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La voce dei popoli

Lillo S. Bruccoleri

F

atica a unirsi il vecchio continente, tormentato dalla continua verifica degli equilibri interni
e dalla necessità di far quadrare
i conti tra stati variamente colpiti
da una interminabile serie di fattori congiunturali e dal peso del
debito pubblico che frena gli sforzi per la crescita e la ripresa degli
investimenti. Tra una scadenza e
l'altra, per tacere della persistente
e ormai endemica fragilità della
difesa in ordine alla sicurezza, i
grandi temi internazionali vengono affrontati nelle sedi più qualificate e solenni.
A Taormina si sono incontrati i grandi del pianeta, sia pure
con qualche significativa assenza come quella della Russia, e i
risultati non sono stati esaltanti,
se si eccettua l'impegno del contrasto comune alle minacce integraliste. Ma il dato che ancora
una volta emerge con evidenza è
che l'Europa in quanto tale è ben
lontana dal potersi esprimere con
una voce univoca. Paesi come la
Germania, la Francia o la stessa
Italia giocano ciascuno il proprio
ruolo, mentre i dialoghi incrociati
si moltiplicano e così si procede
praticamente ognuno per la propria strada.
Eppure la costruzione di una
Unione europea finalmente federale è entrata nel patrimonio della
coscienza collettiva e allo stato
attuale è qualcosa di cui è giocoforza accontentarsi. L'auspicio è
che la politica dei piccoli passi
sia in grado un giorno di dare i
frutti migliori, ma in generale
l'impressione è che le classi politiche siano distanti dalla volontà
dei popoli, che infatti all'occasione si ribellano.

È successo nell'America degli Obama e dei Clinton, che ha
prodotto il fenomeno Trump. È
successo da noi dove la radicalizzazione dello strumento referendario ha suscitato un diniego
netto che ha condotto alle dimissioni il governo che su questo
dichiarava di avere riposto il suo
destino. È successo due volte nel
Regno Unito, dove la consultazione sulla Brexit ha dato l'esito
opposto a quello propugnato dal
governo e poi le elezioni politiche hanno depotenziato, anziché
rafforzarla, la maggioranza del
partito che aveva voluto il voto
anticipato rispetto alla scadenza
naturale della legislatura.
Forzare il corso degli eventi si
rivela comunque una scelta sbagliata e in generale può ben dirsi
che la fretta è cattiva consigliera.
A più forte ragione meritano di
essere realisticamente considerati gli orientamenti che emergono
dalla società civile, da quella gente comune alla quale il presidente
Francesco Cossiga amava richiamarsi nei momenti importanti.
Non sappiamo come si esprimerà il corpo elettorale francese
chiamato al rinnovo delle camere
dopo avere scelto il capo dello
stato nella persona di Emmanuel
Macron, che ha bruciato nel suo
cammino tutte le candidature
espresse dall'establishment consolidato a partire dallo stesso
François Hollande che di suo
aveva deciso di rinunciare all'Eliseo in conseguenza di una chiara
caduta di popolarità. Ecco, si ritorna al punto: la politica sarà un
fatto élitario nell'ascesa al potere,
ma questa è decisa dal basso perché vuole così la democrazia

Brexit atto secondo: la stangata

Theresa May ha perso la sua scommessa. Aveva chiesto un’ampia maggioranza e un mandato pieno per
trattare una Brexit dura, a spese dei lavoratori europei del suo paese; non l’ha avuta. L’esito del referendum sulla Brexit non può cambiare; ma la politica britannica si è messa in moto. Adesso dovrà formarsi
un governo di coalizzione con gli unionisti irlandesi del Dup. In forte ascesa il partito laburista guidato da
Jeremy Corbyn (nella foto), che può contare su 261 deputati: ventinove in più rispetto alla passata legislatura, chiusa in anticipo su iniziativa della May, che ha giocato d'azzardo ma non è riuscita nel suo intento

I

risultati del voto politico in
Gran Bretagna consegnano al
partito conservatore di Theresa May 318 seggi in parlamento,
dove ne perde 12 e non raggiunge
la maggioranza assoluta. Il Labour
di Jeremy Corbyn ne ottiene 261
(29 seggi in più). Manca in questo
conteggio solo il risultato nella
circoscrizione di Kensington a
Londra dove è testa a testa tra la
candidata conservatrice, Victoria
Borwick, e quella laburista, Emma
Dent Coad. Brusca frenata per gli
indipendentisti scozzesi di Nicola
Sturgeon che perdono
21 deputati fermandosi
a 35. I Lib-Dem ottengono 12 seggi (più 4),
gli unionisti nordirlandesi del Dup 10 seggi
Il Baubeach® di Maccarese ha dato il benvenuto all'estate celebrando il BAULife
(più 2) e proprio su di
STYLE: uno stile di vita ispirato alla innovazione, alla creatività, al rispetto per le
loro i tory contano per
«altre specie», all'evoluzione della civiltà.
formare un governo.
Le elezioni hanno
L’inizio della stagione del Baubeach® sarà anche caratterizzato da diverse novità
escluso dal parlamento
assolute, vere «chicche» da gustare e dalle quali prendere spunto per un vero e protanti i nomi di peso dei
prio rinnovamento del proprio stile di vita: il Taxi Bau, un'auto messa disposizione
conservatori. Ce l’ha
dei soci della concessionaria Fiori di Roma, nelle giornate di intenso traffico, per chi
fatta per un pelo Amber
ha parcheggiato lontano dalla struttura; l'Orto sinergico, atto rivoluzionario in sé,
Rudd, ministra dell'innato per dimostrare che è possibile realizzare un orto senza ricorrere a concimi, anterno e fedelissima di
tiparassitari di sintesi, ormoni e pesticidi, nonché letame di animali allevati in modo
Theres May, che è stata
intensivo e gonfiati di farmaci.
rieletta nel collegio di
Hastings and Rye con
Info: tel. 06 81902352, 349 2696461; web: www.baubeach.net
una risicata maggioran-

za di 346 voti (un crollo rispetto ai relazione e questo mi dà la fiducia
4.796 del 2015). Non è andata bene che saremo in grado di lavorare
invece al coautore del programma insieme nell'interesse dell'intero
della premier, nonché uno dei suoi Regno Unito». Nel richiamarsi
luogotenenti, Ben Gummer, sotto- alla esigenza della certezza, quelsegretario alla presidenza del con- la che i suoi connazionali hanno
siglio. Con lui fuori anche il sotto- sollecitato per contrastare le risegretario al tesoro, Jane Ellison, e chieste di Bruxelles nel processo
quello allo sviluppo internazionale di uscita dalla Unione europea, ha
James Wharton. Tutti sconfitti dal così concluso: «Avendo ottenuto il
Labour. Infine hanno perso il loro maggior numero di voti e di seggi
posto in parlamento anche Gavin alle elezioni generali, è chiaro che
Barwell, sottosegretario all’edili- i conservatori e gli unionisti hanzia, e Robin Wilson, alla cultura.
no la legittimità per fornire queste
Dopo appena un quarto d'ora di certezze. E adesso mettiamoci a
colloquio a Buckingam Palace con lavorare». A giudicare da queste
la regina, Theresa May ha sciolto prime battute, sembra che stia deogni riserva sul futuro del gover- lineandosi in Gran Bretagna uno
no del Regno Unito che intende scenario di coalizione governativa
guidare. Il suo obiettivo resta sem- di tipo italiano e ciò, sia notato per
pre quello di poter disporre di una inciso, in conseguenza di un sistemaggioranza più larga: «Farò un ma elettorale di tipo nettamente
nuovo governo per rispettare
maggioritario.
la promessa della Brexit», ha
dichiarato. Ma questa volta
non sarà sola con il partito
conservatore, che ha perso
la maggioranza assoluta:
dovrà accordarsi con gli
«amici» irlandesi del partito autonomista. Anche
Dopo il voto di Brexit e la nomina di Theresa May
qui ha trovato parole
come primo ministro inglese, ci sono state molte cose
appropriate: «I nostri a cui pensare e c'è stato molto da negoziare. La May
due partiti godono da ha chiarito che «Brexit significa Brexit», qualunque
molti anni di una forte cosa questo significhi.

2

maggio 2017

Attualità

La nuova legge elettorale inciampa sulla
approvazione di un emendamento

L

a legge elettorale in discussione alla camera è il frutto di un patto a quattro tra Partito
democratico, Movimento cinquestelle, Forza
Italia e Lega. L'accordo prevede una soglia
di sbarramento del cinque per cento, che ha
suscitato la contrarietà delle forze minori che
verosimilmente sarebbero escluse da una rappresentanza. L'iter parlamentare si è però bruscamente interrotto con l'approvazione a scrutinio segreto di un emendamento riguardante il
Trentino Alto Adige che non tocca l'impianto
complessivo della legge, ma porta in primo
piano la frammentazione di questa maggioranza ad opera dei cosiddetti franchi tiratori nelle
votazioni a scrutinio segreto.
Il democratico Emanuele Fiano, che è riuscito a fotografare il tabellone luminoso nei pochi
secondi in cui per errore ha reso palesi le singole espressioni di voto, ha dichiarato che la

legge elettorale è morta e l'hanno uccisa i Cinquestelle. La stessa accusa viene rilanciata dai
deputati grillini, che parlano di inaffidabilità
dei democratici, ma lasciano comunque aperta
la porta al dialogo: «sarebbe da irresponsabili», sostiene Roberto Fico, «far cadere la legge
elettorale per colpa del Trentino». Esulta invece il ministro Angelino Alfano, che punta
adesso sul consolidamento della maggioranza
di governo e sulla fine naturale della legislatura nella prossima primavera.
Il tabellone luminoso dell'aula di Montecitorio. Per errore è stato impostato nella modalità
Il testo della legge, che si ispira al modello palese anziché segreta: per una ventina di secondi è stato possibile vedere le espressioni di
tedesco, torna intanto in commissione, mentre voto senza la protezione dell'anonimato che stavolta non è scattata
il presidente Sergio Mattarella esprime preoccupazione per l'interruzione del dialogo su
prima repubblica e difficilmente si potrebbe si rivela contrastato fin dalle prime battute e
una legge elettorale condivisa. L'alternativa sa- delineare un programma politico prima delle a questo punto tutto è possibile. La materia è
rebbe il ricorso alle urne sulla base del sistema elezioni, il cui esito sarebbe destinato a deter- scottante, mentre l'esame analitico del nuovo
proporzionale ridisegnato dalla corte costitu- minare le scelte successive.
sistema presenta aspetti su cui sono necessari
zionale. In pratica si tornerebbe alla cosiddetta
Il cammino parlamentare di questa legge ulteriori approfondimenti.

Cyberbullismo: finalmente è legge. Anche i minori potranno denunciare
Il cyberbullismo, ossia «bullismo online», è il termine che indica un tipo di attacco continuo, offensivo e sistematico attuato mediante
gli strumenti della rete

F

inalmente, dopo anni di discussioni e di modifiche, nella navetta tra i due rami del parlamento,
la camera dei deputati ha approvato
in maniera definitiva, quasi ad unanimità, la legge su: «Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», relatrice al senato Elena
Ferrara (17 maggio 2017)
Il termine «cyberbullismo» indica
il particolare atto di bullismo commesso da un soggetto (cyberbullo)
che, prevalentemente mediante i social network, offende la vittima mediante la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o la
creazione di gruppi «contro». Il fine
è sempre quello di deridere, denigrare, offendere, ferire, fare del male, in
maniera palese od occulta. Si tratta
di un uso inappropriato della rete,
realizzato fuori del controllo degli
adulti, con cui i ragazzi si scambiano
contenuti violenti e discriminatori,
rivolti a coetanei considerati «diversi» per aspetto fisico, abbigliamento,
orientamento sessuale, classe sociale
o perché stranieri. Il bullo è un individuo che ostenta un comportamento
esibizionistico perché ha bisogno di
creare effetti eclatanti e convincere
gli altri, e forse se stesso, di essere il
più forte; ha un forte bisogno di sentire di esistere; il bullo, a sua volta,
è stato vittima di abusi e violenze, è
cresciuto in un sistema familiare coercitivo, con sistemi educativi molto
restrittivi e punitivi e la violenza, in
una dinamica recitata a rotazione dei
ruoli, è l’unico mezzo di sopravvivenza; il bullo agisce aggressivamente se ha osservato qualcun altro
agire in tal modo (un modello); si difende dietro la «maschera del duro».
Il bullismo è caratterizzato da tre

fattori: l’intenzionalità a fare del
male; l’asimmetria di potere tra le
parti coinvolte, cioè la differenza
di potere dovuta alla forza fisica,
all’età o alla numerosità quando le
aggressioni sono di gruppo; la sistematicità, ossia il comportamento aggressivo ripetuto più volte nel
tempo; può durare anche per lunghi
periodi (coazione a ripetere, ossessività, persecuzione). Il cyberbullismo
può assumere toni tanto pericolosi da
trasformarsi in un'arma che rischia di
compromettere vita privata, relazioni
sociali e rendimento scolastico della
vittima designata. Numerosi sono i
casi di cronaca che denunciano finali
tragici.
Il testo della nuova legge definisce
il «bullismo telematico» come ogni
forma di aggressione, violenza, ricatto, compromissione dell'immagine, induzioni manipolatorie, a danno
di minori vittime inconsapevoli. I
minori, che abbiano tra i quattordici
e i diciotto anni, possono chiedere
direttamente al gestore del sito l'oscuramento e la rimozione del danneggiamento subito online oppure
rivolgersi entro quarantotto ore al
garante per la privacy rivendicando
la tutela della propria immagine e
dignità.
Partner importanti nell'applicazione della legge sono il Miur (ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca), la polizia di stato, la
questura, la prefettura, il tribunale
per i minorenni, le associazioni di
promozione sociale sul territorio.
Il Miur ha garantito la sua collaborazione attivando con immediatezza la nuova figura professionale del
«referente scolastico antibullismo».
Ogni istituto scolastico individua tra
i docenti un referente con il compito
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di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e
del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia
postale, nonché delle associazioni e
dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Gli uffici
scolastici regionali promuovono la
pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare
interesse elaborati da reti di scuole,
in collaborazione con servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, prefetture, enti locali, servizi
territoriali, forze di polizia, nonché
associazioni ed enti, per promuovere
sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al
fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia , agevolando
e valorizzando il coinvolgimento di
ogni altra istituzione competente,
ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. Il dirigente scolastico
ha il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti, al fine di
attivare adeguate misure educative.
Il ministero dovrà definire le linee
guida per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, attraverso la
formazione del personale scolastico
e la promozione di un ruolo attivo
degli studenti, e aumentare le misure di sostegno dei minori coinvolti.
Alle scuole spetta, infine, l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
Gli istituti scolastici potranno
avvalersi della collaborazione delle
forze di polizia e delle associazioni
del territorio.
La repressione del cyberbullismo, o stalking informatico, viene
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rafforzata l'attuale aggravante per gli
atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena
varrà se il reato è commesso con
scambio di identità, divulgazione di
dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia.
In caso di condanna scatta la confisca
obbligatoria di cellulari, tablet o pc,
anche con ispezioni presso le abitazioni di famiglia. Il bullo, secondo
le stesse modalità previste nei casi
di stalking, potrà essere formalmente
ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere più gli atti aggressivi e persecutori. Se l'ammonimento
non sarà rispettato, la punizione sarà
aggravata. Se l'ammonito è un minorenne, il questore lo convocherà insieme con uno o entrambi i genitori.
Infine è prevista l'istituzione di un
tavolo tecnico presso la presidenza
del consiglio con la finalità di redigere un piano di azione integrato per
contrastare e prevenire il bullismo e
realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
In conclusione, il cyberbullismo,
al pari del bullismo, è un preoccu-

pante fenomeno sociale caratterizzato da complesse implicazioni
psicologiche, sociali, giuridiche; si
manifesta soprattutto tra adolescenti; evolve con l'età, cambia forma e,
in età adulta, si potrebbe trasformare
in devianza e/o criminalità; le azioni
prepotenti non sono occasionali, si
ripetono nel tempo e si configurano
come una vera e propria persecuzione; il bullismo è un abuso di potere
tra un soggetto dominante a danno
di uno più debole. Scuola, famiglia,
società e giustizia minorile devono
collaborare con un coordinamento in
rete per limitare, combattere e debellare un fenomeno che si sta espandendo senza controllo.
La nuova legge ha molteplici finalità: informazione, formazione,
sostegno, riabilitazione, punizione;
prevede interventi a tutela di tutti i
soggetti coinvolti: le parti offese e i
persecutori, i minori e gli adulti, le
istituzioni private e quelle pubbliche;
ogni intervento, dalla informazione
iniziale alla riabilitazione finale, è
applicato in rete e in collaborazione
circolare tra soggetti e parti, ognuno
per la sua specificità.
Matilde Azzacconi
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

È

La riforma della
legittima difesa

stata approvata
dalla camera dei
deputati la proposta
di legge che attiene alla modifica delle norme di cui gli
articoli 52 e 59 del codice
penale in materia di legittima
difesa. L’istituto giuridico è
una causa di giustificazione
del reato per assicurare la
necessità di autotutela della
persona di fronte a quelle
situazioni in cui è assente l’ordinaria tutela apprestata invece dall’ordinamento. Al
riguardo, le novità principali
attengono alle situazioni specifiche in cui si concretizza la
legittima difesa; gli aspetti
modificati si riferiscono a
quelle reazioni a seguito di
aggressioni commesse in
tempo di notte, in quanto la
notte è considerata una situazione di minorata difesa: reazioni a seguito dell’introduzione in casa, negozio o ufficio, con violenza a persone o
cose ovvero con minaccia o
inganno. Un'altra modifica,
fermo restando il requisito
dell’attualità del pericolo,
attiene all’istituto dell’eccesso colposo nella legittima
difesa che si verifica quando,
pur non essendoci la volontà
di commettere un reato, viene
meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa,
sulla base di una errata valutazione colposa della reazione
difensiva. In modo particolare, nel testo così come riformulato, la colpa dell’agente è
sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave
turbamento psichico causato
dalla persona contro la quale è
diretta la reazione in situazioni comportanti pericolo attua-

le per la vita, per l’integrità
fisica, per la libertà personale
e sessuale. Questa precisazione normativa si presta però a
una serie di problematiche dal
punto di vista probatorio in
quanto il giudice chiamato a
decidere dovrà valutare se, nel
caso concreto, si può configurare un errore determinato da
colpa vera e propria oppure
questa viene esclusa dall’istituendo «turbamento dai
risvolti psichici». Le conseguenze di tale incertezza investono anche il profilo della
difesa perché in questa situazione ben difficilmente si
potrà predisporre una idonea
linea difensiva non essendo
possibile stabilire dal punto di
vista giurisdizionale se una
persona, per questi casi, debba
essere condannata o assolta.
Altra novità, questa volta
sotto il profilo finanziario, è
l’assistenza legale dello stato
quando è accertata la non
punibilità per legittima difesa,
perché viene riconosciuto il
risarcimento per le spese legali sostenute nei confronti di
chiunque venga prosciolto o
sia destinatario di un provvedimento di archiviazione in
tutti i casi di legittima difesa.
La proposta, così come formulata, dovrà completare l’iter legislativo, sebbene sia
caratterizzata da una serie di
polemiche dal punto di vista
non solamente politico ma
anche giuridico, atteso che,
secondo i primi commentatori
della riforma, il testo appare
oscuro e di non facile interpretazione.

PRODEITALIA OFFRE AIUTO A CHI PER VARI
MOTIVI NON RIESCE A ONORARE I DEBITI
Un osservatorio per rilevare dati sulla crisi economica assenti nelle
statistiche ufficiali, ma ben individuati verificando le esperienze concrete

P

rodeitalia: famiglie romane
tra le più indebitate. Il governo occupandosi del «caso
Alitalia» non dimentichi di salvaguardare le famiglie della
capitale già messe a dura prova
dalla crisi. Dipendenti pubblici,
disoccupati e pensionati romani
hanno debiti che sfiorano i centomila euro. Il governo intervenga prima possibile per evitare
l'effetto «tsunami Alitalia» sulle
famiglie. A prescindere da qualsiasi soluzione individuata o da
individuare per la compagnia
di bandiera, l'esecutivo protegga le famiglie della capitale già
messe a dura prova dalla crisi.
A lanciare l'allarme è l'osservatorio Prodeitalia che studia
l'indebitamento per la crisi economica. «Siamo preoccupati per
la possibile ricaduta romana di
un'eventuale degenerazione della crisi Alitalia. La condizione
economica delle famiglie della
capitale, già difficile per buona
parte del ceto medio, non sopporterebbe altri contraccolpi.
Chiediamo per questo al governo, indipendentemente dalle
soluzioni per l'Alitalia, di tenere
conto delle famiglie romane».
Lo dice in una nota l'avvocato
Francesca Scoppetta, referente
per Roma e Lazio del progetto
Prodeitalia che tramite l'osservatorio si preoccupa di monitorare
la condizione di persone e imprese sovraindebitate.
«Potrebbe essere un disastro»
– continua il legale – «per grandi
fette di territorio capitolino dove
notoriamente i dipendenti Alitalia abitano. Penso ad Ostia, Casal Palocco, Axa, Infernetto, ma
anche Eur e Torrino. In generale,
sarebbe rischioso per tutta l'economia della capitale. Allo stato

attuale sono sempre più numerose le famiglie romane che, non
riuscendo a far fronte alle spese,
precipitano in una situazione di
sovraindebitamento, con passivi che in media ammontano tra
i quarantamila e i novantamila
euro. Da quel che ci risulta sono
soprattutto dipendenti pubblici e
disoccupati per lo più cinquantenni. Sono in aumento anche i
pensionati ovvero coloro che,
in molti casi, ammortizzano già
in tante famiglie i tagli pubblici
sulla spesa sociale. Immaginate
se a questa situazione si sommassero le diecimila famiglie a
rischio tra Alitalia e indotto».
I dati sul sovraindebitamento
sono frutto di un'indagine realizzata dall'Osservatorio Prodeitalia e condotta attraverso l'analisi
dei dati relativi agli assistiti che
si sono rivolti all'Associazione
Csi-Kronos che con il progetto
Prodeitalia ("http://www.prodeitalia.it/"www.prodeitalia.it) ha
riunito una squadra di professionisti (avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro) presenti
in tutta Italia.
«Tra le cause principali che
generano una crisi da sovraindebitamento» – conclude l'avvocato Scoppetta – «si trovano
prestiti per finanziarie, Equitalia,
mutui. Secondo i dati, sarebbero
le famiglie appartenenti al ceto
medio a essere più in difficoltà,
mentre due famiglie su tre dichiarano di essersi indebitate a
causa di un imprevisto, la malattia di un familiare o la perdita
improvvisa del posto di lavoro».
Progetto Prodeitalia
Nasce allo scopo di offrire un
aiuto a chi, per motivi di salu-

te, economici, organizzativi o
di varia natura, non riesce più
a onorare i propri debiti. Sulla
base della legge n. 3 de 2012,
che regola il sovraindebitamento e introduce nell'ordinamento
giuridico italiano la procedura
di esdebitazione, Prodeitalia assiste e aiuta sia le aziende che i
cittadini che, almeno in una prima fase, hanno la necessità di
essere guidati.
I professionisti che hanno aderito al progetto offrono le proprie competenze fornendo una
prima consulenza gratuita sugli
strumenti che la legge mette a
disposizione, trovando lo strumento giuridico utile a risolvere
il problema e riducendo i debiti
fino all'80 per cento.
Osservatorio Prodeitalia
Ideato dalla squadra di professionisti dell'omonimo progetto,
l'osservatorio si pone l'obiettivo di rilevare dati sulla crisi
economica che non compaiono
nelle statistiche istituzionali. Le
ricerche, infatti, si basano sulla
raccolta e analisi di dati in riferimento alle esperienze concrete
dei soggetti intervistati, allo scopo di fornire numeri e informazioni più aderenti possibile alla
realtà.
Per spiegare come funziona
la legge sul sovraindebitamento
sono attivi il sito «"http://www.
prodeitalia.it/"» e il numero verde 800 964 022. Le richieste
non saranno in alcun modo vincolanti.
Si tratta di un servizio gratuito per i cittadini che per motivi
personali o di lavoro vogliono
saperne di più sulla legge n. 3
del 2012.

Stilata la graduatoria delle migliori e delle peggiori banche italiane

L'

anno scorso è stata già analizzata la solidità e l'affidabilità delle banche italiane,
considerando la procedura decisa dall'Unione
europea secondo cui non possono più essere
gli stati a salvare le banche, ma devono intervenire i loro azionisti e correntisti (questi ultimi
in seconda battuta). Per l'anno in corso Altroconsumo hastudiato i bilanci di 329 banche con
almeno dieci sportelli e ne ha valutato l'attendibilità assegnando un punteggio da cinque stelle
a una. L’indagine è stata svolta sulla base di due
indicatori di solidità utilizzati anche dalla Bce:
common equity tier 1 (spesso indicato come
Cet1) e total capital ratio. Cinque stelle indicano le banche più affidabili, scendendo fino a
una stella che, al contrario segnala quelle più
a rischio.
Si è così stilata un lista di banche virtuose.
Indichiamo gli istituti più affidabili, con più di
quattrocento punti sui mille massimi possibili
e un rating elevato che evidenzia un basso ri-

schio di bail in. Banca Progetto, l’unica con
un punteggio superiore a 900 punti, calcolato
prendendo in considerazione il tasso patrimoniale Cet1 ratio e il Total capital ratio. Credito
fondiario, con 759,45 punti, ma solo 4 stelle su
5 di rating). Aletti e. C Banca di investimento
mobiliare , con 571,79 punti e 4 stelle. Banca di
credito cooperativo (Bcc) di Napoli, con 479,17
punti e 4 stelle di rating), Bcc di Turriaco, con
416,02 punti e 4 stelle). Bcc di Laurenzana e
Nova Siri, con 415,71 punti e 4 stelle). A ruota
seguono istituti sopra i 300 punti (tra parentesi
i punti e le stelle): Banca Leonardo (383,55 e
4); Binck Bank (379,76 e 5); Bcc Santeramo
(376,19 e 4); Banco di Sardegna (367 e 4); Credito cooperativo di Anagni (353,50, 4); Bcc di
Triuggio e della Valle del Lambro (351,69 e 4);
Cra Bcc di Battipaglia e Montecorvino Rovella
(347,62 e 4); Extra Banca (346,43 e 4); Bcc la
Riscossa di Regalbuto (336,67 e 4); Bcc di Cassano delle Murge e Tolve (327,62 e 4); Banco

Profilo spa (312,50 e 5); Banca Reale (305,12
e 5); Banca sviluppo economico (303,57 e 4).
Con un punteggio inferiore ai 300 punti ma
cinque stelle di rating troviamo tra le altre: Intesa SanPaolo (246,19 punti); Gruppo Banca Generali (204,05); Banca Mediolanum (239,29);
Pop Emilia (217,36); Banca Sella; Cariparma;
Banca Reale; Binck Bank; Finecobank; Banca Malatestiana credito cooperativo; Banca
agricolare popolare di Ragusa; Artigiancassa
(251,90); Banca Prossima.
Nello stesso tempo si è stilata una black list
delle banche peggiori in termini di affidabilità
con il rating di una stella. Sono quindici e tra
queste se ne contano diverse dell’Emilia Romagna e del Veneto: Banca Carim Cr di Rimini; Banca di Forlì credito cooperativo; Bcc di
Marcon e Venezia; Banca Apulia; Banca Nuova; Credito di Romagna; Iccrea BancaImpresa:
Mps Capital Services banca per le imprese.
UniCredit ha ottenuto solo due stelle e un

punteggio basso rispetto alla concorrenza
(113,74), mentre Mps ha 150,24 e il rating
sospeso dal 2016). Tra le altre big con un giudizio comunque buono si segnala Allianz Bank
Financial Advisors (162 punti, 4 stelle). Non è
stato espresso un giudizio sulle due banche venete Pop Vicenza (96,64 punti) e Veneto Banca,
perché dopo l'intervento del Fondo Atlante non
è possibile stimare la solidità patrimoniale.
Nonostante il recente accordo preliminare
con l’Europa, rimane sospeso il giudizio su
Monte Paschi di Siena che deve ancora affrontare (con un consistente sacrificio per azionisti
e obbligazionisti subordinati) lo scoglio dello
smaltimento dei crediti problematici. In sospeso anche il giudizio su Banca Carige, «alla luce
delle richieste della Bce che chiedeva un nuovo piano industriale e maggior chiarezza sulla
strategia».
Fonte: Quifinanza.it
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Le bellezze della Vistola in mostra a Roma

Uno dei borghi più suggestivi e
vivaci della Polonia

I

l museo sulla Vistola di Kasimierz Dolny
possiede diverse succursali a Kazimierz
Dolny e nei suoi dintorni. Le fotografie
presentate all’Istituto polacco di Roma mostrano la ricchezza della natura di uno dei
più bei tratti dell’ultimo lungo fiume selvaggio d’Europa e costituiscono una parte
dell’esposizione contenuta presso la succursale Museo di bellezze naturali, che ha
sede in un granaio della fine del XVI secolo. Il museo raccoglie e cura collezioni con
reperti geologici, paleontologici, botanici e
zoologici, provenienti principalmente dal
parco paesaggistico di Kazimierz.
Palazzo Celejowski è uno degli edifici
antichi più preziosi in Polonia e costituisce
un esempio della piena fioritura dell’architettura borghese. Il maggior pregio di
questo palazzo è la facciata principale con
l’enorme attico (oltre un terzo dell’altezza
dell’intero edificio) con la ricca decorazione ornamentale e figurativa. Le forme della
decorazione sono state tratte dal repertorio
del sommo scultore italiano Santi Gucci e

dei suoi seguaci. Il palazzo sorse prima del
1635, quando l’architettura della città raggiunse il suo maggior livello.
La casa dei Kuncewicz, detta anche
«Villa dello scoiattolo», è stata costruita
nel 1936. Apparteneva alla scrittrice Marii
Kuncewiczowa e a suo marito Jerzy, avvocato, letterato e politico del movimento popolare. Attualmente ospita la sede letteraria
del museo sulla Vistola. È anche luogo per
esposizioni di preziosi mobili, quadri di artisti legati a Kazimierz Dolny del periodo
delle colonie artistiche, straordinari souvenir portati dai Kuncewicz dai loro viaggi
in terre lontane, foto di famiglia e materiali
d’archivio.
Il Museo dell’arte orafa è l’unica istituzione di questo tipo in Polonia che presenta oltre mille anni di storia dell’arte orafa
polacca. La collezione raccoglie circa duemila oggetti, prodotti dell’arte tanto antica
quanto contemporanea.
Il castello di Janowiec sulla Vistola, eretto all’inizio del XVI secolo, è stato la sede

delle famiglie magnatizie dei Firlej, Tarło e
Lubomirski. Alla sua costruzione sono legati alcuni eccelsi architetti e scultori: Santi
Gucci fiorentino, Giovanni Battista Falconi
e Tielman van Gameren. Attualmente nelle
tre sale al piano terra sono esposti alcuni
oggetti della storia del passato del castello, appartenuti ai diversi suoi proprietari.
Le attrazioni si dipanano a più livelli, dal
meraviglioso chiostro alla splendida vista
sul cortile del castello e sulla valle della
Vistola.
La mostra Nella città di Kazimierz Dolny
di Jan Michalak, come gran parte della ricerca dell’artista, ruota attorno alla sua città
nativa: Kazimierz Dolny. Situata sulla riva
della Vistola, nella regione Lubelskie, questa cittadina è considerata uno dei borghi
più suggestivi e vivaci della Polonia. Fin
dagli anni venti del secolo scorso scrittori,
poeti e pittori cercano di definire il genius
loci di Kazimierz esplorandone leggende
e fatti, realtà e sogni. Jan Michalak è cresciuto in una famiglia che ha contribuito in
modo particolare a scrivere la storia culturale di questa città, la famosa famiglia di
artisti Michalak. Jan (nato nel 1979) coltiva
le tradizioni e le ricerche delle generazioni
precedenti in un’ottica innovativa. Come i
suoi avi è un pittore, ma ama a volte fare
ricorso ad altri mezzi di espressione per po-

tenziare l’effetto della pittura, che rimane il
suo linguaggio privilegiato.
Per la mostra romana, che inaugura l’edizione 2017 del Festival Corso Polonia, dedicato quest’anno proprio alla Vistola, l’artista ha creato un vero e proprio panorama
di Kazimierz Dolny, fatto di quadri ad olio,
sculture e brevi video. L’idea dell’artista
è quella di guidare il visitatore nel mondo
della cittadina polacca. Jan Michalak ottiene questo effetto grazie a uno strabiliante
gioco con le prospettive – così caratteristico per le sue opere – e a un uso virtuoso
delle sfumature cromatiche.
Tale effetto è ottenuto anche grazie alle
colorazioni – sempre rigorosamente preparate da lui – realizzate diluendo pigmenti
puri con olio di lino.
Giocando con le prospettive l’artista dipinge l’essenza della città, la sua anima,
con la quale si intuisce il suo profondo
legame emotivo. E così dalle tele emergono la città onirica, il suo intrigo di angoli
e scorci, le immagini della quotidianità e
soprattutto l'architettura urbana, presentata
sempre in modo simbolico ma molto preciso e coerente. Nei quadri di Jan il tempo è
indeterminato, quasi sospeso.

Segue a pagina cinque

Una pittura affascinante che sa catturare
profumi, materia, atmosfera, ma è in grado di farsi carico di forti
suggestioni letterarie

È

Carlo Mattioli (1911-1994) il protagonista della mostra
estiva che intende essere, insieme, un omaggio di Franco
Maria Ricci al concittadino e amico, con il quale condivideva lo stretto legame con la città di Parma e il suo territorio, e
una nuova
occasione
di avvicinarsi a
un’opera
che continua ad affascinare
per i suoi
splendori
e per la feconda ricchezza dei
linguaggi
che
in
essa
si
sono fusi.
Un artista
essenzia-

Carlo Mattioli. Dal Cestino del Caravaggio, 1967, particolare. Olio su tela, 45x40. In alto: Paesaggio, 1980, olio su tela,
cm 150x120

le, Mattioli, contemplativo, ma affascinante nella sua sobrietà; una pittura al limite della sinestesia, che riesce a catturare
profumi, materia, atmosfera, ma è in grado di farsi carico anche di forti suggestioni letterarie, derivate dalla conoscenza
e dalla frequentazione di poeti e letterati come Luzi, Bertolucci, Testori e Garboli. Modenese di nascita ma parmigiano d’adozione, Mattioli è stato una delle figure più rilevanti
nell’arte italiana del novecento. Costituita da una sessantina
di opere, molte delle quali inedite, accuratamente scelte nella
vasta produzione del pittore da Sandro Parmiggiani e Anna
Zaniboni Mattioli, nipote dell’artista e responsabile dell’archivio, la mostra copre trent’anni dell’opera del maestro, dal
1961 al 1993, e presenta i dipinti più rappresentativi dei cicli
che hanno reso noto questo pittore: dagli intensi Nudi alle
materiche Nature morte, dai rivisitati Cestini del Caravaggio ai poetici Alberi e ai personalissimi Ritratti, dai sublimi
Paesaggi alle luminose Spiagge della Versilia, dalle Aigues
Mortes ai Campi di grano e papaveri. Grande attenzione è rivolta ai Ritratti: accanto al celebre Autoritratto con Anna del
1982 sono esposti alcuni ritratti dedicati a De Chirico, Guttuso, Manzù, Carrà, Longhi, Rosai, insieme con quattro ritratti
di Giorgio Morandi del 1969 per la prima volta affiancati:
ritratti meditati su cui il pittore ha molto lavorato, restituendoci nei tratti e nei colori l’anima dell’artista rappresentato.
La mostra intende anche celebrare l’uscita del Catalogo
generale dei dipinti, realizzato da Franco Maria Ricci con
la prefazione di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di
Bose, i testi critici di Vittorio Sgarbi e Marco Vallora, la biografia aggiornata dell’artista a cura di Marzio Dall’Acqua.
Contiene inoltre la bibliografia completa, l’indice delle esposizioni personali e collettive, l’elenco di tutti i 2.700 dipinti
schedati e circa 150 riproduzioni a colori di grandi dimensioni delle opere più rappresentative, selezionate dall’editore
stesso. L’archivio Mattioli, in considerazione delle nuove
tecnologie di comunicazione, ha scelto di affiancare a un
volume cartaceo di circa duecento pagine un file digitale
racchiuso in una chiavetta usb contenente in dettaglio tutte
le schede e le riproduzioni delle opere a colori e in bianco e nero. Grazie all’impegno delle istituzioni di Parma e
dell’archivio Mattioli, è in programma anche una mostra collaterale, Nella pagina e nello spazio. Mattioli illustratore e
scenografo, alla biblioteca palatina di Parma (27 maggio-22
settembre).
Profondo conoscitore della letteratura italiana ed europea,

Mattioli, negli anni quaranta e cinquanta, ha collaborato con
l’amico Ugo Guanda alla veste grafica dei volumi agli esordi della casa editrice per poi dedicarsi, negli anni sessanta,
all’illustrazione vera e propria di capolavori classici (Divina
Commedia, Decameron, Canzoniere del Petrarca, Belfagor
di Machiavelli, Orlando Furioso, Novelle del Sermini, Venexiana, Ragionamenti dell’Aretino) e moderni (Stendhal,
Hofmannsthal, Gustavo Adolfo Bécquer, Garcia Lorca, Balzac, Leopardi). Saranno esposti i libri, vere edizioni d’arte,
affiancate dai disegni originali. Nella seconda sezione della mostra invece usciranno per la prima volta dallo studio
dell’artista i bozzetti di scene e costumi inediti per il teatro,
che rivelano un attivo costumista e scenografo nei primi anni
cinquanta per opere di lirica e prosa (Trovatore di Verdi, Medea di Jeffers, Nozze di sangue di Garcia Lorca, Incendio al
teatro dell’opera di Georg Kaiser, L’importanza di chiamarsi Ernesto di O. Wilde).
Lo studio del pittore nel secentesco palazzo Smeraldi accanto al duomo sarà visitabile su appuntamento. L’atelier
è stato conservato nello spirito e nell’atmosfera originale:
ecco davanti a noi, come se l'artista ne fosse appena uscito,
le tavolozze, i pennelli, la giacca imbrattata di mille colori,
i tubetti ancora aperti e le opere compiute e incompiute. Le
grandi stanze, vibranti di memorie, visitate dai più grandi
intellettuali del novecento, trasmettono ancora il soffio vitale
della sua carismatica personalità.
In mostra sarà anche visibile il video Viaggio terrestre e
celeste nella pittura, coprodotto da archivio Carlo Mattioli
e Solares fondazione delle arti, un viaggio di trenta minuti
nella pittura dell'artista emiliano. Un racconto che parte dai
luoghi dell’infanzia e dalle esperienze formative, dalle amicizie, dalle relazioni interpersonali, linfa vitale alla creatività
e alla produzione artistica. Una biografia con immagini di
repertorio e interviste a critici e storici dell’arte, quali Maurizio Calvesi, Gianfranco Maraniello, Simona Tosini Pizzetti
e Arturo Carlo Quintavalle, e testimonianze di intellettuali
come Mario Luzi, Maurizio Chierici, Attilio Bertolucci, Federico Fellini, Enzo Biagi.
Carlo Mattioli. Dal 27 maggio al 24 settembre . Labirinto della Masone, strada Masone 121, 43012 Fontanellato
(Parma). Info: tel. 0521 231076; e-mail: info@carlomattioli.it

maggio 2017

5

Musei & Cultura

Un panorama fatto di quadri a olio, sculture e video brevi svela le
meraviglie e la ricchezza della natura lungo un fiume selvaggio
Segue da pagina quattro

I

l viaggio nel cuore di Kazimierz
Dolny è condotto anche attraverso
una vera e propria installazione panoramica, con sculture e modelli architettonici di legno, stilisticamente
coerenti con i quadri che rappresentano
l’impianto della città e i suoi elementi
più importanti.
Corso Polonia, in programma dall’8
al 24 giugno in diverse location della capitale, è una iniziativa realizzata

dall’Istituto polacco di Roma in collaborazione con l’Ente
nazionale polacco per il turismo.
Fotografie della Vistola dal Museo sulla Vistola di Kazimierz Dolny. Dall'8 giugno al 31 luglio. Jan Michalak.
Nella città di Kazimierz Dolny. Dall'8 giugno al 30 settembre. Istituto polacco, via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma.
Orario: da lunedì a giovedì, dalle 10 alle 17. Ingresso libero su appuntamento. Info: tel. 06 36004641, 06 36000723;
e-mail: segreteria@instytutpolski.org; web: www.istitutopolacco.it/event/corsopolonia2017/

Una occasione per scoprire l'arte e
riconoscere mondi interiori dominati
dalla feconda immaginazione fiabesca

L

a casina delle Civette di villa Torlonia nel suo splendido stile liberty ospita la prima
mostra personale nella capitale
di Walter Guidobaldi, in arte
Wal, con l’intento di farne conoscere l’universo artistico attraverso cinquanta sculture realizzate nell’ultimo decennio. Sono
opere a tutto tondo, di marmo,
bronzo, resina o di terracotta,
monumentali oppure di piccolo formato, in cui i protagonisti
sono dei putti-monelli intenti a
esibirsi in giochi di destrezza e
degli animali fantastici tra civette, gatti, maialini, lumache,
rinoceronti, mucche, pinguini,
conigli che, come scrive Cesare
Biasini Selvaggi, testimoniano
quanto l’unico mondo in cui
siamo davvero liberi, innocenti
spettatori del suo spettacolo, sia
quello dell’infanzia.
Il progetto di questa mostra
nasce dal desiderio di risvegliare l’interesse del pubblico, dagli
adulti ai bambini, per una narrazione suggestiva sull’importanza dell’arte come strumento
in grado di evocare e riconoscere mondi interiori, dominati
dall’immaginazione. Le sculture di Wal, con il loro originale
bagaglio di figure fantastiche e
animali fiabeschi, collocate nel
giardino e all’interno del museo, si inseriscono perfettamente in un ambiente già di per sé
«magico» accentuando l’atmosfera di un tempo che qui pare
sospeso. A prima vista sembrerà
di trovarsi di fronte a una casetta emersa direttamente da una
delle storie dei fratelli Grimm.
All’ingresso del giardino si è
accolti da un gigantesco gatto
albino, dallo sguardo enigmatico quanto una sfinge. Il gatto,
probabilmente l’animale più
amato e raffigurato dall'artista,
ritorna in altre opere in mostra.
Tutt’intorno, sulle aiuole del
giardino, la scena è catturata
dallo scalmanato manipolo dei
putti-monelli con il loro inconfondibile biancore di fondo che

ne fa dei corpi astrali, eterei.
All’interno della casina l’atmosfera non cambia e la fantasia
continua a essere il motivo conduttore dell’esposizione.
Nel meraviglioso mondo
creato da Wal si può scorgere
un ricorso metodico a citazioni
colte. Così i putti sono ispirati
al Ritratto di Manuel Osorio
Manrique de Zuñiga di Goya
(al Metropolitan museum of art
di New York), i putti ginnasti
sono mutuati dal pittore francese del XVIII secolo Bénigne
Gagneraux, mentre i putti lottatori provengono direttamente da
modelli classici. La traduzione
dai modelli di riferimento non
ha, tuttavia, alcun intento dissacrante o irriverente alla Duchamp. È, invece, il pretesto per
dare libero sfogo a una straripante creatività che, attraverso
il gioco mentale e la manualità
fabbrile, dissemina le opere di
enigmi e interrogativi che riguardano il senso dell’esistenza. La ricerca artistica di Wal,
infatti, da oltre quaranta anni è
contraddistinta da una sapiente
ricerca volta a stimolare nello spettatore la sua capacità di
sognare, di recuperare quello
stato di primordiale stupore per
il mondo di cui parlava Elémire
Zolla. Tale processo è sempre
scandito dal ricorso a una sapida ironia.

La mostra è accompagnata
da un catalogo pubblicato da
Exibart Edizioni che, oltre alla
riproduzione delle opere a colori, contiene testi a firma dei
curatori. Nell’ambito dell’esposizione sarà organizzata dall'Agimus di Roma una serie di
concerti domenicali, alle ore 11,
dal titolo «I concerti del Portico», preceduti un'ora prima da
una serie di visite guidate. Ecco
il programma: 4 giugno, «L'era
dello swing» con il Sax Quartet
Italian Army; 11 giugno, coro
«Claudio Casini» di Tor Vergata, università Roma 2, diretto
da Stefano Cucci; 18 giugno,
orchestra chitarristica giovanile di Roma, diretta da Damiano Mercuri; 25 giugno, alunni
della classe di flauto traversiere
del conservatorio Santa Cecilia
di Roma, con il docente Enrico
Casularo.
Il meraviglioso mondo di Wal.
Sculture fantastiche, animali magici e dove cercarli. Dal 20 maggio al 1° ottobre. Musei di villa
Torlonia, museo e giardino della
casina delle Civette, via Nomentana 70, 00162 Roma. Orario:
da martedì a domenica, dalle 9
alle 19; lunedì chiuso. Biglietti:
intero, euro 6; ridotto, 5; ingresso gratuito la prima domenica
del mese per tutti i residenti a
Roma e nell'area della città metropolitana. Info: tel. 060608, 391
7970779, 339 4893339.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il palazzo rinchiuso in se
stesso non coglie il ritratto
umano della società civile

I

l protagonista di questo viaggio sentimentale per le strade di una Roma immersa nella
grande bruttezza del Disastro
capitale e per i corridoi del palazzo è un intellettuale deluso,

un patriota mimetizzato nella
normalità della borghesia che
prova a mostrarci il ritratto umano della crisi economica e civile,
usando volti e non numeri, storie
e non serie economiche. Perché
la crisi, vista dal sedile di
un autobus o per le strade
della città, non è un rebus
per economisti, ma una
peste moderna che contagia gli animi e corrode le
speranze delle persone. La
nuova politica, populista e
dilettante, non serve più, la
gente è stata abbandonata a
se stessa e la crisi si agita
dentro i nostri mondi, pubblici e privati, come una
divinità vendicativa che
chiede sacrifici e miete vittime, nell'indifferenza dei
carnefici e delle stesse vittime. Ne emerge il ritratto
di un palazzo richiuso in se
stesso che nulla sa di quanto avviene nella società e di
Autobus 63
un paesaggio sociale ben
Viaggio sentimentale nella grande crisi
poco coeso in cui la nuova
italiana
solitudine ha preso il posto
della socialità e della solidi Luigi Tivelli, edizioni Giubilei Regnani,
pagine 199, euro 15,00
darietà.

Una intricata storia di amore,
tradimento, amicizia ed eroismo
La vicenda consente di trasmettere lo spaccato della realtà contadina
calabrese a cavallo degli anni trenta e quaranta del secolo scorso

D

avvero di ampio respiro questo romanzo di
Enzo Movilia, destinato ad aumentare ulteriormente il numero di estimatori che da anni segue con grande attenzione le sue fatiche letterarie.
Liberamente ispirato a una storia reale, accaduta
a cavallo tra gli anni trenta e quaranta, Il Tenente
di Palizzi contiene tutti gli ingredienti che toccano
gli animi ed emozionano il lettore. Una intricata
storia d'amore, di tradimenti, di amicizia e di eroismo non appariscente, vero sottofondo delle vicende storiche. È anche un'occasione per trasmettere lo spaccato della realtà contadina calabrese di
quegli anni, coinvolta suo malgrado negli eventi,
ma anche per stigmatizzare con pacata ironia l'infida prepotenza ed arroganza dei piccoli gerarchi
locali nell'estrema periferia del meridione d'Italia.
Il tutto viene descritto con il linguaggio semplice
ed immediato tanto caro all'autore. A proposito del
quale va aggiunto che il progressivo distacco dalle
sue pur prestigiose esperienze lavorative, alle quali
saggiamente ricorre in prevalenza per trarne spunti
ambientali e sociologici, gli consente di dare libero sfogo alle inesauribili risorse della creatività. E
ciò con crescente soddisfazione per l'ampia platea
dei lettori che tende ad ampliarsi oltre l'originario
perimetro del ristretto olimpo dei più appassionati
cultori del genere letterario.

il Tenente di Palizzi

di Enzo Movilia, Città del Sole edizioni, pagine
290, euro 18,00

Sei storie per raccontare le migrazioni forzate delle donne oppresse
Una piccola finestra aperta su una quotidianità fatta di avvicinamenti dei cuori, piccoli passi di fiducia in un continuo
riconoscersi simili - Nella dinamica della narrazione semplice e intima il lettore può cogliere
quella solidarietà che rende sorelle tutte le vite esaltando il concetto di famiglia umana

O

umoh, Gift, Precious, Marcella,
Rossana e Cristina: storie di donne,
grandi e piccole, raccontate nelle pagine di
una pubblicazione molto particolare, fortemente voluta dalla Confederazione nazionale delle misericordie d’Italia. Questo,
in poche parole, Viste dal mare, l’instant
book edito da Pacini editore (nella collana Narrativa & volti) a cura di Donatella
Turri.
Protagoniste di questa pubblicazione
sono proprio sei donne coinvolte in quello
che è il fenomeno epocale del nostro tempo, ovvero le migrazioni forzate, viste da
due prospettive: da una parte la ricerca di
una vita diversa anche a rischio della morte per fuggire dalla violenza, dalla guerra,
dal conflitto, dalla fame; dall’altra il soccorso e l'accoglienza a chi sta cercando
di trovare una nuova casa, lasciando in
fuga la propria terra. Viste dal mare legge in chiave femminile questo fenomeno,
inquadrandolo nella sua attualità sociopo-

litica, grazie a una bella introduzione di
L'altrodiritto onlus e affidando alla narrazione il racconto dell'umanità struggente e
intensa delle sue protagoniste.
Le ragioni che spingono le donne a migrazioni forzate, come si accenna nell'introduzione, risiedono principalmente nella
loro sfera privata. Vanno dalla violenza
domestica alla violenza sessuale come
strumento di controllo sociale o arma da
guerra, ad abusi come le mutilazioni genitali che interessano in gran parte ragazze
giovanissime spesso minorenni, alla tratta
ai fini di sfruttamento lavorativo e sessuale. Gli abusi che spingono alla fuga queste
donne permeano tutto il viaggio migratorio, qualunque ne sia la causa: una donna,
soprattutto se viaggia da sola e sicuramente se inserita in un percorso di tratta, è consapevole che la moneta di scambio risiede
principalmente nel suo corpo.
Nella pagine del libro si percorrono le
storie di sei donne coinvolte nell'esperien-

za dell'accoglienza; nella dinamica del
racconto semplice e intimo si colgono i
punti di incontro, l'umanità di fondo che
rende sorelle tutte le vite.
Queste pagine sono «una piccola finestra
aperta su una quotidianità fatta di avvicinamenti dei cuori, piccoli passi di fiducia,
in un continuo riconoscersi simili», come
scrive il presidente della confederazione
nella prefazione al volume, e ci consentono di lanciare uno sguardo all'impegno
di misericordie nell'ambito del sistema di
accoglienza. Sono sempre di più, infatti, le
misericordie impegnate sia nella gestione
dei centri di primo soccorso e accoglienza
(a Lampedusa e a Isola Caporizzuto) e dei
centri di accoglienza straordinaria che nei
progetti del sistema per la protezione dei
richiedenti asilo e rifugiati. Un'accoglienza fatta nello stile misericordia, con la
persona al centro. Un'accoglienza che sta
crescendo anche in termini di competenze
e di strumenti.

Viste dal mare

Racconti di donne che arrivano e di donne che
accolgono

a cura di Donatella Turri, Pacini editore,
pagine 96, euro 8,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è: Poster Transformers - L'ultimo cavaliere di Michael Bay, con; Mark
Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Isabela Moner,
Tyrese Gibson, Jean Dujardin, Peter Cullen, Kevin Kent, Jerrod Carmichael, Allen Phoenix, John Goodman,
Santiago Cabrera, Gil Birmingham, Ken Watanabe, Frank Welker Titolo originale Transformers: The Last
Knight. Azione, Usa 2017. Distribuito da Universal Pictures; uscita giovedì 22 giugno 2017.

D

oveva essere il secondo capitolo di una
nuova trilogia, diretto da un regista che non
fosse Michael Bay, ma non sarà così. Bay è
ancora in sella e il numero 5 è sparito dal titolo,
per lasciare spazio a un laconico L'ultimo cavaliere. Il trailer, circolato in dicembre e riproposto
in una versione lievemente più lunga in occasione del Superbowl, lancia suggestioni ambigue e
confonde ulteriormente le idee. Cosa succederà
agli autobot? Perché Optimus Prime e
Bumblebee si scontrano in un duello che ha tutta
l'aria di essere all'ultimo sangue? Che fine ha
fatto Megatron in tutto questo? Domande destinate a rimanere senza risposta sino al prossimo
luglio e su cui i fan già si stanno interrogando.
Quel che è certo è che teatro delle azioni sarà la
vecchia Europa e in particolare il Regno Unito,
dove forse si cela una spada destinata a giocare
un ruolo fondamentale e dove di certo ha sede il
cerchio di pietre di Stonehenge, luogo cardine di
questo quinto capitolo della saga.
Pare impossibile che Optimus Prime divenga
un nemico dell'umanità. Eppure il duello con
Bumblebee, che si sacrifica in difesa di Cade
Yeager (nuovamente interpretato da Mark
Wahlberg), lascia poco spazio ad altre interpretazioni. L'idea di fondo è che non ci sia più posto
per uomini e "transformers" nello stesso universo e che il creatore dei prime (il misterioso
Maker) c'entri qualcosa in tutto questo; probabilmente ha impartito delle nuove direttive,
forse le stesse seguite dal cacciatore di taglie
Lockdown in Transformers 4. L'era dell'estinzione.

La dura vita della
metropoli che soffoca
aspettative e sogni

I

l 21 giugno uscirà in sala, distribuito da Bunker
Hill, Metro Manila di Sean Ellis. Il film ha vinto il premio del pubblico al Sundance ed è stato
definito dall'Empire «brillante, poetico e prossimo alla perfezione». Alla ricerca di un futuro migliore nella megalopoli Manila, Oscar Ramirez e
la sua famiglia fuggono dalla miseria delle risaie
del nord delle Filippine. Manila invece si rivela
una giungla addirittura peggiore e presto la dura
vita della metropoli soffoca i loro sogni e le loro
aspettative. La famiglia Ramirez si trova a essere vittima di soprusi e corruzione. Oscar però ha
un colpo di fortuna: riesce a trovare un impiego
ben pagato come agente di sicurezza ai blindati di
trasporto valori. Il suo collega e superiore lo ha in
simpatia e quindi lo prende sotto la propria ala.
Ma presto vengono a galla i lati oscuri del lavoro
di Oscar e del suo collega e superiore…

Fonte Emanuele Sacchi mymovies.it

segnando a
ogni animale
una
«maBarocco, Bluegrass, Brahms: questo il titolo della quattordicesima edizione del Rome chamber schera umamusic festival - Accanto ad acclamati capolavori della musica da camera verranno presentate na». Sfileranno, quindi,
nella magnifica cornice di palazzo Barberini preziose pagine di rara esecuszione in Italia
le
diverse
tipologie di
arocco, Bluegrass, Bra- scena musicale internaziona- dai migliori solisti della scehms: questo il titolo scelto le. Tra gli altri una leggenda na internazionale e una delle un bestiario attuale e attinto
dal direttore artistico e fonda- vivente del bluegrass e dello sue creazioni sarà eseguita ai carnevaleschi modelli teletore del Rome chamber music psychograss: il contrabbassi- nel concerto di chiusura dell’8 visivi. Sul palco, un ensemble
festival, Robert McDuffie, per sta Edgar Meyer insieme con giugno. Accanto ad acclamati costituito dai pianisti Elena
la quattordicesima edizione Mike Marshall, uno dei più capolavori della musica da ca- Matteucci e Diego Procoli, cadella manifestazione, in pro- versatili mandolinisti a livello mera, si avrà la possibilità di pitanato da Robert Mc Duffie
gramma a Roma dal 4 all’8 mondiale. L’eclettico virtuo- ascoltare preziose pagine di insieme con i giovani talenti
giugno alle Gallerie nazio- sismo di Marshall, in duetto rara esecuzione in Italia, come del De Simone young artist
nali di arte antica nella sede con Caterina Lichtenberg, an- il Settimino di Max Bruch, program, la missione dedicata
di palazzo Barberini, che per che lei mandolinista di fama che verrà eseguito assieme a ai giovani talenti.
Protagonisti del festival,
l’occasione si trasforma in mondiale, distinguerà l'esibi- un monumento brahmsiano, il
un prezioso scrigno musicale. zione del 7 giugno dedicata Quartetto n. 2 op. 26 per pia- oltre al noto virtuoso del vioOgni sera lo splendido edificio ad Antonio Vivaldi, mentre noforte e archi, eseguito dallo lino Robert McDuffie, artisti
barocco ospiterà nel grande nel concerto di apertura (4 e 5 straordinario pianista Andrea di indiscusso prestigio intersalone affrescato da Pietro da giugno) si potrà assistere a un Lucchesini, raffinato interpre- nazionale: Alessandro CarboCortona un programma diver- avvincente dialogo tra antico te che si esibisce abitualmente nare, Daniele Bovo, Massimo
so, con quaranta artisti pro- e moderno. Il grande barocco con le più prestigiose orche- Ceccarelli, Bella Hristova,
venienti da tutto il mondo. Il di Corelli, Vivaldi e Merula, stre del mondo. Altra occa- Hsin-Yun Huang, Caterina
titolo di quest'anno, che svela interpretato dal liuto di Ivano sione per ascoltare Brahms Lichtenberg, Andrea Lucchesolo in parte gli originali ac- Zanenghi, sarà accostato al sarà con il Sestetto op. 36, dal sini, Mike Marshall, Elena
costamenti e i nuovi impulsi genere americano per eccel- profondo lirismo e di grande Matteucci, Edgar Meyer, Luca
Sanzò, Guglielmo Pellarin,
culturali del festival, è anche lenza, il bluegrass, letteral- magia timbrica.
Dopo il brillante successo Pietro Pompei, Flavio Tanzi,
un omaggio alla magnifica mente «l’erba blu», una sorta
cornice di palazzo Barberini: di blues sano e fresco, origi- raccolto con la rivoluzionaria Ivano Zanenghi. I rinomale tre «B» di Barocco, Brahms nario e pieno di energia. Nell' regia della Histoire du soldat ti professionisti e i solisti di
e Bluegrass evocano il nome occasione Marshall sarà sul di Stravinsky, l’edizione di chiara fama avranno anche il
dei Barberini come le tre api palco assieme a Edgar Meyer, quest’anno vedrà nuovamente compito di seguire passo dopo
(«Bees» in inglese) che orna- acclamato dal New Yorker Enrico Stinchelli come regista passo i ventidue giovani mucome «il più grande virtuoso e curatore delle luci, questa sicisti vincitori delle selezioni
no il loro stemma.
Ogni edizione riesce a sor- del contrabbasso», il cui stru- volta del Carnevale degli ani- del noto Young artist program
prendere, offrendo a Roma e mento è così prezioso da viag- mali. Una regia che intende - Missione giovani, che raccoal suo pubblico una raffinata giare con lui in business class. amplificare la carica ironica glie ogni anno talenti da ogni
selezione di protagonisti della La sua musica è apprezzata di Camille Saint-Saëns, as- parte del mondo. Inoltre l'edi-

Le tre volte della seconda lettera dell'alfabeto

B

zione 2017 del Rome chamber
music festival si arricchirà della masterclass all’interno della Domus Romana (via delle
Quattro Fontane, 113), condotta da Daniele Bovo, eclettico violoncellista della Venice
baroque orchestra e specialista

della prassi esecutiva dell’epoca. Durante la masterclass,
in programma il 5 giugno
dalle ore 10 alle 14, i nostri
giovani talenti avranno la possibilità di approfondire uno
dei geni del barocco romano
musicale.

Robert McDuffie, direttore artistico e fondatore del
festival
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TEATRO DI ROMA
E... non sei mai stato al Teatro Roma? Che aspetti? È questo
il claim che accompagna la stagione 2017-2018 del teatro in
via Umbertide 3, a due passi da piazza di Santa Maria Ausiliatrice. Sì, perché questa stagione sarà innovativa e ricca di
curiosità. Accurata è stata la selezione degli spettacoli, tante
nuove produzioni, molte prime nazionali di allestimenti con
una lunga tenitura, aspetto assolutamente nuovo per la città
di Roma.
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Dl_h6cClvcU0x
ISVctamNjYzg?usp=sharing

Scopri le proposte della stagione
Teatro della Cometa 2017-2018
Una stagione brillante e intelligente che invita a rivoluzionare
il proprio punto di vista per scoprire nuove e interessanti proposte culturali. Forti del successo di pubblico e critica delle
ultime stagioni, alla Cometa – nella stagione 2017-2018 – il
teatro porta avanti un progetto culturale di alta qualità, ricco
per quantità e varietà, diretto a un pubblico di tutte le età ed
estremamente accessibile. Una programmazione intensa, che
affronta tematiche sempre attuali, dove tra divertimento e sana
riflessione si propone una personale visione critica e interrogativa sulla nostra società. Un teatro che fa divertire e riflettere,
che permette di trascorrere una serata di intrattenimento, facendo sorridere lo spettatore tra pensieri sull’individuo e sulla
realtà. «Il mio obiettivo fondamentale» – afferma il direttore
artistico, Giorgio Barattolo – «è stato intervallare momenti
di divertimento a momenti di riflessione con spettacoli che
affrontano temi attuali, nuova drammaturgia, grandi storie e
grandi sentimenti, senza dimenticare un po' di sana comicità».
Undici titoli compongono il ricco cartellone 2017-2018, una
stagione di pregio, che anche quest’anno si avvale della presenza della Cometa dell’Arte, gli undici incontri culturali del
mercoledì, che nella passata stagione hanno ottenuto grande
successo. «Far vivere il teatro» – sostiene Barattolo –«significa
contribuire alla crescita culturale di una comunità, perché la
cultura è elemento essenziale per costruire il futuro. Una nuova stagione è alle porte; noi guardiamo alla cultura e al futuro:
guardate insieme a noi».

Teatro della Cometa, via Teatro Marcello 4,
00186 Roma. Info: tel. 06 6784380
web: www.teatrodellacometa.it

Alessandro Amiante: giovane promessa
emiliano-romagnola e mondiale

A

lessandro Amante (Bologna, classe 1986) è un talentuoso regista, più volte riconosciuto dalla sua regione, l’Emilia Romagna, come giovane promessa. A livello nazionale,
il corto Her Ring (sua tesi di master per la New York Film
Academy di Los Angeles) è stato in concorso ai David di Donatello del 2016; impresa ripetuta nel 2017, quando il suo documentario La tela di Giuliano è stato selezionato ai David.
Il trailer di quest’ultima opera – che nel titolo echeggia la
tela che Penelope fa e disfa in attesa del suo Ulisse: racconta
la passione e la perizia artigiana tutta italiana, anzi emiliana,
per i motori – si è aggiudicato ben due premi al prestigioso Long Island international film expo del 2016. Questa sua
duplice vittoria è una riprova che il made in Italy va sempre
forte in tutto il mondo e che Alessandro sa uscire con successo dai confini della sua regione, che ha sempre rappresentato
un fiore all’occhiello del cinema nostrano.

ho girato Casa grande, documentazione su un'opera d’arte
pubblica, un vero e proprio dietro le quinte dell’installazione
di un immenso lampadario-opera d’arte ad orbite metalliche
concentriche, realizzato dal collettivo artistico Zimmerfrei,
di fronte alla cineteca di Bologna.
Dopo essermi laureato con una tesi di argomento storico,
mi sono riproposto di intraprendere una carriera dietro e non
davanti la macchina da presa. Deciso ad avvicinarmi seriamente all’arte registica, mi sono iscritto al master di regia
presso la New York Film Academy di Los Angeles, una università dall’approccio eminentemente pratico. Dopo due anni
intensi, in cui oltre a girare progetti nostri collaboravamo ai
lavori dei colleghi, mi sono laureato con la lode, dirigendo e
scrivendo – insieme con la collega sceneggiatrice Livia Azzolini – un cortometraggio, Her Ring, che è stato candidato
ai David di Donatello del 2016.

Parlaci del tuo retroterra culturale, inclusi gli studi. C’è
stato un episodio, in particolare, che ti ha avvicinato al
cinema?

Che ci puoi dire del tuo esordio da professionista, al termine del tuo master?

Non c’è stato un vero e proprio «episodio», ma ho sempre
amato il cinema. Fin da piccolo, ho partecipato a un gran
numero di laboratori teatrali e corsi di recitazione nella mia
città natia, Bologna. A diciassette anni risale la mia prima
esperienza formativa negli Stati Uniti. Ho seguito dei «summer camp» a Santa Cruz e a Boston. Oltre a perfezionare
l’inglese, quei corsi estivi mi hanno dato modo di approfondire la fotografia, il montaggio e la critica cinematografica.
Terminati gli studi classici, mi sono iscritto alla facoltà di
lettere moderne, con indirizzo storico-artistico, presso l’università di Bologna. Nel frattempo, ho realizzato i primi cortometraggi. Tra questi, il corto Otto minuti mi è valso il premio
Iceberg 2011, che viene assegnato ai migliori talenti under 30
dell’ Emilia Romagna.
Partendo dalla mia esperienza personale di giovane perennemente in ritardo, ho raccontato in chiave comica le vicende di uno studente universitario che, dopo i postumi di una
festa, ha a disposizione solo otto minuti per rendere il suo
appartamento presentabile, in vista di un incontro importante
con i genitori della sua ragazza. Un primo piccolo progetto,
realizzato in collaborazione con il mio amico e collega Michele Testi, impiegando attrezzature da professionisti e un
cast fatto di attori amatoriali e non. In quello stesso periodo,

Ho trascorso un ulteriore anno a Los Angeles, dove ho lavorato alla realizzazione di spot pubblicitari e video musicali.
Tra questi ultimi, ho prodotto in prima persona il videoclip
Angels, della cantante armena (residente a Los Angeles) Lucia Moon, in occasione del centenario dell’olocausto armeno
perpetrato nel 1915 dell’impero ottomano (attuale Turchia).
Ho anche coprodotto il corto di fantascienza Redux, in cui
recita l’attore Eric Roberts, fratello della più nota Julia. Più
recentemente, ho diretto diversi spot pubblicitari per compagnie di primo piano, tra le quali spicca Telefono Azzurro,
Culligan, Italy Family Hotels, Berner.
Puoi approfondire la genesi del tuo progetto di tesi di
master, Her Ring, il corto in concorso al Kalat Nissa film
festival e ai David di Donatello 2016?
Innanzitutto, è ispirato a una storia vera, che vede protagonista una giovane coppia segnata da una tragedia. Il protagonista maschile è un illustratore americano sposato a una italiana, il quale è costretto a prendere una decisione difficilissima
nel momento in cui la moglie incinta finisce in coma.

Segue a pagina undici

All'Argentina va in scena il futuro
Saggio spettacolo di giovani attori per ritrovare la nuova speranza in un
mondo in continuo cambiamento - Immancabile spazio per il tema dell'amore
Un giorno senza un sorriso è un
giorno perso (Charlie Chaplin)
Una nuova stagione in arrivo, sempre con la direzione artistica di Michele La Ginestra.
In scena: Michele La Ginestra, Massimo Wertmüller, Federica Cifola,
Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, Sergio Zecca, Gabriele Pignotta, Fabio
Avaro, Siddhartha Prestinari, Marco Zadra, Enzo Casertano, Andrea
Perrozzi, Alessandro Salvatori, Claudia Campagnola, Matteo Vacca,
Marco Morandi, Alessandro Tirocchi, Gabriele Carbotti, Morgana
Giovannetti, Maurizio Di Carmine, Ludovica Di Donato, Francesca
Bellucci, i Bugiardini.
È ora di abbonarti. Non aspettare settembre. Ecco le promozioni per
chi si abbona entro il 31 luglio:
Abbonamento libero a otto spettacoli, euro 110 (invece di € 120): puoi
venire quando vuoi.
Abbonamento infrasettimanale a otto spettacoli, euro 100: abbonamento libero solo per martedì, mercoledì e giovedì.
Abbonamento libero a sei spettacoli, euro 95: puoi venire quando vuoi.
Abbonamento infrasettimanale a sei spettacoli, euro 80: abbonamento
libero solo per martedì, mercoledì e giovedì.
Carnet di otto ingressi, euro 125: il carnet può essere utilizzato liberamente, otto ingressi in un'unica serata o volta per volta.
PER RINNOVARE L'ABBONAMENTO... CHIAMA AL NUMERO

06 44236382

Teatro Sette - Via Benevento 23 - 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 3939361766

L’

inquietudine e la curiosità suscitate dalla parola «futuro»
prenderanno forma con un saggiospettacolo dei giovani attori del
laboratorio teatrale integrato Piero
Gabrielli, diretto da Roberto Gandini. Il tema viene guardato e restituito dagli occhi di ventisei ragazzi
con e senza disabilità per riscoprire
quanto i giovani siano oggi fondamentali per la crescita e il miglioramento dei tempi che verranno e
come si debba partire da loro per
ritrovare la nuova speranza in un
mondo in continuo cambiamento.
Infuturarsi, produzione Teatro di
Roma, è uno spettacolo a quadri che
consente ai diversi linguaggi teatrali
di coesistere. Si sorride con un’operina buffa intitolata La fuga dei cervelli, in cui il protagonista Fausto
per non diventare un bamboccione
cerca di mettere in fuga il suo cervello, ma si riflette anche con una
storia di cyberbullismo, dove, ispirandosi a un’idea di Gianni Rodari
usata nel libro Dieci storie per giocare, questa storia «bulla» avrà tre
finali. La malinconia e l’autoironia
animano invece il quadro I monolo-

ghini, con sei ragazzi che danno vita prospettica, una vera e propria imad altrettanti personaggi: si va dal mersione nei desideri,nei pensieri,
ragazzo che aspetta un autobus che nelle considerazioni sui meccanismi
non arriverà mai, perché c’è sciope- evanescenti del domani, per assorro e lui non lo sa, alla studentessa birne le influenze e riportarle a galla
sconsolata che nell’ora di ricreazio- nel presente, cercando di scacciare
ne paragona la sua vita a quella di le perfidie e le angosce di chi rapuna «stupida lattina» incastrata in presenta il nostro futuro catastrofiuna macchinetta delle bibite, al ra- co, spingendoci «oltre il più lontano
gazzo con disabilità dimenticato in di tutti gli altrove».
un corridoio scolastico da un’insegnante distratta e altri personaggi Infuturarsi. Dall'1° al 2 giugno. Roma,
teatro Argentina. Orario: ore 11 il 1°
tutti da scoprire.
Non manca poi il tema dell’amore giugno, ore 19 il 2. Ingresso gratuito
o meglio della paura di non trovare previa conferma telefonica. Info: tel.
06 58333672; e-mail: laboratoriogaamore, della cosiddetta ansia d’abrielli@teatrodiroma.net
more, del timore di essere esclusi
dal gioco di
questo sentimento. Come
suggerisce il
titolo
tratto
dal verso 98
del XVII canto del Paradiso, Infuturarsi
sarà un viaggio
teatrale
all’interno di
una visione
Foto by Achille Le Pera
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Miscellanea

Il dopo tela del regista: un progetto
nato a San Francisco due anni fa
Segue da pagina dieci

L’ho scritto insieme con Livia Azzolini, che,
come ho detto, si è formata anch'essa alla New
York Film Academy. Oltre al tema dell’importanza della famiglia, vi è quello del peso che
l’amore ha nel campo dell’ispirazione artistica.
Il disegnatore, ormai privo di ogni speranza,
non trova più alcuno stimolo creativo. Her Ring
è stato girato a Los Angeles in sei giorni. La colonna sonora è stata composta da Luca Balboni,
mio conterraneo e collaboratore di lunga data.
Il ruolo della protagonista femminile è stato
affidato a Stefania Spampinato, attrice italiana
residente a Los Angeles.
Più di recente, il trailer che hai realizzato per
promuovere il documentario La tela di Giuliano ha vinto due premi: miglior direzione
artistica e miglior trailer al prestigioso Long
Island international film expo del 2016. Ripercorriamo insieme questo tuo successo.

La tela di Giuliano, documentario girato tra
2015 e 2016, racconta la storia vera del meccanico bolognese Giuliano Giunta, che, parallelamente all’attività di officina, per quarantacinque anni fa e disfa l’auto dei suoi sogni. Mi
riferisco a una Bizzarrini 1900 GTS Europa, la
cui scocca fu acquistata nel 1970, prima che
l’industria che la produceva chiudesse bottega.
Si tratta di una storia tipica di genio e sregolatezza. Anche quando la macchina sarebbe ormai
pronta per essere venduta, Giuliano, preso dalla
paura, fa un passo indietro e la smonta. Per di
più, in tutti questi anni, il meccanico non prova
mai la sua «creatura». Io e la mia troupe lo abbiamo finalmente portato, a settantadue anni, in
pista a Modena, dove è avvenuto questo emozionante avverarsi del sogno. Preliminarmente
alla realizzazione del documentario, abbiamo
preparato a scopo promozionale un teaser e un
trailer, il quale ultimo abbiamo inviato al prestigioso Liife, Long Island international film

expo, giunto alla sua diciannovesima edizione).
Quando ci hanno comunicato la vittoria nella
categoria di miglior direzione artistica, io e il
produttore, Enrico Rondinelli, non potevamo
crederci. Il fatto sorprendente è che eravamo
in competizione sia con corti che con lungometraggi, provenienti da tutto il mondo. Quando ci
siamo recati lì a ricevere il premio, sono rimasto colpito dall'alta qualità della concorrenza.
A sorpresa, abbiamo vinto anche il premio di
miglior trailer.
Il documentario finito, La tela di Giuliano, è
stato proiettato alla cineteca di Bologna, lo
scorso autunno. Come è stato accolto?

do al momento?
Abbiamo realizzato già il promo per un documentario sul laboratorio L’immagine ritrovata
della cineteca di Bologna, all’avanguardia nel
restauro di capolavori del cinema mondiale, a
partire dai Lumière e da Georges Méliès, passando per Chaplin, fino a capolavori italiani
come II sorpasso. Sto anche lavorando a un documentario sul campo elettromagnetico, da un
punto di vista innovativo. Non posso anticipare
molto, ma sono entusiasta di questo nuovo progetto, iniziato due anni fa a San Francisco e poi
accantonato temporaneamente per completare
La tela di Giuliano.
Valerio Viale

In occasione della prima ha ricevuto
un ottimo riscontro da parte del pubblico. Poi è stato in concorso ufficiale
ai David di Donatello 2017. Abbiamo
anche avuto la soddisfazione di vincere due premi al Docunder30 festival internazionale di Bologna (miglior film giuria Kinodromo e miglior
colonna sonora), che si rivolge ai documentaristi sotto i trent’anni.
A quali nuovi progetti stai lavoran-

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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Tempo libero & curiosità
Sei chilometri di piatti gourmet, vini tipici e natura per la Mangialonga Picena 2017
Domenica 23 luglio la quarta edizione della passeggiata enogastronomica tra le eccellenze del sud delle Marche
Incontri tra i vigneti con chef e vignaioli per riscoprire dove nascono il bello e il buono

D

ieci tappe di sapori gourmet, golosi abbinamenti con
i vini e le birre artigianali del territorio e un’immersione nei paesaggi collinari incontaminati: con i suoi capolavori nel piatto e nel calice tornerà domenica 23 luglio
la Mangialonga picena, passeggiata enogastronomica tra
i vigneti e il borgo di Offida organizzata dall’associazione culturale Picenum Tour in collaborazione con gli chef
e le cantine della provincia ascolana. Più ricco che mai
il programma della quarta edizione della manifestazione,
che ogni estate richiama centinaia di partecipanti e anche
quest’anno propone un percorso di gusto e natura lungo
6,5 chilometri per far conoscere i tesori enogastronomici
e paesaggistici del sud delle Marche a turisti italiani e
stranieri. Punto di partenza sarà la piazza del Popolo di
Offida, dove i partecipanti partiranno in piccoli gruppi,
dalle 10,30 alle 14,30, dopo avere ricevuto il kit ufficiale
della passeggiata. La prima tappa di giornata sarà in paese all’enoteca Spazio vino (chiostro San Francesco) per
uno sfizioso aperitivo con la pizza margherita del Morri-

son’s pub (mozzarella, pomodoro a pezzettoni, basilico e
ricotta salata) e le birre artigianali del birrificio Carnival.
Da lì i partecipanti si sposteranno alla tenuta Cocci Grifoni, dove ad attenderli ci saranno Simone e Sara Marconi
del ristorante Attico sul mare con il polpo cotto nella sua
acqua, fagioli e gelato di cipolla rossa e lo chef Nikita
Sergeev (L’Arcade) che proporrà l’insalata con acciughe,
limone ed erbe aromatiche per gli amanti dei sapori vegan e gluten free.
Tra suggestivi scorci di panorama e filari ordinati di
vigneti la terza tappa sarà itinerante lungo i calanchi di
Ripatransone. Qui gli chef Andrea Romani (La Croisette)
e Riccardo Lupi e Sandro Di Donato (Il Desco) proporranno rispettivamente una carrozza di pesce azzurro con
riduzione di pomodoro confit e il coniglio fritto abbinati
ai vini biologici di San Giovanni. Proseguendo il cammino, due primi gourmet saranno i protagonisti all’azienda
agricola Aurora, dove lo chef Daniele Citeroni (Osteria
Ophis) e lo chef Andrea Mosca (Marili) delizieranno
gli enogastronauti con un cannellone al
cucchiaio e gli gnocchi in salsa brodettata. Una pausa rinfrescante da godere
all’interno del boschetto del Fiobbo, con
yogurt zenzero e albicocca guarnito con
frutta sciroppata ed estratti alla frutta
servito dal mastro gelatiere Fabio Bracciotti della sorbetteria Crème Glacée,
sarà il preludio alla sesta tappa presso
la terrazza panoramica della cantina Paolini e Stanford. Qui il ristorante Caffè
Meletti servirà il
maialino nostrano alle erbe officinali, mirtillo
nero al sentore
di Anisetta Meletti e prosciutto
di Norcia, mentre la chef Maria Elena Cicchi
(Villa
Cicchi)
proporrà un flan
di
parmigiano
con crumble di
verdure estive

con gelatina di pomodori e vaniglia. Una ricca selezione
di formaggi marchigiani dell’azienda agricola Fontegranne abbinati ai vini dell’azienda San Filippo nel giardino
dell’omonima chiesa sarà l’ultima degustazione in campagna della giornata, a cui seguirà il ritorno all’interno
del borgo di Offida per concludere il viaggio di gusto con
dessert d’autore.
Lungo le vie del paese i food travellers faranno tappa al
VìStrò per le pesche della Valdaso con ricotta mantecata
e cioccolato bianco dello chef Luca De Cesaris (Piccolo
Teatro) e al Ciù Ciù showroom per la zuppetta di frutta fresca con spuma al basilico e meringa al pomodoro
della chef Sabrina Tuzi (Degusteria del Gigante). Tutti i
piatti della giornata saranno abbinati con il pecorino, la
passerina, il Montepulciano e gli altri vini autoctoni del
territorio prodotti dalle cantine Tenuta Cocci Grifoni, San
Giovanni, Aurora, Paolini e Stanford, San Filippo, Tenuta
la Riserva e Ciù Ciù o con le bibite analcoliche Paoletti.
Il gran finale si terrà in piazza del Popolo, che per l’occasione si trasformerà in un’arena del gusto con il vin cotto
dell’azienda agricola Colline offidane, il funghetto offidano di fior di farina, le miscele di caffè Orlandi Passion
e il tipico elisir dell’anisetta Rosati. A scandire il mix di
sapori lungo il percorso e nella festa finale saranno musica dal vivo, approfondimenti tematici sui prodotti piceni
e sul paesaggio e altre sorprese di strada.
È possibile iscriversi alla manifestazione – fino a esaurimento posti – direttamente sul sito web www.mangialongapicena.it. In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 30 luglio con lo stesso programma.
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Tempo libero & curiosità
Dai ricordi di Praga agli incanti del borgo antico: ma
il ruolo del protagonista spetta al Vermentino

Due giornate da non perdere
A Castelnuovo di Magra laboratori di cucina, trekking tra i
vigneti, visite guidate, teatro e musica

Fabrica di Roma invita
al minigiro tra i sapori
locali organizzato per la
festa dei santi Matteo e
Giustino

L'

A

antico borgo di Castelnuovo Magra (La Spezia) sarà animato per
due giorni da eventi, degustazioni, laboratori del gusto, prodotti tipici e convegni che avranno come protagonista il
vitigno del Vermentino. Gli atri e le sale
degli antichi palazzi signorili settecenteschi della centrale via Dante ospiteranno più di cento produttori dei quattro
territori di produzione del Vermentino:
Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica.
In questa cornice di antico splendore i
visitatori potranno degustare i vini accompagnati dai prodotti tipici locali.
Piazza Querciola ospiterà invece spazi
dedicati ai produttori di olio extravergine d’oliva del territorio e di altri prodotti
tipici locali quali miele, prosciutto castelnovese, lardo di Colonnata, formaggi e salumi della Val di Vara. Nella piazza sarà anche allestito il ristorante della
Pro loco che proporrà i piatti tipici della
tradizione locale come «sgabei», torte
di verdura, muscoli ripieni, baccalà marinato, frittura mista, coniglio alla ligure
e torta di riso.

Numerose le iniziative organizzate
per arricchire la manifestazione: laboratori di cucina e show cooking, trekking
tra i vigneti, visite guidate, teatro e musica.
La manifestazione sarà anche l’occasione per ammirare le bellezze del borgo ligure e la mostra Omaggio a Praga,
sulle tracce di Utz di Mario Dondero
alla torre del Castello dei vescovi. In
esposizione alcuni degli scatti in bianco
e nero che Mario Dondero fece nel 2008
a Praga nel suo viaggio-omaggio alla
scoperta dei luoghi raccontati nell’ultimo libro di Bruce Chatwin, Utz. Novità
di questa edizione il treno storico, una
locomotiva a vapore Gr. 740, che partirà
domenica 11 giugno dalla stazione centrale di Livorno in direzione Luni. Da
qui si potrà accedere al centro storico di
Castelnuovo Magra con il bus navetta
gratuito.
Benvenuto Vermentino, ottava edizione. Dal 10 all'11 giugno. Antico borgo
di Castelnuovo Magra (La Spezia).

Fabrica di Roma, nel cuore
della Tuscia viterbese, è in arrivo il primo Food truck festival.
Nel weekend di 9, 10 e 11 giugno
l’associazione festeggiamenti santi
Matteo e Giustino, con il patrocinio
del comune, ha deciso di offrire ai
convenuti una manifestazione che
in qualche modo rappresenta un minigiro d’Italia (e non solo) in sapori
locali, con nuove tendenze veg e
dolcezze artigianali. A bordo di vetture mobili, divise per specialità gastronomiche, ogni giorno, a partire
dalle ore 17 (domenica tutto il giorno), nella piazza antecedente il centro storico del paese sarà possibile
degustare prelibatezze in formato
street food, piatti semplici o proposte a base di menu differenziati,
a prezzi contenutissimi. Dalla Sicilia arancini, cannoli, pane e milza,
dalla Toscana la chianina, da quel
di Sardegna il rinomato porceddu,
dall’Abruzzo olive ascolane, oltre
a pizze napoletane e pizzette fabrichesi, grigliate argentine, picanha
brasiliani e molto altro per incorniciare una festa condita di musica e
divertimento, che in qualche modo
anticiperà la rinomata sagra della
pecora, la cui prossima edizione è
in programma a metà luglio.
Food truck festival. Info: tel. 366
2356728

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Esaudire i desideri

S

pesso si sente dire che
sognare non costa nulla, ma per esaudire i desideri di chi combatte contro
la malattia può aiutare la
guarigione. È la storia di
Lorenzo, che a quattro anni
è riuscito ad andare a Legoland, o di Francesca, che
a sedici anni ha partecipato
al ballo delle debuttanti, o
di Erika, che a quattordici
anni è stata modella per un

giorno; questi e molti altri
sono i successi dei ragazzi
di Make-A Wish, una onlus
che da anni ridona speranza ai pazienti con malattie
difficili. Quando vediamo
un desiderio impossibile
realizzarsi, riacquistiamo
fiducia e questo ci dà una
spinta nuova, una rinnovata voglia di lottare e anche
di guarire. Perché, se ciò
che sembrava irrealizzabi-

* 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

le diventa possibile, allora
anche la guarigione potrebbe esserlo. Il beneficio che
non si limita solo al giorno
in cui vedi realizzato il tuo
sogno agisce già prima,
nell’attesa dell’evento, e
anche dopo, nella fase dei
ricordi, e questo aiuta il
malato a rafforzarsi. Negli
ospedali e nei luoghi di
cura, la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie mediche in uso porta i sanitari
a concentrare la loro attenzione sulla malattia più che
sul paziente, riducendo il
colloquio con il malato che
alla fine diventa l’oggetto
di una cartella clinica. Ma
gli studi che confermano

l’efficacia della terapia
Make-A Wish sono ormai
parecchi; l’empatia e il
supporto percepito dal paziente, costretto a ricovero,
terapie ed isolamento, diventa più importante della
cura stessa. La fiducia ritrovata aiuta il malato a comunicare questa forza con
chi è in corsia come lui,
creando un sano contagio.
Prendersi cura dei malati,
più che della malattia, alleviare la sofferenza, fornire
un contesto umano per chi
sta male e farlo sentire più
sicuro, sono i fattori che la
medicina di oggi non può
più ignorare.

* 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

Una sana sculacciata

«U

na
sculacciata
non ha mai fatto
male a nessuno, anzi spesso aiuta a far capire gli
errori». Non ho mai creduto a queste tipologie di
frasi perché qualcosa non
mi tornava: perché mai
una percossa, anche lieve,
dovrebbe aiutare a capire
di non reiterare l'errore?
Fin da piccoli si insegna
ai bambini a non usare le
mani: a tal proposito esistono milioni di canzoncine e filastrocche per farsi
proprio questo concetto;
e poi capita ai genitori di
mettere in atto proprio
quel comportamento ritenuto, almeno in apparenza, sbagliato. Le botte,
compreso uno schiaffetto
inoffensivo, hanno un effetto decisamente nocivo
sullo sviluppo psicologico
di un bambino. Quel qualcosa che già prima non mi
tornava oggi che sono una
mamma psicoterapeuta ha
trovato attraverso la mia
esperienza, i miei studi e l'
esercizio della professione
una conferma: non esistono le botte a fini educativi.
E questo semplicemente
per un motivo: i bambini
sono molto sensibili al nostro esempio; pertanto, se
si sculaccia un bambino,
quest'ultimo imparerà l'uso della violenza.
Inoltre si distrugge la
certezza di essere amato
di cui il bambino ha un
bisogno vitale e si attiva
a livello psicofisiologico
un'angoscia permanente:
quella della prossima pu-

nizione. Oltre a questo le
botte inflitte ai figli sono
portatrici di una menzogna
in quanto pretendono di
essere educative mentre,
nel momento in cui vengono inflitte, servono solo
ai genitori per sbarazzarsi
della loro rabbia: picchiano perché sono stati picchiati e umiliati da bambini. Viene inoltre distrutta
la sensibilità e l'empatia
verso gli altri e verso se
stessi.
«Così impara la lezione». Ma dalle botte cosa
impara esattamente un
bambino? Che non merita
rispetto e che la violenza
fa parte dell'amore, insegnamento questo che può
portare alla perversione.
Le tracce nocive delle
cosiddette «botte a fin di
bene» restano impresse
nella memoria corporea e
non vengono più dimenticate. Un bambino picchiato sarà un adolescente
che burlerà i più deboli,
aggredirà gli insegnanti
e da adulto perpetuerà
le stesse violenze subite
agendo prepotentemente
nei confronti del partner
o dei propri figli. Oppure,
proprio perché da bambini
si è obbedito alla violenza,
si è preparati a obbedire a
qualsiasi autorità che ricordi quella dei genitori
allo stesso modo in cui i
tedeschi hanno obbedito
a Hitler, i russi a Stalin e
i serbi a Milosevic. Avete
idea di che tipo di infanzia
hanno avuto questi personaggi?

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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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul campionato di calcio della serie A

I

l campionato di serie A si è mostrato avvincente fino
all’ultima giornata: infatti per molti verdetti, sia in coda
che in alta classifica, si è deciso tutto all’ultimo turno di
campionato. La Juventus ha vinto il suo sesto scudetto di
fila, un vero record, ma ha dovuto questa volta sudarselo
più del previsto con la Roma che ha chiuso a solo quattro
punti di distanza: una partita e mezza soltanto di differenza. A sua volta la squadra giallorossa si è assicurata
il secondo piazzamento al fotofinish con un solo punto
in più del Napoli, che si è dovuto accontentare del terzo posto che dà la possibilità di accedere alla Champions
League solo dopo aver superato i preliminari estivi. I partenopei hanno raggiunto il loro record di marcature con
94 reti segnate: a loro non era mai successo in serie A. Il
sindaco Luigi De Magistris sta preparando, insieme con
il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, una festa allo stadio San Paolo per il 4 luglio prossimo quando
verrà consegnata la cittadinanza napoletana ad Armando
Maradona. La Juventus si è poi aggiudicata la Coppa Italia vincendo la sfida con la Lazio, ma non ce l’ha fatta a
conquistare la Champions League. In finale ha incontrato
il Real Madrid di Cristiano Rolando e ha dovuto soccombere per 4 a 1: una grande delusione per i bianconeri che
ci puntavano fortemente. Tra l’altro per loro è stata la settima finale persa su nove giocate. Anche questo un record,
anche se negativo.
La gara con il Genoa, che ha chiuso il campionato della
Roma, ha visto anche l’addio al calcio giocato del capitano Francesco Totti. Commovente la cerimonia post partita con Francesco che ha consegnato simbolicamente la
fascia alla giovane promessa delle giovanili giallorosse
Mattia Almaviva, pulcino classe 2006, il più giovane capitano del settore giovanile capitolino. Totti, abbracciato
alla moglie o ai figli, ha fatto piangendo tutto il giro di
un Olimpico gremito come non si vedeva da moltissimo
tempo. A piangere per il suo addio al calcio erano in tanti,
sia tra i tifosi sugli spalti che tra i compagni in campo,
tra cui Daniele De Rossi che erediterà la fascia da capitano; poi ha calciato il suo ultimo pallone in curva dopo
averlo firmato e averci scritto: «mi mancherai». In realtà, al momento in cui scriviamo, non sappiamo ancora se
Francesco accetterà il contratto di sei anni da dirigente
propostogli dalla Roma. Infatti sono tantissime le squadre

e gli amici calciatori che stanno tentandolo. Dal Pescara
dell’amico Zeman, come vorrebbe il sindaco della città, o
in Turchia dove si trova l’amico Eto’o all’Antantalyaspor
che gli ha offerto due milioni di euro l’anno per due anni
con opzione del terzo. Poi c’è il Bologna dove l’amico
Marco Di Vaio lo vorrebbe con sé. Ma il campione, cercato anche da squadre cinesi o americane, difficilmente si
muoverà da Roma.
Ora il neodirettore sportivo Monchi dovrà creare una
squadra senza Totti e anche scegliere un nuovo allenatore perché Luciano Spalletti, contestatissimo dai tifosi per
come ha gestito l’ultima stagione del capitano, ha lasciato e si è accasato all’Inter firmando un contratto per due
anni. Il cambio di panchina ha lasciato perplesse molte
persone: infatti Spalletti ha portato la Roma al secondo

posto a soli quattro punti dalla Juve, conquistando il record di ben 87 punti, e trasformato molti giocatori tra cui
Dzeko che è diventato il capocannoniere del campionato con 29 reti raggiungendo Volk nella speciale classifica
capocannonieri giallorossa. Più dello stesso Totti che nel
2006-2007 siglò 26 reti. In stagione Dzeko ha segnato in
tutto 39 gol: nessun altro giocatore nella storia del calcio
italiano ha fatto meglio di lui.
Distanziata di ben 16 lunghezze dal Napoli (e quindi 17
dai «cugini»), la Lazio chiude al quinto posto in classifica scavalcata anche dalla sorprendente Atalanta che conquista il quarto posto: entrambe accedono direttamente
in Europa League, mentre il Milan (sesto) dovrà passare
per i preliminari. In coda retrocedono Pescara, Palermo ed
Empoli con il Crotone che si salva in extremis vincendo
3 a 1 con la Lazio. Toccanti le parole del tecnico Davide
Nicola che ha dedicato la salvezza al figlio tragicamente
scomparso giovanissimo per un incidente nel 2014.

L'addio del capitano della Roma. Lacrime da parte di tutti, occhi lucidi dei compagni e di un pubblico che non crede che
sia arrivato il giorno della fine di una carriera inimitabile. Premiato con una maglia numero 10 da Pallotta, che però è stato
fischiato soronamente dal pubblico,Totti ha ringraziato tutti leggendo una lunga lettera e lasciando la fascia di capitano a
un ragazzino con la maglia della squadra
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Golf Ryder Cup

Consegna premi Ussi

C

C

on uno show patrocinato dal comune di Agrigento, si
è di fatto dato il via alla partenza ufficiale alla “Road
to Rome 22” che interesserà tutta l’Italia prima della grande sfida della Ryder Cup di Roma 2022 tra gli Stati Uniti
e l’Europa presso il Marco Simone Golf & Country Club.
Nella stupenda area archeologica siciliana della Valle dei
Templi si sono confrontati diversi campioni azzurri come
Matteo Monassero, Renato Paratore ed Edoardo Molinari, nonché i giovani Luca Cianchetti (campione in carica
d’Europa) e Andrea Romano (campione italiano ragazzi
match play) che ha primeggiato.

I movimenti in panchina

C

on la fine del campionato non iniziano solo le voci
di mercato in attesa del via ufficiale del 1° luglio:
ci sono anche gli allenatori che si spostano (come abbiamo già detto, per esempio, di Luciano Spalletti all’Inter).
Un tecnico italiano che è stato anche commissario tecnico dell’Italia, Cesare Prandelli, sembra intenzionato ad
accettare la panchina dell’Al Nasr che milita nella Uae
Arabian Gulf League, l’equivalente della nostra serie A
negli Emirati Arabi. Prandelli sostituisce Dan Petrescu ed
è alla sua terza esperienza estera dopo quelle sfortunate
sulle panchine del Galatasaray in Turchia e del Valencia
in Spagna, conclusasi la prima con l’esonero, la seconda
con delle velocissime dimissioni dopo poche settimane.
Estero anche per Roberto Mancini, come sembrerebbe da
quanto ha fatto intendere lui stesso al ritiro a Roma del
premio Ussi (Unione stampa sportiva italiana) quando,
intervistato, non ha negato un suo probabile accasamento
allo Zenit di San Pietroburgo in Russia. Il tecnico jesino prenderebbe il posto di Mircea Lucescu recentemente
esonerato.
Il quarantasettenne Eusebio Di Francesco, dopo aver fatto
molto bene con il Sassuolo, sembra sia entrato nelle mire
della Roma come possibile sostituto di Luciano Spalletti.
Il nodo da sciogliere, però, è la clausola rescissoria di tre
milioni che lega il tecnico pescarese alla squadra toscana
e alla quale il patron del Sassuolo Squinzi non vuole rinunciare. L’ex tecnico nerazzurro Stefano Pioli, sostituito
sulla panchina neroazzurra da Spalletti, non resterà senza
squadra: infatti guiderà la Fiorentina.

ome ogni anno si è svolta la consegna dei premi Ussi
(Unione stampa sportiva italiana) riservati alle eccellenze in diversi campi del giornalismo e dello sport.
Presso il circolo canottieri Aniene di Roma hanno visto
assegnarsi il prestigioso premio per la As Roma il calciatore Alessandro Florenzi, per la Lazio il dirigente Igli
Tare, l’ex portiere Luca Marchegiani per il figlio Gabriele portiere della Spal di fresca convocazione nell’under
21, Gianpaolo Montali per la federazione italiana golf,
i tennisti Jacopo e Matteo Berrettini,le squadre di padel
Aniene per la terza volta campioni di Italia, il tecnico Roberto Mancini in partenza per la Russia, Andrea Abodi e
Luca Pancalli. Per i giornalisti premio Tosatti ad Antonello Valentini, premio Melli ad Erika Menghi del "Tempo",
premio Desk a Jacopo Savelli e premio giovani a Gianluca Lengua. I premi sono stati consegnati davanti a tutte
le cariche più importanti del Coni (Malagò, Chimenti e
Fabbricini) e all'assessore allo sport del comune di Roma
Daniele Frongia. Hanno aperto la cerimonia con un loro
saluto Jacopo Volpi (presidente Ussi Roma), Luigi Ferrajolo (presidente Ussi) e Massimo Fabbricini (presidente
Cc Aniene).

Giro d'Italia

L'

edizione numero cento del Giro d'Italia si è conclusa
a Milano con un emozionante confronto sul filo dei
secondi. Per la prima volta in assoluto vince un olandese:
Tom Dumoulin, in 90 ore, 34 primi e 54 secondi. Solo

on la vittoria del Calvisano si è conclusa
la stagione 2016-2017 del
rugby italiano, una stagione
purtroppo magra di risultati.
La nazionale azzurra, dopo
un autunno che l’ha vista
vincere nei test match (solo)
contro il Sud Africa facendo
illudere per una stagione positiva, ha disputato un mediocre torneo delle Sei Nazioni.
Nessuna vittoria, ma solo
cocenti sconfitte contro Scozia, Francia, Galles, Irlanda e
Inghilterra. I club italiani, da
parte loro, hanno dimostrato
ancora tutti i limiti di un movimento che stenta a decollare. Purtroppo la federazione,
anche se sta lavorando discretamente sul movimento,
fa molto poco sugli impianti

sportivi soprattutto nel centro
sud, veramente il grande neo
di questa disciplina sportiva
in Italia.
La franchigia federale delle Zebre e il Benetton Treviso hanno giocato uno scarso
campionato celtico con un
cammino diverso. Il Treviso,
dopo una difficile partenza,
ha recuperato in campionato
riuscendo a vincere le ultime gare e aggiudicandosi
la possibilità di partecipare alla coppa dei campioni
per società per la prossima
stagione. Le Zebre, invece,
hanno iniziato discretamente
il loro campionato, ma durante il torneo hanno avuto
notevoli difficoltà di tenuta
tecnica perdendo molte gare,
pur giocandole bene e arri-

Tour de France
L’edizione 2019 del Tour de France partirà da Bruxelles,
capitale del Belgio, per rendere omaggio al campione
Eddy Merckx a cui sarà dedicata la kermesse ciclistica,
da lui vinta per ben cinque volte. La decisione da parte
dell’Aso è venuta perché nel 2019 saranno trascorsi cinquanta anni dalla prima vittoria al Tour de France da parte
del campione belga.

FORMULA UNO
I prossimi gran premi
Domenica, ora italiana
Montreal, Canada: 11 giugno, ore 20
Baku, Azerbaijan: 25 giugno, ore 15
Spielberg, Austria: 9 luglio, ore 14
Silverstone, Gran Bretagna: 16 luglio, ore 14
Budapest, Ungheria: 30 luglio, ore 14
Spa, Belgio: 27 agosto, ore 14
Monza, Italia: 3 settembre, ore 14
Marina Bay, Singapore: 17 settembre, ore 14
Sepang, Malesia: 1° ottobre, ore 9
Suzuka, Giappone: 8 ottobre, ore 7
Austin, Stati Uniti: 22 ottobre, ore 21
Città del Messico, Messico: 29 ottobre, ore 20
San Paolo, Brasile: 12 novembre, ore 17
YasMarina, Abu Dhabi: 26 novembre, ore 14
Prime posizioni piloti: Vettel (Ferrari), punti 129;
Hamilton (Mercedes Gp), 104; Bottas (Mercedes
Gp), 75; Raikkonen (Ferrari), 67; Ricciardo (Red
Bul), 52; Verstappen (Red Bul), 48.

Rugby. Giugno di test match e mondiali
under 20 per la prima volta in Georgia

C

nove secondi dividono gli altri due atleti sul podio finale:
Nairo Quintana e Vincenzo Nibali, rispettivamente a 31 e
a 40 secondi dal vincitore.

vando in fondo alla classifica.
Nel campionato di eccellenza si è ripetuta la finale
tra il Calvisano che aveva
chiuso primo in classifica e
il Rovigo vincitore del campionato precedente. Davanti a numerosi spettatori il
Calvisano ha dimostrato più
sangue freddo riuscendo a
vincere nettamente e dimostrando superiorità di gioco.
Ora, fermi i campionati
per club, in Italia nel mese di
giugno si svolgeranno i test
match della nazionale maggiore che andrà a Singapore
il 10 giugno per sfidare la
nazionale della Scozia, poi
a Suva nelle isole Fiji per
sfidare i padroni di casa e infine a Brisbane il 24 giugno

contro la nazionale australiana. Per queste gare il tecnico
irlandese O’Shea ha convocato sei esordienti: Pasquali,
Bigi, Luus, Budd, Lazzaroni
e Zani in sostituzione dell’infortunato Panico. Inoltre va
considerato il ritorno di Tebaldi dopo tre anni di assenza. Mancheranno diversi senatori come capitan Parisse,
Ghiraldini, Cittatadini, Zanni, Favaro, Morisi e McLean.
Infine si svolgerà il campionato del mondo under 20
per la prima volta in Georgia. La nazionale azzurra,
dopo l'incontro del 31 maggio contro l'Irlanda, sfiderà
nel suo girone il 4 giugno la
Nuova Zelanda e l'8 giugno
la Scozia. Le previsioni sono
positive e si spera che si riesca a rimanere nella massima
serie come lo scorso anno.
Lorenzo Colangeli

Rugby. Decise le
date del Sei Nazioni

S

ono stati comunicati i calendari delle gare del
Sei Nazioni per le edizioni 2018 e 2019. Il
torneo prossimo inizierà sabato 3 febbraio 2018 e
terminerà sempre di sabato il 17 marzo. L’Italia
scenderà in campo per la prima volta il 4 febbraio
all’Olimpico di Roma in una sfida molto difficile contro i campioni in carica inglesi; sette giorni
dopo gli azzurri voleranno a Dublino per affrontare l’Irlanda. Successivamente, si disputeranno,
venerdì 23 febbraio, Francia-Italia e, domenica 11
marzo, Galles-Italia; l’ultimo giorno del torneo,
il 17 marzo, gli azzurri ospiteranno all’Olimpico
di Roma la Scozia. L’edizione del Sei Nazioni del
2019 inizierà 1° febbraio 2019 con Italia-Galles
e terminerà il 16 marzo. L’Italrugby giocherà in
casa a Roma anche contro l’Irlanda il 24 febbraio
e contro la Francia il 16 marzo, giorno in cui terminerà il torneo.
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