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Il giorno del giudizio

Q

uasi settanta anni
ci dividono da quel
dicembre del 1947
quando nel giro di una settimana venne formalizzato
l’avvento della carta costituzionale: il 22 l’approvazione
dell’assemblea, il 27 la promulgazione del capo dello
stato che per primo, all’inizio
del 1948, assumerà il titolo
e le funzioni di presidente
della repubblica. Si concludeva un capitolo della nostra
storia e se ne apriva un altro:
dall’esperienza dolorosa di
una nazione sconfitta e divisa, dilaniata dallo strascico
fratricida di una guerra disastrosa, a una nuova stagione
densa di speranze e tensioni
ideali. L’Italia riprendeva
finalmente il sentiero democratico e si avviava fiduciosa
verso la propria ricostruzione
morale e materiale. Quella
costituzione non era certo
perfetta, ma guardava al futuro e nasceva con amplissima
condivisione di suffragi nella
votazione finale.
Sette decenni di esperienza repubblicana hanno nel
complesso consolidato la
stabilità di una classe politica che nell’alternarsi delle
maggioranze e degli esecutivi
ha normalmente visto sulla
scena politica gli stessi protagonisti che si limitavano a
scambiarsi i ruoli.
Nelle più recenti fasi della
nostra esperienza istituzionale si è tuttavia manifestata
una crescente inclinazione
verso dinamiche atipiche che
hanno trasformato le interfe-

renze fisiologiche tra i diversi
poteri in ingerenze improvvide alterando gradualmente
quel sistema di bilanciamenti
su cui tanto si erano tormentati gli autori della costituzione.
Si potrebbero richiamare
vari aspetti che trascinerebbero in tecnicismi sterili ai
fini di una valutazione complessiva; è perciò necessario
richiamare soltanto il punto
essenziale: si chiede oggi di
intervenire su una trasformazione radicale degli attuali
equilibri attraverso un voto
che ove si concludesse con
scarti minimi convaliderebbe
o sconfesserebbe una riforma
attuata con una base di consensi estremamente limitata.
Il risultato sarebbe comunque
divisivo e in netta controtendenza rispetto alla volontà
dei costituenti, ai quali si può
ora attribuire un peccato di
ingenuità quando non hanno
blindato le modifiche costituzionali con la maggioranza
dei due terzi senza scappatoia
alcuna. Diventa così possibile
connotare con il carattere di
plebiscito sull’azione di un
governo e di una maggioranza una scelta che non appartiene né all’uno né all’altra. Il
pericolo della irreversibilità
può essere scongiurato solo
da un no che preluda a più
meditate e soprattutto sincere
evoluzioni.
Lillo S. Bruccoleri
Dal quotidiano La Certezza di domenica 4 dicembre
2016)

Al referendum vince il no

Impressionante sequenza di sconfitte elettorali, spesso in contrasto con i pronostici della vigilia: David Cameron apre
la serie in Gran Bretagna con il no nel referendum che ha confermato la Brexit e lo ha costretto alle dimissioni immediate; la chiude, per il momento, Matteo Renzi che segue la stessa sorte dopo il secco no nel referendum sulle riforme
istituzionali. Il caso più eclatante è quello di Hillary Clinton supperata nello sprint finale da Donald Trump che diviene
presidente degli Stati Uniti d'America. In Francia, è il caso di Nicolas Sarkozy, battuto nelle primarie del centrodestra,
che alla fine sanciranno la vittoria di François Fillon su Alain Juppé. Preso atto del netto calo di popolarità, il presidente
François Hollande rinuncia a correre per l'Eliseo (nella foto: l'ingresso ai giardini) nella prossima primavera lasciando
libero campo sul fronte socialista al primo ministro Manuel Valls. Le dimissioni di quest'ultimo, rimpiazzato dal ministro
dell'interno Bernard Cazeneuve, a sua volta sostituito dal presidente del gruppo parlamentare Bruno Le Roux, hanno
così riposizionato i contendenti politici, tra i quali si attendono gli esponenti del Front National di Marine Le Pen

Il popolo sovrano salva la costituzione democratica

N

essun obbligo di dimissioni per
il governo nonostante la personalizzazione impressa su un terreno
che non riguarda la funzione esecutiva ma appartiene al popolo e alle
camere che lo rappresentano in un
regime di democrazia parlamentare.
Il presidente del consiglio, appresi
i risultati del referendum che hanno
sancito un chiaro no a un pacchetto
riformatore eterogeneo, ha però di-

chiarato a caldo che rassegnerà subito le proprie dimissioni irrevocabili.
Questa impostazione è errata adesso come lo è stata all’inizio nel momento in cui l’azione di governo si è
estesa alla trasformazione generale
dell’ordinamento costituzionale e su
questa materia si è voluto forzare la
volontà del parlamento raccogliendone il consenso con un esiguo margine
di voti. Ma proprio questo scarto mi-

nimo dimostrava che la divisione si
sarebbe riprodotta nel ricorso diretto
alla consultazione popolare e che l’esito sarebbe stato quanto mai incerto.
Dal quotidiano La Certezza di lunedì 5 dicembre 2016
Segue a pagina 2

L'evento organizzato dalla direzione artistica di Spirit of Scotland – Rome Whisky Festival, il più importante festival di settore italiano - la cui sesta edizione si
terrà il 4 e 5 marzo 2017, nella consueta location del Salone delle Fontane all'Eur a ingresso gratuito, previa registrazione sul sito www.spiritofscotland.it
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Attualità
L'albero di
Natale a
piazza San
Pietro

Q

uest'anno l'albero di Natale a San Pietro arriva
dalle foreste del Lagorai, in
Trentino: è un abete rosso alto
25 metri, donato dal comune
di Scurelle. Al suo posto è
stata piantata dai bambini di
una scuola elementare locale
una quarantina di piante di
abete rosso e di larice. Il
legno dell'albero, come ogni
anno, verrà poi utilizzato
per scopi di beneficenza. La
data de l'inaugurazione è il 9
dicembre e nello stesso giorno vi sarà anche quella del
presepe che viene da Malta.
Resteranno illuminati fino alla
notte di domenica 8 gennaio,
festa del battesimo del Signore e conclusione del tempo di
Natale. Come sempre l'albero
sarà ornato dalle riproduzioni
di sfere in argilla raffiguranti
disegni realizzati da bambini in cura presso i reparti
oncologici di alcuni ospedali
italiani. Questi bambini, insieme con i loro genitori, hanno
partecipato a un programma
di ceramico-terapia ricreativa
presso i laboratori ospedalieri
permanenti coordinati dalla
fondazione Contessa Lene
Thun onlus. Sull'albero ci saranno 18.000 lampadine con
tecnologia led di cui 1.400 ad
effetto scintilla, per un consumo di soli 1,7 kilowatt.

Gli italiani in California
votano al referendum ma
pensano ai loro problemi
LOS ANGELES. Il museo italoamericano ha ospitato un dibattito sul referendum costituzionale, per il quale gli elettori che si
trovano all'estero hanno potuto
votare con due settimane di anticipo rispetto ai connazionali
in patria. Paolo Fraschetti, organizzatore del gruppo Larkspur
in California, si è adoperato per
assicurare la più ampia informazione sul quesito, che è stato interpretato come un sì ovvero un
no alla riforma voluta dal governo Renzi. Il dibattito è stato preceduto dalle relazioni svolte dalla
rappresentante del comitato per il
sì Isabella Weiss e dal rappresentante del comitato per il no Riccardo Melchiorri. Il consiglio generale degli italiani all'estero, per
parte sua, ha invitato i comites, il
mondo associativo e le numerose
organizzazioni a promuovere la
partecipazione perché l'esercizio
del diritto di voto è un dovere civico.
La distanza non solo geografica
ma anche cronologica ha tenuto
gli italo-americani al riparo dai
toni più accesi della campagna
elettorale e in generale essi hanno potuto esprimersi con la più
ampia libertà. È certo che hanno compreso l'importanza della
questione, come dimostra una
affluenza superiore al trenta per
cento, sensibilmente più alta di
quella consueta.
I relatori hanno spiegato per
larghe linee il funzionamento
del sistema costituzionale, evidenziando le diversità di questo
rispetto all'ordinamento americano. In particolare, hanno sottolineato la natura parlamentare
e non presidenziale della nostra
forma di governo; scendendo nei

dettagli, hanno esposto le rispettive posizioni,
Si è considerato l'impegno dimostrato dal governo per la riforma costituzionale, che intende
proseguire nell'opera di rinnovamento e ammodernamento del
paese, spingendolo verso un ruolo sempre più funzionale all'interno e più incisivo nelle relazioni
internazionali.
Nel rispetto del silenzio imposto prima del voto in Italia, non
sono state diffuse ulteriori notizie
circa gli orientamenti emersi dagli exit pool; tuttavia le previsioni degli esperti propendevano per
una significativa prevalenza dei
voti favorevoli alla riforma e al
governo. Fonti più accreditate si
sono chiuse in un comprensibile
riserbo ed è chiaro il loro timore
di essere clamorosamente smentiti come è accaduto nelle recentissime elezioni presidenziali in
Usa.
Nessuno vuole sbilanciarsi, ma
nel complesso la problematica è
vissuta con un certo distacco, non
solo per la lontananza che anzi
rende gradita ogni occasione per
rinsaldare i legami con il proprio
paese di origine, ma soprattutto
per la prevalenza dell'interesse
verso gli aspetti economici che
non toccano direttamente i nostri
connazionali. La pressione fiscale, per esempio, è un argomento
che viene seguito più che altro
per curiosità, dal momento che la
tassazione tocca i nostri concittadini all'estero nei loro rapporti
con il paese che li ospita e dove
svolgono la propria attività lavorativa.
Valerio Viale

La Costituzione è salva
dalla prima pagina

C

’è una cosa che non si può
sottacere ed è la pretesa di
soggiogare un popolo alla propria volontà suggestionandolo
con speranze e paure che non
riguardano la dinamica delle
istituzioni ma piuttosto il comportamento delle persone che in
esse concretamente agiscono.
Carlo Marx, nel citatissimo Diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, sosteneva che non si perdona a una nazione, come non
si perdona a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero ha potuto farle violenza. L’Italia di oggi ha
dimostrato di essere abbastanza
matura per non consentirlo.
Matteo Renzi, all'evidenza, non
è Napoleone III e sicuramente
non ha mai coltivato propositi
autoritari; ma il tentativo di imporre una riforma non adeguatamente condivisa c’è stato e la
gente ha capito. Non per questo
ha censurato direttamente l’operato dell’esecutivo e men che
mai della persona che lo guida.
Ha semplicemente ritenuto che
la costituzione non si potesse
modificare al buio e nel dubbio
ha preferito tenersi quella che
c’è e che dopotutto in settanta
anni non ha provocato alcun disagio: semmai non è stata attuata soprattutto sul piano sociale.
C’è al fondo una questione di
metodo di essenziale rilevanza. Se un testo viene elaborato
con largo dispendio di tempi ed
energie da una parte sola, per
giunta supportata da maggioranze fluttuanti e non sovrapponibili ai risultati elettorali, è
privo di una accettazione collegiale che il costituente voleva a
garanzia delle esigenze democratiche che non appartengono
a singoli schieramenti di partiti
ma a tutta intera la comunità nazionale

Non è il caso di riesumare facili demonizzazioni che nei fatti
sono state chiaramente smentite. In diverse occasioni si sono
apportate modifiche al testo costituzionale con la maggioranza
dei due terzi che le ha rese definitivamente operative; nulla impedisce che si possa continuare
con questo metodo per singoli
aspetti. Se davvero c’è l’accordo per abolire il Cnel, consiglio
nazionale dell’economia e del
lavoro, si può cominciare da
qui e chiudere il discorso con il
doppio passaggio parlamentare
in tre mesi; bastano sei parole:
l’articolo 99 della costituzione
è soppresso. Questo può essere un banco di prova rivelatore
della sincerità delle posizioni e
dello spirito costruttivo che le
anima.
Una cosa va ribadita e deve
essere chiara: nel nostro sistema
è il parlamento che controlla il
governo e non viceversa. Non
possiamo dire se questo sarebbe
potuto accadere con la riforma,
ma il semplice pericolo è già
una ragione sufficiente per bocciarla nei termini proposti.
Ora è tempo di riprendere il
cammino normale che è quello
di un governo che continui a
governare. Le interpretazioni e
strumentalizzazioni dell’esito
referendario sono scontate soprattutto nelle prime ore; poi
dovranno cedere al recupero
della moderazione e della saggezza. La lezione in fondo è
tutta qui: giusto cambiare e
progredire, ma secondo regole
ben definite e con dibattiti più
concreti e pacati, evitando quelle arene chiassose che potranno
catturare consensi estemporanei
ma di per sé, a ben vedere, non
portano nulla di buono.
Lillo S. Bruccoleri

Telecamera di sicurezza a costo zero: ci pensa lo smartphone

C

reare un impianto di videosorveglianza domestico non è un compito arduo né costoso: basta avere qualche vecchio smartphone da riciclare e un po' di pazienza. Una delle
componenti chiave della smart home è, senza ombra di dubbio, la sicurezza. La connettività e sensori vari (di movimento, ma non solo) consente infatti di dotare la propria
abitazione di un sistema d’allarme hi-tech ed estremamente funzionale spendendo appena qualche centinaio di euro. Sarà sufficiente acquistare il modello di impianto di videosorveglianza Ip che fa al proprio caso – ormai se ne trovano a decine – e installarlo nei punti nevralgici di casa: di fronte alla porta di ingresso e alle finestre, ma anche nei luoghi di
«transito» obbligatori. Volendo, però, non è neanche necessario acquistare una telecamera Ip di sicurezza: basterà recuperare in qualche cassetto un vecchio telefonino e il gioco
è fatto. Sembra strano dirlo, ma uno smartphone ha tutto quello che serve per essere utilizzato a mo’ di telecamera di sicurezza: un sensore fotografico versatile, sensori di movimento di ultima generazione e connettività web ad alta velocità. Tali caratteristiche rendono un vecchio smartphone la miglior videocamera di sicurezza economica disponibile
sul mercato. A costo praticamente zero si può avere una telecamera Ip funzionante e funzionale che non avrà niente da invidiare agli altri modelli proposti sul web e nei negozi di
elettronica di consumo.
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

T

ra le riforme
approvate con il
decreto attuativo della
legge Madia merita
una menzione il riordino
della disciplina delle camere
di commercio, che passano
da 105 a non più di 60,
ferma restando la regola
della presenza di almeno
una per regione e quella
dell'accorpamento nel caso
di meno di settantacinquemila imprese iscritte. Altra
novità riguarda la riduzione
del numero dei consiglieri
che sono sedici nelle camere
fino a ottantamila imprese e
ventidue in quelle maggiori.
Inoltre si prevede il limite di
due mandati e la gratuità
degli incarichi negli organi ,
nonché limiti al trattamento
economico di amministratori e dirigenti. Si aggiunga
l’accorpamento delle aziende speciali che svolgono
compiti simili e la razionalizzazione delle partecipazioni. Si annunciano novità
anche per altri aspetti: tenuta
e gestione del registro delle
imprese e del fascicolo
informatico d’impresa; tutela del consumatore; vigilanza e controlli su sicurezza e
conformità dei prodotti; rilevazione dei prezzi ed orien-

La riforma delle
camere di
commercio
tamento al lavoro. Specifiche
attività
potranno essere
oggetto di convenzioni con
soggetti pubblici e privati in
regime di libero mercato
nell'ambito della digitalizzazione, della qualificazione
aziendale e della mediazione. Viene confermato il
ruolo delle camere di commercio per il sistema delle
imprese e lo sviluppo delle
autonomie locali. Viene
riformato il fondo perequativo che diventa un fondo per
lo sviluppo e la premialità.
Un comitato di valutazione
indipendente valuterà le performance delle camere: sarà
composto da esperti e presieduto da un rappresentante
della presidenza del consiglio, mentre la segreteria
sarà curata dal ministero
dello sviluppo economico.
Infine, nello spirito di razionalizzazione organizzativa,
saranno rideterminate le
dotazioni organiche del personale dipendente con la
possibilità di realizzare processi di mobilità interna e di
definire criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

Superate le dilanianti contrapposizioni del referendum, rimangono aperti gli spazi
per un confronto pacato e costruttivo verso riforme meditate con più ampi consensi

La conciliazione dopo lo strappo

L

o strappo è avvenuto e rischia
di produrre conseguenze imprevedibili. La costituzione nata per
unire è divenuta fonte di divisioni e
ha spaccato i cittadini in due fronti
contrapposti che poco o nulla hanno
riguardato il nuovo testo della carta fondamentale. L’oggetto formale
del quesito referendario, sulla cui
effettiva conoscenza da parte dell’elettorato è più che lecito dubitare, si
è trasformato in quello sostanziale
della fiducia nell’azione del governo
e della investitura popolare di Matteo Renzi quale leader incontrastato
nella guida del paese.
I fatti stanno dimostrando il contrario di quello che veniva paventato: i mercati hanno reagito con una
normale imperturbabilità seguendo
le logiche economiche generali; le

scelte della banca centrale più che
all’Italia hanno guardato all’Europa
e al mondo ed oggi pesano più le
vicende barncarie che le evoluzioni interne dei quadri politici. Nello
stesso ambito costituzionale si sta
dimostrando l’esilità delle argomentazioni sui vizi strutturali del sistema: il bicameralismo non ha impedito che venisse concessa la fiducia
tecnica sulla legge di stabilità e non
impedirà la formazione di un esecutivo confortato dal voto parlamentare nel breve volgere di pochi giorni.
C’è tempo e spazio per orientare
in senso costruttivo la dinamica della vita politica e sociale. Il comitato del no, come è probabile faccia
anche quello del sì, si propone ora
come un nuovo soggetto che rievoca
i girotondi e che aspira a un ruolo

sonalizzare lo scenario. Il telefono
squillerà e quando il bambino andrà
a rispondere all'altro capo della cornetta a parlare sarà Babbo Natale.
Se si preferisce il videomessaggio,
è possibile scegliere la versione per
bambini o quella per grandi, perché
la magia del Natale conquista i bambini di tutte le età. Tra gli scenari proposti, i saluti da Babbo Natale nella
sua casa, o all'ufficio postale, dove
riceve le migliaia di letterine; oppure
è possibile visitare la casa di un elfo.
Tutti i video saranno personalizzati
per il destinatario, indicando nome,
data di nascita, paese di residenza e
allegando, se si vuole, una foto. Se i
videoauguri vengono fatti recapitare
su un dispositivo con videocamera,
sarà possibile catturare la reazione
del bambino quando guarda il messaggio, immortalando lo stupore e la
gioia nei suoi occhi. Su richiesta, i
video possono essere scaricati anche
in Hd, per conservare questo ricordo

Dal quotidiano La Certezza di venerdì 9 novembre 2016

dal 29 dicembre al 3 gennaio

Sei giorni nave più hotel
a 248 euro

Da quest'anno anche in Italia è possibile ricevere una chiamata o un video
messaggio personalizzati da Babbo Natale aiutando gli ospedali pediatrici
desso anche i bambini italiani potranno comunicare nella propria lingua direttamente con
Babbo Natale. Basterà collegarsi a
questo sito web: https://www.portablenorthpole.com/it/ Polo Nord
Portatile. L'app, che è molto semplice da usare, è stata creata, prodotta
e distribuita dall'azienda canadese
UGroup Media, che racchiude tutta
la magia del Natale e dal 2008 ha
regalato auguri speciali a circa 125
milioni di bambini. Pnp è la piattaforma online ufficiale che Babbo Natale e i suoi elfi utilizzano per inviare
videomessaggi e chiamate personalizzati ai bambini in tutto il mondo
gratuitamente; è disponibile in sei
lingue: inglese, francese, spagnolo
e dal 2016 anche italiano, tedesco e
giapponese. Per fare la richiesta basta scaricare l'app gratuita da Apple
Store o Google Play oppure iscriversi sul sito ufficiale, inserire qualche
informazione sul destinatario e per-

Lillo S. Bruccoleri

CAPODANNO A BARCELLONA

genitori o a comportarsi meglio. Quest'ultima opzione è
stata molto apprezzata dalle
mamme e dai papà che hanno usufruito del servizio per
la sua valenza educativa. Del
resto, quale bambino si sognerebbe mai di contraddire
Babbo Natale? Oltre a rappresentare un filo diretto con il Polo Nord,
l'app offre minigame e attività per
far divertire i bambini, che potranno
giocare liberamente senza scoprire
alcun segreto, poiché la sezione destinata ai messaggi di Babbo Natale
è protetta da password per salvaguar-

Polo Nord Portatile: in un'app tutta la magia del Natale

A

consultivo ai più alti livelli. Ne possono nascere sedi qualificate di confronto che si riveleranno utili quanto più recupereranno serenità nel
giudizio e compostezza nei modi.
L’occasione è data per rimarginare
le ferite di un’avventura giocata sul
filo della stabilità e credibilità delle
istituzioni. La volontà delle persone
e la sincerità degli intendimenti valgono più di ogni legge scritta, anche
se ben congegnata. Se poi si volesse
tornare su questo terreno, si sarà capito che non si può procedere a semplici colpi di maggioranza.

speciale.
Pnp è disponibile anche nella
versione Pemium, che offre un più
ampio numero di scenari come, per
esempio, la chiamata in diretta dalla
slitta la sera della vigilia. Ma Babbo
Natale potrà anche complimentarsi
con il bambino per i suoi risultati scolastici, o, magari, riprenderlo
invitandolo a ubbidire di più ai suoi

dare la magia.
Il buon vecchino e i suoi elfi fedeli
non possono, però, dimenticare che
il Natale è un po' meno magico per
alcuni bambini: per questo Pnp ha
lanciato il programma ospedali pediatrici Polo Nord portatile: per ogni
messaggio acquistato devolve parte
del ricavato all'ospedale pediatrico
più vicino a chi ha effettuato l'acquisto, così da riuscire a sostenere quante più strutture possibile. Attualmente gli ospedali che fanno parte del
progetto solo più di quaranta e le
donazioni in loro favore hanno superato i trecentomila dollari americani.
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Musei & Cultura

Avviata la fattiva collaborazione tra il museo
archeologico di Napoli, la soprintendenza di
Pompei e l'Ermitage di San Pietroburgo

G

rande accordo di collaborazione di durata quadriennale – da
interpretarsi come memorandum
d'intesa (Mou) – quello siglato in
Russia, a San Pietroburgo, dal Mann
- Museo archeologico nazionale di
Napoli e dalla soprintendenza Pompei con il Museo statale Ermitage,
sulla base del quale le tre istituzioni,
con l'obiettivo di allargare i reciproci
rapporti culturali e scientifici anche
in relazione ai programmi di Ermitage Italia, potranno individuare e
realizzare un programma di collaborazione, di cui già sono stati delineati
e discussi alcuni progetti fondamentali.
A sottoscrivere ufficialmente l’accordo negli uffici della direzione del
famoso museo sulla Neva – con l’organizzazione generale di Villaggio
Globale International, società partner dell’Ermitage in Italia – c’erano
Paolo Giulierini, direttore del Mann,
Massimo Osanna, soprintendente di
Pompei e Michail Piotrovsky, direttore generale dell'Ermitage. Alla
base dell’accordo c'è il desiderio di
valorizzare al massimo i reciproci
patrimoni e l’attività di collezionismo e di ricerca sviluppata nel campo archeologico dalle tre istituzioni
nei secoli e incrementata oggigiorno
con borse di studio, attività di restauro, campagne di scavo, grandi mostre eccetera.
Assai significativa è la storia dei

rapporti e delle relazioni che legano
San Pietroburgo a Napoli e al suo
territorio e che ora si rinsaldano e
si arricchiscono alla luce della nuova collaborazione tra i due soggetti
campani e uno dei più famosi musei
al mondo.
L’importanza della collaborazione
avviata e il suo rilievo nelle relazioni
culturali tra Italia e Russia sono stati
rilevati con forza dal professor Piotrovsky in occasione della firma e ribaditi anche dal ministro per i beni e
le attività culturali Dario Franceschini che – all’Ermitage per l’inaugurazione della mostra dedicata dall’Italia a Boldini – ha colto l’occasione
per sottolineare l’assoluta valenza
dell’operazione.
Ricordiamo alcune delle iniziative
che potranno rientrare nei programmi: lo scambio di esperienze e stage di studio tra i collaboratori; l’attuazione di conferenze scientifiche,
convegni, seminari, tavole rotonde;
il confronto in merito all'utilizzo di
sistemi e tecnologie innovative applicate ai beni culturali; lo studio
e il confronto sulle nuove forme di
approccio e di diffusione della conoscenza, anche attraverso l'interdisciplinarità delle arti, dei patrimoni
archeologici e delle eredità storicoartistiche; l’attivazione di borse di
studio e la partecipazione reciproca
ad attività di indagine e campagne di
scavo sulla base di ricerche e progetti

condivisi; lo studio e la realizzazione di eventi ed esposizioni che nascano anche dalla ricerca scientifica,
ne esemplifichino gli esiti e possano
essere destinati sia al Museo statale
Ermitage che al Mann e alla soprintendenza Pompei. In particolare su
questo ultimo punto già sono state
delineate alcune tematiche di riflessione e di confronto scientifico che
porteranno nei prossimi anni alla
realizzazione di una serie di grandi
mostre internazionali, progettate e
costruite insieme con l’Ermitage :
l’eredità storico-artistica e più ampiamente culturale di Pompei e della
civiltà romana; la produzione orafa
e di gioielli antichi realizzati sia dalle antiche popolazioni scite che in
epoca romana; lo straordinario dialogo tra il mondo classico e l'arte moderna attraverso l'esempio di Canova, che fu capace di plasmare le sue
opere attraverso una rinnovata visione dell'antico; gli influssi culturali,
le relazioni storiche, economiche e
artistiche sviluppatesi tra la civiltà
romana, quella ellenica, della Magna
Grecia e dell'Italia antica; la rappresentazione del paesaggio napoletano
attraverso la produzione pittorica di
artisti italiani e russi in epoca moderna; gli importanti legami storici
tra la città di San Pietroburgo e la
città di Napoli e le relazioni culturali
sviluppatesi tra la Russia degli zar e
la corte borbonica.

Centinaia di iniziative precedono a Bologna
la fiera internazionale di arte italiana
moderna e contemporanea

A

rte Fiera, la più consolidata esposizione internazionale di arte italiana moderna e contemporanea,è in
programma dal 27 al 30 gennaio 2017 a
BolognaFiere. È sinonimo di apertura,
libertà e partecipazione. È il luogo dove
si incontrano galleristi, collezionisti,
curatori, artisti, appassionati e curiosi
d’arte perché è la più rappresentativa e
completa fiera italiana d’arte moderna
e contemporanea, la più influente a livello internazionale. Il salone si espan-

de intorno, in città: a Bologna migliaia
di persone riempiono il centro storico
che si anima di centinaia di iniziative
artistiche – realizzate in collaborazione con il comune di Bologna, i musei,
le gallerie, le istituzioni culturali – che
prendono il via nelle settimane precedenti la manifestazione e crescono nei
giorni di fiera per culminare nella Notte bianca dell'arte che fa di Bologna la
capitale dell’arte italiana.

L'anima ritrovata di Cinelli, l'artista
toscano che vuole combattere e distruggere
per tornare finalmente alla vera essenza

Un invito a togliersi la
maschera

A

pparire piuttosto che essere e vivere in una prigione ovattata che ci protegge dal dolore e da tutto ciò
che è diverso da noi: controllo e patteggiamento emotivo
sono le parole d’ordine di un mondo che proietta l’uomo
nel teatro della propria esistenza, ma che Francesco Cinelli
vuole combattere e distruggere per tornare alla vera essenza. L'artista toscano non ha paura delle innovazioni, della
diversità e di ciò che può andare in frantumi e con le sue
opere-installazioni, scelte per allestire la sua mostra personale, vuole riportare a galla il cuore delle cose e delle
persone. I suoi lavori si compongono partendo da volti che
sono il ritratto del nostro tempo e da manichini sezionati
che diventano il palinsesto per un racconto che si fa denuncia e azione.
Cinelli è consapevole che il cambiamento fa paura perché richiede un atto di distruzione prima che creativo: solo
coloro che avranno il coraggio di rimettersi in gioco potranno ritrovare il senso della propria esistenza e le motivazioni per uscire dalla gabbia dorata che anestetizza sogni e
ambizioni. «Togliersi la maschera» – sottolinea il curatore
MaurizioVanni – «per recuperare la vera fisiognomia del
proprio volto, la luce del proprio spirito e la strada che conduce alla verità e all’essenza di tutte le cose. I suoi volti
sembrano farfalle appena uscite dalla crisalide: forme pure
che, seppur contaminate dallo spazio-materia, permettono
alla luce di trasformarsi in elemento estraniante, identitario
e purificante. Quando il manichino prende la consistenza
di una maschera nuda ci troviamo nella dimensione dell’anima».
Francesco Cinelli. L'anima ritrovata. Dal 3 dicembre
al 5 febbraio 2017. Lucca Lounge&Underground, via
della Fratta 36, 55100 Lucca. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19; chiuso lunedì. Ingresso libero.
Info: tel. 0583 492180; e-mail: info@luccamuseum.com;
web: www.luccamuseum.com
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Musei & Cultura
SILVIO VIGLIATURO
ORO ARGENTO &
MIRRA
Quindici sculture a Cosenza
per il progetto L'arte in vetrina

L'

artista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo presenta una
nuova collezione di opere della serie
Angeli & Diavoli, realizzate in oro
e vetro e in argento e vetro, in una
mostra che rientra nell'ambito della
seconda edizione del progetto L'arte
in vetrina.
Oro, argento & mirra. Dal 10 dicembre al 7 gennaio 2017. Mab
(Museo all'aperto Bilotti), nelle
vetrine di corso Mazzini, 87100
Cosenza.

L'ampiezza pluralista di una ricerca che ha forte
analogia con la musica nell'opera di Ortona

G

randi vedute urbane e poi corpi, interni,
sacchi di cemento, bassi elettrici, calchi
di dentiere. Ecco la mostra Nomi cose e città
di Giorgio Ortona, curata da Gabriele Simongini e promossa da Roma Capitale, assessorato alla crescita culturale, soprintendenza
capitolina ai beni culturali, in collaborazione
con M77 Gallery di Milano. Famoso per la
sua innegabile passione per le palazzine, quelle romane in particolare, e soprattutto quelle
poste tra centro e periferia, l’artista mette in
mostra una sorta di vertiginoso censimento di
quel visibile metropolitano che costituisce il
suo territorio di caccia prediletto. Una specie
di ossessione classificatoria che richiama ludicamente il gioco richiamato dal titolo che era
tanto in voga qualche decennio fa e che per il
nostro artista è anche un irresistibile richiamo
all’infanzia.
Il nucleo centrale della mostra si basa su una
serie di grandi vedute urbane dedicate alle palazzine romane e ai cantieri. Nellʼallestimento
si realizza un coinvolgente corto circuito dimensionale, visto che le opere esposte vanno
dal formato cartolina a quello cinemascope.
In una sorta di ideale giro dʼItalia e poi del
mondo, compaiono vedute, edifici e cantieri di
Napoli, Palermo, Il Cairo, Kiev, Nuova Delhi,
tutti simili e anonimi come immagini di un
mondo globalizzato e omologato. È il trionfo
di un anonimato quotidiano che rende protagonista solo la pittura, una pittura meticolosa
come quella di un pittore antico e fondata essenzialmente sul bisturi analitico e costruttivo
del disegno.
Ne emerge, come scrive nel saggio in ca-

talogo Gabriele Simongini, «il sublime quotidiano come fatto concreto, con una struttura
e uno scheletro, perfino un ritmo. E Giorgio
Ortona lo cerca ansiosamente salendo sulle
terrazze condominiali con la stessa trepidazione con cui i romantici ascendevano alle vette
delle montagne alla ricerca del divino nello
spettacolo della natura. A lui, però, agnostico
dichiarato, la trascendenza non interessa, pur
perseverando nella ricerca di un proprio, personale assoluto che appunto è forma, composizione, struttura, ritmo». È questo il punto: a
Ortona sta troppo stretta la classificazione di
«pittore figurativo».
Nellʼinsisterci sopra, nota ancora Simongini, «si limita lʼampiezza pluralista di una
ricerca che ha forte analogia con la musica
(lo ribadiscono, fra lʼaltro, anche la passione
di Ortona per il jazz elettrico, da lui suonato,
e lʼattenzione maniacale alla composizione,
come se la tavola fosse un pentagramma) e
con sintetiche componenti astrattive. Se da
un lato è inevitabile pensare, solo per fare

Lo straordinario patrimonio di arte e
conoscenza di una famiglia veneziana

V

ite indissolubilmente intrecciate, nonni, figli, cognati, nipoti,
spose e mariti; vite dedicate all’arte
in una città che con la sua bellezza
ha saputo travolgerli, trasmettendo
loro il senso della meraviglia. Architetti, scultori ed ebanisti, pittori,
fotografi, restauratori, animatori dei
più vivaci salotti artistici e culturali.
I Cadorin, provenienti da Pieve di
Cadore (come Tiziano) ma già nel
XVI secolo trasferiti a Venezia, per
tre secoli erano stati una presenza
costante nelle vicende d’arte della
città lagunare; un protagonismo che
pareva essersi interrotto nel 1848
quando venne chiusa l’ultima delle
sette botteghe della Serenissima.
Fu solo una parentesi: a riprendere la conduzione dell’atelier di
famiglia, qualche decennio più tardi
e fino al 1925, fu Vincenzo, grande scultore e intagliatore formatosi
all’accademia di belle arti e presto
a capo di un’impresa che contava
oltre quaranta maestranze, chiamata

a lavorare per i Savoia e per D’Annunzio, per chiese, case e palazzi
e partecipe alle esposizioni della
biennale sin dalla sua fondazione.
Con Vincenzo e sua moglie Matilde, dalla casa-bottega di fondamenta
Briati, ricomincia una storia posta
sotto l’egida dell’arte che attraversa
altre tre generazioni e tante diverse
personalità: i figli Ettore e Guido Cadorin, scultore e pittore; l’architetto
Brenno del Giudice; il fotografo Augusto Tivoli e la figlia pittrice Livia;
i liutai Fiorini, fino a Ida, in arte Barbarigo, e a Zoran Music, uniti dalla
vita e dalla passione per la pittura.
Una storia intima e pubblica al tempo stesso, fatta di sentimenti, opere
d’arte, avvenimenti storici e vicende
culturali nella Venezia tra Otto e Novecento, che viene riannodata negli
ambienti unici di palazzo Fortuny a
Venezia, seguendo il filo dei ricordi
dell’ultima testimone e grande erede
di questa dinastia e grazie alle emozioni trasmesse dai suoi racconti.

Ida Barbarigo ha raccolto, circondandosene negli anni, opere e testimonianze storiche della famiglia che
sono in realtà uno straordinario patrimonio d’arte e conoscenza. Oltre
duecento di questi lavori sono esposti in questa occasione nella casa
museo di Mariano Fortuny, vero crocevia di arti, lungamente frequentata
in gioventù da Ettore e Guido Cadorin, a rievocare un lessico familiare
di cui veniamo eccezionalmente resi
partecipi, quasi come amici.
L’epopea di una famiglia sotto
l’egida dell’arte, nella Venezia tra
Otto e Novecento. Dal 26 novembre al 27 marzo 2017. Museo
Palazzo Fortuny, San Marco-San
Beneto, 30124 Venezia. Biglietti:
intero, euro 12; ridotto, 10. Dalle
10 alle 18; chiuso martedì. Info:
tel. 848082000 (dall’Italia); +39
04142730892 (dall’estero); e-mail:
info@fmcvenezia.it; web: www.
fortuny.visitmuve.it

due nomi fra i più importanti per la pittura di
Ortona, alle periferie del secondo dopoguerra
di Renzo Vespignani (grande artista scandalosamente misconosciuto) e allo sconvolgente
realismo di Antonio Lòpez Garcia, sotto un
altro punto di vista è lecito chiamare invece
in causa Piet Mondrian, mutatis mutandis, con
il suo neoplasticismo musicale ed universale
che si chiude e si rinnova al tempo stesso a
contatto col diorama metropolitano di New
York City».
Giorgio Ortona. Nomi cose e città. Dall'8
dicembre al 15 gennaio 2017. Macro Testaccio, piazza Orazio Giustiniani 4, 00153,
Roma. Orario: da martedì a domenica, dalle 14 alle 20; chiuso lunedì. Biglietti: intero
non residenti, euro 6; intero residenti, 5;
ridotto non residenti, euro 5; ridotto residenti, 4. Info: tel. 060608; web: www.museomacro.org
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La fede tra le contraddizioni e gli slanci
Recensioni
propri della natura umana nelle pagine
personali e
di un credente speciale fresche dopo

«Q

Annotazioni 1988 - 2014
di Kiko Arguello, Cantagalli edizioni, pagine
245, euro 20,00

uesto libro non è solo
una sorta di bilancio:
è piuttosto un mio testamento
per i catecumeni. Dopo cinquanta anni di lavoro insieme
ho pensato di confessare loro
tutte le mie sofferenze e i pensieri che ho avuto in questo
tempo. Guardando indietro,
il mio primo pensiero è che il
Signore è sempre stato buonissimo e sempre ci ha aiutato. Davanti a tanti problemi e
difficoltà il Signore, in modo
meraviglioso, è sempre stato
vicino a noi». Kiko non è un
uomo diverso dagli altri. Pur
essendo l’iniziatore insieme
con Carmen Hernández di
una delle realtà ecclesiali più
importanti nella storia della
chiesa, egli è soggetto alle
contraddizioni e agli slanci
propri della natura umana. La
sua fede è segno di comunione
con il divino e causa di sofferenze, di dolori, ma anche di
grandi gioie.
Sono pagine commoventi

che raccontano in presa diretta,
attraverso i pensieri e le sensazioni dell’autore, la storia vera
di un uomo che ha ricevuto la
grazia di parlare con Dio. Un
Dio padre che lo accoglie e lo
tratta come un figlio; un figlio
che a volte disobbedisce, altre
lo abbraccia. Sembra di essere
realmente presenti nella scena
dipinta da Rembrandt nel Figliol Prodigo, di sentire quegli
odori, di vedere le lacrime del
padre e del figlio, di ascoltare le loro parole. Una storia di
amore e di odio, di fedeltà e di
tradimento, di gioia e di dolore.
Queste annotazioni sono il frutto di un uomo qualunque, con i
suoi problemi, i suoi dubbi, le
speranze, le gioie e i dolori.
Un uomo normale che ha
compiuto nella sua vita opere
straordinarie. Perché la vita dei
santi è la vita di uomini e donne
normali pregni dell’amore di
Cristo, sempre più somiglianti
alla bellezza del suo volto.

ogni film

«D

a molto tempo vado al cinema, almeno tre sere alla
settimana, spesso vedo due film per
sera (alle 20 e alle 22,30), talvolta
anche tre. Da una decina d’anni,
torturato dal pensiero della dimenticanza nel tempo delle opere che ho
visto, ho preso l’abitudine al ritorno
Tre sere alla settimana
dal cinema, ogni sera, di scrivere,
di getto, una mia valutazione critica di Umberto Veronesi, Utet, pagine
dei film che ho visto, un resoconto 256, euro 15,00
per me stesso, lungo o breve, che
possa rimanere un momento di pacata riflessione critica, anche dopo molti o moltissimi anni. Ho raccolto
quindi tutti questi miei commenti, non molto approfonditi perché scritti
alla sera, prima di addormentarmi, ma proprio per questo espressione
dell’impatto immediato che ha avuto sulla mia psicologia, sulla mia cultura e sui miei valori etici». Che Umberto Veronesi fosse un uomo dai
molti interessi e dai molti talenti lo sapevamo già. Ma che la sua grande
passione, la sua vocazione segreta fosse il cinema, fino a oggi lo sapevano in pochi. A leggere queste sue brevissime recensioni, fresche e personali, sembra quasi di trovarsi appena fuori dalla sala, a scambiare con lui
due chiacchiere prima di raggiungere l’auto per tornare a casa.
Umberto Veronesi, scomparso lo scorso mese, è stato anche autore di
importanti saggi scientifici e divulgativi, tra cui: Dell’amore e del dolore
delle donne (Einaudi 2010), Il mestiere di uomo (Einaudi, 2014), Verso
la scelta vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola (Giunti 2011).

Dieci brevi storie tra luci e ombre
in altrettanti quadri del pittore
americano Edward Hopper

Una storia moderna
tutta italiana del vino
e della affascinante
complessità delle vigne

«C

L

’è una lunga vetrata ricurva. Dentro
c’è un bar. Dentro al bar c’è
Glenda, perché lei si chiama
Glenda. Lui è Rudy, lo si capisce dal Borsalino adagiato
morbido sulle orecchie. Le
sta seduto accanto, ma non è
serata. L’altro, lo vediamo di
spalle, ha un nome tutto suo
e se lo tiene per sé. Per noi
è l’Ingrugnito, anche se non
ne scopriremo mai il volto. È
quello abbarbicato sul secondo sgabellone da sinistra. I
restanti cinque trespoli, sulla
sua destra, sono vuoti, così
come il primo. È il vuoto
che resta negli occhi. Vuota è
la vetrata del bar, vuota è la
strada, vuota la casa di fronte, vuote le finestre: aperte
e vuote. È estate, si direbbe.
Vuota, da pensare, la porticina in fondo al bar: si capisce
che di là non c’è nessuno.
La cucina. Troppa luce. Eccessiva per essere una notte
del '42. C’è tanta luce che
si vedono i particolari. La
macchina per scrivere esposta nella vetrina di fronte. O

è un registratore di cassa. Il e condirettore dell’agenda
sale e il pepe, lo zucchero, lo Smemoranda, è conosciuto
sciroppo d’acero, i tovaglio- soprattutto per il suo qualini di carta sul bancone. Due rantennale lavoro, in campi
grandi macchine da caffè, tre diversi, con Gino Vignali (intazze. C’è un bicchiere bevu- sieme Gino&Michele). Per la
to tra il quarto e il quinto sga- prima volta pubblica da solo.
bello. Qualcuno se n’è andato». Dieci quadri di Edward
Hopper, il grande pittore
americano, dieci brevi storie
nate lasciandosi coinvolgere
dai suoi dipinti pieni di luce
e di silenzio. Sono storie
per nulla vincolate da epoche o luoghi, ma semplici
suggestioni sollecitate da
un volto, un’ombra, una
casa bianca o una finestra piena di mare. Dieci racconti per adulti
sognatori che riportano un po’ all’età infantile, quando i libri
si leggevano e si sfogliavano guardando
le figure.
Luce c
Michele
on mu
ri
Mozzati è scrit- di
Michel
tore e autore t
e
Moz
ore, pa
gine 64 zati, Skira ed
teatrale e tele, euro 1
i2,00
visivo. Ideatore

a storia moderna del vino italiano ha inizio
tra la fine degli anni sessanta e i primi settanta del novecento e rappresenta la più bella pagina
mai scritta dalla nostra agricoltura, che ha visto la
trasformazione di semplici viticoltori in imprenditori le cui bottiglie sono presenti in tutto il mondo.
Straordinaria fu la capacità di innovarsi: dall’enologia alla viticoltura, dal modello di gestione al
marketing, fino alla comunicazione. Dedicato a
tutti i vignaioli italiani (e in particolare a Luigi Veronelli, «il filosofo del vino italiano»),
Storia moderna del vino italiano racconta
per la prima volta questa storia di lavoro e
creatività tutta italiana in tutta la sua affascinante complessità e varietà di uomini, aziende
e vini. Suddiviso in tre parti (Rinascimento del
vino italiano; Il vino italiano. L’innovazione; La
geografia del vino italiano), il volume propone
un affascinante viaggio alla scoperta dei diversi
aspetti del poliedrico mondo del vino: dal cosiddetto rinascimento del vino italiano al suo futuro
e all’innovazione in tutte le sue declinazioni, dalla
cucina italiana nel mondo alla sfida dei mercati internazionali, dagli intellettuali del vino al paesaggio
vitivinicolo, dalle bottiglie ed etichette d’autore alle
cantine, veri sancta sanctorum dove si celebra il rito
del vino. Il volume presenta, decennio dopo decennio, le aziende protagoniste di questa storia dagli
anni sessanta sino a oggi, a ciascuna delle quali viene dedicata una scheda illustrata completa della storia della casa vinicola e dei vini più rappresentativi
Il volume comprende i testi di Paolo Benvenuti, Rita Biasi, Mario Busso, Antonio Calò, Angela
De Marco, Maurizio Di Robilant, Walter Filiputti,

Storia moderna del vino
italiano
a cura di Walter Filiputti , Skira edizioni, pagine 176, euro 19,00
Michele Mannelli, Stefano Micelli, Michele Morgante, Luca Pedrotti, Cesare Pillon, Davide Rampello, Attilio Scienza, Roger Sesto, Angelo Solci,
Raffaele Testolin, Diego Tomasi con il contributo
di Magda Antonioli, Gilberto Arru, Daniele Bartolozzi, Nicolas Belfrage, Ampelio Bucci, Angelo
Carrillo, Tania Di Bernardo, Umberto Gambino,
Piera Genta, Paolo Ianna, Alberto Mattiacci, Riccardo Modesti, Bernardo Pasquali, Jens Priewe,
Guido Ricciarelli, Franco Santini, Alma Torretta.
Alla stesura dei racconti dei vignaioli hanno collaborato Gilberto Arru, Daniele Bartolozzi, Mario
Busso, Angelo Carrillo, Walter Filiputti, Umberto
Gambino, Piera Genta, Paolo Ianna, Riccardo Modesti, Bernardo Pasquali, Guido Ricciarelli, Franco
Santini, Roger Sesto, Angelo Solci, Alma Torretta.
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La battaglia del grano
e le città di fondazione
degli anni trenta

Il classico dizionario dei film e delle serie televisive
dedica la copertina alla Pazza gioia di Paolo Virzì

D

I

opo otto anni di ricerche sono state raccolte
in un unico volume le composizioni su due
aspetti musicologici nazionali: la battaglia del
grano e le città di fondazione degli anni trenta.
L'opera, pubblicata dalla casa editrice Novecento di Latina, comprende preziosi documenti
sonori originali recuperati con la collaborazione
di collezionisti privati e di istituzioni pubbliche
come la biblioteca nazionale centrale di Firenze,
la discoteca di stato (oggi Icbsa) e l'istituto Luce.
Oltre al corredo iconografico di duecento illustrazioni inedite o rare, l'allegato cd con le musiche digitalizzate completa l'opera, realizzata con
la collaborazione del musicologo Guido Salvetti
e dello storico Roberto Reali sotto gli auspici
della regione Lazio e dell'assessore alla cultura
Lidia Ravera che ha scritto l'introduzione. Per il
prossimo anno è prevista una mostra itinerante
ricca di documenti, autografi e partiture originali.

Animali fantastici e
reali nei palazzi e nelle
fontane di Roma

I

l volume propone un itinerario alternativo
alle solite guide su Roma, percorrendo strade
e piazze famose e altre meno note seguendo il
filo conduttore degli animali, raffigurati in circa
ottanta illustrazioni ad acquerello e china. Il
mondo animale è molto presente a Roma: animali reali e fantastici, usati nelle decorazioni,
nei nomi delle strade e negli stemmi araldici di
molte nobili famiglie. Nel libro sono riprodotti
animali «reali» eseguiti da artisti in epoche
diverse. Troviamo opere eseguite da artisti
celebrati in tutto il mondo e altre da oscuri artigiani che hanno decorato i palazzi e le fontane
della città. Vengono raccontate le storie legate
a questi monumenti, gli autori, i committenti
e le curiosità. Di ogni animale viene rivelato il
simbolismo attraverso i secoli, nelle credenze
popolari e nelle iconografie religiose. Un invito
a entrare nella storia e a fermarsi ad osservare
le opere d'arte della città con uno sguardo più
attento e meno frettoloso.

l Morandini 2017 sceglie La pazza gioia. Il film di Paolo Virzì conquista la copertina della nuova edizione del Dizionario dei film e delle serie televisive (27.000
film, 16.500 su carta, 27.000 nella versione digitale). Riconoscimento che ogni
anno viene assegnato dagli autori a una
pellicola italiana della trascorsa stagione cinematografica. Così l’immagine alla
Thelma &Louise, con le protagoniste dei
film al volante di una decapottabile rossa,
campeggia sulla prima pagina della bibbia
dei cinefili. «Il regista toscano con toni
spesso felici, ironici e teneri non vuole
indorare la pillola, ma raccontare il dramma e infondere speranza e comprensione.
L'unità di base delle inquadrature di Virzì
è l'affetto, perché ama i personaggi che
racconta. Profondo e leggero nello stesso
tempo, il film appartiene a due generose,
strepitose, intuitive attrici, Bruni Tedeschi
e Ramazzotti; ogni altro elemento della
messa in scena sembra al servizio della
loro vitalità straripante. L'alchimia tra le
due è perfetta». Questa la motivazione
che vale la copertina a Virzì e un quattro
stelle di giudizio critico nella scheda del
dizionario. Questo voto gli ha permesso di
superare la concorrenza di altre pellicole
italiane di successo della scorsa stagione
come i pluripremiati Lo chiamavano Jeeg
Robot dell’esordiente Gabriele Mainetti
e Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese.
Tre stelle e mezzo a entrambi. Così come
all’ultimo film di Checco Zalone Quo
vado? che ha sbancato il botteghino. Ma
soprattutto sull’amore nel carcere minorile
che è la storia di Fiore di Claudio Giovannesi (quattro stelle).
Ma questo è l’anno dei documentari a

Roma bestiale

di Angela Maria Russo, Segni d'autore
edizioni, pagine 176, euro 19,00
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Dizionario dei film e delle serie televisive
di Laura, Luisa e Morando Morandini,
Zanichelli, pagine 2080, euro 32,90

danish girl in cui «l'osannato Redmayne
è insopportabile, tutto mossette, sbattute
di ciglia e piccoli sospiri. La Vikander è
bravissima». Due e mezzo.
Il Morandini 2017 contiene una scelta
di settecento serie televisive e seicentocinquanta cortometraggi, selezionati tra le
opere italiane più recenti o che hanno avuto segnalazioni nei festival. Nella versione digitale trovano posto anche settemila
immagini di scena o locandine. Un’opera
indispensabile da tenere accanto al televisore e nel computer, da consultare prima
(e dopo) aver visto un film.

Questo è il secolo del sorpasso
delle donne sugli uomini

«V

Animali nei monumenti, nelle chiese, nelle
fontane, nei palazzi della città, simboli, miti,
leggende

cinque stelle: tante ne hanno ricevute (il
massimo giudizio) dagli autori del Morandini i lavori di Patricio Guzmàn La nostalgia della luce(«un documentario dalla
struggente bellezza dove tutti sono alla
ricerca continua del passato»); e Human
di Yann Arthus-Bertrand che è «un abbacinante caleidoscopio sinfonico di pensieri,
suoni, forme e colori, amalgamati in un
unico flusso di coscienza che esprime l'unità dell'umanità attraverso la stupefacente
varietà delle sue differenze».
Tornando ai film: quattro stelle sono state assegnate a The hateful eight di Tarantino che «spiega la storia agli adolescenti
di oggi come fosse un costante percorso
di vendetta, un apologo incattivito sulla società, nell'impossibile mescolanza
di individui che mai potranno convivere
pacificamente». Quattro stelle anche alla
Grande scommessa di Adam McKay, al
premio Oscar Il caso Spotlight di Thomas
McCarthy e al remake del Libro della giugla di Wolfgang Reitherman. Con queste
quattro stelle il lungometraggio è a tutti gli
effetti il migliore di quelli tratti dal libro di
Kipling. Sfogliando il Morandini infatti il
classico cartone Disney del '67 ha soltanto
due stelle.
Non convincono gli autori del dizionario il nuovo episodio della saga di Star
Wars: «ritmo alacre, efficace montaggio in
parallelo, ma il ginger glielo dà solo l'arzillo vecchietto Harrison Ford», riiporta
la scheda della Minaccia fantasma di J.J.
Abrams. Giudizio: due e mezzo. Lo stesso
per Fuocoammare: nonostante i premi alla
Berlinale 2016, «il risultato appare frammentario, calligrafico e più poeticistico
che poetico». Perplessità anche per The

oi donne siete meglio di noi.
Non pensiate che gli uomini
non lo sappiano; lo sappiamo benissimo e sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con
il vostro aiuto. Ma quel tempo sta
finendo. È finito. Comincia il tempo
in cui le donne prenderanno il potere». Aldo Cazzullo racconta perché
il nostro sarà il secolo del sorpasso
della donna sull'uomo. I segni sono
evidenti: a Berlino e a Londra governano due donne, una donna si affaccia
per la prima volta sulla soglia della
Casa Bianca. L'Italia resta un paese
maschilista; eppure sono donne la sindaca della capitale, la presidente della
camera, le direttrici delle principali
carceri, l'astronauta più nota, la scienziata più importante. Ed è solo l'inizio.
Le donne erediteranno la terra perché
sono più dotate per affrontare l'epoca
grandiosa e terribile che ci è data in
sorte. Perché sanno sacrificarsi, guar-

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

dare lontano, prendersi cura; ed è il
momento di prendersi cura della terra
e dell'uomo, che non sono immortali.
L'autore evoca il genio femminile, attraverso figure del passato e del presente, storie di grandi artiste e di figlie
che salvano i padri o ne custodiscono
la memoria.
Racconta le battaglie che le donne
conducono nel mondo e in Italia contro le ingiustizie che ancora le penalizzano, contro il masochismo che
ancora le mette l'una contro l'altra o
le induce a innamorarsi della persona
sbagliata. E ricostruisce i mezzi con
cui i maschi hanno imposto la loro
egemonia per secoli, quando una femmina per rivendicare la propria libertà doveva diventare come un uomo o
almeno sembrarlo: da Giovanna d'Arco, arsa viva per non aver rinunciato
all'abito maschile, alle «soldate» che
si travestirono per combattere tutte le
guerre.

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

Le donne erediteranno la terra
di Aldo Cazzullo, Mondadori, pagine 214, euro 17,00
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Eleganza, tacco dodici e suola rossa: ecco gli ingredienti infallibili di Christian Louboutin, creatore
francese delle scarpe più famose al mondo. A Roma in pieno centro, a piazza San Lorenzo in Lucina,
sede tra l'altro di flagshipstore del calibro di Louis Vuitton, Bottega Veneta, La Martina
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è GGG (titolo originale The BFG) di Steven Spielberg, con: Mark Rylance,
Ruby Barnhill, Bill Hader, Jemaine Clement, Penelope Wilton, Rebecca Hall, Daniel Bacon, Chris Gibbs,
Adam Godley, Jonathan Holmes, Paul Moniz de Sa, Olafur Olaffson, Olafur Darri Olafsson, John Emmet
Tracy, Michael Adamthwaite. Avventura. Usa, Gran Bretagna, Canada 2016. Medusa uscita venerdì 30
dicembre 2016.

I

l «GGG» è un gigante, un
grande gigante gentile,
molto diverso dagli altri
abitanti del paese dei giganti che come San-Guinario e
Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così
una notte il GGG – che è
vegetariano e si ciba soltanto di cetrionzoli e sciroppio
– rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra, e la
porta nella sua caverna.
Inizialmente spaventata dal
misterioso gigante, Sophie
ben presto si rende conto
che il GGG è in realtà dolce,
amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il
GGG porta infatti Sophie
nel paese dei sogni, dove
cattura i sogni che manda di
notte ai bambini e le spiega
tutto sulla magia e il mistero
dei sogni. Steven Spielberg
doveva prima o poi incontrare Roald Dahl e farlo con
questo libro. Innanzitutto
per una coincidenza (non
astrale ma comunque significativa) che ha fatto sì che
"Il GGG" ed E.T. L’extraterrestre trovassero
l'uno la via delle librerie e

27ª edizione della maratona televisiva di
Fondazione Telethon sulle reti Rai per rispondere
#presente all’appello dei malati e delle loro famiglie

A

nche quest’anno, dall’11 al 18 dicembre, c’è un appello a cui tutti siamo
chiamati a rispondere #presente: è quello

per la partecipazione alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche
rare. Novità di questa edizione è l’apertura della maratona
con una grande prima serata su
Rai1, il Telethon show, in diretta dall’auditorium Rai del Foro
Italico, condotto da Mara Venier
e Fabrizio Frizzi.

l'altro quella degli schermi
nello stesso anno (il 1982).
Poi anche (e soprattutto)
perché nel testo del grande
autore britannico si trovano
numerosi elementi che non
potevano non accendere
l'interesse del regista. Roald
Dahl, la cui biografia è così
affollata di eventi negativi
che neanche il più sadico
degli sceneggiatori avrebbe
potuto attribuirli a un solo
personaggio, sapeva come
parlare direttamente ai più
giovani (e non solo a loro)
del dolore e della sofferenza
senza falsi pudori, ma era
anche consapevole di dover
mostrare loro la via della
speranza. Il cinema di
Spielberg si è sempre fatto
innervare, fin dai giorni di
Duel, da questi due elementi declinandoli con modalità
differenti nel corso degli
anni, anche facendo proprio
il tema della diversità che
per Dahl è fondamentale.
Sophie è diversa in quanto
orfana, è diversa in quanto
divergente rispetto alle
disposizioni delle istituzioni
(come Matilda) ed è una
sognatrice ad occhi più

aperti che chiusi. Ma anche
il GGG è un diverso nel suo
mondo in cui è di fatto un
nano: quanti sviluppi ha nel
film questa difformità di
sguardi e di valutazioni tra
umani e giganti! Tra loro
vince una solidarietà inizialmente non prevedibile che li
porta a formare una squadra
pronta ad affrontare dei
rischi, tenendo però davanti
a sé come un faro il sentimento della gentilezza (che,
dopo Cenerentola, sembra
essere diventato un po' il leit
motiv della Disney).
La violenza e l'ignoranza
restano appannaggio di
quelli che sono solo capaci
di annusare prede e non di
vedere esseri viventi, ma
anche per loro l'esito finale
non sarà la morte. Se poi a
tutto ciò si aggiunge che la
parte del film riguardante
Buckingham Palace è pervasa dalla benevola ironia
che solo un americano può
esercitare nei confronti della
monarchia britannica, si può
comprendere come Steven
abbia provato un grande
piacere a raccontarci la storia di Sophie e del GGG.

CORTINAMETRAGGIO 2017
APERTO IL BANDO DELLE WEB-SERIES

Un genere che sta crescendo di anno in anno tanto da
conquistare anche chi non si considera un grande internauta

D

opo il successo della presentazione alla 73ª mostra del cinema di Venezia,
la 12ª edizione di Cortinametraggio, festival dedicato al mondo del corto a
trecentosessanta gradi ideato e diretto da Maddalena Mayneri (che si terrà dal 20 al
26 marzo 2017), è pronta per entrare nel vivo. Riconfermata l'amatissima sezione
dedicata alle Web-Series, genere che sta crescendo di anno in anno, tanto da riuscire a conquistare anche chi non si considera un grande internauta. Per chi fosse
interessato, è appena stato lanciato il bando, aperto a tutti i prodotti di nazionalità
italiana, di genere commedia e magari anche con qualche contaminazione (horror,
thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico) in cui traspaia comunque uno sguardo ironico sulla realtà e sui personaggi rappresentati. L'importante è che ci siano
almeno tre episodi editi (di un max di dieci minuti l'uno) e distribuiti pubblicamente
su internet dal 1° gennaio 2016 al 6 febbraio 2017.
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Cinema & Teatro
Dal 6 al 18 dicembre Marisa Laurito e Charlie Cannon in Sud and South
A Natale dal 20 dicembre Carlo Buccirosso presenta Il divorzio dei compromessi sposi, liberamente tratto dal romanzo
di Alessandro Manzoni, e con la compagnia di sedici attori e ballerini
Info: tel. 06.6794753 - Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Teatro Olimpico

Immaginari spinti verso
un ipotetico domani

Piazza Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma
Info & biglietti: tel. 06 3265991
biglietti@teatroolimpico.it
Dal 13 dicembre al 15 gennaio
2017
Maurizia Battista in

Che sarà

Il titolo «Che sarà», con evidente
rimando alla canzone del Sanremo del '71 dei Ricchi e Poveri,
racchiude in sé tutta l'essenza della vita e dello spettacolo. Come
di consuetudine Maurizio terrà
fede alla sua più grande capacità:
analizzare scorci di vita quotidiana con disinvoltura e armonia
arrivando a toccare note profonde senza annoiare e abbandonare
la sua abilità comica. Tutto sarà
accompagnato dai virtuosismi

canori dei quattro elementi dei
Baraonda.
Il mattatore romano
torna sul palcoscenico del teatro
Olimpico per allietare le feste
natalizie e traghettarci nel nuovo
anno con ironia, divertimento,
entusiasmo. Uno spettacolo nuovo, attesissimo, imperdibile. Tra
domande taglienti, gag, battute
brillanti. Un continuo divenire di
idee, un botta e risposta spassoso
e ininterrotto di trovate e curiosità
che spiazzeranno il pubblico. Uno
show spumeggiante ed esplosivo,
ma anche irriverente e sfrontato,
che come sempre farà ridere, sorridere ma anche riflettere, come
solo il nostro Maurizio sa fare.

M

Dal 30 novembre all'11 dicembre
2016
Risorgi
scritto e diretto da Duccio Camerini con:
Simone Bobini, Barnaba Bonafaccia, Duccio Camerini, Marika De Chiara, Ciro Carlo Fico, Dario Guidi, Igor Mattei, Marco
Damiano Minandri, Cristina Pedetta

U
Dal 23 novembre all'11 dicembre

Nessun luogo è lontano
di Giampiero Rappamusiche, Stefano Bollani; regia di
Alberto Baluzzo
con Valentina Cenni, Giampiero Rappa, Giuseppe
Tantillo
via Teatro Marcello 4, 00186 Roma
Tel. 06 6784380 - www.teatrodellacometa.it

Dal 9 all'11 dicembre
Provando ... Dobbiamo parlare
Scritto e diretto da Sergio Rubini; con Fabrizio Bentivoglio,
Michela Cescon, Isabella Ragonese e Sergio Rubini
TEATRO AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 43 /47, 00185 Roma
Spettacoli: ore 21.00; domenica, ore 17; llunedì riposo
Info: tel. 06 83082620, 06 83082884

Dal 29 novembre al 23 dicembre
Lsd edizioni presenta:

COME TRE ARINGHE
Scritto da Marco Falaguasta e Mauro Graiani; con Marco Falaguasta, Marco Fiorini, Mimmo Ruggiero, regia di Marco Falaguasta
Tre metronotte in servizio presso un delfinarium. Tre anime con tre
poetiche diverse, accomunate da un lavoro notturno, il controllo della procedura di manutenzione della vasca in cui vive un misterioso
quanto mitologico delfino albino, in cui c’è tempo per fare i conti
con se stessi. Nico arriva a quarant’anni con una figlia di diciassette,
incinta; Giorgio è portatore sano di una felicità costruita e per questo
fastidiosa; Mariano, il capo, è un ex agente entrato in polizia per fare
giustizia sui cattivi, ma fregato dai buoni. Una commedia brillante
che porta in scena un po’ di noi stessi.
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

n traffico di storpi e mendicanti sullo
sfondo del nuovo giubileo. Un capo,
una specie di figlio-erede, un pupillo, ruffiani, ma anche nemici. Un rapimento mette in crisi un sistema. Qualcuno alla fine ci
lascerà la pelle. Un mondo indifferente e
senza più una forma. Qualcuno l’aveva previsto. Un clima scabroso e barocco, forse
una preghiera, a cavallo tra la periferia e la
campagna sventrata. Ogni personaggio è
in attesa di una sua personale resurrezione,
davanti a un mondo ridicolo che sa soltanto
ignorare.
Marika è un aspirante transessuale di
mezza età; Sergetto è un ex marchettaro
che non vuole smettere di illudersi; Traiano, il figlio di Marika, gestisce insieme
con il padre un traffico di storpi, addestrati a chiedere l’elemosina in occasione del
giubileo della misericordia voluto da Bergoglio; Mongo è un ritardato, un fool che
vede dietro le cose; Semmi è un cameriere
che fa arti marziali e prende «bombe» illegali prima di combattimenti clandestini;
Rosa, la sua ex, è una tossica un tempo assistente sociale; Nadia è un’impiegata che
si accanisce contro il figlio disabile; Bacio
è un uomo deciso a risalire la china di quel
potere sommerso; infine Latodestro è uno
storpio finito sotto un camion, è lui il Robespierre che guida gli altri storpi alla rivolta…

arco Quaglia e Stefano Patti saranno i protagonisti di
Echoes di Lorenzo De Liberato, per la regia di Stefano
Patti. Un'utopia distorta, una speranza avariata, un'illusione di
progresso che, invece di migliorarci, ci fa sprofondare dentro un
baratro oscuro. Due personaggi e tante sfaccettature, infinite derive che rispondono alle tante degenerazioni di cui l'umanità si
scopre capace. Se l'utopia è la prospettiva di qualcosa di meraviglioso, un ideale talmente perfetto da risultare poi irrealizzabile,
la distopia è la sua copia carbone, ovvero la versione decadente
di una società piena di contraddizioni. In ogni caso parliamo di
scenari futuribili, di immaginari spinti verso un ipotetico domani, insomma di proiezioni. Un testo simile al plot di una serie
avvincente che potremmo vedere su Netflix, una drammaturgia
atipica nel panorama teatrale italiano. Uno spettacolo dal taglio
cinematografico, un thriller che evoca la drammaturgia anglosassone.
In un futuro distopico e vicino a noi la terra è ormai divisa
in grandi blocchi governativi. Non esiste la democrazia come
la conosciamo. Non esiste l’umanità come la intendiamo oggi.
Una bomba è stata sganciata in un agglomerato urbano. Sono
morti un milione di persone. Un giornalista, De Bois, intervista
il responsabile di questa carneficina, il misterioso Ecoh. La domanda è semplice e precisa: perché? I due personaggi sembrano
molto lontani, eppure forse non lo sono. Da un lato abbiamo
chi rappresenta il potere e dall’altro chi lo combatte. Da questo
incontro nascerà uno scontro che arriverà a far sì che i due protagonisti non si riconosceranno più in un buono e in un cattivo,
ma tenderanno a fondersi.
In un'epoca, simile a quella in cui viviamo, straziata da terrorismo e guerre, cosa possono dirsi due uomini coinvolti in prima
persona ai vertici di questa crisi? Echoes offre al pubblico la
possibilità di essere spettatori di un dialogo che probabilmente
non ascolteremo mai.
Echoes. Dal 15 al 17 dicembre 2016. Carrozzerie n.o.t, via
Panfilo Castaldi 28/a (Ponte Testaccio), 00153 Roma. Info:
tel. 347 1891714; e-mail: carrozzerienot@gmail.com; www.
carrozzerienot.com
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Vanessa Gravina diventa
Madame nella favola noir di
Genet al Biondo di Palermo

E

Il calendario della tredicesima
stagione musicale di Visioninmusica
L

a tredicesima stagione
musicale di Visioninmusica apre la stagione, venerdì 20
gennaio: una produzione d’eccellenza targata Erri De Luca
e Stefano Di Battista Quartet,
con la voce di Nicky Nicolai
su musiche di Maurizio Fabrizio. Riflessioni, canzoni, musiche, poi diventate uno spettacolo teatrale a tutto tondo.

si presenteranno, con un’inedita versione dagli accenti
decisamente più «rock», in
compagnia di due nuovi acquisti: Denis Barthe, il celebre batterista dei Noir Désire
e produttore del disco, e Olivier Mathios (The Hyènes)
al basso. Un distillato di pura
vitalità la loro musica: dura,
semplice, bella, universale.

A seguire il trio Bobo, formato da tre supermusicisti: da un
lato, Faso e Christian Meyer,
che costituiscono da sempre
l’ossatura ritmica degli Elio
e le Storie Tese e, dall’altro,
Alessio Menconi, uno dei chitarristi jazz più talentuosi e
apprezzati in circolazione. Il
trio presenterà l’ultimissimo
album, Pepper Games (giovedì 2 febbraio), nel quale brani originali e cover verranno
miscelati con grande talento,
mentre speziate note musicali andranno alla ricerca di un
suono unico, potente e spazioso.

Nel quarto appuntamento, di
venerdì 10 marzo, sarà ospitato l’artista che viene considerata ad oggi la migliore
bassista polacca: Kinga Glyk.
Autentica rilevazione ed enfant prodige, nonostante la sua
giovane età, ha già suonato
con molti grandi musicisti, arrivando ad essere considerata
una stella nascente del jazz e
della musica blues europea.

Venerdì 17 febbraio (Centro
multimediale, teatro A) potremo assistere all’attesissimo
ritorno dei Mountain Men, che

Venerdì 17 marzo andrà in
scena un pianista d’eccezione:
Tigran Hamasyan. All’incrocio fra rock, folclore armeno,
metal e jazz, il pianista ventinovenne dimostra di avere
tutte le qualità necessarie per
essere un big. Ritornato in
Armenia dopo una lunga e
proficua parentesi statuniten-

se, ha al suo attivo importanti
premi e riconoscimenti internazionali quali, tra gli altri,
il “Montreux Jazz Festival’s
Piano Competition”, nel 2013,
il Thelonious Monk International Jazz Piano Competition
nel 2006 e l’Echo Jazz Awards
2016. Pianista originalissimo,
proporrà al pubblico di Terni indimenticabili atmosfere
che ci condurranno attraverso
un’esperienza unica.

Dulcis in fundo e direttamente
da Bari, salirà sul palco di Visioninmusica la Rimbamband
(venerdì 21 aprile al Cmm,
teatro A), organico di estrosi
«suonattori» pugliesi che in
perenne disaccordo armonico,
con il loro terzo lavoro «Note
da Oscar», trascineranno il
pubblico in un grande luna
park dell’immaginazione in
cui sognare ad occhi aperti è
ancora possibile.

Testi francesi, ritmi latinoamericani e improvvisazione
jazz sono di scena venerdì 7
aprile con la Banda Magda,
nel penultimo appuntamento
della stagione 2017 di Visioninmusica. Il gruppo prende il
nome dalla sua leader, la pianista greca Magda Giannikou,
ed è composto da musicisti di
vari paesi. Propone un sound
eclettico e sofisticato, in una
miscela di generi e stili: samba brasiliana, jazz manouche,
danze tradizionali greche e
cumbia colombiana formano
un mix formidabile e coinvolgente in grado di soddisfare
anche gli ascoltatori più esigenti.

Continua anche nel 2017 il
percorso musicale didattico
dedicato alla chitarra e iniziato lo scorso anno con il
grande Robben Ford. A tenere
le clinic, saranno due dei più
importanti chitarristi internazionali: l’inglese Guthrie
Govan (sabato 28 gennaio);
l’americano Paul Gilbert
(aprile 2017: data da definire).
I due seminari, della durata di
due ore, si terranno entrambi
all’auditorium Gazzoli, dalle
ore 17 alle 19.

nigmatica, ironica e affascinante come sempre,
l'attrice Vanessa Gravina fino al 4 dicembre la troverete al teatro Biondo di Palermo in Le Serve di Jean
Genet, con Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia.
Tre interpreti d'eccezione, per una commedia tragica e
violenta che, come scrive Sartre, è «uno straordinario
esempio di continuo ribaltamento fra essere e apparire». Ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto,
la storia ruota attorno all'assenza/presenza di Madame e
all'amore-odio delle due domestiche, Claire e Solange,
per la loro padrona. Mentre lei è assente, rubano i suoi
vestiti e i suoi gioielli per giocare a «serva e padrona»,
in un rito ossessivo che dovrebbe avere, come atto finale, proprio l'uccisione di Madame.
«Seducente, ricca, leggera: Madame rappresenta tutto ciò che le due sorelle non sono. Ma anche lei recita un ruolo», dichiara l'attrice . «Sembrerebbe quasi
sciocca, del tutto inconsapevole di quel che accade in
casa sua, eppure coglie implacabile tanti fondamentali
dettagli rivelatori». Lo spettacolo, diretto da Giovanni
Anfuso, dopo Palermo sarà a Catania dal 20 al 30 dicembre e in tournée fino al 24 gennaio. In queste settimane, Vanessa è impegnata anche in un set televisivo.
Insieme con Remo Girone, sarà tra i nuovi protagonisti
della fiction Furore (Ares/Mediaset).
Calendario tournée: 25 novembre-4 dicembre, teatro
Biondo Stabile di Palermo; 20-23 dicembre, 27-30 dicembre: teatro stabile di Catania; 7-8 gennaio; teatro comunale Traiano di Civitavecchia; 10-11 gennaio: teatro Lauro
Rossi a Macerata; 17-19 gennaio: teatro Masini a Faenza
(Ravenna); 20 gennaio: Teatrodante Carlo Monni a Campi Bisenzio (Firenze); 24 gennaio: teatro Toselli a Cuneo.
Info: www.teatroesocieta.it

Gli spettacoli si svolgeranno
all’auditorium Gazzoli e al
Centro multimediale (teatro A)
di Terni, con inizio alle ore 21.

Arriva a Romaest la Casa di Orso con i protagonisti Masha e Orso.
Ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a favore del
comune di Amatrice per la ricostruzione della scuola elementare

un cospicuo assegno al comune di Amatrice e poter così
contribuire anche noi alla ricostruzione di un luogo tanto
importante come la scuola elementare: chiunque sarà entrato nella casa di Masha e Orso saprà di avere fatto un
piccolo prezioso gesto per restituire serenità ai bambini
che vivono in questi territori».

U

Casa di Orso. Dal 19 novembre al 6 gennaio 2017.
Centro commerciale Romest, Gra: uscita 14-15; autostrada A24: uscita Ponte di Nona - Roma Lunghezza. Info: http://www.romaest.cc, www.romaest.cc

na vera sorpresa, quella riservata ai bambini dal
centro commerciale Romaest, via Collatina, 858,
dove è stata inaugurata, al secondo piano, ingresso nord,
la Casa di Orso, l'affettuoso animale peloso che vive
in un bosco e cerca di tirar fuori dai guai Masha, una
bambina dispettosa. I due sono i protagonisti di Masha
& Orso, il fortunato cartone animato molto amato dai
bambini. La casa di Orso costruita a Romaest riprodurrà nei particolari quella della serie tv (per l'occasione saranno presenti i personaggi ufficiali del cartone
animato) e resterà aperta fino al 6 gennaio, da lunedì
a venerdì, dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi,
dalle 11 alle 20. L'ingresso è a offerta libera e i proventi
saranno interamente devoluti a favore del comune di
Amatrice per contribuire alla ricostruzione della scuola elementare colpita gravemente dal terremoto del 24
agosto scorso.
«Siamo molto orgogliosi di poter ospitare nel nostro
centro commerciale la Casa di Orso, unica in Italia.
Un'iniziativa che vuole unire l'aspetto ludico e spensie-

rato con un concreto aiuto sociale a chi ne ha bisogno»,
ha commentato Marco Torresan, direttore del centro
commerciale. Ha poi aggiunto: «Il 6 gennaio, con la
chiusura dell'iniziativa, speriamo di poter consegnare
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Tempo libero & curiosità
Cervia e Milano Marittima capitali del ghiaccio sul mare Adriatico con la rotonda di ghiaccio più grande d'Europa
di Mima On Ice e la piazza ghiacciata attorno al maestoso albero di Natale nel borgo storico di Cervia. Le due piste
di pattinaggio insieme con lo scivolo per bob trasformano le due località in un fantastico regno di ghiaccio con spettacolari animazioni per grandi e piccoli.
Sfavillanti addobbi, piste da pattinaggio da record, lo scivolo per bob, le casette di Babbo Natale, i mercatini gourmet,
i presepi d’arte e di sale, il giardino degli alberi artistici e quello degli elfi, spettacoli e animazione per grandi e piccoli,
le suggestioni di un videomapping artistico, l’incendio del magazzino del sale a capodanno e una prestigiosa iniziativa charity in partnership con Mediafriends onlus per i progetti della Fabbrica del Sorriso: sono solo alcune novità
dei due villaggi natalizi allestiti a Cervia e a Milano Marittima, dove l’inverno è
d’aMare e dove vi aspetta un fantastico parco di ghiaccio.

dicembre 2016
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Al Villaggio di Natale del LunEur Park si
raccoglieranno giocattoli per i bambini in difficoltà

G

uido, un pensionato Alitalia, che una volta riparava
gli aerei veri e oggi quelli giocattolo come volontario
dell'associazione Salvamamme, sarà operativo, per tutto il
periodo delle feste, a partire da sabato 26 novembre, presso
il «Villaggio di Natale» del Luneur Park. Tutti i piccoli

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

La salute nella testa

A

lcuni studi pubblicati
dal professor Mark
Hyman dell’UltraWellness
Center nel Massachusetts
dimostrano che la farmacia più rifornita si trova
proprio dentro di noi e più
precisamente nella nostra
testa. Questa ricerca effettuata su pazienti in cura
presso il suo istituto ha
confermato che gli stati di
salute sono direttamente
connessi alle nostre attitudini, alla nostra vita socia-

le, alla comunità nella quale viviamo e ai nostri credo
religiosi. In riferimento a
quest’ultimo parametro,
Hyman ha preso in considerazione anche altri test
eseguiti in un reparto di
cardiologia del New Hampshire, dove molti pazienti
con credo religioso molto
radicato hanno mostrato
una riabilitazione più rapida e guarigioni facilitate.
Sempre in questo contesto,
un altro studio inglese ha

* 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

visitatori potranno donare un loro gioco ad altri bambini in
difficoltà: grazie alle mani di Guidoaggiustagiocattoli e dei
suoi aiutanti, macchine, trenini, bambole ed elicotteri torneranno come nuovi. Salvamamme cercherà di superare il
record dello scorso anno dei ventimila giocattoli consegnati
a bambini di famiglie in difficoltà, confidando nella generosità dei visitatori del parco.
Salvamamme ringrazia Luneur per la splendida
occasione che darà modo all’associazione di rendere felici tanti bambini e di informare i genitori
sulla sicurezza del giocattolo.
Fino all’8 gennaio il parco ospiterà il villaggio
di Natale, il mercatino di Natale e una splendida
pista di pattinaggio. I bambini potranno conoscere
le tante attrazioni a loro dedicate, trasformarsi in
piccoli elfi e scoprire i diversi laboratori organizzati a Luneur Park per rendere le giornate indimenticabili

accertato che il sistema
immunitario di coloro che
si dedicano alla spiritualità si fortifica e diminuisce
le fasi acute di molte malattie. Infine un sondaggio
effettuato a Durham su
quattromila cittadini in etá
avanzata ha stabilito che
coloro che erano dediti
alla preghiera o alla meditazione hanno reagito più
prontamente a molte malattie e con aspettative di
vita migliori. Ma preghiera
e spiritualità funzionano
sempre? E se veramente
c’è un effetto sull’organismo, quale è? Non è facile rispondere a questa
domanda, ma è certo che
negli anni tutti i pazienti

di queste ricerche hanno
sviluppato maggiori caratteristiche positive come
empatia, gioia, umiltà,
compassione e perdono ed
esprimendole nel loro quotidiano hanno riportato un
tasso inferiore di malesseri
e patologie. Questi tratti
non sono fisici, ma tipici
dello spirito, emanati dalla
coscienza dell’uomo sempre capace di esprimere il
buono che è in lui. Forse
questo approccio spirituale
nei confronti della vita non
potrà risolvere tutti i nostri
problemi, ma di sicuro ci
aiuterà a vivere più serenamente la nostra vita con
dimostrabili benefici per la
nostra salute.

* 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

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Sulle due ruote si
cresce bene !

Q

uanto fa bene andare
in bicicletta? Tanto e
soprattutto è utile cominciare fin da piccolissimi.
La letteratura medica sostiene che i bambini che
fanno uso della bicicletta
sono generalmente più reattivi di quelli che non la
usano e sviluppano maggiore autonomia e senso di
responsabilità. È bene educare i bambini ad amare la
bicicletta perché fa bene
allo sviluppo psicofisico e
accresce anche l’autostima
poiché imparare a controllare un mezzo di trasporto
da soli gratifica e fa stare
bene. Ognuno di noi ricorda il senso di incertezza e la grande emozione
provata nel momento in
cui si è saliti per la prima
volta su una bicicletta e,
dopo tentativi ed errori, si
è conquistato l’equilibrio
necessario per pedalare da
soli, senza alcun sostegno
o aiuto esterno. Le due
ruote, una volta acquisita
sicurezza, diventano uno
strumento di gioco e divertimento, consentendo i
primi piccoli spostamenti
per raggiungere la scuola,
gli amici e sentirsi così più
autosufficienti. In Italia,
rispetto ad altri paesi, si
fa ancora troppo poco uso
della bicicletta e questo a
discapito del benessere dei
nostri bambini; tanti genitori mostrano ancora una
certa chiusura e resistenza
rispetto a questo mezzo
poiché, soprattutto nelle
grandi città, si ha timore

delle situazioni rischiose
nelle quali si può incorrere.
Questo atteggiamento pauroso viene così trasmesso
ai nostri figli che di conseguenza ignorano l’esistenza di questa possibilità o
diventano riluttanti.
Come mamma e come
psicologa ho molto apprezzato il progetto «Bike
to school» che ormai da
diversi anni viene proposto
in diverse scuole d’Italia.
Andare in bicicletta insieme con altri compagni
per raggiungere la scuola
rappresenta un momento
di crescita importante per
i bambini, stimolando allo
stesso tempo l’autonomia e
l’identità di gruppo; ci consente inoltre di promuovere i principi della mobilità
sostenibile, cominciando
così a far nascere nei nostri
figli una coscienza ecologica. Percorrere insieme la
strada per andare a scuola
facilita la condivisione degli obiettivi comuni e consente di diventare gradualmente più indipendenti e
quindi più grandi. La strada, con le sue curve, le sue
salite e le sue discese, mette alla prova le debolezze
e le paure, risorse utili per
sviluppare abilità e consapevolezza e tirare così
fuori la forza e il coraggio.
Proprio come in bicicletta,
anche nella vita si cade e
ci si rialza e si continua a
percorrere il cammino ponendosi sempre nuovi traguardi da raggiungere.

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
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Il punto sul campionato di serie A

S

embrava che la Juventus a più
sette dalla seconda fosse ormai
in fuga, invece il Genoa riesce a fare
lo sgambetto alla signora e le inseguitrici, malgrado non siano costanti,
si riportano a meno quattro. Milan e
Roma si fanno di nuovo avanti e il
campionato, che sembrava scontato,
in realtà non lo è più. La Juventus di
questa stagione, malgrado sia sempre
forte, non è la schiacciasassi delle
passate stagioni e le dirette concorrenti tornano a sperare. La Roma vince la decima gara di fila all'Olimpico
(sette più tre della passata stagione) e
i giallorossi vanno in gol in casa da
diciannove partite di seguito per un
totale di cinquanta reti con una media
di 2,63 segnature a incontro. L'ultima
volta che la Roma non ha segnato tra
le mura amiche risale al 29 novembre
2015 (zero a 2 con l'Atalanta). Il suo
giocatore Edin Dzeko (sei doppiet-

te per lui in questa stagione: quattro
in campionato, due in Coppa Uefa)
continua a mostrarsi sempre più attaccante di razza e staziona in cima
alla speciale classifica capocannonieri con 12 reti insieme con l'interista
Icardi. La Roma si conferma miglior
attacco del campionato con 33 reti.
Un vero record se si pensa che non
succedeva dalla stagione 2009-10 che
una squadra (a quel tempo l'Inter di
Mourinho) non segnasse almeno 33
reti nelle prime 14 giornate di campionato. Alla Roma era capitato nella
stagione 1934-35. Cammina spedita
la Lazio di Inzaghi con quattro vittorie in cinque gare e nove risultati utili
di fila (sei vittorie e tre pareggi). Ai
biancocelesti non capitava da gennaio
2013. Alla quindicesima di campionato andrà in scena il derby capitolino. Da molto tempo non capitava che
le due squadre si affrontassero occu-

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

pando entrambe le prime posizioni in
classifica. La Lazio si trova a un solo
punto dalla Roma: vincere il derby
vorrebbe dire sorpasso. Uno stimolo
in più per la squadra laziale per la ben
nota conquista della supremazia capitolina. La sconfitta con la Lazio costa
l'esonero al giovane allenatore del Palermo Roberto De Zerbi che lascia la
panchina a Eugenio Corini, ex capitano della squadra rosanera che rileva
la squadra siciliana mentre è ultima
in classifica, È la prima volta che il
patron Zamparini aspetta così tanti risultati negativi prima di cambiare tecnico. A ridosso delle prime si trova la
squadra rivelazione del campionato:
l'Atalanta di Gasperini che arriva alla
sua centesima vittoria. Sesta vittoria
consecutiva per i bergamaschi che
non perdono da nove turni (otto vittorie e un solo pareggio), ben 25 punti
conquistati su 27.

Colombia, precipita aereo. A bordo la squadra di calcio
brasiliano della Chapecoense
La mente ci riporta subito alla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, quando la gloriosa squadra del
Torino spense per sempre gli entusiasmi per emozioni irripetibili e risultati entrati subito nel mito

Quindicesima giornata (andata). Venerdì
2 dicembre, ore 20,45:
Napoli-Inter. Sabato 3
dicembre, ore 20,45: Juventus-Atalanta. Domenica 4 dicembre: ore 12,30,
Milan-Crotone; ore 15:
Lazio-Roma, Pescara-Cagliari, Sampdoria-Torino,
Sassuolo-Empoli;
ore
20,45: Fiorentina-Palermo. Lunedì 5 dicembre:
ore 19, Chievo-Genoa.;
ore 21: Udinese-Bologna.

ore 21, Roma-Milan.

Sedicesima
giornata
(andata). Sabato 10 dicembre: ore 18, CrotonePescara; ore 20,45: Sampdoria-Lazio. Domenica
11 dicembre: ore 12,30,
Cagliari-Napoli; ore 15:
Atalanta -Udinese, Bologna-Empoli, PalermoChievo, Torino-Juventus;
ore 20,45: Inter-Genoa.
Lunedì 12 dicembre: ore
19, Fiorentina-Sassuolo;

Diciottesima giornata
(andata). Martedì 20 dicembre, ore 20,45: Atalanta-Empoli. Mercoledì
21 dicembre, ore 20,45:
Inter-Lazio. Giovedì 22
dicembre, ore 20,45:
Bologna-Milan, CagliariSassuolo, Crotone-Juventus,
Fiorentina-Napoli,
Palermo-Pescara, RomaChievo, Sampdoria-Udinese, Torino-Genoa.

Diciassettesima giornata (andata). Sabato 17
dicembre: ore 15, Empoli-Cagliari; ore 18: Milan-Atalanta; ore 20,45:
Juventus-Roma. Domenica 18 dicembre: ore
12,30, Sassuolo-Inter; ore
15: Chievo-Sampdoria,
Genoa-Palermo, LazioFiorentina, Pescara-Bologna, Udinese-Crotone;
ore 20,45: Napoli-Torino.

colpito il calcio. Rinviate tutte le partite e decretati tre giorni di lutto nazionale dal presidente Michel Temer, ma purtroppo nulla restituirà alla vita i giovani deceduti. Il Torino
ha giocato la gara di Coppa Italia contro il Pisa con il lutto
al braccio e ha osservato un minuto di raccoglimento. La
tragedia di Superga, purtroppo, si è ripetuta.

T

erribile il bilancio della tragedia capitata nei cieli colombiani: 81 morti, sei soli superstiti (di cui tre giocatori) in condizioni critiche. Tra questi ultimi il secondo portiere della squadra brasiliana, Jackson Ragnar Follmann, a
cui però è stata amputata una gamba, e il ventisettenne Alan
Ruschel, laterale difensivo sinistro, che rischia di restare
paralizzato. Una tragedia infinita. La squadra stava volando per raggiungere Medellin, in Colombia, dove avrebbe
disputato la finale d'andata della coppa sudamericana contro l'Atletico Nazional. Sarebbe stata la prima finale per
la conquista di una coppa per la squadra sudamericana. I
suoi avversari, affranti per l'accaduto, hanno chiesto di assegnare comunque il trofeo e di destinarlo alla Chapecoense. Ritrovate le due scatole nere, sono ora in corso i rilievi
per comprendere come mai l'aereo con atleti, dirigenti e
giornalisti al seguito si sia schiantato contro la montagna
sopra Medellin. Si ipotizza l'esaurimento del carburante o
un guasto elettrico per cui il pilota abbia volutamente vuotato i serbatoi per evitare l'esplosione all'impatto.
Si tratta della peggiore tragedia brasiliana che abbia mai

Foto: La Presse/Reuters

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

Psicoterapia dell’adulto
Piscoterapia dell’età evolutiva e dell’adolescenza
Terapia motivazionale per alimentazione
incontrollata Psico-oncologia

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

Emozionanate sfida del
pilota romano che vuole
confrontarsi con gli altri

M

ax Rendina al Motor Show di Bologna per
partecipare al Trofeo Italia R5 giovedì 8
dicembre nella mitica Area 48. Una sfida
emozionante, quella del pilota capitolino,
che al volante della Skoda Fabia r5 sfiderà i colleghi del campionato italiano rally
nell’area dedicata al racing dal salone di
Bologna che da anni infiamma gli appassionati del motorsport. Una gara riservata esclusivamente alle potenti R5 su una
mista terra che promette un vero e proprio
spettacolo per il quarantennale del Motor
Show. Un’occasione che tutto il team di
Motorsport Italia potrà cogliere per chiudere una stagione intensa e riunire le forze
in vista di un anno ricco di sfide e con no-

vità importanti. «Sono contento di partecipare a
questa gara», dichiara Rendina. «per sfidarmi
dopo tre anni di assenza nell'italiano con Scandola e Andreucci. Un appuntamento quello del
Motor Show, che per me rappresenta molto; da
piccolo venivo a vedere il Motor Show, ma nessun romano prendeva parte alle gare. Giovedì
prossimo ci sarò anch'io e aspetto tutti in romani
che verranno al salone».
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Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
flash Notizie flash
Mondiali di nuoto

P

er i campionati mondiali di nuoto in vasca corta che
si svolgeranno dal sei all'undici dicembre 2016 in Canada, a Windsor, sono stati resi noti i nomi dei nuotatori
convocati. Sono undici, cinque uomini e sei donne tra cui
Federica Pellegrini.
Ecco l'elenco completo degli azzurri: Gabriele Detti,
Luca Dotto, Gregorio Paltrinieri, Fabio Scozzoli, Giacomo Carini per gli uomini; Martina Carraro, Silvia Di Pietro, Erika Ferraioli, Federica Pellegrini, Aglaia Pezzato e
Sivia Scalia per le donne.

Quarantenni in campo

N

on c'è solo Francesco Totti, capitano della As Roma,
a giocare pur avendo compiuto i quaranta anni: ora ci
sarà anche un altro calciatore conosciuto a Roma, sponda
laziale, Juan Sebastian Veron, che vuol tornare a giocare.
L'aveva promesso e ora vuole mantenere la sua promessa:
Nel caso in cui la squadra di cui è presidente, l'Estudiantes
De La Plata, fosse riuscita a raggiungere il 65 per cento
degli abbonamenti per il nuovo stadio sarebbe tornato a
giocare. «Sto bene», dichiara, «voglio dimostrare di poter
ancora essere competitivo ad alti livelli». Veron ha compiuto i quatantuno anni il 9 marzo scorso.

Under 21, sorteggio per la fase finale
dei campionati europei

L

a nazionale Under 21 guidata dal commissario tecnico Gigi di Biagio ha finalmente conosciuto i nomi
delle squadre avversarie che dovrà affrontare nel girone
della fase finale del campionato europeo di categoria che
si svolgerà in Polonia dal 16 al 30 giugno 2017. Il sorteggio si è svolto all'Ice Congress Centre di Cracovia. L'Italia, che si trovava in fascia tre, ha pescato dall'urna la
Germania, la Repubblica Ceca e la Danimarca: faranno
parte del gruppo C. Le gare che vedranno coinvolta l'Italia
si disputeranno a Tychy o a Cracovia il 18, il 21 e il 24
giugno. Molto impegnativo il passaggio del turno: infatti
delle dodici squadre solo la prima di ogni girone accederà
alle semifinali, oltre alla squadra che si classificherà come
migliore seconda dei tre gruppi.

Formula uno

E

ra stato annunciato nel mese di settembre dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, e dal patron
della Formula uno, Bernie Ecclestone, e finalmente è stato
firmato l'accordo che ratifica la permanenza a Monza per
altri tre anni del gran premio d'Italia. L'ufficializzazione
tardava da oltre due anni e si temeva che Monza perdesse
la gara a favore di altri circuiti come Imola. Le firme sono
state apposte dall'Aci (cui fanno riferimento le società e
gli enti locali che gestiscono l'autodromo) e la Fom (Formula one managment) che detiene i diritti commerciali.
La Fom ha preteso per l'investimento 68 milioni di dollari
per tre anni.
Intanto dal suo sito la Ferrari ha salutato Felipe Massa
che per dieci anni è stato legato alla scuderia del cavallino rampante, otto da pilota titolare. Con la rossa il pilota brasiliano ha vinto undici volte, ha ottenuto quindici
pole position, è salito trentasei volte sul podio e ha perso
per poco un titolo mondiale nel 2008. Nel gran premio
di Abu Dhabi il cavallino torna sul podio al terzo posto
con Sebastian Vettel: per il pilota si tratta del ventesimo
piazzamento con la Ferrari. La rossa ha chiuso il mondiale
senza vincere mai, cosa che non capitava dal 2014. Su 67
edizioni del mondiale è capitato 14 volte.

La ripartizione dei fondi 2017 al
Coni

È

di 145.885.451 euro l'ammontare dei contributi governativi che il Coni ha ripartito alle 44 federazioni
per la parte sportiva relativa all'anno 2017. Per il secondo
anno consecutivo, la federazione che ha avuto il miglior
trattamento nella redistribuzione del contributi annuali del

Coni è stata la Federnuoto di Paolo Barelli, noto rivale del
numero uno del Coni, Giovanni Malagò.
Per la Fin si tratta di un incremento di un milione e
151.000 euro; segue la Fipav (1.148.000 euro), la Fitav (902.000), la Fit (837.000), la Fir (809.000), la Uits
(644.000), la Fci (624.000), la Fisi (583.000), la Fis
(523.000) e la Fip (506.000). Nel complesso, la federazione che nel 2017 percepirà la fetta maggiore resta la Figc,
con il 22,64 per cento equivalente di 33.022.068 euro, seguita da Fin (4,74 per cento, pari a 6.912.521 euro) e Fidal
(4,42 per cento, pari a 6.445.124). Tra le 44 federazioni,
quella che percepisce meno è la Federazione medico sportiva (Fmsi) con lo 0,30 per cento della fetta totale pari a
441.670 euro.
Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della
giunta di venerdì 2 dicembre afferma: «All'inizio ho pensato che l'elezione di Trump potesse indebolire la candidatura di Los Angeles per i giochi olimpici del 2024, oggi
invece non la penso così. Anche dai rumors che mi arrivano, c'è condivisione e complicità sul progetto da parte
dell'amministrazione. Tra l'altro il presidente del comitato olimpico americano era particolarmente contento della
vittoria di Trump».

Basket: sorteggio favorevole per i
campionati europei

S

orteggio favorevole per l'Italia di basket che parteciperà ad Eurobasket 2017 (31 agosto-17 settembre
2017). La nostra nazionale, guidata dal ct Messina, è
stata inserita nel gruppo B insieme con Ucraina, Israele, Lituania, Georgia e Germania. A parte la Lituania,
che ha sempre reso la vita difficile agli azzurri, le altre
squadre sembrano alla stessa altezza dell'Italia. Gallinari e compagni faranno il loro debutto nella fase a gironi il 31 agosto a Tel Aviv contro Israele. Seguiranno
poi le partite contro Ucraina (2 settembre), Lituania (3
settembre), Germania (5 settembre) e Georgia (6 settembre): un vero tour de force. Si qualificheranno al
secondo turno, che si svolgerà a eliminazione diretta, le
prime quattro squadre di ogni girone.

Più che positivo il novembre del rugby italiano: dopo tante delusioni, il risveglio

R

isultato soddisfacente per la nazionale di rugby nei
test match di novembre. La bellissima giornata di
Roma in uno stadio Olimpico tutto esaurito ha aperto le
partite. La sfida contro la nuova Zelanda ha chiaramente fatto vedere che le distanze fra le due nazionali sono
enormi. Oltre alla schiacciante vittoria da parte degli All
Blacks per 68 a 10, si è visto un differente livello di gioco
e di tecnica. Gli azzurri non hanno mai smesso di difendersi e con molta difficoltà si sono raramente affacciati
nella metà campo avversaria. Nella seconda gara a Firenze sicuramente una reazione emotiva e di riscatto ha dato

i suoi frutti. La nazionale azzurra ha scritto la storia sconfiggendo per la prima volta la corazzata del Sud Africa
per 20 a 18. La prima vittoria dopo svariati incontri. Una
vittoria contro una nazionale con cui si era sempre perso.
Nella terza gara contro le isole di Tonga l'Italrugby, dopo
aver giocato positivamente la prima parte di gara, ha peccato di presunzione decidendo di non sfruttare il piede per
realizzare punti. E proprio dal piede dell'apertura di Tonga
sono nati quei tre punti che hanno fatto uscire sconfitta
la nazionale azzurra per 19 a 17. Una sconfitta che lascia
l’amaro in bocca perché sia la buona conduzione della

gara che il positivo impegno l'avrebbe potuta far uscire
vittoriosa. Sicuramente una vittoria avrebbe riacceso l’interesse dei sostenitori e dei curiosi in vista della partecipazione agli incontri del Sei Nazioni. Durante le gare della
nazionale Italiana i campionati di Lega Celtica e dell’Eccellenza italiana di rugby sono rimasti fermi. Ora, dopo
la ripresa delle attività dei club, si aspetterà febbraio per
l’inizio del torneo delle Sei Nazioni con la speranza che
quello che si è visto in campo possa essere un buon viatico per il raggiungimento di qualche risultato positivo.
Lorenzo Colangeli
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Miscellanea

BOSA GOLD CHRISTMAS

Bosa festeggia il Natale 2016 con oggetti speciali nati da sperimentazioni di alto artigianato.  
Una palette preziosa di metalli e smalti brillanti caratterizza la proposta di Bosa, che da sempre innova la ceramica anche attraverso
l'interpretazione di giovani designer internazionali, trasversali per linguaggio e cultura.
Nell’immagine progetti di Sam Baron, Matteo Cibic, CtrlZak, Jaime Hayon, Constance Guisset, Pepa Reverter, Elena Salmistraro,
Alessandro Zambelli, Nika Zupanc

www.umbrella.it
tel. +39 0422 305442

evelina.bazzo@umbrella.it
mob +39 348 7936899
camilla.tosi@umbrella.it
mob +39 328 9190706

