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Europa orfana di se stessa

N

on trova una propria
identità, la vecchia Europa, dove ognuno va
per conto suo pur dovendo agire
nello stesso contesto istituzionale che si pone più che altro come
una sofferta necessità. La Gran
Bretagna esce dal gruppo dei
ventotto e lascia i restanti ventisette stati a scontrarsi in un recinto obbligato nella difesa delle
singole posizioni economiche. Il
triplice no di Margaret Thatcher
a una certa Europa echeggia con
forza ad ogni rievocazione, mentre per gli altri la moneta comune e la banca centrale europea
costituiscono un ancoraggio di
cui non si può fare a meno. Una
crisi epocale minaccia il vecchio
continente con immigrazioni di
massa dalle aree funestate dalle
turbolenze belliche e dalle precarietà economiche. I paesi europei
soffrono a loro volta di una tendenza recessiva che l'irriducibile rigidità tecnocratica riesce a
stento a contenere senza invertirla realmente. Si impiegano
anni ad ammettere che il rigore
è incompatibile con la crescita,
ma intanto si procede a spinte
da zero virgola e non si scorgono
concrete prospettive di miglioramento.
Si potrebbe continuare su questo ordine di riflessioni, ma la
discussione sarebbe comunque
sterile Lo choc della Brexit non
sembra avere prodotto significativi effetti oltre le reazioni iniziali
e si insiste caparbiamente a per-

severare nei balletti delle cifre
che si celebrano molto a Bruxelles, un po' meno ma sempre troppo a Strasburgo, con rimbalzi da
una capitale all'altra e un immutabile arroccamento di ciascuno
stato sui particolari interessi nazionali.
Sono stati festeggiati i sessanta anni dai trattati di Roma che
diedero l'avvio alla integrazione
continentale. Grande solennità,
piccoli passi: viene sottoscritta una dichiarazione comune e
il presidente della commissione
Jean-Claude Juncker appone il
suo sigillo lasciando sul tavolo la penna adoperata da tutti e
usando la propria. Un modo per
distinguersi che dà l'idea della
statura del personaggio.
Una entità federale è l'obiettivo irrinunciabile cui è giocoforza credere e che dopotutto potrà
diventare una conquista passo
dopo passo. Ma intanto il disagio economico diffuso alimenta
il dissenso delle persone, che da
tempo mostrano disaffezione e insofferenza verso i propri rappresentanti. In politica estera manca
una voce unitaria, mentre all'Onu
Francia e Regno Unito sono i soli
che contano con il diritto di veto.
La identità europea è difficile da
costruire, visto che si stenta a riconoscersi in radici comuni. La
realtà è cruda e spietata: il resto
è retorica. Ma, in mancanza d'altro, possono bastare persino le
parole.
Lillo S. Bruccoleri

Il Regno Unito dice addio al continente

C

onsegnata a mano la lettera
con la quale la Gran Bretagna dà l’addio al continente e
riprende il suo cammino solitario. Le conseguenze economiche
sono minacciose e pesanti, ma al
momento possono solo formularsi delle ipotesi. Si parla comunque di sessanta miliardi di euro
rivendicati dai restanti ventisette
paesi.
Il costo del divorzio sarà salato e peseranno le ripercussioni
in vari settori; sul piano politico si pongono in primo piano

le relazioni con i singoli stati e
con tutti i paesi terzi. La presenza britannica nelle organizzazioni internazionali, per la verità, è
sempre stata dotata di un peso
particolare e non può ignorarsi che il Regno Unito condivide all’Onu il potere di veto con
Russia, America, Cina e Francia.
L’Europa in quanto tale, nella
massima assise mondiale, semplicemente non esiste.
Si fanno calcoli di ogni genere
e si valutano le reazioni dei mercati, che potranno essere consi-

derate in modo significativo nel
lungo termine. Ma la May non
sembra volersene curare: da una
parte respinge ogni richiesta della Scozia, che rilancia ormai le
proprie mire indipendentiste, e
dall’altra si lascia andare all’entusiasmo e proclama che questo
è uno dei momenti più importanti nella recente storia del Regno
Unito. Accenna sì a una relazione
profonda e speciale con l’Unione
europea, ma in condizioni di assoluta autonomia senza vincoli di
sorta.
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Il Sudario di Oviedo e le sue incredibili
corrispondenze con la Sindone

S

ono stati resi noti i dati di un recentissimo
studio realizzato da Alfonso Sánchez Hermosilla, anatomopatologo dell'istituto di medicina legale dell'università cattolica di Murcia
in Spagna, che confermerebbe sorprendentemente che la sindone ed il sudario di Oviedo
avrebbero avvolto lo stesso corpo. Per giungere a questa conclusione sono stati effettuati
«studi antropometrici criminalistici, anatomici
e anatomo-patologici della sindone e del sudario» che avrebbero dimostrato che i due teli
di lino sarebbero compatibili con la ferita sul
fianco di Gesù di Nazareth descritta da Giovanni nel suo Vangelo.
Studi precedenti condotti da Sánchez, che
è anche direttore del centro spagnolo per sindonologia (Edices) e consulente scientifico del
centro internazionale di sindonologia di Torino, avevano già dimostrato una congruità tra
le macchie di sangue date dalla corona di spine
indossata da Gesù che nel confronto «appaiono
in entrambe le reliquie con una grande somiglianza nella distanza che le separa tra di loro».
Inoltre le prove mostravano che fosse «indiscutibile che i punti da cui è sgorgato il sangue

corrispondono totalmente».
Nel nuovo studio si evidenzia come «la persona che è stata avvolta sia nella sindone che
nel sudario era in posizione verticale quando
subì una ferita penetrante che attraversò l’emitorace destro, con entrata per il quinto spazio
intercostale e uscita per il quarto, vicina alla
colonna vertebrale e alla scapola destra, lasciando macchie di coagulo di sangue e di
liquido pleuro-pericardico su entrambi gli indumenti». Le prove quindi dell’ultimo studio
continuano a confermare una corrispondenza
tra le due reliquie: il sudario di Oviedo, il telo
usato per avvolgere il capo di Gesù dopo la sua
morte, e la sacra sindone di Torino, ossia il telo
utilizzato per avvolgere il corpo di Gesù nel
sepolcro. Da sempre, anche a distanza di millenni, si continua a indagare su questo grande
mistero, che interessa fede e scienza. Mentre la
fede crede anche nell’indimostrabile, la scienza al contrario necessita di prove. Ma l’una non
esclude l’altra: difatti, come affermava Nowak,
«la scienza non smentisce Dio, né sostituisce
la religione».
C.B.

Spese per l'istruzione e gite scolastiche
detraibili agli effetti fiscali

N

el modello 730 del 2017 sarà possibile detrarre anche i costi sostenuti per la
mensa e le gite scolastiche. Lo prevede la circolare guida che contiene tutte le
indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per
il rilascio del visto di conformità per il prossimo 730, frutto del lavoro dell’agenzia
delle entrate e della consulta dei Caf. La circolare stabilisce che la detrazione pari
al 19 per cento già prevista per le spese di frequenza scolastica venga estesa alle
spese per le gite scolastiche e servizi integrativi pre e post scuola o assistenza al
pasto. Inoltre il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il comune o soggetti
terzi rispetto alla scuola. L'agenzia delle entrate dà anche l’ok alla detrazione sulle
spese per l‘assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato
all’ampliamento dell’offerta formativa, come corsi di lingua, di teatro e così via,
deliberati dagli organi di istituto.
La guida chiarisce che rientrano tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano quindi della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza
degli istituti tecnici superiori (poiché assimilabili alle spese per la frequenza di corsi
universitari). Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire
anche della detrazione per i canoni di locazione.
Fonte: Quifinanza.it

Gruppo di ragazzi in gita scolastica

Nasce a Roma l'accademia europea per la tutela privata

C

ontesti economici in continua evoluzione, cambiamenti sociali, globalizzazione e tecnologie che diventano obsolete già dopo pochi mesi. Tutti questi fattori
per le aziende possono costituire al tempo
stesso minacce e opportunità. Il risk and
security manager è colui che interviene
per gestire e anticipare i cambiamenti, volgendoli a favore dell'impresa. Una figura
proattiva, con una solida cultura aziendale, in grado di garantire la sopravvivenza
e, soprattutto, la crescita del business, che
secondo i dati di Risk Governance Anra e
Confapi industria sarebbe oggi ricercato
da circa l'82 per cento delle imprese italiane, senza riuscire a trovare un candidato in
possesso di tutti i requisiti necessari.
Per rispondere a questa nuova richiesta
del mercato del lavoro, nasce a Roma l'accademia europea per la tutela privata, un
istituto di alta formazione nato dall'esperienza del consorzio Intrasecur group, un

punto di riferimento per servizi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale e
personale, che attraverso un rigido percorso accademico di due anni formerà figure
professionali di alto livello, in grado di
operare nell'ambito del risk management.
Si tende a una preparazione accademica e
psicofisica, basata sullo studio e la pratica
di specifiche materie strategiche e applicate, come medicina, programmazione neurolinguistica, giurisprudenza, psicologia,
intelligence, ma anche disarmo e difesa
personale, paracadutismo e molto altro.
Tra gli sbocchi professionali del corso:
risk manager, security manager, cyber security specialist, responsabile del servizio
prevenzione e protezione, executive coach, addetto squadra primo soccorso, addetto antincendio.
Trattandosi di un percorso formativo
senza precedenti in Europa, volto a formare figure professionali ancora poco co-
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

La nuova legge
stata approvata
di protezione
È
alla camera dei
deputati una riforma
dei testimoni
assai attesa che tutela
sia i testimoni di giudi giustizia
stizia che i familiari
ed i conviventi. Ora
il disegno di legge
andrà al senato per la
conclusione dell’iter legislativo. La riforma che si
prevede di attuare è innanzitutto volta a riordinare una
materia spesso poco chiara e
il più delle volte equiparata
a quella che disciplina i collaboratori di giustizia.
Inoltre sono previste garanzie per tutelare il testimone
di giustizia soprattutto in
ambito lavorativo con il
diritto alla conservazione
del posto oppure, per ragioni di sicurezza, con il diritto
a poter essere trasferito in
altra sede lavorativa. Vi è
anche la previsione di
assunzioni nella pubblica
amministrazione con chiamata nominativa. È previsto
altresì che, se il posto di

lavoro è stato perduto a
causa delle dichiarazioni
rese, il testimone di giustizia ha diritto ad una sede
nuova anche se di natura
temporanea. Se poi la località è tra quelle sottoposte a
regime di protezione, attesa
la pericolosità anche dei
luoghi, viene previsto l’alloggio ed il sostegno economico tenuto conto della
fascia di reddito. È prevista
l’assegnazione di beni confiscati e la concessione di
mutui agevolati per l’acquisto della casa. Ogni misura
ha una durata massima di
sei anni anche se il giudice
che ha l'ha proposta può
decidere di prorogarla. La
novità della riforma riguarda anche l’istituenda figura
del tutor che si sostanzia in
un referente specializzato il
quale, fondamentalmente,
dovrebbe curare il coordinamento con le istituzioni e
garantire sostegno e supporto alle esigenze del testimone. Pertanto è auspicabile
che queste nuove previsioni
ancora nella fase della
discussione parlamentare
siano realmente una fonte di
sicurezza per i testimoni e
che soprattutto la loro vita
nelle sue più ampie forme
sia definitivamente tutelata
e salvaguardata.

Nuovi sistemi a disposizione dei genitori
per comunicare in tutta sicurezza
Le esigenze di riservatezza possono essere soddisfatte anche per i bambini
atttraverso avanzati sistemi di criptazione dei messaggi condivisi in internet

G

ruppi di genitori su
WhatsApp, chat frenetiche,
comunicazioni, più o meno importanti, corrono veloci sui social che, ormai, rappresentano
un mezzo rapido per condividere emozioni, pensieri di mamme e papà. Il più delle volte i
commenti sono accompagnati
da immagini, ma anche condividere contenuti all'interno di una
cerchia ristretta può nascondere
delle insidie. Gli asili e le scuole dell'infanzia spesso utilizzano WhatsApp o Facebook per
condividere foto dei bambini e
per rendere partecipi i genitori,
ma non tutti sanno che con tale
attività Facebook si appropria
dei diritti delle immagini e può
concedere tali diritti anche ad
altre aziende, per cui i limiti di
diffusione andrebbero preventivamente selezionati dalle impostazioni di privacy
«Le strutture scolastiche non
sempre conoscono le condizioni scritte nelle privacy policy
di Facebook», spiega Andrea
Salini, amministratore di iRo-

ma, azienda che ha creato il
software «https://www.easynido.it» Easynido gestionale per
asili nido e scuole dell'infanzia, aumentando così il rischio
molto concreto di condividere
dati sensibili dei propri bambini, violando la loro privacy
anche involontariamente. «Per
questo motivo», continua Salini, «è consigliabile affidarsi
ad uno strumento professionale
come Easynido, un alleato prezioso perché tutela la privacy di
genitori e figli ed è in grado di
mantenere le informazioni che
circolano riservate e private,
senza concedere diritti a nessuno, grazie ad avanzate tecnologie di criptazione».
Si è così in grado di migliorare sensibilmente la comunicazione esterna; i genitori possono
consultare dallo smartphone il

La banconota da cinquanta euro si veste di verde

T

empi duri per i falsari. Come
preannunciato dalla banca
centrale europea entra in circolazione la nuova banconota da cinquanta
euro, quarto taglio della serie «Europa», studiata appositamente per
non essere contraffatta. Questa banconota difatti, insieme con quella
da venti, è la più falsificata. Sulla
nuova banconota saranno presenti,
grazie a speciali tecniche di stampa,
dettagli particolari per proteggerla
dalla contraffazione: c’è una finestra con ritratto nella parte superiore dell’ologramma, che diventa trasparente se vista in controluce. La

diario di bordo con gli aggiornamenti sul lavoro didattico
del proprio bambino ed essere
informati direttamente dagli
educatori tramite notifiche push,
ricevere le foto dei propri bambini, con la garanzia della privacy. Il sistema, infatti, è sviluppato interamente in ambiente di
sicurezza che fornisce crittografia avanzata della transazione di
dati con connessione Ssl 128bit
e scambio di chiavi Rsa. Si tratta dello stesso sistema utilizzato
per le transazioni bancarie protette su internet, uno dei sistemi
di sicurezza più avanzati disponibili in questo momento. Il sistema si avvale di Amazon Web
Services, la piattaforma cloud
per eccellenza, che garantisce
stabilità e sicurezza contro le
intrusioni e gli attacchi hacker.

corso legale e a essere utilizzati insieme con quelli della nuova serie,
mentre si procederà gradualmente
finestra rivela, su entrambi i lati del- cento di tutte le banconote in euro. al loro ritiro dalla circolazione.
la banconota, il ritratto di Europa, I biglietti da cinquanta euro della
la nota figura mitologica greca, che prima serie continueranno ad avere
Clarissa Bottacci
ha ispirato il nome del continente
europeo. La stessa effigie compare
anche nella filigrana, così come il
numero color verde smeraldo che,
muovendo il biglietto, produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. La banconota presenta
anche elementi stampati in rilievo
per le persone con problemi visivi.
La banconota da cinquanta euro è
una tra le più utilizzate (si calcolano
oltre nove miliardi di esemplari in
circolazione) e rappresenta il 46 per
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Scandaloso Amedeo al palazzo ducale
Rivivono a Genova le anonime e sensuali modelle ammaliate da Modigliani che
le conquistava con il suo travolgente fascino di seduttore attento e appassionato

È

indubbio che la fortuna di Modigliani iniziò il giorno dopo la sua
morte. E che, in vita, non ebbe mai
quel consenso e riconoscimento del suo
stile che aveva sempre cercato. Se gli
scatti di collera, le liti, le ubriacature e
le altrettante gentilezze, la sua aura di
ebreo italiano colto, dai bei modi e dal
grande charme, erano diventati il suo
marchio tra artisti, collezionisti e amici parigini, erano anche il segnale di
una ricerca e un’intensità protratta allo
stremo. Avrebbe potuto forse condurre un’esistenza appena più decente se
avesse seguito la moda e i consigli del
suo agente Zborowski, poeta e mercante di origini polacche, che lo spingeva a
ritrarre paesaggi. Ma la sua indagine si
concentra sulla figura umana nel tentativo di cogliere il carattere profondo dei
suoi soggetti.
L’esposizione che resterà aperta fino
al 16 luglio nell’appartamento del doge
di Palazzo ducale a Genova si propone
di illustrare il percorso creativo dell'artista affrontando le principali componenti della sua carriera breve e feconda.
Attraverso una trentina di dipinti provenienti da importanti musei di tutto il
mondo, si intende mettere in risalto il
grande valore della sua ricerca in quel
clima assolutamente unico creatosi
nella Parigi d’inizio novecento. Nella
mostra, organizzata e prodotta da Palazzo ducale fondazione per la cultura
e da MondoMostre Skira, particolare
attenzione viene rivolta all’aspetto centrale della sua ricerca, ovvero la sua
predilezione per il ritratto. Numerosi
sono i dipinti che Modigliani dedica a
occasionali modelle ma anche ad amici
e compagni d’avventura, protagonisti
anch’essi della vita culturale parigina d’inizio secolo, tra Montmartre e
Montparnasse.
Attraverso la sua arte Modigliani
testimonia l’effervescenza dell’ambiente artistico e culturale di quegli
anni, quando convivono e si incontrano
grandi mecenati e mercanti come Paul
Alexandre, Paul Guillaume e Léopold
Zborowsky, accanto a scrittori come
Max Jacob, Jean Cocteau, Guillaume
Apollinaire, ad artisti come Diego Rivera, Pinchus Krémègne, Henri Laurens, Jean Cocteau, Léopold Survage,
Juan Gris, Pablo Picasso, protagonisti
di un’irripetibile stagione di rinnovamento della pittura.
La sua pittura è di una qualità estrema, introversa, introspettiva, votata al
ritratto che rappresenta indubbiamen-

te l’elemento privilegiato attraverso il
quale evidenziare la cifra stilistica di
Modigliani che per primo introduce uno
strettissimo rapporto psicologico con il
soggetto per poi avviarsi progressivamente verso una purezza e un’eleganza
formale assolute. I suoi modelli preferiti sono i colleghi pittori, i letterati e
gli intellettuali, gli amici più intimi, le
persone che condividono il suo mondo.
Gli anni della guerra consentono al
pittore di avvicinarsi ulteriormente agli
altri protagonisti delle avanguardie storiche rimasti a Parigi e in particolare a
quelli della cerchia di Picasso. Tra questi lo scrittore Max Jacob che nel 1915
lo presenta al mercante Paul Guillaume.
Modigliani fa tesoro delle sue frequentazioni e degli artisti che lo circondano
per mettere a punto un vocabolario del
ritratto assolutamente inedito: i volti
tendono a una essenzialità formale fino
ad allora mai vista. L’artista riesce a
fondere con grande maestria la somiglianza del ritratto, eseguito dal vero o
a memoria, con uno stile assolutamente
personale.
Esemplari in quest’ottica sono i ritratti di Moise Kisling con il quale
Modigliani aveva stretto una forte e
intensa amicizia, del gallerista Georges Chéron, del pittore Chaim Soutine ,
compagno di avventure più volte scelto
come modello.
Grande e appassionato anche l’interesse di Modigliani per le figure femminili. Numerose sono le anonime modelle che, scovate nei caffè parigini o
incontrate per strada e ammaliate dal
suo fascino di seduttore, posano per lui.
Ma anche presenze importanti nella sua
vita sentimentale e di intellettuale come
la giornalista inglese Beatrice Hastings,
Lunia Czechowska, amica di lunga
data, Hanka Zborowska, moglie del
suo mercante, e la giovane compagna
Jeanne Hébuterne, dalla quale avrà una
figlia e che si suiciderà, incinta, il giorno dopo la morte del suo adorato Modì.
L’insistenza, quasi l’ossessione con
cui Modigliani affronta nei suoi dipinti i volti del microcosmo parigino che
lo circonda rivela il suo forte coinvolgimento, il suo costante tentativo di
immedesimazione nei personaggi che
animavano la sua quotidianità.
A partire dal 1916 Léopold Zborowski si impegna fortemente nel far
conoscere l’opera di Modigliani che
realizza una straordinaria serie di nudi
esposti tra mille polemiche alla galleria Berthe Weill l’anno successivo. La

salute dell’artista livornese peggiora
inesorabilmente anche se i suoi ritratti eseguiti a partire dal 1917 rivelano
un’ulteriore evoluzione stilistica. Modigliani ha sviluppato inconfondibili
caratteristiche linguistiche, riconoscibili nell’accentuazione del valore della linea come fondamentale elemento
compositivo e nell’elegante allungamento sinuoso e sensuale della figura,
che hanno la funzione di attirare la
persona ritratta nell’area sentimentale
dell’artista, in un atto poetico unificatore tra il pittore e il suo modello.
Queste peculiarità si sviluppano ulteriormente negli ultimi anni: i suoi
dipinti assumono un respiro più ampio, la tavolozza si schiarisce e anche
gli sfondi acquistano progressivamente
una diffusa luminosità, la materia pittorica si fa più fluida e i personaggi sono
delimitati da una linea più morbida. La
mostra rivolge la propria attenzione anche ai Nudi di Modigliani, e basterebbe
il sensualissimo Nudo disteso del 1918
a testimoniare la sorprendente carica
erotica unita a una capacità introspettiva altrettanto forte, oltre che ad opere
della piena maturità dell’artista, di intenso realismo, che emanano una forte
sensualità e che all’epoca suscitarono
grande scalpore.
La sua prima esposizione personale
alla galleria Berthe Weill nel 1917 è
uno scandalo: chiude prima di iniziare
perché la polizia e il pubblico si sentono oltraggiati da quei nudi sensuali.
Questi corpi sdraiati in un totale abbandono, consapevoli del loro fascino
carnale, immobili nelle loro pose voluttuose, dipinti con passionalità e con un
senso plastico che ne esalta le forme,
sconvolsero come nessun altro dipinto
la pur liberale Parigi. Per i colori accesi
della loro carne rosa e calda, per le curve morbide dei giovani seni, per il lieve e provocante incurvarsi del ventre,
sono stati interpretati come icone di una
nuova insopprimibile sensualità.
La figlia Jeanne racconta che Modigliani provava un amore sviscerato per
il disegno: «I disegni sono rivelatori…
dimostrano questa qualità innegabile
di percepire il soggetto plasticamente
come uno scultore». La mostra offre
l’opportunità di ammirare studi, disegni, acquarelli, tempere, in particolare
quelli per le Cariatidi, figure di donne
accovacciate con le braccia levate, dalle forme opulente, tondeggianti, ricche
di rimandi all’arte primitiva, greca
antica, tribale, etrusca, negra; testimonianza eccezionale
dell’indagine volumetrica dell’artista
e del culto personalissimo tributato
alla figura femminile della quale Modigliani
propone
un’interpretazione
arcaica, alla ricerca
di una bellezza ideale in cui il sensuale
si mischia allo ieratico, l’audacia alla
grazia, la dolcezza
al mistero.

Amedeo Modigliani. Grand nu allongé, Celine Howard, 1918 circa. Olio su tela, 65 x 100 cm.
Svizzera, collezione privata

Modigliani. Dal 16
marzo al 16 luglio
2017. Appartamento del doge, Palazzo
Ducale, Genova.

Esaltata a Verbania la donna
nella pittura e nella scultura
tra l'otto e il novecento

I

l Museo del paesaggio di Verbania apre il proprio piano
nobile con la bella mostra «I volti e il cuore, La figura
femminile da Ranzoni a Sironi e Martini», visibile fino al
prossimo primo ottobre. Curata da Elena Pontiggia, l’esposizione comprende circa ottanta opere e intende esaminare, attraverso le collezioni del museo, integrate con
opere di Mario Sironi della raccolta Isolabella e di Cristina Sironi, sorella dell’artista, il ruolo e la presenza della
donna nella pittura e nella scultura dalla fine dell’ottocento alla prima metà del novecento. Il percorso espositivo
è diviso in undici sezioni tematiche. Muove dai ritratti
femminili «dipinti col fiato» di Daniele Ranzoni, maestro
della Scapigliatura, di cui il Museo del paesaggio possiede
diversi ritratti femminili: sono presentate qui sei opere tra
cui due capolavori come Ritratto della principessa Margherita di Savoia, 1869, con la tipica dissoluzione della
forma in un pulviscolo luminoso, e Giuseppina Imperatori Orsenigo, 1877. Prosegue con altre sei sezioni iconografiche: i luoghi della vita: la casa, il giardino, la via, la
stalla; gli affetti: l'amore e la maternità; figure della storia;
la religione; il lavoro; il nudo.
Spiccano in queste sezioni il delicato Cave di Baveno,
1881 di Guido Boggiani, dipinto con un naturalismo attento ai valori della luce; Il convegno, 1918, di Ambrogio
Alciati, immagine guida della mostra, un romantico idillio
senza tempo dipinto con sensibilità impressionista opposta al gusto del disegno nitido predominante negli anni
venti del novecento; Madre, 1916, figura toccante e intensa di Mario Tozzi; la splendida Maternità in gesso e il dolente L’addio dello spazzacamino, 1898 bronzo di Giulio
Branca; il monumentale Alla vanga, 1890 di Arnaldo Ferraguti, opera manifesto del realismo sociale, premiata alla
triennale di Milano del 1891, e Le lavandaie a Pallanza,
1897, sempre di Ferraguti; L’aratura a Miazzina, 1890,
di Achille Tominetti opera- imbolo della condizione femminile tra otto e novecento; il moderno Nudo femminile",
1930, disegnato sinteticamente da Achille Funi.
La mostra prosegue con una sezione su due donne artiste da riscoprire: la simbolista Sophie Browne (sua l’inquietante Eva, 1898) e Adriana Bisi Fabbri, protagonista
nel 1914 del gruppo futurista Nuove tendenze, scomparsa
nel 1918 a trentasette anni, di cui è esposta La principessa
Pignatelli, 1917, anch’essa di gusto simbolista.
Seguono infine tre sezioni dedicate ad altrettanti maestri del novecento: Arturo Martini, Mario Tozzi e Mario
Sironi. Di Arturo Martini (Trevis,o 1889-Milano, 1947)
sono esposte quattordici figure femminili, tra cui Testa
di ragazza, 1921, capolavoro della stagione di «Valori
plastici»; La scoccombrina, 1928, felice esempio del suo
espressionismo; e un nucleo di figure femminili degli anni
trenta e quaranta, come Nudino, 1935, piccola scultura in
gesso realizzata nel felice periodo creativo del soggiorno
a Blevio sul lago di Como, La famiglia degli acrobati,
1936-1937 con i personaggi nudi caratterizzati da un forte accento visionario, Lavandaie al fiume, 1939, con le
figure inserite in una scatola prospettica, sino a Incontro,
1946-1947, tutto risolto in una tensione dinamica, alcune
appartenute a Egle Rosmini, la giovane compagna dell’artista, e da lei donate al Museo del paesaggio, che possiede
ben 53 sue opere tra sculture, dipinti, incisioni, acqueforti
e litografie, medaglie e disegni, acquistate nel 1908 dalla
Rosmini tramite un finanziamento regionale.
Di Mario Tozzi (Fossombrone, 1895-Saint Jean-duGard, 1979) è esposta un’antologia di opere che vanno
dal suo impressionismo giovanile (Ritratto della madre,
1915; Nel giardino fiorito, 1920) al suo realismo magico
("La toeletta del mattino", emblema dell’antimpressionismo, dove le figure umane si impongono come forme
volumetriche senza interesse per la loro psicologia, capolavoro giudicato dalla critica francese «il più bel nudo»
del Salon d’Automne 1922; e Serenità, 1923, paesaggio
anch’esso impostato sul disegno e sul volume anziché sul
colore).
Il tema della donna in Mario Sironi (Sassari, 1885-Milano, 1961), infine, è indagato attraverso le opere della
raccolta di Cristina, sua sorella maggiore.
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Tra queste Ars et amor, 1901-1902, documenta la giovanile e poco
nota stagione simbolista del pittore, mentre Cocotte e Figure, 19151916, mostrano il suo sorprendente, coloratissimo e finora sconosciuto momento fauve. A questi lavori quasi inediti si accostano la celebre
Madre che cuce, 1905-1906, il suo più importante dipinto divisionista,
e il grande Nudo con bicchiere, una delle opere più amate da Margherita
Sarfatti. La mostra termina con l’impressionante Vittoria alata, 1935
(centimetri 182 per 250), una delle maggiori testimonianze del Sironi
monumentale.
Un percorso dunque di grande interesse e fascino, tra una varietà di
figure femminili dipinte o scolpite da celebri maestri nei diversi ruoli
e nelle tante trasformazioni che hanno segnato il passaggio tra la fine
dell’ottocento e la metà del novecento.

Quattordici stazioni d'invenzione
per Gesù che attraversa i frammenti
del tempio verso una meta infinita

I

l primo ciclo pittorico, dal titolo Via crucis d'invenzione,
è composto da quattordici oli su
tela e dai rispettivi studi a matita
e acquerello su carta ed è stato

I volti e il cuore. La figura
femminile da Ranzoni a Sironi e Martini. Dal 25 marzo
al 1° ottobre. Palazzo Viani
Dugnani, via Ruga 44, 28922
Verbania. Orario: da martedì a venerdì, dalle 11 alle
18; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19. Biglietti: intero, euro 4; ridotto,
2,50. Info: tel. 0323 556621;
e-mail: segreteria@museodelpaesaggio.it; web: www.
museodelpaesaggio.it

Mario Sironi, Figure, 1915-16, acquerello su cartone, cm 20x28
Arnaldo Ferraguti, Alla vanga, 1890, olio su tela, cm 280x650

esposto, a partire dal 2013, nel
museo civico Rocca Flea a Gualdo Tadino, nella stanza dell'Aliprandi in Brera a Milano, nella
pinacoteca civica Casimiro Ottone di Vigevano e, in parte, al
chiostro del Bramante di Roma.
Il secondo ciclo pittorico, dal
titolo Quattordici stazioni d'invenzione, è composto da quattordici dittici a olio su tela e dai
rispettivi studi a gessetto su carta
ed è stato esposto nel 2016 al

Venti artisti ticinesi presentati a
Mondrisio nel museo costruito
sull'ex convento dei serviti

I

l Museo d'arte di Mendrisio propone un percorso nella scultura contemporanea, creata
nel segno di una forma complessa, che recupera la struttura organica e di origine naturale, sia
attraverso materiali tradizionali (come il legno,
il ferro, il gesso, la ceramica), sia tramite composti caratteristici della produzione: dal bronzo
al marmo, dalla plastica all’alluminio. Opere
accomunate da forme che attraggono la curiosità dell’osservatore per la loro complessità, eccentricità e artificialità, in maniera non dissimile da ciò che suscitavano già a partire dalla fine
del XVI secolo le celeberrime Wunderkammer,
i piccoli gabinetti delle meraviglie di principi
e reali in cui venivano conservati, raccolti ed
esibiti oggetti bizzarri e originali in grado di generare sorpresa e stupore nel visitatore.
È un viaggio nella forma labirintica, molecolare, indefinibile, riflesso sì del mondo organico, ma soprattutto manipolata e ingigantita da
una dimensione interiorizzata, psichica e onirica. La mostra, allestita negli spazi dell'ex convento dei serviti, è un itinerario fra naturalia e
artificialia contemporanee, attraverso le opere
di una ventina di artisti ticinesi, svizzeri e provenienti da vari paesi del mondo, noti e meno
noti, appartenenti alle più svariate generazioni, messi in dialogo l’uno con l’altro in modo
da dar vita, ciascuno nella sua singolarità, a
un insieme unitario in grado di restituire uno
spaccato degli orientamenti della scena artistica
attuale. Si tratta di un percorso disegnato appositamente, con la collaborazione degli artisti,
per gli spazi del museo d’arte di Mendrisio, che

si apre nel grande salone d’entrata con l’opera di Carlo Borer, un enorme cuore pulsante di
materiale tessile lungo otto metri che si anima
grazie a un meccanismo del tutto simile all’organo umano, e si prosegue tra le concrezioni in
argilla laccata di Julia Steiner, per passare alle
costellazioni ornate di fiori e materiali plastici
di Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, alle viscere
tradotte in porcellana da Ai Weiwei, ai cristalli
in vetro acrilico di Alan Bogana, ai coralli in
cemento di Christian Gonzenbach, alle forme
in vetro multicromatico di John Armleder, ai
fiori oscuri e scarlatti di Luisa Figini e Rolando
Raggenbass, agli alveari lignei di Mirko Baselgia, agli elementi vegetali di Christiane Löhr,
alle creature in legno e terracotta d’ispirazione
biologica di Lorenzo Cambin, ai due cervelli
gemelli in terracotta di Claudia Losi, ai percorsi sotterranei di Meret Oppenheim, alle forme
sinuose e dinamiche di Tony Cragg e Jean Arp,
alle creazioni erotico-vegetali di Serge Brignoni, alle costellazioni luminose in fili d’acciaio
di Margaret Penelope Mackworth-Praed, alle
porzioni di pietra lavica artificiale di Julian
Charrière, ai funghi bronzei e ai cuori di zucca in silicone di Lupo Borgonovo, alle strutture molecolari in ceramica di Selina Baumann,
alle ramificazioni in acciaio cromato di Loris
Cecchini, alle metafore naturalistiche di Teres
Wydler e concludendo con due installazioni in
contrapposizione: l’aerea, filiforme moltitudine
di meduse creata da Benedetta Mori Ubaldini e
la composizione materica in acciaio e camere
d'aria di Matteo Emery.

museo Emilio Greco di Sabaudia.
Queste due Vie Crucis, lontane
dalla tradizione figurativa a cui si
è normalmente abituati, condividono una stessa matrice spaziale composta da frammenti di un
plastico di cartone, ispirato alle
tavole delle Carceri d'invenzione
di Giambattista Piranesi.
Come indicato da Luciana
Rogozinski, «il forte e costante
orientamento sul significato fa
della prima Via crucis un'operazione allegorica, una scena concettuale che coinvolge lo spazio,
le architetture afunzionali, le
pedine impersonali delle singole
sequenze (le mele) e quanto di
contemporaneo possa integrarvisi (i giornali come parti della
sintassi ambientale). Dunque uno
straniamento che rimette in causa
il problema del vortice, compreso quello storico, a cui il significato è consegnato».
Come scrive Alessandra Muntoni in merito alla seconda Via
crucis, Il tempio di Erode, come
le Carceri di Piranesi, è però di
pietra, mentre quello di Paola De
Rosa è di cartone. Qui si coglie
una sostanziale differenza che
serve per un contrasto voluto. Se
il tempio-carcere è rappresentazione di materia quasi impalpabile, Gesù è invece rappresentato
come carne grondante sangue.
Egli attraversa i frammenti del

tempio distrutto avviandosi per
la via dolorosa verso una meta
non visibile, infinita. Anzi non
percorre sempre quella via, spesso la vede dal di fuori, nell'assenza assoluta delle turbe, dei soldati, degli apostoli, delle donne. È
una via tracciata come la pagina
infinita di un libro. Anzi, del Libro, lastricato coi caratteri che
riprendono la trama ondulata alla
quale i due fogli di cartone sono
incollati. Il Libro è interpretato,
dunque, come percorso. La via è
il Libro, è la sacra scrittura che
viene percorsa per realizzare il
nuovo tempo».
Nel loro complesso, come
spiega Alessandra Muntoni, queste due Vie Crucis conducono,
nell'ambito di una ricerca pittorica, a possibili interpretazioni
che possono essere misurate con
esperienze e significati presenti
nella memoria di ciascuno di noi.
Paola De Rosa. Due vie crucis a
Castel dell'Ovo. Dipinti d'invenzione. Dal 12 al 25 aprile. Castel dell'Ovo, sala delle terrazze. Napoli. Orario: da lunedì a
venerdì, dalle 14 alle 19; sabato, dalle 10 alle 19; domenica e
festivi, dalle 10 alle 14. Ingresso
libero. E-mail:: info@paoladerosa.co; web: www.paoladerosa.co

L’articolarsi e il moltiplicarsi di
forme nello spazio, l’enorme varietà di materiali, la ricchezza e l’esuberanza dei colori, la realtà naturale
come fonte inesauribile nel lavoro
creativo, la predilezione per l’assemblaggio, l’accumulo o l’incastro, e
quindi la propensione al fantastico:
questi alcuni aspetti distintivi di una
breve ma significativa ricerca attraverso la molteplicità degli approcci
nella scultura contemporanea.
Metamorfosi. Uno sguardo alla
scultura contemporanea. Dal 9
aprile al 25 giugno. Museo d’arte,
piazza San Giovanni, 6850 Mendrisio (Svizzera). Info: telefono +41 91
640 33 50.

In alto: Ai Weiwei, Ruyi, 2012, porcellana, collezione privata. Courtesy Chambers Fine Art
Qui sopra: Tony Cragg, Untitled (Secret thoughts), 2002. bronzo patinato, Bsi Art Collection,
Svizzera
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Vita, morte e rinascita del
fumetto nelle nuove edizioni
tra i mesi di aprile e luglio

L'intuito di Giovanni Leoncavallo,
l'investigatore più umano degli
umani inventato da Paola Rocco

D

N

a oltre un secolo, il
fumetto è tra le grandi arti. Ha fatto in tempo
ad avere una sua età dell'oro, a morire e quindi a risorgere con le grandi produzioni cinematografiche
dei supereroi, a vivificarsi
in generi e sottogeneri applicando i più diversi registri narrativi. Mondadori,
basandosi proprio sull’ampiezza del suo potenziale
narrativo, lancia la nuova
collana Mondadori Oscar
Ink., che esordirà in libreria nella seconda metà

di aprile. L'obiettivo sarà
quello di pubblicare i migliori artisti italiani e internazionali, di provenienza
soprattutto americana, ma
anche franco-belga e italiana. Una delle cose più
interessanti del panorama
fumettistico è che si tratta
di un ambiente in continuo
fermento, sempre ricco di
nuove iniziative e altrettante proposte editoriali.
Tra i primi titoli proposti
ci sarà March, serie di Top
Shelf realizzata da John
Lewis, Andrew Aydin e

Nate Powell che negli Stati Uniti ha vinto numerosi
premi (anche esterni al
mondo del fumetto). La
serie sarà proposta in tre
volumi, di cui il primo sarà
disponibile da fine aprile.
In libreria ad aprile
John Lewis, Andrew Aydin
e Nate Powell, March. Libro uno (in collaborazione
con Astorina)
In libreria a maggio
Max Bunker, Alan Ford,
Libro uno
Dino Buzzati, Poema a fumetti
Jonathan Hickman e Tomm
Coker, Black Monday
Marjorie Liu e Sana Takeda, Monstress
Joe Sacco, Palestina
In libreria a giugno
Garth Ennis e Keith Burns,
Johnny Red
Hermann, Le torri di BoisMaury
Terry Smolderan e Dominique Bertail, Ghost Money
Giussani, Castelli e Palumbo, Il grande Diabolik. Il
re del terrore (in collaborazione con Astorina)
In libreria a luglio
John Lewis, Andrew Aydin
e Nate Powell, March. Libro due

Un appuntamento atteso, abituale
e diffuso per favorire la lettura

M

anca un mese esatto alla primavera della
lettura, che sboccerà con la settima edizione del Maggio dei libri, la campagna nazionale
promossa dal centro per il libro e la lettura del
ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, sotto l’alto patronato del presidente della
repubblica, con il patrocinio della commissione
nazionale italiana per l’Unesco, e che si avvale del
supporto della presidenza del consiglio dei ministri, della conferenza delle regioni e delle province
autonome e dell’associazione nazionale comuni
italiani. La campagna, nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare e promuovere il valore sociale

della lettura quale elemento chiave della crescita
personale, culturale e civile, è diventata un appuntamento atteso – anche dai media che lo seguono
con grande attenzione – abituale e diffuso in tutta
Italia: inizia il 23 aprile, giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore, e si conclude il
31 maggio, alla nuova fiera dell'editoria italiana
Tempo di libri.
Il claim scelto per l’edizione 2017 è «Leggiamo insieme», accompagnato dall’immagine guida creata dall’illustratore Guido Scarabottolo. La
campagna è incentrata sulla lettura come strumento di benessere: leggere è divertente, piacevole e

che sotto sotto ha più difetti che pregi», spiega
all’Adnkronos Paola Rocco. «Non è certo una mente
brillante al pari di personaggi
che hanno fatto la storia del
giallo: soffre di mal di testa
quando sta al sole, infatti indossa occhiali neri; gli capita
di fare un sogno rivelatore
ma non sa interpretarlo. Ha
dubbi. Siamo lontani dai modelli Poirot o Miss Marple;
da quell’intuito eccezionale
che, attraverso collegamenti
inaspettati, si rivela decisivo
per la ricostruzione del delitto. Leoncavallo è piuttosto
un uomo come noi, utilizza
la sua intelligenza al meglio,
anzi a volte ha colpi di fortuna».
Non a caso la scrittrice nomina due noti investigatori,
anima dei romanzi di Agatha
Christie, sua passione fin da
bambina e punto di riferimento del suo background
letterario. E, a proposito, il
romanzo è cosparso di
citazioni letterarie. C’è
addirittura un personaggio che se ne fa portavoce, il portinaio Mercurio
Orefici, «una figura determinante, che per Leoncavallo assume il ruolo di Virgilio», sottolinea
Rocco . È un autodidatta,
si interessa di cronaca
nera e ha una sua idea dei
fatti al centro della storia,
tanto che cerca di indirizzare il commissario su
quella che lui ritiene essere la pista della verità».
Coprotagonista
del
La carezza del Ragno
giallo è Roma: le sue
strade, i suoi palazzi, le
di Paola Rocco, edizioni ilCiliegio,
atmosfere tipiche depagine 267, euro 16,00
gli anni cinquanta. «La

iente di simile alla fredda logica di Sherlock
Holmes o, in tempi più moderni, all’acume investigativo di Salvo Montalbano:
Giovanni Leoncavallo è «più
umano degli umani». Fotofobo, facile alla dimenticanza,
pieno di dubbi, il commissario di via Merulana, protagonista di della Carezza del
ragno (edizioni il Ciliegio,
2017) , primo romanzo della
scrittrice Paola Rocco, accompagna il lettore verso la
ricerca della verità con la sua
semplicità di ragionamento.
Tanto che chi segue l’avvincente storia sfogliando le
pagine del libro non percepisce distanze dal personaggio
che investiga sul misterioso
caso della principessa Francesca Bentivoglio, ma viene
semmai colto da un senso di
familiarità iniziale che man
mano si trasforma in empatia.
«Leoncavallo è un uomo

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

storia non poteva che essere
ambientata in questa città»,
sostiene la scrittrice. «Nel
romanzo infatti ci sono due
grandi miei amori: Roma,
dove sono cresciuta e ho vissuto per tantissimi anni, e i libri, che nel plot diventano indizi disseminati qua e là. Ma
anche, se si vuole, uno scambio a tu per tu con il lettore.
Una condivisione che è "traccia" anche del nostro immaginario collettivo». E a Roma
la scrittrice presenta il suo
romanzo a Libri&Bar Pallotta, in piazzale Ponte Milvio
22. Più ermetico all’inizio,
più fluido man mano che il
mistero sembra sciogliersi,
anche lo stile narrativo non è
casuale ma si plasma attorno
all’evolversi del racconto.
La storia. Roma, 4.45 del
12 settembre 1956: la principessa Francesca Bentivoglio
(erede di una nobile famiglia
caduta in disgrazia) precipita
dall’abbaino di un palazzo.
Il commissario Giovanni
Leoncavallo e il suo vice
Riccardo Lobello si trovano
a indagare su questa tragica
vicenda. Inizia così una serie
di interrogatori a personaggi
a volte strampalati e pittoreschi, come l’astrologa Mafalda Panzironi, confidente di
Francesca; il vecchio Augusto, il testimone che farnetica
di angeli e di santi; la bella
Circe, proprietaria dell'osteria La Bella di Roma; Mercurio Orefici, il portinaio poeta,
appassionato
dell'Orlando
furioso e della citazione ad
personam; e altri ancora. Grazie a questi interrogatori, alla
fine il commissario scopre
l’esistenza di una relazione
clandestina…

l’analfabetismo di ritorno, permette un invecchiamento attivo, favorisce il benessere psicofisico.
Quest’anno, inoltre, è stato bandito un concorso
per scuole primarie e secondarie di primo grado
dedicato alle Little Free Library, le biblioteche in
miniatura dove prendere e lasciare libri, in libero
scambio: «Ne hai vista qualcuna nella tua zona?
Dove ti piacerebbe trovarla? Prova a pensarne una
in un luogo da te amato, un luogo segreto. Appena
l’hai immaginato disegna il luogo segreto che ami
di più, vero o di fantasia, con dentro tanti libri da
condividere con i tuoi amici». I giovanissimi partecipanti dovranno inviare l’immagine (realizzata
con tecniche tradizionali o digitali) entro il 10 giugno, accompagnata dai loro dati, all’indirizzo: ilmaggiodeilibri@cepell.it. I dodici disegni finalisti
saranno pubblicati sul calendario 2018 del Centro
per il libro e la lettura, che per il primo premio
regalerà una Little Free Library. Inoltre, i primi tre
classificati riceveranno un kit di libri ciascuno.
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Festival, premi letterari
e fiere: ecco il calendario
2017 dedicato ai lettori
e a chi lavora nel mondo
dell'editoria libraria

Un tarlo nella mente di Rachel
dopo una sconvolgente rivelazione

L

Questi i principali del mese di
aprile
- Dal 3 al 6 aprile a Bologna la
Fiera del libro per ragazzi-Bologna
Children’s Book Fair; Dal 5 al 9
aprile a Perugia il Festival del giornalismo
- Il 10 aprile l’assegnazione dei premi Pulizter;
- Dal 19 al 23 aprile a Milano la fiera Tempo di libri;
- Il 23 aprile ricorre la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore;
- Dal 26 aprile al 2 maggio ad Abu
Dhabi l’International book fair;
- Dal 28 aprile al 1° maggio Napoli
Comicon;

Il bambino bugiardo

- Il premio Andersen, Il mondo
dell’infanzia (data da definire)

di S.K. Tremayne, edizioni Garzanti, pagine 420,
16,90 euro

a vetrata del grande salone si affaccia sul mare della Cornovaglia.
Mentre osserva le onde infrangersi sulla scogliera, Rachel si guarda intorno.
Stenta ancora a credere che quella sala
e l’intera tenuta di Carnhallow siano
sue. Si è finalmente gettata alle spalle
la sua vita tormentata grazie al matrimonio con David, un ricco avvocato,
e al rapporto speciale che ha con il figlio di lui, Jamie, un bambino timido e
silenzioso, segnato dalla tragedia della
morte della madre, due anni prima. La
donna è rimasta vittima di un terribile
incidente nelle miniere sotterranee su
cui si erge Carnhallow e il suo corpo
non è mai stato ritrovato. Rachel si affeziona al piccolo come se fosse suo.
Ma improvvisamente il comportamento del bambino diventa molto strano.
Comincia a fare sogni premonitori
e dice di sentire la voce della madre
che lo chiama dal labirinto di cunicoli

L'importanza sociale e culturale del festival ideato
dalle banche per valorizzare il talento dei giovani

I

l festival della cultura creativa è promosso dall'Abi e dalle banche che operano in Italia con l’intento di avvicinare i
giovani di età compresa tra i sei e i tredici
anni alla cultura e di stimolarne la creatività e il pensiero critico. Il tema scelto per
l’edizione di quest'anno («Il buon viaggio.
Muoversi e crescere tra i sentieri dell’arte,
della scienza e della creatività») sarà il filo
conduttore di tutte le iniziative organizzate sul territorio: laboratori, mostre, teatro,
musica eccetera. L’obiettivo è invitare
bambini e ragazzi a riflettere sul concetto
di viaggio: più che la meta, al centro della riflessione ci sarà il percorso fatto da
ognuno per procedere verso la direzione
scelta. Un percorso fisico, mentale, concreto, fantastico, solitario, in compagnia,
che può avvenire spostandosi o restando
fermi, attraverso le parole dei libri o le immagini dei film e delle opere d’arte.
«Il festival» – spiega il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini – «rappresenta l’occasione per riaffermare l’impegno culturale che le banche svolgono da
sempre, affiancando le istituzioni come catalizzatori di cultura e creatività sul territorio. La manifestazione, che l’anno scorso
ha coinvolto oltre ventimila bambini e ragazzi, punta a valorizzare il talento delle
giovani generazioni, aiutandole ad affinare
sia le capacità espressive, sia le potenzialità creative e innovative, strumenti indispensabili per costruire un futuro fatto di
crescita ed armonia».
Oltre settantacinque eventi culturali in

cinquanta città italiane svilupperanno il
tema ispiratore, che ciascuna banca declinerà con strumenti e punti di vista differenti, alla luce delle proprie specificità
e di quelle del territorio di appartenenza.
I laboratori e le altre attività proposte vedranno la partecipazione di rappresentanti
delle banche e la collaborazione di scuole,
musei, biblioteche e operatori culturali.
L’importanza sociale e culturale della
iniziativa è testimoniata anche dalla Main
Media Partnership della Rai e dalla Media
Partnership del Tgr. La manifestazione ha
il patrocinio dell’Unesco e del ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo. In occasione del festival sarà presentato il libro di Beatrice Masini, scrittrice
e giornalista, con i disegni di Gianni De
Conno.
La manifestazione di quest’anno è stata anche
l’occasione per
realizzare
una
ricerca scientifica, curata dal
professor Guido
Guerzoni
della Bocconi, sul
contributo che
iniziative come
queste possono
dare alla crescita
culturale e creativa dei ragazzi.
Lo studio eviden-

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

zia che manifestazioni come questa offrono ai bambini e ai ragazzi la possibilità di
sperimentare nuove modalità di apprendimento efficaci e divertenti.
In particolare, i giovani partecipanti apprezzano soprattutto la possibilità di conoscere cose nuove (45,3 per cento) e di confrontarsi con gli altri (27 per cento). Per gli
adulti – educatori, docenti e genitori– un
evento di questo tipo, oltre a contribuire
all’educazione dei bambini, permette loro
di rapportarsi con le proprie emozioni attraverso diverse forme di cultura e di comprendere punti di vista diversi dai propri.
Tra gli obiettivi dell’indagine rientra quello di sondare le opinioni rispetto
all’impatto sul territorio in termini sociali
ed economici. Circa la metà del campione

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

sotterranei. Finché un freddo pomeriggio d’autunno, mentre lui e Rachel
sono soli sulle scogliere, le rivela: «Tu
morirai il giorno di Natale». Un tarlo
comincia a scavare nella mente di Rachel. Cosa è successo due anni prima?
La madre di Jamie è davvero morta?
Perché David si rifiuta di parlarne con
lei? È possibile che il marito di cui è
tanto innamorata le nasconda qualcosa? Dicembre si avvicina e Rachel sa
che deve scoprire la verità, e in fretta,
perché ogni angolo della sua nuova
casa nasconde un pericolo mortale.
Dopo il grande successo della Gemella silenziosa, S.K Tremayne ci
regala un nuovo thriller da brivido.
Venduto in tutto il mondo, ha immediatamente scalato le classifiche inglesi.
Nella mani di S.K. Tremayne, la verità
non ha mai una sola faccia e un’aura
di sospetto strisciante pervade il lettore
fino alla rivelazione finale.

(47 per cento) ha affermato che l’iniziativa ha contribuito a consolidare il legame
con il proprio territorio e la propria città e
ad accrescere l’impegno per valorizzare le
proprie tradizioni locali, anche attraverso
una più ricca offerta culturale. Genitori e
insegnanti, inoltre, hanno dichiarato di essere orgogliosi di quanto la loro comunità
sa proporre a livello nazionale e internazionale e vorrebbero che il lavoro di squadra attivato durante il festival si ripetesse
anche in altre occasioni. Gli intervistati,
infine, hanno affermato che l'occasione
ha contribuito a dedicare più tempo a seguire altre attività culturali promosse nel
territorio (25,6 per cento), visitare musei e
gallerie (21,8 per cento) e ad approfondire la conoscenza dei temi proposti (18 per
cento).
Fonte Adnkronos
Festival della cultura creativa, quarta
edizione. Le banche in Italia per i giovani e il territorio. Dal 3 al 9 aprile.
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è The Startup. Accendi il tuo futuro di Alessandro D'Alatri, con
Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni, Matteo Leoni, Matteo Vignati,
Guglielmo Poggi, Lidia Vitale, Thomas Peyretti, Federigo Ceci, Loris Loddi, Massimiliano Gallo.
Commedia. Italia 2017. Distribuito da 01 Distribution. Uscita giovedì 6 aprile 2017.

Q

ual è il sogno di
ogni ragazzo (e non
solo) di oggi? Inventare
una app e svoltare! È
quello che accade a
Matteo Achilli, diciottenne romano che, esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un
social network che fa
incontrare in modo innovativo domanda e offerta
di lavoro. All’inizio nessuno crede al progetto e
molti sono i falchi pronti
ad approfittare di lui. Ad
un certo punto arriva la
svolta. E il ragazzo si
ritrova così, da un giorno
all’altro, al centro degli
interessi del mondo che
conta. Da Roma a
Milano, dalla borgata del
Corviale ai salotti milanesi: in breve tempo
Matteo acquista popolarità e soldi. La sua faccia
è sulle prime pagine dei
giornali e la sua startup
conta migliaia di iscritti.
Ma il mondo del successo è una giungla: sei
preda o predatore. C’è un
prezzo da pagare: la
famiglia, l’amicizia, l’amore. Cosa sceglierà
Matteo? Il film è basato
su una storia vera.

L'Eliseo in bilico corre in soccorso di
Elda privata della sede all'Orologio

D

al 12 al 30 aprile tornerà in scena al Piccolo
Eliseo Liberi tutti, il lavoro scritto a quattro
mani da Elda Alvigini – regista e interprete – e
Natascia Di Vito, che vede impegnati anche gli
attori Marius Bizau, Valerio Di Benedetto e Jun
Ichikawa e che affronta il tema della separazione
non solo amorosa, ma anche dalla propria terra e
da se stessi. Viene così offerta ospitalità a una delle compagnie rimaste senza una «casa romana»
dopo la chiusura del teatro dell’Orologio, dove
questa commedia si stava rappresentando dopo il
debutto del 14 febbraio con un successo che aveva addirittura richiesto una replica straordinaria.
Era la notte di giovedì 16 febbraio quando venivano messi i sigilli al
teatro dopo che all'interno era stata
sequestrata la scenografia. Da allora
è iniziata una piccola odissea che la
stessa Alvignini ha voluto raccontare.
«Ero preoccupatissima: trovare una
sala libera a Roma era pressoché impossibile con le programmazioni in
corso e, soprattutto, volevo trovare la
soluzione giusta per non deludere tutto il pubblico che ancora una volta ci
aveva dimostrato tanto affetto. Mentre
cercavo una soluzione, ecco che ricevo
una telefonata: "Pronto, sono Luca".
E io: "Luca chi?" Risposta: "Barba-

reschi. Ci vieni tre settimane al Piccolo Eliseo?
Ho saputo dell’Orologio, c’è questa possibilità: ci
posso contare?" Il cervello mi fa tilt, non riesco a
credere alle mie orecchie, ma ho la prontezza di
rispondere subito: "Grazie! Davvero? Certo che
ci vengo! È un sogno per me". Liberi tutti, tolti
i sigilli e recuperato tutto il materiale di scena,
torna libero di esprimersi sul bellissimo e ambito
palco del Piccolo Eliseo. Un sogno per tutto il cast
artistico e tecnico. E poi mettere i sigilli mentre in
scena c’è uno spettacolo che si chiama Liberi tutti
sembra già una battuta da commedia».

Trascrizioni pericolose
rivelano oscuri intrighi
dei servizi segreti

E

sce nelle sale il 6 aprile, distribuito da Europictures, La meccanica delle ombre (titolo originale: La
mécanique de l'ombre), opera prima di Thomas Kruithof, interpretata da François Cluzet, Alba Rohrwacher,
Denis Podalydes e Sami Bouajila. Spy thriller e polar
politico, racconta di Duval (François Cluzet), contabile
ex alcolista, riflessivo e meticoloso. Da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. Così,
quando una misteriosa organizzazione gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza
porre domande: rimarrà invischiato in un pericoloso
intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere
del governo francese.

Al teatro Eliseo di Roma uno spettacolo unico

Asia Argento in prima nazionale nei panni
della scienziata cui fu negato il Nobel

L

a scoperta della struttura del Dna
e il piccolo straordinario racconto degli ultimi anni di vita della scienziata Rosalind Franklin. Ci troviamo
di fronte ad uno degli avvenimenti
più sconvolgenti e controversi nella
storia del pensiero e delle conoscenze
scientifiche. Tutta l’umanità si inchina e si compiace in un unico trionfale applauso nei confronti dei grandi
scienziati che sono riusciti a decifrare
quello che comunemente era definito
«il segreto della vita». La vicenda tuttavia fu tutt’altro che epica e nobile.
Tutti lottarono per avere un personale
posto di rilievo nella storia, ognuno
con le proprie capacità e spinto da
personali motivazioni, talvolta anche nobili, ma sempre e comunque
a discapito del sesto personaggio,
dell’unica donna di questa favola,
una donna meravigliosa e detestabile,
una persona limpida e contraddittoria, ambiziosa e vigliacca, insomma
una donna fuori dalle umane catalogazioni e impossibile da raccontare:
Rosalind Franklin. Il suo merito fu
quello di fotografare un campione di
Dna con una tecnica delicatissima e
complessa che sfruttava la diffrazione
a raggi X. In particolare, la fotografia numero 51 riuscì a immortalare in
modo più nitido la X della doppia eli-

ca del Dna. L’ambiziosissimo James
Watson, con la complicità del suo
collega Francis Crick, sfruttò la fotografia per costruire un modellino del
Dna, passare alla storia come il vero
responsabile della «grande scoperta»
e vincere anche il Nobel, nove anni
dopo, quando ormai la povera Rosalind era già prematuramente scomparsa all’età di trentasette anni.
Nel corso della pièce, i personaggi saltano continuamente da un presente che non è definito a un passato
che è quello del ricordo, quello delle
«scene», in cui la storia della scoperta
del Dna si interseca con la storia di
Rosalind. Le scene si alternano con i
commenti e le dissertazioni dei personaggi al presente, in un continuo susseguirsi di immagini che risultano distorte, non verosimili o non coerenti
a giudizio della nostra logica educata,
ma che inevitabilmente contribuiscono ad arricchire e a comporre quel
film o quel sogno che lentamente si
srotola sereno e perfettamente compiuto nella nostra mente.
Il segreto della vita. Dal 28 marzo al
16 aprile. Teatro Eliseo, via Nazionale 183, 00184 Roma. Info: www.
teatroeliseo.com
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Teatro dei
Conciatori

Via dei Conciatori, 5
00154 ROMA
Tel. 06.45448982
06.45470031
info@teatrodeiconciatori.it
www.teatrodeiconciatori.it
Dal 4 al 9 aprile 2017

Ho scelto la felicità
di Betta Cianchini
con Alessandro Fontana
Musiche e canzoni originali di
Rossana Casale
Regia di Marco Mattolini

Dal 19 al 30 aprile 2017

La famiglia
Rembrandt
sconfitta dai
tulipani
di Giuseppe Manfridi
con Gianna Paola Scaffidi e
Antonio Serrano
Regia di Giuseppe Manfridi

Dal 19 aprile
Arriva sul palco della Cometa Alessandro Benvenuti
protagonista di CHI È DI SCENA, del quale firma
anche testo e regia. Con lui sul palco Paolo Cioni e
Maria Vittoria Argenti. Come spesso accade nei lavori
di Alessandro Benvenuti, quel che appare si scopre
tutt’altro che vero, e quel che è vero si svela in un
intreccio giocoso e imprevedibile, con una specie di
doppio salto mortale drammaturgico che accompagna
lo spettatore a un finale assolutamente inaspettato…
Via Teatro Marcello 4, 00186 Roma
Tel. 06 6784380 - web: www.teatrodellacometa.it

La ricerca di
una emozione
e di uno stato
di grazia
D

ebutta in prima assoluta al teatro Studio
Uno dal 6 al 9 aprile lo spettacolo Run, firmato a quattro mani da Barbara Caridi e Claudia Salvatore, quest’ultima protagonista anche
in scena di una performance densa e coinvolgente che partendo dall’imperativo categorico
«corri» racconta l’urgenza di raggiungere, per
affermare, o per allontanare, per rispettare una
distanza o per imporla. «Run» descrive il senso
di una ricerca che passa per urgenze, campanelli d'allarme, start, finish line, visioni, delusioni,
ma soprattutto desideri. La ricerca di una sensazione, di un' emozione, di uno stato di grazia,
o semplicemente della velocità di esecuzione
di un gesto, che porta sempre e comunque a un
qualche raggiungimento. La passione che genera l'urgenza e il desiderio di «vivere per sempre».
In questo correre apparentemente insensato, inutile e
vano, accade l'impensabile: incontrare se stessi. È cosi
che si spalancano gli occhi oltre l'orizzonte e tutto ciò
che include o esclude il nostro campo visivo diventa il nostro territorio di caccia. Dunque una corsa per
incontrare o per dimenticare: corri per restare a galla
finché la tempesta perfetta non ti riporti violentemen-

A ruota libera
Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e
ospiti a sorpresa
***
Dal 20 al 30 aprile
Paola Minaccioni

Dal vivo sono molto meglio
TEATRO AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe 43 /47, 00185 Roma
Info: tel. 06 83082620, 06 83082884

Dal 4 al 13 aprile

Mamma...zzo e ritorno
con: Federica Cifola; regia: Marco Terenzi

Dopo averci spiegato in Mamma...zzo quanto meraviglioso sia diventare madre a quaranta anni, Federica Cifola ci parla ora, in Mamma...zzo e ritorno, il suo nuovo ed esilarante one woman show, di
quanto meraviglioso sia crescere i propri figli. Insomma dal peso
della pancia al peso delle responsabilità: a quante cose deve pensare
una madre quando va a dormire... ammesso che riesca a dormire!
Via Benevento 23 - 00161 Roma - Tel. 06 44236389, 393 9361766

Run. Dal 6 al 9 aprile. Sala Specchi, teatro Studio Uno, via Carlo della Rocca 6 (Torpignattara),
00177 Roma. Info: tel. 349 4356219, 329 8027943; email: info.teatrostudiouno@gmail.com; web: www.
teatrostudiouno.com

Un Pinocchio che accende i riflettori
sul tema delle diversità

N

Dal 30 marzo al 9 aprile

te sul fondo. Corri per non toccare il fondo. Corri per
toccarlo, ma per risalire velocemente.

el famoso libro di Carlo Collodi
c’è una componente che interessa
da vicino i dodici giovani attori con e
senza disabilità del laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, e cioè che
Pinocchio è un vero «diverso». Un Pinocchio cosciente della propria diversità e che cerca di diventare uguale agli
altri va in scena a Roma. Un diverso
al cubo, un diverso che non si tira mai
indietro nelle sfide che la vita gli propone. Ad esempio, quando va a scuola
e reagisce risolutamente alle insolenze
dei compagni, o quando affronta l’umiliazione di essere messo in catene per
sostituire il cane da guardia Melampo,
o quando viene esibito in un circo sotto

Gassman (già lungotevere dei Papareschi), 00153 Roma. Info: teatrodiroma.net

le sembianze di un asino. Ecco, a noi
questo Pinocchio piace perché ha tanti difetti, alcune sfortune, ma ha anche
tanto coraggio. È sensibile, generoso
e affronta le difficoltà senza piangersi
addosso. E ci piace anche che non sia
perfetto, che dica le bugie e che sappia delle cose senza che nessuno gliele
abbia mai insegnate. Ecco cominciata
l’avventura di questo Pinocchio fedele
alla tradizione e al testo di Collodi, ma
raccontato con la vitalità, l’allegria e
l’ironia dei dodici giovani attori con e
senza disabilità.
Pinocchio. Dal 29 marzo al 7 aprile.
Teatro India, lungotevere Vittorio

IL GENEROSO APPELLO DEL TEATRO ELISEO

A

ndremo avanti fino
alla chiusura della stagione, ad onore
dell’impegno preso con il
pubblico, con gli abbonati
e con le compagnie.
È ovvio che senza i
finanziamenti pubblici,
attesi e dovuti, andare
avanti diventa una missione impossibile.
Grazie all’enorme sforzo fatto in questi mesi
possiamo contare su diversi partner privati che
sostengono il Teatro Eliseo e tutte le numerose
attività che si svolgono
al suo interno; ma così
come noi chiediamo loro

uno sforzo economico in
più per aiutarci, i nostri
partner attendono di sapere come si muoverà lo
stato nei nostri confronti,
speranzosi che tutti facciano la loro parte.
Di certo, lanceremo la
nuova stagione solo
se avremo le garanzie
necessarie per portarla
a termine. Non fermeremo il nostro lavoro a
metà strada perché non
abbiamo nessuna intenzione di tradire chi
ci ha sostenuto fino ad
ora. No, non abbiamo
intenzione di chiudere.
A meno che non sare-

mo costretti a farlo. Fino
a quel momento rimarremo aperti, lavorando
incessantemente per continuare a far sì che uno
dei teatri più importanti
d'Italia, casa degli artisti
più rilevanti della nostra

storia, non sia obbligato a
chiudere definitivamente
il sipario.
Ringraziamo tutti per
il sostegno, vi aspettiamo in teatro. L’Eliseo è
aperto!
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Giuseppe Aquino: un regista italiano a regola d’arte
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

D

opo alcuni anni in trasferta a New York e
Los Angeles – immerso, tra studi e lavoro,
nel cinema milionario e patinato americano e
qualche volta in quello italiano «sempre uguale» che sbarcava negli Stati Uniti nei vari festival – sono rientrato a Roma.
Sentendomi un po’ spaesato e sradicato, ho
chiamato un amico di famiglia, il navigato regista Rai Giuseppe Govino, e gli ho domandato
se per caso conoscesse qualcuno giusto per me,
qualche film maker visionario. Per intenderci,
qualcuno che avesse la passione di una volta
(quella dei registi italiani d’antan), qualcuno che potesse riaccendere un po’ di fuoco in
quest’ambito sempre più piatto, qualcuno con
cui discutere dell’arte della regia e non di quella
del mercato.
La risposta, chiara e tonda, è stata: Giuseppe
Aquino. Ed ecco la nostra conversazione.
Alcuni dei tuoi lavori più rappresentativi:
Strike (1996, serie di trasmissioni televisive),
Debole luce (2000, film sperimentale), Michele Poggioli the boxer (2005, film documentario), Dentro di me (2007, film sperimentale),
Equilibri (2008, cortometraggio in finale al
Napoli film festival), Matulli (2008, corto in
finale al premio Massimo Troisi). Esiste un
filo rosso che lega questi tuoi lavori?
Sì, esiste un filo conduttore. Tutto quello che
ho prodotto nel primo decennio non era mai finalizzato alla vanità, al guadagno, al mio prestigio, ma era solo passione per il cinema e la
ricerca del nuovo.
Michele Poggioli the boxer è la storia vera
di un giovane adolescente che stava soffrendo
molto per la separazione dei genitori facendo
danni a persone e cose. L’assistente sociale riesce a far canalizzare verso la boxe l’aggressività
del ragazzo, che, in un anno, diventa un pluripremiato campione. Il film documentario si sofferma sulle fasi finali del suo percorso.
Equilibri ha ricevuto le lodi di Francesco
Rosi in persona, ospite d’onore al festival di
Napoli. La sceneggiatura, scritta da Gianni
Caruso, è stata interamente rivisitata dal sottoscritto. Racconta di un architetto fobico e pieno
di ossessioni, inclusa quella dell’ordine e della
pulizia, che, non appena si accorge della diversa
lunghezza delle sue dita, medita il gesto folle di
«pareggiarle».
Anna Crispino, moglie di Carlo Delle Piane,
è rimasta colpita da Equilbri, ravvisando delle
somiglianze tra il protagonista e Carlo e lo stile
di regia stesso ed ha fatto da tramite tra noi due.
Infatti fu amore professionale a prima vista: io
stavo cercando un protagonista di calibro per il
mio primo film e lui cercava un regista a cui
affidare le sue straordinarie idee.
Mi sono sentito felice da un lato e preoccu-

pato da un altro, perché subito prima di me c’erano stati Pupi Avati ed Ermanno Olmi. Invece
è andata benissimo ed è una collaborazione ancora in essere dal 2009. Per Carlo ho ideato e
diretto svariati lavori. Tra i più noti ci sono le
opere teatrali Io, Anna e Napoli (2010-2011) e
Chiaro come il cielo (2011) ed il film documentario Il bello del cinema italiano (2011). Nel
2013 questo documentario è stato realizzato anche in versione teatrale all’auditorium di Roma.
E poi la collaborazione con Carlo a me più cara
è quella da protagonista nel mio film documentario L’alba del possibile (2009).
Negli ultimi dieci anni ti sei impegnato in
modo costante in una ricerca più approfondita nell'arte della regia come strumento di
comunicazione per l'impegno sociale. Cosa ci
puoi dire su questa rinnovata fase artistica?
Che provo amore per questa scelta artistica
perché per me è una regia utile. Nel 2008, con
Immondizia napoletana, ho effettuato un reportage filmico e fotografico sull’emergenza rifiuti
a Napoli. Il governo stesso ha utilizzato le mie
immagini, reperibili sui social, per rendersi conto della situazione. Sono riuscito a sensibilizzare personalità di spicco nel panorama musicale,
quali Jovanotti e Fiorella Mannoia. Inoltre ho
inviato questi miei servizi alle maggiori testate internazionali, quali il New York Times e Le
Monde, contribuendo alla risoluzione di quella
terribile piaga.
Il film documentario Tsunami (2009) sulla
catastrofe del 2004 che ha riguardato l'intero
sud-est dell'Asia giungendo a lambire l’Africa
orientale – che ha ricevuto una menzione speciale al Milano film festival (sezione: Ngo world
videos reportage dal sud del mondo) ed una al
Marbella international film festival – esemplifica la mia idea di regia che coinvolge tutti e
cinque i sensi, passando attraverso i filtri. Ritengo che ognuno di noi, nella fruizione di qualsivoglia prodotto audiovisivo, abbia sviluppato
dei «filtri». Il fatto è che si è raggiunto un tale
livello di violenza nelle immagini da rendere
necessaria una «corazza» per restare indenni da
questo bombardamento mediatico. Il messaggio
Tsunami passa lo stesso, ma in modo non violento. L’utente è chiamato a una ricezione mai
passiva, ma ad interagire in modo
attivo.
Nel 2010 il sopramenzionato
film documentario
L’alba del possibile, parte di un progetto sociale, ha
ricevuto un encomio dal presidente
della repubblica.
Esso ha coinvolto

Giuseppe
Aquino
insieme con
Carlo Delle
Piane

circa cinquecento ragazzi a rischio delle scuole
medie di Napoli, ai quali è stata offerta la possibilità di esporre le proprie creazioni in una
mostra, voluta da un lungimirante studio di architetti (che ha anche coprodotto il film). Questi
preadolescenti, a contatto con attori del calibro
di Delle Piane, Sergio Solli, Marina Suma,
Rosaria De Cicco, hanno collaborato in modo
attivo al film ed hanno compreso come l’arte cinematografica sia fatta da tante professionalità
diverse in armonia tra loro.
Nel 2013 ho partecipato al progetto Read
On!, promosso dalla prestigiosa casa editrice
Oxford University Press, realizzando quindici
film tutorial, per l’apprendimento veloce della
lingua inglese. I video servono a formare gli
insegnanti, facendogli apprendere questo metodo didattico innovativo. Ciò si rivela prezioso,
e direi addirittura «vitale», in paesi poveri oppure quando ci si rivolge a profughi che hanno
la necessità di integrarsi nelle società ospiti. Il
progetto è stato appoggiato dalle maggiori istituzioni britanniche.
Dal punto di vista tecnico, mi sono cimentato
nel piano sequenza (un’inquadratura particolarmente lunga, senza stacchi né interruzioni, che
riprende nella sua interezza una scena o una sequenza) di durate che sfidano tutti i record. Visto il successo dell’iniziativa, nel marzo 2013, il
ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (Miur) mi ha affidato l’insegnamento,
attraverso un workshop, dell’impiego della tecnologia cinematografica come strumento didattico.
Attualmente hai finito di scrivere tre sceneggiature con i relativi soggetti per tre film,
hai un film documentario in lavorazione
coprodotto dal Sinspe con la collaborazione
della Caritas, stai girando la serie televisiva
etica Nostra terra, stai montando due lavori
per la Rai. Ma come si fa a fare tutto insieme?
Ci sono tante collaborazioni, impossibile
citarle; faccio eccezione per quella preziosa di
Maurizio De Franchis. Poi seguo un mio metodo: ho notato che quando fai un lavoro per volta
non sei più lucido, sei troppo dentro il progetto
e rischi di non avere più il punto di vista vergine

dello spettatore e questo è un errore grave che
commettono molti colleghi. C’è anche un altro
motivo per me più importante: quando i progetti
sono nobili e utili, non sei più il regista che decide secondo le sue regole e quelle del mercato,
ma diventi uno strumento; la forza, la lucidità e
le soluzioni ti vengono dall’alto.
La fede e la regia?
La fede in modo naturale ti impone di lavorare nell’utile e nel bello avendo il giusto rispetto
per il tuo talento e per gli ultimi.
Cosa hai appreso sulla recitazione, lavorando con una leggenda del cinema italiano,

quale Carlo Delle Piane?
Esistono due metodi di recitazione predominanti che prendono il nome dai rispettivi fondatori, quello Stanislavskij e quello brechtiano
(dal drammaturgo e regista teatrale tedesco
Bertolt Brecht). Il primo, promotore di un realismo psicologico e di un totale calarsi nel ruolo
da parte dell’attore, è stato ripreso dall’Actors
Studio di New York, da dove sono usciti i più
grandi attori americani, tra cui Marlon Brando,
Robert De Niro, Al Pacino e Meryl Streep. Alle
volte, il lungo processo di identificazione con il
personaggio può lasciare degli strascichi nella
psiche dell’attore. Ciò dipende in massima parte da chi si interpreta (si pensi a un serial killer
o ad uno psicotico). Il metodo brechtiano, il suo
«teatro epico», incoraggia gli attori a mantenere un distacco dai personaggi che interpretano,
così da creare una sorta di estraniamento nel
pubblico.
Una terza via, meno battuta ma altrettanto
«maestra», è quella propugnata da Vittorio De
Sica, uno dei padri del neorealismo cinematografico. Il leggendario attore Carlo Delle Piane, con cui ho lavorato per anni, esordì nello
spettacolo interpretando Garoffi nel film Cuore
(1948) proprio grazie a De Sica. Tra un aneddoto e l’altro, Carlo mi ha illuminato sul metodo
del regista. Io l’ho fuso con il mio, creando un
sistema didattico nuovo, soprannominato «Oniqua» (dal mio cognome al rovescio).
Mi chiedi il cuore del metodo? Ho mutuato
un concetto dall’architettura (che ho studiato in
gioventù), applicandolo alla recitazione. Quando si progetta uno spazio ed è presente un difetto di carattere estetico, la soluzione migliore
è solo una: lo si fa diventare un punto di forza.
Lo stesso è valido quando si insegna recitazione. Non si rimuovono le imperfezioni, ma le si
esaltano.
Valerio Viale

ISCRIZIONI APERTE
FINO AL 30 GIUGNO
PER PARTECIPARE AL
ROME INDIPENDENT
FESTIVAL
Aperte le iscrizioni al Rome
independent film festival
Online il bando di concorso
I film devono essere stati realizzati a partire dal gennaio 2017.
Sino al 30 giugno sarà possibile
presentare opere cinematografiche per partecipare alla sedicesima edizione del Riff - Rome
independent film festival. Le
date del festival sono dal 16 al
24 novembre 2017.
Tutte le informazioni per iscriversi e il bando sono presenti
sul sito: www.riff.it
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Spring 2017: ispirazione vintage. Abiti e accessori
d'epoca che raccontano la storia del costume

V

olete scoprire il vero segreto della
moda vintage? Andate alla prossima edizione di Next Vintage che
si svolgerà al castello di Belgioioso dal
22 al 25 aprile e capirete da soli il fascino, l’emozione e la gioia che i capi esposti
saranno capaci di suscitarvi. Infatti le sale
del castello si trasformeranno in un grande
atelier di moda e di accessori che sapranno narrare ed esprimere la storia e l’evoluzione del costume dal settecento agli anni
novanta. E sarà «puro divertissement» giocare con la moda mescolando, scovando e
abbinando i capi più insoliti, immaginando
di essere nell’epoca scelta per rivivere gli
stessi momenti ma soprattutto il piacere
del gusto. Sì, perché la moda può diventare
piacevole abitudine sia nei modi di vivere
che nelle forme di vestire. Da sempre la
moda è un principio universale, uno degli
elementi della civiltà e del costume sociale,
che interessa non solo il corpo ma anche
tutti i mezzi di espressione di cui l’uomo
dispone. Vintage, questo termine accolto
nel gergo comune della moda negli anni
novanta per introdurre il concetto di rarità
e selezione tra gli indumenti retrò, oggi è
un fenomeno che esce dalla sua dimensione di nicchia per abbracciare sempre di più
le tendenze di costume attuale. Perché la
moda è una parte essenziale del nostro patrimonio culturale e, in un mix di eccellenze, rappresenta il cuore della nostra offerta
turistica.
Suggerimenti
È sufficiente avere alcuni capi base, non necessariamente di grandi stilisti, ma che ne
riprendano le linee e lo stile: una maxiborsa

rettangolare, un tubino, le ballerine, i capri,
occhiali grandi e rotondi, gioielli semplici
e, se volete osare, tirate fuori dall’armadio
anche i cappelli, che possono valorizzare
un insieme spiritoso o creare fascino e mistero se coprono un poco il volto.
Colori
Giallo perché suggerisce serenità ed è una
delle più belle nuances della primavera. Si
indossa dalla testa ai piedi, addirittura in
coordinato con gli accessori.
Bianco candido è la tinta evergreen della
bella stagione. Si declina in tonalità che
vanno dal bianco panna al ghiaccio, dal
burro all’ottico. E ancora beige, tortora
fino al bianco, scelti per ingentilire i classici look da città per l'estate
Rosa champagne rosé o caramellato. Raggi
di ottimismo per ogni gusto. Nelle sfumature di rosa il lungo abito con sagoma effetto diva cartoon.
Arancione colore vitaminico per dare energia alla propria collezione
Tessuti
Plissé: ritorna in passerella l’amore per il
tessuto a pieghe, declinato soprattutto su
abiti sotto il ginocchio.
Broccato: tessuti operati, ricchi e brillanti
impreziosiscono gonne, maglie e abiti.
Tulle: trasparenze in primo piano con abiti
e completi in tulle.
Multirouches sugli abiti da sera che sono
ricchi e vaporosi grazie al gioco di rouches
e sovrapposizioni.
Boudoir, capi ispirazione lingerie, fra pizzi
e volant, come nella sottoveste con bordi in
pizzo e trench coordinato.

Fantasie

Denim

Fiori romantici, ricami floreali per look in
tonalità chiare. Le stampe con corolle imprimé, corolle applicate, boccioli, petali e
microbouquet saranno il must have della
nuova stagione. Le proposte si spalmano su
abiti, minidress, pantaloni e gonne lunghe.

Camicia, pantaloni e giubbotti di jeans sfilano in versione delavé e con strappi.

Grafiche
Astrattismo in libertà e fuori della porta
(dell’armadio) le stampe figurative. Echi
vintage con camicetta e gonna tricot.

Monospalla
L’abito da cocktail è monospalla. In versione monocolore o stampato. Molto, molto
anni ottanta
Camicia

Felini, pennuti e animali incantati su stampe e tessuti.

La camicia bianca è un altro pezzo forte
del guardaroba da sfoggiare in tutte le stagioni: per la primavera si può puntare su
una versione fresca e originale, con maniche corte e chiusura a portafogli. Classica
ma con brio.

Righe, righe e ancora righe

Capispalla

Un'altra tendenza che ci accompagnerà
nel corso della prossima primavera. Il capo
da acquistare per non sbagliare? Una bella camicia di seta con fiocco e polsini alti.
Superchic!

La bicker jacket è tra i capispalla da sfoggiare nelle mezze stagioni; la giacca di pelle rimane un must indiscusso: rock al punto
giusto.

Animali in libertà

Il trench
Il classico soprabito della primavera sperimenta forme e linee inedite. Il trench è
destrutturato, con applicazioni e dettagli
preziosi. Lo spolverino s’impone (in)variato con toni beige o sabbiosi, fra cinture e
bottoni messi in riga.

Dettagli
Frange svolazzanti, alamari dorati, borchie
punk e orecchini extralong
Next Vintage. Dal 22 al 25 aprile. Castello
di Belgioioso, via Garibaldi 1, 27011 Belgioioso (Pavia). Orario: dalle 10 alle 20.
Biglietti: intero: euro 10; ridotto, 7. Info:
tel. 0382 970525, 0382 969250; e-mail:
info@belgioioso.it; web: www.belgioioso.
it/vintage
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Nove candeline per il compleanno di iPad

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Fedele alleato degli uomini d'affari, il tablet di casa Apple in costante crescita - Da
Regali.it un'ampia gamma di scelte per gli accessori: dal caricabatterie portatile alla
lampada collegabile, fino al vassoio portatablet per la colazione

I

l 3 aprile del 2010, la Apple proponeva per la prima volta al mercato statunitense l’iPad, un device
in grado di sostituire quasi completamente un computer. Le dimensioni e il peso nettamente inferiori lo
rendono più pratico, maneggevole e
trasportabile rispetto ai tradizionali
pc e ne hanno decretato il successo.
Per anni i tablet di tutte le marche
hanno registrato un volume crescente di vendite, in primis l’iPad,
tra i modelli più venduti al mondo,
fino ad arrivare alla crisi del settimo
anno, con una forte contrazione delle vendite.
A sorpresa, però, l’iPad ha sempre
più successo nel mondo business,
secondo quanto riportato dal New
York Times, ossia che nell’ultimo
trimestre del 2016 le vendite aziendali di Apple sono aumentate del 40
per cento, contro una crescita globale del 28. Buona parte del fatturato
è da attribuire agli iPad, soprattutto
nella versione Pro, anche alla luce
dei nuovi programmi pensati proprio per il mondo dell’imprenditoria. Questo consente di utilizzare
anche software più complessi, gestendo le attività del proprio business ovunque ci si trovi, senza avere
bisogno di piani di appoggio o prese
elettriche, accelerando e facilitando
tutto il lavoro.

«Secondo il report citato dal New
York Times, nell’ultimo anno circa il
50 per cento degli iPad acquistati è
andato alle aziende; è una tendenza che abbiamo riscontrato anche
nell’acquisto dei gadget sul nostro
portale», ha commentato Daniele
Barbarossa, content manager Italia
presso Regali.it. «La scelta è oggi
rivolta ad accessori funzionali, per
agevolare l’utilizzo del tablet in
ogni situazione, sul treno, in aereo
o anche in piedi e in contesti caotici.
Benché resti sempre alto il numero di
richieste per cover e accessori origi-

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Umore e meteorologia

I

risultati ottenuti da una
ricerca francese hanno
confermato come il fenomeno della meteoropatia
venga troppo spesso sottovalutato. I sintomi sono una
serie di malesseri psicofisici
conseguenti ai cambiamenti
climatici, ormai sotto studio
da più di tenta anni. A quanto pare ne soffre più del 15
per cento della popolazione
e soventemente senza saperlo. Oltre a fastidiosi mal di
testa e dolori diffusi, il cielo

scuro e la pioggia ci mettono di malumore, mentre le
giornate di sole ci aiutano a
favorire i processi metabolici che portano il buon umore
e molto più. Uno studio pubblicato sul Journal of social
psychology ha dimostrato
che le giornate di sole rendono le persone più disponibili
e inclini ad aiutare il prossimo. Per stabilirlo gli studiosi
hanno osservato le reazioni
di centinaia di passanti, mettendoli di fronte a piccoli

* 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

nali e divertenti, abbiamo registrato
una forte preferenza dei nostri utenti
verso oggetti più «pratici», come, ad
esempio: il pulitore di touchscreen,
indispensabile per chi faccia un largo uso del device; il caricabatterie
portatile, vero e proprio salvavita in
alcune circostanze; la lampada usb,
collegabile tramite adattatore anche
ai tablet, che consente di lavorare in
modo più confortevole in situazioni
di scarsa illuminazione; il vassoio
portatablet, per lavorare, consultare
e-mail e documenti, mentre si fa colazione o uno spuntino».

dilemmi di vita quotidiana,
come decidere su cosa fare
mentre uno sconosciuto perdeva un guanto, gli cadevano le chiavi, o aveva bisogno
di un’informazione. I test
condotti in due città francesi hanno rilevato un 65 per
cento di persone pronte ad
offrire aiuto durante la giornata di sole, contro il 53 per
cento di esaminati durante il giorno nuvoloso. Sarà
forse perché quando siamo
di buon umore siamo anche
più buoni? La risposta non
è sempre scontata, ma possiamo imparare ad aiutare il
nostro umore, in previsione
di peggioramenti climatici,
soprattutto se siamo meteoropatici.
L’esercizio fisico è il primo rimedio, perché dona

energie immediate e aiuta
a sentirsi il capitano della
propria nave. E, rimanendo
in tema di esercizio, ridere è
una delle migliori medicine;
la risata di pancia è un vero e
proprio jogging interno, ottimizza la nostra prospettiva
e ci aiuta a risolvere i problemi più facilmente. Dedicare del tempo a noi stessi
leggendo testi spirituali per
nutrire l’anima porta altrettanto aiuto immediato, ci
astrae dall’oppressione della
materia che spesso fuorvia
le nostre migliori intenzioni.
Ognuno di noi ha delle attività che lo fanno stare bene
e dovremmo sempre tenerli
presenti per la nostra salute
e a portata di mano quando
il tempo si imbroncia.

* TAXI E RADIOTAXI *
Ancona 071.202.895 - Aosta 0165.262010 - Bari
080.52.10.500/868 - 55.43.333 - Bologna 051.534.141 372.727 - Cagliari 070.400.101. - 650.620 - Campobasso
0874.311.587 -92.792 - Catanzaro 0961.725.846 - Firenze
055.43.90 -44.99 - Genova 010.564.007 - L'Aquila
0862.22.115 - Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85 - Napoli
081.55.60.202 - 55.63.841 - Palermo 091.68.25.441 61.62.001 - Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800 - Potenza
327.88.32.001 - Roma 06.49.94 - 35.70 - Torino 011.57.37 19.70.60.43/44 - Trento 0461.930.002 - Trieste 040.307.730 Venezia (motoscafi) - 041.52.28.538/73 (radiotaxi Mestre)
041.93.62.22

ORIENTEERING
lo sport che fa muovere
insieme gambe e cervello

P

rovate a mettere in mano
una bussola e una cartina
topografica ai bambini e vedrete cosa saranno capaci di
fare: l’orienteering è un’ attività sportiva, ma non solo, che
aiuta i bambini a saper scegliere un percorso per raggiungere
una determinata meta che sia
all’interno della propria casa
o scuola o all’aperto come per
esempio in un parco o in un
bosco. I bambini, attraverso
l’orienteering, non si mantengono attivi solo fisicamente
ma anche mentalmente poiché
sono costantemente chiamati a
interpretare la cartina e la sua
simbologia e comprendono
che i simboli sono strumenti
attraverso cui potere rappresentare la realtà; viene inoltre
stimolata in loro la capacità
di astrazione attraverso il costante confronto carta-realtà e
imparano a fare delle scelte di
percorso e a controllare i propri spostamenti.
E questo dinamismo fa
muovere parallelamente gambe e cervello stimolando una
serie di competenze e abilità
fondamentali per un sano sviluppo psicofisico senza trascurare il potenziale emotivo
e l’interazione che si instaura
tra i partecipanti oltre che con
l’adulto di riferimento che sia
il genitore o l’insegnante.
L’orienteering è praticabile
anche con bambini piccoli: già
a tre-quattro anni un bambino,
se opportunamente sostenuto e
monitorato, può raggiungere
autonomamente la sua piccola meta, utilizzando percorsi
brevi e basici proprio come in
una caccia al tesoro. Come per
altri tipi di attività, prima si
comincia e meglio è in quanto
è vantaggioso sfruttare la plasticità del cervello della prima
fanciullezza per poi rendere i
futuri apprendimenti più dutti-

li e più facilmente assimilabili.
Attraverso questa attività
psicofisica i bambini sviluppano anche la percezione e
il controllo della propria posizione nello spazio sollecitando in tal modo lo sviluppo
del proprio schema corporeo.
Quindi consiglio vivamente a
genitori e insegnanti di praticare questa attività con i bambini poiché è utile e oltretutto è
fonte di grande soddisfazione
per tutti: grandi e piccini.
E se si sbaglia percorso?
Non è un problema. Anche per
questa attività vige la regola
che dagli errori si impara: può
accadere infatti di sbagliare
strada e non sapere più dove ci
si trovi; in questi casi è necessario guidare i bambini alla riflessione sull’errore compiuto,
far capire dove si è sbagliato,
farli ritornare sui loro passi o
collocarli nuovamente sulla
cartina in base alla nuova posizione. In tal modo viene altresì
stimolata in loro la capacità di
problem solving nel momento
in cui è necessario trovare delle strategie risolutive di fronte
a un percorso errato. L’errore
diventa in tal modo un importante strumento di crescita e di
presa di consapevolezza dei
propri limiti e capacità.
A seconda dell’età, sapersi muovere in maniera più o
meno autonoma diviene anche
un ingrediente essenziale per
lo sviluppo dell’autostima,
quindi della fiducia in se stessi, in quanto riuscire a trovare
la propria meta rappresenta
per il bambino un feedback
assolutamente positivo circa la
sua capacità di saper fare qualcosa da solo.
L’orienteering è davvero
un’attività completa che fa
muovere gambe e cervello e
che soprattutto fa divertire
molto i bambini.

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

Q

uando ormai tutto per la corsa scudetto sembrava scontato, ecco che
Juventus e Napoli pareggiano nello scontro diretto e tutto si riapre. La Roma ora
potrebbe approfittarne per provarci visto
che la distanza dalla capolista si è ridotta
a sei punti e altrettanto potrebbero fare
Napoli e Lazio per rientrare in Champions. Il Napoli dista solo quattro punti
dai giallorossi e altrettanto la Lazio dai
partenopei. Un finale di campionato,
dunque, che si preannuncia molto interessante.
La Roma continua a vincere, pur non
brillando, grazie anche al suo capocannoniere più prolifico della storia: 33 reti
in totale in una stagione (e questa ancora
non è finita) non le aveva segnate nessuno; di queste, ben 23 sono state siglate in
campionato di cui è capocannoniere con
Belotti del Torino. Sedici le ha segnate
davanti al suo pubblico e ad oggi nessun
giocatore ha segnato di più in casa nei
principali tornei europei. La Roma nelle
ultime tredici gare giocate di campionato
ha segnato sempre con una media di duetre gol a partita. Ma, se il campo lascia
ancora ampie incertezze, i fatti societari
in casa giallorossa non sono da meno.
Dato per scontato (anche se ancora non
confermato ufficialmente) l’arrivo di

Monchi dal Siviglia per prendere il posto di Sabatini, restano i nodi rinnovi dei
contratti per alcuni importanti giocatori e,
soprattutto, del mister che continua a dire
che se non vince nulla giusto è andare
via. Un problema non da poco sostituire
un allenatore che in questa stagione ha
vinto finora 29 volte, 22 in campionato,
5 in Europa League e 2 in Coppa Italia;
ma attualmente il suo atteggiamento fa
pensare all’addio e la tifoseria comincia
a spaccarsi sul gradimento. A proposito
della Coppa Italia, mentre scriviamo non
sappiamo come andrà a finire lo scontro
di ritorno tra Roma e Lazio. Quest’ultima parte con due reti di vantaggio, ma la
Roma viene da quattro vittorie consecutive in campionato: tutto ancora può accadere.
Dall’altra sponda l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi è un tecnico molto attento che sa preparare bene le partite.
Non per altro ha vinto 21 volte in questa
stagione, 18 in serie A e 3 in Coppa Italia,
e viene da dieci risultati utili consecutivi.
Il derby di coppa si preannuncia entusiasmante tra due squadre che in questo momento sembrano in salute e offrono buon
gioco. Si replicherà poi in campionato a
fine aprile. In coda sembrerebbero ormai
condannati Pescara, Palermo e Crotone.

La pioggia a Roma non
ferma la maratona

In gara centomila e più partecipanti provenienti da 130 paesi diversi,
venti regioni italiane e 1.741 comuni - Nella categoria handbike Alex
Zanardi conquista il sesto successo consecutivo

L

a pioggia non ha fermato gli oltre centomila partecipanti alla ventitreesima
edizione della maratona di Roma, evento
che da questa edizione può vantarsi anche,
per un tracciato, del patrocinio dell’Unesco.Nella gara maschile, ha tagliato per
primo il traguardo l’etiope Shura Kitata
Tola con il tempo di 02h07'30", davanti ai
keniani Dominic Ruto (2h09'10") e Bejamin Bitok (2h09'16"). Nella corsa femminile è arrivata prima ancora una etiope,
Rahma Tusa Chota (2h27'21"), già vincitrice della scorsa edizione, che ha staccato di oltre quattro minuti le connazionali
Mestawot Tadesse Shankutie (2h31'41")
e Abeba Tekulu Gebremeskel (2h32'08").
Nella prova di handbike ha vinto per la
sesta volta consecutiva (su sette partecipazioni) Alex Zanardi con il tempo di
1h10'06", soltanto 50" in più rispetto al
suo record del 2016. Sicuramente la sua
performance è stata condizionata dalla
pioggia, altrimenti avrebbe potuto battere
il suo stesso record. Alla partenza erano
presenti Malagò, presidente del Coni, e la
sindaca Virginia Raggi.
In gara per la classica di 42 chilometri
16.107 partecipanti, di cui 8.818 italiani
e 7.289 stranieri provenienti da 130 paesi
diversi. 12.636 uomini e 3.471 donne, più
72 atleti diversamente abili appartenenti a
diverse categorie. L’evento sportivo vanta
la presenza di 20 regioni italiane e 1.741
comuni. Ovviamente al Lazio, regione
ospitante la maratona, spetta il primato

di iscrizioni: 3.144 partecipanti. Segue la
Lombardia con 901 iscritti e la Puglia con
604. La Campania ne vanta 578, l’Emilia
Romagna 556 e la Toscana 544. Per quanto riguarda la presenza estera è la Francia
che ha partecipato con più maratoneti,
1.562, seguita da Gran Bretagna con 765,
Germania con 458 e Spagna con 432. Di
tutti gli iscritti 1.938 persone partecipano
per la prima volta, mentre 35 maratoneti hanno anche partecipato, portandole a
termine, a tutte le 22 edizioni precedenti.
Gli iscritti vanno dai 19 agli 88 anni. Il
più giovane è l’irlandese Cathal Doye (20
gennaio 1998), il più anziano è l’italiano
Angelo Squadrone (21 febbraio 1929).
Partenza per tutti in via dei Fori Imperiali
dove l’arrivo, però, era solo per la gara
competitiva. Per la gara non competitiva
arrivo al Circo Massimo.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di aprile
Undicesima giornata (ritorno). Sabato 1
aprile: ore 18, Sassuolo-Lazio; ore 20,45:
Roma-Empoli. Domenica 2 aprile: ore
12,30, Torino Udinese; ore 15: Genoa-Atalanta, Fiorentina-Bologna, Palermo-Cagliari,
Chievo-Crotone, Pescara-Milan; ore 20,45:
Napoli-Juventus. Lunedì 3 aprile, ore 20,45:
Inter-Sampdoria.
Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 8
aprile: ore 15, Empoli-Pescara; ore 18: Atalanta-Sassuolo; ore 20,45: Juventus-Chievo.
Domenica 9 aprile: ore 12,30, SampdoriaFiorentina; ore 15: Udinese-Genoa, Crotone-Inter, Milan-Palermo, Bologna-Roma,
Cagliari-Torino; ore 20,45: Lazio-Napoli.
Tredicesima giornata (ritorno). Sabato
15 aprile: ore 12,30, Inter-Milan; ore 18:
Sassuolo-Sampdoria; ore 20,45: Napoli-Udi-

nese. Domenica 16 aprile, ore 15: PalermoBologna, Cagliari-Chievo, Torino-Crotone,
Fiorentina-Empoli, Pescara-Juventus, Genoa-Lazio; ore 20,45: Roma-Atalanta.
Quattordicesima giornata (ritorno). Sabato 22 aprile: ore 18, Atalanta-Bologna; ore
20,45: Fiorentina-Inter. Domenica 23 aprile:
ore 12,30, Sassuolo-Napoli; ore 15: UdineseCagliari, Sampdoria-Crotone, Milan-Empoli, Lazio-Palermo, Chievo-Torino; ore 20,45:
Juventus-Genoa. Lunedì 24 aprile, ore 20,45:
Pescara-Roma.
Quindicesima giornata (ritorno). Domenica 30 aprile: Genoa-Chievo, PalermoFiorentina, Atalanta-Juventus, Roma-Lazio,
Crotone-Milan, Inter-Napoli, Cagliari-Pescara, Torino-Sampdoria, Empoli-Sassuolo,
Bologna-Udinese.

Panchina d’oro a Maurzio Sarri

È

stata assegnata la panchina d’oro per la
serie A relativa alla stagione 2015-16.
Ad aggiudicarsela è stato l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri che ha avuto la meglio
(25 voti a 22) sul vincitore della passata edizione, il tecnico della Juventus Massimiliano
Allegri, classificatosi secondo, e sull’allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco che
si è classificato terzo. Sarri si è detto molto
soddisfatto visto che il premio ricevuto ha un
valore particolare in quanto assegnato mediante le votazioni dei colleghi. Inoltre «una
volta tanto è bello arrivare sopra Allegri», ha
scherzato. Il tecnico aveva già vinto la panchina d'oro, ma per la serie B, come allenatore dell’Empoli, mentre per il Napoli il premio
è arrivato per la prima volta nella storia.
Per la serie B il riconoscimento è stato assegnato ad Ivan Juric alla guida del Crotone
che ha ottenuto la storica promozione in serie
A. Per la Lega Pro ha vinto la panchina d’oro
Leonardo Semplici, allenatore della Spal.
Grande festeggiato è stato anche Claudio Ranieri che ha ottenuto una «panchina
speciale» per la sua splendida stagione alla
guida del Leicester. Il mister romano è stato
anche omaggiato, alla fine dello scorso mese
di marzo, della «Lupa capitolina» nell’aula
Giulio Cesare in Campidoglio per mano della sindaca Virginia Raggi. Il premio, nato al
termine della stagione 1990-1991, negli anni
ha subito diverse variazioni.
A proposito di riconoscimenti, assegnati
anche i premi Coni Lazio 2017 destinati alle
eccellenze sportive del 2016. A fare da cornice all’evento la sala Tevere della presidenza
della Regione Lazio con il presidente Coni
Lazio Riccardo Viola e il presidente della
regione Lazio Nicola Zingaretti. Consegnati
in tutto diciassette riconoscimenti. Premiati
gli atleti Laura Rogora, Alessandro Spigai e

Fabrizio Donato; i dirigenti Roberto Pietropaoli e Alberto Pugliesi; le società sportive
Argos Volley Sora ed Eurobasket Roma; Roberto Petroni e Felice Mariani hanno ricevuto
onorificenze nelle rispettive categorie.
A seguire gli altri premi: a Maria Beatrice
Benvenuti e Stefano Bucci è andato il premio
«Andrea Pesciarelli», a Enzo De Grandis e
Carlo Scatena il premio «Cosimo Impronta»,
a Riccardo Allegrini, Ilenia Manganiello e
Anastasia Cristini il premio «Stefano Simoncelli».
Assegnati anche alcuni premi speciali
come i due premi del «Ricordo» per le famiglie di Mario Pappagallo e Albino Garbari; il premio speciale «Comitato Lazio» a
Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice; il premio «Sport sociale» agli atleti degli Special
Olympics e il premio speciale «Sport e simpatia» all’attore Antonio Giuliani, noto tifoso
romanista.

Le gare di basket di serie A per
il mese di aprile
Decima giornata (ritorno). Domenica 2 aprile:
Capo d'Orlando-Reggio Emilia, Venezia-Avellino,
Pesaro-Cremona, Torino-Pistoia, Milano-Trento,
Cantù-Varese, Sassari-Brindisi, Brescia-Caserta.
Undicesima giornata (ritorno). Domenica 9
aprile: Milano-Venezia, Trento-Sassari, Reggio
Emilia-Varese, Avellino-Cantù, Brindisi-Pesaro,
Pistoia-Capo d'Orlando, Caserta-Torino, Cremona-Brescia.
Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 15 aprile:
Brindisi-Milano, Venezia-Brescia, Avellino-Cremona, Cantù-Pistoia, Varese-Trento, Sassari-Capo
d'Orlando, Pesaro-Caserta, Reggio Emilia-Torino.
Tredicesima giornata (ritorno). Domenica 23
aprile: Milano-Reggio Emilia, Capo d'OrlandoAvellino, Torino-Sassari, Venezia-Varese, CasertaBrindisi, Cremona-Cantù, Pistoia-Pesaro, TrentoBrescia.
Quattordicesima giornata (ritorno). Domenica
30 aprile: Pesaro-Milano, Sassari-Venezia, VareseCremona, Reggio Emilia-Pistoia, Cantù-Trento,
Brindisi-Capo d'Orlando, Avellino-Caserta, Brescia-Torino.
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Ennesimo cucchiaio di legno per la nazionale azzurra di rugby

D

opo la sconfitta contro la Scozia per
29 a zero la nazionale azzurra esce
con le ossa rotte dal torneo delle Sei Nazioni. Un ultimo posto in classifica che
non solo dimostra la pessima prestazione esibita, ma anche il conseguimento
del fantomatico «cucchiaio di legno» che
spetta all’ultimo classificato del torneo.
Dopo le sconfitte contro Galles e Irlanda
si sperava almeno in un riscatto in Inghilterra. A Londra una tattica di non «contestare le ruck» ha disorientato i bianchi
della Rosa, facendo terminare gli azzurri in vantaggio nel primo tempo. Ma nel

corso della gara la nazionale inglese riusciva a decifrare questa novità tattica, realizzando nel secondo tempo quelle mete
che le consentivano di vincere meritatamente il match.
Nelle ultime due gare contro Francia
e Scozia ci si aspettava una reazione di
orgoglio e di impegno, ma questo non è
accaduto. Anzi si è vista un’insufficiente
attitudine a costruire un’idea di gioco in
attacco e, soprattutto, una scarsa tenuta in
fase difensiva. Il tecnico irlandese Conor
O’Shea, dopo la sconfitta contro la Scozia,
ha dichiarato in conferenza stampa che

bisognerà rivoluzionare tutto il programma federale e di propaganda, andando
soprattutto a migliorare l’atteggiamento
tecnico per consentire ai giovani di progredire e crescere sotto quell’aspetto. Ora
ci si aspetta dal tecnico azzurro proposte
che dovrebbero fare ripartire il movimento del rugby in Italia. Questi insufficienti
risultati hanno provocato un calo delle
vendite dei biglietti delle gare casalinghe
degli azzurri. La federazione deve assolutamente riorganizzarsi e spingere sulla realizzazione di infrastrutture logistiche che
sono insufficienti soprattutto nella zona

centro-sud. Occorre rivedere, inoltre, la
distribuzione dei fondi federali per aiutare quelle società che contribuiscono ad
aumentare il bacino di praticanti che continua ad essere mediocre numericamente.
Nel frattempo le franchigie italiane
continuano i loro campionati celtici in
maniere insufficienti. Il Treviso, dopo diverse sconfitte, è riuscito a vincere contro
i gallesi degli Ospreys. Nel campionato
di eccellenza continua invece la corsa del
Calvisano, mentre il Rovigo sembra essere in grado di contrastarla.
Lorenzo Colangeli

Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
Riammissione per il Partizan
Belgrado

I

l tribunale per l’arbitrato dello sport (Tas) ha annunciato la riammissione da parte dell’Uefa alle competizioni
europee del Partizan Belgrado, in seguito al raggiunto accordo del club serbo con l’Uefa relativo al saldo dei debiti, prevalentemente di natura fiscale, rimasti ancora in
sospeso.

Sci: Federica inarrestabile

L

a campionessa di sci Federica Brignone ai campionati assoluti italiani sembrerebbe proprio inarrestabile.
Dopo aver vinto nel gigante e nella combinata alpina, conquista in Trentino anche il titolo in Super G (in 1’22”24)
precedendo Sofia Goggia arrivata seconda e Anna Hofer
giunta terza.

Mondiali 2026

S

i comincia a delineare il formato del mondiale «extralarge» votato dalla Fifa a partire dal 2026. L’Europa
avrà tre posti in più (sedici in totale) e ci sarà un torneo di
qualificazione per due dei 48 posti posti a disposizione per
la fase finale (dai precedenti 32). L'Africa avrà 9 nazionali
qualificate, l'Asia 8, mentre l'Oceania ne vedrà direttamen-

te accedere almeno una, a differenza del passato. La nuova
formula dovrebbe essere ratificata dall’esecutivo Fifa il 9
maggio a Manama (Bahrain). Ovviamente la novità più
eclatante è l’ampliamento del numero delle qualificate. Attualmente sono 211 le federazioni facenti parte della Fifa.

Ciclismo. Giro delle Fiandre

D

opo sei anni dall’ultimo trionfo (Liegi-BastogneLiegi nel 2011) torna ad esultare il corridore belga
Philippe Gilbert vincendo il giro delle Fiandre, una classica storica delle due ruote. Il ciclista trentacinquenne sembra stia vivendo una nuova giovinezza dopo anni in cui
sembrava ormai in inesorabile declino. In questa stagione
vanno ricordati, infatti, la vittoria alla tre giorni di La Panne e il secondo posto alla Dwars door Vlaanderen e alla
3 Harelbeke che hanno anticipato il trionfo al giro delle
Fiandre. Spettacolare la gara con il belga partito in solitaria 55 chilometri prima dell'arrivo. Non hanno potuto contrastarlo Sagan e van Avermaet caduti quando mancavano
17 chilometri al traguardo.

Formula uno

È

ripartito a Melbourne, in Australia, il mondiale di formula uno e la rossa torna alla vittoria dopo 553 giorni,
cioè dopo 26 gare: l’ intera stagione passata. Era infatti dal

20 settembre 2015 a Singapore che Sebastian Vettel non
vinceva. Si va predicando, però, cauto ottimismo perché
ora si è attesi da gare ben più impegnative di quella australiana. Il mondiale conta ben venti gran premi. Comunque
sono tante le novità in casa Ferrari. Le macchine sono più
grandi con un’ala anteriore più estesa, un’ala posteriore
più lunga e un peso maggiore di circa venti chili rispetto
al passato. Le monoposto saranno molto più veloci, i test
hanno dato risposte incredibili: questo grazie alla maggior
aderenza e all’aerodinamica. I serbatoi saranno più grandi perché ovviamente i consumi saranno maggiori, così
come lo sforzo fisico dei piloti.

Brevettata una miscela di fibre, leganti, polimeri e agenti solidificanti a basso tasso ambientale contro le forature

SLIME ITALIA SPONSOR DEI CAMPIONATI ITALIANI MOTOCROSS 2017

S

lime Italia sarà tra gli sponsor ufficiali dei
campionati italiani motocross 2017 grazie
all’accordo siglato con il promotore FX Action. Motocross, quad e sidecar saranno i protagonisti di un calendario di gare spettacolari e
avvincenti che si svolgeranno in tutta Italia con
tracciati emozionanti e tanto pubblico. Queste
sono le caratteristiche del campionato italiano
motocross con piloti importanti e tanto pubblico che avrà l’occasione di conoscere i prodotti
made in Usa Slime. Dal 1989 l'azienda californiana Slime è nel mercato delle riparazioni di
pneumatici ed è sempre alla continua ricerca,
con livelli standard molto alti, di tutto quello
che riguarda i prodotti antiforatura per pneumatici di automobili, camion e moto.
Slime ha brevettato una miscela di fibre, leganti, polimeri e agenti solidificanti a basso impatto ambientale che si intrecciano e si raggrumano per sigillare forature fino a sei millimetri

in pneumatici tubeless e fino a tre millimetri in
pneumatici con camera d'aria. Questo reticolo
Fibro- Seal, assieme al sistema di trasporto viscoso, individua qualsiasi area di foratura e vi
si addensa fortemente, prevenendo e riparando
le forature con un tappo flessibile e durevole.
Una miscela di fibre, polimeri e leganti non
aerosol, non infiammabile e non inquinante, è
in grado di prevenire e riparare anche eventuali
pneumatici sgonfi.
«Abbiamo deciso di supportare come Slime
i campionati italiani di motocross perché amiamo queste discipline che appassionano molti
motociclisti in tutta Italia. Un’organizzazione
perfetta, quella della FxAction, che valorizza
il motocross in Italia e che dà l’opportunità
di scoprire questo esaltante mondo», dichiara
Spartaco Lombardelli, responsabile di Slime
Italia, che è il leader incontrastato a livello
mondiale nei prodotti antiforatura di pneuma-

tici. L’apertura ufficiale della nuova stagione
del campionato italiano motocross MX1-MX2
èè avvenuta sabato e domenica 11 e 12 marzo

nello storico impianto di Cingoli per la prima
prova del calendario 2017.
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