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Cambia la legge elettorale

I

l dado è tratto: la legge elettorale nota come l'Italicum è
caduta sotto i colpi della corte costituzionale, che ha adottato una
decisione inevitabile per uscire
dall'impasse di un sistema pensato nel presupposto della sopravvivenza di una sola camera elettiva
e dell'esautoramento del senato,
che invece ha resistito ancora una
volta all'attacco e mantiene ruolo
e prerogative a furor di popolo.
A breve distanza dalla decisione, la corte ne ha spiegato diffusamente i motivi, tracciando anche il percorso logico che dovrà
seguire il legislatore ordinario. Il
punto centrale sta in questa frase:
«In tale contesto, la costituzione,
se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del parlamento, sistemi elettorali identici,
tuttavia esige che, al fine di non
compromettere il corretto funzionamento della forma di governo
parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono
ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze
parlamentari omogenee».
Come si poteva agevolmente
prevedere, si è aperto il dibattito
sulla riforma elettorale che possa
rispondere ai requisiti enunciati
dalla corte; ma, se non intervenisse alcuna legge e per qualunque
ragione finisse la legislatura, si
potrebbe già votare con le norme
vigenti. Queste però non sono più
le stesse, perché dal testo risultante dall’intervento della corte

Non basta il referendum per l'uscita del
Regno Unito dalla Europa

costituzionale deriva un sistema
che si può riassumere nei termini
che seguono.
Niente ballottaggio né opzione
discrezionale per i capilista eletti
in più collegi; resta però la loro
elezione automatica nel collegio
dove la lista abbia ottenuto almeno un seggio. Il metodo delle
preferenze vale per l’assegnazione dei seggi disponibili per gli
altri candidati. La soglia di sbarramento, ossia il minimo dei voti
per ottenere almeno un seggio,
è fissata al 3 per cento. Resta il
premio di maggioranza, ossia il
55 per cento dei seggi, per la lista
e non più la coalizione che raggiunga la soglia del 40 per cento
dei voti.
Dinanzi alla corte era stata posta anche la questione relativa ai
vizi di formazione della legge in
parlamento, che avrebbe potuto
portare alla caduzione integrale
dell'intera legge. Sul punto la corte non ha ritenuto di pronunciarsi
per ragioni prevalentemente formale, ma in linea generale rimangono le perplessità in ordine alla
corretta interpretazione dei regolamenti parlamentari.
In conclusione, il ritorno al sistema proporzionale generalizzato favorisce il moltiplicarsi delle
formazioni politiche, le cui possibilità di entrare in parlamento
vengono ampiamente recuperate.
In fondo, oltre ogni inconveniente, è qui che emerge un aspetto
fondamentale della democrazia.

I giudici della Corte di giustizia britannica che hanno imposto la ratifica parlamentare del referendum

L

a corte di giustizia britannica ha
deciso in via definitiva che non
basta il referendum a sancire la Brexit; l’uscita del Regno Unito dalla
Unione europea dovrà essere ratificata dalle due assemblee parlamentari: camera dei comuni e camera dei
lords.
Il presidente David Neuberger ha
dichiarato che il governo non può
invocare l’articolo 50 del trattato di
Lisbona, che fissa la procedura per
lasciare volontariamente la Ue, senza
l’approvazione del parlamento, perché altrimenti si consumerebbe una

violazione della costituzione rispettata da secoli. Non c’è via di ritorno,
ha sostenuto il ministro David Davis,
che nel prendere atto del principio
affermato dalla corte ha annunciato
che il governo presenterà entro pochi giorni un atto parlamentare il più
semplice possibile. Il primo ministro
Theresa May, pur dicendosi delusa
essendo sfumata la possibilità di avvalersi della prerogativa reale saltando il passaggio per Westminster, non
si lascia scoraggiare e ribadisce che
intende rispettare la tabella di marcia
per uscire rapidamente dall’Unione.

Nonostante i deputati siano in
maggioranza contrari alla Brexit, è
improbabile che il parlamento smentisca la volontà popolare espressa con
il voto; lo stesso discorso vale per la
camera alta, sulla quale pende la minaccia di iniziative legislative che
il governo potrebbe propiziare per
ridurne ruolo e funzioni. Se è praticamente sicuro l'avallo delle camere,
queste potranno comunque introdurre dei principi in grado di condizionare l'attività del governo quando
si tratterà di esaminare le questioni
specifiche di generale interesse.

A proposito dell'intervento choc in aula di un eurodeputato polacco indipendente

Sempre in agguato i pregiudizi sulle donne

C

erto non dovremmo scandalizzarci per l'esternazione dell'eurodeputato polacco Janusz Kowin-Mikke
dopo tutte le cose che siamo costrette a sopportare da
parte degli uomini. L'ultima è quella di questo signore
al quale bisognerebbe ricordare piuttosto l'esistenza di
valori come la giustizia sociale e la solidarietà che devono ispirare le scelte individuali e collettive. Non voglio
dilungarmi su argomenti retorici: voglio solo riportare
la notizia nuda e cruda mettendo in evidenza che resiste
ancora, ahinoi, il luogo comune della inferiorità femminile. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragicamente pericoloso far passare certi messaggi.
Kowin-Mikke, europarlamentare indipendente dal
2014, è noto per le sue opinioni razziste, sessiste e antisemite e questa volta se l'è presa con gli stipendi delle
donne: parlando delle disparità salariali tra i generi, ha
ribadito che le donne, essendo più deboli e «piccole»
rispetto agli uomini, dovrebbero percepire di meno. «Sapete quante donne ci sono tra i primi cento giocatori di
scacchi al mondo? Ve lo dico io: nessuna. Le donne dovrebbero guadagnare meno degli uomini, perché sono
più deboli, più piccole, meno intelligenti», ha sottolinea-

to durante una seduta plenaria. Il riferimento all'assenza
di donne tra i migliori giocatori di scacchi – come riporta un giornale spagnolo – non è casuale; Korwin-Mikke
pratica questa disciplina regolarmente, dimenticandosi
però di menzionare la sproporzione che esiste in termini
numerici: solo una donna ogni quattordici uomini.
Dopo inevitabili accesi dibattiti, il leader dei socialisti, l'italiano Gianni Pittella, ha invocato una punizione
esemplare per queste vergognose dichiarazioni che vanno contro i principi di uguaglianza di genere addirittura
nella massima sede rappresentativa dell'Unione. Anche
il neopresidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, ha annunciato un'indagine sul politico polacco. La
discussione si è svolta durante un dibattito sul divario
salariale tra uomini e donne. La percentuale di donne
parlamentari europee è aumentata nelle ultime legislature dal 16 per cento del 1979 al 37 di oggi, anche se il
sesso «debole» è ancora una minoranza.
Vorrei ricordare a questo signore che la storia porta
esempi femminili eccelsi. Uno per tutti: la sua connazionale Maria Skłodowska, meglio nota come Marie Curie.
Eliana Croce
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Attualità
Italiani sempre più digitali. Ecco cosa comprano in rete
Da Regali.it, portale di e-commerce presente in quasi tutta Europa, una panoramica delle
preferenze per gli acquisti online per occasioni speciali, come la festa della donna o del papà

C

ontinua il processo di digitalizzazione degli utenti
italiani, sempre più connessi anche per quel che riguarda gli acquisti. Cresce la fiducia nella rete e nel 2016
l’e-commerce ha raggiunto un volume di affari pari a 20,9
miliardi, con un incremento del 10 per cento rispetto all’anno precedente e del 37 per cento rispetto a tre anni fa. Cosa
comprano online i nostri connazionali e in quali occasioni
preferiscono gli e-store ai negozi tradizionali?
«Abbiamo riscontrato un forte picco di acquisti e visite
sulle nostre pagine in occasione di ricorrenze speciali, con
un aumento anche del 70 per cento, per quanto riguarda il
portale italiano», ha dichiarato Daniele Barbarossa, content
manager Italia presso Regali.it. «Gli italiani sono particolarmente attenti alla scelta del regalo per un’occasione speciale e sanno che in rete hanno la possibilità di trovare cose
più originali che difficilmente troverebbero sugli scaffali
dei negozi tradizionali. Se nei primi anni di affermazione

del commercio online era il prezzo a convincere l’utente
a preferire gli shop online, oggi è la varietà e la particolarità degli oggetti venduti ad attirarli. Certo, va sottolineato
come oggi la disponibilità di accesso ad internet da diversi
device (ogni utente si connette quotidianamente ad un minimo di due, fino ad un massimo di cinque dispositivi) ha
agevolato lo sviluppo di questo settore».
«Ad esempio» – prosegue Barbarossa – «abbiamo riscontrato un forte picco di acquisti e visite in occasione
della festa della donna; c’è stato un grande interesse nei
confronti delle Ggamour pur, borsette dall’aspetto super
glam che in realtà contengono vino. Si tratta di un oggetto dal design ricercato e originale, difficilmente reperibile
nei negozi tradizionali e vincitore di diversi premi, come
il Packaging Award, Les citadelles du vin, l’Harper's design awards ed altri. Il successo di oggetti di questo tipo sta
nella loro unicità, che consente di dare un tocco di novità
ai festeggiamenti con le amiche, rispetto agli
anni precedenti. Anche in vista della festa
del papà abbiamo avuto molte richieste. Del
resto, ogni anno diventa più difficile riuscire a non ripetere i regali già fatti in passato... Tra quelli che hanno riscosso maggior
successo, il set per produrre birra a casa, la
caraffa che riproduce in maniera realistica
la testa di un Stormtrooper di Star Wars e
oggetti personalizzabili con scritte, come ad
esempio bicchieri da whisky».

Tolleranza zero per i
furbetti del cartellino

I

n arrivo novità su vari fronti per i dipendenti statali,
dalla stretta sui cosiddetti furbetti del cartellino e sulle
assenze per false malattie al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle nuove assunzioni. Ma a tenere banco
è soprattutto l'atteso aumento di stipendio che, stando alle
ultime dichiarazioni del ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, dovrebbe portare 85 euro in
più nelle buste paga degli statali. Il ministro ha lamentato
un «intollerabile lassismo» nei confronti dei dipendenti
pubblici responsabili di truffe, annunciando un vero e proprio piano di tolleranza zero.
L'esecutivo è pronto, «alla luce delle modifiche normative che abbiamo fatto e stiamo facendo, alla luce del fatto
che nella scorsa legge di bilancio, quella già approvata,
abbiamo messo metà delle risorse circa e che l’altra metà
delle risorse per gli 85 euro medi di rinnovo, che abbiamo
promesso in quell’accordo del 30 novembre con i sindacati, li metteremo nella prossima legge di bilancio».
Ma le novità non finiscono qui: lo scorso 27 febbraio
il ministero della pubblica amministrazione ha predisposto un decreto per l'assunzione di circa duemila unità. A
quanto si apprende, il decreto interministeriale, già firmato dalla Madia, attende la firma del ministro dell'economia
e prevede assunzioni di impiegati e dirigenti in varie aree
dello stato. In prima battuta ci sarebbero milletrecento assunzioni; le altre riguardano concorsi da bandire.

Il ministro della pubblica amministrazione Marianna
Madia

Ultimo mese per la rottamazione delle cartelle di Equitalia

R

ottamazione cartelle Equitalia, ultima
chiamata. C'è tempo fino al 31 marzo
per richiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2016. Entro tale data i contribuenti potranno inoltrare a Equitalia il modulo della domanda
contenente l'elenco delle cartelle da rottamare. È possibile presentare il modello direttamente agli sportelli di Equitalia
oppure inviarlo insieme con una copia del
documento d’identità alla casella e-mail
pec della direzione regionale di Equitalia,
servizi di riscossione di riferimento. Ma in
cosa consiste la rottamazione delle cartelle
Equitalia? E per quali cartelle è previsto
uno sconto?
Com'è noto, Equitalia – società incaricata della riscossione dei tributi su tutto il
territorio nazionale, a eccezione della Sicilia – andrà in pensione a partire dal 1°
luglio 2017. Le sue funzioni (così come i
dipendenti) saranno assorbite dall'agenzia

delle entrate-riscossione, ente di proprietà
dell'agenzia delle entrate. A essere sanate
sono le cartelle che riguardano le imposte,
tributi regionali e comunali compresi. «Chi
intende aderire» – sottolinea Equitalia –
«pagherà l’importo residuo delle somme
inizialmente richieste senza corrispondere
le sanzioni e gli interessi di mora». Nel
caso delle multe stradali, invece, «non si
pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge».
La rottamazione delle cartelle non riguarda invece: accise e dazi; Iva all'importazione; crediti derivanti da pronunce
di condanna della corte dei conti; recupero
di aiuti di stato; multe, ammende e sanzioni previste a seguito di provvedimenti in
caso di condanne penali.
Dopo l'invio della richiesta di rottamazione, Equitalia «comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

T

La riforma sul
fallimento

ra le principali
novità al vaglio
dell’agenda parlamentare ci sono quelle riguardanti le imprese e le
procedure concorsuali. In
modo particolare, si sta
discutendo sulla crisi di
impresa e sulla sua insolvenza. Si tratta di un disegno di
legge che prevede una serie
di abrogazioni soprattutto
per quanto attiene ad alcune
nomenclature
previste
attualmente nelle procedure
concorsuali. Nello specifico,
si prevede la cosiddetta procedura di allerta che introduce uno strumento di composizione stragiudiziale della
crisi di impresa onde addivenire più agevolmente alla
risoluzione delle controversie in ordine alla materia del
fallimento delle imprese.
Infatti, con il disegno di
legge in corso, si vorrebbe
creare una materia unica ed
un'unica procedura. La fase
preventiva di allerta, che
dovrebbe essere volta a
risolvere anticipatamente la
crisi e rilanciare l’impresa,
se si conclude negativamente comporterà la sua iscrizione nel registro delle
imprese. Si pensa di prevedere anche delle misure premiali per l’imprenditore che
effettua tale tipo di procedura, tra cui anche la riduzione
di sanzioni per i debiti fiscali. Ma la novità più importante consiste nella cancellazione dalla normativa che è

in discussione delle parole
«fallito» e «fallimento» che,
nella vecchia procedura
rimasta in vigore per più di
settanta anni, avevano comportato forte discredito e
addirittura notevoli ripercussioni nella vita delle persone
che erano a capo di aziende
o imprese. La procedura,
perciò, prevede un altro termine e cioè si dovrebbe
introdurre la liquidazione
giudiziale e per la previgente figura del curatore fallimentare ci sono ora poteri
rafforzati in quanto è previsto che il curatore possa proporre azioni giudiziali ed
avere accesso alle banche
dati. Le nuove norme riguardano anche l’insolvenza del
gruppo di imprese attraverso
procedure distinte ed obblighi di collaborazione e di
reciproca informazione tra
gli organi procedenti in
modo da consentire alle
imprese di presentare un’unica domanda per l’omologazione. L’auspicio è che
con questo provvedimento,
ora in fase di conclusione in
parlamento, si possa non
solo adeguare la normativa a
quella europea, ma portare il
paese a nuove forme di competitività e garantire così
alle imprese la possibilità di
prevenire i possibili rischi
che pone inevitabilmente
l’attività posta in essere

Una piattaforma gratuita fatta da esperti a disposizione di tutti

Rivoluzione nel mondo del trading online
Gli analisti prevedono che nei prossimi cinque anni un trader su quattro
sarà impegnato in qualche attività di social trading

L

a rivoluzione internet ha avuto
un effetto considerevole sul trading globale. Se in passato trading,
azioni, future su materie prime ed
Etf erano appannaggio esclusivo di
istituzioni finanziarie e broker professionisti, oggi le cose stanno in
modo diverso. I contract for difference (Cfd) consentono a chiunque
di diventare trader, mentre le funzionalità social disponibili sulle piattaforme di trading in Cfd costituiscono un aiuto prezioso per chi vuole
investire online autonomamente.
Gli utenti privati che fanno trading online si impegnano in un Cfd
con la piattaforma. Ciò significa che
possono aprire una posizione a un
determinato prezzo di acquisto: se
il prezzo sale, la posizione può essere chiusa con un guadagno. Se il
prezzo scende, la posizione può essere chiusa con una perdita, oppure
restare aperta per vedere se il prezzo
torna a salire. In alternativa, se si ritiene che il prezzo possa scendere,
è possibile aprire una posizione in
vendita.

I

l social trading si basa sulla saggezza della massa e sfrutta le
conoscenze collettive di milioni di
trader. Lo strumento del CopyTrading™ è stato creato da eToro, per

Arriva l'ora legale ed è il
momento di spostare le lancette
dell'orologio: ecco come e quando

L

a primavera è alle porte e con essa il momento di effettuare
il cambio dell’ora. Nel mese di marzo infatti torna l’ora
legale e le giornate si allungano. La mattina ci si sveglia con il
sole e il tramonto arriva sempre più tardi. L’unica nota negativa
è il fatto che saremo costretti a spostare le lancette dell’orologio
avanti, dormendo un’ora in meno. A partire da domenica 26
marzo infatti cambia l’orario e scatta l’ora legale.
Dovremo quindi programmare l’orologio, spostandolo un’ora avanti. Il cambio d’orario avverrà di preciso nella notte fra
il 25 e il 26 marzo, nel weekend successivo all’equinozio di
primavera. Precisamente alle 2:00 le lancette dell’orologio
dovranno essere spostate 60 minuti avanti. Ciò significa che
sabato andremo a letto con il vecchio orario e la mattina ci sve-

La sindaca sul tetto che scotta
Bruno Fontana
a sindaca di Roma Virginia Raggi è
una donna giovane, simpatica e avvenente, però non abbiamo ancora capito
se è adeguata ad affrontare i tanti problemi
che affliggono la capitale con la stessa veemenza che lei e il suo movimento avevano
denunciato prima delle elezioni comunali.
Virginia è stata votata a larga maggioranza dai romani al grido di «onestà onestà».
Rappresentava il nuovo contro il sistema
dei partiti che avevano governato (male) la
città consegnandola persino alla malavita.
I suoi avversari avevano il volto del modesto Giacchetti e della petulante Meloni.

gramma Popular Investor di eToro, che offre vantaggi straordinari,
come rimborsi del 100 per cento
sullo spread, pagamenti mensili e
fino al 2 per cento dei fondi gestiti
(Assets under management o Aum).
Due ottimi esempi di Popular Investor su eToro sono @goldoilstocks,
che nel 2016 ha realizzato un guadagno totale di circa il 23 per cento, e
@4expirate, che ha raggiunto eToro
nel 2013 e da allora ha sempre registrato guadagni costanti.
La rivoluzione social nel mondo
del trading online è ancora in corso:
gli analisti prevedono, addirittura,
che nei prossimi cinque anni il 25
per cento circa dei trader sarà impegnato in qualche attività di social
trading. Grazie alla maggiore accessibilità, alle interfacce intuitive e
all’automazione su base social, non
c’è da stupirsi se i social trader sono
già milioni e se il loro numero è in
rapido aumento.
Fonte : www.etoro.com di Avner
Meyrav

L’ascesa del social trading

OPINIONI IN LIBERTA’

L

consentire agli utenti meno esperti
di beneficiare del trading copiando gli altri. Fondamentalmente, il
CopyTrading™ permette a un utente di collegare i propri fondi a quelli
di un trader esperto, copiando le sue
operazioni in tempo reale. Ciò vuol
dire che ogni trader può approfittare
della saggezza e dell’esperienza dei
colleghi più navigati, adottando un
approccio al trading meno «diretto».
I trader più esperti, dal canto loro,
hanno tutto l’interesse a essere copiati, poiché la piattaforma ricompensa i trader di successo con un
maggior numero di copiatori (senza
contare, poi, il prestigio che deriva
dall’essere considerati come opinion leader del mercato). Poiché la
piattaforma opera in totale trasparenza e non vi sono interessi nascosti, da entrambe le parti, la situazione è vantaggiosa sia per chi copia,
sia per chi viene copiato.
I trader di successo più copiati
possono entrare a far parte del pro-

Ma la luna di miele con i cittadini romani
è durata poco. E oggi dire che è inadeguata
a portare avanti il suo impervio ruolo non
è una calunnia ma una evidenza. Il fatto di
essere telecomandata da Grillo non le giova certo. Tutti sanno che dietro le sue fragili
spalle ci sono dei fili tirati dalla Casaleggio
Associati e dal noto guru del web. Sapere
che ogni sua decisione o non decisione dipende dal volere della bicefala ditta internettiana non la mette certo nelle condizioni
ideali per rappresentare la capitale d’Italia.
Una donna di paglia. Nelle mani di un borioso e barbuto comico. Viene un sussulto

glieremo invece con il nuovo orario.
Quanto durerà questo nuovo orario? Prima di cambiare nuovamente le lancette dell’orologio dovremo aspettare molti mesi.
L’ora solare infatti scatterà solo a partire da ottobre: per la precisione, nella notte fra sabato 28 e domenica 29, dalle 3.00.
In questo caso però bisognerà spostare le lancette dell’orologio
indietro e si potrà dormire un’ora in più.
L’ora legale è entrata in uso a partire dalla nascita della società industriale, quando l’uomo ha iniziato a percepire l’esigenza di regolare le proprie attività basandosi su un orologio
condiviso e andando a modificare dunque l’ora solare.
Quando le giornate si allungano e il sole tramonta più tardi,
come accade in primavera, dormire di più significherebbe sacrificare le ore di luce rimanendo al lavoro. Per questo motivo
venne elaborato un sistema che consente di cambiare l’orario in
base alle ore di luce e, di conseguenza, di produttività. La prima
a distinguere fra ora legale e solare fu l’Inghilterra, che la introdusse all’inizio del 1900. A partire dalla prima guerra mondiale
questa nuova convenzione si è diffusa negli altri paesi europei e
nel 1996 è stata adottata da tutta Europa.

di sgomento quando si viene a sapere che
la decisione sulla costruzione dello stadio
della Roma debba dipendere dalle ubbie
di un genovese. «Ne devo parlare prima
con Grillo», confessa ingenuamente alle
domande dei giornalisti. Telecomandata. Il
populismo strampalato di Grillo (ricordate
la ridicola pantomina del suo accordo farsa
con Farage durato il tempo di una stretta
di mano nel palcoscenico di Bruxelles?)
coinvolge anche la Raggi malgré soi. La
poveretta ha anche avuto in regalo delle
polizze di assicurazione piovute dal tetto
del Campidoglio dove si rifugia in compagnia di un suo fidato spasimante. Cose
che capitano a Roma dove in passato anche
case sono state comprate all’insaputa del
beneficiario. Se fosse ancora vivo Frank
Capra avrebbe materiale per un suo film
ambientato in una delle città più belle (e
anche corrotte) del mondo L’imprinting
delle idee a cinque stelle sta condizionando
le scelte della nostra sindaca per la città di

Roma. Le mosse della povera ed ingenua
sindaca sono state spesso sbagliate quando
non gaffe vere e proprie al punto da mandare in tilt il suo cervello e di farla ricoverare per lo stress. Più dell’arduo compito di
governare una città ingovernabile, al pari
di una Gotham City nostrana, i nervi della
giovane sindaca hanno ceduto anche alla
pressione esercitata dal suo movimento
sul suo operato. Pressione che deve essere
tale da farle confessare «ne devo parlare
prima con Grillo» quando la sua giunta
deve prendere decisioni importanti. Molti
si sono domandati: ma non sono i romani
a dover rispondere all’operato della giunta
piuttosto che il capo del movimento? Strano mondo quello pentastellato. Intanto le
buche nelle strade di Roma sono rimaste
buche e adesso i topi sono, pare, due volte più numerosi dei suoi abitanti. Già mi
viene in mente un racconto di fantascienza dove al Campidiglio il sindaco e la sua
giunta sono dei ratti grassi e baffuti.
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Esposte a Foligno celebri installazioni di un esponente dell'azionismo viennese e dell'informale

Il teatro dei misteri nella città del Barbanera
L'esecuzione di atti orgiastici e onanistici mira alla liberazione catartica da tabù moralistici

S

i tiene a Foligno la mostra personale dedicata a Hermann Nitsch, il maestro austriaco esponente dell'azionismo viennese e
dell'informale e creatore di performance e installazioni molto discusse e rimaste memorabili. La esposizione è curata da Italo Tomassoni e
da Giuseppe Morra, dal 1974 storico gallerista
ed editore degli scritti di Nitsch cui ha dedicato
nel 2008 un museo a Napoli. Vengono presentate quaranta opere, divise in nove diversi cicli di
lavori, realizzati tra il 1984 e il 2010 e allestite
come fossero un’unica grande opera aperta negli spazi del Ciac, che diversifica nuovamente
la propria offerta espositiva offrendo l’opportunità di incontrare uno tra i maggiori protagonisti dell’arte internazionale della seconda metà
del novecento.
Hermann Nitsch, classe 1938, elabora già dal
1957-1960 la sua idea di Orgien mysterien theatre (teatro delle orge e dei misteri): esperienza di arte totale legata al concetto psicanalitico
di Abreaktion, cioè la scarica emozionale che
consente a un soggetto di rimuovere gli effetti
di accadimenti drammatici. L’esecuzione di atti
orgiastici e onanistici con la messinscena di riti
sacrificali consente, secondo l’artista, la liberazione catartica da tabù religiosi, moralistici, sessuali. Nel frattempo Nitsch dipinge seguendo il
movimento del tachisme, cioè l’immediatezza
del gesto che versa o schizza colori sulla tela,
anche usando direttamente le mani. Dal 1961
si intensificano le azioni in cui Nitsch comincia
a utilizzare gli animali macellati, il cui sangue
viene usato come colore, così come aumenta il
numero di partecipanti alle sue azioni con attori
passivi crocefissi e cosparsi di sangue e attori
attivi che utilizzano interiora di animali, mentre

si diversificano i materiali e gli apparati scenici.
La provocazione si fa sempre più spinta tanto
che nel 1965 Nitsch andrà in carcere per due
settimane, ma si allarga anche il giro delle sue
relazioni internazionali, specie con la Germania
e gli Stati Uniti. Nel 1971 acquista il castello di
Prinzerdorf in Austria che diventa la sede del
suo Orgien mysterien theatre. Nel 1974 entra
in contatto a Napoli con Giuseppe Morra e il
suo studio, che diviene la sua galleria e la sua
casa editrice di riferimento, pubblicando l’O.M.
Theatre 2, sua opera teorica fondamentale, e
gli spartiti musicali delle sue molteplici azioni
sceniche. Nel corso degli anni settanta-ottanta
si intensificano le partecipazioni alle grandi rassegne internazionali, gli interventi in prestigiosi
musei e le esecuzioni musicali. Nel 1984 la sua
ottantesima azione dura tre giorni e tre notti
consecutive e dieci anni dopo Morra ne pubblica la partitura integrale. Dagli anni novanta prevalgono in tutto il mondo le esposizioni dotate
di forte energia espressiva, in cui Nitsch installa
i relitti, gli oggetti, le grandi tele, le partiture, i
progetti grafici che hanno dato vita alla sua personalissima esperienza artistica, in cui confluiscono teatro, pittura, musica, fotografia, video,
performance.
La mostra presenta alcune celebri installazioni come 18b.malaktion, 1986, Napoli, Casa
Morra. Si tratta di grandi tele dove domina il
colore rosso versato o schizzato, «una pittura
d’azione» – afferma Nitsch – «che assolve una
funzione drammatica, coinvolgendo gli spettatori, come un accadere drammatico che si manifesta a mo' di litania, all’interno del mio teatro,
attraverso una esibizione pittorica». Oppure
azioni dimostrative teoriche come 108.lehra-

tion, 2001, Roma, Galleria d’arte moderna,
dove in altre grandi tele Nitsch evidenzia elementi base del suo teatro, cercando «il segreto
profondo del colore» e dando precise indicazioni sulla propria teoria estetica, le sue speculazioni filosofiche e la sua idea del cosmo. In
L’artista costruisce opere autonome ma al
tempo stresso tracce rielaborate delle sue precedenti azioni sceniche con elementi che provengono dall’azione stessa come grandi teli bianchi
e camici macchiati di sangue, barelle servite per
trasportare corpi che divengono tavoli o altari,
attrezzi chirurgici come bisturi o divaricatori,
provette e alambicchi che rimandano al corpo e
ai suoi umori, zollette di zucchero e fazzolettini
di carta messi in file perfettamente regolari (che
suggeriscono sensazioni di freschezza e purezza), relitti come installazioni di quanto è già avvenuto, testimonianza di un evento sacrificale
assente, segni rituali e formali di fatti fisici e
carnali.
Sono esposte alcune emblematiche stampe
su tela come Die Eroberung Jerusalem (19712008, Grablegung, 2007) e Ultima cena (1983),
opere di ispirazione religiosa dove Nitsch è affascinato dall’emanazione sensuale del rituale,
soprattutto dall’eucarestia che fa di ogni individuo un Cristo. Pane e vino, cibi basilari dell’uomo, divengono strumenti dove vita e morte si
compenetrano e, grazie al rito, fanno rivivere
nell’uomo l’essenza del mondo, la trasformazione dalla morte alla resurrezione, rendendoci
consapevoli dell’amore altruista. Con Tavole
di colore (2008), una installazione composta
da dieci tavole disegnate con pastelli a cera, si
cambia del tutto registro: qui l'artista si rapporta direttamente al colore, alla sua bellezza, cer-

ca «la possibilità di accrescerne ulteriormente
questa bellezza con l’arte combinatoria e di individuare i rapporti sinestetici con le altre percezioni sensoriali».
Chiudono la parte delle installazioni alcuni
lavori creati per il Museo Nitsch di Napoli nel
2010, dove ritornano alcuni oggetti utilizzati
nei celebri Relitti: immagini di Cristo, zollette
di zucchero, abiti talari, boccette, polveri, cerotti, siringhe e pinze.
Completano la mostra nove litografie del ciclo The architecture of the Om Theatre realizzate tra il 1984 e il 1987-1991, dove ogni quadro
appare come parte di una scenografia più grande, in cui Nitsch esprime la sua teoria riguardo
all’architettura, l’elemento più complesso e importante del suo teatro delle orge e dei misteri.
Queste opere hanno una duplice natura: da un
lato costituiscono un modello base del labirinto sotterraneo a sei-sette livelli di profondità
che Nitsch voleva costruire sotto il castello a
Prinzerdorf; dall’altro, i piani incorporano la
dimensione temporale, anticipando il dramma
che l’artista avrebbe messo in scena in futuro.
L’architettura dell’Omt è in definitiva un cosmo
sotterraneo, un castello interiore.
Saranno infine esposti vari volumi
scritti da Nitsch nel corso degli anni, a testimonianza della sua vasta attività teorica. Un percorso dunque esaustivo della poetica, certamente complessa e ricca di suggestioni filosofiche,
di Hermann Nitsch, personalità che rappresenta
ad alto livello tensioni, problematiche ed istanze della società contemporanea.
La mostra sarà corredata di un catalogo eccezionalmente completo che non si limiterà ad
illustrare quanto esposto, ma ospiterà un vastissimo regesto di tutta l’opera e la bibliografia
dell’artista.
Hermann Nitsch. Omt - Orgien mysterien theatre
(teatro delle orge e dei misteri). Colore dal rito. Dal
25 marzo al 9 luglio. Ciac - Centro italiano arte
contemporanea di Foligno (Perugia). Info: www.
centroitalianoartecontemporanea.com/

Nitsch 108.lehration, installazione 2011 Roma GAM_1

La parabola figurativa e l'uscita morbida
di Giacomo Balla dal futurismo

È

in corso nel quartiere ebraico di
Roma la mostra dedicata alla
produzione figurativa di Giacomo
Balla. L'ambizioso obiettivo è mettere in luce gli aspetti meno noti, e
non adeguatamente approfonditi
dalla critica, del ritorno alla pittura di figura e paesaggio dell'artista,
contestualmente alla sua più nota
produzione futurista. Tale passaggio non rappresentò, inizialmente,
l'uscita di Balla dal movimento di
Marinetti, che fu successiva e accuratamente indagata dal curatore, ma
una coraggiosa ricerca d'avanguardia
in seno al futurismo stesso. La parabola figurativa del maestro torinese,
romano d'adozione, è descritta nel
percorso espositivo della mostra in
tutto il suo arco cronologico, dalle

opere giovanili Ritratto del pittore
Giorgio Szoldatics (1907), Ritratto
del duca Onorato Lovatelli (1912),
Ritratto della nipote Laura Marcucci
(1913) 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, quali il
ponticello di Veio nei pressi di Roma,
vedute del Tevere «fuori porta» e
paesaggi alpini.
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 a
immagini da rotocalco ad alta diffu-

sione di massa. Balla, in alcuni casi,
si avvalse perfino di uno stile pittorico simulante gli effetti del retino tipografico, 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».
In mostra circa trenta
opere (quadri a olio, tempere, pastelli e disegni a
china e matita) fra le quali
ricordiamo i dipinti Colorluce (1924), Valle Giulia
(1927), La prima foglia
gialla (1938), Profilo controluce (1943), Splendore
di dalie (1945). Catalogo
Edizioni Officine Vereia in
Galleria.
Balla dipinse. Paesaggi e
figure 1907-1956. Dal 26
febbraio al 2 aprile. Galleria Aleandri arte moderna, piazza Costaguti
12, 00186 Roma. Orario:
da lunedì a sabato, dalle 9alle 18; domenica
chiuso. Info: www.alean- Colorluce, olio su tela, 1924, cornice realizdriartemoderna.com
zata dall'artista
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L'AMBIENTE RECUPERATO
NELL'ISOLA DI SAN PIETRO

I

rifiuti approdati sulle coste dell’isola di San Pietro in Sardegna si
animano di volti misteriosi negli scatti emozionanti del fotografo
francese Thierry Konarzewski, nato in Africa. I rifiuti sono appunto
l'oggetto della mostra fotografica, curata da Raffaella Venturi, che
si terrà alla Cartec - Cava arte contemporanea, suggestivo e antico
spazio scavato nelle rocce di tufo, annesso ai musei civici, diretti
da Anna Maria Montaldo. Argomento nevralgico, molto frequentato dall’arte contemporanea, ma al quale il fotografo si avvicina
con un approccio del tutto singolare, attraverso una ricerca che si
distingue dalla moltitudine di variazioni sul tema rifiuti e ambiente
tout court. Enosim – dal nome che i fenici diedero all’isola di San
Pietro in Sardegna – è una mappatura di inquietanti presenze, volti
che il fotografo trova e ritrae nella morfologia di plastiche consumate, mutilate e rotte di bidoni, fustini, taniche, bottiglie arrivate
dal mare nelle cale di Carloforte più esposte a venti e correnti.
Enosim. Il posto delle anime. Dal 22 marzo al 14 maggio. Cartec - Cava arte contemporanea, galleria comunale di Cagliari.
Info: www.galleriacomunalecagliari.it

Milano celebra il ruolo centrale di Edouard
Manet nella pittura moderna

M

ilano racconta il percorso
artistico di Edouard Manet,
iniziatore di una nuova pittura, che
scopre la «meravigliosa» modernità
in una Parigi in piena trasformazione, una città che il maestro soleva
girare quotidianamente a piedi in
lungo e in largo, da autentico pedone e osservatore appassionato del
suo tempo. Sulla scia di Baudelaire,
si afferma come un «pittore della
vita moderna» e sceglie di affrontare temi nuovi che osserva per la
strada, al teatro dell'opera, nei bar e
nei «caffè-concerto».
Le opere esposte arrivano dalla
prestigiosa collezione del Musée
d’Orsay di Parigi: un centinaio di
opere, tra le quali cinquantaquattro
dipinti, di cui sedici capolavori di
Manet e quaranta altre splendide
opere di grandi maestri coevi, tra
cui Boldini, Cézanne, Degas, Fan-

Espone in Liguria il fotografo di strada che ha documentato cinquanta
anni di storia italiana e di presenza forte e combattiva delle donne

Il volto rivoluzionario dell'universo
femminile nelle immagini d'epoca

V

errà inaugurata alla presenza dell’autore la
mostra fotografica di Tano D’Amico che
si inserisce nel ricco calendario dell'assessorato
alla cultura del comune di Castelnuovo Magra
per eventi presso la torre del castello dei vescovi di Luni, che negli ultimi due anni, grazie alle
due fortunate personali di Erwitt e McCurry, si
è andata affermando come un importante luogo
espositivo per la fotografia e non solo. La mostra di Tano D’Amico è curata dalla associazione Archivi della resistenza - circolo Edoardo
Bassignani di Fosdinovo (Massa Carrara) che
è il gestore del vicino Museo audiovisivo della
resistenza, anch’esso uno dei partner del progetto.
D’Amico (nato nel 1942 in Sicilia, ma romano d’adozione) è uno dei più apprezzati fotografi italiani, un punto di riferimento tra i fotoreporter (si definisce orgogliosamente «fotografo
di strada»). Molto conosciuto è, per esempio, il
suo lavoro sugli anni della contestazione, considerato come una parte imprescindibile dell’immaginario politico e sociale degli anni settanta.
D’Amico non si è limitato a documentare la
storia dei cambiamenti del paese nel corso di
cinquanta anni, anzi è sempre stato convinto
che la semplice documentazione sia un’involontaria alleata dello status quo di ogni potere
vigente e futuro. La sua attenzione ai soggetti
non egemoni della storia, agli ultimi, lo ha portato sì a inquadrare il cambiamento, la rivolta e
il conflitto, ma nella consapevolezza che una
fotografia è tanto più importante e dirompente
nell’invisibile restituito alla nostra mente che in

ciò che apparentemente rappresenta (persone e
cose). Per questo la sua fotografia è un atto non
tanto di denuncia quanto di partecipazione, rispetto e amore nei confronti di chi prova a cambiare il mondo. Più che rivolgersi alle possibili
sconfitte o alle vittorie, D’Amico è interessato
a fissare il sogno del cambiamento con il suo
irrinunciabile desiderio di giustizia.
La mostra castelnovese sarà dedicata a un
filone estremamente significativo della sua attività, le «lotte delle donne»: un argomento che
richiamerà molte persone, avvicinando anche
un pubblico non abituale delle mostre fotografiche. Non si nascondono le valenze sociali del
progetto pensate dagli organizzatori e tanto più
sentite in un’epoca in cui si assiste a un arretramento sul piano dei diritti, quando è diventato
quotidiano il fenomeno del femminicidio. Lo
stesso D’Amico individua alcune ragioni di natura artistica e antropologica in questa sua raccolta: «Le donne più degli uomini resistono alla
rimozione dei nostri anni... Sono state più innovatrici, più sovversive. Hanno fatto vedere che
si può vivere in un mondo rovesciato. Hanno
realizzato di più. Le loro istanze sono diventate
diritti riconosciuti in tutto il mondo». Laura Labate, a proposito di questo ambito della produzione di D’Amico, ha scritto: «Tano D’Amico è
intento ad annotare tranche di vita. Scatto dopo
scatto, mette in forma, così, la sua verità fotografica: un corpus iconografico che combacia
con un ritratto femminile inedito, in bianco e
nero. È un repertorio di immagini-simbolo, che
spinge oltre i soliti cliché delle manifestazioni

tin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot.
Alle opere su tela si aggiungono
undici tra disegni e acquarelli di
Manet, una ventina di disegni degli
altri artisti e sette tra maquettes e
sculture.
La mostra è stata promossa e prodotta da Comune di Milano-cultura,
Palazzo reale e MondoMostre Skira: curatore Guy Cogeval, storico presidente del Musée d’Orsay
e dell’Orangerie di Parigi, con le
due curatrici del museo Caroline
Mathieu; curatore generale onorario, Isolde Pludermacher, capo curatrice del dipartimento di pittura.
Si intende celebrare il ruolo centrale
di Manet nella pittura moderna, attraverso i vari generi cui l’artista si
dedicò: il ritratto, la natura morta, il paesaggio, le donne, Parigi,
sua città amatissima, rivoluzionata

di piazza e, al contempo, ribalta gli stereotipi
sulle donne: non un’immagine oggettivata e
mercificata, bensì una rappresentazione rivoluzionaria dell’esperienza umana, ripulita da
quelle scorie che, a volte, appannano la vista».
Per questi motivi si ritiene che la mostra
possa costituire un richiamo che supera i confini provinciali e regionali. Inoltre il calendario (inaugurazione il 31 marzo e chiusura il
28 maggio) si colloca in una fascia particolarmente propizia, ovvero nella prossimità di alcune festività (Pasqua, 25 aprile, primo maggio). Grazie alla collaborazione tra comune e
archivi della resistenza si potrà far conoscere
la mostra anche all’interno del festival Fino al
cuore della rivolta nella vicina Fosdinovo, che
rappresenta uno dei più partecipati 25 aprile in
Italia, registrando la presenza di oltre diecimila
persone. E il tema della resistenza ritorna in un
ulteriore aspetto: il comune e archivi della resistenza hanno inteso dedicare questa mostra a

a metà ottocento dal nuovo assetto
urbanistico attuato dal barone Haussmann e caratterizzata da un nuovo
modo di vivere nelle strade, nelle
stazioni, nelle esposizioni universali, nella miriade di nuovi edifici che
ne cambiano il volto e l’anima. Una
mostra affascinante e ricca di opere indimenticabili che fa respirare
l’atmosfera della Parigi di fine ottocento, protagonista il grande Manet,
attorniato dai celebri artisti che ne
hanno condiviso il percorso artistico e umano.
Manet e la Parigi moderna. Dall'8
marzo al 2 luglio. Palazzo reale,
piazza del Duomo 12, 20122 Milano.
Orario: lunedì, dalle 14,30 alle 19,30;
martedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 9,30 alle 19,30; giovedì e
sabato, dalle 9,30 alle 22,30. Biglietto: euro 15. Info: www.palazzorealemilano.it

una donna speciale di Castelnuovo Magra, l’indimenticata Vanda Bianchi, partigiana «Sonia».
Tano D’Amico. La lotta delle donne. Dal 31
marzo al 28 maggio. Castelnuovo Magra (La
Spezia). Orario: sabato e domenica, dalle 10
alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Biglietti: intero,
euro 5; ridotto, 3. Il biglietto dà diritto a un
ingresso al Museo audiovisivo della resistenza di Fosdinovo (Massa) a costo ridotto.
Info: tel. 0187 693832. 0187 693837; e-mail:
turismo@comune.castelnuovomagra.sp.itt;
web:; www.tanodamicocastelnuovomagra.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Squarci di follia tra le pieghe della legge e i Il senso della vita umana
meandri della pubblica amministrazione
tesa all'infinito e sfidata
Lo sguardo divertito di un maestro del diritto sulle istituzioni e sugli effetti
paradossali di una serie di comandamenti letti con l'ironia partenopea

Q

Non ci credo, ma è vero
Storie di ordinaria burocrazia

di Ciro Amendola, Historia edizioni, pagine
112, euro 12,00

uanto può essere difficile
in Italia oggi far rendere
una piccola proprietà ricevuta
in eredità? E come parlano, chi
sono e cosa pensano i funzionari che, spesso astrattamente,
definiamo con il termine di
pubblica
amministrazione?
Un viaggio divertente, a tratti
allucinante, nei meandri della
burocrazia italiana insieme
con Alfonso Celotto, docente
di diritto costituzionale, che
con il suo alias Ciro Amendola firma l’esilarante Non ci
credo, ma è vero per i tipi di
Historia edizioni. Quali sono
i «dieci comandamenti» a cui
si attiene quotidianamente il
pubblico impiegato? È plausibile che nel 2015 il parlamento italiano abbia approvato una
legge per istituire la «giornata
del dono»? Se viene trovato
un geco in un ufficio pubblico intervengono gli ispettori

sanitari per sopprimerlo? È
possibile che la guardia forestale abbia fatto causa alla
guardia di finanza sul colore
delle divise? Perché ogni anno
la legge finanziaria (ora legge
di stabilità) ha un solo articolo
con centinaia di commi? Cosa
accadde veramente quando la
capitale fu trasferita da Firenze a Roma?
Leggi, decreti, provvedimenti e circolari. Vini, sfogliate, ministeri e ministeriali. Il
dottor Ciro Amendola si confronta non solo con il mondo
del diritto e della pubblica
amministrazione, ma anche
con cucina, scaramanzia, napoletanità. Un'occasione per
far conoscere ancora meglio
la vita del direttore ai suoi
appassionati lettori, anche con
un'incursione nella gioventù di
Ciro.
Autobiograficamente.

Un appuntamento atteso, abituale
e diffuso per favorire la lettura

L

a primavera si avvicina e con essa anche
il rifiorire della passione per la lettura: per
il settimo anno consecutivo, dal 23 aprile al 31
maggio, torna Il maggio dei libri, la campagna
di promozione alla lettura organizzata dal Centro
per il libro e la lettura, divenuta ormai un appuntamento atteso, abituale e diffuso in tutta Italia.
Il claim istituzionale di questa edizione è «Leggiamo insieme», accompagnato dall’immagine
guida creata dall’illustratore Guido Scarabottolo.
Quest’anno la campagna è incentrata sulla lettura
come strumento di benessere: leggere è divertente,
piacevole e salutare, è un balsamo per la mente
fatto di pagine e immaginazione. I libri permettono di ampliare le proprie potenzialità e di migliorarsi a ogni età, nei contesti più diversi: la lettura
costituisce un’attività di educazione permanente,
è un presidio contro l’analfabetismo di ritorno,
permette un invecchiamento attivo, favorisce il
benessere psicofisico.

Al tema principale si affiancheranno altri tre
filoni tematici: «la legalità», con letture e dibattiti
sul senso di responsabilità civile e sui protagonisti della lotta contro ogni tipo di crimine (includerà le iniziative legate all’anniversario della
morte di Giovanni Falcone); «gli anniversari» di
scrittori illustri, perché il 2017 è un anno ricco di
ricorrenze letterarie, come i 125 anni dalla nascita di J.R.R. Tolkien, 150 anni dalla nascita di
Luigi Pirandello, 150 anni dalla morte di Charles
Baudelaire, 200 anni dalla morte di Jane Austen,
30 anni dalla morte di Marguerite Yourcenar; e
«il paesaggio», per scoprire come è raccontato
dagli scrittori e con quali modalità tutti noi siamo
chiamati a difenderlo.
A testimoniare l’attenzione sempre alta nei
confronti del bisogno di lettura e condivisione di
storie sono i numeri del successo dell’anno scorso:
3.031 eventi raccontati da circa 1.500 articoli fra
carta stampata e online. Il web è stato fra i principali protagonisti con 26.000 visualizzazioni del
sito ufficiale www.ilmaggiodeilibri.it, la pagina
facebook arrivata a 106.125 like e i follower su
twitter saliti a 8.817: autentici termometri del gradimento e coinvolgimento del pubblico.
Sono obiettivi importanti per i quali siamo
grati a tutti coloro che attivamente hanno contribuito, mettendo in gioco competenze, impegno
e passione. Nell’intento di continuare a crescere
insieme e colorare di vivacità e letture l’edizione
di quest’anno, i promotori invitano a progettare
iniziative, aderendo alla campagna in veste di organizzatori di eventi di promozione della lettura. Il
format della lettura condivisa si è rivelato tra i più
vincenti: merita di essere incoraggiato favorendo l’interazione fra tipologie di pubblico diverse

dall'immanenza del limite

«A

caccia di Dio», la nuova collana di classici,
rilancia la sfida di quasi un secolo fa quando Ezio Cantagalli,
animato da un'ardente fede e
dalla passione di annunciare il
messaggio cristiano e divulgare
la cultura cattolica, avviò la collana dei Classici cristiani (1925).
Oggi la nuova serie, con testi
dello stesso rigore e fruibilità
dei Classici cristiani, raccoglie
e rilancia nuovamente quella sfida: intercettare il bisogno di Dio
dell'uomo contemporaneo. Inaugura la nuova collana un volume
sul senso della vita di fronte alla
morte, sulla domanda che è dato
all'essere umano di porsi e di
porre: si vive solo per morire?
Che senso ha la vita umana, così
grande e così fragile, così sublime e così misera, tesa all'infinito
e sfidata dal limite? È questa la
domanda del cuore che anima il
desiderio e sempre stimola la ragione. E la risposta adeguata non
può mai essere solo un discorso,
ma la testimonianza di un'esperienza, di un incontro, di un
avvenimento che soddisfano il

e coinvolgendo quanti più luoghi possibili della
«quotidianità», anche apparentemente estranei alla
lettura. Insieme con librerie, biblioteche, scuole e
spazi istituzionali, si può giocare a portare i libri
anche nei locali pubblici, nei cinema, nei negozi,
sugli autobus, nelle palestre e ovunque la fantasia
ispiri. Lo spirito del Maggio dei libri vive grazie
alla creatività e al lavoro sul territorio: è possibile
dare libero sfogo all’immaginazione, creare occasioni e attività di promozione della lettura fuori dagli schemi, bizzarre, «strabilianti», perché anche
quest’anno, dopo la conclusione della campagna,
è previsto un premio alle iniziative più originali e
innovative. Saranno disponibili i materiali grafici
da scaricare e personalizzare per promuovere il
proprio programma di eventi: il consueto invito è
quello di adottare l’identità visiva della campagna.
È possibile aderire con iniziative che si svolgano tra il 23 aprile e il 31 maggio. Se verranno
segnalate – con descrizioni accattivanti, dettagliate e se possibile sintetiche – saranno inserite nella
piattaforma che raccoglie tutte le iniziative legate
al Maggio dei libri. Da quest’anno, come si è largamente uspicato nelle precedenti edizioni, sarà
possibile arricchire la scheda dell’evento inserendo un’immagine o una locandina (formati possibili: pdf, jpg, jpeg). E non solo: dopo che l'iniziativa
sarà stata convalidata, sarà possibile la condivisione nei social network, in blog e siti grazie a un
link diretto: uno strumento in più per diffonderla,
migliorarne la riuscita e farla conoscere (inserendo
la menzione @ilmaggiodeilibri su facebook e @
maggiodeilibri su twitter).
Novità dell’edizione 2017: il profilo su Instagram (instagram.com/ilmaggiodeilibri), il noto
social network fotografico. Chi è già in possesso
di un account può «taggare» le proprie foto usando l’hashtag #MaggiodeiLibri e la menzione @ilmaggiodeilibri. In questo modo saranno condivisi
istantaneamente i momenti più belli delle singole
manifestazioni. Un social feed sull’homepage del
sito ufficiale aggregherà in tempo reale tutte le
interazioni social, permettendi di essere sempre
connessi.

cuore solo nella misura in cui si
propongono e trasmettono come
tali. Solo un'esperienza di vita
che vince la morte senza censurarla è risposta adeguata alla vita
che domanda una pienezza più
grande dei suoi limiti.

Si vive solo per morire
di Giuseppe Lepori, Cantagalli
edizioni, pagine 152, euro 13,00

Legalità a Ravenna
con spettacoli sul
tema delle mafie

I

l 2 aprile 1985, ore 8.35 Un’autobomba
esplode a Pizzolungo, vicino Trapani. Il
bersaglio dell’attentato, il giudice Carlo Palermo, è vivo per miracolo. A fargli da scudo
è l’automobile di Barbara Asta che sta accompagnando a scuola i due figli di sei anni,
Giuseppe e Salvatore. Dei loro corpi non resta quasi niente. Su quella macchina avrebbe
dovuto esserci anche l’altra figlia, Margherita, che quel giorno ha dieci anni. Ma i suoi
fratellini non volevano saperne di vestirsi,
per non fare tardi ha chiesto un passaggio a
un’amica. Anche lei da quel momento è una
sopravvissuta. Quando ha saputo il nome di
quel giudice, Margherita ha pensato che fosse
colpa sua se la sua famiglia era stata disintegrata. Ma crescendo ha voluto capire, ha iniziato a seguire il processo sui mandanti della
strage. Il suo strazio non poteva rimanere un
fatto privato. Oggi è un’attivista di Libera,
combatte la mafia raccontando la storia di
quelle vittime innocenti. Il giudice Palermo,
invece, per le conseguenze di quell’attentato
e le continue minacce, ha lasciato la magistratura. Sono riusciti a incontrarsi solo molti
anni dopo, ricomponendo in un abbraccio i
frammenti del loro destino.
Settimana della legalità «»100 passi verso
il 21 marzo. Dal 13 al 20 maro. Ravenna.
Incontri, reading e spettacoli sul tema delle mafie, con il coordinamento di Libera
Ravenna.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Il castello di Duino per il tredicesimo anno consecutivo sarà la sede del concorso internazionale di poesia

Il maniero della poesia a precipizio sul mare ospita giovani autori di
ogni parte del mondo con il tradizionale patrocinio dell'Unesco

P

er il tredicesimo anno consecutivo la poesia risuonerà
come un tempo in una delle sue più romantiche dimore, il castello di Duino, a pochi chilometri da Trieste.
Il maniero a precipizio sul mare, fonte d’ispirazione per
Rainer Maria Rilke che vi compose le famose Elegie duinesi, ospiterà le premiazioni del concorso internazionale
di poesia e teatro Castello di Duino, uno dei più prestigiosi
premi rivolti ai giovani autori di tutto il mondo.
Patrocinato dall’Unesco e inserito nella più ampia Festa
della letteratura e della poesia, anche quest'anno il concorso richiamerà a Trieste e a Duino, dal 21 marzo, giornata mondiale della poesia, al 2 aprile, una cinquantina di
giovani poeti provenienti da ogni parte del pianeta, oltre a
moltissimi poeti europei. La poesia e la letteratura internazionale saranno celebrate con le undici giornate della Festa della letteratura e della poesia, un'intensa maratona
di incontri, reading, workshop, spettacoli teatrali e musicali ed esposizioni, per un'esplorazione a tutto tondo delle
tante e diverse culture che abitano questo nostro mondo.
Sedi degli incontri saranno, oltre al castello, i caffè letterari di Trieste, le splendide sale espositive e altri siti cittadini dove si fa cultura, poesia e musica in un intreccio di
linguaggi e di sensi.
Il premio internazionale per giovani poeti, così come
la Festa della letteratura e della poesia, sono organizzati dall'associazione Poesia e solidarietà e rientrano in un
vasto progetto basato sull’idea, condivisa con l’Unesco,
che la parola poetica e il dialogo senza confini possano
promuovere il pacifico confronto sui valori. Il concorso,
che valuta tutti i testi in lingua originale ed è riservato
ai poeti fino ai trenta anni di età, in questa edizione ha
coinvolto oltre novecento autori e dai suoi esordi ad oggi
ben tredicimila poeti provenienti da novanta paesi e un
pubblico sempre più numeroso e appassionato. In questa
tredicesima edizione i poeti, ognuno nella propria madrelingua, hanno lavorato sul tema «Generazioni». I
migliori, secondo la

giuria del concorso. saranno premiati durante una cerimonia-evento che si terrà all’interno del castello di Duino,
con letture poetiche e teatrali.
A testimonianza del forte impegno civile che caratterizza il concorso internazionale di poesia «Castello di Duino», a ogni edizione i giovani vincitori offrono una parte
del loro premio in solidarietà e, per volontà di Antonietta
Risolo, titolare della casa editrice Ibiskos Risolo, anche il

ricavato del libro che ne raccoglie le poesie va alla fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, per i bambini
vittime di guerra.
Concorso internazionale di poesia e teatro «Castello di Duino». Dal 21 marzo al 2 aprile. Trieste-Duino, varie sedi. Info:
//home.castellodiduinopoesia.org

La robotica è di casa al museo della scienza
e della tecmologia Leonardo da Vinci

I

spirate ai celebri Transformers, alieni robotici che
diventano mezzi di trasporto, le gigantesche creazioni dell’artista montenegrino Danilo Baletic invadono pacificamente il Museo nazionale della scienza
e della tecnologia. Prima tappa di un tour mondiale, la
mostra Transformers Art, promossa da Baha Fine Art,
sarà aperta al pubblico da venerdì 3 marzo fino a lunedì 1° maggio. Le otto sculture metalliche, alte da tre
a otto metri, sono realizzate dall’artista con materiali
recuperati nelle discariche, con l’intento di attirare
l’attenzione sul tema dei rifiuti come risorsa.
Per il museo si tratta di una nuova occasione per
mettersi in gioco portando nei propri spazi un’esposizione che rende l’esperienza di visita più curiosa e
originale.
La Transformers Art stimola l’attenzione e l’immaginario su molti temi affrontati dal museo: dalla
sostenibilità alla robotica, dal rapporto uomo-macchina al riutilizzo creativo dei materiali. Il contesto di
esposizione permette dunque di guardare alle opere
d’arte con tanti occhi diversi. Dopo Milano, il progetto Transformers Art sarà in Danimarca e a Londra
e poi viaggerà dall’Europa all’Asia passando per gli
Stati Uniti.
Nei primi weekend di apertura al pubblico il museo
proporrà ai suoi visitatori alcune attività interattive
speciali per bambini e adulti ispirate all’esposizione.
In particolare sabato e domenica 4-5 e 11-12 marzo,
nell’attività Transformers fai da te, bambini e adulti
portando un vecchio oggetto o giocattolo potranno
trasformarlo in una nuova creatura capace di muoversi. Sabato 18 e domenica 19 marzo potranno cimentarsi in una gara di robotica per una sfida a squadre
in cui addestrare un robot a compiere un divertente
percorso o progettare e costruire veicoli animati da
mettere alla prova.
Ecco alcuni dettagli del programma.
Transformers fai da te
4-5 marzo e 11-12 marzo
Sabato dalle 14,30 alle 18,30; domenica dalle 11 alle
13 e dalle 14 alle 18, bambini da sette anni e adulti
saranno ammessi ad attività a ciclo continuo senza
prenotazione. Vuoi dare una nuova vita a un vecchio
oggetto o a un giocattolo che non usi più? Portalo al
museo e partecipa al laboratorio. Insieme lo trasformeremo in una nuova creatura capace di muoversi.
Gara di robotica
18-19 marzo

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

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

Sabato, alle ore 14,30 e 16,30, e domenica, alle ore
12, 15 e 17, bambini da nove anni e adulti saranno
ammessi previa prenotazione il giorno stesso nella biglietteria. Dividiamoci in due gruppi e cimentiamoci
in una sfida di robotica: addestriamo i nostri robot ad
uscire da un labirinto, spazzare una superficie, giocare a hockey.
Veicoli animati
18-19 marzo
Sabato, alle ore 15,30 e 17,30, e domenica, alle ore
11, 14 e 16, bambini da otto anni e adulti saranno ammessi previa prenotazione il giorno stesso nella biglietteria. Progettiamo, costruiamo e programmiamo
piccoli automi mobili, con sensori per evitare ostacoli, muri e strapiombi. Poi proviamoli: cadranno dal
tavolo? Riusciranno a disegnare su una superficie o
uscire da un labirinto? La visita alle installazioni e le
attività speciali sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo.
Transformers Art. Dal 3 marzo al 1° maggio. Museo
nazionale della scienza e della tecnologia, via San Vittore 21, 20123 Milano. Info: www. transformers-art.
com
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il diritto di contare di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monàe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali,
Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn, Olek Krupa, Ariana Neal. Drammatico - Usa 2017.
20th Century Fox uscita mercoledì 8 marzo

N

ella Virginia segregazionista degli anni sessanta, la
legge non permette ai neri di
vivere insieme con i bianchi.
Uffici, toilette, mense, sale d'attesa, bus sono rigorosamente
separati. Da una parte ci sono i
bianchi, dall'altra ci sono i neri.
La Nasa, a Langley, non fa eccezione. I neri hanno i loro bagni,
relegati in un'aerea dell'edificio
lontano da tutto, bevono il loro
caffè, sono considerati una forza
lavoro flessibile di cui disporre a
piacimento e sono disprezzati
più o meno sottilmente.
Reclutate dalla prestigiosa istituzione, Katherine Johnson,
Dorothy Vaughan e Mary
Jackson sono la brillante variabile che permette alla Nasa di
inviare un uomo in orbita e poi
sulla luna. Matematica, supervisore (senza esserlo ufficialmente) di un team di «calcolatrici»
afroamericane e aspirante ingegnere si battono contro le discriminazioni (sono donne e sono
nere), imponendosi poco a poco
sull'arroganza di colleghi e
superiori. Confinate nell'ala
ovest dell'edificio, finiscono per
abbattere le barriere razziali con
grazia e competenza.
La qualità più grande del film
di Theodore Melfi è quella di
sfogliare una pagina sconosciuta
della Nasa. Pagina «bianca»
coniugata fino ad oggi al
maschile. Se la storia, il contri-

Sex appeal e ironia nel film che ha come
protagonisti due giovani anticonvenzionali

È

online e presto sarà nelle sale il trailer italiano di
The most beautiful day (Il giorno più bello), dal 30
marzo al cinema distribuito da Nomad film distribution.
L'emozionante road movie, prodotto da Warner Bros e
campione di incassi in Germania con 15 milioni di euro,
è un concentrato di risate e commozione. Avvincente,
emozionante e carico di sex appeal e ironia, il film por-

ta in Italia due stelle del firmamento cinematografico
tedesco, Florian David Fitz e Matthias Schweighöfer:
attori, produttori e registi di talento. Nel cast anche Alexandra Maria Lara, già nota al grande pubblico per la
sua partecipazione al film candidato al premio Oscar
La caduta.
Al centro della storia, due giovani malati molto anticonvenzionali: Andi (Matthias Schweighöfer), ambizioso e bizzarro pianista, e Benno (Florian David Fitz),
spensierato avventuriero. Scappati dalla clinica che li
ospita e racimolato il denaro necessario, i due si mettono in viaggio verso l’Africa, alla ricerca dell’ultimo
e più bel giorno della loro vita. L'avventura li porterà
a vivere situazioni tragicomiche tra gag irresistibili e
momenti di profonda riflessione e li condurrà al compimento di un piano segreto.
Poetico e mai banale, il film arriva in Italia in un momento in cui il tema della fine della vita è al centro del
dibattito politico e sociale, affrontando lo spinoso argomento in modo originale e ironico. Afferma il regista
Fitz: «Abbiamo portato il pubblico a pensare, con un
film che commuove, emoziona e diverte. Questa commedia è un inno all'amicizia e alla vita, oltre che un
incitamento a viverla fino in fondo. Al centro di The
most beautiful day, infatti, c’è la vita stessa. Come si
fa a trattare con lei? Come dare il meglio di sé quando
sembra non esserci una via d'uscita?»
Trailer: https://youtu.be/C9Z6IuuGCeQ
Uscita: 30 marzo 2017. Distribuzione: Nomad Film
Distribution. Durata: 110

buto delle scienziate afroamericane alla conquista dello spazio,
è una novità, la maniera di raccontarla è convenzionale ma
non per questo meno appassionante. Il diritto di contare mette
in scena efficacemente il razzismo e il sessismo ordinario dei
bianchi, concentrandosi sui
drammi silenziosi che muovono
la storia in avanti. Suscettibile
di incontrare il favore di un
largo pubblico, Melfi sa bene
quando spingere l'emotività
dislocando lo sguardo sul
romance di Katherine e James.
Il diritto di contare segue la storia dell'esplorazione spaziale
americana attraverso lo sguardo
di tre eroine intelligenti e ostinate che hanno cambiato alla loro
maniera il mondo. Hanno doppiato la «linea del colore»,
inviato John Glenn in orbita e
Neil Armstrong sulla luna.
A dispetto delle promozioni
costantemente negate e all'ombra della supremazia bianca, le
ambizioni delle protagoniste
trovano respiro e futuro negli
Stati Uniti in piena corsa alle
stelle contro i russi, in vantaggio
con lo Sputnik 1, primo satellite
artificiale lanciato in orbita
intorno alla terra. In un'epoca in
cui l'Ibm è ancora ai primi vagiti, i calcoli necessari all'esplorazione spaziale sono eseguiti
manualmente dalle «colored
computers», un team di donne

nere che «contando» aiutano i
loro colleghi uomini a scrivere
la storia. Reclutate a buon mercato dalla Nasa per volare più
forte e più in alto, restano a terra
e isolate. Lavoratrici indefesse e
visionarie, da cui emerge il prodigio matematico di Katherine
Johnson, le protagoniste di
Melfi devono provare due volte
la propria competenza, messa in
discussione dal genere e dal
colore della pelle.

A Trastevere un
vicolo per Lucio

A

ntonello Venditti ricorda Lucio Dalla nel giorno del suo
compleanno, a cinque anni dalla
sua morte. E lo fa con una festa
di compleanno con torta e spumante, «una sbicchierata», come
gli piace dire ricordando gli anni
del Folkstudio, organizzata sotto
«la casetta romana di Lucio», in
vicolo del Buco, dove abitò tra il
1979 e l'86 e dove compose molti
tra i suoi capolavori. «Sono trasteverino per merito suo, stavo a
Milano in quel periodo, e lui mi
trovò casa qui dietro. Abitavamo
a cinquanta metri e ci ritrovavamo insieme ad altri artisti e personaggi. Questa casa è stata importante per la cultura italiana».
Per questo Venditti auspica che
questa strada, «che, con tutto il rispetto, si chiama vicolo del Buco,
un nome molto vago», diventi
«vicolo Lucio Dalla.

Al teatro Belli di Roma uno spettacolo unico

Il ritorno del doppiattore

Previste interazioni con il pubblico e interpretazioni
in diretta di alcuni spezzoni cinematografici

T

orna a Roma – stesso teatro, stesso periodo, stesso cast – il primo e l’unico
spettacolo dedicato all’arte del doppiaggio italiano: le voci di Tom Hanks
per Bruce Willis, Robert Downey jr. per il commissario Winchester dei Simpson, Mark Harmon per Ncis e James Spader per Black list. Angelo Maggi
porta sul palco del teatro Belli il suo Doppiattore: una performance teatrale e
cinematografica, musicale e colloquiale che, ospitando illustri ospiti del mondo
italiano del dubbing, assume ogni sera una veste diversa. Ad accompagnare
Maggi nel suo viaggio caleidoscopico oltre il sonoro della pellicola c'è Vanina
Marini, alternata sullo schermo da quattro inconfondibili paia di corde vocali,
quelle di Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward. In
sala, tra le interazioni con il pubblico e le interpretazioni in diretta di alcuni
degli spezzoni cinematografici più noti scelti apposta per esaltare la tecnica
del doppiaggio in sala, Maggi chiama alcuni tra i professionisti dalle voci più
riconoscibili per film musicali, drammi, documentari, cartoni animati e fiction.
L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di Cinedubbing, con il patrocinio del primo municipio (centro storico) e della Pro loco di Roma Capitale, in
collaborazione con scuola di teatro Studio Enterprise, Mktp, Anad, Cat Sound
e Safe & Sound. Gli abiti di scena sono di Kilt.
Il doppiattore. Dal 28 febbraio al 12 marzo. Teatro Belli, piazza Sant'Apollonia 11/a, 00153 Rona. Info: tel. 06 5894875; web: www.teatrobelli.it
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Teatro Olimpico

Piazza Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma
Info & biglietti: tel. 06 3265991
e-mail: biglietti@teatroolimpico.it
dal 14 al 26 marzo 2017
MIGUEL ANGEL ZOTTO
in

Tango, Raíces
argentinas
***

Lo spettacolo è un viaggio nella storia del tango. Si parte dalla
potenza selvaggia degli indios del
Nuovo Mondo, per poi esplorare
il folklore delle serate intorno al
fuoco dei gauchos delle pampas
sudamericane.
Ecco poi svilupparsi il tango,
come il ballo della gente di Buenos Aires, dei compadritos, di italiani, francesi, tedeschi, russi, che

si incontrano in balere e cortili, tra
poverà, giovinezza e speranza. E
finalmente l’eleganza, la passione
controllata, la carica di emozioni
del tango contemporaneo.

***
dal 31 marzo 2017
MAX PAIELLA
E MARCO PRESTA
Il cinico pessimista e l’ottimista
spensierato, incarnati in scena
dalla brillante comicità dei due
protagonisti, diventano così due
punti di vista complementari sui
grandi temi che ci coinvolgono
tutti, dall’amore al senso profondo
della vita.

Dal 22 febbraio al 19 marzo
Yves Montand - Un italiano a Parigi - recital in
due tempi con quartetto, pianoforte, contrabbasso,
batteria e sax/contralto
di Gennaro Cannavacciuolo
con Dario Pierini, Andrea Tardioli, Flavia Ostini,
Antonio Donatone; regia di Valeria D'Orazio
***
Dal 22 marzo al 9 aprile

Risiko - Quell'irrefrenabile voglia di potere
di Francesco Apolloni; regia: Vanessa Gasbarri
con Roberto Laureri, Enzo Curcurù, Tommaso Cardarelli, Alessio Del Mastro
Via Teatro Marcello 4, 00186 Roma
Tel. 06 6784380 - web: www.teatrodellacometa.it

Dal 9 al 26 marzo

Due

di Miniero - Smeriglia; con Raoul Bova e Chiara Francini; regia: Luca
Miniero

TEATRO AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 43 /47 Roma cap 00185
Info: tel. 06 83082620 - 06 83082884

Dal 21 marzo al 2 aprile

Chiamalo ancora amore

con: Emanuele Propizio e Giulia Marinelli, regia: Toni Fornari
Una coppia affiatata alla vigilia delle nozze d'argento, un figlio laureato che non schioda da casa, una fidanzata stravagante e due i-pad.
Il figlio scopre che i genitori, l'uno all'insaputa dell'altra, intrattengono una relazione sentimentale via chat. Una esilarante commedia
che, ribaltando i ruoli, costringe un figlio ad inventare un piano per
salvare il matrimonio dei suoi adorati genitori.
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

Proclamati i vincitori nel corso della tradizionale cerimonia di premiazione

Moonlight vince l'Oscar per il miglior film
Delude Fuocoammare, ma due italiani, Bertolazzi e Gregorini, ottengono la
statuetta per il trucco e l'acconciatura nella notte magica di Los Angeles
Ecco l’elenco dei vincitori di questa
edizione rispetto ai nominati
Miglior film:
Moonlight
Arrival
Barriere
Hell or High Water
Il diritto di contare
La battaglia di Hacksaw Ride
La La Land
Lion – La strada verso casa
Manchester By The Sea
Miglior regia:
Damien Chazelle (La La Land)
Mel Gibson (La battaglia di Hacksaw
Ridge)
Barry Jenkins (Moonlight)
Kenneth Lonergan (Manchester by
the Sea)
Denis Villeneuve (Arrival)
Miglior attore protagonista:
Casey Affleck (Manchester By The
Sea)
Andrew Garfield (La battaglia di
Hacksaw Ridge)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
Denzel Washington (Barriere)
Miglior attrice protagonista:
Emma Stone (La La Land)
Isabelle Huppert (Elle)
Ruth Negga (Loving)
Natalie Portman (Jackie)
Meryl Streep (Florence)
Miglior attore non protagonista:
Mahershala Ali (Moonlight)
Jeff Bridges (Hell or High Water)
Lucas Hedges (Manchester by the
Sea)
Dev Patel (Lion – La strada verso
casa)
Michael Shannon (Animali Notturni)
Miglior attrice non protagonista:
Viola Davis (Barriere)
Naomie Harris (Moonlight)
Nicole Kidman (Lion – La strada verso casa)
Octavia Spencer (Il diritto di contare)
Michelle Williams (Manchester by
the Sea)
Miglior sceneggiatura originale:
Kenneth Lonergan (Manchester by
the Sea)
Damien Chazelle (La La Land)
Efthymis Filippou e Yorgos Lanthimos (The Lobster)
Mike Mills (20th Century Women)
Taylor Sheridan (Hell or High Water)
Miglior sceneggiatura non originale:
Barry Jenkins e Tarell McCraney (Moonlight)
Luke Davies (Lion – La strada
verso casa)
Eric Heisserer (Arrival)
Allison Schroeder e Theodore
Melfi (Il diritto di contare)
August Wilson (Barriere)
Miglior film d’animazione:
Zootropolis
Kubo e la spada magica
La tartaruga rossa
La mia vita da zucchina

Oceania
Miglior film straniero:
Il cliente (Iran)
En man som heter ove (Svezia)
Land of Mine (Danimarca)
Tanna (Australia)
Vi presento Toni Erdmann (Germania)
Miglior documentario:
O.J.: Made in America
13th
Fuocoammare
I Am Not Your Negro
Life, Animated
Miglior cortometraggio:
Sing
Ennemis Interieurs
La Femme et la TGV
Silent Nights
Timecode
Miglior fotografia:
Linus Sandgren (La La Land)
Greig Fraser (Lion – La strada verso
casa)
James Laxton (Moonlight)
Rodrigo Prieto (Silence)
Bradford Young (Arrival)
Miglior montaggio:
John Gilbert (La battaglia di
Hacksaw Ridge)
Tom Cross (La La Land)
Joi McMillon e Nat Sanders (Moonlight)
Jake Roberts (Hell or High Water)
Joe Walker (Arrival)
Miglior scenografia:
Sandy Reynolds-Wasco e David
Wasco (La La Land)
Stuart Craig e Anna Pinnock (Animali fantastici e dove trovarli)
Jess Gonchor e Nancy Haigh (Ave,
Cesare!)
Guy Hendrix Dyas e Gene Serdena
(Passengers)
Patrice Vermette e Paul Hotte (Arrival)
Miglior colonna sonora originale:
Justin Hurwitz (La La Land)
Nicholas Britell (Moonlight)
Mica Levi (Jackie)
Thomas Newman (Passengers)
Dustin O’Halloran e Hauschka (Lion
– La strada verso casa)
Miglior canzone originale:
“City of Stars” (La La Land)
“Audition (The Fools Who Dream)”
(La La Land)

“The Empty Chair” (Jim: The James
Foley Story)
“How Far I’ll Go” (Oceania)
“Can’t Stop the Feeling” (Trolls)
Migliori costumi:
Colleen Atwood (Animali fantastici
e dove trovarli)
Joanna Johnston (Allied – Un’ombra
nascosta)
Consolata Boyle (Florence)
Madeline Funtaine (Jackie)
Mary Zophers (La La Land)
Miglior trucco e acconciatura:
Alessandro Bertolazzi, Giorgio
Gregorini e Christopher Nelson
(Suicide Squad)
Joel Harlow e Richard Alonzo (Star
Trek Beyond)
Eva Von Bahr e Love Larson (En man
som heter Ove)
Miglior sonoro:
Kevin O’Connell, Andy Wright,
Robert Mackenzie e Peter Grace
(La battaglia di Hacksaw Ridge)
Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e
Mac Ruth (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi)
Bernard Gariépy Strobl e Claude La
Haye (Arrival)
Andy Nelson, Ai-Ling Lee e Steve A.
Morrow (La La Land)
David Parker, Christopher Scarabosio
e Stuart Wilson (Rogue One: A Star
Wars Story)
Miglior montaggio sonoro:
Sylvain Bellemare – Arrival
Wylie Stateman, Renée Tondelli (Deepwater – Inferno sull’oceano)
Robert Mackenzie, Andy Wright (La
battaglia di Hacksaw Ridge)
Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan
(La La Land)
Alan Robert Murray, Bub Asman
(Sully)
Migliori effetti speciali:
Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Dan Lemmon (Il
libro della giungla)
Craig Hammack, Jason Snell, Jason
Billington, Burt Dalton (Deepwater –
Inferno sull’oceano)
Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli, Paul Corbould (Doctor
Strange)
Steve Emerson, Oliver Jones, Brian
McLean, Brad Schiff (Kubo e la spada magica)
John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel,
Neil Corbould (Rogue One: A Star
Wars Story)
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Miscellanea

Quattordici statuette italiane nella
tradizione felliniana e neorealista

D

opo il successo di Rapunzel il musical,
torna in tearo Lorella Cuccarini nella
Regina di ghiaccio il musical, ideato e diretto
da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo
Puccini. Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina, vittima
di un incantesimo, nel cui regno gli uomini
sono costretti a indossare una maschera per
non incrociare il suo sguardo. Solo colui che
sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà
averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf,
interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere
il cuore di ghiaccio della regina con il calore
e il fuoco del suo amore?
L'opera lirica Turandot, incompiuta per la
prematura scomparsa di Puccini, ebbe nelle
varie edizioni dei finali distinti. Il moderno
adattamento in musical di Maurizio Colombi, geniale regista che si conferma una delle
menti più creative del genere (suoi Rapunzel, Peter Pan), dà una nuova chiave di lettura fantastica, più vicina alla sensibilità dei
bambini, grazie all’inserimento di personaggi inediti: le tre streghe Tormenta, Gelida e
Nebbia, fautrici dell’incantesimo, in contrasto con i consiglieri dell’imperatore Ping,
Pong e Pang; un albero parlante, la dea della
Luna Changé, il dio del Sole Yao. Un cast
artistico formato da venti straordinari perfor-

mer fra attori, cantanti, ballerini, acrobati.
Alessandro Longobardi, direttore artistico del teatro Brancaccio, dà vita per Viola
Produzioni a questo nuovo musical, riconfermando la squadra vincente di Rapunzel:
Maurizio Colombi, Lorella Cuccarini, oltre
al prezioso cast creativo formato da Davide
Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari per le musiche, Giulio Nannini per i testi,
Alessandro Chiti per le scenografie, Francesca Grossi per i costumi, Alessio De Simone
per il disegno luci, Emanuele Carlucci per
il disegno suono, Rita Pivano per le coreografie. Non mancheranno in sala gli effetti
speciali che abbattono la quarta parete coinvolgendo tutti gli spettatori, grazie all’utilizzo di immagini video realizzate con le più
moderne tecnologie.
La musica originale, composta da diciotto emozionanti brani musicali, arrangiata e
diretta da Davide Magnabosco, mantiene
dei riferimenti melodici ad alcune tra le più
famose arie di Puccini, come il celeberrimo
«Nessun dorma» rivisitato in chiave pop, e di
altri «grandi» dell’opera lirica.
La regina di ghiaccio. Dal 2 al 26 marzo. Teatro Brancaccio, via Merulana 244, 00185
Roma. Info: tel. 06 80687231; web: www.teratrobrancaccio.it

Il fotografo e la modella alla
ricerca di un posto nella storia
La fame di fama porta ad accettare le umiliazioni

D

ebutterà in prima nazionale a Testaccio lo spettacolo
Alkestis 2.1, scritto e diretto da
Johannes Bramante. Protagonisti: Lucia Bianchi, Alessandro
Lussiana, Francesca Accardi.
Uno spettacolo che si ispira a
un mito sempre vivo nella sua
eternità. Un testo ambientato ai
giorni nostri, in cui la dimensione tragica e mitologica è
interiore ai protagonisti, i quali
dimostrano come l’universalità
del mito sia insita nell’uomo.
Un fotografo e una giovane
modella. Lui tormentato da una
vita senza grandi successi, lei al
limite estremo dell'ultima speranza. L'incontro non è dei più
felici: la rassegnazione del primo e la scarsa esperienza della
seconda non sembrano inizial-

mente favorire una feconda collaborazione. Soltanto un gesto
estremo e umiliante da parte di
lei convincerà il fotografo, alla
fine del loro primo incontro, a
tentare qualche scatto. Il successo è immediato. Tuttavia, come
si presentano i primi traguardi
che i due taglieranno con facilità, così si presenta nella mente
del fotografo una vecchia idea,
un demone nascosto da anni di
insuccessi: è la fotografia perfetta, quello scatto che trascenderà le copertine dei giornali
e regalerà, a chi l'ha fatto, la
gloria del grande artista. Il fantasma della ipotetica fotografia
è seducente. Molto. Troppo.
Con il passare degli shooting
fotografici, il corpo e la mente
della giovane ambiziosa diven-

tano per l'artista ossessivo sempre più una materia da modificare; carne e forma, nulla di più,
nulla di meno. E lei accetta. È la
fame di fama, l'immediato e volubile potere del denaro a indurre la ragazza a un'umiliazione
della propria persona a favore
della gloria della fotografia, di
se stessa. Gli scatti diventano
torture. I corpi meri mezzi per
uno scopo virtuale. Le parole
si fanno più rade. Parla il flash
della macchina fotografica. La
mortificazione dei loro corpi
soltanto alla fine si risolverà in
una visione più profonda della
loro condizione eternamente
umana, eternamente anelante.
Ma sarà troppo tardi e il prezzo
sarà già stato pagato.
Alkestis 2.1. Dal 16 al 18 marzo.
Carrozzerie n.o.t, via Panfilo
Castaldi 28/a (Ponte Testaccio),
00153 Roma. Info: tel. 347 189
1714 ; e-mail: carrozzerienot@
gmail.com ; web: www.carrozzerienot.com

Piccola storia dei premi Oscar dal punto di vista della nostra
partecipazione al concorso dagli esordi ai giorni d'oggi

C

ome di consueto, l’89ª edizione degli
Academy Awards, anche detti «Oscar» –
presentata ogni anno dall’Academy of motion
picture arts and sciences (Ampas) – è stata
ospitata, il 26 febbraio, al Dolby Theatre di
Hollywood. Meno consueta è stata la presenza di radici italiane sia in uno dei produttori
dell’evento, Michael De Luca, sia nel presentatore della serata, il comico Jimmy Kimmel.
C'erano notevoli aspettative sul candidato per
l’Italia, Fuocoammare di Gianfranco Rosi,
un documentario sull’emergenza europea dei
migranti, argomento che non potrebbe essere
più caldo. Non ce l’aveva fatta ad entrare nella
rosa finale dei film in lingua straniera candidati all’Oscar, ma è entrato nella competizione
nella categoria di «miglior lungometraggio
documentario». Altri due candidati italiani,
per «miglior trucco e hairstyling», Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini, sono stati
premiati per il loro lavoro in Suicide Squad,
diretto da David Ayer e basato sull’omonima
squadra di antieroi dei fumetti.
Se pensate che gli Oscar, sin dalla loro prima
cerimonia, tenutasi il 16 maggio 1929, abbiano sempre celebrato i migliori risultati cinematografici fuori di Hollywood, vi sbagliate. I
film in lingua straniera non sono stati per nulla
riconosciuti durante le prime diciannove edizioni e solo tra il 1948 e il 1955 si è iniziato a
conferire un Oscar onorario al migliore film in
lingua straniera distribuito negli Usa. Tuttavia
il riconoscimento mancava ancora di regolarità (nessun premio fu consegnato nel 1954) e
non vi era competizione all’interno di una rosa
di film candidati (come oggi), ma semplicemente un vincitore votato annualmente dalla
commissione direttiva dell’Academy.
Il primo paese nella storia a ricevere questo
grande onore fu l’Italia nel 1948. Sciuscià di
Vittorio De Sica, uno dei primi esempi di neorealismo, fu premiato dall’Academy in questi
termini: «L’alta qualità di questo film realizzato in Italia, espressione eloquente di un paese
sfregiato dalla guerra, prova al mondo che lo
spirito creativo può trionfare sulle avversità».
Il capolavoro del neorealismo, Ladri di biciclette di De Sica, ricevette di nuovo l’Oscar
onorario nel 1950.
Questi film di sincera critica sociale sulla
classe povera e operaia dopo la seconda guerra mondiale, girati in esterni, impiegando di
frequente attori non professionisti, riuscivano
a infondere solidarietà e profondo coinvolgimento emotivo, oltre a promuovere apprezzamento per la capacità italiana di ripresa tra gli
spettatori di tutto il mondo, inclusa Hollywood.
Nel 1957, in occasione della 29ª edizione
degli Oscar, la categoria di «miglior film in
lingua straniera» fu finalmente istituita per
film in lingue diverse dall’inglese. L’Italia segnò un nuovo primato. La strada di Federico
Fellini si aggiudicò il primo Oscar «competitivo», superando gli altri quattro
candidati. Il cinema, introducendo
toni poetici da fiaba, iniziò a distanziarsi dal neorealismo. Interessante
notare che quella fu la prima vittoria di Fellini, ma non la sua prima
nomination. Infatti la aveva ricevuta nel 1950 per «miglior soggetto e
sceneggiatura», grazie al dramma di
guerra neorealista di Roberto Rossellini, Paisà.
Nel 1958 Le notti di Cabiria di
Fellini diedero all’Italia il suo secondo Oscar per miglior film in
lingua straniera di fila. Nel 1962
La dolce vita procurò a Fellini la
sua prima nomination per miglior
regista, oltre alla sua seconda per
migliore sceneggiatura originale,

insieme con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e
Brunello Rondi.
Nel 1964 il film 8½ di Fellini diede di nuovo all’Italia l’Oscar per miglior film in lingua
straniera. In quella stessa edizione, Fellini fu
candidato ancora per migliore regia e, con i
suoi usuali cosceneggiatori, per la sceneggiatura.
Ancora una volta, nel 1975, il film semiautobiografico di Fellini, Amarcord, ottenne la
statuetta per miglior film in lingua straniera.
Infine, nel 1993, dopo dodici nomination e
quattro vittorie, Federico Fellini ricevette l’Oscar onorario per la carriera nel corso della 65ª
edizione del premio.
Lo stile surrealistico del genio visionario,
spesso derivato dai suoi stessi sogni e risultante nella combinazione di fantasia e immaginario barocco con rozzezza, sembrarono essere
in grado di accattivare e incantare Hollywood
in modo duraturo. Difatti i più recenti film italiani vincitori degli Oscar per miglior film in
lingua straniera, La vita è bella (1999) di Roberto Benigni e La grande bellezza (2014) di
Paolo Sorrentino, seguono la scia del mondo
onirico creato dall’amato Fellini.
A fianco di questa linea, film più politici, «neorealisti», si sono a tratti riaffacciati come vincitori di Oscar, a partire da Ieri,
oggi, domani e Il giardino dei Finzi-Contini,
entrambi diretti da De Sica (rispettivamente
nel 1965 e nel 1972), passando per Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
di Elio Petri (1971) e L’ultimo imperatore di
Bernardo Bertolucci (migliore regia, miglior
film, miglior adattamento cinematografico) ed
altri sei Oscar nel 1988), fino a Mediterraneo
di Gabriele Salvatores (miglior film in lingua
straniera nel 1992).
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, vincitore Oscar in lingua straniera del
1990, così come 8½ di Fellini, rientra a stento
in una delle due tendenze. Sono chiari esempi
metacinematografici, ovvero di investigazione
sul ruolo dello spettatore nella fruizione delle
immagini in movimento.
L’Italia ha stabilito un record anche nella
categoria della recitazione, quando, nel 1962,
Sophia Loren è diventata la prima a vincere un
Oscar per la sua performance in lingua straniera, nella Ciociara di De Sica.
Nel corso degli anni, l’Academy ha altamente apprezzato la perizia artigiana dell’Italia in svariate categorie artistiche. Tra le statuette conferite a maestri italiani segnaliamo
i tre Oscar alla miglior fotografia vinti da Vittorio Storaro, gli altri tre per i migliori effetti
speciali ottenuti da Carlo Rambaldi (meglio
conosciuto per l’ideazione del personaggio
eponimo di E.T. l’extraterrestre) e infine i
quattro per i migliori costumi vinti da Milena
Canonero (l’ultimo, due anni fa, per Grand
Hotel Budapest).
Valerio Viale
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Tempo libero & curiosità
Sono in pochissimi a conoscere i sapori e le tradizioni culinarie del Québec. A colmare questa mancanza ci ha pensato
la delegazione del Québec che in due giorni, rispettivamente
a Milano il 13 marzo e a Roma il 15 marzo, presenterà in una
duplice formula alcune delle ricette più particolari del suo
territorio. All’interno del giardino d’inverno dell’hotel Grand
Visconti Palace del capoluogo lombardo, il pluripremiato
chef quebecchese Mario Julien presenterà, in collaborazione con lo chef Augusto Paleni, una selezione di piatti dolci
e salati elaborati con materie prime del Québec e rispettivi
derivati. Tra gli ingredienti più curiosi e inesplorati il vino
di pomodoro, la confettura di camemoro, il miele di mirtillo,
lo sciroppo di betulla, le têtes de violon, i funghi misti della
foresta, il whisky d’acero e la celebre poutine, piatto tipico
dello street food locale, rivisitato e nobilitato dallo chef per
l’occasione.
A Roma invece, all’interno del Baglioni Hotel Regina, lo
chef Julien promuoverà, insieme con lo chef Luciano Sarzi
Sartori, un incontro a quattro mani per esaltare, in un menu
studiato per l’occasione, i profumi della cucina d’oltreoceano. Per partecipare a questa serata, la cui cena (con inizio alle
ore 20) avrà un costo di euro 45, vi è obbligo di prenotazione.

Sesta edizione di Spirit of Scotland - Rome Whisky Festival: appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti del whisky con eventi,
degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, ospiti internazionali, cocktail bar, tornei tra bartender, area gourmet e tanto altro

Roma, 4 e 5 marzo 2017
Presso il Salone delle Fontane all'Eur (via Ciro il Grande, 10) la sesta edizione di Spirit of Scotland - Rome Whisky Festival, il più importante
festival di settore italiano. Programma completo al link www.spiritofscotland.it
Biglietti: intero, euro 10, dà diritto al bicchiere serigrafato del festival, alla racchetta portabicchiere e alla Guida; ridotto: euro 7 per
accompagnatori che non bevono o per i bambini sopra i dodici anni e non prevede le upgrades del biglietto intero.
Le degustazioni saranno a pagamento e il sistema sarà quello dei gettoni del valore di un euro ciascuno. Il prezzo di ciascuna degustazione sarà a
discrezione di ciascun espositore.

Per informazioni: tel. 06 50081251; e-mail: info@spiritofscotland.it; web: www.spiritofscotland.it

marzo 2017

13

Tempo libero & curiosità

L'irresistibile voglia del bacio
al micio insidiata dal batterio
geloso ma non invincibile

L

a rivista Emerging infectious
diseases riporta gli studi dei
ricercatori inglesi e americani che
sostengono che coccolare il gatto e
baciarlo non sia affatto una buona
cosa: anzi è molto pericoloso. La
«malattia del graffio» non si diffonderebbe soltanto tramite graffio o
morso, ma anche quando la pelliccia
dell’animale si trovi a contatto con
la bocca degli esseri umani. Sembra
che la pelliccia dei cucciolotti, i gattini che ancora non hanno superato
il sesto mese di vita, sia quella più
insidiosa. Il responsabile di questo
particolare tipo di malattia è un batterio di nome «bartonella henselae»
che è presente nelle pulci dei gatti.
Questo batterio è causa di svariate

infezioni e può provocare batteriemia, endocardite, angiomatosi
bacillare e peliosi epatica. Sembra
che, una volta passato il batterio sulla pelle dell’uomo, nella parte contagiata si formi una pustola e che
questa generi febbre alta.
La diagnosi generalmente viene
effettuata tramite emocoltura. La
prognosi prevede una guarigione in
circa quattro mesi. Se però è vero
che questo tipo di malattia generalmente scompare in un tempo mediolungo, è anche vero che, a volte, i
sintomi possono essere anche letali:
in soggetti con un sistema immunitario basso e nei bambini la malattia
può provocare danni irreversibili al
cervello e al cuore provocando an-

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

In ufficio con calma

S

tudi effettuati in ambienti
lavorativi hanno rivelato
che molto spesso è proprio il
nostro lavoro la fonte maggiore
di stress e nervosismo durante
la giornata. Sarebbe bello poter
pensare al nostro ufficio come
a un’oasi di tranquillità, arricchita e rallegrata da rapporti
umani armoniosi; ma a volte
si creano situazioni davvero
difficili. La ricerca del Medical Center del Massachusetts
ha dimostrato l’importanza di
un’atmosfera serena e rilassata
nel luogo di lavoro, analizzando il numero crescente di socie-

tà e organizzazioni che nei loro
spazi lavorativi offrivano ai
propri dipendenti la possibilità
di dedicarsi a pratiche contemplative e corsi di yoga durante
l’orario lavorativo. I lavoratori
con la possibilità di partecipare
a questi corsi hanno dimostrato di essere meno stressati, più
soddisfatti, migliorando la loro
produttività.
Un altro studio, condotto
presso la Ohio State University, ha analizzato lo stato cronico delle malattie causate dallo
stress. Lo scopo dello studio
era quello di alleviare gli sta-

* 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

che la morte.
L’ideale sarebbe non venire in contatto con la pelliccia dell’animale e soprattutto evitare di «sfregarla» accarezzandola. Se si amano
gli animali e considerando che l’80
per cento della popolazione mondiale ha un animale in casa, questo
comportamento diventa molto difficile. Bisogna inevitabilmente stare
molto attenti all’igiene: lavarsi le
mani appena finito di fare le coccole
al micetto, cercare di non farlo uscire troppo da casa e mettergli, comunque, un antiparassitario; evitare
che il gatto possa entrare in contatto
con altri animali poco puliti o abituati a girovagare liberi. Baciare gli
animali non è comunque una buona
abitudine; ma, se proprio non ne potete fare a meno, state molto attenti
all’igiene del vostro animale e controllate che voi non abbiate, in bocca, ferite aperte. Se non possiamo
prevenire e combattere tutti i batteri
del mondo, almeno cerchiamo di limitarne i danni.

ti d’ansia e di tensione prima
dell’insorgere della patologia,
offrendo una soluzione semplice e a basso costo, consistente
in un’ora di yoga e di terapia
di gruppo a settimana e venti
minuti di pratica contemplativa. I risultati hanno mostrato
come i pazienti, grazie a una
diversa percezione degli effetti
dovuti ad ansia e stress, avessero imparato a gestire questi
stati in modo nuovo, riducendo
drasticamente l’uso dei farmaci
assunti fino a quel momento.
Anche in Italia si sono riscontrati gli effetti positivi dei
principi delle pratiche contemplative all’interno delle aziende, soprattutto quando questi
concetti vengono praticati dai
manager che le conducono. Applicando i principi spirituali alla
vita lavorativa molti dirigenti si
sentono più sicuri e supportati

nelle loro decisioni, dando più
valore ai rapporti umani. Lavorare bene e meglio diventa più
importante del profitto e questo
tipo d’approccio, se viene trasferito ai propri collaboratori,
sviluppa un ambiente più rilassato e sereno, accentuando la
responsabilità e il potenziale di
ciascuno.
La contemplazione spirituale, se eseguita con regolarità
anche al di fuori del posto di
lavoro, dà degli effetti positivi
immediati perché porta ad agire
in maniera più equilibrata, lucida e tranquilla. Migliora la qualità dei pensieri e dell'umore. In
Italia, purtroppo, sono ancora
poche le aziende che considerano questi corsi un buon investimento, ma è innegabile che la
spiritualità e il benessere sono
diventati un valido binomio in
molti i campi della nostra vita.
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L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

La terra trema ...
C'è il terremoto !

T

ra tutti gli eventi naturali probabilmente
il terremoto è quello che
genera maggiore spavento
perché è un qualcosa che
non si può prevedere, non
si vede e non si sa se tornerà, quanto durerà e che tipo
di conseguenze porterà.
È una situazione talmente
imprevedibile che in ognuno di noi genera risposte le
più disparate: da uno stato
ansiogeno generale a dei
veri e propri attacchi di panico. Il terremoto interessa
tutti: grandi, meno grandi e
piccini. Cosa accade nella
testa di bambini e adolescenti? In generale queste
situazioni generano tanto
caos mentale che necessita
ovviamente di un ordine
partendo dalla spiegazione di cosa è un terremoto.
Tutto quello che non si
conosce in qualche modo
fa paura, ma nel momento
in cui si ha la possibilità
di rendere noto l'ignoto la
paura comincia a prendere
un'altra forma e a stemperarsi dei suoi colori scuri.
È necessario illustrare ai
bambini cosa è un terremoto e come si manifesta,
spiegando che è un fenomeno che può aver diverse
fasi in cui le scosse di assestamento sono normali.
Tutto ciò dovrebbe essere
esposto con un linguaggio
adatto alla loro età, semplice e chiaro, utilizzando termini a loro noti e usuali e
un tono di voce rassicurante e contenuto. Bisogna comunicare loro che esistono
delle istruzioni da seguire
in caso di scosse continue

e ripetute poiché, se conoscono il modo come potersi
salvare, si sentono più tranquilli. Uno strumento utile
con i bambini può essere il
disegno che consente di interpretare e liberare le loro
emozioni proprio come per
noi adulti può essere lo sfogo con un caro amico.
Gli adolescenti vanno
invece trattati come adulti perché sono in grado di
capire fino in fondo l'entità
del fenomeno. Prima di tutto bisogna capire cosa pensano di quello che è successo, come lo hanno vissuto
e percepito. È necessario
spiegare loro che ci sono
tante persone che lavorano
sodo per fronteggiare queste calamità naturali e per
salvare il maggior numero
di persone. È molto importante favorire la possibilità
di parlare e di buttare fuori tutto quello che passa
loro per la testa; se invece
si trincerano nel silenzio
o sviano il discorso, è necessario rispettarli facendo
però sentire loro l'opportunità, se vogliono, di confidarsi ogni volta che lo desiderino. L'ascolto, l'affetto
e la presenza costante degli
adulti sia per i bambini che
per gli adolescenti rappresentano ingredienti fondamentali per fronteggiare e
contenere ansie e paure legate al terremoto. Laddove
mancano si può incorrere
facilmente e naturalmente
in veri e propri disturbi che,
se non affrontati e monitorati, possono portare a importanti e gravi conseguenze a livello psicologico.

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

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Il punto sul campionato di serie A

L

a Juventus è sempre più regina del
campionato: continua a vincere ed è
a più sette dalla Roma, che però non demorde, strapazza l’Inter e resta agganciata alla vetta con il secondo posto a cinque
dal Napoli prima dello scontro diretto.
La Roma è una vera macchina da gol. Ha
fin qui segnato ottantaquattro reti in trentotto partite ufficiali: cinquantasette in
campionato, venti in Europa League, sei
in Coppa Italia e uno nei preliminari di
Champions. In ventisei giornate di campionato i giallorossi per ben dodici volte
hanno siglato tre o più reti. Strameritata
la vittoria giallorossa con l’Inter con uno
strepitoso Nainggolan che segna due gol
a Milano uguagliando il record che finora deteneva Francesco Totti, anche se
poi nel derby di coppa sembrerebbe che
la squadra capitolina faccia un passo indietro sembrando stanca e opaca e perdendo per due a zero il primo round con
i cugini (gara di ritorno di Coppa Italia
il 4 o 5 aprile). La Roma comunque non
andava così forte dalla stagione felice
dello scudetto 2000-2001. Montella con
il suo Milan batte l’ex compagno giallorosso Di Francesco alla guida del Sassuolo. L’ex «aeroplanino» conquista dieci
punti in quattro gare e vince, finalmente
per lui, con il Sassuolo con il quale aveva fin qui perso tre gare su tre. Il Napoli
al terzo posto viene tallonato a tre soli
punti dall’Atalanta del sorprendente Gian
Piero Gasparini (59 anni) che umilmente
allontana i sogni Champions e dichiara:

«Ci basterebbe l’Europa League». Nobile l’iniziativa per la quale l’incasso della
gara con il Napoli (vinta dall’Atalanta per
due a zero) è stato devoluto ad Amatrice
per il progetto di ricostruzione del campo
sportivo distrutto dal terremoto. Da notare infine che, in caso di pari punti a fine
campionato al terzo posto con il Napoli,
ad andare ai preliminari di Champions
sarebbe l’Atalanta in virtù del fatto che i
nerazzurri hanno vinto entrambi gli scontri diretti. Il Genoa non vince più. Esattamente dall’uno a zero alla Fiorentina del
12 dicembre scorso, da ben dieci partite
di fila (solo tre punti conquistati). Il Bologna non vince invece da sei turni (due
soli punti), dal 22 gennaio com il Torino, e detiene il non invidiabile record di
espulsioni: fin qui dieci.
L’Udinese detiene un altro record:
quello di non segnare in trasferta da ben
cinque partite esterne di seguito. Non
succedeva da trentaquattro anni. Il Chievo continua a sostare nel mezzo della
classifica festeggiando con il Pescara
(tornato a mister Zdenek Zeman) la sua
centesima vittoria in casa. A proposito
dell’allenatore boemo, appena tornato
sulla panchina pescarese, è stato subito
attaccato da Alessandro Moggi che in una
intervista alla Gazzetta dello sport ha dichiarato che il tecnico boemo non poteva
dare lezioni di morale. Pronta la risposta
in conferenza stampa del tecnico: «Non
prendo lezioni da quella famiglia». Bentornato, mister!

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di marzo
Ottava giornata (ritorno). Sabato 4
marzo: ore 15, Roma-Napoli; ore 18:
Sampdoria-Pescara; ore 20,45: MilanChievo. Domenica 5 marzo: ore 12,30,
Atalanta-Fiorentina; ore 15: Empoli-Genoa, Cagliari-Inter, Udinese-Juventus,
Torino-Palermo, Crotone-Sassuolo; ore
20,45: Bologna-Lazio.
Nona giornata (ritorno). Venerdì 10
marzo, ore 20,45: Juventus-Milan. Sabato 11 marzo, ore 20,45: Genoa-Sampdoria. Domenica 12 marzo: ore 12,30,
Sassuolo-Bologna; ore 15: Inter-Ata-

lanta, Napoli-Crotone, Chievo-Empoli,
Pescara-Udinese; ore 20,45: PalermoRoma, Fiorentina-Cagliari. Lunedì 13
marzo, ore 20,45: Lazio-Torino.
Decima giornata (ritorno). Sabato 18
marzo: ore 18, Torino-Inter; ore 20,45:
Milan-Genoa. Domenica 19 marzo: ore
12,30, Empoli-Napoli; ore 15: BolognaChievo, Crotone-Fiorentina, Sampdoria-Juventus, Cagliari-Lazio, AtalantaPescara; ore 18: Udinese-Palermo; ore
20,45: Roma-Sassuolo.

Le gare di basket di serie A per il mese di marzo
Sesta giornata (ritorno). Domenica 5 marzo, ore 18,15: Sassari-Pistoia, Trento-Caserta, Brindisi-Cremona, Avellino-Varese, Venezia-Pesaro, Milano-Torino, Capo d'Orlando-Brescia, Cantù-Reggio-Emilia.
Settima giornata (ritorno). Domenica 12 marzo, 18,15: Brescia-Brindisi, Sassari-Milano, Reggio Emilia-Avellino, Pistoia-Venezia, Caserta-Cantù, Varese-Pesaro, Cremona-Capo d'Orlando, Torino-Trento.
Ottava giornata (ritorno). Domenica 19 marzo, 18,15: Trento-Pistoia, Avellino-Sassari, Pesaro-Reggio Emilia, Milano-Cremona, Brescia-Varese, Cantù-Brindisi, Capo
d'Orlando-Caserta, Brescia-Torino.
Nona giornata (ritorno). Domenica 26 marzo, 18,15: Pistoia-Milano, Brindisi-Avellino, Caserta-Venezia, Cremona-Sassari, Torino-Cantù, Trento-Pesaro, Varese-Capo d'Orlando, Reggio Emilia-Brescia.

Notizie flash Notizie
Palla a volo
È stato eletto presidente della Fipav (Federazione
italiana palla a volo) Pietro Buno Cattaneo, che
dopo ben ventidue anni di presidenza ha spodestato Carlo Magri (la sua prima elezione nel
1995). A stabilirlo è stata la quarantaquattresima
assemblea elettiva che si è tenuta in Romagna, a
Rimini.

Superbike
Il campione motociclistico Jonathan Rea si aggiudica la prima prova del mondiale superbike 2017
che si è tenuta in Australia. A soli venticinque
millesimi da lui è arrivato l’altro britannico, Chaz
Davies (campione mondiale supersport nel 2011)
su Ducati. La notizia positiva in chiave azzurra
è rivedere Marco Melandi dopo tre anni ritornare sul podio, anche se al terzo posto. Il trentenne
pilota britannico Jonathan Rea è stato campione
mondiale superbike nel 2015 e 2016.

Figc: confermato il presidente
Tavecchio
L'assemblea elettiva è chiamata nominare il nuovo presidente della Figc (Federazione Italiana
gioco calcio) e due sono i candidati: l'attuale presidente Carlo Tavecchio e il presidente della serie
B Andrea Abodi. La vittoria di Tavecchio sembrerebbe scontata, ma il desiderio di cambiamento è
molto forte e la sorpresa potrebbe anche uscire
fuori. Ultimora: mentre siamo in uscita, è giunta
la notizia della rielezione di Tavecchio.

15

marzo 2017

Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Novembre di test match per la
squadra nazionale di rugby

D

opo le due sconfitte maturate all’Olimpico di Roma contro Galles e
Irlanda, l’Italrugby a Londra fronteggia
l’Inghilterra fino alla fine della gara.
L’Italia questa volta esce dal campo a
testa alta, ma viene sommersa da polemiche sollevate soprattutto dallo stesso
ct inglese Jones, che nel postpartita ha
dichiarato che l’Italia per un tempo non
aveva proprio giocato e che sarebbe stato giusto restituire i soldi del biglietto
agli spettatori perché erano venuti allo
stadio per vedere uno spettacolo che
non c’era stato. Gli ha risposto lo stesso ct italiano O’Shea dichiarando che la
gara degli italiani meritava rispetto.
Intanto nel rugby femminile ci sono
belle novità. La data del 25 febbraio
2017 entrerà nella storia del rugby perché la nazionale italiana di rugby league
ha giocato il suo primo test internazionale contro il Libano. Brave le ragazze
che, avvicinatesi al rugby grazie agli

stage organizzati negli ultimi mesi dalla federazione, hanno mostrato di essere già un bel gruppo con tanta voglia
di mettersi alla prova. La gara contro il
Libano si è disputata al Fouad Chehab
Stadium di Jounieh nell’ambito della
prima Mediterranean cup femminile
grazie alla collaborazione tra la Lrlf
(Lebanese rugby league federation) e la
nostra Firl (Federazione italiana rugby
league). Sugli spalti c’erano circa mille spettatori che non devono sembrare
pochi visto che si trattava di una novità e per di più al femminile e che son
stati premiati dalla visione di una bella
partita delle nostre azzurre che si sono
imposte sul Libano con un punteggio di
zero a ventidue. Ovvia la soddisfazione
dei due allenatori Tiziano Franchini e
Massimo Nicotra, che hanno visto così
ripagato tutto il loro lavoro. Una delegazione azzurra è stata poi ricevuta a
Beirut, alla presenza dell’ambasciatore
australiano Glenn Miles,
dall’ambasciatore italiano Massimo Marotti. La
presenza di Miles assume particolare rilevanza
in quanto in Australia
il rugby league è considerato uno sport nazionale. Meritano di essere
menzionate sia le tredici
ragazze che sono scese
in campo, sia quelle che
hanno iniziato la gara in
panchina: Giorgia Pratelli; Chiara Gubernale;
Silvia Gai; Olivia Di
Martino; Marina Gueli;
Valentina Virgili (capitano); Ludovica Gurrieri; Eugenia Indaco (vice
capitano);Irma
Sanna
Passino; Anna Barro;
Elisa Salvatore; Virginia Pinnarello; Marika
Ascione; Silvia Capello;
Viviana Forgiarini; Silocandina-libano-italia-femminile Locandina a cura mona Gazzera; Giuliana
Zaffarana.
della Lebanese Rugby League Federation

Il girotondo degli allenatori

L’

allenatore del Barcellona Luis Enrique, ex romanista, dopo tre anni di successi
con due Liga, due Coppe del Re, una Supercoppa europea e Champions League e
Mondiale per club nel 2015, annuncia che a giugno lascerà la prestigiosa panchina: «ho
bisogno di riposare», le sue motivazioni. Rapporto logoro con lo spogliatoio, affermano
invece alcuni media spagnoli. Intanto, dopo il suo annuncio, la squadra è tornata subito a
vincere e lo ha fatto con un convincente sei a uno sullo Sporting Gijon. Chi si siederà al
suo posto in panchina? Jorge Sampaoli ora al Siviglia o Massimiliano Allegri attualmente
alla Juventus, che però è stato già indicato come ipotetico successore di Wenger che sembrerebbe dopo venti anni lasciare l’Arsenal?
L’addio di Luis Enrique apre nuovi scenari nel girotondo delle panchine di diverse
squadre internazionali come Arsenal, Chelsea e le nostrane Juventus, Inter e Roma. Conte potrebbe vincere la Premier e ritornare in Italia, visto che Abramovich non sembra
voler fare un mercato allettante nella prossima estate per l’ex ct italiano. Le ipotesi per lui
sono due: Inter, che però sembrerebbe puntare più su Simeone, o Roma, che già lo aveva
cercato dopo Garcia e che ora si trova con un allenatore come Spalletti che ancora non
rinnova (in agguato la Juventus) e così non vuole non farsi trovare pronta. Sarri probabilmente lascerà il Napoli, visti i continui dissapori con il patron De Laurentiis, e potrebbe
andare a Firenze dove Paulo Sousa sembra essere arrivato alla fine. Un ritorno gradito:
mister Znedek Zeman a Pescara. Insomma, malgrado il «mangia allenatori» Zamparini
abbia lasciato, vedremo ancora molti cambi di panchina.

La Goggia sul podio degli sci

S

ofia Goggia non si ferma più e, dopo
il primo successo in carriera ottenuto sabato in discesa, trionfa nel SuperG di
Jeongseon dimostrando un feeling pazzesco con la pista sudcoreana che ospiterà
le olimpiadi invernali il prossimo anno.
Una straordinaria doppietta per l'azzurra
che, con il tempo di 1'20"35 beffa ancora
una volta di 4 centesimi l'americana Lindsey Vonn e di 51 la slovena Ilka Stuhec
(più 0"51). Quarta Federica Brignone (più
0"80). A Jeongseon la Goggia mette in bacheca la seconda vittoria in carriera e l'undicesimo podio in una gara di coppa del
mondo. SuperG praticamente perfetto per
la ventiquattrenne bergamasca che commette un solo piccolo errore sul primo salto
ma conclude poi la prova mettendosi alle
spalle (esattamente come sabato) la Vonn,
ancora a caccia del successo numero 78, e
la Stuhec. La slovena può festeggiare per
aver conquistato il pettorale di leader della
classifica di specialità balzando al coman-

do con 350 punti, 15 in più di Tina Weirather (oggi solo nona).
Prosegue l'ottimo momento di forma di
Federica Brignone che chiude quarta con
8 decimi di distacco dalla Goggia. Quinta la giovane svizzera Jasmine Flury (più
0"979), sesta la statunitense Laurenne Ross
(èiù 1"25) che precede la tedesca Viktoria
Rebensburg (più 1"26). Buona la prova
complessiva delle italiane: decima Elena Curtoni, undicesima Johanna Schnarf,
quindicesima Francesca Marsaglia, ventisettesima Anna Hofer, trentunesima Marta
Bassino e trentatreesima Verena Stuffer.
Quando mancano solo le finali di Aspen,
Mikaela Shiffrin continua a comandare la
classifica generale con 1323 punti davanti alla Stuhec con 1145 e a Lara Gut con
1023. Sofia Goggia è quarta a quota 1021
e può ambire al podio vista l'assenza sicura
della svizzera, infortunatasi nel corso degli
ultimi mondiali.

AL RALLY DI ROMA CAPITALE IL PRIMO PREMIO MEMORIAL VALERIO COLOGGI
L’organizzazione ricorda il navigatore romano che negli anni novanta aveva corso in numerosi rally del Lazio -Amato e stimato dai
colleghi e da tanti appassionati, ha saputo rappresentare
l'emblema buono e cortese di un pilota educato,
rispettoso e sincero

I

l rally di Roma capitale, tappa del
campionato italiano rally e del
campionato europeo rally Fia, avrà
il primo memorial Valerio Cologgi
in ricordo del navigatore romano da
poco scomparso. L’appuntamento
capitolino, in programma dal 15 al
17 settembre, attribuirà il memorial
dedicato al navigatore che ha corso
negli anni novanta in numerosi rally nel Lazio. Amato e stimato dai
colleghi del mondo del rally laziale
e da tanti appassionati, Cologgi ha
rappresentato l’emblema buono e
cortese di un pilota. L'inserimento di

questo memorial nella manifestazione romana è stato fortemente
voluto dal fratello Alfredo e da
tutta l’organizzazione della Motorsport Italia. Un riconoscimento profondamente sentito volto
a ricordare non solo la figura del
navigatore romano, ma soprattutto una persona educata, rispettosa,
sincera e sempre disponibile con i
giovani piloti Migliaia le testimonianza di affetto e cordoglio giunte
ai familiari da parte di tutti gli appassionati del mondo dal rally.
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Ever Life Design partecipa alla fiera ISH 2017 di Francoforte e presenta DOT: la nuova collezione di complementi disegnata da Monica Graffeo, designer da sempre attenta
alle tematiche del Design For All.
Una collezione di complementi e accessori dallo spirito democratico e modulare, multifunzione e in grado di risolvere gli spazi più piccoli e le sale da bagno più spaziose,
grazie all’attenta progettazione e all’industrializzazione degli elementi che la compongono: un sottile ma resistente cavetto d’acciaio scorre all’interno di solidi appigli cilindrici, fissati a muro.
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