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Oltre il muro dell'egoismo
Lillo S. Bruccoleri

S

i susseguono gli incontri
internazionali ai vari livelli, che per lo più si concludono
con intese sul piano dei principi
lasciando immutate le posizioni
legate agli interessi dei singoli
stati. Oltre agli scenari mondiali
che maturano e si evolvono su
vari piani, da quello diplomatico
e negoziale a quello militare con
focolai bellici che non accennano a placarsi, si assiste nel vecchio continente alla persistenza
delle visioni particolaristiche
dei singoli stati che si confrontano ciascuno secondo i propri
interessi. L'argomento che in
questo periodo campeggia in
primo piano è quello delle migrazioni di massa dalle aree critiche attraverso il Mediterraneo,
che gravano sul nostro paese in
misura sempre maggiore ai limiti della insostenibilità. Più in
generale, si assiste alla ostinata
difesa dei propri confini da parte di tutti gli stati della Unione
europea, con la creazione di barriere di vario genere per impedire ingressi non desiderati. Per
coloro che vengono recuperati
in mare e ospitati sulle navi non
vi sono porti disponibii ad accoglierle ad eccezione di quelli
italiani.
Le istituzioni europee, che
rappresentano comunque un
punto di riferimento essenziale
e irrinunciabile, sono tuttavia
molto lontane dalla meta della
unificazione politica del continente, che resta un obiettivo di
lungo termine ma intanto non
viene realizzato come in teoria
tutti affermano di volere. Proprio per questo ci è sembrato
utile e anzi doveroso riportare

testualmente la parte del Manifesto di Ventotene che riguarda
l'unità europea. Una attenta
lettura giova ad approfondite
riflessioni sulle vicende che viviamo quotidianamente e sulle
lucide e appassionate analisi che
si ritrovano in quel documento.
Vi si parla apertamente di definitiva abolizione della divisione
dell'Europa in stati nazionali
sovrani; la soluzione urgente
e irrinunciabile è quella degli
Stati Uniti d'Europa a struttura
federale. Si trova persino un accenno che dopo la Brexit assume un valore profetico, laddove
si paventa che i dirigenti inglesi, magari d'accordo con quelli
americani, tentino di smorzare
l'ondata dei sentimenti e delle
passioni
internazionalistiche
dandosi ostinatamente a ricostruire i vecchi organismi statali.
Se, da una parte, il recupero
dell'ideale e ormai della necessità europeista può essere ottenuto uscendo dalla prevalenza
delle ragioni economiche su
quelle politiche, dall'altra parte
un avvicinamento delle istituzioni ai cittadini si pone come
presupposto necessario per
completare la costruzione di una
entità federale. La partecipazione alle consultazioni elettorali
vede sempre più ampie fasce di
diserzione dalle urne e dunque
l'acquisizione di atteggiamenti
di fiducia deve essere conquistata sul campo mediante scelte di
largo respiro e di lunga prospettiva. Sono cose talmente ovvie
che si fa fatica a ricordarle, ma
ignorarle suonerebbe come una
colpevole rinuncia agli ideali di
progresso e civiltà.

PER UNA EUROPA LIBERA E UNITA

La via da percorrere non è facile né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà

Vertice mondiale ad Amburgo. Nel riquadro: Angela Merkel e Matteo Renzi a Ventotene. Nell'isola pontina fu scritto
il Manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni di cui pubblichiamo la parte dedicata alla unificazione politica del vecchio
continente, pensata come la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa

L

a sconfitta della Germania non porterebbe automaticamente al riordinamento dell'Europa secondo il nostro
ideale di civiltà.
Nel breve intenso periodo di crisi generale, in cui gli stati nazionali giaceranno fracassati al suolo, in cui le
masse popolari attenderanno ansiose
la parola nuova e saranno materia fusa,
ardente, suscettibile di essere colata in
forme nuove, capaci di accogliere la
guida di uomini seriamente internazionalisti, i ceti che più erano privilegiati
nei vecchi sistemi nazionali cercheranno subdolamente o con la violenza
di smorzare l'ondata dei sentimenti e

delle passioni internazionalistiche, e
si daranno ostinatamente a ricostruire i
vecchi organismi statali. Ed è probabile
che i dirigenti inglesi, magari d'accordo
con quelli americani, tentino di spingere le cose in questo senso, per riprendere la politica dell'equilibrio delle potenze nell'apparente immediato interesse
del loro impero.
Le forze conservatrici, cioè i dirigenti
delle istituzioni fondamentali degli stati
nazionali: i quadri superiori delle forze
armate, culminanti, là dove ancora esistono, nelle monarchie; quei gruppi del
capitalismo monopolista che hanno legato le sorti dei loro profitti a quelle de-

gli stati; i grandi proprietari fondiari e
le alte gerarchie ecclesiastiche, che solo
da una stabile società conservatrice
possono vedere assicurate le loro entrate parassitarie; ed al loro seguito tutto
l'innumerevole stuolo di coloro che da
essi dipendono o che sono anche solo
abbagliati dalla loro tradizionale potenza; tutte queste forze reazionarie, già
fin da oggi, sentono che l'edificio scricchiola e cercano di salvarsi. Il crollo le
priverebbe di colpo di tutte le garanzie
che hanno avuto finora e le esporrebbe
all'assalto delle forze progressiste.

Segue a pagina due

SALVAMAMME ICE CREAM SUMMER
Il Baubeach® di Maccarese ha dato il benvenuto all'estate
celebrando il BAULife STYLE: uno stile di vita ispirato alla
innovazione, alla creatività, al rispetto per le «altre specie»,
all'evoluzione della civiltà.

Salvamamme “gelato sospeso 3.0” riparte da Roma con il Patrocinio gratuito
della Regione Lazio per poi estendersi a
macchia d’olio, in tutta Italia.
La share economy del “dolce cono” ha
preso il via il 1 giugno per concludersi
il 31 ottobre.
Come funziona? Prendi un gelato e
ne paghi due; il secondo sarà per la
famiglia in difficoltà economica che
entrerà nel negozio chiedendo un gelato
sospeso.

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

Info: tel. 06 81902352, 349 2696461; web: www.baubeach.net
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I compiti del dopoguerra: l'unità europea
Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi
altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della
divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani
Segue dalla prima pagina

M

a essi hanno uomini e quadri
abili ed adusati al comando,
che si batteranno accanitamente per
conservare la loro supremazia. Nel
grave momento sapranno presentarsi ben camuffati. Si proclameranno
amanti della pace, della libertà, del
benessere generale delle classi più
povere. Già nel passato abbiamo
visto come si siano insinuati dentro
i movimenti popolari, e li abbiano
paralizzati deviati convertiti nel preciso contrario. Senza dubbio saranno
la forza più pericolosa con cui si dovrà fare i conti.

bero le gelosie nazionali e ciascuno
stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione delle proprie esigenze solo
nella forza delle armi. Loro compito
precipuo tornerebbe ad essere, a più
o meno breve scadenza, quello di
convertire i loro popoli in eserciti. I
generali tornerebbero a comandare,
i monopolisti ad approfittare delle
autarchie, i corpi burocratici a gonfiarsi, i preti a tener docili le masse.
Tutte le conquiste del primo momento si raggrinzerebbero in un nulla
di fronte alla necessità di prepararsi
nuovamente alla guerra.

Il punto sul quale essi cercheranno
di far leva sarà la restaurazione dello stato nazionale. Potranno così far
presa sul sentimento popolare più
diffuso, più offeso dai recenti movimenti, più facilmente adoperabile
a scopi reazionari: il sentimento patriottico. In tal modo possono anche
sperare di più facilmente confondere
le idee degli avversari, dato che per
le masse popolari l'unica esperienza politica finora acquisita è quella
svolgentesi entro l'ambito nazionale,
ed è perciò abbastanza facile convogliare, sia esse che i loro capi più
miopi, sul terreno della ricostruzione
degli stati abbattuti dalla bufera.

Il problema che in primo luogo va
risolto, e fallendo il quale qualsiasi
altro progresso non è che apparenza,
è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali
sovrani. Il crollo della maggior parte
degli stati del continente sotto il rullo
compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che
o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in
una crisi rivoluzionaria in cui non si
troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali.

Se raggiungessero questo scopo
avrebbero vinto. Fossero pure questi
stati in apparenza largamente democratici o socialisti, il ritorno del potere nelle mani dei reazionari sarebbe
solo questione di tempo. Risorgereb-

Gli spiriti sono già ora molto meglio
disposti che in passato ad una riorganizzazione federale dell'Europa. La
dura esperienza ha aperto gli occhi
anche a chi non voleva vedere ed ha
fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale.

Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei
indipendenti con la convivenza della
Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può
spezzettare la Germania e tenerle il
piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che
nessun paese d'Europa può restarsene
da parte mentre gli altri si battono, a
nulla valendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione.
È ormai dimostrata la inutilità, anzi
la dannosità di organismi, tipo della
società delle nazioni, che pretendano
di garantire un diritto internazionale
senza una forza militare capace di
imporre le sue decisioni e rispettando la sovranità assoluta degli stati
partecipanti. Assurdo è risultato il
principio del non intervento, secondo
il quale ogni popolo dovrebbe essere
lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che
la costituzione interna di ogni singolo stato non costituisse un interesse
vitale per tutti gli altri paesi europei.
Insolubili sono diventati i molteplici
problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati
dei confini a popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco
al mare dei paesi situati nell'interno,
questione balcanica, questione irlandese, eccetera, che troverebbero nella Federazione europea la più semplice soluzione, come l'hanno trovata
in passato i corrispondenti problemi

degli staterelli entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando
hanno perso la loro acredine, trasformandosi in problemi di rapporti fra
le diverse province.
D'altra parte la fine del senso di sicurezza nella inattaccabilità della Gran
Bretagna, che consigliava agli inglesi la «splendid isolation», la dissoluzione dell'esercito e della stessa repubblica francese, al primo serio urto
delle forze tedesche – risultato che è
da sperare abbia di molto smorzata
la presunzione sciovinista della superiorità gallica – e specialmente la
coscienza della gravità del pericolo
corso di generale asservimento, sono
tutte circostanze che favoriranno la
costituzione di un regime federale
che ponga fine all'attuale anarchia.
Ed il fatto che l'Inghilterra abbia accettato il principio dell'indipendenza
indiana, e la Francia abbia potenzialmente perduto, col riconoscimento
della sconfitta, tutto il suo impero,
rendono più agevole trovare anche
una base di accordo per una sistemazione europea dei problemi coloniali.
A tutto ciò va infine aggiunta la
scomparsa di alcune delle principali dinastie e la fragilità delle basi di
quelle che sostengono le dinastie superstiti. Va tenuto conto, infatti, che
le dinastie, considerando i diversi
paesi come tradizionale appannaggio
proprio, rappresentavano, con i poderosi interessi di cui erano l'appoggio,
un serio ostacolo alla organizzazione
razionale degli Stati Uniti d'Europa, i
quali non possono poggiare che sulle costituzioni repubblicane di tutti i
paesi federati.
E quando, superando l'orizzonte del
vecchio continente, si abbracci in
una visione di insieme tutti i popoli
che costituiscono l'umanità, bisogna

pur riconoscere che la federazione
europea è l'unica garanzia concepibile che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su
una base di pacifica cooperazione, in
attesa di un più lontano avvenire, in
cui diventi possibile l'unità politica
dell'intero globo.
La linea di divisione fra i partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai, non lungo la linea formale
della maggiore o minore democrazia,
del maggiore o minore socialismo
da istituire, ma lungo la sostanziale
nuovissima linea che separa coloro
che concepiscono, come campo centrale della lotta, quello antico, cioè
la conquista e le forme del potere
politico nazionale, e che faranno,
sia pure involontariamente, il gioco
delle forze reazionarie, lasciando che
la lava incandescente delle passioni
popolari torni a solidificarsi nel vecchio stampo e che risorgano le vecchie assurdità, e quelli che vedranno
come compito centrale la creazione
di un solido stato internazionale, che
indirizzeranno verso questo scopo le
forze popolari e, anche conquistato il
potere nazionale, lo adopereranno in
primissima linea come strumento per
realizzare l'unità internazionale.
Con la propaganda e con l'azione,
cercando di stabilire in tutti i modi
accordi e legami tra i movimenti simili che nei vari paesi si vanno certamente formando, occorre fin d'ora
gettare le fondamenta di un movimento che sappia mobilitare tutte le
forze per far sorgere il nuovo organismo, che sarà la creazione più grandiosa e più innovatrice sorta da secoli in Europa; per costituire un largo
stato federale, il quale disponga di
una forza armata europea al posto
degli eserciti nazionali, spazzi decisamente le autarchie economiche,
spina dorsale dei regimi totalitari,
abbia gli organi e i mezzi sufficienti per fare eseguire nei singoli stati
federali le sue deliberazioni, dirette
a mantenere un ordine comune, pur
lasciando agli stati stessi l'autonomia
che consente una plastica articolazione e lo sviluppo della vita politica
secondo le peculiari caratteristiche
dei vari popoli.
Se ci sarà nei principali paesi europei un numero sufficiente di uomini
che comprenderanno ciò, la vittoria
sarà in breve nelle loro mani, perché
la situazione e gli animi saranno favorevoli alla loro opera e di fronte
avranno partiti e tendenze già tutti
squalificati dalla disastrosa esperienza dell'ultimo ventennio. Poiché sarà
l'ora di opere nuove, sarà anche l'ora
di uomini nuovi, del movimento per
l'Europa libera e unita!
Ventotene, agosto 1941

Altiero Spinelli
Ernesto Rossi
Eugenio Colorni
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Il nuovo reato di
omicidio d'identità

P

rosegue a larga maggioranza l'iter parlamentare verso l’approvazione definitiva di nuovi e specifici reati che andrebbero a punire tutte
le aggressioni contro le donne volte
a eliminare la loro identità con attacchi di acido oppure con fuoco determinando così la loro cancellazione
dalla società civile. Si tratta di reati
specifici che saranno introdotti nel
codice penale con pene sino a diciotto anni di reclusione per chi si rende
colpevole di tali condotte di sfregio.
In modo particolare, il fatto che l’autore del reato abbia una relazione
affettiva con la vittima viene considerato una aggravante e ribadisce il
concetto fondamentale che chi dice
di amarti e causa dei danni deve
essere punito di più. Infatti la pena è
aumentata da un terzo alla metà se i
fatti sono commessi dall’ascendente
o dal discendente, dal coniuge, anche
legalmente separato, dalla parte
dell’unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione
affettiva o con essa stabilmente convivente. L’introduzione di queste
disposizioni ha anche un precipitato

dal punto di vista economico in
quanto vengono tutelati sia la vittima
che, qualora vi fossero, i figli.
Vengono previste le pene accessorie
dell’interdizione perpetua da qualsivoglia ufficio inerente alla tutela,
alla curatela e all’amministrazione di
sostegno, della perdita del diritto agli
alimenti e dell’esclusione dalla successione della persona offesa, nonché della sospensione dall’esercizio
di una professione o di un’arte. Si è
reputato necessario inasprire le pene
e prevedere una fattispecie di reato
specifica in quanto per crimini di
questo tipo, anche per le ultime
vicende di cronaca, non è stato sufficiente applicare il reato di lesioni
gravi o gravissime. Infine, in questo
disegno di legge, viene prevista una
parte dedicata alla prevenzione, sia
mediante l’istituzione di un osservatorio permanente per le azioni di
monitoraggio, prevenzione e contrasto di questi fenomeni, sia mediante
la realizzazione di percorsi educativi
volti al rispetto della legalità e alla
tutela dell’integrità personale da proporsi e da attuare nelle scuole.

Autovelox e tutor non saranno più
segnalati per legge
Il Governo sta pensando di eliminare tutte le segnalazioni di
Autovelox e Tutor non solo dalle strade, ma anche dai
navigatori e dai siti web per salvaguardare la sicurezza
degli automobilisti

I

cartelli che segnalano la
presenza di autovelox
e tutor potrebbero presto
sparire dalle strade italiane.
Il governo starebbe preparando un decreto legge per
eliminare non solo i cartelli posti ai margini delle
strade, ma anche qualsiasi
tipo di indicazione che oggi
arricchisce con preziose informazioni sia i display dei
navigatori satellitari che i
numerosi siti web dove vengono raccolti i luoghi in cui
sono situati autovelox, tutor
e radar sulle strade. I motivi di tale drastica decisione
vanno ricercati nella pericolosità di tali indicazioni.
Gli automobilisti, quando
si trovano a che fare con
cartelli del genere, cambiano bruscamente velocità,
frenano all’improvviso, si
impegnano in azzardate e
pericolose manovre,
gravi
azioni attuate
per sventare il
rischio di subire una salata
contravvenzione per eccesso
di velocità o
per
qualsiasi
altra infrazione
al codice della
strada. Un vero
rischio per la
sicurezza della circolazione
e l’incolumità
degli altri automobilisti che
spesso sfociano
in tamponamen-

ti e incidenti anche più seri.
Azioni tutt’altro che sagge
dato che i moderni strumenti a disposizione della
polizia stradale non calcolano soltanto la velocità
massima, ma anche quella
media; quindi, nonostante
le brusche frenate o gli accorgimenti dell’ultimo minuto per evitare sanzioni,
ben pochi riescono a salvarsi dalle multe.
La segnalazione preventiva della posizione di apparecchiature di
controllo o di
posti di blocco
della polizia è
stata reputata
più volte come
illogica: una
procedura che
non incentiva
atteggiamen-

ti virtuosi, semmai a furbe
scorciatoie per non farsi
sorprendere in fallo. Gli
automobilisti sono portati a
rispettare i limiti di velocità solo dove è risaputo che
esistano zone controllate
da apparecchiature dedicate. Le nuove disposizioni
al vaglio del ministero dei
trasporti potrebbero radicalmente rivoluzionare le abitudini degli automobilisti.
Fonte V.Motori.it

Estate nel carrello: preparativi ragionati per l'arrivo delle vacanze

Al primo posto nelle preferenze degli italiani i prodotti che hanno a che fare con la griglia come
padelle, pinze e barbecue - Al secondo posto i materassini gonfiabili per il mare o il lago

S

iamo ormai nel pieno del clima estivo
e vacanziero, perché, si sa, la vacanza
comincia dai preparativi, facendoci sentire
già lì con la mente. Alberghi, voli e traghetti ormai sono stati prenotati, ma mancano le ultime cose, quelle che daranno il
tocco in più all’estate. Cosa mettono nel
carrello estivo gli utenti europei? Regali.it
ha fatto un bilancio delle preferenze negli
acquisti dei suoi utenti europei negli ultimi
sessanta giorni. Gli utenti sembrano essere
particolarmente appassionati di barbecue:
qui i prodotti più richiesti hanno tutti a che
fare con la griglia. Sul gradino più alto del
podio si piazza la padella forata per griglia
più del totale delle richieste dagli altri
paesi. Anche in Italia l’oggetto più richie-

sto in questo periodo ha a che fare con il
barbecue: si tratta delle pinze «Star wars»,
un accessorio originale per divertenti barbecue in compagnia, perché, si sa, non è
davvero festa se non si griglia qualcosa! Le
pinze sono dotate di audio che ripropone
i suoni delle spade laser di una delle saghe di fantascienza più amate, riscuotendo
successo anche in altri paesi, come Svezia
e Olanda. Dunque si prospetta in Europa
un’estate di grigliate con… «Darth vader».
Per gli italiani, però, estate è anche sinonimo di acqua: che si tratti di mare, piscina
o lago, non può mancare qualche nuotata.
Al secondo posto tra i «must have» dell’estate si trovano i materassini gonfiabili a
forma di frutta tropicale, richiesti da nume-

rosi italiani; a sorpresa anche gli olandesi
hanno mostrato interesse per i materassini.
Dulcis in fundo, la Svezia. Cosa avrà attirato maggiormente l’attenzione dell'algida
gente del nord? Al primo posto troviamo
il set da bar «Caipi», con due bicchieri da

caipirinha, cannucce corte nere, misurino
da bar di acciaio inox, pestello di legno per
sminuzzare la menta in maniera professionale e le ricette per la caipirinha. Un’estate
ricca di feste un po’ alticce in Scandinavia!
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Musei & Cultura
La scuola di piazza del Popolo protagonista a Lecce

Il clima felice degli anni sessanta
rivive nel castello di Carlo V

P

op art protagonista nel capoluogo salentino: l'iniziativa si deve a Theutra
Oasimed, con la collaborazione della galleria Accademia di Torino, il patrocinio del
comune di Lecce e il sostegno di Axa cultura; media partner: Salento web tv. Il progetto espositivo, a cura di Luca Barsi e Lorenzo Madaro, è dedicato a quattro maestri
di primo piano della storia dell’arte italiana e internazionale del secondo novecento: Mario Schifano, Franco Angeli, Tano
Festa e Giosetta Fioroni. Il gruppo, denominato poi scuola di piazza del Popolo, è
riuscito a far transitare nel mondo dell’arte
motivi e oggetti provenienti dall’immaginario comune, dalla storia dell’arte e della
vita, fornendo un contributo fondamentale
all’arte contemporanea.
Un dipinto di Tano Festa, datato 1969
e composto da sei riquadri, è intitolato
«Per il clima felice degli anni sessanta».
All’interno campeggiano i nomi di sei artisti: Francesco Lo Savio, Piero Manzoni,
Franco Angeli, Mario Schifano, Enrico
Castellani e lo stesso Festa. È il 1969 ma
c’è già nostalgia di un decennio mitico che
per l’arte italiana – tra Roma e Milano –
ha rappresentato un punto di riferimento,
anche nel clima culturale internazionale,

grazie ad artisti stranieri che all’epoca frequentavano molto l’Italia. Dalle esperienze astratte e informali degli anni precedenti si transita verso ricerche sfaccettate
e complesse che riflettono, in contemporanea rispetto alle esperienze americane,
sui concetti di riferimento della pop art: il
mito, la società di massa, i paradigmi e i
segnali della città metropolitana e il dialogo fecondo tra generi artistici e linguaggi.
Naturalmente non si tratta di una rielaborazione passiva del grande movimento
americano, che tra l’altro era sbarcato alla
biennale di Venezia nel 1964 provocando
un certo scalpore. Al contrario, i protagonisti di questa rivoluzione artistica, tutta
italiana e con tangenze internazionali, riflettono su temi e immaginari legati alla
loro cultura visiva di riferimento. Al centro di tutto c’è Roma, città densa di stratificazioni, di prospettive sul presente e il
futuro, vero e proprio laboratorio aperto
di fermenti, dove operano gallerie come
La Tartaruga e critici come Alberto Boatto, Palma Bucarelli e Maurizio Calvesi. È
qui che si svolge l’esistenza – e la fervida
esperienza artistica – dei quattro protagonisti della mostra.
La sezione principale ripercorre la

straordinaria epopea di Mario Schifano (Homs, Libia, 1934 - Roma, 1998).
Dopo un periodo di azzeramento di radice concettuale, attraverso i monocromi
(1960-1961), l’artista ricostruisce la sua
narrazione insieme poetica e intellettuale
guardando alla natura e quindi al paesaggio. In mostra due paesaggi anemici che
evidenziano la smaterializzazione del colore, che diviene liquido, pur mantenendo la sua identità e la sua energica forza
espressiva. In coincidenza con una mostra
retrospettiva di Giacomo Balla (nel 1963),
Schifano avvia una rivisitazione del futurismo, il movimento italiano fondato
nel 1909 grazie alle intuizioni di Filippo
Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e
dello stesso Balla, sostenendo idee rivoluzionarie dedicate alla velocità, al mito del
progresso e alla commistione di linguaggi
artistici, dalla poesia alla scultura, dal teatro alla cucina, al cinema. Al maestro italiano Schifano dedica un ciclo di opere, tra
cui uno dei dipinti esposti in mostra; mentre al celebre ciclo «Futurismo rivisitato a
colori» è dedicata una delle tele proposte
nelle sale del castello Carlo V di Lecce. La
celebre foto che ritrae il gruppo futurista è
proposta come un’icona intramontabile di
cultura e storia, ritoccata attraverso colori
vivaci e segni veloci, pienamente in linea
con una cultura visiva pop. La televisione
diventa per Schifano un primario punto di
riferimento visivo: lo schermo diviene un
paesaggio da esplorare e fotografare per
concepire tele che ritraggono brandelli di

Uno sperimentatore infaticabile, fedele a un suo
segno interiore e creativo, reale e immaginario
Gaeta rende omaggio a Renato Barisani presentando oltre cento opere tra ceramiche,
monili, arazzi, mosaici, graffiti, sculture e dipinti, frutto di una feconda attività

R

enato Barisani è stato uno dei
maggiori esponenti dell’astrattismo italiano e internazionale. La sua
fortuna critica non ha tuttavia corrisposto a una fortuna popolare, anche in

virtù del suo carattere schivo e riservato. La sua lunga carriera è stata, d’altra
parte, segnata da un’estrema coerenza ideale e morale, da un vivo rigore
professionale. Animatore dei movimenti di avanguardia della sua città
nell’immediato dopoguerra, maestro
di numerosi e conosciuti artisti italiani
del secondo novecento, protagonista
dei maggiori movimenti astrattisti italiani, a cominciare
dal Mac, di cui fece
parte fin quasi dagli esordi e di cui
divenne l’esponente di spicco della
frangia partenopea,
Barisani è stato
sperimentatore infaticabile, fedele
a un suo segno interiore e creativo,
reale e immaginario. La mostra
curata da Giorgio
Agnisola e Fabio
Barisani presenta
oltre cento opere,
tra cui ceramiche,
monili,
arazzi,
mosaici, grafiche,
Grande forma, 1998, tecnica mista su tela e tavola
sculture e dipin-

ti, che ripercorrono l'intero arco della
feconda attività dell'artista partenopeo
(1918-2011). Vengono così rivisitati
i periodi della sua produzione, dalle
prove realiste degli esordi alla stagione concretista, ai successivi attraversamenti informale e neodadaista,
al definitivo approdo all’arte astratta
e geometrica nelle sue diverse declinazioni, fino all’accostarsi, dal 1981,
all’espressione da lui stesso definita nel
1984 dell'«astrazione organica» e che
ha caratterizzato la sua opera fino alla
fine. L’esposizione, la prima di grosso
respiro dopo la morte dell’artista, intende rivalutare, con un’analisi centrata anche sull’uomo e sulla sua storia,
nel confronto costante con la critica
che di lui si è occupata, l’opera di uno
dei sicuri maestri dell’arte italiana del
secondo dopoguerra.
Renato Barisani, sperimentatore nel
tempo. Opere 1935-2011. Dal 22 luglio
al 9 ottobre. Pinacoteca comunale di
arte contemporanea «Giovanni da
Gaeta», via De Lieto 2, 04024 Gaeta (Latina). Orari di luglio e agosto:
tutti i giorni, compresi festivi, dalle
17,30 alle 21,30; chiuso lunedì. Orari
di settembre: venerdì, dalle 17 alle 20;
sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle
13 e dalle 16 alle 19. Orari di ottobre:
venerdì, dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle 13 e dalle
16 alle 19. Info: tel. 339 2776173, 0771
466346; web: www.pinacotecagaeta.it

Schifano, A la Balla, 146x116, 1977

realtà filtrata dal tubo catodico (in mostra
una tela degli anni settanta che ben evidenzia questa declinazione di senso). Si prosegue con le opere degli anni ottanta, in cui il
colore assume una dimensione fondamentale, preannunciando gli sviluppi dell’arte
italiana e internazionale, all’insegna di
una riscoperta della dimensione eroica
del quadro e di un ritorno alla pittura figurativa dopo anni di arte concettuale ed
esperienze di azzeramento del linguaggio
pittorico.
I dollari americani, l’obelisco di piazza
del Popolo e le svastiche sono al centro
dell’immaginario di Franco Angeli (Roma,
1935-1988), che come un archeologo capta e riconosce l’importanza delle tracce del
passato per sintetizzarle visivamente e riproporle nelle sue tele. In mostra una selezione di opere, alcune di grandi dimensioni, realizzate negli anni sessanta, decennio
fondamentale della sua parabola artistica.
Alla dimensione pittorica rimarrà sempre
fedele Tano Festa (1938-1988), eleggendo anch’egli a simbolo alcune declinazioni della storia e della storia dell’arte e
dell’architettura. In mostra, tra altre, una
celebre Persiana, in cui l’artista recupera
l’elemento oggettuale e reale per fonderlo
con la sua grammatica pittorica. La scuola
di piazza del Popolo non era però composta esclusivamente da artisti uomini, tra
l'altro celebri non solo per la genialità ma
anche per la vita densa di incontri, esperienze estreme, droghe e amori turbolenti:
tra loro c’era una figura femminile insieme
eterea e forte, come le sue opere: Giosetta
Fioroni (nata nel 1932 a Roma, dove vive
e lavora). In mostra opere molto rare degli
anni sessanta, in cui volti argentati delle
sue figure femminili si costruiscono grazie a una sovrapposizione sentimentale di
velature e segni leggeri, che ormai appartengono di diritto alla storia dell’arte contemporanea.
Mario Schifano e la pop art. Dal 1° luglio al
23 ottobre. Castello Carlo V di Lecce. Orari:
luglio e agosto, dalle 9 alle 23 (sabato, domenica e festivi, dalle 9,30 alle 23); settembre
e ottobre, dalle 9 alle 21 (sabato, domenica
e festivi, dalle 9,30 alle 21). Biglietti: intero,
euro 10; ridotto under dodici, 7; ridotto per
gruppi superiori a dieci persone, 6 con ingresso al castello; residenti, ingresso gratuito al castello ma non alla mostra; bambini
fino a sei anni, biglietto gratuito totale; famiglie (due adulti più un bambino under 12),
euro 22. In via di definizione un ricco calendario di manifestazioni collaterali tra talk,
proiezioni e attività didattiche e divulgative.
Info: tel. 0832 246517.
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SICILIA IN CALIFORNIA TRA SACRO E PROFANO
Il tradizionale carretto esposto in permanenza al Museo italo-americano di Los Angeles - Dalle storie della Vergine e dei santi
alla illustrazione epica dei paladini di Francia rivivono le tradizioni che dalla più grande isola mediterranea attraversano
l'oceano e continuano ad affascinare le popolazioni del nuovo mondo con l'immutata forza evocativa delle migliori imprese

I

l Museo italo-americano di Los Angeles, che ad agosto festeggia il primo anno della riapertura, ospita la mostra organizzata
dal Museo del carretto siciliano (Muscá) in collaborazione con
Dolce & Gabbana. Saranno visibili due esemplari rappresentativi delle maggiori scuole di carretti siciliani: la catanese e la palermitana. Questo mezzo di locomozione tradizionale, decorato
con meravigliose rappresentazioni pittoriche, veniva trainato da
muli per il trasporto di merci e persone da una parte all’altra della più grande isola dell’Italia e del Mediterraneo intero, almeno
a partire dall’ottocento e fino agli anni sessanta del novecento.
Poi i carretti diventano un elemento fondamentale da parata, con
gruppi musicali e cavalli bardati che li trainano durante feste e
manifestazioni come la sagra del mandorlo in fiore che si celebra nella valle dei templi ad Agrigento tra febbraio e marzo
per accogliere il sopraggiungere della primavera. Oggi l’arte
del carretto, sebbene possa sembrare sul viale del tramonto, è
preservata grazie a iniziative come quella di Muscá. La mostra,
dopo due edizioni di successo svoltesi a Taormina, sbarca ora a
Los Angeles, per la gioia non solo degli autoctoni ma soprattutto
dei siculo-americani.
Tra gli oggetti in esposizione si annovera un pregiato «cartello» (circa 2 metri per 1,60), dipinto a tempera su fogli di carta da
imballaggio incollati al centro. A Catania, esso veniva impiegato
per pubblicizzare gli spettacoli dell’«opera dei pupi», tradizionale teatro delle marionette siciliano, e raffigurava sempre il mo-

Carretto siciliano mon amour

I

mento clou dello spettacolo che veniva messo in scena.
Il curatore, Giuseppe Giuffrida, proveniente da una famiglia
siciliana che da decenni si occupa di carretti, si augura di poter
presto rimpiazzare le mostre temporanee con un museo permanente del carretto in Sicilia.
Valerio Viale
Il carretto siciliano. Storia in movimento. Dal 30 giugno al 7
gennaio 2018. Italian american museum of Los Angeles, 644
N Main St. Los Angeles, CA 90012, Stati Uniti. Orario: dalle
10 alle 15. Info: tel. 001 213 4858432; e-mail: info@italianhall.org; web: www.italianhall.org

l mio compianto, nonché mio omonimo, nonno era un
carrettiere. Trasportava grano, frumento, prodotti ortofrutticoli e, per un certo periodo, anche materiale per
l’edilizia, specialmente una particolare terra rossa e delle
pietre, da un capo all’altro della Sicilia. Poi, negli anni
sessanta, si convertì anch’egli all’uso degli automezzi e
avviò la sua attività di trasporto. Purtroppo avevo soltanto
un anno quando mio nonno è scomparso, però mio padre,
penultimo di sette figli, ha continuato a rendere omaggio
alla sua memoria, iniziando venti anni fa a collezionare
carretti siciliani: esclusivamente esemplari da parata, dai
colori sgargianti, impiegati in sagre e feste patronali. Attraverso conversazioni informali con amici di mio nonno,
in particolare su episodi legati ai carretti, ho iniziato la
mia indagine storica sul territorio. L’altro 50 per cento
della mia ricerca si è poi svolto sui libri. Più apprendevo
in materia, più riuscivo ad apprezzare queste opere d’arte
su ruote.Tre anni fa, ho finalmente dato vita a un progetto,
chiamato (Museo del carretto siciliano). La prima edizione si è tenuta presso l’ex chiesa del Carmine di Taormina.
In un mese, abbiamo registrato circa duemila visitatori,
provenienti da tutto il globo. Assistere alla commozione
negli occhi degli emigrati, o figli di emigrati, mentre osservavano i carretti durante la loro visita alla terra d’origine, è stato molto toccante. La seconda edizione è stata
ospitata per cinque mesi, presso la biblioteca comunale di
Taormina, nell’ex chiesa di Sant’Agostino. Abbiamo avuto ospiti d’eccezione, quali l’attrice hollywoodiana Susan
Sarandon, la modella Bianca Balti e Michael Roberts, di
Vanity Fair America. Inoltre abbiamo totalizzato circa
seimila spettatori. Il focus è sempre stato più sull’aspetto
artistico del carretto che sul suo valore etnico-antropologico.
Vale la pena fare un breve excursus storico. Il carretto nasce per il trasporto di prodotti agricoli, in particolar
modo dall’entroterra alle città costiere. Al barone francese Gonzalve De Nervo, nel suo diario Viaggio in Sicilia
(1833), risale la prima testimonianza scritta del tipico carretto decorato. Descrive veicoli, dipinti a volte di giallo
a volte di blu, raffiguranti volti di santi o della Vergine.
Queste raffigurazioni servivano da amuleti protettivi,
volti a scongiurare pericoli, quali l’assalto di briganti.
Esistono due stili decorativi principali, quello catanese e
quello palermitano. Quest’ultimo presenta motivi arabonormanni, specie le finiture in ferro richiamanti le geometrie arabesche; la pittura è piatta e priva di prospettiva;
infine, a livello strutturale, il carretto è contraddistinto da
una sponda laterale trapezoidale. Invece nella tipologia
catanese la pittura ha maggiore profondità, avvicinandosi
più a uno stile «rinascimentale». I suoi elementi decorativi, quali foglie d’acanto, sirene alate, putti, angeli, sono
più barocchi. A livello di struttura, la sponda è di forma
rettangolare. Inoltre, a Palermo si impiega il giallo come
colore di fondo, mentre il rosso a Catania. Inizialmente
le figure appartenevano per lo più all’ambito religioso,
poi compaiono scene tratte dall’opera, ma anche da poemi epico-cavallereschi, in particolare l’Orlando furioso
di Ludovico Ariosto. Le decorazioni pittoriche servivano
ad attirare clienti, che una volta avvicinatisi per osservare
meglio le immagini erano spinti ad acquistare prodotti.
Inoltre il forte spirito di competizione instauratosi tra i
carrettieri li spinse ad affinarsi artisticamente, fino a un
apice raggiunto tra gli anni trenta e sessanta del movecento.
Con la scomparsa, l'anno scorso, all’età di centodue
anni, dell’ultimo grandissimo artista di scuola catanese,
Domenico Di Mauro (originario di Aci Sant’Antonio),
l’arte decorativa dei carretti da parata sembra sulla via del
tramonto. A Palermo, i più grandi pittori di carretti sono
stati i fratelli Giuseppe e Michele Ducato (entrambi scomparsi). Fortunatamente, però, il figlio del primo, omonimo
dello zio, Michele Ducato, prosegue orgogliosamente la
tradizione di famiglia.
Giuseppe Giuffrida
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Una antologia di 250 autori scelti tra cinquemila

Quattro secoli e più di
poesia romanesca

G

ianni Salaris è un poeta, un
informatico, un bibliofilo e un
amante di Roma Probabilmente è
proprio la combinazione alchemica
di questi quattro elementi che gli
ha consentito di realizzare questa
ponderosa antologia dei poeti romaneschi. Di una tale opera si sentiva
il bisogno: oltre quarant'anni sono
passati dalle antologie di Francesco
Possenti e, a parte l'ovvio aggiorna-

I poeti romaneschi dal
1600 ai contemporanei
di Gianni Salaris, due volumi, Daniela
Piazza editore, pagine 1379, euro
50,00

mento crologico dell'inventario degli autori, era necessario sentire una
nuova voce sull'argomento. Ma non
era facile trovare altrettanta competenza, conoscenze così dettagliate e
una simile discrezione come quelle
che qui dimostra Salaris; il quale,
in realtà, sceglie volontariamente
di tenersi lontano dalla critica per
offrirsi come una guida nel dedalo
degli autori, da quelli del Seicento
ai contemporanei, sia per chi ne sa
qualcosa, sia soprattutto per chi non
avesse mai considerato l'argomento. Come in ogni selezione (l'autore
parla di una scelta di duecentocinquanta scrittori su cinquemila, come
dire sceglierne solo uno ogni venti)
i lettori più smaliziati (o maliziosi)
potranno sempre trovarne qualcuno
che a loro modo di vedere non doveva mancare, specie se ne erano stati inseriti certi altri. Si tratta di una
trappola in cui non bisogna cadere:
una raccolta come questa anzitutto
mette a disposizione un materiale
assolutamente vasto e altrimenti
non facilmente accessibile, specie
mancando di una sicura scorta quale quella che ci offre Salaris. Una
qualità che personalmente riconosco
a questo allestimento antologico è
quella di aver cercato di riservare a
ogni autore uno spazio congruo (...)
Segue a pagina sette

Un pugile dilettante che ha sfidato gli
invasori lottando con impegno e tenacia

M

oretto a Roma se lo ricordano ancora. Il suo vero
nome è Pacifico di Consiglio e nel 1943 è stato
l’unico ebreo romano a restare in città durante l'occupazione nazista per dare la caccia ai suoi persecutori.
La sua vita da pugile dilettante dopo il 1938 cambia
come quella di tanti ebrei romani; ma, a differenza di
altri, Moretto trova il modo per ribellarsi. Fa innamorare la nipote di Luigi Roselli, uno dei più spietati e pericolosi collaboratori italiani dei nazisti, e, grazie alle
informazioni della giovane, lancia una sfida alle bande
comandate dal colonnello Kappler, capo della polizia
tedesca di Roma. Arrestato due volte, riesce sempre a
fuggire mettendo in atto stratagemmi e intrighi e continuando a combattere contro centinaia di spie, delatori e
poliziotti fascisti. Il duello tra Moretto e Roselli si gioca tutto nel quartiere ebraico a ridosso del Tevere, una
manciata di strade fino a pochi anni prima orgoglio di
convivenza e poi diventate teatro di un mondo braccato: famiglie numerose nascoste nel timore della cattura, capifamiglia obbligati a pagare affitti da capogiro a
protettori-sfruttatori, donne e bambini rifugiati in conventi dove spesso tentano di convertirli, sopravvissuti
per caso o fortuna al 16 ottobre tornati a risiedere nel
ghetto sfidando la sorte. Per costoro scarseggia il cibo,
la morte è in agguato: non possono fidarsi di nessuno;
ma le voci che si rincorrono su Moretto dimostrano che
si può continuare a resistere.
Maurizio Molinari, giornalista e scrittore, direttore del
quotidiano La Stampa. Ha pubblicato: con Laterza,
L'Italia vista dalla Cia (1948-2004) (2005), Gli ebrei
di New York (2007); con Einaudi, Cowboy democratici
(2008); con Rizzoli, Governo ombra (2012), L'aquila e
la farfalla. Perché il XXI secolo sarà ancora americano (2013), Il califfato del terrore (2015), Jihad (2016).
Amedeo Guerrazzi Ostim, storico. Ha pubblicato:

Un rockettaro che ha espresso la
sua poliedricità nel mondo musicale
e in quello cinematografico

L

a figura di Luigi Tenco, a cinquanta
anni dalla sua scomparsa, è ancora carica di mistero e non manca mai di riempire pagine di giornali e trasmissioni televisive. Era la notte tra il 26 e il 27 gennaio del
1967 quando il corpo del cantautore venne
trovato privo di vita per un colpo di arma
da fuoco che nessuno aveva udito. Pochissime ore prima era stato eliminato dalla
gara del festival della canzone italiana di
Sanremo dove aveva partecipato, in coppia con la cantante Dalida, interpretando il
brano Ciao amore, ciao. Per la prima volta
con Luigi Tenco, nel mondo della canzone,
si scontravano duramente pensieri diversi
che evidenziavano i conflitti tra le sue canzoni innovative e quelle proposte dal festival, ma soprattutto tra l'indipendenza degli
artisti e l'industria musicale. In questo libro
Michele Piacentini, da anni portavoce della famiglia Tenco, ripercorre le passioni e i
successi del poliedrico artista portando alla
ribalta tutti i fatti della sua esistenza, eliminando così le numerose testimonianze,

spesso postume, che troppe volte hanno limitato la possibilità di far emergere la verità sulla sua vita e il valore del suo immenso
patrimonio culturale e musicale.
«La morte di Luigi, uno dei cantautori
più innovativi e impegnati di quegli anni,
viene archiviata come suicidio, ma dubbi
e polemiche non mancano... Attraverso gli
atti giudiziari dell’epoca, Piacentini sottolinea le incongruenze e le contraddizioni
di un gesto che ha segnato per sempre la
storia della musica italiana». Con queste
parole, non un giornale qualsiasi seppur
di pregio, ma la testata Polizia moderna
ha recensito questa opera, che ha aperto
il rinomato Maggio fioranese dedicato al
mondo dei libri. Da anni la città di Fiorano
Modenese organizza questa manifestazione per promuovere anche altri ambiti della
cultura (www.maggiofioranese.it).
«Quel rockettaro di Luigi Tenco» è il titolo che si è voluto dare alla presentazione del 21 maggio per portare alla luce la
poliedricità, non solo musicale, del geniale

Caino a Roma. I complici romani della Shoah (2005),
Roma occupata 1943-1944, scritto con Anthony Majanlahti (2011).

Duello nel ghetto
di Maurizio Molinari, Rizzoli, pagine 263, euro
20,00

artista che era Tenco. Il rock che caratterizzò le sue prime band musicali, il jazz e
lo spiritual che furono fonte d’ispirazione
sonora, la musica leggera italiana che fu il
mezzo di grande espressione poetica e la
cinemusica che rappresentò una delle sue
passioni, sono alcuni degli aspetti che impreziosiranno il salotto dell’Astoria grazie
agli interventi della cantautrice Morgana
Montermini e dei suoi amici musicisti.
Tutti, riuniti per quest’occasione nel nome
Tenco in jazz, verranno introdotti da Enrico Monti, medico chirurgo e coautore del
libro Dieci uomini per Marilyn Monroe.
Morgana Montermini, cantautrice e scrittrice, è l’ideatrice del progetto artistico
dedicato a Marilyn Monroe Marilyn forever ed è considerata per le sue passioni e
i suoi studi la cantautrice delle stelle; ha
una gloriosa carriera musicale che, tra altre
prestigiose partecipazioni, la portò anche
sul palco del Premio Tenco '97 con il disco
Bambole allo specchio.
Prima ancora della televisione, i videoclip, quando in Italia si chiamavano
semplicemente filmati musicali, venivano
proiettati nelle sale cinematografiche al
posto delle attuali pubblicità. Tra i film di
Tullio Piacentini, premio presidenza della
repubblica nel 2010 e 2011, si cita quello
musicale 008 Operazione Ritmo” che contiene la clip Ho capito che ti amo, una delle
tre rare partecipazioni cinematografiche di

Tenco e che, in via del tutto eccezionale
per l’evento del Maggio fioranese, è stato
proiettato sul grande schermo dell’Astoria,
così come accadeva decenni fa in tanti altri
cinema d’Italia e poi d’Europa.

Luigi Tenco
di Michele Piacentini, Edizioni Imprimatur,
pagine 160, euro 14,00
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La maratona come metafora della
vita fatta di alti e bassi, di una curva
dopo l'altra verso mete sconosciute

L

o sport è una costante della sua vita: l’ha
aiutata a superare l’anoressia in cui era scivolata da ragazzina e ad affrontare al meglio una
gravidanza che l’ha resa felicemente madre del
piccolo Edoardo, che oggi ha otto mesi. Non
stiamo parlando della classica fitmom, per cui
l’attività fisica è soltanto un mezzo per mantenere il corpo scolpito. Per Elena Padovese, maratoneta e personal trainer, laureata in scienze del
farmaco all’università di Trieste, lo sport di resistenza, in particolare la corsa su lunga distanza
e il triathlon, è prima di tutto una passione a cui
è impossibile resistere e che pone dinanzi a sfide sempre nuove, come la vita. La sua prossima
sfida da neomamma si chiama Ironman, il durissimo triathlon a lunga distanza che per la prima
volta si disputerà in Italia, a Cervia, il prossimo
23 settembre. La prova, alla quale sono attesi
oltre duemila atleti, prevede 3,8 chilometri di
nuoto, 180 chilometri in bici nel parco naturale
delle saline e sulle colline di Bertinoro e 42 chilometri di maratona nel circuito Cervia-Milano
Marittima.
Elena, che grazie alla sua esperienza nell’allenamento da pochi mesi ha ottenuto la certificazione di «Ironman coach», sarà tra le prime
Ironmum d’Italia.
Senza superpoteri, perché per farcela non serve essere Wonder Woman: basta seguire alcuni
semplici consigli, che la maratoneta di origine
veneta propone nel suo programma online «Strategie per correre» e ha riunito nel libro Trasforma la tua vita attraverso il movimento, uscito lo
scorso marzo per la casa editrice Mind nella collana «Le vie del successo» e subito entrato nella classifica dei bestseller Amazon. Grazie alle
sue «istruzioni per l’uso» e alla lunga esperienza maturata sul campo, nutrita da una passione
smodata per la corsa, l’autrice ha fatto macinare
chilometri d’asfalto a persone che prima, per pigrizia o per peso eccessivo, non si spostavano
dal divano di casa. Ha portato perfino la madre

sessantaduenne a infilare le scarpe da ginnastica per correre tutti i 21 chilmetri della mezza
maratona. La sfida lanciata da questo saggio al
lettore, che verrà guidato passo per passo verso
la meta, divertendosi pure, è infatti quella della
mezza maratona, che per l’autrice è un’impresa
alla portata di tutti, indipendentemente dall’età
e dalla preparazione atletica di partenza. L’importante è non improvvisare, perché nessuno
può pensare di affrontare una prova sulla lunga
distanza senza una preparazione adeguata ed è
meglio evitare il fai-da-te. Per raggiungere la
meta basta seguire alcuni consigli utili e metterli
in pratica con un training che prima di tutto deve
essere mentale, passando poi per una corretta
nutrizione e un programma di allenamento step
by step.
Che la mente c’entri parecchio nella corsa di
lunga distanza Elena lo ha verificato frequentando il Micap (Master internazionale in coaching
ad alte prestazioni), che tra le prove richieste
ai suoi diplomati mette anche la maratona. «La
maratona è una metafora della vita», spiega: «è
fatta di alti e bassi, di una curva dopo l’altra, che
percorri senza sapere cosa troverai dopo. Per
la sua lunghezza ti insegna a reclutare le risorse di cui hai bisogno quando ne hai bisogno, a
imparare a riconoscerle. Ti insegna a gestire il
tuo corpo e la tua mente nei momenti di crisi e
a calibrare le forze». Perciò il consiglio rivolto
a chi decide di cominciare a fare attività fisica
ripartendo sostanzialmente da zero è quello di
rispettare una scaletta di allenamenti senza troppe deroghe e senza forzare. «Si può iniziare a
reimparare a correre camminando. Non c'è nulla
di poco dignitoso nel farlo», spiega ancora: «non
bisogna preoccuparsi di sembrare goffi se qualcuno sfreccia accanto a una velocità superiore.
Occorre procedere per gradi, alternando tratti di
camminata a tratti di corsa». Il suggerimento è
quello di darsi otto settimane di tempo, alternando tre e quattro uscite la settimana, per arrivare

a correre consecutivamente per mezz'ora a un
buon ritmo. Lo step successivo è rappresentato
dai dieci chilometri di corsa, con quattro uscite
per quattro settimane, cominciando con i cinque
chilometri per finire con la distanza doppia. Durante questi allenamenti viene consigliato l'impiego di un cardiofrequenzimetro per misurare
l'intensità dello sforzo e ottimizzare la propria
performance. Ottenuti buoni riscontri sui dieci
chilometri,sarà bene consolidarsi su questa distanza, estendola quindi a dodici chilometri prima di tentare il passo successivo: la mezza maratona. In questo caso la tabella suggerita nel libro
prevede dodici settimane di lavoro, alternando le
distanze percorse e preferibilmente i tracciati in
modo da fornire sempre nuovi stimoli ed evitare
che la ripetitività possa intaccare l'entusiasmo.
Ben vengano anche i compagni di avventura:
correre in compagnia è un deterrente contro la
noia e permette di confrontare i progressi compiuti.
Undici gli errori da errori da evitare. Uno:
pensare che per iniziare bisogna essere degli
atleti in superforma. Due: avere fretta e bruciare le tappe del programma. Tre: saltare o ridurre troppo il riscaldamento iniziale. Quattro:
scegliere compagni di corsa troppo forti per il
proprio livello. Cinque: credere di potersi abbuffare perché «tanto poi consumo». Sei: iniziare
a correre con scarpe inadatte. Sette: iIniziare a
correre «come viene» senza educare il corpo alla
corretta postura. Otto: scoraggiarsi subito perché
non si vedono risultati. Nove: scegliere percorsi difficili e pieni di saliscendi sin dalle prime
uscite. Dieci: correre sempre lungo lo stesso percorso senza mai variare. Undici: non ascoltare i
segnali del proprio corpo.
Classe 1980, l’autrice nasce a Latisana e cresce a Concordia Sagittaria. All'età di quindici
anni omincia a soffrire di anoressia, malattia
che la porta a un ricovero ospedaliero appena
diciassettenne. Supera la malattia a Trieste, dove
si trasferisce per frequentare il corso di laurea
in chimica e tecnologie farmaceutiche, e riconquista il suo equilibrio psicofisico attraverso uno
stile di vita sano e praticando diversi tipi di sport.
Dopo la laurea, frequenta il dottorato di ricerca
in scienze del farmaco all'università di Trieste e
successivamente ottiene un post-doc per lo stesso progetto di ricerca. Nel 2012 vengono tagliati

empre più di rado oggi si ha la fortuna di conoscere una persona limpida
e coraggiosa, nel senso di rinvenire in
quello che dice e in quello che fa una
perfetta corrispondenza con ciò che
sente, pensa, crede; non è cosa di poco
conto in un’epoca in cui l’uomo sembra
essere affetto da una strana forma di
sdoppiamento della personalità, per cui
dice quello che non pensa, non crede,
non sente. La fonte di questo devastante
fenomeno deriva dal perseguire interessi
e fini che nulla o poco hanno a che fare
con la ricerca della verità e molto invece con l’inganno e la falsità; come dice
papa Francesco, gli ipocriti «invocano
il Signore con le labbra ma con il cuore
lontano»; Giovanni Paolo II amava ripetere che «la verità rende liberi» perché
mette a servizio di un bene superiore
l’intelligenza, la sensibilità, il carisma,
la conoscenza dell’uomo. Non si può

mentire affermando quello in cui si crede; non si può mentire perseguendo un
bene che non ci appartiene. Oggi è tragicamente attuale il dramma di Marlowe,
perché molti sono i Faust della politica,
della cultura, dell’arte, della religione.
Gli effetti di tale dramma del XXI secolo sono devastanti sia per chi è intriso
di cultura relativista, sia per chi cerca la
verità nella vita e in tutto ciò che felicemente o drammaticamente impatta il
cuore e l’intelligenza. In queste pagine il
cardinale Müller, prefetto della congregazione per la dottrina della fede, dà uno
splendido esempio di «cristiano credibile» (Benedetto XVI), di come un uomo
può testimoniare con chiarezza e coraggio la propria fede, il proprio pensiero,
i propri sentimenti, non censurando ciò
che pensa sui temi più importanti che riguardano la chiesa, la società, il mondo.

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

di Elena Padovese, edizioni Mind,
pagine 160, euro 11,90
i fondi per il suo progetto e rimane senza lavoro.
La svolta arriva quando decide di fare della sua
passione, la corsa, la sua professione, utilizzando la formazione in biologia, chimica e biomeccanica acquisita all'università. Già istruttrice di
fitness, frequenta diversi corsi per diventare una
buona allenatrice, tra cui il Micap, attraverso cui
diventa una coach certificata come preparatrice
fisica e mentale per sport di endurance, come la
maratona e il triathlon. È autrice del programma
online Strategie per correre. Comincia a gareggiare nel 2013 e nell'anno tra il 2014 e il 2015
partecipa a cinque maratone, diverse mezze maratone e alcune gare di triathlon. Anche adesso
che è mamma da soli otto mesi, continua a correre e gareggiare, insieme con il marito Adriano
Gall, anche lui coach Micap, attivo nel campo
aziendale.

Tradizione e attualità
del dialetto romanesco

Esemplare testimonianza di fede
da parte di un cristiano credibile

S

Trasforma la tua vita
Attraverso il movimento

Segue da pagina sei
(...) senza polverizzare i minori e senza far dilagare i maggiori, ai quali piuttosto è riservato un più
ampio spazio relativamente alla sezione bibliografica dove compaiono anche notizie sulle traduzioni
in altre lingue. Altro tranello da evitare è comunque quello di andare a contare le pagine riservate
a questo o quel poeta per trarne una graduatoria di
importanza. La qualità di un artista non si misura
con il metro. Proprio il senso della misura insieme
all'assenza di superflui commenti personali manifestano quella discrezione cui accennavo prima,
quella sobrietà che, unita a un vero e proprio spirito di servizio nei confronti dei lettori, costituisce la
chiave e il pregio principale di questo encomiabile
pluriennale lavoro.
Claudio Costa

Indagine sulla speranza
Dialogo con Carlos Granados

di Gerhard Ludwig Muller,
Cantagalli edizioni, pagine 256, euro
19,00

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

Appassionato cultore di Roma e del suo dialetto,
Gianni Salaris, tra l'altro, ha promosso e curato la
pubblicazione di tre antologie, una per anno, dal
2011 al 2013, contenenti una selezione delle poesie romanesche che avevano partecipato ai concorsi dedicati alla memoria di Elia Catalano.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è: Poster the war. Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, con Grabrile
Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning, Max Lloyd-Jones, Terry
Notary, Aleks Paunovic, Alessandro Juliani, Aniah Miller, Chad Rook, Karin Konoval, Timothy Webber,
Mercedes de la Zerda, Michaele Adamthwaite, James Pizzinato. Fantascienza. Usa 2017. Distribuito dalla
20th Century Fox. Uscita giovedì 13 luglio.

D

opo un primo capitolo che
sembrava un film di prigionia e un secondo modellato sul
cinema di guerra, ora sembra
esserci il western a fare da base
per The war. Il pianeta delle
scimmie, terzo film della serie
che allarga la mitologia dell'originale con Charlton Heston (a
sua volta capace di generare un
felice filone di seguiti). Le scimmie sono organizzate intorno a
Cesare e in guerra con gli uomini, i quali appaiono in grande
difficoltà, sono in minoranza e
stanno perdendo. Il colpo finale
(e quindi la pace auspicata)
potrebbe arrivare eliminando
uno tra loro, rifugiatosi in un
ultimo fortino, come fosse Kurtz
di Apocalypse now.
Quattro scimmie, a cui si unirà
una bambina umana muta e poi
una quinta scimmia che non
conoscevano e che li meraviglia
dimostrandosi anch'essa intelligente come loro, vagano a cavallo per lande innevate alla ricerca
di
quest'ultimo
fortino.
Troveranno molto di più di quello che cercano. Se il mondo della
serie era limitato a San Francisco
e alla foresta lì vicino, la trincea
in cui avevamo visto scontrarsi

gli uomini e la forma di vita evoluta che minaccia di rimpiazzarli, ora tutto si amplia e vediamo
cosa è accaduto al resto del pianeta.
Matt Reeves continua a inserire la complessità nelle scimmie e
non tra gli uomini. Gli umani
sono figurine nette e definite,
sono i cattivi oppure i buonissimi, sono angeli o demoni, sono
lì per fare da spalla, generare
reazioni o mettere in difficoltà i
veri protagonisti: le scimmie.
Sotto il riflettore ci sono i personaggi digitali che si muovono
con i movimenti di veri attori e
hanno le espressioni che hanno
loro, solo mascherate da un volto
animalesco realizzato al computer. Per parte sua, Woody
Harrelson fa Woody Harrelson,
il comandante dell'ultimo assembramento umano, una specie di
Kurtz con il volto pieno di trucco mimetico, che si rade la testa
pelata mentre guarda avanti a sé
spietato: un personaggio pienamente sopra le righe per un attore che ha dimostrato in tutta la
carriera di trionfare proprio lì, di
saper lavorare benissimo sul
tratto grosso ed esagerato.
Molto più che nei film prece-

denti, stavolta c'è un tono autunnale da fine della mitologia:
cavalli che marciano stanchi,
colpi di fucile sparati a sorpresa
e morti che pesano come macigni. Dopo una prima scena in cui
una pattuglia umana tenta l'assalto a Cesare (capo delle scimmie), finendo malamente massacrata dall'arrivo dell'esercito dei
primati, la seconda, più desolata
e solitaria, vede la compagnia a
cavallo solcare luoghi deserti,
spiagge invernali al tramonto o
piccoli villaggi innevati in cui
sembra non esserci nessuno,
dando la misura di un mondo
post-apocalittico. Come ha avuto
modo di ricordare lo stesso regista nel presentare le clip, la saga
si sta avvicinando al film originale, cioè sta andando verso la
creazione di un mondo di relitti
umani in cui le scimmie dominano e qualche esemplare degli
uomini è tenuto in gabbia come
animale, mentre le vestigia del
mondo che è stato sono relegate
in una zona in cui nessuno si
avventura e ogni segno della
presenza umana è cancellato.
Fonte. Mymovies.it di Gabriele
Niola

Stavolta Fantozzi fa piangere
Nel titolo del quotidiano «Metro» il saluto più commovente e affettuoso a Paolo
Villaggio, che ha divertito e soprattutto indotto alla riflessione gli italiani con
il tono sagace dell'ironia e l'arma indistruttibile e travolgente del grottesco

A

ddio a Paolo Villaggio. L'attore
si è spento a ottantaquattro anni
per le conseguenze di un diabete curato
male e poco. Con lui se ne va uno dei
pochi attori comici italiani della vecchia guardia e così l'Italia intera perde
il suo Fantozzi, il comico che ha fatto
ridere una intera generazione,
Non gli erano sono mancate le soddisfazioni, dal David di Donatello come
miglior attore protagonista per il film
di Fellini al Leone d'Oro alla carriera
(1992), dal Nastro d’argento per Il segreto del bosco vecchio al Pardo d'onore a Locarno (2000). Difficile dar conto in poche righe della sua attività di
scrittore satirico o delle incursioni sulle
scene teatrali, tra cui un memorabile
Avaro (1996) e l’autobiografico Delirio
di un povero vecchio (2000-2001). Ma
sarebbe colpevole non ricordare la sua
amicizia con Fabrizio De André, risalente agli anni in cui erano ragazzini e
che produsse due canzoni memorabili
come Il fannullone e Carlo Martello
ritorna dalla battaglia di Poitiers (testi
di Paolo, musica di Fabrizio).
La sua fana resta tuttavia legata al
personaggio di Fantozzi, che in qualche modo lo ha imprigionato portando
in secondo piano le sue eclettiche doti
che furono alte e molteplici.

Kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte e dedicata alle opere prime
e seconde. Proiezioni, dibattiti, live musicali, presentazioni di libri ed eventi collaterali animeranno il festival, che avrà numerosi ospiti a Catanzaro, nel cuore della Magna Graecia, nella
suggestiva location del porto marinaro. L'edizione 2017 sarà dedicata al ricordo di uno degli
interpreti italiani più conosciuti e apprezzati di sempre: Marcello Mastroianni.
Per info: www.magnagraeciafilmfestival.it
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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. Forte del successo di pubblico e critica delle
ultime stagioni, il teatro della Cometa 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 con noi».

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

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 srata o volta per volta.
PER RINNOVARE L'ABBONAMENTO... CHIAMA AL NUMERO

06 44236382

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

La nuova produzione di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni debutterà il 12 ottobre fino al 26 novembre 2017 in
anteprima nazionale. Nel rispetto della tradizione, la regia di Garinei e Giovannini verrà ripresa da Gianluca Guidi, le coreografie saranno di Gino Landi, mentre la mitica scena con la sua grande arca e i costumi si rifaranno a quelli della prima
edizione.
Teatro Brancaccio • Via Merulana 244, 00185 Roma • Tel 06 80687231/2

Un confronto sul movimento del settantasette

I

n arrivo a Spoleto, nell’ambito
della rassegna organizzata da «La
Mama» e inserita nel sessantesimo
festival di Spoleto, uno spettacolo che affronta il movimento del
settantasette nel suo quarantesimo
anniversario, attraverso il racconto
di una delle pagine più violente, interrogandosi sulla memoria. "Chiedi
chi era Francesco", in programma il
10 e 11 luglio al Cantiere Oberdan,
ripercorre la storia di Francesco Lorusso, studente e militante di Lotta
continua, che fu ucciso a Bologna
l’11 marzo 1977, durante una manifestazione, da un colpo d’arma da
fuoco sparato accidentalmente da un
carabiniere che fu successivamente

prosciolto. L’evento rappresentò
l’apice tragico della stagione del
movimento del settantasette e l’inizio di una guerriglia che mise a ferro
e fuoco Bologna: a interrogarsi sulla
memoria di Francesco – lo studente,
il militante, la vittima, l’eroe e perfino il nome su una lapide – è ora il
regista Andrea Adriatico che, insieme con la drammaturga Grazia Verasani, ha messo in piedi uno spettacolo evocativo che, prodotto da
Teatri di vita, vede la partecipazione
degli attori Olga Durano, Francesca
Mazza, Gianluca Enria e Leonardo
Bianconi.
«C’è il bisogno di andare oltre le
parole sulla lapide di via Mascarel-

la», afferma Adriatico, « il bisogno
di ricordare e comprendere dalla
prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l’Italia, il
bisogno di aprire un confronto con
la stagione complessa e contraddittoria del Movimento del settantasette, il bisogno di raccontare la storia
di un ragazzo che a venticinque
anni, con la sua morte, è diventato
suo malgrado l’icona di un’epoca».
Lo spettacolo, attualmente in tour
nazionale, andrà in scena alle ore
21,30; il biglietto costa 15 euro.
Info: tel. 393 9166042; e-mail: lamamaumbria@hotmail.com
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Doppia serie di appuntamenti
spettacolari in Toscana e Liguria

D

all'11 luglio al 27 agosto,
fra Toscana e Liguria,
torna la folle estate di Officine Papage, la giovane compagnia teatrale diretta da Marco
Pasquinucci che ormai da sei
anni propone con successo un
ricco cartellone estivo di eventi culturali e spettacoli, tutti
all'insegna della convivialità e
dell'incontro, grazie a una fitta
rete di gemellaggi e collaborazioni che attraversano buona
parte della penisola.
Otto le località coinvolte
dalle due rassegne in programma: Levanto, Deiva Marina,
Framura e Bonassola, in provincia della Spezia, ospiteranno Nuove terre. Generazioni
di teatro, dal 19 luglio al 24
agosto, mentre Pomarance,
Libbiano, Castelnuovo Val di
Cecina, in provincia di Pisa,
e Monterotondo Marittimo, in
provincia di Grosseto, ospiteranno Fra terra e cielo. Festival delle colline geotermiche
dal 21 luglio al 27 agosto.
Sedici i titoli in un programma che spazia dalle eccellenze
della drammaturgia contemporanea, italiana e internazionale,
al nouveau cirque. Sullo sfondo, tra cene a chilometro zero,
percorsi in bicicletta e aperitivi
con gli artisti, i panorami selvaggi delle colline metallifere
toscane e gli scoscesi paesaggi
marini della costa ligure. È un
invito a conoscere, abitare e
raccontare un'Italia minore da
non dimenticare, con le sue radici, la sua gastronomia, le sue
piazze e i suoi abitanti. Vere

protagoniste, infatti, sono la
vitalità e la bellezza dei territori toccati dal progetto, ma anche la cultura dell'accoglienza
che li attraversa.
La parola d'ordine generale, naturalmente, è Papage, il
nonsense nato da un grammelot di pura invenzione. «Singolare, maschile. francese»,
precisa Marco Pasquinucci,
«ma, volendo, anche femminile e plurale, in italiano. Sostantivo e aggettivo, a volte
avverbio, raramente verbo. Significato: tenacia, follia, divertimento, leggerezza, qualità,
esperienza, onestà, impegno,
condivisione, coralità, ascolto, attenzione. Una scienza,
una filosofia, una dottrina del
pensiero. Un modo di affrontare la vita e le cose. Una parola talismano per un piccolo
teatro in marcia». Completano
il programma cene a chilometro zero, percorsi in bicicletta,
aperitivi in compagnia degli
artisti e panorami indimenticabili.
Ad aprire i giochi, sia in
Toscana che in Liguria, è la
coppia Andrea Zorzi-Beatrice
Visibelli di Teatri d'imbarco,
martedì 11 luglio, a Larderel
di Pomarance, con Avventuroso viaggio a Olimpia per
l'apertura di Fra terra e cielo.
Seguirà, mercoledì 19 luglio,
a Levanto, La leggenda del
pallavolista volante di Nicola
Zavagli: uno spettacolo in cui
lo sport incontra il teatro e si
fa metafora della vita attraverso la storia raccontata in prima

Festival con
bronzo dorato
alla carriera

I

l regista Simone Massi dirige il primo festival al mondo dedicato specificatamente all’animazione poetica e d’autore. Tra gli
ospiti, il regista svizzero Georges Schwizgebel
che ha realizzato la locandina, Sergio Staino,
Marco Paolini che porta in scena il suo spettacolo Techno-Filò. Technology and me, Ninetto Davoli e Valentina Carnelutti, i poeti Nino
De Vita e Umberto Piersanti e i tanti registi
in concorso. Conduce le serate Luca Raffaelli. Sedici opere in concorso da tutto il mondo (per l'Italia il corto Confino), mentre sono
aperte le iscrizioni al workshop di animazione
poetica tenuto dalla regista Anna Shepilova.
Ma anche mostre, workshop, reading, musica
dal vivo, una tavola rotonda e il #fuorifestival
con street food. Si tiene nel centro storico di
Pergola (Pesaro-Urbino), nel giardino di casa
Godio e in numerose altre location, dal 13 al
16 luglio e con un preludio, il 12 luglio, dedicato al regista russo Alekandr Sokurov che
riceve il bronzo dorato alla carriera.

Animavì. Festival internazionale del cinema
d’animazione poetico, seconda edizione. Dal 12
al 17 luglio. Pergola (Perugia-Urbino). Info:
tel. 328 5371144; e-mail: info@animavi.org,
carlodutto@hotmail.it (ufficio stampa); web:
www.facebook.com/animavifestival;
www.
animavi.org

persona dallo stesso Zorzi accompagnato dalla Visibelli.
La scena torna in Toscana,
venerdì 21 luglio, con uno
dei più apprezzati coreografi
emergenti della danza contemporanea europea: Francesco
Colaleo, che si esibirà insieme
con Maxime Freixas. Nella
splendida terrazza della Rocca
Sillana verrà proposto Regarde des jours anciens, una performance intensa e toccante
che indaga la forza estrema
delle opposizioni.
Indichiamo ora gli altri appuntamenti. Nuda e cruda di
Anna Mazzamauro, con la regia di Livio Galassi e le musiche originali di Amedeo Minghi (Nuove Terre, venerdì 28
luglio, ore 21,30, piazza Bollo
di Deiva Marina.
Camillo Olivetti alle radici
di un sogno di Laura Curino
e Gabriele Vacis, con Laura
Curino (Fra terra e cielo, domenica 30 luglio, ore 21,30;
Torre Refrigerante Centrale
tre, Larderello): un cult viene
proposto in un contesto tanto speciale da trasformarsi in
evento site specific.
La fabbrica dei preti, di e
con Giuliana Musso, premio
Hystrio 2017 alla dramamturgia (Nuove Terre, mercoledì
2 agosto. Framura; Fra terra e
cielo, venerdì 4 agosto, Pomaramce).
Roberta e il libro della Dickinson. Dickinson's Walk, undicesima parte di Interior sites
project, con Roberta Bosetti
e la regia di Renato Cuocolo,

premio Hystrio 2015 compagnia teatro d'innovazione (Fra
terra e cielo, domenica 6 agosto, Monterotondo Marittimo).
Stasera sono in vena di e
con Oscar De Summa (Fra
terra e cielo, lunedì 7 agosto,
Castelnuovo).
David & Tomas in Ovvio.
Il circo contemporaneo del
Kolektiv Lapso Cirk (Nuove
Terre, mercoledì 9 agosto, Framura).
I maniaci d'amore in Angeli
e no, di e con Francesco D'Amore e Luciana Maniaci (Fra
terra e cielo, venerdì 11 agosto, Libbiano; Nuove Terre,
giovedì 17 agosto, Bonassola).
Cena e Dj Set con Donato Bartoli in A midsummer
night's dance party (Fra terra
e cielo, martedì 15 agosto, Pomarance).
Cantare all'amore di e con
Nicola Di Chio, Paola Di Mitri, Miriam Fieno e con la collaborazione alla drammaturgia
di Michele Santeramo (Nuove
Terre, domenica 20 agosto,
Deiva Marina).
Frankestein on the beach di
Gianni Lodi (Nuove Terre, lunedì 21 gosto, Framura).
Appartenenze, performance,
letture, video e musiche proposti dagli abitanti di Framura
(Nuove Terre, martedì 22 agosto, Framura).
Marrapodi-Orlacchio con lo
spettacolo di danza La partita
sull'aria (Nuove terre, giovedì
24 agosto, Framura).
Amleto di e con Michele
Sinisi (Fra terra e cielo, domenica 27 agosto, Monterotondo
Marittimo).

Per informazioni, e-mail;
info@officinepapage.it

Il mito di Rodolfo Valentino
rivive a Shangai con un film
tutto girato a Castellaneta

R

udy Valentino, film diretto da Nico Cirasola e
prodotto da Alessandro Contessa, selezionato
nella sezione «Focus Italy» al ventesimo Shanghai
international film festival, uno dei più importanti
eventi cinematografici del continente asiatico, è stato
proiettato in anteprima mondiale, il 21 giugno, nella prestigiosa sala del Cathay Theatre, il cinema più
antico di Shanghai. Prima della première si è parlato
di Valentino, cinema e Puglia nell'evento presso l'Art
media communication college della Tongji University che in sintonia con il quadro complessivo delle
relazioni bilaterali tra Italia e Cina è realizzato in
collaborazione con Apulia film commission, Puglia
promozione, assessorato all’agricoltura e alle risorse
agroalimentari della regione Puglia, Istituto italiano
di cultura a Shanghai e Istituto Luce Cinecittà-Filmitalia. Dopo l'intervento e i saluti del cast, sono stati
proiettati in anteprima gli spot e il backstage di Rudy
Valentino in collaborazione con Puglia promozione e
Apulia film commission. Il presidente di Apulia film
commission, Maurizio Sciarra, e il produttore Alessandro Contessa hanno così l’opportunità di raccontare agli studenti il «sistema Puglia» che, negli ultimi
anni, si è imposto in Italia e a livello internazionale,
anche grazie al cinema, contribuendo alla visibilità
del territorio attraverso alcune delle principali attrattive della regione: il turismo, le bellezze naturali, paesaggistiche e artistiche, la moda e i rinomati prodotti agroalimentari. Al termine dell’incontro è prevista
la proiezione di Focaccia Blues, precedente lavoro
di Nico Cirasola, e la degustazione della focaccia tipica pugliese.
Girato interamente a Castellaneta, il film è una
produzione Bunker Lab e Mediterranea film, realizzata con il sostegno del ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e di Apulia Film Commission, con il patrocinio del comune di Castellaneta, in associazione con Bcc San Marzano di San
Giuseppe e in collaborazione con la regione Puglia,
assessorato al turismo e ai prodotti di qualità della
Puglia. Il film è scritto da Nico Cirasola, Lucia Diroma, Luigi Sardiello. La fotografia è di Rocco Marra,
la scenografia di Carmelo Patrono, mentre i costumi
sono di Consuelo Tarantino e Angelo Inglese.
Il film racconta il ritorno, nell’estate del 1923, di
Rodolfo Valentino a Castellaneta, il suo paese natale,
per ritrovare le persone e i luoghi a lui cari, in un
viaggio alla ricerca della propria identità dell’uomo
Rudy, oltre il mito. Nel cast, oltre ai due protagonisti
Pietro Masotti e Tatiana Luter, anche Claudia Cardinale, Nicola
Nocella, Luca
Cirasola, Rosaria Russo,
Celeste Casciaro, Mauro
Leuce, Giorgio Consoli,
Lucio Montanaro;
da
segnalare la
partecipazione di Alessandro Haber.

Rudy Valentino. Da sinistra:Alessandro Haber,
Tatiana Luter e Pietro Masotti.
Photo by Mirko Dilorenzo
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VIAGGIO TRA I GUSTI E I SAPORI DELL'ISOLA VERDE
Non solo terme e mare ad Ischia, ma una tradizione culinaria di terra in grado di soddisfare i palati più esigenti
Il re della tavola domenicale è il coniglio, condito con erbe aromatiche locali, basilico, timo, piperna e maggiolina
Molto apprezzato il rossastro e croccante fagiolo zampognaro, conosciuto cone l'oro nero delle terre di Campagnano

I

nsieme con il caldo afoso è iniziato ufficialmente il
countdown (più o meno lungo) per le ferie estive.
Se avete in programma di partire alla volta di Ischia,
non fermatevi alle sue famose terme o al mare cristallino, perché l’isola ha molto altro da offrire. Sul
portale di promozione turistica Isoladischia.com è
possibile trovare diverse idee di vacanza, con spunti e
curiosità poco note, per organizzare una vacanza perfetta e su misura.
Ischia, nota anche con il nome di isola verde, ha

una grande tradizione culinaria, in grado di soddisfare
anche i palati più esigenti. A differenza di quanto si
potrebbe supporre, i piatti forti della cucina ischitana non sono a base di pesce, ma propongono carne
e legumi, con piatti «poveri», ma semplici e genuini,
e, proprio per questo, ricchissimi di gusto. Forse non
tutti sanno che sull’isola, in una notte di piena estate,
sono nati gli spaghetti alla puttanesca. Si racconta che
l’architetto Sandro Petti, durante una serata con amici
artisti, avesse finito il cibo conservato in cucina. Ma

la fame dei suoi ospiti era tanta e qualcuno, allora, gli
chiese di cucinare una «puttanata qualsiasi». Prese dei
pomodorini, qualche oliva, capperi, aglio, olio e prezzemolo e nacquero così gli spaghetti alla puttanesca.
Ma il re della tavola domenicale degli ischitani
doc è il coniglio, simbolo della tradizione alimentare
dell’isola, dove ogni anni se ne consumano circa quaranta chili. A caratterizzare questo piatto è il profumo
delle erbe aromatiche locali, basilico, timo, piperna e
maggiorana, oltre alla dolcezza dei pomodorini campani. Molto apprezzato è anche il fagiolo zampognaro, conosciuto come l’oro nero delle terre di
Campagnano. La sua particolarità, oltre al colore
scuro, rossastro e con piccole striature bianche, è
quella di restare croccante anche dopo tre ore di
cottura. I fagioli vengono proposti conditi con solo
un filo d’olio a crudo e una spolverata di prezzemolo oppure su una bruschetta di pane cafone. Il
fagiolo zampognaro, appena qualche anno fa, era
un prodotto in via d’estinzione, ma grazie alla condotta Slow Food di Ischia e Procida è ora presente
in abbondanza. Per quanto riguarda lo street food,
il panino tipico sull’isola è la zingara, fatta con il
pane cafone tostato, un velo di maionese, mozzarella, prosciutto crudo, fette di pomodoro e due foglie
di lattuga.
Isoladischia.com ha messo a disposizione dei
turisti il centro di assistenza turistica gratuita, contattabile al numero 081 19751999. Il servizio offre
ogni tipo di informazione turistica, da come raggiungere l’isola a informazioni su costi ed eventuali
offerte e promozioni per gli alberghi
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Ritmi, colori, suoni ed emozioni da ogni parte del mondo nel villaggio dei pescatori

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Imperdibili culture esotiche sulla spiaggia del Singita
Il Lifestyle Beach Club porta in scena tradizioni e culture lontane, con un calendario ricco di appuntamenti di ispirazione cosmopolita - Migliaia i romani che hanno partecipato al Vintage Circus Party, il
primo di una serie di grandi eventi estivi con atmosfere di ispirazione felliniana

I

l Singita Miracle Beach di Fregene
porta in spiaggia i riti più affascinanti delle culture di tutto il mondo
proponendo per questa estate una serie
di eventi imperdibili, ognuno ispirato
a tradizioni, musiche e culture lontane.
Dal villaggio dei pescatori, sul litorale
laziale, sarà come ritrovarsi in India o
in Messico, per una serata suggestiva,
curata in ogni dettaglio, grazie a un
attento studio fatto dagli organizzatori
sui festival e rituali di quelle terre, con
un tocco un più, tipico degli eventi firmati Singita. Saranno in scena usanze, rituali, suoni e atmosfere così da
proporre per ogni evento un viaggio
emozionale, per una esperienza unica
e irripetibile. Dal tramonto fino alla
mezzanotte gli artisti si esibiranno in
performance dal vivo con riti e costumi di terre lontane e misteriose, tra sogno e magia. Il Vintage circus party,
il primo dei grandi eventi estivi, con
le sue atmosfere di ispirazione felliniana, porta sulla spiaggia che fu cara
al regista della Dolce vita migliaia di
giovani provenienti dalla capitale, ma
non solo. Ambientazioni di ispirazione messicana caratterizzano Dia de
los muertos, evento che si terrà il 13
luglio e che trae ispirazione dalla festa tradizionale più sentita in Messico:
un inno alla vita che al Singita andrà
in scena grazie ai colori, ai suoni ma
anche agli spazi dedicati alla cultura e
alla figura di Frida Kahlo.
Un viaggio fantastico e metafisico
in un paese dove la magia non è un

trucco, ma dove tutto diventa possibile: questo il tema della serata del 27
luglio, Singita in Wonderland, che,
proprio come accade ad Alice nella
novella di Lewis Carroll, catapulterà
gli spettatori al di là dello specchio,
nel paese delle meraviglie. L'estate
proseguirà il 10 agosto con l'attesissimo Holi beach party: una serata di
ispirazione indiana. Conosciuta come
la festa dei colori, della gioia, dell'amore e del divertimento, questa festa
non poteva che tenersi la notte di san
Lorenzo quando si aspettano le stelle
cadenti per esprimere i desideri. Chi
ha nostalgia degli anni settanta e della
filosofia hippy può segnare in agenda
la data del 24 agosto e prepararsi per il
coloratissimo Flower party ch rievoca
i costumi e le suggestioni di un periodo che ha fatto storia e che è rimasto

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Neutralizziamo l'ansia

È

molto difficile rimanere
distaccati e insensibili
di fronte a ciò che succede ogni giorno. Internet e
giornali ci bombardano con
notizie aggressive, sbattendoci in faccia le immagini
crude di una realtà disumana. C’è tanta paura e gli
attacchi d’ansia e di panico
sono fenomeni diventati frequenti per parecchi di noi.

La conferma viene anche
dall’incremento della vendita di ansiolitici che tuttavia, a causa dei loro pesanti
effetti collaterali, spingono i
pazienti a cercare alternative più naturali e meno invasive. Indipendentemente dal
proprio credo è confermato
come introspezione spirituale e preghiera abbiano
capacità antistress certe; ad

* 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

nella memoria di molti. Per l'occasione verranno messe in scena performance di trampolieri alati, giocolierì
luminosi e di fuoco, rigorosamente a
pochi metri dal mare.
Ma la manifestazione è anche un
viaggio quotidiano. Ogni giorno al
tramonto celebra il saluto al sole.
Quando la nostra stella si immerge
nel mare gli ipnotici rintocchi del
gong le rendono omaggio con uno
degli spettacoli più suggestivi offerti
dalla natura. In migliaia si abbracciano salutando così la fine del giorno e
l'arrivo della notte. Ad accompagnare
l'aperitivo in questo clima di spiritualità e misticismo giungono la musica
lounge e chill out di affermati Dj di
fama internazionale e le performance
di artisti di Nouveau cirque, la compagnia circense del Singita.

affermarlo ci sono anche
i ricercatori del Wake Forest Center in America che
hanno condotto una ricerca
per definire quale è il meccanismo che agisce e quali
sono le funzioni del cervello
coinvolte nel processo. I pazienti dello studio che prima
non avevano praticato alcun
tipo di introspezione spirituale hanno riportato una
diminuzione del livello di
ansia pari al 39 per cento, rilevata da scansioni cerebrali
effettuate con una risonanza
speciale. Questo risultato
dimostra che mezz’ora dedicata alla propria spiritualità aiuta a diminuire l’ansia
di tutti i giorni perché consente di mantenere la mente

concentrata sul momento
presente, evitando di essere
sopraffatti dalle preoccupazioni di un futuro incerto.
Dedicare tempo al nostro
spirito, inoltre, sgombra la
mente da pensieri negativi,
tranquillizzando il nostro
stato d’animo. Anche se la
spiritualità non potrà cambiare gli eventi del mondo,
potrà aiutarci a trasformare
il nostro modo di pensare,
senza distaccarci dalla realtà; l’introspezione spirituale
e la preghiera sono un valido aiuto per raggiungere
maggiore consapevolezza
e controllare meglio l’ansia che è la fonte di molti
disturbi così dannosi per la
nostra salute.

* 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

Il bambino viziato

T

utti neonati amano
stare in braccio alla
propria mamma. Questa
necessità vale sia di giorno che di notte e risponde
a un'esigenza primordiale che fa parte del corredo genetico del cucciolo
dell'uomo proprio come
un gattino ha estremo bisogno di essere scaldato
e leccato dalla propria
mamma gatta. Il cucciolo
dell'uomo quindi, proprio
come gli altri mammiferi, ha bisogno di assoluto
accudimento da parte dei
genitori ai fini della sopravvivenza. A differenza
degli altri mammiferi che
diventano autonomi molto
prima, il cucciolo dell'uomo per diventarlo ha necessità di essere accudito e
di ricevere amore e protezione per molto più tempo,
pena la sua incapacità di
sviluppare le competenze
necessarie per provvedere da solo alle autonomie
giornaliere. Alla nascita
i bambini sono immaturi
dal punto di vista cerebrale
e pertanto hanno necessità
di ritrovare le condizioni sperimentate nella vita
intrauterina per crescere e
stare bene. Stare in braccio
significa sentirsi ancora
protetti, contenuti e sostenuti. Più si sta in braccio,
più si alimenta la fiducia
in se stessi e negli altri. Si
potrebbe paragonare il neonato a un piccolo canguro
ancora bisognoso del corpo materno, fonte di calo-

re, sicurezza e protezione.
La nostra è una società
a basso contatto poiché si
crede erroneamente che
promuovendolo si rischi
di viziare il bambino. Ma
quand'è che in realtà si
vizia un bambino? Esattamente nella maniera
opposta ovvero quando si
impone una disciplina che
contrasta tremendamente
con i bisogni primordiali
umani. Gli adulti che diventano genitori sono cresciuti in una cultura all'insegna della separazione.
Si sono sviluppate consuetudini di accudimento
che prevedono meno vicinanza fisica tra bambino
e genitori. Ma quello che
non è cambiato dall'inizio
del mondo è l'estremo bisogno di cure di cui necessita il piccolo dell'uomo.
L'amore che il genitore
rivolge al proprio figlio
è una condizione indispensabile per il suo sano
sviluppo psicologico e
rappresenta pertanto una
garanzia di stabilità emotiva. Il bisogno di stare in
braccio è irrinunciabile per
la sopravvivenza umana;
chi ha beneficiato di coccole e abbracci ha tutte le
probabilità di essere forte
da adulto; chi non le ha
ricevute svilupperà un atteggiamento sfiduciato o,
ancor peggio, ansioso nei
confronti della vita.

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

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Nicola Rizzoli nuovo
designatore degli arbitri

N

ella sala del consiglio della Figc è stato ufficializzato
dal presidente dell’Associazione italiana arbitri (Aia)
Marcello Nicchi il nome del prossimo designatore della
serie A. Il quarantacinquenne fischietto Nicola Rizzoli,
internazionale di Mirandola, che avrebbe potuto arbitrare
un altro anno grazie a una deroga, lascia i campi e accetta
l’incarico di designatore degli arbitri della serie A, ruolo
che in precedenza ricopriva Domenico Messina. Considerato l’arbitro numero uno al mondo, il fischietto emiliano
diresse nel 2014 la finale tra Argentina e Germania del
mondiale in Brasile. Ha diretto anche la finale Champions
League del 2013. L’ultima partita da lui fischiata è stata
Bosnia -Grecia per le qualificazioni mondiali conclusasi
con la rissa tra Manolas e Dzeko, avversari in nazionale
ma compagni di squadra a Roma. Era arbitro da quindici
stagioni. La prima partita che ha diretto in serie A è stata
nel 2002: Venezia -Perugia (0-2). Nel 2007 era stato promosso arbitro internazionale. Già da tempo aveva fatto
intendere che non avrebbe rappresentato l’Italia ai mondiali 2018 di Russia.
Per quanto riguarda la serie B responsabile degli arbitri
diventa Emidio Morganti; per la Can D eletto Matteo Trefoloni, mentre Danilo Giannoccaro (sezione Aia di Lecce)
viene confermato per il terzo anno consecutivo alla Can
Pro serie C.
L’incarico di responsabile del settore tecnico arbitrale
resta ad Alfredo Trentalange.

Formula Uno. Ferrari
sempre più competitiva

F

inalmente il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel chiede scusa alla Fia prendendosi
la responsabilità di quanto accaduto nel corso del Gp
dell’Azerbaigian del 25 giugno scorso e arriva quindi la
decisione da parte della Fia che non ci saranno ulteriori
conseguenze per la collisione ruota a ruota con Lewis ULTIMORA. Bottas vince in Austria, ma Vettel grazie
Hamilton. A comunicarlo è la stessa Fia (Federazione al secondo posto con Hamilton quarto, si porta a venti
automobilistica internazionale) dopo l’incontro a Pari- punti di vantaggio in vetta alla classifica.
gi tra i delegati Fia, il presidente Jean Todt e il tedesco
pilota della Ferrari. Questo il comunicato
ufficiale: «Dopo una discussione dettagliata
e l'ulteriore esame delle prove video e dei
dati relativi all'incidente, Sebastian Vettel ha
ammesso la piena responsabilità. Vettel ha
esteso le sue sincere scuse alla Fia e a tutto
il mondo del motorsport. Si è inoltre impegnato a dedicare il suo tempo personale nei
prossimi dodici mesi ad attività educative
attraverso una serie di campionati ed eventi
Fia, tra cui il campionato di formula due e il
campionato europeo di formula tre». Il presidente Todt, dopo aver aggiunto che la Ferrari è in linea con la federazione, ha deciso
di considerare chiusa la questione. Ovviamente, qualora la cosa si ripetesse, verrebbe
subito segnalata al tribunale internazionale
Fia per le opportune ulteriori indagini. Dal Sebastian Vettel è un pilota automobilistico tedesco, pilota della Ferracanto suo la Ferrari ha emesso un breve co- ri, per quattro volte consecutive campione del mondo di Formula uno
municato, con il quale «prende atto delle con la scuderia Red Bull Racing

La promessa di Nadia Fanchini
dopo la brutta caduta in discesa:
«Tornerò presto»

Nicola Rizzoli è un ex arbitro di calcio italiano. Dopo Gonella e Collina è stato il terzo italiano a dirigere una finale dei
mondiali di calcio: l'incontro tra Germania e Argentina del
13 luglio 2014

scuse del pilota e degli impegni personali da lui assunti
per tutelare l'immagine dello sport e conferma il proprio
sostegno alle iniziative della Fia, di cui condivide obiettivi e valori». Per questa volta la questione dovrebbe
considerarsi chiusa. Si può dunque cominciare a pensare
ai prossimi gran premi che nel mese di luglio saranno
tre: Austria (Spielberg) il 9, Gran Bretagna (Silverstone)
il 16 e quello Ungheria (Budapest) il 30.

Brutto incidente per Nadia Fanchini durante le prove della discesa di di Altenmarkt-Zauchensee: l'italiana (che partiva con
il pettorale numero tre) pochi secondi dopo una buona partenza, è uscita di pista colpendo una porta e andando a sbattere
contro le reti di protezione. La Fanchini ha urlato per il dolore
ed è stata trasportata via con l'elicottero; gli esami hanno evidenziato una frattura dell'omero del braccio destro e dei processi trasversi delle vertebre lombari. L'azzurra sarà operata:
stagione finita. Nelle ore precedenti le prove era caduta tanta

neve e non era stato facile rimuoverla del tutto: forse la nostra
sciatrice è stata ingannata dalle condizioni della pista.
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Rugby. Discreto il risultato della
nazionale nel tour estivo

A

pprezzabile il risultato della nazionale azzurra nel tour che si
è svolto nel mese di giugno in terra
australe. La nazionale maggiore ha
disputato tre gare: la prima a Singapore contro la Scozia, poi a Suva
nelle Isole Fiji e infine a Brisbane
contro la nazionale australiana. Seppur perdendo tutte e tre le gare, l’Italrugby ha comunque dimostrato
una discreta evoluzione sia nel gioco
che nella tenuta fisica durante tutto
il tour: infatti solo nella prima gara
contro la Scozia ha ceduto nettamente nel secondo tempo a un gioco più
incisivo degli anglosassoni, mentre
nella gara contro le Fiji solo un drop
a tempo scaduto ha determinato la
sua sconfitta ai più parsa immeritata. Più che positiva è stata invece
la gara contro l’Australia durante la
quale per lunghi tratti la nazionale
ha tenuto testa ai padroni di casa riuscendo a rimanere sempre incollata
al risultato: difatti a cinque minuti
dal termine gli azzurri erano sotto di
solo un punto; purtroppo la grande
esperienza degli australiani e il nervosismo misto a una buona dose di
indisciplina hanno permesso all’Australia di segnare la meta della vittoria. Il tecnico della nazionale O’Shea
farà suoi i buoni segnali espressi dai
ragazzi e partendo proprio da questo
cercherà di impostare un autunno che
vedrà la sua squadra disputare ancora
dei test match che la proietteranno al
prossimo torneo delle Sei Nazioni:
il 18 novembre contro l’Argentina
a Firenze e il 25 novembre contro il

Sud Africa a Padova.
Per quanto riguarda la nazionale
Under 20, c’è stato un ottimo risultato ai mondiali che si sono tenuti in
Georgia. La nazionale minore si è
classificata all’ottavo posto disputando eccellenti gare, vincendo meritatamente contro la nazionale irlandese
e perdendo solo per un punto contro
la Scozia e il Galles. Soltanto la gara
contro i vincitori finali della Nuova
Zelanda li ha visti uscire sconfitti con
un ampio margine, riuscendo comunque a segnare quattro mete che hanno
permesso di raggiungere la seconda
piazza del girone. Forse con un pizzico di fortuna si sarebbe potuto arrivare a un posto in classifica più veritiero. I presupposti sono favorevoli,
visto che molti dei ragazzi potranno
partecipare al prossimo torneo delle
Sei Nazioni di categoria che si svolgerà in concomitanza con il torneo
delle nazionali superiori. Per i club,
come sempre in questo periodo, diversi atleti si stanno muovendo verso
altri lidi come, ad esempio, l’estremo
italiano della nazionale Padovani che
il prossimo anno andrà a giocare a
Tolone. Nel frattempo la federazione ha acquisito il 100 per cento delle
quote della franchigia delle Zebre
che continuerà a disputare il torneo
della Lega Celtica insieme con il Benetton Treviso. Per il campionato di
eccellenza le società italiane si troveranno con la novità dei Medicei, una
franchigia di Firenze vincitrice del
campionato cadetto.
Lorenzo Colangeli

Condizioni stazionarie per Claudia Cretti
Claudia Cretti, la ragazza ventunenne caduta rovinosamente durante il
Giro Rosa, continua a lottare nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale Rummo di Benevento. La ciclista è in coma farmacologico:
«a quarantotto ore dal trauma cranico subito dall’atleta, le condizioni
cliniche generali e soprattutto neurologiche restano stazionarie e immodificate rispetto al bollettino precedente». Intanto la famiglia resta
vicina alla ragazza e mostra fiducia per bocca del papà Giuseppe: «È
una guerriera e anche questa volta ce la farà».

Notizie flash Notizie flash Notizie flash
Il figlio di Madonna nel
Benfica
Secondo quanto riportato dal Daily Mail e poi
ripreso da tantissimi siti spagnoli e portoghesi,
il figlio undicenne della pop star americana Madonna, David Banda, da lei adottato nel 2011 e di
origini Malawi, avrebbe effettuato e superato dei
provini con il Benfica. Il ragazzo ha così bene impressionato i tecnici portoghesi da indurli a tesserarlo nelle giovanili. La cantante avrebbe deciso
di seguire da vicino il figlio e pertanto ha già acquistato una megavilla di 3.300 metri quadrati dal
costo di 6,5 milioni di euro nella zona di Sintra.

Società in crisi
Fiorentina in vendita. Lo rende noto la stessa società mediante un comunicato sul proprio sito
ufficiale. La famiglia Della Valle, proprietaria del
club, apre a possibili compratori. Il motivo è bene
spiegato: «La proprietà della Acf Fiorentina comunica di essere assolutamente disponibile, vista
l’insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi
da parte e mettere la società a disposizione di chi
voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare». In realtà i tifosi si stanno
ribellando allo smantellamento della squadra che
a loro dire sta perdendo diversi giocatori. Fino ad
ora non si sono fatti avanti possibili compratori
degni di nota.

Vela. Coppa America
La trentaseiesima edizione della Coppa America
di vela alle Bermude è stata vinta dal team New
Zealand che si è imposto sugli americani di Oracle per 7 a 1. I Kiwi sono al loro terzo trionfo
dopo quelli del 1995 e del 2000.

Calcio. Primavera
Dalla prossima stagione cambia completamente il format del campionato primavera. Il torneo
sarà a girone unico con gare di andata e ritorno,

esattamente come nella serie A. Il campionato comincerà il 9 settembre prossimo e si concluderà
il 19 maggio 2018. Lo scudetto verrà assegnato
come sempre al termine di una fase finale che si
disputerà dal 5 al 9 giugno. Per la prima stagione
potranno parteciparvi solo squadre che fanno parte della serie A Tim 2017-2018. Ecco i nomi: Atalanta, Bologna, Chievo, Fiorentina, Genoa, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma,
Sampdoria, Sassuolo, Torino e Udinese.

Diritti tv. Grande novità
Primo grande accordo per la banda larga, ultralarga e mobile in Europa. Tim firma un accordo
di esclusiva con Discovery per poter trasmettere
anche sugli smartphone grandi eventi sportivi. Si
inizia con le Olimpiadi, ma poi tennis, ciclismo,
basket, nuoto e sport invernali. Si comincerà proprio da questi ultimi con i giochi invernali di Pyeong Chang di febbraio 2018; a seguire il grande
slam di tennis (Australian Open, Roland Garros,
Us Open), i tre grandi tour di ciclismo (Giro d’Italia, Tour De France e Vuelta di Spagna), il nuoto
e l’atletica con i loro mondiali, l’Eurocup di basket e tutte le discipline invernali per poi arrivare
alle olimpiadi di Tokyo 2020. Ci sono contatti con
la Rai per poter mandare in chiaro un terzo degli
eventi.

Ciclismo. Tour de France
Fabio Aru, il corridore sardo da poco campione
d’Italia, vince per distacco la quinta tappa del
tour, iniziata a Vittel e terminata a Planche des
Belles Filles. La vittoria è arrivata con Aru che
in fuga solitaria negli ultimi tre chilometri (dopo
160 chilometri) costringeva a un distacco di 16”
il secondo Daniel Martin, di 20” Chris Froome e
Richie Porte rispettivamente terzo e quarto; staccato di 24” Romain Bardet arrivato quinto. Nuova maglia gialla è dunque l’inglese Chris Froome,
corridore del team Sky, che vanta un vantaggio di
12” sul gallese Geraint Thomas, suo compagno di
squadra, e di 14” sullo stesso italiano Fabio Aru.

IL RALLY DI ROMA CAPITALE TRA GLI APPUNTAMENTI DI
MOTORSPORT PIU’ IMPORTANTI D’ITALIA

A

settembre torna il Rally di
Roma Capitale, la gara di
rally con cui Roma si trasformerà
nella capitale del motorsport. La
gara romana, in programma dal
15 al 17 settembre, è entrata infatti nel campionato europeo Rally
Fia e ha fatto subito salire l’attenzione sull’evento organizzato da
Motorsport Italia rendendolo uno
degli appuntamenti di motorsport
più importanti e attesi in Italia e
in Europa. Il rally coinvolgerà
un grande numero di appassionati, ma anche tanto pubblico che
ancora non conosce il fascino di
questo tipo di gare. Già da tempo l’appuntamento romano sta
facendo registrare un’attenzione
senza precedenti e l’attesa sarà
ripagata da un grande spettacolo

dei motori. La Fia rende così un
prestigioso riconoscimento alla
città di Roma, che, oltre a ospitare l'unica tappa italiana dell'
European rally championship, è
stata confermata anche come gara
del campionato italiano rally: una
doppia validità che rende questa
nuova edizione un evento unico
reso possibile grazie alla passione
e alla professionalità del suo ideatore Max Rendina, pilota di rally
di fama internazionale.
Molto importanti le coperture
mediatiche che ci saranno sia a livello nazionale che internazionale, con particolare attenzione dal
canale sportivo Eurosport; una
produzione televisiva dedicata
all'evento si sviluppa con servizi
su tre canali visibili in 54 paesi in

Europa, con un totale di 136 milioni di utenti. Il percorso presenta alcune novità nelle prove speciali che si svilupperanno a sud
della capitale tra Monte Livata,
Capranica, Prenestina, Rocca
di Cave, Olevano Romano e
altre località.
Primo appuntamento venerdì 15 settembre nel centro
storico di Roma, proprio di
fronte all’affascinante monumento della bocca della
verità che farà da cornice alla
cerimonia di partenza. Sempre il 15 settembre le vetture
si sposteranno all’Eur per lo
svolgimento
dell’emozionante prova spettacolo. A
ospitare le sfide uno contro
uno dei piloti in gara sarà il

colosseo quadrato, location storica di questo appuntamento che si
trasforma per l’occasione in una
vera e propria arena dei motori.
Le iscrizioni alle gare del cam-

pionato europeo rally, del campionato italiano rally e della Coppa Italia si apriranno il 10 agosto
e si chiuderanno il 10 settembre.
Mentre cresce l’attesa per l’evento non rimane che scoprire le
tante novità che l’organizzazione
ha in serbo per un appuntamento
che si preannuncia unico e spettacolare.
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