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Il primo discorso

Al via la nuova amministrazione negli States

Le parti essenziali del discorso di
insediamento del presidente Usa

W

ASHINGTON,
20
gennaio. Noi cittadini
degli Stati Uniti siamo accomunati in un grande sforzo
nazionale per ricostruire il
nostro paese. Insieme determineremo il corso dell’America e del mondo per molti
anni. Affronteremo sfide, ci
confronteremo, ma porteremo a casa il risultato.
Ogni quattro anni ci troviamo qui per esercitare il
tradizionale e pacifico trasferimento dei poteri. Ma la
cerimonia di oggi ha un significato speciale perché non
stiamo solo trasferendo il potere da un’amministrazione a
un’altra o da un partito a un
altro, ma stiamo ridando il
potere da Washington a voi,
il popolo. Oggi è il giorno in
cui il popolo torna a comandare.
Per troppo tempo, per troppi anni l’establishment ha
protetto se stesso, ma non i
cittadini. Le loro vittorie non
sono state le vostre vittorie.
E mentre nella capitale festeggiavano, per le famiglie
del nostro paese c’era poco
da festeggiare. Tutto questo
cambia qui, a partire da ora.
Questo è il vostro giorno, la
vostra festa, il vostro momento. Questo, gli Stati Uniti
d’America, è il vostro paese.
Il 20 gennaio 2017 sarà ricor-

dato come il giorno in cui il
popolo è tornato a governare
il paese.
C'è la cruciale convinzione che un paese esiste per
servire i suoi cittadini. Ma
per molti cittadini la realtà è
diversa. Famiglie in difficoltà, industrie abbandonate,
scuole senza soldi, criminalità e bande. Questa carneficina finisce qui e ora.
Per molti anni abbiamo
arricchito l’industria straniera a scapito di quella statunitense, abbiamo difeso i
confini di altre nazioni e non
i nostri. Da oggi ci sarà una
nuova visione: l’America
viene prima. Ogni decisione Il giuramento di Donald Trump quale quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America
sul commercio, sulle tasse,
in materia di immigrazione,
sugli esteri sarà presa a beneSeguiremo due sem- faccia della terra.
ficio dei lavoratori americani
plici regole: compra
Il tempo delle
e delle famiglie americane.
americano e assumi chiacchiere vuote è
l presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato tre ordini
Dobbiamo proteggere i noamericano. Cerchere- finito. È arrivato il
esecutivi, provvedimenti di efficacia immediata (quindi che non
stri confini dalle devastazioni
mo l’amicizia con le tempo
dell’azione: devono passare dal congresso), su alcuni temi su cui aveva puntato
di altri paesi che distruggono
nazioni del mondo, ma ce la faremo, il no- molto in campagna elettorale. Trump ha firmato un ordine esecutivo
i nostri prodotti, rubano le
con la consapevolezza stro paese prospererà per ritirare formalmente gli Stati Uniti dal Trans-Pacific Partnership
nostre aziende e distruggono
che è diritto di ogni e sarà di novo ricco. (Tpp), un grande trattato commerciale internazionale fra 12 dei paesi
il nostro lavoro. L’America
nazione mettere i pro- Insieme renderemo affacciati sul Pacifico, uno per interrompere le assunzioni nel govertornerà a vincere, come mai
pri interessi davanti a di nuovo l’America no federale – un tema molto caro ai repubblicani, che vogliono un
prima. Ci riprenderemo i notutto. Rinforzeremo forte. Renderemo l’A- governo federale più piccolo e debole e governi statali più influenti
stri posti di lavoro. Ci riprenle vecchie alleanze e merica di nuovo ricca, – e uno per tagliare i fondi federali alle associazioni non governative
che promuovono o praticano le interruzioni di gravidanza fuori dagli
deremo i nostri confini. Ci
ne formeremo di nuo- renderemo l’America
Stati Uniti (altro tema molto caro alla base repubblicana, soprattutto
riprenderemo la nostra ricve per unire il mondo di nuovo orgogliosa, quella religiosa). I primi ordini esecutivi sono solo una della serie
chezza. E ci riprenderemo i
civilizzato contro il renderemo l’America di iniziative prese da Trump inei suoi primi giorni da presidente. I
nostri sogni. Ricostruiremo il
terrorismo degli estre- di nuovo grande. Dio temi su cui si sta concentrando sono stati però appesantiti da diverse
nostro paese con mani amerimisti islamici, che vi benedica e Dio be- polemiche che ne hanno piuttosto rallentato i programmi, più o meno
cane e lavoro americano.
come in campagna elettorale. (valerio viale)
cancelleremo
dalla nedica l'America!

Le prime decisioni del presidente

I
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Attualità
Ritorna l'appuntamento
della sfilata di Altaroma

sindaco Virginia Raggi la medaglia del Natale di Roma,
ha presentato la sua donna romantica e sensuale avvolta
in abiti floreali con ruches di microplissé che cingono il
busto oppure in abiti a sirena velati dal tulle e ricamati da
piccoli cristalli Swarovski. Gli abiti di Rani Zaknem hanno soprattutto scollo all'americana, minidress ed outfit con
le maniche a pipistrello. Di colori vividi, la sua variopinta
collezione è ispirata agli abiti di Dalida e Bianca Jagger.
Il servizio fotografico è stato realizzato da Michelangelo
M. Giametta.

Rivive l'atmosfera dei mitici anni sessanta

S

i è svolta a gennaio la tradizionale kermesse di moda
Altaroma, in edizione leggermente diversa a causa del
taglio dei fondi. Vi hanno partecipato illustri nomi della moda come Renato Balestra, Gattinoni, Nino Lettieri,
Guillermo Mariotto, il libanese Rani Zakhem e tanti stilisti
emergenti. Gattinoni per l'alta moda ha portato in passerella le sue «fate», la nuova collezione haute couture per la
primavera-estate 2017. La sua sfilata si chiamava proprio
The dream. Le sue modelle hanno sfilato alla Link campus
university di Roma, bellissima location nei pressi del Vaticano. I suoi abiti sono un trionfo di ricami e lavorazioni su
linee severe, morbide e vaporose. La sua donna è angelica, ma sensuale. Renato Balestra, che alla fine
della sua sfilata ha ricevuto dal

PREMIO CAPITANATA
Ottava Edizione 2017

I

l Centro di ricerca e di documentazione per la storia della Capitanata bandisce, con la partecipazione della Fondazione Banca del Monte «Domenico
Siniscalco Ceci» di Foggia e della Regione Puglia e con il patrocinio dell’Università degli studi di Foggia, dell’Archivio di Stato di Foggia e della Famiglia
Dauna di Roma, la ottava edizione del Premio Capitanata per la ricerca storica,
riservato: a) ai saggi sulla storia sociale, economica, politica, artistica e religiosa
della Puglia, editi nel corso degli anni 2015-2016. All'autore del miglior saggio
sarà assegnato un premio di 1.500 (millecinquecento) euro; b) alle tesi di laurea
magistrale o tesi di dottorato sulla storia sociale, economica, politica, artistica
e religiosa della Capitanata, discussa negli anni accademici 2015-2016 in una
qualsiasi sede universitaria italiana. All'autore della migliore tesi sarà assegnato
un premio di 1.000 (mille) euro.
La Giuria, presieduta da Pasquale Corsi dell’università di Bari e presidente
della Società di storia patria per la Puglia, è composta da Saverio Russo, dell’università di Foggia e presidente della Fondazione Banca del Monte «Domenico
Siniscalco Ceci» di Foggia, da Maria Carolina Nardella, soprintendente archivistico e bibliografico della Puglia e della Basilicata, da Renata De Lorenzo,
dell’università di Napoli Federico II e presidente della Società napoletana di storia patria, da Paolo Emilio Trastulli, presidente della Famiglia Dauna di Roma
e da Giuseppe Clemente, presidente del Centro di ricerca e di documentazione
per la storia della Capitanata. La Giuria può, nella sua autonomia, decidere, fuori
concorso, l’assegnazione di un premio a uno personaggio che si sia reso particolarmente benemerito nel campo della divulgazione scientifica e nel sostegno alla
ricerca storica sul Mezzogiorno d’Italia. La Giuria si riserva il diritto di segnalare le opere meritevoli e di proporre al Centro di ricerca e di documentazione la
pubblicazione della tesi risultata vincitrice del concorso.
Ciascun concorrente deve far pervenire sei copie del saggio o sei copie della
tesi di laurea alla segreteria del Premio Capitanata, Centro di ricerca e di documentazione per la storia della Capitanata, piazza Nicola Tondi 3, 71016 San
Severo (Foggia), entro le ore 12 del 31 marzo 2017. I plichi possono essere consegnati anche a mano, sempre entro i termini suddetti e allo stesso indirizzo; per
quelli inviati a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale. Alle opere
deve essere allegato un foglio recante il nome e il cognome del concorrente, il
luogo e la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono, il titolo dell’opera
e la firma. Gli elaborati inviati, anche se non premiati, non saranno restituiti. Il
giudizio della Giuria è inappellabile. I vincitori e gli autori segnalati saranno
avvertiti riservatamente e in tempo utile per presenziare alla cerimonia di premiazione. Il conferimento del Premio avverrà entro il mese di ottobre del 2017
a San Severo.

A sinistra, un abito dello stilista Renato Balestra. In alto,
omaggio a Dalida di Rani Zakhem, lo stilista libanese che
ha reinventato a modo suo lo stile di quell'epoca, filtrato
attraverso la sua sensibilità e con il suo occhio da couturier
Photo by Michelangelo M. Giametta
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Alcune novità in tema di reati
contro il patrimonio culturale

I

l consiglio dei ministri nel
passato mese di dicembre
ha approvato alcune modifiche nella materia dei reati
contro il patrimonio culturale. Le novità riguardano principalmente il regime sanzionatorio: in modo particolare,
per alcune fattispecie di reato
si è provveduto a innalzare le
pene e ad introdurre sistemi
di repressione più efficaci.
Inoltre sono stati introdotti i
nuovi reati di distruzione,
danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di
beni culturali o paesaggistici.
Sono state aumentate le pene
per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro,
beni o utilità di provenienza
illecita ove il fatto che costituisce reato abbia un collegamento diretto con i beni culturali. Anche dal punto di
vista processuale la nuova
disciplina prevede, per le ipotesi appena enunciate, l’arresto in flagranza, la custodia
cautelare, il processo per
direttissima e la possibilità
per gli organi investigativi di
procedere con le intercettazioni. Un particolare riguardo
processuale viene stabilito
per chi collabora con l’autorità giudiziaria al recupero dei
beni, in quanto per i tutti i
soggetti che si mettono a
disposizione della giustizia
sono stati individuati benefici
e sconti di pena. Seguendo
l’indirizzo politico di queste

modifiche, la riforma si
inquadra nell’ambito di un
sistema di riordino in linea
con i principi costituzionali.
La carta fondamentale stabilisce che la tutela deve essere
assicurata prevalentemente al
patrimonio collettivo storico
e artistico rispetto a quello
individuale dei singoli. In
questa direzione si giustifica
la maggiore severità del trattamento sanzionatorio per chi
si rende autore di questo tipo
di reati. Inoltre, poiché questi
crimini sono l’oggetto principale delle fattispecie di reato
che per la maggior parte si
verificano all’estero e che alimentano, altresì, la criminalità organizzata internazionale per il traffico degli oggetti
che costituiscono il patrimonio storico e culturale del
nostro paese, si è pensato di
introdurre queste norme per
essere anche all’avanguardia
con il sistema di repressione
del terrorismo internazionale.
Infatti, come purtroppo si
apprende anche dalle cronache nazionali ed estere, una
delle fonti principali del
finanziamento di tali organizzazioni criminali è il traffico
illecito dei beni culturali.
L’auspicio è che le nuove
misure siano davvero degli
strumenti efficaci di repressione e di reale contrasto per
combattere forme assai complesse di criminalità.

Missile nordcoreano lanciato nel mar
del Giappone allarma le Nazioni Unite

L

a Corea del Nord ha confermato di aver testato con
successo un missile balistico a
medio raggio capace di portare
una testata nucleare. Lo riferisce l'agenzia stampa sudcoreana
Yonhap, citando i media ufficiali
nordcoreani.
A quanto scrive la Korean
Central News Agency (Kcna)
di Pyongyang, il leader nordco-

S

e devi pagare il bollo auto, c’è una novità. Si
tratta dello sconto per chi paga il bollo auto
in Lombardia. La giunta regionale, con il disegno
di legge sulla semplificazione, ha stabilito la possibilità di domiciliazione bancaria del bollo auto,
prevedendo uno sconto del 10 per cento per gli
utenti. In pratica il bollo potrà essere pagato come
le bollette di luce, gas e telefono. Con questo sconto la regione Lombardia vuole ridurre l’evasione
di questa tassa. L’assessore regionale al bilancio,
Massimo Garavaglia, ha spiegato: «Non essendo una tassa con una scadenza fissa, che dipende
dalla data di acquisto del mezzo, in tantissimi casi
di mancato pagamento abbiamo visto che si tratta
di banali dimenticanze». Per aderire alla domiciliazione bancaria e poter godere dello sconto del
10 per cento sul pagamento del bollo auto occorre
inviare alla regione Lombardia il modulo di auto-

E se Trump dovesse fare il trump ?
Bruno Fontana
i corbellerie e di bugie Trump ne ha
dette proprio tante prima ancora di
diventare presidente degli Stati Uniti. Pare
che nessun altro presidente prima di lui abbia abusato della menzogna in modo così
sfacciato, ma ciò non gli ha impedito di essere stato votato da più del 50 per cento degli elettori americani. Forse mai come questa volta il paese è spaccato in due. Chi non
conosce l’America non può immaginare il
divario che esiste tra l’America delle grandi città del nord, da New York a Boston, da
Filadelfia alla stessa Washington, che vota
in maggioranza per il partito democratico,
e quella rurale del Midle West a maggioranza repubblicana. È questa America che
ha vinto, quella dei Wasp, dei bianchi,

il mondo, è il primo test missilistico nordcoreano da quando si
è insediato il nuovo presidente
americano. Il lancio è avvenuto
mentre Donald Trump ospitava
nella sua residenza in Florida
il primo ministro giapponese
Shinzo Abe. Lanciato dalla base
nordcoreana di Kusong, il missile è poi precipitato nel mar
del Giappone. Abe ha parlato di
azione assolutamente intollerabile e Trump ha detto di essere al
100 per cento con Tokyo.
Giappone e Usa, insieme alla
Corea del Sud, hanno chiesto
una riunione di emergenza del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che potrebbe tenersi
nel pomeriggio. A darne notizia
è stato il portavoce del governo
giapponese, Yoshihide Suga durante una conferenza stampa. Il
missile è finito nel Mar del Giappone. Fonte Adnkronos

Sconto per chi paga il bollo auto

OPINIONI IN LIBERTA’

D

reano Kim Jong Un ha assistito
al lancio del missile strategico
Pukguksong-2. Kim ha ordinato
lo sviluppo di missili balistici
terra-terra con una portata più
ampia dopo il successo di un test
di lancio di un missile balistico
da un sottomarino in agosto, ha
aggiunto la Kcna.
La nuova provocazione di
Pyongyang, condannata in tutto

dopo che Obama durante i suoi otto anni
di presidenza con la sua politica avveduta
era riuscito a smussare i rigurgiti razzisti di
questa grande nazione. Ciò che ha convinto la gente a votare il tycoon dalla chioma
color ruggine, nonostante sapesse delle sue
bugie, è qualcosa che ci insegna due cose.
La prima è che l’attrattiva d’un politico
presso gli elettori trascende dalle sue virtù.
La seconda è che la bugia, anche se perpetrata ripetutamente, è spesso considerata
dagli elettori una costante trascurabile. Dicono che tutti i politici mentono, ce l’hanno
nel Dna la menzogna, prendiamone atto e
sorvoliamo. Al che sono costretti ad appoggiare le loro convinzioni su altri aspetti
del candidato, la simpatia, ad esempio, o

rizzazione dell’addebito entro il giorno 15 del mese
precedente quello entro cui bisogna pagare. Questa
operazione può essere effettuata anche online, per
mezzo del portale tributi della regione.
Fonte: V:Motori

l’essere piacione. O ancora sapere parlare
alla pancia del paese. Come è riuscito a fare
uno degli uomini più ricchi d’America; lui,
che ha addirittura una intera tower di sua
proprietà, a New York ha convinto a votarlo persino i latino americani, i latinos che
abitano negli States. È vero che la Clinton
era il meno credibile degli avversari politici a poterlo contrastare. Logorata da esperienze politiche fallimentari come ministro
degli esteri, con l'«handicap» non trascurabile di essere una donna. E poi Trump ha
sempre mirato allo stomaco, non è un beau
parleur ma buca lo schermo nonostante la
sua ridicola coiffure da pennuto. Trump più
ancora di un Bush, del quale si ricordano
più le gaffe e la ricerca pretestuosa di armi
nucleari fantasmi per guerreggiare e impossessarsi di pozzi di petrolio, è portatore
di inquietudine e di sospetti. Inquietante,
ad esempio, che non ami l’Europa: lo ha
detto senza giri di parole annunciando che
intende rivedere alcuni accordi sia politici
che commerciali. Sembra che abbia invece
più feeling con Putin, un suo alter ego. Il
che non dispiace a tutti i Salvini d’Europa
che puntano alla disgregazione dell’Unio-

ne europea a favore del ritorno a un nazionalismo difficilmente immaginabile in un
mondo sempre più globalizzato. Dopo di
che ci rimarrebbe l’autarchia di mussoliniana memoria. De Gaulle, il più francese
dei francesi, nazionalista che, come pochi,
aveva dato un bello scossone all’Europa
del suo tempo. Il suo vive la France era
ben più significativo del nostro retorico e
casareccio l’Italia è il paese che amo. Per
tornare al 45° presidente degli Stati Uniti,
è da augurarsi che ammorbidisca i toni e
non faccia troppo rimpiangere il suo predecessore.
Barack Obama è stato un grande presidente. Quello per esempio dell Obama
Care, che Trump ha subito fatto cancellare
dalla sua agenda politica. Lui l’assistenza
sociale per coloro che non possono offrirsi
una assicurazione privata non riesce a concepirla. Dall’Obama Care al Trump I’don’t
care. Hanno due anni alle elezioni del Mid
Term gli americani per capire se hanno fatto bene, o meno, a votare the Donald. E i
messicani a evitare che il muro si costruisca e che dovrebbero anche pagare. Cornuti
e mazziati.
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Musei & Cultura

Riaperto al pubblico il Braccio Nuovo
dei Musei Vaticani

Il lungo restauro ha riportato alla luce tutti i colori della galleria voluta
da papa Pio VII e realizzata tra il 1816 e il 1822 dall'architetto romano
Raffaele Stern sotto la regia dello scultore Antonio Canova
Nica Fiori

I

musei vaticani, visitati ogni anno da quasi
sei milioni di persone provenienti da ogni
parte del mondo, costituiscono un maestoso
e immenso complesso di gallerie e collezioni
che racchiudono le più alte espressioni dell’arte di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Se i turisti
vi si recano soprattutto per ammirare gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina o
le Stanze di Raffaello, i romani vi si dovrebbero recare sistematicamente per ammirarne
ogni singola parte, magari in occasione dei
restauri che fanno risplendere nuovamente gli
ambienti museali. Nel 2016 sono stati presentati i restauri relativi alla Galleria delle Carte
geografiche e a quella dei Candelabri, quindi
il nuovo allestimento del Museo Etnografico
Vaticano, e a fine anno è stato riaperto, dopo
sette anni di cantiere e quattro anni di lavoro effettivi, il cosiddetto Braccio Nuovo, una
galleria neoclassica che racchiude più di cento
capolavori dell’arte classica.
Uno «stupore armonioso»: questo dovevano
provare i primi visitatori del Braccio Nuovo,
secondo il direttore uscente Antonio Paolucci
(al quale subentra nel 2017 Barbara Jatta), ed
è questo che proviamo noi dopo il suo restauro. Un lavoro complesso, perché riguarda sia
il contenuto, sia il contenitore. Nel restauro
delle opere di scultura antica, finanziato dai
Patrons of the arts in the Vatican Museums,
piuttosto che a un restauro vero e proprio, si
è proceduto a una delicata pulizia, trattandosi
di opere appositamente adattate e patinate in
funzione dell’allestimento ottocentesco e che
avevano già subito nel passato restauri e talvolta pesanti reintegrazioni, provenienti come
sono da precedenti collezioni di nobili famiglie romane. Sicuramente più impegnativo è
stato il pieno recupero delle strutture architettoniche, finanziato con fondi interni del governatorato vaticano. Si è restaurato praticamente
tutto, dai lucernari alle colonne, ai pavimenti;
si è provveduto a smontare e riancorare con
criteri antisismici tutto ciò che era attaccato,
come i busti collocati in alto, i rosoni delle
volte, le mensole, i fregi, salvando le patinature e i colori di ogni singolo elemento grazie
all’uso del laser, per riottenere quel meraviglioso equilibrio tra antico e moderno che è
alla base del neoclassico.
Commissionato da Pio VII Chiaramonti dopo il suo rientro a Roma in seguito alla
caduta di Napoleone, il Braccio Nuovo, inaugurato nel 1822, ha avuto come artefici l’architetto Raffaele Stern e Antonio Canova.
Stern, un tedesco naturalizzato romano, è un
esempio di artista che è passato da un regime a
un altro senza subire alcuna damnatio. Infatti,
dopo aver lavorato nei palazzi apostolici per
il papa, lo ha «tradito» con i francesi trasformando il palazzo del Quirinale in quella che
sarebbe dovuta essere la «reggia napoleonica», ma poi è stato reintegrato nel suo ruolo di
architetto dal papa, risacralizzando il Quirinale e ricevendo anche l’incarico per l’ampliamento dei Musei Vaticani. Quanto a Canova,
all’epoca direttore generale dei Musei Vaticani, era sicuramente il più celebre artista del
neoclassicismo, apprezzato da tutti i sovrani
d’Europa. E in questo lavoro, come ha dichiarato Paolucci nel corso della presentazione
alla stampa, dopo tanto bianco (pensiamo al
marmo di Carrara delle sue statue), Canova
«ritorna alla civiltà del colore veneziano, dove
si era formato».
In effetti, nella luminosa architettura dalle

volte a cassettoni, decorati da rosoni in stucco
sui toni dell’avorio e del grigio, risaltano le
cromie di alcune colonne (granito, cipollino) e
soprattutto del pavimento, realizzato con marmi colorati (rosso di Levanto, giallo di Siena,
Portasanta, «fiordipesco», alternati a gamme
fredde di verde e di nero), che racchiudono
mosaici in bianco e nero provenienti da una
villa di Tor Marancia. E qui ci incantiamo
davanti alle scene che raffigurano Ulisse tra
i Lestrigoni e lo stesso eroe tra le Sirene. Un
altro mosaico, l’unico a colori, mostra Artemide Efesina, la divinità orientale raffigurata con
numerose mammelle.
La galleria rettilinea è movimentata al centro da uno slargo con un’esedra ed è illuminata
da lucernari, che mandano una calda luce naturale sulle statue romane, inserite entro nicchie e alternate con busti su basse colonne. Il
restauro ha evidenziato l’originaria tinteggiatura delle nicchie che imita il granito, facendo
risaltare con il contrasto cromatico le statue di
color bianco avorio. Proprio la luce che arriva
dall’alto è la vera originalità architettonica,
che ritroviamo in quegli anni nella Gliptoteca
di Monaco di Baviera (probabilmente lo Stern
ebbe modo di conoscere il suo architetto Leo
von Klenze) e che è una novità nel panorama
architettonico romano.
Oltre alle statue a figura intera, vi sono innumerevoli busti, collocati anche in alto in posizione aggettante, e ancora più in alto corre
un fregio in stucco (opera di Francesco Massimiliano Laboureur) con motivi tratti da monumenti romani (vi si nota tra l’altro la presa
di Gerusalemme raffigurata nell’Arco di Tito).
Il tutto realizzato secondo i principi estetici
teorizzati dal Winckelmann e interpretati da
Canova con somma eleganza.
Tra le notevoli sculture che meritano la
nostra attenzione vi sono l’Augusto di Prima
Porta, così detto perché proveniente dalla villa
di Livia a Prima Porta, Sileno con il piccolo Dioniso tra le braccia, l’Atena Giustiniani,
Esculapio, l’Amazzone ferita e il Doriforo
(copie romane da Policleto), l’Atleta (da un
prototipo di Mirone, acefalo ma reintegrato
con una testa di Lucio Vero), le grandi teste di
Daci provenienti dal Foro di Traiano.
Il pezzo più particolare è sicuramente il gigantesco Nilo, proveniente da Campo Marzio,
dove era l’iseo Campense dedicato ai culti
egiziani di Iside e Osiride. È raffigurato alla
maniera romana come un vecchio
sdraiato, con tanto di sfinge, putti
e cornucopia a simboleggiare la
sua fertilità (deliziosi i puttini che
giocano con un coccodrillo) ed è
sistemato al centro della galleria,
in corrispondenza dell’esedra, di
fronte al busto di Pio VII realizzato da Canova. Due degli ideatori
del Braccio Nuovo sono così ricordati insieme in quest’opera e quasi
contemporaneamente sarebbero
morti proprio nel 1822, l’anno del
completamento del Braccio Nuovo, mentre lo Stern era già morto
nel 1820.
Musei Vaticani, viale Vaticano,
00165 Roma. Orario: da lunedì a
sabato, dalle 9 alle 16. Biglietti: intero, euro 16; ridotto, 8. Info: tel.
06 69883332; web: www.museivaticani.va

Belgioioso rende omaggio a Italo Mussa

Un lombardo innamorato del sud che
ha inventato un suo movimento e lo
ha chiamato Pittura colta

A

rtisti dalla pittura colta Omaggio a Italo Mussa è il titolo dell’esposizione che aprirà
il 4 febbraio, nel nuovo spazio mostre del castello di Belgioioso, a Pavia. Curata da
Giuliano Allegri (creatore delle Edizioni della Bezuga) e dal Maco (Modern art center of
Oltrepo Pavese) di Casteggio, mostrerà il rapporto tra il lavoro del critico scomparso nel
1990 e quello di quatro artisti a lui legati. Saranno esposte opere di Alberto Abate, Carlo
Bertocci, Ubaldo Bartolini, Lorenzo Bonechi, quattro delle figure di artisti più coerenti,
pur con significative differenze stilistiche, al tracciato della pittura colta così come l’aveva immaginato Italo Mussa. Il ricco volume-catalogo contiene i testi critici di Giovanna
Giordano (compresa una preziosa testimonianza sulla figura di Mussa), oltre a due ampie
interviste-dialogo di Fabrizio Guerrini, giornalista ed esperto d’arte, con gli artisti Carlo
Bertocci e Ubaldo Bartolini che indagano il rapporto tra il loro lavoro creativo e quello
d’analisi e riflessione teorica del critico.
«Ho attraversato l’Italia per scrivere di Italo Mussa e del suo genio, della sua dolcezza e
comprensione del mondo e delle cose. Ogni colpo di pennello era per lui chiaro e vedeva
l’arte contemporanea come dentro una sfera di cristallo. Anima limpida e lungimirante lui,
Italo Mussa, più che lombardo ma innamorato del sud, nel 1983 ha inventato un movimento che ha chiamato pittura colta». Lo scrive Giovanna Giordano, giornalista e scrittrice
che seguì da vicino l’attività di una delle figure più importanti della critica italiana del
dopoguerra. Piedi per terra, testa tra le nuvole: in questo declino, l'artista ha ritrovato una
nuova individualità, capace di affrontare i frammenti della crisi con gli strumenti tradizionali dell'arte. I soggetti della sua pittura sono ora coltivati nel paesaggio interiore della sua
intima visione creativa.
Artisti dalla pittura colta «Omaggio a Italo Mussa». Dal 4 febbraio al 12 marzo. Castello di Belgioioso, via Dante Alighieri, 1, 27011 Belgioioso (Pavia). Orario: da lunedì
a venerdì, dalle 14 alle 18 (la mattina su appuntamento); sabato e domenica, dalle
10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Biglietti: intero, euro 5; ridotto, 4. Info: tel. 0382
970525 ; web: www.belgioioso.it

Foto © Musei Vaticani
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I valori personali di Luca Padroni
Sempre alla ricerca della qualità, l'artista ci offre il tempo di osservazione della parte di
reale che vede il suo occhio. Lo ottiene con la potenza visiva di una grande pittura

I

l Macro - Museo d’arte contemporanea di Roma ospita la mostra
personale di Luca Padroni dal titolo
I valori personali, curata da Claudio
Crescentini. Luca Padroni (Roma,
1973) è un accumulatore. Di storie,
di scenari, di persone. Tramite diverse tecniche pittoriche scandaglia una
realtà dalle mille facce contrapposta
alla sua esistenza individuale, mettendo in rapporto luoghi, esseri umani
e luci non sempre in contatto tra loro.
In questo gioco equilibristico di addizione e sottrazione crea un universo
unico dove far convivere amanti tantrici, gatti volanti, colonne romane,
passanti alla ricerca di un perché, pini
secolari, nascite e morti. Dagli anni
novanta, dopo la lunga esperienza
formativa londinese, Padroni combina la tradizionale pittura ad olio con il
collage, con forme amorfe di dripping
(nei cicli eterei dei paesaggi astrali),
fino ad arrivare a un astrattismo figurativo nella serie dei Crateri. La molteplicità delle sue esigenze narrative
torna a mettersi alla prova in questi
quadri più recenti, fatti su misura per
lo spazio del Macro, che partono dagli studi sulla etnica e suggestiva casa
di Anna Paparatti (pittrice, scrittrice

e viaggiatrice che molto ha significato per la
vita culturale della città
di Roma, dagli anni settanta in poi), ma che diventano, in alcune tele,
le basi su cui imprimere
ricordi, sogni, ossessioni personali.
Ecco che fa capolino
di sottecchi, piano piano, discretamente ma
di colpo, come sempre
nel suo esplosivo stile
espressionista, il titolo
della mostra: I valori personali: valori raffigurati in azioni, movimento,
coraggio; personali perché raccontano l'autore stesso (dietro la mano che
compie il gesto), ma anche i protagonisti delle storie evocate, che sia un
centenario che corre la maratona di
Londra, una pittrice dimenticata dai
più ma amata da élite illuminate o un
regista che ha fatto di un grande salto la scelta definitiva. In un'epoca in
cui abbiamo tutti bisogno di spazio e
precisione, di attenzione e di dettagli,
Padroni ci offre il tempo di osservazione della parte di reale che vede il
suo occhio. Lo pretende e lo ottiene

con la potenza visiva di una grande
pittura.
In occasione della mostra verrà
presentato un catalogo, con testi critici del curatore, Claudio Crescentini, e
Marco Tonelli, Ursula Hawwlitschka,
Fabiana Sargentini.
I valori personali. Dal 1 febbraio
al 26 marzo 2016. Macro Testaccio
Padiglione 9A, piazza Orazio Giustiniani 4, 00153 Roma. Orario: da
martedì a domenica, dalle 14 alle
20; chiuso lunedì. Biglietti: intero:
non residenti, euro 6; residenti 5;
ridotto: non residenti, 5; residenti,
4. Info: tel. 060608; web: www.museomacro.org

L'avanguardia antesignana della pop art americana
La parabola figurativa del maestro torinese è descritta nel percorso espositivo della mostra in tutto il suo arco cronologico,
dalle opere giovanili fino ai disegni a china, spesso montati a trittico, realizzati nei duri giorni della malattia che lo
condusse alla morte, in cui Balla rielaborò a memoria paesaggi a lui cari

L

a Galleria Simone Aleandri Arte
Moderna presso lo spazio espositivo in piazza Costaguti 12 a Roma
(quartiere ebraico dell'Urbe), propone la
mostra: Balla Dipinse dedicata alla produzione figurativa di Giacomo Balla. Il
punto focale della mostra è concentrato
nel quindicennio tra la fine degli anni
venti e i primi anni quaranta del secolo
scorso, in cui l'artista si servì dei mezzi
pittorici per realizzare opere di vivo realismo e di lettura immediata, alle volte
ispirate ad immagini da rotocalco ad alta
diffusione di massa. L'artista, in alcuni
casi, si avvalse perfino di uno stile pittorico simulante gli effetti del retino tipogra-

fico, secondo un nuovo concetto d'arte di
Avanguardia che sembra antesignano della Pop Art americana, non percepito nella
sua piena portata né dai suoi contemporanei né dalle generazioni successive.
Sull'argomento si sofferma il curatore
Fabio Benzi nel suggestivo, ispirato ed
esaustivo saggio in catalogo, come lui
stesso afferma nell'introduzione: «L’ultimo periodo di Balla, quello chiamato per
così dire post-futurista o figurativo, non
ha mai goduto di uno studio approfondito
sulla sua natura e, soprattutto, sulle sue
dinamiche, sul suo significato profondo,
sulle intenzioni estetiche che hanno diretto l’artista nella sua ultima avventura».

Nuova chiave di lettura comparativa di due avanguardie architettoniche, quella dei
metabolisti in Giappone e quella dei radicali in Italia negli anni sessanta e settanta e le
idee progettuali portate avanti dai loro contemporanei successori in entrambi i paesi

S

i concluderà il 26 marzo la mostra che si tiene al museo Carlo
Bilotti di Roma su Architettura invisibile. Il progetto di mostra consiste
nel presentare in una nuova chiave
di lettura comparativa le esperienze
di due avanguardie architettoniche,
quella dei metabolisti in Giappone e
quella dei radicali in Italia degli anni
sessanta e settanta, e le idee progettuali
portate avanti dai loro contemporanei
successori in entrambi i paesi. Due generazioni di architetti provenienti da
due contesti così diversi e così simili
saranno finalmente messe a confronto
in un percorso che spiegherà come il
mutamento delle epoche abbia potuto
influire sulle risposte progettuali degli
architetti contemporanei. La mostra è
curata da Rita Elvira Adamo, giovane
ricercatrice che l’ha concepita a partire
da uno studio comparativo elaborato

alla London metropolitan university,
e mette in evidenza le affinità e le distanze tra le esperienze condotte dai
due movimenti.
Le opere, descritte anche tramite
le pubblicazioni che hanno contribuito alla definizione delle reciproche
influenze tra le ricerche condotte nei
due paesi, saranno introdotte da una
ricognizione sulle condizioni culturali,
artistiche, sociali, politiche che hanno
contribuito all’emergere di questi fenomeni. La parte centrale del percorso
espositivo, della quale saranno protagonisti celebri progetti insieme con
proposizioni meno note ma fortemente
significative, è strutturata secondo tre
ambiti tematici attraverso i quali sarà
possibile leggere affinità e distanze tra
le linee di ricerca documentate: ambiente, tecnologia, abitare. La parte
conclusiva della mostra, simboleggiata

dalla presenza di un grande elemento
gonfiabile progettato dallo studio Analogique e che sarà allestito sulla terrazza del museo esclusivamente per la
mostra, conterrà esperienze progettuali
sviluppate negli ultimi anni in Giappone e in Italia e che, a vario titolo, interpretano, a cinquant’anni di distanza,
gli stessi temi ambiente, tecnologia e
abitare elaborati delle avanguardie metaboliste e radicali.
Architettura invisibile. Movimenti degli
architetti italiani e giapponesi degli anni
sessanta e settanta e il dibattito contemporaneo. Dal 19 gennaio al 26 marzo. Museo
Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese.
viale Fiorello La Guardia, Roma. Ingresso gratuito. Orario: da martedì a venerdì,
dalle 10 alle 16; sabato e domenica, dalle
10 alle 19. Info: tel. 060608; web: www.
museocarlobilotti.it, www.museiincomune.it, www.zetema.it

In mostra circa trenta opere (quadri ad olio, tempere, pastelli e disegni
a china e matita) fra le quali ricordiamo i dipinti Colorluce (1924), Valle
Giulia (1927), La prima folglia gialla
(1938), Profilo controluce (1943), Splendore di Dalie (1945).
Catalogo Edizioni Officine Vereia in
Galleria.
Balla Dipinse. Paesaggi e figure 1907-1956.
Dal 27 febbraio al 2 aprile 2017. Galleria
Aleandri Arte Moderna. piazza Costaguti
12, 00186 Roma. Orario: dal lunedì al sabato, 9.00-18.00. Domenica chiuso. Info:
tel. +39 0669314424 - +39 3476309520
www.aleandriartemoderna.com
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Ogni momento è giusto per un buon libro
L'opera prima di Elisabetta Fioritti, un prezioso gioiello di scrittura
narrativa in cui l’autrice rivive la sua esistenza annusando storie e
incontrando persone che risvegliano una memoria emotiva di
stampo proustiano
per coglierne la straordinarietà nella sua
semplicità. Questo è L’odore dei giorni,
opera prima di Elisabetta Fioritti, uscito
a dicembre per Teke Editori. Un prezioso
gioiello di scrittura narrativa in cui l’autrice rivive la sua esistenza annusando storie
e incontrando persone che risvegliano una
memoria emotiva di stampo proustiano,
un’opera in cui l’alternarsi di un tragico
incidente alla spensierata raccolta di frutta
dall’albero d’infanzia è sorprendentemente naturale. È la storia di piccoli intrecci
delle vicende personali prescelte a costituire la trama, senza cadere nella trappola
della monotonia o dell’esperienza scontata: con nonchalance e genuinità Elisabetta
Fioritti ha utilizzato la fantasia per comporre pagine ispirate ad alcune pagine della sua vita, tralasciando ogni tipo di azioni
epiche ed eroiche, per camminare insieme
con il lettore in un binario che si interrompe saltuariamente con ciò che definisce,
minimizzando, «piccole scosse», ma che
– nel percorso verso il traguardo finale –
L'odore dei giorni
si rimette in carreggiata, lasciando a noi il
compito di fare i conti con le conseguenze
di Elisabetta Fioriti, copertina di Lele Crognale, Teke
di ciò che è avvenuto.
Editori , pagine 245, euro 16,00
«La vita di Barbara, la protagonista del
romanzo», afferma l’autrice, «è la vita di
n «piccolo» romanzo, nel senso dell’intitutti noi: abbiamo avuto tutti un amico del
mità che la vita ci conserva al suo passare. cuore con cui passare intere giornate, o un primo
Un racconto della nostra quotidianità attraver- amore, e siamo stati tutti toccati da una tragedia
so le emozioni, suddivise in microcategorie che ci ha tolto il fiato, facendoci credere di non
a seconda del filo soggettivo che si dipana in riuscire più ad andare avanti. L’odore dei giorni
maniera soggettiva ma anche legate da un co- è proprio l’odore della vita, dei giorni che, uno
mune fil rouge: quel profumo della vita che al accanto all’altro, compongono la nostra stessa
suo incedere ognuno di noi dovrebbe respirare esistenza. Scrivendo, ho voluto ritrovare certi

U

posti che non avevo più visto e rivivere situazioni impresse nella mente attraverso la vista o
l’olfatto che mi rimandava a qualcosa di molto
personale. Ho cercato una seconda vita legando
personaggi e storie con l’emozione del momento, in una dimensione in cui fantasia e realtà si
mescolavano».
L’odore dei giorni è stato presentato per la
prima volta a stampa e pubblico martedì 6 dicembre presso la libreria L’Argonauta di Roma.
Insieme con l’autrice erano presenti la giornalista Angela Valenti, l’editrice Lucia Piera De
Paola e l’attrice Margherita Patti che ha letto
alcuni brani del libro.
Barbara è una bambina spensierata che nasce in Puglia e vive fino all’età di quattro anni
a Foggia, con una bella famiglia, tanti amici
e con la compagnia dei personaggi tipici del
suo entourage territoriale. A quattordici anni
si trasferisce a Torino con la famiglia e lì vive
serenamente gli anni dell’adolescenza tra amicizie, primi amori e una promettente carriera
scolastica. Qualche anno dopo incontra Marco,
l’amore della sua vita: si sposano giovanissimi
e decidono di trasferirsi a Roma. Nella capitale nasce Giuliano, un bambino vivace e sereno,
circondato dall’amore di nonni e zii. Ma la vita
di Barbara, come quella di tutti, purtroppo riserva anche dei dolori: la morte dell’amatissimo
padre, il trasferimento di Giuliano a Torino per
frequentare il politecnico e altri tristi episodi.
Ma ecco che torna il sereno e Barbara, splendida sessantenne, torna a respirare: un lavoro tutto
suo, un gruppo di amiche fidate con cui parlare,
l’affetto della sua gattina e l’amore di Marco e
Giuliano, che anche da lontano rimane il suo
bambino adorato.

Etica e persona nel
magistero sociale di san
Giovanni Paolo II

«I

l Vangelo del lavoro mette in guardia
contro ogni tentativo di ridurre l’uomo ad un semplice ingranaggio della grande
macchina della produzione». La Laborem
exercens (1981) è l’enciclica che Giovanni
Paolo II dedica al tema del lavoro. Scritto insuperato e oggi ancora attualissimo, si pone
sulla scia delle grandi riflessioni in particolare di Smith, Hegel, Marx e Weber. L’autore sintetizza la teologia del lavoro di papa
Wojtyła, così importante per la formazione e
l’ascesa del movimento di Solidarnosc che
guida la rivoluzione polacca e dà origine al
crollo del blocco sovietico. Il lavoro, categoria fondamentale dell’umano, non è un luogo di alienazione, ma il modo con il quale
l’uomo serve Dio proseguendone l'opera creatrice e contribuendo alla costruzione di un
mondo migliore e più bello.

Percorsi studiati per offrire il meglio per ogni città
Dalla primavera 2017 i nuovi tour su misura organizzati da Tapsy Tours per famiglie con
bambini dai sei ai dodici anni puntano sulla immedesimazione e sulla partecipazione attiva

«R

ome is fun!»: questo il leit motiv del tour di punta organizzato da Tapsy Tours per famiglie con bambini dai sei
ai dodici anni. Seguendo il principale obiettivo di intrattenere
adulti e piccoli, insieme con guide esperte, animatori appassionati, giochi e gadget regalo interattivi, la società specializzata in
tour culturali e recente ideatrice della Mappa parlante di Roma
propone, a partire dalla primavera, due tour su misura che sono
stati concepiti come autentiche esperienze di info tainment giocate sulla immedesimazione e sulla partecipazione attiva. Roma
gladiators tour: alla scoperta del Colosseo sulle orme degli antichi gladiatori con storie e aneddoti che sulla nascita di questo
monumento emblema della città e dell’area storica che lo circonda; Roma classic tour: un viaggio emozionante nel tempo
della Roma antica in compagnia di alcuni personaggi storici che
hanno influenzato la storia della città, tra cui Rea Silvia e Donna
Olimpia (la Pimpaccia).
Con l’ausilio di un fun active book creato da esperti pedagoghi
e omaggiato all’inizio del tour, i bambini sono stimolati a personalizzare i loro commenti e ad interagire continuamente con
gli spunti forniti dai divertenti ciceroni, insieme con la celebre
talpa esploratrice Tapsy, mascotte ufficiale dei tour. Una serie di
giochi e quiz creati sul duplice percorso sarà in grado di coinvolgere anche i più grandi, tenendo sempre in mente gli obiettivi sia
didattici sia ludici della visita.
Se l’itinerario di Roma gladiators tour si sofferma su Colos-

seo e Foro Romano, trattando l’area concernente il tempio di
Antonino e Faustina, l’altare di Giulio Cesare, l’arco di Settimio
Severo, l’arco di Tito, il tempio di Vesta e il colle Palatino, il
percorso guidato di Roma classic tour propone il Campidoglio,
piazza Navona, il Pantheon e il caratteristico quartiere di Campo
dei Fiori. Punto di partenza e di ritrovo comune è l’arco di Costantino; punti di arrivo sono, per i piccoli gladiatori in progress,
la terrazza Caffarelli, luogo panoramico di estremo fascino dove
sarà possibile anche fermarsi per pranzo o scattare foto sulla
piazza del Campidoglio adiacente e, per il tour classico, la piaz-

Il Vangelo del lavoro

Etica e persona nel magistero sociale

di Giuseppe Sabella, Cantagalli edizioni, pagine 64, euro 5,00

za di Campo dei Fiori.
Tapsy Tours, che da anni sviluppa i propri itinerari ed attività
insieme con esperti di formazione, individua, per ogni città o
luogo di interesse, il meglio che questi possono offrire: i due
percorsi, individuali e di gruppo, che vengono proposti con
l’obiettivo di interagire con viaggiatori curiosi e famiglie alla
ricerca di nuove esperienze, saranno operativi a partire dal mese
di marzo (Gladiators tour) e aprile (Classic tour).
Info: www.tapsy.eu
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Nostalgiche istantanee di un itinerario
sentimentale che ha come protagonisti il
treno e le stazioni ferroviarie2

L’atmosfera soffocante dei corridoi dove
ogni stanza era sorvegliata da cimici e
spesso la sola vicinanza al potere era una
sentenza di morte

Oggi con un grande sforzo tecnologico la ferrovia si prende la rivincita
sull'automobile accorciando l'Italia

N

ell’ultimo libro Andare per treni e stazioni
Enrico
Menduni ricostruisce l’immaginaio del

viaggio lungo la direttrice
ferroviaria Milano-Napoli,
«un viaggio che parte nello stupendo complesso di
Pietrarsa dove
sorse la prima
officina ferroviaria
italiana… mentre
dal 1839 la
Napoli-Portici
aveva preso a
snodarsi in un
bellissimo paesaggio in riva
al mare».
Le
valigie
sulla reticella
con l’etichetta
di lontani alberghi, il venditore di cestini da viaggio
sul binario, il
fischio del caAndare per
postazione e
Treni e stazioni
la locomotiva
che sibila: aldi Enrico Menduni, il Mulino editore, pagine
134, euro 12,00
trettante istan-

tanee nostalgiche di un
itinerario sentimentale che
ha come protagonisti il treno e le stazioni. Ma l’immaginario del treno continua a vibrare; oggi con un
grande sforzo tecnologico
la ferrovia si prende la rivincita
sull’automobile,
accorciando l’Italia. Neppure noi, disincantati viaggiatori, sfuggiamo al suo
fascino, quando tra Torino
e Napoli, lungo la spina
dorsale d’Italia, saliamo su
uno dei nuovissimi treni ad
alta velocità.
Enrico Menduni insegna
cinema, fotografia, televisione all’università di
Roma Tre ed è documentarista e autore radiotelevisivo. Fra i suoi libri per il
Mulino segnaliamo L’autostrada del sole (1999),
La fotografia (2008), Televisioni (2009), Il mondo
della radio (2012), Entertainment (2013).

N

dette. Un’epopea tragica
che ha visto
succedersi gli
eredi di Gengis Khan e i
boiari, Ivan
il terribile e
Pietro il grande,
Nicola
I e i Romanov, Lenin e
Stalin, Gorbaciov
ed
Eltsin, fino
al presente di
Putin. Caso
più unico che
raro, è da
molti secoli
la roccaforte
Cremlino
da cui lo stato
russo esercita, di Catherine Merridale, Utet, pagine 608, euro
e ostenta, il 28,00
suo potere.
Più volte
topografia e della storia del
dstrutto, ricostruito, ripen- Cremlino, che come ci disato e riprogettato, il Crem- mostra finiscono presto per
lino è il frutto peculiare sovrapporsi: se gli edifici
dell’unione tra cultura del- sono l’incarnazione visibile steppe e cultura europea, le del passato, il potere ha
ben evidente nelle sue piaz- imparato fin da subito ad
ze, nelle torri e nei palazzi, approfittarne; a ogni camun tripudio architettonico bio di regime nuovi edifici
che coniuga stile russo e ri- venivano costruiti e altri
nascimento italiano, ecletti- venivano distrutti, nella
smo e autarchia. Catherine continua riscrittura di una
Merridale ci accompagna storia mai pacificata. Nella
nel complicato dedalo della tetra penombra delle chiese sepolte, sotto la polvere
degli archivi segreti, nella
miriade di mappe antiche
e documenti riservati, batte
Così Concita De Gregorio ci conduce per mano nelle luminose
ancora oggi il cuore politistanze della memoria di una delle autrici più amate dei nostri
co della Russia.
Catherine Merridale ha
giorni
insegnato presso le università di Cambridge, Bristol
i sono scrittrici che hanno fatto delle via e le passioni che hanno abitato l’esie Londra, occupandosi di
storie la propria vita, trasformando la stenza di Dacia: il femminismo, il teatro, i
storia e politica russa. I
propria vita in una storia irripetibile. Da- viaggi. E la scrittura, infine, sempre e solo
suoi libri hanno ottenuto
cia Maraini è una di queste. Intrecciando la scrittura, compagna fedele e termometro
riconoscimenti internazioe mettendo a nudo i ricordi con il pudore di una vita che solo come romanzo poteva
nali e sono stati tradotti in
e il coraggio del vero scrittore, Concita De essere raccontata. Dove l’eccezionalità ditutto il mondo. Il suo Night
Gregorio ci conduce per mano nelle lu- venta la regola e il mondo la nostra libertà.
of Stone: death and meminose stanze della memoria di una delle
Non chiedermi quando è un romanzo
mory in Russia ha vinto lo
autrici più amate, che compie ottant’anni che chiude il percorso nato con Mi sa che
Heinemann prize for literaproprio in questi giorni. Davanti all’incon- fuori è primavera (ottantamila copie). Un
ture ed è stato selezionato
fondibile azzurro dei suoi occhi, la gior- libro uguale a nessun altro.
per il Samuel Johnson Prinalista ha sfilato una folla di personaggi
Concita De Gregorio, giornalista e scritze. In Italia ha pubblicato
straordinari che, tra le pagine di questo trice, firma storica della Repubblica ed ex
I soldati di Stalin. Vita e
romanzo di rara e felice libertà narrativa, direttore dell'Unità, per RaiTre ha curato
morte nell'Armata rossa
prendono corpo e voce per farsi fotografia e condotto Pane quotidiano, ha ideato
1939-1945
(Mondadori
mobile di un’Italia che non c’è più.
e conduce FuoriRoma. È autrice di ro2007). Con Cremlino ha
Non chie
Lo sguardo intimo e acuto di Concita De manzi e saggi tra cui Una madre lo sa
vinto nel 2014 il Wolfson
derm
history prize e il Pushkin
Gregorio fa emergere dallo sfondo, come (2006), Così è la vita (2011), Io vi maRomazo p i quando
er Dacia
house russian book prize.
istantanee senza tempo, le figure di Fosco ledico (2013), Mi sa che fuori è primadi Concit
a
Dal 2016 è membro della
D
e Topazia, genitori ribelli e coraggiosi, gli vera (2015) e Cosa pensano le ragazze
pagine 16 e Gregorio, edizio
British Academy.
n
0
i Rizzoli,
, 15 euro
amici intellettuali e artisti, da Pasolini a (2016).
Maria Callas fino a Visconti, e poi Mora-

«La luce della sua vita è così forte
che solo questo potevo provare a
scrivere. Un romanzo per Dacia»

el 2010, dopo decenni
di oblio, le icone del
Salvatore e di san Nicola
sono tornate alla luce: dipinte su due porte d’accesso al Cremlino, avevano osservato dall’alto per quattro
secoli i mutamenti del paese, scomparendo poi nel
nulla nel 1937. Si pensava
fossero state distrutte dalla
furia iconoclasta dello stalinismo e invece erano state
salvate da ignoti operai, nascoste per settant’anni sotto
uno strato gentile di intonaco. In epoca di rinascita nazionale, la scoperta è stata
sapientemente sfruttata dal
governo di Vladimir Putin:
era una storia di uomini
devoti che rischiavano la
vita, in un periodo di terrore, per salvare le immagini
miracolose di Mosca. Una
storia del Cremlino finiva
così per riassumere l’intera
storia del popolo russo.
Questa è, con le dovute differenze, anche la tesi
di Catherine Merridale: le
mura e i numerosi edifici
della «fortezza rossa» sono
i testimoni migliori di una
lunga sequenza di grandi
imprese, atti eroici e cerimonie solenni, ma anche di
complotti e tradimenti, rovesciamenti, omicidi e ven-
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Miscellanea

L

e ricerche scientifiche più innovative
cambieranno il nostro modo di vivere e
percepire il mondo?
Relatori di grande rilievo nazionale e internazionale spiegheranno al pubblico del Piccolo
Eliseo le ricerche più all’avanguardia e come
queste impatteranno sul quotidiano di ognuno di noi.
La scienza e noi è un ciclo di sei incontri – dal
18 gennaio al 17 maggio – a cura di Viviana Kasam, giornalista e presidente di Brain
Circle Italia, associazione no profit nata sotto
l’egida di Rita Levi Montalcini per incentivare la divulgazione scientifica e i rapporti
tra arte e cultura con focus su arte e cervello.
La creazione di nuovi materiali come il grafene, le innovazioni nel campo della robotica,
della data science, fino alle nuove prospettive dell’optogenetica e della fisica dei quanti:
tutti argomenti di cui leggiamo sui giornali,
spesso senza comprenderne l’impatto sulla nostra vita e il nostro futuro. Presentati e
intervistati dalla Kasam, i relatori apriranno
scenari da fantascienza, in cui si parlerà di
leggere il pensiero, di robot insetti, di computer quantistici, di curare il cervello con la
luce.
18 gennaio, ore 20
Big Data: l’ombra inquietante del Grande
Fratello
Big data è il termine usato per descrivere
una raccolta di dati così estesa in termini di
volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per contestualizzarli e interpretarli. Se da un lato se
ne potranno ottenere informazioni utili per
semplificare e migliorare la vita e ottenere
previsioni più accurate, dall’altro il potenziale di utilizzo che comportano pone seri
problemi legali ed etici. Il rischio è che siano accentrate in poche mani informazioni
preziose, che consentiranno di manipolare
gusti, coscienza, preferenze di ampi strati
della popolazione, come sta già avvenendo
nel contesto politico internazionale. Si può
porre rimedio senza limitare le libertà di pensiero e di stampa? Ne parla Antonietta Mira,
professore di statistica presso l’università degli studi dell’Insubria (Como) e l’università
della Svizzera italiana (Lugano) dove è stata
vice preside della facoltà di economia ed è
condirettore dell’Istituto interdisciplinare di
scienza dei dati, che ha contribuito a fondare nel 2014. Con lei interviene Maria Grazia
Mattei, giornalista, esperta di nuove tecnologie della comunicazione, fondatrice del centro di ricerca, studio e diffusione della cultura
dei nuovi media Mattei digital communication e organizzatrice degli incontri Meet the
media guru, sede di confronto con il gotha
della cultura digitale internazionale.

1° febbraio, ore 20
Robot: se gli umanoidi assomigliano troppo
agli umani
Quale sarà il rapporto tra uomini e robot,
quando i robot saranno in grado di prendere
decisioni, di provare emozioni, di avere una
coscienza? È uno degli interrogativi che più
hanno affascinato la letteratura e il cinema e
che oggi le nuove ricerche rendono di attualità. Anche senza arrivare alle prospettive catastrofiche dei robot che distruggono l’uomo,
i problemi legali ed etici cominciano a porsi
con urgenza, per esempio nelle automobili
che si guidano da sé e che si prevede diventeranno in pochi anni il mezzo di locomozione principale in tutto il mondo. In un futuro
non lontano, i robot costruiti a immagine e
somiglianza dell’uomo, sempre più sofisticati dal punto di vista cognitivo ed emotivo,
vivranno e lavoreranno con e tra noi. I robot
verranno utilizzati in ambito medico, della
riabilitazione, delle faccende domestiche,
degli interventi in caso di catastrofe naturale.
E c’è chi ha già immaginato un codice etico per i robot. Ne parla Giorgio Metta, vice
direttore scientifico e direttore dell’iCub Facility presso l’Istituto italiano di tecnologia
(Iit) di Genova, dove guida lo sviluppo del
robot umanoide iCub, professore di robotica
cognitiva all’università di Plymouth (Regno
Unito). Autore di numerose pubblicazioni,
ha lavorato al Mit di Boston, è stato responsabile di diversi progetti europei e consulente
come esperto di robotica nell’ambito dei programmi della commissione europea.
22 febbraio, ore 20
Computer quantistici: la grande rivoluzione
della tecnologia
Anche se non siamo in grado di vederlo direttamente, tutti noi sappiamo che i computer funzionano attraverso un codice binario,
ovvero attraverso i bit. Sostanzialmente i bit
corrispondono ad impulsi elettrici, che vengono codificati all’interno dell’hardware, per
generare sequenze di «0» e «1», che vengono
poi tradotte in specifici comandi dal calcolatore. In un computer classico i bit possono
assumere solamente i valori 0 o 1. I computer
quantistici, invece, lavorano con bit quantistici, o qubits, i quali hanno la particolarità
di poter assumere il valore 0 ed 1 nello stesso istante, ed è proprio questa proprietà che
conferisce loro una potenza di calcolo notevolmente superiore rispetto ad un normale Pc. Ma com’è possibile che un bit possa
assumere due valori contemporaneamente?
Per capirlo bisogna addentrarsi nell’universo
microscopico della materia, governato dalle
leggi della meccanica quantistica, le quali
descrivono un mondo in cui niente è certo
e tutto è probabilistico. I risvolti futuri potrebbero essere enormi: infatti, se immaginiamo di avere a disposizione un computer
quantistico a 300 qubits, saremmo in grado

di rappresentare un quantitativo di informazioni equivalente a quello di 2 alla potenza
90 bit, un numero probabilmente superiore a
quello di tutte particelle presenti nell’universo conosciuto. Ne parla Vittorio Giovannetti,
professore associato di fisica teorica presso
la Scuola normale superiore di Pisa, dove
insegna fisica dell’informazione quantistica
e coordina il dottorato in fisica della materia
e quello di nanoscieze; recentemente è stato
nominato direttore del Laboratorio Nest (National enterprise for nanoScience and nanoTechnology) della Scuola normale superiore
di Pisa.
15 marzo, ore 20
Grafene: il materiale da un miliardo di euro
Chi, o cosa, ha più influenzato il corso della
storia? Sono stati più importanti Napoleone
e Giulio Cesare oppure i primi artigiani che
impararono a manipolare i metalli e sfruttare
l’energia immagazzinata nei minerali? Partendo dalla preistoria, un racconto attraverso
legionari romani, cavalieri medievali, rivoluzione industriale e computer, per arrivare
al prossimo futuro, ai nuovi materiali a base
di carbonio –come i nanotubi o il grafene –
dimostrando come, a volte, un atomo in più
o in meno può cambiare il mondo. Ne parla
Vincenzo Palermo, responsabile delle attività
sui materiali avanzati dell’istituto Isof presso
il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di
Bologna. Autore di più di 120 articoli su riviste internazionali, ha coordinato numerosi
progetti europei ed è uno dei nove fondatori
del progetto Graphene Flagship, il più recente e più grande progetto strategico di ricerca
lanciato dalla comunità europea, vincitore
del Fet flagship award, un finanziamento di
un miliardo di euro in dieci anni.
5 aprile, ore 20
Optogenetica: colorare i neuroni per curare
il cervello (e forse leggere nel pensiero)
L’optogenetica è una recente tecnologia, che
combina tecniche ottiche e genetiche per
modificare l’attività elettrica di specifiche
popolazioni di cellule utilizzando la luce. Si
possono così colorare selettivamente, attraverso mutazioni genetiche o l’utilizzo di virus adattati, i neuroni del cervello, per poterli
leggere, ma anche attivare o silenziare. Questa strabiliante tecnologia ha consentito di
fare passi da gigante nella comprensione dei
circuiti cerebrali, nell’ideazione di una nuova
generazione di interfacce cervello-macchina
e si può ipotizzare che porterà a terapie innovative per le malattie neurodegenerative. Ma
anche, spingendoci agli estremi, a leggere nel
pensiero. Ne parla Tommaso Fellin, senior
team leader presso l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, che attualmente guida il
gruppo di ricerca Optical approaches to brain
function (approcci ottici per la comprensione del funzionamento del cervello), dove si

occupa di optogenetica applicata allo studio
della funzione della corteccia cerebrale.
17 maggio, ore 20
Cervello e fisica dei quanti: bosone di Higgs,
cervello e libero arbitrio
Il sogno dei fisici è sempre stato quello di
avere una teoria unificata che potesse rendere
conto di tutti i fenomeni osservati in natura,
dalle stelle all’atomo. Essi hanno così scrutato le profondità dell’universo e l’intima
struttura della materia. Due scoperte hanno
recentemente premiato questo loro sforzo,
quella delle onde gravitazionali, previste già
da un centinaio di anni da Einstein, e la particella di Higgs, dal nome del fisico inglese
che insieme con altri ne previde l’esistenza
fin dagli anni sessanta. Ma il desiderio di conoscenza non si limita alla materia «inerte»:
si estende ovviamente alla materia «vivente»
e gli studi della biologia e delle neuroscienze
si incrociano con quelli della fisica. Sempre
più frequentemente nei laboratori in tutto il
mondo il Dna e il neurone vengono studiati
in uno sforzo comune da biologi e da fisici,
prospettando vantaggi pratici di enorme interesse. Per esempio, lo studio di meccanismi di comunicazione tra cellule fondati non
esclusivamente sulla chimica ma anche sullo
scambio di segnali elettromagnetici potrebbe
portare ad una più profonda comprensione
della formazione di tessuti e quindi anche
delle cause che ne determinino il disgregarsi
come accade nei tumori. Oppure lo studio del
comportamento sincrono di milioni di neuroni, di come tale organizzazione neuronale
possa essere generata o possa, al contrario,
essere inibita da fattori di cui si possegga il
controllo, potrebbe essere di estrema utilità
nella cura di patologie neurologiche. I risultati e le applicazioni che emergeranno da questi
studi interdisciplinari saranno dunque di importanza fondamentale per il genere umano e
la visione che si raggiungerà sarà veramente
una «grande unificazione», dalla cosmologia
e dalle particelle elementari ai sistemi biologici e al cervello. Ne parla Giuseppe Vitiello,
professore di fisica teorica presso l’università
di Salerno, dipartimento di fisica «E.R. Caianello» e associato all’Istituto nazionale di
fisica nucleare. Svolge attività di ricerca nella
fisica delle particelle elementari, dei sistemi
biologici e del cervello. Collabora dal 2009
con Luc Montagnier, premio Nobel 2008, in
ricerche sulle proprietà elettromagnetiche del
Dna di virus e batteri e dal 2003 con Walter
J. Freeman, Berkeley, California, in ricerche
di neuroscienze.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, con: Andrew
Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Luke Bracey, Vince Vaughn, Sam
Worthington, Richard Roxburgh, Nathaniel Buzolic, Ryan Corr, Matt Nable, Goran D. Kleut,
Firass Dirani. Storico. Durata 131 minuti. Australia-Usa, 2016. Eagle Pictures. Uscita giovedì 9
febbraio 2017

L'

attacco alla base americana di Pearl Harbor apre un
nuovo fronte delle ostilità in Giappone. Desmond
Doss, cresciuto sulle montagne della Virginia e in una famiglia vessata da un padre alcolizzato, decide di arruolarsi e di
servire il suo paese. Ma Desmond non è come gli altri.
Cristiano avventista e obiettore di coscienza, il ragazzo rifiu-

ta di impugnare il fucile e uccidere un uomo fosse
anche nemico. In un mondo dilaniato dalla guerra,
Desmond ha deciso di rimettere assieme i pezzi.
Arruolato come soccorritore medico e spedito
sull'isola di Okinawa, combatterà contro l'esercito
nipponico, contro il pregiudizio dei compagni e
contro i fantasmi di dentro che urlano più forte nel
clangore della battaglia.
Da William Wallace a Desmond Doss, passando
per il figlio di Dio e un cacciatore Maya, il protagonista del cinema di Mel Gibson è sempre lo
stesso: il guerriero. Guerriero che attraverso un
percorso iniziatico realizza la propria identità e
impara a dominare gli eventi. Desmond Doss, soldato senza fucile armato di fede, costruisce l'archetipo attraverso la conoscenza e l'abbattimento della
«bestialità», superando prove qualificanti che non
prevedono mai l'esercizio della violenza e l'efferatezza del gesto omicida. Se Hacksaw Ridge è un
film bellico che rievoca la battaglia di Okinawa, gli
assalti e i ripiegamenti dell'esercito americano su e
giù da una scogliera strategica e contro l'inespugnabile sbarramento nipponico, il suo eroe fuori
norma è un obiettore di coscienza che crede in Dio
e realizza la fusione tra destino individuale, missione storica e rispetto della legge divina. Dentro uno
spettacolo di fattura classica, che progredisce in
maniera lineare e riproduce lo choc frontale di due
eserciti irriducibili, emerge il soldato soccorritore
di Andrew Garfield. Senza avere il phisique du rôle
dell'uomo d'armi, l'attore americano è la silhouette
di una narrazione esemplare che magnifica il genere bellico, prosegue l'analisi e aggiorna lo «stato di
salute» di un uomo che con la Bibbia sul comodino, il favore di Dio e l'intercessione dello spirito
santo si è fatto attore, poi divo, poi autore, poi angelo e poi
demone, implodendo come la civiltà Maya messa in scena in
Apocalypto.
Dieci anni dopo l'ultima regia e cinque anni dopo un'amputazione scenica (Mr. Beaver), che conferma il fondamen-

talismo dell'attore e la sua rigida applicazione della Bibbia,
dopo calvari personali e giorni di giudizio, Mel Gibson
affonda mani, cuore e coscienza nella memoria storica e
nell'immaginario mitologico. Su un concentrato di orrore ed
eroismo innalza un heroic warrior, fornito di bende e morfina
e più idoneo al ragionamento che al confronto fisico.
Desmond Doss cuce i brandelli dei commilitoni strappati
senza sosta alla furia nipponica, ricomponendo con la carne
l'identità di un autore separato. Così Mel Gibson si ricostruisce e ricostruisce un trauma pescando in una biografia e
nella «memoria vivente» degli orrori della seconda guerra
mondiale. Come per il guerriero scozzese di Braveheart, la
perseveranza di Desmond Doss deriva da un trauma infantile, una perdita sul «campo di battaglia» (domestico) che ha
segnato per sempre la sua vita, condizionato imprescindibilmente il suo pensiero, sancito i suoi valori. Una «pietra scagliata» nell'infanzia contro il proprio fratello, un deragliamento del furor guerriero che riposiziona da adulto in termini di obiezione, un'obiezione che chiede l'esenzione dal
fuoco e la partecipazione senza difesa. La traiettoria esistenziale di Desmond assume la figurazione fisica del sacrificio e
la radicalità dei personaggi di Gibson, che conoscono senza
eccezione le tappe di un'irresistibile ascensione e questa
volta di una rimediabile caduta sul campo.
Hacksaw Ridge rimarca il concetto di fede che anima ogni
film di Mel Gibson, che muove ogni suo condottiero, guidato dalla provvidenza e da Dio. Eroi che ridefiniscono il concetto di grandezza, recano i segni della grazia e possiedono
il dono del guaritore. «Taumaturgo» e guardiano ramingo sul
campo di battaglia, Desmond cura gli effetti della caduta,
rinfranca lo spirito e galvanizza l'esercito. Tra battaglie epiche, martìri esibiti e immaginario religioso, Mel Gibson
produce una sintesi «armata» del suo cinema, combinando
spettacolarmente realtà storica e destino eroico. Con
Braveheart, Hacksaw Ridge si impone e impone il suo potere di fascinazione che esplode in faccia come le bombe e la
carne nella battaglia.
Fonte Marzia Gandolfi mymovies.it

Lodging a Scary Low Hero è il titolo dell’album tributo a
David Bowie realizzato dal musicista genovese Pivio

P

ivio, ad un anno esatto di distanza dalla
scomparsa di David Bowie, decide di
rendere omaggio a uno degli artisti che più
hanno influenzato la sua carriera musicale.
Dodici brani selezionati dai tre album della
cosiddetta trilogia berlinese (Low, Heroes
e Lodger) e dal successivo Scary monsters
and super creeps, che vedeva coinvolto lo
stesso gruppo di lavoro dei precedenti tre,
Brian Eno e Tony Visconti in testa. Nella
track list, un’unica canzone originale che
dà il titolo all’album. Tutti i brani sono stati
cantati e suonati esclusivamente da Pivio,
utilizzando solo sintetizzatori e drum machines, una scelta che ha permesso di ottenere un caratteristico suono «eighties».
Racconta il musicista: «Il 10 gennaio
di un anno fa stavo completando il mio
precedente album, It's fine, Anyaway. Ero
impegnato a chiudere il brano When you
appear behind the famous actor ed è arrivata, come un macigno, la terribile notizia.
È stato come se se ne fosse andato un amico di lunghissima data, con cui di fatto ero
cresciuto fin dall'adolescenza. Quel dolore,
misto a qualcosa simile alla rabbia per la
scomparsa è rimasto nella coda strumentale
della canzone.
Ho voluto concentrarmi sugli anni fra il

1977 e il 1980 perché li identifico con un
periodo molto importante della mia vita,
quello in cui ho posto le più importanti
basi del mio attuale lavoro musicale. Trattandosi di quattro album ho fatto la scelta
di selezionarne tre di ognuno per ottenere
una scaletta che desse grandi possibilità di
espressione, tenendo comunque conto che
mi ero imposto di suonare solo sintetizzatori e di utilizzare solo la mia voce, nient'altro.
Negli ultimi anni della mia carriera artistica mi sono ritrovato spesso nelle condizioni di dover affrontare aspetti che non
avrei immaginato di dover gestire, non
ultimo una relativa solitudine, io che sono
sempre stato abituato a lavorare in squadra
(credo in maniera incondizionata nella forza del gruppo). Però era diventato necessario per me realizzare qualcosa in totale autonomia per mettermi alla prova e per poter
scegliere una strada musicale, una qualsiasi
in cui non dovessi tenere conto di alcuna
suggestione esterna. Ho ottenuto questa libertà con It's fine, Anyway, e non è un caso
che Lodging a scary low hero nasca proprio
il giorno in cui ho terminato quel disco. È
stato come un ideale passaggio. Sentivo di
dover realizzare questo album.

Inevitabilmente la scelta complessiva
racconta la mia personale visione del Bowie
di quel periodo. Avendo scarnificato le canzoni, anche a causa della strumentazione
adottata, ne esce, credo, la sua essenza artistica, scevra di tecnicismi e degli aspetti
più esteriori (quelli che peraltro hanno fatto
la sua fortuna). Anche questo era uno degli
obiettivi che mi ero posto quando ho iniziato a pensare a questo progetto discografico.
In linea di massima mi sono imposto di
mantenere invariate le melodie originali (ho volutamente fatto pochissime
variazioni in questo senso), lasciandomi invece la facoltà di giocare sul
beat e, ovviamente, sugli arrangiamenti. In molti di questi sono nascosti
riferimenti ad altri brani, non necessariamente di David Bowie, che solo
un ascolto molto attento può rivelare.
Un piccolo gioco».
1. Art decade, 4’26 (D. Bowie)
2. Ashes to ashes, 6’14 (D. Bowie)
3. D.J., 4’08 (B.Eno- D. Bowie -C.
Alomar /D. Bowie)
4. Fashion, 5’13 (D. Bowie)
5. Heroes, 7’19 (B. Eno-D. Bowie)
6. Look back in anger, 3’22 (B. Eno-

D. Bowie)
7. Repetition (vs Girls and boys), 3’47 (D.
Bowie)
8. Scary monsters (and super creeps), 5’37
(D. Bowie)
9. Sense of doubt, 4’03 (D. Bowie)
10. Subterraneans, 5’54 (D. Bowie)
11. The beauty and the beast, 3’58 (D.
Bowie)
12. Warszawa, 7’17 (B. Eno-D. Bowie)
13. Lodging a scary low hero, 10’43 (Pivio
/ M. Odino)
14. The beauty and the beast (vocaldrum
V.), 3’21 (D. Bowie)
Info: www.pivioealdodescalzi.com
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Cinema & Teatro
FRANCESCO PANNOFINO | EMANUELA ROSSI - SUOCERI ALBANESI - regia CLAUDIO BOCCACINI
dal 7 febbraio 2017
ISA DANIELI | LELLO ARENA - SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE - regia CLAUDIO DI PALMA
dal 21 febbraio 2017
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 1 al 12 febbraio
Alessandro Longobardi per Viola Produzioni
in collaborazone con Compagnia della Rancia
presentano
Sister Act il musicol
con Bella Martin nel ruolo di Deloris Van Cartier
e con la partecipazione di Pino Strabioli nel ruolo di Monsignor O’Hara
Special guest suor Cristina nel ruolo di Suor Maria Roberta
Jacqueline Maria Ferry nel ruolo della Madre Superiora

Dal 14 al 19 febbraio
Liberi tutti

con Elda Alvigini, Marius Bizau, Valerio Di Benedetto,
Jun Ichikawa; regia: Elda Alvigini e Natascia Di Vito

Teatro dell’Orologio, via de' Filippini 17/a
00186 Roma. Info: tel. 06 687 5550;
web: www.teatroorologio.com

Dal 31 gennaio al 12 febbraio
Kafka Il digiunatore
diretto e interpretato: Luca De
Bei

via dei Conciatori 5, 001854 Roma
Info: tel. 06 45448982
06 45470031
web: www.teatrodeiconciatori.it

Luci della ribalta di Charlie Chaplin in scena
al Teatro Quirino di Roma
A distanza di anni, viene riproposto in forma teatrale grazie alla ferrea volontà con cui Antonio Salines, nei panni del
protagonista, è riuscito ad ottenerne i diritti teatrali dalla famiglia Chaplin

La musica di Roberto Fia da Django a Chaplin

«O

rmai la discografia è morta, meglio il teatro. Noi
cercavamo pezzi forti, che già in partenza fossero
evergreen. Oggi agli artisti mancano i punti di riferimento»,
dichiara il musicista romano ex direttore del Cenacolo Rca.
Quella di Roberto Fia è una carriera che ha attraversato la
storia della nostra musica leggera: da Morricone e Bacalov
a Piero Ciampi e Pino Pavone (è coautore e produttore del
suo ultimo disco, La vita è dispari, lanciato al premio Tenco
2016). Fra i cantanti con cui ha lavorato come compositore e produttore: Carosone, Lauzi, Rita Pavone, Morandi,
Mina, Massimo Ranieri e Patty Pravo. A SanremoLab 2006
risale la sua ultima esperienza nel mondo della canzone
commerciale Il suo ultimo lavoro sono le musiche di Luci
della ribalta di Charlie Chaplin, spettacolo con Antonio
Salines e Marianella Bargilli, per la regia di Giuseppe Emiliani, in scena al teatro Quirino di Roma dal 31 gennaio al
12 febbraio. «Quando Salines mi ha parlato del progetto
avevo già un brano pronto a cui, come mia abitudine, avevo
dato un titolo provvisorio: Omaggio a Chaplin».
Nella musica Roberto ha esordito come cantante, grazie
ad Ennio Morricone, a cui lo presentò la sua prima maestra
di canto. È lui a proporgli un provino con la Rca e, successivamente, Bacalov e Micocci lo scritturarono per La Parade, la casa discografica di cui facevano parte lo stesso Morricone insieme con Micocci e Bacalov. Con quest’ultimo
Roberto incide il suo primo disco, Django, colonna sonora
ormai cult dell’omonimo film di Corbucci, che nel 2012 gli
vale un'inaspettata e prestigiosa citazione in qualità di vocalist nella soundtrack di Django Unchained, il capolavoro
di Quentin Tarantino. Poi arrivarono il Cantagiro, Un disco
per l’estate, il tour in Giappone con Milva e anche la partecipazione a Settevoci, il primo talent della storia. Senza
esitazione e senza rimpianti, da cantante diventa autore e
produttore. Come direttore del Cenacolo, nella storica Rca,
Fia ha promosso artisti del livello di Piero Ciampi, Amedeo
Minghi, Scialpi, Pasquale Panella.
«Ora tutto è cambiato», denuncia il musicista e discografico: «le canzoni che vincono Sanremo non riesco mai
a ricordarle. Anche per la pubblicità si usano soprattutto i
brani del passato. Non credo sia un caso. Noi cercavamo
pezzi forti, che già in partenza fossero evergreen. Oggi agli

Dal 7 al 12 febbraio
456
con: Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e con Michele Nani
scritto e diretto da Mattia Torre
Dal 23 febbraio al 5 marzo

***

Locandiera B&B
Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della
Toscana presenta Laura Morante in
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 12 febbraio
LE BISBETICHE STREMATE
Con: Federica Cifola, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi
di Giulia Ricciardi, regia: Michela La Ginestra
Dal 14 al 26 febbraio
Io non posso entrare
cwon: Andrea Pirolli, Andrea Perrozzi, Alessandro Salvatori
regia: Paola Tizina Cruciani
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

Quale modo migliore per
omaggiare la disco music? Ecco la
nuova produzione della Febbre del
sabato sera in programma al
teatro Olimpico di Roma

I

n occasione del quarantesimo anniversario
dell’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di
Milano presenta la nuova produzione italiana
della Febbre del sabato sera. Il musical, tratto
da una delle pellicole più celebri e importanti
nella storia del cinema, è un omaggio alla disco music e al glam dominante degli anni settanta. Uno spettacolare juke box musical in cui
rivivere i successi disco in voga all’epoca tra
cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees
come Stayin' alive, How deep, Is your love,
Night fever, You should be dancing e tante altre
in voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More
than a woman e la celeberrima Disco Inferno.

artisti mancano i punti di riferimento. Si incontrano poco.
Lavorano isolati con il loro computer. Ci sono solo i talent televisivi. La mia ultima esperienza nel mondo della
canzone risale alla commissione di SanremoLab 2006. In
giuria c’erano solo musicisti di conservatorio, io ero l’unico proveniente da una casa discografica. I cantanti erano
quaranta, venivano esaminati uno dopo l'altro e dopo poco
andavano a Sanremo. Troppo velocemente”».
Uno su mille (F. Migliacci-R. Fia, 1985) è il più importante evergreen firmato da Roberto, la canzone che riportò
al grande successo popolare Gianni Morandi, destinata a
diventare un autentico «caso». «Quando gli feci ascoltare
le note», ricorda Fia, «Morandi mi disse: "Sono vent’anni
che non sento una canzone così"». E anche trent'anni dopo,
nel 2014, quando il cantante bolognese lancia un sondaggio ufficiale su facebook, il responso è inequivocabile:
dei seicento brani da lui incisi, il più amato resta ancora
questo. Una curiosità? La versione in spagnolo (Uno entre
mil), incisa nel 1988 dalla star Manuel Mijares, vinse in
America latina tre dischi d'oro e uno di platino. Fra i prossimi progetti, le musiche per uno spettacolo su Goldoni,
in programma il prossimo anno con la regia di Giuseppe
Emiliani.
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La favola di Edipo alla ricerca
della verità

«E

dipo Re e Edipo a Colono sono due capolavori fondamentali nella storia
dell’uomo per gli interrogativi che pongono alla mente e per la ricchezza
di umanità e di poesia che ci donano»: lo dichiarano i registi Andrea Baracco e
Glauco Mauri. La storia di Edipo è la storia dell’uomo, perché racchiude in sé
tutta la storia del suo vivere. A distanza di venti anni la compagnia Mauri Sturno
ritorna a mettere in scena i due capolavori di Sofocle per analizzare più compiutamente il mito immortale di Edipo, affidando la regia a due diversi registi:
Glauco Mauri per Edipo a Colono e Andrea Baracco per Edipo Re. Due registi,
due generazioni a confronto, esempio di collaborazione e dialogo delle diverse
esperienze teatrali, oltre che condizione indispensabile per il futuro del teatro.
Edipo Re. Edipo a Colono. Dal 31 gennaio al 12 febbraio. Teatro Eliseo, via
Nazionale 183, 00184 Roma. Info: tel. 06 83510216 ; web: www.teatroeliseo.
com, www.vivaticket.it

Dal 14 al 19 febbraio

Teatro della Cometa

DIANA & LADY D è un dialogo per voce sola. Serena Autieri illumina le due anime
di una delle più grandi icone planetarie del nostro tempo attraverso una prosa appassionante e ricercate suggestioni sceniche contrappuntate da hit anglosassoni e inediti
arrangiati per orchestra.

Dal 1 ° al 19 febbraio, la Compagnia Tacchi Misti composta da Carla Ferraro,
Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi, Silvia Siravo presenta
Moms! Il primo varietà sulla maternità
di Jill Daum, Linda Carson, Alison Kelly, Barbara Pollard, Robin Nichol e
Deborah Williams.
Esilarante, graffiante, licenzioso: pluripremiato negli Stati Uniti e in Canada

Via Sistina 129, 00187 Roma.
Info: tel. 06.4200711, 392.8567896
web: www.ilsistina.it

Teatro della Cometa, via del Teatro Marcello 4, 00186 Roma.
Info: tel. 06 6784380

Dopo Milano e Napoli anche Roma partecipa all'iniziativa Cinema 2 Day

Ogni mercoledì si potrà andare al cinema pagando soltanto due euro

C

ontinua la campagna in tutti i
cinema d'Italia aderenti a Cinema2Day. L'iniziativa, annunciata alla
mostra cinematografica di Venezia dal
ministro Dario Franceschini, è stata
promossa insieme con Anica, Anec e
Anem per lanciare la nuova promozione condivisa da ministero, produttori,
distributori ed esercenti cinematografici per portare o riportare il pubblico
a vivere l’emozione della visione dei
film al cinema Nelle oltre tremila sale
italiane che hanno aderito a Cinema2Day, ogni secondo mercoledì del
mese si potranno acquistare al costo
unitario di due euro i biglietti per tutti i
film in programmazione in ognuno degli orari previsti Sul sito www.cinema-

2day.it sarà possibile trovare per ogni
città l'elenco dei cinema in cui è valida
l'offerta e consultarne la programmazione, oltre a disporre dei diversi formati della campagna audiovisiva delle
sale cinematografiche, negli spazi destinati alle campagne di pubblica utilità della Rai, sulle radio e nei principali
social network. Lo spot #cinema2day
è stato realizzato dagli studenti del
corso Pubblicità e cinema d'impresa
della sede di Milano del Centro sperimentale di cinematografia. Maurizio
Nichetti, direttore artistico della sede,
li ha coordinati nella ricerca del materiale e nella finalizzazione del lavoro.
La voce dello spot è dell’attore e doppiatore Francesco Panofino.
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Sulla neve con stile e originalità
Per ogni data importante che si avvicina spesso ci si trova in difficoltà nella scelta del regalo ideale: regali per il compleanno
di una sorella, doni di Natale, regali di laurea, regali per la Festa della Mamma o per il matrimonio del vostro capo. Regali.it
è nato proprio per questo: per aiutarti nella scelta di regali originali che sorprendano amici, parenti e colleghi di lavoro

F

inalmente è tempo di neve. Tra gennaio
e febbraio migliaia di italiani partiranno
alla volta di cime innevate, che sia per una
giornata, un weekend o un'intera settimana. Per trascorrere al meglio questa vacanza mettete in valigia qualcosa di divertente
e originale, che vi distinguerà in pista, ma
anche fuori. Suhyperlink «http://www.regali.it», portale di e-commerce presente nella
maggior parte dei paesi europei, è possibile
trovare un'ampia offerta di gadget e prodotti
utili e fuori del comune.
Per esempio, non riuscite a decidere se
indossare dei caldi paraorecchie o le cuffiette per la musica? I paraorecchie «musicali»
Cuddly risolvono il dilemma. Caldi e morbidi, presentano all'interno degli auricolari per
non dover rinunciare ad ascoltare la musica
o a fare telefonate neanche in pista. Volete
divertirvi a sfrecciare sullo snowboard con
una faccia da scimmia? Potete trovare maschere da sci con stampa Hd a 360° in diverse varianti. Dalla faccia di scimmia o cane
a sensuali (quanto esagerate) rosse labbra
femminili, a quella da jocker,e molte altre,
tutte realizzate in materiale antibatterico,
termoattivo e traspirante.
Se, invece, avete in programma lunghe
passeggiate tra i sentieri innevati, portate
con voi un bel termos per caffè a forma di
gelato. Un bicchiere termico con un alto
potere isolante, in grado di mantenere calda
la bevanda all'interno, senza surriscaldarsi
all'esterno. La sera, poi, quando si rientra
in hotel o a casa dopo un'intera giornata tra
temperature intorno allo zero, la coperta con
le maniche è quel che ci vuole. Utile anche
per lunghi viaggi in treno o in aereo, è come
un caldo e soffice abbraccio, senza limitarvi
nei movimenti.
Se ancora non avete prenotato, sul
portale sono disponibili anche pacchetti
esperienze o pacchetti vacanze per tutte
le tasche, dalla gita su slitta trainata da
cani a Sestriere (Torino) al weekend per
due persone tra le piste panoramiche di
sci di fondo di Asiago, o due notti in
agriturismo con lama e alpaca a San Lorenzo Dorsino, in provincia di Trento.

Apre a Roma l’Escape room più coinvolgente
Un team di giovani anima Fugacemente, una delle realtà più innovative d'Italia, presentata con
successo al Lucca Comics e destinata, nelle intenzioni degli ideatori, a offrire occasioni di
divertimento nuovo, sano, che crea spirito di squadra portando i ragazzi dentro il videogioco

D

a qualche anno in Italia sono arrivate le Escape room: delle stanze
allestite secondo un film, un romanzo o
un periodo storico, nelle quali sono rinchiuse delle squadre fino a sei giocatori che devono collaborare per risolvere
enigmi, giochi e rompicapo per uscire
prima che il tempo scada. Un gioco che
è di squadra e di intelligenza, che unisce
il gioco di ruolo e gli schemi classici dei
giochi di ruolo e di alcuni film horror,
proiettando i giocatori dentro atmosfere
evocative.
A Roma dal 27 gennaio, in viale Palmiro Togliatti 70, arriverà Fugacemente,
una delle Escape room più coinvolgenti
e innovative d’Italia: scenari cambiati di
frequente ed ideati in house, giochi originali, interattività. Per partire, saranno
attivi due scenari tutti nuovi: Pandemia
e Sala giochi.
In Pandemia i giocatori sono rinchiusi
in un claustrofobia laboratorio di ricerca
scientifica e devono trovare la cura per
un terribile virus che si sta diffondendo:
se entro sessanta minuti non riusciranno,
la pandemia dilagherà in tutto il mondo. Sala giochi è la nuova versione dello scenario che Fugacemente ha presentato in anteprima al Lucca Comics di
quest’anno, raccogliendo un grande successo e il tutto esaurito: gli enigmi e gli indovinelli sono ispirati al mondo dei
videogame e dei fumetti e solo i più «nerd» ne usciranno vivi. Le Escape room
sono frequentemente utilizzate da molte aziende, che vi organizzano sessioni
per i dipendenti, utili a rafforzare lo spirito di gruppo e il lavoro in squadra.
Ad animare Fugacemente a Roma un team di giovani, che hanno voluto raccogliere la sfida e diventare imprenditori: «Crediamo molto in questo
progetto, perché si tratta di un divertimento nuovo, sano, che crea spirito di
squadra parlando il linguaggio dei ragazzi, portandoli fisicamente dentro un
videogioco, un libro, un periodo storico. Le persone hanno ancora voglia di
incontrarsi, di passare una serata insieme, di sfidarsi. Le Escape room stanno
avendo un grande successo proprio perché coniugano le atmosfere di film e
videogiochi con la realtà, con l’incontro e con il divertimento di stare con gli
amici. Da parte nostra siamo certi la nostra Escape sarà molto apprezzata, perché ogni scenario è stato studiato in modo innovativo e coinvolgente, un modo
nuovo e interattivo per passare il tempo libero con intelligenza. Già in pochi
giorni di presenza sui social abbiamo avuto decine di richieste di informazioni
e prenotazioni», ha dichiarato Erick Ercolani, presidente dell’associazione Dnl
che gestisce l’Escape room di Cinecittà.
Fugacemente Escape. Dal 27 gennaio. Viale Palmiro Togliatti 70, 00172
Roma. Info: tel. 371 112 6805.

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

Psicoterapia dell'adulto
Psicoterapia dell'età evolutiva e dell'adolescenza
Terapia motivazionale per alimetanzione incontrollata
Psico-oncologia
Studio: via Marcantonio Bragadin (metro Cipro), Roma - Tel. 3337063137
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Torna l'appuntamento di Canapa mundi

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conscere la canapa

T

orna a Roma la fiera internazionale della canapa. Dopo il
grande successo degli anni precedenti, 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 alla canapa industriale, sempre più richiesta nella vita di
tutti i giorni. Immancabile la partecipazione del Museo itinerante della canapa dei gemelli Bernardini, che espone gli strumenti per il raccolto e la lavorazione
di un recente passato quando la
canapa costituiva
un'importante materia prima. La
fiera rappresenta
un percorso che
viaggia nella storia
descrivendo
la tradizione e si
affaccia al futuro
grazie alle tante e
inedite proposte

degli espositori: virtuosa e innovativa, la canapa è divenuta un
ingrediente in forte ascesa negli alimenti dell'orgoglio italiano come l'olio, il pane, la pasta; viene riutilizzata come fibra
tessile naturale e costituisce un elemento essenziale nella bioedilizia.
Canapa mundi è un'opportunità per conoscere e per rilanciare una pianta che fa parte della nostra cultura. Un evento che
attraverso varie categorie mira all'obiettivo di sdoganarla dai
preconcetti e dalla disinformazione, un'occasione di rivalsa e
opportunità per un settore che abbraccia ambiti diversi, tutti
dalle grandi potenzialità. Una fiera che guarda al passato, si
proietta al futuro e vive il presente. Canapa mundi è sintonizzata sulla cronaca dei nostri giorni come la recente approvazione della legge per lo sviluppo della filiera per la coltivazione
della canapa che ha finalmente fatto chiarezza dando la possibilità agli agricoltori di poterla coltivare senza rischi legali.
Tra gli espositori, tante le novità riguardanti attrezzature e
tecnologie per la coltivazione biologica, convenzionale e idroponica; aziende che selezionano e producono semi, produttori
di concimi organici e minerali, stand con articoli e accessori
per fumatori, aziende agricole, stand di abbigliamento e tessuti, bioedilizia, prodotti cosmetici e per il benessere e tanto
altro.
Quest’anno tanti gli appuntamenti con l'informazione: sono
previsti numerosi workshop e convegni. Occasioni imperdibili
per assistere e partecipare a confronti tra esperti, imprenditori
e numerosi ricercatori di varie università italiane e non solo.
Dibattiti sui diversi usi della canapa, con particolare attenzione
a quelli che trattano gli usi terapeutici, tutti con l'obiettivo primario di divulgare e condividere conoscenza.
Saranno trattati anche gli aspetti connessi all’uso «ricreativo» della canapa, ai suoi effetti e alle proposte di legalizzazione ed un confronto tra la situazione legislativa in Italia e quella
di diversi paesi d’Europa e del mondo. Non mancherà l'area
ristorazione e gastronomia per attimi ristoro e scoperta, un'occasione gustosa per provare tanti prodotti a base di canapa.
Presenti anche ristoranti 100 per cento vegan e 100 per cento
gluten free. Canapa mundi sarà un piacere, anche per il palato.
Canapa mundi. Fiera internazionale della canapa. Dal 17 al
19 febbraio. Roma. Palacavicchi. Info: tel. 06 88809957.

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

11 febbraio - Giornata
mondiale del malato

A

nche quest’anno si celebrerà in febbraio la
giornata mondiale del malato, istituita 24 anni fa da
papa Woityla per creare più
rispetto e consapevolezza
nei confronti di chi soffre.
La malattia, specialmente se
grave, mette in crisi la vita
non solo del malato ma di
tutti coloro che gli stanno
intorno. Ci si sente sconfitti e impotenti, molte volte

senza comprenderne il perché; il dolore che proviamo
a causa della malattia può
essere alleviato dai farmaci
e in caso di ricovero ospedaliero sono i medici, gli infermieri e i molti volontari che
aiutano il malato a superare
la frustrazione di un’infermità ingiusta. Sono proprio
loro ad accudire il paziente
e spesso lo aiutano a trovare risposte che lo confortino

* 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

anche spiritualmente. Paura
e disperazione non aiutano la guarigione e mentre
quest’angoscia ci fa credere
che nulla ha più senso ci serve un conforto che ristabilisca la nostra fiducia.
Da anni, in molti ospedali si stanno sperimentando
gruppi di spiritualità e preghiera, con lo scopo di alleviare il dolore e la sofferenza dei malati.
Secondo gli studi neuroscientifici eseguiti alla
clinica Mayo in Minnesota, incrementare lo studio
spirituale attraverso riflessioni personali ha un effetto
analgesico maggiore di un
placebo e le analisi effettuate tramite la risonanza
magnetica confermano che
la preghiera, di fatto, agisce

sull’area correlata alla percezione del dolore. Alcuni
pazienti appartenenti allo
studio effettuato alla clinica Mayo hanno affermato
che dopo alcune sessioni di
riflessioni spirituali hanno
ricominciato a sentire fiducia e vedere la possibilità
di guarigione, oltre a sentire
meno dolore. Nel suo libro
Scienza e salute con chiave
delle Scritture, la studiosa
Mary Baker Eddy, dopo avere ripetutamente sperimentato le numerose benedizioni
spirituali ricevute, afferma
che «l’estremità dell’uomo è l’opportunità di Dio»
perché potersi affidare a un
potere superiore, esterno a
noi, alleggerisce lo spirito,
creando le premesse per un
miglioramento fisico.

* 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

Sulle due ruote si
cresce bene !

S

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

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

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia
Santa Lucia: tel. 06 3701570
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Il punto sul campionato di serie A

A

rrivati alla ventiduesima
di campionato sembra tutto invariato sia in coda che in
testa alla classifica. La Roma
non riesce mai ad approfittare
dei passi falsi della capolista
e resta sempre seconda, anche
se il distacco è leggermente
aumentato. Terzo sempre il
Napoli, quarta e quinta Inter
e Lazio. La Roma, che poteva approfittare della finestra
invernale di mercato per tentare di agguantare la Juventus
rimpolpando la rosa, purtroppo per i suoi tifosi, non lo fa.
Arriva il solo centrocampista
Garnier, mentre parte Iturbe
insieme con diversi promettenti giovani. La rosa giallorossa
sembra esigua per affrontare le
tre competizioni in cui i capitolini sono ancora in corsa. La
squadra è attesa infatti da un
periodo terribile con otto gare
in 25 giorni (in pratica una
ogni tre), compresi ben tre derby, e mister Spalletti finora ha
impiegato solo venti giocatori.

Nessuno meno di lui in serie
A. Obiettivamente si faticherà a stare dietro ai bianconeri
e tenere lontano il Napoli che
si trova sotto soltanto di due
punti. Sta risalendo la classifica l'Inter di Pioli che, dopo
aver battuto la Lazio, cercherà
l'ottavo successo consecutivo.
Quarti in classifica, i nerazzurri ora puntano a raggiungere i
partenopei che stanno loro sopra di soli tre punti. Settimi a
pari punti in classifica Milan e
Fiorentina che stanno attraversando un momento di appannamento. I rossoneri, che hanno
conquistato un solo punto in tre
giornate, stanno ancora aspettando di passare ai cinesi. Ora
si parla di marzo, ma nessuno
ci crede più. In coda i giochi
sembrano già decisi, Pescara (9
punti), Palermo (11) e Crotone
(13) ormai sono certi di retrocedere. Il quart'ultimo Empoli a 21 punti e il quint'ultimo
Sassuolo a 24 devono ancora
combattere.

Curiosità. La Roma, attualmente secondo miglior attacco
e difesa del campionato, ha il
suo attaccante Dzeko (capocannoniere in campionato con
15 reti al pari di Icardi dell'Inter e Higuain della Juventus)
che ha siglato 22 gol in 31partite.
Ha fatto meglio di Batistuta
che segnò 21 reti in 33 gare
nella magica stagione del terzo
scudetto. Balbo ne segnò 22 in
33 gare. Ora prosegue la scalata verso Montella e Delvecchio
che siglarono 23 gol in 42 gare,
e Volk che ne segnò 29 in 3. In
testa a questa speciale classifica dei marcatori giallorossi in
un'unica stagione c'è ovviamente il capitano Francesco
Totti che nel 2007 segnò 32 gol
in 47 partite.
Borriello del Cagliari è arrivato a segnare 10 reti dopo
quattro anni che ciò non succedeva.
Higuain, Juventus, è andato
a segno sempre da sei gare.

Il portale specializzato in mototurismo propone dodici itinerari di viaggio, uno per
ogni mese dell’anno, tutti rigorosamente da percorrere in sella al proprio bolide

Da TrueRiders il calendario 2017
dei centauri: un anno di viaggi in moto

T

rueRiders, community italiana dedicata al
mondo del turismo motociclistico, ha stilato
una classifica, o meglio ancora un calendario, delle dodici destinazioni più interessanti per un viaggio in moto da intraprendere nel corso dell’anno
appena iniziato. Ecco le proposte, mese per mese.
Ai link potrete trovare gli itinerari studiati da
TrueRiders e pronti per rendere unico ogni viaggio, con informazioni, «dritte» e consigli utili.
Gennaio. Toscana, sulle strade della cultura
Con l’avvento del 2017, lo scettro di capitale italiana della cultura è passato da Mantova a Pistoia.
La splendida città italiana, situata a metà strada
tra le altrettanto note Firenze e Pisa, è un piccolo
gioiello di arte e cultura che si può facilmente raggiungere in moto. È l’occasione ideale per unire
alla visita della città un itinerario tra gli Appennini, magari lungo la Svizzera pesciatina, oppure visitare le bellissime zone naturalistiche della
Garfagnana.
Febbraio. Val di Noto, anticipi d’estate in Sicilia
La culla del barocco siciliano è la proposta per il
mese di febbraio. Con le temperature miti della
più grande isola del Mediterraneo si parte alla
volta della Val di Noto, passando per la sua città
simbolo, ma andando a toccare anche luoghi dal
fascino speciale come Scicli (nota per la sua bellissima spiaggia di Donnalucata) e Marzamemi,
con le sue antiche tonnare.
Marzo. Etiopia, sulle tracce di Lucy
A 33 anni dalla scoperta che ha rivoluzionato lo
studio dell’evoluzione umana, l’Etiopia è una delle destinazioni da scoprire nel 2017, come peraltro
propone Lonely Planet, la storica guida turistica
diffusa in tutto il mondo. Un itinerario in moto
nella Great Rift Valley, sebbene non sia una destinazione «consueta», può però regalare delle
emozioni straordinarie, ammirando sia i paesaggi
urbani (imperdibile Addis Abeba), sia la rigoglio-

sa natura di questa parte del continente nero.
Aprile. La Pasqua più bella sulle strade andaluse
I veri turisti lo sanno: non c’è niente di più incredibile della Semana Santa in Spagna. I riti che
precedono la Pasqua trovano a queste latitudini
una dimensione storica e culturale così ricca da
rendere l’appuntamento imperdibile. Dunque,
perché non ritagliarsi qualche giorno per scoprire
la Spagna in moto proprio a ridosso della Pasqua?
Magari seguendo l’antica Strada del Califfato, che
collega Granada e Cordoba, oppure viaggiando su
due ruote tra le bellissime – e assolate – città di
Barcellona e Valencia.
Maggio. Le Alpi piemontesi e i mille segreti «di
confine»
Con l’arrivo della bella stagione, è ora di prendere
la moto e tornare in quota. Il consiglio è quello di
scoprire le Alpi del Piemonte, una regione che stupisce e incanta per la grandissima varietà dei suoi
paesaggi e dell’offerta naturale, oltre che culturale
ed enogastronomica. Lasciamoci incantare dalla
bellezza del Sestriere, oppure andiamo ad assaggiare i tanti prodotti tipici del Monferrato, zona
Patrimonio dell’Umanità Unesco. Senza dimenticare che proprio in Piemonte si trova il Colle del
Sommeiller, che con i suoi 2.993 metri è la strada
più alta d’Italia.
Giugno. Una festa d’estate in salsa finlandese
È la terra dei centomila laghi, ma non solo. La
Finlandia è una delle nazioni più belle d’Europa,
che proprio nel 2017 festeggia i cento anni dalla
sua indipendenza. Quale momento migliore, dunque, per visitarla in moto? Magari approfittando
del mese di giugno, quando ricorre la festa di
San Giovanni, che a queste latitudini si celebra
con falò sull’acqua che durano tutta la notte. E le
destinazioni non mancano di certo: dalla capitale
Helsinki a Rovaniemi, la città di Babbo Natale,
passando per Oulu o Ivalo, meno lontana di quanto si possa immaginare da Capo Nord.

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate per il
mese di febbraio
Quarta giornata (ritorno). Sabato 4 febbraio, ore 20,45: BolognaNapoli. Domenica 5 febbraio: ore
12,30, Milan-Sampdoria; ore 15:
Atalanta-Cagliari, Pescara-Lazio,
Genoa-Sassuolo, Empoli-Torino,
Chievo-Udinese; ore 18: PalermoCrotone; ore 20,45: Juventus-Inter.
Martedì 7 febbraio, ore 20,45: Roma-Fiorentina.
Quinta giornata (ritorno). Venerdì 10 febbraio, ore 20,45: Napoli-Genoa. Sabato 11 febbraio,
ore 20,45: Fiorentina-Udinese.
Domenica 12 febbraio: ore 12,30,
Crotone-Roma; ore 15: PalermoAtalanta, Sassuolo-Chievo, InterEmpoli, Torino-Pescara; ore 18:
Sampdoria-Bologna; ore 20,45:
Cagliari-Juventus. Lunedì 13 febbraio, ore 20,45: Lazio-Milan.

Luglio. Alla scoperta della «diva Calabria»
Se anche il New York Times l’ha inserita nella lista delle regioni mondiali da visitare nel 2017, un
motivo ci sarà. E lei, la Calabria, è pronta a svelarlo con tantissime proposte di viaggio. A cominciare dalla costa tirrenica, passando per la bella
Tropea – patria della cipolla rossa – e l’elegante
Pizzo, dove rinfrescarsi con il gelato tartufo, una
tradizione culinaria nata proprio qui. E se volete
«abbassare» la temperatura vi basterà salire tra le
vette del parco nazionale della Sila, dove ammirare la natura calabrese in tutto il suo splendore.
Agosto. Sellaronda, i quattro passi più amati
Anche se la giunta regionale del Veneto ha deciso di lanciare i Green Days, una serie di giornate
dove le moto non potranno accedervi, il Passo
Sella rimane uno dei luoghi turistici più amati della regione dai centauri. Ne approfittiamo dunque
per legarlo al suo itinerario più celebre, il Sellaronda, che vi permetterà di ammirare i panorami
estivi del Pordoi e del Campolongo, oltre ovviamente al Sella e al Passo Gardena. Una vera full
immersion nelle Dolomiti
Settembre. L’autunno piemontese lo viviamo qui
Prima di rientrare a scuola (e a lavoro) approfittiamo del clima fresco e tradizionalmente più tranquillo di settembre per una gita fuori porta. Anzi,
fuori dalle consuete rotte. E scegliamo il piemontesissimo Lago d’Orta, puntellato da borghi da
sogno come Orta San Giulio e Omegna, veri e
propri gioielli incastonati tra le Alpi e le acque di
un lago piccolo, ma dalla bellezza immensa. E per
i più golosi non dimenticate che proprio a Orta
San Giulio c’è Villa Crespi, il
celebre ristorante dello chef
«televisivo» Antonino Cannavacciuolo.
Ottobre. In moto tra le sagre più
famose del Lazio
Ottobre. Tempo di vendemmia,
ma non solo. Soprattutto, ai Castelli Romani, è tempo di sagre.
E dunque per chi non ha ancora
scoperto questi splendidi borghi
a due passi dalla capitale è l’occasione giusta per unire utile e
dilettevole. Come? Viaggiando

Sesta giornata (ritorno). Venerdì
17 febbraio, ore 20,45: JuventusPalermo. Sabato 18 febbraio: ore
18, Atalanta-Crotone; ore 20,45:
Empoli-Lazio. Domenica 19 febbraio: ore 12,30, Bologna-Inter;
ore 15: Sampdoria-Cagliari, Pescara-Genoa, Chievo-Napoli, Udinese-Sassuolo; ore 18: Roma-Torino;
ore 20,45: Milan-Fiorentina.
Settima giornata (ritorno). Sabato 25 febbraio: ore 18, Napoli-Atalanta; ore 20,45: Juventus-Empoli.
Domenica 26 febbraio: ore 12,30,
Palermo-Sampdoria; ore 15: Genoa-Bologna,
Cagliari-Crotone,
Sassuolo-Milan, Chievo-Pescara,
Lazio-Udinese; ore 20,45: InterRoma. Lunedì 27 febbraio, ore
20,45: Fiorentina-Torino.

in moto tra borghi unici, immersi nella natura
e ricchi di eventi enogastronomici che vi faranno venire l’acquolina in bocca. Un esempio? La
Sagra dell’Uva di Marino, un secolo di storia e
divertimento. Oppure la Sagra delle Castagne a
Rocca di Papa, per vivere la magia dei Castelli
Romani salendo fino a quasi mille metri d’altezza.
Novembre. Le Marche del tartufo (e delle gole più
belle d’Italia)
Novembre è da sempre un mese di transizione,
immerso com’è tra le prime atmosfere autunnali
e l’arrivo delle festività natalizie. Non per questo,
però, è privo di interessanti risvolti turistici. Soprattutto per le Marche, una regione che in questo
mese diventa sinonimo di tartufo. Provate quello
di Acqualagna, dove si tiene una importante fiera
internazionale, e prima di arrivarci passate per le
straordinarie Gole del Furlo, una meta che tanti
motociclisti considerano la più bella d’Italia nel
suo genere.
Dicembre. Natale in Trentino, tra città e mercatini
Potevano mancare i mercatini? Certamente no!
Perché dicembre è il mese di Natale e Natale fa
rima con Trentino Alto Adige. I mercatini, che qui
seguono l’antica tradizione tedesca, sono solo una
delle tante attrazioni da scoprire nella regione alpina. Magari toccando le belle località di Bolzano,
Merano e Vipiteno prima di arrivare all’austriaca
Innsbruck, oppure fermandosi ad ammirare i laghi
ghiacciati, quasi sospesi nel tempo. Come il lago
di Carezza, immerso tra le vette della Val d’Ega, o
quello di Santa Giustina, il più grande lago artificiale del Trentino.
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Al via il Sei
Nazioni di rugby

Calciomercato
di gennaio

ome sempre febbraio segna
l'inizio del torneo delle Sei
Nazioni di rugby. La competizione vede la nazionale azzurra cimentarsi contro le nazioni mondiali più forti dell’emisfero nord.
L’Italia sfiderà all’Olimpico di
Roma le nazionali del Galles domenica 5 febbraio, dell’Irlanda
sabato 11 febbraio e infine della
Francia sabato 11 marzo. Come
sempre i biglietti sono già quasi
esauriti.
La nazionale si è radunata a
Roma domenica 29 gennaio al
centro di preparazione olimpica
«Giulio Onesti» con trentuno atleti a disposizione, a partire da lunedì mattina, per gli allenamenti
di preparazione. Rispetto alla lista dei trentadue atleti convocati
inizialmente ufficializzata, non
farà parte del gruppo il terza linea
Marco Barbini, indisponibile per
un infortunio alla spalla destra.
ll commissario tecnico della nazionale O’shea, dopo i test match
estivi e autunnali, esordirà nel
torneo che lo ha visto scendere in
campo come estremo dell’Irlanda a inizio millennio. In Italia le
aspettative sono alte, soprattutto
dopo che la squadra, con la vittoria contro il Sudafrica, ha dimostrato di poter confrontarsi alla
pari con nazionali più forti.
Questa edizione delle Sei Nazioni presenta alcune novità con la
regola dei bonus per premiare chi
gioca più in attacco: Non più due
punti per la vittoria, bensì quattro; due per il pareggio; un punto
alla squadra che segna almeno
quattro mete e un altro se perde
con uno scarto di sette punti finali
o meno.
Nel torneo celtico le due selezioni italiane Zebre e Benetton
Treviso ancora non riescono a
convincere rimanendo nella bassa classifica.
Infine nel campionato di eccellenza italiano continua la corsa
del Calvisano e del Rovigo campione uscente solo Padova cerca
di rimanere in scia.
Lorenzo Colangeli

I

C

colpi effettuati dalle
squadre di serie A sono
stati142 durante la sessione
invernale di mercato detta
di «riparazione» che si è
appena conclusa.
ATALANTA.
Acquisti:
Caldara (d) Juventus, Gollini (por) Aston Villa, Cristante (c) Benfica, Mounier
(a) St. Etienne, Hateboer
(d) Groningen. Cessioni:
Stendardo (d) Pescara,
Pinilla (a) Pescara, Gagliardini (c) Inter, Fazzi
(c) Peurgia, Sportiello (p)
Fiorentina, Monachello (a)
Ternana, Suagher (d) Bari,
Carmona (c) svincolato.
BOLOGNA.
Acquisti:
Petkovic (a) Trapani. Cessioni: Morleo (d) Bari, Gomis (por) Torino, Floccari
(a) Spal, Ferrari (d) Verona,

Mounier (c) St. Etienne,
Acquafresca (a) Ternana.
CAGLIARI.
Acquisti:
Colombatto (c) Trapani,
Gabriel (por) Milan, Faragò (c) Novara, Miangue
(d) Inter, Deiola (c) Spezia,
Ibarbo (a) Panathinaikos.
Cessioni: Storari (por) Milan, Krajnc (d) Frosinone,
Munari (c) Parma, Bittante
(d) Empoli, Giannetti (a)
Spezia, Tetteh (c) Olbia.
CHIEVO. Acquisti: Gakpè
(a) Genoa. Cessioni: Parigini (c) Torino, Costa (d)
Spal, Floro Flores (a) Bari,
Jallow (a) Trapani, Cinelli
(c) Novara.
CROTONE.
Acquisti:
Acosty (c) Latina, Kotnic
(a) Nova Gorica. Cessioni:
Salzano (c) Bari, Palladino
(a) Genoa.
EMPOLI. Acquisti: Thiam
(a) Juventus, Zajc (c) Olimpia Lubiana, Pejovic (d)
FK Zemun, Jakupovic (a)
Middlesbrough, El Kaddouri (c) Napoli. Cessio-

ni: Gilardino (a) Pescara,
Bittante (d) Salernitana,
Tchanturia (a) Olhanense,
Saponara (c) Fiorentina,
Pereira (c) Juventus.
FIORENTINA. Acquisti:
Sportiello (por) Atalanta,
Saponara (c) Fiorentina.
Cessioni: Lezzerini (por)
Avellino, Zarate (a) Watford, Diks (d) Vitesse, Gilberto (d) Vasco de Gama.
GENOA. Acquisti: Beghetto (c) Spal, Morosini
(c) Brescia, Pinilla (a) Atalanta, Taarabt (c) Benfica,
Cataldi (c) Lazio, Rubinho
(por) Como, Hiljemark (c)
Palermo, Palladino (a) Crotone. Cessioni: Rincon (c)
Juventus, Pavoletti (a) Napoli, Fiamozzi (d) Frosinone, Landre (d) Pisa, Ocampos (a) Milan, Cissokho (c)
Angers, Gakpè (a) Chievo.
INTER. Acquisti: Gagliardini (c) Atalanta, Sainsbury
(d) Jiangsu. Cessioni: Felipe Melo (c) Palmeiras, Jovetic (a) Siviglia, Manaj (a)

Pisa, Miangue (d) Cagliari,
Gnoukouri (c) Udinese,
Ranocchia (d) Hull City,
Donkor (d) Cesena
JUVENTUS.
Acquisti:
Rincon (c) Genoa, Pereira (c) Empoli. Cessioni:
Cerri (a) Pescara, Caldara (d) Atalanta, Thiam (a)
Empoli, Zaza (a) Valencia,
Kastanos (c) Pescara, Evra
(d) Marsiglia, Orsolini (a)
Ascoli, Bouy (c) Zwolle,
Romagna (d) Brescia
LAZIO. Cessioni: Cataldi (c) Genoa, Leitner (c)
Ausburg, Vinicius (d) Aek
Atene, Morrison (c) Qpr,
Kishna (a) Lille
MILAN. Acquisti: Storari
(por) Cagliari, Deulofeu
(a) Everton, Ocampos (c)
Genoa. Cessioni: Gabriel
(por) Cagliari, Luiz Adriano (a) Spartak Mosca,
Niang (a) Watford, Ely (d)
Alaves.
NAPOLI. Acquisti: Pavoletti (a) Genoa, Leandrinho
(a) Ponte Preta. Cessioni:

Bereszynski (d) Legia Varsavia, Djuricic (c) Benfica,
Simic (d) Hajduk Spalato.
Cessioni: Eramo (c) Benevento, Krajnc (d) Cagliari,
Cassano (a) svincolato, Pereira (d) Benfica, Verre (c)
Pescara.
SASSUOLO.
Acquisti:
Aquilani (c) Pescara, Scamacca (a) Psv. Cessioni:
Terranova (d) Frosinone.
TORINO. Acquisti: Iturbe
(a) Roma, Iago Falque (a)
Roma, Carlao (d) Apoel,
Remacle (c) Standard Liegi, Milinkovic-Savic (por)
Lechia Danzica. Cessioni:
Bovo (d) Pescara, Parigini (a) Bari, Gomis (por)
Salernitana, Vives (c) Pro
Vercelli.
UDINESE. Acquisti: Alexis Zapata (a) Perugia,
Gnoukouri (c) Inter, Jaadi
(c) Ascoli, Ranegie (a) Watford. Cessioni: Penaranda
(a) Malaga, Lasagna (a)
Carpi, Kone (c) Granada,
Wague (d) Leicester.

Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
Tiro con l'arco

Tennis

L

I

a federazione internazionale ha fatto
sapere che le finali di tiro con l'arco di
coppa del mondo si svolgeranno a Roma
il 2 e 3 settembre 2017. Location prescelta
lo stadio dei marmi «Pietro Mennea» che è
già stato teatro di diverse edizioni di campionati italiani di questa specialità.

Fioretto

L

a squadra italiana maschile di fioretto
torna a vincere a Parigi in coppa del
mondo, dopo che non lo faceva da maggio
2016, nella gara a squadre del Challenge
International de Paris. Il quartetto azzurro,
che ha superato la Francia in finale, era formato da Daniele Garozzo, Giorgio Avola,
Alessio Foconi e Lorenzo Nista. L'Italia
era arrivata in finale dopo aver battuto in
semifinale gli Stati Uniti. Molto soddisfatto di come è iniziato l'anno per la sua
squadra il commissario tecnico Andrea
Cipressa.

l re è ancora lui: Roger Federer, numero
17 al mondo, che a trentacinque anni ha
vinto sul grande rivale storico Rafa Nadal, numero 9 Atp, e si commuove. Per
ben nove volte si sono sfidati nella finale
di uno slam. L'ultima volta, però, è stata
oltre cinque anni fa. Nadal è in vantaggio
negli scontri diretti (35 a 12). Per Federer
era la vittoria n. 18 nello slam ed ha vinto
il quinto Open d'Australia. In carriera ha
vinto 89 tornei. Il campione svizzero a 35
anni e 174 giorni è il tennista più anziano
vincitore di uno slam da quando esiste l'era open, cioè dal 1968, dopo l'australiano
Ken Rosewall. Centinaia di tifosi l'hanno
accolto all'aeroporto per festeggiarlo al suo
ritorno in Svizzera.

Sci

L'

azzurra Sofia Goggia sale al secondo
gradino in coppa del mondo di sci arrivando seconda nel supergigante di Cortina
D'Ampezzo. L'ha preceduta la slovena Ilka

Stuhec . Terza è arrivata l'austriaca Anna
Veith. Tra le italiane è giunta ottava Elena
Curtoni e quindicesima Federica Brignone.
La ventiquattrenne bergamasca, che precedentemente era arrivata seconda anche in discesa, eguaglia così in podi la Compagnoni.
La classifica generale vede a 1053 punti Shiffrin, Gut a 1023 e l'azzurra Goggia terza con
789. Ora stop per i mondiali di St. Moritz: si
riprenderà con il supergigante e la combinata
il 25-26 febbraio a Crans Montana.

Atletica

È

stata presentata al Foro italico l'edizione 2017 della corsa del ricordo, evento
podistico nato quattro anni fa per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo degli
italiani nel secondo dopoguerra da Istria a
Dalmazia. La manifestazione è organizzata
da Asi e patrocinata dalla FederEsuli. Si
svolgerà a Roma domenica 12 febbraio.
Per ricordare al meglio il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore del trattato
di pace di Parigi c'è una importante novità:
l'evento si replicherà a Trieste il 17 settembre. Attese per Roma oltre mille iscrizioni

Luca D’Andreamatteo nel golf e Federico Morisio nel windsurf rappresenteranno Slime Italia

Slime Italia nel 2017 punta sui giovani atleti
S

Insigne R. (a) Latina, Lasicky (d) Carpi, Gnahorè (c)
Perugia, El Kaddouri (c)
Empoli, Negro (a) Latina,
Gabbiadini (a) Southampton.
PALERMO. Acquisti: Silva (a) Sundsvall, Sunjic (d)
Stoccarda. Cessioni: Hiljemark (c) Genoa, Quaison
(c) Mainz, Bouy (c) Juventus, Cassini (a) svincolato.
PESCARA.
Acquisti:
Stendardo (d) Atalanta,
Cerri (a) Juventus, Bovo
(d) Torino, Gilardino (a)
Pescara, Cubas (c) Boca,
Kastanos (c) Juventus,
Muntari (c) svincolato, Verre (c) Sampdoria. Cessioni: Aquilani (c) Sassuolo,
Pigliacelli (por) Trapani,
Manaj (a) Inter, Zuparic (c)
Rjieka, Pettinari (a) Ternana, Cristante (c) Benfica.
ROMA. Acquisti: Grenier
(c) Lione. Cessioni: Iturbe
(a) Torino, Iago Falque (a)
Torino, Seck (d) Carpi.
SAMPDORIA. Acquisti:

lime Italia, azienda specializzata nei prodotti antiforatura, ha deciso di supportare due giovani atleti professionisti italiani nella stagione 2017 I due atleti scelti da Slime Italia che saranno i testimonial
per promuovere il brand americano, leader nel mercato mondiale delle
riparazioni dei pneumatici, saranno il giocatore di golf Luca D’Andreamatteo ed il windsurfista Federico Morisio La scelta è ricaduta su due
giovanissimi atleti italiani che praticano due sport «ecologici» come il
golf e il windsurf vista l’attenzione che Slime Italia ha per il rispetto
dell’ambiente. ll golf è uno sport che si pratica in cornici naturali dove
primeggia il verde, colore che contraddistingue il liquido Slime. sarà
presente affianco al golfista Luca D’Andreamatteo negli appuntamenti
sportivi e verrà anche utilizzato per il trattamento delle golf car, i mezzi
utilizzati per gli spostamenti sui campi da gioco.
Federico Morisio sarà il testimonial Slime in giro per il mondo negli
appuntamenti del mondiale windsurf, uno sport altamente spettacolare
che fa del mare e del vento i suoi elementi naturali. Il giovanissimo atleta torinese utilizzerà il liquido Slime nelle vetture 4x4 che utilizzerà per
raggiungere con le sue attrezzature gli spot più importanti e suggestivi
al mondo, spesso difficilmente accessibili e con strade ad alto rischio di
forature. Slime Italia è distribuita in esclusiva in Italia dalla Punto Gas.
I profili dei testimonial Slime Italia:
Luca D’Andreamatteo, nato a Ortona in provincia Chieti il 4 febbraio
1992, è un giocatore professionista di golf già dall’età di diciotto anni.
Primo atleta professionista di golf della regione Abruzzo, D’Andreamatteo ha frequentato la scuola per maestri di golf dal 2011 al 2014 prendendo la qualifica di maestro nel 2014. Nel 2015 ha intrapreso a pieno
la carriera di giocatore professionista e ha disputato tornei del circuito
europeo alps tour. Ha partecipato nel 2013 anche a due tornei del circu-

ito challenge tour; a novembre dello stesso anno ha vinto il campionato
regionale di doppio professionisti del Lazio e nel 2016 si è qualificato
a dicembre in Spagna prendendo la carta per giocare la stagione 20162017 dell alps tour.

che si possono effettuare entro l'8 febbraio. La corsa prevede una dieci chilometri
competitiva e una non competitiva di cinque chilometri con partenza ed arrivo in via
Oscar Senigallia.

Uefa Nations League

S

e ne parla dal 2011 sembra in procinto
di essere lanciata dall'Uefa la «Uefa
Nations League», torneo di calcio che
dovrebbe di fatto sostituire le amichevoli
tra nazionali. La prima edizione dovrebbe
partire dopo i mondiali di Russia nel settembre del 2018 per terminare nel giugno
2019. Vi parteciperanno 55 rappresentative
e sarà composta da quattro campionati (A,
B, C, D) che saranno suddivisi in altrettanti
gruppi formati da tre o quattro squadre. Le
squadre saranno inserite nei tornei in base
al ranking Uefa. In A chi lo ha più alto e poi
via via negli altri fino ad arrivare a D dove
finiranno le squadre con ranking più basso.
Per la prima edizione si considereranno i
coefficienti Uefa del 15 novembre 2017.
La formula sarà di gare di andata e ritorno
per poi passare ad eliminazione diretta.

Federico Morisio, nato a Torino il 13 luglio 1995, è l’unico atleta professionista di windsurf nella categoria wave a rappresentare l’Italia nel
mondo.Ha infatti debuttato a soli venti anni nel Pwa Windsurfing World
Tour, il più importante circuito professionistico del windsurf mondiale.
Oggi, a soli ventidue anni, viaggia tra i mari di Sudafrica, Hawaii, Isole
Canarie, Oman, Australia, Messico, California ed Europa competendo
con i migliori rider del mondo. La disciplina scelta dal giovane rider
italiano è il «wave», la specialità più difficile ma anche più spettacolare
poiché permette al surfista di effettuare salti ed evoluzioni emozionanti.
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