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La voce dei popoli

L'

Europa volta le
spalle all'Unione:
cresce l'ondata populista
dovunque si è votato. La
cancelliera Angela Merkel è stata battuta in diversi Laender, registrando i peggiori risultati dei
cristiano democratici dai
tempi della unificazione.
In Ungheria il primo ministro Victor Orban è stato
sconfessato dal referendum non avendo raggiunto il quorum: hanno prevalso le astensioni, ma chi
si è presentato alle urne ha
condiviso nella quasi totalità l'orientamento critico
verso la Ue. La questione
dei profughi è agitata dai
paesi del gruppo di Visegrad, che comprende,
oltre alla Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca
e la Slovacchia. Tornando
all'Ungheria, il socialista
Peter Niedermuller sostiene che Orban non è contro
l'Ue, ma vuole un'Europa
diversa da quella attuale:
vuole identità nazionali
forti, un ritorno alle radici
cristiane, più omogeneità etnica all'interno degli
stati. Una posizione a
sostegno di un freno alle
immigrazioni è venuta
inaspettatamente dal Dalai Lama, che in una inter-

vista si è spinto a dichiarare che la Germania deve
conservare la propria
identità e salvaguardarla
contro i rischi di arabizzazione. La tendenza critica
nei confronti di Bruxelles,
in un fronte e nell'altro,
si sta generalizzando e si
estende alle scelte economiche oltre l'argomento
specifico dei migranti,
nei cui confronti si rivela comunque illusorio
erigere dei muri. La via
più percorribile è quella
delle intese politiche ed
economiche con i paesi
interessati al fenomeno,
ma gravano sullo sfondo
le pesanti incognite dei
conflitti armati in atto nella regione mediorientale.
La causa della pace viene
sostenute in modo deciso
e convincente attraverso
idonee iniziative dal basso, come la marcia da Perugia ad Assisi che anche
quest'anno ha registrato
una significativa adesione
e la partecipazione di persone dì ogni età e di ogni
estrazione, unite nella comune ricerca di forme di
cooperazione tra i popoli
e nella diffusa volontà di
sostenere e difendere ad
ogni livello i fondamentali valori umani.

Si stringono i tempi per la Brexit

Una Gran Bretagna più unita e più giusta in nome del libero mercato, ma anche più aperta al sociale per difendere i deboli
rispetto ai potenti. Questa l'immagine offerta dal primo ministro Thersa May al congresso del suo partito a Birmingham.
Ma tra i conservatori c'è anche la responsabile del ministero dell'interno Amber Rudd (nella foto), la quale ha annunciato
l'intenzione di chiedere alle imprese di rivelare il numero dei propri dipendenti stranieri. La scopo, non diversamente da
quanto hanno voluto i cittadini elvetici nell'ultimo referendum, è quello di salvaguardare l'occupazione interna prima
di rivolgersi a lavoratori provenienti da altri paesi. Quasi in contemporanea è tornato alla guida del partito dell'Ukip
l'eurodeputato ed euroscettico Nigel Farage, prendendo il posto di Diana James che si era dimessa ad appena diciotto
giorni dalla sua elezione

La Carta straccia: confronto tra il premier e il professore
Lillo S. Bruccoleri

L’

incontro tra Matteo Renzi e Gustavo Zagrebelsky
nello studio televisivo di Enrico
Mentana ha avuto a oggetto la
riforma costituzionale su cui il
popolo dovrà pronunciarsi nella
domenica del prossimo 4 dicembre. Si è parlato a lungo sfiorando numerosi aspetti di principio
senza riuscire a entrare nel vivo
degli argomenti specifici. Chi si
aspettava un dibattito chiarificatore sull’impianto giuridico della
nuova costituzione è rimasto deluso; una volta data la prevalenza ai discorsi politici l’insigne
giurista era battuto in partenza.
Proviamo a immaginare un dibattito depurato dalle notazioni

politiche la cui preminenza è sì
fondamentale nella vita e nella
definizione stessa di una società organizzata, ma poco pertinente nell’alveo della puntuale
disamina di un testo normativo
sotto l’aspetto giuridico. Appare francamente infelice l’avvio
della discussione sulla spinta
delle piagnucolose rimostranze
dinanzi alle definizioni di gufi o
parrucconi o delle accuse di facile demagogia che peraltro suonano offensive nei riguardi di un
popolo che, quand’anche fosse
disinformato o ingenuo, è sempre
l’unico titolare della sovranità.
Né sembrano utili le bizantine
discettazioni sui meccanismi procedurali escogitati per mantenere
in vita un bicameralismo dimidiato con l’attribuzione parziale

del potere decisionale alla seconda camera detta alta e pieno alla
prima detta bassa.
Tralasciamo pure ogni accenno
alla fonte di produzione del diritto che senza remore di pudore
non viene abbastanza evidenziato
e che consiste nell’esercizio del
potere costituente da parte di un
parlamento eletto con una legge
incostituzionale in nome del principio di continuità. In fondo il ricorso al giudizio popolare assume anche una valenza correttiva
sotto questo aspetto, ma occorre
almeno che l’informazione sia
completa sulla sostanza dei problemi.
Il dissidio è sempre lo stesso
e si riassume nelle contrapposte
esigenze di efficienza e di legalità
ovvero di democrazia. Si tratta

di valutare se la stabilità governativa, condizione di normalità
interna e di credibilità internazionale, debba essere realizzata
attraverso una massiccia rivisitazione della carta fondamentale
piuttosto che attraverso strumenti meno traumatici e irreversibili.
Nel dettaglio, è necessario considerare l’attualità del principio
della divisione dei poteri e dell’equilibrio tra gli organi costituzionali. Qui è l’insidia, perché, se è
vero che resiste il rapporto fiduciario tra governo e un ramo del
parlamento, questo viene formato in forza di una legge elettorale
sulla quale gravano le incognite
di possibili sbilanciamenti in termini di rappresentanza effettiva
dei cittadini. Se ciò avvenisse
tutto l’ordinamento sarebbe in-

ficiato, dalla elezione del capo
dello stato a quella dei giudici
costituzionali, per limitarci alle
due istituzioni configurate come
suprema garanzia del corretto
esercizio della funzione legislativa e, più in generale, del giusto
funzionamento del sistema.
Il nuovo senato è stato concepito come organo di rappresentanza delle autonomie territoriali
che avrebbe anche l’effetto di
deflazionare l’attività della corte
costituzionale oggi chiamata con
notevole frequenza a dirimere i
conflitti tra le regioni; ma queste
perderebbero la possibilità di far
valere singolarmente i propri diritti e ciascuna sarebbe soffocata dalla prevalente volontà delle
altre nella comune sede assembleare.
Segue a pagina 2
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All'insegna della semplificazione il dibattito è
precipitato nel semplicismo

Scoppia la pace in Colombia

Segue dalla prima pagina

Le costituzioni, secondo una concezione tradizionale, stabiliscono i
principi fondamentali che permeano l’ordinamento e per questo sono
formulate con testi essenziali in cui
l’elemento precettivo è ridotto al minimo indispensabile. Si è tuttavia delineata la tendenza inversa ad arricchirne i contenuti in ogni particolare
per evitare applicazioni improprie;
ed invero nella nostra esperienza gli
esempi non mancano: basti pensare
al ricorso smodato alla decretazione
di urgenza o alla surrettizia introduzione nei testi legislativi di disposizioni estranee al loro oggetto.
La disciplina di questa materia
diventa più restrittiva e rappresenta

un aspetto positivo che può essere
riconosciuto e che colpisce una prassi inveterata e ampiamente adottata dallo stesso governo in carica. Il
problema però si pone a causa non
della insufficienza delle norme costituzionali (nella specie l’articolo 77)
ma dei comportamenti della classe
politica che li ha superati introducendo e consolidando forme anomale di
legiferazione quali le reiterazioni di
decreti legge precedentemente decaduti o addirittura bocciati nella sede
parlamentare.
Durante un confronto piuttosto
lungo nelle sue cadenze temporali
sembrava a un certo punto che si cominciasse finalmente a volare alto af-

frontando il tema cruciale della evoluzione della società e delle persone
chiamate a esercitare concretamente
la sovranità loro delegata dal popolo.
Si tratta di mettere in guardia dalla
illusione che una legge scritta possa
migliorare l’intero tessuto sociale o,
per converso, dal timore che l’effetto
contrario possa derivare da intempestive novellazioni.
Il discorso si faceva a questo punto
stimolante e istruttivo senza compromettere successivi approfondimenti di
merito. Invece si è immiserito su improvvidi appiattimenti nelle tormentate dispute della contesa politica. Si
è perduta un’occasione per gli italiani che meritano di meglio sol che lo
si voglia; si è rinunciato ad affrontare
una problematica di portata storica
per scivolare nella cronaca quotidiana. All’insegna della semplificazione
si è precipitati nel semplicismo, riducendo l’alternativa a una accettazione o a un rifiuto della trasformazione di un paese museo voluto dai
nostalgici che vivono di ricordi in un
paese proiettato nelle sfide del futuro
vagheggiato dai riformatori che mirano al superamento del passato per
correre nel mondo globale.
Lillo S. Bruccoleri

Festeggiamenti in piazza per il raggiungimento della pace

S

torico accordo tra il presidente colombiano Juan
Manuel Santos e Rodrigo
Lodrono detto Timochenko,
comandante delle forze armate rivoluzionarie Farc. La sottoscrizione è avvenuta all'Avana alla presenza dellì'alto
rappresentante dell'Unioneeuiropea Federica Mogherini e il
segretario generale dell'Onu
Ban Ki-moon. Una guerra in
meno nel pianeta, che in cinquantadue anni ha mietuto
duecentosessantamila vittime
e ha disperso milioni di sfollati. Mancava soltanto il suggello popolare attraverso il referendum, che però ha dato a
sorpresa esito negativo. Ciò
non ha impedito l'assegnazione del premio Nobel per la
pace allo stesso Santos, in
quanto il referendum ha
espresso un no solo alla specifica formulazione dell'accordo

e non al processo di pace. Si è
voluto sottolineare il ruolo
svolto da Santos, giornalista
ed economista prima di entrare in politica; il riconoscimento che gli è stato tributato vale
a incoraggiare un più ampio
dialogo che porti a una nuova
stretta dimano. Il premio va
così simbolicamente a tutti
coloro che in Colombia, ma in
generale nell'America latina e
ovunquenel mondo, sostengono la causa della pace. La
stessa che il romano pontefice
insegue con le sue aperture
ecomeniche, recentemente
confermate ad Assisi nel trentesimo incontro di dialogo e
preghiera tra le religioni e le
culture. E, ancor più di recente, con la tradizionale marcia
della pace che da Perugia ad
Assisi ha visto un'ampia partecipazione di gente d'ogni
provenienza e nazionalità.

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.
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

I

NECESSARI NUOVI INVESTIMENTI PER
SUPERARE L'EMERGENZA DELL'ACQUA

La nuova legge di
bilancio: le
principali novità

l 22 giugno 2016 la
camera dei deputati
ha approvato, in prima
lettura, la proposta di
legge che modifica la legge
di bilancio. Le principali
novità attengono principalmente al fatto che l’attuale
contenuto della legge di stabilità è interamente confluito nella legge di bilancio e
che la stessa si compone di
due distinte sezioni: la prima
che indica le innovazioni
legislative e il livello del
saldo netto da finanziare,
mentre la seconda contiene
la previsione di bilancio a
legislazione vigente. La
novità non riguarda solamente i profili formali e cioè
quelli di considerare in un'unica legge i contenuti degli
attuali disegni di legge di
bilancio e di stabilità, ma
anche quelli di indicare le
previsioni di entrata e di
spesa. Sono stati altresì
introdotti nuovi strumenti di
informazione e di controllo
della spesa da parte del parlamento. I documenti della
legge di bilancio vengono
posposti al 27 settembre
(nota di aggiornamento e
documento di economia e
finanza). In modo particolare, vengono ampliati i contenuti del documento di programmazione economica e
finanziaria in quanto il
governo potrebbe anche
discostarsi dall’obiettivo
programmatico o aggiornare

il piano programmatico.
Con riferimento alla seconda sezione del documento di
programmazione economica
e finanziaria è previsto che
siano indicate le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni attinenti
alla spesa di pubblico impiego, protezione sociale e
sanità. Al documento deve
essere acclusa una relazione
recante l’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile. Questo è un aspetto
importante in quanto sono
valutati gli effetti del benessere sociale mediante indicatori differenti e non solamente
tenendo
conto
dell’impatto del Pil. Anche
la nota di aggiornamento e
la relazione tecnica vengono
ampliate perché comprendono gli effetti finanziari
connessi alla manovra.
Infine, per quanto concerne
la formazione del bilancio di
previsione, viene ampliata
la flessibilità in sede di predisposizione della seconda
sezione del disegno di legge
di bilancio. Per la legge di
assestamento non sono presenti invece i caratteri
sostanziali tipici della legge
di bilancio essendo previste
anche le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie.

C

resce il numero delle famiglie italiane che hanno
dovuto affrontare un’erogazione irregolare nelle
proprie abitazioni: nel 2015 sono state il 9,2 per cento del totale nazionale, in aumento rispetto all’8,7 del
2014. Sempre nel 2014 sono stati 208 i giorni di sospensione dell’erogazione del servizio nei capoluoghi di
provincia, tutti nel sud d’Italia. È quanto emerge dai dati
elaborati dal Laboratorio Ref Ricerche e diffusi in vista
della prossima edizione di H2O 2016, la mostra internazionale dell’acqua organizzata da BolognaFiere, evento
professionale di riferimento in Italia e tra i maggiori in
Europa per tutto il comparto dei servizi idrici. La fiera,
oltre al settore tradizionale delle acque per uso civile, da
quest’anno allargherà i suoi orizzonti alle tecnologie e ai
servizi per la gestione delle acque in ambito industriale
e, ulteriore novità, anche al trasporto e alla distribuzione
del gas naturale.
Il servizio idrico in Italia soffre di una cronica carenza
di investimenti. Secondo i dati di Ref Ricerche, ciascun
cittadino italiano dispone di 240 euro di patrimonio tra
reti idriche, reti fognarie e impianti di depurazione, a
fronte , per esempio, esempio dei 1.400 euro di cui dispone ciascun cittadino britannico. Uno scenario che
ambisca a recuperare il ritardo dovrebbe prevedere investimenti per almeno cinque miliardi di euro l’anno:
si tratterebbe di passare dagli attuali 34 euro annui per
abitante a 90. Uno sforzo di questa portata avrebbe ricadute economiche non trascurabili, equivalenti a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascun anno, consentendo anche
la creazione di 182.000 nuovi posti di lavoro.
Il tema degli investimenti sarà affrontato durante la
fiera e vedrà la presenza di alti esponenti istituzionali

OPINIONI IN LIBERTA’

E se Dio non amasse (più) l'Italia ?
Bruno Fontana

L’

ho sentito dire a un signore, capelli
brizzolati, elegante, con una cartella
stretta sotto il braccio. Erano i giorni del
devastante sisma in Abruzzo. E si riferiva proprio a questa tragedia. E stato senza dubbio un grido di dolore dell’anima.
Un’imprecazione sfuggita al raziocinio.
Come forse è accaduto a molti italiani.
I terremoti sono antichissimi nemici del
nostro territorio, basta ricordare Pompei
ed Ercolano. Ma noi sappiamo che in realtà i sismi si manifestano anche in altre
parti del mondo. Voltaire ci ha raccontato
della devastazione di Lisbona causata proprio da uno spaventoso terremoto nel suo

Candide. A quello di San Francisco nel...,
particolarmente disastroso, sono stati addirittura dedicati diversi film, e a proposito di San Francisco l’intera California
è alla mercè di una faglia che un giorno
o l’altro la inghiottirà. Motivo per cui vi
consiglio di resistere alla tentazione di andare ad abitare ad Hollywood perché sotto
quel paradiso ribolle l’inferno. Non sono
prevedibili i terremoti, si sa che si avvereranno, si conoscono le zone più a rischio,
ma non si sa quando e a quale magnitudo.
Vecchie leggende metropolitane raccontano che gli animali, i cani soprattutto, li
sentono arrivare, ma gli esperti di questi

italiani ed esteri, oltre a rappresentanti della Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi),
l’autorità indipendente a cui è stato affidato il mandato
di regolazione tariffaria, allo scopo di assicurare la sostenibilità e la certezza degli investimenti, come anche
la tutela degli utenti.
La fiera si articolerà in tre percorsi tematici: «H2O
Urban», relativo alla gestione delle acque di approvvigionamento, di processo e reflue ad uso civile; «H2O
Industry», sulla gestione delle acque per l’ambito industriale; «CH4», relativo al trasporto e alla distribuzione
del gas naturale. Il programma prevede inoltre la «H2O
Academy», la sezione dedicata a formazione e divulgazione, con un calendario di circa settanta convegni e
meeting cui parteciperanno relatori di rilievo nazionale
e internazionale.
Si svolgeranno inoltre tre importanti appuntamenti
internazionali: le conferenze dell’European water regulators (Wareg), dell’International water association
(Iwa) e dello Smart water networks forum (Swan). La
fiera si svolgerà contemporaneamente al salone SaieA,
in una grande piattaforma – comprendente anche Smart
building, Expotunnel, Ambiente lavoro e Smart city
conference – che rappresenta l’intera filiera delle costruzioni in tutte le sue diverse aree di specializzazione,
coinvolgendo i migliori professionisti di ogni settore per
condividere esperienze, conoscenze e prospettive di un
mercato in costante evoluzione.
H2O, Mostra internazionale dell'acqua, tredicesima
edizione. Dal 19 al 21 ottobre. Quartiere fieristico di
Bologna. Info: www.accadueo.com

fenomeni geologici smentiscono queste
dicerie popolari. Galline e maiali vengono sorpresi nel sonno come tutti i bipedi
del creato e finiscono anche loro sotto le
macerie (piuttosto che nei piatti dei bipedi). E’ nel manifestarsi di queste tragiche occasioni che il meglio e il peggio
dell’uomo viengono fuori. L’abnegazione,
il coraggio e il sacrificio dei soccoritori da
una parte e gli sciacalli dall’altra. C’è da
segnalare però che in questa occasione
di sciacallaggio se n’è visto poco, grazie
alle forze dell’ordine ma anche mi auguro ad un certo recupero del buon senso e
di una coscienza meno asservita al lucro
e alla speculazione. Mi ha colpito molto
vedere un gatto vagare smarrito e impaurito in mezzo a queste struggenti immagini di destruzione e di abbandono Non
era un gatto di strada, era evidente. Quel
micio aveva sicuramente una casa anche
lui, quella dei suoi padroni, che forse sono
rimasti sotto le macerie, mentre lui si è
salvato ma è come se fosse morto anche

lui. A proposito di questo sisma, l’orrenda
vignetta di “Charlie Hebdo” Seisme à l’Italienne, che ha fatto infuriare gli italiani e
sbottare in modo poco diplomatico il Ministro Alfano, è opportuno precisare che
questo settimanale satirico non risparmia
nessuno a prescindere, andando spesso oltre il cinismo e il bon ton. Ricordo il titolo
in copertina quando è morto il Général de
Gaule “Il y a un mort à Colombey- lesdeux églises “ . Colombey, paesino nella
Haute-Marne dove de Gaule aveva la sua
residenza privata. Si sa cosa rappresenta
tutt’ora per i francesi il Generale, artefice
e simbolo della liberazione della Francia
dall’occupazione nazista nel 1945, ebbene
Charlie Hebdo lo aveva sinteticamente ridimensionato ad una anonima salma in un
obitorio di provincia. La satira va accettata anche quando è corrosiva fino a turbare
la sensibilità delle persone. A condizione
però che rispetti comunque i canoni che
la definiscono e non valichi i suoi limiti,
scadendo a spazzatura.
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Musei & Cultura
Sandro Chia: una entità eretica, l'occasione offerta alla pittura per un richiamo
organico alla idea del rappresentare, che contraddice la frammentarietà e la
schizofrenia sperimentale del postmoderno, su sfondi di forme geometriche

Uomini e donne di grande felicità

C

urata da Italo Tomassoni,
la mostra raccoglie circa
cinquanta opere, in gran numero recenti e inedite. Accanto a
undici grandi tele realizzate tra
il 1998 e il 2003, prestate dalla
galleria Mazzoli di Modena, con
le caratteristiche grandi figure
umane di Chia che emergono
da sfondi coloratissimi di forme
geometriche o di pennellate ricche e dense, troviamo un gruppo di dieci tele recenti, con al
centro uomini e donne di grande felicità espressiva, su sfondi
dove dominano gli azzurri, i
verdi e i blu, e paesaggi delicati e poetici. Viene poi esposta
una ventina di opere su carta,
eseguite con tecnica mista, realizzate tra il 2012 e il 2014, magistrali schizzi di figure umane,
dove Chia studia il movimento,
inserendole in sfondi colorati di
grande suggestione. Completano il percorso altri lavori recenti
del maestro, tutti di straordinaria qualità. «L’immagine di un
viandante» – afferma Chia – «è
il mio tema preferito, una figura
che incede tra cielo e terra, contornata dal paesaggio, possibilmente accompagnata da animali domestici. Il viandante è
per me il tema più fecondo, più
ricco di conseguenze pittoriche
e ideali». E ancora: «In fondo
dipingere significa questo, significa pedinare a distanza un
soggetto, braccare un’immagine, seguirne le tracce, scoprire
le tracce, cancellare le tracce.
Significa dimenticare se stessi
nel paesaggio del quadro appena abbozzato, diventare lo specchio dell’immagine e quasi per
caso, inavvertitamente, entrare
nel quadro. Pochi passi dentro il
quadro e il quadro diventa il
teatro dell’autoseduzione, pochi passi dentro il quadro e il
quadro si trasforma in autoritratto. Ancora un passo o due e
si esce dal quadro lasciandovi
l’immagine, l’ombra, il corpo
astrale».

«Per una visione che concepisca la pittura contemporanea
come un complesso di eventi
che spezza la continuità della
storia» – tiene ad affermare Tomassoni – «Sandro Chia rappresenta una entità eretica, la
occasione offerta alla pittura per
un richiamo organico alla idea
del rappresentare, che contraddice la frammentarietà e la schizofrenia sperimentale del postmoderno. E organico Chia era
stato fin dai suoi esordi, quando
già all’inizio degli anni settanta
intuì la necessità di ricollegare
il proprio linguaggio figurativo
alle fonti di quel novecento che
cinquanta anni prima aveva ricostruito un tessuto figurativo
disperso dal futurismo e dalle avanguardie». Il vernissage
della mostra sarà onorato dalla

presenza di Emily Braun, curatrice del Guggenheim Museum di New York, che il 15
ottobre terrà una lezione a Foligno nell’aula delle conferenze
dell’ex chiesa dell’Annunciata
(via Garibaldi) su «Sandro Chia
e la transavanguardia» nell’ambito delle manifestazioni di
«Più arte per tutti».
Sandro Chia. Opere recenti. Dal
14 ottobre al 29 gennaio 2017.
Ciac - Centro italiano arte contemporanea, via del Campanile
13, 06034 Foligno. Orario: venerdì, dalle 15,30 alle 18,30; sabato
e domenica, dalle 10 alle 18,30.
Biglietti: intero, euro 5; ridotto, 3. Info: tel. 0742 481222, 342
3682454; e-mail: info@centroitalianoartecontemporanea.it; web:
www.centroitalianoartecontemporanea.com

Chia Lit Only By An Idea (Ritratto Alighiero Boetti), 2001

Galleria della Tartaruga
Via Sistina 85/A - 00187 Roma
www.galleriadellatartaruga.com
info@galleriadellatartaruga.com
Dir Marco Pezzali
Tel. e fax 06 6788956
Orario: 10 -13 e 16,30 - 19,30
Chiuso festivi e lunedì mattina

La strada che sale, olio su cartone, 2016 (particolare)
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Quattro giorni al castello di Belgioioso per la moda
e gli accessori d'epoca buoni per il prossimo inverno

P

rotagonista dell’evento collaterale di
questa edizione di Next Vintage sarà la
profumeria artistica Aqua Finae con l’installazione Art Parfum: dieci icone del mondo
dello spettacolo e della moda, riprodotte
nell’atrio del castello di Belgioioso, saranno raccontate attraverso fragranze che ne
rappresentano il carattere e la personalità e
accessori per cui sono famosi. Oltre alla iconica installazione sarà presente un’area dove
i visitatori potranno scoprire e acquistare più
di 180 profumi dell'eccellenza della profumeria artistica provenienti da tutto il mondo
e profumi esclusivamente creati da Aqua Finae per Next Vintage. Il concept Aqua Finae
nasce dall’incontro tra Essenses, importante
distributore italiano di profumeria artistica,
e Hic Beauty, blasonato creatore di marchi
di profumi made in Italy, con lo scopo di rilanciare attraverso un nuovo gioco la cultura
dell'olfatto tra arte e viaggio.
La moda vintage di questo inverno porterà
con sé un insieme fantasioso di epoche, un
mescolio di classici e contemporanei per un
effetto innovativo dove i protagonisti indiscussi saranno i tagli e la preziosità dei tessuti: dal broccato allo scozzese, dal denim allo
stampato floreale, dalla lana jacquard alla
pelliccia.
Tinte forti e grigio neutrale, pois, scozzese e maculato, le nuove tendenze riprendono
alcuni temi dei Nineties. Grande ritorno del
«chiodo», la giacca biker più famosa al mon-

do, icona occidentale del mondo rock, simbolo di ragazzi perduti e controcorrente. Corto,
a vita stretta, borchiato e quasi sempre nero,
il lurex è protagonista su gonne, abiti da sera,
pantaloni palazzo, in colori sgargianti come
il verde smeraldo o il fucsia, ma anche tinte
pastello o multicolor. Il pigiama entra a pieno
diritto nel guardaroba da giorno, da indossare
come un completo pantalone, ma più easy e
ricercato, non solo nel week end o per ricevere in casa, ma anche in ufficio o all'ora dell'aperitivo, giocato con accessori giusti, ora con
pantofoline o con tacchi a stiletto.
Cappa al posto del cappotto, da sempre
adorato per la sua aura di mistero con cui ci
ammanta una volta indossato, il mantello è
il capospalla di stagione: da giorno, da sera,
di suède o puro cashmere, tinta unita o decori folk. Grande ritorno per la gonna dalla
linea ad A, lunga o corta, rigida e a tinta unita
o più fluida. La giacca spencer, un classico
degli anni ottanta, torna alla ribalta, corta e
tagliente. Gli abiti da sera sembrano usciti da
un sogno: sensuali serpenti compaiono nel
pizzo nero, rouches importanti decorano l'orlo della veste verde, mentre ispirazioni asiatiche diventano il must di stagione.
I cuissard. Gli stivali sono le scarpe che
domineranno il prossimo inverno, altissimi,
sopra il ginocchio, colorato, in versione romantica con rouches, ricamato, animalier o
minimal. Gli orecchini scoordinati. Non si
indossano più in coppia, ma si abbinano mo-

Viaggio nell'attraente e fluttuante
mondo dei samurai per festeggiare i
150 anni delle relazioni diplomatiche
tra l'Italia e il Giappone

A

ttraverso una selezione di oltre duecento silografie policrome e libri
illustrati provenienti dalla prestigiosa
collezione di Honolulu museum of
art un viaggio nel mondo fluttuante
che all’etica del samurai contrappone il godimento di ogni singolo momento, il piacere e il divertimento
in ogni sua forma. Nelle splendide
opere dei tre maestri che ancora oggi
rimangono punti di riferimento indiscussi: Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige e Kitagawa Utamaro.
L’esposizione, promossa e prodotta
da comune di Milano cultura, Palazzo reale e MondoMostre Skira è curata da Rossella Menegazzo, docente
di storia dell’arte dell’Asia orientale
all’università degli studi di Milano.
Promossa dall’ambasciata del Giappone e inserita in un calendario di eventi
organizzati per celebrare il 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e
Italia, la mostra mette in luce da una
parte le peculiarità tecniche, l’abilità e l’eccentricità dei singoli artisti,
dall’altra il mercato dell’immagine
dell’epoca che richiedeva di trattare soggetti precisi, luoghi e volti ben
noti al pubblico, temi e personaggi alla
moda.
Hokusai Hiroshige Utamaro. Dal 22
settembre al 29 gennaio. Palazzo re-

ale, piazza Duomo 14, 20122 Milano.

delli dallo stile e materiali diversi. Per
accentuare l’effetto scegliere varianti
maxi e mini insieme. Ritorna in auge
il fascino del vecchio West con frange,
stivaletti, giacchine ricamate e capi in
pelle. Le borse e gli abiti ton sur ton.
Per uno stile impeccabile le bag sono
nello stesso colore, materiale e fantasia
degli abiti o del cappotto con cui fanno
coppia.
Next Vintage. Dal 14 al 17 ottobre. Castello di Belgioioso (Pavia). Orario:
dalle 10 alle 20. Biglietti: intero, euro
10; ridotto 7. Info: tel. 0382 970525; email: info@belgioioso.it; web: www.
belgioioso.it/vintage

ROMA MACRO
23 settembre - 18 ottobre 2016
EDGAR HONETSCHLAGR - LOS FELIZ
MACRO Testaccio - Padiglione 9A

L

a mostra del noto artista e regista viennese Edgar Honetschläger, curata da Mario Codognato, è ispirata all’omonimo film "Los Feliz" che, in collaborazione con il centro sperimentale di cinematografia - cineteca nazionale, è stato proiettato in anteprima italiana presso il
cinema Trevi mercoledì 21 settembre alle 18,15. La mostra e le proiezioni hanno fatto luce su un
progetto straordinario che l’artista-regista ha portato a compimento nell’arco di quindici anni.
Honetschläger ne ha impiegati tre e mezzo soltanto per dipingere e disegnare rappresentazioni
iconografiche della terra delle opportunità. Una sezione di questa opera onnicomprensiva – che
consta di 18 dipinti giapponesi a inchiostro, ciascuno di 4x16 metri, e circa 250 disegni, alcuni
grandi addirittura 5x8 metri – verrà presentata al Macro Testaccio nel padiglione 9A.
23 settembre - 18 ottobre 2016

***

RACHEL HOWARD
MACRO Testaccio - Padiglione 9B

L

a più grande mostra realizzata in Italia dell’artista
inglese Rachel Howard, promossa da Roma Capitale, assessorato alla crescita culturale - soprintendenza
capitolina ai beni culturali, con il supporto della Bohen
Foundation. Con Paintings of violence (Why I am not
a mere Christian), un’installazione composta di dieci
dipinti e una scultura, Howard continua il suo studio
sulla religione, la mortalità e la violenza, nello specifico la “violenza controllata”, pianificata meticolosamente ed eseguita lentamente. Il titolo della mostra è
tratto da due saggi opposti, Why I Am Not a Christian
di Bertrand Russell e Mere Christianity di C.S. Lewis.
MACRO Testaccio, Padiglione 9A. Dal 23 settembre al
18 ottobre. Piazza Orazio Giustiniani 4, Roma. Orario:
da martedì a domenica, dalle 14 alle 20; chiuso lunedì.
Biglietti: intero non residenti, euro 6; intero residenti5;
5,00 euro, ridotti:: non residenti, euro 5; residenti, 4.
Info: tel. 060608; web: www.museomacro.org

Paintings of Violence (Why I am
not a mere Christian), (dettaglio),
2016, Photo - Prudence Cuming
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Harry Potter fa il papà: ora il protagonista è
Albus, il secondogenito avuto da Ginny
Il celebre maghetto fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, mentre
il figlio minore deve lottare con il peso dell'eredità familiare che non ha mai voluto

P

er gli appassionati del
genere fantasy ecco
negli scaffali di tutte le librerie italiane l'ultimo libro
sul maghetto più famoso
al mondo: Harry Potter e
la maledizione dell'erede.
Non è propriamente un
romanzo ma è il copione
di uno spettacolo teatrale scritto da Jack Thorne
(già autore della serie cult
Skins) dall'idea sviluppata
insieme con J.K. Rowling.
Divisa in due parti, la storia ha per protagonista il
secondo figlio di Harry e
Ginny, anche lui studente
della scuola per maghi e
fattucchiere di Hogwarts.
«È sempre stato difficile
essere Harry Potter e non è
molto più facile ora che è
un impiegato del ministero

della magia oberato di lavoro, marito e padre di tre
figli in età scolare», recita
la trama ufficiale. Mentre
Harry Potter fa i conti con
un passato che si rifiuta di
rimanere tale, il figlio minore Albus deve lottare con
il peso dell’eredità familiare che non ha mai voluto.
Il passato e il presente si
fondono minacciosamente
e padre e figlio apprendono
una scomoda verità: talvolta l’oscurità proviene da
luoghi inaspettati.
È il proseguimento della storia narrata nei sette
libri di Harry Potter. Questa nuova edizione inizia
esattamente da dove si
concludeva I doni della
morte, vale a dire sul binario 9 della stazione di

King’s Cross a Londra,
mentre Harry e Ginny accompagnano i loro figli al
treno per Hogwarts (e cioè
diciannove anni dopo l’epica battaglia contro Voldemort).
I protagonisti della vicenda sono Albus e Severus Potter, secondo figlio
di Harry (che ha scelto per
lui «il nome di due presidi
di Hogwarts, uno dei quali
è la persona più coraggiosa che io abbia mai conosciuto», gli spiega prima
della partenza), e Scorpio
Malfoy, figlio di Draco,
l’acerrimo nemico di Harry. Inutile dire che i due
ragazzi diventeranno amici
inseparabili. Personaggio
fondamentale della storia
è Delphi. La ventenne si fa

passare per la cugina di Cedric Diggory (lo studente
di Griffondoro protagonista del Calice di fuoco che
muore per mano di Voldemort), ma in realtà pare essere la figlia segreta di un
personaggio già incontrato
nei primi sette libri su Harry Potter. Questa volta Harry non è l’eroe della storia;
anzi, in versione papà non
fa una bella figura: con Severus ha un pessimo rapporto e non riesce a instaurare con lui un dialogo. È
questa la sottotrama dello
spettacolo. L'autrice J.K.
Rowling ha negato che
ci sarà un’altra storia con
Harry Potter per protagonista, ma non ha escluso di
raccontare altre avventure
di quel mondo.

Harry Potter
La maledizione dell'erede
di J.K. Rowling, Salani Edizioni, pagine 368, euro
19,80

D

ieci e lode è un avvincente romanzo di Sveva Casati Modignani per i tipi di Sperling &Kupfer e parla della crisi della scuola e dell’editoria, dove non manca l’amore. Si passa tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, poi capita che
il meglio della vita si sveli in un attimo. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi
da un amore che nemmeno loro, forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo
di grande fascino e cultura, insegna geografia economica in una scuola professionale
di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto più prestigioso, ma l'insegnamento...

Scrittori che raccontano il cibo e
chef che lo presentano nelle ricette

N

ella splendida cornice liberty delle terme Tettuccio si incontreranno
scrittori che nei loro romanzi raccontano
il cibo, chef che lo presentano nelle loro
ricette e in libri di successo, autori di saggi sull'alimentazione e l'agricoltura. Tra
i tanti autori presenti Simonetta Agnello
Hornby, Andrea De Carlo, Diego De Silva, Bruno Gambarotta, Roberto Giacobbo,
Adriana Assini, Simone Bartoli, Marcello
Coronini, Carmine Coviello, Eleonora
Cozzella, Giancarlo Gonizzi, Andrea Grignaffini, Eliana Liotta, Giulio Macaione,
Daniele Maestri, Elisia Menduni, Davide
Mondin, Anna Prandoni, Luciana Squa-

drilli, Francesco Sorelli. Di particolare interesse il laboratorio Fotografare il cibo,
tenuto da Bob Noto. Tra gli chef, oltre a
Gualtiero Marchesi, ci sono Daniele Canzian, Pietro Parisi, Fabio Picchi, Davide
Scabin. Per coloro che andranno al festival sono previste convenzioni vantaggiose
con hotel vicini alle terme e al centro della
città, a partire da 30 euro in camera singola (colazione compresa).
Food&Book. Festival del libro e della cultura
gastronomica, quarta edizione. Dal 14 al 16
ottobre. Montecatini Terme (Pistoia). Info:
www.foodandbook.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Un libro ricorda Moro nel centenario dalla nascita

Presentata a Roma online la nuova indagine della Smic

GIOVANI E CONTRACCEZIONE

Uno statista che ha segnato pagine
decisive della storia italiana

N

el centenario della nascita di Aldo Moro,
un saggio di Guido Formigoni (il Mulino) ne ripercorre l’opera politica. Il rapimento e l’assassinio per mano delle Brigate rosse,
nel 1978, hanno infatti finito per concentrare in quella fine tragica la memoria di Aldo
Moro. Nell’intento di riscoprire nella sua interezza questo significativo protagonista della
storia italiana, il libro ne tratteggia un profilo
biografico completo: l’intellettuale, il giurista, il dirigente delle associazioni cattoliche,
il costituente, il politico, lo statista.
Moro fu il principale stratega del centro-si-

Aldo Moro
Lo statista e il suo dramma
di Guido Formigoni, editore Il Mulino,
pagine 486, euro 28,00

Il volume, scaricabile dal sito, riporta duecento e più domande e
risposte su contraccezione e contraccezione d’emergenza

nistra e della «solidarietà nazionale», ma anche a lungo guida del governo e della politica
estera italiana. La sua esperienza assunse un
carattere drammatico non solo per il violento
epilogo ma anche per la crescente difficoltà
nel tenere assieme Stato e società, innovazione e tradizione, cambiamento e coesione,
in un sistema sociale e politico messo a dura
prova dalla transizione degli anni settanta.
«Moro non era stato mai popolare, non era
mai stato un leader ampiamente amato o un
capopopolo. Aveva avuto avversari acerrimi e
detrattori feroci, ma aveva conservato attorno
a sé, nonostante tutto, l’alone diffuso del riconoscimento di un grande disegno. Era stato un
politico con una strategia».
Il rapimento e l'assassinio per mano delle
Brigate rosse, nel 1978, hanno finito per concentrare in quella fine tragica la memoria di
Aldo Moro. Nell'intento di riscoprire nella
sua interezza questo significativo protagonista della storia italiana, il libro ne tratteggia
un profilo biografico completo: l'intellettuale,
il giurista, il dirigente delle associazioni cattoliche, il costituente, il politico, lo statista.
Moro fu uno dei due cavalli di razza della Democrazia cristiana: l'altro era Amintore
Fanfani. Al momento del sequestro da parte
delle Brigate Rosse era presidente del partito,
di cui era segretario Benigno Zaccagnini. Pochi mesi dopo, nel discorso di insediamento
nella carica di presidente della Repubblica
davanti alla Camere riunite, Sandro Pertini
gli rese omaggio con toccanti parole: lui, non
io, sarebbe stato ora al mio posto. Moro ha
segnato le pagine decisive della nostra storia.
Guido Formigoni insegna storia contemporanea nell’università Iulm di Milano. Con
il Mulino ha pubblicato La Democrazia cristiana e l’alleanza occidentale (1996), Storia
della politica internazionale nell’età contemporanea (nuova edizione, 2006) e L’Italia dei
cattolici (2010).

Un’analisi amara, ironica e tremendamente reale
sul rapporto tra gli adolescenti e il sesso
Domanda. «Salve, ho chiesto la pillola del giorno dopo e il farmacista mi ha dato una pillola nuova
che si chiama ellaOne, dicendo che è più efficace di
Norvelo. È vero?» Risposta. «Certo, ellaOne è fino
a tre volte più efficace di Norlevo nelle prime 24
ore perché è in grado di spostare l’ovulazione anche quando il processo che conduce all’ovulazione
è già iniziato». D. «Egregio professore, sono una
ragazza che da diversi anni prende la contraccezione per motivi ormonali. Avrò delle conseguenze
un domani per avere dei figli?» R. «Se avesse problemi non sarà certo per questo. La pillola non ha
nessuna conseguenza negativa sulla fertilità futura.
Semmai la protegge».
Sono solo due delle duecento domande e relative
riposte raccolte in un ebook redatto da Emilio Arisi, presidente della Società medica italiana per la
contraccezione, e curato da Maria Luisa Barbarulo,
coordinatrice del sito mettiche.it da cui sono tratte
le domande. Il volumetto racconta degli adolescenti, dei loro dubbi, delle loro paure e dei loro «mettiche» negli insinuosi meandri della vita affettiva e
sessuale che iniziano ad affrontare. La paura di una
gravidanza indesiderata; le informazioni distorte
e fantasiose riguardo ai metodi contraccettivi, e
specialmente la contraccezione d’emergenza, la
«non conoscenza» del funzionamento del corpo in
generale e dell’apparato riproduttivo in particolare;
la scoperta della sessualità a volte ingenua, a volte
ardita.
E in primo piano, ovviamente, le domande su
come funzionano le pillole del giorno dopo e su
come reperirle. Questi sono i temi principali affrontati nei quesiti posti dagli utenti che necessitano di risposte tecniche, lungimiranti e di comprovata esperienza da parte di ginecologi, che stanno
al di là dello schermo.
«Il progetto di questo ebook», ha raccontato la
curatrice, «è partito lo scorso anno all’indomani
dell’approvazione della pillola a base di ulipristal
acetato (ellaOne il nome commerciale) come farmaco senza obbligo di prescrizione medica (Sop):

Le lettere dell'alfabeto ebraico come suono
assoluto, ma anche insegnamento e mistero

A

ncora una volta Francesco Parisi porta
all’estremo le possibilità della xilografia
con Fuoco nero su fuoco bianco: cinquanta copie numerate , i cui primi ventidue esemplari
contengono il disegno preparatorio con legatura in pergamena e carta. Il bulino di Francesco
traccia le figure senza incertezza e accosta alle
lettere semitiche una immagine dove non è difficile riconoscere la suggestione pervasiva esercitata dalle illustrazioni per il libro Die Bücher
der Bibel di Ephraim M. Lilien. Il formato è
esemplato sulle auree proporzion del volume
Cantique des cantiques de Salomon di Eric
Gill, soggetto su cui anche Parisi sta lavorando
da circa due anni e che prevede una monumentale edizione a stampa, ma che sarà possibile
vedere in anteprima nella prossima primavera
nelle sale della calcografia nazionale di Roma.
Come per i precedenti libri d'artista di Parisi,
già nella sua confezione ci rendiamo conto di
essere alla presenza di un manufatto estraneo in
qualche modo all’estetica del contemporaneo;
una legatura in cartone elegante, con il dorso in
pergamena, presenta al piatto anteriore, privo

di titolo, la sola immagine di una lampada dello
shabbat, luce che illumina lo spazio chiuso della sinagoga. Le incisioni si stagliano sull’ampia
superficie bianca della carta e il testo, composto
a mano con i caratteri Bembo e Dante, è stato stampato dalla tipoteca italiana di Cornuda
a due colori – nero e azzurro petrolio – destinando immediatamente il volume a una ristretta
cerchia di collezionisti. Nel colophon è chiaro
come esso sia il frutto di una lunga gestazione, passata attraverso scelte talvolta sofferte:
apprendiamo infatti che le matrici furono incise lo scorso anno, durante i mesi di luglio e
agosto, ad Anticoli Corrado, nella remota valle
dell’Aniene, luogo che per il suo isolamento e
l’arcaica compostezza è stato scelto dall’artista
a proprio ritiro.
Le nostre lettere dell'alfabeto sono una forma
per descrivere un suono: è il suono che esprime
e descrive la scrittura, un medium che si compone sul foglio per trasferire la realtà oggettivamente. Altre lingue che usano logogrammi,
e non puri simboli, hanno un modo diverso di
approcciarsi al linguaggio, poiché un kanji, per

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

esempio, è sì convenzione ma anche immagine compiuta. Un logogramma esiste anche in
assenza di parola: privati di una scrittura che
codifica e una lingua da codificare, i significati
esisterebbero a uno stato larvale, magmatico,
l'uno con l'altro confusi da inesprimibili sottili distinguo. Ecco che le ventidue consonanti
dell’alfabeto ebraico (le nove vocali, descritte
da punti, non vengono quasi mai rappresentate) non sono meri segni convenzionali ma una
scrittura divina, preesistente alla creazione,
e, tramite combinazioni, esse stesse genitrici
dell’universo. Le lettere dell’alfabeto ebraico
sono l’espressione di un suono assoluto ma
anche messaggio, insegnamento, mistero. E
l’introduzione di Francesco Parisi – concisa
ma talmente densa di contenuti da divenire in
sé più che banale commento al lavoro proposto dallo xilografo – ci immerge in questo percorso, trasparente come la luce che è insita nel
fuoco del titolo: la Torah (i primi cinque libri
della Bibbia) fu data a Israele come fuoco nero
su fuoco bianco, come insegna lo Zohar, e l’incisione della mano divina è il miracolo della
discesa della parola, corpo fiammeggiante e
lucente. Parisi non ci propone un semplice alfabetiere ma una accorta meditazione sul senso
stesso della trascendenza, della religione, della
identificazione di Dio che è la ricerca stessa e
non il suo fine.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

il primo contraccettivo d’emergenza senza ricetta,
approvato in ben ventisei paesi d’Europa, disponibile in Italia. Una rivoluzione copernicana che responsabilizza le donne di fronte alla contraccezione d’emergenza: oggi, infatti, è la donna a decidere
di assumere la pillola del giorno dopo se ritiene di
aver avuto un rapporto a rischio di gravidanza ed è
indispensabile, quindi, che sia consapevole di questo rischio».
Peraltro è interessante notare che «un numero
sempre maggiore di donne e di farmacisti (oltre
il 50 per cento) sceglie proprio l’opzione contraccettiva a base di ulipristal acetato» – ha proseguito
il professosr Arisi – «perché, come dice l’Oms, è
l’opzione più efficace entro le prime 24 ore: fino a
tre volte di più della contraccezione d’emergenza
tradizionale a base di levonorgestrel». Con il focus
sempre attento all’educazione ai sentimenti e alla
salute, Smic ha raccolto in questo ebook le risposte
che i ragazzi e le ragazze cercano su questi temi
con l’obiettivo di fornire informazioni corrette e
sintetiche, che possano essere lette, rilette, ricercate e condivise in qualunque momento.
Il volume è scaricabile direttamente e gratuitamente dell’home page del sito www.mettiche.it.

L’incontro dell’artista con l’astratto della lettera semitica si avvera in un gremirsi di
simboli e di rimandi simbolici, in un labirintico
richiamo ad altro che si manifesta nel duro intaglio del legno di bosso (buxus sempervirens),
emblema della prosperità del santuario divino.
In trasparenza la valenza ideistica e sintetica di
un simbolismo ridotto all’osso dalla ristretta
superficie dei piccoli legni (solo cinque centimetri quadrati): il corpo delle lettere, il fuoco
nero appunto, strato intimo, oscuro della fiamma, disteso sulla pagina, e il fuoco bianco, vero
ambito della meditazione, esemplificazione
dell’assoluto. La grande tavola che funge da
antiporta, affiancata al frontespizio, spiega in
qualche modo il senso stesso del progetto: una
coppia di amanti distesi – creazione e rivelazione – sintetizza la congiunzione amorosa della
coppia divina. Una pagina di Giacomo Leopardi tratta dallo Zibaldone compendia il testo
di Francesco Parisi. Nell’ultima xilografia, un
bulino alato, inaspettatamente il tratto si fa teso,
nervoso, quasi che, a lavoro giunto al termine,
Parisi abbia sentito l’urgenza di esaurire in un
solo istante il suo lungo viaggio nella forma. Il
ferro, mediazione dell’artista verso la materia
grezza e viva del legno, trova l’ala di un angelo,
icona spesso presente nella sua personale mitologia, veicolo divino per rivolgersi all’umano.
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Pets - Vita da nimali (titolo originale The secret life of pets); di Chris
Renaud, Yarrow Cheney; con Louis C.K, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Alessandro Cattelan,
Pasquale Petrolo, Francesco Mandelli, Laura Chiatti, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, Lake Bell, Ellie
Kemper, Albert Brooks, Laraine Newman, Sasha LesterAnimazione, durata 90 min. - Usa 2016. - Universal
Pictures uscita giovedì 6 ottobre 2016.

M

ax ha quattro zampe e vive a
New York con Katie, la vivace
padroncina che lo ha «adottato» e
strappato alla strada. Espansivo e fedele, passa la giornata ad aspettarla perché come ogni altro essere umano
Katie ogni mattina infila la porta e se
ne va. A fare cosa è domanda su cui si
interrogano Max e i suoi amici di condominio: gatti, cani, criceti, pappagalli, canarini, rapaci. Una sera Katie
rientra accompagnata da Duke, un
enorme cane peloso a cui ha deciso di
dare affetto e asilo. Ma Max non sembra pensarla allo stesso modo. La
rivalità per vincere il cuore di Katie li
conduce letteralmente in un vicolo
cieco, braccati da una gang di animali
sciolti guidati da un coniglietto sociopatico. Ma lassù, ai piani alti del building, qualcuna lo ama e si lancia
impavida (e chic) alla sua ricerca. Che
cosa fanno gli animali domestici quando i padroni escono a sbrigare la vita?
Guardano le telenovela, saccheggiano
frigoriferi, organizzano feste techno,
almeno per l'Illumination Mac Guff
che promette un divertimento bestiale.
Quella promessa è spesa nei primi
(esilaranti) minuti ma sfortunatamente
non progredisce e quello che doveva
servire da filo conduttore, le devianze
comportamentali dei nostri cuccioli
non appena voltiamo loro le spalle,
esaurisce nel trailer la sua potenzialità.
Pets - Vita da animali rimane allora
dentro i confini più sicuri della commedia d'avventura senza esplorare le
possibilità in gioco: lo studio dei tic,
delle abitudini e delle bizzarrie psico-

logiche delle specie antropomorfizzate. Nessuna audacia insomma, in materia di emozione Pets resta irrimediabilmente modesto, ma il giovane studio
creato nel 2011 conferma la sua animazione fluida ed elastica, che contesta le leggi della fisica, recuperando lo
spirito dei vecchi cartoons e una comicità fondata sul ritmo e l'azione del
muto. Una vera scienza del divertimento sempre in movimento che accumula cascade animate e inanella gag
senza pausa, eludendo i passaggi
moralizzatori obbligati. Un divertissement probabilmente apprezzato dal
giovane pubblico ma indeciso sull'audience di riferimento. La parte migliore di Pets, la più sottile, allude alle
mode della vita urbana newyorkese
(«di questi tempi tutti vanno a
Brooklyn») e dipinge il profilo satirico
di una New York bobo ad altezza di
animale (la festa decadente nell'appartamento del vecchio cane Pops), evidentemente meno accessibili ai bambini, primi destinatari del film. Si pensi
per contro all'immaginario universale
della Parigi di Ratatouille. Tornando
con le zampe per terra, il celebre studio franco-americano, che ha prodotto
Cattivissimo me e derivati gialli in
salopette (Minions), non riesce a doppiare in entusiasmo il proprio flagship
product nonostante la fauna riuscita e
le referenze cinefile sparse lungo il
cammino (Grease, La finestra sul cortile, Lilli e il vagabondo). Invece di
tentare la carta dell'originalità, Chris
Renaud capitalizza una ricetta già collaudata, che è stata il primo successo

della Pixar (Toy Story), rimpiazzando i
giocattoli con gli animali da compagnia.
Ma la formula non sempre funziona
e Pets non trova mai lo sconforto di
Jesse abbandonata in Toy Story 2, la
nostalgia di un'animazione più classica
o la forza drammatica della scena d'assalto al furgone del canile municipale
in Lilli e il vagabondo. Non trova
soprattutto un'anima, per umanizzare,
non antropomorfizzare, i suoi soggetti.
Dietro la porta conferma soltanto l'attesa spasmodica dei cani e l'indifferenza deliberata dei gatti.
Marzia Gandolfi www.mymovies.it

Cicogne in missione
Storks
Un film di Nicholas Stoller, Doug Sweetland, con Andy Samberg, Kelsey
Grammer. Animazione. Warner Bros
Italia uscita giovedì 20 ottobre 2016
Una storia originale sulla celebre leggenda delle cicogne. Una visione completamente nuova che farà amare i suoi
protagonisti dal primo istante. A firmare
la storia, che affronta da un punto di vista nuovo e divertentissimo la leggenda
secondo cui le cicogne portano i bambini nelle case trasportandoli in un fagottino, sono Nicholas Stoller (Yes Man, I
Muppet) e Doug Sweetland (già al lavoro per l'animazione di Toy Story e Alla
ricerca di Nemo).

Il centro commerciale di Romaest si racconta attraverso l'ironia dei suoi vigilantes

«V

igilantes la serie» è la web comedy di
Romaest, con protagonista il comico
romano Maurizio Battista e la partecipazione
di Nicola Nocella, online dal 26 settembre con
il primo episodio di sei in onda ogni lunedì.
Una grande dose di umorismo e tanto divertimento. Questi gli ingredienti del progetto di
brand entertainment che intende raccontare la
vita del centro commerciale ed esprimere al
meglio il valore dei servizi offerti da Romaest,
luogo diventato negli anni una vera e propria
piazza di quartiere e centro di riferimento sul
territorio regionale per la vita quotidiana di
giovani e famiglie.
«Abbiamo voluto raccontare la quotidianità
di Romaest da una prospettiva ironica e divertente. Per farlo abbiamo voluto utilizzare uno
strumento innovativo come la web serie, ma

con un protagonista fortemente legato alla
realtà romana e al territorio, come Maurizio
Battista. Un modo diverso, non solo per parlare
di Romaest in quanto struttura, con i suoi
negozi e i suoi servizi, ma anche di tutte quelle
persone che nel centro ogni giorno lavorano e
contribuiscono a renderlo un vero e proprio
punto di aggregazione», ha dichiarato Marco
Torresan, direttore di Romaest.
Una serie ideata per avere una diffusione
esponenziale seguendo le regole dei social il
cui fattore essenziale è la viralità.
Protagonista della serie, Maurizio Battista,
soprannominato Occhio di Falco, nella veste
del capo della sicurezza che osserva e controlla
tutti. Un personaggio dall'ironia sagace, a cui è
facile affezionarsi per la sua simpatia e per la
capacità di problem solving davvero originale.

Occhio di Falco in ogni episodio racconta la
vita quotidiana nella galleria del centro commerciale mettendo alla prova un dinamico e
divertentissimo Nicola Nocella, Fringuello; un
vigilante un po' in sovrappeso per il quale il
pensiero primario è il cibo: ogni occasione è
buona per riempirsi la pancia. Collegato in
audio-video con il suo capo, vive il suo ruolo
con ironia risolvendo casi e situazioni di ogni
genere con grande simpatia.
I sei episodi hanno una grande varietà che
permette di intrattenere in modo originale e
spensierato.
Attraverso divertenti gag comiche, si racconta e si fa conoscere il mondo dei servizi di
Romaest, dai duecentodieci negozi presenti, ai
settemila posti auto, al servizio di primo soccorso, all'area allattamento a disposizione per i

clienti, al servizio navetta gratuito e al centro
commerciale dog friendly; ogni storia avrà
sullo sfondo la vita quotidiana del centro commerciale e la sua realtà.
La serie può essere seguita dal 26 settembre
sulla pagina Facebook del centro commerciale
di Romaest. Ogni lunedì verrà messa online
una nuova puntata.

Rara, opera prima della
cilena Pepa San Martin, in
sala il 13 ottobre

E

sce nelle sale italiane giovedì 13 ottobre
2016, distribuito da Nomad Film Distribution, Rara, esordio nel lungometraggio
della regista cilena Pepa San Martin, Il film,
presentato in anteprima italiana in concorso
al Giffoni Film Festival nella sezione Generator+13, ha ricevuto, al festival di Berlino di
quest'anno, il premio miglior film all’interno
della sezione Generation Kplus International
Jury. Rara ha recentemente vinto il premio
Sebastiane Latino e il premio Horizontes
Latinos al festival di San Sebastian da poco
terminato.
Sara vive con sua madre, sua sorella e la
moglie di sua madre. La sua vita è felice e
la sua quotidianità spensierata, ma quando
l’adolescenza si affaccia nella sua esistenza
l’impatto con le vite degli altri ragazzini e i
primi confronti con l’altro sesso sollevano
una serie di problemi. Le cose diventano ancora più complicate quando suo padre tenta
a tutti i costi di ottenere la custodia delle sue
figlie.

10

ottobre 2016

Cinema & Teatro

tel. 06.6794753
Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Ottobre italiano nel mese del Columbus
Day festeggiato nella città di Los Angeles
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

L

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

Dal 18 al 30 ottobre
Prigionieri al settimo piano
di Maria Letizia Compatangelo
con Gianna Paola Scaffidi e Rosario Galli; regia di
Donatella Brocco
***
Dal 19 al 30 ottobre

Barberia – Barba, capiddi e mandulinu!
Massimo Venturiello è il magnifico interprete e regista
di un testo intenso e originale, scritto da Gianni Clementi
via Teatro Marcello 4, Roma
Tel. 06 6784380 - www.teatrodellacometa.it

os Angeles. Il sigillo degli Stati Uniti d’America riporta il
motto in latino «E pluribus unum»
da molti uno). Esso non richiama
soltanto il carattere federale, ma si
riferisce più in generale alla multidiversità e al pluriculturalismo
chiamati a contraddistinguere la nazione. Ogni anno il presidente degli
Usa dichiara ufficialmente ottobre
«Italian american heritage and culture month»: mese del patrimonio
culturale italiano negli Stati Uniti.
Il presidente Barack Obama, nel
discorso celebrativo del «Columbus
day», che ricade il secondo lunedì
di ottobre, ha dichiarato: «Gli italoamericani, che abitano la nostra nazione, continuano ad arricchirla con
le loro tradizioni e la loro cultura».
Uno dei tanti esempi dell'eccellenza
italiana nel nuovo continente è impersonato dal talentuoso attore Leonardo Di Caprio, che ha partecipato
alla Casa Bianca al festival «South
by South Lawn», che celebra attivismo e innovazione. Nell'occasione
Obama ha discusso con lui dello
stato di emergenza del pianeta, minacciato dal riscaldamento globale.
Leonardo è non soltanto un attore
premiato quest'anno con l'Oscar, ma
soprattutto un fervente ambientalista anche nella qualità di ambasciatore di pace delle Nazioni Unite:
risale al 1998 il suo impegno per la
sensibilizzazione sul tema mediante
la fondazione che porta il suo nome.
Egli ha presentato il documentario
Before the flood, diretto da Fisher
Stevens, anche lui premio Oscar;
non è però un caso isolato: sono
infatti numerosi gli italo-americani
che contribuiscono in modo fondamentale allo sviluppo di tutti i
settori della società statunitense e
globale.

La vetrina degli eventi, che si
svolgono a Los Angeles nel mese
di ottobre serve a mettere in risalto
i molteplici talenti italo-americani.
In apertura di calendario, il primo
ottobre, troviamo l’ottava edizione
di «Taste of Italy», giornata di celebrazione del miglior cibo e vino
italiano: una sorta di sagra di piazza, che ha luogo accanto al Museo
italo-americano di Los Angeles,
inaugurato di recente dove una volta sorgeva la storica «Little Italy».
Per chi è riuscito a moderarsi ed
ha ancora appetito, il 2 ottobre è
possibile avere un assaggio della
goliardia degli antichi romani presso il «Barnsdall Art Park» (spazio
verde polifunzionale donato alla città dalla benefattrice Aline Barnsdall
novanta anni or sono): un banchetto «en plein air» accompagna la
proiezione del classico felliniano
«Satyricon». Punta di diamante in
campo gastronomico è rappresentata dall’incontro, il 26 ottobre, con lo
stellato chef italo-americano Mario
Batali, in occasione dell’uscita del
suo nuovo libro di ricette «Big american cookbook».
Per quanto riguarda l’arte figurativa, al centro dell’attenzione vi
è la mostra «Lo scintillio dell’oro:
Giovanni Di Paolo nella Siena rinascimentale» (Getty Center dall’11
ottobre all’8 gennaio), in occasione
del recente restauro e ricomposizione della frammentaria pala d’altare
Branchini (risalente al 1427).
Sempre al Getty Center, la sera
del 27 ottobre, Alessia Amenta,
curatrice del reparto di antichità
orientali dei musei vaticani e direttrice del «Progetto mummie al
Vaticano», condivide con il pubblico le ultime scoperte inerenti le
due piccole mummie ospitate nella

collezione egizia dei musei vaticani. Questi bizzarri reperti sono stati
chiamati «pseudomummie» e si è a
lungo ritenuto che contenessero resti di bambini d animali. Ma è realmente così?
In campo scientifico, la crème de
la crème è rappresentata dal raro incontro con Mike Massimino, astronauta Nasa «in pensione», in occasione della presentazione della sua
autobiografia, il 17 ottobre, presso
la libreria “Skylight books” di Los
Angeles.
Infine tre appuntamenti musicali
d’eccezione: il pianista e compositore torinese Ludovico Einaudi,
abile nel fondere magistralmente
diversi generi musicali, che in occasione dell’uscita del suo nuovo
album «Elementi» l’8 ottobre si
esibisce al Royal Hall Auditorium
dell’Ucla; il cantautore romano
Max Gazzè, che nel corso del tour
annuale oltreoceano HitWeek, il
16 ottobre, calca il palco del celebre club «Whisky a go go»; la rock
band italiana «Negrita» che la sera
del 24 si presenta sullo stesso palco
lungo Sunset Boulevard.
Valerio Viale

Un viaggio nel luogo dove tutto nacque
via delle Vergini 7, Roma - Tel. 06 6794585
biglietteria@teatroquirino.it - www.teatroquirino.it

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 Bugiardini...
VUOI ABBONARTI? Chiama o vai sul sito e acquista l'abbonamento ENTRO IL 30 GIUGNO
Via Benevento 23 - 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

A

ndrea Zorzi, Beatrice Visibelli e i
danzatori dell'accademia Kataklò
partono per il loro avventuroso viaggio
a Olimpia in occasione del Festivalfilosofia 2016, che quest'anno è dedicato
proprio all'agonismo. Domenica 18 settembre è cominciato a Modena il tour
nazionale del nuovo spettacolo scritto e
diretto da Nicola Zavagli.
Dopo il successo nazionale della
Leggenda del pallavolista volante, la
compagnia Teatri d’imbarco presenta
un nuovo spettacolo con Andrea Zorzi,
il campione della pallavolo che ora è
sempre più attore narratore, e Beatrice
Visibelli. Con loro questa volta ci sono
anche i danzatori nelle coreografie di
Giulia Staccioli: una partitura unica che
intreccia l’epicità della narrazione con
la spettacolarità della danza. Viene così
raccontato lo sport attraverso una delle
sue millenarie meraviglie: le olimpiadi
antiche.
Un viaggio nel luogo dove tutto nacque, quella Olimpia dove per dodici secoli si sono celebrate le gare più incredibili del mondo. Una nave del tempo

per portare i nostri eroi fin nell’antica
Grecia e con loro gli atletici danzatori impegnati a disegnare immagini di
suggestiva potenza, rielaborando con
rinnovata carica espressiva la folgorante bellezza del corpo. Un viaggio di avventure dove il nostro campione come
un novello Ulisse in cerca dell’oro perduto – proprio quello che sfuggì per un
soffio alla leggendaria squadra di Velasco nel '96 – viene guidato dalla sua
ironica compagna, a volte maga incantatrice, a volte guida comicamente oracolare. Un viaggio per scoprire quanto
profonda è la nostra eredità dai greci,
perché le olimpiadi sono uno straordinario patrimonio per riflettere in leggerezza sul successo, la gloria, il corpo,
la salute. E lo sport diventa emozione e
pensiero, allegria e passione.
Fra le prossime date: sabato 1 ottobre , ore 21, teatro Umberto Giordano,
Foggia Festival Sport Story, organizzato dalla fondazione Banca del Monte di
Foggia, Piccola compagnia impertinente e Ubik; martedì 25 ottobre, ore 10 e
20,30, mercoledì 26, ore 10: teatro La

Contrada di Trieste (per la prima volta
due repliche dedicate al pubblico delle scuole); venerdì 17 febbraio: teatro
comunale di Cavriglia (Arezzo); domenica 19 e lunedì 20 febbraio: teatro
Persio Flacco di Volterra (Pisa) in collaborazione con la fondazione Toscana
spettacolo.
Festivalfilosofia 2016. Info: www.festivalfilosofia.it, www.teatridimbarco.it
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All'esame della commissione toponomastica la proposta di dedicare al maestro del
cinema il Belvedere degli Aranci all'Aventino con suggestiva vista su Trastevere

UN GIARDINO DEDICATO A GIGI MAGNI

L'iniziativa si deve all'associazione Amici di Righetto e ha incontrato numerose e
qualificate adesioni nel mondo della cultura, dello spettacolo e della moda

L'

associazione Amici
di Righetto, presieduta da Roberto Bruni, si
è adoperata perché a Gigi
Magni venisse intitolato
il Giardino degli Aranci,
dove Fiorenzo Fiorentini
era solito esibirsi durante
l'estate. L'idea è piaciuta
e sono stati molti a sostenerla: hanno scritto al
comune di Roma diversi
sindaci ed esponenti del
mondo dello spettacolo
e della cultura. Alcuni

nomi: Carla Fendi, Rosita Missoni, Massimo Castellani, Enrico Brignano, Massimo Cristaldi,
Sandra Collodel, Rinaldo
La Salandra. Sembra che
negli ambienti capitolini
sia prossima la decisione,
che è attesa da un momento all'altro. Sarà così
reso il giusto omaggio a
un maestro del cinema
che ha onorato la città
e portato sullo schermo
storie indimenticabili.

Arriva Magic Escape Room, la
prima in Italia a tema magia

Una vera e propria avventura all’interno dello
studio di Harry Houdini, il più grande illusionista
di tutti i tempi che viene ricordato nell'occasione

I

l 31 ottobre aprirà a Roma, in via Bolzano 40, Magic
Escape Room, la prima escape room in Italia a tema magia, ispirata allo studio di Harry Houdini, il più grande illusionista ed escapologo di tutti i tempi, reso celebre dalle sue
fughe impossibili.
Non un semplice gioco, ma una vera e propria avventura.
I giocatori (in gruppi da due a otto) entreranno in una perfetta ricostruzione dello studio del grande mago, con tanto di boiserie in legno originale della fine del XIX secolo.
Una volta all’interno, la porta si chiuderà alle loro spalle ed
avranno un'ora di tempo per venir fuori da lì. Per riuscire
nell’intento, dovranno decifrare una serie di indizi, ognuno
dei quali porta ad uno step successivo, fino a trovare la chiave che aprirà la porta. Un’esperienza divertente, dinamica e
unica, che stuzzicherà le menti dei partecipanti.
L’ambientazione della stanza, curata in ogni minimo dettaglio, costituisce un vero e proprio tuffo nel passato ed un
elegante omaggio al grande Houdini: per questo verrà inaugurata nell’anniversario della sua morte, avvenuta a Detroit
il 31 ottobre 1926.
Magic Escape Room nasce da un’idea di Flavio Iacobini,
giovane mago romano che vanta nel suo curriculum numerose esibizioni in Italia e all’estero, come, ad esempio, nel
2010 nell’ambito dello spettacolo Carolija Osmijeha a Zagabria (Croazia). Flavio si avvicina al mondo della magia a
soli otto anni, quando riceve in regalo una scatola magica
dall’attore Silvio Spaccesi, caro amico di famiglia. Da lì
ha inizio la sua carriera, che lo ha portato a lavorare per
le più importanti aziende europee, come Chrysler, Zambon,
Disney, Poste Italiane e Euroderm. Nel 2006 debutta su Rai
2 e nel 2009 ottiene i primi riconoscimenti arrivando primo
a due concorsi di magia con giuria internazionale (premio
Close up magic a San Martino di Castrozza e Premio Closeup magic a Bologna, trofeo Kalvin).

A

pre la stagione 2016-2017 del teatro Ambra Jovinelli: dal 19 al 30 ottobre, Largo al factotum
di Elio e Roberto Prosseda, un viaggio originale, raffinato e divertente nella storia della musica classica.
“Il motivo per cui ho iniziato a fare questo tipo di
spettacoli è perché credo che la musica classica sia
anzitutto musica bella che vale la pena ascoltare. Siamo in una fase storica in cui c’è bisogno di qualità,
ma in pochi conoscono questi brani. Quindi l’intento
è quello di far ascoltare a chi non avrebbe mai avuto
l’occasione o la voglia di farlo della buona musica,
senza etichette di genere, sperando che poi se ne innamorino come è accaduto a me”.
Queste le parole con cui Elio presenta il concerto
Largo al factotum un suggestivo recital in compagnia
del pianista Roberto Prosseda: un viaggio originale,
divertente e raffinato nella storia della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill, alle canzoni moderne del compositore contemporaneo Luca Lombardi,
che vedranno Elio interpretare Don Giovanni e Il
barbiere di Siviglia, così come odi musicali alla zanzara, al criceto e al moscerino.

Largo al factotum. Dal 19 al 30 ottobre 2016. Teatro
Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45, 00185 Roma.
Info: tel 06 8308 2620.

Magic Escape Room. Dal 31 ottobre 2016, via Bolzano 40,
Roma. Info: tel. 339 8570178.

Anteprime italiane ed europee al festival del cinema asiatico

L’

opening night film della tredicesima edizione dell’Asian
film festival, martedì 11 ottobre alle
20.45 presso la biblioteca multimediale Arturo Loria, è Rouge, il capolavoro del regista di Hong Kong
Stanley Kwan, a cui viene dedicata
una retrospettiva di sei film fra le
sue opere più significative. Con
sedici lungometraggi in concorso,
di cui molte anteprime italiane ed
europee, importanti pellicole fuori
concorso, una sezione newcomers
e tante novità, l’Asian Film Fest,
diretto da Antonio Termenini, sbarca per la prima volta a Carpi. Particolarmente ricca la programmazione dei film tra i cui titoli spicca
l’anteprima del film A tale of three cities (Cina), diretto da Mabel
Cheung, ospite d’onore al cinema
Eden giovedì 13 ottobre, ore 20,40.
Una intensa storia d’amore che
prende le mosse dalle vicende reali
di una coppia la cui sofferta relazione si snoda tra le città di Wuhu,
Shanghai e Hong Kong nel corso
della seconda guerra cino-giappo-

nese e della guerra civile cinese.
Tra gli altri film vanno segnalati
Nobi (Giappone) di Shinya Tsukamoto (cinema Eden, venerdi 15,
ore 22,30) che nel 2014 ha destato
vivo interesse a Venezia per la forza delle immagini, un inno al pacifismo che ancora una volta fa del
regista interprete delle inquietudini
del Giappone contemporaneo.
Molto attese sono anche tre anteprime italiane ed europee. La
prima, Hong Kong trilogy (Hong
Kong) di Christopher Doyle (cinema Eden, sabato 15, ore 22,30), è
un film a tre episodi, presentato con
successo al festival di Toronto del
2015, che raccontano, tra ansie e
paure, cosa significhi essere adolescenti a Hong Kong. Con Journey
to the shore di Kyoshi Kurosawa (cinema Eden) viene reso un
omaggio al genere horror giapponese con venature filosofiche e religiose in cui i morti tornano in vita,
più che per spaventare, spinti dal
bisogno di fare un bilancio della
propria esistenza. Infine The virgin

psychics di Sion Siono, (cinema
Eden, sabato 15, ore 16,40 ) non
smentisce la vena iperdemenziale
e surreale del regista giapponese
che per il suo film questa volta si
ispira all’omonimo manga di Kiminori Wakasugi. Infine occorre ricordare da Taiwan The laudryman
una black comedy opera prima del
giovane regista Lee Chung, l'anteprima italiana del voyeuristico
film tailandese Motel mist diretto
da Prabda Yoon e il catartico Zinnia flowers (Taiwan) per la regia di
Tom Shu-Yu.
Questo festival, con le sue sezioni competitive, i focus, le retrospettive, i cortometraggi, gli incontri e i
dibattiti con il pubblico, rappresenta per gli appassionati di cinema,
in particolare dell’estremo oriente
e del sud-est asiatico, un appuntamento consolidato e un momento
fondamentale di conoscenza e di
apertura al confronto. Registra
inoltre il gemellaggio con l’omonimo festival di Portland (Usa) e
viene realizzato grazie al sostegno

di: comune di Carpi, regione Emilia Romagna, Hketeo Bruxelles,
ufficio di rappresentanza di Taipei
in Italia, Hong Kong Film Development Council; si avvale infine
della collaborazione dell'istituto
Confucio Ca' Foscari di Venezia e
di numerose associazioni culturali
del territorio.
Asian film festival. Dall'11 al 16
ottobre. 41012 Carpi (Modena): cinema Eden, via Curta Santa Chiara, 22; auditorium della biblioteca

Loria, via Rodolfo Pio, 1; il Mattatoio, via Rodolfo Pio, 4.
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Tempo libero & curiosità
L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Il Rum conquista l'interesse della gente nel
festival che ha raggiunto la quarta edizione

I

l primo e più importante
evento italiano dedicato al rum e alla cachaca,
organizzato e diretto da
Leonardo Pinto, in collaborazione con Isla de rum
e Sdi Group, nella scorsa
edizione ha registrato oltre
tremila presenze con un
costante aumento annuale
dei visitatori. Oltre l’80

per cento dei brand esteri
ha scelto questa occasione
come trampolino di lancio per il mercato italiano
dove nel tempo ha trovato canali di importazione
e distribuzione. I numeri,
d'altronde,
evidenziano
bene la presenza di questa manifestazione in un
programma internazionale
di festival dedicati al distillato con cui è gemellata, da quello di Miami a
quello di Parigi, passando
per Londra, Berlino e Madrid Tra gli eventi, l'unica
blind tasting competition
italiana dedicata a rum e
cachaca, nella quale i rum
vengono divisi per anni

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Il rimedio della nonna

L

e nonne sono tipi strani, a volte un po’ schive e taciturne, ma hanno il
pregio di dire la cosa giusta, soprattutto quando in
casa c’è qualcuno che sta
male. La mia, poi, era un
tipo tutto particolare, in
novantotto anni non l’ho
mai vista una volta a letto
o lamentarsi per qualche
dolore. Aveva sempre un
rimedio a tutto, parlava
degli effetti benefici del
brodo di pollo come se

fosse un medico, del bicchiere di latte caldo alla
sera per dormire meglio,
degli impacchi di camomilla per gli occhi e delle
fette di patate per le bruciature. Me la ricordo
bene: usciva anche quando
faceva molto freddo e
camminava per ore in
campagna o nel bosco
vicino a casa sua. In alcuni
momenti della giornata si
appartava per stare in
silenzio e io la spiavo

* 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

di invecchiamento e per
alambicchi di provenienza oltre che per tipologia.
Saranno quindi protagoniste le degustazioni delle
più grandi etichette presenti sul mercato italiano
e internazionale e i cocktail preparati da barman
professionisti, ma anche
i sigari e il cioccolato di
Venchi, le masterclass - tra
cui una dedicata al ghiaccio nei cocktail - e i seminari con i maggiori esperti
mondiali.
Sempre a Roma si avrà
un'anteprima con ShowRum coctail week, una
settimana di degustazioni
di cocktail a base di rum

mentre stava assorta a fissare qualcosa. Diceva che
il silenzio la metteva in
contatto con la sua parte
migliore e le puliva la
mente dai cattivi pensieri
che secondo lei erano dannosi. Non ho mai capito
quale potere avesse veramente il silenzio, finché
anche io non ho cominciato ad usarlo, prima saltuariamente e poi quotidianamente fino a farlo diventare un’abitudine. Per me il
momento migliore è la
mattina, prima che il frastuono della giornata inizi.
E come me anche altri
sfruttano questi istanti di
silenzio per leggere da
testi spirituali preferiti ed
ascoltare ciò che la vita

organizzata in collaborazione con la Guida ai
cocktail bar d’Italia di
BlueBlazeR, la nuova app
scaricabile gratuitamente
al link www.blueblazer.it/
app.
Rum Festival ShowRum
Italian, quarta edizione. Dal
2 al 3 ottobre. Lifestyle hotel & conference, via Giorgio Zoega 59, 00164 Roma.
Orari: giornata per il pubblico (domenica 2 ottobre),
dalle 14 alle 21; trade day
(lunedì 3 ottobre), dalle 11
alle 19. Bigliett: prevendita, euro 10; in loco, 15).
Info: tel. 334 5638193; web:
www.showrum.it, www.facebook.com

può comunicarci. Questi
attimi salutari servono per
dare spazio alla spiritualità
che entra nella nostra vita
in punta di piedi. Questa
riflessione silenziosa non
cambia le nostre vite, ma
aiuta a vedere quello che
di buono già c’è in esse e
come utilizzarlo al meglio.
In questo modo le nostre
menti sono più pronte,
perché meno ingolfate da
una visione materiale, e le
nostre giornate fluiscono
più armoniose, rilassate e
serene. Questa spiritualità
semplice e bella, insieme
con i tanti rimedi che le
nostre nonne ci hanno tramandato, è fra le più antiche ma tuttora molto valida.

* TAXI E RADIOTAXI *
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

Mio figlio
non mi ascolta !

«È

inutile parlare con
lui o con lei... tanto non mi ascolta»! Molto
spesso mi capita di sentire
questo tipo di affermazioni
da parte di alcuni genitori
nel mio lavoro o anche al
di fuori. La prima cosa che
chiedo quando un genitore
viene in consulenza da me
poiché trova questo tipo di
difficoltà con il proprio figlio o la propria figlia è la
seguente: «Come rivolge a
suo figlio una qualsiasi richiesta o altro? Che tipo di
tono utilizza»? I bambini,
fin da piccoli, si nutrono di
noi e delle nostre parole e
sono molto sensibili anche
al nostro tono di voce e alle
nostre espressioni facciali.
Vi è una spiegazione scientifica per questo: nel cucciolo dell’uomo, nei primi
anni di vita, la parte limbica del cervello (quella più
emotiva) è molto sviluppata e lavora in modo totalmente diverso dalla mente
degli adulti. La modalità
con cui viene espressa la
richiesta è quindi molto importante per la ricezione o
meno del messaggio.
Si pensa erroneamente che
per farsi ascoltare dai propri figli sia utile ed efficace
usare un tono autoritario
condito magari da qualche
url o rimprovero; oppure ci
si rivolge ai bambini pretendendo l’ascolto mentre
si è impegnati in altro e a
volte si è addirittura ubicati in un’altra stanza senza
quindi che vi sia alcuna interazione facciale. Proprio
come in qualsiasi altro tipo
di rapporto la comunica-

zione deve essere educata
e rispettosa: avvicinarsi
a loro mentre gli si parla
mettendosi alla loro altezza
e guardandoli negli occhi
fa la differenza. Se, mentre
si parla, il nostro corpo è
sintonizzato con il loro, la
comunicazione diviene più
fluida e l’ascolto più attivo
in quanto si sviluppa attraverso molteplici canali: la
voce, lo sguardo, la postura.
I bambini hanno piacere
di ascoltare quando ci si
rivolge loro con amore e
dedizione. Spesso la vita
frenetica delle famiglie
non permette questo tipo
di attenzioni che però, se
a lungo trascurate, possono davvero danneggiare la
comunicazione e il dialogo con i propri figli pena
il rischio di non essere poi
più ascoltati. Allora, per il
benessere psicologico di
genitori e figli, è consigliabile scegliere dei buoni momenti in cui dialogare favorendo l’ascolto che deve
necessariamente
essere
reciproco poiché i bambini
imparano ad ascoltare solo
se prima hanno imparato ad
essere ascoltati.
Nell’infanzia si ha scarsa
consapevolezza del proprio
pensare e un bambino non
ascoltato perde fiducia nella propria capacità raziocinante. Più si è ascoltati, più
si ha piacere di ascoltare;
allo stesso modo, più ci si
sente compresi, più si ha
voglia di ascoltare richieste, suggerimenti, consigli
specie se arrivano dai propri genitori.

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia
Santa Lucia: tel. 06 3701570

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani

14

ottobre 2016

Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul campionato di serie A

L

a Juventus consolida il suo primato in classifica con un distacco di quattro punti dalla seconda
(Napoli) approfittando proprio dello
stop dello stesso Napoli subito con
l'Atalanta e dell'Inter con la Roma.
Napoli e Roma, sue dirette antagoniste per lo scudetto della stagione
scorsa, stentano in trasferta e questo
permette ai bianconeri, malgrado
qualche incertezza, di restare sempre
in vetta. Maurizio Sarri, tecnico partenopeo, ammette che la sua squadra
commette troppi errori, soprattutto
fuori casa dove gli azzurri hanno ottenuto una sola vittoria, due pareggi e
una sconfitta. La Roma ritrova il mi-

glior Dzeko proprio nella gara contro
i nerazzurri di mister De Boer. L'attaccante gioca una partita magistrale
proponendosi in avanti, creando una
miriade di occasioni, segnando il gol
che ha sbloccato la partita e spaziando a tutto campo, finanche in difesa
all'occorrenza. Si è visto finalmente
il grande giocatore che tutti si aspettavano al suo arrivo a Roma e poi
scomparso.
Bene anche la squadra biancoceleste sull'altra sponda del Tevere. La
Lazio, dopo aver perso Klose, trova
un grande Ciro Immobile: quattro reti
in sette gare. Bene il Milan a tredici
punti al pari delle due romane. Mon-

tella sembra aver trovato il bandolo
della matassa e la sua squadra riesce
a rimontare lo svantaggio per uno a
tre con il Sassuolo per poi vincere
dedicando la vittoria all'ex presidente
Berlusconi ricoverato negli Stati Uniti. Stupisce trovare nella parte bassa
della classifica squadre come Fiorentina, Sampdoria e Udinese che ai nastri di partenza sembravano deputate
a disputare un campionato tranquillo.
Stupisce positivamente il Torino di
Sinisa Mihalovic che si trova subito
a ridosso delle prime con un giocatore, Iago Falque, che si sta prendendo
qualche rivincita dopo essere stato
scartato dalla Roma.

Omar Batistuta cittadino
onorario di Firenze

H

a vissuto tantissimi anni a Firenze, tre suoi figli sono
nati lì, per nove anni ha indossato la maglia viola…
Giusta la cittadinanza onoraria fiorentina consegnata
all'ex campione argentino. Batistuta arrivò alla Fiorentina
nel 1991 restandoci fino al 2000 quando l'allora presidente
della As Roma lo volle a tutti i costi; Batistuta lo ripagò
con uno splendido scudetto. Con la maglia viola segnò
152 reti diventando il capocannoniere storico in serie A;
inoltre vinse una coppa Italia e una supercoppa. I ricordi che ha lasciato a Firenze non potevano avere un epilogo diverso. L'ex centravanti, ritirando l'onorificenza a
Palazzo Vecchio, ha fatto anche intendere che a Firenze
tornerebbe di corsa. «Se la Fiorentina mi vuole sa dove
trovarmi», ha dichiarato

Cambi in panchina

I

l campionato è giunto solo alla settima giornata, ma le panchine che saltano non mancano. L'ultima in ordine di tempo
è quella dell'Udinese. La posizione di quint'ultima in classifica
ha spinto la società friulana a esonerare Beppe Iachini. Il cambio era nell'aria se poco dopo il comunicato dell'esonero è stato
annunciato quasi subito il successore in panchina. Si tratta del

sessantaseienne tecnico di Aquileia Luigi Delneri. Il mister è in
realtà una vecchia conoscenza bianconera per aver indossato da
calciatore la maglia dell'Udinese dal 1978 al 1980 conquistando
la vittoria nel campionato di serie B 1978-79. Iachini come esonerato sta in buona compagnia. Un altro grande allenatore che
si è seduto sulla panchina friulana, Francesco Guidolin, è stato
esonerato in Premier League dalla società gallese dello Swansea
dopo la sconfitta subita con il Liverpool. A sostituirlo è stato
chiamato l'ex commissario tecnico degli Stati Uniti Bob Bradley.

Ilary e Francesco si avviano alla festa di compleanno. Il capitano non sente affatto il peso della età e lo dimostra continuamente
in campo, dove non solo riesce a impostare il gioco e a segnare all'occorrenza, ma è il fulcro dell'intera squadra che acquista
una propria fisionomia galvanizzata dalla sua sola presenza , scatenando il tripudio e la gioia dei tifosi giallorossi

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate per
il mese di ottobre
Settima giornata (andata).
Sabato 1 ottobre: ore 18,
Pescara-Chievo; ore 20,45:
Udinese-Lazio. Domenica 2
ottobre: ore 12,30, EmpoliJuventus; ore 15: AtalantaNapoli,
Bologna-Genoa,
Cagliari-Crotone, Sampdoria-Palermo; ore 18: MilanSassuolo, Torino-Fiorentina;
ore 20,45: Roma-Inter.
Ottava giornata (andata).
Sabato 15 ottobre: ore 15,
Napoli-Roma; ore 18: Pescara-Sampdoria; ore 20,45:
Juventus-Udinese. Domenica 16 ottobre: ore 12,30,
Fiorentina-Atalanta; ore 15:
Genoa-Empoli,
Inter-Cagliari, Lazio-Bologna, Sassuolo-Crotone; ore 20,45:
Chievo-Milan. Lunedì 17
ottobre, ore 20,45: PalermoTorino.
Nona giornata (andata).
Sabato 22 ottobre: ore 18,
Sampdoria-Genoa;
ore
20,45:
Milan-Juventus.
Domenica 23 ottobre: ore
12,30, Udinese-Pescara; ore

15: Atalanta-Inter, CagliariFiorentina, Crotone-Napoli,
Empoli-Chievo,
TorinoLazio; ore 18: BolognaSasusolo; ore 20,45: RomaPalermo.
Decima giornata (andata). Martedì 25 ottobre, ore
20,45: Genoa-Milan. Mercoledì 26 ottobre, ore 20,45:
Chievo-Bologna. Fiorentina-Crotone,
Inter-Torino,
Juventus-Sampdoria, LazioCagliari,
Napoli-Empoli,
Pescara-Atalanta, SassuoloRoma; giovedì 27 ottobre,
ore 20,45: Palermo-Udinese.
Undicesima giornata (andata). Sabato 29 ottobre:
ore 18, Bologna-Fiorentina;
ore 20,45: Juventus-Napoli.
Domenica 30 ottobre: ore
12,30, Atalanta-Genoa; ore
15: Crotone-Chievo, Empoli-Roma,
Lazio-Sassuolo,
Milan-Pescara, SampdoriaInter. Lunedì 31 ottobre: ore
19, Udinese-Torino; ore 21:
Cagliari-Palermo.

TOTTI, UN GIOVANE
CAMPIONE DI 40 ANNI

V

ederlo giocare è sempre un piacere; lui non calcia
il pallone: lo accarezza; non crea gioco: crea poesie. Sì, perché ognuno nel proprio campo se primeggia
è un artista e lui è un artista del calcio. Stiamo parlando
di Francesco Totti il capitano della As Roma che ha
appena compiuto quaranta anni, ma in campo sembra
averne dieci di meno. La squadra giallorossa è ancora
Totti-dipendente: entra lui e il gioco cambia, le manovre si vivacizzano, i compagni acquistano coraggio
e i tifosi impazziscono. Un fuoriclasse attentissimo a
seguire i dettami consoni a una vita da atleta che lo
hanno portato ad essere ancora un giocatore che fa la
differenza, annientando l'età.
Polverizzati in carriera molti record, Francesco è
l'unico calciatore ad aver segnato in 23 stagioni consecutive in serie A, oltre ad essere diventato in questa
stagione il giocatore che ha disputato più campionati
nella massima divisione (25) insieme con Maldini del
Milan. Ricordiamo qualche primato da lui conquistato
precisando «ad oggi» perché mentre scriviamo Francesco potrebbe aver raggiunto qualche altro record: 763
gare ufficiali con la maglia della Roma; 605 presenze
in serie A che lo rendono il terzo più presente nella storia (dopo Paolo Maldini e Javier Zanetti), ovviamente
il primo in giallorosso e (soprattutto) il primo ancora
in attività; 306 reti siglate di cui 250 in serie A che lo
rendono il capocannoniere assoluto tra i calciatori in
attività ed il primo con lo stesso club; unico nella storia
della serie A ad aver realizzato gol in doppia cifra in 12
campionati di cui 9 consecutivi; il più anziano calciatore ad aver realizzato una doppietta in serie A; 19 anni
con la fascia di capitano al braccio; il giocatore che ha
disputato più volte (41) il derby di Roma e che vi ha realizzato più reti (11); 98 apparizioni in coppe europee
in giallorosso con 38 reti siglate; giocatore più anziano
ad essere andato in goal in Champions League; unico
italiano insieme con Luca Toni ad aver conquistato la
scarpa d'oro. E siamo certi che con un Totti così in gran
forma non finirà qui.
Campione, auguri per i tuoi magnifici quaranta anni
da tutta la redazione del Mensile. Al di là delle preferenze calcistiche di ognuno di noi non si può non
inchinarsi alla tua grande classe!
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Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
F1, Gran Premio di
Malesia

L

a Red Bull vince inaspettatamente in Malesia: primo sul podio Ricciardo, secondo Verstappen e
terzo Rosberg che si porta a più 23
punti in classifica su Hamilton che
ha dovuto ritirarsi per la rottura del
propulsore. Problemi ancora per la
sossa con Raikkonen che riesce ad
arrivare solo quarto e Vettel che,
dopo una bruttissima partenza, non
completa neanche un giro perdendo
tre posizioni nel prossimo gran premio di Giappone in programma a Suzuka. Vettel, tentando di sorpassare
Max Verstappen, è poi finito contro
la Mercedes di Nico Rosberg. Tante
le polemiche nel post gara. Quasi un
tutti contro tutti con Hamilton che se
la prende con il suo team per il fatto che si rompano soprattutto i suoi
motori e Verstappen che critica con
veemenza Vettel per la manovra da
lui effettuata alla partenza.

Tennis

L

e tre tenniste qualificate per la
Wta Finals di Singapore che
chiude la stagione femminile sono
Seena Williams, Angelique Kerber e
la rumena Simona Halep, terza partecipazione consecutiva per lei al torneo che vede impegnate le otto migliori tenniste dell'anno. La certezza
della partecipazione l'ha raggiunta
con la semifinale conquistata al torneo di Wuhan. Nel 2014 raggiunse la
finale, ora vuole riprovarci sperando
magari in un esito diverso.

Tragedia nella boxe

U

n'altra tragedia nel mondo dello sport e ancora una volta ci
si interroga se era possibile evitarla.
Questa volta è colpito il mondo della
boxe con la morte del venticinquenne
pugile scozzese Mike Towell, categoria pesi welter, sconfitto per ko tecnico al quinto round dal gallese Dale
Evans al St Andrews Sporting Club di
Glasgow. Nella prima ripresa Towell
era già andato al tappeto, ma ha voluto proseguire fino alla quinta quando
l'arbitro Victor Loughlin ha interrotto
il match in seguito a un altro atterramento. Towell è stato poi ricoverato
al Queen Elizabeth University Hospital, dove è deceduto. Combatteva
l'incontro dove era arrivato dopo undici vittorie e un pareggio; se lo avesse vinto, avrebbe potuto combattere
per la conquista del titolo britannico.
In un post su facebook il pugile, la
settimana prima, si era lamentato per
alcune emicranie che lo avevano tormentato negli ultimi quindici giorni.
Chissà se erano dei segnali da prendere più in seria considerazione e che
avrebbero potuto evitare la tragedia.

Golf

D

opo ben otto anni la Ryder Cup,
giunta alla quarantunesima edizione, viene vinta dagli Stati Uniti
sul percorso dell'Hazeltine National
in Minnesota. Perde l'Europa che
nell'ultima giornata ha tentato di recuperare i tre punti di svantaggio alla
partenza. La competizione, che si
svolge ogni due anni e vede incon-

Prima giornata (andata). Domenica 2 ottobre: Avellino-Torino, CremonaPistoia, Sassari-Varese, Brindisi-Trento, Cantù-Venezia, Pesaro-Brescia, Capo
d'Orlando-Milano, Caserta-Reggio Emilia.
Seconda giornata (andata). Domenica 9 ottobre: Milano-Avellino, Reggio
Emilia-Sassari, Venezia-Capo d'Orlando, Pistoia-Brindisi, Trento-Cremona,
Varese-Caserta, Torino-Pesaro, Brescia-Cantù.
Terza giornata (andata). Domenica 16 ottobre: Milano-Varese, AvellinoPistoia, Venezia-Trento, Cremona-Caserta, Sassari-Brescia, Brindisi-Reggio
Emilia, Cantù-Pesaro, Capo d'Orlando-Torino.
Quarta giornata (andata). Domenica 23 ottobre: Reggio Emilia-Venezia,
Trento-Capo d'Orlando, Varese-Brindisi, Cantù-Sassari, Pesaro-Avellino, Caserta-Pistoia, Torino-Cremona, Brescia-Milano.
Quinta giornata (andata). Domenica 30 ottobre: Milano-Caserta, AvellinoBrescia, Venezia-Cremona, Pistoia-Varese, Sassari-Pesaro, Trento-Reggio
Emilia, Brindisi-Torino, Capo d'Orlando-Cantù.

trarsi il team europeo e quello americano, dopo le olimpiadi e i mondali
di calcio è l'evento che riscuote più
seguito. L'Italia avrà l'onore di organizzarlo tra sei anni. Località prescelta: il Marco Simone Golf & Country
Club di Roma.

Olimpiadi 2024

D

efinitivo il no del sindaco Virginia Raggi alla candidatura della
capitale per i giochi olimpici. Il governo considera chiusa la questione
su cui non vuole interferire con ulteriori prese di posizione. Tuttavia il
presidente del Coni Malagò insiste
sulla occasione mancata e pone l'accento sulla caduta di prestigio dell'Italia nel momento in cui non dà seguito alla propria inziale richiesta di
organizzare le olimpiadi. Tra l'altro
resta aperto il problema delle penali
che si rischia di dover pagare al comitato olimpico internazionale. Infatti
una cosa è non ottenere l'assegnazione dei giochi, altra cosa è rinunciare
alla propria candidatura prima che su
di essa vi sia stata una pronuncia in
un senso o nell'altro.

Rugby

E

cco il calendario completo del Sei Nazioni, la
classica competizione di rugby che questa volta si
svolgerà dal 4 febbraio al 18 marzo 2017. L'Italrugby
esordirà nella prima giornata in casa allo stadio Olimpico di Roma dove in questa edizione del Sei Nazioni,
per la gioia dei suoi sostenitori, giocherà per ben tre
volte. Già in vendita i biglietti.
Prima giornata. 4 febbraio: ore 15,25, Scozia-Irlanda
a Murrayfield; ore 17,50: Inghilterra-Francia a Twickenham. 5 febbraio 2017, ore 15: Italia-Galles allo
stadio Olimpico di Roma.
Seconda giornata. 11 febbraio, ore 15,25: Italia-Irlanda allo stadio Olimpico di Roma; ore 17,30: GallesInghilterra al Principality Stadium. 12 febbraio, ore 16:
Francia-Scozia allo Stade de France.
Terza giornata. 25 febbraio: ore 14,25, Scozia-Galles
a Murrayfield; ore 17,50: Irlanda-Francia all'Aviva Stadium. 26 febbraio, ore 16: Inghilterra-Italia a Twickenham .
Quarta giornata. 10 marzo, ore 21,05: Galles-Irlanda
al Principality Stadium. 11 marzo: ore 14,30, ItaliaFrancia allo stadio Olimpico di Roma; ore 17: Inghilterra-Scozia al Twickenham .
Quinta giornata. 18 marzo: ore 12,30, Scozia-Italia
a Murrayfield; ore 14,45: Francia-Galles allo Stade de
France; ore 17: Irlanda-Inghilterra all'Aviva Stadium.
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