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Appena tre mesi fa si sono celebrati i set-
tanta anni della repubblica, quando nella 

stessa tornata elettorale il popolo fu chiamato a 
pronunciarsi sulla forma di governo e a sceglie-
re i deputati per l'assemblea costituente. Chiu-
sa definitivamente la stagione monarchica, si 
avviò il processo di redazione e approvazione 
della carta fondamentale, che poté entrare in 
vigore poco più di due mesi prima del centena-
rio dello statuto albertino. Da allora sono fioc-
cate le proposte di modifica della costituzione 
e il tema del bicameralismo, in particolare, è 
stato una costante nel dibattito senza tuttavia 
pervenire a significative innovazioni. Una però 
è andata in porto: oltre alla contrastata legge 
truffa così chiamata perché attribuiva un pre-
mio di maggioranza a chi avesse superato la 
metà dei voti, si unificò di fatto la durata delle 
camere in cinque anni, che inizialmente erano 
sei per il senato.

La trasformazione dell'orologio istituziona-
le toccherà poi i giudici costituzionali, il cui 
mandato è passato da dodici a nove anni. La 
composizione dei due rami del parlamento, 
dove un deputato avrebbe dovuto rappresentare 
ottantamila elettori e un senatore centosessan-
tamila, è stata determinata nel numero fisso di 
seicentotrenta e trecentoquindici, rispettando 
la proporzione con la sola aggiunta dei pochi 
componenti vitalizi della camera alta.

C'è un articolo, nel testo vigente, che nella 
sua sinteticità esprime un concetto semplice e 
chiaro; è l'articolo 70, che si esaurisce in una 
sola frase: «La funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due camere». Sostanzial-
mente lo stesso, a parte l'attribuzione regia, era 
l'articolo 3 dello statuto albertino: «Il potere le-
gislativo sarà collettivamente esercitato dal re e 
da due camere: il senato, e quella dei deputati». 
Il testo riformato, sul quale pende il responso 
referendario, è di una esasperante lunghezza e 
complessità che ne denuncia almeno l'incom-
patibilità formale con uno stile appropriato e 
sobrio. 

La revisione costituzionale, per la prima 
volta sottoposta a referendum popolare, toc-
ca svariati aspetti dell'ordinamento e formerà 
oggetto di crescenti dibattiti in prossimità del 
voto; si profila una trasformazione dello stato 
nel senso di attenuare il ruolo del parlamento e 
di potenziare quello del governo in nome della 

efficienza e snellezza complessiva del sistema. 
Se è vero che i livelli massimi di funzionalità 
si raggiungono in situazioni autoritarie che non 
devono scontare condizionamenti democrati-
ci di sorta, occorre ammettere che non è stata 
ancora attinta questa soglia estrema e che pos-
sono operare dei meccanismi che garantiscano 
il controllo dell'esecutivo senza paralizzarne 
l'attività.

Alla prova dei fatti non sembra che nei de-
corsi decenni la costituzione abbia frenato lo 
sviluppo del paese; semmai c'è da lamentare 
che ad essa non si sia data completa e concreta 
attuazione. Le modifiche parziali non hanno in-
taccato l'impianto generale, che in tutta onestà 
ha retto alla prova delle turbolenze polemiche 
e ha garantito un sostanziale equilibrio tra i di-
versi poteri. 

Al di là di ogni esercitazione teorica, biso-
gnerà pronunciarsi con un sì o con un no su 
una legge costituzionale che risponde a esigen-
ze largamente sentite, ma che accomuna nello 
stesso contesto elementi eterogenei sui quali 
i vantaggi sono incerti in quanto affidati alla 
esperienza futura. Eppure, se si fosse voluto 
davvero avviare un percorso corretto, sarebbe 
bastato intervenire con modifiche parziali da 
introdurre con separati provvedimenti legislati-
vi, alcuni dei quali avrebbero potuto ottenere la 
maggioranza necessaria a renderne immediata 
la vigenza. La semplice soppressione dell'arti-
colo 99, per esempio, avrebbe potuto portare 
senza difficoltà alla abolizione del consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, che si 
è autoesautorato avendo presentato in qua-
si sessanta anni quattordici proposte di legge 
nessuna delle quali è giunta al traguardo della 
approvazione.

Il discorso diventa molto più delicato quan-
do si osservi il meccanismo complessivo dei 
pesi e contrappesi tra i vari organi dello stato, 
in maniera che il potere sia equamente distri-
buito senza concederne a nessuno l'esercizio 
esclusivo. Sotto questo profilo il dibattito è de-
stinato ad accendersi e l'auspicio è che l'infor-
mazione possa svilupparsi compiutamente sui 
contenuti della riforma in modo da assicurare 
la piena consapevolezza dei cittadini chiamati 
a pronunciarsi attraverso lo strumento della de-
mocrazia diretta.

Lillo S. Bruccoleri

La terra ha tremato di nuovo nell'Italia centrale alle 
3,36 del 24 agosto. Distrutto il comune di Amatrice: 
il sindaco Sergio Pirozzi ha subito informato tra le 
lacrime che il suo paese non c'era più. L'epicentro è stato individuato nella zona di Ac-
cumoli, in provincia di Rieti, ugualmente ridotta a un ammasso di macerie. Pesante il 
bilancio delle vittime che sfiora le trecento persone. I movimenti sismici si sono poi ripetuti 
ed estesi ad altre località, tra cui Macerata, senza provocare però danni di particolare rile-
vanza. Adesso si indaga sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto mettere in sicurezza gli 
edifici soprattutto pubblici. Impressionante il confronto con il comune di Norcia, colpito 
dalle scosse di pari intensità, che ha resistito indenne all'impatto grazie agli interventi 
edilizi per gli adeguamenti antisismici. Il percorso per la ricostruzione si annuncia arduo 
e difficoltoso, mentre si sta pensando ad assistere gli sfollati. Ma ha già dato l'avvio all'am-
bizioso progetto Casa Italia per mettere in sicurezza i centri abitati dell'intero paese.

Terremoto nel Centro Italia VERSO IL REFERENDUM D'AUTUNNO

 Sagra del Fagiolo Carne a Fabrica 
la riscoperta di un legume autoctono 

ricchissimo di sostanze

Dal 16 al 18 settembre 2016
Località Parco Le Vallette - Fabrica di Roma 

(Viterbo)

Info: tel. 366 2356728; e-mail: scaren_78@yahoo.it

Per la prima volta a Romics sarà 
possibile partecipare come vo-
lontario e vivere l’esperienza del 
festival dal “dietro le quinte”, in 
stretto contatto con lo staff, e in-
contrare nuove persone, gli autori 
preferiti, maturare nuove espe-
rienze, aderendo al network Vo-
lontari Italia.
 
Entra come protagonista nel team 
Volontari Italia e vivi in prima 
persona un evento unico nel suo 
genere.
Collegandoti al link e seguendo le 
procedure per la candidatura:
https://volontaritalia.it/volon-
taritalia-backend/src/frontend/
eventview.php?id=18

Via Portuense, 1645/1647. 
00148 Roma 
Tel. 06 87729190, 06 87729191

I 294 morti causati dal terremoto del 24 ago-
sto nel Centro Italia hanno dato al settima-

nale francese Charlie Hebdo lo spunto per 
pubblicare delle vignette così di cattivo gusto 
e volgari che non meriterebbero di essere pre-
se in considerazione. Il tema è il solito ritrito 
abbinamento degli italiani spaghettari e ma-
fiosi. Un po' poco per farci della satira visto 
il numero cospicuo delle vittime e il banale 
stereotipo sul nostro paese. Sarà anche vero 
che la mafia ha costruito le nostre case, come 
riporta una seconda vignetta, ma avremmo 
evitato di rappresentare i morti come dei 
piatti di pasta, come si fa nella prima a firma 
Felix. I morti sono morti e vanno sempre ri-
spettati soprattutto nell'immediatezza dei fat-
ti. Chissà quanti di loro avranno solidarizzato 
con voi quando avete subito l'attacco terrori-
stico. Cosa avresti pensato, caro Felix, se al 
momento dell'attentato che avete subito il 7 
gennaio 2015 un qualsiasi vignettista avesse 

rappresentato i vostri colleghi e i vostri morti 
come dei galletti impalati e cotti allo spiedo? 
Forse la vostra, la tua supponenza ha istigato 
l'attacco jihadista? 

Voglio confermare che tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensie-
ro con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione (Costituzione della Repubblica 
italiana, articolo 21), ma c'è modo e modo. 
L'educazione è un'altra cosa! Che tu, caro Fe-
lix, non hai.

Stéphane Charbonnier, Jean Cabut, Georges 
Wolinsk, Bernard Verlhac, Philippe Honoré, 
Mustapha Ourrad. E poi: Elsa Cayat, Bernard 
Maris, Michel Renaud, Frederic Boisseau, 
Ahmed Merabet, Franck Brinsolaro.

Questi i nomi dei tuoi colleghi rimasti uccisi. 
Perché non vai a cercarti i nostri?

Eliana Croce

Si scatena la polemica sull'abuso della satira 
Charlie Hebdo irride all'Italia e alle sue tragedie
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E' una linea innovativa di accessori moda che nasce
dopo anni di appassionata ricerca e progettazione.

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

luminosi sia di giorno che di notte.

Sono oggetti di DESIGN da indossare.

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

Con l’apertura compiuta da Matteo Renzi nella 
sua ultima diretta social, è ormai entrata uffi-

cialmente tra i temi del governo la possibile abo-
lizione del bollo auto e la sua sostituzione con 
l’aumento delle accise della benzina. L’ipotesi ha 
ovviamente scatenato diverse reazioni, tra chi 
sarebbe soddisfatto nel vedere cancellata una delle 
tasse più odiose e chi si lamenterebbe invece 
dell’ennesima impennata del costo del carburante. 
In sostanza, a livello sociale, politico ed economi-
co, bisogna provare a capire chi può essere favo-
rito da una scelta del genere. A tentare una risposta 
all’interrogativo è stata la Cgia di Mestre, l’Asso-
ciazione artigiani e piccole imprese della località 
veneta, secondo la quale ad avvantaggiarsi sareb-
bero i possessori di vetture di grossa cilindrata, 
ma solo nel caso percorrano mediamente pochi 
chilometri l’anno; a rimetterci sarebbero invece i 
possessori di auto che, indipendentemente dalla 
cilindrata, coprono più di ventimila chilometri 
l’anno. Il punto di partenza è che per recuperare i 
6,1 miliardi di euro di mancato gettito del bollo 
auto sarà necessario aumentare le accise sui car-
buranti di almeno 0,16 euro al litro, considerando 
poi che l’aumento comporterebbe una crescita del 
gettito Iva.

Facendo i 
conti, chi pos-
siede un’auto 
diesel di cilin-
drata 1.900 e 
paga attualmente 
227 euro all’anno 
perderebbe il 
beneficio dell’abo-
lizione del bollo 
solo dopo aver per-
corso più di ventimi-
la chilometri. Lo 
stesso accadrebbe per 
chi ha un’auto a benzi-
na di cilindrata 1.600, 
che ora paga 199 euro: 

con la cancellazione del bollo auto il vantaggio 
economico si esaurirebbe con il raggiungimento 
dei ventimila chilometri. Sebbene i consumi siano 
più contenuti dei due casi precedenti, per un’auto 
a benzina di piccola cilindrata (1.240) il risparmio 
terminerebbe con il raggiungimento dei quindici-
mila chilometri, perché  il costo del bollo auto è 
mediamente inferiore a quello degli altri esempi 
analizzati.

Secondo la Cgia, quindi, una scelta del genere 
rischia di penalizzare chi utilizza l’auto per 
ragioni professionali, come i taxisti, gli autono-
leggiatori, gli agenti di commercio e i piccoli 
trasportatori. Nonostante l’abolizione del bollo 
auto, questi soggetti economici sarebbero infatti 
svantaggiati dall’aumento della benzina, visto 
l’elevato numero di chilometri che percorrono 
ogni anno. Nella stessa situazione si troverebbe-
ro peraltro tutti quegli operatori  artigianali che 
si spostano quotidianamente con i propri mezzi 
aziendali per eseguire interventi o riparazioni 
presso la clientela, come per esempio idraulici, 
gli elettricisti, i manutentori e così via: anche per 
loro ci sarebbe da tenere d’occhio con costanza 
il contachilometri.

L'abolizione del bollo auto conviene 
a chi consuma meno benzina
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Tra le questioni 
giuridiche e 

amministrative di 
interesse vi sono 
quelle che riguarda-
no il seppellimento 
dei defunti e, in modo partico-
lare, il diritto alla sepoltura. 
Infatti la morte di una persona 
non determina solamente l’a-
pertura della successione, ma 
anche problematiche relative 
all’aggiornamento dei registri 
dello stato civile, nonché quelle 
relative alla tumulazione, cioè 
la sepoltura del corpo, e infine 
più propriamente quelle riguar-
danti il diritto ad essere seppel-
lito. Tale diritto nasce da una 
concessione amministrativa da 
parte della pubblica ammini-
strazione di un’area di terreno 
demaniale in un cimitero pub-
blico, che consente al privato 
concessionario di realizzare al 
di sopra o al di sotto del suolo 
una costruzione destinata a rac-
cogliere e custodire i resti mor-
tali dei defunti.
 L’amministrazione locale ha 
il diritto di proprietà, mentre 
per il concessionario si realizza 
un diritto, sempre di natura 
reale, simile al diritto di super-
ficie, in quanto lo stesso prov-
vede sia alla edificazione che, 
successivamente, alla  disponi-
bilità del manufatto destinato 
alla sepoltura.

Il diritto al sepolcro, inteso 
come diritto alla tumulazione, 
ha natura di diritto reale patri-
moniale suscettibile di tutela 
possessoria. Questo diritto 
riveste anche una natura fami-
liare e non ereditaria. Viceversa, 

l’edicola funeraria e la sua tra-
smissibilità agli eredi del suo 
fondatore è stata oggetto di 
recenti interpretazioni giuri-
sprudenziali secondo le quali il 
diritto al sepolcro nella specie 
può definirsi iure sanguinis 
(cioè intrasmissibile) o iure 
successorio tenuto conto  della 
volontà del fondatore al 
momento della fondazione. La 
concessione amministrativa 
non determina necessariamente 
la coincidenza tra concessiona-
rio e fondatore , in quanto le 
due figure giuridiche possono 
divergere. Pertanto il comune 
mantiene il diritto alla nuda 
proprietà, mentre al concessio-
nario, dietro pagamento di un 
canone secondo un apposito 
tariffario, spetta il diritto d’uso. 
Le concessioni sono altresì pro-
rogabili e sono a tempo deter-
minato. La loro durata varia a 
seconda che si tratti di loculi 
oppure di manufatti per sepol-
ture di famiglie e collettività, 
ovvero di cellette ossario. Per 
quanto concerne, infine, i vari 
tipi di sepoltura, possono essere 
dati in concessione: per quindi-
ci anni il posto a terra (area 
destinata alla sepoltura del 
defunto sul terreno), per trenta 
anni il posto in muratura (locu-
lo o nicchia) in cemento armato 
in cui viene collocato il feretro, 
per trenta anni  ossari e cinerari 
(loculi in dimensioni ridotte).

a cura di Maria Corvino

La disciplina del 
diritto al
sepolcro

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Leonardo Pinto, fondatore di Isla de 
Rum, inizia i primi passi nel mondo 

del rum nel 1997, periodo in cui la cul-
tura del rum non era ancora sbocciata in 
Europa. Nel 2004 apre il suo primo blog, 
Isla de Rum, e dopo pochi anni il blog si 
trasforma in una vera e propria azienda.

Oggi Leonardo è riconosciuto come 
uno dei maggiori esperti di rum in Eu-
ropa, unico membro italiano del Interna-
tional RumXP panel, e lavora in Italia ed 
all’estero come consulente e trainer per 
il mercato del Rum a tutti i livelli (brand 
building, import/export, consulenze di 
marketing, consulenze per imbottigliatori 
e brokers).

Leonardo è anche fondatore e direttore 
di ShowRUM - Italian Rum Festival, il 
primo festival nazionale completamente 
dedicato al rum ed alla cachaca in Italia, 

e della relativa S.T.C. - ShowRUM Tasting 
Competition. Dal 2012 ha sviluppato un 
piano di formazione dal titolo Rum Ma-
ster che tratta di storia del rum, processo 
di produzione, legislazione, etichettatura 
e tecniche di degustazione avanzata, e si 
rivolge sia a professionisti che ad appas-
sionati. Lo scopo è quello di fornire tut-
ti gli strumenti per approcciarsi a questo 
distillato in modo consapevole, professio-
nale e critico. Il master prevede anche un 
secondo livello (o livello avanzato) in cui 
viene approfondita la parte della degusta-
zione e della valutazione dei distillati in 
genere e del rum in particolare.

Leonardo viaggia nel mondo, soprat-
tutto ai Caraibi, sia come giudice interna-
zionale, sia come trainer, sia come consu-
lente, sia come relatore in masterclass e 
seminari in molte delle più importanti ma-

nifestazioni di settore, oltre che nelle più 
grandi scuole di formazione per barten-
ders italiane ed estere. Dal 2014 è mem-
bro della giuria dei World’s 50 Best Bars e 
nel 2015 è stato ospite in veste di esperto 

di storia del rum nel nuovo documentario 
sul rum di Bailey Prior, già premiato con 
cinque Grammy Awards per il precedente 
documentario storico sul rum runner noto 
come The Real McCoy.

Il rapporto 2016 
di Nessuno toc-

chi Caino, edito da 
Reality Book, dà 
conto dei fatti più 
importanti relativi 
alla pratica della 
pena di morte nel 
2015 e nei primi sei 
mesi del 2016. Sul 
terribile podio di 
coloro che hanno 
compiuto più ese-
cuzioni nel mondo 
figurano tre paesi 
autoritari: Cina, 
Iran e Pakistan; nel 
primo semestre di 
quest'anno i primi 
tre paesi boia sono 
Cina, Iran e Arabia Saudita. Il premio annuale 
promosso da Nessuno tocchi Caino quale ricono-
scimento alla personalità che più di ogni altra si 
è impegnata sul fronte dell’abolizione della pena 
di morte è conferito nel 2016 a Marco Pannella, 
leader del Partito radicale, fondatore e presidente 
di Nessuno tocchi Caino, morto il 19 maggio scor-
so. Per la prima volta, il premio viene assegnato 
alla memoria e, in via eccezionale, muta denomi-

nazione da L’aboli-
zionista dell’anno 
in L'abolizionista 
del secolo, essendo 
stato ultraventen-
nale l’impegno del 
leader radicale  per 
porre fine ovunque 
alle pene o ai trat-
tamenti inumani e 
degradanti. Duran-
te l’evento saranno 
illustrati anche gli 
obiettivi del pro-
getto di Nessuno 
tocchi Caino per 
contenere la pena 
di morte in tempi 
di «guerra al terro-
rismo», del piano 

di iniziative internazionali in vista della prossima 
votazione a dicembre della nuova risoluzione sul-
la moratoria universale delle esecuzioni da parte 
dell'assemblea generale dell’Onu, oltre che del 
progetto Spes contra spem per porre fine non solo 
alla pena di morte, ma anche alla pena fino alla 
morte. Durante l’evento sarà proiettato un trailer 
del docufilm Spes contra spem. Liberi dentro, pre-
sente alla 73ª biennale del cinema di Venezia.

Per la prima volta assegnato alla memoria il premio alla personalità che più di ogni 
altra si è impegnata contro la pena capitale nei vari paesi del mondo

Marco Pannella abolizionista del secolo
Iniziative internazionali per la nuova risoluzione da parte della assemblea generale 
dell'Onu sulla moratoria universale delle esecuzioni - Sul terribile podio dei paesi 
boia si collocano Cina, Iran e Pakistan, quest'ultimo sorpassato nel primo semestre 
dell'anno in corso dall'Arabia Saudita

Una vita dedicata al rum e alle 
manifestazioni del settore



4 settembre 2016

Musei & Cultura

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
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In esposizione cinque opere, una per 
ogni piano della Torre dei vescovi, 

create con delle sfere colorate, che ana-
lizzano diverse categorie della mente: il 
desiderio, l’istinto, il pensiero analiti-
co, il pensiero creativo e l’inconscio. Il 
muro esterno della torre ospiterà inoltre 
una grande installazione, che riprenderà 
le tematiche della mostra e genererà una 
serie di esplosioni di sfere colorate. La 
necessità di dare libero sfogo alla creati-
vità, da un lato, e l’impossibilità di con-
tenere i sogni e le speranze, dall’altro, 
sono il tema concettuale rappresentato 
dall’esplosione dalla torre delle palline 
colorate. Le sfere rimandano al gioco, 
elemento essenziale della ricerca arti-
stica di Zino e bisogno primario e fon-
damentale per l’uomo contemporaneo. 
Inoltre ricordano gli atomi, le cellule, 
i nuclei del Dna, l’infinitamente pic-
colo ma anche l’infinitamente grande: 
i pianeti, le galassie, le stelle: una per-
fetta metafora di tutto ciò che circonda 
l’uomo, di tutto ciò che esiste. Infine le 
sfere simboleggiano la liquidità del no-
stro tempo che rende tutto sfuggevole, 
inafferrabile e informe. Le palline di-
ventano icona collettiva di una pacifica 
rivoluzione colorata, che regala l’im-
mediatezza di un sorriso e la profondità 
dello stupore. La cornice della Torre dei 
vescovi, nella maestosa antichità che 
emana, diventa parte dell’installazione 
ed esalta le contraddizioni del contem-
poraneo in una altalena continua tra 
vecchio e nuovo, antico e moderno, gri-
gio e colore.

Zino, nome d’arte di Luigi Franchi, 
nasce a Teramo nel 1973; attualmente 

vive e lavora a Pescara. Durante gli anni 
novanta studia storia dell’arte presso l’u-
niversità degli studi di Bologna e inizia 
a collaborare con alcuni artisti dell’ex 
pastificio Cerere di Roma. Tornato in 
Abruzzo, contribuisce alla realizzazio-
ne di alcuni importanti eventi artistici 
della regione, tra i quali Fuori uso e 
Trasalimenti. La sua ricerca più recente 
fa leva sulla distorsione dell’immagine 
come icona massmediatica. Le immagi-
ni, parzialmente trasformate mediante 
l’impiego di mattoncini Lego, subisco-
no una sorta di deformazione ipertrofica, 
generando un’interferenza nella com-
prensione che però non ne impedisce la 
corretta lettura. Tra le mostre personali 
LuogoComune|Commonplace, Lom-
barda Parking, Milano (2015), Imago 
mundi, Galleria Cesare Manzo, Pescara 
(2014) e Pop-notes, Galleria Aretusa, 
Pietrasanta (2014). Tra le mostre collet-
tive più recenti nel 2014 Teratophobia, 
MCdA, Palazzo Parissi, Monteprando-
ne (Ascoli Piceno), 28mq Fai Spazio al 
tuo Stile, Setup Contemporary Art Fair, 
Bologna e “#community” a Empoli, 
Campi Bisenzio e Quarrata. Partecipa a 
Ex (hibit) Ante a Carrara nel 2015. Vin-
citore del premio Cuprarte, nel 2015 la 
personale Codex alla Galleria Marconi 
di Cupra Marittima. A dicembre 2015 
partecipa a #community! al Centro in-
ternazionale delle arti plastiche di Car-
rara. A gennaio 2016 partecipa a Setup 
Contemporary Art Fair con il progetto 
Landmarks.

Explosion. Five steps to a dream. Mostra 
personale di Zino. Dal 25 settembre al 23 

ottobre. Torre dei Vesco-
vi di Luni, piazza Quer-
ciola, 19033 Castelnuovo 
Magra (La Spezia). Ora-
rio: sabato e domenica, 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 
15 alle 19,30. Biglietto: 
euro 3. Info: 0187 693832, 
0187 693837; e-mail: tu-
rismoesport@comune.
castelnuovomagra.sp.it

La Torre dei vescovi di Castelnuovo Magra ospita cinque opere, una per 
ogni piano, che analizzano altrettante categorie della mente

Esplosione di sfere colorate
Zino, al secolo Luigi Franchi, fa leva sulla distorsione dell'immagine, che 
subisce una sorta di deformazione ipertrofica, generando un'interferenza 
nella comprensione che però non ne impedisce la corretta lettura

Museo d'arte
Mendrisio
2 ottobre 2016

29 gennaio 2017

Piazzetta dei Serviti 1
6850 Mendrisio (Svizzera)

Info: tel. 0041 (0)58688 33 50 - 
Fax 0041 (0) 58 688 33 59 

e-mail: museo@mendrisio.ch

Orari ufficio: dalle 9 alle 12; 
dalle 14 alle 17

Beeing Borign, Bozzetto 1, 2016. Beeing Boring, 2016

Offerta due per uno e agevolazioni riserva-
te ai clienti Trenitalia che raggiungeranno 

Napoli con le Frecce per visitare il Museo ar-
cheologico nazionale. La promozione è valida 
per tutti i possessori di biglietto Frecciarossa, 
Frecciargento o Frecciabianca con destinazio-
ne Napoli o per chi è in possesso della Carta-
Freccia fino al 31 dicembre 2017. Sarà possi-
bile usufruire dell’offerta una sola volta e la 
data di emissione del biglietto dovrà precedere 
al massimo di cinque giorni la data prescelta 
per visitare il museo; inoltre  i clienti Trenita-
lia beneficiano del 15per cento di sconto sugli 
acquisti nei bookshop del museo. Con questa 
collaborazione le ferrovie italiane conferma-
no il proprio impegno a favore della cultura, 
al fianco di grandi enti di fama internazionale. 
È una vocazione quasi naturale per un’azien-
da che è radicata da oltre un secolo nel tessuto 
civile ed economico del paese e fa viaggiare 
ottomila treni al giorno, seicento milioni di 

passeggeri e cinquanta milioni di tonnellate di 
merci l’anno, su una rete di oltre sedicimila chi-
lometri, di cui mille ad alta velocità. Il Museo 
archeologico nazionale e Ferrovie dello Stato, 
legandosi insieme, raccontano ancora più sal-
damente i primati storici della Campania, terra 
in cui, non a caso, fu realizzata la prima tratta 
ferroviaria in Italia. Il primato dell'Archeologi-
co di Napoli è quello di essere un museo di una 
capitale di un regno, quello delle due Sicilie, in 
cui i Borbone fecero confluire le straordinarie 
scoperte di Pompei ed Ercolano, la collezione 
Farnese, quella egizia, i tesori che venivano 
scoperti nel sud Italia relativi all'antica Magna 
Grecia. In ventimila metri quadrati espositivi, 
nel fasto del Palazzo degli studi, opere straordi-
narie come il Toro o l'Ercole Farnese, la Venere 
callipigia, il celebre mosaico di Alessandro, gli 
ori, le suppellettili e le pitture pompeiane atten-
dono i visitatori colti per ammaliarli, come già 
accadde due secoli fa a quelli del Grand Tour.

Accordo tra Ferrovie dello Stato e Museo archeologico nazionale

Trenitalia si impegna per la cultura
I visitatori potranno usufruire di particolari agevolazioni tariffarie

Una mostra evento destinata a trasformare le 
antiche sale della Schola dei Battioro e Tirao-

ro in un suggestivo spazio sacro al di là del tempo, 
luogo fisico e spirituale dedicato alla contempla-
zione dell’Onnipresente che vive all’interno di 
ogni cosa. Attraverso dipinti, disegni, grafiche e 
fotografie, Franca Borgia ci invita a guardarci den-
tro e osservare (e vivere) il mondo che ci circonda 
con altri occhi e spirito, ad ascoltare con partecipa-
zione il «respiro della luce». La sua pittura, fatta di 
segni, colori e pasta da modellare, si muove lungo 
la via delle spirali, simbolo universale di continu-
ità e conoscenza, gesto-scrittura che attraversa la 
natura rendendola viva e dinamica. All’inaugu-
razione della mostra, Franca Borgia si presenterà 
per più di un’ora, come un’installazione vivente,  
nella posa e nelle preziose vesti della Tara Verde, 
un Buddha femminile compassionevole che garan-
tisce rifugio e protezione. La mostra-performance 
è dedicata a Meravisou, nome d’arte di Manfred 
Bruno Porkert, padre di Franca Borgia; un illustre 
scienziato e uomo di cultura che ha dedicato la sua 
vita allo studio e alla diffusione della medicina ci-
nese, per la quale ha creato anche la terminologia 
inglese e latina, prima inesistente. Un interesse e 
una passione per le culture asiatiche, rivolto anche 
alla documentazione fotografica di rituali, tradi-
zioni e bellezze dell’estremo oriente.  Un amore e 
una conoscenza per un mondo «altro» che Mera-
visou ha trasmesso alla figlia: un vero patrimonio 
che lei porta con sé nel suo viaggiare nel cosmo, 
alla ricerca di ordine e armonia. Ma, oltre a que-
sta eredità spirituale, Franca ha raccolto e voluto 
portare avanti il lavoro del padre sull’agopuntura: 

superando l’invasività degli aghi e utilizzando la 
pratica dei Mudra per intervenire sulle terminazio-
ni nervose del corpo («i meridiani») presenti nelle 
mani e nelle dita. Una tecnica-terapia, legata ai ge-
sti e al movimento delle mani, intesa a sviluppare 
un’energia positiva per il benessere psicofisico.

Meravisou scompare a Venezia il 31 marzo del 
2015. Il suo corpo, racchiuso in una bara dipinta 
dalla figlia con colori dell’antico Egitto, il 2 aprile 
è traslato al cimitero di San Michele. Il 15 ottobre 
dello stesso anno, all’insaputa della figlia, la bara 
viene disseppellita e trasferita in Austria per vo-
lontà della seconda moglie che, oltre a non aver 
mai dato una risposta per la sua azione, ha impedi-
to a Franca di recuperare alcuni suoi dipinti, con-
servati nella casa veneziana del padre e destinati a 
questa esposizione. Un dolore che Franca Borgia 
porta dentro di sé anche in una mostra all’insegna 
della gioia e della positività, nella quale ogni fram-
mento di natura è un dinamico e appassionato inno 
alla vita.
Fonte: Giusy Alvito

Franca Borgia, il respiro della luce. Dal 3 al 30 
settembre. Venezia, Schola dei Battioro e Tiraoro.

Il mondo altro di 
una sognatrice
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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 ricchezza 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 manifestazione 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 Stefa-
no 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

L'incontro con Goffredo Parise rimane «l'evento centrale 
e felice» nella vita di Giosetta Fioroni: un amore che 

lei ha continuato a coltivare per tutta la vita. Nel trentenna-
le della scomparsa dell'autore dei Sillabari e in occasione 
di Festivaletteratura, sarà visibile alla galleria Corraini una 
personale di Giosetta Fioroni dedicata a Goffredo Parise. 
Una serie anomala di varie opere costruisce un racconto 
intimo del rapporto tra l'artista, lo scrittore e la cultura del 
loro tempo, che ripercorre inoltre la lunga collaborazione, 
dal lontano passato a oggi, tra Giosetta Fioroni e la Galle-
ria Corraini. Diventa un'opera anche l'incantevole ingrandi-
mento, realizzato dai grafici della casa editrice, della lettera 
scritta a mano, da Giosetta a Goffredo, esempio della co-
stante passione dell'artista per l'uso della calligrafia. Si po-
tranno vedere varie operine relative a momenti di lavoro e di 
vita, così come alcuni reperti speciali in ceramica e metallo, 
realizzati alla Bottega Gatti di Faenza. In occasione della 
mostra verrà pubblicata una plaquette (nome che a Parigi 
si dava, nei primi anni del novecento, a edizioni brevi, ma 
assai speciali): Lettere d'amore (36 pagine, 25 euro). Pensata 
da Giosetta Fioroni, contiene, oltre a piccoli disegni, parole 
di Goffredo e Giosetta. Sarà  l'occasione per la ristampa di 
Psiche, metapsiche e guerre stellari, un prezioso volumetto 
del 1992, in cui le opere dell'artista dialogano con uno scritto 
di Goffredo Parise dedicato alla poesia di Andrea Zanzotto.

Giosetta Fioroni. Lettere d'amore. Dal 7 settembre all’8 
ottobre. Galleria Corraini, via Ippolito Nievo 7/a, 46100 
Mantova. Orario: da lunedì a sabato, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Info: tel. 0376 322753; e-
mail:  info@corraini.com

Venti anni di Festivaletteratura: 
sono un importante traguardo e un 

momento di passaggio, in cui si guarda 
avanti con la consapevolezza di avere 
fatto un percorso e di avere proposto 
una formula di progetto culturale e or-
ganizzativo che nel tempo ha mutato il 
modo di intendere e di vivere le mani-
festazioni e le produzioni culturali del 
nostro paese. Mettere scrittori e lettori 
in uno stesso discorso: questa è l'unità 
di base su cui si regge ancora oggi la 
grammatica del festival che, traducen-
do una fortunata formula anglossas-
sone, ha annullato le distanze tra chi 
scrive e chi legge senza confondere i 
ruoli e ha aperto una relazione a doppio 
senso di percorrenza. In ogni incontro 
gli autori sono chiamati a mettersi in 
gioco di fronte a un pubblico che ascol-
ta, chiede, rilancia. Attraverso questa 
formula semplice e oggi ampiamente 
diffusa, si è potuto  intercettare un sen-
tito bisogno di confronto su questioni 
che la letteratura – e non solo quella – 
propone e mette in discussione.

Gli stimoli e le conferme arrivate dal 
pubblico hanno dato il coraggio per 
provare modalità d’incontro sempre 

più originali. Con blurandevù sono sa-
liti sul palco a rivolgere domande agli 
autori ragazzi con meno di vent'anni; 
con le lavagne si sono portati in piaz-
za esperti a spiegare i fondamenti del-
le proprie discipline; si è chiesto agli 
scrittori di donare una parola della pro-
pria lingua e ne è nato il vocabolario 
europeo; e ancora: si è dato vita alle 
retrospettive sugli autori, ai translation 
slam e a cento altre formule mutuate 
poi felicemente da altre manifestazio-
ni in tutta Italia. Appassionato è stato 
anche  il lavoro sui progetti dedicati 
ai bambini: il festival,  fin dalla prima 
edizione, non solo ha dedicato una par-
ticolare attenzione a questa fascia di 
pubblico, ma ha accuratamente evitato 
di trasformare gli appuntamenti per i 
lettori più giovani in una sezione a par-
te. Gli incontri per adulti e ragazzi si 
presentano nel programma volutamen-
te mescolati, con un travaso di autori e 
formule da un pubblico all'altro.

La manifestazione ha in qualche 
modo riscritto la città: ha colto la vo-
cazione dei suoi spazi storici e li ha 
restituiti alla loro funzione civile, ne 
ha interpretato la misura urbana come 

dimensione ideale per favorire il dialo-
go e la prossimità. Sono 160 i luoghi 
che in venti anni il festival ha aperto 
agli incontri: Mantova ne è così uscita 
con una mappa completamente nuo-
va e forse con una coscienza diversa. 
Il festoso corteo con cui si è pensato 
di accompagnare questa speciale ri-
correnza si è avviato già da febbraio 
di quest'anno: scrittori e artisti sono 
scesi a Mantova – insignita del titolo 
di capitale italiana della cultura 2016 
– per colorare di festival già i mesi 
invernali e primaverili di questo ven-
tesimo anno. Musiche, canti, espresio-
ni di gioia, tripudio di coriandoli e di 
fazzoletti agitati al vento per salutare 
un evento che tornerà alla sua sorpren-
dente normalità, ponendo la letteratura 
al centro e facendone ancora una volta 
lo spazio in cui ritrovarsi. Quest’anno 
inoltre viene inserito in programma un 
focus dedicato alla letteratura canade-
se, che dimostra avere grande vitalità 
nel panorama internazionale: oltre a 
Laferrière, saranno presenti: la poe-
tessa e narratrice Jane Urquhart; Alan 
Bradley, affermato autore di storie di 
mistero; Frances Greenslade, scrittrice 
che di recente ha felicemente esordito 
nel romanzo e Allan Stratton, noto per 
i suoi libri destinati al pubblico degli 
adolescenti.

Scrittori e lettori nello stesso discorso: 
niente distanze tra chi scrive e chi legge

Il racconto intimo dell'intenso rapporto tra 
Giosetta e Goffredo uniti nella passione
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«A uccidermi sono state le persone. 
Parabolani li chiamavano, dei mo-

naci del deserto, guerrieri, pronti a ucci-
dere per Dio o meglio per quello che altri 
uomini più furbi indicavano loro circa il 
volere di Dio. Che una donna non fosse 
degna di insegnare, di parlare, di pensare. 
Sono stati loro a uccidermi, in una notte 
buia come questa, ma non è importante 
che siano stati loro. Potrebbero essere stati 

altri, umani che non sapevano cosa stava-
no facendo. Cattivi? Malvagi? Può darsi. 
Molti umani sono inconsapevoli e dunque 
infelici». Un libro scritto da Roberta Tor-
re, illustrato da Pia Valentinis, dedicato a 
Ipazia d’Alessandria, filosofa neoplatoni-
ca, matematica, astronoma, scienziata, che 
incarna il sapere femminile a i massimi 
livelli.

Roberta Torre nasce a Milano. Regista 

di cinema e teatro, drammaturga, artista 
visuale, eclettica, sperimentatrice, tesa 
costantemente alla lettura della contempo-
raneità in declinazioni mai convenzionali. 
Ha pubblicato il romanzo Il colore è una 
variabile dell’infinito per Baldini e Castol-
di, il romanzo I baci mai dati per La Tar-
taruga, il libro a fumetti Il giocatore per 
Frassinelli, tratto da un suo soggetto per 
il cinema.

Pia Valentinis è nata a Udine ma è ca-
gliaritana d’adozione. Ha illustrato libri 
per bambini con case editrici nazionali e 
internazionali. Ha esposto i suoi lavori 
in numerose mostre, collettive e perso-
nali, e conduce laboratori di arte visiva 
per bambini e adulti. Tra gli altri rico-
noscimenti, ha vinto il premio Andersen 
nel 2012 e nel 2015.

Esseri umani inconsapevoli e infelici
La vicenda di Ipazia: la scienziata che ha pagato con la vita la 
sua passione per il sapere - Al di là di ogni insano pregiudizio, ha 
voluto dimostrare che una donna è degna di insegnare, di parlare, 
di pensare di insegnare, di parlare, di pensare

Questo libro raccoglie le esperienze 
di viaggio, gli appunti e le «lettu-

re indiane» che vanno dal 1987 ai giorni 
nostri di uno scrittore, Giorgio Montefo-
schi, che dall'India è stato folgorato fin 
dal primo istante in cui ci ha messo piede 
e che in India non smette di voler ritor-
nare. Perché trent'anni non sono pochi, 
ma neppure tanti per una realtà che, pur 
rimanendo fedele alla sua sapienza mil-
lenaria, è in continuo mutamento e non 
finisce mai di regalare emozioni e sor-
prese. La Delhi dei grandi viali alberati 
progettati dagli inglesi e quella del più 
tumultuoso mercato popolare del mon-
do; la Calcutta colta, antica e modernis-
sima nella quale rifulge l'opera di madre 
Teresa; le languide campagne del Ben-
gala; gli oscuri templi del Tamil Nadu; 
e Benares, il luogo di ogni rinascita... 
ma anche le sante e gli asceti; la poesia 
e la natura; la musica e la danza; il fa-
sto e la miseria; la sessualità e l'amore: 
non c'è pagina del libro che, insieme con 
l'urgenza di vedere, conoscere e raccon-
tare, non riveli la forza di una «necessità 
spirituale», che è poi il vero bagaglio di 
ogni viaggiatore per vocazione, quello 
che parte alla scoperta del mondo e di sé.

Giorgio Montefoschi è scrittore e criti-
co letterario. Tra i suoi libri ricordiamo: 
La casa del padre (1994, Premio Strega), 
Il segreto dell'estrema felicità (2001), La 

sposa (2003), Lo sguardo del cacciatore 
(2003), L'idea di perderti (2006), Le due 
ragazze con gli occhi verdi (2009), Eva 
(2011), La fragile bellezza del giorno 
(2014). Guanda ha in catalogo il libro di 
viaggi Dove comincia l'Oriente (2003).

La necessità spirituale della
scoperta del mondo e di sé
Trenta anni in India: dalla Delhi dei grandi viali alberati inglesi alla Calcutta 
colta, antica e modernissima, nella quale rifulge l'opera di madre Teresa, fino 
alle languide campagne del Bengala e agli oscuri templi del Tamil Nadu

Il buio dell'India

di Giorgio Montefoschi, Guanda 
edizioni, pagine 208, euro 16,00

Due culture, due lingue che si tradu-
cono in due stili di scrittura. Così 

diversi tra loro ma con un unico comun 
denominatore: il fascino evocativo. Par-
liamo dei kanji (gli ideogrammi giappo-
nesi) e dell’arabo. Due modi di comuni-
care tanto distanti dal nostro, ma che il 
contesto politico e culturale ci ha reso più 
«vicini, di cui si parlerà nell’appuntamen-
to: «Dall'alto al basso, da destra a sini-
stra: storie di grappoli e dizionari. Kanji, 
lingua giapponese e arabo per i tradutto-
ri». Dall’alto al basso è il modo in cui si 
scrive (o si potrebbe dire si «disegnano») 
i kanji. Introdotti in Giappone dalla Cina 
partire dal III secolo d.C., i kanji rappre-
sentano l'aspetto più peculiare della cul-
tura e letteratura giapponese. Noi li ab-
biamo imparati a conoscere con i fumetti 
manga e i cartoni animati. È possibile che 
la percezione dei kanji (impropriamente 
detti anche ideogrammi) da parte degli 
occidentali sia diversa da quella dei giap-
ponesi che li apprendono fin da bambini 
e che giornalmente li usano. Per loro rap-
presentano la tradizione e un importante 
elemento di cultura nazionale, mentre per 
noi, al di là del fascino che sicuramente 
emanano, possono apparire complica-
ti e di ostacolo alla comunicazione più 
funzionale. Da destra a sinistra è invece 
il verso in cui si scrive in lingua araba. 

Direzione contraria alla nostra (da sini-
stra verso destra). È la lingua ufficiale di 
ventidue paesi e di oltre 400 milioni di 
arabofoni. Ma, essendo la lingua «liturgi-
ca» con cui si esprime l’islam (come per 
i cristiani il latino), rappresenta quasi due 
miliardi di musulmani nel mondo. Questi 
numeri solo per evidenziare l’importanza 
della lingua araba nel contesto interna-
zionale.

Simone Guerra è l'autore di Kanji. 
Grande dizionario giapponese -italiano 
dei caratteri (con oltre 5.495 ideogrammi 
singoli e 43.000 composti); Eros Baldis-
sera,  lo è del Dizionario di arabo (oltre 
46.000 voci). Entrambi i volumi sono 
pubblicati da Zanichelli, da oltre un seco-
lo e mezzo editore «specialista» di opere 
di consultazione e dizionari linguistici. 
I «grappoli» del titolo dell’incontro, in-
fatti, fanno riferimento alla struttura dei 
due dizionari; allude alle soluzioni adot-
tate per ordinare i lemmi: il Dizionario 
di arabo è ordinato alfabeticamente per 
radici, ogni radice la si può pensare come 
un «grappolo» con i vari lemmi che le si 
attribuiscono e che vengono sottoelenca-
ti. E il Dizionario di Simone Guerra rag-
gruppa i kanji singoli (dotati di diverse 
informazioni e composti) secondo 214 
chiavi grafiche, dette bushu o «radicali» 
(macrograppoli).

Eros Baldissera e Simone Guerra propongono i loro dizionari
pubblicati da Zanichelli nel solco di una lunga tradizione editoriale

Il fascino evocativo degli ideogrammi 
giapponesi e dei segni arabi
I grappoli nella scrittura dall'alto in basso ovvero in quella da destra  
a sinistra condividono il fascino evocativo di due diverse culture

Tra i giganti della matematica di ogni tempo siede di diritto lo svizzero Leonardo Eulero (1707-1783), conosciuto anche come «il ciclope della matematica» o il «Mozart 
della matematica». Ma Eulero non fu solo l’autore straordinario di un terzo di tutte le ricerche di matematica, fisica teorica e ingegneria meccanica pubblicate dal 1726 

al 1800: fu anche medico e filosofo; ebbe modo di confrontarsi con il pensiero di Cartesio, Newton e Pascal; conobbe e frequentò i più importanti filosofi dell’illuminismo 
francese, da Condorcet a Voltaire. Uomo mite e riservato, di profonda fede in Dio, Eulero si contrappose con forza alle convinzioni teologiche di questi ultimi, ritenendole in-
fondate e superficiali. Rileggerlo oggi significa conoscere un altro settecento, «vincitore» sul piano della scienza, «sconfitto» nell’agone del pensiero. Ma è giusto che il filosofo 
e polemista Voltaire faccia parte del nostro bagaglio culturale e si ignori invece il pensiero di un uomo, filosofo e matematico, di cui onoriamo e utilizziamo ogni giorno 
scoperte e intuizioni scientifiche?

Leonardo Eulero e il Settecento sconfitto nell'agone del pensiero

Ipaziae la musica dei pianetidi Roberta Torre, illustrazioni di Pia 
Valentinis, rueBallu Edizioni, pagine 
112, euro 20,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Alla ricerca di Dory di Andrew Stanton, Angus MacLane; con 
Ellen DeGeners, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugene Levy, Ty Burrell, Willem Dafoe, Dominic 
West, Idris Elba, Kaitlin Olson, Vicki Lewis, Jerome Ranft. Usa 2016. Walt Disney; uscita merco-
ledì 14 settembre 2016.

Dory, pesciolina chirurgo amnesi-
ca, nuota una vita tranquilla in 

compagnia di Marlin e Nemo, perdu-
to e ritrovato un anno prima. Una 
circostanza casuale fa riemergere 
improvvisamente nella mente di Dory 
il ricordo di un'infanzia e una fami-
glia perdute. Determinata a ritrovarsi 
e a ritrovare il suo passato, Dory 
infila la corrente con Marlin e Nemo 
e si lancia alla ricerca dei suoi genito-
ri. Inseparabili e solidali, i tre amici 
attraversano l'oceano e approdano in 
California. Ma all'arrivo le cose si 
complicano: Dory finisce in quarante-
na all'istituto oceanografico, dove 
incontra Hank, octopus mimetico che 
odia i bambini e cerca un passaggio 
per Cleveland; Marlin e Nemo preci-
pitano in un secchiello «traslocato» 
da Becky, gavia spennata che li adotta 
e «cova» come fossero uccelli. A 
colpi di pinna e di corrente, i nostri 
raggiungeranno il loro obiettivo in 
compagnia di uno squalo balena 
miope e di un beluga persuaso della 
défaillance del suo ecolocalizzatore.

 Tutti si ricordano di Dory, 
personaggio irresistibile alla ricerca 
di Nemo: tutti tranne Dory, amabile 
pesciolina blu che soffre di un distur-
bo della memoria breve. Sorgente 
inesauribile di gag nel Pixar oceanico 
del 2003, la sua amnesia diventa il 
centro di una favola sulla disabilità e 
la maniera di convivere con i limiti 
che impone. Ma Dory coltiva la reci-
procità, l'esperienza di scambio 
vicendevole con un beluga colpito da 

un blocco psicosomatico, uno squalo 
balena affetto da miopia e un uccello 
di mare vagamente grullo, che metto-
no le proprie risorse a servizio della 
loro piccola comunità di «pesci fuori» 
(d'acqua). Invertendo i ruoli, a questo 
giro di corrente i pesci clown recitano 
i «rinforzi». Alla ricerca di Dory per-
segue lo spirito picaresco del titolo 
nuotando nel mondo di Dory defor-
mato dall'amnesia. Colpita da una 
fugace immagine dell'infanzia, la ex 
comedy sidekick si lancia alla ricerca 
dei suoi ricordi, scongiurando con 
l'azione l'oblio. Nel viaggio che la 
separa dall'istituto biologico marino, 
riempito di attrazioni e reminiscenze, 
Dory rischia non soltanto di non tro-
vare quello che cerca, ma addirittura 
di perdersi. Quello che la protagonista 
dimentica è qualche volta un gioco, 
qualche altra una spinta tragica, più di 
tutto un dispositivo drammaturgico. 

 Le scene sono disconnesse 
le une dalle altre, isolate dentro la 
loro bolla temporale. Ed è proprio 
questa memoria instabile e altalenan-
te come la marea a fare del film di 
Andrew Stanton un nuovo (e grande) 
Pixar concettuale. Più vicino a Inside 
Out che Alla ricerca di Nemo, a 
dispetto del titolo, Alla ricerca di 
Dory si svolge simbolicamente nella 
testa di Dory, una testa da «riordina-
re». Lo spettatore non naviga nell'im-
mensità dell'oceano ma nella sua pro-
iezione ludica e pedagogica, mutuata 
direttamente dal parco d'attrazione 
emozionale di Riley, l'eroina di Inside 

Out. Avventura più raccolta ma non 
meno travagliata, Alla ricerca di Dory 
non ha l'audacia del film che lo ha 
preceduto, che si concede addirittura 
l'astrazione; nondimeno la Pixar riba-
disce e persegue un'ambizione melo-
drammatica e teorica, spingendo più 
lontano l'intrattenimento (mentale). 
Sospeso tra vena familista e delirio 
mnemonico, tra divertimento ed emo-
zione, questo film concepisce nei 
molteplici flashback la versione 
infantile (e mielata) di Dory, che i 
genitori allevano nel tenero rispetto 
della sua differenza. Eroina senza 
memoria, immersa in un parco acqua-
tico e dentro una storia concepita 
come un percorso a ostacoli, Dory 
rivela una formidabile attitudine al 
presente, all'intraprendenza e al lavo-
ro di squadra, aggirando la sua diver-
sità e trovando un modo altro di nuo-
tare nell'oceano della vita. Nel bestia-
rio bizzarro e travolgente messo «in 
acqua» dalla Pixar peschiamo su tutti 
Hank, l'octopus camaleonte, Gerard, 
l'otaria allocca, Becky, il volatile 
spiumato e bislacco e un'anonima 
ostrica sentimentale con un surplus di 
memoria, lacrime e parole che non ha 
mai dimenticato la sua Capasanta. 
Accanto alla banda accreditata di 
Nemo, le creature della Pixar seguono 
le correnti marine e ci conducono al 
largo «abbordando» la nozione di 
solidarietà e accettazione e toccando 
il fondo. Del cuore.

Fonte: Marzia Gandolfi mymovies.it

Ha fatto incetta di premi Like a Butterfly, 
film breve di Eitan Pitigliani, prodotto 

da EP, Falcon Production ed Enrico 
Mastracchi Manes, con il supporto di Grey 
Ladder.

Tre i premi vinti al Social world film 
festival: miglior cortometraggio, miglior 
regia e miglior attore Ed Asner. Sette, quin-
di, i premi vinti al festival Videocorto 
Nettuno: da quello per la miglior regia al 
miglior attore Ed Asner e miglior attrice 
non protagonista Cindy Pickett, ma anche il 
Premio Corto d'argento e i tre premi tecnici 
per miglior colonna sonora di Paolo Vivaldi, 
miglior fotografia di Daniel Katz e miglior 
sceneggiatura per Eitan Pitigliani e 
Alessandro Regaldo. Il film, della durata di 

ventisette minuti e che sarà presentato da 
settembre su RaiCinemaChannel, il canale 
web di Rai Cinema, racconta la storia di 
Nick, un giovane che cerca disperatamente 
il successo e che, per ottenerlo, nel tempo si 
è costruito una corazza che lo protegge dal 
mondo esterno. Un giorno, grazie all'incon-
tro casuale con una vecchia star di 
Hollywood, Nick scopre che tuttavia quel 
mondo è sempre stato parte di lui e che, 
prima di tutto, è fondamentale guardare 
dentro se stessi per guardare avanti: solo 
prendendo coscienza del passato si può 
tracciare la strada verso il futuro.

Like a Butterfly è interpretato dalla leg-
genda americana Ed Asner (Mary Tyler 

Moore, Lou Grant, Radici, Giovanni XXIII, 
voce del protagonista di Up), vincitore di 
cinque Golden Globe e sette Emmy Awards, 
che interpreta in maniera struggente il ruolo 
di una anziana star del cinema hollywoodia-
no sul viale del tramonto. Nel cast, il giova-
ne protagonista Will Rothhaar (Killing 
Kennedy), Cindy Pickett (Una pazza gior-
nata di vacanza), Brad Greenquist (The 
Mentalist), Rita Raider e Michael G. 
London. Il film, già presentato al Palm 
Beach international film festival ed è stato 
acquistato da Rai Cinema, che ne detiene i 
diritti in Italia.

«Questo film nasce» – dichiara il regista 
Eitan Pitigliani – «dalla riflessione con lo 
sceneggiatore Alessandro Regaldo, su 
quanto sia importante per i giovani trovare 
un punto di riferimento in chi è più grande 
di loro e ha già percorso il cammino della 
vita. È questo il motore che mi ha spinto a 
raccontare questo film, lo stesso che ha 
ispirato il mio primo lungometraggio, 
attualmente in fase di scrittura. Like a 
Butterfly nasce con l'obiettivo di raccontare 

una storia che parli del 
vero valore della vita, e di 
quella luce che, soprattutto 
nei momenti più difficili, 
può illuminarci e far si che 
il nostro cammino si tra-
sformi in un grande volo».

Il film si avvale della 
fotografia di Daniel Katz e 
delle musiche del maestro 
Paolo Vivaldi. Tra i pro-
duttori esecutivi Cinzia De 
Curtis, Daniela Zanchini, 
Brad Greenquist, Martin 
Guigui e Dahlia Waingort.

Un film che nasce dalla riflessione su quanto sia importante per i 
giovani trovare un punto di riferimento in chi è più grande di loro

Like a Butterfly risulta il migliore
Il Social world film festival ha assegnato anche tre premi tecnici per 
la colonna sonora, la fotografia e la sceneggiatura Due grandi oratori dell’ottocento aprono e 

chiudono in cattedrale la nuova edizione di 
Anima mundi. Esordio sabato 10 settembre con 
Santa Ludmilla di Antonín Dvořák, pagina inso-
lita ma fascinosissima della religiosità del tardo 
romanticismo, portata a Pisa da un direttore che 
sta destando grande interesse, Ondrej Vrabec, 
alla testa di complessi tra i più autorevoli del-
la Repubblica Ceca, la filarmonica di Brno e il 
leggendario coro filarmonico di Praga. Si chiude 
sabato 24, dopo due settimane come sempre in-
tense e ricche di proposte, con il Paulus di Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Tra l’uno e l’altro, cin-
que appuntamenti dedicati alla musica di ispi-
razione religiosa, alternandosi tra i grandi spazi 
della cattedrale e la suggestione irripetibile del 
camposanto e oscillando per lo più tra Praga e 
la Boemia e il mondo tedesco. Il grande baroc-
co è proposto anzitutto dall’Accademia Giocosa 
di Monaco che lunedì 12 in camposanto propone 
una rilettura di Johann Sebastian Bach e Georg 
Philipp Telemann, ma anche di un grande cèco, 
Jan Dismas Zelenka.

Spazia invece dal rinascimento veneziano di 
Giovanni Gabrieli al nostro tempo, con John Ta-
vener, Arvo Pärt e il pezzo vincitore della  nona 
edizione del concorso internazionale di composi-
zione sacra, il concerto del 15 settembre in catte-
drale, con il coro Costanzo Porta, conoscenza di 
Anima mundi così come la Rinnovata Accademia 
dei Generosi che gli tiene compagnia sotto la di-
rezione di Antonio Greco.

Anima mundi puntuale all'appuntamento

Rassegna di musica 
sacra a Pisa

Segue a pagina 11
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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

Los Angeles. Come il piccolo Salvatore, protagoni-
sta di Cinema Paradiso, Vittorio, da bambino, ri-

mane stregato dal fascino delle immagini proiettate sul-
lo schermo, avvolto dal buio della sala cinematografica. 
Il padre di Vittorio lavora come proiezionista per la Lux 
Film, casa di produzione cinematografica importante 
negli anni cinquanta. Un giorno porta a casa un ritaglio 
di pellicola e un proiettore, scartato dalla sua compa-
gnia. La sera, in cortile, su una parete dipinta di bianco, 
il signor Storaro proietta delle scene di Luci della città 
di Chaplin. Il piccolo Vittorio rimane incantato e da al-
lora sogna di entrare a far parte del fatato mondo del 
cinema. Spesso accompagna il padre in sala proiezio-
ni e osserva le immagini in movimento attraverso uno 
spioncino di vetro, adoperato per controllare che esse 
siano a fuoco. Storaro si avvicina alla fotografia e la stu-
dia per cinque anni. Troppo giovane per entrare al cen-
tro sperimentale di cinematografia, negli anni 1956-58 
si diploma assistente e cineoperatore del colore presso 
il Ciac. A questo punto, raggiunta la maggiore età, viene 
ammesso al centro sperimentale, dove nel 1960 com-
pleta il biennio specialistico in cinematografia. Nel suo 
esordio professionale, Vittorio viene influenzato soprat-
tutto dallo stile visivo di Gianni Di Venanzo, che lavora 
in pellicole in bianco e nero di Michelangelo Antonio-
ni, Franco Rosi, e Fellini. Nel 1963 viene introdotto a 

Bernardo Bertolucci, con il quale inizierà un fiorente 
sodalizio artistico (dal 1970 al 1993).

Ecco come tutto ha avuto inizio, secondo la testimo-
nianza diretta di Vittorio: «Attraverso l’intercessione 
dell’operatore di macchina di Aldo Scavarda, feci l’as-
sistente di riprese sul set di Prima della rivoluzione, 
il primo vero film di Bernardo Bertolucci. Nel 1968 
Franco Rossi rimase colpito da un corto, Rapporto 
segreto, diretto da Camillo Bazzoni, di cui curai la 
fotografia. Mi chiamò a collaborare al film Giovinez-
za, Giovinezza, tratto dall’omonimo romanzo di Luigi 
Preti.  Quella fu la prima volta in cui mi sentii pie-
namente libero a livello espressivo. Al termine delle 
riprese, Bertolucci mi chiamò al telefono e mi disse 
che, dopo cinque anni difficili a livello personale, si 
sentiva pronto a ricominciare con me al suo fianco. Si 
trattava di Strategia del ragno, liberamente adattato 
da un racconto di Jorge Luis Borges. Fu una delle mie 
prime esperienze in un film a colori. Dal successivo 
Il conformista in poi, io e Bernardo abbiamo lavorato 
uno a fianco all’altro per oltre venti anni. Bertolucci 
mi ha dato l’imprinting creativo che mi porto dietro 
anche oggi. Il suo modo di fare cinema mediante sim-
boli ha trovato terreno fertile nel mio analogo modo di 
usare luce e tenebre».

Il primo dei tre Oscar vinti da Storaro arriva però 
grazie alla collaborazione artistica con Francis Ford 
Coppola nel 1979. Apocalypse Now si ispira al romanzo 
breve di Joseph Conrad Cuore di tenebra (1899). La 
simbologia, associata a una cultura che si impone su 
un’altra, trova un perfetto corrispettivo visivo nel con-
trasto tra luce artificiale e luce naturale. Storaro è un 
uomo profondamente diverso al termine dell’inferno 
produttivo di quattro anni. Sente il bisogno di approfon-
dire le teorie filosofiche intorno alla luce e, soprattutto, 
ai colori. Il secondo capitolo della sua ricerca estetica 
è meglio rappresentato dal film Reds, diretto da War-
ren Beatty (per il quale Vittorio riceve il suo secondo 
Oscar), ispirato all’esperienza del giornalista-autore 
John Reeds, che offre testimonianza sia della rivolu-
zione messicana capeggiata da Pancho Villa, sia della 
rivoluzione russa. Storaro corona la sua carriera nel 
1987 con L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. 
Giunto a piena maturazione artistica, vince il suo terzo 
Oscar per l’innovativo uso dei colori a rappresentare 
le diverse fasi della vita dell’ultimo imperatore Quing 
della Cina. Vittorio Storaro, che attualmente lavora al 
fianco di Woody Allen, continua senza sosta la sua ri-
cerca estetica, splendidamente condensata nel proprio 
volume Scrivere con la luce/colori/elementi (2010). 

Valerio Viale

Dai tre Oscar di Storaro al suo incontro con 
Woody Allen. Biografia di un maestro

tel. 06.6794753
Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Via Nazionale, 183 - 00184 Roma - teatroeliseo.com
Tel. 39 06 83510216 - biglietteria@teatroeliseo.com

Verrà presentata alla mostra del cinema di 
Venezia la dodicesima edizione della ma-
nifestazione dedicata al cortometraggio 
italiano, nota per aver individuato talenti 
emergenti protagonisti di opere giovanili 
destinate a qualificarsi come il futuro della 
cultura cinematografica nazionale. Cortina-
metraggio, ideata e coordinata da Madda-
lena Mayneri, si svolgerà nella regina delle 
Dolomiti, grazie al patrocinio della regione 
Veneto, del comune di Cortina e della pro-
vincia di Belluno e al sostegno del ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo. Novità della dodicesima edizione:  il 
conferimento alla Rai di Main media part-
ner. Confermate e rafforzate inoltre le pre-
stigiose collaborazioni delle edizioni passate 
con il centro sperimentale di cinematografia 
(Csc), il sindacato nazionale giornalisti cine-
matografici italiani (Sngci), il centro nazio-
nale del cortometraggio (Cnc), l’associazio-
ne degli esercenti, la federazione dei cinema 
d’essai e Rete eventi.

Cortinametraggio. Info: www.canaleeuropa.
tv/it/cortinametraggio-tv.html

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
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Il festival di Viterbo coincide con la conclusione di un ciclo 
fondato sulla comparazione tra gli orientamenti politecnici e 

polivocali del teatro rinascimentale con quelli del teatro con-
temporaneo. È un ciclo che ha marcato il passaggio del festival 
da un approccio text-based a uno language-based e ha permes-
so, grazie all’apporto del progetto Eu Collective Plays!, cofi-
nanziato dal programma Creative Europe dell’Unione europea, 
di rendere unico Quartieri dell’arte come centro di eccellenza 
per la produzione di opere collettive e polivocali. Il progetto, 
coordinato dall’ente organizzatore del festival, sta sviluppando 
nove opere con alcuni dei maggiori drammaturghi al mondo, af-
fiancati da giovani autori emergenti o anche all’inizio della loro 
carriera. Numerosi i paesi coinvolti: Belgio, Germania, Norve-
gia, Russia, Spagna, Regno Unito e Ungheria. Nelle officine 
del festival sono in via di evoluzione le opere Il tempo libero 

di Gian Maria Cervo e dei fratelli Presnyakov e Narcissus di 
Alberto Bassetti, James Bidgood, Michel Marc Bouchard, Gian 
Maria Cervo, Chris Goode, Antonio Ianniello e Anna Romano.

Del drammaturgo norvegese Jon Fosse, introdotto per la pri-
ma volta in Italia nel 2001 proprio da Qda, viene proposta in 
prima mondiale, in versione sia italiana che norvegese, l’opera 
Det er Ales in coproduzione con Det Norske Teatret, teatro na-
zionale di Oslo; la compagnia catalana la Fura dels Baus porta 
in scena Free Bach 212, un ibrido tra un pezzo di drammaturgia 
contemporanea, un concerto, una festa campestre della birra e 
una fiera, in un allestimento site-specific alla ex chiesa di San-
ta Maria delle Fortezze, il luogo che anticamente accoglieva le 
fiere della città di Viterbo. Ancora nell’ottica di un recupero dei 
tratti dimenticati del territorio si pongono gli spettacoli Pericle, 
principe di Tiro con la regia di Lorenzo D’Amico de Carvalho, 
nei luoghi di Goffredo da Viterbo, principale fonte, grazie alla 
mediazione di John Gower, del testo shakespeariano, e Il co-
lore del sole dal romanzo su Caravaggio di Andrea Camilleri 
adattato per il palcoscenico da Gian Maria Cervo per la regia di 
Franco Eco. I progetti speciali del festival si sviluppano grazie 
a collaborazioni con partner vecchi e nuovi: Shakespeare Lives 
in collaborazione con il British Council celebra i quattrocento 
anni dalla morte di William Shakespeare con allestimenti di te-
sti del Bardo associati alla messa in scena di eleganti riscrittu-
re; A cultural translation project, in collaborazione con Allianz 
Kulturstiftung di Berlino, propone l’incontro drammaturgico 
tra autori senior e junior di diversa nazionalità nell’ottica di af-
frontare la traduzione da contesto culturale a contesto culturale; 
Fashion for theatre porta marchi della moda e stilisti prestigiosi 
ed emergenti a lavorare su progetti teatrali; il Progetto Carlo 
Vincenti celebra il grande pittore viterbese a settanta anni dalla 
sua nascita e quasi a quaranta dalla morte.

Tutti questi progetti si intersecano con Eu Collective Plays! 
che l’ente organizzatore realizza insieme coni suoi prestigiosi 
partner: Fura dels Baus, Fopsim di Malta, Khio di Oslo, Prime 
cut productions di Belfast, Forteresse di Bruxelles, TeatrorRe-
ale di Zetski Dom del Montenegro e gli italiani di Gramigna. 
In questo percorso di crescita costante è vitale consolidare ul-
teriormente il rapporto con le istituzioni che da molti anni so-
stengono l'evento. Il ministero dei beni e delle attuvità culturali 
e del turismo, la regione Lazio che da molti anni è il principale 
sostenitore, i comuni di Viterbo e Vitorchiano, òa fondazione 
Carivit e altri prestigiosi sponsor che favoriscono il costituirsi 
di un ibrido tra festa e laboratorio per attrarre un pubblico sem-
pre crescente, anche dal punto di vista della consapevolezza. La 
locandina di quest'anno è stata realizzata da Makkox, pseudoni-
mo del fumettista Marco Dambrosio.

Quartieri dell'arte. Festival internazionale di teatro e dram-
maturgia, ventesima edizione. Dal 4 settembre al 3 novem-
bre. Viterbo

Il teatro rinascimentale e quello contemporaneo a confronto per i venti anni del festival e 
i quattrocento dalla morte di William Shakespeare

Viterbo centro internazionale della cultura
Partecipano Belgio, Germania, Norvegia, Russia, Spagna, Regno Unito e Ungheria

In attesa del Trailers FilmFest, il festival dei trailer cinematografici diretto da Stefania Bianchi, giunto alla quattordicesima  edizione e che si terrà per la prima volta a Milano, 
in varie location tra cui il prestigioso Teatro Dal Verme, dal 5 all'8 ottobre 2016, sul sito web del festival sono stati pubblicati i video che partecipano al Concorso Pitch Trailer 
2016. Ideato da Trailers FilmFest, Pitch Trailer è un premio nato con l’obiettivo di offrire uno spazio alle idee degli autori indipendenti, incarnando pienamente la vocazione 
del festival di sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare un’opportunità unica a tutti coloro che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da 
realizzare. Tra tutti i Pitch ammessi, sono stati selezionati i dieci che si contenderanno il premio, che sarà decretato da una giuria di qualità. Il vincitore sarà ospite per due giorni 
al Trailers FilmFest a Milano e avrà la possibilità di vivere l’esperienza del festival e presentare la propria idea ai professionisti presenti al festival. 

Concorso Pitch Trailer. E-mail: info@trailersfilmfest.com ; web: www.trailersfilmfest.com

Mozart e il romanticismo di Robert Schumann 
e Franz Liszt, invece, nel programma di sa-

bato 17 in camposanto dedicato alla viola da poco 
restaurata, uno dei tesori musicali più preziosi della 
cattedrale, suonata da Lorenzo Corti insieme con due 
solisti celebri come Pascal Moraguès e Alexander 
Romanovsky.

Ancora Bach e Zelenka martedì 20 in cattedrale, 
con gli specialisti praghesi del Collegium 1704: en-
trambi rappresentati da un grande lavoro ispirato alla 
liturgia romana, rispettivamente il festoso e fastoso 
Magnificat e la Missa omnium sanctorum, per aprire 
una terna finale di concerti specialmente ambiziosi. 
Giovedì 22 in cattedrale l’immancabile appunta-
mento con sir John Eliot Gardiner e i suoi magnifici 
complessi, gli English Baroque Soloists e il Monte-
verdi Choir, in uno dei capolavori più alti di tutta la 
storia della musica, la Passione secondo Matteo di 
Johann Sebastian Bach, in ideale dialogo con il Pau-
lus conclusivo, affidato a interpreti ancora una vol-
ta monacensi, Hansjörg Albrecht e il suo Münchner 
Bach-Chor, uniti all’Orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento, protagonisti del concerto finale in cattedrale, 
il 24 settembre. 

L’ingresso ai concerti della rassegna di musica 
sacra Anima mundi sarà gratuito anche quest’anno. 
La prenotazione dei tagliandi per tutti i concerti in 
programma potrà essere effettuata solo online www.
vivaticket.it a partire da giovedì 1° settembre alle ore 
10 (GMT+2), fino a esaurimento dei posti disponibi-
li. La prenotazione online terminerà in ogni caso alle 
ore 18 del giorno del concerto. Non è possibile effet-
tuare prenotazioni telefoniche né per email.
 
Anima mundi. XVI Rassegna internazionale di mu-
sica sacra. Dal 10 al 24 settembre. Pisa. Info: ani-
mamundi@opapisa.it - www.opapisa.it

Immancabili concerti nel 
duomo di Pisa

Anima mundi puntuale all'appuntamento
Rassegna di musica sacra

Segue dalla pagina 9
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Nel 2012 l’Onu ha istitui-
to la Giornata mondiale 

della felicità, riconoscendola 
come scopo fondamentale 
dell’umanità e dichiarandola 
rilevante anche per la cresci-
ta economica. A calcolare la 
felicità nel mondo è il Fil, 
indice della felicità interna 
lorda, che in maniera simpa-
tica richiama il  Pil, ma per 
effettuare le misurazioni si 
serve di criteri come la salu-
te, il benessere dei cittadini, 
la ricchezza dei rapporti 
sociali e l’istruzione.  Anche 
se questi criteri sono molto 
importanti per l’andamento 
armonioso di un paese, è 

sempre più complicato parla-
re di felicità individuale 
senza considerare la realtà 
quotidiana fatta di tante pro-
blematiche reali Prin-
cipalmente, più che di felici-
tà, sarebbe bello poter parla-
re di serenità, nonostante le 
notizie tragiche e violente 
che piovono da ogni parte. 
Bisognerebbe essere insensi-
bili per non rimanerne colpi-
ti, ma la negatività non ci 
aiuta, anzi è confermato da 
diversi studi scientifici che 
alla lunga può farci ammala-
re. Tutti abbiamo il diritto e 
la possibilità di essere felici 
e, anche se non cambieremo 

il mondo, possiamo comin-
ciare a cambiare il nostro 
modo di guardare alla vita. 
La felicità può venire da 
tante cose, grandi ma anche 
piccole come il sorriso di un 
bambino, il colore di un fiore 
o il canto di un uccellino; ma 
ciò che veramente ci cambia 
è la serenità che proviamo, la 
quale ci fa sentire in armonia 
con la vita in modo perma-
nente, una condizione spiri-
tuale che non si può trovare 
nella materia.

L'introspezione spirituale, 
praticata da sempre, ha aiuta-
to molti che la impiegano in 
modo continuativo a guarda-
re oltre l’aspetto materiale 
che nel bene o nel male non 
è mai affidabile. Per ripararci 
dall’influenza della realtà 
materiale abbiamo bisogno 
di sicurezza e per molti la 
spiritualità si è dimostrata un 
punto di riferimento certo, 

un compasso sicuro puntato 
verso la direzione giusta. La 
scrittrice Mary Baker Eddy 
sostiene che lo sviluppo spi-
rituale non germina dal seme 
buttato nel terreno delle spe-
ranze materiali e, quando 
queste svaniscono, l’amore 
ne propaga ancora nuove e 
più alte che non hanno alcu-
na traccia terrena. Dedicando 
a noi stessi momenti di silen-
zio e alimentando la nostra 
mente con buone letture, 
possiamo fornire cibo al 
nostro spirito e mantenerlo in 
forma.

Questa trasformazione 
mentale ha aiutato parecchie 
persone a combattere tante 
inutili sofferenze che la 
materia ci impone, dando 
luogo a maggiore compas-
sione, pazienza e saggezza, 
tutte espressioni che facilita-
no il raggiungimento della 
felicità.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Ricerchiamo la felicità

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 della

Parrocchia Santa Lucia:  tel. 06 3701570

La pelle umana e le opere 
d'arte pittorica narrano 

storie: quelle delle perso-
ne che ci stanno dentro nel 
caso della pelle e quelle di 
persone, luoghi e situazioni 
create dagli artisti se pen-
siamo a un’opera pittorica. 
La pelle umana e la tela arti-
stica, superficie sulla quale 
il nostro interno biologico 
e psichico si rispecchia in-
tegrandosi, saranno dunque 
le protagoniste della inizia-
tiva concepita e curata da 
Massimo Papi che unisce la 

dermatologia con l’arte per 
sviscerarne i comuni lin-
guaggi. Sulla cute – afferma 
Papi – possiamo leggere il 
palinsesto della nostra esi-
stenza per le modificazioni 
dovute a stile di vita, per 
i quadri clinici e gli esiti 
delle malattie e per quanto 
facciamo con le nostre mani 
per cercare di guarire o at-
tenuare i disturbi. Racco-
gliere storie aiutati dall’arte 
significa costruire spazi che 
restituiscano voce, parola, 
dignità al malato  e con esse 

favorire la partecipazio-
ne. Per accomunare queste 
esperienze diversificate, la 
manifestazione prevede una 
serie di incontri a tema e in-
terazioni, tra il ludico e il di-
dattico, mirate a un coinvol-
gimento attivo del pubblico 
e di una serie di professori, 
dermatologi ed esperti in 
materia. Tra le diversifica-
te proposte in programma 
si farà uso della graphic 
novel computerizzata per 
descrivere in modo nuovo 
e coinvolgente storie clini-
che di pazienti con disturbi 
cutanei; verrà affrontato il 
tema della simmetria delle 
lesioni cutanee per capire 
il significato biologico, psi-
cologico e neuropercettivo 
di quadri ben precisi che a 
volte sono considerati sem-
plici curiosità; si prenderà 
spunto dall’analogia con il 
restauro nell'arte per capire 
le tecniche e le sostanze mi-
gliori per mantenere la pelle 
sana e giovane; uno speciale 
approfondimento sarà dedi-
cato alla profumazione dei 
prodotti trattati in dermo-
cosmetologia per compren-
dere come la cute esprime il 
suo naturale profumo, come 
cambia in caso di malattie e 
come ogni pelle può trovare 
il suo profumo ideale. Ap-
puntamento confermato con 
i quiz sull’interpretazione 
delle patologie nei prota-

gonisti delle icone dell'arte; 
uno speciale intervento ver-
rà dedicato a come imparare 
a decifrare le espressioni del 
dolore nell'infanzia. Presen-
ti inoltre corsi pratici di cura 
associata alla decorazione 
artistica delle unghie, di per-
fezionamento nella terapia 
con soluzioni, creme e luci 
colorate (laser blu e polariz-
zata non coerente con filtri 
colorati) e seminari sulla 
cura delle ferite con antiset-
tici e prodotti cicatrizzanti. 
Come sempre, anche questa 
edizione di Dermart sarà un 
incontro trasversale aperto 
a varie professioni e disci-
pline e a tutti coloro che 
apprezzano nella medicina 
gli aspetti più semplici di 
umanizzazione. La parteci-
pazione, aperta al pubblico 
e agli addetti al settore, pre-
vede anche crediti formativi 
per medici, farmacisti, psi-
cologi, biologi e infermieri. 
Allestito infine, all’interno 
del villaggio, uno spazio 
espositivo per aziende, ri-
volto anche a performance 
artistiche, miniworkshop e 
ristorazione.

Derm Art, ottava edizio-
ne. Venerdì 23 e sabato 24 
settembre. Roma, ex Car-
tiera Latina. Info: tel. 06 
66514670; e-mail: info@
qualitycongress.it; web: 
www.dermart.it

Originali analogie prospettate in medicina

Trattamenti artistici per 
una pelle sana e giovane

L’ipocondria è un di-
sagio psicologico 

legato all’idea o alla paura 
di avere una malattia gra-
ve o addirittura mortale; 
come per altri tipi di disagi, 
vi sono varie forme, ma di 
base si caratterizza per la 
costante preoccupazione 
di essere ammalati. L'at-
tenzione della persona che 
soffre di ipocondria è tutta 
incentrata e polarizzata sul 
proprio corpo e ogni ma-
lessere avvertito, seppur 
minimo e piccolo, viene in-
terpretato come un segnale 
di possibile malattia. Tale 
preoccupazione persiste 
nonostante la valutazione 
e la rassicurazione medica 
appropriata. La durata del 
disturbo, per poterlo defini-
re tale, deve avere una per-
sistenza di almeno sei mesi. 
Come si riconosce una per-
sona ipocondriaca? Chi ne 
è affetto è costantemente 
preoccupato per la sua sa-
lute tanto da non sapersi fa-
cilmente liberare da questo 
pensiero e nonostante l’esi-
to negativo dei vari esami 
medici ai quali si sottopone 
continua a fare accertamen-
ti e ricerche sul suo stato 
di salute, ha costantemente 
bisogno di rassicurazioni le 
quali però hanno un effetto 
davvero effimero ed evane-
scente.

Dopo essere stato rassi-
curato sull’inesistenza di 
alcuna malattia, il soggetto 
ipocondriaco viene assalito 
dai dubbi sull’attendibilità 
o meno di tali esami medi-
ci; per calmare il suo stato 
ansioso ricerca continua-

mente articoli del suo im-
maginario disturbo su inter-
net per scoprire se i sintomi 
percepiti siano indicatori di 
una grave malattia. L’ ipo-
condriaco è sostanzialmen-
te una persona che ha una 
bassa e scarsa stima di se 
stessa e necessita quindi 
di continue rassicurazioni 
esterne. È una persona insi-
cura con forti sentimenti di 
inadeguatezza che compen-
sa difensivamente attraver-
so la continua ricerca della 
malattia con la speranza di 
essere in tal modo conside-
rata dagli altri.

La medicina migliore 
per questo tipo di distur-
bo risulta essere una tera-
pia psicologica che abbia 
come obiettivo principale 
quello di lavorare sull’au-
tostima al fine di far sentire 
la persona più sicura di se 
stessa e quindi più capace 
di affrontare e poi risolvere 
le proprie fragilità. La per-
sona riuscirà pian piano ad 
abbandonare i suoi mecca-
nismi disfunzionali centrati 
sul controllo del sintomo 
e riacquisterà la fiducia in 
se stessa e negli altri. La 
terapia psicologica aiute-
rà la persona ipocondriaca 
a prendere contatto con le 
proprie emozioni per po-
terle così conoscere e dare 
loro un nome al fine di im-
parare a dialogarci ed esse-
re cosi in grado di saperle 
gestire. Solo lavorando sui 
propri vissuti personali e 
sulle emozioni che li ac-
compagnano si può guarire 
da questo stato di malessere 
e liberarsene per sempre.

Ipocondria e autostima: 
due facce della
stessa medaglia
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Non arriva ancora la 
decisione da parte 

del sindaco Virginia Raggi 
sulle olimpiadi sì o olim-
piadi no a Roma nel 2024. 
Mentre diversi atleti e per-
sonaggi famosi chiedono 
che Roma si candidi, la 
giunta capitolina penta-
stellata tentenna. Ancora 
una volta la stampa ha 
rivolto al sindaco la do-
manda fatidica su quando 
incontrerà il presidente 
del Coni Giovanni Malagò 
approfittando del saluto in 
Campidoglio alla squa-
dra paralimpica azzurra 
in partenza per Rio. «Ci 
incontreremo a settembre, 
dopo l'estate; siamo anco-
ra al 29 agosto: direi che è 
ancora estate», ha risposto. 
Poi ha aggiunto: «I romani 
e Roma possono superare 
tutti gli ostacoli che questa 
città attualmente presenta. 
Stiamo già lavorando su 

tutti i temi che i romani ci 
hanno indicato come prio-
rità: trasporti, rifiuti e stop 
agli sprechi. Le olimpiadi 
sono una grande occasione 
di sport; ma olimpici non 
si nasce: si diventa. Quindi 
noi dobbiamo valorizzare 
tutti quegli impianti sporti-
vi comunali che sono tan-
tissimi e purtroppo sono 
lasciati in stato di abban-
dono. Dobbiamo ricomin-
ciare a ricostruire lo sport 
a partire da quegli impian-
ti». Intanto hanno proposto 
la loro candidatura altre 
città italiane: si è fatto il 
nome di Milano e poi Fi-
renze, ma per il presidente 
del Coni Malagò c'è solo 
una città che può e deve 
ospitare i giochi olimpici 
2024 e questa è la capitale. 
Staremo a vedere: ormai 
manca poco a quando si 
dovrà prendere una deci-
sione definitiva. 

Olimpiadi 2024

Il campionato è appena 
iniziato e già c'è molto 

da discutere. La Juventus 
sembrerebbe ancora favo-
rita per la vittoria finale 
dopo un calciomercato 
stellare effettuato non tan-
to per il campionato (ne 
ha vinti cinque di seguito) 
quanto per tentare la scala-
ta alla Champions League, 
trofeo che i bianconeri non 
riescono più a conquistare 
dalla stagione 1995-96 (22 
maggio 1996, stadio Olim-
pico, finale con l'Ajax). Di 
fatto il calciomercato ha 
visto la «vecchia signora» 
regina assoluta. Dopo aver 
ceduto Pogba, la dirigenza 
bianconera ha portato a 
Torino campioni indiscus-
si come Benatia, Pjanic e 
Higuain per i quali i tifosi 
napoletani stanno ancora 

contestando il patron De 
Laurentiis e quelli romani-
sti la dirigenza americana.  
I tifosi di tutta Italia (non 
certo di fede juventina) si 
augurano di non veder con-
cluso il campionato già alla 
fine del girone di ritorno, 
visto che le due principali 
antagoniste dei bianconeri 
sembrano essersi indeboli-
te piuttosto che rinforzate. 
Di fatto, dopo appena due 
gare napoletani e romani-
sti già sono distaccati di 
due punti dalle squadre di 
vertice, che al momento 
sono Juventus, Genoa e 
Sampdoria. Milan, Lazio e 
Fiorentina hanno già inca-
merato una sconfitta, men-
tre l'Inter (abbandonata da 
Mancini) ha un solo punto 
in classifica.

Il punto sul campionato 
di serie A

Le olimpiadi di Rio de Janeiro fanno ormai parte della 
storia, così come gli atleti italiani che hanno conqui-

stato meritatamente le loro medaglie. Vogliamo ricordar-
li ancora una volta per ringraziarli delle emozioni che ci 
hanno regalato. Le medaglie in totale sono state 28 (tre 
in più di quelle che si erano pronosticate alla vigilia), di 
cui otto d'oro, dodici d'argento e otto di bronzo. L'Ita-
lia si è quindi classificata nona nella speciale classifica 
medaglie. Ecco la classifica delle prime cinque nazioni 
nella conquista di medaglie: 1) Stati Uniti, 121 (43 oro, 
37 argento e 38 bronzo); 2) Gran Bretagna, 67 (27, 23 e 
17); 3) Cina, 70 (26, 18 e 26); 4) Russia, 56 (19, 18 e 19); 
5) Germania, 42 (17, 10 e 15).

Medaglia d'oro: Frank Chamizo Marquez (lotta, stile 
libero maschile 65 kg), squadra Italia (pallanuoto 

maschile), Niccolò Campriani (tiro carabina: due meda-
glie), Gregorio Paltrinieri (nuoto), Gabriele Rossetti (tiro 
maschile), Diana Bacosi (tiro femminile), Daniele Ga-
rozzo (scherma), Fabio Basile (judo).

Medaglia d'argento: squadra Italia (pallavolo maschile, 
pallanuoto femminile, beach volley maschile, scherma 
maschile, tuffi femminili), Rachele Bruni (nuoto), Chiara 
Cainero (tiro), Elisa Di Francisca (scherma), Marco In-
nocenti (tiro, due medaglie), Giovanni Pellielo , tiro, due 
medaglie), Odette Giuffrida (judo, due medaglie), Marco 
Innocenti (tiro), Rossella Fiamingo (scherma).

Medaglia di bronzo: squadra Italia (pallanuoto maschi-
le, canottaggio maschile, due medaglie), Frank Chamizo 
Marquez (lotta), Tania Cagnotto (tuffi), Gabriele Detti 
(nuoto, due medaglie), Elisa Longo Borghini (ciclismo)

Paralimpiadi di Rio

Il Comitato paralimpico russo fa sapere che  più di 
cento atleti paralimpici hanno presentato ricorsi indi-

viduali contro l'esclusione dalle paralimpiadi di Rio de 
Janeiro. L'esclusione è stata decisa dal Comitato para-
limpico internazionale (e successivamente confermata 
dal Tas), in seguito allo scandalo del doping di Stato in 
Russia.  Ricordiamo che l'esclusione per gli atleti para-
limpici russi si estende anche alle olimpiadi invernali 
2018 a Pyeongchang. L'agenzia Interfax ha poi confer-
mato che anche la corte federale svizzera ha respinto il 
ricorso contro la sentenza del tribunale di arbitrato per lo 
sport presentata dal Comitato paralimpico russo. Per le 
paralimpiadi, fanno sapere gli organizzatori, si sono già 
venduti più di un milione di tagliandi.

Le Paralimpiadi di Rio 2016 (Jogos Paralímpicos de 
Verão 2016) sono la quindicesima edizione dei giochi 
estivi dedicati ad atleti con disabilità e si svolgeranno  
dal 7 settembre al 18 settembre 2016.

Ad affrontarsi nelle 23 discipline paralimpiche saran-
no oltre 4.300 atleti provenienti da 176 paesi del mondo. 
Da questa edizione entrano negli sport paralimpici la ca-
noa e il triatlon. Le prossime paralimpiadi si svolgeranno 
in Giappone, a Tokyo, per la sedicesima edizione estiva 
nel 2020. Saranno 94 gli azzurri che dal 7 al 18 settembre 
prenderanno parte alla paralimpiadi di Rio 2016 in 14 
diverse discipline: 38 donne e 56 uomini.

Doping: quattro atleti restituiscono le medaglie

Ancora atleti che hanno gareggiato a Pechino 2008 trovati positivi con le nuove metodologie di analisi. In totale 
sono sei di cui tre, ha confermato il Cio, sono di nazionalità russa e ben quattro sono saliti sul podio in quella 

edizione delle olimpiadi e quindi dovranno restituire le medaglie.

Durante la presen-
tazione del Gran 

premio d'Italia il pre-
sidente dell'Aci Ange-
lo Sticchi Damiani ha 
annunciato che Monza 
sarà presente per altri 
tre anni nel calendario 
mondiale di Formula 
Uno. Presto sarà sigla-
to il nuovo contratto 
triennale tra il patron 
della formula Uno Ber-
nie Ecclestone e l'au-
todromo di Monza. E 
a Monza Felipe Massa 
ha annunciato il suo 
ritiro dopo le prossime 
otto gare. Il brasiliano 
della Williams, che 
esordì in Formula Uno 
nel 2002 alla guida di 
Sauber, ha spiegato di 
avere scelto Monza 
per dare la notizia per-
ché a Monza annunciò 

il suo ritiro Michael 
Schumacher dandogli 
la possibilità di restare 
alla Ferrari e poi per-
ché considera l'Italia 
come sua seconda pa-
tria. Ecco la classifica 
mondiale piloti e co-
struttori dopo  il Gran 
premio d'Italia (primo 
Rosberg, secondo Ha-
milton, terzo  Vettel).

Mondiale piloti: 1) 
Lewis Hamilton, 250 
punti; 2) Nico Rosberg, 
248; 3) Daniel Ricciar-
do, 161; 4) Sebastian 
Vettel, 143; 5) Kimi 
Raikkonen, 136; 6) 
Max Verstappen, 121; 
7) Valtteri Bottas, 70; 
8) Sergio Perez, 62; 9) 
Nico Hulkenberg, 46; 
10) Felipe Massa, 41; 
11) Carlos Sainz, 30; 

12) Fernando Alon-
so, 30; 13) Romain 
Grosjean, 28; 14) Da-
niil Kvyat, 23; Jenson 
Button, 17; 16) Kevin 
Magnussen, 6; 17) Pa-
scal Wehrlein, 1; 18) 
Stoffel Vandoorne, 1; 
19-23) Esteban Gu-
tierrez, Jolyon Palmer, 
Marcus Ericsson, Feli-
pe Nasr, Rio Haryanto, 
0.

Mondiale costruttori: 
1) Mercedes, 498 pun-
ti; 2) Red Bull-Renault, 
290; 3) Ferrari, 279; 4) 
Force India-Mercedes, 
108; 5) Williams-Mer-
cedes, 111; 6) McLa-
ren-Honda, 48; 7) Toro 
Rosso-Ferrari, 45; 8) 
Haas-Ferrari, 28; 9) 
Renault, 6; 10) Manor, 
1; 11) Sauber, 0.

Gran Premio Formula Uno

Martina Caironi. La campionessa ai giochi di Londra: «Ho 
realizzato un sogno. Quello che mi è capitato a diciotto anni 
l’ho trasformato in rabbia positiva e quando corro spero di 
dimostrarlo»

Olimpiadi di Rio 2016: 
Italia al nono posto

Medagliere olimpico: le 
posizioni italiane sul
podio nelle varie
discipline sportive

Terza giornata (ritorno 29 gennaio). 
Domenica 11 settembre. Atalanta-Torino, 
Bologna-Cagliari, Chievo-Lazio, Empoli-
Crotone, Genoa-Fiorentina, Juventus-Sas-
suolo, Milan-Udinese, Palermo-Napoli, 
Pescara-Inter, Roma-Sampdoria.
Quarta giornata (ritorno 5 febbraio). 
Domenica 18 settembre. Cagliari-Atalanta, 
Crotone-Palermo, Fiorentina-Roma, Inter-
Juventus, Lazio-Pescara, Napoli-Bologna, 
Sampdoria-Milan, Sassuolo-Genoa, Tori-
no-Empoli, Udinese-Chievo.
Quinta giornata (ritorno 12 febbraio). 
Mercoledì 21 settembre. Atalanta-Palermo, 
Bologna-Sampdoria, Chievo-Sassuolo, 
Empoli-Inter, Genoa-Napoli, Juventus-Ca-
gliari, Milan-Lazio, Pescara-Torino, Roma-
Crotone, Udinese-Fiorentina.
Sesta giornata  (ritorno 19 febbraio). Do-
menica 25 settembre. Cagliari-Sampdoria, 
Crotone-Atalanta, Fiorentina-Milan, Ge-
noa-Pescara, Inter-Bologna, Lazio-Empoli, 
Napoli-Chievo, Palermo-Juventus, Sassuo-
lo-Udinese, Torino-Roma.

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

OLIMPIADI     2024
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Dopo la chiusura del calcio-
mercato estivo, le società 

possono mettere sotto contratto 
soltanto calciatori svincolati e li-
beri. Già conosciute le date della 
finestra di mercato invernale: si 
potranno concludere trattative 
dal 3 al 31 gennaio, per un totale 
di ventotto giorni.

ATALANTA. Acquisti: Kes-
sie (c, Cesena, FP), Suagher (d, 
Carpi, FP), Caldara (d, Cesena, 
FP), Paloschi (a, Swansea), Spi-
nazzola (c, Perugia via Juventus), 
Petagna (a, Milan via Ascoli), 
Zukanovic (d, Roma), Cabezas 
(a, Independiente del Valle), Vi-
dovsek (p, Dravograd), Konko 
(d, Lazio), Grassi (c, Napoli), 
Berisha(p, Lazio). Cessioni: Pa-
letta (d, Milan, FP), Bellini (d, 
fine carriera), Borriello (a, Ca-
gliari, SV.), Diamanti (a, Paler-
mo), Cherubin (d, Bologna, FP), 
Gakpé (a, Genoa, FP), De Roon 
(c, Middlesbrough), Radunovic 
(p, Avellino), Cigarini (c, Sam-
pdoria), Monachello (a, Bari), 
Stendardo (d, Verona), Djimsiti 
(d, Avellino), Brivio(d, Genoa).

BOLOGNA. Acquisti: Cherubin 
(d, Atalanta, FP), – Ceccarelli (d, 
Salernitana, FP), Di Francesco (c, 
Lanciano), Boldor (d, Lanciano), 
Krejci (c, Sparta Praga), Verdi 
(c, Carpi via Milan), Nagy (c, 
Ferencváros), Dzemaili (c, Gala-
tasaray), Torosidis (d, Roma), Sa-
diq (a, Roma), Gomis (p, Torino), 
Viviani (c, Verona). Cessioni: 
Zuniga (d, Watford via Napoli), 
Giaccherini (c, Napoli via Sun-
derland), Stojanovic (p, fc), Con-
stant (d, fc), Brighi (c, Perugia), 
Zuculini (c, Verona), Rossettini 
(d, Torino), Diawara (c, Napoli), 
Boldor (d, Verona), Brienza (c, 
Bari), Cherubin (d, Verona), Cri-
setig (c, Crotone).

CAGLIARI. Acquisti: Bruno 
Alves (d, Fenerbahce), Barella 
(c, Como, FP), Padoin (d, Juven-
tus), Ionita (c, Verona), Vasco 
Oliveira (d, Benfica), Carboni 
(p, Olbia, FP), Borriello (a, Ata-
lanta, SV.), Isla (c, Marsiglia via 
Juventus), Bittante (d, Empoli), 
Tachtsidis (c, Torino). Cessioni: 
Cerri (a, Spal via Juventus), Tello 
(c, Empoli via Juve), Fossati (c, 
Verona), Balzano (d, Cesena), 
Benedetti (d, Entella), Cinelli (c, 
Chievo), Colombatto (c, Pisa), 
Krajnc (d, Sampdoria), Deiola (d, 
Spezia).

CHIEVO. Acquisti: Sorrenti-
no (p, Palermo, sv.), Parigini (a, 
Perugia via Torino), Bastien (c, 
Avellino via Anderlecht), De 
Guzman (c, Carpi via Napoli). 
Cessioni: Bizzarri (p, Pescara, 
sv.), Mattiello (d, Juventus, FP), 
Pepe (c, Pescara, SV.), Pinzi (c, 
Brescia, SV.).

CROTONE. Acquisti: Cecche-
rini (d, Livorno), Mazzarani (c, 
Modena), Nalini (a, Salernitana), 
Sampirisi (d, Vicenza), Tonev 
(c, Frosinone, sv.), Mesbah (d, 
Sampdoria), Gnahoré (c, Carpi), 
Simy (a, Gil Vicente), Rohden 
(c, Elfsborg), Rosi (d, Genoa), 
Dussenne (d, Mouscron), Cojo-
caru (p, Steaua Bucarest), Fal-
cinelli (a, Sassuolo), Trotta (a, 
Sassuolo), Crisetig (c, Bologna). 
Cessioni: Balasa (d, Trapani via 
Roma, FP), F. Ricci (a, Roma, 
FP), Yao (d, Inter, FP), Budimir 
(a, Sampdoria), Voltan (a, Ancora 
via Genoa), Garcia Tena (d, Lati-
na via Juve, FP), Modesto (c, fc), 
Delgado (a, fc), Galli (d, Spezia), 
G. Torromino (a, Lecce), Di Ro-
berto (c, Cesena).

EMPOLI. Acquisti: Barba (d, 
Stoccarda, FP), Dimarco (d, 
Ascoli via Inter), Pasqual (d, 
Fiorentina, sv.), Matheus (c, Co-
rinthians), Tello (c, Cagliari via 
Juventus), Gilardino (a, Paler-
mo), Bellusci (d, Leeds), Veseli 
(d, Lugano), Marilungo (a, Virtus 
Lanciano), J. Mauri (c, Milan). 
Cessioni: Zielinski (c, Napoli 
via Udinese) Paredes (c, Roma, 
FP), Ariaudo (d, Frosinone), To-
nelli (d, Napoli), Mario Rui (d, 
Roma), Camporese (d, Beneven-
to), Livaja (a, Las Palmas), Piu 
(a, Spezia),Bittante (d, Cagliari).

FIORENTINA.  Acquisti: G. 
Rossi (a, Levante, FP), Dra-
gowski (p, Jagiellonia Bialystok), 
Diks (d, Vitesse), Hagi (c, Viito-
rul), Toledo (c, Velez), C. San-
chez (c, Aston Villa), Milic (d, 
Hajduk Spalato), De Maio (d, 
Anderlecht), Salcedo (d, Chi-
vas Guadalajara), Maganjic (a, 
Hajduk Spalato), Cristoforo (c, 
Siviglia), Maxi Olivera (d, Pe-
narol). Cessioni: Benalouane (d, 
Leicester, FP), Sepe (p, Napoli, 
FP), Tino Costa (c, San Lorenzo), 
Blaszczykowski (c, Wolfsburg 
via Dortmund), Kone (c, Udi-
nese, FP), Pasqual (d, Empoli, 
SV), Roncaglia (d, Celta Vigo), 
G.Rossi (a, Celta Vigo), Marcos 
Alonso (d, Chelsea), Mati Fer-
nandez (c, Milan).

GENOA. Acquisti: Cofie (c, 
Carpi, FP), Ocampos (c, Marsi-
glia via Monaco), Renzetti (d, 
Cesena), Gakpé (a, Atalanta, fp), 
Veloso (c, Dinamo Kiev, SV.), 
Gentiletti (d, Lazio), Simeone 
(a, River), Orban (d, Valencia), 
Biraschi (d, Avellino), Brivio (d, 
Atalanta), Edenilson (d, Udine-
se). Cessioni: Suso (c, Milan, 
FP), Cerci (a, Atletico Madrid, 
FP), Gabriel Silva (d, Monter-
rey) Ansaldi (d, Inter), De Maio 
(d, Fiorentina via Anderlecht), 
També (d, Tondela), Matavz (a, 
Augsburg, fp), Ghiglione (c, 

Spal), Bruno Gomes (a, Interna-
cional, FP), Diego Capel (c, An-
derlecht), Tachtsidis (c, Torino).

INTER. Acquisti: Ranocchia (d, 
Sampdoria, FP), Andreolli (d, Si-
viglia, FP), Yao (d, Crotone, FP), 
Erkin (d, Fenerbahçe, SV.) An-
saldi (d, Genoa), Banega (c, Si-
viglia, SV.), Butic (c, NK Zadar), 
Candreva (c, Lazio), Joao Mario 
(c, Sporting Lisbona), Gabigol (a, 
Santos). Cessioni: Ljajic (a, Tori-
no via Roma), Telles (d, Porto via 
Galatasaray), Manaj (a, Pesca-
ra), Juan Jesus (d, Roma), Della 
Giovanna (d, Ternana), Erkin (d, 
Besikta).

JUVENTUS. Acquisti: Mattiel-
lo (d, Chievo, FP), De Ceglie (d, 
Marsiglia, FP), Pjanic (c, Roma), 
Dani Alves (d, Barcellona), Man-
dragora (c, Pescara via Genoa), 
Benatia (d, Bayern Monaco), Pja-
ca (c, Dinamo Zagabria), Higuain 
(a, Napoli), Cuadrado (c, Chel-
sea). Cessioni: Caceres (d, svin-
colato), Morata (a, Real Madrid), 
Padoin (d, Cagliari), Rubinho (p, 
fc), Di Massimo (a, Sambene-
dettese via Pescara), Lirola (d, 
Sassuolo), Pogba (c, Manchester 
United), Pereyra (c, Watford), 
Zaza (West Ham).
 
LAZIO. Acquisti: Vargic (p, 
Rijeka), J. Lukaku (d, Ostenda), 
Immobile (a, Torino via Siviglia), 
Wallace (d, Monaco via Braga), 
Leitner (c, Dortmund), Bastos (d, 
Rostov), Luis Alberto (c, Liver-
pool). Cessioni: Matri (a, Sas-
suolo via Milan), Klose (a, fine 
contratto), Braafhied (d svincola-
to), Seck (d, Roma, sv.), Konko 
(d, Atalanta), Mauri (c, fine con-
tratto), Gentiletti (d, Genoa), 
Guerrieri (p, Trapani), Candreva 
(c, Inter), Onazi (c, Trabzonspor), 
Bisevac (d, Metz), Mauricio (d, 
Spartak Mosca), Berisha(p, Ata-
lanta).

MILAN. Acquisti: Gabriel (p, 
Napoli, FP), Paletta (d, Atalanta, 
FP), – Suso (c, Genoa, FP), – La-
padula (a, Pescara), Vangioni (d, 
River Plate), Gustavo Gomes (d, 
Lanus), Sosa (c, Besiktas), Pasalic 
(c, Chelsea), Mati Fernandez(c, 
Fiorentina). Cessioni: Balotel-
li (a, Liverpool, FP), Mexes (d, 
fine contratto), Boateng (c, Las 
Palmas), Alex (d, fine contratto), 
Abbiati (p, fine carriera), Simic 
(d, Mouscron), Menez (a, Borde-
aux), J. Mauri (c, Empoli), Diego 
Lopez (p, Espanyol).

NAPOLI. Acquisti: Sepe (p, 
Fiorentina, FP), De Guzman (c, 
Carpi, FP), Tonelli (d, Empo-
li), R. Insigne (a, Avellino, FP), 
Giaccherini (c, Bologna via Sun-
derland), Milik (a, Ajax), Zie-
linski (c, Empoli via Udinese), 

Diawara (c, Bologna), Rog (c, 
Dinamo Zagabria), Maksimovic 
(d, Torino). Cessioni: Chalobah 
(c, Chelsea, FP), Gabriel (p, Mi-
lan, FP), Regini (d, Sampdoria, 
FP), Higuain (a, Juventus), David 
Lopez (c, Espanyol), Luperto (d, 
Pro Vercelli), Grassi (c, Atalan-
ta), Maksimovic (d, Torino).

PALERMO. Acquisti: Embalo 
(a, Brescia), Fulignati (p, Trapa-
ni), Nestorovski (a, Inter Zapre-
sic), Rajkovic (d, Darmstadt), 
Aleesami (d, Goteborg), Sallai (c, 
Puskas Academy), Gazzi (c, To-
rino), Diamanti (a, Guangzhou), 
Bouy (c, Zwolle via Juventus), 
B. Henrique (c, Corinthians). 
Cessioni: Brugman (c, Pescara), 
Sorrentino (p, Chievo), Cristante 
(c, Pescara via Benfica), Maresca 
(c, svincolato), Gilardino (a, Em-
poli), Vazquez (a, Siviglia), La 
Gumina (a, Ternana), Djurdjevic 
(a, Partizan), Lazaar (d, Newca-
stle), Struna (d, Carpi), Benali (a, 
Pescara).

PESCARA. Acquisti: Brugman 
(c, Palermo, FP), Cristante (c, 
Palermo via Benfica), Bizzarri (p, 
Chievo, SV.), Manaj (a, Inter), (a, 
Juventus via Sant’Omero), Bira-
ghi (d, Granada via Inter), Nica-
stro (a, Juve Stabia), Gyomber 
(d, Roma), Muric (a, Ajax), Pepe 
(c, Chievo), Bahebeck, (a, Psg), 
Pettinari (a, Como via Roma), 
Aquilani (c, Sporting Lisbona). 
Cessioni: Cappelluzzo (a, Ve-
rona, FP), Pasquato (c, Krylya), 
Diamoutene (d, fine contratto), 
Lapadula (a, Milan), Mandragora 
(Juventus via Genoa, FP), Tor-
reira (c, Sampdoria), Verde (a, 
Avellino via Roma, FP), Cocco 
(a, Frosinone), Mazzotta (d, Fro-
sinone), Aresti (p, Ternana), Sela-
si (c, Novara).

ROMA. Acquisti: Iturbe (a, Bou-
rnemouth, FP), F.Ricci (a, Croto-
ne, FP), Paredes (c, Empoli, FP), 
Seck (d, Lazio, sv.) Gerson (c, 
Fluminense), Alisson (p, Interna-
cional PA), Mario Rui (d, Empo-
li), Juan Jesus (d, Inter), Fazio (d, 
Tottenham), Vermaelen (d, Bar-
cellona), Bruno Peres (d, Torino)  
Cessioni: Digne (d, Barcellona 
via Paris Saint Germain), Uçan 
(c, Fenerbahçe, FP), Keita (c, 
Eljaish), Maicon (d, svincolato), 
De Sanctis (p, Monaco, SV.), Pja-
nic (c, Juventus), Castan (d, Tori-
no), Iago (a, Torino), Zukanovic 
(d, Atalanta), Ponce (a, Granada), 
Machin (c, Trapani), Gyomber (d, 
Pescara), Sadiq (a, Bologna), To-
rosidis (d, Bologna), Di Livio (c, 
Ternana), Capradossi (d, Bari), 
F.Ricci (a, Sassuolo),Vainqueur 
(c, Marsiglia).

SAMPDORIA. Acquisti: Regini 
(d, Napoli, FP), Tozzo (p, Nova-
ra, FP), Eramo (c, Trapani, FP), 

Budimir (a, Crotone), Schick (a, 
Sparta Praga), Torreira (c, Pe-
scara), Cigarini (c, Atalanta), 
Pavlovic (d, Frosinone), Djuri-
cic (c, Benfica),Linetty (c, Lech 
Poznan), Bruno Fernandes (c, 
Udinese), Praet (c, Anderlecht), 
Amuzie (d, Olhanense), Bian-
chetti (d, Verona), Krajnc (d, Ca-
gliari)  Cessioni: Ranocchia (d, 
Inter, FP), Christodoulopoulos 
(c, Verona, FP), Brignoli (p, Le-
ganes via Juventus, FP), Rodri-
guez (a, Cesena, FP), Cassani (d, 
Bari, sv.), Diakité (d, svincolato), 
Moisander (d, Werder Brema), 
Correa (c, Siviglia), Fernando 
(c, Spartak), Krsticic (c, Alaves, 
risoluzione), Ponce (a, Lugano), 
Soriano (c, Villarreal), De Sil-
vestri (d, Torino), Ivan (c, Bari), 
Mesbah (d, fc).

SASSUOLO. Acquisti: Mazzi-
telli (c, Brescia via Roma), Sensi 
(c, Cesena), Sbrissa (c, Vicenza), 
Lirola (d, Juventus), Costa (p, 
Vicenza), Letschert (d, Utrecht), 
Matri (a, Lazio via Milan), Ragu-
sa (a, Cesena), Ferrari (d, Croto-
ne, dal 2017), Iemmello (a, Spe-
zia), F.Ricci (a, Roma). Cessioni: 
Longhi (d, Pisa, SV.), Vrsaljko 
(d, Atletico Madrid), Sansone (a, 
Villarreal), Laribi (c, Cesena), 
Falcinelli (a, Crotone), Trotta (a, 
Crotone), Fontanesi (d, Brescia), 
Sbrissa (c, Brescia).

TORINO. Acquisti: A. Gomis 
(p, Cesena, FP), Barreca (d, Ca-
gliari, FP), Aramu (a, Livorno, 
FP), Ajeti (d, Frosinone), Boyé 
(a, River Plate), Iago (a, Roma), 
Ljajic (a, Inter via Roma), Lukic 
(c, Partizan), Gustafson (c, BK 
Hacken), Rossettini (d, Bologna), 
De Silvestri (d, Sampdoria), Ca-
stan (d, Roma), Hart (p, Manche-
ster City), Valdifiori (c, Napoli)  
Cessioni: Immobile (a, Lazio 
via Siviglia), Glik (d, Monaco), 
Castellazzi (p, fine carriera), Far-
nerud (c, Hacken), Gazzi (c, Pa-
lermo), Bruno Peres (d, Roma), 
G. Silva (d, Granada), Jansson 
(d, Leeds Utd), Ichazo (p, Bari), 
Gomis (p, Bologna), Tachtsidis 
(c, Cagliari).

UDINESE. Acquisti: Samir (d, 
Verona, FP), Scuffet (p, Como, 
FP), Kone (c, Fiorentina, FP), 
Angella (d, Watford), Fofana (c, 
Bastia via Manchester City), Har-
baoui (a, Lokeren), Ewandro (a, 
San Paolo), Penaranda (a, Grana-
da), De Paul (c, Racing via Va-
lencia), Kums (c, Gent), Bubnjic 
(d, Granada), Musavu-King (d, 
Lorient). Cessioni: Di Natale (a, 
svincolato), Meret (p, Spal), Pi-
ris (d, Monterrey), Pasquale (d, 
fc), Domizzi (d, Venezia, SV.), 
Kuzmanovic (c, Malaga via Basi-
lea), Guilherme (c, Deportivo La 
Coruña), B. Fernandes (c, Sam-
pdoria).

I principali movimenti di calciomercato squadra per squadra
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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


