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DONALD TRUMP PRESIDENTE USA
Parole distensive

Pubblichiamo il testo integrale
del «discorso della vittoria» pronunciato dal neoeletto presidente
statunitense Donald John Trump

H

o appena ricevuto
una chiamata dal segretario Clinton che
si è congratulata con noi, e
sottolineo noi. E io con lei
per una campagna molto dura
nella quale ha combattuto con
le unghie e con i denti. Dobbiamo esserle grati per quello
che ha fatto per il nostro paese.
È arrivato il momento di
curare le ferite della divisione. I democratici, repubblicani e gli indipendenti
devono riunirsi in un popolo
solo, è arrivato il momento.
Mi impegno di fronte a ogni
cittadino di questo paese a
essere il presidente di tutti gli
americani. A quelli che hanno
scelto di non appoggiarmi in
questi mesi, e non li biasimo, a voi mi rivolgo per ricevere indicazioni per unirci
in un unico paese. Come ho
già detto la nostra non è stata
una campagna ma un movimento grande e incredibile.

Un movimento che raccoglie
americani di tutte le razze,
religioni e culture, che vogliono rispettare il governo al
servizio del popolo.
Lavorare insieme ci porterà alla costruzione e al rinnovamento del sogno americano. C'è un grandissimo
potenziale e il nostro paese
ne ha così tanto che quello
che creeremo sarà fantastico.
Ogni americano vedrà realizzato il proprio potenziale.
I cittadini finora dimenticati
non lo saranno più, creeremo
un progetto di crescita nazionale con i talenti dei cittadini.
Abbiamo un piano economico incredibile e creeremo
la più forte economia del
mondo, creeremo rapporti
positivi con gli altri paesi,
questo posso assicurarvelo.
Mi aspetto eccellenti relazioni con tutti. Non aspireremo a niente che non sia il
massimo. Vogliamo sognare
in maniera grande. Abbiamo
tanti sogni, di successo, e
mentre terremo al primo posto l'America andremo d'accordo con tutti, cercheremo
dialogo e non scontro.

Rivive le emozioni della sconfitta inattesa e bruciante ad opera di Barack Obama, che sovvertendo i pronostici la aveva
posta fuori gioco alle prime battute delle primarie: Hillary Clinton, dopo oltre otto anni da quella volta, un intermezzo
da segretario di stato e una lunga preparazione alla corsa della vita per la Casa Bianca, ne viene esclusa proprio quando
tutti la davano per favorita rispetto a un rivale improbabile chiamato Donald Trump. Invece è lui che ce l'ha fatta e sarà
il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America, con un margine di voti schiacciante che non lascia spazi ad
alcuna contestazione. Le va riconosciuto il merito di uno stile impeccabile nell'accettare il responso delle urne, ricevendo
a sua volta l'apprezzamento pubblico del vincitore che ha reso omaggio alle sue doti di combattente tenace e convinta.
IL COMMENTO A PAGINA DUE.

Contestazioni in piazza
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
Los Angeles. Nella costa occidentale
l'elezione di Trump non tutti l'hanno
presa bene: a Los Angeles migliaia di persone, secondo alcune fonti
addirittura decine di migliaia, sono
scese in piazza al grido «Not my
president». Analoghe manifestazioni
si sono registrate a Chicago, New
York e Washington, davanti alla Casa
Bianca; proteste anche a Seattle,
Portland, Oakland, San Francisco,
Boston, Philadelphia, Detroit e Austin. Nella metropoli californiana la
tensione è alta: si è arrivati a bloccare una grande strada interrompendo

il traffico e provocando code lunghe
chilometri. Le forze dell'ordine sono
intervenute procedendo ad alcuni
arresti, ma sono stati molti a restare
nelle proprie posizioni alzando bandiere statunitensi e messicane.
La California esprime 35 voti elettorali, è governata dal democratico
Jerry Brown e ha eletto al senato
Kamala Harris dello stesso partito;
per la camera dei rappresentanti, su
53 seggi assegnati, 39 sono andati
ai democratici e 14 ai repubblicani.
Nel confronto tra Clinton e Trump, la
prima lo ha doppiato raccogliendo il

61,5 per cento dei voti contro il 33,2
andati al rivale. La dislocazione
geografica a ridosso del confine messicano e la composizione demografica che registra forti presenze straniere spiegano il malumore accentuato
dalla netta smentita dei risultati complessivi rispetto alle previsioni della
vigilia.
La comunità italo-americana è
però in larga parte schierata a favore di Trump e per mesi sono circolate sue immagini con aggettivi come
conservatore, patriottico, cristiano
e persino favorevole alle armi. Alcuni gruppi, denominati Italians for
Trump, sono composti da persone
con cognomi italiani derivati dai loro
nonni e sono fieri delle proprie origini; a Trump perdonano tutto e si di-

cono orgogliosi che alla Casa Bianca
possa andare un uomo vero, che non
racconta bugie e che pensa al bene
dei cittadini. Una verifica, per la verità, ha dimostrato l'esatto contrario
e ha portato a definire Donald Trump
come il politico più bugiardo degli
Usa: su 163 dichiarazioni esaminate solo tre sono risultate vere. Però
hanno funzionato dandogli ragione
almeno su un punto, quando ha sostenuto che di poter acchiappare in
questo modo milioni di voti.
Giunge intanto notizia che Obama
riceverà Trump alla Casa Bianca
per un primo incontro ufficiale. Alle
manifestazioni di piazza fa da contrappunto uno sforzo generalizzato
per svelenire il clima che per tutta
la campagna elettorale è stato in-

Un centinaio di vignaioli artigiani da tutta Italia per un ritorno del vino
come atto agricolo responsabile
Back to the Wine (Ritorno al vino), che riporta il 13 14 novembre prossimo alla Fiera di Faenza un importante evento di respiro
interazionale. Curato da Andrea Marchetti, ideatore della comunità di Vinessum, con l’organizzazione di Blu Nautilus, la due
giorni è il manifesto del «vino come atto agricolo responsabile». Attento all’impatto ambientale, frutto di pratiche di cantina
dall’intento di accompagnare l’uva in una trasformazione più naturale possibile, limitando al minimo le manipolazioni.
Back to the Wine. Dal 13 al 14 novembre 2016. Fiera di Faenza. Orario: domenica, dalle 10 alle 20; lunedì, dalle 11 alle 18.
Biglietti: domenica, euro 13; lunedì, 14; abbonamento per entrambe le giornate. euro 30; per operatori del settore, euro 10
valido entrambe le giornate. Il biglietto di ingresso comprende: calice, tracolla portacalice,
degustazione libera dei vini
Sito: www.backtothewine.it

fuocato come non mai. Il presidente
in carica ha ovviamente ammesso le
differenze significative che lo distinguono dal successore, però ha avuto
cura di ricordare che anche otto anni
fa aveva delle differenze non da poco
con George W. Bush: eppure la sua
squadra è stata assolutamente professionale e disponibile nel garantire
che il passaggio di consegne avvenisse nella maniera più fluida e in modo
che la nuova amministrazione potesse entrare immediatamente in gioco.
La stessa Hillary Clinton, superato
il comprensibile sconforto delle prime ore, ha posto la sua esperienza
al servizio del paese dichiarandosi
pronta a rendersi utile nell'interesse
collettivo.
Valerio Viale
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Arriva la lotteria degli
scontrini fiscali

Hillary Clinton ha perso

U

N

La democratica sconfitta: la crisi riflessa sul
suo volto

Serve a combattere l’evasione
na lotteria contro l’evasione fiscale: è questa l’idea per incentivare i consumatori a farsi battere lo
scontrino fiscale dai negozianti. Partirà in via sperimentale dal 2017, con
un’estrazione al mese. Si potrà partecipare alla lotteria tramite un codice
che verrà associato allo scontrino.
L’obiettivo, afferma il vice ministro
dell’economia Luigi Casero, è quello
di «incentivare tutti i cittadini a chiederne il rilascio quando comprano
qualcosa in negozio». E l’incentivo
varrebbe anche per i negozianti, visto che una parte della vincita di uno
scontrino andrebbe proprio al negoziante che lo ha emesso.
La lotteria sarà resa possibile dallo
scontrino elettronico, che «funzionerà un po’ come adesso in farmacia:
quando compri qualcosa dai il tuo codice fiscale alla cassa e lo scontrino
viene comunicato direttamente all’agenzia delle entrate», spiega Casero.

«Non dovremo conservare più nulla.
Ogni contribuente avrà accesso a un
file dove saranno registrati gli acquisti e i relativi codici per partecipare
alla lotteria. Si avrà un codice non per
ogni acquisto ma per ogni tot di euro
spesi. Non abbiamo ancora deciso
quanto».
Sul premio, «vedremo se sarà una
somma in denaro o un oggetto. In
ogni caso sarà consistente, altrimenti
il meccanismo non funziona», prosegue Casero. Anche per gli esercenti
ci sarà un incentivo: «se a far vincere
la lotteria è un acquisto fatto nel suo
negozio, anche il negoziante avrà un
premio».
Per contrastare l’evasione, arriverà
una novità anche per fatture e ricevute: «alla fine di ogni anno, sempre
per estrazione, saranno decisi i settori di spesa per i quali sarà possibile
detrarre dalle tasse le relative spese»,
afferma il ministro. «Si deciderà di
consentire la detrazione per spese
che oggi non sono detraibili. Quelle per l’idraulico, dico per dire,
oppure per l’avvocato. I cittadini
saranno incentivati a chiedere tutte
le fatture e le ricevute, perché solo
alla fine di ogni anno sapranno
quali potranno detrarre davvero».

el famoso incipit del Diciotto brumaio
di Luigi Bonaparte, Carlo Marx ricorda
il colpo di stato di Napoleone del 9 novembre 1799 e riferendosi al nipote che lo emulò
mezzo secolo dopo ponendo fine alla seconda
repubblica osserva che i grandi avvenimenti e
i grandi personaggi della storia universale si
presentano due volte, la prima come tragedia e
la seconda come farsa. Non pensava alla terza
e a quelle che seguono; ma applicando lo spun-

HILLARY PIANGE DUE VOLTE. Hillary Clinton non ha potuto trattenere le lacrime dopo l’inattesa sconfitta: come quella volta, più di otto anni fa, battuta alle primarie da Barack Obama

Manovra: slitta aumento Iva, ma
nel 2018 salirà al 25 per cento

Addio ganasce alle ruote: adesso
bloccano l’auto in divieto così . . .
Tutti noi conosciamo le ganasce: il sistema che la polizia locale
utilizza per blocare le ruote delle auto quando viene commessa
un’infrazione come il divieto di sosta

A

vere la macchina bloccata dalla ganasce è una scocciatura e una perdita di
tempo per gli operatori che necessitano sempre dell’intervento di un carro
attrezzi. La polizia americana ha ora in dotazione un metodo molto più semplice
e rapido per bloccare l’auto. Si chiama «Barnacle» ed è una lastra di plastica
gialla che viene fissata sul vetro del guidatore e che esercita una forza di 750
chili sul parabrezza dell’auto. Per sbloccare questa lastra il proprietario dell’auto
dovrà chiamare un numero dove un operatore fornisce un codice di sblocco dopo
aver pagato la sanzione. Il pezzo di plastica, che può essere facilmente piegato
e riposto nel baule, potrà poi essere consegnato entro ventiquattro ore presso un
apposito luogo di ritiro.
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econdo una bozza della manovra, dal 2018
l’Iva al 10 per cento salirebbe al 13 e quella
al 22 salirebbe al 25. L’aumento delle aliquote Iva del 10 e del 22 per cento non avverrà
nel 2017, come inizialmente previsto, ma sarà
attuato dall’anno successivo. E questo proprio
perché sono state disattivate le clausole di salvaguardia della precedente finanziaria. Dal
2018 però – secondo una bozza che ha visionato l’Ansa – i rincari sarebbero così ripartiti:
l’Iva al 10 per cento salirebbe al 13 e quella
al 22 salirebbe al 25. Per quest’ultima poi vi
sarebbe un ulteriore incremento dal 2019, pari
allo 0,9 per cento.
Immediata la replica di Confcommercio: attraverso una nota del suo ufficio studi, la confederazione fa sapere che, «se venissero confermate le indiscrezioni sull’aumento dell’Iva nel
2018 e nel 2019, il paese dovrebbe prepararsi
a una prolungata stagnazione, che nessun incentivo agli investimenti potrebbe scongiurare.
Dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che
nel 2018 le maggiori imposte indirette ammonterebbero a oltre 19 miliardi di euro per arrivare
a circa 23 miliardi nel 2019. Contestualmente,
le aliquote nominali dell’Iva – già elevate nel
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to a più modesti episodi si potrebbe notare che
in un altro 9 novembre, quello di ieri, Hillary
Clinton pianse una seconda volta e sempre per
una inaspettata sconfitta. L’altra le era stata inferta alle primarie da Barack Obama più di otto
anni fa, quando pure veniva data per favorita.
Ora ha vinto Trump, ma chi ha perso più di tutti
è la schiera di celebrati sondaggisti che tutto
vedevano meno la realtà della gente comune,
che poi è il popolo sovrano.
(lsb)
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confronto internazionale – porterebbero l’Italia
ai vertici mondiali. Un record pernicioso per i
consumi e per la crescita».
«Al di là di ipotesi fantasiose» – conclude
l’ufficio studi –« sugli effetti della traslazione
degli incrementi sui prezzi al consumo, il paventato drenaggio di risorse dal settore privato
a quello pubblico, configurando una politica
fiscale fortemente restrittiva, vanificherebbe
subito, attraverso l’ulteriore calo di fiducia, i
notevoli sacrifici fatti, in questi lunghi anni di
crisi, dalle imprese e dalle famiglie italiane per
assicurarsi un futuro più sereno dentro la comunità internazionale».
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI

ARRIVA PER I POVERI IL BONUS ACQUA:
CINQUANTA LITRI TUTTI GRATUITI

a cura di Maria Corvino

TARIFFE E INVESTIMENTI ALLA FIERA “H2O 2016”

I

Brevi considerazioni
sul referendum
costituzionale

l prossimo 4 dicembre, salvo imprevisti, i cittadini italiani
saranno chiamati a
pronunciarsi sulla riforma
costituzionale che, se dovesse passare, andrà a modificare 47 articoli sugli originari
139 della carta costituzionale. Una delle principali novità della riforma è costituita
dalla riduzione dei poteri del
senato e dalle modalità
dell’elezione dei suoi
componenti,che verranno
comunque scelti su base
regionale. In modo particolare, non avremmo più il
bicameralismo perfetto e
cioè le due camere con identici poteri, ma un senato che
resta ancora in vita ma non
darà più la fiducia al governo. La competenza legislativa del senato sarà mantenuta
solamente in alcune materie
e cioè riforme costituzionali, enti locali, raccordo tra
stato ed enti costituzionali
della repubblica. La riforma,
poi, prevede la revisione del
titolo quinto della carta
costituzionale soprattutto
nella seconda parte che
regola le autonomie locali.
Nella specie si prevede la
ridefinizione delle competenze nel senso di sopprimere la competenza legislativa
concorrente tra stato e regioni e la definizione di materie
di esclusiva competenza
dello stato o delle stesse

in arrivo il «bonus acqua», il
provvedimento che consentirà
la fornitura gratuita di un quantitativo minimo giornaliero di acqua a chi
si trova in difficoltà economiche. Il
decreto del presidente del consiglio,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
è in fase di perfezionamento e sarà
pienamente operativo tra quattrocinque mesi. Lo ha annunciato stamane Carlo Maria Medaglia, capo
della segreteria tecnica del ministero dell’ambiente, in occasione del
convegno inaugurale di H2O 2016,
la tredicesima edizione della mostra
internazionale dell’acqua organizzata da BolognaFiere, che proseguirà fino a venerdì 21 presso il quartiere fieristico di Bologna. Coloro
che avranno i requisiti previsti dal
decreto potranno dunque usufruire
gratuitamente di 50 litri di acqua al
giorno per ogni persona del nucleo
familiare. «Lo scopo finale è quello
di sostenere le utenze domestiche
residenti disagiate attraverso strumenti tariffari idonei, come il bonus idrico», ha spiegato Medaglia,
«che diano accessibilità al quantitativo minimo di acqua e, al tempo
stesso, siano in grado di garantire il
rispetto del principio "chi inquina
paga" e del principio della copertura dei costi sanciti dalla direttiva
quadro europea sulle acque. Questo
nuovo provvedimento è un tassello
fondamentale a livello legislativo
per una politica dell’acqua chiara ed

regioni, in quanto più volte
la corte costituzionale si era
pronunciata precisando le
rispettive linee di confine.
La riforma, inoltre, prevede
dei cambiamenti in ordine
all’elezione del presidente
della repubblica che verrà
eletto in seduta comune
dalle due camere, riunite
senza però la partecipazione
dei delegati regionali, e
all’abolizione del consiglio
nazionale dell’economia e
del lavoro, finora organo
consultivo con la facoltà di
presentare proposte legislative. La riforma prevede che
vi sia altresì il cosiddetto
combinato disposto nel
senso che la modifica del
senato, unitamente alla
legge elettorale dell’Italicum, assicurerebbe con il
ballottaggio una netta maggioranza alla camera e questo, secondo alcuni, potrebbe comportare la componente politica maggiormente
concentrata alla camera dei
deputati. Staremo a vedere a
quale risultato porterà questa consultazione referendaria, tenuto conto che non è
previsto alcun quorum e perciò il risultato del referendum sarà valido indipendentemente da quante persone
andranno a votare.

Via libera al cognome della
madre per i figli

P

È

er la consulta è incostituzionale l’automatica attribuzione del cognome paterno. Cade così per sempre il patriarcato. La corte costituzionale ha deciso che i figli potranno prendere anche il cognome della
madre in aggiunta a quello del padre se tra i genitori c’è l’accordo. Il
ricorso era stato sollevato da una coppia italo-brasiliana: il loro bambino, nato a Genova ma con la doppia cittadinanza, aveva già il doppio
cognome in Brasile, mentre in Italia poteva usare solo quello paterno. La
loro battaglia è arrivata fino alla corte d’appello che ha mandato gli atti
alla consulta, sollevando la questione di legittimità costituzionale. Ora le
coppie, se lo desiderano, potranno chiedere all’ufficiale dello stato civile
di attribuire al proprio figlio anche il cognome della madre, in aggiunta
a quello del padre.
In parlamento la questione è dibattuta da decenni anche perché l’Italia
è stata condannata dalla corte di Strasburgo, che ha ritenuto l’inesistenza
di una deroga all’automatica attribuzione del cognome paterno «discriminatoria verso le donne» e una violazione della convenzione europea
dei diritti dell’uomo. Da due anni una iniziativa per introdurre il doppio
cognome nell’ordinamento italiano è ferma al senato. La proposta dà ai
genitori piena libertà di scelta: il figlio potrà avere il cognome del padre
o della madre o i due cognomi. E, se non vi e accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori
del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ora che c’è la sentenza
della corte costituzionale il legislatore sarà costretto a intervenire. Visto
che l’approvazione della legge è già avvenuta alla camera, il vice presidente del Senato Valeria Fedeli promette che ne farà una sua priorità.

efficace».
Il convegno inaugurale della fiera,
organizzato da Luel per conto di BolognaFiere, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo sviluppo
delle tariffe per l’acqua e degli investimenti per la rete idrica. «Il settore
dell’acqua sta partendo davvero»,
ha esclamato Andrea Cirelli, coordinatore dell'area scientifica. «È un
mercato in cui gli investimenti crescono, le tecnologie si sviluppano e
i cittadini continuano a chiedere più
servizi e più qualità. Attualmente
gli investimenti ammontano a circa due miliardi di euro all’anno,
mentre dovrebbero crescere fino a
sessanta-settanta miliardi in dieci anni». Molti finanziamenti sono
però fermi e non utilizzati. «Mentre
nelle regioni più avanzate gli interventi sono già ripresi, in altre realtà
si riscontrano forti difficoltà», ha
ammesso Lorenzo Bardelli, direttore dell’autorità energia elettrica gas
e sistema idrico (Aeegst). «Diversi
miliardi di euro sono disponibili dal
2012 per Sicilia e Calabria, ma le
autorità locali non sono ancora riuscite ad andare a gara e ad avviare i
cantieri: è una cosa scandalosa», ha
dichiarato Erasmo D’Angelis, coordinatore della struttura di missione
contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche.
La manifestazione si articola
quest’anno in tre percorsi tematici:

Addio a Umberto Veronesi.

È stato una delle figure più importanti della
storia della medicina in Italia

A

ddio al paladino della lotta contro il cancro Umberto Veronesi, morto
a novanta anni nella sua abitazione a Milano. Ha ridato dignità e speranza a milioni di donne colpite dal tumore al seno. Trovare una alternativa
alla mutilazione della mastectomia che dal dopoguerra fino agli anni settanta
comprendeva nell’asportazione tutto il seno malato, i muscoli,i linfonodi
ascellari e se necessario ovaie e ipofisi. Un vero e proprio trauma per la donna. All’oncologo si deve la quadrantectomia, che prevede l'asportazione della
sola parte di seno colpita dalla
malattia: una tecnica rivoluzionaria messa in pratica in molte
parti del mondo. Veronesi ha
condotto una vita intensa: animalista, pacifista, vegetariano,
si è sempre schierato apertamente su temi scottanti come
essere a favore dell’Ogm, della legalizzazione delle droghe
leggere e della pillola abortiva.
Fra i numerosi titoli vanta quello di «donna ad honorem» assegnatogli nel 2000 da Europa
Donna Parlamento, quando era
ministro della salute.

«H2O Urban», relativo alla gestione
delle acque di approvvigionamento,
di processo e reflue ad uso civile;
«H2O Industry», riferito alla gestione delle acque per l’ambito industriale; «CH4», relativo al trasporto
e alla distribuzione del gas naturale.
Vi è inoltre una sezione dedicata
a formazione e divulgazione, la
«H2O Academy», con un calendario di ottanta convegni e meeting
di altissimo livello e 350 relatori,
esperti del settore di livello nazionale e internazionale. In programma anche tre importanti appuntamenti internazionali: le conferenze
dell’International water association
(Iwa), dell’European water regulators (Wareg) e dello Smart water
networks forum (Swan).
Rispetto all'ultima edizione, si registra una crescita: su un’area espositiva di circa 15.000 metri quadrati,
sono presenti oltre 330 espositori
italiani ed esteri. La fiera si inserisce
nella piattaforma Saiw, un network
di manifestazioni (comprende anche Expotunnel, Ambiente lavoro,
Smart city conference e Saie3) che
rappresenta l’intera filiera delle costruzioni in tutte le sue diverse aree
di specializzazione.
H2O 2016. Mostra internazionale
dell’acqua, tredicesima edizione.
Bologna Fiere, fino al 21 novembre. Info: www.accadueo.com.

In Italia il talento esiste e
va aiutato con convinzione
a diventare impresa

«I

n Italia il talento c'è e bisogna affiancarlo e aiutarlo affinché diventi
imprenditoria». Lo dice a Labitalia Elena
Zambon, presidente della Zambon spa,
azienda leader a livello mondiale dei
settori farmaceutico e chimico, commentando la premiazione dei vincitori
del primo programma Open Accelerator:
BrainDTech e MyDoctor. «Le stesse
idee»,spiega, « portate avanti dalle start
up premiate ci indicano che i giovani se
guidati possono fare molto nella ricerca,
rimanendo in Italia». E poi sottolinea:
«La nostra missione è far diventare
imprenditori i giovani talenti con un
rigoroso lavoro di orientamento. In
questo modo di operare ci si può mettere
insieme e raggiungere l'obiettivo della
salute della società, che è un traguardo di
civiltà appartenente al nostro dna».
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Da Sgarbi a Raggi trasversalmente bocciato
l'architetto sopravvalutato e sovrapagato

Nutrita serie di
documenti su un
binomio sperimentale

I

«L

a Nuvola di Fuksas è un
monumentalismo funerario.
Opera (costata agli italiani 363 milioni di euro) di un architetto straordinariamente sopravvalutato e
incredibilmente sovrapagato». È il
giudizio che Vittorio Sgarbi esprime
nei confronti di Massimiliano Fuksas,
l'archistar che ha progettato la Nuvola. Fischi e grida di disapprovazione,
invece, durante l'inaugurazione, per il
sindaco di Roma Virginia Raggi, che
ha parlato di sprechi di denaro per
la realizzazione dell'opera (diciotto
anni per realizzarla e 363 milioni di
euro di costi, quindici ascensori di cui
otto panoramici), dopo aver esordito
dicendo: «Davvero, è una opera architettonica straordinaria. Ciò che è
bello va riconosciuto e apprezzato.
Lo dico perché si tratta di una risposta a chi immagina e dice che Roma
e gli italiani non sono più capaci di
meraviglie; è una risposta a chi vuole descriverci sempre male; è una risposta a chi fa il tifo contro, sempre e
comunque. Roma può e deve ambire
a tornare ad essere capitale mondiale
della cultura, ruolo messo in discussione dopo anni di malagestione che
vogliamo far dimenticare».
L'archistar Massimiliano Fuksas,
progettista dell'opera, ha però rispo-

l Macro ospita l'esposizione che rende omaggio a Lia
Drei (Roma, 1922-2005) e a Francesco Guerrieri (Borgia,
1931-Soverato, 2015), compagni nella vita e nell’arte, che
lungo gli anni sessanta furono protagonisti delle ricerche
gestaltiche, programmate e strutturaliste, particolarmente a
Roma. Insieme con Di Luciano e Pizzo, fondarono il Gruppo 63 (1962-63) e poi, in coppia, il Binomio sperimentale
p. (1963-68). In quegli stessi anni entrambi parteciparono ai
fondamentali convegni internazionali di Verucchio e alle varie
mostre-dibattito itineranti del movimento strutturalista.
Verranno presentate ventisette opere, alcune delle quali
inedite, che documenteranno i modi peculiari della loro ricerca negli anni sessanta per approdare agli inizi dei settanta. Il
percorso espositivo sarà arricchito da taccuini inediti dei due
artisti e da una nutrita serie di documenti dell’epoca, fra cui
cataloghi, inviti e locandine. Inoltre verrà proiettato il film
di Pierfrancesco Bargellini intitolato Un modo di farsi l’arte
insieme all’artista (1970). Il catalogo della mostra (Manfredi Edizioni), oltre alle riproduzioni delle opere esposte, agli
apparati biobibliografici (a cura di Chiara Ceccucci e Cinzia
Folcarelli) e ai documenti, conterrà i saggi di Federica Pirani,
Gabriele Simongini e Antonia Arconti, una testimonianza di
Luigi Paolo Finizio e un’intervista del 2013 a Francesco Guerrieri sullo Sperimentale p.

sto a stretto giro dichiarando alla platea di cronisti arrivati alla sede della
stampa estera per la presentazione
del nuovo centro congressi di Roma:
«In Italia non si parla d'altro che di
costi. Non di cultura, non d'arte. Ora
do la vera cifra del costo dell'opera,
così la facciamo finita. Nel 2007, data
dell'appalto, la base era di 275 milioni; nel 2016 i costi sono di 238,9
milioni perché l'impresa fece molti
milioni di ribasso; alla fine abbiamo
risparmiato. Le cifre che sono girate
sono astronomiche, di fantasia. Parliamo dell'opera, basta polemiche».
Fuksas si è poi detto «stupito» per la
cifra di vendita della «Lama», l'albergo di lusso con 439 stanze costruito
accanto alla Nuvola. «Il valore di
partenza era di 135 milioni, finora è
costato 35 milioni, lo vorrebbero vendere a 50 milioni. L'Eur, o meglio lo
Stato guadagnerebbe 15 milioni e non
ci sono neanche acquirenti. Speriamo
finisca bene».
All'inaugurazione inoltre, sono intervenuti gli ex sindaci Walter Veltroni e Francesco Rutelli, che ha dichiarato «L'ho iniziata, ora voglio vederla
finita. Oggi festeggiamo la maggiore
età, speriamo non troppo presto la
maturità perché deve rimanere sbarazzina»; Veltroni ha aggiunto che

I libri di Gabrielle

L

a mostra dedicata a Chanel è curata da Jean-Louis Froment
con la collaborazione di Gabriella Belli. Mediante la scelta

«questa è un'epoca in cui Fuksas,
Piano, Hadid hanno realizzato l'idea
che avevamo di questa città: ovvero che alla bellezza storica dovesse
accompagnarsi anche una bellezza contemporanea». Presenti anche
l'amministratore delegato di Eur spa
Enrico Pazzali, Giovanni Malagò
imprenditore è presidente del Coni,
l'assessore all'ambiente Paolo Muraro. Per ultimo, a sala già gremita,si è
presentato il presidente del consiglio
Matteo Renzi che a fine cerimonia
ha twittato: «Inaugurata la #Nuvola
di Fuksas all'Eur. Bellissima. Decisiva per turismo congressuale. Finita
un'altra incompiuta».
L'attore Cesare Bocci è stato il
conduttore e narratore del percorso
nell'immensa teca trasparente: un
viaggio all'interno della ciclopica
struttura; un'avventura visionaria e
fantastica, immaginata dal direttore
artistico Giampiero Solari, che inizia
nel cielo di Roma e che è arrivata fin
dentro alla Nuvola, in un’alternanza
di spettacolo e di interventi istituzionali. Le coreografie aeree sono state
pensate da Daniel Ezralow, mentre il
ballerino Desmond Richardson e il
violoncellista Mario Brunello hanno
impreziosito con le loro esibizioni la
cerimonia di apertura.

di un tema di volta in volta diverso, Culture Chanel affronta la
storia singolare di Gabrielle Chanel e della maison Chanel. Questo itinerario, che attraversa il XX secolo e continua ancor oggi a
scrivere la storia della modernità, trae gran parte della sua forza
dall’essere radicato nella cultura del proprio tempo. Questo settimo episodio di Culture Chanel evoca l’universo creativo di Gabrielle Chanel nell’ottica inedita del suo rapporto con il libro e la
lettura. Dai classici greci ai poeti moderni, la fornitissima biblioteca di Gabrielle Chanel svela opere che hanno segnato la vita e
modellato la personalità di quella che fu una grande lettrice. Nel
suo appartamento al 31 di rue Cambon, di fronte agli scaffali di
libri si trovano le iscrizioni dei pannelli di lacca di Coromandel,
presenza rassicurante degli scritti che la accompagnano e le rivelano ciò che può significare la costruzione della propria opera.
Culture Chanel, La donna che legge. Dal 17 settembre 2016 all'8
gennaio 2017. Venezia, Ca’ Pesaro, Galleria internazionale d’arte
moderna, Santa Croce 2076. Orario: dalle 10 alle 18; chiuso lunedì.
Biglietti: intero, euro 10; ridotto, 7,50. Info: call center 848082000
(dall’Italia), +3904142730892 (dall’estero); e-mail: info@fmcvenezia.it; web: www.capesaro.visitmuve.it - -

Lia Dre-Francesco Guerrieri. La regola e l'emozione 19621973. Dall’11 novembre al 15 gennaio 2017. Macro, via
Nizza 138, 00198 Roma. Orario: da martedì a domenica,
dalle 10,30 alle 19,30; chiuso lunedì. Biglietti: intero non
residenti, euro 11; intero residenti, 10: ridotto non residenti, euro 9; ridotto residenti, 8. Info: tel. 060608; web: www.
museomacro.org

Lia Drei, Operazione spaziocromatica 01, 1963, acrilico su
tela, cm 80x100

Ritorna a Roma un
maestro del futurismo

I

n occasione del sessantennale della scomparsa del maestro
futurista (Modena, 1894 - Roma, 1956), si svolge al Macro
la mostra dedicata a Prampolini. Il progetto espositivo, pensato come un’incursione nel vivo della progettualità prampoliniana, segna il ritorno in un museo romano di Prampolini a
distanza di più di venti anni dalla mostra antologica allestita
nel 1992 al palazzo delle esposizioni.
Laboratorio Prampolini. Disegni schizzi bozzetti progetti
e carte oltre il futurismo. Dall’11 novembre al 15 gennaio 2017. Macro, via Nizza 138, 00198 Roma. Orario: da
martedì a domenica, dalle 10,30 alle 19,30; chiuso lunedì.
Biglietti: intero non residenti, euro 11; intero residenti, 10:
ridotto non residenti, euro 9; ridotto residenti, 8. Info: tel.
060608; web: www.museomacro.org
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Un cantore della solitudine e
del grigiore nella vita di ogni
giorno delle grandi città

U

n Pittore della middle
class
newyorkese,
Edward Hopper (18821967), folgorato dall’impressionismo, sceglie il
realismo in un periodo in
cui gli artisti a lui contemporanei si dedicano all'arte
astratta. Cantore della solitudine e del grigiore della
vita quotidiana nelle grandi
città, Hopper ritrae paesaggi
e notturni cittadini, camere
d'albergo spesso intraviste
dietro le finestre, pompe di
benzina desolate, case in
riva al mare, sale cinematografiche, caffè deserti in
cui ogni cliente è assorto nel
proprio isolamento, figure
immobili e in attesa. Una
mostra gli rende omaggio
al complesso del Vittoriano
di Roma. Organizzata in
collaborazione con il Whitney museum of american
art di New York, ricostrui-

In venti opere il clima della scena artistica romana
degli anni sessanta dove convergevano performance
e cinema, teatro, poesia, fotografia, letteratura

sce l’intero arco temporale
della produzione di Hopper,
dagli acquerelli degli anni
della formazione a Parigi
ai paesaggi e scorci cittadini degli anni cinquanta e
sessanta. Vengono esposte
più di sessanta opere, tra
cui interessanti studi preparatori e celebri capolavori,
come South Carolina Morning (1955), Second Story
Sunlight (1960), New York
Interior (1921), Le Bistro
or The Wine Shop (1909) e
Summer Interior (1909).
Edward Hopper. Dal 1° ottobre
al 12 febbraio 2017. Complesso del Vittoriano, ala Brasini,
via di San Pietro in Carcere,
00186 Roma. Orario: da martedì a giovedì, dalle 9,30 alle
19,30; venerdì e sabato, dalle
9,30 alle 22; domenica: dalle
9,30 alle 20,30. Biglietti: intero,
euro 14; ridotto, 12. Info: tel. 06
8715111, 06 678 0664; e-mail:
ufficiogruppi@arthemisia.it.

Franco Angeli, Aquile romane, 1967, acrilici su tela; Tano
Festa, Finestra, 1974, olio su tela

R

Edward Hopper (1882 1967), Light at Two Lights (Il
faro a Two Lights)

oma anni sessanta e la scuola di
piazza del Popolo è il titolo della mostra ospitata dalla galleria d’arte
San Luca a Brindisi, dal 10 dicembre
al 21 gennaio 2017. La mostra, curata
da Luca Barsi, attraverso venti opere
selezionate e non seriali, si propone di
rievocare il clima della fervente scena
artistica romana degli anni sessanta.
Tra il 1960 e il 1963 personalità come
Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta Fioroni, e ancora poeti e
menti aperte all'innovazione cominciano a riunirsi in piazza del Popolo. È qui

Celebrati con Orlando i dieci anni di Musma tra i Sassi

Un artista a contatto con la gente per
ritrovare spazi e rituali collettivi in una
naturale disposizione al cambiamento

I

festeggiamenti per i dieci anni del Museo della Scultura di Matera daranno
l’avvio alla personale dell’artista milanese, concepita come una scultura sociale
che coinvolgerà visitatori e comunità materana.
Il 14 ottobre 2006 nasceva il Musma, il
Museo della Scultura di Matera, progettato e realizzato dalla Fondazione Zétema di
Matera,
Il 14 ottobre 2016 nasceva il Museo della scultura di Matera (Musma), collocato
nel cuore dei Sassi e unico al mondo per la
sua ambientazione in grotta. Il 29 ottobre
di quest'anno si è festeggiato il decennale
di questa istituzione che si è distinta per
mostre, eventi, attività didattiche, incontri
e momenti di crescita e confronto. Lo si è
fatto inaugurando l'esposizione delle opere
di Valerio Rocco Orlando, che secondo i
programmi dei promotori di Zetema e del
curatore e neodirettore del museo Tommaso Strinati diverrà nell'arco di quattro mesi
un'opera d'arte collettiva e in divenire con

il coinvolgimento dei visitatori e dell'intera comunità locale.
Orlando è nato a Milano nel 1978 da una
famiglia di origini lucane, Il suo lavoro si
sviluppa seguendo una metodologia basata
sulla necessaria e profonda relazione con
la gente che vive dove si trova a operare.
Attraverso la pratica dell’ascolto attivo,
dell’immedesimazione, dell’individuazione delle urgenze e dell’analisi e conoscenza reciproca, la sua ricerca produce
un discorso aperto che esplora il processo
osmotico che può e deve stabilirsi tra istituzioni, musei, accademie e sfera sociale.
Protagonisti della mostra che dà l’avvio
al nuovo corso saranno quindi cittadini e
visitatori con i quali l’artista intende stabilire un contatto ravvicinato. Una scritta
al neon, un grande tavolo-laboratorio e
un video daranno corpo a una installazione «immersiva» dove i fruitori possano
confrontarsi sulla propria idea di confine
e possano condividerla per costruire una
scultura sociale. In un secondo momento

che le esperienze degli
artisti romani si fondono con quelle dei personaggi ben descritti
da Fellini nella Dolce
Vita. Un clima in ebollizione dove convergevano teatro, performance, cinema,
fotografia, letteratura e poesia, in favore
di una innovazione dei linguaggi di comunicazione e di una contaminazione
fra discipline diverse: dalle Finestre di
Tano Festa alla intuizione dei paesaggi
anemici di Mario Schifano, dagli argenti di Giosetta Fioroni alle tele di Franco
Angeli, cariche di simboli, segno di avversione alle ideologie e al capitalismo.
Il tratto distintivo della pittura di questi artisti è proprio la scelta di rappresentare motivi presi dall’immaginario

il dialogo si sposterà dal museo nella città, con l’artista che inviterà gli abitanti ad
accompagnarlo fisicamente a quello che è,
per ciascuno di loro, il confine della comunità.
L’arte – e il lavoro di Orlando ne è un
esempio emblematico – è lo strumento
indispensabile per rompere i muri e incontrarsi. In un’epoca in cui si vogliono
ricostruire frontiere abbattute da tempo e
in una società che ha preso la direzione
dell’individualismo involutivo, l’arte riacquista la sua funzione sociale e si riappropria di spazi e rituali collettivi per coinvolgere un pubblico sempre più ampio,

comune e la creazione di un nuovo codice espressivo che non ha nulla a che
fare con l’ordinaria rappresentazione
del reale a fini estetici o provocatori.
Gli oggetti presi in prestito dalla strada,
dai cartelloni pubblicitari, dai mezzi di
comunicazione di massa, dalla politica,
dalla moda, dalla civiltà dei consumi
entrano nelle tele di Schifano, Angeli,
Tacchi, Festa.
Roma anni sessanta e la scuola di piazza
del Popolo. Dal 10 dicembre al 21 gennaio 2017. Galleria d'arte San Luca,
via Giuseppe Mazzini 15, 72100 Brindisi. Orario: da lunedì a sabato, dalle
9,30 alle 13,30 e dalle 17 alle 20,30. Ingresso libero. Info: tel. 0831 562512 ,
335 103 2335.

restituendogli la naturale predisposizione
all’evoluzione e al cambiamento.
Portami al confine. Personale di Valerio Rocco Orlando. Dal 29 ottobre al 28
febbraio 2017. Musma - Museo della
scultura contemporanea, palazzo Pomarici, via San Giacomo (Sasso Caveoso),
75100 Matera. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18; chiuso lunedì
eccetto i festivi. Biglietti per la visita alla
mostra temporanea e alla collezione: intero, euro 5, ridotto 3,50. Info: tel. 366
9357768; e-mail: info@musma.it; web:
www.musma.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Incontri e scontri di quattro coppie di artisti, le
invidie e le gelosie che in fondo hanno forgiato
la loro intensa amicizia e influenza reciproca

«S

ebastian Smee ha sempre avuto un’acuta sensibilità sia per il cosa sia per
il come dell’arte. Qui però mostra anche una
grande capacità di sviscerare il chi: l’enigma
delle personalità degli artisti, che spesso si
incrociano e rimodellano se stessi nell’immagine dell’altro. Artisti Rivali è un libro
notevole e appassionante, che racconta l’arte
nella sua interezza». Queste le osservazioni di Adam Gopnik, autore dell'Invenzione
dell’inverno.
Nel museo di Kitakyūshū si trova uno
strano ritratto dei coniugi Édouard e Suzanne Manet, realizzato da Edgar Degas nel
1868-69. Una grande porzione di tela, questa
la bizzarria, è stata asportata con una lama,
tranciando il viso e il corpo di Cezanne. Fatto ancora più sorprendente: il responsabile
dello sfregio fu lo stesso Manet, maestro e
amico di Degas. Che cosa era successo? Forse non era soddisfatto del risultato? O forse
le radici del gesto affondano in qualcosa di
più profondo e torbido?
La storia dell’arte moderna è piena di storie simili: a meno di un anno dalla morte di
Jackson Pollock in un incidente d’auto, il
suo sodale Willem de Kooning iniziò una
relazione con la sua ragazza, Ruth Kligman,

l’unica sopravvissuta a quell’incidente; Pablo Picasso per tutta la vita ha tenuto in bella
vista in casa sua il ritratto che Matisse aveva
fatto alla propria figlia Marguerite, lo stesso
ritratto che un tempo veniva usato da lui e
dai suoi amici come bersaglio per il tiro a
freccette; dieci anni dopo la morte di Francis
Bacon, Lucian Freud ancora non voleva sentirlo neppure nominare, ma conservava gelosamente un suo grande dipinto, rifiutandosi
di prestarlo per le mostre.
A guardare bene, è possibile rintracciare
uno schema. Ed è quello che fa in questo
libro Sebastian Smee: immergendosi nelle
vite di quattro coppie di artisti, ricostruisce
gli incontri e gli scontri, i traumi, le invidie
e le gelosie che hanno forgiato l’amicizia e
l’influenza reciproca tra queste grandi personalità, di cui ancora oggi resta traccia, con
la stessa intensità e la stessa fiamma, nelle
loro opere.
Attingendo a biografie, memorie, testimonianze e lettere, il critico e giornalista premio Pulitzer fa infatti emergere in maniera
chiara il fondamentale apporto fornito da
ognuno dei due «artisti rivali» nell’evoluzione del percorso artistico dell’altro. Una
sfida reciproca a spingersi sempre più avanti

Favole per imparare a riconoscere e rispettare la natura partendo
dalla oasi Wwf di Macchiagrande nel comune di Fiumicino

I grandi occhi di Oreste il lombrico

Nel viaggio avventuroso e ricco di sorprese l'esploratore non è solo,
ma è accompagnato da Bacco il biacco, Becco il gheppio e da
numerose creature vegetali come la quercia e il corbezzolo

O

reste è l'unico lombrico al mondo ad
avere due grandi occhi. Il suo sogno
è quello di diventare un esploratore. Un
giorno decide di sfidare i suoi lombricompagni e di avventurarsi, da solo, nel bosco
misterioso dell'oasi Wwf di Macchiagrande. Inizia così l'avventura del simpatico e
curioso lombrico Oreste, il protagonista
del libro scritto da Riccardo Di Giuseppe, responsabile e guida dell'oasi Wwf di
Macchiagrande, sul litorale laziale, edito
da Pandion, casa editrice specializzata in
natura che collabora con associazioni, enti
e parchi per la divulgazione ambientale a
bambini, ragazzi e adulti. Il libro è consigliato da Wwf Italia che quest'anno compie cinquanta anni. Il presidente onorario
Fulco Pratesi spiega nella introduzione:
«Il personaggio del libro è un essere che
con la terra (nel senso di suolo, terriccio,
humus) ha un intimo e felice rapporto. Il
lombrico Oreste, a differenza dei consimili, dispone di grandi e intelligenti occhi,
è il protagonista di questa favola che ha
per palcoscenico l'ambiente stupendo e
composito di Macchiagrande, un territo-

rio protetto che contiene tutti gli ambienti
naturali che la costa tirrenica possa offrire». Anche il presidente Antonio Canu è
soddisfatto del progetto e aggiunge: «Con
questo prezioso e delicato libro, che poi è
favola, strumento didattico, guida, la comunicazione la porti a casa o in classe».
In questo viaggio avventuroso e ricco di
sorprese Oreste non è solo: i suoi compagni e amici sono il Bacco il biacco, Becco
il gheppio e poi l'istrice, il porcospino, la
testuggine, la cinciarella, il pettirosso e
tante altre creature vegetali come la quercia e il corbezzolo. Ci sono poi gli animali
che impartiscono lezioni di vita all' intraprendente lombrico curioso. L'obiettivo
del racconto è avvicinare i più piccoli al
mondo della natura. La favola è però rivolta anche agli adulti e agli insegnanti; in
fondo il lombrico dagli occhi grandi rappresenta la curiosità e il legame indissolubile dell'uomo nei confronti della natura
che con la sua bellezza non smetterà mai
di incantarci e di farci sognare. Anche per
questo Oreste si prepara a diventare il nuovo idolo buono per i più piccoli e di chi

nella sperimentazione, ma che li
ha portati a lottare con ferocia per
conquistare gli stessi collezionisti e gli stessi riconoscimenti.
Ricco di storie e di idee, Artisti
Rivali indaga questa misteriosa
dinamica tra riconoscimento e repulsione che ha scandito le tappe
principali della storia dell’arte recente: è solo nel confronto, anche
aspro, che ci si rivela migliori.
Sebastian Smee, autore e critico d’arte australiano, scrive dal
2008 per il Boston Globe, dopo
aver collaborato con The Spectator, The Guardian, The Indipendent, The Times, The Financial
Times e The Daily Thelegraph.
Nel 2011 ha vinto il premio Pulitzer per la critica per «la sua
Artisti Rivali
scrittura sull’arte vivida ed esuAmicizie,
tradimenti
e rivoluzioni
berante». Ha pubblicato Side by
dell'arte moderna
side: Picasso vs Matisse (Duffy
and Snellgroove, 2002) e Lucian
Freud (Taschen, 2007). Attual- di Sebastian Smee, Utet edizioni, pagine 352, euro
mente insegna «Nonfiction wri- 20,00 (ebook compreso nel prezzo). In libreria dal
15 novembre Con inserto a colori
ting» al Wellesley College.

come loro sa guardare la natura con rispetto e curiosità.
Oggi in Italia le oasi del Wwf sono più
di cento e sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Vere e proprie riserve
naturali, coprono più di trentamila ettari di
territorio e ogni anno sono visitate da più
di cinquecentomila persone. In particolare, l'oasi di Macchiagrande, che quest'anno compie trenta anni, si trova all'interno
di un sito di importanza comunitaria nel
comune di Fiumicino (Roma). L'area, di
280 ettari, rappresenta il cuore della riserva naturale statale «Litorale romano», uno
dei siti più significativi per la tutela e la
conservazione della natura caratteristica della
costiera tirrenica.
Riccardo
Di Giuseppe,
laureato
in
scienze naturali all'università
La
Sapienza
di Roma, è responsabile delle oasi Wwf di
Macchiagrande,
Vasche di Maccarese e Bosco Foce
dell'Arrone. Si occupa da molti anni
di gestione di aree
protette, conserva- zione della natura
e tutela della biodiversità. Si è specializza-

to in didattica ambientale e divulgazione
scientifica.
«Oreste, una storia per conoscere la
natura» è stato curato nella grafica da
Alessandro Troisi, con disegni originali
di Concetta Flore e Elisabetta Mitrovic,
entrambe illustratrici e artiste naturaliste.
Per ulteriori informazioni: https://www.
facebook.com/Oreste.libro/?fref=ts

Oreste: il lombrico
esploratore dai grandi occhi
di Riccardo Di Giuseppe, Pandion
editore, pagine 86, euro 12,00

novembre 2016

7

Ogni momento è giusto per un buon libro
Le due stagioni della vita di Pablo Neruda

Amore e speranze in un mondo che
si trasforma e il buio della violenza

I

l romanzo si apre su Pablo Neruda nel 1952
a Napoli quando lo sveglia un fastidioso
bussare alla porta. Riceve la comunicazione
di essere indesiderato: verrà accompagnato
da due agenti a Roma per essere instradato
in Svizzera. Sul treno si trova seduto – e non
per caso – a fianco del senatore comunista
Massimo Caprara che, nella stazione della
capitale, intima agli ufficiali di polizia di lasciarlo in libertà. Se questo non bastasse, una
grande folla minacciosa si è radunata a sostegno del poeta. In mezzo a quella folla una

donna, Matilde Urrutia, osserva e attende
che libero sia anche il suo amore per Pablo.
Dopo il clamore del mondo che lo celebra e
vuole che viva la sua voce, la scena si sposta
a Capri nella villa di Edwin Cerio, dove i due
amanti danno profondità e splendore al loro
amore. Vent’anni dopo, a Isla Negra, in Cile,
altri militari arrivano a bussare alla porta e
a intimare a Neruda malato e a Matilde di
non lasciare l’abitazione. Il domicilio è coatto solo per poco perché, venti giorni dopo
il golpe di Pinochet, Neruda si spegne in una
clinica, forse avvelenato da un agente della
Cia. Due stagioni della vita di Pablo Neruda: la stagione dell’amore, delle speranze,
di un mondo che si trasforma e la stagione
del buio, della violenza, della morte. Due
stagioni raccontate in prima persona dalla
voce del poeta e dalla voce di Matilde, due
segmenti di esistenza che raccontano l’amore, ma anche l’amore per la vita, la grandezza dello stare al mondo, l’incanto, anche
civile, della parola e il suo morire dentro
i destini che la vogliono ottusa o distorta.
Ruggero Cappuccio si insinua nella fisicità
dei suoi personaggi per rovesciarne come
un guanto la grazia e traendosene fuori solo
per contemplarne dall’alto la loro esemplarità e fissarne la memoria. Egli è scrittore,
drammaturgo e regista. Per Einaudi ha pubblicato Edipo a Colono (2001), Shakespea
Re di Napoli (2002) e Le ultime sette parole
di Caravaggio (2012). Finalista al premio
Strega 2008 con La notte dei due silenzi
(Sellerio), ha vinto il premio Napoli 2011
con Fuoco su Napoli (Feltrinelli). Ha scritLa prima luce di Neruda
to, diretto e anche interpretato Paolo Borsellino per Rai Uno e Rai Cultura. Scrive
di Ruggero Cappuccio, Feltrinelli ediper Il Mattino. La prima luce di Neruda
tore, pagine 160, euro 15,00
(Feltrinelli, 2016) è il suo ultimo libro.

La passione per i libri
unici ed esclusivi
diventa un lavoro

S

andra Varisco ha una passione: rilegare i libri unici,
un artigianato di lusso che è un po' di élite e che richiede molto tempo e materiali pregiati ed è certo un lavoro che in Italia va scomparendo, mentre in altri paesi ci
sono delle scuole predisposte. È stata ospite alla galleria
Wunderkammern di Roma con dieci libri unici nei quali
ha «interpretato» alcuni autori. «La galleria» – spiega Varisco – «ha editato due volumi dedicati a due progetti sui
quali hanno lavorato dieci artisti. Il primo riguarda cinque
artisti che hanno lavorato al progetto Public and confidential, realizzato dalla Wunderkammern tra il 2013 e il 2014,
mentre il secondo è relativo agli altri cinque che hanno
lavorato sul tema Limitless tra il 2014 e il 2015. Mi hanno
chiesto di interpretare gli artisti in dieci libri e io ne ho
realizzato uno per ogni artista, ottenendo così dieci pezzi
unici che saranno esposti dal 3 novembre». Al lavoro della
rilegatura di lusso si unisce la passione per l'arte urbana,
che si trasforma essa stessa in opere d'arte, frutto di un
mestiere acquisito con lunga esperienza.

Il volto migliore di Israele che cerca la pace,
l'amicizia e il rispetto tra etnie diverse in
nome della comune identità collettiva

U

na ragazza ebrea del
Testaccio abbandona
Roma e l’Europa negli anni
settanta, quando l’antisemitismo non aveva ancora rialzato la testa con il vigore
di oggi, per andare a vivere
in un kibbutz sperduto nel
nord di Israele, il kibbutz
Sasa, in una sorta di unghia
in perenne assedio. È la storia di Angelica Edna Calò
Livne, l’autrice di questo
libro straordinario che è
insieme memoria e percorso di educazione: dalla
sua finestra di casa vede il
Libano e la Siria; ha vissuto tanti conflitti, eppure
ogni sua pagina di trasuda
ottimismo. In questi tempi
di settarismo e fanatismo,
Angelica offre il volto di
un Israele morale, giusto,
creativo, migliore. Offre il
mistero del popolo di Israele, di chi ogni giorno si confronta con il vivere in un paese costretto a difendersi da
chi lo vuole distruggere, ma
che non rinuncia mai alla
speranza. Angelica ha creato “Beresheet la shalom”.
Cerca la pace, l’amicizia e
il rispetto tra etnie diverse
in nome di una pedagogia
in cui l’identità individuale
potenzia quella collettiva,

Varisco ha imparato lavorando a Madrid dove frequentava la bottega di un restauratore di libri. Costretta poi ad
andare ad Ascona in Svizzera, si è specializzata al centro
del bel libro, una scuola di formazione per ciò che riguarda il tema della carta, della rilegatura e del design; grazie
a questa esperienza riesce a mantenersi sempre aggiornata
su questo raro lavoro. A Roma purtroppo non c'è alcuna
scuola: solo legatori che si occupano principalmente di
restauro: è curioso che in un paese come l'Italia dove c'è
un'enorme patrimonio di volumi antichi non c'è la possibilità di studiare o aggiornarsi come in Spagna o in Francia.
A dire dalla nostra artista l'approccio a questo artigianato di lusso è di due tipi: c'è chi, come Jean de Gonet,
sceglie una tecnica e la applica al contenuto del libro, che
deve ovviamente essere un'opera importante, spesso una
prima edizione, per giustificare venti giorni in media di
lavoro e materiali pregiatissimi; c'è invece chi fa l'abito
in base al contenuto del libro. Varisco appartiene a questa
seconda categoria: crea l'abito più adatto per il libro, lo
veste »su misura» partendo proprio dal contenuto.
Uno si domanda: quanto costerà un lavoro del genere?
Il valore commerciale di opere come queste varia innanzitutto dalla rarità di un libro e dai materiali utilizzati per
la rilegatura che sono la pelle che può essere conciata in
diversi modi e con vari livelli di finitura, ma anche la carta, il cartoncino o materiali come la plastica che non venivano utilizzati in passato e inserti di vario genere per non

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

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

basata sulla collaborazio- blica internazionale come
ne e sulla responsabilità un usurpatore e uno stato
dell’individuo verso il grup- canaglia, il libro di Angepo e viceversa. Al suo teatro lica Edna Calò Livne porge
partecipano ragazzi ebrei, al mondo il volto migliore
cristiani, musulmani, drusi: d’Israele: quello della civilè il grande melting pot isra- tà della vita.
eliano, l’unica società davvero
multiculturale che
funziona,
ma che non
arriva mai,
che non penetra mai la
stampa europea, sempre pronta
invece
a
biasimare lo stato
ebraico per
“l’occupazione”,
a offrirne
l’immagine distorta.
Ecco, nel
Memorie di un angelo custode
momento
stesso in
Un manuale per chi ha perso la
cui
Israsperanza
ele viene
dipinto
agli occhi di Angelica Calò Livnè, edizioni
d e l l ’ o p i - Cantagalli, pagine 144, 14 euro (ebook
nione pub- 9,99)

parlare delle ore di lavoro che vengono impegnate. Ecco
perché è un artigianato esclusivo.
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Miscellanea
Wedding Weekend a Romaest,
con le novità del settore e un "non
matrimonio" in piena regola
Il 12 e 13 novembre esperti del
matrimonio vi introdurranno per
tappe in questo mondo. E domenica, grande sfilata di abiti da sposa
Un fine settimana pieno di romanticismo quello di Romaest! Infatti, il
Centro Commerciale, in Via Collatina 858, ospita Wedding Weekend,
un grande evento originale e innovativo, sia per la location, sia per
contenuto, organizzato in collaborazione con Sangit.
In questi due giorni, infatti, gli
spettatori verranno introdotti per
tappe nel mondo dei matrimoni,
mostrando loro tutte le novità e le
tendenze sul tema, con dimostrazioni e speech sulle specialità messe
in campo da ciascun professionista
coinvolto. Si inizia sabato 12, dalle
ore 10:00 fino alle ore 13:00, per
continuare poi dalle ore 15:00 alle
ore 19:30, al secondo piano. In questa prima giornata verranno presentate tutti gli elementi che rendono
speciale il "giorno più bello", ad
esempio, la stilista Elvira Gramano
racconterà come nasce un abito da
sposa, ci saranno dimostrazioni di
esperti cake designer e fioristi, oltre
che di make up artist e hair stylist.
Non mancheranno curiosità insolite
e innovative, come il dimostrazioni
di laser show e la presentazione
del servizio Wedding dog sitter,
lanciato da Elisa Guidarelli, sempre
più richiesto. A chiudere la giornata, una dimostrazione di wedding
dance, con balli di gruppo pensati
appositamente per i neo sposi.
Nella giornata di domenica 13
Novembre, dalle ore 10:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
19:30, siete tutti invitati al "non
matrimonio"! Una vera e propria
"wedding performance", in occasione della quale attori professionisti
insceneranno un vero e proprio
matrimonio, coinvolgendo entrambi i piani del centro commerciale.
Si inizierà con i preparativi degli
sposi, tra trucco, parrucchiere e
abiti nuziali. Alle 11:30, al secondo
piano verrà celebrato il matrimonio,
sotto un romantico arco fiorito. A
seguire, shooting fotografico e un
vero e proprio pranzo nuziale offerto da Pepe Catering. Il tutto, animato da professionisti del divertimento
e trampolieri vestiti da sposi. Al
termine del pranzo, i partecipanti
si potranno scatenare con i balli
della wedding dance. A chiudere la
giornata di domenica, una sfilata
di abiti da sposa de L'Outlet delle
Cerimonie.
Realtà professionali coinvolte:
L'Outlet delle Cerimonie, Wedding
Dog Sitter, Gabriel Guidarelli Photographer, Atelier Elvira Gramano,
La Pirotecnica, Pepe Catering,
Girafiore Natura Artistica, L'Arte
della Bomboniera, Fabiani Parrucchiere, Circle Animazione Eventi,
Donatella Dance.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Genius di Michael Grandage, con Colin Firth, Jude
Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce, Dominic West, Vanessa Kirby, Mark
Arnold, Jane Perry. Usa 2016. Eagle Pictures. Uscita mercoledì 9 novembre 2016.

N

ew York, fine anni
venti. Max Perkins è
l'editor principale della casa
editrice Scribner's Son e ha
già dato il proprio contributo
alla scoperta di scrittori del
calibro di Francis Scott
Fitzgerald
ed
Ernest
Hemingway. Il 2 gennaio
1929 ha il primo incontro
con Thomas Wolfe, che gli
ha presentato un manoscritto
di un migliaio di pagine intitolato O Lost. Perkins lo ha
letto tutto d'un fiato e ha la
certezza di avere dinanzi a sé
un autore che merita il successo letterario. Si trova di
fronte un uomo che necessita di sostegno e dal carattere
non facile.
Basato sulla biografia Max
Perkins. Editor of genius, il
film di Michael Grandage, si
discosta in maniera sensibile
dai classici biopic. È vero
che lascia ampio spazio alla
descrizione di un Wolfe tutto
genio e sregolatezza, incapace di avere legami che non
siano con i frutti della propria creatività; ma al contempo è bisognoso di trovare
un sostituto della figura
paterna che tanto aveva contato nel sostenere i suoi studi
e che era prematuramente
scomparsa. È anche vero
però che il focus maggiore

sta proprio su Perkins, un
uomo che non si toglieva il
cappello neppure a tavola e
che, una volta attratto da un
testo, finiva per disinteressarsi di quanto gli accadeva
intorno. Grandage ci ricorda che, ora come allora, un
grande romanzo non è mai
frutto solo ed esclusivamente della creatività di «un»
genio; occorre che al suo
fianco ce ne sia un altro,
nascosto ma altrettanto
necessario: il curatore editoriale. Se si tratta di una persona che ama il proprio lavoro, che non si limita a correggere i refusi ma sa entrare
dentro l'intimità di un testo,
sapendone cogliere le potenzialità ma evidenziandone
anche le fragilità, il libro che
ne nasce sarà migliore di
quando è stato proposto per
la pubblicazione. Attraverso
l'incontro (e talvolta anche
lo scontro) tra due personalità così diverse veniamo invitati a comprendere come la
forza della parola resti fondamentale ancora oggi, a
distanza di quasi un secolo e
in un mondo in cui le forme
della comunicazione sembrano avere imboccato strade totalmente diverse. Gli
Hemingway, gli Scott
Fitzgerald, i Wolfe ci pro-

pongono ancora parole che
conservano un senso grazie
al lavoro, oscuro ma fondamentale, dei Perkins.
Giancarlo Zappoli

SENZA
PAROLE

«L

a notizia del Nobel mi
ha lasciato senza parole.
Apprezzo molto l'onore ricevuto». Bob Dylan rompe il silenzio
e accetta il premio. A rivelarlo è
la stessa fondazione del Nobel
quindici giorni dopo che l'accademia svedese aveva assegnato
il premio per la letteratura «per
aver creato nuove espressioni
poetiche all'interno della grande
tradizione della canzone americana». Il lungo silenzio di Bob
aveva provocato la reazione
dell'accademia svedese, che aveva definito il suo comportamento
come «maleducato e arrogante».
In un'intervista concessa in contemporanea all'annuncio della
fondazione, Dylan dice: «Beh, io
sono qui», e annuncia: «A Stoccolma per il Nobel? Ci andrò…
se posso». Il cantautore americano è il primo musicista a essere
insignito del prestigioso premio
per la letteratura. La controversa scelta dell'accademia svedese
è stata criticata negli ambienti
letterari, dove alcuni sostengono
che i testi delle canzoni non sono
letteratura.

CLAUDIO BAGLIONI

Dal cuore dell’Africa al cuore dell’Italia a
sostegno di due realtà distanti ma ugualmente
sinonimo di grande sofferenza.

C

laudio Baglioni canterà alla presenza di papa Francesco nel concerto di beneficenza per i bambini di Bangui e della Valle del Tronto nell'aula Paolo VI in Vaticano sabato 17 dicembre, alle ore 20,30. Il
progetto prende vita in occasione del duecentesimo anniversario della
gendarmeria vaticana, con un concerto-evento dal titolo "Avrai", che ricorda proprio il titolo di un successo del cantautore romano del 1982,
e avrà due importanti scopi di solidarietà. Innanzitutto, su indicazione
del papa, si identifica in un programma di aiuti all’ospedale di Bangui,
capitale della Repubblica centrafricana, da anni dilaniata da una sanguinosa guerra civile placatasi con la storica visita del pontefice che ha
portato all’elezione di un presidente e ad una pace che si spera duratura.
I fondi raccolti saranno destinati alla formazione di medici, alla scuola
di specializzazione in pediatria e alla costruzione dei padiglioni attraverso l’ospedale Bambin Gesù. L’altra finalità dell’evento è raccogliere
risorse per gli sfollati a seguito del sisma del 24 agosto che ha colpito le
zone della Valle del Tronto. Le modalità di donazione e partecipazione
possono conoscersi telefonando al numero 3356485882, attivo da lunedì
a venerdì, dalle 10 alle ore 12 e dalle 14,30 alle 16. Per promuovere l’iniziativa benefica è stato allestito anche un info point all’ufficio mobile
delle poste vaticane in piazza San Pietro.
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tel. 06.6794753
Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Teatro Olimpico

Piazza Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma
Info & biglietti: tel. 06 3265991
biglietti@teatroolimpico.it
dal 3 novembre 2016

wop italiana.

CARMEN
secondo L’Orchestra di Piazza
Vittorio

dal 15 novembre 2016

***

RICCARDO ROSSI
Così Rossi che più Rossi non si
può

***

7 novembre 2016

***

GREG AND THE FRIGIDAIRES

dal 22 novembre 2016

***

I Frigidaires sono una band doo-

JERSEY BOYS

Dal 2 al 20 novembre
Finché vita non ci separi. Ovvero W gli sposi
di Gianluca Clementi
con Giorgia Trasselli e Enzo Casertano, Federica
Quaglieri, Luigi Pisani e Alessandro Salvator; regia di
Vanessa Gasbarri
***
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

Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe
45, 00185 Roma. Info: tel 06 8308 2620
Dal 3 al 13 novembre
Bello di papà
Scritto e diretto da Vincenzo Salemme
con Biagio Izzo, Mario Porfito, Domenico Aria, Adele Pandolfi, Yuliya
Mayarchuck, Rosa Miranda, Arduino Speranza, Luana Pantaleo

Dal 17 al 27 novembre

***

Hollywood
con Paola Giannetti
Regia di Virginia Acqua. Un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti

FINO AL 27 NOVEMBRE
Jonglar presenta:
MARCO ZADRA LADRI DI BATTUTE
con: Raffaela Anastasio, Fernanda Candrilli, Bianca Cannata, Claudia Clerici, Jose De La Paz, Fabiola Farabollini, Matteo Finamore,
Christian Galizia, Virgilio Genova, Angela Giordano, Tak Hyenwoo,
Andrea Laurenti, Chiara Palieri, Katia Pellegrino, Flaminia Ponti,
Paola Santamaria, Eleonora Santini, Marco Spampy, Paola Vori,
Giulia Zadra
Una compagnia teatrale di incapaci decide di mettere in scena un
giallo inglese molto famoso. Gli attori, durante le prove dello spettacolo, mettono a nudo quelli che sono i vizi, le manie ed i capricci
tipici di chi frequenta il mondo teatrale. L’atmosfera nei camerini
diventa letteralmente insostenibile. Il nuovo spettacolo di Marco
Zadra, una miscela esplosiva di comicità, gags e situazioni surreali.
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

Un futuro per il marito
del Giuoco delle parti

U

mberto Orsini ritorna con
una versione del Giuoco
delle parti, commedia che negli
ultimi venti anni l’attore ha più
volte rivisitato, convinto che
uno dei modi per preservare un
classico è quello di ripensarlo
apportando continue modifiche
ed approfondimenti. Originariamente la vicenda vede un Leone Gala che si è pacificamente
separato dalla moglie (che lo
tradisce con l'amico Guido Venanzi) a condizione di farle visita ogni sera, per mantenere di
fronte all’opinione pubblica il
suo ruolo di marito. Con il passare del tempo questo accordo
si rivela insopportabile a Silia
che confida all'amante il desiderio di volersi sbarazzare del
marito la cui presenza-assenza
le è diventata insostenibile. Il
casuale irrompere nella casa
di lei di un gruppo di ubriachi
che tentano di farle violenza,
senza però riuscirci, le offre un
pretesto inatteso grazie al quale
potrebbe mettere a repentaglio
la vita del marito trascinandolo in un duello. Alla notizia
del fatto Leone Gala appare
tranquillo: lui si è vuotato di
ogni sentimento e ha trovato
un «pernio» che gli permette di
affrontare ogni situazione, anche la più critica. Infatti, grazie
alla sua incrollabile dialettica e
al suo nichilismo, si sottrae al

complotto ordito dalla moglie e
dall’amante trasformandosi da
vittima in carnefice.
Luigi Pirandello ha scritto
una commedia nera, dove matrimonio, tradimento, onore e
omicidio si inseguono in una
logica successione. La novità di
questo allestimento sta nell’aver immaginato un futuro per
Leone Gala dopo quel tragico
avvenimento: lui, uomo di lettere, costretto a macchiarsi di
un delitto, non riesce a liberarsi dal suo passato e rivive tutta
la vicenda come un ammasso
di ricordi, di ricostruzione dei
fatti dal punto di vista di chi è
sopravvissuto. L’inferno del
matrimonio è reinterpretato
in un’ottica vicina al teatro di
Strindberg dove l’abisso morale dei protagonisti si alterna
al gioco dialettico che ha quasi sempre guidato la lettura di
questo testo. Alvia Reale conferisce a Silia un connotato più
vicino alla novella nella quale
Pirandello aveva tracciato il
suo primo approccio alla vicenda («Quando si è capito il
giuoco») e Totò Onnis regala
un ritratto inedito alla figura di
Guido Venanzi. Orsini si dibatte tra i fantasmi che popolano
una mente in cui il tempo batte i
suoi colpi rimbalzandoli confusamente dal passato al presente
e viceversa.

TEATRO ELISEO

Via Nazionale 183, 00184 Roma. Info: tel. 06 83510216;
e-mail: - biglietteria@teatroeliseo.com: web: teatroeliseo.com

PRIMA NAZIONALE . L’orchestra
italiana del cinema (Oic) è lieta di
annunciare in prima nazionale il cineconcerto Harry Potter e la pietra filosofale.
L’evento fa parte della Harry Potter
Film Concert Series, un tour mondiale
di cineconcerti lanciato da CineConcerts
e Warner Bros. Consumer Products a
partire dallo scorso giugno e che ha già
fatto registrare il sold-out all’Hollywood
Bowl e in tutti i più importanti teatri in
cui è stato annunciato. La formazione
eseguirà dal vivo la straordinaria colonna
sonora del premio Oscar John Williams,
in sincrono con le immagini, i dialoghi e
gli effetti speciali del film proiettato su
uno schermo in alta definizione di ben
dodici metri.
Orchestra italiana del cinema. Cineconcerto Harry Potter e la pietra filosofale. Dal 2 al 4 dicembre. Auditorium
Conciliazione, via della Conciliazione
4, 00193 Roma. Info: www.ticketone.
it - http://www.orchestraitalianadelcinema.it/

CORTINAMETRAGGIO 2017
APERTO IL BANDO DELLE
WEB-SERIES

R

iconfermata 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 (per un
massimo di dieci minuti l'uno) e distribuiti
pubblicamente su internet dal 1° gennaio
2016 al 6 febbraio 2017.
Cortinametraggio. Info: tel. 320 4945717,
335 6307289 (Mario Di Francesco, responsabile comunicazione): e-mail:mardifra07@
libero.it
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L’olandese Natascha Fischer è Miss Progress
International 2016
Stop loverboys: questo il nome del progetto sui diritti umani che ha
consentito alla diciottenne rappresentante del Benelux, Natascha Fischer, di
Almere, in Olanda, di conquistare il titolo di Miss Progress International 2016,
oltre a quello di Miss Progress Diritti Umani

L

a nuova ambasciatrice del progresso è stata eletta
il 1° ottobre al teatro Italia di Francavilla Fontana,
in provincia di Brindisi, nell’evento presentato dalla
top model Giada Pezzaioli e dall’attore italo-coreano
Yoon C. Joyce, organizzato per il quarto anno dall’associazione culturale tarantina In Progress presieduta
da Giusy Nobile e diretta da Giuseppe Borrillo. «Ho
letto libri scritti da vittime minorenni di abusi sessuali
e ho pensato» – spiega Natascha – «che sarebbe stato
interessante realizzare un progetto destinato alle 2.352
scuole superiori di Olanda, Belgio e Lussemburgo per
far conoscere a tutti gli studenti la premeditazione di
questi abusi, perpetrati anche nella scuola che frequento, e cercare quindi di prevenirli». Alla domanda su
cosa le piace dell’Italia, la Fischer replica senza esitazione, sfoggiando un luminosissimo sorriso: «La pasta! Ma da domani torno a mangiare patate, che sono
pressoché onnipresenti nei nostri piatti».
Soddisfatta per il successo ottenuto è ovviamente
il direttore nazionale del paese d’origine della vincitrice, Nanny Verwey-Nielen, volto noto dei circuiti
mondiali dei concorsi di bellezza e presente anche lei,
come molti altri suoi colleghi, alla finale mondiale,

preceduta da un tour in giro per la Puglia, con un’escursione a Matera, per far apprezzare in tutto il mondo le bellezze paesaggistiche e culturali di cui è ricca
l’Italia.
Durante la finale sono intervenuti anche la paraguaiana Liz Arévalos, miss Progress International 2015,
il mago Dodo e gli Ohm, cover band dei Pink Floyd,
mentre le coreografie sono state curate da Matteo Giua
e Rosaria Aprile.
Due ore di spettacolo, trasmessi in diretta tv e web
da Canale 85, durante le quali i riflettori mondiali sono
stati puntati sui progetti presentati da venti concorrenti
provenienti da tutto il pianeta, che hanno pure deliziato
la platea sfoggiando i propri caratteristici abiti nazionali: un festival dei colori caratterizzato da ornamenti
ricchi di storia, tradizione e cultura. Ad essere premiate con altri titoli sono state: la britannica Bethany
Cammack, Miss Progress Salute; Marianella Chavez
Serrano (Coco Island), Miss Progress Ambiente; Yameesha Rasadi (Sri Lanka) Miss Progress Integrazione
Culturale e Carmelle Martinez (Canada), la più votata
su Internet. La brasiliana Rafaela Torres, invece, si è
aggiudicata la fascia per il più bel costume nazionale.
Benelux, Natascha Fischer

“EXTRA”

N

otizie, curiosità, e approfondimenti sul mondo della scienza e della
conoscenza. È Extra il nuovo contenitore televisivo di Rai Gulp,
in onda dal 2 ottobre, ogni domenica alle ore 12.40 (canale 21). La trasmissione, condotta da Roberta Gangeri, propone al giovane pubblico
argomenti avvincenti dedicati alla tecnologia, alla vita degli astronauti,
allo spazio, alle curiosità scientifiche e ai record, oltre a uno spazio dedicato alle invenzioni. Nella prima puntata sono stati presentati i sette
astronauti italiani che fino ad oggi hanno partecipato alle missioni spaziali, ovvero Maurizio Cheli, Samantha Cristoforetti, Umberto Guidoni,
Franco Malerba, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e Roberto Vittori. La
rubrica dedicata agli inventori, invece, si occupa dello scienziato Wernher Magnus Maximilian von Braun, ritenuto il capostipite del programma spaziale americano. Si parla anche di velocità, ricordando, attraverso
le immagini, le imprese di atleti come Livio Berruti, Pietro Mennea e
Usain Bolt.
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Vino e natura protagonisti a San Marino con Sapori DIVINO
Sabato 19 e domenica 20 novembre al Best Western Palace Hotel in programma degustazioni e incontri con 25 vignaioli
italiani tra abbinamenti cibo-vino e stage
Un viaggio a bordo del bicchiere tra i vini di venticinque cantine italiane che puntano su qualità e natura per raccontare il proprio territorio: sabato 19 e domenica 20 novembre
nella Repubblica di San Marino andrà in scena la prima edizione di Sapori DIVINO, una due giorni organizzata da Valorexpo Srl e dedicata a wine lover, operatori e giornalisti
con degustazioni, conferenze e stage in cui protagonisti saranno il nettare di Bacco e la terra da cui nasce.
Vigneron provenienti da dieci diverse regioni italiane (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia
e Sicilia), più un ospite francese d’eccezione, si ritroveranno all’interno dell’area expo del Best Western Palace Hotel (via Cinque Febbraio, Serravalle) per fare assaggiare i
loro vini in abbinamento a tipicità gastronomiche locali. Calice alla mano sarà possibile confrontare bollicine, vini bianchi, rossi e rosé provenienti da diversi terroir italiani e
incontrare vignaioli accomunati dalla volontà di fare vino nel rispetto della natura, molti dei quali hanno intrapreso la strada dell’agricoltura biologica e biodinamica. Durante
i due giorni, grazie alla collaborazione con l’Associazione Sommelier Repubblica di San Marino, l’Associazione nazionale le Donne del Vino, Movimento Turismo del Vino
e Tannino Wine Bar si svolgeranno conferenze e stage per imparare a conoscere da vicino piccoli e grandi segreti del lavoro in vigna e in cantina e riconoscerne i risultati in
bottiglia. Media Partner dell’evento è Italia nel Bicchiere.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per poter assaggiare i vini è possibile acquistare un coupon degustazione comprensivo di calice, sacchetta porta calice e ticket assaggi.
Sapori DIVINO si terrà in concomitanza con la fiera internazionale di prodotti biologici e trattamenti naturali “Health&Beauty” e il “Family Village – Gioca, Impara, Condividi”, ospitate sempre all’interno del Best Western Palace Hotel.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito: www.valorexpo.com
T. 0549 909067 - E. saporidivino@valorexpo.com
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Tapsy: La prima mappa parlante
interattiva su Roma a portata di
bambino

L

a mappa parlante di
Roma consente di
scoprire la città attraverso
le bizzarre voci dei monumenti più caratteristici che
la contraddistinguono: dal
Colosseo «gradasso» alla
Bocca della verità, fino
ai quattro pazzerelli della
fontana dei Fiumi di piazza Navona. Ogni racconto
è ricco di aneddoti e dettagli che renderanno facile
e divertente la comprensione dei lati artistici di
questa meravigliosa città a

partire dai suoni e rumori
della vita quotidiana fino
alle simpatiche voci delle
opere d'arte più famose.
Con una grafica originale
e colorata, un interfaccia
user-friendly e informazioni precise, ecco una
applicazione a misura di
bambino.
La app è venduta insieme con una coloratissima mappa pieghevole e
dettagliata, che consente
di seguire, ascoltando, le
simpatiche voci dei per-

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

La rivoluzione dell'amore

N

ella vita di ognuno di noi
ci sono sentimenti che ci
trasformano o ci muovono in
modo del tutto inatteso. Il
coraggio, la violenza e l’amore ci cambiano, facendoci compiere l’imprevedibile.
Questi sentimenti hanno un
potere e degli effetti intensi e
il più misterioso di questi impulsi è sicuramente l’amore,
avvolto da aloni insondabili
e troppo spesso banalizzato.
Molti studi portati a termine
dalla Pnei (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia) descrivono l’azione rivoluzionaria
dell’amore come immunosti-

molante; i loro gruppi di ricerca hanno scientificamente
verificato come colui che si
sente amato rinasca carico
di vigore e coraggio, pieno
di energia vitale che lo aiuta ad affrontare la vita. Per
chi soffre la scoperta dell’amore dentro di sé equivale a
un forte mezzodi guarigione
che toglie spazio a ciò che è
malato, ponendo l’attenzione
su ciò che è sano. La vita di
chi è tormentato si placa e si
apre a un significato nuovo,
una graduale sensazione di
appagamento che si trasforma in benessere, rafforzando

* 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

sonaggi che introducono
il passato, oltre ai suoni
e rumori della vita quotidiana. Annessi alla descrizione del monumento
specifico prescelto, anche
suggerimenti sui migliori
luoghi di svago e ristoro
per bambini: 48 indirizzi
selezionati tra musei, monumenti ed edifici tutti da
scoprire, oltre alle preziose informazioni pratiche
per mangiare, rilassarsi
e divertirsi. Tapsy è una
perfetta alternativa alle

classiche guide turistiche
e una nuova opportunità
data alle famiglie per far
conoscere e vivere una città anche ai più piccoli, in
allegria e senza proteste,
senza comunque dimenticare i desideri degli adulti.
App e cartina da acquistare a parte.

la propria capacità di amare.
In questo stato si realizzano
relazioni più armoniche, perché i contatti sono facilitati
da un’empatia naturale. La
capacità di amare dona un
senso di libertà che scioglie
i molti lacci che ci tengono
legati a situazioni materiali,
spesso dolorose.
Le forme di amore che conosciamo sono tante: l’amore di coppia, l’amore filiale,
l’amore genitoriale; ma, nonostante sia così diffuso, questo sentimento rimane quello
meno compreso. Per trovarne
il reale significato, dobbiamo
cercare in un piano diverso,
superiore, che travalica la
visione materiale: una verità
con origini e funzioni spirituali che può essere trovata
solo guardando alla concezione metafisica della vita.
Osservando il mondo lo
vediamo fragile e privo di

certezze ed è difficile concepire qualcosa di trascendente
che ci conforti; ma le persone
che hanno intrapreso un percorso spirituale riconoscendo
ciò che di buono c’è in noi
dimostrano che i cambiamenti sono possibili; esponendo
le potenzialità latenti, hanno
imparato che è possibile liberarsi da condizionamenti e
sviluppare una consapevolezza diversa.
Con amore e pazienza possiamo coltivare il giardino
della nostra mente e assistere
a trasformazioni sorprendenti. Possiamo mantenerlo sempre fiorito con bei pensieri
verso noi stessi e il prossimo,
cominciando un cammino di
serenità e benessere. La nostra vita non sarà più qualcosa che accade e basta, ma
una bella conquista che vale
la pena di mantenere.

Per ulteriori informazioni: http://www.the-molehill.com/

* 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

Il bullo e la sua vittima
sono poi così diversi ?

L

a scuola è un luogo
dove ogni giorno migliaia di bambini e ragazzi
si incontrano, si confrontano e crescono insieme.
È sempre all'interno degli
istituti scolastici che, purtroppo, nascono spesso
delle dinamiche complesse tra ragazzi che, se non
monitorate e prese per
tempo, possono sfociare
in manifestazioni di vero
e proprio bullismo o anche
cyberbullismo di cui tanto,
ultimamente, si sente parlare. Negli eventi del bullismo e del cyberbullismo
i protagonisti sono sempre
fondamentalmente
due,
bullo e vittima, ai quali poi
si aggiungono i rispettivi«
assistenti». Nel cyberbullismo vi è anche la possibilità di fare a meno degli
assistenti in quanto il rapporto non necessita di confronto e quindi gli aiuti non
sono neanche necessari: lo
schermo protegge e separa
nello stesso tempo; inoltre
la possibilità di agire in
forma anonima favorisce
la frequenza e la perpetuazione degli atti di prevaricazione, mentre chi subisce
tutto ciò non può neanche
evitarlo
allontanandosi,
poiché la comunicazione
può raggiungerlo in qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento.
Fatta questa premessa di
carattere introduttivo mi
piacerebbe riflettere sulla
condizione di entrambi i
soggetti coinvolti: chi agisce e chi subisce. Il bullo e
la sua vittima sono persone apparentemente diverse

ma con un denominatore
comune: sono entrambi vittime di una carente
educazione ai sentimenti e
alle relazioni e sono individui estremamente fragili
e con scarsa fiducia in se
stessi. Ciò che li differenzia è la modalità di agire:
per il bullo la difesa è la
ribellione, mentre per la
vittima è la sottomissione.
La condizione di entrambi è quella di due soggetti
che hanno serie difficoltà
a riconoscere le proprie
emozioni; sono entrambi
incapaci di cogliere i segnali emotivi che provengono dall'altro. La rabbia,
proprio come tutte le altre
emozioni, è estremamente
sana, è la manifestazione
della propria vitalità così
come la paura, altrettanto
sana, è indispensabile per
consentirci di attivare le
risorse necessarie per difenderci. E per far sì che
la loro manifestazione non
si arresti a un livello fisico
(aggressività per la rabbia e
immobilismo per la paura)
è necessario che si aiuti il
bambino a verbalizzare le
proprie emozioni cominciando innanzitutto a chiamarle per nome. Famiglia
e scuola hanno il compito
di insegnare che esistono
le emozioni, che è giusto e
sano esprimerle proprio per
imparare a gestirle senza
arrestarle d un livello solo
fisico. Dialogare e confrontarsi con gli altri significa
imparare a verbalizzare le
proprie emozioni senza esserne sopraffatti.

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

A

ncora una volta la Roma non
sa approfittare di un'occasione
favorevole e stecca contro l'Empoli
venendo fermata sul pareggio dal suo
ex portiere Skorupski con interventi
incredibili. I giallorossi allungano
quindi a meno quattro dalla capolista Juventus dopo essersi avvicinati
a meno due. Con la Roma falcidiata
da numerosi e importanti infortuni,
mister Spalletti deve inventarsi nuove mosse per la sua squadra che, comunque, riesce a vincere in Europa
League e a sistemarsi da sola in testa
al girone grazie anche al risveglio del
suo attaccante Dzeko, capo cannoniere in campionato. Una curiosità:
per la gara di rugby del 12 novembre Italia -All Blacks verranno tolte
le barriere nelle curve dell'Olimpico
che hanno allontanato i tifosi romani
dallo stadio come forma di protesta.
La Roma rivorrebbe i suoi tifosi allo
stadio: potrebbe essere l'occasione
per convincere le istituzioni a cam-

biare qualcosa.
Terzo il giovane Milan di Montella
a un solo punto dalla Roma. Seguono, sempre distaccati tra loro di un
punto, Lazio quarta e Napoli quinto.
Un campionato, quindi, che alla sua
undicesima giornata non ha assunto
una connotazione determinata con
ben cinque squadre che possono ancora aspirare al titolo finale.
Disastro Inter che all'inizio della stagione sembrava lanciata verso
traguardi importanti e che ora, undicesima in classifica, esonera il tecnico Frank De Boer dopo la sconfitta
con la Sampdoria. I nerazzurri, che
avevano esonerato Roberto Mancini
molto prima dell'inizio della stagione,
con l'olandese in panchina (che non
è riuscito a instaurare il giusto feeling
con la squadra) non sono riusciti a
trovare né il gioco né i risultati sperati e ora la società è costretta di nuovo
a cambiare. La cosa, a dire il vero, ha
colto un po' alla sprovvista la socie-

Foot Lab Sport, al passo con
il benessere del nostro…
secondo cuore!
Un centro specializzato in biomeccanica
applicata per un corretto appoggio del piede,
migliorando la salute fisica e psichica

F

oot Lab Sport è un centro di biomeccanica applicata,
divenuto ormai punto di riferimento per le ortesi plantari a Roma e dintorni. Un vero e proprio laboratorio per
il benessere del piede, ideale anche per chi pratica sport
a livello agonistico, avviato da Antonio Mazzotta, specializzato nel trattamento delle problematiche del piede e
delle patologie collegate, con l’obiettivo di andare oltre il
semplice consulto ortopedico, tenendo conto di molteplici
fattori che contribuiscono al benessere degli arti inferiori
e, di conseguenza, di tutto il sistema scheletrico.
Si stima che circa il 70 per cento delle persone presentino delle anomalie dell'appoggio plantare. Un errato
appoggio del piede, infatti, ci spinge ad assumere una
postura scorretta, con conseguenze negative sulla nostra
salute. Tra le più comuni, ad esempio, c’è la contrattura
delle fasce muscolari di collo e spalle, con conseguente

tà nerazzurra tanto che si è deciso di
affidare momentaneamente la panchina al tecnico della primavera Stefano
Vecchi per traghettare la squadra fino
alla scelta del nuovo allenatore. Diversi i nomi in pole position tra cui
Guus Hiddink, ex Chelsea, candidato preferito di Kia Joorabchian e dei
vertici di Sunning, e l'italiano Stefano
Pioli prediletto da Zanetti, Ausilio e
Gardini tanto che si vocifera già di
un mezzo accordo tra le parti fino a
giugno 2018 a 1,3 milioni di euro più
bonus e clausola di esonero, a tutela della società, legata ai risultati. Il
cinquantunenne parmense Pioli ha
iniziato la sua carriera nelle giovanili
del Bologna per poi allenare Chievo,
Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Palermo,
Bologna e Lazio. De Boer affida ai
social, come ormai è diventata abitudine, il suo saluto ai tifosi via Instagram: «Peccato sia finita così: serviva
più tempo. Grazie, tifosi».

dolore nella zona cervicale. Il modo in cui camminiamo
può, inoltre, influire sul ritorno venoso e sulla circolazione linfatica e sanguigna, con conseguente senso di pesantezza alle gambe e gonfiore a piedi e caviglie. Foot Lab
Sport, come indicato all’interno del suo stesso nome, offre
la propria consulenza anche a sportivi (agonistici o amatoriali), per i quali è indispensabile minimizzare i traumi del
piede durante il movimento.
Foot Lab Sport è un centro di biomeccanica applicata
che si avvale della più moderne tecnologie, come i sistemi
caad-cam, gli scanner bi e tridimensionali, le pedane per
la rilevazione delle pressioni del piede, le frese a controllo
numerico, per produrre ortesi plantari di altissimo livello,
riciclabili, anallergici e privi di collanti, in grado di intervenire su qualsiasi tipo di problema o, semplicemente, per
migliorare il passo e la postura, guadagnandone in salute
e benessere.
«Dobbiamo prenderci cura dei nostri piedi» ha commentato Mazzotta. «Dovremmo imparare a considerarli il
nostro secondo cuore, perché è grazie a loro che il sangue venoso ritorna verso il cuore. È necessario che siano
in perfetta forma in maniera da evitare il più possibile il
rallentamento della circolazione venosa. Sarebbe, quindi,
opportuno indossare abitualmente delle ortesi realizzate
su misura. Ormai realizziamo plantari che occupano pochissimo spazio e che quindi possono essere utilizzati in
qualunque paio di scarpe».

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate per
il mese di novembre
Dodicesima giornata
(andata). Sabato 5 novembre: ore 18, Torino-Cagliari, ore 20,45:
Napoli-Lazio. Domenica 6 novembre: ore
12,30, Pescara-Empoli;
ore 15: Chievo-Juventus,
Genoa-Udinese,
Palermo-Milan,
Sassuolo-Atalanta; ore 18:
Fiorentina-Sampdoria,
Inter-Crotone;
ore
20,45: Roma-Bologna.
Tredicesima giornata
(andata). Sabato 19 novembre: ore 15, ChievoCagliari; ore 18: Udinese-Napoli; ore 20,45:
Juventus-Pescara. Domenica 20 novembre:
ore 12,30, Sampdo-

ria-Sassuolo; ore 15:
Atalanta-Roma, Bologna-Palermo, CrotoneTorino, Empoli-Fiorentina, Lazio-Genoa; ore
20,45: Milan-Inter.
Quattordicesima giornata (andata). Sabato 26 novembre: ore
18,
Torino-Chievo;
ore 20,45: EmpoliMilan. Domenica 27
novembre: ore 12,30,
Palermo-Lazio;
ore
15:
Bologna-Atalanta,
Cagliari-Udinese,
Crotone-Sampdoria,
Genoa-Juventus, InterFiorentina; ore 20,45:
Roma-Pescara. Lunedì
28 novembre, ore 19:
Napoli-Sassuolo.

Sesta giornata (andata). Domenica 6 novembre:
Reggio Emilia-Cantù, Cremona-Brindisi, Pistoia-Sassari, Varese-Avellino, Pesaro-Venezia, Caserta-Dolomiti, Torino-Milano, Brescia-Capo d'Orlando.
Settima giornata (andata). Domenica 13 novembre:
Milano-Sassari, Avellino-Reggio Emilia, VeneziaPistoia, Dolomiti-Torino, Brindisi-Brescia, Cantù-Caserta, Pesaro-Varese, Capo d'Orlando-Cremona.
Ottava giornata (andata). Domenica 20 novembre:
Reggio Emilia-Pesaro, Cremona-Milano, PistoiaDolomiti, Sassari-Avellino, Varese-Brescia, BrindisiCantù, Caserta-Capo d'Orlando, Torino-Venezia.
Nona giornata (andata). Domenica 27 novembre: Milano-Pistoia, Avellino-Brindisi, Venezia-Caserta, Sassari-Cremona, Cantù-Torino, Pesaro-Dolomiti, Capo
d'Orlando-Varese, Brescia-Reggio Emilia.

La storia dell'imprenditore friulano
deriso delle banche ed emigrato in
Bahrein

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

S

ette anni fa un ingegnere di Pordenone inizia a progettare
caschi da competizione ipertecnologici. Chiede aiuto alle
banche, ma lo trattano come un matto e gli sbattono le porte in
faccia. Oggi in Formula Uno se li disputano. È anche così che
l’Italia si lascia sfuggire i migliori talenti.
Questa è la storia che ha visto protagonista Lucio Zancai,
l’artista che disegna i caschi supertecnologici che ogni domenica indossano i campioni delle quattro ruote. E spiega come la
provincia di Pordenone l’abbia spinto ad andarsene e precisamente in Bahrein, dove ora lavora per il colosso Bell, quando
invece il suo obiettivo era mantenere l’attività nell’hinterland
pordenonese.
Nemmeno la regione Friuli ha dato credito a Zancai, che
immaginava un centro di eccellenza mondiale a due passi da
casa. Così adesso lavora per l’azienda americana che ha scelto
di spostare la ricerca applicata ai caschi da corsa. Addio Italia
«Ma non per sempre – puntualizza Zancai – perché l’idea ce
l’ho ancora. È relativa allo studio sull’elettronica applicata ai
caschi».
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A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Novembre di test match per
la nazionale di rugby

C

ome sempre novembre è il mese dei test
match per la nazionale di
rugby italiana. Con il raduno di Roma inizia la preparazione per i test contro le
selezioni di Nuova Zelanda, Sud Africa e Tonga. Il
tecnico Conor O’Shea, oltre ai vecchi azzurri, avrà
anche il sostegno di giovani atleti già chiamati nel
tour estivo. Del gruppo,
che si è radunato all’Acqua Acetosa, torna a far
parte il capitano della Benetton Treviso Alessandro
Zanni; inoltre lo staff tecnico ha inserito nella lista
dei convocati l’estremo di
Treviso Odiete e il centro
e l’ala delle Zebre Bisegni e Venditti. Purtroppo
ci saranno le assenze di
Sarto e Campagnaro infortunatisi durante le gare nei
loro club di appartenenza.
Le gare inizieranno il 12
novembre con il Cariparma Test Match all'Olimpico di Roma contro gli All
Blacks, campioni del mondo reduci da diciotto vittorie di seguito (record mondiale), per poi proseguire
con le altre sfide autunnali
contro gli Springboks del
Sud Africa (Firenze, 19
novembre) e Tonga (Padova, 26 novembre). Per il
tecnico irlandese O'Shea,
succeduto al francese Jacques Brunel, sarà la prima
volta che giocherà in terra

Italiana.
Dopo queste gare si
aspetterà il 2017 per un
nuovo torneo delle Sei Nazioni, che rappresenterà il
massimo sforzo agonistico
stagionale per gli azzurri
del rugby italiano. Si aspettano molti tifosi negli stadi
degli incontri di novembre,
soprattutto a Roma (già
venduti cinquantamila biglietti) per la sfida contro
la Nuova Zelanda, quando ci sarà sicuramente un
tutto esaurito. Si spera di
assistere a partite intense
con lo spettacolo a fare da
padrone.
Intanto continua con alti
e bassi il cammino delle
franchigie italiane nella
Lega Celtica. Le Zebre
dopo due sconfitte hanno
vinto fuori casa contro gli
scozzesi dell’Edimburgo.
Invece la Benetton Treviso, dopo una discreta partenza, ha vinto solo una
gara. Le stesse compagini
purtroppo non hanno bene
figurato nella coppa europea uscendo sconfitte
nelle loro gare dei gironi
di appartenenza. Infine il
campionato di eccellenza
italiano, dopo la pausa dovuta allo svolgimento delle
gare per le coppe europee,
continua a vedere le società di Calvisano e Rovigo
nei primi due posti.
Lorenzo Colangeli

Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash
Supercoppa, deciso
dove si giocherà

L

a lega di serie A ha comunicato
ufficialmente che la supercoppa
italiana 2016 tra la Juventus campione di Italia e il Milan finalista di
coppa Italia della stagione 2015-16 si
disputerà venerdì 23 dicembre 2016 a
Doha in Qatar. L'orario è fissato per le
ore 19,30 locali, quando in Italia saranno le 17,30. Non molto contenti i
tifosi che non potranno seguire i loro
beniamini così lontano, ma potranno
comunque assistere all'incontro che
sarà trasmesso da Rai 1.

Atletica

S

abato 5 novembre prima edizione
della Legion Run a Roma, zona
Tor di Quinto. La Legion Run è una
gara podistica spettacolare, molto
suggestiva, faticosa e dura. La più difficile. È una prova a squadra di cinque
chilometri, ma con quindici difficoltosi ostacoli da superare sul territorio
di fuoco, fango, filo spinato e ghiaccio. La gara, che si è già disputata in
numerose città europee, per l'Italia è
una competizione unica nel suo genere. Per restare al mondo dell'atletica, il
28 novembre uscirà in tutto il mondo
il film dedicato al campione olimpico
Usain Bolt, «Iam Bolt», in diretta via
satellite da Londra alle 20,30.

Pallavolo donne

E

ffettuati i sorteggi dei gironi di
qualificazione al mondiale fem-

minile 2018. L'Italdonne è inserita nel
gruppo D insieme con Bielorussia,
Spagna, Lettonia, Bosnia e Belgio. Si
inizierà il 30 maggio, con tutte le prime gare di ogni girone che si disputeranno in contemporanea.

Scomparso Silvio
Gazzaniga

A

novantacinque anni è scomparso a Milano, dove era nato, lo
scultore ed orafo Silvio Gazzaniga,
creatore della coppa del mondo che
sostituì la coppa Rimet quando nel
1970 venne definitivamente assegnata al Brasile. Lo scultore, formatosi
nelle scuole d'arte milanesi, vinse il
concorso internazionale con il suo
trofeo che rappresenta due calciatori
stilizzati esultanti che sostengono il
mondo. Secondo le intenzioni del suo
creatore la coppa rappresenta la gioia
dell'atleta nel momento del trionfo.
La coppa, in oro massiccio, è alta 36,8
centimetri, pesa 6.175 grammi e ha
una base di 13 centimetri di diametro.

Ranieri tra i candidati
ad allenatore dell'anno

T

ra i dieci candidati al premio assegnato dalla Fifa di allenatore
dell'anno, spicca il nome di Claudio Ranieri, unico italiano in lizza.
La commissione di esperti ha fatto
il suo nome insieme con quelli di
Chris Coleman (Galles), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola

(Bayern Monaco-Manchester City),
Juergen Klopp (Liverpool), Luis Enrique (Barcellona), Mauricio Pochettino (Tottenham), Fernando Santos
(Portogallo), Diego Pablo Simeone
(Atletico Madrid) e Zinedine Zidane
(Real Madrid). Si nota con dispiacere
che tra i candidati non compare alcun
allenatore della serie A italiana. Il
nome del vincitore si conoscerà durante il Gala del 9 gennaio ed uscirà
dal voto associato dei commissari tecnici, dei capitani delle nazionali e dei
sostenitori. Non essendo stata rinnovata la collaborazione tra la Fifa e la
rivista francese «France Football» il
premio non è più abbinato alla consegna del «pallone d'oro». Per tale
motivo la federazione ha anche ripristinato il proprio premio di calciatore
dell'anno. Presto si conosceranno i 23
calciatori prescelti che concorreranno
alla conquista del riconoscimento.

Formula uno

A

ncora una doppietta per la Mercedes nel gran premio di formula
uno del Messico. Sul podio al primo
posto Lewis Hamilton giunto alla sua
cinquantunesima vittoria in carriera,
sul secondo scalino Nico Rosberg suo
compagno di scuderia e leader del
mondiale. Al terzo posto Sebastian
Vettel, ma il ferrarista conquista il
podio soltanto in virtù della penalizzazione di cinque secondi comminata
a Max Verstappen (Red Bull) che, arrivato terzo, ha dovuto retrocedere in
quarta posizione. Comunque era dal
gran premio di Monza che la Ferrari
non saliva sul podio.

L’atleta italiano Federico Morisio alla NoveNove Maui Aloha Classic 2016,
la più importante competizione del mondiale windsurf

N

ella vita i sogni posso svanire ma l’importante è
provare ad avverarli ed è quello che sta tentando di
fare Federico Morisio, giovane atleta italiano di windsurf,
che vuole entrare a far parte dei migliori professionisti di
questo sport. L’appuntamento per il rider torinese, classe 1995, è stato il NoveNove Maui Aloha Classic in programma il 31 ottobre alle Hawaii, dove gareggiano i più
forti windsurfisti del mondo. Onde imponenti e vento forte
fanno da cornice alla splendida località di Hookipa dove
si disputa uno degli appuntamenti più importanti della
stagione windsurf. Il prestigioso evento fa parte del Pwa
Wave World Tour, la coppa del mondo di windsurf wave.
La specialità scelta dal rider italiano è il wave, un mix di
salti e cavalcate che si devono effettuare sia a dritta che a
sinistra, molto più spettacolare e adrenalinico rispetto al
modo tradizionale in cui conta chi è più veloce.
Ogni stagione del tour è composta da sei tappe e ad ogni
round partecipano ventotto atleti in pianta stabile, mentre
quattro arrivano dai «trials», le affollate selezioni che si
fanno prima di ogni evento.
Federico Morisio, con numero velico I-676, si è allenato per raggiungere l’obiettivo di entrare a far parte dei

migliori e poi diventare uno di quei
ventotto che si sfidano nella gara più
affascinante e spettacolare al mondo.
Alla vigilia della gara ha dihiarato:
«Ho sempre sognato di diventare un
atleta, allenarmi tutti i giorni e inseguire i miei più grandi obiettivi. Amo
le sfide e la soddisfazione che ti possono dare. Ovviamente non è facile ma
la passione, la motivazione e la «fame»
agonistica sono i
miei stimoli. Sogno
di diventare un atleta
riconosciuto a livello
internazionale e un'icona del windsurf
italiano per poter
rappresentare anche
un'immagine positiva che il nostro paese
merita».
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