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Colpo di stato in Tur-
chia subito sventa-
to da Recep Tayyip 

Erdoğan, che è passato all'a-
zione colpendo chiunque 
potesse avere avuto un ruolo 
attivo nella vicenda. Arrestati 
seimila militari (tra cui cento 
generali), ottomila poliziotti, 
duemilasettecento giudici. Su 
tutti costoro incombe la mi-
naccia della pena capitale, di 
pronta reintroduzione e presu-
mibilmente immediata esecu-
zione. Il ruolo delle istituzio-
ni, sempre più prone ai voleri 
del capo assoluto, è di piena 
acquiescenza: il parlamento 
concede i pieni poteri, il con-
siglio di sicurezza nazionale 
adotta lo stato di emergenza 
per tre mesi ovviamente pro-
rogabili. Uno scenario di que-
sto tipo è tutt'altro che insolito 
nella esperienza storica, ma il 
fatto è che il teatro è un paese 
occidentale inserito nell'alle-
anza atlantica con basi milita-
ri comuni in un'area strategica 
di particolare delicatezza. È 
difficile immaginare inter-
venti esterni a difesa della 
democrazia quali si sono ma-
nifestati in altri contesti me-

diante intromissioni di forte 
impatto sui preesistenti assetti 
di potere; di fatto la comunità 
internazionale accetta il dato 
formale del ristabilimento 
della legalità e conforta con 
il proprio assenso una lea-
dership affermatasi attraver-
so elezioni popolari anche se 
contestate. La regola è sempre 
la stessa: nessuna interferenza 
negli affari interni di uno stato 
a meno che questo non vada 
a collidere con gli equilibri 
generali, peraltro in via di co-
stante evoluzione.

Nel mese di agosto si svol-
gono le olimpiadi in Brasile 
e l'appuntamento di grande 
valore simbolico sul piano 
della pace viene ancora una 
volta rispettato, anche se non 
produce l'effetto di sospende-
re i conflitti come avveniva 
nell'antichità.

L'attenzione si sposta dun-
que sugli eventi sportivi e nel 
nostro paese riprenderà subito 
con l'inizio dei campionati di 
calcio interni e internazionali. 
Per l'autunno si vedrà: sarà 
stagione di referendum e co-
munque di ripresa dell'attività 
politica dopo la pausa estiva. 

Katerina Lehou nel ruolo di grande sacerdotessa accende la fiaccola per Rio de Janeiro davanti alle rovine del tempio di 
Era nell'antica città di Olimpia. Ha dato inizio alla staffetta Lefteris Petrounias, campione greco di ginnastica artistica. 
La fiamma è passata per le mani di dodicimila tedofori, ognuno dei quali ha percorso duecento metri, coprendo in no-
vantacinque giorni un percorso di ventimila chilometri. Poco prima dell'accensione, il presidente del comitato olimpico 
internazionale Thokmas Bach aveva dichiarato: «Oggi scriviamo la storia; questi giochi olimpici saranno un messaggio di 
speranza, in questi tempi difficili, in ogni angolo del Brasile e del mondo intero».

La fiamma di Olimpia destinata a Rio

Nel frattempo i mercati si 
muovono, le banche sono nel 
ciclone ma in qualche modo 
se la cavano, i risparmiatori 
ormai esausti potranno trova-
re conforto nella rassegnazio-
ne e forse in qualche recupe-
ro delle proprie incolpevoli 
perdite, le manifestazioni di 
partito chiameranno a raccol-
ta simpatizzanti, aderenti e 
ospiti avversari e così via. Ci 
fermiamo qui e lasciando che 
ogni cosa proceda per il suo 
verso auguriamo a tutti buone 
vacanze. (lsb)

BUONE VACANZE

Personale di Egidio Guarino

Originario della Basilicata, vive da molti anni a Milano. Ama dipingere la gente comune, in 
particolare le situazioni di solitudine. Benché la sua passione sia l'uomo con le sue emozio-
ni, non smette d'interessarsi alla natura morta e al paesaggio, immortalando sulle sue tele 
scorci particolari della sua città d'adozione e paesini della sua terra d'origine.

* * *

San Giorgio Lucano (Matera); presso lo spazio espositivo di via Vittorio Emanuele II 
(piazza San Rocco). Dal 6 al 21 agosto 2016.

* * *

Sogno d'una notte … a «Quel Paese» Colobraro; presso il Castello dei conti Carafa a 
Colobraro (Matera). La mostra rimarrà aperta per tutto il mese di agosto 2016 nelle gior-
nate di martedì e venerdì dalle 18 alle 24.

Info: tel. 345 2778260 - guarino.egidio@gmail.com - www.egidioguardino.it

Un avvocato virtuale a nostra disposi-
zione per assisterci nella difficoltosa 

procedura volta a contestare multe ingiuste 
fino a ottenerne l'annullamento. Si chiama 
DoNotPay, come si legge su www.Stu-
dioCataldi.it, l'applicazione, creata da uno 
studente diciannovenne di Stanford, che 
sta spopolando a Londra e New York. In 
due anni, su oltre duecentocinquantami-
la casi analizzati, sono stati centosessan-
tamila i verbali contestati e annullati per 
parcheggio non pagato e divieto di sosta. 
DoNotPay ha, insomma, avuto ragione nel 
64 per cento dei casi, una percentuale di 
successo che farebbe sfigurare qualunque 
legale, e ha portato ad annullare multe per 
un totale di quattro milioni di dollari, si leg-
ge sul portale. Ecco come funziona l'app, 

descritta come «il primo avvocato robot 
del mondo»: l'intelligenza artificiale discu-
te, via chat, con l'utente «ponendo apposite 
domande volte a guidare il sanzionato at-
traverso i passaggi legali per l'impugnazio-
ne della pratica», spiega lo studio Cataldi. 
Le informazioni a quel punto vengono ac-
quisite e i casi valutati singolarmente così 
da predisporre l'appello online nei confron-
ti dell'agenzia che gestisce i parcheggi.

L'avvocato robot che annulla le multe

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan
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La collaborazione, di norma, non è 
retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento 
postale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

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 lumi-

nosi sia di giorno che di notte.

Sono oggetti di DESIGN da indossare.

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

Si chiama Phoneall ed è la nuova 
app per telefonia mobile via in-

ternet lanciata da Intermatica, impor-
tante operatore telefonico nazionale 
e service provider leader nei servizi 
di comunicazione satellitare. Questa 
app, disponibile negli store Apple o 
Google Play, consente di effettuare 
gratuitamente chiamate VoIP (voce 
tramite protocollo internet) verso tut-
ti i numeri fissi e mobili italiani, oltre 
che verso coloro che hanno installato 
la stessa app sul proprio smartphone. 
Per tutti gli altri numeri nel mondo, 
le tariffe sono particolarmente con-
venienti. In pratica, gli utenti diven-
tano intestatari di un numero mobile 
personale, che li rende riconoscibili 
e sul quale possono essere anche ri-
chiamati. Ciò non è possibile con 
gli altri servizi VoIP, che per ogni 
collegamento assegnano un diverso 
identificativo. Phoneall è un prodotto 
innovativo, radicalmente diverso da 
tutto ciò che oggi c’è in commercio:  
è un vero «telefono nel telefono» che 
assegna al cliente una propria identità 
telefonica. Questa app rivoluzionaria 
lascerà il segno nella gestione tradi-
zionale della telefonia mobile e rap-
presenterà un cambiamento di rotta 
epocale. Ci sono tante app VoIP sul 

mercato, ma questa è gestita diretta-
mente da un carrier, la sola che for-
nisce un numero mobile personale e 
assicura un’alta qualità del servizio.

Si tratta di una tecnologia conso-
lidata, che ha trovato inizialmente la 
sua principale clientela nel mercato 
etnico, cioè negli extracomunitari 
che lavorano in Italia. L’introduzione 
della nuova app VoIP offre una user 
experience identica a quella di un 
normale smartphone, senza la neces-
sità di inserire codici o pin. Attivare 
l’app Phoneall è sempli-
ce: basta scaricare gratu-
itamente la app dagli sto-
re Apple o Google Play e 
avviarla; poi è sufficiente 
inserire il proprio nume-
ro di cellulare per riceve-
re via sms il codice di at-
tivazione e sarà possibile 
iniziare a telefonare con 
il nuovo numero mobile 

personale. Ulteriori informazioni su 
www.phoneall.it.

«Nei primi due anni prevediamo 
un mercato di 1-1,5 milioni di uten-
ti solo sul territorio italiano, di cui il 
30-40 per cento saranno stranieri e il 
resto nostri connazionali», afferma 
il presidente Castellani, fondatore e 
presidente di Intermatica. «Per quan-
to riguarda gli utenti italiani, i primi 
fruitori saranno i segmenti young e 
millennial, giovani fino ai trenta anni 
di età che per comunicare già utiliz-
zano brevi messaggi audio tramite la 
piattaforma whatsapp e sicuramente 
gradiranno la possibilità di telefonare 
e chattare gratis con il loro smartpho-
ne. Interessante sarà anche il mercato 
degli italiani che viaggiano per mo-
tivi di lavoro o di svago e per coloro 
che vivono all’estero».

Con la nuova applicazione Phoneall lanciata sul
mercato da Intermatica
Telefonate e messaggi gratis verso tutti i 
numeri fissi e mobili italiani Si allunga la lista delle di-

savventure per che naviga 
molto dallo smartphone, con 
il rischio di ritrovarsi con i 
credito prosciugato. Ora a 
preoccupare gli utenti è l'at-
tivazione di un servizio sms 
a pagamento o di un abbona-
mento dai costi esorbitanti. 
L'avvertimento viene dalla 
polizia sulla pagina Facebook 
Una vita da social. Per evita-
re di rimanere senza soldi sul 
cellulare occorre richiedere al 
proprio operatore il Barring 
Sms, lo sbarramento verso 
tutti gli sms a pagamento non 
richiesti.

Ecco nel dettaglio cosa suc-
cede. Si parla spesso di un mi-
nimo di cinque euro a sms o 
a settimana per ricevere sms, 
oroscopi, immagini, suonerie, 
che vengono attivati a nostra 
insaputa. Per questo la polizia 
fornisce una serie di indica-
zioni da seguire.

Accade che il malcapitato 
si imbatta in una notizia; clic-
ca su leggi e subito arriva la 
richiesta di abbonamento a un 
servizio truffaldino notificato 
dall'arrivo di un sms. Solita-
mente questi abbonamenti si 
chiamano sms o servizi a so-
vrapprezzo o sms premium e 
contengono loghi, wallpaper, 
suonerie e videosuonerie, 
screensaver, giochi, applica-

zioni, chat community, news 
e servizi informativi, voting.

Basta un attimo e ci si ri-
trova abbonati a un servizio 
a pagamento senza averlo 
richiesto. Bisogna contattare 
il centro assistenza del pro-
prio operatore per chiedere il 
blocco dell’attivazione di ser-
vizi in abbonamento da parte 
di terzi ovvero di chiunque, 
escluso il vostro operatore 
che potrà continuare a in-
viarvi sms. Gli operatori co-
munque, sottolinea la polizia, 
non sono responsabili perché 
questi servizi sono gestiti da 
provider esterni.

Abbonamenti sms-mms 
di questo tipo si chiamano 
servizi a sovrapprezzo; per 
bloccarne l'attivazione oc-
corre richiedere al proprio 
operatore il Barring Sms, si 
legge su Una vita da social, 
lo sbarramento verso tutti gli 
sms a pagamento non richie-
sti in decade 4 (ovvero 43, 44, 
46, 47, 48, 49) 899, 166 ecce-
tera. Potete richiedere il Bar-
ring (sbarramento) al vostro 
operatore o blocco degli sms 
premium (è la stessa cosa): 
l'operazione è gratuita. I nu-
meri da chiamare del servizio 
clienti per il proprio operatore 
sono: Tim 119, Vodafone 190, 
Wind 155, Tre 133.

Una barriera per salvare i  
crediti sui telefoni cellulari
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Tra le riforme di 
cui si sta occu-

pando il nostro ese-
cutivo negli ultimi 
mesi merita senz’al-
tro un approfondimento la 
proposta di rivisitare la nor-
mativa dei giudizi innanzi 
alla corte dei conti nella pro-
spettiva di un unico codice 
attuazione della legge n. 124 
del 2015, nota come delega 
Madia. Le principali novità 
attengono al giudizio di 
responsabilità per danno 
erariale a seguito di illeciti 
contabili in quanto anche 
per questi procedimenti si è 
data attuazione alla disposi-
zione di cui all’articolo 111 
della costituzione in materia 
di giusto processo. In modo 
particolare, il pubblico 
ministero contabile nella 
predisposizione dell’istrut-
toria sarà tenuto ad acquisire 
non solo gli elementi di 
prova che, una volta accer-
tati, costituiranno il fonda-
mento della responsabilità 
dell’incolpato, ma anche 
quelli che escludono tale 
responsabilità. Nel giudizio 
contabile, poi, sono stati 
introdotti i riti alternativi 
così come accade nei proce-
dimenti penali ordinari allo 
scopo sia di ridurre il con-
tenzioso contabile sia di 
diminuire la durata com-
plessiva dei procedimenti. 
Nello specifico, il giudizio 
di conto si apre con l’invito 
a dedurre che è in sostanza 
un atto dell’accusa con cui 
si informa il presunto incol-

pato che nei suoi confronti è 
in corso una indagine per 
l’accertamento di danno 
erariale. Al fine di attuare 
pienamente il diritto di dife-
sa e consentire al destinata-
rio dell’invito di procedere 
alle contestazioni con l’assi-
stenza di un avvocato, si 
può prendere visione di tutti 
gli atti del fascicolo. Il pub-
blico ministero, poi, potrà 
accedere agli atti pubblicati 
sui siti delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo 
di verificare online i docu-
menti che dovranno essere 
utili per la predisposizione 
delle prove di accusa. 
Questo è possibile, ora, gra-
zie alla normativa che, in 
vigore dallo scorso giugno 
in materia di anticorruzione, 
consente la pubblicazione di 
tutti i dati relativi alle attivi-
tà che svolgono le singole 
pubbliche amministrazioni. 
Le previsioni normative non 
comporteranno solo un rior-
dino sistematico della mate-
ria dei giudizi contabili, ma 
saranno orientate a incidere 
profondamente sui principi 
del contradditorio e del 
diritto di difesa, atteso che il 
giudizio di conto finora è 
stato caratterizzato dalle 
norme degli anni trenta i cui 
istituti processuali erano 
fondamentalmente orientati 
a un sistema di tipo inquisi-
torio.

a cura di Maria Corvino

Le principali novità 
del nuovo giudizio 

contabile

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Visto che caldo? Visto no, ma sentito 
sì. Dopotutto siamo ad agosto e da 

quando il mondo è mondo in estate qui da 
noi fa caldo. Se vai in un altro emisfero 
invece farà freddo. È un’ovvietà la mia e 
un amico argentino che ha appena messo 
i piedi nella calura romana mi ha proprio 
confermato che in Argentina di questa sta-
gione ci si congela gli zebidei! E allora 
uno si dice: beate le macchine, che sono 
dotate di termostato. Ma a surriscaldarsi 
non è soltanto il clima: può succedere che 
vadano in ebollizione anche gli spiriti, le 
energie vitali, la politica, le relazioni in-
ternazionali, che poi rischiano di sfociare 
in conflitti. Ma di questi tempi la guerra 

come la conoscevano i nostri padri e non-
ni ha cambiato volto. Non ci sono più le 
trincee dove si viveva come topi e ci si 
faceva uccidere stupidamente ad ogni at-
tacco frontale a baionette spianate. Capo-
lavori come Orizzonti di gloria di Kubrick 
o Uomini contro di Rosi hanno illustrato 
efficacemente gli orrori di quelle inutili 
carneficine ordinate da alti ufficiali cinici 
e spesso codardi. Oggi basta un invasato, 
un fanatico accecato da pregiudizi razziali 
o religiosi, indottrinato da predicatori che 
usano il nome di Allah per seminare odio 
e morte e compiere stragi di innocenti spa-
rando su gente inerme o piazzando bombe 
in mezzo alla folla. Ha ragione papa Ber-

goglio: che non si definisca guerra di reli-
gione questa barbarie compiuta da terro-
risti nati, cresciuti ed educati nello stesso 
occidente che adesso odiano. Ci si poteva 
preparare alle guerre d’una volta: le bat-
taglie erano circoscritte in un ben definito 
territorio, i bombardamenti distruggevano 
interi quartieri o anche città, ma avevano 
un volto e si poteva prevenirle e limitarne 
i danni. I bombardamenti, quelli america-
ni, anche adesso fanno stragi di innocenti 
in Siria. Un terrorista fa una strage in oc-
cidente e si va per rappresaglia a bombar-
dare territori in mano a ribelli dove però 
muoiono civili incolpevoli, ma non ci si fa 
più  caso: è routine. Ma come difendersi 
da un terrorista, da un fanatico religioso, 
da un estremista disposto anche a morire 
pur di portare a termine la sua missione 
di odio con atti improvvisi nei luoghi più 
inaspettati? Ci si deve interrogare sul per-
ché di queste azioni di inaudita ferocia, 
come lo sgozzamento di un vecchio prete 
nella sua chiesa in un paesello della Fran-
cia profonda. Io sono vissuto in un paese 

arabo e posso affermare, per quanto mi ri-
guarda, che Allah con tutto questo orrore 
non c’entra, a prescindere dall’uso e abu-
so dell’invocazione Allah el akbar usata 
da gente senza Dio. Diversamente dalla 
storia del cristianesimo, quella del musul-
manesimo è stata scritta con meno sangue, 
torture e roghi. Le  crociate, l’inquisizione 
e il genocidio di Incas e Aztechi nel nome 
del Dio dei cristiani lo testimoniano, come 
lo stesso colonialismo da parte delle po-
tenze europee conclusosi solo dopo gli 
anni cinquanta e sessanta del secolo scor-
so. Questo terrorismo non è un  rigurgi-
to di anticolonialismo, non ha radici nel 
passato, ma nasce e cresce nelle banlieue 
odierne. Giovani che hanno studiato nel-
le scuole europee assieme a compagni di 
classe francesi, inglesi o tedeschi. Un mio 
amico tunisino, perfettamente integrato da 
tempo, mi ha detto sconcertato: «Ma per-
ché fanno queste cose terribili? Rischiano 
solo di fare odiare tutti noi arabi. Saremo 
noi un giorno  a pagare l’odio che stanno 
spargendo». Parole sante.

OPINIONI IN LIBERTA’

Ma che caldo che fa !
Bruno Fontana

La confederazione nazionale dell'artigiano (Cna), 
con i dati del rapporto Idos, dimostra che la spinta 

degli immigrati all'avvio di nuove attività è in crescita 
incessante. Emerge che, per la prima volta dopo quat-
tro anni, nel 2015 il numero delle imprese in Italia ha 
smesso di calare, anche grazie al dinamico apporto 
dell’imprenditoria immigrata. Le imprese condotte da 
lavoratori nati all’estero sono ormai oltre cinquecen-
tocinquantamila, quasi un decimo di quelle registrate 
negli elenchi delle camere di commercio: il 9,1  per 
cento contro il 7,4  del 2011. Un segnale positivo, 
in termini di emersione dal sommerso, promozione 
socieconomica, integrazione. Il lavoro autonomo è, 
infatti, una delle migliori forme d’integrazione e per 

questo va favorito, puntando su una estrema sempli-
ficazione che deve riguardare però tutte le imprese 
italiane, quale che sia il luogo di nascita del titolare. 
Commercio e costruzioni si confermano i comparti 
prevalenti, ma l’edilizia cede il passo ai più elevati 
ritmi di incremento segnati dalle attività di alloggio 
e di ristorazione e da quelle dei servizi alle imprese. 
Marocco, Cina e Romania sono i paesi dai quali pro-
viene il maggior numero di responsabili di imprese 
individuali, ma è il Bangladesh a distinguersi per l’in-
cremento più sostenuto. Lombardia e Lazio, e al loro 
interno Milano e Roma, rimangono le aree dove sono 
maggiormente diffuse le attività.

Le anticipazioni del rapporto Idos su
immigrazione e imprenditoria
Hanno superato quota 550.000 le imprese gestite da immigrati. Sono quasi un decimo 
di quelle iscritte nei registri delle camere di commercio. È un positivo segnale di
dinamismo che fa emergere l’economia sommersa ed è un fattore di promozione 
socio-economica  e di integrazione

Buona in tutti i sensi. Un piacere per il palato che fa anche 
bene ed è fonte incredibile di guadagno. La pizza, in Italia, 

dà lavoro a un milione di persone: 564.000 addetti alla pala e 
altrettante persone che lavorano nell'indotto. Dalla produzione 
delle materie prime all'impasto, dal forno fino al piatto in tavola: 
un esercito di pizzaioli che da nord a sud popola 183.000, una 
tra le aziende più grandi di Italia, con una diffusione capillare 
impressionante.  Basti pensare che solo Roma ha oltre 15.500 
pizzerie, Milano quasi 9.250 e Napoli 8.200. Sassari vanta la 
percentuale più alta con una pizzeria ogni 147 abitanti, mentre 
Grosseto ne ha una ogni 16; tra le grandi città, svettano Genova 
con la media di una pizzeria ogni 247 residentei, Bari con una 
ogni 315, Torino con una ogni 320. Non si sfornano solo pizze, 
quindi, ma anche posti di lavoro, soprattutto al nord. La pizza, 
simbolo dell'Italia a tavola, fa bene alla linea come tutta la fa-
miglia dei carboidrati. Lo rivela un recente studio di Neuromed 
sui carboidrati e lo studio dell'Associazione industrie dei dolci 

e della pasta italiana al fianco degli atleti in partenza per Rio 
2016: «Il fabbisogno di carboidrati della popolazione media è 
sui 2-3 grammi per chilo di peso corporeo»,  spiega Michelan-
gelo Giampietro, specialista in medicina dello sport e in scienza 
dell'alimentazione, mentre per gli atleti sale a 6-10 grammi. per 
chilo. Per sforzi particolarmente intensi, come avviene nelle 
maratone, nei giorni precedenti la gara si arriva a un consumo di 
carboidrati di 10-12 grammi per chilo di peso corporeo.

Un milione di persone 
impegnate per la pizza



4 agosto 2016

Musei & Cultura

Una delle più alte espressioni artistiche della 
cultura giapponese trova forma nella scultura 
buddhista dei più antichi templi del Giappone. 
Per la prima volta in Italia le Scuderie del
Quirinale ospiteranno straordinari capolavori 
della scultura buddhista, tesori nazionali
provenienti dai principali musei nazionali e
templi del Giappone. 

Dal 29 luglio al 4 settembre 2016
Scuderie del Quirinale - Roma, via XXIV Maggio, 16

Info: www.scuderiequirinale.it
Prenotazioni, visite guidate per singoli e gruppi

Tel. 06 39967500
Prenotazioni, visite guidate per le scuole

Tel. 848 082 408

Dal monumentale muro di smalti all’ur-
lo nero dei bestiari: in occasione della 

quindicesima biennale di architettura, l'asso-
ciazione culturale Rosam promuove a Venezia 
la mostra personale di Paolo Tait. Il percorso 
espositivo si sviluppa lungo il chiostro della 
Visitazione e nella sala Tiziano. Nel chiostro 
è allestito il Bestiario (1992-2004), un ciclo di 
opere su carta realizzate a china e grafite, in 
cui l’artista libera in nere forme drammatiche 
le immagini che affollano la mente e raccon-
tano la fatica di esistere. Si giunge quindi alla 
sala Tiziano dove si incontra l’opera inedita 
The wall of democracy. Nell'enorme smalto su 
rame ideato per essere poi collocato in una pe-
riferia di Trento, l’urgenza creativa dell’artista 
– come afferma la curatrice Roberta Semeraro 
– vuole sfondare i muri dell'incomunicabilità 
affermando il diritto dell’individuo di esistere 
e di essere riconosciuto nella comunità socio-
politica di cui fa parte. L’opera, pur con tec-
niche diverse, rimanda al mondo dei graffiti e 
alla street art. In un momento di importante ri-
flessione stimolata da Alejandro Aravena sulle 
possibilità che l'architettura ha di migliorare la 
vita delle persone, Tait lancia così il suo grido 
al pubblico della biennale contro una società 
che rischia di privare l'individuo del suo diritto 
di esistere. La mostra comprende opere dedi-

cate ai paesaggi e al tema della crocifissione, 
oltre ai «tavoli a struttura antidesign», come li 
definisce l’artista.

Paolo Tait, nato nel 1952 a Mezzolombardo 
(Trento), partecipa fin dai primi anni settanta 
a rassegne personali e collettive e realizza im-
portanti opere per istituzioni pubbliche e priva-
te, le più significative delle quali sono visibili 
presso il comune di Mezzolombardo, l'univer-
sità degli studi di Trento, l'ospedale Armanni 
di Arco, gli istituti ospedalieri di Rovereto. Nel 
1991 il museo Mart di Rovereto accoglie la do-
nazione di un intero ciclo di sue opere grafiche. 
Dopo la personale del 1999 nella Galleria civi-
ca di arte contemporanea di Trento, partecipa 
al Miart ed espone a Venezia, dove partecipa 
alla biennale 2011 di Vittorio Sgarbi, e ad Han-
nover. Le sue opere sono presenti in gallerie 
d'arte, collezioni private e pubbliche in Italia e 
all'estero. Nel 2014 è stato ospite di uno dei più 
importanti musei della Romania, il Taranlului 
Roman di Bucarest, con la mostra personale 
«Arhefanii».

Peripheries. The wall of democracy. Mostra 
personale di Paolo Tait. Dal 2 al 30 settem-
bre. Venezia, Centro Artigianelli Don Orione 
alle Zattere. Orario: da martedì a domenica, 
dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Info: www.
rosam.it

Un artista che vuole sfondare i muri dell'incomunicabilità affermando 
il diritto di essere riconosciuti nella comunità di cui si fa parte

Paolo Tait approda a Venezia

Museo d’arte Mendrisio
2.10.2016 – 29.01.2017

Piazzetta dei Serviti 1 - CH - 6850 Mendrisio
Info: tel.  0041 (0)58 688 33 50 - Fax 0041 (0)58 688 33 59  

e-mail: museo@mendrisio.ch
Orari ufficio: dalle 9.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 17.00
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Tradizione, arte, innovazione e sosteni-
bilità. Questo e molto altro è Cartasia, 

che in questa edizione si intitola Confini e 
prospettive. Si intende così sottolineare il 
legame con l'attualità e con le trasformazio-
ni in atto nel mondo civile come in quello 
artistico. I confini sono quelli materiali e 
geografici, attraversati dai migranti o difesi 
dagli eserciti, ma anche quelli immateriali 
della cultura, della società, dell’economia, 
che subiscono continui e sempre più rapidi 
cambiamenti. Da qui lo sguardo sulle pro-
spettive, sui possibili sviluppi dei processi 
in corso e sul futuro. Ecco i numeri della 
manifestazione: quattrocento artisti, otto 
sculture monumentali outdoor, settanta ope-
re d’arte indoor, una mostra interamente 
dedicata a design e architettura che utiliz-
zano la carta come materiale principale. Gli 
americani Micheal Stutz, Mykl Wells, la ca-
nadese Laurence Vallieres, la tedesca Heike 
Schaefer, la greca Anastasia Zisi sono solo 
alcuni degli artisti internazionali selezionati 
dalla commissione e chiamati a realizzare o 
esporre le opere in carta. E poi nove incon-
tri sul tema dei confini e delle prospettive, 
con quarantacinque ospiti che si avvicende-
ranno nella suggestiva agorà costruita inte-
ramente in cartone, e una sezione apposita 
per il fun, il divertimento, con laboratori 
dedicati ai bambini dai sei ai dodici anni. E 
ancora la scacchiera più grande al mondo, 
realizzata, manco a dirlo, in cartone, sulla 
quale sarà giocato un vero e proprio torneo 
di scacchi. Questo, in breve, il ricchissimo 
programma dell’ottava edizione di Cartasia, 
che si prepara a invadere il centro storico di 
Lucca per un intero mese.

Se le protagoniste indiscusse della rasse-
gna saranno ancora una volta le gigantesche 
sculture in carta riciclata che verranno po-
sizionate in diversi punti della città, la vera 
novità di questa edizione è la sezione dedi-
cata al design e all’architettura. Alla «Ca-
vallerizza», infatti, struttura recuperata e re-
stituita alla città da pochi mesi, arriveranno 
ricercatori, professionisti, imprenditori ed 
esperti di questi due settori che hanno in-
vestito negli ultimi anni tempo ed energie 
nell’ideare oggetti e strutture in carta e car-
tone, da poter utilizzare nella vita di tutti i 
giorni. Non a caso la biennale si chiuderà 
con Paper Re-Evolution, una tre giorni de-
dicata proprio al design, durante la quale si 
potrà stimolare un nuovo tipo di sensibilità 
attorno all’utilizzo della carta e del carto-
ne per incentivare la crescita di idee che in 
questo settore possono dimostrarsi una ri-
sorsa sociale importante per il futuro. L'i-
naugurazione della biennale avverrà il 31 
luglio a palazzo ducale; l'inaugurazione del 
design è invece fissata per sabato 13 ago-
sto, alle 17.30, alla Cavallerizza, in piazzale 
San Donato. Cartasia è ideata e organizzata 
da Metropolis, associazione culturale della 
provincia di Lucca, che dal 2001 promuove 
iniziative legate all'arte, alla cultura e alla 
musica.

Cartasia 2016. Biennale internazionale 
della carta, ottava edizione. Dal  31 luglio 
al 10 settembre. Lucca, palazzo ducale. 
Paper Re-Evolution. Dal 7 al 9 settembre. 
Lucca, Cavallerizza, piazzale San Donato. 
Info: www.cartasia.it, www.metro-polis.it

Lucca si trasforma in una suggestiva agorà costruita a cartone 
con l'apporto di ospiti e artisti internazionali

Una biennale per stimolare un nuovo tipo 
di sensibilità e favorire la crescita di idee
L'occasione offre lo spunto per riflettere sui confini che non 
sono solo quelli materiali e geografici, ma anche quelli
immateriali della cultura, della società e della economia

HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO
Luoghi e volti del Giappone che ha

conquistato l’Occidente

In occasione del 150°anniversario delle relazioni tra
Giappone e Italia

Palazzo Reale di Milano 
 dal 22 settembre 2016

al 29 gennaio 2017

ROSANNA ROSSI percorsininterrotti uninterrupted 
journeys materiali altri 

Cagliari, dal 22 luglio al 30 ottobre
C.ARTE.C - Cava arte contemporanea

Al via dal 22 luglio a Cagliari la seconda ripresa della mostra dedicata a Ro-
sanna Rossi. Dopo l’apertura, il 31 maggio alla Galleria comunale d’arte, della prima 
parte dell’esposizione dedicata a dipinti e incisioni dell’artista, dagli anni settanta ad oggi, 
saranno ora protagoniste, nella ambientazione suggestiva di Cartec, le opere sperimentali 
e materiche realizzate da Rosanna Rossi a partire dagli anni novanta: dall’informale alla 
pratica dell'assemblaggio e del ready made.

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

VENTI ANNI DI FESTIVALETTERATURA

A Cattolica dal 23 al 25 settembre
 

XXX Convegno Internazionale del Movimento della Speranza
 

Sul tema:  LA CRESCITA INTERIORE
 

Si svolgerà a Cattolica lo storico congresso del Movimento della speranza, curato dalle Edizioni Mediterranee-Ermes Edizioni.. Anche quest’anno il programma è di grande ric-
chezza e attualità: ampio spazio per la sperimentazione, le testimonianze, le esperienze dirette per la ricerca, l’analisi e lo studio di tematiche correlate ai temi portanti della ma-
nifestazione e cioè la spiritualità e la vita dopo la morte. In particolare in questa edizione si vuole sottolineare la presenza del medium inglese Andy Byng, che terrà un seminario 
sulle vie dello spirito, la straordinaria esperienza del medico tedesco Bruno Groening, raccontata da Mara Macrì, la guarigione spirituale attraverso il canto medianico di Krisztina 
Nemeth, le tecniche di Stefano Roverso e i viaggi fuori dal corpo, la presenza di personalità medianiche come Luisiana Furlanetto e Franco Copes, le esperienze di tante mamme 
carismatiche e molto, molto altro. Conducono e coordinano il convegno Paola Giovetti ed Edda Cattani, presidente del Movimento della speranza.

* * *

Congresso del Movimento della speranza, trentesima edizione. Dal 23 al 25 settembre. Waldorf Palace Hotel, viale Gran Bretagna 10, 47841 Cattolica (Rimini). Info: tel. 06 
3235433; e-mail: convegni@edizionimediterranee.net

Esce in libreria, per Teke Editori, e verrà presentata 
in prima romana al Contestaccio il 20 luglio l’au-

tobiografia di Stelvio Cipriani, scritta insieme con Pino 
Ammendola e Rosario Montesanti. Il titolo, Anonimo ro-
mano, richiama uno dei suoi più grandi successi cinema-
tografici: Anonimo veneziano, pellicola diretta da Enrico 
Maria Salerno e interpretata da Tony Musante e Florinda 
Bolkan che conferì al compositore romano una serie di 
riconoscimenti internazionali. Modesto e autorevole, di-
sponibile al dialogo ma severo consapevole del proprio 
talento, eppure umile, dotato di una solida preparazione 
musicale e di indubbie capacità conoscitive, oltreché ese-
cutore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Cipriani viene 
analizzato scientificamente e umoristicamente, proprio 
a partire dai suoi racconti – dalla nascita ai nostri gior-
ni – attraverso una serie di incredibili episodi vissuti che 
lo descrivono come un artista rimasto sempre fedele a se 
stesso «tra classicismo e modernità» e un uomo libero che 
è sempre riuscito a superare con encomiabile nonchalance 
sia entusiasmanti momenti di gloria professionale che tri-
stissimi accadimenti della sua vita personale. Un «anoni-
mo» giovinetto che a pochi anni di età era già in grado di 
suonare alla perfezione fisarmonica e organo e che, poco 
più che adolescente, si districava tra gli studi di ragioneria 

e il conservatorio per soddisfare le ambizioni di entrambi 
i genitori. Lezioni di musica ricevute da un prete in cam-
bio di ottimi vinelli d’annata familiari, incontri casuali e 
intelligentemente coltivati con stimate figure del mondo 
musicale, da Nino Rota a Teddy Reno (in quanti sanno che 
Cipriani fu il maestro accompagnatore di Rita Pavone ai 
provini?); ideatore, compositore, trascrittore e orchestra-
tore last minute di importanti colonne sonore che hanno 
in alcuni casi «salvato» pellicole rimaste nella storia del 
cinema italiano, Stelvio Cipriani ha saputo inventarsi la 
sua vita, familiare e professionale, con estrema semplici-
tà, acuto rigore e determinazione nello studio; si è saputo 
comunque ritagliare spazi per una collaterale attività di 
calciatore, affezionatissimo alla sua Roma, giocando an-
che numerosi «derby del cuore» con famosi colleghi dello 
spettacolo.

Dalla prima formazione musicale con i Principi che lo 
porta a suonare, neoammogliato in crociera ai Caraibi, 
alle proficue lezioni di arrangiamento con il noto piani-
sta Dave Brubeck da cui impara e perfeziona metodi di 
improvvisazione moderna; dalla lunga collaborazione 
alla Cam, casa di edizioni musicali, che lo porta a com-
porre decine e decine di colonne sonore, tra cui le serie 
poliziesche degli anni settanta (prima fra tutti «La polizia 
ringrazia»), fino alla musica sacra che lo vede comporre 
addirittura una Messa per Giovanni Paolo II – da lui stesso 
considerata la summa della sua intera carriera – e suonare 
alla sua presenza in più occasioni, la vita di Stelvio Ci-
priani è una piacevole avventura ricca di aneddoti che ci 
fanno anche riflettere su argomenti sociali e su come siano 

cambiati modi, abitudini e costumi nel modo di approc-
ciarsi professionalmente a un mestiere di cotanta difficol-
tà e prestigio. Nella scorrevolissima scrittura, integrata da 
immagini d’archivio privato e materiali fotografici ineren-
ti ai quartieri della capitale «respirati» quotidianamente 
dall’autore, locandine e scatti cinematografici d’epoca, 
e una intrigante serie di illustrazioni a matita, la lettura 
corre rapida, offrendo un panorama unico di un grande, 
determinato e insostituibile «anonimo romano».

Teke Editori continua così, nella collana dedicata a una 
serie di artisti giustamente da omaggiare, il suo lavoro di 
riscoperta testuale e iconografica nell'ambito di cinema, 
teatro e musica: Anonimo romano, al pari del precedente 
saggio su Massimo Girotti scritto da Roberto Liberatori, 
è infatti un volume dalle dimensioni importanti, impre-
ziosito da rare e splendide immagini e realizzato con me-
ticolosa attenzione, nell’ambito di un ambizioso progetto 
grafico.

Particolari inediti della vita 
di un artista che di anonimo 
ha solo qualche titolo



Gli schiavi di un dio minore vivono tra 
noi, anche se non li vediamo. Ne ri-

mangono tracce sui giornali: il trafiletto su 
un bracciante morto di stenti in un campo 
di raccolta, l’editoriale sui magazzinieri 
che collassano a fine turno. Quelli che in-
vece vivono lontani sono ridotti a numeri, 
statistiche: il tasso di suicidi nelle aziende 

asiatiche dove si producono a poco prezzo 
i nostri nuovi device, la paga oraria delle 
operaie cinesi o bengalesi che rendono così 
economici i nostri vestiti. D’altra parte, si 
sa, l’abbattimento dei prezzi, senza intac-
care i guadagni, si ottiene sacrificando i di-
ritti e a volte la vita dei lavoratori, a Dacca 
come a Shenzen o ad Andria. 

Ma non si tratta solo di delocalizzare 
o impiegare manodopera immigrata. La 
schiavitù si insinua nelle pieghe della mo-
dernità più smagliante: non c’è in fondo 
differenza tra i caporali dei braccianti  e i 
braccialetti elettronici, i microchip, le te-
lecamere e le cinture Gps, strumenti pen-
sati per la sicurezza ma votati al controllo. 
Per non parlare della mania del feedback, 
del commento con le stellette, l’ossessio-
ne per il costumer care che mentre coc-
cola il cliente dà un altro giro di vite alla 
condizione dei lavoratori. E dove manca il 
padrone c’è lo schiavismo autoinflitto dei 
freelance, che sopravvivono al lordo delle 
tasse, senza ferie pagate, contributi, tempo 
libero. Indipendenti, sì, ma incatenati alle 
date di consegna e al giudizio insindaca-
bile dei committenti, ai loro tempi biblici 
di pagamento. Nella trionfante narrazione 
dell’oggi, tutta sharing economy, start up e 
«siate affamati, siate folli», non c’è spazio 
per questi schiavi moderni. Ed è proprio 
raccogliendo le loro storie, le loro voci 
soffocate, che Giovanni Arduino e Lore-
dana Lipperini smascherano gli inganni 

del nostro tempo, in cui la vita lavorativa 
si fa ogni giorno più flessibile, liquida, ar-
resa: se la struttura legislativa del lavoro si 
smaterializza, tornare a parlare di corpi, a 
far parlare le persone, è un modo per non 
rassegnarsi e resistere.
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APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

È facile dimenticare quanto è 
cambiato il mondo negli ul-

timi decenni, perché viviamo im-
mersi nel presente. Ed è ancora più 
facile non pensare a quanto cam-
bierà il mondo nei prossimi anni, 
perché spesso la trasformazione 
è imprevedibile, inarrestabile e 
rischiosa. Alec Ross, consigliere 
dell’amministrazione Obama per 
l’innovazione e docente alla Co-
lumbia University, ha lavorato per 
anni alla frontiera del cambiamen-
to, viaggiando in tutto il mondo, 
dal Kenya delle start up alla Corea 
del Sud dei fantascientifici labora-
tori di ricerca, per cogliere gli svi-
luppi tecnologici in tempo reale. 
Vero e proprio «futurologo», Ross 
ha scritto questo libro con uno sco-
po ben preciso: raccontare a tutti il 
futuro che ci aspetta, per aiutarci 
a trovare il nostro posto nel nuovo 

mondo: «Venti anni fa avrei voluto 
leggere un libro capace di prevede-
re la rivoluzione di internet. Oggi 
ho provato a scriverlo io: dal codice 
informatico al codice genetico». Pas-
sando dalle analisi economiche più 
dettagliate al racconto appassionante 
di storie concrete dai quattro angoli 
del pianeta, Ross affronta tutti i temi 
più caldi dell’innovazione – dalla 
ricerca genetica alla cybersicurezza, 
alla rivoluzione dei Big Data – evi-
denziando le sue ricadute sulle deci-
sioni che ognuno di noi dovrà pren-
dere nei prossimi venti anni: cosa 
studiare (e cosa far studiare ai nostri 
figli)? Che lavoro scegliere? Come 
investire i nostri risparmi? Alec Ross 
ha visto il nostro futuro ed è torna-
to per raccontarcelo. Una mappa del 
cambiamento, per poter trovare il no-
stro posto nel mondo di domani.

Ritorno dal futuro per interpretare il presente 
e orientare le scelte per i prossimi venti anni

Il nostro futuro
Come affrontare il mondo

dei prossimi vent'anni

di Alec Ross, Feltrinelli, pagine 341, euro 19,50

La condizione dei lavoratori sempre 
più dura tra bracciali e braccialetti

Schiavi di un dio minore

Sfruttati, illusi, arrabbiati: storie dal 
mondo del lavoro oggi

di Giovanni Arduino, Loredana Lipperini, 
Utet editore, pagine 160, euro 14,00 
(ebook compreso nel prezzo)

Cinque suggerimenti per entrare 
nella rete dei circoli di lettura  

I circoli di lettura rappresentano una realtà sommersa 
e fondamentale di cui mancano strumenti di cono-

scenza. Il Centro per il libro e la lettura intende avvia-
re una ricognizione dei circoli di lettura presenti sul 
territorio nazionale per conoscere le esperienze che 
si svolgono a livello volontario e monitorare lo stato 
di salute della lettura e, attraverso questa conoscenza, 
studiare l’ipotesi di una futura collaborazione.

È quindi indispensabile che ci segnaliate il circolo 
di lettura di cui fate parte o che opera sul territorio o 
che conoscete per altri motivi. Potete inviare i relativi 
dati: 1. Denominazione del circolo di lettura; 2. Anno 
di fondazione; 3. Numero di iscritti; 4. Eventuale sede 
di riferimento (indirizzo completo e recapito di posta 
elettronica); 5. Nome e recapito di un referente; 6. Sito 
internet o profilo social del circolo. Chiediamo di tra-
smettere queste informazioni scrivendo a:

c-ll@beniculturali.it, indicando come oggetto della 
mail: Circoli di lettura.

Contiamo di proporvi alcune interessanti novità de-
stinate ai circoli di lettura in Italia e di aprire con voi 
un dialogo costruttivo e costante che ci consenta di 
conoscere i vostri suggerimenti e le vostre esigenze.

Info: www.cepell.it

L'attesa è finita. A tre anni esatti dall'uscita 
della Vipera e il diavolo, il fortunato roman-

zo di Luigi Barnaba Frigoli, arriva finalmente in 
libreria il seguito, Maledetta serpe: trecentocin-
quanta pagine da leggere tutte d'un fiato, per sco-
prire la vera storia della spregiudicata ascesa di 
Gian Galeazzo Visconti, il signore di Milano che, 
alla fine del trecento, sognava la corona d'Italia. 
Anno Domini 1395: dieci anni dopo aver usurpato 
il trono allo zio Bernabò, Gian Galeazzo Visconti 
si prepara a diventare duca di Milano. Nel frat-
tempo, nel cuore della città ambrosiana, la Vene-
randa Fabbrica lavora alacremente per realizzare 
la più mirabile cattedrale della cristianità, il duo-
mo. Alla vigilia del trionfo del conte compare una 
dama misteriosa pronta a regalare alla Fabbrica 
tre splendidi, preziosissimi anelli. In cambio, vuo-
le solo poter raccontare una storia: una storia che 
oltrepassa le Alpi per arrivare fino in Francia, alla 
corte dei Valois, e in Germania, nei palazzi di Ba-
viera; la storia degli eredi di Bernabò, assetati di 
vendetta; la storia di Firenze e di Bologna, ultimi 
baluardi contro la sfrenata ambizione del tiranno 
milanese, la maledetta serpe che culla il sogno dei 
sogni: cingere la corona d’Italia.

Luigi Barnaba Frigoli, giornalista, è nato a Mi-
lano nel 1978. Laureato in lettere moderne, con 
tesi in storia economica e sociale del medioevo, 
è autore di un saggio sulla figura di Bernabò Vi-
sconti nelle novelle e nelle leggende fra trecento 
e cinquecento (Archivio storico lombardo, 2007).

Una storia da leggere tutta d'un fiato
per scoprire la spregiudicata ascesa
del Visconti che sognava la corona 
d'Italia alla fine del trecento

Maledetta serpe

di Luigi Barnaba Frigoli, Meravigli 
edizioni, pagine 352, euro 17,00

Il Pescatore di Amalfi di Antonio Zequila, pubblicato da Viola Editrice, è un viaggio tra i senti-
menti, i pensieri e le sensibilità dell’autore, raccontato attraverso storie di vita vissuta. Il ritratto 
che ne esce mostra uno Zequila complesso e fortemente radicato nei suoi valori, quello della 
famiglia prima di tutti. In queste pagine non si rinnega l’Antonio spavaldo, seduttore ed edoni-
sta; anzi, non mancano i racconti delle sue storie romantiche più famose e intriganti. Lo Zequila 
inedito che emerge è quello più intimo e introspettivo che decide di mettersi a nudo svelando 
anche le sue fragilità, le sue insicurezze, la sua fede... che forse metterà in discussione. 

Un viaggio tra storie vissute, fragilità e insicurezze
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è L'era glaciale: in rotta di collissione di Mike Thurmeier; con 
Galen T. Chu, John Leguizamo, Denis Leary, Keke Palmer, Queen Latifah, Ray Romano, Roshon 
Fegan, Wanda Sykes, Jay Leno, Felix Kjellberg, Chris Wedge, Aimée Castle, Adam Young,
Keith Silverstein. Usa 2016. Distribuzione 20th Century Fox, animazione. 99 minuti
Uscita: giovedì 25 agosto 2016

Il quinto capitolo del 
fortunato film d'anima-

zione sull'era glaciale. 
L'epico inseguimento 
della ghianda da parte di 
Scrat ha un esito negativo: 
lo catapulta nell'universo, 

dove sta per susseguirsi 
una serie di eventi cosmi-
ci che minacciano il 
mondo. Minacciati da un 
meteorite che viaggia a 
gran velocità, nell'Era 
glaciale: in rotta di colli-

sione il mammut, la tigre 
e il bradipo  ̶  con al 
seguito mogli, figli e 
fidanzate  ̶  non possono 
che diventare sempre più 
coesi, scaltri, impavidi e 
più adattabili, caratteri-
stica che li porta costan-
temente a trionfare in 
qualunque avversità. Chi 
più chi meno (forse Sid 
di meno, ma il premio 
per la tenerezza lo con-
quista sempre lui), si 
comportano tutti da eroi, 
ma sfortunatamente il 
pericolo rappresentato 
dal megamasso in avvi-
cinamento non riesce 
mai a essere così spaven-
toso e allora a creare tre-
pidazione è quasi solo 
l'attesa del colpo da mae-
stro con cui Buck e com-
pagni riusciranno a evi-
tare il letale impatto. La 
nostra idea è che, se 
manca la giusta tensione, 
la colpa è dell'assenza di 

un cattivo. Ci sono i 
Dakotaraptor, d'accordo, 
ma sono un po' cretini, e 
certo non reggono il con-
fronto con il temibile 
Capitan Sbudella del-

l'«Era glaciale 4» o con il 
barionyx albino Rudy 
dell'Era glaciale 3. No, 
un villain degno di questo 
nome non c'è: ecco perché 
il film procede un po' a 
sbalzi e, circa a metà, 
rischia di diventare noio-
so. A riportare vivacità è il 
nuovo favoloso universo 
in cui si colloca l'ultima 
parte dell'azione, un 
mondo forse ancora più 
bello della landa dei dino-
sauri o dei ghiacci che i 
nostri animali conoscono 
a memoria. Parliamo di 
Geotopia, paradiso forma-
to da cristalli portatori di 
eterna giovinezza e guida-
to dal maestro di yoga 
Shrangri-llama. È un'am-
bientazione bellissima, 
quasi magica nel suo scin-
tillio di rosa e di viola. Ha 
la luce struggente del tra-
monto L'era glaciale 5: 
solo la luce, però, non il 
senso di effimero, l'im-
pressone di una romantica 
e malinconica chiusura. 
La saga avrà lunga vita, se 
tutto va bene: allora brin-
diamo a Scrat e al resto 
della brigata.

Los Angeles. La tradizio-
nale festa della scoperta 

dell'America, il Columbus 
day che si celebra ogni anno il 
secondo lunedì del mese di 
ottobre, continua a suscitare il 
dibattito sulle conseguenze di 
quel fatidico giorno12 del 
1492. Se ne è parlato nella 
sala delle conferenze del 
municipio orientale del capo-
luogo californiano, dove si 
sono incontrati rappresentanti 
delle comunità locali e di 
quella italo-americana. Il con-
sigliere Mitch O'Farrel ha pre-
sentato una mozione per isti-
tuire il Giorno popolare degli 
indigeni che dovrebbe sostitu-
ire il Columbus day. Non 
sarebbe la prima volta: sem-
bra che l'iniziativa sia stata 
accolta in città come Berkeley 
in California, Minneapolis nel 
Minnesota, Albuquerque nel 
Nuovo Messico, Seattle  nello 
stato di Washington, Phoenix 
in Arizona.
 La discussione è stata ani-
mata e ha richiesto tutto l'im-
pegno dei moderatori 
Francisco Ortega, Gaspar 
Rivera-Algado e Shannon 
Velocità. La prima relazione è 
stata illustrata Ann Potenza, 
presidente della federazione 
degli italo-americani del sud 
della California, che ha difeso 
Cristoforo Colombo, il quale 
ha coronato un sogno sco-
prendo un nuovo mondo a 
dispetto delle probabilità che 
ne sconsigliavano l'impresa. Il 
suo viaggio costituisce un 
momento storico essenziale e 
ha consentito la nascita degli 
Stati Uniti, una grande nazio-
ne fatta da immigrati. La 
potenza simbolica e ideale che 
emana dalla sua figura ha ispi-
rato una miriade di film e serie 

televisive. Il regista italo-
americano Chris Columbus ha 
svolto un importante ruolo in 
questo senso, chiamando 
«1492 Pictures» la sua società 
di produzione che ha acceso 
scintille di fantasia nella 
mente di milioni di spettatori 
in tutto il mondo.
 La seconda relazione è stata 
affidata a Maylei Blackwell, 
professore associato presso il 
César Chávez, che ha esami-
natoun'altra mozione dello 
stesso O'Farrel consistente 
nella mappatura di Los 
Angeles come luogo sacro e 
parte del patrimonio delle 
popolazioni indigene. Il feno-
meno delle migrazioni fra 
tribù si era manifestato molto 
prima dell'arrivo degli euro-
pei. In questa area possono 
individuarsi quattro tribù 
distinte con i nomi di Tongva, 
Chumash, Tataviam e 
Luiseno. Le stime più pruden-
ti parlano di circa centoventi-
mila persone indigene, tra cui 
oltre cinquantamila prove-
nienti dall'Oceania.
 Nelle scuole statunitensi non 
viene insegnata in modo ade-
guato la storia che ha visto la 
formazione di una integrazio-
ne di culture ed etnie diverse 
stratificando i vari territori. Al 
di là di tutto questo, non ven-
gono approfondite le motiva-
zioni che spinsero Colombo 
ad avventurarsi nell'Oceano 
Atlantico. Potranno poi discu-
tersi le scelte sul piano di cri-
stianizzazione e i progetti 
della corona spagnola, ma 
ormai ogni questione deve 
porsi correttamente sulla 
ricerca di un terreno comune 
di convivenza. 

Valerio Viale

Chris Columbus con i film
prodotti dalla società «1492
Pictures» accende la fantasia 
di milioni di spettatori su quel 
fatidico giorno 12 di ottobre

Presentato in anteprima romana il 
documentario Così parlò De 

Crescenzo di Antonio Napoli e Serena 
Corvaglia, prodotto da Bunker Hill  
che lo manderà in distribuzione a set-
tembre: l'evento si è tenuto venerdì 24 
giugno, presso il cinema Quattro 
Fontane, nell'ambito della rassegna 
Biografilm a Roma. Il film vede la 
testimonianza 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 divulga-
tore di successo della filosofia e mito-
logia greca. Luciano è stato anche 
fotografo, sceneggiatore, regista, atto-
re, vignettista e presentatore televisi-

vo. Tra il presente e il passato, il film 
ci trasporta lungo un viaggio alla sco-
perta di un grande uomo contempora-
neo, grande compagno di avventure di 
Renzo Arbore, amico di Federico 
Fellini, spesso chiacchierato per i suoi 
flirt con bellissime donne, ma che non 
smette mai di pensare al suo più gran-
de amore, l’attrice Isabella Rossellini. 
Attraverso la sua vita, i suoi libri e i 
suoi film, Luciano De Crescenzo ci 
trasmette con emozione tutta la poten-
za delle preziose qualità che più lo 
contraddistinguono: semplicità, ironia 
e un’infinita gioia di vivere.

L'eterna gioia di vivere di Luciano De 
Crescenzo e dei suoi inseparabili amici

«Jackie» di Pablo Larraìn, con Na-
talie Portman nel ruolo di Jacque-

line Kennedy, sarà uno dei sette ameri-
cani in concorso alla prossima edizione 
della mostra internazionale del cinema 
di Venezia. Confermate le indiscrezioni 
sugli italiani, che saranno tre: Piuma di 

Roan Johnson, Questi giorni di Giusep-
pe Piccioni e Spira Mirabilis di Massi-
mo D’Anolfi e Martina Parenti. Ricco 
anche il fuori concorso, dove figurano 
tra gli altri The young pope di Paolo 
Sorrentino (con Jude Law), Hacksaw 
Ridge di Mel Gibson (con Andrew Gar-

field nel ruolo del primo obiettore 
di coscienza americano), Il centro 
del mondo di Kim Rossi Stuart e, 
film di chiusura, I magnifici sette 
di Antoine Fuqua, mentre tra i doc 
c’è Assalto al cielo di Francesco 
Munzi, Safari di Ulrich Seidl e One 
More Time With Feeling di Andrew 
Dominik, film-performance nel 
quale Nick Cave & The Bad Seeds 
interpretano per la prima volta le 

canzoni di Skeleton Tree, il nuovo al-
bum della rockstar australiana che sarà 
pubblicato a mezzanotte del 9 settem-
bre. Sono stati inoltre attribuiti i leoni 
d'oro alla carriera all’attore francese Je-
an-Paul Belmondo e al regista polacco 
Jerzy Skolimowski. La decisione è stata 
presa dal cda della biennal presieduto da 
Paolo Baratta, su proposta del direttore 
Alberto Barbera. A partire da quest’an-
no, è stata decisa l’attribuzione di due 
leoni d’oro alla carriera in ciascuna del-
le edizioni future: il primo assegnato a 
registi o appartenenti al mondo della 
realizzazione; il secondo a un attore o 
un’attrice ovvero a personaggi apparte-
nenti al mondo dell’interpretazione.

Mostra internazionale del cinema di 
Venezia. Dal 31 agosto al 10 settem-
bre.

Sette film americani in concorso nella 
prossima mostra del cinema a Venezia

Ann Potenza, presidente della federazione degli italo-
americani del sud della California, che ha difeso 
Cristoforo Colombo

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
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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

A Taranto è stata presen-
tata ufficialmente l'ac-

cademia cinematografica 
«Verso il sud», un progetto 
formativo della casa di pro-
duzione cinematografica 
Sun Film che ha sede pro-
prio nel capoluogo ionico. 
A fare gli onori di casa, la 
produttrice di Sun Film 
Patrizia Fersurella, il diret-
tore dell'accademia Nino 
Colasanto, il responsabile 
didattico Beppe Attene e lo 
chef romano Alberto Colac-
chio, del ristorante Al 59, 
che sarà il docente del corso 
di cucina cinematografica. 
Obiettivo dello chef Colac-
chio, già chef di produzione 
per la Rai ed altre importan-
ti emittenti nazionali, è for-
mare uno staff in grado di 
preparare cibi gustosi e sani 
che possano fornire il giusto 
apporto energetico a tutti 
coloro che lavorano sui set 
cinematografici, anche per 
dodici ore al giorno. Altra 
sfida che vuole vincere lo 
chef romano è riuscire a ga-
rantire alti standard di sicu-
rezza all'interno di «cucine 
improvvisate», come talvol-
ta sono quelle provvisorie 
dei set che hanno la necessi-
tà di cambiare spesso loca-
tion. Previsti, inoltre, corsi 
di food design, food style, 
impiattamento e piatti di 
scena. «È giusto portare l'al-
ta cucina dappertutto, anche 
su un set cinematografico», 
ha dichiarato Colacchio. 
«Chi lavora in questo setto-
re non può mangiare male: 
servono piatti equilibrati. 
C'è bisogno allora di inse-
gnare a cucinare, che non 
vuol dire solamente prepa-
rare un piatto, ma ad esem-
pio farlo anche in sicurezza 
in un ambiente pericoloso 
come è il set». «Dopo venti-
tre anni a Roma, volevo fare 
qualcosa per la mia terra», 
ha esordito Patrizia Fersu-
rella, che ha poi aggiunto: 
«Partiamo da Taranto, ma 
vogliamo portare questa 
città fuori. Siamo inoltre la 
dimostrazione che, quando 
si vuole, le rivalità si pos-
sono mettere da parte, visto 
che sono in tanti i baresi che 
stanno sostenendo il nostro 
percorso».

L'accademia Verso 
il sud si rivolge princi-
palmente ai giovani, ma 
strizza l'occhio anche ai 
professionisti di ieri, che 
necessitano di aggiorna-
re il proprio bagaglio di 
competenze. A tal propo-
sito, Nino Colasanto ha 
affermato: «Il cinema può 
essere un settore trainante, 
soprattutto in una realtà 
come questa. Dobbiamo 
dimostrare che le pro-
fessionalità ci sono e qui 
devono restare per dare un 
nuovo volto a questa terra, 
che non può essere soltan-
to Ilva. Stiamo già lavo-

rando per avviare i primi 
corsi a luglio». Beppe Atte-
ne, da molti anni nel mondo 
del cinema, ha commentato: 
«Gran parte delle esperien-
ze educative che si tentano 
falliscono perché non rie-
scono ad avere una connes-
sione reale con il territorio o 
perché sono esageratamente 
teoriche. La mia speranza è 
che si riesca a dialogare co-
stantemente con le richieste 
del territorio e a collegare 
l'alta formazione alle modi-
ficazioni del mercato e della 
realtà produttiva».

Grande interesse per il 
progetto è stato manifestato 
anche da parte delle istitu-
zioni locali. Nei prossimi 
mesi verranno attivati i se-
guenti corsi: regia, sceneg-
giatura, documentaristica 
(regia e produzione), produ-
zione, linguaggio fotografi-
co, montaggio, fonia, effetti 
digitali e animazione (a cura 
di Rainbow, azienda leader 
in Europa nella produzione 
animata per bambini, tra i 
partner dell'iniziativa), post-
produzione, management 
beni e attività culturali, co-
municazione, distribuzione 
e commercializzazione, re-
citazione, cultura e critica 
cinematografica, consumo 
individualizzato, creazio-
ne, reperimento e gestione 
del prodotto tv, internazio-
nalizzazione del prodotto 
e cucina cinematografica. 
Saranno inoltre organizzati 
seminari su: il format tele-
visivo, l'arte della commedia 
italiana, musica e audiovisi-
vo, il pitching, legislazione 
italiana ed europea, uso cre-
ativo e documentaristico del 
materiale d'archivio.  I corsi 
prevedono un esame finale 
e rilasceranno un attestato 
di frequenza e di apprendi-
mento, mentre i seminari di 
approfondimento non pre-
vedono alcuna prova finale 
e rilasciano un attestato di 
partecipazione. I corsi si 
svolgeranno presso la sede 
dell'accademia, in via Salina 
Piccola, al quartiere Salinel-
la.

Verso il sud. Info: tel. 099 
7723731; e-mail: formazio-
ne@sunfilmgroup.com

Cinema e cucina al 
centro di un progetto 
realizzato a Taranto

tel. 06.6794753
Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Tel. 39 06 83510216 - biglietteria@teatroeliseo.com

Disponibile nei principali store online Laggiù, nuovo 
album dei Sorry Wilson: la rock band romana pre-

senta la nuova raccolta di inediti, caratterizzati da sonorità 
nuove e ricercate. L'album, anticipato dall'uscita del sin-
golo La dolce Rita, è il secondo per il gruppo fondato da 
Daniele Gizzi (voce e chitarra) e Andrea Borrelli (batteria 
e percussioni). L'album arriva dopo due anni e mezzo anni 
da quello che ha sancito l'esordio della band, Normale - 
EP, ed è stato registrato e prodotto presso la Sonus Factory 
di Roma sotto la regia di Andrea Allocca (sound engineer 
anche del precedente lavoro dei Sorry Wilson). Le tracce di 
«Laggiù» sono state realizzate con la collaborazione di di-
versi musicisti e artisti della scena romana: Nicolò Pagani 
e Umberto De Santis (basso), Filippo Trentalance dei Cara-
serena (chitarra), Feliciano Zacchia (sound designer), Lu-
ciano Sacchetti (artista indipendente, produttore e cantau-
tore). «Laggiù» è una raccolta di sette brani inediti, ai quali 
si aggiunge la cover di Sornione, di Daniele «Silvestri», un 
omaggio che la band ha voluto fare al cantante, anch'egli 
romano. È disponibile su iTunes, Google Play, Amazon, 
Dezeer, Apple Music, 24-7 Entertainment, 7 Digital, eMu-
sic, Shazam e in tutti i principali web store di musica.

La dolce Rita anticipa 
l'uscita di sette brani 
musicali inediti

Un uomo armato fa irruzione in una panetteria, durante una 
noiosa e grigia mattina d’inverno. In un istante, i tre clienti 

all’interno del negozio e il suo proprietario si ritrovano in una 
situazione inaspettata e pericolosa alla quale reagiranno ognu-
no in modo diverso ma svelando molto di sé. Sono questi gli 
«ostaggi» di Angelo Longoni, in un lavoro che si avvale della 
regia di Matteo Oleotto – il noto regista di Zoran il mio nipote 
scemo, miglior film premiato dal pubblico al festival del cinema 
di Venezia – al debutto il 20 agosto in occasione del festival te-
atrale Borgio Verezzi. Si tratta di una produzione nazionale «La 
contrada» di Trieste che inaugura una nuova collaborazione con 
alcuni grandi interpreti del teatro italiano: Marina Massironi, 
Roberto Citran e Luisa De Santis, affiancati da Giancarlo Ratti 
e dall’ italo-iraniano Aram Kian, autore di Zoran e il cane di 
porcellana.

Gli ostaggi, attraverso continui colpi di scena e dialoghi ser-
rati, dispiegano una molteplicità di universi che si aprono in un 
microcosmo di eventi, fotografando con ironia e divertimento 
l’essere umano di oggi e la banalità di ciò che lo circonda.

Oltre al panettiere, gli intrappolati nel negozio sono una 
escort molto sexy e strafottente, un venditore ambulante ex-
tracomunitario e una distinta signora anziana dalla personalità 
imprevedibile. La polizia assedia il negozio e inizia così una 
tormentata contrattazione tra il sempre più estenuato rapinatore 
e le forze dell'ordine, in un progressivo batti e ribatti di proposte 
e controproposte, che mette in luce le storie e i caratteri di tutti 
i personaggi. Uno spettacolo da vivere tutto d’un fiato, dove 
l’autore si diverte a cambiare le carte in tavola e il gioco si fa 
sempre più inaspettato: la narrazione si interseca con la realtà, 
affrontando le contraddizioni dell’uomo contemporaneo nel 
tempo in cui ci troviamo a vivere. Non è solo la claustrofobica 
descrizione di un momento di paura in cui i protagonisti restano 
intrappolati, è molto di più: uno specchio attuale sulla società e 
le sue assurdità. Lo spettacolo sarà in tournée, oltre che a Trie-
ste, anche al teatro Sala Umberto di Roma, al teatro Duse di 
Bologna e in diverse tappe in Sicilia.

La contrada. Teatro stabile di Trieste. Info: tel. 040 948471; 
web: www.contrada.it

Un microcosmo di eventi 
tra ironia e banalità

foto by Massimiliano Nardi
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Con l'idea di realizzare qualcosa di unico, qualcosa di 
cui andare fieri, qualcosa che faccia saltare e balla-

re le persone contornate da una delle scenografie più belle 
d'Italia unite alla spensieratezza di render tutto colorato, na-
sce il Versilia summer festival color edition, che si avvale 
del patrocinio del comune di Viareggio e della fondazione 
del carnevale e potrà contare su una line up di venti artisti 
pronti a far ballare i partecipanti per dieci ore di fila.  La ma-
nifestazione sarà presentata nella Cittadella del carnevale di 
Viareggio, una delle location più ambite della Versilia. La 
manifestazione è curata dalla agenzia We Are, con la dire-
zione artistica  del manager  Glauco Ghelardoni, la direzio-
ne generale di Jacopo Bertolini e un gruppo di collaboratori 
e amici, Mirko Verardi, Stefano Carnasciali, Alessandro 
Inversi, Matteo Moriconi, Alessandro Brenno Giacomini, 
Leonardo Pacini in collaborazione con Nicole Cesareo del 
Grand Hotel Imperiale, i quali già in passato hanno dato vita 
alla riviera versiliese con Bob Sinclar, Albertino, Vannelli, 
Scavo e molti altri.

Ad aprire le danze sarà la poesia moderna, l'hip hop,  
dove andranno in scena  Mattia Briga, Fred de Palma, Ne-
rone, Entics, Jake la Furia, Achille Lauro, Shade, Emanuele 
Bassi, Mike Highsnob, Livio Cori. Ma non finisce qui: Ga-
bry Ponte ci riporterà nel magico mondo della musica dance 
insieme con il producer e dj Federico Scavo, Angemi con 
la sua prima data italiana direttamente dal Tomorrowland, 
noto festival di carattere mondiale, i Broswave con la loro 
batteria luminosa, Benny Camaro. produttore Italiano dal-
lo spiccato talento musicale, James da Cruz, Xander Ace e 
Fedex. Immancabile lo show live del Pagante che renderà 
un po' più «pettinera». La serata sarà allietata da polveri 
colorate che riempiranno il cielo versiliese. I cancelli della 
Cittadella apriranno intorno alle quattro pomeridiane  e la 
festa andrà avanti fino a tarda notte; diversi punti bar and 
food saranno presenti all'interno e all'esterno della struttura 
per soddisfare ogni esigenza. Le buste di colore saranno ac-
quistabili presso un punto vendita all'interno della location 
o anticipatamente insieme con le prevendite acquistabili an-
che online. Per coloro che vogliono godersi lo spettacolo da 
vicino sono previsti quattro tavoli da riservare anticipata-
mente disposti sul palco dove gli stessi artisti si esibiranno. 
Inoltre, per quelli che vogliono vivere lo spettacolo con più 
tranquillità, sono disponibili i pass backstage e pass palco.

Gli organizzatori, che intendono portare qualcosa di più 
colorato perché l'amata Versilia torni a splendere a suon di 
musica, voce e colori, rivolgono un ringraziamento par-
ticolare a Omega, la società che si occupa di allestimenti 
per grandi eventi, che ha permesso la realizzazione di tutto 
questo. 

Versilia summer festival. Presentazione venerdì 19 agosto 
nella Cittadella del carnevale di Viareggio. Biglietti: ticket 
standard, euro 20 più 2 per diritto prevendita compresa 
una bustina di colore da ritirare all'ingresso; venti ticket 
pass palco più backstage, euro 150 più 2 compresi due 
drink e tre bustine di colore da ritirare all'ingresso. Info: 
tel. 320 6027415, 340 8722369, 334 2902597; web: www.
versiliasummerfestival.com, http://www.bookingshow.it/
Versilia-Summer-Festival-Biglietti

Viareggio torna a risplendere a suon di 
musica, voce e colore
NON SOLO CARNEVALE
Poesia moderna e molto altro sotto il 
cielo versiliese che vive momenti fastosi 
nella magica atmosfera di una estate 
originale all'insegna dell'allegria Cinema, arte e musica si alternano da luglio a settem-

bre in uno stimolante incrocio racchiuso nel pro-
gramma estivo dei musei civici di Cagliari. Filo rosso del 
ricco calendario di appuntamenti che si snoda tra proie-
zioni, dibattiti e concerti sarà proprio uno dei decenni, gli 
anni settanta, che più ha influenzato la sperimentazione e 
la ricerca nell'arte contemporanea. Una rassegna ai giar-
dini pubblici della Galleria comunale d’arte che animerà 
l’estate cagliaritana e permetterà di rivivere il clima effer-
vescente – tra impegno sociale, sperimentazioni e talvolta 
aspre contestazioni  – degli anni settanta.

Percorsininterrotti

La programmazione estiva dei musei civici, partendo 
dalla collezione d'arte contemporanea e dalla mostra 

temporanea in corso, Rosanna Rossi. Percorsininterrot-
ti, intende «fare un ingrandimento», appunto un blow up 
(nel gergo fotografico), su tematiche artistiche e sociocul-
turali, con un particolare focus sugli anni settanta. Film, 
musica e dibattiti intendono mettere in luce il carattere 
di sperimentazione, il dialogo, la ricerca di anni decisivi 
per la storia dell’arte contemporanea. Ma non solo. Gli 
ingrandimenti saranno «sviluppati» da alcuni degli artisti 
locali che hanno direttamente contribuito, con la loro ri-
cerca, al fiorire di una tale temperie culturale. A questi si 
aggiungeranno critici, storici, filosofi, registi e giornalisti, 
per una visione integrata di linguaggi che si offrirà più 
ricca e completa agli occhi del fruitore. Sarà, inoltre, l'oc-
casione per presentare al pubblico l'Archivio multimedia-
le d'artista (Ama), modello sperimentale di catalogazione, 
applicato all'opera di Rosanna Rossi. Gli appuntamenti si 
articolano in due momenti distinti: alle 19 gli approfondi-
menti culturali, alle 21 le proiezioni dei film o i concerti. I 
film, che dialogano con lo spazio di approfondimento che 
li precede, sono stati selezionati secondo un criterio che 
ha tenuto conto della regia, del tema, e dell'anno.

Teorema di Pierpaolo Pasolini, del 1968, partecipò a 
una delle biennali del cinema di Venezia più contestate. Il 
film, come molte delle altre opere di Pasolini, fece scan-
dalo e il soggetto venne attaccato come osceno da una 
parte della chiesa cattolica, mentre l'ala più progressista 
lo esaltò al punto da attribuirgli il premio dell'Ocic (Office 
catholique international du cinéma).

Blow up di Michelangelo Antonioni del 1967, che dà 
il titolo alla serie di eventi, è un capolavoro dal linguag-
gio sperimentale. A differenza di altri film di Antonioni, 
Blow up è forse l'opera più rappresentativa di quegli anni; 
capitò in un momento in cui il pubblico era interessato 
ai temi esistenziali, agli ermetismi di linguaggio piuttosto 
che alla trama.

Il fascino discreto della borghesia, di Luis Buñel del 
1972, offre uno spaccato satirico della società degli anni 
settanta. Personaggi di plastica, insensibili e inutili, che 
rappresentano la vacuità della razza umana, certa di valere 
di più se protetta da una scorza dorata.

Rocky horror picture show, musical indimenticabile 
del 1975, diretto da Jim Sharman, scandaloso e rivoluzio-
nario. Cocktail di umorismo, 
provocazione ed eccesso da 
bere tutto di un fiato, il film 
è l'apoteosi della cultura pop 
che cita ed esibisce tra un nu-
mero musicale e l'altro.

Il grande freddo, film del 
1983, diretto da Lawrence 
Kasdan. spaccato della disil-
lusione della generazione del 
sessantotto, visto all'alba degli 
anni ottanta. Tanta nostalgia 
per i bei tempi andati e tan-
ta voglia di ricominciare in 
modo diverso fanno da sfondo 
a rapporti umani che si creano 
e si distruggono con soltanto 
apparente semplicità. 

Arca russa, film di Aleksan-
dr Sokurov del 2002, è un 
viaggio nel tempo attraverso 

tre secoli di storia. Il film, ambientato all'interno del mu-
seo Ermitage di San Pietroburgo, è costruito con un unico 
piano di sequenza, senza montaggio. 

Sperimentazione cinematografica, ma anche ampio 
spazio nel programma estivo sarà riservato alla musica. I 
concerti proposti sono un sintetico esperimento di forma 
e contenuto che spazia dalle band internazionali al cantau-
torato italiano. Inoltre, a sottolineare il valore atemporale 
di un capolavoro, si propone un modernissimo Bach e le 
sue rivoluzionarie Variazioni Golberg per sottolineare il 
legame tra l’arte della variazione e la «serie» nell’arte.

Una composizione inedita, creata ad hoc per la mostra 
di Rosanna Rossi, allestita nel nuovo spazio espositivo 
dei musei civici Cartec, arricchisce la sezione dedicata 
alla musica.

 Il programma dei giovedì

4 agosto, ore 19: «Il video come racconto tra arte e documento sto-
rico», proiezione dei super8 di Tonino Casula;  intervengono Enrico 
Pau e Ivana Salis; ore 21: Blow up di  Michelangelo Antonioni, 1967
 
11 agosto, ore 19: Gli anni ottanta, «I linguaggi», tavola rotonda con 
Cicci Borghi, Angelo Liberati, Lalla Lussu, Wanda Nazzari, Antonello 
Ottonello, Gianfranco Pintus; interviene Silvano Tagliagambe; ore 21: 
Il grande freddo di Lawrence Kasdan, 1983
 
25 agosto, ore 19: «La liberazione del corpo e del pensiero. L'evolu-
zione della società e dei costumi di una generazione rivoluzionaria»; 
intervengono: Giò Coda, Gianni Dettori, Marco Nateri, Antonello Ot-
tonello, Maria Paola Zedda; ore 21: Rocky horror picture show di Jim 
Sharman, 1975
 
1° settembre, ore 19: visita in forma di spettacolo della collezione In-
grao, a cura di Asmed; ore 21: Arca russa di Aleksandr Sokurov, 2002
 
8 settembre, ore 19: «Arte e università, dialoghi nella sperimentazio-
ne»; intervengono: Maria Luisa Frongia, Simonetta Lux, Gianni Mur-
tas; ore 21: le Variazioni Goldberg di J. S. Bach, Aria mit 30 Verände-
rungen, BWV 988, eseguite al clavicembalo da Fabrizio Marchionni
 
15 settembre, ore 19: «Catalogare l’arte contemporanea, modelli mi-
nisteriali e ipotesi sperimentali»; presentazione Rosanna Rossi, Archi-
vio multimediale d’artista - Ama; intervengono: Efisio Carbone, Silvia 
Ledda, Federica Orrù; ore 21: «Percorsi ininterrotti», continuum sono-
ro attraverso i «materiali altri» di Rosanna Rossi, Francesca Romana 
Motzo, Michele Uccheddu

22 settembre, ore 19: «Collezioni pubbliche e gallerie private negli 
anni settanta, una storia di comuni intenti», tavola rotonda con Rosan-
na D’Alessandro, Anouk van de Velde, Ugo Ugo; interviene Caterina 
Pinna; ore 21: concerto cantautorale di Flavio Secchi, dedicato alla 
musica italiana dentro e fuori gli anni settanta 

Blow up. Percorsi di approfondimento culturale dentro e 
fuori gli anni settanta. Dal 4 agosto all'8 settembre. Musei 
civici di Cagliari. Un biglietto di 6 euro darà la possibilità 
di partecipare alle seguenti proposte serali: ore 20, visita 
guidata alla mostra  Rosanna Rossi. Percorsininterrotti;  
ore 20.30: aperitivo;  ore 21:  film o concerto. Numero posti 
a sedere limitato, prenotazione obbligatoria. Info: Galleria 
comunale d'arte, largo Giuseppe Dessì (giardini pubblici); 
tel. 070 6776454.

Ama vuol dire anche Archivio multimediale 
d'artista: basta andare a Cagliari e vivere 
un intenso programma di eventi culturali
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Non c’è bisogno di volare fino in Ca-
lifornia o in Australia per cavalcare 

l’onda perfetta: anche nel nostro paese 
ci sono località dove è possibile trovare 
onde alte e potenti, soprattutto in prima-
vera e autunno. Le prime spiagge italiane 
che hanno radunato gli appassionati della 
tavola sono state quelle della Versilia, ma 
nel tempo i surfisti hanno scovato piccoli 
angoli di paradiso su tutte le coste dello 
stivale, che ogni anno richiamano ance 
dall'estero centinaia di appassionati che 
si cimentano in surf, windsurf e kitesurf. 
Partendo dalle preferenze dei suoi uten-
ti che amano cavalcare le onde, il porta-
le PaesiOnLine ha individuato le cinque 
mete migliori per tutti gli appassionati di 
questo sport.

Partendo dai lidi più a nord, sul versan-
te tirrenico gli utenti del portale segnala-
no Roccia di Portovenere, nel Golfo della 
Spezia, vicino all’isola di Palmaria. Qui 
il vento raggiunge anche i quaranta nodi, 
offrendo ai surfisti onde a tratti molto alte, 
spinte dai venti di nord-ovest e nord-est. 
Località estremamente raffinata ed elegan-
te, Portovenere offre, però, un tratto molto 
ridotto di spiaggia effettivamente balnea-
bile  e dunque bisogna fare attenzione agli 
scogli, ma senza rinunciare a uno dei surf-
spot più belli di tutto il Mar Ligure.

Sul versante adriatico marchigiano una 
meta perfetta si trova tra i rilievi del Co-
nero e le sue acque cristalline, ovvero la 
spiaggia dei Sassi Neri, vicino Sirolo. Qui 
il consiglio per i surfisti è quello di rag-
giungere il largo in barca, dove potranno 
cavalcare onde alte qualche metro durante 
le mareggiate, spinte dai venti provenienti 
da nord e sud-est. Si raggiunge facilmente 
da Ancona attraverso la litoranea per Siro-

lo e non presenta alcun servizio. Un vero 
luogo incantato (e poco frequentato) per i 
surfisti più solitari.

Tornando sul mar Tirreno, e scenden-
do più a sud, incontriamo la spiaggetta di 
Torre Capovento, a qualche chilometro da 
Sperlonga, nel Lazio. Un piccolo paradiso 
non molto frequentato e per questo adatto 
ai surfisti che vogliono scoprire il rappor-
to autentico con il mare. Affiancata da un 
picco che la circonda lateralmente, Torre 
Capovento si rivela ideale per mareggiate 
piccole e medie, in condizioni di vento di 
scirocco o comunque proveniente dai qua-
drati sudoccidentali e sudorientali.

Passiamo ora alle grandi isole italiane, 
che per via delle particolari condizioni ge-
ografiche sono perfette per i cacciatori di 
onde. Il reef roccioso di Roachland, non 
lontano dalla Punta de Su Turrione, a po-
chi chilometri da Stintino, è una delle loca-
lità più amate dai surfisti in tutta la Sarde-
gna. Affacciata appieno sul Mediterraneo 
occidentale, presenta una conformazione 
molto interessante con mareggiate che si 
spostano prevalentemente da ovest, spesso 
soggette a venti diretti molto forti, ideali 
per la formazione di onde alte diverse me-
tri. Una località incontaminata, dove ven-
gono organizzati appuntamenti sportivi 
come la Stintino Contest, amata da surfisti 
e windsurfisti.

Scendiamo ora nella calda Sicilia, dove 
a pochi chilometri da Palermo troviamo 
la splendida baia di Mondello, una delle 
più belle e apprezzate dell'isola. Qui ogni 
anno si tiene la Merit Cup World Windsurf 
Festival, tra gli eventi italiani più famosi 
per il gran numero di windsurfer che ogni 
anno raggiungono il nostro paese da ogni 
parte del mondo per prendervi parte.

Le migliori spiagge italiane adatte 
per gli appassionati del surf
Selezionate da PaesiOnLine le località consigliate nei vari 
punti cardinali del paese - Una visita al portale può fornire 
indicazioni dettagliate per la penisola e per le isole maggiori

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

Spiaggia di Portovenere in Liguria



Per chi già segue una 
pratica spirituale non è 

un segreto: è possibile 
deviare molte sensazioni 
corporee focalizzando 
l’attenzione da un'altra 
parte. È quello che si rie-
sce a fare praticando lo 
yoga o la meditazione tra-
scendentale; ma come fare 
quando è il dolore a gesti-
re la nostra vita, forte al 
punto di assorbire ogni 
nostro pensiero?  Uno stu-
dio condotto da alcuni 

ricercatori americani ha 
misurato la percezione del 
dolore su settanta persone, 
le quali in parte si erano 
dedicate alla preghiera e in 
parte erano state trattate 
con una falsa pomata anal-
gesica in presenza di dolo-
re indotto. I dati raccolti 
hanno mostrato una ridu-
zione della percezione del 
dolore del 27 per cento sul 
gruppo della meditazione 
contro l’11 per cento del 
gruppo del placebo. 

Ulteriori analisi, effettuate 
dai ricercatori tramite riso-
nanza magnetica, hanno 
confermato che la preghie-
ra influenzava l’attività 
cerebrale in modo total-
mente diverso da ciò che 
accadeva con il placebo, 
agendo sulle aree del cer-
vello correlate alla perce-
zione del dolore. Molti 
psicologi utilizzano le tec-
niche di rilassamento e la 
meditazione per aiutare i 
pazienti a gestire meglio il 
loro dolore e in molti 
ospedali questi nuovi 
metodi, usati in modo 
sistematico, hanno agevo-
lato la regressione del 
dolore in molti malati. La 
preghiera o la meditazione 

spostano l’attenzione del 
malato su una risposta al 
di fuori del sé, mutando la 
percezione della coscien-
za. Per coloro che pratica-
no la meditazione spiritua-
le abitualmente è più faci-
le indirizzare l’attenzione 
lontano dal dolore e da 
sensazioni d’angoscia 
anche quando sembra non 
ci sia una via d’uscita. 
Accanto alla risposta della 
medicina tradizionale, che 
ha sempre studiato come 
reprimere o stordire il 
dolore con il farmaco, 
oggi si stanno affermando 
con forza molte pratiche 
alternative, sperimentate 
con successo in molti 
campi scientifici.

13agosto 2016

Tempo libero & curiosità

* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

L'analgesico moderno

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

Una semenza autoctona di origini 
antichissime, estremamente ricca 

dal punto di vista nutritivo con vitamine, 
proteine, amidi, fibre, zuccheri, calcio, 
ferro e fosforo: questo è il fagiolo carne 
che dopo avere rischiato di scomparire 
torna prepotentemente alla ribalta a Fa-
brica di Roma, nel cuore della Tuscia. 
Dopo il riconoscimento di «prodotto 
tipico locale» ottenuto grazie all’impe-
gno dell’amministrazione comunale e 
all’adozione di provvedimenti ad hoc, il 
rinomato »faciolo» è protagonista della 
quarta edizione della sagra ad esso dedi-
cata, ideata dal comitato San Matteo in 
collaborazione con pro loco e comune. 
Nel corso della manifestazione verranno 
esaltate le specifiche proprietà attraverso 
un menu popolare interamente cucinato 
secondo le ricette della tradizione. Sarà 
possibile gustare a prezzi molto popolari 
piatti gustosi e robusti. Ad allietare l’ini-
ziativa ogni sera (e domenica a pranzo) 
saranno invitated formazioni musicali 
che si esibiranno dal vivo. Del fagio-

lo carne, che ha rappresentato per tanti 
secoli la principale forma di sostenta-
mento territoriale delle genti, si posso-
no trovare molte testimonianze legate 
alla cultura contadina locale conservate 
sia nell’archivio storico comunale che 
nell’archivio di stato di Viterbo. La sua 
storia è legata infatti a una tradizione che 
si è evoluta nel tempo: mentre in epoche 
remote veniva addirittura usato come pa-
gamento in natura per il canone di loca-
zione di terreni, ai nostri giorni è stato 
inserito, paradossalmente, tra le semenze 
in via d’estinzione.

La Sagra è una buona occasione per 
scoprire Fabrica di Roma, antico paese 
a 26 chilometri di distanza da Viterbo, 
che sorge a 300 metri sul livello del mare 
nelle vicinanze del lago di Vico. Al suo 
interno meritano una visita la chiesa col-
legiata di San Silvestro Papa, nota anche 
come il duomo, risalente al XII secolo, 
la chiesa di Santa Maria della pietà, il 
castello La Rocca che sorge proprio al 
centro del paese e il medievale palazzo 

Cencelli, che ora ospita il comune; nel 
suo territorio spiccano Falerii Novi, sito 
archeologico di una antica città romana, 
e la chiesa di Santa Maria in Falleri, sen-
za dimenticare la via Amerina, un itine-
rario turistico di grande impatto storico-
religioso poiché rappresentava già agli 
albori dell’impero romano una via molto 
trafficata che collegava gran parte del 
territorio falisco.

«V’è un paese del Viterbese – Fabbri-
ca di Roma – dove i fagioli, di varietà 
piccola e colorata, sono squisitissimi. E 
là non mangiano, o per lo meno fino a 
qualche anno fa non mangiavano, altra 
cosa che essi. La piluccia di quella mi-
nestra borbottava sul fuoco tutti i giorni 
per il pasto serale; eppure, niente distur-
bi intestinali, né flatulenze! Il segreto 
era questo: li condivano col finocchio». 
Anonimo (Rivista del primo novecento)

Sagra del fagiolo. Dal 16 al 18 settembre. 
Fabrica di Roma (Viterbo). Info: tel. 366 
2356728 ; e-mail: scaren_78@yahoo.it

A Fabrica di Roma la quarta edizione della 
festa che celebra il legume autoctono più che 
mai ricco di preziose sostanze nutrizionali

Figli perfetti e quindi fe-
lici? No, mi piace più 

pensare a figli imperfetti 
ma felici. Felicità non è 
sinonimo di perfezione. 
La nascita di un bambino 
porta moltissima felicità; 
per lui o per lei si desidera 
il meglio che la vita possa 
offrire. Crescere un figlio 
è indubbiamente un com-
pito arduo e complesso, 
ma se l’obiettivo è quel-
lo di farlo diventare una 
persona veramente felice 
la ricompensa varrà deci-
samente più della fatica. Il 
tipo di educazione ricevuta 
influenza molto la futura 
vita lasciando un’impron-
ta indelebile nel cervello 
adulto. Le persone perfette 
sono anche felici? I bam-
bini perfetti non sempre 
sanno sorridere e non co-
noscono il suono della fe-
licità e hanno spesso paura 
di commettere errori e non 
soddisfare le aspettative 
dei loro genitori proprio 
come da adulti si tende 
a essere perfezionisti nel 
lavoro per non deludere il 
proprio capo. Spesso i ge-
nitori richiedono l’eccel-
lenza ai propri figli negli 
studi e negli sport. Educare 
figli perfetti non farà altro 
che aumentare il numero 
di bambini lontani dalla 
felicità. Far vivere i bam-
bini in un ambiente positi-
vo non significa eliminare 
l’insuccesso, gli errori e 
le critiche; al contrario, se 
concediamo ai nostri figli 
di sbagliare, permettiamo 
loro di cercare soluzioni 
per agire meglio in futuro. 

Si critica la competizione 
senza rendersi conto che 
siamo proprio noi genitori 
spesso a innescare questo 
comportamento nei figli. 
A volte basta un dieci in 
pagella o un successo in 
uno sport per credere che 
nostro figlio sia perfetto e 
continuerà ad accumulare 
solo vittorie. È normale 
gioire dei successi dei pro-
pri figli ma è necessario 
farlo nella giusta misura e 
soprattutto senza pretende-
re che sarà sempre e solo 
così. I bambini sono pieni 
di risorse e competenze in-
nate che, se adeguatamente 
stimolate senza esercitare 
la propria autorità, porta-
no a buoni risultati. Se un 
bambino sente che il ge-
nitore crede in lui e nelle 
proprie capacità affronte-
rà le varie sfide della vita 
con il giusto impegno e la 
necessaria determinazione 
per raggiungere i propri 
obiettivi. Educare signi-
fica esercitare la propria 
autorità ma con buonsen-
so; significa usare l’amore 
come antidoto e la comu-
nicazione come strategia 
per imparare a conoscersi 
reciprocamente. L’infan-
zia è una riserva che dura 
per tutta la vita. I figli non 
sono «nostri»: sono bam-
bini che dovranno essere 
capaci di scegliere da soli 
con il diritto di sbagliare,  
imparare dai propri errori e 
arrivare alla maturità liberi 
e con tanti sogni da realiz-
zare. E diventeranno adulti 
imperfetti ma felici.

Figli imperfetti ma felici
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Dal 23 al 25 settembre Roma 
sarà protagonista dei moto-

ri. Giunto alla quarta edizione, 
il rally automobilistico romano 
è cresciuto in fretta e questa 
volta ha aggiunto ancora più 
fattori che lo rendono uno dei 
rally più belli e affascinanti. 
Tre giorni di gara avvincenti 
con quindici prove speciali su 
un percorso totale di 149.35 
chilometri che avrà inizio con 
la tanto attesa prova spettaco-
lo sotto il colosseo quadrato 
all’Eur, che quest’anno vedrà i 
piloti sfidarsi «uno contro uno»  
in una formula nuova e spetta-
colare come quella utilizzata 
nel Memorial Bettega. La città 
di Roma in questa edizione sarà 
il centro nevralgico della ma-
nifestazione grazie alla scelta 
della organizzazione di portare 
il parco assistenza nella capitale 

assieme a una delle novità che 
è il villaggio dei motori l’area 
espositiva dedicata al mondo 
del motorsport. Un’area di oltre 
dodicimila metri quadrati posta 
in via dell’Oceano Atlantico, nei 
pressi del centro commerciale 
Euroma 2 Shopping Experien-
ce, dove gli appassionati potran-
no vedere da vicino le vetture, i 
piloti e i team di rally in azione 
nelle frenetiche operazioni che 
contraddistinguono i preparativi 
della gara. Il villaggio dei mo-
tori del Rally di Roma Capitale 
sarà la casa del motorsport con 
le ultime novità legate al racing 
e con l’esposizione di alcune  
importanti aziende del settore.

Tutto avverrà in una formula 
live con la possibilità per il pub-
blico di accedere gratuitamente 
all’area per vedere i piloti vici-
no alle loro vetture mentre dia-

logano con i meccanici e prima 
di entrare a bordo delle auto. Si 
potranno osservare i meccanici  
nelle veloci operazioni di sosti-
tuzione dei ricambi, ascoltando 
il rombo dei motori e il rumore 
inconfondibile delle attrezza-
ture. Nei prossimi giorni verrà 
svelato il  percorso e venerdì 19 
agosto si apriranno le iscrizioni; 
grande è l’attesa per il percorso 
che si preannuncia più spetta-
colare grazie alle piccole mo-
difiche apportate per renderlo 
ancora più entusiasmante.

Il percorso, rispetto all’edi-
zione 2015  cambia di poco con 
una modifica alla Ps di Mon-
te Livata che regala un salto e 
l’aggiunta di una nuova prova 
di 7 chilometri, quella di Rocca 
Santo Stefano, che con i sui tre 
salti rende ancora più spetta-
colare la gara. Il percorso, con 

quello della Ps di Bellegra, avrà 
ben cinque emozionanti salti 
in totale, che regaleranno agli 
appassionati emozionanti mo-
menti. Il rally sarà anche tappa 
valida del campionato regionale 
con un coefficiente 2,5 che la 
renderà altamente competitiva. 
La tappa romana sarà anche 
l’ultima gara valida del calen-
dario 2016 e si svolgerà venerdì 
23 settembre, con la sola pro-
va spettacolo sotto il colosseo 
quadrato, e sabato 24 settembre 
con le prove speciali. Nei giorni 
23 e 24 settembre alla sua pri-
ma edizione anche il Rally di 
Roma Capitale Historic Rally, 
la gara aperta alle auto d’epoca 
che porterà l’affascinante modo 
delle vetture che hanno scrit-
to la storia nella capitale, che 
ospiterà anche la direzione gara, 
la segreteria del rally, il centro 
classifiche, il media center e la 
sala stampa, che saranno ubicati 
presso lo Sheraton Roma Hotel 
& Conference Center di via del 
Pattinaggio all’Eur. 

La formula è vincente. L'i-
deatore Max Rendina descrive 
così  la manifestazione: «Sono 
entusiasta di questa gara come 
il primo giorno in cui l’ho con-
cepita nonostante il lavoro, gli 
investimenti e le difficoltà bu-
rocratiche che comporta ogni 
anno, ma la volontà di dare alla 
mia città un evento automobili-
stico di livello mondiale non mi 
ha mai abbandonato. Quest’an-
no la gara avrà tante novità sia 
sotto il profilo tecnico che sotto 
quello dello spettacolo, ma ba-
sterà venire a vedere dal vivo 
per capire quale evento siamo 
riusciti a realizzare».

MOTORI ED ENTUSIASMO ACCESI PER IL 
RALLY DI ROMA CAPITALE
Dal 23 al 25 settembre 2016 Roma ospiterà la gara del campionato italiano di rally 
- Partenza e arrivo all’Eur con il parco assistenza e il villaggio dei motori

Ormai ci siamo, la tor-
cia olimpica raggiun-

ge Rio e venerdì 5 agosto 
alle otto di sera (all'una di 
sabato 6 agosto in Italia) 
si svolge la cerimonia di 
apertura nella zona Mara-
canà. Le gare iniziano il 
6 agosto, anche se, come 
abbiamo anticipato nel nu-
mero precedente, ufficiosa-
mente iniziano il 3 agosto 
con il calcio femminile e 
il 4 con quello maschile. 
Le gare ad eliminazione 
si alterneranno fino al 16 
agosto; poi, tra il 19 e il 20, 
si disputeranno le varie fi-
nali. Quelle di nuoto sono 
previste esclusivamente di 
sera, mentre per l’atletica 
si prevedono anche fina-
li di mattina. Quarantotto 
saranno le discipline di 
atletica e, novità impor-
tante, tra i 28 sport saran-
no inclusi anche il golf e il 
rugby. Il golf mancava da 
oltre un secolo (era presen-

te nel 1900 a Parigi e nel 
1904 a Saint Louis). Per 
quanto riguarda il rugby 
(per il quale gli italiani non 
si sono qualificati) sarà in 
una forma inedita di gara 
tra squadre formate da set-
te elementi che non esiste 
in alcun campionato. Due-
centocinque i paesi interes-
sati che manderanno loro 
atleti. Record per gli Stati 
Uniti che parteciperanno 
ai giochi olimpici con ben 
555 atleti (292 donne e 263 
uomini). È bene ricordare 
che, parlando di Rio de Ja-
neiro, il fuso orario rispetto 
all’Italia è pari a meno cin-
que ore. Gli atleti italiani 
che parteciperanno ai gio-
chi sono 308 (164 uomini e 
144 donne). Saranno mes-
se in palio 306 medaglie. 
Nelle ultime edizioni gli 
italiani ne hanno conqui-
state 28 (Pechino 2008 e 
Londra 2012 con otto ori), 
mentre erano state 35 nel 

1996 ad Atlanta, 34 a Sid-
ney nel 2000 e 32 ad Ate-
ne nel 2004. L'Italia punta 
a tornare a casa almeno 
con 30 medaglie, anche se 
d'oro sarà molto difficile! 
Gli azzurri saranno vestiti 
da Armani. Portabandiera 
per l'Italia è la nuotatrice 
Federica Pellegrini che ha 
partecipato a quattro olim-
piadi vincendo in quella 
del 2008.

Intanto il Cio ha appro-
vato tre riforme con lo 
scopo di abbattere i costi 
dell'organizzazione delle 
olimpiadi che andrà in vi-
gore dal 2024: dall'edizio-
ne olimpica di quell'anno 
la città che ospiterà i giochi 
potrà cedere alcune gare ad 
altre città del proprio paese 
o, addirittura, di altri pae-
si. Inoltre saranno limitate 
a quattro le presentazio-
ni pubbliche e si favorirà 
l'utilizzo di impianti già 
esistenti o provvisori. Le 
riforme potrebbero interes-
sare anche l'Italia che nei 
prossimi giorni potrebbe 
confermare ufficialmente 
la candidatura per le olim-
piadi del 2024... sindaco di 
Roma permettendo!

Tutti gli appuntamenti 
delle olimpiadi di Rio

Ecco il calendario completo 
degli eventi sportivi, tutti nel 
mese di agosto:

Atletica leggera, tra il 12 e il 
21; badminton, dall'11 al 20; 
beach volley, dal 6 al 18; canoa, 
dal 7 al 20; canottaggio, dal 6 
al 13; ciclismo su strada, 6, 7 e 
10; ciclismo su pista, dal 12 al 
16; mountain bike, dal 20 al 21; 
bmx, dal 17 al 19; equitazione, 
dal 6 al 19; ginnastica artistica, 
dal 6 al 16; ginnastica ritmica, 
dal 19 al 21; trampolino elasti-
co, dal 12 al 13; golf, dall'11 
al 20; hockey su prato, dal 6 
al 19; judo, dal 6 al 12; lotta, 
dal 14 al 21; nuoto, dal 6 al 16; 
nuoto sincronizzato, dal 14 al 
19; pallacanestro, dal 6 al 21; 
pallamano, dal6 al 21; pallanuo-
to, dal 6 al 20; pallavolo, dal 6 al 
21; penthatlon moderno, dal 18 
al 21; pugilato, dal 6 al21; rugby, 
sal 6 all'11; scherma, dal 6 al 14; 
sollevamento pesi, dal 6 al 16; 
taekwondo, dal 17 al 20; tennis, 
dal 6 al 14; tennis da tavolo, dal 
6 al 17; tiroa segno e tiro con 
l'arco, dal 6 al 14; triathlon, 18 e 
20; tuffi, dal 7 al 20; vela, dall'8 
al 18.

La mascotte delle olimpiadi di 
Rio de Janeiro è un gatto.

Il calendario
Prima giornata (ritorno 22 gennaio). Domenica 2 
ottobre: Avellino-Torino, Cremona-Pistoia, Sassari-Va-
rese, Brindisi-Trento, Cantù-Venezia, Pesaro-Brescia, 
Capo d'Orlando-Milano, Xaserta-Reggio Emilia

Seconda giornata (ritorno 29 gennaio). Domenica 9 
ottobre: Milano-Avellino, Reggio Emilia-Sassari, Vene-
zia-Capo d'Orlando, Pistoia-Brindisi, Trento-Cremona, 
Varese-Caserta, Torino-Pesaro, Brescia-Cantù.

Terza giornata (ritorno 15 febbraio). Domenica 16 
ottobre: Milano-Varese, Avellino-Pistoia, Venezia-
Trento, Cremona-Caserta, Sassari-Brescia, Brindisi-
Reggio Emilia, Cantù-Pesaro, Capo d'Orlando-Torino.

Quarta giornata (ritorno 12 febbraio). Domenica 23 
ottobre: Reggio Emilia-Venezia, Trento-Capo d'Orlan-
do, Varese-Brindisi, Cantù-Sassari, Pesaro-Avellino, 
Caserta-Pistoia, Torino-Cremona, Brescia-Milano.

Quinta giornata (ritorno 26 febbraio). Domenica 30 
ottobre: Milano-Caserta, Avellino-Brescia, Venezia-
Cremona, Pistoia-Varese, Sassari-Pesaro,  Trento-Reg-
gio Emilia, Brindisi-Torino, Capo d'Orlando-Cantù.

Sesta giornata (ritorno 4 marzo). Domenica 6 novem-
bre: Reggio Emilia-Cantù, Cremona-Brindisi, Pistoia-
Sassari, Varese-Avellino, Pesaro-Venezia, Caserta-
Trento, Torino-Milano, Brescia-Capo d'Orlando.

Settima giornata (ritorno 12 marzo). Domenica 13 
novembre: Milano-Sassari, Avellino-Reggio Emilia, 
Venezia-Pistoia, Trento-Torino, Brindisi-Brescia, Can-
tù-Caserta, Pesaro-Varese, Capo d'Orlando-Cremona.

Ottava giornata (ritorno 19 marzo). Domenica 20 
novembre: Reggio Emilia-Pesaro, Cremona-Milano, 
Pistoia-Trento, Sassari-Avellino, Varese-Brescia, Brin-
disi-Cantù, Caserta-Capo d'Orlando, Torino-Venezia.

Nona giornata (ritorno 26 marzo). Domenica 27 no-
vembre: Milano-Pistoia, Avellino-Brindisi, Venezia-
Caserta, Sassari-Cremona, Cantù-Torino, Pesaro-Tren-
to, Capo d'Orlando-Varese, Brescia-Reggio Emilia.

Decima giornata (ritorno 2 aprile). Domenica 4 di-
cembre: Reggio Emilia-Capo d'Orlando, Avellino-Ve-
nezia, Cremona-Pesaro, Pistoia-Torino, Trento-Milano, 
Varese-Cantù, Brindisi-Sassari, Caserta-Brescia.

Undicesima giornata (ritorno 9 aprile). Domenica 
11 dicembre: Venezia-Milano, Sassari-Trento, Varese-
Reggio Emilia, Cantù-Avellino, Pesaro-Brindisi, Capo 
d'Orlando-Pistoia, Torino-Caserta, Brescia-Cremona.

Dodicesima giornata (ritorno 15 aprile). Domeni-
ca 18 dicembre: Milano-Brindisi, Venezia-Brescia, 
Cremona-Avellino, Pistoia-Cantù, Trento-Varese, Capo 
d'Orlando-Sassari, Caserta-Pesaro, Torino-Reggio Emi-
lia.

Tredicesima giornata (ritorno 23 aprile). Martedì 27 
dicembre: Reggio Emilia-Milano, Avellino-Capo d'Or-
lando, Sassari-Torino, Varese-Venezia, Brindisi-Caser-
ta, Cantù-Cremona, Pesaro-Pistoia, Brescia-Trento.

Quattordicesima giornata (ritorno 30 aprile). Lunedì 
2 gennaio: Milano-Pesaro, Venezia-Sassari, Cremona-
Varese, Pistoia-Reggio Emilia, Trento-Cantù, Capo 
d'Orlando-Brindisi, Caserta-Avellino, Torino-Brescia.

Quindicesima giornata (ritorno 7 maggio). Domeni-
ca 18 gennaio: Reggio Emilia-Cremona, Avellino-Tren-
to, Sassari-Caserta, Varese-Torino, Brindisi-Venezia, 
Cantù-Milano, Pesaro-Capo d'Orlando, Brescia-Pistoia. 



15agosto 2015

Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

È stato reso noto il calenda-
rio di campionato stagio-

ne 2016-17 stilato mediante un 
sorteggio «pilotato» da alcune 
necessità. Si inizierà a giocare 
ufficialmente il 21 agosto e si fi-
nirà il 28 maggio. Ovviamente ci 
saranno posticipi e anticipi, per 
cui si giocherà già sabato 20 o 
addirittura venerdì 19 agosto. Per 
questa stagione  previsti tre soli 
turni infrasettimanali: mercoledì 
21 settembre, mercoledì 26 ot-
tobre e giovedì 22 dicembre. Sa-
ranno sei le domeniche di sosta: 4 
settembre, 9 ottobre, 13 novem-
bre e 26 marzo per gli impegni 
delle nazionali, domenica 25 di-
cembre e domenica primo genna-
io 2017 per le festività natalizie. 
Per quanto riguarda gli allenato-
ri, al momento sono confermati 
sulle panchine dello scorso anno 
Massimiliano Allegri alla Juven-
tus, Luciano Spalletti alla Roma, 
Sarri al Napoli, Sousa alla Fio-
rentina e Mancini all'Inter (anche 
se ultimamente tira aria di bufera 
tra l'allenatore e la società neraz-
zurra). Vincenzo Montella si è 
trasferito alla Milano rossonera, 
mentre Mihajlovic si è spostato al 
Torino. È tornato sulla panchina 
della Lazio Simone Inzaghi dopo 
la telenovela Bielsa-Lotito. 

Prima giornata (ritorno 15 gen-
naio). Domenica 21 agosto. Ata-
lanta-Lazio, Bologna-Crotone, 
Chievo-Inter, Empoli-Sampdo-
ria, Genoa-Cagliari, Juventus-
Fiorentina, Milan-Torino, Paler-
mo-Sassuolo, Pescara-Napoli, 
Roma-Udinese.

Seconda giornata (ritorno 22 
gennaio). Domenica 28 agosto. 
Cagliari-Roma, Crotone-Genoa, 
Fiorentina-Chievo, Inter-Paler-
mo, Lazio-Juventus, Napoli-
Milan, Sampdoria-Atalanta, Sas-
suolo-Pescara, Torino-Bologna, 
Udinese-Empoli.

Terza giornata (ritorno 29 gen-
naio). Domenica 11 settembre. 
Atalanta-Torino, Bologna-Ca-
gliari, Chievo-Lazio, Empoli-
Crotone, Genoa-Fiorentina, Ju-
ventus-Sassuolo, Milan-Udinese, 
Palermo-Napoli, Pescara-Inter, 
Roma-Sampdoria.
Quarta giornata (ritorno 5 
febbraio). Domenica 18 settem-
bre. Cagliari-Atalanta, Croto-
ne-Palermo, Fiorentina-Roma, 
Inter-Juventus, Lazio-Pescara, 
Napoli-Bologna, Sampdoria-Mi-
lan, Sassuolo-Genoa, Torino-Em-
poli, Udinese-Chievo.

Quinta giornata (ritorno 12 
febbraio). Mercoledì 21 settem-
bre. Atalanta-Palermo, Bologna-
Sampdoria, Chievo-Sassuolo, 
Empoli-Inter, Genoa-Napoli, 
Juventus-Cagliari, Milan-Lazio, 
Pescara-Torino, Roma-Crotone, 
Udinese-Fiorentina.

Sesta giornata  (ritorno 19 feb-
braio). Domenica 25 settembre. 
Cagliari-Sampdoria, Crotone-
Atalanta, Fiorentina-Milan, 
Genoa-Pescara, Inter-Bologna, 
Lazio-Empoli, Napoli-Chievo, 
Palermo-Juventus, Sassuolo-
Udinese, Torino-Roma.

Settima giornata  (ritorno 26 
febbraio). Domenica 2 otto-
bre. Atalanta-Napoli, Bologna-
Genoa, Cagliari-Crotone, Em-
poli-Juventus, Milan-Sassuolo, 
Pescara-Chievo, Roma-Inter, 
Sampdoria-Palermo, Torino-Fio-
rentina, Udinese-Lazio.

Ottava giornata (ritorno 5 mar-
zo). Domenica 16 ottobre. Chie-
vo-Milan, Fiorentina-Atalanta, 
Genoa-Empoli, Inter-Cagliari, 
Juventus-Udinese, Lazio-Bo-
logna, Napoli-Roma, Palermo-
Torino, Pescara-Sampdoria, Sas-
suolo-Crotone.

Nona giornata (ritorno 12 
marzo). Domenica 23 otto-
bre Atalanta-Inter, Bologna-
Sassuolo, Cagliari-Fiorentina, 
Crotone-Napoli, Empoli-Chievo, 
Milan-Juventus, Roma-Palermo, 
Sampdoria-Genoa, Torino-Lazio, 
Udinese-Pescara.

Decima giornata (ritorno 19 
marzo). Mercoledì 26 ottobre. 
Chievo-Bologna, Fiorentina-Cro-
tone, Genoa-Milan, Inter-Torino, 
Juventus-Sampdoria, Lazio-Ca-
gliari, Napoli-Empoli, Palermo-
Udinese, Pescara-Atalanta, Sas-
suolo-Roma.

Undicesima giornata (ritorno 
2 aprile). Domenica 30 ottobre. 
Atalanta-Genoa, Bologna-Fio-
rentina, Cagliari-Palermo, Cro-
tone-Chievo, Empoli-Roma, Ju-
ventus-Napoli, Lazio-Sassuolo, 
Milan-Pescara, Sampdoria-Inter, 
Udinese-Torino.

Dodicesima giornata (ritorno 
9 aprile). Domenica 6 novem-
bre. Chievo-Juventus, Fiorenti-
na-Sampdoria, Genoa-Udinese, 
Inter-Crotone, Napoli-Lazio, 
Palermo-Milan, Pescara-Empoli, 
Roma-Bologna, Sassuolo-Ata-
lanta, Torino-Cagliari.

Tredicesima giornata (ritorno 
16 aprile). Domenica 20 novem-
bre. Atalanta-Roma, Bologna-
Palermo, Chievo-Cagliari, Cro-
tone-Torino, Empoli-Fiorentina, 
Juventus-Pescara, Lazio-Genoa, 
Milan-Inter, Sampdoria-Sassuo-
lo, Udinese-Napoli.

Quattordicesima giornata (ritorno 
23 aprile). Domenica 27 novem-
bre, Bologna-Atalanta, Cagliari-
Udinese, Crotone-Sampdoria, 
Empoli-Milan, Genoa-Juventus, 
Inter-Fiorentina, Napoli-Sassuo-
lo, Palermo-Lazio, Roma-Pesca-
ra, Torino-Chievo.

Quindicesima giornata (ritorno 
30 aprile). Domenica 4 dicem-
bre. Chievo-Genoa, Fiorentina-
Palermo, Juventus-Atalanta, 
Lazio-Roma, Milan-Crotone, Na-
poli-Inter, Pescara-Cagliari, Sam-
pdoria-Torino, Sassuolo-Empoli, 
Udinese-Bologna.

Sedicesima giornata (ritorno 7 
maggio). Domenica 11 dicem-
bre. Atalanta-Udinese, Bologna-
Empoli, Cagliari-Napoli, Croto-
ne-Pescara, Fiorentina-Sassuolo, 
Inter-Genoa, Palermo-Chievo, 
Roma-Milan, Sampdoria-Lazio, 
Torino-Juventus.

Diciassettesima giornata (ritor-
no 14 maggio). Domenica 18 di-
cembre. Chievo-Sampdoria, Em-
poli-Cagliari, Genoa-Palermo, 
Juventus-Roma, Lazio-Fiorenti-
na, Milan-Atalanta, Napoli-Tori-
no, Pescara-Bologna, Sassuolo-
Inter, Udinese-Crotone.

Diciottesima giornata (ritorno 
21 maggio). Giovedì 22 dicem-
bre. Atalanta-Empoli, Bologna-
Milan, Cagliari-Sassuolo, Croto-
ne-Juventus, Fiorentina-Napoli, 
Inter-Lazio, Palermo-Pescara, 
Roma-Chievo, Sampdoria-Udi-
nese, Torino-Genoa.

Diciannovesima giornata (ri-
torno 28 maggio). Domenica 8 
gennaio. Chievo-Atalanta, Em-
poli-Palermo, Genoa-Roma, Ju-
ventus-Bologna, Lazio-Crotone, 
Milan-Cagliari, Napoli-Sampdo-
ria, Pescara-Fiorentina, Sassuolo-
Torino, Udinese-Inter.

Il calendario completo della serie A di calcio

Formula uno, gran premio di 
Germania. Le rosse di
Maranello scivolano sempre
più indietro

Sul circuito tedesco di Hockenheim la Mercedes guidata dal pilo-
ta britannico Lewis Hamilton domina dal primo all'ultimo giro e 

vince il gran premio di Germania davanti alle due Red Bull di Daniel 
Ricciardo e Max Verstappen. Rosberg arriva quarto e la distanza in 
classifica dal compagno di scuderia Nico Rosberg aumenta: adesso i 
punti di distacco sono diciannove. Brutta prova per le auto della scu-
deria di Maranello  guidate da Sebastian Vettel, che arriva quinto, e 
da Kimi Raikkonen, sesto. La Ferrari viene quindi superata in classi-
fica iridata proprio dalla Red Bull. Continuando a parlare della rossa, 
con un comunicato è stato reso noto, dopo tre anni, il divorzio con il 
responsabile del settore tecnico James Allison. Assume l'incarico di 
«chief technical officer» Mattia Binotto.  Il Gp tedesco era l'ultima 
gara del mondiale di formula uno prima delle vacanze estive.

Dopo la pausa estiva nel 
mese di agosto iniziano i 

raduni per programmare la nuo-
va stagione per le società italia-
ne di rugby. Le due franchigie 
delle Zebre e del Benetton Tre-
viso, dopo la conclusione dei 
campionati della lega celtica, 
hanno rinnovato il loro rooster 
con dei nuovi arrivi. Le Zebre 
con il coach Gianluca Guidi  
hanno inserito dei giovani ita-
liani come Giovanni Panunzi, 
Matteo Licata, Sami Panico, 
Giovanni Pettinelli,  i giova-
ni sudafricani  Lloyd Greeff, 
Bartholomes  Le Roux, Carlo 
Engelbrecht e Derick Minnie e 
il neozelandese Kurt Baker. C'è 
anche il ritorno dell’azzurro 
Giovanbattista Venditti dall’In-
ghilterra dove ha giocato con il 
Newcastle Falcons. Il raduno 
si svolge presso la cittadella di 
Parma dove le Zebre normal-

mente giocano. Le prime gare 
amichevoli le vedranno giocare 
contro i francesi del Bayonne, 
gli irlandesi del Munster e la 
franchigia italiana del Benetton 
Treviso. Per settembre gli im-
pegni saranno, oltre al campio-
nato celtico, la partecipazione 
alla Champion Cup dove sfide-
ranno le selezioni di Connacht, 
London Wasps e i francesi del-
lo Stade Toulosian. La seconda 
franchigia italiana, quella della 
Benetton Treviso, si raduna 
alla Ghirada a Treviso per poi 
continuare a Cortina d’Ampez-
zo sotto la guida del coach Kie-
ran Crowley. Anche qui si sono 
aggregati nuovi inserimenti 
quali i giovani italiani David 
Odiete, Federico Zani, Andrea 
Buondonno e Luca Sperandio 
dal Mogliano Rugby; Filippo 
Gerosa e il britannico Ian Ma-
cKinley da Viadana; il pilone 

romano Tiziano Pasquali pro-
veniente dagli Leicester Tigers; 
Tommaso Benvenuti di ritorno  
dal Bristol; Tommaso Allan 
dal Perpingnan e Tito Tebaldi 
dagli Harlequins di Londra. E, 
per ultimo, il figiano Miche-
al Tagicakibau dagli Scarlets. 
Dopo il raduno in montagna la 
squadra del Benetton farà del-
le amichevoli precampionato 
contro i francesi del Grenoble, 
gli inglesi del Leicester Tigers 
e la squadra italiana delle Ze-
bre. Il Treviso parteciperà, ol-
tre al campionato celtico, alla 
Challenghe Cup dove sfiderà le 
selezioni della Rochelle, di Ba-
yonne e di Gloucester. In sala 
giunta Coni, il 27 luglio è stato 
presentato il test match che l'I-
talia disputerà all'Olimpico di 
Roma il 12 novembre contro i 
neozelandesi dell'All Blacks, 
campioni del mondo in carica. 
Era da quattro anni che Roma 
non vedeva tale sfida.

Lorenzo Colangeli

Raduni e e speranze del rugby 
italiano in questo mese estivo

Anticipi e posticipi della serie A

Il primo anticipo della nuova stagione della serie A sarà la partita 
tra la Roma e l'Udinese allo stadio Olimpico di Roma. Si giocherà 

sabato 20 agosto alle ore 18. La sfida potrà però essere anticipata a 
venerdì 19 alle 20,45 se la Roma lo richiederà. Infatti bisognerà con-
siderare che disputerà le gare del preliminare di Champions il 16 o il 
17 agosto e il 23 o il 24. Saranno quindi Roma e Udinese a dare il via 
alla nuova stagione di campionato. Ecco comunque tutti gli anticipi 
e i posticipi delle due prime giornate di campionato: prima giorna-
ta, sabato 20 agosto, ore 18 (al momento), Roma-Udinese; ore 20,45: 
Juventus-Fiorentina; domenica 21m ore 18, Milan-Torino; lunedì 22, 
ore 20,45: Palermo-Sassuolo; seconda giornata: sabato 27 agosto, ore 
18, Lazio-Juventus; ore 20.45: Napoli-Milan; domenica 28, ore 18: 
Inter-Palermo.
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Miscellanea

La Start Up di gioielli che si fa strada nel mondo.

  Unsubscribe press.timeappmilano@gmai.com

          Personalizza il tuo orologio

Time App, startup fondata nel 2012 da Stefano Dossola e Fabio De Maglie, produce mini gioielli da applicare come cover al cinturino dell'oro-

logio, che sia in metallo o in pelle.

Realizzate a mano, anche su richiesta, Time App costituisce un esclusivo tocco glamour o irriverente, che cambia subito faccia all'orologio. 

Facilmente applicabili ed interscambiabili, possono avere come soggetto un monogramma, il numero preferito o un simbolo scaramantico.

Un connubio tra lavorazione artigianale e tecnologia, tradizione e design Made in Italy.

La sede dell'azienda si trova, infatti, nel cuore di Milano, nella storica zona delle 5 vie, a stretto contatto con il mondo della moda, per essere 

sempre in linea con le ultime tendenze.

Brevettato a livello mondiale, Time App Milano in soli tre anni è riuscito a posizionarsi nelle gioiellerie e nei concept store di lusso in Italia, 

Francia, Stati Uniti, Giappone, Spagna, Germania e Brasile. 

 

Prezzo: da 300 euro
materiali: oro, diamanti e pietre preziose

www.timeappmilano.com


