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Diario di una crisi

Per un anno l'Italia nel consiglio di sicurezza dell'Onu

Lillo S. Bruccoleri

Domenica 4 dicembre 2016
Il giorno del giudizio

Q

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

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

Segue a pagina 2

Una votazione nel consiglio di sicurezza dell’Onu. Per tutto quest’anno l’Italia farà parte di tale organismo secondo le
norme statutarie delle Nazioni unite

D

al 1° gennaio l’Italia è membro
non permanente del consiglio di
sicurezza dell’Onu. La notizia è stata
diramata ufficialmente dalla presidenza del consiglio dei ministri nei termini che seguono.
Il consiglio di sicurezza dell’Onu ha
la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali. Vi partecipano quindici
paesi, cinque dei quali in modo permanente: Cina, Francia, Federazione
russa, Regno unito e Stati uniti d’America; gli altri dieci vengono eletti
dall’assemblea con mandato biennale.
L’Italia però lo terrà per un solo anno,
mentre in quello successivo subentrerà l’Olanda: ciò in virtù dell’accordo
raggiunto dai due paesi che avevano
raggiunto una posizione di parità nel
giugno scorso. La soluzione era stata prospettata dall’Italia e una volta
confermata è stata così commentata
dall’allora ministro degli esteri Paolo
Gentiloni Silveri: «Con questa proposta vogliamo passare un messaggio di

unità di due paesi europei e abbiamo
preso spunto da una parità perfetta, 95
a 95, nell'ultimo voto». Gli altri stati
che resteranno in carica per l’intero
biennio sono Svezia, Bolivia, Etiopia, Kazakistan, che si aggiungono a
Egitto, Giappone, Senegal, Ucraina e
Uruguay.
L’Italia ha fondato la propria candidatura sul contributo che ha dato ed è
in grado di continuare ad offrire alla
comunità internazionale sulla base
delle sue note credenziali: riconosciuta capacità di mediazione (anche
ad opera di importanti organizzazioni
della società civile italiana); attività di
prevenzione dei conflitti e promozione
del dialogo come strumento principale
per la loro risoluzione; impegno nelle
operazioni di pace delle Nazioni unite;
conoscenza del Mediterraneo e delle sue dinamiche, un’area destinata a
restare anche nei prossimi decenni al
centro della politica internazionale;
promozione dei diritti umani, delle
libertà fondamentali e dello stato di

diritto.
Nel corso degli anni importanti iniziative hanno avuto l’apporto italiano:
le campagne in favore della moratoria
della pena capitale, quelle per promuovere l’uguaglianza di genere e i
diritti delle donne e delle bambine (anche attraverso la lotta a pratiche quali
le mutilazioni genitali femminili e i
matrimoni precoci e forzati), le battaglie contro ogni forma di discriminazione religiosa e in favore della libertà
di opinione, sono alcuni dei temi che
hanno visto impegnato il nostro paese.
Sfugge un particolare: solo ai cinque membri permanenti spetta il diritto di veto, sicché la posizione di uno
può annullare quelle di tutti. Di quei
cinque, due sono europei: Francia e
Regno Unito; uno solo ormai dentro
l'Unione, che in quanto tale non è rappresentata.
Nello stesso giorno cambia il segretario generale: lascia il sudcoreano
Ban Ki-moon e subentra il portoghese
Antonio Guterres.
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Lunedì 5 dicembre 2016
La costituzione democratica è salva

N

essun obbligo di dimissioni per il governo nonostante la personalizzazione impressa su un terreno che non riguarda la funzione esecutiva ma appartiene al popolo e alle camere che lo rappresentano in un regime di democrazia parlamentare. Il presidente
del consiglio, appresi i risultati del referendum che hanno sancito un
chiaro no a un pacchetto riformatore eterogeneo, ha però dichiarato
a caldo che rassegnerà subito le proprie dimissioni irrevocabili.
Questa impostazione è errata adesso come lo è stata all’inizio nel
momento in cui l’azione di governo si è estesa alla trasformazione
generale dell’ordinamento costituzionale e su questa materia si è
voluto forzare la volontà del parlamento raccogliendone il consenso
con un esiguo margine di voti. Ma proprio questo scarto minimo
dimostrava che la divisione si sarebbe riprodotta nel ricorso diretto
alla consultazione popolare e che l’esito sarebbe stato quanto mai
incerto.
C’è una cosa che non si può sottacere ed è la pretesa di soggiogare un popolo alla propria volontà suggestionandolo con speranze e
paure che non riguardano la dinamica delle istituzioni ma piuttosto
il comportamento delle persone che in esse concretamente agiscono. Carlo Marx, nel citatissimo Diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, sosteneva che non si perdona a una nazione, come non si perdona
a una donna, il momento di debolezza in cui il primo avventuriero
ha potuto farle violenza. L’Italia di oggi ha dimostrato di essere
abbastanza matura per non consentirlo.
Matteo Renzi, all’evidenza, non è Napoleone III e sicuramente
non ha mai coltivato propositi autoritari; ma il tentativo di imporre
una riforma non adeguatamente condivisa c’è stato e la gente ha
capito. Non per questo ha censurato direttamente l’operato dell’esecutivo e men che mai della persona che lo guida. Ha semplicemente
ritenuto che la costituzione non si potesse modificare al buio e nel
dubbio ha preferito tenersi quella che c’è e che dopotutto in settanta
anni non ha provocato alcun disagio: semmai non è stata attuata
soprattutto sul piano sociale.
C’è al fondo una questione di metodo di essenziale rilevanza. Se
un testo viene elaborato con largo dispendio di tempi ed energie da
una parte sola, per giunta supportata da maggioranze fluttuanti e
non sovrapponibili ai risultati elettorali, è privo di una accettazione
collegiale che il costituente voleva a garanzia delle esigenze democratiche che non appartengono a singoli schieramenti di partiti ma a
tutta intera la comunità nazionale

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

l record mondiale di un paese senza governo appartiene al Belgio:
cinquecentoquaranta giorni, dalle elezioni del 13 giugno 2010 al
giuramento del nuovo esecutivo del 6 dicembre 2011. In questo periodo restava in carica, per la gestione degli affari correnti, il primo
ministro uscente Yves Leterme; il suo successore è stato l’attuale
capo del governo Elio Di Rupo. In quel lungo periodo la vita è proseguita normalmente e c’è chi ha lanciato la provocazione che le
cose siano andate meglio del solito. Vale dappertutto il principio di
continuità e formalmente non vi è mai un vuoto di potere; nei fatti
tuttavia l’estensione delle possibilità operative di un governo dipende dalle circostanze e soprattutto dalla volontà e correttezza delle
persone e conseguentemente delle istituzioni che esse incarnano.
In tutto questo il discorso sulle modalità di funzionamento di uno
stato, soprattutto ai più alti livelli decisionali, si lega indissolubilmente ai principi fondamentali e inderogabili cui ogni ordinamento
libero si ispira.
Adesso che la temperie referendaria si è placata, può essere tempo di più meditate riflessioni. Ma è utile uno sguardo alla dinamica dei fatti al di là delle rappresentazioni che possono essere state
offerte nella prospettiva di catturare consensi sull’uno e sull’altro
fronte.
Può ora ricordarsi che in quasi settanta anni la costituzione ha
rivelato la bontà dell’impianto fondamentale che nessuna iniziativa
di maggioranze contingenti è riuscita fin qui a scardinare. Possiamo
precisare, per amore di verità, che nella storia repubblicana, se non
andiamo errati, vi sono stati 64 governi compreso l’attuale, ma solo
27 presidenti del consiglio, per cui la sbandierata instabilità dell’esecutivo è in buona parte apparente. Le crisi di governo, quando lo
si è voluto, sono durate l’espace d’un matin: quattro giorni tra Berlusconi e Monti nel novembre 2011, sei giorni in questo dicembre
2016 tra Renzi e Gentiloni. Ma quando non si è voluto i tempi sono
stati diversi: 128 giorni tra Monti e Letta (dal 21 dicembre 2012 al
28 aprile 2013), 130 tra il 26 febbraio e il 26 giugno 1972. Il presidente era Giulio Andreotti che dopo la crisi successe a se stesso.

o strappo è avvenuto e rischia di produrre conseguenze imprevedibili. La costituzione nata per unire è divenuta fonte di divisioni e ha spaccato i cittadini in due fronti contrapposti che poco
o nulla hanno riguardato il nuovo testo della carta fondamentale.
L’oggetto formale del quesito referendario, sulla cui effettiva conoscenza da parte dell’elettorato è più che lecito dubitare, si è trasformato in quello sostanziale della fiducia nell’azione del governo e
della investitura popolare di Matteo Renzi quale leader incontrastato nella guida del paese.
I fatti stanno dimostrando il contrario di quello che veniva paventato: i mercati hanno reagito con una normale imperturbabilità
seguendo le logiche economiche generali; le scelte della banca centrale più che all’Italia hanno guardato all’Europa e al mondo ed oggi
pesano più le vicende barncarie che le evoluzioni interne dei quadri
politici. Nello stesso ambito costituzionale si sta dimostrando l’esilità delle argomentazioni sui vizi strutturali del sistema: il bicameralismo non ha impedito che venisse concessa la fiducia tecnica
sulla legge di stabilità e non impedirà la formazione di un esecutivo
confortato dal voto parlamentare nel breve volgere di pochi giorni.
C’è tempo e spazio per orientare in senso costruttivo la dinamica
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della vita politica e sociale. Il comitato del no, come è probabile
faccia anche quello del sì, si propone ora come un nuovo soggetto
che rievoca i girotondi e che aspira a un ruolo consultivo ai più
alti livelli. Ne possono nascere sedi qualificate di confronto che si
riveleranno utili quanto più recupereranno serenità nel giudizio e
compostezza nei modi. L’occasione è data per rimarginare le ferite
di un’avventura giocata sul filo della stabilità e credibilità delle istituzioni. La volontà delle persone e la sincerità degli intendimenti
valgono più di ogni legge scritta, anche se ben congegnata. Se poi
si volesse tornare su questo terreno, si sarà capito che non si può
procedere a semplici colpi di maggioranza.

Gestione periodici:
Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma
Tel. 338 4733564

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini,
Lakshman Momo, Maria Quintarelli

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Elisabetta
Castellini, Marco Del Lungo, Elisa
Maglietta, Patrizia Remiddi,
Loredana Rizzo, Valerio Viale (esteri)

Stampa:
Tipolitografia San Paolo srl, viale
Enrico Ortolani, 154 - 00125 Roma
Tel. 06 52169460
Fax 06 52169462

La collaborazione, di norma, non è
retribuita. Il materiale inviato, a
prescindere dalla pubblicazione,
non si restituisce.

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

gennaio 2017

3

Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Il decreto Scia 2 : le nuove
norme sulla semplificazione in
materia di commercio, edilizia
e ambiente

È

stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 222, con cui
vengono individuati i titoli abilitativi e i regimi giuridici per l’esercizio di determinate attività in
materia di commercio, edilizia e
ambiente. L’obiettivo del decreto
Scia 2 è quello di semplificare il
panorama normativo riguardante i
procedimenti da seguire per la
realizzazione dei vari interventi.
La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale,
industriale) senza dover attendere i
tempi e l’esecuzione di verifiche e
controlli preliminari da parte degli
enti competenti. Infatti, nella
tabella in corrispondenza del lavoro da eseguire, si riportano la procedura richiesta e il titolo edilizio
necessario. Inoltre la riforma, che
tra le altre cose sopravvive alla
sentenza della corte costituzionale
sui provvedimenti attuativi della
legge Madia, interviene sul testo
unico dell’edilizia (Dpr 380/2001)
eliminando la denuncia di inizio di
attività per la quale occorreva
attendere almeno trenta giorni per
il cosiddetto silenzio assenso che
ora viene sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività
(Scia) e dalla comunicazione di
inizio lavori (Cil). Alla luce di
questa modifica restano in piedi
cinque procedure: l’attività di edilizia libera per cui non servono
comunicazioni, la comunicazione
di inizio lavori asseverata (Cila), il
permesso di costruire, la Scia e la
Scia alternativa al permesso di
costruire. Nel dettaglio, la comunicazione produce effetto dal
momento della presentazione alla
amministrazione interessata o allo
sportello unico. La disciplina della
Scia si presenta in tre differenti

tipologie. La Scia prevista ai sensi
dell’articolo 19 della legge 241/90
comporta che l’attività possa essere realizzata immediatamente in
quanto l'amministrazione procedente effettua un controllo rapido
(entro sessanta giorni , trenta per la
materia edilizia) sulle documentazioni presentate. La Scia condizionata ex articolo 19 bis, comma 2,
della legge 241/90 è subordinata
all’acquisizione di autorizzazioni
o atti di assenso e l’interessato
presenta un'unica Scia allo sportello unico del comune, che viene
trasmessa alle amministrazioni
interessate per i controlli di competenza. Il tutto dovrà essere poi
effettuato nel termine di sessanta
giorni (trenta per la materia edilizia). Infine la Scia condizionata ex
articolo 19 bis, comma 3, della
legge 241/90, che è sempre subordinata all’acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso, ma in
questo caso l’istante dovrà presentare la documentazione allo sportello unico contestualmente alla
Scia, a seguito della quale, poi, è
convocata la conferenza dei servizi.
In definitiva, il decreto con la
sua entrata in vigore prevede una
mappatura completa nonché una
individuazione precisa delle attività oggetto di procedimento sia di
mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività,
che di silenzio assenso, nonché
quelle per le quali è necessario il
titolo espresso con disposizioni
normative di coordinamento. Alla
luce di quanto brevemente illustrato è auspicabile una significativa
semplificazione dei regimi amministrativi soprattutto nella materia
edilizia: campo, quest’ultimo, che
avendo presentato negli ultimi
anni forti lacune e incertezze e
necessitava di un decisivo intervento legislativo.

I grandi debitori delle banche in crisi
Diramato un primo elenco cui si dovrebbero aggiungere altri nominativi

I

l presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio
Patuelli, è intervenuto sulla crisi
del sistema bancario chiedendo
che siano resi noti i nomi dei
principali beneficiari dei crediti
facili. Una prima lista recante
anche l'indicazione degli istituti
di credito comprende società e
personaggi molto conosciuti. Il
Monte dei Paschi di Siena, che
ha bisogno di un aumento di
capitale di 8,8 miliardi di euro,
di cui 6,6 garantiti dal governo.
Negli anni d'oro aveva elargito
soldi mai rientrati né reclamati alla Sorgenia e alla Cir di De

Fonte Quifinanza.it

I grandi elettori degli Stati Uniti hanno convalidato i risultati elettorali
secondo una tradizione che si è mantenuta inalterata attraverso i secoli

N

on ci sono più dubbi, se mai ve ne fossero stati
davvero, sull’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump come quarantacinquesimo
presidente degli Stati Uniti d’America. Lo hanno
confermato i grandi elettori concedendogli 304
voti quando ne sarebbero bastati 270. L’ultimo passaggio formale si avrà il 6 gennaio al congresso,
cui spetterà ratificare in via definitiva la elezione.
Il giuramento e l’immissione nella carica, il 20
gennaio, perfezioneranno il passaggio dei poteri da
Barack Obama a Trump. Sono stati sconfessati gli
isolati tentativi di ribaltare in questa sede i risultati
scaturiti dalle urne, che per la verità non sono mai
stati sostenuti dalla candidata democratica Hillary
Clinton, che anzi aveva tempestivamente ammesso
la sconfitta togliendo ogni margine di dubbio sulla
conclusione di questa tornata elettorale.
Qualche voto è mancato all’appello, ma la sorpresa è stata che Trump ne ha persi due (gli elettori del Texas che hanno votato per il governatore
dell’Ohio John Kasich e per il libertario Ron Paul),
mentre Clinton addirittura otto: tutti provenienti da
stati in cui aveva vinto il partito democratico e precisamente Washington, Minnesota, Maine, Hawaii
e Colorado.
Non è mai successo nella storia americana che
siano stati cambiati i risultati scaturiti dalle urne.
David Axerold, che è stato consigliere politico di
Barack Obama, ha ricordato in una intervista alla
Cnn che Alexander Hamilton ha concepito il collegio elettorale come un cuscinetto per non perdere il

Nulla di nuovo sotto il sole d'Oriente
Bruno Fontana
uando la mia «direttora» mi ha chiesto
un nuovo articolo il primo impulso,
forse per effetto del clima natalizio, è stato
quello di riciclare un vecchio pezzo in quanto poche cose erano cambiate da allora. E se
sono cambiate probabilmente lo hanno fatto
verso il peggio. In Italia la crisi economica
non demorde e il devastante sisma di agosto
nel centro Italia oltre ai morti e agli sfollati
provocherà una bella emorragia per le casse dello stato. E non bisogna troppo contare
sugli aiuti esteri perché oltre alle sterili parole di circostanza e alle promesse fumose

mila soci: aveva dato, tra gli altri, 78 milioni all'immobiliarista
bolognese Vittorio Casale e 50
milioni all'Acua Marcia di Francesco Bellavista Caltagirone,
mentre Denis Verdini si era accontentato di 7,2 milioni per coprire le perdite delle sue società
editoriali e per affrontare diversi
processi penali. Infine la Banca
Etruria della famiglia Boschi risulta essere intervenuta a favore
dello stesso Caltagirone con 97
milioni e di Sorgenia con nove.

Trecento voti per Donald Trump

OPINIONI IN LIBERTA’

Q

Benedetti. Nel marzo del2014 i
debiti erano saliti a 1,9 miliardi
coinvolgendo con Mps altre venti banche. Il gruppo Marcecaglia
ha beneficiato di cinquecento
milioni da un pool di dodicibanche, tra cui Mps, Unicredit e Intesa. Veneto banca e la Popolare
di Vicenza hannoaccumulato
17 miliardi lordi di sofferenze;
tra gli altri il candidato sindaco
di Roma Alfio Marchini aveva ottenuto 76 milioni e altrettanti erano andati ai costruttori
pugliesi Fusillo e Degennaro.
Sempre Veneto Banca ha perso 5
miliardi a scapito di ottantasette-

da Bruxelles arriverà poco di più concreto.
Con il blablablà dei burocrati e dei politici
si possono solo costruire case di cartapesta
e plastici di sughero. Durante questo anno a
capo del governo c’e stato Matteo Renzi e
credo che lo sia tuttora tirando le fila da dietro le quinte. Renzi può piacere o meno, ma
le alternative non sono di quelle che possono
entusiasmare. Salvini, la Meloni o Berlusconi (ancora lui? Ma non dovevamo vederlo
più!). In quanto a Grillo e al suo movimento
di buontemponi basta seguire la goffaggine
e le gaffe di quella caricatura di sindaco che

controllo sulla democrazia, ma non è mai stato usato. Farlo adesso avrebbe spaccato il paese in modo
distruttivo e scatenato un circolo folle in cui a ogni
elezione il collegio elettorale sarebbe stato chiamato in causa. Ancora una volta è giunto un richiamo
al senso di responsabilità e alla necessità di evitare
divisioni laceranti che sulla costituzione una società democratica non può permettersi.
Gli elettori statunitensi sono stati chiamati a scegliere non solo il presidente ma anche i parlamentari della camera e del senato, che per la cronaca sono
andati in maggioranza al partito repubblicano, che
ora controlla il congresso.
Si sono svolti anche 147 referendum su questioni particolari, che non hanno esercitato alcuna
influenza sul piano generale tanto da passare pressoché inosservati nel dibattito, incentrato sul confronto serrato tra i due candidati.

Il collegio elettorale riunito nel Michigan.
Confermato l'esito delle urne

è Virginia Raggi a Roma. Forse più adatta,
come ha scritto Dagospia, a fare la velina che
ad amministrare una grande caotica e difficile città come Roma. Eppure sembra che
presso l'opinione pubblica i 5 Stelle non abbiano ancora esaurito il loro appeal e in molti
continuano a riporre su di loro la speranza di
cambiamento. Difficile non immaginare che
siano i ricordi delle inadeguatezze, per usare un eufemismo, dei partiti tradizionali ad
orientare le loro aspirazioni verso una scelta
diversa. Io credo invece che siano lo smarrimento, la mancanza di supporti ideologici,
la scomparsa di ideali condivisi a spingere,
non solo in Italia ma in tutta Europa, al populismo. Nessun faro all’orizzonte che guidi
la nostra barca verso lidi sicuri. Solo mari in
tempesta e pochi timonieri coraggiosi, ad eccezione della Merkel über Alles. La perfida
Albione continua a non smentirsi e gli antieuropeisti alla Salvini applaudono. Tra i trofei
e i detriti dell’anno che se n’è appena andato
credo che rimpiangeremo «l’uomo abbronza-

to» di berlusconiana memoria che sedeva a
Washington. Il suo successore, Trump, non
sarà un trompe-l'œil (mi si conceda questa facile battuta) ma un inquietante clone di Bush.
È sempre prudente aspettare prima di esprimere giudizi affrettati, ma le premesse non
sono rassicuranti. L’amore sbocciato con Putin sarà forse una buona cosa per i due leader
mondiali, ma non per il resto del mondo. Non
se lo spartiranno (già fatto), ma allungheranno le proprie lunghe mani su tutto ciò che
riguarda i loro interessi. Il pericolo atomico
sembra sotto controllo a meno che il grottesco gnomo e tiranno della Corea del Nord
non si illumini di pazzia iconoclasta e mandi
il mondo in frantumi, La prima paura che ci
attanaglia ormai è quella del terrorismo, una
tragica maschera della morte che si sposta di
paese in paese, di città in città, imprevedibile
e difficilmente afferrabile, Non bisogna essere un oracolo per prevedere che attentati e
bombe continueranno a insanguinare i nostri
telegiornali.
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Il lavoro negli ambienti più
diversi, dalla attività di un
singolo artigiano alla quella
della produzione di massa

A

Bologna fino al 17 aprile una
mostra dedicata al lavoro in movimento, Lo sguardo della videocamera sul comportamento sociale ed
economico al Mast. Gallery.
La Fondazione Mast presenta per
la prima volta dalla sua apertura un
progetto espositivo interamente dedicato all’immagine in movimento con
video e installazioni sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e
della produzione realizzati da quattordici artisti di fama internazionale.
Se finora il racconto dell’industria
e del lavoro è passato attraverso un
percorso scandito dalla narrazione
fotografica, in questa mostra, curata
da Urs Stahel, sono i video a darne
una rappresentazione visiva. Mediante l’interpretazione filmata della
realtà, l’occhio della videocamera è
in grado di testimoniare la mutabilità
di un mondo in rapida trasformazione, descrivendo in modo immediato
e coinvolgente cambiamenti, evoluzioni e rotture.
Le opere di questa mostra offrono
immagini intense degli ambienti di
lavoro e di commercio più diversi:
dall’attività artigianale di un singolo
individuo alla produzione di massa,
dal lavoro umano a quello robotizzato, dalla produzione di energia a
quella di beni e servizi high-tech,
dallo sviluppo del prodotto alla contrattazione commerciale, dalle sfide di natura legale alle
questioni strutturali ed
esistenziali legate al sistema finanziario.
Yuri Ancarani, Gaëlle
Boucand, Chen Chiehjen, Willie Doherty,
Harun Farocki / Antje
Ehmann, Pieter Hugo,
Ali Kazma, Eva Leitolf,
Armin Linke, Gabriela
Löffel, Ad Nuis, Julika Rudelius e Thomas

Vroege sono gli artisti che la fondazione Mast ha riunito per offrire,
in un serrato dialogo tra le rispettive
opere, la rappresentazione visiva di
uno scenario sociale ed economico
in continuo movimento.
Il curatore Urs Stahel spiega: «Viviamo in tempi in cui la realtà è una
dimensione in movimento: a percepiamo come un insieme di piani
paralleli che si affiancano, si susseguono, si sovrappongono. La mostra
ne traccia un resoconto visivo attraverso una selezione di video che si
configurano come piccole galassie,
nelle quali la singola opera ha un
valore autonomo ma trova il suo significato soprattutto in relazione alle
altre, di cui diventa di volta in volta
commento, critica o tacita risposta.
L’intensità spesso toccante, la forza
e la ricchezza di queste immagini in
movimento restituiscono con forme,
meccanismi narrativi e linguaggi visivi diversi l’evoluzione del mondo
del lavoro e della nostra vita».

Il lurex protagonista del laboratorio manuale
costruito a disposizione dei bambini

N

el ricco paniere del Lucca Lab4kids ci sono anche i laboratori didattici per la scuola primaria e per i bambini dai cinque ai dieci anni progettati appositamente per
scoprire l’opera di Francesco Cinelli, che assicurerà la propria partecipazione attiva agli
incontri. Per la realizzazione delle sue opere, egli utilizza manichini che, sezionati e ricomposti, vengono rivestiti di un tessuto particolare: il lurex. Questo materiale, colorato e
facilmente manipolabile, sarà il protagonista del laboratorio manuale. Dopo la visita alla
sua mostra personale, i bambini potranno entrare in contatto diretto con la sua poetica e
tecnica per poi provare loro stessi a realizzare un’opera, sulla scia di quelle che hanno
visto installate negli spazi del museo. Riflettendo sulle tematiche della maschera e della
personalità individuale, creeranno un proprio autoritratto rielaborandolo con l’uso di colla
e stoffa. Il loro volto, ricostruito e percepito sotto un’ottica diversa, servirà da stimolo a
una sorta di esplorazione interiore.
La (mia) anima ritrovata. Fino al 5 febbraio 2017. Lab4kids, via della Fratta 36,
55100 Lucca. Info: tel. 0583.492180, 340 6850382 (Elena Bravi) ; e-mail: didattica@
luccamuseum.com

Lavoro in movimento. Lo sguardo della
videocamera sul comportamento sociale ed economico. Dal 25 gennaio al 17
aprile 2017. Mast, via Speranza 42,
40133 Bologna. Orario: da martedì
a domenica, dalle 10 alle 19; lunedì
chiuso. Ingresso libero. Info: tel. 051
6474345; www.mast.org

A Cagliari un omaggio alla poetica immaginifica di Mimmo Paladino e
al suo rapporto incantato e sempre nuovo con l’arte grafica.
L’incontro magico tra parola e scrittura e il confronto con i grandi della
letteratura di tutti i tempi.
Cagliari, Musei Civici-Palazzo di Città dal 15 dicembre 2016 al 12
marzo 2017. Orario: dalle 10,30 alle 13,00. Info: tel. 070 6776482 infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it)

Ad Nuis, Oil & Paradise, 2013 2 channel video, 30’ circa. Courtesy of the artist
and Paradox
Pieter Hugo, Permanent Error, 2010. Video installation with 10 monitors.
MAST Collection. Courtesy of the artist and Priska Pasquer Gallery, Cologne
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Nasce il sistema dei
musei in Basilicata

È

stato presentato il 10
gennaio 2017, nella
storica sede di palazzo Carpegna dell’Accademia nazionale di San Luca, il sistema dei musei e dei beni
culturali di Aliano (Matera), Castronuovo Sant’Andrea (Potenza), Moliterno
(Potenza) e Montemurro
(Potenza), raccolti sotto l’acronimo Acamm. A
unire le loro energie sono
quattro comuni compresi
tra il parco del Pollino e il
parco dell’Appennino lucano. Il loro obiettivo, in
vista di Matera-Basilicata
2019, è quello di operare in
una logica sinergica di sistema che divulghi e valorizzi il patrimonio culturale
esistente sul territorio, fra
pinacoteche, siti, biblioteche, centri di documentazione, fondazioni. Realtà
che, a dispetto della dimensione geografica della perifericità, si sono conquistate
una credibilità crescente e
riconosciuta a livello nazionale. Un denso e molto
articolato programma comune è stato elaborato per
l’intero 2017 per Aliano
(pinacoteca, parco lette-

rario «Carlo Levi», museo «Paul Russotto»), per
Castronuovo Sant’Andrea
(Mig, Museo internazionale della grafica, biblioteca
comunale «Alessandro Appella», museo atelier «Guido Strazza», museo atelier
«Kengiro Azuma», museo
internazionale del presepio
«Vanni Scheiwiller»), per
Moliterno (Mam - Musei
Aiello di Moliterno) e per
Montemurro (fondazione
Leonardo Sinisgalli e Casa
delle muse).
Numerose e molto qualificate le manifestazioni tra
mostre, presentazione di
libri, «occasioni culturali»,
convegni, concerti, premi,
apertura di nuovi spazi museali, previste in un «calendario» fittissimo che copre
tutto l’anno e copre in ma-

niera capillare il territorio,
che può essere richiesto
presso i comuni interessati; un palinsesto che, evitando sovrapposizioni e
contrapposizioni, punta a
consolidare un’azione culturale e turistica integrata.
Come è stato illustrato nel
corso della presentazione ,
gli eventi proposti, legati al
territorio ma al contempo
di respiro europeo e sostenuti da una intensa attività
didattica nelle scuole di
ogni ordine e grado, mettono in luce la capacità progettuale e la vocazione comunicativa dei musei, resi
luogo vivo d’incontro e di
scambi sociali. La nascita
del sistema Acamm è stata sollecitata, infatti, dalla
convinzione che la produzione culturale, così come
l’interesse e la partecipazione, vada costantemente
alimentata e coordinata e
non si fermi alla sola conservazione del passato.

Moliterno, comune in provincia
di Potenza, Basilicata.

Lo scatto notturno senza ausili elettronici e manipolazioni digitali
svela ciò che non si vede a occhio nudo e fa apparire un mondo nuovo

D

al 25 gennaio il Macro, museo d’arte contemporanea,
ospita la mostra personale di Rafael Y. Herman, curata da Giorgia Calò e Stefano Rabolli Pansera. Nella sede
di Testaccio, la mostra si presenta come una grande installazione ambientale in cui dallo spazio buio emergono le
opere che si rivelano come epifanie. Nella dialettica fra tenebre e luce si sviluppa la poetica di Herman il cui sguardo
rivela un nuovo approccio alla realtà che nasce e si struttura nell’oscurità e si concentra sul lavoro cominciato nel
2010 e completato nel 2016. In questo periodo l’artista ha
stabilito un dialogo con i grandi maestri della tradizione
occidentale che hanno rappresentato nel corso dei secoli la
terra santa, pur non avendola mai visitata, ma ispirandosi
alle fonti bibliche e letterarie. L'artista ripercorre questa
tradizione con il proprio metodo: lo scatto notturno senza ausili elettronici e manipolazioni digitali, che svela ciò
che non si vede a occhio nudo. Come i grandi maestri del
passato, anche Herman si è voluto porre nella condizione
di non poter vedere il paesaggio, pur trattandosi dei luoghi
dove è nato e cresciuto, operando nell’oscurità della notte.
In questa condizione di voluta cecità l’artista accede alla
realtà in un modo nuovo, mediante lo scatto fotografico
notturno e mediante lo sviluppo della pellicola nell’oscurità del laboratorio.
L'artista produce così una realtà «ricreata», decontaminata da qualunque preconcetto soggettivo, offrendo allo
spettatore paesaggi che esistono solo nelle opere. Sviluppa la propria ricerca notturna attraverso la scoperta di
tre diversi ambienti: la foresta della Galilea, i campi dei
monti della Giudea e il mar Mediterraneo. Le sue immagini invitano a riflettere sull’invisibile o, come l’artista usa
definirlo, il «non visto»; sulla differenza che si dischiude fra ciò che è reale e ciò che invece è solo percepito.
Il risultato è straordinario nella cromia innaturale e nelle

forme evanescenti che sembrano emergere da un luogo importanti collezioni pubbliche e private, fra cui quelle
e un tempo altro dove i colori non sono reali, il tempo di Tel Aviv museum of art e Salsali private museum di
sembra essere dilatato e le immagini appaiono oscure. O Dubai. Attualmente vive e lavora a Parigi, dove è per la
forse abbaglianti.
seconda volta artista residente alla Cité internationale des
Rafael Y. Herman nasce nel 1974 a Be’er Sheva, un’an- arts de Paris. Nel 2015 ha vinto il PragafFotosfera award.
tica città nel deserto israeliano del Negev. Inizia a studiare musica classica all’età di sei anni e diventa percus- The night illuminates the night. Dal 25 gennaio al 26 marzo.
sionista. Dopo una permanenza a New York, si iscrive Macro Testaccio Padiglione 9A, piazza Orazio Giustiniani,
alla facoltà di economia e management dell’università di 4, 00153 Roma. Orario: da martedì a domenica, dalle 14 alle
Tel Aviv. Dopo la laurea si trasferisce in America latina, 20; chiuso lunedì. Biglietti Testaccio: intero non residenti,
euro 6; intero residenti, 5; ridotto non residenti, 5; ridotto
dove compie un lungo viaggio di ricerca in sette paesi: residenti, 4. Biglietti cumulativi Macro Testaccio più Macro
in Paraguay collabora con Amnesty International, studia via Nizza: intero non residenti, euro 13,50; intero residenti,
pittura a Città del Messico e in Cile entra a far parte di una 12,50; ridotto non residenti, 12,50; ridotto residenti, 11,50.
comune di artisti. In questo apprendistato della visione Info: tel. 060608; web: www.museomacro.org
confluiscono tanto le esperienze metropolitane
quanto l’incontro con la natura selvaggia. Nel
2003 si trasferisce a Milano e nel 2006 espone
a Palazzo Reale il progetto «Bereshit-Genesis»,
applicando un metodo messo a punto da lui
stesso: lo scatto notturno senza ausili elettronici
e manipolazioni digitali, che svela ciò che non
si vede a occhio nudo. Questa mostra proietta
Herman verso una dimensione artistica internazionale. Nel 2012, il ritratto di John Chamberlain realizzato da Herman è scelto dal Guggenheim Museum di New York per la seconda
di copertina del libro di Chamberlain Choices.
Nel 2013 è invitato alla Ted Talk per parlare del
suo linguaggio artistico con un talk dal titolo
Realtà alternativa. I suoi lavori recenti evidenziano due temi portanti: la curiosità metafisica e
il racconto di ciò che sta oltre; l’indagine sulla
luce come elemento fisico protagonista dello
spazio-tempo. Sue opere sono state acquisite da Rafael_Y_Herman, Felix taeda II, 2014, 180x270 cm, Chromogenic 1
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Il primo dizionario dedicato interamente
agli studenti di età tra i dieci e i sedici anni

È

Zanichelli Junior
Vocabolario di italiano
di Kiko Arguello, Cantagalli edizioni, pagine
245, euro 20,00

un vocabolario della lingua italiana per ragazzi
tra i dieci e i sedici anni, in
pratica specifico per gli studenti delle medie e per i primi
due anni delle superiori. Non
è la versione ridotta del più
grande Zingarelli, ma è il primo dizionario scritto appositamente per studenti di quella
fascia di età. Perché? Questa
è l’età in cui i ragazzi arricchiscono, anzi, spesso formano il loro bagaglio lessicale.
Patrimonio che si porteranno
dietro negli anni a venire. È
il periodo in cui si avvicinano
alla lettura e all’uso del dizionario. È dunque importante
che l’approccio sia ritagliato
sulle loro esigenze e capacità.
Il modo migliore per avvicinare i ragazzi alla lettura è fornire loro gli strumenti adeguati
a comprendere le nozioni. Il
modo peggiore è abbandonarli al linguaggio dei social dove
il vocabolario è ridotto all’uso
ripetitivo delle stesse parole.
O alla consultazione superficiale sul web, spesso incompleta se non sbagliata. Ciò di

Un luogo della memoria e
della immaginazione che
tutti credono di conoscere
e che si chiama Italia

P

arrivavano (più o meno obbligatoriamente) in Italia, dove a
contatto con un paesaggio ancora simile all'Arcadia, e con le
maestose rovine
della civiltà classica, trovavano il
senso di un mestiere che avrebbero poi passato
il resto della vita
a perfezionare.
Di questa parabola fin troppo lineare il nuovo libro
di Anna Ottani
Cavina costituisce una variante
piena di scoperte e di sorprese.
È vero, sostiene
l'autrice in questa sua arringa
magnificamente
illustrata, gli artisti del nord in
Italia trovavano
Terre senz'ombra
qualcosa, come
la luce, cui gli
di Anna Ottani Cavina, Adelphi editore, studi non li avepagine 472, euro 50,00
vano preparati; e,

er lungo tempo la storia è
stata raccontata così: fra Sei
e Ottocento, gli artisti europei

cui hanno bisogno è dunque un
testo chiaro, semplice ma senza
andare a scapito della correttezza dell’informazione. Con
un linguaggio specifico ma con
risposte esatte e mai banali.
Ecco dunque lo Zanichelli
Junior: contiene una scelta del
lemmario basata sulla consultazione di testi scolastici, oltre
ad argomenti che incuriosiscono i ragazzi (dalla musica al
cinema). Le definizioni sono
discorsive, originali e non schematiche. A facilitare la consultazione i tanti esempi oltre agli
«spiegaesempi»: sono degli
approfondimenti enciclopedici, un'integrazione della definizione che non ha carattere
strettamente lessicografico ma,
appunto, enciclopedico. Imprescindibile, inoltre, l’attenzione
alla lingua e alla grammatica:
formazione dei plurali, dei femminili, tempi verbali. E tanti
altri strumenti come sillabazione, abbondanza di sinonimi e
contrari, molte note sugli errori
comuni. Uno strumento per i
ragazzi di oggi che diventeranno i lettori di domani.

anche questo è vero, il trauma
culturale e visivo li portava a
modificare i loro stessi strumenti, l’uso che ne facevano: a esasperare il disegno, ad esempio,
oppure, in una gran quantità di
casi, ad abbandonarlo del tutto.
Ma in questo modo non lavoravano a una replica fedele di
quanto avevano visto e vissuto:
piuttosto, uno schizzo alla volta,
una tela dopo l'altra, Poussin,
Thomas Jones, Granet e molti
altri cominciavano in realtà a
costruire quasi dal nulla quel
luogo dell'immaginazione e della memoria che da allora tutti
noi, credendo di conoscerlo da
sempre, chiamiamo Italia.
Anna Ottani Cavina, docente
di storia dell’arte presso l’università di Bologna, ha contribuito a fondare e diretto la fondazione Federico Zeri e insegna
ora alla Johns Hopkins University Sais Europe. Fra i libri e cataloghi di mostre che ha curato:
Carlo Saraceni (1968), Elsheimer and Galileo, (1976); Il Settecento e l’antico, (1987); Romanticismo, il nuovo sentimento
della natura, (1993); I paesaggi
della ragione (1994), Felice
Giani 1758-1823 e la cultura
di fine secolo (1999), Paysages
d’Italie (2001), Montagna, arte
e scienza (2003), Geometries of
silence (2004), Granet, Roma
e Parigi (2009); Federico Zeri,
dietro l’immagine (2009).

La missione
impossibile di
ricongiungere
il passato con il
presente

È

in uscita il secondo libro di Renato
Assin: Il Nilo non finisce nel mare,
un romanzo che ci fa immergere nella
storia recente del Medio Oriente conducendoci alle radici di un intreccio politico controverso e affascinante. Sullo
sfondo di un nazionalismo crescente si
descrive la vita multiculturale del Cairo
Il Nilo non finisce nel mare
e quella di personaggi che si muovono
sospinti dalla storia e dagli eventi che di Renato Assin, Alter Ego edizioni,
li travolgono e li allontanano. Si intrecpagine 176, euro 14,00
ciano vite diverse, tra paesi diversi che
si affacciano sul comune mare Medisin dal primo giorno della propria esistenterraneo. Destini che cambiano all’improvviso con l’irruzione di forze esterne za.
Renato Assin nasce a Como nel 1959. Si
ma anche azioni mosse da passioni di uomini e donne spostano le linee della storia. laurea a Milano in medicina veterinaria. EfUn uomo riceve una lettera da un perso- fettua diversi soggiorni di approfondimennaggio misterioso in un bar di Milano nella to negli Stati Uniti senza trascurare viaggi
primavera del 1967. La proposta contenu- di avventura per conoscere il mondo. Affata nella missiva è sconvolgente. Dalla sua scinato dalla diversità, si interessa di georisposta dipenderanno i destini di molte grafia umana e fotografia. Vive e lavora a
persone e gli equilibri dell’intero Medio Roma, occupandosi della salute degli aniOriente. La sua vita e quella di altri per- mali da compagnia. Sul tema, ha pubblicasonaggi si intrecciano tra Egitto, Israele e to per Sonzogno il romanzo L’amore lascia
Italia. Una missione impossibile lo attende: il segno (2011). È immerso sin da piccolo
ricongiungere il passato con il presente, ma nella realtà mediorientale, affondando le
nel contempo salvare il futuro di uno stato. proprie radici tra piatti di succulenta cucina
Una piccola «entità» messa in discussione libanese e variopinti insulti egiziani.
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Favole, filastrocche e
rime nate dalla vena
pronta e inesauribile
del noto Scartaccia

Una principessa che non smette di piangere, un liutaio alle prese con la costruzione
di strumenti musicali, una tribù senza più il
fuoco, le filastrocche e le rime. Tutto questo
è Fili di fantasia, la prima raccolta di favole
di Leone Antenone detto «Scartaccia».

Un approccio quasi
eretico al sapere e ai
temi esistenziali

U

n libro arguto, audace, spiazzante sulle
grandi questioni della scienza e sulle
piccole curiosità della vita di ogni giorno.
Di quante parole ha bisogno uno scienziato
per fare degli esempi di infinito? Boncinelli
sperimenta in questo libro un approccio quasi
eretico al sapere di cui è uno dei maggiori
rappresentanti, divertendosi a rispondere alle
grandi domande sulla vita, la morte, la libertà,
la fede, con massime fulminanti e spesso
pungenti. Il bersaglio principale è rappresentato
da tutti quegli inciampi filosofici che spesso ci
confondono le idee invece di chiarircele. Sotto
il mirino finisce anche il politically correct
che imbriglia il nostro pensiero obbligandoci a dire tutti le stesse cose. Il risultato è un
libro spiazzante, ricco di spunti di riflessione
e di suggestioni molto ironiche. Perché, come
afferma Boncinelli, «di ironia non è mai morto
nessuno; di serietà eccessiva sì».

L'infinito in breve

Inciampi e contrattempi della scienza

di Edoardo Boncinelli, Rizzoli edizioni,
pagine 160, euro 16,00

La storia di Artemisia Gentileschi ripercorsa nella
Roma degli assassini, dei ladri e degli impostori

«È

un cinghiale, Agostino. La lussuria lo rende sfrontato. Non è
proprio roseo per essere un maiale ed è,
infatti, scuro, barbuto, vigoroso. Non è
bello, ma accende le femmine. Ha dita di
farfalla nella sua meticolosità pittorica.
E così nelle manovre sui capezzoli delle
tante donne a lui prone. Nelle manovre di
carne è altrettanto puntiglioso come sulla
tela con i colori. E le strapazza tutte, le
femmine: maneggiandole, impastandole, mescolandone gli umori nella tavolozza dell’osceno più che compiuto. Ed
è ispido, Agostino. Tagliente, se non di
zanne al muso, lo è certo di pugnale. È il
13 marzo del 1599 – notte fonda – quando lo sbirrame pontificio se lo beve e lo
trascina nelle segrete di corte Savella. È
colto in flagrante sulle sponde del Tevere. Ha appena sfondato di pugni il setto
nasale, la mandibola e l’arcata dentaria
di Lurbizia, una puttana dell’Ortaccio di
Ripetta».
Pittore già affermato, nel 1611 Agostino Tassi inizia con l’amico Orazio Gentileschi a decorare il casino delle muse a
Roma. Un anno dopo Orazio gli intenta
un processo per avere abusato di sua figlia Artemisia, anch’essa pittrice di talento. Il processo si trasforma in uno dei
più clamorosi eventi dell’epoca, suscitando innumerevoli dicerie che diffamano di volta in volta Artemisia, Agostino
e lo stesso Orazio. Ma chi era davvero
Agostino Tassi, il celebre »stupratore»

di Artemisia Gentileschi? Con il suo stile
lirico e appassionato, Pietrangelo Buttafuoco ci accompagna nei vicoli fetidi e
violenti di Tassi, «nel cui sguardo vive
il ricordo di galere e di fughe dalla Toscana, attraverso la Roma degli assassini, dei ladri e degli impostori… Non ha
ancora sulla coscienza un morto ma di
ogni nefandezza, come tradire la fiducia
dell’amico forzandone la figlia, fa blasone… I piedi sporchi dei santi ritratti dai
suoi coevi in lui si trasfigurano in rughe
inquietanti scavate sul respiro della notte».
Pietrangelo Buttafuoco è giornalista e
scrittore. Tra le sue opere ricordiamo Le
uova del drago (Mondadori, 2005, finalista al premio Campiello 2006, riedito
da La Nave di Teseo, 2016), Il lupo e la
luna (Bompiani, 2011), I cinque funerali
della signora Göring (Mondadori, 2014).
Il suo ultimo libro è Il mio Leo Longanesi (2016), un’antologia di aforismi, epigrammi e racconti.

La notte tu mi fai impazzire

Gesta erotiche di Agostino Tassi, pittore
di Pietrangelo Buttafuoco, Skira editore, pagine
112, euro 13,00

È morto a Roma Tullio De Mauro. Il celebre linguista e docente uni-

versitario, che era stato ministro dell'istruzione dal 2000 al 2001, aveva ottantaquattro anni.
Dal 2007 dirigeva la fondazione Bellonci e presiedeva il comitato direttivo del premio Strega. Tullio De Mauro ha svolto e pubblicato studi di sintassi delle lingue indoeuropee antiche,
di lessicologia e semantica storica, storia delle idee e teorie linguistiche, semantica teorica,
storia linguistica italiana, lessicostatistica, linguistica educativa. È autore di numerosi volumi, in parte tradotti in altre lingue. Era socio dell'accademia della Crusca e dell'accademia
dei Lincei e faceva parte dell'Associazione italiana di linguistica applicata, della Società
dantesca italiana e dell'Associazione storici della lingua italiana. Nel 2011 ha ricevuto la life
honorary membership dell'American association of teachers of Italian.

Il suicidio di un continente
che ha dato il meglio di sé
all’occidente e al mondo
Ci ho pensato a lungo: sforzarmi per promuovere un libro tanto
necessario quanto sgradevole oppure lasciar perdere e dedicarmi,
come si usa in questo periodo, ad
auguri e panettoni? Siccome sia
gli auguri che i panettoni mi fanno
venire il diabete, troppo dolciastri,
ho deciso di tentare la missione
forse impossibile di far leggere La
fine dell’Europa. Nuove moschee
e chiese abbandonate dell’amaro
Giulio Meotti (Cantagalli, prefazione di due campioni del pensiero aspro, Roger Scruton e Richard
Millet). Giulio Meotti ha intrapreso
un compito impopolare ma necessario nel mettere a nudo la verità
allarmante sul declino demografico
dei popoli europei indigeni.
La risposta della nostra classe politica è quella di scrollare le
spalle e dire «che importa?» Come
sottolinea l’autore, la nostra inca-

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

pacità di riprodurci non è causata
dalla povertà o dalla debolezza
genetica. Al contrario, è dovuta
alla ricchezza, all’indolenza e alla
voglia di aggrapparci alla sicurezza dello stato sociale. Ci ritiriamo
dal lavoro il più presto possibile
e persino i giovani sono inclini a
considerare i figli come un peso
che è meglio evitare. Questo atteggiamento verso i bambini è
l’opposto dell’atteggiamento religioso e, come dimostra Meotti, è
proprio l’indebolimento della fede
cristiana ad aver portato i cittadini europei a smettere di fare figli.
Possiamo fare qualcosa per questo
problema? Una cosa è certa: senza
il coraggio di essere ciò che siamo
e di trasmettere la nostra eredità
ai nostri figli, noi europei siamo
destinati a scomparire. E con noi
scomparirà la più grande civiltà
che il mondo abbia mai conosciuto.

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

La fine dell'Europa

Nuove moschee e chiese abbandonate
di Giulio Meotti, Cantagalli edizioni, pagine 224, euro 17,00
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La La Land di Damien Chazelle, con: Ryan Gosling,
Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno, John Legend,
Hemky Madera. Uscita giovedì 26 gennaio 2017. Distribuzione 01 Distribution

U

na moderna versione
della classica storia d'amore
ambientata
a
Hollywood, resa più intensa
da numeri spettacolari di
canto e danza. Il regista
Chazelle quindi sorprende e
convince. Un accurato mix
di musica e immagini garantisce al film la leggerezza
necessaria e un commovente
sottofondo di malinconia.
Los Angeles. Mia sogna di
poter recitare ma intanto,
mentre passa da un provino
all'altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è
un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando
nei piano bar in cui nessuno
si interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si
incontrano fino a quando
nasce un rapporto che è
cementato dalla comune
volontà di realizzare i propri
sogni e quindi dal sostegno
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme con esso,
porrà gli ostacoli sul percorso della loro relazione.
Damien Chazelle ci aveva
lasciato con uno scontro a
due su un palcoscenico con
in mezzo una batteria su cui
grondavano copiose le gocce
di sudore. Lo ritroviamo ora
in un mondo (quello del

Un viaggio tra cartoni animati
soprattutto giapponesi

S

arà presentato venerdì 20 gennaio, alle
17 sul palco centrale del polo fieristico
Mda e sabato 21 gennaio alle 11 in area
laboratorio, nell'ambito del festival Firenze Comics, il documentario italiano autoprodotto Animeland. Racconti tra manga,
anime e cosplay, opera prima diretta dal
regista Francesco Chiatante, che sarà presente alle proiezioni per rispondere alle
domande del pubblico. Il documentario,
presentato in anteprima mondiale a Roma,
alla nona edizione del Roma fiction fest
2015, è ideato e interamente realizzato in
low budget dal regista Francesco Chiatante, che ne ha curato anche montaggio, fotografia e post produzione. Il documentario è
stato quindi proiettato in numerosi festival
e rassegne tra cui il Lecce film fest, la rassegna Nemoland di Firenze, il Far east fest
2016 di Udine e il Festival dell'oriente di
Roma. Una proiezione privata è stata organizzata per i dipendenti della Rainbow,
che produce il cartone animato Winx. Animeland è stato presentato al BGeek - BariGeekFest, al festival Etna Comics di Catania e all'Isola del cinema di Roma, sempre
alla presenza del regista. Nel settembre

scorso Animeland ha aperto il festival cinematografico Terra di Siena; poi è stato
proiettato a Chiavari (Genova), all'interno
della rassegna FilmGreed16, organizzata
dalla UiccI - Unione italiana circoli cinema con il patrocinio del Mibact. Recentemente Animeland è stato proiettato al
Lucca Comics & Games 2016, nell'ambito
dell'evento 25 Anni Kappa, alla cui proiezione erano presenti anche i Kappa Boys
e Luca Raffaelli, e, nel dicembre 2016, al
festival Fantastica di Reggio Calabria e al
Taranto Comix.
Animeland è un vero proprio viaggio tra
cartoni animati giapponesi e no, manga,
anime e cosplay, attraverso ricordi, aneddoti e sogni di personaggi degli ambiti più
disparati il cui immaginario e la cui vita
sono stati influenzati da fumetti e cartoni
animati. Da Heidi a Goldrake, da Jeeg Robot a Dragonball e Naruto, passando per
Holly e Benji, L’incantevole Creamy e Ken
il guerriero, dalla fine degli anni settanta è
iniziata in Italia una vera e propria invasione «animata» giapponese. Animeland, più
che un film, è un «documento» che intende
ricostruire e ripercorrere tutto quello che

musical) dove nessuno suda
davvero e in cui tutto avviene con magica fluidità.
Woody Allen in Tutti dicono
I love you fa dire a uno dei
personaggi che se si vuole
raccontare una storia con la
massima libertà creativa il
genere da utilizzare è appunto quello del musical. Infatti,
così come Woody e Goldie
Hawn volavano sulla Senna
in quel film, lo stesso fanno
Ryan Gosling ed Emma
Stone (che Allen lo conosce
bene). Con questo però non
si deve pensare che Chazelle
si limiti a realizzare un film
nostalgico o citazionista perché in realtà sa come andare
ben oltre i parametri del classico e lo dichiara sin dallo
straordinario piano sequenza
iniziale.
Un regista che aveva vinto
un Oscar per un montaggio a
tratti frenetico spiazza tutti
compiendo una scelta stilistica in netto contrasto in apertura. Perché Chazelle è assolutamente padrone della
macchina cinema e non esita
a riproporre il proprio amore
per il jazz sotto una forma
espressiva per lui nuova ma
di cui mostra di conoscere
ogni regola e strategia comunicativa. Ci racconta ancora

erano e sono poi diventati manga, anime
e cosplay in Italia, segnando l’intero immaginario «pop» delle generazioni degli
ultimi quaranta anni con robot, maghette
e orfanelli.
Numerosi gli intervistati nel film,
dall’animatrice e mangaka Yoshiko Watanabe, già assistente di Osamu Tezuka,
allo stilista Simone Legno alias Tokidoki, da cantanti come Caparezza, che nelle
canzoni spesso introduce citazioni tratte
da manga giapponesi, ad attori come Paola Cortellesi – che canta la sigla di un
cartone animato della propria infanzia
– e Valerio Mastandrea. Ma anche i racconti di Giorgio Maria Daviddi del Trio
Medusa e una esclusiva intervista al misterioso cosplay Goldy. Registi italiani
quali Maurizio Nichetti e Fausto Brizzi e
registi stranieri quali Shinya Tsukamoto e
il premio Oscar Michel Gondry, ma anche
Masami Suda, animatore di cartoni animati quali Ken il guerriero, Kiss Me Licia, e
Yoichi Takahashi, autore di Holly e Benji.
Trailer al link https://www.youtube.com/
watch?v=M_o4oJECplU&feature=youtu.
be
Tra i nomi italiani spiccano quelli dei
giornalisti Luca Raffaelli, filo conduttore
del racconto, e Vincenzo Mollica, ma c’è
spazio anche per un sociologo, Marco Pellitteri, per un saggista come Fabio Bartoli
e per la squadra dei Kappa Boys, che per
primi importarono i manga giapponesi in

una volta di solitudini che
cercano di realizzare sogni
che finiscono con il non
poter essere condivisibili con
nessuno. Neanche con colei
o colui che ne aveva sostenuto il conseguimento. Lo fa
con la leggerezza necessaria
ma anche con quel sottofondo di malinconia che nasce
da un accurato mix di musica
e immagini. Se poi si va a
leggere la data di nascita del
regista ci si trova dinanzi a
un'ulteriore
sorpresa:
Chazelle ha trentuno anni e
dimostra di saper innervare
quella che avrebbe potuto
risultare una semplice esibizione di conoscenze filologicamente corrette, con un
senso dello scorrere del
tempo da anziano saggio. Sa
cioè come farci entrare in
una storia d'amore di cui
possiamo anche immaginare
gli sviluppi, regalandoci al
contempo un mood del tutto
personale in grado di far sorridere ma anche di commuovere fino ad invitarci a un
invito che finisce con il rinviare alla classicità: suonala
ancora Seb!
Fonte Giancarlo Zappoli
mymovies.it

Italia. Il tutto con le musiche originali di
Simone Martino, la consulenza artistica di
Fabio Anastasio Zucchi e l'ufficio stampa
di Carlo Dutto. «Ho sempre sognato» –
sottolinea il regista – «di raccontare i mondi di manga, anime e cosplay a modo mio.
E quale idea migliore del farlo coinvolgendo tutti i miei «miti», creando un film
da tutti i loro racconti? Con Animeland
ho trovato il modo di poter contribuire a
questi immaginari fantastici che hanno
influenzato i ragazzi, per generazioni, da
fine anni settanta ad oggi».
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Dal 12 al 22 gennaio Alessandro Fullin in La Divina, assai liberamente tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
Dal 24 gennaio al 5 febbraio Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia nel musical Serial killer per signora
Info: tel. 06 6794753 - Via della Mercede 50 - 00187 Roma

Teatro Brancaccio
Via Merulana, 244 - 00185 Roma
Info & biglietti: tel. 06 80687231
www.teatrobrancaccio.it

Dal 19 al 27 gennaio
Virgina Raffaele in
Performance
Torna la istrionica Virginia Raffaele con le maschere più popolari,
da Ornella Vanoni e Belen Rodriguez, così come i personaggi liberamente tratti dalla realtà come
l’eterna esclusa dai talent show
musicali Giorgia Maura o la po-

etessa transessuale Paula Gilberto
Do Mar, sono donne molto diverse tra loro che sintetizzano alcune
delle ossessioni ricorrenti della
società contemporanea: la vanità,
la scaltrezza, la voglia di affermazione e, forse, la scarsa coscienza
di sé. Il tutto raccontato attraverso
la lente deformante e irriverente
dell’ironia e della satira, tipici elementi che compongono lo stile di
Virginia Raffaele.

TEATRO QUIRINO
Dal 10 al 29 gennaio
Mariangela D'Abbraccio, Geppy Gleijeses
Filumena Marturano di Eduardo De Filippo
regia Liliana Cavani
via delle Vergini 7, Roma - Tel. 06 6794585
biglietteria@teatroquirino.it - www.teatroquirino.it

Dal 6 al 15 gennaio
Lettere di Oppio

via dei Conciatori 5, 001854
Roma
Tel. 06 45448982
06 45470031
www.teatrodeiconciatori.it

Ring. Dall'11 al 29 gennaio 2017. Teatro della Cometa - via del Teatro
Marcello 4 – 00186 Roma. Info: tel. 06 6784380 ; web: www.teatrodellacometa.it

di Antonio Pisu
con Tiziana Foschi e Antonio Pisu;
regia: Federico Tolardo
* **
Dal 17 al 22 gennaio
Cabaret a Netanya
di e con Mario Sorbello con G.
Carnone, M.L. Lombardo
***
Dal 24 al 29 gennaio
Aspettando Godot
di Samuel Beckett, regia di Alessandro Averone; con Marco Quaglia,
Gabriele Sabatini, Mauro Santopietro, Antonio Tintis

Dal 5 al 22 gennaio
Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo
presenta Valerio Mastandrea
Migliore
scritto e diretto da Mattia Torre
Dal 26 gennaio al 5 febbraio

Michela Andreozzi e Massimiliano Vado sono gli attesi protagonisti al Teatro della Cometa fino al 29 gennaio dello
spettacolo Ring, ovvero quadri sulla vita di coppia, sulla vita a due, sull’esplosione emotiva che si sviluppa tra
abbracci e uppercut, euforia e certezze, risate e dramma. Lo spettacolo, grande successo parigino della stagione e
attualmente in tournée, è stato scritto da Léonore Confino, come a raccontare la coppia e le sue infinite possibilità:
genitori, amanti, sconosciuti, mariti e mogli, Adamo e Eva, divorziati e vedovi; tutti combattono con i loro istinti,
dando vita ad un divertissement denso come la vita reale.
Da una scintilla si propaga un incendio, un malinteso fa scoppiare una guerra, il pretesto più insignificante diventa
uno spunto comico, ogni storia contribuisce a disegnare lo sforzo sovrumano
di ciascuno di noi nel dover coesistere con l’altro sesso e il non poterne fare
più a meno.
Su un palco, per la regia di Massimiliano Vado, i personaggi, tutti interpretati da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, con i mille volti della
stessa umanità, si attraggono, si respingono, discutono, capiscono insieme, si
amano, ballano. La vita non è necessariamente una battaglia già persa.
Il testo è stato candidato nel 2014, in Francia, al Premio Molière per il
teatro

***

Venere In Pelliccia
di David Ives, con: Sabrina Impacciatore, Valter Malosti
regia Valter Malosti
TEATRO AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe 43/47, 00185 Roma
Spettacoli: ore 21.00; domenica, ore 17; lunedì riposo
Info: tel. 06 83082620, 06 83082884

Fino al 22 gennaio
DUE DI NOTTE
di Massimiliano Bruno, Michele La Ginestra, Sergio Zecca
regia: Michela La Ginestra e Sergio Zecca
Una spassosa commedia per raccontare una trasmissione radiofonica
come non l'avete mai vista... anzi ascoltata! Uno spettacolo estremamente divertente, con un pizzico di poesia.
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

lunedì mattina in ufficio, chi non vorrebbe torturare il cane
del vicino o schiacciare qualche ciclista di tanto in tanto? Se
volete provare l’esatta inesistenza di Dio, salite in una metrò
affollata di vostri simili in pieno agosto.
Tournée

C'era una volta una metropoli. Dentro la
metropoli un quartiere. Dentro al quartiere, il bar
Arriva, subito dopo le feste natalizie al Piccolo Eliseo, Animali da bar, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo. Un bar
abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo
e razzista; una donna ucraina affitta il proprio utero ad una
coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce
un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia; un
buddista inetto che subisce violenze domestiche dalla moglie;
uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del
loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio
editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.
Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere,
nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad
una speranza che resiste troppo a lungo. E se appoggiati al
bancone troviamo gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso
e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di
un “oriente” portatore di saggezze e valori… valori, però, ormai svuotati e consumati del loro senso originario e commercializzati come qualunque altra cosa e ognuno cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi tutta quell’angoscia.
D’altronde almeno una mezza dozzina di cristiani desidera la
nostra morte ogni giorno o no? In coda sulla tangenziale, il

4 febbraio 2017: Teatro Herberia, Rubiera (Reggio Emilia)
5 febbraio 2017: Montepulciano
27 marzo – 2 aprile 2017 Elfo Puccini, Milano
4 aprile 2017: Teatro alle Vigne, Lodi
5 aprile 2017: Teatro Odeon, Lumezzane (Brescia)
6 aprile 2017: Cinema Teatro Nuovo, Varese
7 aprile 2017: Teatro Comunale, Fontanellato (PR)
8 - 9 aprile 2017 Teatro Binario 7, Monza
21-23 aprile 2017 Teatro Vittorio Emanuele, Messina
4-6 maggio: 2017 Teatro della Tosse, Genova
Animali da bar. Dall'11 al 22 gennaio. Piccolo Eliseo. via Nazionale 183, 00184 Roma. Info: tel. 06.83510216 ; web: www.teatroeliseo.com, www.vivaticket.it. Call center Vivaticket: 892234

Photo by Laila Pozzo
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Lo stile italiano nel cinema si
afferma ancora in California
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

S

iamo la patria della
lirica, della musica
classica, degli strumenti
musicali. Ad oggi però nessun evento è stato dedicato
all’universo dell’antiquariato musicale. Una prima
italiana in tutti sensi viene
proposta a Cesena Fiera,
che sabato 14 e domenica
15 gennaio ospita la prima
edizione di «Musica Antiquaria». L’iniziativa, organizzata da Blu Nautilus,
vanta il primato di essere
l’unica in Italia nel suo genere e si caratterizza per
l’impostazione «scientifica», con un’attenta selezione degli espositori coinvolti e degli oggetti messi in
mostra. Protagonisti sono
collezionisti privati, scuole
di liuteria, commercianti
di alta liuteria e altri strumenti, liutai restauratori,
artigiani che ricostruiscono
strumenti per la musica antica, librerie e fondi musicali.
Oltre a quelli presentati

da commercianti e liutai
specializzati, gli strumenti protagonisti della fiera
provengono da importanti
collezioni storiche, come
quelle di Artemio Versari
e Stefano Malusi per i cordofoni, Francesco Carreras
per gli aerofoni, Deano
Pantoli per i grammofoni,
Alberto Giorgi per le fisarmoniche, Gino Partisani
per i clarinetti e del museo
Musicalia per gli strumenti
meccanici. Basterebbe questo a farne un’occasione di
grande interesse nell’ambito specifico della cultura
musicale e organologica
locale, regionale e nazionale. Ma la manifestazione
offre molto di più, come
per esempio la rara possibilità per musicisti e allievi
di provare a cimentarsi con
preziosi strumenti d’epoca
messi a disposizione dagli
espositori.
Tutto l’universo della
musica d’epoca sarà rappresentato, a partire dalle
scuole di liuteria
italiane dove il
restauro e la produzione moderna
diventano eccellenza della cultura
artigiana e musicale e patrimonio
inestimabile per
il futuro. Maestri
e allievi arrivano
dalle più prestigiose istituzioni
delle storiche e
celebrate scuole
di liuteria di Cremona, Roma e

della vicina e famosa scuola di Pieve di Cento, legata
all’eredità di Luigi Mozzani. E poi la riproduzione di
strumenti antichi che danno
vita a sonorità rare: Giordano Ceccotti con i suoi celebri strumenti medievali,
ricostruiti con rigore filologico e perfetta funzionalità;
Alberto Ponchio con i suoi
oboi, capolavori ricercatissimi e famosi tra gli specialisti di musica antica tutto
il mondo; Walter Rizzo e
Peter Rabansen con le loro
raffinate cornamuse francesi, le ceccole polifoniche e
le bombarde di diverse tonalità.
Per due giorni sarà inoltre possibile usufruire, per
quanti posseggono uno
strumento a corda ma non
ne conoscono il valore,
di un servizio di perizia
concesso del tutto gratuitamente dal maestro Artemio Versari. Insomma, due
giorni di grandi proposte
espositive, arricchita da
«momenti d’ascolto» per
vivere pienamente quell’atmosfera tutta particolare
che solo una musica proveniente dalla viva «voce« di
uno strumento del passato
sa regalare.
C’era una volta la musica. Sabato 14 e domenica 15 gennaio. Cesena Fiera, via Dismano
3845, 47522 Pievesestina di
Cesena (Forlì Cesena). Orario: dalle 9 alle 19. Biglietto:
euro 3. Parcheggio gratuito.
Info: tel. 0546 621554, 0541
439571; web: www.ceraunavoltantiquariato.it

L

os Angeles. La dodicesima edizione di
Cinema Italian Style, festival cinematografico losangelino organizzato dalla locale
American Cinematheque e dall’Istituto LuceCinecittà , che serve da vetrina autunnale al
meglio del cinema nostrano, si è affiancata
quest’anno alla prima settimana della cucina
italiana nel mondo. Cinema e buona tavola si
sono sempre sposati bene, ma, se vogliamo, il
«made in Italy» può applicarsi non solo a prodotti alimentari certificati doc, ma anche a un
modo di fare cinema squisitamente italiano.
Altra ricorrenza, celebrata quest’anno, è stata
il centenario della nascita di Dino Risi, maestro indiscusso della commedia all’italiana.
La versione restaurata in digitale del Sorpasso (1962), affresco dolceamaro dell’effimero
boom italiano, è stata proiettata all’Egyptian
Theatre di Hollywood, congiuntamente all’Afi Film Fest (annuale festival cinematografico
internazionale che precede quello tricolore).
Alla conferenza stampa inaugurale di Cinema Italian Style è balzato all'occhio come,
fatta eccezione per veterani quali Gabriele
Muccino, Ivan Cotroneo e Gianfranco Rosi
(il cui documentario sul limbo vissuto dai
profughi di passaggio a Lampedusa, Fuocoammare, già vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino, è preselezionato alla corsa agli
Oscar), i registi partecipanti fossero piuttosto
«acerbi». Da un punto di vista anagrafico forse, ma certo non artistico: tutti talenti al maschile, se si eccettua Kasia Smutniak, giovane
attrice polacca, molto attiva in Italia. Personaggi d’eccezione, quali Francesco Carrozzini, Edoardo De Angelis, Claudio Giovannesi
e Gabriele Mainetti, hanno presentato i rispettivi film.
Abbiamo sentito alcuni di loro. In particolare, il regista Claudio Giovannesi – noto al
grande pubblico specialmente per il suo secondo lungometraggio Alì ha gli occhi azzurri
(2012) – ha presentato proprio a Los Angeles
il suo ultimo film: Fiore, che narra la storia di
un ragazzo nato a Roma da genitori egiziani immigrati. Eccone la descrizione secondo
le sue stesse parole: «Io parto sempre dalla
realtà, in particolare dai luoghi, nel caso di
Fiore dal carcere minorile, e da persone che
incontro nella mia vita, senza mai giudicarle
da un punto di vista morale. Fiore è una storia

Torna puntuale l'appuntamento con la magia
che piace a grandi e piccoli per le straordinarie
capacità degli artefici di tutto il mondo

I

più grandi prestigiatori del mondo tornano a esibirsi per il pubblico romano in un evento che è più di
uno spettacolo magico: musiche originali, effetti tecnici
innovativi, sorprese mirabolanti, coreografie mozzafiato e attimi di tensione saranno la cornice di un nuovo
momento magico straordinario, come Supermagic ci ha
ormai abituati a vivere. L'evento, atteso dal pubblico di
ogni età, vedrà in scena nuove magie, prestigiatori campioni del mondo e giovani virtuosi talenti, per portare,
anche quest'anno, il pubblico di Supermagic in quel
mondo straordinario, dove i prodigi sono talmente all'ordine del giorno da spingere chi guarda a superare ogni
forma di stupore e di divertimento, fino a immedesimarsi
nel magico e credere di poter portare la magia di Supermagic nella propria vita quotidiana. Una donna Roxane e
due italiani, Marco Zoppi e Basilio Tabacchi, accanto al
creatore di Supermagic Remo Pannain, più quattro artisti
straordinari internazionali –Aaron Crow Charlie Magde,
Norbert Ferrè e Topas – vi accompagneranno quest’anno
attraverso il viaggio magico che per due ore vi farà uscire

dalla realtà per poi farvi ritornare con la consapevolezza
dell’esperienza unica appena vissuta. Uno spettacolo di
successo pensato per gli adulti, ma che piace anche ai
bambini.
Supermagic.
Dal 26 gennaio
al 5 febbraio.
Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano
17, 00196 Roma
06.3265991
- Info: tel. 06
3265991; web:
www.supermagic.it,
https://
www.facebook.
com/SupermagicFestival

d’amore proibito. Come ci insegna Shakespeare, per raccontare qualsiasi storia d’amore,
c’è sempre bisogno di un ostacolo. Quando
ho appreso che all’interno dell’istituto di detenzione minorile maschi e femmine non si
possono frequentare, mi è venuta l’idea per il
film. Il sentimento guida del film è stato quello dell’innocenza e non della colpevolezza.
Infatti, benché la ragazza e il ragazzo protagonisti siano colpevoli dinanzi alla legge, i loro
sentimenti sono del tutto innocenti».
Il regista Gabriele Mainetti, che vanta un
passato da attore e una lunga sfilza di regie
minori, ci ha confidato le sue aspettative per
l'accoglienza statunitense del suo primo lungometraggio Lo chiamavano Jeeg Robot. Le
riferiamo anche qui con le sue parole: «Ufficialmente, il film uscirà negli Stati Uniti nel
2017. Al momento, le persone che l’hanno visto lo hanno molto apprezzato. Gli americani
sono da un lato incuriositi e attratti verso un
genere a loro familiare, quale quello dei supereroi, e non spaventati da un cinema molto
impegnato, come certi film d’autore italiani;
dall’altro, sono prevenuti verso un tipo di
prodotto che nessun altro, all’infuori di loro,
sa fare altrettanto bene. Diversi produttori
statunitensi si sono sorpresi nel constatare
come i personaggi del mio film sono più veri
di tanti altri rappresentati in film socialmente
impegnati. Quando due culture si incontrano
e si rispettano a vicenda, si produce sempre
qualcosa di nuovo. Mi piace pensare che Lo
chiamavano Jeeg Robot sia un esperimento di
questo tipo».
Valerio Viale

Actress Kasia Smutniak, filmmakers Claudio Giovannesi and Ivan Cotroneo. Photo
Credits sgpitalia
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Tempo libero & curiosità

ANAGOGIA associazione di promozione sociale e culturale
Da lunedì… PENSA alla SALUTE ! 2016-2017
Incontri di informazione, formazione ed orientamento: psicologia- medicine integrate e terapie naturali
Ingresso libero - al termine piccolo aperitivo e colloquio con i rel atori
Lunedì 30 gennaio 2017 - ore 19:30
BAMBINI in SFIDA: riconoscere, comprendere, gestire le provocazioni dei nostri figli
Dr. Mariarosaria Gilio: Psicologa e Psicoterapeuta
Presso Centro Studi Tre Fontane- Ass.ne Anagogia in via Luigi Perna 51, Roma (Roma Eur - Montagnola)
associazioneanagogia@gmail.com

Torna al PalaCavicchi di Roma Canapa mundi, la Fiera internazionale della canapa.
La prossima edizione si annuncia piena di novità: incontri,
spettacoli, divertimento e tanti eventi che non ti aspetti.
Numerose le aziende partecipanti, nazionali e internazionali,
per un incontro di cultura e ricerca, tecnica e passione. Una
conferma di adesioni per il settore dedicato alla «coltivazione» e una crescita per l'area dedicata della canapa industriale,
sempre più richiesta nella vita di tutti i giorni.
Per informazioni: canapamundi.com - 0688809957
mailto:info@canapamundi.com - info@canapamundi.com
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Nuove regole per le assenze dal lavoro dovute a
ragioni di malattia anche breve e temporanea

C

on il 2017 cambiano le regole per la malattia e l'assenza
dal lavoro. In particolare, tra le novità introdotte con l’anno nuovo ci saranno i controlli più severi (che scattano il primo
giorno di assenza anche per i lavoratori privati) e le sanzioni in
caso di irreperibilità. Rimangono rigide tutte le altre regole per
la malattia del lavoratore: se non vi è effettiva comunicazione
dell’assenza da parte del lavoratore, se non si invia il certificato
medico e se non si è reperibili alla visita fiscale di controllo, si
rischia di andare incontro a sanzioni anche importanti. Ecco
tutte le novità.
La prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto
collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora. L’invio del certificato medico non esonera dall’obbligo
di comunicazione. È esonerato solo il lavoratore che riesce a
dimostrare giustificato impedimento. Il certificato medico per
malattia va richiesto al medico curante entro quarantotto ore
dal verificarsi della patologia che ha portato all’assenza. Sarà
il medico a trasmetterlo in via telematica all’Inps: l’ente rila-

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Navigazione sicura

O

rmai gli stradari sono
passati di moda: non
puoi metterti in macchina
senza tom tom o altro navigatore perché rischi di essere preso in giro. Persino chi
era dotato di un buon senso
dell’orientamento preferisce affidarsi alla tecnologia:
inseriamo l’indirizzo e arriviamo a destinazione senza
tante deviazioni. Sicuramente ognuno di noi, almeno
una volta, avrà fantasticato
sull’esistenza di un navigatore capace di indicarci la

strada giusta da intraprendere nella vita. Una sorta di
megafreccia che segnala un
pericolo a destra o via libera
a sinistra, perché quando abbiamo mille dubbi scegliere
non è facile.
Anche se le scelte sbagliate
contribuiscono alla nostra
esperienza e ci rendono chi
siamo, chi di noi non vorrebbe risparmiarsi la fatica e il
dolore che si prova quando
capiamo di dover ricominciare tutto daccapo?
Molte persone hanno

* 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

scerà la ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto
dal contratto, va comunicato al datore di lavoro. In assenza del
medico curante, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o dalla guardia medica. In caso di ricovero
è l’ospedale a provvedere a inviare il certificato. Se invece la
trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare
con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di due
giorni previsto per l’invio telematico.
Nessuna novità per le fasce orarie di reperibilità che restano
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati, dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori del settore pubblico.
Può capitare, durante il periodo della malattia, che il dipendente
debba assentarsi da casa. Ci sono motivazione per le quali l’assenza può essere considerata giustificata: fare una visita medica
o il dover sottoporsi a visita di controllo in orario previsto per
le fasce di reperibilità. È giustificata, come motivo di assenza,
anche la causa di forza maggiore o che eviti conseguenze gravi
per sé o per i propri familiari. Fanno eccezione casi di ricovero, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortuni sul
lavoro, malattie professionali e malattie correlate ad invalidità
o menomazioni. Altre motivazioni personali possono essere disposte dal medico di base che, in questo caso, contrassegnerà il
certificato con il codice E.
Ci sono delle scusanti che non sono considerate valide per
assenza alla visita fiscale, anche se imputabili a sfortunate coincidenze. A nulla serve obiettare di non aver sentito il campanello o che il citofono era rotto o altre scuse del genere. Non è
giustificabile neanche la scusa di non potersi alzare dal letto per
andare a rispondere alla porta o al citofono. Tali scusanti, anche
se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere
del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché
nelle fasce di reperibilità il medico possa trovarlo in casa.
Il lavoratore ha quindici giorni di tempo per giustificare
l’assenza alla visita fiscale. In caso di assenza ingiustificata al
controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100
per cento della retribuzione per i primi dieci giorni di malattia.
In caso di assenza anche alla seconda convocazione presso la
Asl si perde il 50 per cento dei restanti giorni di malattia. Alla
terza assenza, invece, si perde tutta la retribuzione dovuta per il
periodo di malattia.
Fonte: Quifinanza.it

imparato a servirsi di uno
strumento di navigazione
particolare, fatto di momenti
giornalieri dedicati a riflessioni su testi spirituali. In
questi momenti di lettura riescono a zittire la mente e le
sue aggressioni per riconoscere il buono e il bello che
è in loro e negli altri. Sono
convinti della perfezione
spirituale del mondo e partendo da questa si concentrano su piccoli particolari
come un sorriso, un atto di
cortesia o un aiuto ricevuto,
gesti che riflettono il bene.
Questi momenti di studio
non sono fatti per rendere la
realtà evanescente, ma per
rimanere saldamente ancorati alle infinite possibilità
che ogni giorno offre. Tante
volte prendiamo strade che

si rivelano sbagliate perché
i nostri pensieri sono condizionati da molte paure e perplessità, imposte da vecchie
esperienze o situazioni che
pensiamo di dover subire.
Ma la spiritualità ci offre
un’opportunità per cambiare questi condizionamenti
in nuove certezze che si fondano su qualità come lealtà,
fermezza, gratitudine, tolleranza e molto più.
Il risultato di questo lavoro quotidiano è una mente
più lucida ed elastica, pronta
a nuove soluzioni pratiche, e
la certezza che attraverso la
spiritualità possiamo contribuire in maniera proattiva ai
costanti avvenimenti, partecipando armoniosamente al
divenire del mondo, oggi e
per tutto l’anno nuovo.

* 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

La verità
su Babbo Natale

L’

arrivo del Natale è
ormai prossimo e la
maggior parte dei genitori
con figli più o meno piccoli
si trova in difficoltà rispetto alle risposte da dare alle
mille curiosità dei bambini sulla misteriosa figura di Babbo Natale. Cosa
è «giusto» raccontare ai
propri figli? A mio avviso,
come in altre circostanze,
non esiste un giusto o uno
sbagliato e nella fattispecie
è necessario andare oltre la
figura di Babbo Natale per
comprendere tutto ciò che
c’è dietro l’immaginario
dei bambini. Babbo Natale è, nella loro fantasia, un
vecchietto buono e generoso che porta doni a tutti i
bambini del mondo senza
discriminazioni e differenze. E questo, per una crescita sana e positiva, è un
valore molto importante da
trasmettere ai nostri figli.
In una vita così frenetica
e frettolosa credere all’esistenza di Babbo Natale
significa pure imparare
ad aspettare, ad avere pazienza per un qualcosa di
magico e bello che sta per
arrivare.
Arriverà prima o poi
lo scontro con la verità e
questo generalmente accade più o meno intorno
ai sette-otto anni, fase in
cui il pensiero razionale
prevale su quello magico;
infatti anche i loro giochi
cominciano a subire delle evoluzioni: si passa dai
giochi di finzione a quelli più logici e razionali.
Ognuno di noi conosce la

sensibilità dei propri figli.
Se ponendoci sempre più
spesso delle domande circa
l’esistenza di Babbo Natale capiamo che cominciano
ad avere dei forti dubbi e
sono piuttosto scettici è il
caso di avvicinarli alla verità poiché da noi cercano
una conferma, mentre se
non fanno domande particolari è giusto rispettare
i loro tempi e lasciarli ancora immersi nel mondo
magico del Natale. Ci sarà
tutto il tempo per scoprire
in seguito la verità.
Un errore comune a molti genitori è quello di utilizzare, in questo periodo
dell’anno, Babbo Natale
come strumento per minacciare e punire i bambini nei momenti in cui non
si comportano bene. Un
comportamento del genere
non è affatto corretto poiché confonde e disorienta i
bambini che, specie se piccoli, possono cominciare a
sviluppare timori e paure
rispetto a questa figura che
per antonomasia è invece
buona e generosa. Perchè
«mettere in mezzo» un
vecchietto dolce e buono
nelle nostre conflittualità
con i nostri bambini? È
davvero un comportamento inopportuno e inadeguato, che oltretutto avrà
un effetto effimero e palliativo. La buona condotta
non ha nulla a che fare con
l’arrivo o meno di Babbo
Natale. Nel confronto con
i nostri figli non dimentichiamoci mai di essere stati bambini anche noi!

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

I

l 2017 inizia esattamente
così come era terminato il
2016 con l'aggiunta di una
sorpresa. Sempre al comando
la Juventus seguita da Roma,
Napoli, Milan e poi la sorpresa Lazio in netta rimonta. Le
partite sono più equilibrate
con molte vittorie in extremis
e di misura. Difficile vincere
anche per la stessa Juventus
che è certamente ancora la
più forte del campionato, ma
che dà la sensazione di non
essere più invincibile come
negli anni passati. Comunque
nel loro stadio i bianconeri
sono ancora imbattibili: 26
vittorie di seguito allo Stadium sono davvero un cammino da record. La Roma
cambia pelle. Diventa più
cinica e vince anche gare che
in passato avrebbe perso. La
squadra di Spalletti bada al

sodo e vince anche in trasferta a Genova dove costringe
la difesa di casa all'autogol
che le regala i tre punti. Non
è certamente la Roma brillante e spumeggiante del primo
Spalletti romano, è una Roma
più concreta e attenta in ogni
reparto, che corre e soffre e
non si arrende mai. Miglior
secondo attacco (40 reti segnate contro le 42 del Napoli)
e migliore seconda difesa (18
reti subite contro le 14 della
Juventus) non lo si è per caso
dopo diciannove giornate. La
squadra giallorossa sembra
aver finalmente anche trovato
un portiere che fa parate importanti, un portiere che regala punti esattamente come
un attaccante. Obbligatorio
riscattarlo a fine stagione.
Dall'altra sponda del Tevere,
la Lazio ha chiuso il girone

d'andata di campionato al
quarto posto con 37 punti. La
squadra di Inzaghi ha dieci
punti in più rispetto all'ultimo
girone di andata con Pioli in
panchina. Nelle ultime dieci
gare la Lazio ha vinto sette
volte. Un ottimo modo per
iniziare i festeggiamenti per
i 117 anni della società. Il
giovane Milan di Vincenzo
Montella è sempre più solido. Il portiere diciassettenne
Donnarumma regala sicurezza a tutto il reparto arretrato
e festeggia già ben cinquanta
presenze in squadra. Mentre
al vertice si prospetta un girone di ritorno spumeggiante,
in coda sembrerebbe già tutto
deciso. In forte predicato per
la serie B Crotone, Pescara e
Palermo a distanza già di sette punti dalla quart'ultima.

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate per il
mese di gennaio
Diciannovesima giornata (andata). Sabato 7 gennaio: ore 18, Empoli-Palermo; ore 20,45: NapoliSampdoria. Domenica 8 gennaio:
ore 12,30, Udinese-Inter; ore 15;
Chievo-Atalanta,
Genoa-Roma,
Lazio-Crotone, Pescara-Fiorentina, Sassuolo-Torino; ore 18: Milan-Cagliari; ore 20,45: JuventusBologna.

Seconda giornata (ritorno). Sabato 21 gennaio: Chievo-Fiorentina,
Milan-Napoli. Domenica 22 gennaio: ore 12,30, Juventus-Lazio;
ore 15: Genoa-Crotone, PalermoInter, Pescara-Sassuolo, BolognaTorino, Empoli-Udinese; ore 18:
Atalanta-Sampdoria; ore 20,45:
Roma-Cagliari.

Prima giornata (ritorno). Sabato 14 gennaio: ore 18, CrotoneBologna; ore 20,45: Inter-Chievo.
Domenica15 gennaio: ore 12,30,
Cagliari-Genoa; ore 15: LazioAtalanta, Sampdoria-Empoli, Sassuolo-Palermo,
Napoli-Pescara,
Udinese-Roma; ore 20,45: Fiorentina-Juventus. Lunedì 16 gennaio,
ore 20,45: Torino-Milan.

Terza giornata (ritorno). Sabato
28 gennaio: ore 15, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Genoa; ore 18:
Lazio-Chievo; ore 20,45: InterPescara. Domenica 29 gennaio:
ore 12,30, Torino-Atalanta; ore 15.
Crotone-Empoli, Sassuolo-Juventus, Udinese-Milan, SampdoriaRoma; ore 20,45: Napoli-Palermo.

Un 2016 in progresso per superare le delusioni del passato e raccogliere quanto di meglio si è riusciti a produrre nelle ultime
occasioni che hanno visto i nostri atleti in netto recupero e proiettati verso traguardi ambiziosi e densi di soddisfazioni

Le speranze del rugby italiano per inaugurare una nuova stagione

C

on il derby italiano nella
lega celtica fra il Benetton
Treviso e la franchigia federale
delle Zebre si è concluso l’anno
rugbistico italiano. Il Benetton
Treviso, dopo un inizio in salita,
sta ora disputando delle buone
gare che fanno bene sperare per
il proseguimento del campionato. Per le Zebre invece si stanno
avendo dei risultati altalenanti
che non danno per ora segnali positivi. Per la nazionale il 2016 è

stato in progresso, il cucchiaio di
legno nel Sei Nazioni ha definito
l’uscita del tecnico francese Brunel . Purtroppo dopo la sfumata
vittoria contro la Francia nella
prima giornata il resto del torneo
ha visto solo sonore sconfitte. La
federazione ha indicato come
nuovo tecnico l’irlandese Conor
O'Shea che ha iniziato un nuovo
percorso con l’aiuto di suoi fidati
tecnici. Subito si sono viste delle
scelte che hanno dato un cambia-

mento favorevole nel tour estivo
e nelle partite di autunno con la
prima storica vittoria contro il
Sudafrica. Il tecnico irlandese si
è affrettato a schierare nuovi giocatori che dovrebbero rappresentare l’Italia nel torneo delle Sei
Nazioni del 2017.
La nazionale dovrà affrontare
un Sei Nazioni che sarà sicuramente di altissimo livello visti i
grossi miglioramenti delle nazionali europee. L'Italrugby sfiderà

per ben tre volte in casa le nazioni
partecipanti e sempre allo stadio
olimpico di Roma: il 5 febbraio contro il Galles, l'11 febbraio
contro l’Irlanda e l'11 marzo contro la Francia.
Per il torneo italiano di eccellenza finalmente, dopo diversi
anni al vertice, il Rovigo rugby
ha vinto il campionato italiano.
Le aspettative per il prossimo
anno sono notevoli, sia per gli
impegni della nazionale che per

quelli delle società che partecipano nei diversi tornei e campionati. Inoltre il movimento di base
si aspetta un notevole impegno
dalla federazione e dai comitati
regionali per sostenere le società
che si interessano di rugby giovanile e minirugby dove in questi
ultimi anni si è avuto un numero sempre crescente di tesserati e
praticanti.
Lorenzo Colangeli

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
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Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
Dal 2026 mondiale di calcio a 48
squadre

I

l consiglio della Fifa riunitosi a Zurigo ha ratificato la decisione dell'ampliamento a 48 squadre per i mondiali di calcio.
La prima fase del torneo avrà in futuro sedici gironi da tre squadre ciascuno. Rispetto all'ultima edizione sono sedici le nazionali in più ammesse alla fase finale che in precedenza erano
trentadue. Le prossime due edizioni, quelle del 2018 in Russia
e del 2022 in Qatar, si disputeranno con la vecchia formula a
trentadue squadre. Però l'Eca, l'associazione dei club europei
presieduta dall'ex campione tedesco Karl Heinz Rummenigge,
attuale presidente del Bayern Monaco, ha fatto sapere tramite
un comunicato di non essere affatto d'accordo, ritenendo che la
deliberazione sia stata presa dalla Fifa per fini più politici che
sportivi. Per l'Eca, infatti, la formula a trentadue squadre era
quella ottimale. Inoltre pensa che la decisione sia stata presa
un po' troppo in fretta, considerando che mancano ancora nove
anni al 2026 e che quindi ci sarebbe stato tutto il tempo anche
per sentire con attenzione le considerazioni in proposito delle
parti in causa. L'Eca fin dall'inizio aveva espresso al presidente
della Fifa Gianni Infantino la sua contrarietà, essendo il calendario delle gare già molto fitto di impegni. Ora la giunta del direttivo Eca si riunirà per analizzare la situazione e vedere cosa
comporterà l'ampliamento del mondiale.

Premi Fifa: Claudio Ranieri eletto
miglior allenatore al mondo

V

anto italiano, Claudio Ranieri ha vinto per il 2016 il «Best
Fifa Mens Coach», premio assegnato dalla Fifa ogni anno
dal 2010 al miglior allenatore dell'anno eletto con i voti dei capitani e ct delle nazionali di calcio, nonché di giornalisti di tutto
il mondo. Il sessantacinquenne tecnico romano, visibilmente
commosso, ha ritirato il premio dalle mani di Diego Armando
Maradona che si sta riavvicinando alla Fifa dopo anni di contestazioni. Ha superato tecnici come Fernando Santos (sulla panchina del Portogallo campione d'Europa) e Zinedine Zidane che
alla guida del Real Madrid ha vinto l'undicesima Champions
della squadra spagnola. Ranieri, che ha dedicato il premio alla
famiglia, ai giocatori e ai tifosi del Leicester, con il quale ha
trionfato in Premier League, si è detto «pazzo di felicità».
Miglior tecnico in campo femminile è stata eletta Silvia Neid,
«premio Best Fifa Women's Coach». L'allenatrice tedesca è attualmente commissario tecnico della Germania che ha vinmto
la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016.
Miglior calciatore 2016, «Best Fifa Men’s Player 2016»,
trionfa ancora una volta Cristiano Ronaldo che, oltre ad aver
conquistato per la quarta volta il pallone d'oro, ritira un altro
ambito premio consegnatogli dal presidente Infantino. Ronaldo
ha superato Griezmann, il campione dell'Atletico e della nazionale francese, e Messi, grandissimo numero 10 del Barcellona.
Migliore calciatrice 2016, «Best Fifa Women's Player 2016»,
è stata nominata Carli Lloyd (Houston Dash-Usa), che è stata una delle artefici dei successi della nazionale statunitense

(olimpiadi di Londra 2012 e mondiali in Canada 2015). A consegnarle il riconoscimento il campione argentino Gabriel Batistuta. Superate dall'americana le campionesse Melane Behringer (Bayern Monaco-Germania, capo cannoniere a Rio 2016) e
la brasiliana Marta (Fc Rosengard-Brasile).
Miglior formazione del 2016, «FifPro World 11»: Neuer;
Dani Alves, Pique, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Kroos,
Iniesta; Messi, Suarez, Ronaldo. Cinque giocatori del Real
Madrid, quattro del Barcellona più uno passato alla Juventus
(Dani Alves) e Manuel Neuer. Grandi polemiche ha suscitato la
decisione della società del Barça di non far partecipare alla manifestazione del ritiro del premio i calciatori per non interrompere la preparazione alla finale di Coppa del re contro l'Atthletic
Bilbao.
Premio miglior gol 2016, il «Fifa Puskas Award 2016», è
andato al giocatore Malese del Penang Mohd Faiz Subri che ha
segnato lo scorso febbraio nel suo campionato con una punizione incredibile.
Presenti al gala numerosi campioni e personalità del mondo
dello sport.

in quella generale in coppa del mondo. Lo sciatore azzurro non
ha però intenzione di fermarsi qui. Carico di entusiasmo dichiara di pensare già alle prossime gare di Wengen, Kitzbuehel e
Schaldming: «i miei slalom preferiti», confida. In campo femminile la Goggia stupisce sempre più. Ai mondiali di St. Moritz
ci si avvicina consapevole di avere grandi possibilità di vittorie.

Incidente per Valentino Rossi

T

anto spavento, ma per fortuna nulla di serio per il campione
di moto Gp Valentino Rossi che, in vacanza a Madonna di
Campiglio insieme con altri piloti (Luca Marini, Mattia Pasini
e Andrea Migno), è uscito di strada con la sua Audi A6, forse
per l'asfalto ghiacciato. Molto legato alla zona dolomitica di
Pinzolo che frequenta spesso, Valentino ha ricevuto la cittadinanza onoraria con una cerimonia privata dal sindaco Michele
Cereghini proprio ultimamente a Madonna di Campiglio.

Cambiano le figurine Panini

D

opo 56 edizioni le figurine Panini si rinnovano. Ad annunciarlo in conferenza stampa nella sede della lega di serie A
il direttore di mercato Italia Panini, Allegra. Innanzitutto cambia il formato che diventerà maxi, sia dell'album che delle figurine. Torna poi l'operazione a premi che era stata accantonata
nel tempo «Calcio Regali 2017» con la conseguente raccolta
punti. Curiosa la storia della copertina che si rifà ad un'opera
di street art dell'artista Roselli realizzata vicino Modena sulle
mura di uno stabilimento abbandonato.

Tennis parte la stagione 2017

I

niziato lunedì 9 gennaio l'Apia International Sydney, il torneo Atp 250 australiano che precede il primo slam a Melboume. L'italiano Fabio Fognini, n.49 Atp, ha esordito contro
il tedesco n. 32 al mondo Philipp Kohischreiber (32) ed è stato
subito battuto. Avversario tedesco anche per Paolo Lorenzi (40)
che è riuscito a vincere su Florian Mayer (50) dopo due ore e 33
minuti di gioco. Nel femminile è arrivata la conferma del ritiro
a fine stagione dell'azzurra Schiavone.

Sci

P

er lo sci nordico, è andato al russo Sergey Ustiugov il Tour
de Ski trionfando anche all'arrivo dell'Alpe del Cermis,
quinta vittoria di tappa. Arrivato secondo il norvegese Sundby, terzo lo svizzero Cologna. Primo tra gli italiani De Fabiani,
giunto solo quattordicesimo. Nel difficilissimo slalom speciale
di Adelboden, Manfred Moelgg arriva secondo dopo aver trionfato a Zagabria. Prima di lui il norvegese Kristoffersen. Così
facendo l'azzurro conquista il suo ventesimo podio in carriera e
sale al terzo posto nella classifica di specialità, nonché al quinto

Quattordicesima giornata (andata). Lunedì 2 gennaio, ore 20,30: Venezia-Sassari, Caserta-Avellino,
Milano-Pesaro, Cremona-Varese, Pistoia-ReggioEmilia, Dolomiti-Cantù, Capo d'Orlando-Brindisi,
Torino-Brescia.
Quindicesima giornata (andata). Domenica 8
gennaio, ore 18,15. Varese-Torino, Brindisi-Venezia, Reggio Emilia-Cremona, Avellino-Dolomiti,
Sassari-Caserta, Pesaro-Capo d'Orlando, BresciaPistoia, Cantù-Milano.
Prima giornata (ritorno). Domenica 22 gennaio, ore 18,15. Torino-Avellino, Pistoia-Cremona,
Varese-Sassari, Dolomiti-Brindisi, Venezia-Cantù,
Brescia-Pesaro, Milano-Capo d'Orlando, Reggio
Emilia-Caserta.
Seconda giornata (ritorno). Domenica 29 gennaio,
ore 18,15. Sassari-Reggio Emilia, Capo d'OrlandoVenezia, Brindisi-Pistoia, Cremona-Dolomiti, Caserta-Varese, Pesaro-Torino, Cantù-Brescia, Avellino-Milano.

AL VIA LA NUOVA STAGIONE DI MAX RENDINA CON IL RALLYE DI MONTECARLO
CON L'OBIETTIVO DI INAUGURARE DEGNAMENTE L'ANNO DEL RISCATTO

L

a nuova stagione del pilota romano Max Rendina inizierà con la partecipazione all’85° Rallye di Montecarlo in programma dal 19 al 22 gennaio 2017. La gara
, che sarà impegnativa e insidiosa, rappresenta una delle
tappe più prestigiose del Fia World Rally Championship
con i suoi 382,65 chilometri di prove cronometrate. Il
percorso è rinnovato rispetto alla precedente edizione, ma
conserva le storiche caratteristiche di questo importante
appuntamento che verrà affrontato da Max Rendina con la
Skoda Fabia R5 assieme al suo navigatore Emanuele Inglesi. Dopo una stagione iniziata bene in Messico con un
podio, il 2016 è stato un anno costellato di infortuni; ma il
prossimo vuol essere l’anno del riscatto per il driver capitolino che sarà impegnato in almeno cinque appuntamenti
del campionato mondiale rally nella combattutissima categoria del WRC2. Qui si prospetta una sfida agguerrita
con molti nomi importanti e diverse vetture altamente

competitive e Max Rendina vorrà dimostrare il suo valore.
Il pilota romano assieme alla Motorsport Italia
sta valutando anche la possibilità di fare qualche gara
europea a dimostrazione che la sua voglia di correre è
eccezionale. Ecco la dichiarazione di Max Rendina prima
della partenza: «È stato un anno veramente difficile, il
2016, con diversi infortuni, il cambio di vettura e alcuni
impegni come organizzatore che non mi hanno permesso
di svolgere la stagione come avrei voluto. Comincio questa nuova stagione con tanta grinta e la determinazione
nel voler dimostrare che i trofei vinti non appagano la
mia voglia di correre. Affronterò le gare come fossero le
prime della mia carriera sportiva, ma orgoglioso di avere
al mio fianco un team di professionisti sui quali ho potuto
sempre contare in ogni situazione sportiva e no».
Primo appuntamento di questa avvincente stagione il prossimo 19 gennaio con la cerimonia di aper-

tura dell’85° Rallye di Montecarlo che si svolgerà nella
splendida cornice della piazza centrale del Principato di
Monaco.
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Miscellanea

Eleganza, tacco dodici e suola rossa: ecco gli ingredienti infallibili di Christian Louboutin, creatore
francese delle scarpe più famose al mondo. A Roma in pieno centro, a piazza San Lorenzo in Lucina,
sede tra l'altro di flagshipstore del calibro di Louis Vuitton, Bottega Veneta, La Martina

