamento assu-
merebbe un rilievo epocale. 
Nell'aula di un senato trabal-
lante, la cui sopravvivenza 
è legata all'esile filo dell'in-
certo referendum d'autunno, 
Matteo Renzi si è posto su 
questa linea dichiarando che 
ciò che è avvenuto nel Regno 
Unito, se smettiamo di gioca-
re sulla difensiva e consen-
tiamo al nostro continente di 
giocare sulla ripartenza, può 
essere la più grande opportu-
nità per l'Europa.

L'importante è crederci 
davvero: se così fosse, si po-
trebbe esultare per l'invera-
mento di una utopia.

Credere nell'Europa 
per tentare di rinascere

E' una linea innovativa di accessori moda che nasce
dopo anni di appassionata ricerca e progettazione.

Interamente italiana, utilizza materiali plastici
fluorescenti di altissima qualità in grado di creare suggestivi effetti

luminosi sia di giorno che di notte.

Sono oggetti di DESIGN da indossare.

Raggiante, luminosa, fluorescente e brillante 
è la donna che sceglie GLOWING.

Strage a Dacca, venti morti: nove sono italiani. I 
testimoni: «Torturato chi non conosceva il Corano». 

Intervento delle forze speciali bengalesi nel bar-ristorante 
dove un commando di jihadisti si era barricato con alme-
no trenta persone. Solo tredici i sopravvissuti. Farnesina: 
undici gli italiani nel locale, due sono sfuggiti. Morti sei 
terroristi, uno catturato. Tra le vittime, sette giapponesi e 
un americano.

Strage dell'Isis a Dacca, 20 
morti

La bufera su Alfano e le intercettazioni  che lo vedono 
coinvolto investe gli equilibri di governo: da un lato 

il ministro fermo nella volontà di non dimettersi, dall'altro 
il terremoto dentro Ncd e M5s. Dichiarano gli esponenti 
pentastellati:  «Le intercettazioni telefoniche inchiodano 
il ministro dell'interno del governo Renzi. Tra il padre 
che invia ottanta curriculum alle poste e l'assunzione 
del fratello del ministro nella stessa società, dovrebbe 
rassegnare oggi stesso le dimissioni».  Siamo al terzo 
grave scandalo che vede coinvolto il ministro dell'interno 
nel giro di poco più di tre anni. Il primo risale all'inuma-
na estradizione di Alma Shalabayeva e dei suoi figli, il 
secondo riguarda lo spostamento del prefetto di Enna a 
Isernia su cui sta indagando la procura di Roma e adesso 
il suo nome è nuovamente nelle carte di un'altra inchiesta 
insieme con il padre e il fratello».  Interpellato sulle ri-
chieste di M5s, Lega e Sinistra italiana, il capogruppo Pd 
alla camera dei deputati Ettore Rosato ha sostenuto: «An-
gelino Alfano sta facendo bene il suo lavoro di ministro 
e le cose che leggiamo non coinvolgono né il suo lavoro 
né la correttezza del suo comportamento. La richiesta di 
dimissioni è pretestuosa».

PREMIO STREGA - La settantesima edizione 
premia Eduardo Albinati con La scuola cattolica, 
per i tipi di Rizzoli. Risultato senza sorprese. Gli 
altri finalisti erano: Eraldo Affinati, Vittorio Ser-
monti, Giordano Meacci, ed Elena Stancanelli. 
«Dedico il premio a Valentino Zeichen, persona 
cara e nobile, aquila libera che ha insegnato, 
protetto e consigliato i miei figli e tutti noi».  
Zeichen è morto il 5 luglio: poeta dandy e pa-
radossale, di origini fiumane, profugo a Trieste, 
una vita a Roma, fece di uno stile antilirico la 
sua firma e al di fuori della poetica condusse una 
vita senz'altro unica.

AUSTRIA - Svolta clamorosa in Austria: il 
ballottaggio dello scorso 22 maggio, che aveva 
visto vincitore per una manciata di voti il candi-
dato ecologista Alexander van der Bellen, è stato 
invalidato dalla corte costituzionale di Vienna a 
causa di «irregolarità» nel conteggio. Si riapre 
così la partita per Norber Hofer, il candidato 
dell'ultradestra il cui successo al primo turno 
aveva fatto impallidire più di un leader europeo. 
Ora è tutto da rifare e considerando il possibile 
effetto Brexit sul voto austriaco l'esito non è 
scontato.

SPAGNA - I risultati definitivi delle elezioni di 
giugno in Spagna vedono una situazione simile 
al voto di dicembre. Vince (senza maggioranza 
assoluta) il Partido Popular di Mariano Rajoy, 
premier uscente, che ottiene alla camera 137 
seggi contro i 123 di dicembre. Seconda forza il 
Psoe: i socialisti di Pedro Sanchez ottengono 85 
deputati, cinque in meno rispetto a sei mesi fa. 
Unidos Podemos, che secondo gli exit poll era in 
forte crescita, si ferma a 72 seggi, solo due in più 
rispetto a dicembre. Il centro di Ciudadanos ha il 
calo più marcato: da 40 a 32 deputati.

Bufera su Alfano: chieste le 
dimissioni

segue dalla prima pagina
Lillo S. Bruccoleri
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Uno degli argomen-
ti che sono al 

vaglio del nostro esecu-
tivo è la riforma delle 
autorità di bacino. La materia 
si inquadra nella disciplina 
del governo delle acque e 
soprattutto rappresenta l’at-
tuazione e il recepimento di 
una direttiva quadro europea 
risalente al 2000 la quale pone 
al centro della questione la 
difesa del suolo e delle acque 
in una prospettiva territoriale. 
Tanto premesso, il governo 
sta cercando di riordinare la 
disciplina atteso che le autori-
tà di bacino, a partire dalla 
fine degli anni ottanta, sono 
state soppresse con la legisla-
zione che ha riformato il codi-
ce ambientali. Uno dei pro-
blemi che dovrà senz’altro 
risolvere il governo attiene 
soprattutto alla struttura e agli 
organi che compongono le 
autorità di bacino distrettuali, 
in quanto la componente 
ministeriale sembrerebbe 
investire anche gli organismi 

su base distrettuale. Le previ-
sioni riguardano le funzioni di 
indirizzo e di coordinamento 
del ministero dell’ambiente 
nonché quelle di vigilanza 
sulle attività svolte dalle sin-
gole autorità. La disciplina è 
ancora nella fase di approva-
zione, ma quello che si cer-
cherà di verificare è sicura-
mente in quali termini questi 
organismi possono incidere 
sul bilancio dello stato e quali 
saranno soprattutto i benefici 
che i governi territoriali e la 
popolazione potrebbero otte-
nere dalle istituende autorità, 
tenuto conto che la risorsa 
acqua è la matrice sulla quale 
verterà questo tipo di  con-
fronto;  con questo, senza tra-
lasciare gli inevitabili impe-
gni di spesa, si persegue il 
raggiungimento di una neutra-
lità finanziaria e l’ottimizza-
zione dei servizi che occorre 
rendere al cittadino.

a cura di Maria Corvino

  La riforma delle                             
autorità di bacino 

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Maria Elena Boschi è senza dubbio 
una giovane e bella donna. Se la sa-

pessimo impegnata nel mondo dello spet-
tacolo o della moda, nessuno si stupirebbe 
e non sarebbe presa di mira come spesso 
accade in quello della politica dove si è 
invece affermata da toscana cocciuta. Per 
i rotocalchi una come lei rappresenta una 
ciliegina sulla torta dei mondo gossipparo. 
Alcune sue foto in bikini scattate su una 
spiaggia privata della Versilia hanno fatto 
il giro dl mondo. Un ministre italien qui ne 
manque pas de sex appeal. Alla maggior 
parte delle signore avvenenti queste atten-
zioni non farebbero che stuzzicare piace-
volmente il proprio ego. Ma per una donna 
che ha un ruolo importante nelle istitu-

zioni, e Maria Elena Boschi nel governo 
Renzi un ruolo importante certamente lo 
ha, essendo ministro per le riforme costi-
tuzionali e i rapporti con il parlamento, 
le sue «forme» possono essere oggetto di 
distrazione di massa. Lei ne è certamente 
conscia e nelle sue apparizioni nel salotto 
di Bruno Vespa si presenta ormai in abiti 
casti che lasciano poco spazio alle fanta-
sie erotiche, diversamente dalle sue  prime 
interviste dove era più sciolta e non era 
così attenta a non fare notare le sue forme.  
«Che Dio la benedica» avrebbe detto Totò. 
Ma Maria Elena vuole soprattutto fare sa-
pere che lei al governo ci sta per cambiare 
le cose, per rinnovare il paese, non per fare 
passerella. In effetti, adesso la si nota pre-

occupata soprattutto di farsi ascoltare più 
che guardare. Si dirà: suvvia, mica si di-
spiacerà di essere avvenente! Certamente 
no, ma credo voglia rimanere nella storia 
più per le sue riforme che per le sue forme.  
Stessa sorte era toccata al suo apparire in 
politica a Mara Carfagna, altra bella don-
na bruna e mediterranea per quanto la Bo-
schi sia bionda e botticelliana. La Boschi 
assurge in politica sbocciando dal cerchio 
magico renziano (o viceversa) e si dice che 
a palazzo Chigi abbia un potere ben supe-
riore di quanto possano suggerire i suoi 
sorrisi ai giornalisti che bazzicano i palaz-
zi del potere. Una giovane donna attraente 
ma anche intelligente e preparata; in più lei 
è anche una donna di potere. Forse per il 
maschio italico è troppo, tant’è che gen-
tiluomini, ça va sans dire, come Salvini e 
Brunetta non mancano di denigrarla, ma-
gari con sorrisetti ironici quando si riferi-
scono a lei nei talk show. Giovane, bella 
ma anche intelligente e preparata? Non se 
ne parli, loro sono uomini duri che usano 
il cinismo e la ruspa contro gli avversari 
politici. Ma attenti, messieurs, di donne 

con queste caratteristiche se ne stanno af-
fermando altre nella politica italiana, con 
ruoli di grande rilievo. Come Viriginia 
Raggi appena eletta sindaco di Roma. E se 
ne sentirà parlare.  

OPINIONI IN LIBERTA’

Bella e brava. Ma in politica si può ?

6. Adriano Meloni, assessore allo sviluppo econo-
mico, al turismo e al lavoro. Dopo studi accademi-
ci a Washington e Parigi, nel 2001 lancia Expedia.
it, sito in lingua italiana di Expedia, leader mondia-
le dell’e-commerce viaggi. Ha ideato come spon-
sor nel 2006 la ricerca annuale sull’e-commerce in 
Italia che viene presentato ogni anno in un evento 
dedicato.
7. Paolo Berdini, assessore all’urbanistica e alle 
infrastrutture. Ingegnere, è stato segretario generale 
dell’Istituto nazionale di urbanistica dal 1990 al 1992. 
Membro di Italia nostra e del comitato per la bellez-
za Antonio Cederna, è tra i più profondi conoscitori 
dell’urbanistica romana. Ha pubblicato numerosi testi 
in materia, tra cui «Il giubileo senza città».
8. Luca Bergamo, assessore alla crescita cultu-
rale. Negli ultimi quattro anni è stato il segretario 

generale di Culture Action Europe (Cae), la più au-
torevole rappresentanza del settore culturale e mu-
seale in Europa. Tra 1996 e il 2004 ha influenzato 
la vita culturale di Roma creando e dirigendo tante 
iniziative tra cui Enzimi e la biennale dei giovani 
artisti.
9. Flavia Marzano, assessore alla Roma semplice. 
Da più di venticinque anni opera per l'innovazione 
della pubblica amministrazione. Docente in tecno-
logie per la pubblica amministrazione presso le uni-
versità di Bologna, Torino, Roma Sapienza e Link 
Campus University, dove ha ideato e dirige il Master 
smart public administration. L’attività degli ultimi 
dieci anni si è svolta principalmente nei seguenti 
ambiti: open government, smart city, agenda digi-
tale, trasparenza, partecipazione, open source, open 
data, cittadinanza attiva, divario digitale e di genere.

I magnifici dieci chiamati a governare la capitale
A confermare i nominativi è stato lo stesso neosindaco di Roma, che uscendo dal 
Campidoglio dice ai cronisti di aver trovato la quadra per il suo esecutivo destinato 
a riportare ordine e legalità

Il ministro Maria Elena Boschi

segue  dalla prima pagina
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Tecnologie idriche, trattamento delle 
acque, distribuzione e sostenibilità. 

Sono questi i temi centrali della prossima 
edizione di H2O, la mostra internaziona-
le dell’acqua organizzata da BolognaFie-
re, evento professionale di riferimento in 
Italia e tra i maggiori in Europa per tutto 
il comparto dei servizi idrici. Giunta alla 
tredicesima edizione, questa fiera bien-
nale si prepara a un’importante crescita. 
Oltre al settore tradizionale delle acque 
per uso civile, infatti, da quest’anno la 
manifestazione allargherà i suoi orizzon-
ti alle tecnologie e ai servizi per la ge-
stione delle acque in ambito industriale 
e, ulteriore novità, anche al trasporto e 
alla distribuzione del gas naturale. Que-
sti temi saranno pure affrontati in un in-
tenso calendario di convegni e seminari. 
La fiera si svolgerà dal 19 al 21 ottobre 
prossimi presso il quartiere fieristico di 
Bologna, contemporaneamente a Saie, in 
una grande piattaforma – comprendente 
anche Smart Building, Expotunnel, Am-
biente Lavoro e Smart City Conference 
– che rappresenta, esplora e attraversa 
l’intera filiera delle costruzioni in tutte 
le sue diverse aree di specializzazione, 
coinvolgendo i migliori professionisti di 
ogni settore per condividere esperienze, 
conoscenze e prospettive di un mercato 
in costante evoluzione, sempre più in 
orientato alla massima efficienza e sem-
pre più proiettato verso temi attuali e di 
interesse comune, come la sostenibilità e 
l’economia circolare.

«L’acqua è un settore sempre più stra-
tegico. La fiera H2O, che BolognaFiere 
organizza direttamente, può vantare ol-
tre venticinque anni di crescita continua, 
caratterizzata da una notevole attenzio-
ne a tutte le novità di questo settore, in 

ambito normativo, tecnologico e dei ser-
vizi, anche a livello internazionale», ha 
dichiarato Antonio Bruzzone, direttore 
generale di BolognaFiere. «Per la pros-
sima edizione, la manifestazione ha dato 
vita a un programma di iniziative ancora 
più rispondenti alle esigenze del merca-
to, ponendo particolare attenzione a temi 
quali: la regolazione internazionale,  le 
acque per uso industriale e civile, l'uti-
lizzo dell’acqua in agricoltura, il com-
parto della chimica e il settore del gas. 
L’appuntamento a Bologna sarà dunque 
un’occasione imperdibile per aggiornar-
si sulle soluzioni più innovative e per 
creare nuove opportunità di business».

La fiera si articola in tre percorsi tema-
tici: «H2O Urban», relativo alla gestione 
delle acque di approvvigionamento, di 
processo e reflue ad uso civile; «H2O 
Industry», sulla gestione delle acque per 
l’ambito industriale; «CH4», relativo al 
trasporto e alla distribuzione del gas na-
turale. Il programma prevede inoltre la 
«H2O Academy», la sezione dedicata a 
formazione e divulgazione, con un ca-
lendario di circa settanta convegni e me-
eting con la presenza di relatori di rilievo 
nazionale e internazionale. Contempora-
neamente, nelle giornate del 20 e 21 ot-
tobre, si svolgeranno a BolognaFiere due 
importanti appuntamenti internazionali: 
le conferenze dell’International Water 
Association (Iwa) e dello Smart Water 
Networks Forum (Swan).

* * *

H2O, Mostra internazionale dell'acqua, 
tredicesima edizione. Dal 19 al 21 ottobre. 
Quartiere fieristico di Bologna. Info: www.
accadueo.com

Occasione imperdibile alla Fiera di Bologna per nuove 
soluzioni a problemi annosi e opportunità di business

L'acqua è un elemento centrale 
per il benessere e il progresso
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Musei & Cultura

Il Macro ospita la mostra Roma Pop city 
60-67. In esposizione oltre cento opere, 

tra dipinti, sculture, fotografie, installazio-
ni e anche film d’artista e documentari, 
recuperati grazie alla collaborazione con 
il Centro sperimentale di cinematografia - 
Cineteca nazionale, che hanno come pro-
tagonista la Roma dei primi anni sessanta, 
trasformata e rivissuta mediante l’imma-
ginario visivo degli artisti della cosiddet-
ta Scuola di piazza del Popolo e dintorni, 
denominazione che molti degli artisti coin-
volti nel periodo hanno poi rifiutato ma 
che storicamente oggi ancora caratterizza 
l’epoca e le scelte stilistiche di questi, pur 
nelle intrinseche diversità. Dal punto di 
vista artistico, si tratta di uno dei momen-
ti più esaltanti per la città di Roma, ricca 
di stimoli intellettuali e sperimentazioni, 
grazie all’intensa attività artistica e cul-
turale di Franco Angeli, Nanni Balestrini, 
Gianfranco Baruchello, Umberto Bignardi, 
Mario Ceroli, Claudio Cintoli, Tano Festa, 
Giosetta Fioroni, Jannis Kounellis, Sergio 
Lombardo, Francesco Lo Savio, Renato 
Mambor, Gino Marotta, Titina Maselli, 
Fabio Mauri, Pino Pascali, Luca Maria 
Patella, Mimmo Rotella, Mario Schifano, 
Cesare Tacchi, Giuseppe Uncini. Questi 
gli artisti in mostra, che si riappropriano di 
una città in rapida trasformazione e defini-
zione trasformandola in arte, mediante un 
immaginario visivo dove appunto Roma, i 
suoi spazi, le componenti urbane, la segna-
letica stradale, la pubblicità, i monumenti 
ma anche la natura e l’ambiente diventano 
ispirazione per una diversa impostazione 
figurativa, iconica e non descrittiva e che 
supera completamente i canoni commer-
ciali e produttivi – dal prodotto all’arte  – 
della pop art americana, segnando quindi 
confini, spazi e teorie.

Una nuova realtà artistica internazionale 
che ha dato vita, con il superamento della 
pittura informale degli anni cinquanta, a un 
immaginario fortemente attratto dal conte-

sto urbano e dalle icone della società e del 
consumo di massa, ma anche dal recupero 
dell’immagine e della figurazione storica 
dei movimenti italiani del primo novecen-
to, su tutti il futurismo e la metafisica. Del 
resto sono proprio i nuovi miti, le esigenze 
del nuovo ceto urbano nell’epoca del boom 
economico, che in parte spingono questi 
artisti a interagire con la vita stessa della 
popolazione.

Pop, popular, popolare o di natura popo-
lare, dal popolo e per il popolo, se voglia-
mo anticipare uno dei temi e degli slogan 
più utilizzati nell’arte della seconda metà 
del decennio, grazie appunto al recupero 
di una formula artistica di tipo pittorico e 
figurativa, focalizzata nel delimitato pe-
riodo individuato: 1960-1967. In attesa 
quindi del sessantotto, ormai ritenuto mon-
dialmente «l’anno cruciale della società», 
al quale il Macro dedicherà una ulteriore 
mostra che sarà realizzata proprio in coin-
cidenza dei cinquanta anni (2018). L’anno 
simbolo quindi  della «rivoluzione», an-
che visuale e strutturale, di molti di questi 
stessi artisti, con l’inevitabile débordement 
delle loro opere  verso il teatro, l’azione, 
l’environment e l’ambiente. 

Da settembre sarà realizzata una serie di 
incontri con artisti, personalità della cultu-
ra e studiosi del settore, mentre l’ufficio di-
dattica proporrà laboratori e visite guidate 
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, 
università e accademie, adulti e famiglie, 
con un'attenzione particolare rivolta al 
mondo della disabilità, tramite l'attivazio-
ne di specifici percorsi didattici. Grazie alla 
preziosa collaborazione e al finanziamento 
della fondazione Paola Droghetti onlus  per 
una cultura della conservazione d’arte, sarà 
realizzato un attento restauro dell’opera di 
Mario Ceroli, Goldfinger (1964), uno dei 
pezzi storici della collezione del Macro, in-
serita appunto nella presente mostra. Sem-
pre in relazione a tale intervento, la fonda-
zione realizzerà, da ottobre prossimo, una 
serie di incontri con studiosi e specialisti 
del settore e, per il finissage della mostra, 
presenterà il volume relativo al restauro, 
alla presenza dello stesso Ceroli.

Roma Pop City 60-67. Dal 13 luglio al 27 
novembre. Macro - Museo d’arte contem-
poranea Roma, Via Nizza 138, 00198 Roma. 
Orario: dalle 10,30 alle 19,30; chiuso lune-
dì. Biglietti: intero non residenti, euro 11; 
intero residenti, 10;  ridotto non residenti, 
9; ridotto residenti, 8; Macro via Nizza più 

Macro Te-
s t a c c i o : 
intero non 
r e s i d e n -
ti, euro 
1 3 , 5 0 , 
intero re-
s i d e n t i , 
12,50; ri-
dotto non 
r e s i d e n -
ti, 12,50; 
r i d o t t o 
r e s i d e n -
ti, 11,50. 
Info: tel. 
0 6 0 6 0 8 ; 
w e b : 
www.mu-

s e o m a -
cro.org

Il superamento della pittura informale 
e i nuovi miti della popolazione urbana

Renato Mambor, Colosseo e farfalla, 1966, smalto e acrilico su tela
Franco Angeli, Frammento di paesaggio romano (Non Half dollar), metá anni 
sessanta

A cura di Marco Tonelli, viene pre-
sentata l'opera di Claudio Bissatti-

ni, Marco Verrelli e Tamburro . L'evento 
riprende nel nome una espressione ap-
plicata spesso nel campo dei software, 
che significa letteralmente: test di ve-
rifica di costruzione. Si attua così  la 
trasposizione di un concetto che spesso 
introduce  la tecnologia direttamente 
nell’arte. Il dipinto diventa una sorta di 
test che l’artista ha effettuato sulla tela, 
con dei colori e delle immagini. Fra le 
rappresentazioni più suggestive colpi-
scono quelle dei fari costieri e la ripro-
duzione dell’estraneazione digitale dei 
tempi moderni.  Il residence Bastogi, 
le montagne di rifiuti accatastate sotto i 
cassonetti dove però c’è scritto «raccol-
ta differenziata» e una tabella che indica 
la strada per Ostia: la cronaca romana 
diventa protagonista di una mostra di 
pittura così vera da divenire originale. 
Da ipotesi a ipotesi mentali, a volte in-
consapevoli, tentativo dopo tentativo, il 
pittore produce l’opera dalla quale ne 
seguiranno altre, non necessariamente 
migliori o peggiori, ma sicuramente a 
testimonianza di un processo di avanza-
mento tecnologico, tanto più se si consi-
dera la tendenza di molti artisti moderni 
e contemporanei a lavorare in serie con 
materie sperimentali e innovative di cui 
spesso non si conoscono reazioni, com-
portamenti e durate. Non solo un test, 

dunque, rispetto a ogni singola opera, 
ma anche un test rispetto a tutta la serie 
che si sviluppa da un’idea iniziale e che 
poi cambia man mano che l’artista affi-
na la sua tecnica pittorica.

Da questo punto di vista la mostra di-
venta un test vivente con lo spettatore 
che è insieme protagonista e osservato-
re. Bissattini, in particolare, afferma e 
nega continuamente la certezza dell’im-
magine: si diletta a mostrare l’artifi-
ciosità del suo e di ogni altro software 
pittorico. I fari di Verrelli sono invece 
interpretabili come dei punti di vista at-
tivi o passivi: possono essere osservati 
ma anche indicare la rotta. Tamburro 
diventa persino malinconico reiteran-
do una poltrona rossa: emblema di un 
punto di osservazione domestico da cui 
vedere il mondo esterno attraverso un 
monitor o una finestra quasi a sottoline-
are l’estraneazione dei tempi moderni. 
«Ad osservare i quadri» – afferma il 
gallerista Fabio Cozzi – «s’intravedono 
spaccati di Roma, crudi quanto veri. La 
quotidianità diventa arte, punto e spunto 
d’osservazione».

Bvt - Build verification test. Dal 23 giu-
gno al 23 lugli. Galleria Michelangelo, 
via Giovanni Giraud 6, 00186 Roma. 
Orario: dalle 16,30 alle 20;16,30-20; 
domenica chiuso. Info: www.galleria-
michelangelo.com

Dai cassonetti strapieni ai residence 
malconci, passando per le vecchie 
indicazioni stradali verso il mare
Nella galleria Michelangelo la quotidianità viene rappresentata 
come nelle istantanee scattate e condivise sui social dai romani
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Venti anni di Festivaletteratura:venti 
anni sono un importante traguardo e un 
momento di passaggio, in cui si guarda 
avanti con la consapevolezza di avere 
fatto un percorso e di avere proposto una 
formula di progetto culturale e organizza-
tivo che negli anni ha mutato il modo di 
intendere e di vivere le manifestazioni e 
le produzioni culturali del nostro paese. 
Mettere scrittori e lettori in uno stesso di-
scorso: questa senz'altro è l'unità di base 

su cui si regge ancora oggi la grammati-
ca del festival. Traducendo una fortunata 
formula anglosassone, Festivaletteratura 
ha annullato le distanze tra chi scrive e 
chi legge senza confondere i ruoli e ha 
aperto una relazione a doppio senso di 
percorrenza. Attraverso questa formula 
ha saputo soprattutto intercettare e dare 
espressione a un sentito bisogno di con-
fronto su questioni che la letteratura – e 
non solo quella – propone e mette in di-

scussione. Negli anni la definizione del 
programma si è trasformata in un lavoro 
di produzione aperto ogni volta a collabo-
razioni diverse, grazie al quale si è potuto 
proporre contenuti, spazi laboratoriali e 
officine progettuali svincolati dalle logi-
che del libro novità e con un coinvolgi-
mento di pubblico sempre più attivo. Gli 
stimoli e le conferme arrivate dal pub-
blico hanno dato il coraggio per provare 
modalità d’incontro sempre più originali. 

Con Blurandevù sono saliti sul palco a far 
domande agli autori ragazzi con meno di 
venti anni, con le lavagne si sono portati 
in piazza esperti a spiegare i fondamenti 
delle proprie discipline, si è chiesto agli 
scrittori di donare una parola della propria 
lingua e ne è nato il vocabolario europeo; 
e ancora: si è dato vita alle retrospettive 
sugli autori, ai translation slam e a cento 
altre formule mutuate poi felicemente da 
altre manifestazioni in tutta Italia.

FESTIVALETTERATURA  XX EDIZIONE
A Mantova dal 7 all’11 settembre (con qualche anticipo)

VENTI ANNI DI FESTIVALETTERATURA

È stato pubblicato il romanzo noir Lo 
sgarro. Rocco Sigaro e il delittaccio 

della Garbatella del giornalista Leonardo 
Jattarelli per i tipi di Ned Edizioni, la casa 
editrice romana indipendente specializza-
ta in libri di cinema, arte da leggere, ro-
manzi e sceneggiature. Il romanzo contie-
ne un'appendice di fotografie in bianco e 
nero del quartiere Garbatella realizzate da 
Marco Rocchi. Annunciato come il gial-
lo metropolitano dell’estate romana, Lo 
sgarro è un noir fortemente caratterizzato 
da luoghi evocativi, strade, vicoli, piazze, 
fontane del rione popolare Garbatella, di 
Roma, che conserva forse l’ultimo ba-
luardo di romanità e che connota i perso-
naggi del libro. Un giallo dall’animo po-
polare, dai personaggi bonaccioni, gretti 
e «de core», oltre al protagonista, Rocco 
Sigaro, un ex poliziotto alla ricerca di se 
stesso contornato da figure che richiama-
no il cinema di Monicelli, i suoi I soliti 
ignoti o ritratti sopra le righe, sognanti e 
sentimentali, vicini ai bozzetti del primo 
Fellini del Marc’Aurelio.

«Lo sgarro è il mio atto d'amore nei 
confronti di un quartiere, la Garbatella, 
dove vivo da oltre venticinque anni, che 
ti regala ancora la voglia di essere roma-
no», racconta l’autore. «Nel macrocosmo 
di una metropoli come Roma, questo vec-
chio rione è una sorta di album di emozio-
ni e ricordi, profumi e immagini che ap-
partengono a una “romanità” perduta. Qui 
la gente è ancora autentica, qui la gente si 

chiama popolo. I personaggi a forti tinte 
come Pompa, Pesciolino, Tinta, Mariuc-
cio, sono maschere di una Roma in via 
d’estinzione». Chi è Rocco Sigaro, il 
protagonista? Un antieroe che non somi-
glia ad alcun detective. Un uomo in cerca 
della verità, dell’onestà. Uno “normale”, 
che prende benzodiazepine per calmare 
l’ansia invece che sniffare cocaina. Un 
romanzo a sfondo sociale, nel quale storia 
e leggenda si uniscono attraverso un’ana-
lisi ricercata dei luoghi e delle tradizioni.

La distribuzione è indipendente: nego-
zi, bistrot e tour. Fino a Natale il libro non 
si troverà in libreria. Sarà esclusivamente 
venduto durante i vari tour di presentazio-
ne (a luglio è prevista una serata omag-
gio Califano con musica, letture e cibo) e 
in sole quattro attività su Roma: Arion a 
Testaccio, Segni di Sogni (Galleria d’ar-
te alla Montagnola), Pas vù (negozio di 
abbigliamento e accessori in via del Pel-
legrino) e presso la copisteria legatoria 
Iris a piazza Bologna. «Dare un libro al 
distributore affinché lo possa portare in 
tutte le maggiori librerie significa rinun-
ciare al sessanta per cento del prezzo di 
copertina. Significherebbe allora rinun-
ciare a tutto. Significherebbe realizzare 
un libro, a proprie spese, e regalare un 
prodotto finito al distributore che andrà a 
guadagnare il suo trenta per cento e con 
l’altro trenta per cento ci si pagherà le 
spese di distribuzione. No, se le piccole 
case editrici vogliono sopravvivere senza 

dover chiedere favori a stato, fondazioni 
eccetera. va affrontato questo aspetto e io 
non posso fare altro che tentare di mettere 
in atto una distribuzione indipendente e 
alternativa», dichiara l’editore Pier Pao-
lo Mocci, classe 1980, ex giornalista del 
Messaggero.

Lo Sgarro. Rocco Sigaro e il delittaccio 
della Garbatella

di Leonardo Jattarelli, Ned Edizioni, pagine 208, euro 
15,00

Pompa, Pesciolino, Tinta, Maruccio: maschere di una Roma in via di estinzione - Strade, vicoli, piazze e fontane 
come baluardo e simbolo di un mondo che si credeva perduto e che rivive in una storia di avvincente attualità

La Garbatella fa da sfondo e cornice al sorprendente 
giallo metropolitano di una incredibile estate romana

Il giornalista e sceneggiatore sta-
tunitense Michael Herr è morto 

dopo una lunga malattia. Aveva 
settantasei anni. Nato a New York 
nel 1940, Herr è stato corrispon-
dente al fronte durante la guerra 
del Vietnam e autore dei Dispacci 
(1977). Quest'ultima opera è stata 
definita come il miglior libro sulla 
guerra del Vietnam dal New York 
Times Book Review. Mentre John 
Le Carré disse: «Il miglior libro 
che abbia mai letto sugli uomini e 
la guerra nella nostra epoca». Herr 
ha lavorato anche ad alcuni capola-
vori cinematografici: è stato infatti 
cosceneggiatore di Apocalypse 
Now e Full Metal Jacket. Tra i 
primi commenti sulla sua morte 
a comparire sui social, quello di 
Roberto Saviano che su Twitter ha 
scritto: «Confermato. Michael Herr 
è morto. #Dispacci è stato mio ri-
ferimento da sempre e per sempre 
lo sarà» .

Aveva settantasei anni

Dopo una lunga 
malattia è morto 
Michael Herr
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È uscito in libreria, per Mimesis 
Edizioni, Realismo, neore-

alismo e altre storie: un prezioso 
volume di Emanuela Garrone (pre-
fazione di Elio Franzini) che riper-
corre le vicende storiche, artistiche 
e culturali italiane del secondo 
dopoguerra. Gli anni dal 1945 al 
1952-53 sono quelli della ricostru-
zione morale e civile, prima che 
economica, del paese: in questo 
periodo storico gli intellettuali e gli 
artisti svolgono un ruolo di primo 
piano nella società, diventando-
ne la coscienza critica attraverso 
correnti quali il realismo letterario 
e figurativo e il neorealismo cine-
matografico. Non sono fatti nuovi 
quelli che vengono analizzati, ma 
diverso è il punto di vista con cui si 
cerca di considerare opere, artisti 
e critici, focalizzando l’attenzio-

ne sul valore introspettivo dell’ope-
ra d’arte. Nel secondo dopoguerra 
il dibattito ideologico informava le 
coscienze degli artisti e degli intellet-
tuali in tutto il mondo: in Italia il peso 
della politica e della filosofia d’ispi-
razione marxista era molto forte, tan-
to quanto il desiderio di reinserirsi 
nell’alveo della cultura europea e 
mondiale dopo il periodo dell’autar-
chia fascista che aveva isolato moral-
mente e culturalmente il nostro paese 
per venti anni. L’arte allora divenne 
testimonianza storica, consapevolez-
za della realtà, autentico desiderio di 
verità e di sincerità, ma soprattutto 
bisogno di libertà e di apertura verso 
l’altro. Il libro approfondisce il dibat-
tito allora dominante tra astrattisti e 
realisti mettendo in evidenza relazio-
ni e intrecci del pensiero filosofico e 
critico.

Il dibattito ideologico del secondo dopoguerra e 
il desiderio di reinserirsi nella cultura europea

Realismo neorealismo
e altre storie

di Emanuela Garrone, prefazione Elio Franzini, 
Mimesis edizioni, pagine 320, euro 24,00

In occasione del sessanta-
cinquesimo anniversario 

di ordinazione sacerdotale 
del papa emerito, Cantagalli 
edizioni pubblica il volume 
Insegnare e imparare l’amore 
di Dio, raccolta di omelie di 
Joseph Ratzinger, dedicate al 
tema del sacerdozio. Il libro 
inaugura la collana «Joseph 
Ratzinger Testi Scelti», pro-
getto editoriale in sette volu-
mi sui temi fondamentali del 
suo pensiero, edito in con-
temporanea in più lingue Bac 

(Spagna), Herder (Germania), 
Parole et Silence (Francia), 
Kul (Polonia), Ignatius Press 
(Usa). Dalla prefazione di 
papa Francesco: «Ogni volta 
che leggo le opere di Joseph 
Ratzinger-Benedetto XVI mi 
diviene sempre più chiaro 
che egli ha fatto e fa “teologia 
in ginocchio”: in ginocchio 
perché, prima ancora che es-
sere un grandissimo teologo 
e maestro della fede, si vede 
che è un uomo che veramen-
te crede, che veramente pre-

ga… egli incarna 
esemplarmente 
il cuore di tutto 
l’agire sacerdota-
le… quel profon-
do radicamento 
in Dio… quel 
costante rappor-
to con il Signore 
Gesù».

Dalla intro-
duzione del car-
dinale Gerhard 
Ludwig Müller: 
«La crisi del 
sacerdozio nel 
mondo occiden-
tale, negli ultimi 
decenni, è an-
che il risultato 
di un radicale 
disorientamento 
dell’identità cri-
stiana di fronte a 
una filosofia che 
trasferisce all’in-
terno del mondo 
il senso più pro-
fondo e il fine 

ultimo della storia e di ogni 
esistenza umana, privandolo 
così dell’orizzonte trascen-
dente. Con il presente volu-
me, Joseph Ratzinger indica 
una strada che conduce fuori 
da quella crisi nella quale – 
senza impostazioni e motiva-
zioni, teologiche e sociologi-
che, adeguate – era caduto il 
sacerdozio cattolico, crisi che 
ha condotto molti sacerdo-
ti – molti dei quali avevano 
pure iniziato il loro cammino 
con amore e zelo – in uno 
stato di personale incertezza 

e confusione riguardo al loro 
ruolo nella Chiesa. Questo 
volume potrà essere consul-
tato fruttuosamente non solo 
per la definizione teologico-
scientifica del sacramento 
dell’ordine, ma anche per 
l’approfondimento spirituale 
della vocazione sacerdotale, 
come anche per gli esercizi 
ai sacerdoti e per l’annuncio 
del “ministero glorioso della 
Nuova alleanza, il ministero 
dello Spirito e della vita” (cfr. 
2 Cor 3, 6-8)».

La teologia in ginocchio di un sincero credente 
che incarna il cuore di tutto l'agire sacerdotale

Di quale cultura ha biso-
gno Milano per essere 

una città contemporanea 
e internazionale? Fioren-
zo Galli, direttore generale 
del Museo nazionale della 
scienza e della tecnologia, 
ne parla nel libro Milano e 
le sue rotte obbligate. Le ac-
que che ci tocca navigare, 
Edizioni Guerini e Associa-
ti,  in cui sostiene la neces-
sità di sviluppare con deci-
sione lo slancio che la città 
ha conosciuto con Expo e la 
sua vocazione a vivere da 
protagonista il mondo con-
temporaneo. Le rotte di cui 
si parla nel libro sono quelle 
tracciate dalla proiezione in-
ternazionale di Milano. L'e-
sperienza di Expo non solo 
ha fatto ritrovare alla città il 
suo ruolo di guida del paese, 
ma ha esaltato la sua attratti-
vità verso il mondo, lancian-
dola stabilmente nel marke-
ting urbano globale: dopo 
il decennio di Barcellona e 
poi quello di Berlino ci sono 
così tutte le condizioni per 
puntare ad avere un decen-
nio di Milano come città-
mondo. Questa possibilità 
è a portata di mano anche 
se non è automatica e com-
porta grandi responsabilità, 
soprattutto  in ambito cul-
turale. La qualità della vita, 
non più intesa come posses-
so di beni materiali ma come 
capacità e opportunità per 
organizzare al meglio il no-
stro tempo, trasforma que-
sto scenario in un processo 
di attrattività del territorio, 
con ricadute interessanti per 
i turisti ma soprattutto per i 
cittadini residenti. L’autore, 
velista provetto, utilizza la 
metafora nautica per riflet-
tere sulla scelta che oggi si 
pone di fronte ai cit-
tadini che vogliono 
partecipare e condi-
videre le sfide della 
complessità del mon-
do che viviamo.

«Il divenire del 
mondo va vissuto na-
vigando nei flussi che 
lo attraversano e che 
provocano, a volte, 
situazioni inedite e 
spesso drammatiche: 
migrazioni di popoli, 
cambiamenti climati-
ci, nuovi scenari eco-
nomici e produttivi e 
una irresistibile rivo-
luzione tecnologica 
si affacciano repenti-
namente e con forza 
nel nostro esistere. Il 
vento che queste tem-
peste sollevano non 

si ferma certo con le mani, 
va condotto ad essere forza 
propulsiva e non distruttiva, 
attraverso riflessione e di-
scernimento. Come ogni ve-
lista sa, la barca va armata, 
cioè approntata e attrezzata, 
per la nuova navigazione. E, 
che si navighi per crociera in 
sicurezza o che ci si appresti 
a una regata, il fattore prin-
cipale di successo sta nella 
capacità di previsione delle 
condizioni al contorno della 
rotta prescelta; ed è super-
fluo sottolineare come oggi 
la strumentazione tecnologi-
ca e digitale fa la differenza 
quanto e forse più dell’e-
sperienza. La nostra barca 
Milano si sta attrezzando e 
migliorerà certamente con 
tutte le proposte in program-
ma. Ma per la competizione 
occorre alleggerire lo sca-
fo e studiare molto bene le 
rotte del mondo che ci toc-
cherà attraversare nei pros-
simi anni». Se le acque del 
mondo che ci tocca navigare 
sono quelle accennate, come 
si può mantenere Milano 
nella posizione di area di-
namica e attrattiva a livello 
internazionale, anzi trasfor-
marla in un modello? Come 
realizzare questo obiettivo, 
al tempo stesso tutelando le 
esigenze e i bisogni (dalla 
sicurezza all'ambiente, al 
lavoro) oggi espressi dalle 
popolazioni urbane? Come 
garantire quei diritti che 
oggi assicurano una citta-
dinanza piena e sostenibi-
le? Sicuramente attraverso 
impostazioni sempre meno 
ideologiche e improntate a 
competenze responsabili, 
affidate alla capacità di sa-
pere e di fare: di saper fare.

Una barca armata e 
attrezzata per la nuova 
navigazione nel futuro

Milano e le sue rotte 
obbligate. Le acque che 

ci tocca navigare
di Fiorenzo Galli, Edizioni Guerini e 
Associati, pagine 90, euro 8,50

Insegnare e imparare 
l'amore di Dio

di Joseph Ratzinger Benedetto XVI, 
Maria Pacini Cantagalli editore, pa-
gine 304, euro 19,00

Dicono che Milano sia una città troppo 
«materialistica» perché se ne possa 
tracciare un ritratto dal punto di  vista 
del soprannaturale. A suffragare questa 
teoria, Domenico Porzio affermava 
che «i diavoli, i razionali milanesi li 
hanno messi tutti a vomitare l’acqua 
piovana tra le guglie del duomo: 
per le strade, nelle botteghe davano 
fastidio». Nei secoli, santi in vena 
di miracoli, demoni (anche citrulli e 
buontemponi), streghe (quelle ritenute 
tali dal tribunale dell’inquisizione), 
folletti, maghi e maliardi, fantasmi… 
non hanno disdegnato di eleggere la 
metropoli meneghina a loro dimora.  
Franco Fava ha cercato di ricordare gli 
eventi fantastici cui ha potuto assistere 
il popolo milanese nel corso della sua 
storia bimillenaria, collocandoli in 
dieci itinerari, nei quali vengono proposti, oltre che i fatti, anche i 
luoghi e i monumenti cui essi sono legati. Ogni itinerario è intro-
dotto da una mappa del percorso e corredato di un ricco apparato 
iconografico.

Diavoli e folletti nelle
guglie del duomo

Milano magica 
e stregata

di Franco Fava, edi-
zioni Milano Expo 
Meravigli, pagine 
168, euro 12,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è The leggend of Tarzan di David Yates; con Alezander 
Skarsgard, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Margot Robbie, Djimon Hounsou. Avventura. 
Durata 109 minuti. Usa 2016. Warner Bros Italia. Uscita giovedì 14 luglio.

Sono trascorsi molti anni da 
quando l'uomo una volta cono-
sciuto come Tarzan (Alexander 
Skarsgård) ha lasciato la giun-
gla africana per tornare a una 
vita imborghesita come John 
Clayton III, lord Greystoke, 
con al suo fianco l'amata 
moglie Jane (Margot Robbie). 

Invitato a tornare in Congo per 
servire da emissario commer-
ciale del parlamento, ignora di 
essere una pedina in una con-
vergenza mortale di avidità e 
vendetta ordita dal capitano 
belga Leon Rom (Christoph 
Waltz). Ma coloro che sono 
dietro il complotto omicida 

non hanno idea di cosa stanno 
per scatenare.

* * *
Cell. Azione. Usa 2016. 
Durata 98 minuti. Un film di 
Tod Williams. Con John 
Cusack, Samuel L. Jackson, 
Isabelle Fuhrman, Stacy 
Keach, Griffin Freeman, E. 
Roger Mitchell, Alex ter 
Avest, Catherine Dyer. Uscita 
giovedì 14 luglio 2016. 
Distribuzione Notorious 
Pictures.

Un grafico cerca di raggiun-
gere moglie e figlio, in segui-
to a un impulso devastante 
che è stato trasmesso attraver-
so la rete di telefonia mobile. 
Dopo il successo di 1408 tor-
nano insieme sul grande 
schermo John Cusack, Samuel 
L. Jackson e Stephen King. 
Siamo a Boston, la vita scorre 
tranquilla fino al preciso 
istante in cui i cellulari inizia-
no a squillare e un misterioso 
impulso annienta la volontà di 
chi risponde al telefono, tra-
sformando le persone in crea-
ture sanguinarie. Da Londra a 
Roma, da Sydney a Rio de 
Janeiro solo in pochi restano 
misteriosamente immuni alla 

più grande epidemia mai rap-
presentata sullo schermo.

* * *

Così parlò De Crescenzo

È stato presentato in anteprima 

romana nell'ambito della rasse-
gna Biografilm, presso il cinema 
Quattro Fontane, il documenta-
rio Così parlò De Crescenzo, di 
Antonio Napoli e Serena 
Corvaglia, prodotto e da settem-
bre distribuito nelle sale da 
Bunker Hill. Il film vede la testi-
monianza di personaggi quali 
Renzo Arbore, Isabella 
Rossellini, Bud Spencer, Lina 
Wertmüller, Marisa Laurito, 
Renato Scarpa, Benedetto 
Casillo e Marina Confalone. 
Luciano De Crescenzo, dopo 
avere studiato e lavorato venti 
anni come ingegnere presso la 
Ibm, ha iniziato la sua carriera 
come scrittore e divulgatore di 
successo della filosofia e mitolo-
gia greca. Luciano è stato anche 
fotografo, sceneggiatore, regista, 
attore, vignettista e presentatore 
televisivo. Tra il presente e il 
passato, il film ci trasporta lungo 
un viaggio alla scoperta di un 
grande uomo contemporaneo, 
grande compagno di avventure 
di Renzo Arbore, amico di 
Federico Fellini, spesso chiac-
chierato per i suoi flirt con bel-
lissime donne, ma che non smet-
te mai di pensare al suo più 
grande amore, l’attrice Isabella 
Rossellini. Attraverso la sua 
vita, i suoi libri e i suoi film, 
Luciano De Crescenzo ci tra-
smette con emozione tutta la 
potenza delle preziose qualità 
che più lo contraddistinguono: 
semplicità, ironia e un’infinita 
gioia di vivere.

Info: www.bunkerhill.com 

Energica e ottimista la sta-
gione 2016-2017 del Teatro 

Olimpico di Roma all’insegna 
della completa ripresa a pieno 
regime delle attività; quindici 
spettacoli tra cui scegliere libe-
ramente il proprio abbonamen-
to e molte altre proposte per 
nove mesi in compagnia di tutti 
i generi dello spettacolo dal 
vivo. Molti i temi trasversali: 
dalla collaborazione del teatro 
con l’Accademia filarmonica 
romana nascono due proget-
ti di riletture contemporanee 
di grandi classici. Reduce dal 
tour internazionale, Emiliano 
Pellisari è di nuovo in scena 
con il debutto assoluto di Aria. 
Arie barocche nell'aria (dal 3 
novembre). Torna la Carmen 
secondo l’Orchestra di piazza 
Vittorio: (dal 3 novembre). Il 
periodo delle feste natalizie è 
affidato all’inimitabile matta-
tore romano Maurizio Battista, 
imbattibile beniamino del pub-
blico. Divertimento assicurato 
con Che sarà (dal 13 dicem-
bre), il suo nuovo attesissimo 
show. Dopo Parigi, il pluri-
premiato musical campione di 
incassi a Broadway West End 
Jersey Boys arriva finalmente 
per la prima volta a Roma (dal 
22 novembre). 

All’inizio del nuovo anno, in 
occasione del quarantesimo an-
niversario, La febbre del sabato 
sera (dal 7 febbraio). Ampio 
spazio anche alla commedia 
e agli spettacoli teatrali. Obli-
vion: The Human Jukebox (dal 
6 dicembre). Pino Quartullo & 
Alberto Farina sono i protago-
nisti della Strategia del paguro 
(dal 18 gennaio).

In primavera sarà la volta 
della coppia d’oro dell’ironia 
Max Paiella e Marco Presta 
(dal 31 marzo): dal Ruggito del 
coniglio alle assi del palcosce-
nico. Sbarca Teo Mammucari a 
teatro con Ricomincio da te… 
o (dal 26 ottobre). Così Rossi 
che più Rossi non si può (dal 
15 novembre) non può che 
essere il titolo del debutto per 
Riccardo Rossi che, con il suo 
sguardo dissacrante, impagina 
venti anni di carriera attraverso 
innumerevoli ritratti di persone 
e situazioni surreali. Protago-
nista dell’unico one-woman 
show, Francesca Reggiani in 
Questioni di prestigio (dal 28 

febbraio). Max Giusti (dal 7 
marzo) torna con uno spettaco-
lo completamente rinnovato in 
cui si avvicenderà una miriade 
di personaggi. E poi c'è la po-
liedricità artistica di Antonio 
Giuliani (dal 16 maggio).

Anche per questa stagione è 
rinnovato l’appuntamento con 
il Festival internazionale della 
danza di Roma dell'Accademia 
filarmonica romana, giunto alla 
settima edizione. Ad aprire il 
festival sarà il nuovo spettacolo 
della leggenda del tango Miguel 
Angel Zotto: Tango, Raíces Ar-
gentinas (dal 14 marzo). Altro 
appuntamento irrinunciabile 
della manifestazione è Aterbal-
letto (3 e 4 maggio), con due 
coreografie Words and Space 
di Jiří Pokorny e Bliss di Johan 
Inger. Ad arricchire la program-
mazione, eventi speciali fuori 
abbonamento. Come sempre a 
fine gennaio c’è l’atteso gran 
galà dell’illusione Supermagic 
2017 Prodigi (dal 26 gennaio). 
Un altro gradito ritorno è l’ini-
ziativa portata avanti dall’asso-
ciazione nazionale Bulli stop in 
occasione della terza giornata 
mondiale Giovani uniti contro 
il bullismo (27 maggio).

Le sale del teatro diventano 
location esclusiva per una serie 
di concerti straordinari. Ani-
mals Pinkfloyd in Obscured by 
Clouds (24 settembre). Elena 
Bonelli protagonista del Gran 
galà della canzone romana (17 
ottobre). The great music story 
della Gerardo Di Lella Pop Òr-
chestra (20 ottobre). Infine un 
imperdibile e gioioso evento 
targato Greg & The Frigidai-
res (7 novembre), capitanata 
dall’eclettico talento di Claudio 
«Greg» Gregori. Un quartetto 
vocale e una solida ritmica ri-
percorrono uno dei generi più 
interessanti degli anni cinquan-
ta-sessanta dallo stile incon-
fondibile, con armonie vocali, 
ritmi swinganti e rockeggianti, 
attraverso un  vasto repertorio 
di brani. Lillo & Greg torneran-
no anche a maggio per il loro 
The best of. Confermata la for-
mula libera dell’abbonamento a 
scelta a cinque o sette spettacoli 
tra i quindici proposti, acquista-
bile anche online direttamente 
sul sito del teatro.

www.teatroolimpico.it

Teatro Olimpico

Parte la quinta per il Teatro dei conciatori: 
una ricca rosa di artisti che confermano la 

loro presenza nel nostro spazio teatrale tutto 
volto alla drammaturgia contemporanea 
d’autore. Registi e attori affermati e nuovi 
interessanti talenti hanno scelto questo luo-
go-casa per presentare i loro progetti innova-
tivi. «È una stagione all’insegna della resi-
stenza, la resistenza culturale», affermano i 
direttori artistici Antonio Serrano e Gianna 

Paola Scaffidi. «In questi tempi di crisi e di 
tensioni: sociali, economiche, politiche, cul-
turali, è quanto mai necessario tenere vivo 
quel fuoco alimentato dalla passione che 
sempre ci ha permesso di guardare avanti. 
Ecco quindi il nostro “fuoco” a cui attingere 
per riaccendere le emozioni che solo il teatro 
può dare in maniera forte, violenta, assoluta. 
Un paese che non aiuta la cultura nel suo 
percorso di creazione e di crescita è un paese 

che rischia di perdere le proprie radici. E 
un paese senza radici non è più un paese». 
Il teatro vive un momento di grande dina-
mismo e di rinnovata centralità nel pano-
rama della drammaturgia contemporanea. 
Ecco allora una stagione teatrale davvero 
di altissimo livello con la presenza di 
autori, registi e attori di consolidata fama 
accanto ad altri autori, registi e attori gio-
vani ma con una forza, una qualità dei 
lavori presentati di notevole spessore arti-
stico. Si apre il sipario il 14 settembre con 
Lo stupro di Lucrezia (spettacolo ispirato 
al sonetto di William Shakespeare): dram-
maturgia e regia, Luca De Bei; protagoni-
sta: Federica Bern.

Un fuoco alimentato dalla passione 
per riaccendere sopite emozioni

Si terrà mercoledì 13 luglio, a partire 
dalle ore 19, a Roma, presso villa 

Medici, in viale della Trinità dei Monti 
1, la cerimonia di premiazione del Myl-
lennium Award 2016. Laboratorio per-
manente per la valorizzazione concreta 
del talento di una generazione dedicato 
ai Millennials, è nato con l’obiettivo di 
valorizzare le eccellenze dei giovani nati 
tra gli anni ottanta e i primi anni duemi-
la offrendo loro interessanti opportunità 
professionali e formative. La scelta dei 
finalisti – il cui elenco per ogni sezione è 
visibile sul sito www.myllenniumaward.
org – è frutto della valutazione analitica e 
tecnica di un comitato tecnico-scientifico 
(che costituisce le varie giurie). 

Quattro i finalisti per la sezione 

MyStartUp. Sedici i finalisti per uno sta-
ge nella sezione MyJob, dai settori della 
moda a quello industriale, bancario e fi-
nanziario: i vincitori potranno effettuare 
uno stage presso le aziende che hanno 
offerto questa ambita possibilità, crean-
do di fatto opportunità concrete di tipo 
professionale e formativo. Nella sezione 
master, sempre di MyJob, dodici  i can-
didati finalisti, che concorrono a master 
in retail management e food & wine, 
international management ed energy ma-
nagement, presso le 
università Bocconi di 
Milan e Luiss Guido 
Carli di Roma e pres-
so Bologna Business 
School. Sei le finaliste 
della sezione MyRe-
portage, quest'anno 
tutta al femminile, 
con la premiazione di 
tre videoinchieste sul 
turismo in Italia. La 

sezione MyBook vede in finale quindi-
ci millennials, divisi nelle tre categorie 
geopolitica e integrazione, innovazio-
ne e futuro e le storie di successo delle 
best practices. Due infine i finalisti per 
la sezione MyCity, con la premiazione e 
la realizzazione di un progetto di arredo 
urbano.

Myllennium Award 2016. Info: tel. 06 
5140003; e-mail: premio@barletta-
group.com ; web: http://myllenniuma-
ward.org; web

Premiazione a villa 
Medici dei giovani di 
comprovato talento
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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 
Wertmuller, 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

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

Si è appena concluso l’appuntamento teatrale più 
prestigioso di Los Angeles, l’Hollywood fringe 

festival (9-26 giugno), il quale celebra quest’anno il 
settimo anniversario. Nel 2009, il cofondatore, attuale 
direttore, nonché attore di formazione, Ben Hill, replica 
la formula vincente del Fringe festival di Edimburgo. 
Per chi non la conoscesse, questa rassegna annuale di 
teatro anticonformista, che si ripete nella capitale scoz-
zese dal 1947, è aperta a qualsiasi artista, affermato e 
non. Quello di Hollywood non è certo il primo festival 
di questo tipo sul suolo statunitense, ma rappresenta 
un esperimento di successo, che dimostra come questo 
quartiere di Los Angeles riesca a cambiare pelle per tre 
settimane, spegnendo i riflettori dell’industria cinema-
tografica e diventando vetrina del teatro mondiale «un-
derground». Quest’anno, oltre sessanta italo-americani, 
tra attori, drammaturghi, registi e produttori teatrali, 
sono stati protagonisti del variegato programma di 
rappresentazioni. Degne di nota sono due performers 
in particolare, che hanno saputo rimettersi in piedi in 
seguito a terribili traumi. L’attrice-drammaturga Judy 
Lombardo è cresciuta in un clima di ortodossia cristiana 
in Stamford, Connecticut. Non poteva essere altrimenti, 

vista la discendenza irlandese da parte materna e quel-
la siciliana da parte paterna. Judy ha appena coronato 
il sogno di gioventù di calcare le scene di Hollywood. 

Dire che il suo cammino è stato irto di tribolazioni è 
un eufemismo. Infatti Judy ha dovuto affrontare per 
ben due volte un tumore al cervello. Il suo spettaco-
lo autobiografico, Victory?!, descrive con una punta di 
ironia l’incontro con chirurghi ben poco rassicuranti, 
nonché le reazioni apparentemente assurde di parenti e 
amici. Oltre all’indiscutibile potere catartico della sua 
rappresentazione, Judy si impegna in prima linea per 
sensibilizzare il personale medico alla condizione emo-
tiva dei pazienti a cui è stato diagnosticato il cancro. 
Dal canto suo, l’attrice Laura Zenoni, italo-americana 
di terza generazione, ha dovuto fare i conti con un de-
bilitante disturbo post-traumatico da stress e annessa 
ansia generalizzata. Lo scorso autunno, su iniziativa 
dell’università della California, Los Angeles (meglio 
nota come Ucla), Laura e altre tre attrici (Stepy Kamei, 
Izzy Franke e Charmee Taylor) hanno messo insieme 
uno spettacolo di improvvisazione rivolto agli studen-
ti, che rompe il tabù connesso con il parlare dei propri 
disturbi mentali. Lo show, riadattato per un pubblico 
adulto, ha riscosso un fenomenale successo. La troupe 
originaria è raddoppiata e attualmente include anche 
Brittany McClintock, Emily Decker, Laila Shaker e Su-
san Rimel. Questi esempi rappresentano la mera punta 
dell’iceberg, perché il fenomeno della nuova ondata ita-
lo-americana assume proporzioni ben più ampie. Il fatto 
è che gli italo-americani, specialmente a Los Angeles, 
non rappresentano un gruppo coeso, come, per esem-
pio, i latino-americani. Si direbbe anzi che molto spesso 
i primi sembrano nicchiare nell’esprimere apertamente 
le loro origini. Esiste per così dire un «latino pride», 
ma non si trova un equivalente italo-americano. Tutto 
questo per dire che, a meno che non si risvegli un certo 
orgoglio, questa rivoluzione artistica italo-americana 
avrà un carattere «carsico  ovvero procederà sotto terra 
per poi zampillare tutto a un tratto in superficie. 

Valerio Viale

Italo-americani presenti a Hollywood, ma alla 
ricerca dell'orgoglio delle proprie radici comuni

Judy Lombardo. Photo Courtesy of J.  Lombardo

Laura Zenoni. Photo Courtesy of L. Zenoni 

DAL NOSTROCORRISPONDENTE

tel. 06.6794753
Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Tel. 39 06 83510216 - biglietteria@teatroeliseo.com

Le date:
Dal 23 giugno al 3 luglio Re 
Lear
Dall’8 al 17 luglio Omaggio a 
Shakespeare
Dal 22 luglio al 7 agosto Il 
mercante di Venezia
Dal 10 al 21 agosto Sogno di 

una notte di mezza estate
Dal 26 agosto all’11 settembre 
Il racconto d’inverno
Dal 29 agosto al 26 settembre 
Sonetti d’amore
Dal 16 settembre al 2 ottobre 
Romeo e Giulietta
Dal 5 al 9 ottobre The Tempest

Largo Aqua Felix - Roma - tel: 06 82059127
info@globetheatreroma.com - www.globetheatreroma.com
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Torna a Tivoli una delle più grandi manife-
stazioni jazz del panorama italiano. Dopo 

alcuni anni d’assenza, Along came jazz, la ras-
segna estiva curata da Enzo Pavoni e Paolo 
Alimonti, si ripropone, dal 6 al 21 luglio, con 
scelte artistiche di grandissima qualità. Grazie 
al sostegno della Acque Albule spa e alla colla-
borazione con il comune di Tivoli, in particola-
re per la manifestazione Tivoli chiama, il jazz 
rientra così con grande stile sul territorio, pro-
ponendosi in location diversificate dalle corni-
ci suggestive uniche, che renderanno gli eventi 
ancora più interessanti e compartecipativi.  La 
sedicesima edizione, dedicata alle proposte più 
interessanti dell’odierno jazz nostrano e inter-
nazionale, sarà incentrata su un tipo di jazz 
non calligrafico, non conformistico, in grado 
di dare forma a commistioni inedite, a sincre-
tismi contemplanti il lessico afroamericano, la 
scuola colta europea, il folk mediterraneo, bal-
canico, nordeuropeo e mediorientale: un can-
giante puzzle di note e un tourbillon di alchi-
mie all’apparenza improbabili, ma anche battiti 
trasversali, minimalismo, reiterazioni circolari, 
contrappunti, ampi pedali, schegge informali, 
melodie piluccate a destra e a manca.

Dopo sette anni sabbatici, dovuti alla man-
canza di fondi, Along came jazz presenterà 
sette appuntamenti variegati e tutti di indubbia 
caratura. Due le formazioni d’oltreoceano: l’ot-
tetto del sassofonista Steve Lehman e il trio del 
batterista Ches Smith (con Craig Taborn e Mat 
Maneri), che nell’ultimo biennio hanno mietu-
to consensi dalla critica specializzata di ogni 
continente. Nel corso del nuovo millennio, en-
trambi hanno partorito soluzioni idiomatiche 
prototipiche, identificate da pulsazioni puntute  
ora tribali ora metropolitane, da poliritmie e 
polimetrie angolari, da cozzi armonici ai limiti 
del lecito, da repentini squarci lirici. Gli Aires 
Tango, quartetto dalla storia ventennale guida-
to dall’argentino Javier Girotto, proporranno 
la loro caratteristica miscela coniugante jazz e 
tango, apprezzata non solo in Italia. L’intrigan-
te, sospeso e cosmopolita Tri(o) Kàla – ovvero 
Rita Marcotulli, Ares Tavolazzi e Alfredo Go-
lino – promuoverà invece il raffinato repertorio 
del recente album.

Ancora quartetti con i Roots Magic e con 
quello guidato da Enzo Pietropaoli: il primo 
è artefice del notevole Hoodoo Blues & Roots 
Magic, album marchiato Clean Feed dall’in-
discutibile dimensione internazionale, che ha 
entusiasmato la stampa specializzata di mezzo 
mondo per l’avveniristica miscela di blues e 
aleatorietà; il combo del contrabbassista Enzo 
Pietropaoli viaggia invece con estrema elegan-
za tra modale e descrittivismo nordico. Chiu-
derà il festival il duo Gino Paoli & Danilo Rea, 
abili alchimisti di standard jazz, canzone napo-
letana, cantautorato italiano e francese.

Ai concerti che si svolgeranno tra il santua-
rio di Ercole vincitore e il parco all’interno 
delle rinnovate terme di Roma a Tivoli se ne 
aggiungeranno altri tra le piazze del centro sto-
rico tiburtino e Bagni di Tivoli.

Along came jazz. Dal 6 al 21 luglio. Le ter-
me di Roma. Acque Albule spa, via Tiburti-
na Valeria, chilometro 22,700, 00011 Tivoli 
Terme (Roma). Info: tel.0774 408500; web: 
www.termediroma.org 

Il programma 
Mercoledì 6 luglio, ore 20,30. Tivoli, piazzetta 
di via del Seminario. Play Verdi: chitarra, Nico-

la Puglielli; contrabbasso: Piero Simoncini; sax 
tenore: Andrea Pace; batteria: Massimo D'Ago-
stino. Un viaggio tra i preludi di Giuseppe Ver-
di. Impresa titanica e di profondo amore: pas-
sare dall'orchestra operistica al quartetto jazz 
rileggendo preludi, sinfonie e ouverture, tra 
l'Aida e La forza del destino. Le strategie usa-
te sono diverse: dal rispetto letterale dei temi 
all'immissione di ritmi «altri» come la bossa-
nova in Stiffelio, dallo swing e dal modalismo 
innervati in Simon Boccanegra alla progressiva 
jazzificazione delle melode di Un ballo in ma-
schera. 

Venerdì 8 luglio, ore 21. Tivoli, santuario di 
Ercole vincitore. Javier Girotto & Aires Tango: 
sassofoni, Javier Girotto; pianoforte e tastiere, 
Alessandro Gwis; basso elettrico, Mario Sini-
scalco; batteria e percussioni, Michele Rabbia. 
Il quartetto ha superato i venti anni di attività 
senza mai cambiare organico. Nella scorsa pri-
mavera gli Aires Tango hanno festeggiato la 
reunion con Duende, album realizzato dopo un 
lungo periodo sabbatico dedicato alle attività 
solistiche. Leader e autore primario è l’argenti-
no Javier Girotto, che ha suggerito la misteriosa 
miscela – ora solare, ora melanconica – di jazz, 
tango e contrappunto che tuttora identifica il 
sound del gruppo: una commistione erotica, un 
marchio di fabbrica prototipico.      

Sabato 9 luglio, ore 21. Tivoli, santuario di 
Ercole vincitore. Steve Lehman Octet: sax con-
tralto e composizione, Steve Lehman; tromba, 
Adam O’Farrill; sax tenore, Mark Shim; trom-
bone, Tim Albright; vibrafono, Chris Dingman; 
tuba, Jose Davila; contrabbasso, Drew Gress; 
batteria, Jalon Archire  batteria. Artista matu-
rato nel milieu culturale di Downtown Man-
hattan, il sassofonista-compositore-improvvi-
satore Steve Lehman è una realtà di punta del 
jazz contemporaneo. Con il capolavoro Mise 
en abîme, datato 2014, l’ottetto di Lehman ha 
mietuto riconoscimenti da fan ed esperti di 
mezzo mondo, Italia inclusa. Quell’album, giu-
dicato «il migliore dell’anno», ha stregato per i 
magmatici sincretismi: microtoni, accenti non 
usuali, «armonie spettrali», argute metriche a 
multistrato, esplosioni solistiche.

Lunedì 11 luglio, ore 20,30. Bagni di Tivoli, 
piazza della Cueva. Caterina Palazzi e Sudoku 
Killer: sax tenore, Antonio Raia; contrabbasso, 
Caterina Palazzi; chitarra, Giacomo Ancillotto; 
batteria, Maurizio Chiavaro. La contrabbassista 
Caterina Palazzi e i suoi Sudoku Killer costitu-
iscono un'interessante 
realtà musicale che si 
muove tra il free jazz, il 
rumore e il rocj. Dopo 
un lavoro in studio e 
un'incessante attività 
live è giunta l'ora di 
presentare la loro ulti-
ma fatica ovvero «In-
fanticide». Si tratta di 
un disco bello, perché 
abilmente suonato ed è 
un turbine continuo di 
jazz, nois e diversifica-
zioni rock che passano 
dalle fasi più psichede-
liche fino agli scena-
ri più sconosciuti del 
post-rick; forte perché 
non ha mezzi termini e 
dove c'è da schiacciare 
l'acceleratore picchia in 
maniera devastante.

Martedì 12 luglio, ore 20,30. Tivoli, piazza 
delle Erbe. Lucia Ianniello, Maintenant Quartet: 
tromba ed effetti, Lucia Ianniello; sax soprano 
e contralto,  Andrea Polinelli; pianoforte e ta-
stiera, Paolo Tombolesi; basso elettrico, Cristi-
na Patrizi. Insieme con l'etichetta inglese Slam 
Productions, Lucia Ianniello ha dato vita a un 
lavoro per immagini, ambienti e paesaggi sono-
ri, un po' visionario, con una ricerca particolare 
sulla melodia e sui timbri. Ampio spazio è la-
sciato alle improvvisazioni collettive, concepite 
però come stratificazioni di suoni con modalità 
contrappuntistiche e non nelle modalità tipiche 
del free jazz. Nonostante la presenza di stru-
menti elettronici ed effetti, il quartetto propone 
una sonorità cameristica ottenuta anche grazie 
agli arrangiamenti della trombettista caratteriz-
zati dall'assenso della batteria e dall'intreccio di 
voci raffinate. 

Mercoledì 13 luglio, ore 21. Parco delle Terme 
di Roma. Tri(o) Kàla: pianoforte, Rita Marco-
tulli; contrabbasso, Ares Tavolazzi; batteria, Al-
fredo Golino. Etimologicamente, il nome della 
formazione proviene dal termine in sanscrito 
Trikàla, che definisce le tre fasi del tempo: pas-
sato, presente e futuro. Entrare in zone della 
mente e del pensiero che scomodano concetti 
filosofici tanto profondi presuppone grande 
empatia tra gli artisti coinvolti. Marcotulli, Ta-
volazzi e Golino, freschi dell’incisione di un di-
sco, irradiano una condivisione idiomatica inti-
mistica, che si esalta nel brioso viavai tra umori 
descrittivo-paesaggistici e vibrante swing.

Giovedì 14 luglio, ore 21,30. Parco delle Ter-
me di Roma. Roots Magic: clarinetti, Alberto 
Popolla; sax contralto, Errico De Fabritiis; con-
trabbasso, Gianfranco Tedeschi; batteria, Fa-
brizio Spera. Improvvisazioni: o composizioni 
istantanee? Commistioni azzardate. Passaggi 
scritti e/o aleatori. Fiati ruggenti, fascinosa-
mente sporchi e slabbrati, poggiati su figure 
metriche sghembe, tribali, umidicce, che paiono 
giungere dalle minacciose paludi della Louisia-
na. Un quartetto pianoless sulla scia del primo 
Ornette Coleman, che evitava il pianoforte per 
scrollarsi di dosso i legacci tonali. Così, i Roots 
Magic si divertono a disarticolare-declinare il 
blues con grande libertà ritmico-armonica.

Venerdì 15 luglio, ore 21. Parco delle Terme 
di Roma. Ches Smith, Craig Taborn, Mat Ma-
neri: batteria e vibrafono, Ches Smith; piano-
forte, Craig Taborn; viola, Mat Maneri. Diretto 
dal giovane mago dei tamburi Ches Smith – già 
con gli Snakeoil di Tim Berne – il trio è un frut-
to delizioso dei locali-laboratorio newyorchesi, 
dove è normale «osare». Più corpose sono in-
vece le esperienze maturate, specie nel giro di 
John Zorn, dai due partner Craig Taborn e Mat 
Maneri, del resto figli di una generazione pre-
cedente. Il drumming dinamico e sferzante di 
Smith asseconda i viaggi siderali dell’archetto 
di Maneri e le frasi di Taborn: puntute e carnali 
o surreali e minimali.

Sabato 16 luglio, ore 20,30. Tivoli, piazza Sa-
bucci. Susanna Stivali Quartet: voce, Susanna 
Stivali; pianoforte, Alessandro Gwis; basso, 
Marco Siniscalco; batteria, Emanuele Smimmo. 
Susanna Stivali ripropone alcuni brani scritti da 
Nina Simone legati alla tradizione folk e jazz 
da lei resi unici attraverso le sue interpretazioni. 
Un omaggio, a dieci anni dalla sua scomparsa, 
a una grandissima artista che è stata protagoni-
sta di mezzo secolo di musica e di importanti 
cambiamenti sociali. Un viaggio attraverso le 
diverse anime musicali di Nina Simone: folk, 
blues e jazz, per un'artista che è stata punto di 
riferimento non solo musicale ma anche sociale 
e spirituale per diverse generazioni.

Lunedì 18 luglio, ore 20,30. Tivoli, piazza del 
Riserraglio. Antonella Vitale Quartet: voce, An-
tonella Vitale; contrabbasso, Francesco Puglisi; 
chitarra, Enrico Bracco; batteria, Marco Valeri. 
Antonella Vitale, stimatissima interprete e com-
positrice, calca le scene del jazz italiano dagli 
inizi degli anni novanta. La sua versatilità e la 
sua grande capacità tecnica e interpretativa sono 
i punti di forza delle sue performance. Durante 
il suo percorso artistico, che l’ha vista a fianco 
di grandi musicisti del firmamento jazzistico 
italiano, ha realizzato cinque cd come solista, 
«Jazz inside»; si muove abilmente nell’ambito 
di un repertorio caratterizzato principalmente 
da standard della tradizione jazz americana, con 
incursioni in ambiti musicali differenti quali la 
bossanova, di Jobim, e musica più moderna, af-
fiancando ai ritmi swing di intensa carica ritmi-
ca le atmosfere più rarefatte nel totale interplay.

Mercoledì 20 luglio, ore 21,30. Parco delle 
Terme di Roma. Enzo Pietropaoli 4tet: trom-
ba, Fulvio Sigurtà  tromba ; pianoforte, Julian 
Mazzariello; contrabbasso, Enzo Pietropaoli; 
batteria, Alessandro Paternesi. Pur dotato di 
una penna ispirata, Pietropaoli intende il pro-
prio repertorio come un tourbillon di originali, 
standard jazz e perle pop. È perciò usuale che 
nei dischi e nei concerti le sue composizioni 
altalenino tra George Gershwin e Tom Waits, 
Cole Porter e Beatles, John Coltrane e Janis 
Joplin, Billy Strayhorn e Bob Dylan. Ma, al di 
là della provenienza di questo o quel pezzo, la 
risultante è linguisticamente rigorosa, elegante, 
personale: è un ossigenante girovagare tra post 
bop, modale e pop. 

Giovedì 21 luglio, ore 21. Tivoli, santuario 
di Ercole vincitore. Gino Paoli & Danilo Rea: 
voce, Gino Paoli; pianoforte, Danilo Rea. Perle 
della tradizione napoletana o del cantautorato 
più nobile, «sempreverdi» del jazz o divagazio-
ni pop, il repertorio del duo Paoli & Rea è in 
pratica illimitato. Durante i concerti passano da 
una situazione all’altra con grande naturalezza. 
Entrambi non devono dimostrare più nulla: in-
teragiscono perciò senza ansie evitando pruriti 
narcisistici. Rea è un vero fuoriclasse ad asse-
condare il partner nei repentini cambi d’atmo-
sfera o a ritagliarsi cangianti, ispirati spazi da 
autentico concertista. 

TUTTI GLI APPUNTAMENTI MUSICALI A TIVOLI E ALLE TERME DELLE ACQUE
ALBULE PER LA RASSEGNA ESTIVA DI UN JAZZ AMMICCANTE ALLA TRADIZIONE
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Musica, teatro, fotografia e cinema si al-
terneranno questa estate nello scenario 

magico di villa Manin di Passariano a Codroi-
po (Udine) con un cartellone ricco di appun-
tamenti di altissimo livello, promosso dalla 
regione Friuli Venezia Giulia, Ente regionale 
patrimonio culturale, con il sostegno della 
fondazione Crup e la collaborazione di tante 
prestigiose istituzioni culturali. Dalla musica 
classica e contemporanea, con protagonisti 
famosi e star internazionali, alle grandi mo-
stre di fotografia; dal teatro, con nuove e ori-
ginali produzioni, ai percorsi animati per i più 
piccoli: un connubio tra le arti, in un dialogo 
suggestivo con le architetture, i volumi e lo 
scenografico parco della residenza dell’ulti-
mo doge di Venezia, Ludovico Manin. Il filo 
rosso che unisce le diverse proposte della sta-
gione e rende unico il programma è proprio 
il fascino della sua ambientazione e il fatto 
che gli eventi siano stati studiati, allestiti e in 
molti casi appositamente ideati e prodotti pro-
prio in funzione di questo straordinario sito, 
che Carlo Goldoni non esitò  a definire «sog-
giorno degno di un re».  In questa esperienza, 
che animerà il mese di luglio con spettacoli 
a ingresso gratuito, si cimenterà il direttore 
artistico della sezione musica classica, Clau-
dio Orazi, soprintendente del teatro lirico di 
Cagliari e già commissario straordinario della 
fondazione Teatro Verdi di Trieste, dopo le 
esperienze pluriennali all'arena Sferisterio di 
Macerata e all’arena di Verona.

Due gioielli, per raffinatezza di programma 
ed eleganza stilistica, saranno i concerti del 
quartetto d’archi del teatro alla Scala (giovedì 
7 luglio, con musiche di Mozart, Mendels-
sohn e Šostakovič ) e dei cameristi dell’ac-
cademia di Santa Cecilia (29 luglio, con 
musiche di Mozart, Boccherini e Reicha, per 
flauto, oboe e quartetto d’archi);  sarà invece 
una nuova produzione di Villa Manin, in col-
laborazione con la fondazione Giorgio Cini di 

Venezia, l'istituto italiano Antonio Vivaldi e la 
casa Ricordi di Milano, l’atteso spettacolo del 
22 luglio, che riporterà atmosfere e venti di 
Francia e del XVIII secolo.

Sarà eseguita dall’orchestra della Fenice di 
Venezia, diretta da Francesco Fanna, con la 
regia di Elisabetta Brusa, la prima esecuzione 
mondiale della Serenata di Antonio Vivaldi 
per soprano, mezzosoprano e orchestra, la 
Gloria e Imeneo RV 687 nell’edizione critica 
di Alessandro Borin (prima pubblicazione in 
epoca moderna a cura di casa Ricordi ). Per 
la serenata, commissionata dell’ambasciato-
re francese a Venezia per festeggiare le noz-
ze di Luigi XV con la principessa polacca 
Leszczynska, Vivaldi aveva preso ispirazione 
dalle medesime allegorie affrescate dal fran-
cese Louis Dorigny in una delle sale di rap-
presentanza della grande villa veneta.  L’in-
tento della rappresentazione, come dell’intero 
programma elaborato da Orazi, è restituire un 
clima di festa e splendore analogo a quello 
vissuto da villa Manin, il cui parco ispirato 
alla reggia di Versailles – diciotto ettari im-
preziositi da statue, colline artificiali, specchi 
d’acqua – fu esso stesso cornice nel settecento 
della sontuosa cerimonia di nozze tra la figlia 
del re di Sassonia e il re di Napoli. Un gioco 
di affinità e atmosfere rievocate, di grande raf-
finatezza, per un evento musicale di assoluto 
rilievo.

Il 2 luglio la villa farà da palcoscenico a una 
interessante edizione del Barbiere di Siviglia 
di Gioacchino Rossini a cura del Piccolo fe-
stival del Friuli Venezia Giulia: è sempre il 
parco, con i suoi grandi alberi centenari e le 
tante opere d’arte che da secoli lo abitano, ad 
aver ispirato il progetto «Altan a Villa Ma-
nin», dedicato alle famiglie e ai più piccoli, 
prodotto assieme al Cta, Centro teatro anima-
zione e figure di Gorizia (Antonella Caruzzi, 
Toni Zogno) che ha curato la realizzazione 
del progetto ideato appositamente dal grande 

illustratore Altan.  «Caccia alla favola»,  in 
particolare, tutti i giorni dal 1° al 24 luglio, 
porterà i bambini, e non solo loro, ad avven-
turasi tra arbusti e angoli nascosti del parco, 
senza un itinerario preciso ma guidati da una 
mappa oppure seguendo (nei fine settimana) 
lo spettacolo-racconto di due attrici (Elena De 
Tullio e Alice Melloni con la regia di Roberto 
Piaggio), alla ricerca dei personaggi di sette 
favole di animali rappresentati da sagome e 
«nascosti» in questo luogo di grande fantasia.

Villa Manin, anche con il recente avvio 
delle residenze d’artista, si consolida quest’e-
state come «luogo di produzione culturale». 
Ma non mancano le  «ospitalità». Si segnala-
no le coinvolgenti  «letture nel parco», letture 
sceniche con accompagnamento musicale,  e, 
come ogni estate a Passariano,  i grandi con-
certi di musica contemporanea, quest’anno 
con personalità di primo piano della musica 
americana, dal jazz al folk, come Esperanza 
Spalding (12 luglio in collaborazione con  
Progetto Live), la cantautrice Suzanne Vega 
(20 luglio in collaborazione con Folkest), e 
il duo statunitense Tuck & Patti (26 luglio). 
Esibizione attesa è quella del compositore, 
musicista e sound designer Teo Theardo (23 
luglio) che torna alla villa con le sue musiche 
composte in occasione delle mostre dedicate a 
Man Ray e a Mirò.

L'appuntamento più atteso si avrà il 15 
luglio con la notte bianca che vedrà  l’inau-
gurazione di due grandi mostre di fotografia, 
coprodotte dall'azienda speciale Villa Manin 
con la John Kobal Foundation di Londra e con 
il comune di Reggio Emilia. Fotografia euro-
pea:  Hollywood Icons, rassegna delle stelle 
dell’epoca d’oro di Hollywood e dei fotografi 
che hanno creato le loro immagini scintillanti, 
dalla mitica collezione di John Kobal, e Er-
satz Lights, duecento scatti intensi di Olivo 
Barbieri realizzati nel corso della sua attività, 
tra oriente e occidente, a documentare l’illu-

minazione artificiale e tutti i surrogati della 
luce solare. Nell’occasione si ricorda Cine-
ma con l’orchestra, in collaborazione con le 
Giornate del cinema muto, e Cinemazero, che 
offre la possibilità di  rivedere il famoso film 
del 1928 «Show people» di King Vidor, con 
Charlie Chaplin e Buster Keaton, accompa-
gnato dal vivo dalla Zerorchestra diretta da 
Gunther Buchwald, e poi Cinematography 
di Olivo Barbieri. I film che il grande foto-
grafo italiano ha realizzato site specific, inno-
vando tecniche e prospettive per tracciare a 
suo modo visioni di città e genti, da Roma a 
Bangkok, da Las Vegas a Siviglia, da Pechino 
a Milano, accompagneranno questa specialis-
sima e magica notte,  ricca di stelle in cielo 
e in terra.

Un cartellone ricchissimo: dalla musica classica e contemporanea, con protagonisti e star internazionali, alle grandi mostre 
di fotografia; dal teatro ai percorsi animati per i più piccoli, con la partecipazione di Altan

Due mostre imperdibili e numerosi appuntamenti di alto livello
nel parco di Ludovico Manin, l'ultimo doge di Venezia
Le star dei tempi d'oro di Hollywood, negli scatti di tanti maestri della fotografia tratti dalla collezione di John Koban, e il mondo attraverso  i
bagliori di luce artificial nelle foto visionarie di Olivo Barbieri

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

Lang Lang
3 luglio

***
Nabucco
9 luglio - 9 agosto

***
Lione Richie
14 luglio

***
Neil Young
15 luglio

***
Il barbiere di Siviglia
18 luglio - 10 agosto

***
Borerto Bolle and Friend
25 luglio - 26 luglio

***
Madama Butterfly
29 luglio - 8 agosto

***
2Cellos
31 luglio



L’amore muove le 
montagne e, a giudi-

care dai molti siti di incon-
tri sul web,da i corsi di 
cucina per single e dagli 
eventi dedicati, anche un 
discreto giro di denaro. In 
Italia i single ancora in 
cerca del vero amore 
sarebbero circa quindici 
milioni e anche se per 
molti la speranza di trovar-
lo è ormai svanita permane 
il desiderio di un legame 
affettivo stabile con il 

quale condividere la pro-
pria vita. Per trovare la 
coppia perfetta, i siti di 
incontri si basano su test di 
affinità, fatti con complica-
ti algoritmi che seleziona-
no le diverse caratteristi-
che compatibili. Sulla 
carta i numeri garantisco-
no una percentuale di suc-
cesso alta, ma di certo spo-
etizzano l’atmosfera e la 
magia di un incontro 
casuale. Semplificare que-
sto sentimento con un’e-

quazione matematica sem-
bra troppo facile e se ne 
potessimo parlare con san 
Valentino, che riusciva a 
ispirare amore e a riconci-
liare i giovani porgendo 
loro rose, sicuramente non 
sarebbe d’accordo. Per lui 
l’amore era spontaneo, fra-
terno e disinteressato, qua-
lità tuttora attuali in qualsi-
asi rapporto d’amore. Nel 
mondo odierno, che si 
dibatte tra mille polemiche 
su unioni civili e teorie 
gender, l’agape ancora 
indica uno slancio di devo-
zione smisurata nei con-
fronti di chi amiamo. Il 
carattere quasi sacro di 
questa parola antica, più 
che un sentimento, identi-

fica una forte motivazione 
all’agire nel bene e per il 
bene dell’altro, con entu-
siasmo, empatia, compas-
sione e generosità. La cura 
di un rapporto, sia d’amo-
re, di amicizia, di coppia o 
familiare, è una dedizione 
continua, fatta di ascolto 
paziente e molto perdono. 
Riassunto così, sembra 
solo fatica;  ma in questa 
luce, più che un sentimen-
to, l’amore è uno stato spi-
rituale che riesce a illumi-
nare chi lo prova e coloro 
che gli stanno intorno con 
gioia e sicurezza, senti-
menti che permettono a 
qualsiasi rapporto di 
nascere, crescere e fiorire 
anche su sentieri difficili.
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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

L'amore muove le montagne

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

Foot Lab Sport è un centro di bio-
meccanica applicata, divenuto or-

mai punto di riferimento per le ortesi 
plantari a Roma e dintorni: un vero e 
proprio laboratorio per il benessere del 
piede, ideale anche per chi pratica sport 
a livello agonistico, avviato da Antonio 
Mazzotta, specializzato nel trattamento 
delle problematiche del piede e delle 
patologie collegate, con l’obiettivo di 
andare oltre il semplice consulto or-
topedico, tenendo conto di molteplici 
fattori che contribuiscono al benessere 
degli arti inferiori e, di conseguenza, 
di tutto il sistema scheletrico. Si stima 
che circa il 70 per cento delle persone 
presenti delle anomalie dell'appoggio 

plantare: un errato appoggio del piede 
spinge ad assumere una postura scor-
retta, con conseguenze negative sulla 
salute. Tra le più comuni, per esempio, 
c’è la contrattura delle fasce muscolari 
di collo e spalle, con conseguente dolo-
re nella zona cervicale. Il modo in cui 
camminiamo può inoltre influire sul ri-
torno venoso e sulla circolazione linfa-
tica e sanguigna, con conseguente senso 
di pesantezza alle gambe e gonfiore a 
piedi e caviglie.

Foot Lab Sport, come indicato 
all’interno del suo stesso nome, offre 
la propria consulenza anche a sportivi 
(agonistici o amatoriali), per i quali è 
indispensabile minimizzare i traumi del 

piede durante il movimento. Si avvale 
della più moderne tecnologie, come i 
sistemi caad-cam, gli scanner bi e tridi-
mensionali, le pedane per la rilevazio-
ne delle pressioni del piede, le frese a 
controllo numerico, per produrre ortesi 
plantari di altissimo livello, riciclabili, 
anallergici e privi di collanti, in grado di 
intervenire su qualsiasi tipo di problema 
o, semplicemente, per migliorare il pas-
so e la postura, guadagnandone in salute 
e benessere. «Dobbiamo prenderci cura 
dei nostri piedi», ha commentato Maz-
zotta. «Dovremmo imparare a conside-
rarli il nostro secondo cuore, perché è 
grazie a loro che il sangue venoso ritor-
na verso il cuore. È necessario che siano 
in perfetta forma in maniera da evitare 
il più possibile il rallentamento della 
circolazione venosa. Sarebbe, quindi, 
opportuno indossare abitualmente delle 
ortesi realizzate su misura. Ormai rea-
lizziamo plantari che occupano pochis-
simo spazio e che possono essere utiliz-
zati in qualunque paio di scarpe».

I piedi considerati come un 
secondo cuore per favorire la 
circolazione venosa

«Senza te non ce la fac-
cio»: quante volte ab-

biamo detto o ci siamo sentiti 
dire questa frase soprattutto 
nelle relazioni amorose o 
amicali? È una frase che pia-
ce a chi la riceve, ma spesso 
chi la pronuncia, soprattutto 
se persiste nel farlo, soffre di 
quella che noi psicologi chia-
miamo dipendenza affettiva. 
Cos’è la dipendenza affettiva 
e a quali tipi di bisogni ri-
sponde? Perché una persona 
arriva realmente a pensare di 
non poter farcela se il proprio 
partner non risponde al tele-
fono o a un sms o se è fuo-
ri per lavoro? Il problema è 
davvero il fidanzato, la fidan-
zata, il marito, la moglie o c’è 
dell’altro?

Veniamo al mondo con 
il bisogno di essere amati. 
L’essere umano inoltre, a 
differenza degli altri mam-
miferi, necessita di cure e at-
tenzioni per un periodo molto 
più lungo. Un cane e un gatto 
sono in grado di sopravvivere 
in modo autonomo già dopo 
un paio di mesi dopo la na-
scita. Noi no: abbiamo una 
dipendenza più lunga, ma 
l’obiettivo del genitore cane, 
gatto o uomo è lo stesso: 
rendere autonomi. L dipen-
denze affettive nascono dalla 
conflittualità del legame che 
lega la madre (o il padre) al 
proprio figlio: un primordiale 
attaccamento simbiotico che 
spesso rimane coatto in que-
sta dimensione senza la sana 
trasformazione in due enti-
tà distinte. Dopo il naturale 
inizio di fusione tra madre e 
bambino della vita intrauteri-
na madre e figlio

cominciano a essere e a vi-
versi come due entità distinte 
seppure unite da un legame 
unico e irripetibile.

Il problema della dipen-
denza affettiva nasce pro-

prio quando non si arriva al 
secondo step ovvero quello 
di viversi come due entità 
diverse e altre e si perpetua 
invece nel vivere quasi in 
maniera simbiotica e quindi 
a lungo andare patologica. 
Ed anche se si è diventati 
grandi e ci si è staccati dalla 
famiglia di origine si tende a 
riproporre questo tipo di le-
game con le future relazioni 
soprattutto amorose dove il 
bisogno primordiale incon-
scio è proprio quello di ricre-
are quel particolare rapporto. 
In casi del genere quello che 
non ha funzionato nella rela-
zione con il genitore è l’ulti-
mo fondamentale passaggio 
nella crescita della propria 
prole: l’autonomia. Dopo 
aver accudito il proprio figlio 
con amore e dedizione ren-
dendolo sereno e con stima 
di se stesso, il genitore ha il 
compito di «lasciarlo andare 
per la sua via» proprio come 
la mamma gatta lascia andare 
i propri cuccioli dopo averli 
amorevolmente allevati. Se 
un adulto ha bisogno sempre 
del proprio partner e neces-
sita di continue conferme di 
amore significa che qualcosa 
non ha funzionato nel suo 
primo importante rapporto: 
quello con la madre.

Chi soffre di questo tipo 
di disagio ne è parzialmente 
consapevole perché frequen-
temente in vari stadi della 
vita ha avvertito questa dif-
ficoltà. Decidere di lavorare 
su se stessi intraprendendo 
un percorso terapeutico rap-
presenta un valido aiuto per 
chiarire, affrontare e risolve-
re questa problematica. Un 
bravo terapeuta è colui che 
in tempi non troppo lunghi 
rende la persona serena, for-
te e sicura di sé senza creare 
nuovamente un rapporto di 
dipendenza.

Senza te non ce la faccio !

Da una serata tra sette amici nasce per 
caso un’iniziativa tesa a valorizzare 

la tipicità enogastronomica di un territorio. 
Protagonista  è la pecora, allevata, preparata 
e proposta in piatti prelibati, fulcro enoga-
stronomico di un rinomato paese nel cuore 
della Tuscia viterbese. È così che Fabrica 
di Roma, da ben cinque anni, propone con 
successo e apprezzamenti di pubblico prove-
niente da ogni parte d’Italia la sagra dedicata 
all’ovino per eccellenza. L’obiettivo di una 
cucina di prima qualità in cui tutto viene 
cotto espressamente al momento (non esiste 
nulla di preriscaldato o surgelato) ha portato 
una festa tra pochi intimi a casa dell’esperto 
figlio di un pecoraio a creare una macchina 
organizzativa che è arrivata a ospitare oltre 
quattromila persone in soli tre giorni. Con 

menu low cost prevalentemente a base di 
prodotti fatti in casa, si sono prodotti a ogni 
edizione di media ben sei quintali di gnoc-
chi, venticinquemila arrosticini, ottomila 
bistecche e quattromilacinquecento coperti. 
Quest’anno la sagra sarà associata a escur-
sioni su richiesta lungo il percorso etrusco 
sulla via Amerina, presso la chiesa cistercen-
se del 1200 a Falerii Novi, all’interno dello 
storico palazzo Cencelli e con tappe a casei-
fici. Una dimostrazionie sulla lavorazione 
del formaggio sarà annessa alla ricca cena 
a tema all’interno degli affollati spazi della 
sagra, conditi da musica dal vivo. 

Sagra della pecora. Dal 15 al 17 luglio. 
Fabrica di Roma (Viterbo). Info: tel. 333 
2356728 ; e-mail: scaren_78@yahoo.it

Una sagra dedicata all'ovino 
per eccellenza: la pecora
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Ricordiamo le date per la pros-
sima stagione calcistica rese 

note da Beretta dopo il consiglio 
del 29 aprile scorso, poi conferma-
te dalla lega. Il campionato di serie 
A partirà il prossimo 21 agosto (il 
20 con gli anticipi) e terminerà il 
28 maggio 2017. Quattro saranno 
le soste per gli impegni delle na-
zionali a cui si aggiungerà la sosta 
natalizia di due settimane. I turni 
infrasettimanali saranno tre, di cui 
uno prenatalizio. La Coppa Italia, 
che inizierà il 31 di questo mese 
di luglio, ha la finale programmata 
allo stadio Olimpico di Roma per 
venerdì 2 giugno 2017 con possibi-
lità di essere anticipata a mercoledì 
17 maggio. Non ancora stabilita la 
data e la sede in cui si disputerà la 
supercoppa italiana.

Ecco nel dettaglio tutte le date 
della stagione 2016-2017 per la 
serie A.

Campionato. Prima giornata, 
domenica 21 agosto. Turni infra-
settimanali: mercoledì 21 settem-
bre, mercoledì 26 ottobre e giove-
dì 22 dicembre. Soste: domenica 

4 settembre, domenica 9 ottobre, 
domenica 13 novembre  e domeni-
ca 26 marzo per gli impegni delle 
nazionali; domenica primo genna-
io per le festività natalizie. Ultima 
giornata: domenica 28 maggio.

Coppa Italia. Primo turno: 
domenica 31 luglio. Secondo tur-
no: domenica 7 agosto. Terzo tur-
no: sabato 13 agosto. Quarto turno: 
mercoledì 30 novembre. Ottavi di 
finale: mercoledì 11 gennaio e mer-
coledì 18 gennaio. Quarti di finale: 
mercoledì 25 gennaio e mercoledì 
primo febbraio. Semifinali: andata, 
mercoledì primo marzo; ritorno: 
mercoledì 5 aprile Finale: venerdì 
2 giugno (data di riserva: mercole-
dì 17 maggio).

Supercoppa italiana: data 
da stabilire tra il 10 settembre e 
il 31 gennaio. Per la sede sono al 
vaglio della lega cinque proposte: 
Roma, Canada, Emirati Arabi, Au-
stralia e Cina.

Le date della stagione 2016-2017

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

La nazionale azzurra, anche se non ce l'ha fatta a superare lo scoglio della Germania iridata, ha 
messo in campo grande grinta e tanto sacrificio e orgoglio costringendo i campioni del mondo 

a disputare i supplementari: solo la lotteria dei rigori (ben diciotto) ha premiato i tedeschi. Per la 
prima volta nella storia la Germania ci ha battuti in una sfida a eliminazione diretta: finora ne ave-
vamo vinte quattro su quattro. Per l'Italia, poi, è la sesta sconfitta ai rigori subita in totale su nove 
gare. E come sempre non sono mancate polemiche, questa volta per l'approccio al dischetto non 
proprio esemplare e scarso di concentrazione da parte di Zaza e Pellè che poi hanno sbagliato il 
tiro. Antonio Conte, il commissario tecnico ormai dimissionario (il Chelsea lo aspetta), elogia tutto 
il gruppo azzurro per il grande impegno e amore per la maglia dimostrato e saluta non chiudendo 
del tutto la porta alla nazionale, ma lasciando un piccolo spiraglio aperto: «in futuro potrei torna-
re, questa panchina regala emozioni», ha dichiarato. La sua avventura azzurra si con quattordici 
vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Il portierone trentottenne Gianluigi Buffon (molto pro-
babilmente al suo ultimo europeo) ha giocato la sua centosessantunesima gara e ora è al decimo 
posto, per presenze in nazionale, nella classifica mondiale. Questo europeo francese è costato la 
panchina a tantissimi selezionatori tra dimissionari ed esonerati. Cominciamo dal ct della Russia 
Leonid Slutsky, subentrato a Fabio Capello: ha già salutato scusandosi con i tifosi per il pessimo 
risultato ottenuto. Si è poi dimesso Roy Hodgson dopo il ko della sua Inghilterra negli ottavi contro 
l'Islanda. Dimissioni anche da parte del ct romeno Anghel Lordanescu. Addirittura addio al calcio 
da parte di don Vincente del Bosque dopo la sconfitta ai quarti di finale della Spagna con l'Italia. 
Traballano inoltre le panchine del belga Wilmots, dello svedese Hamren, di Fomenko dell'Ucraina 
e di Terim della Turchia.

Ecco l'albo d'oro degli europei giunti alla quindicesima edizione: 1960, Unione 
Sovietica; 1964: Spagna; 1968: Italia; 1972: Germania occidentale; 1976: Cecoslovacchia; 1980: 
Germania occidentale; 1984: Francia; 1988: Olanda; 1992: Danimarca; 1996: Germania; 2000: 
Francia; 2004: Grecia; 2008: Spagna; 2012: Spagna.

Il primo a radunarsi è il Sassuolo 
di Eusebio Di Francesco. Ecco 

l'elenco completo delle squadre con 
date e località.

* * *

Atalanta. Ritiro: dal 10 al 30 
luglio a Rovetta (Bergamo).

Bologna. Preritiro: dal 26 giugno 
al 3 luglio a Castiadas (Sardegna); 
ritiro dal 10 al 26 luglio a Ca-
stelrotto (Bolzano).

Cagliari. Preritiro: dal 9 al 21 
luglio a Pejo (Trento); ritiro: dal 24 
al 31 luglio ad Aritzo (Nuoro).

Chievo. Preritiro: dal 7 al 16 luglio 
a Brentonico (Trento). Ritiro: dal 
19 al 30 luglio a San Zeno di Mon-
tagna (Verona).

Crotone. Ritiro: dal 16 luglio al 10 
agosto a Moccone (Cosenza).

Empoli. Ritiro: dal 10 al 23 luglio 
a Sestola (Modena).

Fiorentina. Ritiro: dal 9 al 24 
luglio a Moena (Trento).

Genoa. Ritiro: dall’11 al 23 luglio 
a Neustift (Austria).

Inter. Ritiro: dal 6 al 15 luglio a 
Riscone (Bolzano). Tournée: dal 16 
luglio al primo agosto negli Usa.

Juventus. Ritiro: dal 6 al 16 luglio 

a Vinovo (Torino). Tournée: dal 17 
al 31 luglio in Australia e a Hong 
Kong.

Lazio. Ritiro: dall’8 al 23 luglio ad 
Auronzo (Belluno).

Milan. Ritiro: dal 7 al 22 luglio a 
Milanello (Varese); tournée: dal 22 
luglio al 5 agosto negli Usa.

Napoli. Ritiro: dal 9 al 30 luglio a 
Dimaro (Trento).

Palermo. Raduno:10 luglio in 
Friuli. Ritiro dall’11 al 28 luglio a 
Bad Kleinkirchheim (Austria).

Pescara. Preritiro: dal 14 al 22 
luglio a Rivisondoli (L'Aquila). 
Ritiro dal 22 luglio al 3 agosto a 
Palena (Chieti).

Roma. Ritiro: dal 9 al 17 luglio a 
Pinzolo (Trento); tournée: dal 23 
luglio all’8 agosto negli Usa.

Sampdoria. Ritiro: dal 19 al 30 
luglio a Ponte di Legno (Brescia).

Sassuolo. Raduno: 26 giugno a 
Corlo di Formigine (Modena); 
ritiro: dal 3 al 16 luglio a Malles 
(Bolzano).

Torino. Ritiro: dal 14 al 26 luglio a 
Bormio (Sondrio).

Udinese. Raduno: 4 luglio a Udine; 
ritiro: dal 20 luglio al 2 agosto in 
Austria (da confermare).

I ritiri precampionato
delle squadre serie A

Europei di calcio

Nella stagione che sta per cominciare, Sky punta ancora di più sul racconto televisivo, con 
nuovi studi e sofisticate tecnologie: dalla rinnovata realtà aumentata di Sky Calcio Live al 

nuovo Sky Sport Tech, che diventa Plus, per offrire maggiore spettacolarità, precisione e puntua-
lità anche durante i novanta minuti. Senza dimenticare il Super Hd che, dopo il successo di Euro 
2016 (il 20 per cento degli abbonati lo ha scelto per vedere le partite francesi), arriva per la prima 
volta anche in Serie A per i clienti più fedeli: le più belle sfide del campionato italiano saranno 
infatti disponibili su un canale dedicato anche con la qualità del Super Hd. I migliori campionati 
d'Europa assorbiranno un totale di oltre duemilatrecento partite e più di quattromila ore di calcio 
live. Con questi numeri Sky lancia da Parigi un anno di total football. Proprio dalla capitale 
francese, e dai record di ascolti collezionati a Euro 2016, parte la stagione 2016-2017 dell'emit-
tente satellitare. Sono le grandi esclusive il fiore all’occhiello del palinsesto calcistico della pay tv, 
grazie a oltre duemilatrecento partite live tra Sky Sport e Fox Sports di cui oltre duemila in diretta 
esclusiva. Sky conferma la sua leadership nel calcio italiano con tutta la Serie A (380 partite, di cui 
132 in esclusiva) e tutta la Serie B (472 match). E ancora: tutta l'Europa League (205 partite), il 
ritorno su Sky Sport della Premier League (255 incontri) e i match di qualificazione ai mondiali di 
Russia 2018 (190 partite, di cui 150 in Europa e 40 in Sudamerica).

Sky conferma la sua leadership nel calcio italiano

La nazionale italiana che verrà
Il commissario tecnico Antonio Conte lascia dunque la panchina azzurra per quella del Chelsea: 

martedì 12 luglio raduno della squadra ai suoi ordini a Cobham; esordio in campo il 27 luglio 
contro il Liverpool.  Gli azzurri iniziano un nuovo ciclo con il sessantottenne genovese Giampiero 
Ventura. ex allenatore del Torino. Molte cose cambieranno: alcuni giocatori daranno l'addio alla 
nazionale, altri arriveranno. Lo staff verrà ridotto, così come l'ingaggio per il commissario tecnico. 
La presentazione di Ventura avverrà il 19 luglio. Non c'è tempo da perdere perché le gare di qua-
lificazione ai mondiali 2018 sono alle porte. Il primo impegno sarà il 5 settembre contro Israele 
e poi il 6 ottobre contro la Spagna appena battuta. Seguiranno gli altri incontri del nostro girone: 
Macedonia- Italia (9 ottobre), Liecchtenstein-Italia (12 novembre). Nel 2017 si disputeranno Ita-
lia-Albania (24 marzo), Italia-Liechtenstein (11 giugno), Spagna-Italia (2 settembre), Italia-Israele 
(5 settembre), Italia-Macedonia (6 ottobre), Albania-Italia (9 ottobre). 
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Terminata la stagione sportiva dei club del rugby 
italiano, a giugno si è svolto il consueto tour del-

la nazionale azzurra. La novità dell'arrivo in panchina 
del nuovo tecnico irlandese O’Shea e un piccolo ri-
cambio di atleti hanno determinato un più che positivo 
risultato. Il tour, che si è svolto in America, ha visto 
gli azzurri prima sfidare la nazionale argentina, poi le 
compagini degli Stati Uniti e del Canada. I risultati 
sono stati soddisfacenti. Contro i Pumas argentini c’è 
stata una sconfitta che però ha  fornito  buone indica-
zioni riguardo ai nuovi innesti del tecnico irlandese. 

Le successive gare che hanno visto vincere gli azzur-
ri contro gli Stati Uniti e il Canada hanno dimostrato 
un proseguimento di questo positivo progresso, che si 
auspica continui a vedersi anche nei test match che si 
svolgeranno in autunno. Lo staff azzurro si ritroverà 
a metà settembre per l’inizio di una stagione piena di 
impegni con la speranza che la nuova strutturazione 
tecnica possa finalmente far migliorare il gioco e so-
prattutto faccia arrivare quei risultati positivi che tutto 
il movimento italiano aspetta con ansia.

Oltre alla gare disputate dalla nazionale maggiore, 

si sono svolti i campionati del mondo under 20. Gli 
azzurrini con la vittoria contro il Giappone sono riu-
sciti a centrare l’obiettivo di rimanere nel gruppo di 
élite che consentirà loro di partecipare a tale competi-
zione anche il prossimo anno. Ora si aspetta settembre 
per vedere di nuovo il rugby giocato. Oltre alla na-
zionale maggiore, che sfiderà a novembre le nazionali 
di Nuova Zelanda, Sud Africa e Tonga, inizieranno i 
campionati: quello della Lega Celtica cui partecipe-
ranno le due franchigie del Benetton Treviso e delle 
Zebre di Parma e il campionato di eccellenza dove  si 
ritroveranno le società italiane con la novità di Reggio 
Emilia vincitrice del campionato cadetto.

Lorenzo Colangeli

Incorraggiante tour estivo per la nazionale di rugby

Un gatto sarà la mascotte dei trentunesimi 
giochi olimpici che si terranno in Brasile 

dal 5 al 21 agosto, anche se ufficiosamente ini-
zieranno il 3 con il calcio. Rio de Janeiro è nella 
storia la prima città sudamericana a ospitare i 
giochi estivi. Sono ancora tanti i problemi da ri-
solvere; negli ultimi giorni se ne è aggiunto uno 
piuttosto grave: l'agenzia mondiale antidoping 
(Wada) ha bocciato il laboratorio antidoping di 
controllo in quanto non risulta a norma. Ora 
inizia la corsa contro il tempo per ottemperare a 
tutte le indicazioni della Wada.  L'avvicinamen-
to ai giochi è piuttosto travagliato perché alcuni 
impianti non pronti sono pronti; e poi c'è la tri-
ste esclusione per sospetto doping dei concor-
renti russi di atletica leggera e del sollevamento 
pesi, nonché i pesisti di Bielorussia, Bulgaria e 
Kazakhstan. La bocciatura dei laboratori pro-
prio non ci voleva: difficilmente si farà in tem-
po a mettersi in regola; perciò tutti i campioni 
da analizzare attualmente nel laboratori di Rio 
verranno smistati in altri laboratori a norma, 
cosa che presumibilmente dovrà essere fatta 
anche durante i giochi con enorme dispendio 
di denaro. Ciò avvenne anche nel 2014, quando 
durante i mondiali di calcio tutti i campioni fu-
rono spediti al laboratorio antidoping Wada di 
Losanna.  Questa volta, eventualmente, verran-
no scelti laboratori accreditati dalla Wada più 
vicini come quelli che si trovano a Los Angeles 
e Salt Lake City negli Usa, a Bogotà, all’Avana 
e a Città del Messico.

Ad oggi sono 271 (129 donne e 142 uomini) 
gli atleti azzurri sicuri di partecipare ai giochi 
brasiliani e si cimenteranno in 27 diverse disci-
pline, con 172 pass individuali.
La Federazione italiana pesistica è stata l'ulti-
ma in ordine di tempo ad assegnare i due posti 
garantiti dalle carte olimpiche ottenute dagli 
azzurri: rappresenteranno l'Italia dei pesi Mir-
co Scarantino e Giorgia Bordignon. Il siciliano 
è diventato recentemente campione europeo 
della 56 chilogrammi: ha ottenuto il titolo lo 
scorso mese di aprile a Forde in Norvegia. Inol-
tre ha già partecipato alle olimpiadi di Londra 
2012 come unico sollevatore in gara per l'Italia. 
Prima partecipazione ai giochi olimpici per la 
Bordignon, medaglia di bronzo dei 63 chilo-
grammi negli ultimi europei.

Atletica (23 pass individuali): Eleonora 
Giorgi, Libania Grenot, Gloria Hooper, 

Anna Incerti, Antonella Palmisano,Yadisleidy 
Pedroso, Valeria Straneo, Elisa Rigaudo, 
Alessia Trost, Marco De Luca, Fabrizio Do-
nato, Marco Fassinotti, Stefano La Rosa, Da-
niele Meucci, Ruggero Pertile, Gianmarco 
Tamberi, Silvano Chesani, Veronica Inglese, 
Alex Schwazer, Teodorico Caporaso, Marzia 
Caravelli, Desiree Rossit, Matteo Giupponi).
Badminton (un pass individuale): Jeanine Ci-
cognini).
Beach Volley (tre coppie): Daniele Lupo-Pa-
olo Nicolai, Alex Ranghieri-Adrian Caram-
bula, Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth).
Canoa (4 pass individuali): nel K1 maschi-
le, Giovanni De Gennaro; nel K1 femminile, 
Stefanie Horn; nel C1 1000 maschile, Carlo 
Tacchini; nel K1 200 maschile, Manfredi Riz-
za).

Canottaggio (16 carte olimpiche, di cui due 
individuali): Alessandra Patelli e Sara Berto-
lasi).
Ciclismo (17 carte olimpiche): Marco Aure-
lio Fontana, Luca Braidot, Andrea Tiberi, Eva 
Lechner, Elia Viviani.
Ginnastica artistica (5 carte olimpiche: Lu-
dovico Edalli.
Ginnastica ritmica /5 carte olimpiche): Ve-
ronica Bertolini
Judo (6 pass individuali): Odette Giuffrida 
(52 chilogrammi), Edwige Gwend (63), Elios 
Manzi (53), Fabio Basile (81), Matteo Mar-
concini (81), Valentina Moscatt (48).
Lotta (2 pass individuali): Frank Chami-
zo (stile libero 65 chilogrammi), Daigon 
Timoncini(greco-romana 98 chilogrammi).
Nuoto (35 pass individuali): Marco Belot-
ti, Federico Bocchia, Piero Codia Alex Di 
Giorgio, Gabriele Detti, Luca Dotto, Andrea 
Mitchell D’Arrigo, Luca Leonardi, Filippo 
Magnini, Luca Marin, Marco Orsi, Grego-
rio Paltrinieri, Luca Pizzini, Matteo Rivolta, 
Simone Sabbioni, Michele Santucci, Andrea 
Toniato, Federico Turrini, Ilaria Bianchi, 
Diletta Carli, Martina Carraro, Arianna Ca-
stiglioni, Martina De Memme, Silvia Di Pie-
tro, Erika Ferraioli, Sara Franceschi, Chiara 
Masini Luccetti, Alice Mizzau, Margherita 
Panziera, Federica Pellegrini, Aglaia Pezzato, 
Stefania Pirozzi, Alessia Polieri, Luisa Trom-
betti e Carlotta Zofkova).
Nuoto di fondo (3 pass individuali):: Simone 
Ruffini, Federico Vanelli, Rachele Bruni.
Nuoto sincronizzato (9 pass complessivi per 
la squadra femminile): Elisa Bozzo, Beatrice 
Callegari, Camilla Cattaneo, Francesca Deid-
da, Manila Flamini, Mariangela Perrupato, 
Sara Sgarzi, Linda Cerruti e Costanza Ferro.
Pentathlon moderno (4 pass individuali): Ric-
cardo De Luca, Alice Sotero, Claudia Cesari-
ni, Pier Paolo Petroni.
Pesistica (2 pass individuali): Mirco Scaran-
tino  (56 chilogrammi), Giorgia Bordignon  
(63).
Pugilato (6 pass individuali): Valentino Man-
fredonia (81 chilogrammi), Clemente Russo 
(91), Vincenzo Mangiacapre  (69), Manuel 
Cappai (49), Irma Testa (60), Guido Vianello 
(da 91 chilogrammi).
Scherma (17 qualificazioni):  Elisa Di Fran-
cisca, Arianna Errigo, Aldo Montano, Diego 
Occhiuzzi, Rossella Fiamingo, Giorgio Avo-
la, Andrea Cassarà, Daniele Garozzo, Andrea 
Baldini, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Marco 
Fichera, Andrea Santarelli, Rossella Grego-
rio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi, Ilaria Bian-
co.

Tennis (6 pass): Fabio Fognini, Andreas Sep-
pi, Paolo Lorenzi, Karin Knapp, Sara Errani, 
Roberta Vinci.
Tiro a segno (5 pass individuali): Niccolò 
Campriani, Marco De Nicolo, Giordano, Ric-
cardo Mazzetti, Petra Zublasing.
Tiro a volo (9 carte olimpiche): Massimo 
Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi, 
Barilla e Marco Innocenti, Luigi Lodde e Ga-
briele Rossetti, Diana Bacosi e Chiara Caine-
ro.
Triathlon (4 pass individuali): Alessandro 
Fabian, Davide Uccellari, Annamaria Maz-
zetti, Charlotte Bonin.
Tuffi (8 pass individuali): Tania Cagnotto, 
Maria Marconi, Andrea Chiarabini, Miche-
le Benedetti, Noemi Batki, Giovanni Tocci,  
Francesca Dallapè, Maicol Verzotto.
Vela (13 pass individuali in 9classi): Silvia 
Zennaro, Francesco Marrai,Mattia Cambo-
ni, Flavia Tartaglini, Giulia Conti, Francesca 
Clapcich, Vittorio Bissaro, Silvia Sicouri, 
Ruggero Tita, Pietro Zucchetti, Giorgio Pog-
gi, Roberta Caputo, Alice Sinno. 

Si è corso sul circuito di Spielberg il gran premio d'Austria, nona prova 
del mondiale che Hamilton riapre vincendo all'ultimo giro. Contatto tra 

il britannico Lewis  Hamilton e il tedesco Nico Rosberg (entrambi scuderia 
Mercedes) dopo un azzardato sorpasso che costa solo dieci secondi di penalità 
a Rosberg. La sfortuna si accanisce ancora sulla Ferrari con una gomma che 
esplode inspiegabilmente al ventisettesimo giro nella vettura di Sebastian Vet-
tel. Al terzo posto del podio il finlandese Kimi Raikkonen, un po' rammaricato 
per il rallentamento dovuto alle bandiere gialle che gli ha impedito la scalata 
al secondo scalino.

Formula Uno

Olimpiadi di Rio de Janeiro
Ecco, suddivisi nelle varie discipline
olimpiche, gli atleti sicuri fin qui
di andare a Rio

Ancora positivo: Alex Schwazer viene di 
fatto escluso dai giochi di Rio. La Iaaf ha 
sospeso con effetto immediato il marciatore 
azzurro. L'altoatesino era risultato positivo 
a un controllo antidoping effettuato a inizio 
anno e reso noto le scorse settimane. Secondo 
quanto si apprende, le analisi del campione 
B hanno confermato i risultati del campione 
A. Schwazer era tornato alle gare a maggio, 
dopo avere scontato una squalifica di tre anni 
e mezzo sempre per doping. Schwazer poco 
dopo ha diffuso una nota: «Lotterò fino all'ul-
tima possibilità per far chiarezza su questa 
storia: voglio andare alle olimpiadi per dare 
una risposta in gara perché sono pulito. Dopo 
la notizia della positività non ho mai smesso 
di allenarmi nonostante il dolore, la rabbia e 
l'amarezza che assorbono tutte le mie energie. 
Lo faccio per il mio allenatore, per chi mi è 
sempre stato vicino e per tutti quelli che ogni 
giorno dimostrano di credere in me e nella mia 
innocenza».

Atletica doping:
positive le controanalisi 
per Schwazer. Rio è persa
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