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La Francia ha eletto il
nuovo presidente

E

mmanuel Macron è diventato l'ottavo presidente francese, battendo al ballottaggio
Marine Le Pen con il doppio dei
voti della rivale. Per il leader
di «En Marche» hanno votato
20.257.167 francesi, mentre per
la candidata del Front national
10.584.646, una cifra comunque
record per la leader di estrema
destra. Secondo le cifre fornite dal ministero dell'interno, le
schede bianche e nulle sono state 4.045.395, un numero senza
precedenti, come quello degli
astenuti, 11.416.454. Macron è
diventato presidente con il 66,10
per cento dei voti contro il 33,90
della sfidante. Questi i risultati
definitivi del secondo turno delle
elezioni, pubblicati dal ministero
dell'interno: l'affluenza al voto è
stata del 74,56 per cento, con un
tasso di astensione del 25,44; le
schede bianche sono state l'8,51
per cento del totale degli aventi
diritto, mentre i voti nulli sono
stati il 2,96 per cento.
«Questa sera si apre un nuovo
capitolo nella nostra lunga storia», ha affermato Macron durante il suo discorso della vittoria,
sottolineando «il grande onore
e la grande responsabilità» della sua elezione, per la quale ha
ringraziato «dal profondo del
cuore» tutti quelli che lo hanno
votato; «non li dimenticherò»,
ha concluso. Intanto è stato confermato che Macron «si recherà
a Berlino per la sua prima visita
all'estero». L'eurodeputata Sylvie
Goulard, che viene indicata come
uno dei possibili membri del futuro governo francese, ha rivelato, parlando con CNews, che «è
possibile che vada a salutare le

truppe francesi». Poco dopo la
chiusura delle urne, con la notizia
del trionfo di Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel era
stata la prima a congratularsi per
telefono con il nuovo presidente,
sottolineando come la sua elezione sia «una vittoria per l'amicizia
franco-tedesca».
Il neoeletto presidente francese è
stato invitato a partecipare a tutti
gli eventi ufficiali che il presidente uscente François Hollande
ha in agenda per la settimana. A
cominciare dalle cerimonie che
commemorano l'armistizio dell'8
maggio 1945 all'Arc de triomphe.
Macron e Hollande depongono
assieme una corona e accendono
la fiamma sulla tomba del milite
ignoto. Una compresenza alla
cerimonia non scontata, sottolinea Le Figaro, ricordando che
François Hollande aveva accettato l'invito analogo fattogli da
Nicolas Sarkozy, ma quest'ultimo aveva respinto la proposta di
Jacques Chirac nel 2007. Prima
di loro bisogna risalire al 1995
per ritrovare la fotografia di due
presidenti, François Mitterrand e
Jacques Chirac, che celebrano insieme la vittoria degli alleati sulla Germania nazista e la fine della
seconda guerra mondiale in Europa. Macron è stato poi invitato
ad accompagnare François Hollande alla cerimonia di commemorazione dell'abolizione della
schiavitù al Jardin du Luxembourg. «Gli faccio tutti i miei auguri
di successo», ha dichiarato Hollande a margine della cerimonia,
aggiungendo: «E sa che, se avrà
bisogno di qualche informazione
e consiglio e si rivolgerà a me,
sarò sempre al suo fianco».

Le priorità di Macron: ora le sfide
legislative

M

oralizzazione della vita
pubblica. Porre fine al nepotismo vietando ai parlamentari
di dare lavoro a propri familiari o
amici. Stabilire la incompatibilità
con il ruolo di consulente durante
il mandato dei parlamentari, il cui
stipendio dovrà essere sottoposto
a tassazione integrale.
Riforma del codice del lavoro.
Semplificare le procedure e dare
più spazio alla contrattazione
aziendale o di settore. Reintrodurre il tetti agli indennizzi per
licenziamento. Assicurare grande

ma Erasmus.
Lotta al terrorismo. Mantenere
lo stato d'emergenza e nel corso
dell'estate creare uno stato maggiore permanente per le operazioni di sicurezza interna e di intelligence, oltre a una cellula speciale
di servizi segreti dedicata all'estremismo islamico.
Finanze pubbliche. Rapporto
immediato per disporre entro la
metà di giugno di dati certi relativi al bilancio e alle entrare fiscali.
Fonte: Adnkronos

La scontata vittoria di Matteo Renzi alle primarie

Il Baubeach® di Maccarese ha dato il benvenuto all'estate celebrando il BAULife
STYLE: uno stile di vita ispirato alla innovazione, alla creatività, al rispetto per le
«altre specie», all'evoluzione della civiltà.
L’inizio della stagione del Baubeach® sarà anche caratterizzato da diverse novità
assolute, vere «chicche» da gustare e dalle quali prendere spunto per un vero e proprio rinnovamento del proprio stile di vita: il Taxi Bau, un'auto messa disposizione
dei soci della concessionaria Fiori di Roma, nelle giornate di intenso traffico, per chi
ha parcheggiato lontano dalla struttura; l'Orto sinergico, atto rivoluzionario in sé,
nato per dimostrare che è possibile realizzare un orto senza ricorrere a concimi, antiparassitari di sintesi, ormoni e pesticidi, nonché letame di animali allevati in modo
intensivo e gonfiati di farmaci.

Info: tel. 06 81902352, 349 2696461; web: www.baubeach.net

flessibilità nel mercato del lavoro.
Riforma della scuola. Formare
classi con un massimo di dodici
allievi, già a partire dal rientro
del prossimo settembre, nelle
aree dove è più forte l'abbandono
scolastico. Reintrodurre le classi
bilinguistiche e intervenire sulla
riforma dei licei.
Sviluppo della costruzione
europea. Proporre entro la fine
dell'anno convenzioni democratiche all'interno della Unione.
Rilanciare la difesa europea. Rafforzare ed estendere il program-

S

travince Matteo Renzi, con un risultato molto importante per un leader che cerca la rivincita dopo
la sconfitta del 4 dicembre 2016, ma non travolgente
come in altri momenti in cui una base elettorale di militanti ed elettori sceglie il suo segretario. Tre anni e
mezzo fa, l'8 dicembre 2013, le primarie che elessero
Renzi furono una rivoluzione, il compimento di una
spettacolare conquista del potere. Nel 1994 Berlusconi
aveva fondato un partito e lo aveva condotto alla vittoria elettorale in sessanta giorni, ma neppure lui era
riuscito nell'impresa di Renzi: la scalata dall'interno di
un corpo ostile, costruito nel clima postcomunista. Il
vincitore allora aveva esultato: «Non finisce la sinistra
stasera: finisce un gruppo dirigente della sinistra».
Adesso l'ex premier parla di «giornata speciale» e
ringrazia gli avversari , ma soprattutto manda un messaggio all'intero mondo politico: «Grazie a tutte le
amiche e gli amici che lavorano nel governo del paese a iniziare da Gentiloni, a cui va tutto il sentimento
della nostra vicinanza e amicizia. Ci attendiamo molto
da tutti voi che lavorate nel governo e lavoreremo al
vostro fianco con molta convinzione». Poi accenna anche ad un'autocritica: «Ho imparato che questo non è
un partito personale. Quando centinaia di migliaia di
persone votano, come si fa a dire che questo è il partito
di una persona»?

Dopo avere rivendicato la sua azione di governo, il
30 aprile, anniversario della uccisione del comunista
Pio La Torre, il segretario del Pd annuncia che inizia
una storia totalmente nuova, una nuova partita rivolta
al futuro, non la rivincita di quella vecchia. «Vogliamo fare una grande coalizione con i cittadini», spiega,
«non con partiti che alla fine non rappresentano nemmeno se stessi». E conclude: «Abbiamo il compito storico di non lasciare l'Italia nella palude. Se saremo in
grado di lasciare agli altri il monopolio della paura, del
complottismo e della disperazione, daremo significato
a chi oggi, saltando il ponte, ha dato fiducia al Partito
democratico».
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Al centro commerciale di Romaest la prima
manifestazione dedicata al lavoro, alla
formazione, all'orientamento scolastico e
post-scolastico

S

i terrà per la prima volta nella capitale
Job Zone, la manifestazione dedicata al lavoro, alla formazione, all'orientamento scolastico e post-scolastico. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dal
comune di Roma, assessorato allo sviluppo economico, turismo e lavoro, rappresenta uno spazio libero in cui domanda e
offerta avranno la possibilità di incontrarsi e comunicare, scambiandosi informazioni dirette e strumenti concreti, al fine
di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, attraverso l'acquisizione di abilità e
competenze da utilizzare nella ricerca di
un nuovo impiego. Le aziende e gli enti
partecipanti raccoglieranno il curriculum
vitae di chi vorrà depositarlo presso gli
appositi stand al piano terra; inoltre, sarà
possibile sostenere dei colloqui di preselezione, usufruire dei servizi gratuiti
di consulenza e di servizio revisione Cv,
consultare una bacheca annunci.
Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì
12 maggio, dalle undici a mezzogiorno,
presso l'area della food court al secondo piano, si terranno due conferenze
sul tema «giovani e lavoro», rivolte alle
scuole secondarie di secondo grado di
Roma, in particolare del territorio limitrofo a Romaest. Il 12 maggio, tra gli altri, interverrà anche il professor Avallone,
magnifico rettore dell'università Unitelma Sapienza di Roma. Inoltre, il 12 e 13
maggio, sempre presso l'area food court
al secondo piano, sono previsti due corsi
di formazione gratuiti. Il tema sarà scelto
dai ragazzi, attraverso una votazione su
facebook, tra gli argomenti proposti in un

sondaggio al link « http://bit.ly/jobzonevotailcorso». I seminari, gratuiti, saranno
tenuti da SoWhat Factory, agenzia specializzata nel web marketing.
«Si tratta di un'iniziativa ad alto contenuto sociale che conferma la volontà di
Romaest di rappresentare un punto di riferimento per il territorio ed il suo sviluppo», ha dichiarato il direttore di Romaest,
Marco Torresan. Le conferenze che si
terranno durante il JobZone costituiscono, oltre che un momento di riflessione,
anche una concreta opportunità per i ragazzi di incontrare realtà aziendali con le
quali poter avviare delle collaborazioni,
nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro.
»Un'iniziativa», conclude Torresan , «che
si propone di affrontare la tematica della ricerca del lavoro in chiave moderna,
considerando la realtà di oggi e come
questa si stia modificando attraverso il
web e le nuove professioni legate ad internet e ai social».
Prenderanno parte alla manifestazione le seguenti realtà: Unitelma Sapienza - Uni Studi Roma, Orienta, Umana,
Officine robotiche, Centri per l'impiego
della città metropolitana di Roma capitale, CoachLavoro, Tecnocasa, Tibex, WorkInOut, PerFormare, Bbs Pratiche (Team
Service), 626 School, H&S Point, Res
Nova srl.
Job Zone. Dall'11 al 14 maggio. Centro
commerciale Romaest, via Collatina 858,
00132 Roma (Gra uscita 14-15, autostrada A24 uscita Ponte di Nona-Roma Lunghezza). Info: www.romaest.cc, www.romaest.cc
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Breve biografia di Emmanuel
Jean-Michel Macron

La Première Dame Brigitte Trogneux e il neopresidente francese Emmanuel Jean-Michel
Frédéric Macron

N

ato ad Amiens, il 21 dicembre 1977,
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron è figlio di Françoise Noguès, medico, e
Jean-Michel Macron, professore di neurologia
dell'università di Picardie. Cresciuto in una famiglia non religiosa, è stato battezzato come
cattolico romano a propria richiesta all'età di
dodici anni. È stato educato principalmente
presso la Jésuites de la Providence lycée ad
Amiens prima che i suoi genitori lo mandassero a finire il suo ultimo anno di scuola all'élite
lycée Henri-IV a Parigi dove ha completato la
scuola superiore e il percorso universitario. I
suoi genitori lo hanno mandato a Parigi a causa del loro allarme per il legame che aveva
formato con Brigitte Auzière, insegnante di
lettere della Providence, che divenne poi sua
moglie. Ha studiato filosofia presso l'università
di Paris-Ouest Nanterre La Défense, ottenendo
un diplôme d'études approfondies.
Nel 1999 lavora come assistente editoriale
a Paul Ricœur, il filosofo protestante francese
che stava scrivendo il suo ultimo lavoro, La
mémoire, l'histoire, l'oubli. Macron ha lavorato principalmente sulle note e sulla bibliografia.
Formatosi all'università di Parigi-Nanterre,
all'istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) e all'École nationale d'administration
(Ena), già ispettore delle finanze e dal 2008
funzionario presso la banca d'affari Rothschild
& Co, è stato consigliere del presidente socialista François Hollande. Il 26 agosto 2014 il
presidente Hollande gli conferisce un incarico
politico nominandolo ministro dell'economia,
dell'industria e del digitale, al posto di Arnaud
Montebourg, nel secondo governo di Manuel
Valls. Ha ricoperto la carica fino al 30 agosto
2016, quando ha rassegnato le dimissioni in
previsione di una sua candidatura alle presidenziali dell'anno successivo. Si è presentato
alla testa del movimento politico neosocialista
«En Marche !», da lui fondato il 6 aprile dello
stesso anno. Al primo turno delle presidenziali
è risultato primo ed ha ottenuto il 24,01 per
cento dei suffragi, qualificandosi per il ballottaggio contro Marine Le Pen, che ha ricevuto
il 21,30 dei voti. Viene infine eletto conquistando i due terzi dei voti contro un terzo della
sua avversaria.
È sposato con Brigitte Trogneux, nata ad

Amiens il 13 aprile 1953, sua ex insegnante
di lettere al liceo di Amiens con cui aveva intrecciato una relazione quando lui aveva sedici
anni. Brigitte è diventata sua moglie dopo aver
divorziato dal precedente marito, il banchiere
André Louis Auzière, dal quale aveva avuto
tre figli, ed è nonna con sette nipoti.
Inizia militando nel Movimento dei cittadini
(Mdc) per circa due anni. Vota per Jean-Pierre
Chevènement al primo turno delle elezioni
presidenziali del 2002. In seguito al 21 aprile 2002 considera che il fallimento di Lionel
Jospin e del Partito socialista (Ps) sia dovuto
all'incapacità della sinistra nell'essere affidabile sulle questioni di sicurezza. Membro del Ps
a partire dai suoi ventiquattro anni, è attivo dal
2006 al 2009. Collabora anche con la fondazione Jean-Jaurès a partire dal 2006.
Incontra François Hollande nel 2006 e si
impegna al suo fianco a partire dal 2010. Al
momento dell'elezione presidenziale del 2007,
fa parte del gruppo «les Gracques», composto
da ex dirigenti e alti funzionari, che chiedono un'alleanza fra Ségolène Royal e François
Bayrou. Prova in seguito a proporsi al Ps per
le elezioni legislative in Piccardia, tuttavia i
socialisti locali non lo scelgono e quindi non
si candida. Questa sconfitta, insieme con la vittoria di Nicolas Sarkozy alle elezioni presidenziali del 2007, lo incoraggia a dare un nuovo
corso alla sua carriera.
Sostiene François Hollande in occasione
delle primarie socialiste del 2011, anche quando Dominique Strauss-Kahn era in testa ai
sondaggi prima del caso del Sofitel. Da luglio
a dicembre 2011 anima il gruppo della Rotonde, composto da esperti ed economisti quali
Philippe Aghion, Gilbert Cette e Élie Cohen,
che ogni quindici giorni preparava un rapporto
al candidato. Dal 2012 al 2014 è stato vice segretario generale dell'Elysée, un ruolo di alto
livello nel personale del presidente Hollande.
Come ministro dell'economia, Macron era
all'avanguardia nel far passare riforme favorevoli alle imprese. Il 17 febbraio 2015, il primo
ministro Manuel Valls ha spinto il pacchetto di
legge a firma di Macron attraverso un parlamento riluttante usando la speciale procedura
49.3. Nell'agosto del 2015, Macron ha reso
noto di non essere più membro del Ps dal 2009
e quindi si è dichiarato indipendente.
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Alfabetizzazione informatica ancora lontana per asili
nido e scuole per l'infanzia
Il Centro Italia è il più tecnologico, Roma batte Napoli e Milano

N

Ancora riforme
nel mercato del
lavoro: abolizione
dei voucher

el corso del
mese di marzo è
stato approvato dalla
camera il provvedimento che abolisce i
cosiddetti voucher,
vale a dire i buoni
per la retribuzione
del lavoro occasionale accessorio, noti come
ticket o buoni lavoro, che
sono serviti per pagare il
lavoro occasionale o discontinuo. Il provvedimento, che
ora è in discussione al senato,
mira alla sostituzione dei
voucher con nuovi tipi di
contratto che in realtà riprendono quello che fu definito il
lavoro a chiamata introdotto
nel 2003. In modo particolare, una prima tipologia di
contratto sarà destinata ad
aziende medio-grandi al di
sopra di dieci dipendenti, la
seconda meno complessa alle
piccole aziende e anche ai
commercianti e agli artigiani.
Nel frattempo, dopo l’iter
approvativo, ci sarà un periodo transitorio fino al 31
dicembre 2017 in cui continueranno ad essere vigenti le
vecchie regole e i datori di
lavoro che non hanno potuto
acquistare i voucher entro il
17 marzo potranno regolarizzare le singole prestazioni di
lavoro mediante l’utilizzo di
altre tipologie di prestazioni
riutilizzando e riadattando il
vecchio contratto di lavoro a
chiamata
intermittente.
Questa riforma è stata introdotta con decreto legge, ora
in fase di conversione, in
modo d a incidere su alcuni

articoli del jobs act, evitando
il referendum che altrimenti
si sarebbe dovuto svolgere in
questo mese di maggio. Nel
periodo transitorio le regole
da applicarsi sono dunque
quelle del jobs act, che continuerà a essere la normativa
di riferimento fino all’inizio
dell’anno venturo. La problematica però si presenterà
dopo questo periodo di transizione, in quanto il lavoratore ,nei casi migliori, si troverà di fronte alla regolarizzazione del proprio rapporto di
lavoro secondo altre tipologie contrattuali oppure, nei
casi peggiori, nella situazione drammatica del lavoro
nero con tutte le sue irregolarità. Dalla parte opposta si
deve invece considerare che
dal punto di vista del datore
di lavoro si presenta un impegno verso un inquadramento
del lavoratore secondo le
tipologie del contratto di
somministrazione o di appalto di servizi con uno scenario
di responsabilità di per sé
scoraggiante. Alla luce di
queste considerazioni appare
auspicabile che il governo
riveda l’intera materia del
lavoro accessorio e preveda
con un intervento di natura
legislativa la retribuzione
specifica per questo settore.

N

on c'è dubbio che internet
rappresenti ormai un importante supporto didattico per
il mondo della scuola, utilizzato per amministrare le attività
burocratiche o per semplificare
la comunicazione tra docenti e genitori o come strumento
per l'insegnamento. Tuttavia le
scuole italiane non sempre sono
attrezzate in modo adeguato e, in
particolare, per quanto riguarda
le scuole per l'infanzia l'Italia
è ancora lontana da una vera e
propria alfabetizzazione informatica. Secondo un'indagine
condotta da Easynido (www.
easynido.it), gestionale in cloud
per asili nido e scuole per l'infanzia, realizzata con metodo
cawi (computer-assisted web
interviewing), nel nostro paese
si riscontra una forte resistenza all'informatizzazione dovuta
principalmente alla scarsa competenza degli stessi educatori.
Sebbene circa il 96 per cento
comprenda il potenziale di tali
strumenti, il 46 per cento dichiara di preferire ancora la carte e
la penna per lavorare. Il 3,1 per
cento degli intervistati, inoltre,

OPINIONI IN LIBERTA’
Di Maio in peggio
E cioè come con 189 clic ti divento deputato
Bruno Fontana

P

artiamo da un dato incontrovertibile, almeno secondo il sancta sanctorum del movimento Cinquestelle, cioè la
«rete». Il cittadino Luigi di Maio, uno dei
più rappresentativi eletti di quel partito o
meglio movimento (partito è una parola
bandita dal lessico pentastellato secondo il
verbo del suo guru), è stato «eletto» deputato con 189 preferenze online e cioè clic.
Viene subito da chiedersi se 189 persone,
compresi parenti e amici, siano sufficienti
per governare sessanta milioni di italiani.
Boh! Sbotterrebbero questi sessanta mi-

lioni di italiani, meno parenti e amici del
suddetto. Credo che il Movimento abbia
goduto e goda tuttora di una fiducia che
alla prova dei fatti si rivela sproporzionata ai suoi meriti reali. Questa almeno è la
mia personale opinione. «Onestà onestà»
è un efficace slogan di battaglia, ma finisce per cadere nel vuoto se non lo si condisce con fatti concreti. Pensiamo a Roma
e alla sua simpatica sindaca di plastica. Mi
viene in mente una battuta di Magalli che,
durante un programma tv da lui condotto,
interloquisce con un ospite che a sentire

dichiara un'avversione nei confronti dell'informatica percepita
come uno strumento che complica e rallenta il lavoro. Secondo
l'indagine di Easynido, è il Centro Italia ad avere il maggior numero di scuole per l'infanzia dotate di rete internet, di software
gestionali e di computer. Nella
classifica delle città con istituti
all'avanguardia, Roma è seguita
da Napoli e da Milano.
«Sono ancora numerose le figure operanti in ambito educativo restie ad introdurre nuove
tecnologie», spiega Andrea Salini, amministratore di iRoma,
azienda che ha creato il software
gestionale per asili nido e scuole dell'infanzia . «Per questo è
necessario sensibilizzarle all'uso delle tecnologie in rete onde
evitare un atteggiamento passivo
e far comprendere l'enorme potenziale per le attività didattiche
e amministrative». Prosegue aAlini: «Dotarsi di strumenti informatici innovativi come EasyNido consentirebbe agli asili e alle
scuole dell'infanzia di risparmiare tempo e di ottimizzare i costi
aziendali; molte di queste strut-

nominare la bella addormentata nel Campidoglio sbotta con la sua solita ironia romana: «Perché, c’è un sindaco a Roma?»
Ecco come è percepita Virginia Raggi dai
suoi concittadini: una graziosa assenza
per usare un ossimoro. «Mo è caruccia la
sindaca e pure simpatica, ma pe le buche a
Roma annamo sempre peggio»). L’opinione dei romani però conta meno di quella del
barbuto guro a cinque stelle, che ha esclamato giocondo: «Non ho mai visto Roma
cosi pulita ». Buon per lui: o aveva «une
peau de saucisson devant les yeux», come
dicono i francesi quando non si vede o non
si vuole vedere qualcosa di evidente e ben
visibile, o è stato folgorato da una illuminazione che gli ha fatto confondere i neuroni.
Per tornare a Di Maio, pare che dovrebbe
essere lui il candidato alle prossime elezioni politiche per il movimento Cinquestelle.
Curriculum? Webmaster (?), stewart presso
lo stadio, manovale e agente di commercio.
Con tutto il rispetto per queste professioni,

ture utilizzano ancora strumenti cartacei per comunicare con
i genitori o per i loro registri;
la tecnologia in cloud e le app
sono il futuro e la scuola italiana deve dotarsene prima possibile. I motivi principali per cui
non si vogliono adottare nuove
tecnologie di solito sono due: il
costo iniziale e il tempo necessario per apprenderne l'utilizzo.
Noi abbiamo voluto abbattere
entrambi i fattori creando un
software intuitivo ad un costo
estremamente basso: cento euro
all'anno».
Il supporto operativo è dato da
Amazon web services, la piattaforma cloud per eccellenza, che
garantisce stabilità e sicurezza
contro le intrusioni e gli attacchi
hacker. Il servizio è sviluppato
interamente in ambiente di sicurezza Ssl, 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.

per diventare amministratore di una media
azienda occorre u curriculum sterminato;
quello di Luigi Di Maio basterà per governare un paese di sessanta milioni di abitanti? Beh, non ci resta che toccarci.
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Bruno Catalano, e i suoi
viaggiatori

Sorprendenti sculture in bronzo caratterizzate
dalla mancanza della parte centrale del corpo, sono personaggi
eterei capaci di instaurare un dialogo con il mondo circostante
fino a identificarsi con esso

«A

rtista moderno, cioè
contemporaneo a se
stesso, Bruno Catalano ha naturalmente preso atto della
storica situazione di crisi della
scultura del suo tempo e, forse
per una di quelle “geniali casualità” che l’arte ha più volte
fatto emergere nel corso della
storia, ha trovato una sua personale ed inedita via espressiva, manifestando per tale
maniera una nuova concezione
dell’opera plastica, fortemente
caratterizzata dalla frattura della figura e della mancanza definitiva di alcune parti di essa.
Le sue sculture appaiono così,
a prima vista, come incompiute, con vistose parti clamorosamente mancanti». Così Enzo Di
Martino presenta la mostra Le
metamorfosi del viaggio allestita alla Galleria Ravagnan di
Venezia.
Les Voyageurs, sculture in
bronzo caratterizzate dalla totale mancanza della parte centrale del corpo, sono personaggi
eterei capaci di instaurare un
dialogo con il mondo circostante fino ad identificarsi con
esso, abitandolo quasi per caso
e per poco tempo. La mancanza
di materia, questo «non finito»
di ispirazione michelangiolesca, invita chi guarda a perdersi
nello sfondo o a completarne
il disegno, magari chiedendo-

si come queste figure riescano
a sfidare le leggi della statica.
Le opere di Catalano (classe
1960) rappresentano un uomo
che cammina con il suo bagaglio, che lo configura come un
viaggiatore che non si sa però
da dove viene né dove vada,
lasciando però frammenti di sé
lungo il cammino: è il tema del
disorientamento e dell’inquietudine che caratterizza il «fatale andare» dei nostri tempi.
Ma da essi promana una sorta
di identificazione tra vita umana e viaggio; un suggestivo filo
rosso, che da Ulisse giunge a
Kerouac e al veneziano Corto Maltese; come diceva John
Steimbeck, «le persone non
fanno i viaggi, sono i viaggi
che fanno le persone». E con il
viaggio, la nostalgia: i bagagli
per Catalano, costretto a lasciare il Marocco per Marsiglia da
bambino, sono «pieni di ricordi, contengono del vissuto, dei
desideri: le mie radici in movimento». (MDL)
Catalano, metamorfosi del
viaggio. Dal 5 al 31 maggio
2017. Galleria Ravagnan,
piazza San Marco 50/a 30124 Venezia. Info: tel.
041-520302, info@ravagnangallery.com; www.ravagnangallery.com

Bruno Catalano, Les voiyageurs, 1 e Bruno Catalano, Les
voiyageurs

La rinascita di Villa Poniatowski
Apre al pubblico due giorni a settimana la storica villa cinquecentesca. Diverse vicende l'hanno
danneggiata durante gli scontri tra Garibaldi e i francesi nel 1849. Il complesso fu trasformato dopo
l'unità dal nuovo proprietario Riganti che edificò una conceria su due piani nell'area del giardino

P

er due giorni a settimana si può
ora visitare la collezione archeologica dell’Umbria e del Latium
Vetus, a villa Poniatowski, con biglietto condiviso con il museo nazionale etrusco di villa Giulia. I
reperti sono molto interessanti e decisamente attraente è il contesto della villa, riportata a nuovo splendore
dopo un restauro complesso. Pur
essendo legata a personaggi storici
di rilievo, la villa è andata incontro
a un lungo periodo di abbandono e
di progressivo decadimento, finché
lo stato non ha deciso di acquistarla nel 1988 per ampliare il Museo
nazionale etrusco di villa Giulia,
cui è contigua, ripristinandone così
la primitiva dipendenza dalla «vigna» di papa Giulio III Ciocchi Del
Monte. La villa, nel tempo, ha avuto diversi proprietari, tra cui i Cesi
e i Sinibaldi, che la vendettero nel
1781 al principe Stanislao Poniatowski, nipote dell’allora re di Polonia. Poniatowski conferì a Giuseppe
Valadier l'incarico di rimodernare
l’edificio cinquecentesco e di sistemare il giardino. Il grande architetto
neoclassico, noto a Roma soprattutto per la scenografica piazza del
Popolo, riuscì a creare uno splendido giardino all’italiana utilizzando
come sfondo arboreo naturale i colli
Parioli.
Le tormentate vicende sentimentali del principe polacco (ribattezzato Pignatosta dal Belli) lo costrinsero nel 1824 a lasciare Roma per
trasferirsi a Firenze. Egli cercò invano di vendere la villa al principe
Borghese, finché non la cedette al
pittore napoletano Carelli (che la acquistò in società con altri). Da allora
anche le vicende della villa furono
complesse e tormentate. La parte
superiore del complesso venne
separata per dar luogo alla villa
Strohl-Fern, mentre la parte dal
lato di villa Giulia fu acquistata
nel 1870 da Sebastiano Riganti,
che vi impiantò una conceria. In
seguito l’area è andata incontro a
un progressivo decadimento, con
insediamenti abusivi di abitazioni e officine, mentre alcuni locali
vennero utilizzati come studi di
artisti. Lavorarono qui pittori quali Afro, Boille, Dorazio e
Perilli, mentre nella vicina villa
Strohl-Fern si insediarono altri
artisti, confermando la vocazione
dell’area. Alla struttura originaria risalgono il portale d’ingresso
ad arco bugnato, che ancora si
apre sul piazzale di villa Giulia, e
la rampa che da questo sale verso
l’edificio principale, mentre ben
poco rimane del giardino.
È difficile riconoscere l’impianto
del XVI secolo dell’edificio museale, profondamente modificato dalla
travagliata storia che ha investito
la villa. Nei lavori di restauro sono
stati riportati alla luce gli stemmi
della famiglia Cesi, che vi aveva
soggiornato alla fine del cinquecen-

to. Sono riemersi in parte anche gli
affreschi originari, raffiguranti paesaggi e grottesche, che erano stati
occultati da controsoffitti. Sono pitture tardorinascimentali, di autore
ignoto ma ascrivibili alla cerchia di
Antonio Tempesta e di Daniele da
Volterra. In una sala si può vedere
nella volta la stratificazione dei due
periodi (cinquecentesco e neoclassico), grazie a un interessante lavoro di restauro curato dall’architetto
Francesco Scoppola.
Il fiore all’occhiello del complesso è la sala egizia, o delle colonne
doriche, la più scenografica del piano nobile grazie al grande affresco
ottocentesco con scorci di paesaggio nilotico di Felice Giani, cui fa
da pendant dall’altro lato l’affaccio
sui monti Parioli. La suddivisione
dello spazio data dalle colonne affrescate crea l’illusione di una loggia sulle sponde del Nilo, ricche di
obelischi, sfingi e piramidi, secondo quel gusto egizio che a Roma
ritroviamo all’epoca nelle sfingi di
piazza del Popolo di Valadier. Le
colonne dipinte imitano il granito
rosso, mentre i riquadri dello zoccolo sottostante ricordano i rivestimenti parietali di porfido e serpentino dell’antica Roma.
La celebre sala del piano nobile é
quella indiana, affrescata sempre da
Felice Giani, con paesaggi di chiara
ispirazione esotica (si riconoscono
la veduta del Gange a Benares e
le tombe Moghul), intramezzati da
colonne arabo-indiane e tendaggi
esotici sui toni bianchi e rossi. Notevole è anche la sala dei busti, decorata con busti dipinti all’interno
di medaglioni, alternati a riquadri
con grottesche. In tutti gli ambienti
del piano nobile troviamo i reperti

relativi al Latium Vetus, a partire
da una testa femminile, ritrovata a Monte Antenne, praticamente
a Roma. Dal santuario di Diana a
Nemi provengono offerte votive e
rivestimenti architettonici in bronzo
dorato, da Tivoli manufatti miniaturistici che vanno dall'VIII al II secolo a.C., mentre da Gabii proviene un rarissimo sarcofago di legno
ricavato da un tronco (VII secolo
a.C.). Ricordiamo tra gli altri i reperti relativi agli edifici templari di
Lanuvio (tempio di Giunone Sospita, 500 a.C.), Segni (tempio di Giunone Moneta) e Satricum (santuario
dedicato a Mater Matuta).
Al piano terra è visitabile la sala
dell’Ercole Farnese, così chiamata
perché vi era una copia della celebre statua del Museo archeologico
di Napoli, raffigurante l’eroe nudo
che si appoggia a una clava. La passione per il mondo antico traspare
in questa sala dal calco del rilievo
della Processione dell’Ara Pacis e
dalla volta a finti lacunari. In questo ambiente sono stati collocati i
reperti dell’Umbria, che documentano le diverse fasi artistiche delle
popolazioni che abitavano la valle
tiberina. Provengono da Terni, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Todi,
le cui necropoli in particolare hanno
restituito corredi di altissimo livello
(V-III secolo a.C.), come nel caso
della tomba degli Ori appartenuta
a una dama di alto rango (particolare è la collana a bulle decorata
con teste di Medusa). La tomba del
Guerriero (fine V secolo a.C.), oltre ad aver restituito un consistente
apparato da banchetto in bronzo e
numerose ceramiche attiche figurate, si distingue per l’elmo da parata
di tipo attico, in bronzo ageminato
in argento e decorato a sbalzo con
scene di combattimento, di produzione vulcente.
Nica Fiore
Apertura di villa Poniatowski. Dal
1° aprile 2017 al 24 febbraio 2018.
Via di Villa Giulia 22-23, 00196
Roma. Orario: sabato pomeriggio,
dalle 15 alle 18; giovedì, dalle 10
alle 13. Orario di agosto: mercoledì
e giovedì, dalle 15 alle 18. Info: tel.
06 3226571; web: www.villagiulia.
beniculturali.it/index.php?it/101/
villa-poniatowski

Villa Poniatowski, rampa d'accesso. Sala egizia, particolare.
Foto by Pasquale De Bellis.
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Nuova mostra tratta dalla collezione di fotografia industriale del Mast
Sessanta autori dagli anni venti a oggi mostrano con oltre cento opere – alcune costituite da decine di scatti – il dirompente
potere espressivo del linguaggio fotografico nei suoi molteplici significati

L

a fondazione Mast presenta una nuova grande mostra tratta dalla propria
collezione di fotografia industriale e curata
da Urs Stahel, direttore della raccolta. Sessanta autori dagli anni venti ad oggi mostrano con oltre cento opere – alcune costituite da decine di scatti – il dirompente
potere espressivo del linguaggio fotografico nei suoi molteplici significati. La mostra raccoglie una vastissima selezione di
scatti provenienti dal mondo della produzione, una pletora di impressioni, un profluvio di visioni dell'industria pesante e di
quella meccanica, della digitalizzazione,
della società usa e getta. Lo sguardo di oltre sessanta fotografi ci conduce attraverso

il regno della produzione e del consumo,
aiutandoci a sviluppare nuove modalità
di visione. L’esposizione mette a fuoco
gli ambienti che caratterizzano il sistema
industriale e tecnologico, tocca questioni
chiave di natura sociale, politica, collettiva; ma, più che i fatti puri e semplici, le
immagini cercano di raffigurare nessi e riferimenti articolati, profondi, presentando
all’osservatore realtà complesse, che determinano anche un coinvolgimento emotivo e sensoriale. L'universo iconografico
dell'industria e del lavoro, della fabbrica
e della società cui questa mostra dà vita è
permeato dall'idea della pluridimensionalità: molti livelli diversi e linee temporali

che corrono parallele o si incrociano.
La mostra propone le opere di fotografi
e artisti tra cui Berenice Abbott, Richard
Avedon, Margaret Bourke-White, Thomas
Demand, Simone Demandt, Jim Goldberg,
Hiroko Komatsu, Germaine Krull, Catherine Leutenegger, Edgar Martins, Rémy
Markowitsch, Richards Misrach, Jules
Spinatsch, Edward Steichen,
Thomas Struth, Shomei Tomatsu, Marion Post Wolcott e
molti altri.

La forza delle immagini. Collezione
Mast. Una selezione iconica di fotografie
su industria e lavoro. Dal 3 maggio al 10
settembre. Collezione Mast, via Speranza 42, 40133 Bologna. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19. Ingresso
gratuito. Info: tel. 051 6474345; web:
www.mast.org

In alto a destra Rudolf Holtappel Duisburg-Bruckhausen, Ebertstrasse mit August Thyssen Hütte Duisburg-Bruckhausen, Ebert street with August Thyssen Metallurgical Plant, 1968 Gelatin silver print 29,1
x 37,8 cm © Rudolf Holtappel and Foto-Archiv Ruhrmuseum. In basso a destra: Thomas Demand Fabrik
(ohne Namen), 1994, C-Print/Diasec, 120 x 185 cm © Thomas Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / SIAE,
Rome Courtesy Sprueth Magers. Sopra: Takashi Arai A Maquette for a Multiple Monument for B29:
Bockscarfrom the series "Exposed in a Hundred Suns", 2014 72,7 × 219,7 cm Daguerreotype
© Takashi Arai Courtesy of Howard Greenberg Gallery

Mondi Diversi di Patrizia Castaldi in mostra alla
Galleria La Nuvola

Patrizia Castaldi apre un discorso che, come è stato per la pittura, porta un vento
di novità assoluta, destinato a nuovi e sicuri successi

È

Dalle 10,30 alle 18,30 (ingresso al museo dalle 9,30)
Via S. Vittore, 21 - 20123 Milano - Info: telefono: + 0039 02 48 555 1 info@museoscienza.it

il calore sprigionato dai materiali lavorati che ha portato Patrizia Castaldi, pittrice e scultrice
in attività da molti anni, a recuperare antiche tradizioni, come quelle delle tribù Bakota e a costruire
interessantissime opere scultoree.
Dopo alcuni anni di assenzadagli
spazi espositivi, si mette in evidenza uno stile astratto inequivocabile
legato ai volumi geometrici, che si
esprime in una costante ricerca di
forme quasi elementari ma essenziali. Il titolo della mostra indica
le interazioni culturali e le interpolazioni con diverse tipologie di
materia trattata con leggerezza e
semplicità: dal legno al ferro, dal
rame all’ottone, lega flessibile ed
estremamente duttile che assume
forme sinuose e sensuali, nel suo
colore giallo-oro, aperte a molteplici interpretazioni sensoriali.
Una lavorazione che esprime sicuramente un’anima, percepibile,
nelle sue forme, anche nel tempo,
nonostante i cambiamenti di colore
causati dall’ossidazione. Le opere
realizzate – di cui sarà visibile una
ventina – legano materie ed elementi diversi per costruire un ordine cosmico, in un’assoluta armonia
di proporzioni e calibrata misura
compositiva. Un cammino paral-

lelo di occhio e mente in cui la
struttura logica e matematica che
caratterizza l’espressività dell’artista gioca in equilibro tra il primo
piano e il fondo, tra la facciata

della prima percezione e lo sguardo allungato della tridimensionalità. Sfera, cubo, triangolo, quadrato,
rettangolo, linea retta e ovale sono
gli archetipi formali da cui parte la
creatività del movimento, evidenziato da una materia plasmata dal
tatto felice e da una coscienza curiosa in continua evoluzione, specialmente nelle relazioni spaziali.
Mondi diversi. Dal 24 maggio
al 15 giugno. Galleria La Nuvola, via Margutta 51/a, 00187
Roma. Ingresso libero. Info:
tel. 06 36005158: e-mail: info@
gallerialanuvola.it; web: www.
gallerialanuvola.it, www.patriziacastaldi.it
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Marte: un pianeta pieno di sorprese

Una ricognizione attenta sul passato e sui progetti attuali e
futuri della scienza

D

esertico e freddo: così si presenta e così è sempre stato descritto
dagli studiosi il suolo di Marte che
torna in prima pagina dopo le nuove
news che hanno dell'incredibile dando per trovato un albero sul pianeta
più misterioso del nostro sistema solare. L’immagine è presente sul sito
della Nasa. Nell’antichità si riteneva
che il pianeta Marte – osservato, temuto e ammirato per il suo colore, un
rosso inquietante e minaccioso – potesse scatenare guerre, conflitti e passioni fra gli uomini. La vicenda che lo
riguarda comincia all’alba del genere umano, già nel III millennio a.C.,
con racconti e leggende: da allora il
pianeta rosso non ha mai cessato di
esercitare il suo fascino, accendendo
l’ardore conoscitivo e dando impulso
a sperimentazioni scientifiche e tecnologiche via via più avanzate.
A partire dalle osservazioni di Giovanni Schiaparelli, che grazie alla
scoperta dei «canali» nella seconda
metà dell’ottocento avanzò l’ipotesi della presenza di vita (addirittura
intelligente secondo alcuni), passando attraverso la febbrile ricerca
dell’acqua, che impegnò generazioni di studiosi, fino alle missioni che
consentiranno all’uomo di sbarca-

re direttamente sulle sabbie rosse, Marte sia diventato realtà scientifica.
Marte oggi rappresenta sempre più Con un’attenzione speciale per l’I«il pianeta della porta accanto», og- talia (numerosi sono gli scienziati e
getto dello sforzo intellettuale così i tecnologi italiani protagonisti) che,
come dell’immaginario collettivo da Schiaparelli in poi, non ha mai
terrestre. Il pianeta diventa non solo smesso di guardare il cielo e, sopratmetafora dell’altrove, gemello pos- tutto, il rosso Marte.
sibile e affine alla Terra, ma ricettacolo di speranze e sforzi,
campo di prova delle potenze
mondiali, simbolo di dimostrazione tecnologica e, in tempi
recentissimi, concreta possibilità di sopravvivenza. Con Rosso
Marte Giovanni Caprara torna
più attuale che mai: con questo
volume descrive come egli è
testimone diretto di numerose
missioni dai centri di controllo
negli Stati Uniti e in Russia, offrendo una ricognizione attenta
sul passato e sui progetti attuali e futuri della scienza. Tra i
successi delle sonde «Mariner»
e i tonfi delle sovietiche Mars,
tra le moderne Rover, ovvero i
robot che perlustrano autonomamente il pianeta, e i piani di
Rosso Marate
Terraforming, la trasformazione La grande avventura dell-uomo nello spazio
dell’ambiente marziano in una di Giovanni Caprara, Utet edizioni, pagspecie di «seconda Terra», si va ine 272, euro 16,00
alla scoperta di come il sogno su

L’epidemia che ha investito l’intero
sistema dei media sembra inarrestabile,
ma può essere arginata e persino sconfitta
Fermiamo il declino dell'informazione

C

Punto
di Paolo Pagliaro, edizioni il Mulino, pagine
127, euro 12,00

olonizzato dai social
network, il terreno
dell’informazione è minato
da «post-verità». Contano
più le emozioni che i fatti. Più le suggestioni che i
pensieri. Più lo storytelling
che le storie. Più la propaganda che le notizie. E dunque più le bugie che il racconto veritiero dei fatti. È
un virus che infetta la rete,
l’informazione, la politica
– ridotta a comunicazione
– e l’etica pubblica. Ma arginare e sconfiggere questa
deriva si può.
Paolo Pagliaro, giornalista, è stato redattore capo
della "Repubblica" e vice
direttore dell'Espresso. Ha
diretto «L’Adige» e altre testate quotidiane locali. Nel
1996 ha fondato l’agenzia
giornalistica «9colonne»,
di cui è direttore. Dal 2008
è coautore con Lilli Grüber
della trasmissione «Otto e
mezzo» per la quale cura
l’editoriale «Il punto di
Paolo Pagliaro».

La palazzina nasce come
termine vezzeggiativo di
palazzo, ma ora il significato
assume nuova dignità

I

l tema della palazzina romana d’autore è di strettissima attualità e rappresenta un vasto campo di studi
ancora non del tutto esplorato. Perché definire irruente
ed anche sbadata la palazzina romana? Perché, in fin
dei conti, nel contesto delle palazzine d’autore (che la
presente raccolta documenta e tratteggia), queste rappresentano la restituzione perfetta della forza (irruente) e
della trasgressività (sbadata) della palazzina di qualità,
nel susseguirsi monocorde di incongrue volumetrie della città. La questione ruota soprattutto attorno alla conoscenza ed alla valorizzazione di tale tipo edilizio per
troppo tempo dimenticato ed a lungo considerato con
toni dispregiativi. Se un errore è stato commesso finora nei giudizi sulle palazzine del Novecento (soprattutto
quelle d’autore), esso riguarda proprio la scarsa propensione a far appartenere tali beni alla categoria dei beni
inclusivi, perché l’inclusione è un processo dinamico e
multifattoriale, teso a creare reti di legami significativi
che favoriscono la partecipazione attiva ed organica di
tutti soggetti preposti agli ambiti fondamentali del processo delle buone pratiche.
Suddivisa in tre parti, la presente pubblicazione raccoglie i contributi di architetti ed ingegneri (Elisabetta
Pallottino, Paolo Portoghesi, Mario Panizza, Giorgio
Montefoschi, Franco Purini, Vieri Quilici, Giorgio Piccinato, Paolo Micalizzi, Maria Grazia Bellisario, Renato
Giannini, Silvia Santini, Maurizio Ranzi, Vincenzo Codecà, Roberta Rinaldi, Daniele Micozzi, Diletta Passàro,
Ghisi Grütter, Carlo Maltese, Maria Novella Tasselli,

Segue a pagina sette

Il Che raccontato dal fratello minore che ora ne scopre
l'importanza e da pensionato rivela inediti particolari

I

l fratello maggiore è diventato famoso con il soprannome di El Che. Lui, quindici anni di meno,
da bambino storpiava il suo nome Juan Martin in
Patatin, e così lo chiamavano in casa, salvo poi,
nella vulgata giornalistica, diventare El Tin. Oggi
El Tin Juan Martin Guevara è un pensionato argentino di settantaquattro anni, editore e commerciante
di sigari Avana con l'impresa «Puro Tabaco», che
dopo un lungo silenzio viaggia per il mondo per
raccontare il Che intimo, nel libro Mon frère, le
Che, scritto con la giornalista francese Armelle
Vincent, non ancora tradotto in italiano. Il 27 aprile è stato ospite di Al cuore dei conflitti, rassegna di
Lab 80 film e Fic-Federazione italiana cineforum
di Bergamo che ha proposto il film Che, un hombre
nuevo di Tristàn Bauer.
Juan Martin Guevara a Pescara ha partecipato a
un convegno affollatissimo organizzato dal partito
di Vendola: in platea tanti quindicenni e ventenni.
Se il Che vivesse ancora, e fosse su facebook o
twitter, avrebbe un numero impressionante di follower. E chissà cosa penserebbe del sogno infranto delle primavere arabe, o di Syriza, o dei black
block. «Chi sono i black block?», si chiede Juan.
Quando gli si chiede perché per molti anni non
ha parlato del fratello risponde: «Non mi rendevo
conto di quanto fosse importante per tante persone

nel mondo. Poi non volevo strumentalizzarlo. Non
so, dovremmo consultare Freud, Lacan! Invece, a
mano a mano che ne parlo, ho capito quanto sia utile per gli altri conoscere la sua famiglia, la sua vita,
la sua umanità e il suo pensiero». Concludiamo con
altri interessanti spunti. Al Che sarebbe piaciuto
papa Francesco? «Capovolgerei la domanda: che
ne pensa il Papa del Che?» Dove sarebbe oggi suo
fratello, Ernesto «Che» Guevara? «Sicuramente sarebbe e lotterebbe nel posto giusto, dove prosperano le più grandi ingiustizie».
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Il 21 marzo si celebra la giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie

M

argherita Asta, figlia di Barbara e sorella di Giuseppe e Salvatore, e Daniela Marcone vice presidente nazionale di
Libera, parlano di antimafia dopo trentadue

Sola con te in un futuro aprile
di Margherita Asta e Michela Gargiulo,
Fandango libri, pagine 288, euro 16,50

La palazzina, figlia del «villino signorile» nei primi anni del
secolo scorso, iniziò la sua parabola distruttiva nei confronti
dell’organismo città, creando volumi edilizi accostati l'uno
all'altro senza alcuna relazione formale che li collegasse

da pagina sei

anni dalla strage di Pizzolungo. «La macchina rallenta improvvisamente, c’è una buca
enorme sull’asfalto, sembra sia esploso un
vulcano. Sul muro bianco della villa davanti
a noi c’è una macchia rossa. Non faccio neanche in tempo a vederla bene. “Papà, è sangue
nostro questo?"» Due aprile 1985, ore 8,35
Un’autobomba esplode a Pizzolungo, vicino
Trapani. Il bersaglio dell’attentato, il giudice
Carlo Palermo, è vivo per miracolo. A fargli
da scudo è l’automobile di Barbara Asta che
sta accompagnando a scuola i due figli di sei
anni, Giuseppe e Salvatore. Dei loro corpi non
resta quasi niente. Su quella macchina avrebbe dovuto esserci anche l’altra figlia, Margherita, che quel giorno ha dieci anni. Ma i suoi
fratellini non volevano saperne di vestirsi; per
non fare tardi ha chiesto un passaggio a un’amica. Anche lei da quel momento è una sopravvissuta. Quando ha saputo il nome di quel
giudice, Margherita ha pensato che fosse colpa sua se la sua famiglia era stata disintegrata.
Ma crescendo ha voluto capire, ha iniziato a
seguire il processo sui mandanti della strage.
Il suo strazio non poteva rimanere un fatto privato. Oggi è un’attivista di Libera, combatte
la mafia raccontando la storia di quelle vittime
innocenti. Il giudice Palermo, invece, per le
conseguenze di quell’attentato e le continue
minacce ha lasciato la magistratura. Sono riusciti a incontrarsi solo molti anni dopo, ricomponendo in un abbraccio i frammenti del
loro destino.

Alberto Raimondi ed Alfredo Passeri)
che hanno voluto testimoniare – non
solo in occasione della loro partecipazione ai due Convegni sul tema, presso
l’Accademia di San Luca (2013) e l’Università Roma Tre (2014) – quanto la
palazzina d’autore sia un bene che appartiene alla cultura della città. In particolare, la sezione conclusiva è dedicata
ad inediti interventi che completano
mirabilmente l’impalcatura del volume.
Alfredo Passeri, Professore di Estimo
alla Facoltà di Architettura di Roma
Tre, ha lavorato con Manfredo Tafuri
(gli studi e le ricerche sono confluiti nel
volume Vienna Rossa, la politica edilizia nella Vienna socialista 1919–1933)
ed è stato redattore della rivista Eupalino diretta da Paolo Portoghesi. Una delle sue principali opere architettoniche
realizzate è la sede del Rettorato e della
Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre.
Tra le pubblicazioni degli ultimi anni:
Indagine sull’Estimo (2004), Editoriali di Estimo (2006), L’insegnamento
dell’Estimo, scritto e discusso sul web
(2009), Sabaudia (2010), Riflessioni
di Estimo, cinquanta editoriali sul sito
(2010), It’s easier said than done…
(2012), APPRAISALS, Processes of
Real Estate Valuation (2012), palazzine romane – valutazioni economiche e
fattibilità del progetto di conservazione

Torino si mobilita per il Salone del libro che regala un tocco
internazionale all'intera città coinvolta nell'evento
Centinaia di incontri con gli l'autori, reading, concerti, dj set, spettacoli teatrali, presentazioni e
dibattiti. Quasi tutto a ingresso gratuito.

L

a trentesima edizione del Salone del libro si svolge
sui un'area di undicimila metri quadrati commerciali
e ospita 424 espositori, ma sono presenti oltre mille case
editrici. Sono milleduecento gli appuntamenti che vanno
oltre l'orario di apertura e si svolgono in tutta la città con
incontri, converti ed eventi vari. Il carattere internazionale
della manifestazione appare più evidente per l'intervento
dei reduci della kermesse milanese da poco conclusa.
Dopo diciassette anni torna a Torino Daniel Pennac che
in occasione dell'uscita in Italia del Caso Malaussène presenta il nuovo capitolo del ciclo di Bellevielle, in dialogo
con Stefano Montefiori. Un’altra scrittrice francese molto
amata dal pubblico italiano è Annie Ernaux: partendo dal

suo recente Memoria di ragazza, si confronterà con Daria
Bignardi sull’età in cui avviene la scoperta della sessualità, descritta dalla letteratura senza filtri. Luis Sepúlveda
dialogherà con la collega argentina Elsa Osorio sull’ultimo libro della scrittrice, Doppio fondo. Sepúlveda sarà
poi relatore dell’appuntamento “Vivere per qualcosa” con
Carlo Petrini: un dialogo sull’urgenza di questioni sociali
come lo sviluppo sostenibile, l’attenzione all’ambiente e
le politiche di solidarietà. Amitav Ghosh terrà una lectio
dal tema “Il cambiamento climatico e l’impensabile” per
denunciare il ruolo dell’uomo nelle catastrofi ambientali,
di cui troppo poco si parla in letteratura.
Attesissimo l’incontro con Roberto Saviano, che ha

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

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

(2013), La valutazione dei beni archeologici (2013), cantieri romani, 20112013 (2013), Estimation of risk-return
for real estate investments (2014),
Risk analysis within feasibility studies
(2014), La palazzina di Libera a Ostia:
dal progetto didattico, al cantiere, al
restauro. Buone pratiche di fattibilità
(2016).

La palazzina romana ...
irruente e sbadata
a cura di Alfredo Passeri, edizioni dei
Merangoli, pagine 262, euro 45,00

raccontato, con La paranza dei bambini, la scalata di
una banda di adolescenti nella criminalità organizzata
campana. La spagnola Alicia Giménez-Bartlett terrà un
laboratorio letterario a porte aperte. Dalle indagini di Petra Delicado, l’ispettrice di Barcellona, fino al suo ultimo
romanzo Uomini nudi. Non mancherà la nostra eclettica
Luciana Littizzetto che parlerà del suo La bella addormentata in quel posto insieme con Maria De Filippi. E
ancora, Corrado Augias, che interverrà in due occasioni:
la presentazione del suo ultimo libro I segreti di Istanbul e
un dialogo con Luciano Canfora, che ha pubblicato il suo
ultimo lavoro, La schiavitù del capitale.
Ciascuno stand offrirà interessanti chicche letterarie e
ogni momento sarà buono per incontrare di persona uno
scrittore famoso o un importante esponente dell’editoria
italiana. Il tutto immerso in quella magica atmosfera di
festa culturale che caratterizza sempre la manifestazione.
Salone internazionale del libro, trentesima edizione.
Dall'8 al 22 maggio. Lingotto Fiere, via Nizza 280,
10126 Torino. Orario: dalle 10 alle 20. Info: www.salonelibro.it
Dopo le 20.00 il Salone diventa Salone Off e continua
con incontri, concerti ed eventi in tutta la città. Per
info: www.salonelibro.it. Padiglioni 1-2-3-5: Infopoint,
distribuzione programmi e mappa. Servizi presenti:
Bar, ristoranti, bookshop, bancomat, edicola. Copertura wi-fi gratuita di ultima generazione. Punti food:
disponibilità di prodotti per chi ha esigenze alimentari
specifiche, come celiaci e vegetariani. Area Famiglie.
Padiglione 5: Nursery gratuita per bambini dai 4-10
anni con personale specializzato plurilingue, noleggio
gratuito fasce per trasporto bambini, area poppata e
fasciatoio, parcheggio passeggini.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, di Joachim Rønning,
Espen Sandberg; con Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Brenton
Thwaites, Jack Davenport, Mackenzie Crook, Lee Arenberg. Uscita mercoledì 24 maggio 2017.
Distribuzione Walt Disney.

S

pinto in una nuova avventura, lo squattrinato
capitano Jack Sparrow viene travolto dai forti

venti della sfortuna quando
alcuni pirati fantasmi guidati da
una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo
del diavolo determinati a uccidere tutti i pirati del mare…
compreso lui. L'unica speranza
di sopravvivenza del capitano
Jack risiede nella ricerca del
leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona
al suo possessore il controllo sui
mari. A mettere insieme la ciurma che ha portato, almeno fino
ad ora, tre film della saga tra i
cinquanta titoli di maggior incasso della storia del cinema, è
stato Jerry Bruckheimer, produttore americano, classe 1943, già
responsabile di una serie di
grandi successi hollywoodiani
in team con lo scomparso Don
Simpson, durante gli anni ottanta e novanta. Inizialmente, però,
Bruckheimer non era interessato
a produrre un classico film di
pirati che prendesse le mosse
dell'attrazione del parco Disney
e stava quasi per cedere il progetto. È riuscito invece a far
voltare una pagina storica alla
Disney, ottenendo per la prima
volta che un film per famiglie
potesse permettersi di non edulcorare le scene e venisse perciò
etichettato per una visione
«accompagnata» sotto i tredici anni.

Due uomini, quattro donne e una
mucca depressa
La pellicola è una divertentissima
commedia corale grazie alla sua capacità
di generare nel pubblico una risata
spontanea, che spesso manca nelle difficili
giornate frenetiche della società moderna

Esce nelle sale l'8 giugno, distribuito da Mariposa Cinematografica, Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, un film di
Anna Di Francisca (La bruttina stagionata; Fate un bel sorriso;
Il mondo di Mad), con Miki Manojlovic, Maribel Verdù, Eduard
Fernàndez, Laia Marull, Ana Caterina Morariu, Gloria Muñoz,
Hector Alterio, Carmen Mangue, Manuela Mandracchia, con Serena Grandi, con l’amichevole partecipazione di Antonio Resines
e con Neri Marcorè. Il film è una commedia corale e «terapeutica»
che si svolge sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. È
qui che Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva
e creativa, si prende un periodo sabbatico e incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che
cambieranno la sua vita… ma anche la loro!

FESTIVAL CINEMA VINTAGE “IL GUSTO DELLA MEMORIA”
Al via il bando 2017 per film, documentari e spot realizzati con immagini d'archivio amatoriali in collaborazione con l'Istituto
Luce. Tema: la famiglia e tutte le sue declinazioni

P

arte la quinta edizione del festival di
cinema vintage Il gusto della memoria, rassegna di film ispirati alle immagini
d'archivio che si terrà a Roma il 28, 29 e
30 settembre. Per il quarto anno è aperto
il contest per registi appassionati di immagini d’archivio e il tema di quest’anno
è «La famiglia». Attraverso le immagini
presenti su Nos Archives si invitano registi,
aspiranti tali, studenti di scuole di cinema,
studenti dei licei a raccontare la storia da
un punto di vista alternativo a quello ufficiale, con una storia anche inventata e con
i materiali cinematografici presenti in nosarchives.com e nell'archivio dell'Istituto
Luce. La scadenza per l’iscrizione è fissata
al 30 luglio, mentre i materiali possono essere inviati entro il 30 agosto.
Il contest è aperto a tutti e articolato
in tre sezioni: fiction, per cortometraggi della durata massima di dodici minuti;
documentari, per opere di reportage o di
docufiction della durata massima di trenta
minuti; pubblicità, dedicata a spot pubblicitari per prodotti attuali o vintage, della
durata massima di tre minuti. Tutti i lavori
devono contenere almeno il 60 per cento
di immagini d’archivio: max un minuto
dall’Archivio Luce e il resto da nosarchi-

ves.com, che custodisce in full Hd film
realizzati tra il 1922 e il 1984 girati in formato ridotto (millimetri 8, 9,5, 16, 17,5 e
Super8, tutti digitalizzati in Hd). I materiali sono scaricabili dopo l'iscrizione su
www.nosarchives.com e sul sito Archivio
Luce. La musica deve essere originale o in
regola con i diritti di utilizzo. Oltre al materiale scaricabile dall'archivio, si potranno usare immagini vecchie e nuove girate
con qualsiasi supporto tecnologico.
«Il 2017 è l’anno della famiglia», sottolinea la direzione artistica. «Tante polemiche in Italia ha suscitato la discussione
sui matrimoni omosessuali, sulle adozioni,
sulle famiglie monoparentali. Cosa hanno
da dire i nuovi registi e autori? Come le
raccontano? Ci interessa anche l’elaborazione di film che potrebbero essere dei
nuovi home movies composti all'interno
di home movies del ventesimo secolo. Un
dialogo tra immagini familiari. Ci sono
veramente delle differenze nelle immagini
di famiglie? O i nuclei familiari sono tutti un'eccezione? Ci aspettiamo di vedere,
come nelle scorse edizioni, film che ci facciano riflettere».
Il festival, fondato e diretto dalla montatrice e regista Cecilia Pagliarani (coregista

con Gianni Amelio di Registro di classe e
montatrice di Felice chi è diverso, sempre
di Gianni Amelio) e dall'artista Manuel
Kleidman, è organizzato dall'associazione
per la salvaguardia della memoria filmica
amatoriale Come eravamo, in collaborazione con l’archivio di cinema amatoriale nosarchives.com. Un evento unico,
ispirato dall'opera di salvaguardia della
memoria dell’archivio nosarchives, che
possiede, restaura e digitalizza secondo i
più innovati dispositivi dagherrotipi, nega-

tivi su vetro, diapositive, polaroid, filmini
familiari e di viaggi e di fatto costituisce
il primo archivio mondiale di video e immagini amatoriali. Il portale ospita più di
tredicimila filmati e un innumerevole repertorio di immagini che hanno fatto la
storia del ventesimo secolo.
Il gusto della memoria. Festival di cinema vintage, quinta edizione. Info: email, associazionecomeravamo@gmail.
com; web: www.ilgustodellamemoria.it
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Cinema & Teatro
Roma Tre Film festival
Anche in questa edizione la manifestazione è sinergica tra cinema, televisione, video e arti
elettroniche, teatro, musica e mass media

C

Dal 10 al 28 maggio 2017
Zadriskie Point
scritto diretto e interpretato da Marco Zadra.
con: Tiko Rossi Vairo, Antonella Salerno, Gianluca
Mandarini.
Via Teatro Marcello 4, 00186 Roma
Tel. 06 6784380 - web: www.teatrodellacometa.it

Dall'11 al 21 maggio 2017

Colette e il music-hall
di Riccardo Cavallo
con: Claudia Balboni, Elisa Carucci, Ughetta d'Onorascenzo, Cristina
Noci, Elisa Pavolini.
A cura di Claudia Balboni. Le musiche sono di Stefano De Meo e le
Scene di Oreste Baldini.
Teatro Stanze Segrete
Via della Penitenza, 3, 00165 Roma
Info: telefono: 06 687 2690

Fino al 14 maggio

Un percento punizione ad effetto
con: Fabio Avaro, Enzo Casertano
di Fransceo Stella con la partecipazione straordinaria di Giorgia
Trasselli
regia Valerio Groppa
Al settimo piano della stanza quarantasei di una clinica romana,
Hans, un bidello napoletano, ha un appuntamento al quale è stato
convocato tramite lettera anonima. Anche Sesto, un allenatore romano di calcio di bassa categoria, è stato invitato con lettera anonima a
presentarsi nella stessa stanza e alla stessa ora. I due non si sono mai
visti prima e nella stanza trovano solo... una bara chiusa. Sarà una
misteriosa donna a guidarli alla scoperta di questo strano enigma.
Una commedia degli equivoci comica e paradossale, per chiudere
"alla grande" la stagione.
Via Benevento 23 - 00161 Roma
Info: tel. 06 44236389, 393 9361766

ompie dodici anni il Roma Tre Film Festival e li celebra con
un programma ricco di spunti e riflessioni culturali all’interno del teatro Palladium, prestigiosa sede dell’università Roma
Tre. Nato come Carta bianca Dams all'interno del festival romano
"Arcipelago" per valorizzare i cortometraggi degli studenti, questa rassegna, ideata e diretta da Vito Zagarrio, si è gradualmente
evoluta e, crescendo, ha conquistato da qualche anno un proprio
spazio diventando «il festival di Roma Tre» nel luogo della Garbatella gestito dall’ateneo. Da manifestazione per gli studenti si
è trasformata in un evento aperto a giovani professionisti provenienti dai Dams italiani o dalle scuole di cinema, ma anche ad
autori di varie generazioni che in qualche modo hanno a che fare
con la formazione e con l'educazione all'immagine. Anche in questa edizione la manifestazione è sinergica tra cinema, televisione,
video e arti elettroniche, teatro, musica e massmedia, interagendo
con altre discipline teoriche come la filosofia, la storia, la letteratura, attraverso proiezioni, anteprime e dibattiti alla presenza di
studiosi nazionali ed europei, addetti ai lavori, operatori del settore e studenti delle discipline audiovisive.
Si parte martedì 9 maggio alle 15 con l’anteprima del documentario In guerra senza uccidere di Ornella Grassi; poi una
serie di eventi dedicati al regista Marco Ferreri nel ventennale della sua scomparsa : la
mostra, allestita nel foyer del teatro, curata da
Mario Canale e Stefania Parigi; le proiezioni
dell'Uomo che venne dal futuro di Mario Canale e di Storia di Piera dello stesso Ferreri,
alla presenza di Piera degli Esposti; una tavola rotonda. Mercoledì la proiezione del film
L’œil du cyclone di Sékou Traoré del Burkina Faso, film sostenuto dalla Cinémathèque
Afrique e vincitore del Francofilm-festival del
film francofono 2017, di cui parleranno alcuni esperti del settore: un evento realizzato in
collaborazione con l’Institut français-Centre

Saint-Louis. A seguire, la proiezione della Ragazza del mondo
di Marco Danieli (premio David di Donatello opera prima) e un
doppio approfondimento sulle musiche del cinema con l’omaggio
a Non essere cattivo di Claudio Caligari, con musiche composte e
interpretate dal vivo da Paolo Vivaldi e il suo ensemble – special
guest l’attrice Roberta Mattei – e il concerto su Vitriol e il cinema
animato di Simone Massi.
Giovedì 11 maggio evento speciale organizzato dalla Rai, direzione qualità e pianificazione, con la presentazione delle nuove
tecnologie 4K Hdr: con l’installazione di speciali monitor, saranno illustrate le nuove frontiere dell’alta definizione. A seguire:
proiezione del docufilm Roma, Napoli, Venezia in un crescendo
rossiniano con la partecipazione in sala di Lina Wertmüller, Antonio Tozzi e Valerio Ruiz. E ancora la presentazione del film collettivo Fuoricampo, come esempio di cinema del reale prodotto
dai master di Roma Tre. La manifestazione si concluderà con la
premiazione dei vincitori del concorso Carta bianca Dams e l’assegnazione del premio del pubblico, con conseguente proiezione
del corto vincitore.
Roma Tre Film Festival. Dal 9 al 14 maggio. Info: romatrefilmfestival.wixsite.com/romatrefilmfestival

I primi vent'anni di Pivio & Aldo De Scalzi in
un film documentario

I

l 9 maggio Pivio & Aldo De Scalzi festeggiano i loro vent'anni di carriera nel
cinema con un documentario musicale.
È in preparazione, il primo musical cinematografico firmato dal duo (Ammore
e Malavita dei Manetti Bros). Suonare
il cinema sarà pubblicato in dvd a venti
anni esatti dall'uscita del primo lavoro di
Pivio e De Scalzi: Il bagno turco. Ancora
firmato con il nome della loro precedente
formazione, Trancendental, per l’omonimo film d’esordio di Ferzan Ozpetek
(cinquantesima edizione del festival di
Cannes, sezione “Quinzaine des realizateurs”), il debutto decretò subito il successo internazionale dei due musicisti con
il globo d’oro per miglior musica 1997.
Da allora hanno realizzato insieme più di
ottanta colonne sonore per il cinema, al
servizio di registi come Caligari, D'Alatri,
Manfredonia, Monteleone, Zarantonello,
Battiato, Gassman, Manetti Bros e molti
altri. Sono stati nominati cinque volte ai
David di Donatello e nel 2014 hanno ot-

tenuto un altro globo d'oro per le musiche
di Song 'e Napule, vincendo nello stesso
anno anche il David di Donatello e il nastro d'argento.
Il film ripercorre le tappe di questa lunga serie di successi, proponendo come
fil rouge le immagini live – girate nell'estate 2015 – del loro primo concerto interamente dedicato alla musica da film.
A completare la narrazione, molte
testimonianze scelte nel ricco repertorio d'archivio dei due artisti, dalle
riprese in sala d'incisione – con alcune preziose immagini dell'orchestra di Praga diretta da Ezio Bosso,
in occasione delle registrazioni per
El Alamein di E. Monteleone – alle
rare esibizioni dal vivo degli anni
passati.
L'uscita del dvd non è un semplice atto di autocelebrazione, ma un
modo per raccontare dall'interno il
mondo delle colonne sonore che in
Italia, nonostante i grandi riconosci-

menti internazionali ottenuti ovunque dai
musicisti del nostro paese, spesso non ha
il rilievo che merita. Proprio per questo, è
nata in questi giorni una nuova organizzazione, che non ha precedenti nel territorio
italiano: l'associazione Compositori musica da film, Acmf, pensata come risposta
al dilagare anarchico di regole e criteri,
per difendere e divulgare le tradizioni
di quest'arte come disciplina autoriale e
identitaria.
Suonare il cinema. Info: www.pivioealdodescalzi.it
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Originale spettacolo al teatro dei
Conciatori nella via omonima
romana

D

opo il debutto nazionale avvenuto ad
ottobre a Milano Old times - Vecchi
Tempi, del Premio Nobel Harold Pinter,
andrà in scena al Teatro dei Conciatori di
Roma fino al 14 maggio.
Una coppia sposata da vent’anni riceve
la visita di una vecchia amica della moglie.
Nella conversazione si insinuano i ricordi e gli interrogativi si fanno sempre più
pressanti. Chi dice la verità? Chi mente e a
chi? Forse è tutto un sogno? Oppure è un
inganno della memoria? Come spesso accade in Pinter, il protagonista della pièce è il
passato: inconsistente, contraddittorio e di
conseguenza inconoscibile. Vecchi tempi
drammatizza il problema dell’impossibilità
di conoscere il passato mettendo in scena
un triangolo di personaggi-avversari che si
danno battaglia su ciò che è realmente accaduto. Nella loro fattoria adibita a residenza
di campagna Deeley e Kate, quarantenni benestanti, parlano di Anna e attraverso la loro
conversazione in un certo senso la evocano.
Anna è la donna con cui Kate ha conosciuto
l’effervescente Londra degli anni cinquanta ed è stata probabilmente l’unica amica
di Kate di cui un tempo ha forse posseduto
il cuore. Per il marito Deeley, spinto prima
dalla curiosità e poi da un dichiarato timore,
questa donna rappresenta una minaccia al
proprio lineare rapporto matrimoniale. Fra
Deeley e Anna dunque la lotta è inevitabile. Inizialmente Deeley, canticchiando vecchi motivi, cerca la sua complicità; ma poi,
sempre più livido di fronte alle due donne
sprofondate nella rievocazione del passato,
Deeley rinfaccia ad Anna un disgusto che
non trova altra origine se non nella paura.
Chi alla fine soccomba, Pinter non lo dice.
Sostiene il regista: «In realtà, come spesso accade in Pinter, non sapremo nemmeno

se Anna sia davvero ospite in casa di Deeley
e Kate o non sia piuttosto una proiezione
delle fantasie della coppia, o se addirittura
Anna e Kate non rappresentino in realtà due
facce diverse di una stessa donna. Perché,
come dice Pinter, il passato è ciò che tu ricordi, che immagini di ricordare, che ti convinci di ricordare, oppure fingi di ricordare.
È una storia semplice, dove in realtà non
succede nulla. Ma si tratta di Harold Pinter,
il maestro del non detto, del silenzio, della
pausa. Lʼambivalenza di ogni possibile interpretazione della definizione, la violenza
in potenza, la minaccia degli intrusi, lʼarte
della guerra portata avanti tramite le parole,
il bisogno mai sopito di esercitare il proprio
potere su qualcuno, lʼinteresse per gli eventi
passati: tutto questo è maestosamente incastonato allʼinterno di una strana e distorta
civiltà che induce a porsi delle domande
senza aver mai la possibilità di trovare delle
risposte.
Le domande sono lʼaspetto che più mi interessa della pièce. Fin dal principio ci troviamo davanti a una situazione che esige la
partecipazione dello spettatore. Pinter non ci
lascia mai “al di fuori” dallʼopera: ci assilla
e ci costringe a farci delle domande tramite
i suoi personaggi, che riflettono le questioni
non risolte nella nostra vita. Ovviamente, da
regista, a un certo punto bisogna fare delle
scelte e ciò diventa particolarmente difficile
sapendo che la moltitudine delle ambiguità
di significato è quello che Pinter voleva ottenere. Tale è stato e rimarrà il mio obiettivo
nel percorso registico».
Old times - Vecchi tempi. Dal 2 al 14 maggio.
Teatro dei Conciatori, via dei Conciatori, 5
- 00154 Roma. Info: tel. 06 45448982 - 06
89370400 - info@teattrodeiconciatori.it

Giornata nazionale contro pedofilia e
pedopornografia
Siglata intesa Miur-Garante infanzia

Firmato il protocollo d’intesa tra il ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e l'autorità garante per l’infanzia

U

n protocollo d’intesa per promuovere
«azioni sinergiche» e diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
nelle scuole è stato siglato venerdì 5 maggio,
al teatro Eliseo di Roma dal ministro dell’istruzione Valeria Fedeli e dalla garante per
l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano,
in occasione della Giornata nazionale contro
la pedofilia e la pedopornografia. A moderare,
davanti a una sala gremita da oltre seicento
studenti provenienti da vari istituti scolastici
(tre medie inferiori e nove superiori), il giornalista Rai Francesco Giorgino.
«La pedofilia è un reato» – ha dichiarato il
ministro – «e da quanto emerge dai dati è una
violenza che avviene prevalentemente dentro
la famiglia o comunque dentro contesti di vicinanza e i bambini fanno fatica a riconoscerne i segnali. Per contrastare questo fenomeno
dobbiamo costruire una grande alleanza, che
metta al centro il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e che coinvolga scuola,
famiglia, media e nuove piattaforme. L’obiettivo è offrire gli strumenti necessari a contrastare ciò che impedisce la libertà, la dignità e
il rispetto degli adolescenti».
«Contro la pedofilia» – ha sottolineato la
garante per l’infanzia e l’adolescenza – «occorre aiutare i ragazzi a rompere il muro
dell’omertà. Il primo strumento è la prevenzione sui segnali di abuso da diffondere in
tutti i contesti, scuola, sport,
turismo». «Anche se in crescita» – ha affermato la direttrice della polizia postale
Ciardi – «non tutti i ragazzi
denunciano. Molti vivono
con vergogna quello che considerano un proprio errore.
Vanno aiutati a capire che
non è una vergogna cadere in
una trappola del genere: non
si può combattere da soli».

«A sette anni sono stato violentato da un
adulto per due anni» – ha raccontato LucaBarbareschi –« e per tanti anni ho pensato
che quello che avevo subito fosse colpa mia.
Quando l'ho detto a mio padre non mi ha creduto: allora non si parlava di questo fenomeno, ma oggi c'è un ascolto diverso da parte di
genitori e insegnanti. Bisogna denunciare se
una persona vi dà fastidio». E ha aggiunto: «Vi
do un consiglio: non passate il vostro tempo
da soli, createvi amicizie nella vostra classe,
nella vostra comunità, tra i vostri insegnanti.
È importante condividere sport, passioni, musica, sogni, futuro perché non si finisce mai di
scoprire l’altro».
Obiettivo del protocollo è quello di fare
degli istituti scolastici del paese luoghi sempre più inclusivi e aperti alla diversità, in cui
crescono e si sviluppano cittadine e cittadini
responsabili e critici, in grado di utilizzare nel
modo corretto la rete, i media e i social network attivi nel contrasto alla discriminazione
e alla violenza. Punto di riferimento dell’intesa è la Convenzione sui diritti del fanciullo:
Miur e garante, sottoscrivendo questo accordo, si impegnano a promuovere la conoscenza di questo testo fondamentale tra le nuove
generazioni. Il prossimo passo? La diffusione
del video in tutte le scuole. L’iniziativa all’Eliseo si è conclusa con l’esibizione di alcuni
allievi del Saint Louis College of music.

Si tiene a Roma, come di
consueto al cinema Farnese di
Campo de' Fiori, il festival del
cinema spagnolo. La manifestazione, che si è sempre connotata
come itinerante, farà quindi
tappa a Reggio Calabria dal 10
al 13 maggio (università per
stranieri), Senigallia dal 27 al
31 maggio (cinema Fenice);
Trento, Trieste e Treviso dal 29
maggio al 1° giugno; Perugia
dal 7 all'11 giugno (cinema
Postmodernissimo); Torino dal
14 al 18 giugno (cinema Centrale). Sarà poi in arrivo anche
Milano e Bergamo.
***
Festival del cinema spagnolo, decima edizione. Dal 4
al 9 maggio. Roma, cinema
Farnese. Proiezioni in versione originale con sottotitoli in
italiano. Biglietti: intero, euro
7; ridotto, 5; quinto film gratis
dopo la visione dei primi quattro. Tappe itineranti in varie
città. Info: tel. 06 6864395,
380 5908856; e-mail: press@
cinemaspagna.org; web: www.
cinemaspagna.org
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Buon compleanno iPad, fedele
alleato dei businessmen
Da Regali.it, idee di accessori original

U

n’occasione unica per degustare il
meglio della produzione vinicola
italiana esplorando i segreti di alcune
opere inedite dell’arte antica: la straordinaria cornice del Casino dell’Aurora Pallavicini aprirà i suoi spazi in via
esclusiva a Ct Consulting Events per
ospitare l’originale format che riunisce
oltre cinquanta aziende, le quali offriranno in degustazione il meglio delle
loro produzioni e annate. L’elenco è
vario e diversificato, comprendente
quest’anno ben quindici regioni italiane: Abruzzo (La Valentina, Zaccagnini); Alto Adige (Tiefenbrunner); Friuli
Venezia Giulia (Borgo Conventi, No-

nino, Perusini); Lazio (Falesco, Paolo e
Noemia D’Amico, Principe Pallavicini,
Tenuta di Fiorano); Lombardia (Cantine
Biondelli, Le Marchesine, Travaglino);
Marche (Conte Leopardi); Molise (Di
Majo Norante); Piemonte (Castello di
Gabiano, La Scolca, Pio Cesare, Tenute Sella); Puglia (Rivera); Sardegna
(Argiolas); Sicilia (Baglio di Pianetto,
Barone di Serramarrocco, Marchesi di
Sangiuliano, Murgo); Toscana (Boscarelli, Castellare, Castello del Terriccio,
Col d’Orcia, Tenuta Fertuna, Frescobaldi, Mazzei, Petrolo, Ruffino, Tenuta San
Guido); Trentino (Bossi Fedrigotti, Letrari, Tenuta San Leonardo, Trento doc);

Umbria (Antinori); Veneto (Bertani,
Col Saliz, Conte Emo Capodilista, Masi
Agricola, Serego Alighieri, Villa Sandi).
Presenti anche con banchi di assaggio
gastronomici i prosciuttifici Erzinio e
Oleonauta.
Ad integrare la conoscenza enologica compiuta vis-à-vis con i responsabili
delle aziende, sarà inoltre prevista una
visita accompagnata ai tesori conservati nel seicentesco Casino dell’Aurora,
gioiello dell’epoca barocca fatto edificare dal cardinale Scipione Borghese: a
partire dalle 15,30 e ogni ora fino alle
19,30, i convenuti alla manifestazione
potranno essere guidati alla scoperta
di opere per molti poco conosciute e
dal valore inestimabile, quali l’affresco
dell'Aurora di Guido Reni, i dipinti di
Luca Giordano, Guido Reni e Annibale Carracci, la facciata impreziosita da
lastre di sarcofagi romani del secondo
e terzo secolo dopo Cristo, nonché le
sculture antiche che abbelliscono la sala
centrale, come la Minerva, la Diana cacciatrice, e le statue della scala d’ingresso, detta «la Pastorella». Le prenotazioni
alle visite verranno effettuate sul posto il
giorno stesso. L’evento è supportato da
Chopard, Rocchetta, Fedeli Cashmere,
Istituto Trento doc, Nonino, Paolo e Noemia d'Amico, Principe Pallavicini.
Vino e arte che passione, seconda
edizione. Domenica 21 maggio. Casino dell'Aurora Pallavicini, via Ventiquattro Maggio 43, 00187 Roma.
Orario: dalle 15 alle 20,30. Biglietto: euro 25, incluso calice cadeau in
vendita esclusivamente sui siti. Info:
www.vinoeartechepassione.it, www.
eventbrite.it

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

La ginnastica mentale

L

a perfezione dell’organismo umano non
ha eguali: tutto creato per
mantenere un ordine minuzioso con a capo il nostro
cervello che ne governa la
funzionalità con costanza
e attenzione. Sembra però
che con il passare degli
anni questo ordine diminuisca e la funzionalità
non sia più quella di prima.
Quando quest’a idea si insinua nella mente e si cede
al concetto di deterioramento fisiologico, ecco che
si verificano i primi segni
di questo cambiamento.
I media e l’informazione

scientifica non perdono
occasione per sottolineare i molti luoghi comuni
sull’invecchiamento, catturando l’attenzione del
pubblico «over 60». Molti
esperti e studiosi in problematiche senili affollano
i talk show parlando degli
ultimi rimedi, delle diete
da seguire e dando consigli su come mantenere il
cervello attivo. Quasi tutti
sostengono che l’efficienza cerebrale si conserva
meglio con l’esercizio aerobico, ma nel caso non si
potesse fare è importante
che la mente rimanga oc-

* 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

cupata con la lettura, con
l’enigmistica o con giochi di carte che richiedono attenzione. Uno studio
specifico per fermare l’invecchiamento del cervello
pubblicato sulla rivista californiana Frontiers in Psychology, attribuisce all’introspezione spirituale un
drastico rallentamento a
questo processo degenerativo. La ricerca è stata
condotta su cento persone
tra i ventiquattro e i settantasette anni, metà delle
quali aveva praticato la
meditazione per un periodo da quattro a quarantasei
anni con risultati sorprendenti; tramite la risonanza magnetica gli studiosi
hanno accertato una minor
perdita di materia grigia in
varie regioni cerebrali nei
soggetti che avevano pra-

ticato questa disciplina con
regolarità rispetto agli altri.
Questo risultato inaspettato ha determinato un cambio di attitudine da parte
dei medici rispetto alle
problematiche dell’invecchiamento. La componente
guaritrice della spiritualità,
esaminata ormai da tempo, ha un effetto calmante
immediato sulla mente,
perché libera chi la pratica dalla paura e dall’ansia
di essere fuori controllo e
in balia di agenti esterni. I
dati nello studio sul decremento della materia grigia
sono ancora da approfondire, ma se venissero confermati si potrebbe ipotizzare
l’utilizzo di questa pratica
per altre patologie, magari
per aumentare l’efficienza
del sistema riparativo dei
tessuti.

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

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Educare non vuol dire
imporre

I

l miglior modo per educare un figlio è innanzitutto offrirgli tutto il nostro amore: può sembrare
un'affermazione fin troppo
scontata, ma non lo è. Nel
momento in cui si diventa
genitori la preoccupazione
principale sembra essere
legata a ciò che è importante fare piuttosto che
essere. Fin da quando si
rimane in attesa di un figlio la maggior parte delle
persone si prodiga per dare
consigli sull'educazione e
quindi sulle regole da fare
rispettare e sui vizi da non
far prendere: si pensa subito a «imporre» piuttosto
che a conoscere.
Quando nasce un figlio
nasce pure il genitore e
credo fermamente che sia
più utile ed efficace per la
buona riuscita della loro
relazione prima di tutto
imparare a conoscersi. È
il nostro comportamento ad essere il principale
messaggio che mandiamo
fin dall'inizio: tenerlo in
braccio, coccolarlo, annusarlo sono i primi contatti
fondamentali che aiutano il cucciolo dell'uomo
a crescere e a sviluppare
una fiducia e un rispetto
verso il proprio genitore.
L'esempio che diamo giorno dopo giorno, non solo
nelle grandi cose, anzi
sopratutto nelle piccole,
rappresenta il principale
fattore nella crescita dei
nostri figli. Ci sono moltissimi libri e guide che
spiegano come educare un

figlio e negli ultimi anni
anche molti programmi
televisivi hanno sempre
più spesso affrontato questa questione, tralasciando
però l'aspetto più saliente
del rapporto: la relazione.
Per crescere i figli è necessario innanzitutto entrare
in relazione con loro, sentirli e ascoltarli ponendosi
nei loro confronti con un
atteggiamento empatico.
Un figlio non deve vivere il proprio genitore come
una imposizione, bensì
come una guida da cui imparare ad affrontare la vita.
Le regole vanno spiegate e
condivise poiché solo in
tal modo verranno veramente capite e interiorizzate.
Dobbiamo insegnare ai
nostri figli a essere liberi e indipendenti e loro lo
saranno davvero solo se
prima avranno ricevuto
delle adeguate cure parentali condite di tanto amore incondizionato. Non
dovremmo mai imporre
le nostre decisioni e condizionare le loro scelte,
altrimenti saremmo dei
generali dentro le caserme
e non dei genitori.
Quando permettiamo ai
figli di partecipare attivamente alle scelte comuni
sanno tirar fuori risorse
come la creatività e la praticità, ma anche molto altruismo e buonsenso. Educare i propri figli vuol dire
sostanzialmente
amarli
e mostrare loro l'amore
come modello di vita.

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

L

a Juventus finalista in Coppa Italia e
in Champions League sembra ormai
l’indiscussa regina anche del campionato. La Roma, che fino a poco tempo fa
sembrava essere l’unica che potesse contrastarla, non ha saputo invece approfittare di qualche incertezza dei bianconeri;
anzi ha sperperato anche l’esiguo vantaggio che aveva sul Napoli (vittorioso con
l’Inter) ridottosi ora a un misero punto e
(con quattro gare ancora da giocare tra
cui contro il Milan e la Juventus) rischia
pesantemente di essere superata dai partenopei in classifica, cosa che, oltre al
piazzamento d’onore, farebbe perdere
alla Roma svariati milioni di eur: il mancato accesso diretto alla fase a gironi può
infatti costare subito dai nove ai diciotto
milioni. Viaggia sulle ali dell’entusiasmo la Lazio, dopo aver vinto il derby
ed essersi qualificata alla finale di Coppa Italia,portandosi in quarta posizione
in classifica. Non sa più vincere il Milan

di Montella che con il Crotone deve accontentarsi di un misero pareggio. Sesto
in classifica, a cinque punti dall’Atalanta
quinta, rischia di restare fuori dall’Europa
che conta anche il prossimo anno. Cosa
sicura per la Fiorentina, che dovrà sistemare parecchie situazioni se vuol tornare
competitiva. In zona retrocessione lotta fino all’ultimo giorno di campionato.
Tranne il Pescara di Zeman ormai con i
piedi in serie B, le altre continuano a sperare e a lottare; anche il Palermo, penultimo in classifica a sei punti dalla terz’ultima Crotone, spera ancora nella salvezza.
Curiosità: l’Aiac premia Simone Inzaghi
come tecnico dell’anno. A lui verrà consegnato il Footaboll Leader a Napoli a
Castel dell’Ovo il prossimo 6 giugno. Si
legge nella motivazione: «per aver guidato con personalità e intelligenza la Lazio
conferendole una precisa identità tattica,
un gioco vincente e uno spirito di gruppo
encomiabile».

Cambiamenti in vista a partire
dal 2019

S

ostanziali cambiamenti verranno
messi in atto dalla stagione 2019 per
l’importante manifestazione calcistica
della «Copa America». La Conmebol ha
infatti approvato diverse riforme. L’edizione brasiliana, che assumerà le sembianze di un minimondiale, conterà sedici
squadre partecipanti: dieci sudamericane
e sei (ecco la novità) provenienti da Europa, America centrale e Asia. Tra le invitate anche l’Italia di Ventura insieme con
Spagna, Francia e Portogallo, con la possibilità di inserimento di compagini asiatiche. Sembrerebbe anche che l’edizione
del 2019 sarà l’ultima disputata in anni
dispari: infatti prima del 2020 si svolgerà

un torneo anche negli Stati Uniti e da allora la «Copa America» si disputerà ogni
quattro anni in parallelo con il campionato europeo.
A margine del congresso del Conmebol
a Santiago del Cile il presidente della Fifa
Infantino ha annunciato che dai prossimi
mondiali del 2018 in Russia verrà utilizzata la Video assistant referees (Var), così
come avverrà nel prossimo campionato
italiano di serie A. Sì quindi, finalmente,
alla tecnologia nel calcio. La cosa sarà accolta positivamente anche dal presidente
dell’Aia Nicchi che aveva preannunciato
che i tempi erano ormai maturi per l’introduzione della Var. Novità ci saranno
anche per la programmazione
dei calendari di campionato nel
triennio 2018-21: infatti sarà
servito il «maxi spezzatino»
per raggiungere con la visione
delle partite anche altri paesi
con fusi orari diversi dal nostro
e per agevolare quindi le tv che
ne detengono i diritti. La serie
A sarà spalmata dal venerdì al
lunedì con partite alle 12,30,
15, 16, 18,30 e 20,45.

Il maggio del rugby italiano

T

erminata la stagione della nazionale
con il Sei Nazioni, le selezioni italiane
stanno per concludere il loro campionato
professionistico della lega celtica Pro 12
Guinnes, ancora con deludenti prestazioni. Quella federale delle Zebre, dopo un
difficile avvio, ha trovato con ben tre vittorie la possibilità di risalire dalla ultima
posizione. La Benetton Treviso, invece,
mantiene la penultima posizione puntando
a vincere le ultime gare del campionato.

Nel frattempo si è concluso il massimo
campionato italiano di eccellenza e si sono
delineate le quattro società che si contenderanno lo scudetto nei playoff: Calvisano, Rovigo, Padova e Viadana, mentre la
squadra retrocessa in serie A è Piacenza.
Comunque il mese di maggio ha sempre
rappresentato la fase di spicco per il settore giovanile del rugby italiano. Nei mesi di
aprile e maggio, con la fine della stagione,
le competizioni del minirugby richiamano

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di maggio
Sedicesima giornata (ritorno). Sabato
6 maggio: ore 18, Napoli-Cagliari; ore
20,45: Juventus-Torino. Domenica 7
maggio: ore 12,30, Udinese-Atalanta;
ore 15: Empoli-Bologna, Pescara-Crotone, Sassuolo-Fiorentina. Genoa-Inter,
Chievo-Palermo, Lazio-Sampdoria; ore
20,45: Milan-Roma.
Diciassettesima giornata (ritorno). Sabato 13 maggio: ore 18, Fiorentina-Lazio; ore 20,45: Atalanta-Milan. Domenica 14 maggio: ore 12,30, Inter-Sassuolo;
ore 15: Sampdoria-Chievo, CagliariEmpoli, Palermo-Genoa, Torino-Napoli,
Bologna-Pescara, Crotone-Udinese; ore
20,45: Roma-Juventus.

Diciottesima giornata (ritorno). Sabato 20 maggio: ore 18, Chievo-Roma;
ore 20,45: Napoli-Fiorentina. Domenica 21 maggio: ore 15, Empoli-Atalanta, Milan-Bologna, Sassuolo-Cagliari,
Juventus-Crotone, Udinese-Sampdoria,
Genoa-Torino; ore 20,45: Lazio-Inter.
Lunedì 22 maggio, ore 20,45: PescaraPalermo.
Diciannovesima giornata (ritorno).
Domenica 28 maggio: Atalanta-Chievo,
Palermo-Empoli, Roma-Genoa, Bologna-Juventus, Crotone-Lazio, CagliariMilan, Sampdoria-Napoli, FiorentinaPescara, Torino-Sassuolo, Inter-Udinese

Basket femminile finalmente
dopo quattro anni sono sul podio

E

mozioni infinite in gara 3 di
Finale Scudetto tra Gesam Gas
Lucca e Famila Wuber Schio. Nella
cornice del PalaTagliate della città
toscana, le due squadre danno vita
ad una partita incredibile, con le
padrone di casa che rimontano nel
finale e vincono la partita all’overtime, portandosi in vantaggio 2-1
nella serie.
Le ragazze di coach Diamanti,
guidate da una straordinaria Dotto,
autrice di 20 punti, e dai 19 punti
di Jillian Harmon, avranno domenica l’opportunità di chiudere serie e
campionato in casa. Serve un’impresa invece, a Schio, a cui non bastano
i 19 punti di Yacoubou. Il Famila ha
tanto da rimproverarsi però, per la
gestione di una gara che sembrava
in mano alle campionesse in carica.

Quindicesima giornata (ritorno). Domenica 7
maggio, ore 18,15: Reggio Emilia-Cremona,
Avellino-Trento, Sassari-Caserta, Varese-Torino, Brindisi-Venezia, Cantù-Milano, PesaroCapo d'Orlando, Brescia-Pistoia.

migliaia di piccoli atleti a rappresentare
il rugby giovanile italiano. I tornei degli
Amatori Parma ad aprile, il Bottacin a Padova e il Città di Treviso a maggio sono i
più famosi tornei del movimento di minirugby italiano. Nel contempo, la fase finale del Superchallenge under 14, il Milani a
Rovigo per under 16 e le finali nazionali di
società per lo scudetto under 16 e 18 fanno
da vetrina per quello giovanile.
Con più di ventiseimila tesserati il settore giovanile del rugby italiano ha visto
in pochi anni quadruplicare il suo numero:
solo nel 2006 le cifre dicevano settemila.
Sicuramente la popolarità della nazionale
con il Sei Nazioni ha contribuito alla cre-

scita del numero dei giovanissimi che si
avvicinano a questo sport, ma di certo ha
contribuito anche la maggiore attenzione
dei media per il campionato celtico dove
attualmente competono due selezioni italiane.
Il divertimento, il contatto fisico, un
sano agonismo, nessuno spirito selettivo,
nessuna esasperazione per ottenere dei
risultati sono gli ingredienti vincenti. Purtroppo si hanno ancora notevoli lacune di
impiantistica in zone del centro sud dove
la crescita del rugby ne avrebbe enorme
giovamento.
Lorenzo Colangeli
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Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
Premio Enzo
Bearzot

È

stato assegnato all’attuale allenatore del
Napoli Maurizio Sarri il prestigioso premio
Enzo Bearzot, giunto
alla settima edizione, riconoscimento promosso
dall’unione sportiva Acli
e patrocinato dalla Federazione italiana giuoco calcio. Una speciale giuria di
giornalisti presieduta dal
presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio si è
riunita presso la sede nazionale dell’Acli a Roma
e ha votato Maurizio Sarri.
Prima di lui si erano ag-

giudicati l’ambito premio
Cesare Prandelli, Walter
Mazzarri, Vincenzo Montella, Carlo Ancellotti,
Massimiliano Allegri e
Claudio Ranieri vincitore
dell’edizione 2016.

guida del Venezia con
quattro giornate di anticipo, conquista anche la
Coppa Italia di Lega Pro,
regalando così la promozione e un trofeo al patron
Tacopina.

Lega Pro,
serie B

Ciclismo

S

embrerebbe proprio
una buona stagione
per i fratelli Inzaghi. Oltre
a Simone alla guida della
squadra capitolina biancoceleste, si sta facendo
valere anche l’altro Inzaghi, il più grande, Pippo,
che, dopo la promozione
in serie B ottenuta alla

L

a morte di Michele
Scarponi ha sconvolto tutto il mondo dello
sport, non solo del ciclismo. Dopo la notizia
dell’omaggio da parte
dell’album Panini, il Giro
d’Italia onora il suo giovane campione scomparso
tragicamente dedicandogli
la salita del Mortirolo che

nel 2010 lo vide lanciarsi
verso la sua ultima vittoria
al Giro d’Italia all’Aprica. Scarponi arrivò prima
di Ivan Basso e Vincenzo
Nibali. La salita del Mortirolo è conosciuta in tutto il mondo e i ciclisti la
rispettano. La centesima
edizione del Giro d’Italia
celebrerà il suo arrivo in
piazza Duomo a Milano
per la settantaseiesima
volta.
Il primo giro nel 1909
partì proprio dal capoluogo lombardo e il 28
maggio prossimo la finale
a cronometro che partirà
dall’autodromo di Monza
vedrà il suo arrivo proprio
a Milano.

UN PODIO IN UNO SPETTACOLARE RALLY DI
ARGENTINA PER MOTORSPORT ITALIA

S

i conclude con un terzo posto nel Wrc2 del Rally Argentina la trasferta di Motorsport Italia con la Skoda
Fabia R5 condotta dal pilota messicano Benito Guerra.
Un risultato sofferto ma esaltante in un rally che si è
dimostrato tra i più duri e selettivi di tutto il mondiale
con rotture e uscite di strada da parte di molti equipaggi
in gara. Il pilota messicano con il suo navigatore Daniel
Cue ha vinto sei prove speciali ed è arrivato secondo in
due delle diciotto prove cronometrate di questo 37° Rally
Argentina.
Strade strette, solchi profondi, pietre e guadi impressionanti hanno caratterizzato questa gara, che ha messo a
dura prova l’equipaggio della Skoda Fabia R5 e tutto lo
staff della Motorsport Italia sempre in costante attenzione
sui numerosi imprevisti che hanno contraddistinto l’appuntamento nella terra dei gauchos. Un rally reso ancor
più spettacolare ed emozionante dalle migliaia di spettatori che hanno assistito ai passaggi delle vetture in gara con
un tifo da stadio.
Questo risultato conferma il buon lavoro svolto dalla
Motorsport Italia che ha ottenuto due podi consecutivi nel-

le ultime due gare del mondiale. Il team è già al lavoro per
il trasferimento in Portogallo per il prossimo impegno nel
Vodafone Rally de Portugal, sesta prova del campionato
del mondo Wrc in programma dal 18 al 21 maggio

Formula Uno: il ritorno
della Ferrari

I

l finlandese della Mercedes Valter Bottas vince
il gran premio di Sochi in Russia, quarta prova
del mondiale di formula uno, precedendo le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Il pilota
Mercedes è alla sua prima vittoria in carriera. Deludente Lewis Hamilton, giunto quarto. Costretti
al ritiro Ricciardo e Fernando Alonso.
Ordine di arrivo (primi dieci): Bottas, Vettel,
Raikkonen, Hamilton, Verstappen, Perez, Ocon,
Hulkenberg, Massa, Sainz.
Prossimi gran premi del mese di maggio: domenica 14, Spagna; domenica 28, Monaco.
Classifica piloti generale primi dieci:
Vettel, 86; Hamilton, 73; Bottas, 63; Raikkonen,
49; Verstppen, 35; Ricciardo e Perez, 22; Massa,
18; Sainz, 11; Ocon, 9.
Classifica costruttori:
Ferrari, 136; Mercedes, 135; Red Bull, 57; Force
India, 31; Williams, 18; Toro Rosso, 13; Haas, 8;
Renault, 6; Sauber e Mc Laren, 0.

Mondiale Windsurf: l’atleta italiano Federico Morisio entra nel Team International di
Neilpryde e JP Australia

I

l giovane atleta italiano Federico Morisio
è entrato ufficialmente a far parte del team
professionistico più importante al mondo di
windsurf, il Team international di Neilpryde
e Jp Australia. Un risultato importante per il
giovane torinese, classe 1995, che è riuscito
a raggiungere l’obiettivo di poter competere
nel mondiale windsurf, categoria wave, con il
team più prestigioso e importante. Due brand
leader al mondo del windsurf: il primo che
rientra nel Pryde Group, l’azienda di settore
più importante con base a Hong Kong, e il secondo fondato da una delle leggende viventi
del windsurf, Jason Polakow. Un cambiamento di team per Morisio, che rappresenta
un nuovo inizio, da cui ripartire ancora più
motivato e fiducioso per raggiungere grandi
obiettivi.
Attualmente il rider italiano è a Maui, Ha-

waii, per partecipare ai photoshooting delle
nuove attrezzature dei due brand e per allenarsi duramente in previsione dell’inizio di
una intensa stagione agonistica. Il rider italiano prenderà infatti parte a entrambi i circuiti professionistici, il World windsurfing
tour e l’International windsurfing tour, nella
categoria wave, dove i salti e le cavalcate
sulle grandi onde sono le caratteristiche di
questa spettacolare disciplina.
Da maggio vedremo Morisio esordire nelle più importanti competizioni al mondo di
windsurf che lo porteranno in Marocco, in
Baja California, poi nelle isole Canarie, in
Perù, nelle tappe in Europa e nuovamente
alle Hawaii per il finale di stagione.
La dichiarazione di Federico Morisio da
Maui: «Sono veramente felice ed orgoglioso
di entrare a far parte del Team International

di Neilpryde e Jp Australia. Sono onorato di
poter navigare con le migliori attrezzature
disponibili sul mercato e lavorare insieme a
rider di fama internazionale e di livello asso-

luto. Mi sento più che mai determinato e non
vedo l'ora di dimostrarlo nei miei prossimi
impegni».
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