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Le temperature 
stagionali han-

no investito  il nostro 
paese con una impen-
nata verso l'alto che 
appare eccezionale 
ma potrebbe divenire 
normale in un avve-
nire più prossimo di 
quanto non si sia mai 
temuto. Siamo anche 
noi nel pieno di una 
emergenza planetaria 
a lungo sottovalutata, 

sulla quale gli allar-
mi e gli appelli non 
valgono  a frenare   
le preoccupazioni di 
corto periodo incen-
trate su ragionamenti 
economici. Lo scio-
glimento dei ghiacci 
artici ha indotto a 
ricalcolare le rotte 
navali per utilizzare 
una pista prima inac-
cessibile. Si è giunti 
a organizzare costose 

crociere con l'inten-
zione di favorire un 
turismo più originale. 
L'incuria e l'avidità, 
in fin dei conti, costi-
tuiscono una miscela 
esplosiva che alla 
lunga può distrug-
gere tutto, ma chi lo 
denuncia viene pun-
tualmente tacciato di 
allarmismo demago-
gico. Tutto ciò comun-
que – ed è l'unica spe-
ranza – non blocca la 
graduale seppur lenta 
consapevolezza della 

gravità del problema 
climatico, che resta 
centrale e che impone 
dei rimedi. Persino 
le recenti decisioni 
statunitensi in con-
trotendenza rispetto 
all'accordo di Parigi 
potranno essere rivi-
ste alla stregua di più 
meditate riflessioni e 
del resto nei singoli 
stati vengono lo stes-
so adottate misure a 
salvaguardia dell'am-
biente.

l.s.b.

VENEZUELA IN BILICO TRA REPRESSIONE E DEMOCRAZIA

Manifestazione di piazza contro il presidente Nicolas Maduro (nel riquadro). Il suo governo, con dieci militari su ventinove ministri, è accusato di trascinare il paese verso la rovina e 
di  voler imporre un sistema dittatoriale. La elezione di una assemblea costituente, accanto al parlamento con maggioranza ostile a Maduro, realizza una sovrapposizione che potrebbe 
delegittimare i rappresentanti del popolo e rafforzare un regime. Intanto le condizioni economiche del paese sono disastrose nonostante le sue notevoli risorse petrolifere.

Estate rovente

Ai tempi dei governi balneari – nel pieno 
vigore della cosiddetta prima repubblica 

– l'intenzione era quella di lasciar trascorrere 
l'estate rinviando alla ripresa il confronto per 
assetti più stabili. Nacquero così i due gover-
ni presieduti da Giovanni Leone il 21 giugno 
1963 e il 24 giugno 1968, ai quali successero 
rispettivamente Aldo Moro e Mariano Rumor. 
Una costante per lungo tempo è stata l'attesa 
dell'autunno caldo, così denominandosi una 
stagione in cui i nodi sarebbero giunti al petti-
ne e più forti sarebbero state le pressioni sin-
dacali, in un clima di concertazione in cui tutti 

i soggetti politici avrebbero svolto ciascuno la 
propria parte. La novità di quest'anno è sta-
ta l'anticipazione meteorologica che impone 
all'intera popolazione elevate forme di disa-
gio acuite da una penuria idrica che colpisce 
persino la capitale. Nei palazzi si consumano 
gli ultimi atti di un confronto che appassio-
na i protagonisti almeno quanto se ne sentano 
lontane le famiglie alle prese con le difficoltà 
quotidiane o nei casi migliori con l'organizza-
zione delle vacanze. 

Segue a pagina due

Preludio ardente all'autunno caldo
Lillo S. Bruccoleri
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comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Eppure l'appuntamento è ancora 
una volta segnato dalle consul-

tazioni popolari: si voterà il 5 no-
vembre per il rinnovo dell'assemblea 
regionale siciliana, i cui risultati po-
trebbero anticipare gli orientamenti 
nelle elezioni generali di primavera. 
Considerati i tempi di svolgimento 
e i periodi di campagna elettorale, le 
relative scadenze saranno separate da 
pochi mesi di intervallo o meglio si 
snoderanno senza soluzione di conti-
nuità in quella ricerca di consensi che 
impegna costantemente le forze poli-
tiche. Non siamo i soli: in Germania 
il 24 settembre la cancelliera Angela 
Merkel punterà alla riconferma per il 
quarto mandato consecutivo, mentre 
il 27 Emmanuel Macron potrebbe ot-
tenere nelle elezioni parziali di mez-
zo termine una solida maggioranza al 
senato; nello stesso giorno è fissato 
a Lione il vertice franco-italiano nel 
quale il nostro premier Paolo Gentilo-
ni si troverà a discutere di temi scot-
tanti come l'affaire Saint-Nazaire e le 
migrazioni economiche dalla Libia 
verso la quale i governanti e gli stessi 
cittadini d'oltralpe tendono ad assicu-
rarsi una presenza più attiva: nell'uno 
e nell'altro caso i loro e i nostri inte-
ressi sono in netta contrapposizione, 
anche se una soluzione diplomatica 
rientra nelle comuni aspirazioni.

L'anno scorso l'attenzione veniva 
sollecitata sulla riforma costituzio-
nale e sul referendum che si sarebbe 
celebrato il 4 dicembre con il noto 
rifiuto popolare che ha determinato 
la fine del governo Renzi e l'inizio 
di quello attuale. Il dibattito si orien-
ta adesso verso i sistemi elettorali 
delle due camere, che dopo l'ultimo 
intervento della corte costituzionale 
non sono più incompatibili e possono 
valere nelle consultazioni politiche 
nell'attuale formulazione senza ulte-
riori modifiche. Su queste si stenta a 
trovare una intesa ed è verosimile che 
alla fine si procederà anche qui senza 
alcuna riforma. Il desiderio di razio-
nalizzare il sistema resta confinato 
sul piano astratto e ormai si è perso lo 
slancio innovatore persino sui punti 
che apparivano unanimemente condi-
visi. Per esempio la eliminazione del 
consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro è caduta nel vano, mentre 
se ce ne fosse davvero l'intenzione 
basterebbe una legge di sei parole: 
«L'articolo 99 della costituzione è 
soppresso». In tre mesi si avrebbe la 
doppia approvazione e sarebbe tolta 
almeno questa anomalia. Da qui alle 
elezioni politiche ci sarebbe tutto il 
tempo: se davvero si volesse, ma il 
fatto è che si dice ma non si vuole. 
Così pure ci sarebbe il tempo per 

porre le basi concrete di una rifor-
ma organica e ragionata della costi-
tuzione: lo stesso doppio passaggio 
parlamentare, per esempio, potrebbe 
assegnare alle camere della prossima 
legislatura, finalmente elette con una 
legge immune da censure, un potere 
costituente investendo per i primi due 
anni il parlamento in seduta comune 
del potere di varare a maggioranza 
qualificata il nuovo testo della carta 
fondamentale. Basterebbe un nuovo 
comma dell'articolo 138 o forse una 
semplice disposizione transitoria di 
livello costituzionale: è solo una ipo-
tesi o, se si vuole, una provocazione, 
tra le tante possibili. Ma la questione 
non si pone tanto sul metodo quanto 
sulla sincerità degli intendimenti che 
ancora una volta è tutta da verificare.

Lillo S. Bruccoleri

Se solo ci fosse la volontà politica ci sarebbe tutto il tempo per intervenire

Un parlamento investito del potere costituente
Segue dalla prima pagina

Gli esperti meteorologi parla-
no di «fiammate africane» e 

di «caldo record». Sono le terribili 
previsioni per l’estate che dovreb-
be essere la più afosa di sempre, 
in particolare nel mese di agosto 
caratterizzato da intense ondate 
di calore. La caratteristica della 
prima decade del mese, secondo 
«3bmeteo», sarà il promontorio 
anticiclonico subtropicale che 
invaderà l’Europa meridionale, 
alimentato da una massa d’aria in 
arrivo direttamente dal cuore del 
continente africano. Le tempera-
ture saranno decisamente sopra le 
medie del periodo, ma con un’a-
nomalia maggiore al centro nord 
e sulle isole. Durante il corso del 
mese è possibile un cambio di sce-
nario, con un ridimensionamento 
della bolla calda. Non si esclude 

la possibilità che le code di per-
turbazioni dirette verso i Balcani 
e il mare Egeo possano portare 
dei veloci temporali da nord a sud 
con associato un calo termico. 
Una ricerca condotta dalla Co-
lumbia University ha analizzato 
più di cento modelli, arrivando 
alla conclusione che l’estate 2017 
sarà, oltre che calda, anche afosa 
e prolungata, con temperature che 
all'ombra toccheranno tranquilla-
mente i quaranta gradi centigradi. 
Questa situazione è dovuta a una 
cella di Hadley che continua a ri-
manere sopra la media, specie sul 
versante occidentale. Di conse-
guenza, l’anticiclone africano ha 
la strada spianata per raggiungere 
il Mediterraneo e l’Europa meri-
dionale.

Torrida estate mediterranea con 
punte record nella Italia
centro-settentrionale e nelle isole

Giovanni Leone giura davanti al 
presidente Giuseppe Saragat per 
la formazione del suo secondo 
governo
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Nei primi giorni di luglio è entra-
ta in vigore la nuova legge che 

prevede la soppressione dell’Equita-
lia e l’istituzione  dell’Agenzia delle 
entrate-Riscossione per tutta la 
materia delle procedure, i tempi e le 
modalità di recupero delle tasse non 
pagate. Dal punto di vista della 
forma, questa previsione normativa 
determina lo scioglimento della 
società Equitalia e la nascita dell’en-
te pubblico economico dell’Agenzia 
delle entrate-Riscossione la cui com-
petenza consiste principalmente 
nella riscossione delle tasse. Questo 
servizio viene svolto mediante l’in-
dirizzo e la vigilanza del ministero 
dell’economia e delle finanze. Di 
fatto, però, si verifica una sostanziale 
continuità con il sistema gestionale 
adottato in precedenza da Equitalia, 
in quanto la nuova agenzia subentra 
a titolo universale in tutti i rapporti 
attivi e passivi tra la società e i con-
tribuenti. Anche dal punto di vista 
processuale i contenziosi pendenti 
sono di competenza della istituita 
Agenzia delle entrate-Riscossione. 
Tuttavia il contribuente potrà avere 
più facilmente accesso mediante 
sportelli virtuali alla visualizzazione 
della propria posizione debitoria e di 
conseguenza potrà controllarla e 
monitorarla. Questo accesso infor-
matico permette di pagare cartelle e 
avvisi, consente di richiedere rateiz-
zazioni o sospensioni dei pagamenti 

nei limiti fissati dalla legge e di fare 
richiesta dei documenti inerenti alla 
procedura. Rispetto alle descritte 
novità, qualche perplessità si è 
riscontrata dall’analisi dei maggiori 
poteri che attualmente sono in capo 
all’agenzia, che non erano presenti 
nella soppressa Equitalia, in quanto 

la stessa ora ha la possibilità di acce-
dere direttamente ai conti del contri-
buente per il recupero delle somme 
inevase, di procedere più rapidamen-
te nell’acquisizione di informazioni, 
documenti e di iniziare procedimenti 
cautelari o esecutivi onde ottenere il 
recupero delle somme dovute. 
L’utenza potrà prevenire e quindi 
provare a difendersi da queste pene-
tranti e incisive azioni sia mediante 
la verifica personale della propria 
situazione contributiva, sia mediante 
l’attento studio dell’intera documen-
tazione in possesso dell’agenzia 
anche al fine di valutare l’opportuni-
tà o meno di generare contenziosi 
tributari. Dall’esame dei documenti, 
infatti, possono essere rinvenuti vizi 
di nullità o annullabilità dei procedi-
menti che riguardano più specifica-
tamente le notificazioni di avvisi e/o 
cartelle, oppure è possibile rilevare 
in sede di giudizio tutte le questioni 
attinenti al decorso del tempo e 
beneficiare, pertanto, degli effetti 
positivi della prescrizione. Infine si 
attende la decisione del consiglio di 
stato e quindi maggiore chiarezza in 
ordine alla risoluzione della proble-
matica sulla situazione giuridica e 
sul trattamento economico dei diri-
genti della soppressa Equitalia che 
transitano nei ruoli dell’agenzia 
automaticamente e senza concorso 
pubblico.

a cura di Maria Corvino

Il volto nuovo del fisco: morta 
Equitalia, nasce la Agenzia 
delle entrate-Riscossione

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Nell’intero arco dell’an-
no 2016 ben 285.000 

italiani, prevalentemente 
giovani, sono partiti per 
l’estero in cerca di fortuna 
o comunque di opportunità 
che l’Italia non è in grado 
di fornire. Dati da imme-
diato dopoguerra, quando 
erano circa trecentomila 
l’anno. Si tratta dei dati del 
dossier statistico sull’immi-
grazione 2017, che il cen-
tro studi Idos cura insieme 
con la rivista Confronti. Ad 
andarsene  sono  soprattut-
to laureati e dottorandi in 
cerca di migliori condizio-
ni lavorative, i «migranti 
economici» dell’Italia. Una 
fuga di cervelli che peraltro 
costa al paese che non rie-
sce a valorizzarli almeno 
8,8 miliardi di euro: tanto lo 
stato italiano ha speso per la 
loro formazione. E sono in 
numero maggiore rispetto 
agli stranieri che sbarcano 
sulle nostre coste: 181.000 
nel 2016, duecentomila 
quelli attesi quest’anno. Le 
destinazioni europee più ri-
correnti – si legge nel report 
pubblicato dal Fatto quoti-
diano – sono la Germania e 
la Gran Bretagna; a seguire 
l’Austria, il Belgio, la Fran-

cia, il Lussemburgo, i Paesi 
Bassi e la Svizzera. E l’Eu-
ropa è destinazione per tre 
quarti dei migranti italiani. 
Oltreoceano gli italiani scel-
gono l’Argentina, il Brasile, 
il Canada, gli Stati Uniti e il 
Venezuela. Secondo l’Ocse, 
l’Italia è ottava nel mondo 
nella classifica dei paesi di 
nuova emigrazione. Partiva 
da una media di 87.000 nel 
decennio 2005-2014; il nu-
mero negli ultimi due anni 
si è più che raddoppiato.

Nel tempo è cresciuta 
esponenzialmente la per-
centuale di italiani in par-
tenza con una formazione 
di alto livello. Se nel 2002 
il 51 per cento di chi andava 
all’estero aveva la licenza 
media, oggi la percentuale è 
scesa al 30, mentre sono au-
mentati i diplomati (34,8) e 
i laureati (30). E in Italia è il 
28 per cento dei giovani ad 
avere una laurea triennale, 
mentre la media Ocse è del 
36 (meglio con la magistra-
le: in Italia sono il 20 per 
cento, in Europa la media è 
17). Solo in laureati andati 
oltreconfine l’Italia ha «bru-
ciato» 5,3 miliardi di dollari 
e in diplomati almeno 3,5 
miliardi. Un danno, spiega 

Idos, che grazie ai flussi 
d’ingresso degli immigrati 
si riduce visto che contri-
buiscono a oltre otto punti 
percentuali di pil e che sta 
crescendo il numero degli 
immigrati laureati che si 
spostano in Italia, soprattut-
to dall’Europa orientale.

Anche sul piano demo-
grafico l’apporto degli im-
migrati è fondamentale. 
«All’Italia servono tra i 200 
e i 270.000 cittadini giovani 
in più per non invecchiare 
troppo», commenta Pittau. 
Le proiezioni di Idos dico-
no che nel 2065 «la popola-
zione residente straniera sa-
lirà da 4,6 milioni nel 2011 
a 14,1 milioni nel 2065 (con 
una forbice compresa tra 
i 12,6 ed i 15,5 milioni)». 
Senza di loro, nessuno sa-
rebbe in grado di gestire gli 
anziani: «L’indice di dipen-
denza degli anziani» (cioè il 
rapporto tra la popolazione 
di sessantacinque anni e più 
e la popolazione in età atti-
va tra i quindici e i sessan-
taquattro anni) passerà «dal 
30,9 al 59,4 per cento». Il 
welfare del futuro, secondo 
gli scenari di Idos, passa ne-
cessariamente dagli stranie-
ri. Fonte: Quifinanza.it

Sono più gli italiani che scappano 
degli stranieri che arrivano

È di questi giorni il rapporto 2017 
dell’AgCom che ci dice che ormai il 

72 per cento delle case è raggiunto dall'in-
ternet ultraveloce, ma anche che la popo-
lazione sembra poco interessata, tanto che 
siamo penultimi in Europa con solo il 12 
per cento di abbonamenti alla banda larga e 
larghissima. La motivazione è molto sem-
plice: in Italia siamo anche tra i paesi che 
fanno pagare di più la connessione e che 
offrono meno velocità. La velocità media 
di connessione infatti è di 9,2 megabit al 
secondo, collocando il nostro paese al ven-
tottesimo posto nella classifica europea. 
Analizzando in dettaglio i dati, in Europa 
ben ventisette  paesi su trentuno hanno una 
velocità superiore ai 10 megabit, mentre 

peggio dell’Italia fanno solo Croazia, Gre-
cia e Cipro.

«Un abbonamento di accesso a internet 
senza telefono o altri servizi, con una con-
nessione a banda larga di velocità compre-
sa tra i 4 e 8 Mbps, costa il 78 per cento in 
più della media europea, mentre un abbo-
namento di velocità tra gli 8 e i 12 Mbps in 
Italia costa il 107 per cento in più della me-
dia europea», ha dichiarato Stefano Trotto, 
direttore generale di Active Network.

È evidente che in Italia rischiamo un se-
rio gap tecnologico sul web, cosa che rap-
presenta un serio problema sia per le azien-
de che per i privati. Siamo in sostanza un 
paese nel quale il web è lento e costoso; 
non c’è da meravigliarsi che siamo anche 

tra quelli con meno abbonamenti. Ma una 
soluzione è possibile: se le aziende che for-
niscono connettività puntano seriamente 
sull’innovazione, offrendo velocità a costi 
più contenuti, è possibile ampliare signifi-
cativamente il numero dei cittadini digitali 
e rendere così il web davvero uno strumen-
to prezioso per la crescita del paese. Oggi 

stare indietro sull’accesso al web è come 
cento anni fa non avere strade e ferrovie», 
ha continuato Stefano Trotto.

Sul sito www.beactive.it si può calcola-
re, in base al proprio indirizzo, la velocità 
massima di connessione che la struttura 
tecnica di rete consente, con una verifica 
in tempo reale della distanza dalla centrale.

L’Italia al penultimo posto in Europa per connessioni attive. Ma è 
anche il paese dove le connessioni costano di più e sono più lente
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Dopo il successo della originale mostra  
Love. L'arte che incontra l'amore, che 

ha registrato in sei mesi l'afflusso di 150.000 
visitatori, soprattutto giovani, il chiostro del 
Bramante presenta Enjoy, L'arte incontra il 
divertimento, la mostra di arte contemporanea 
curata da Danilo Eccher in collaborazione con 
Arthemisia. Continua così l'innovativo percor-
so programmatico di Dart Chiostro del Bra-
mante, proponendo ancora una volta una espo-
sizione unica per la singolarità delle opere, che 
pone sotto la lente di ingrandimento le diverse 
possibilità percettive ad esse connesse. Una 
esperienza che lo spettatore può vivere attra-
verso i linguaggi e le poetiche di alcuni tra i più 
importanti e provocatori protagonisti dell’arte 
contemporanea.

Si parte  dal presupposto  che nell'attività cre-
ativa infrangere le regole non significa trasgre-
dire ma ampliarne i confini. Diventato museo 
di riferimento in ambito nazionale e interna-
zionale, il chiostro propone la mostra con una 
locuzione emblematica che vuole non solo in-
dicare una diversa modalità di vivere l’arte, ma 
soprattutto dare «spazio e spazialità» alle opere 
di artisti di acclarata fama. Infatti molti lavori 
sono site specific, pensati e costruiti dagli artisti 
ospiti proprio per gli ambienti del chiostro del 
Bramante . Tra i grandi nomi allineati troviamo 
Tinguely, Calder, Fogliati, Erlich, Creed, Neto, 
Collishaw, Ourlser, Wurm, TeamLab, Hans op 
De Beeck, De Dominicis, Gander, i protagoni-
sti del novecento storico e del terzo millennio, 
accomunati dal filo sotteso del divertimento, 

assunto nell’accezione etimologica della pa-
rola: portare altrove. L’altrove, l’altro da sé, il 
perdersi nei meandri dell’arte e dell’inconscio 
è ciò che accomuna il gesto di tutti gli artisti 
presenti in Enjoy, le cui opere guideranno il vi-
sitatore in un percorso invisibile ma fortemente 
tracciato, che prenderanno vita in un incessante 
rapporto interattivo e giocoso, dove le diverse 
percezioni del «fuori da sé» avranno un ruolo 
fondamentale.

«Le dimensione del piacere, del gioco, del 
divertimento, dell’eccesso» – sostiene Ec-
cher  – «sono sempre state componenti centrali 
dell’arte; l’arte sprofonda nel dolore, ma si nu-
tre di piaceri ed è sempre una danza di contra-
sti. L’illusione è una trasparenza che deforma 
la realtà, un’apparenza sottile dove tutto è pos-
sibile, suggerendo ora il dubbio dell’enigma, 
ora il sorriso della sorpresa». Ecco allora che 
partendo dalle sculture leggere di Alexander 
Calder lo spettatore può perdersi nel labirinto 
infinito di specchi di Leandro Erlich per poi 
immergersi e riemergere dalle installazioni lu-
dico-concettuali di Martin Creed o nei raffinati 
giochi di luci illusorie di TeamLab, che prendo-
no forma e mutano solo a contatto con il pub-
blico, o essere inseguito dagli occhi indiscreti e 
inquietanti di Tony Oursler e trovarsi a contatto 
con i corpi deformati di Erwin Wurm e così via, 
di artista in artista, di sala in sala. Il chiostro del 
Bramante diventerà luogo elettivo di una realtà 
tutta da scoprire, che esiste in ogni installazione 
(alcune di grandissime dimensioni), una realtà 
che tuttavia può anche non esserci. D’altra par-
te è proprio Paul Klee che ci dice: «L’arte non 
riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile 
ciò che non sempre lo è».

Enjoy. L'arte incontra il divertimento. Mo-
stra di arte contemporanea. Dal 23 settembre 
2017 al 18 febbraio 2018. Roma, chiostro del 
Bramante. Orario: da lunedì a venerdì, dal-
le 10 alle 17. Info: tel. 06 68809035; e-mail: 
infomostra@chiostrodelbramante.it; #en-
joychiostro

L'arte che diverte si trova a Roma nel chiostro del Bramante

Il filo sottile che lega i protagonisti 
del novecento e del terzo millennio

L’istituzione fondazione Bevilacqua La 
Masa, in occasione della cinquantaset-

tesima  esposizione internazionale d’arte 
Viva arte viva, ospita, come evento col-
laterale, la mostra su Alberto Biasi, Sara 
Campesan, Bruno Munari e altri amici di 
Verifica 8+1. Un’esposizione che si inseri-
sce nella mission dell’istituzione che già in 
passato ha dato spazio ad artisti veneziani 
che si sono particolarmente distinti con la 
loro ricerca. In questa occasione, nella gal-
leria di piazza San Marco, si espongono 

opere di artisti che hanno avuto Mestre come 
centro della produzione e che sono sempre ri-

masti legati al territorio portando la loro arte in 
circuiti nazionali e internazionali.

L’associazione «Veri-
fica 8+1» nasce nell’a-
prile del 1978 nella 
terraferma veneziana 
come luogo di incontro 
di artisti impegnati nella 
ricerca di nuovi linguag-
gi. L'attività è inaugura-
ta con una prima mostra 
collettiva dei soci fonda-
tori, che mette in luce gli 
intenti e la poetica con-
divisa dal gruppo.

 Il progetto espo-
sitivo, pensato dal cu-
ratore Giovanni Gran-
zotto, è focalizzato su 
tre significativi maestri 
molto vicini all’associa-
zione: Sara Campesan, 
socia fondatrice dalla 
personalità dinamica e 
dalla spiccata originalità 
creativa, recentemente 
mancata; Bruno Munari, 
padre putativo dell’as-

sociazione, protagonista della prima mostra 
personale del centro del quale ha disegnato il 
logo; Alberto Biasi, caposcuola dell’arte oro-
grammata nel Veneto e non solo. La mostra 
raccoglie poi le opere degli altri soci fondatori 
(Aldo Boschin, Franco Costalonga, già pre-
sente al Guggenheim, Nadia Costantini, Maria 
Teresa Onofri, Nino Ovan, Mariapia Fanna 
Roncoroni, Rolando Strati) e di altri sette arti-
sti che hanno tenuto presso il centro delle mo-
stre personali e che sono stati particolarmente 
presenti nell’attività del gruppo. In mostra ci 
saranno le opere di Edoer Agostini, Ferruccio 
Gard, Marina Apollonio, Claudio Rotta Loria, 
Sandi Renko (particolarmente attivo nel tempo 
attuale), Julio Le Parc (nel 1966 ha vinto il gran 
premio della biennale) e Horacio Garcia Rossi, 
fondatori del Grav francese.

La struttura espositiva sarà caratterizzata da 
tre sale dedicate rispettivamente a Sara Campe-
san, Bruno Munari e Alberto Biasi. Per ognuno 
degli altri maestri verranno esposte due o tre 
opere, con testimonianze provenienti sia dal 
museo Apollonio, sia dalla raccolta del centro, 
sia da importanti collezioni italiane. Verranno 
così presentati anche dei capolavori esposti alla 
Galleria di arte moderna di Roma, all’Ermitage 
di San Pietroburgo, al Belas Artes di Santiago 
del Cile, al Macba di Buenos Aires.

Alberto Biasi, Sara Campesan, Bruno Muna-
ri e altri amici di «Verifica 8+1». Dal 20 luglio 
all'8 ottobre. Istituzione fondazione Bevilac-
qua La Masa, galleria di piazza San Marco 
71/c. Venezia. Orario: da mercoledì a do-
menica, dalle 10,30 alle 17,30. Info: tel. 041 
5218711; e-mail: press@bevilacqualamasa.
it; web: www.bevilacqualamasa.it

Gli otto più uno di Mestre conquistano la laguna a 
quasi quaranta anni dalla fondazione del gruppo
Era l'aprile del settantotto quando gli artisti della terraferma si unirono nella ricerca di nuovi linguaggi

Sara Campesan, Mobil Quadrato, 1967, legno dipinto, perspex. Courtesy Anti-
gallery. A sinistra, Alberto Biasi, Palla Cangiante n.2, 1998, ottico cinetico, 100 
x 100 cm

Il «fotografo di strada» getta lo sguar-
do sulle periferie parigine, lontane dai 

lustrini, ma piene di grande umanità. È 
alla piccola gente, che vive un’esistenza 
normale o spesso ai margini, che Robert 
Doisneau rivolge la sua attenzione, ai 
bambini che giocano e alle coppie che si 
baciano incuranti dei passanti. È a que-
sto «pescatore di immagini» quotidiane 
che viene dedicata la mostra curata da 
Maurizio Vanni e organizzata in colla-
borazione con l'atelier Robert Doisneau 
e Mviva, con un percorso che si svilup-
pa attraverso ottanta immagini in bianco 
e nero scelte tra i suoi scatti più celebri, 
tra cui Le baiser de l'hôtel de ville del 
1950.

Robert Doisneau. A l'imparfait de 
l'objectif. Dal 7 luglio al 12 novembre. 
Lucca center of contemporary art, via 
della Fratta 36, 55100 Lucca. Orario: 
da martedì a domenica, dalle 10 alle 
19; chiuso lunedì.

Pescatore delle 
immagini a Lucca
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Musei & Cultura

Toccare l'arte si può, anzi di deve: è questo il senso del-
la mostra allestita al piano terra del museo di Roma 

con accesso diretto dal cortile. Quattro capolavori pitto-
rici sono presentati in forma di rilievi per consentire al 
pubblico di scoprire un'opera bidimensionale attraverso 
l'esperienza tattile e non visiva. Non si stratta però di una 
iniziativa rivolta esclusivamente ai non vedenti: tutti sono 
invitati a vivere l'esperienza tattile come un processo di 
graduale avvicinamento alla comprensione del manufatto, 
delle forme che lo compongono e del racconto che in esso 
si cela. È certamente un'esperienza che richiede un tempo 
molto diverso dal colpo d'occhio con cui siamo abituati a 

catalogare mentalmente le immagini. Non ci sono colori, 
ma superfici più o meno morbide, angoli vivi e distanze 
non sempre facili da misurare. Tuttavia quella tattile è an-
che l'esperienza più incisiva e profonda che si possa fare 
dell'arte, perché coinvolge direttamente il vissuto indivi-
duale e il bagaglio emozionale di ognuno di noi.

Contatto. Sentire la pittura con le mani. Dal 28 giugno al 1° 
ottobre. Museo di Roma, palazzo Braschi, piazza San Pan-
taleo 10 e piazza Navona 2, 00186 Roma. Orario: da marte-
dì a domenica, dalle 10 alle 19. Info: www.museodiroma.it

Capolavori pittorici che si toccano con mano
Un'area bidimensionale al Museo di Roma invita tutto il pubblico a vivere la
esperienza tattile come processo di avvicinamento alla comprensione delle opere

Nel braccio nuovo quattro
laboratori. Con il recupero del giardino 
della Vanella si ripristina la unitarietà
e la connessione con la città

Dopo molti anni di abbandono, il museo archeolo-
gico nazionale di Napoli potrà valersi di quattro 

nuovi laboratori in un'area di 689 metri quadrati. Occu-
peranno il braccio nuovo e consentiranno una migliore 
gestione delle attività di formazione e diagnostica, fa-
cilitando anche la movimentazione di materiali lapidei 
pesanti. Nella rinnovata struttura non mancheranno spa-
zi destinati ai servizi per il pubblico come una bibliote-
ca, un ristorante e un auditorium da 285 posti, I lavori 
dovrebbero completarsi entro il 2019, secondo il piano 
strategico presentato dal direttore Paolo Giulierini. Il re-
cupero del giardino della Vanella ripristina l'unitarietà e 
la reale connessione tra il museo, il braccio nuovo e la 
città. Il progetto – rifacendosi al sistema urbanistico gre-
co – segue uno schema ortogonale ippodameo in cui lo 
spazio è diviso da un «decumano centrale» a congiunge-
re gli estremi est-ovest e da viali secondari che portano 
alle entrate dei vari ambienti dell’edifico.

Zeus in trono torna a Napoli dopo
essere stato restituito all'Italia dal
Getty Museum di Los Angeles

Torna a casa Zeus in trono, l'importante scultura campa-
na per lungo tempo custodita nelle collezioni del Getty 
Museum di Los Angeles e ora esposta nelle sale del Mu-
seo archeologico nazionale di Napoli. L'opera è stata re-
stituita all'Italia grazie alla collaborazione con il museo 
californiano che da anni collabora con grande sensibilità 
a fare chiarezza sulla provenienza di alcune opere entra-
te nelle sue collezioni.

Il festival ideato e progettato da Orianna Fregosi (Crea-
tive Food Heritage), sponsorizzato e promosso dal co-

mune di Castelnuovo Magra, unisce la cucina tradizionale 
ligure e della Lunigiana alle arti visive, alla ricerca arti-
stica e alla convivialità. Durante il weekend i proprietari 
delle abitazioni del centro metteranno a disposizione atri, 
giardini e locali sfitti che ospiteranno angoli del gusto con 
piatti e sapori della tradizione culinaria locale. Gli stessi 
spazi accoglieranno esposizioni fotografiche, mostre di il-
lustrazione e scultura, reading di favole e racconti legati a 
prodotti del territorio, laboratori gastronomici per bambini, 
workshop per adulti e dibattiti in cui saranno intervistati 
protagonisti del mondo del food e della creatività. Durante 
le due serate saranno organizzati aperitivi musicali, con-
certi e originali performance. Un vero e proprio percorso 
emozionale capace di coinvolgere quattro sensi (vista, ol-
fatto, gusto, e udito), partendo dal cibo come strumento di 
convivialità, integrazione, scoperta, cultura e conoscenza. 
Gli allestimenti e gli interventi per le strade del centro, cre-
ati per l’occasione, sovvertiranno la percezione quotidiana 
dei luoghi, svelando percorsi nuovi e inattesi. 

I piatti della tradizione, come la panizza servita nel car-
toccio o i panigazi preparati dai ristoratori e dalle realtà 
gastronomiche coinvolte, potranno essere gustati seduti 
in spazi che saranno allestiti con materiali ecosostenibili, 
come pallet o oggetti di riuso.

L’esperienza enogastronomica sarà arricchita da un per-
corso visivo che vedrà coinvolti vari artisti invitati a riflet-
tere sul tema del cibo ma anche, novità di questa edizione, 
sul viaggio, tematica centrale dell’esposizione fotografica 
Bruce Chatw, visitabile fino all’8 ottobre alla torre del ca-
stello dei vescovi di Luni.

Festival pop eart. Nutriamo il borgo, seconda edizione. Sabato 
19 e domenica 20 agosto. Centro storico di Castelnuovo di 
Magra (La Spezia). Orario: dalle 17 alle 24. Info: www.face-
book.com/PopEatCastelnuovo

Un festival per la cucina ligure insaporito da 
degustazioni ed eventi culturali in due giorni 

Una mostra curata da Luca Panaro in 
collaborazione con l'associazione Blob 
Art e con la fondazione Livorno
Marge ed altri paesaggi. Dal 28 luglio al 26 agosto. Museo 
civico Giovanni Fattori negli ex granai di villa Mimbelli,
via San Jacopo in Acquaviva, 65-71,57127 Livorno. Ora-
rio: venerdì, dalle 16 alle 19; sabato e domenica, dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info: tel. 0586 808001, 0586 
824620; e--mail: museofattori@comune.livorno.it

Importanti novità al 
Museo archeologico 
nazionale di Napoli



Se l’editoria è in crisi, forse 
il web può aiutare a risol-

levarla. Soprattutto quando 
un libro diventa espressione 
di una community numerosa 
come quella di «Chitarrafaci-
le»: oltre centomila persone 

che ogni giorni si scrivono, 
si confrontano e costruiscono 
solidi rapporti di amicizia con-
dividendo la passione da «non 
professionisti» per la chitarra. 
Il libro in questione è La mente 
del chitarrista, di David Carel-

se, con prefazione di 
Andrea Braido, uno 
dei chitarristi più 
talentuosi del pano-
rama musicale ita-
liano, tornato recen-
temente a esibirsi 
proprio sul palco di 
Vasco Rossi. Un li-
bro autopubblicato, 
senza promozioni 
pubblicitarie, che in 
un mese ha venduto 
centinaia di copie e 
che resta saldo nel-
la «top 20» per la 
categoria musica di 
Amazon. David Ca-
relse è uno dei «fe-
nomeni del web»: 
già consulente di 
web marketing, ha 
poi unito le sue due 
più grandi passioni, 
chitarra e internet, 

in un unico lavoro, proponendo 
online corsi innovativi, molto 
pratici, che permettono anche 
a chi pensa di essere negato di 
cominciare a suonare la prima 
canzone molto semplice soltan-
to dopo la prima ora.

Il libro non parla solo di 
come imparare a suonare la 
chitarra, ma anche di come la 
pensano David e le migliaia 
di persone che lo seguono; per 
questo è anche un percorso di 
condivisione, di passione e di 
impegno duro. Dichiara l'auto-
re: «Forse è per questo che il 
libro è piaciuto tanto, non solo 
per le vendite, ma per la decine 
di condivisioni sui social e di 
recensioni piene di entusiasmo. 
In verità non è un manuale per 
imparare a suonare la chitarra, 
ma per imparare a farcela, a 
impegnarsi, a sfidare se stessi. 
La chitarra è certo ciò che ci 
accumuna, ma la protagonista 
del libro è la passione. Supe-
rare gli ostacoli della mente, il 
pessimismo di chi ti dice che 
non riuscirai mai, ecco il primo 
passo per imparare davvero a 
suonare. Ma anche per impara-

re davvero a vivere, a combat-
tere per quello in cui si crede. 
Suonare la chitarra rende le 
persone migliori e migliora la 
loro vita. Sembra una esage-
razione, ma è davvero così: 
innanzitutto perché riuscire in 
una impresa che magari si de-
sidera fin da ragazzi è una pra-
tica straordinaria per la propria 
autostima e fa stare meglio di 
molte sedute dallo psicologo, 
costando anche molto meno. 
Poi perché la chitarra è uno 
strumento “sociale”, facile da 
trasportare, perfetto per una 
serata in spiaggia o a casa di 
amici. Contribuisce insomma 
anche a vincere una certa timi-
dezza, a creare rapporti sociali 
ed amicizie». Insomma un libro 
per tutti, anche perché secondo 
David  il talento innato non esi-
ste e se esiste fa la differenza 
solo ad altissimi livelli, non per 
chi vuole strimpellare o sempli-
cemente divertirsi a suonare le 
proprie canzoni preferite.

Per acquisti: http://lamentedel-
chitarrista.com
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Spopola in rete la comunità di centomila appassionati di musica
Un libro che sembra un manuale per imparare a suonare la chitarra serve in realtà a migliorare la propria vita - Il talento 
innato, spiega l'autore, non esiste e se esiste fa la differenza solo ad altissimi livelli, non per chi vuole solo divertirsi

La mente del chitarrista

di David Carelse, prefazione Andrea Braido, edi-
tore Youcanprint, pagine 256, euro 15,22

È in libreria il nuovo 
romanzo di Gianfran-

co Manfredi Splendore a 
Shanghai per i tipi di Skira 
editore. Il romanzo è am-
bientato tra la fine degli 
anni venti e l’inizio degli 
anni trenta. Il protagonista 
è un giovane pianista di 
provincia, soprannominato 
Doremì, che improvvisa 
colonne sonore dal vivo nel 
piccolo cinema del suo pa-
ese natale, Senigallia, me-
scolando la sua formazione 
classica con un’istintiva 
propensione al jazz e alle 
canzoni di varietà del re-
pertorio anglo-americano. 
Rimasto orfano di entrambi 
i genitori, Doremì incontra 
il conte Paolini che ha ne-
cessità di un pianista sosti-
tuto che accompagni una 
soprano, sua protegée, per 
un concerto a Shanghai. Il 
giovane pianista ventenne 

si ritrova così sbalzato dal 
suo piccolo mondo di pro-
vincia a un contesto a lui 
totalmente estraneo in cui 
gli pare di vivere perma-
nentemente immerso in un 
sogno, in una Shanghai in-
ternazionale e all’avan-
guardia sulla quale in-
furiano la guerra civile, 
contro i signori della 
guerra e tra nazionalisti 
e comunisti, e l’inci-
piente guerra contro il 
Giappone.

Gianfranco Manfredi 
(1948), prolifico autore 
di romanzi (fantastici e 
storici), ha pubblicato 
con Feltrinelli Magia 
rossa. L’esercito degli 
spettri (1983) e Cro-
mantica (1985). Ha al 
suo attivo album mu-
sicali, come cantautore 
e come autore di can-
zoni per altri cantanti 

e interpreti italiani. Ha sce-
neggiato film per il grande 
schermo e per la televisio-
ne. È autore e sceneggiato-
re di popolari serie a fumet-
ti (Dylan Dog, Tex).

Dalle Marche alla Cina in fermento un 
pianista vive la realtà come un sogno

Splendore a Shanghai

di Gianfranco Manfredi, Skira 
editore, pagine 448, euro 25,00

Tutti usiamo energia, spesso senza 
accorgercene, in ogni istante della 

giornata. Questo libro aiuta a capire che 
cos’è l’energia e quali conseguenze ha 
il suo uso sull’ambiente, sulla salute, 
sull’economia e sulle guerre del nostro 
mondo. La terza edizione contiene i dati 
più aggiornati: la scena energetica glo-
bale, i tentativi di accordi internazionali 
per la salvaguardia del clima, il petrolio 
e il gas «non convenzionali», il decli-
no dell’energia nucleare e i formidabi-
li progressi delle energie rinnovabili. 
La transizione dai combustibili fossili 
alle fonti rinnovabili richiede un uso 
razionale delle limitate risorse minerali 
dell’astronave Terra e nuove tecnologie 
a elevato «ritorno energetico». Ma per 
vincere questa sfida bisogna anche limi-
tare i consumi nei paesi più ricchi, pas-
sare dall’economia lineare a un’econo-
mia circolare e ridurre le disuguaglianze 
Un libro che è ormai un classico, rigo-
roso ma accessibile a tutti, è diventato il 
riferimento scientifico per orientarsi nel 
complesso labirinto energetico in conti-
nua evoluzione.

Una sfida nei paesi più ricchi per 
ridurre le disuguaglianze sociali
Il passaggio dalla economia lineare a quella circolare

Energia per l'astronave Terra
L'era delle rinnovabili

di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, 
Zanichelli, pagine 296, euro 13,90

«Lo sport ha occupato metà della 
mia vita, prima come atleta e, 

successivamente, come insegnante di 
educazione fisica. Nel luglio 1998 ho 
fondato l'associazione sportiva Torre 
Angela in uno dei quartieri popolari e 
di nuovi insediamenti nella periferia est 
della capitale; ne ho assunto la presiden-
za con il precipuo obiettivo di recuperare 
e mantenere i va-
lori straordina-
riamente aggre-
ganti e utili per 
la società civile 
che scaturisco-
no dai giochi di 
strada, autenti-
che radici per la 
nostra comunità. 
La valenza più 
forte degli an-
tichi giochi di 
strada era quella 
della socializza-
zione e della di-
namicità».

 Dora Cirulli e 
Torre Angela

Giochi di strada

di Dora Cirulli, Skira 
editore Universitalia, 
pagine 212, euro 
15,00
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Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
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00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

In un’epoca sempre più rumorosa, in cui 
tecnica e consumismo irrompono nella 

nostra vita, è senza dubbio una follia scri-
vere un libro dedicato al silenzio. Eppure il 
mondo fa tanto di quel rumore che la ricerca 
di qualche goccia di silenzio diviene ancora 
più necessaria. Per il cardinale Robert Sa-
rah, a forza di respingere il divino, l’uomo 
moderno si ritrova in una dimensione ango-
sciante e opprimente. Sarah vuole ricordare 
che la vita è una relazione silenziosa tra la 
parte più intima dell’uomo e Dio. Il silenzio 
è indispensabile per l’ascolto del linguag-
gio divino: la preghiera nasce dal silenzio 
e senza sosta vi fa ritorno sempre più pro-
fondamente. In questo colloquio con Nico-
las Diat, il cardinale si interroga: gli uomini 
che non conoscono il silenzio potranno mai 
raggiungere la verità, la bellezza e l’amore? 
La risposta è senza appello: tutto ciò che è 
grande e creato è plasmato nel silenzio. Dio 

è silenzio.
Dopo il successo internazionale di Dio o 

niente, tradotto in quattordici lingue, Sarah 
cerca di ridare al silenzio la sua dignità. Il 
testo è seguito da un eccezionale colloquio 
con dom Dysmas de Lassus, priore del-
la Grande Chartreuse e ministro generale 
dell’ordine dei Certosini. «Robert Sarah. 
Dal cuore dell’Africa al centro della cristia-
nità»: così potremmo riassumere lo straor-
dinario percorso di vita del cardinale Robert 
Sarah, ordinato prete nel 1969, consacrato 
vescovo nel 1979 (il vescovo più giovane 
del mondo), chiamato da Giovanni Paolo 
II nel 2001 a Roma come segretario della 
congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli, nominato da Benedetto XVI presi-
dente del pontificio consiglio «Cor Unum» 
nel 2010 e infine nel 2014 chiamato da 
Francesco a presiedere il dicastero vatica-
no che si occupa della liturgia. Guardando 

il povero bambino di Ourous, figlio di con-
tadini e attratto dalla vita dei missionari, 
nessuno poteva immaginare il piano di Dio 
e, leggendo questo libro, si potrebbe affer-
mare che certo Dio sapeva quel che faceva.

Nicolas Diat, laureato in scienze politi-
che, giornalista e scrittore, a lungo consu-
lente per la comunicazione e la strategia di 
vari ministri francesi, è autore di un libro 
su papa Benedetto XVI, L’homme qui ne 
voulait pas être pape. Histoire secrète d’un 
règne (Albin Michel, 2014).

Dom Dysmas Lassus, nato nel 1956, è 
priore della Grande Chartreuse e ministro 
generale dell’ordine dei Certosini, fondato 
da san Bruno nel 1084. Entrato alla Gran-
de Chartreuse all’età di venti anni, è stato 
a lungo maestro dei novizi. Come da tradi-
zione, il priore non esce mai dai confini del 
deserto di Certosa.

Un eccezionale colloquio tra il priore della Grande Chartreuse e il cardinale venuto dall'Africa

La vera rivoluzione viene da qualche goccia di silenzio
Gli uomini che non lo conoscono non potranno mai raggiungere la verità, la bellezza e l'amore

La forza del silenzio
Contro la dittatura del rumore

di Robert Sarah, con Nicolas Diat, 
edizioni Cantagalli, pagine 288, euro 
22,00
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è: La storia dell'amore di  Radu Mihaileanu, con Gemma 
Arterton, Elliott Gould, Sophie Nélisse, Derek Jacobi, Torri Higginson, Lynn Marocola, Nancy 
Gejari, Jamie Bloch, Marko Caka, Mark Rendall, Alex Ozerov. Francia, Canada, Romania, Usa 
2017. Bim Distribuzione: uscita giovedì 31 agosto 2017

Leo Gursky fa del suo meglio 
per sopravvivere: vive alla 

giornata, emarginato in una città 
enorme come New York; legge i 
libri del figlio, che è un famoso 
scrittore ma che non lo conosce, e 
ogni sera batte alcuni colpi sui tubi 
della caldaia di casa, per fare sapere 
al suo vicino che è ancora vivo. Ma 
la sua vita non è sempre stata così. 
Quando ancora era giovane, ebreo 
nella Polonia degli anni trenta in 
cui era nato, si era follemente inna-
morato di Alma e aveva scritto un 
libro in yiddish, La storia dell’amo-
re, racconto di quel suo impossibile 
sentimento. E Leo non sa che, 
nonostante le fughe e le persecuzio-
ni subite dai suoi protagonisti, quel 
libro esiste ancora. Il regista rume-
no naturalizzato francese Radu 
Mihaileanu dirige per la prima 
volta in lingua inglese il dramma 
tratto dal romanzo omonimo del 
2005 scritto da Nicole Krauss, inse-
rita nel 2010 tra i venti migliori 
scrittori statunitensi under 40: un 
testo molto difficile da adattare per 
il grande schermo visti i diversi 
piani temporali che si intrecciano.
 La trasposizione cinematografica 
rispetta in pieno lo spirito originale 
del romanzo con qualche necessa-
ria variazione a livello narrativo, 
principalmente nei flashback. 
Scena dopo scena mettiamo insie-
me i tasselli del passato dell’anzia-
no e solitario Leo Gursky e notia-

mo i parallelismi della sua vita con 
la giovane Alma Singer, adolescen-
te alle prese con i primi problemi di 
cuore. Non si parla solo d’amore, 
ma anche di solitudine, paternità, 
olocausto, adolescenza e via dicen-
do. L’alternarsi di commedia e 
dramma aiuta il film a scorrere con 
un ottimo ritmo per tutta la sua 
durata di due ore e dieci minuti. 
Non si può chiedere di più a un film 
drammatico: si sorride, ci si appas-
siona, ci si emoziona e si piange. 
Perfetto l’equilibrio tra personaggi 
comici, tragicomici e drammatici: 
la sceneggiatura rende giustizia a 
tutti in eguale misura. Mihaileanu 
si conferma un regista molto sensi-
bile firmando per l’ennesima volta 
una solida regia da fuoriclasse. 
Splendida la fotografia di Laurent 
Dailland: molto calda, come l’amo-
re. Da non sottovalutare né il mon-
taggio di Ludo Troch né il trucco, 
ma soprattutto l’ottima sceneggia-
tura che è al servizio di un cast in 
perfetta forma. La giovane Sophie 
Nélisse, vista precedentemente 
nella Storia di una ladra di libri, è 
un talento su cui scommettere;  il 
giovanissimo William Ainscough 
(Bird, il fratello della giovane pro-
tagonista) è molto divertente e 
buffo ed è un gran piacere rivedere 
Elliott Gould in un ruolo corposo 
anche se da comprimario. 
Raramente il cinema dà spazio agli 
anziani e spesso grandi talenti del 

passato vengono messi a fare l’en-
nesimo nonno dell’attore di punta 
del momento. Questo non accade 
nella Storia dell’amore dove Gould 
fa da spalla a un grandissimo Derek 
Jacobi, protagonista assoluto del 
film. Va riconosciuto il merito di 
Jacobi, che passa magistralmente 
dal comico al drammatico. Gemma 
Arterton è una perfetta Alma 
Mereminski incredibilmente inten-
sa. È lei ad avere la parte puramen-
te drammatica del film e le sue 
scene emozionano sempre. 
Mihaileanu sceglie di stringere la 
camera sul suo volto estremamente 
espressivo: una scelta audace, ma 
assolutamente riuscita. L’attrice 
inglese ci regala la sua performance 
più intensa degna di una awards 
season come miglior attrice non 
protagonista. L’unico a non convin-
cere completamente è Mark 
Rendall, il giovane Leo, il quale 
viene mangiato in ogni scena dalla 
Arterton. La magica colonna sono-
ra di Armand Amar è la ciliegina 
sulla torta di questo bellissimo e 
originale inno all’amore, emozio-
nante e coinvolgente. La storia 
dell’amore  è un film da non perde-
re che conquista e cattura. Non ha 
troppe pretese ma fa il suo lavoro: 
scaldare ed emozionare l’anima.

Fonte: http://www.jamovie.it/ante-
prima-la-storia-dellamore-la-
recensione
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Cinema & Teatro

Una nuova stagione in arrivo, sempre con la direzione artistica di Mi-
chele 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: abbona-
mento 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 libera-
mente, 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

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 pro-
poste 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 attua-
li, dove tra divertimento e sana riflessione si propone una per-
sonale 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 fon-
damentale» – 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 dimen-
ticare 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 sta-
gione hanno ottenuto grande successo. «Far vivere il teatro» 
– sostiene Barattolo – «significa contribuire alla crescita cul-
turale 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

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 Ausi-
liatrice. 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

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 co-
reografie 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

Si è svolta a luglio la tradizionale 
kermesse di moda che si svolge 

a Roma due volte l’anno. L’ultima 
edizione non ha riscosso il successo 
delle precedenti, sia per le location 
distanti tra loro, sia per la mancanza 
della partecipazione di diversi nomi 

eclatanti del mondo 
della moda: di fatto 
non ha soddisfatto 
appieno le aspettati-
ve. La stessa Silvia 
Venturini Fendi, pre-
sidente dell’evento, 
ha parlato di diverse 
difficoltà  nel comu-
nicato conclusivo da 

cui abbiamo estrapolato alcune frasi 
significative: «Nonostante i ridotti 
mezzi a disposizione e le difficoltà 
ed incertezze che hanno impattato 
pesantemente sulla gestione della 
società nell’anno in corso siamo ri-
usciti a realizzare entrambe le ma-

nifestazioni, di gennaio e di 
luglio, garantendo continuità 
alla missione di Altaroma 
a favore dei nuovi talenti 
della moda. Sono certa che 
riusciremo a consolidare e 
irrobustire questo percorso 
evolutivo verso il ruolo e gli 
obiettivi assegnati poco più 
di un anno fa dal ministero 
dello sviluppo economico 
alla città di Roma e ribaditi 
dal ministro Calenda: obiet-
tivi che per essere raggiunti 
necessitano di solide certez-
ze, che ad Altaroma sono ve-

nute a mancare». Gli abiti hanno rin-
novato la magia della moda: primi 
fra tutti Balestra con le sue leggiadre 
principesse e Rani Zaken con la sua 
elegante esplosione di colori. La sfi-
lata Sogni è stata aperta da Daniele 
Cassioli, campione italiano paro-
limpico di sci d’acqua, vincitore di 
cinque medaglie d’oro, indossando 
le creazioni degli studenti dell’isti-
tuto europeo di design. In passerel-
la anche lo studente di ingegneria 
informatica Mutiè Abidi, utente del 
Sant’Alessio-Margherita di Savoia.

La presidente dell'evento sfoga il proprio malumore nel comunicato conclusivo

Fendenti della Fendi sull'alta moda a Roma
Nel mirino il ministero dello sviluppo economico che avrebbe lesinato il proprio 
contributo - La defezione di diversi nomi eclatanti che ha tradito le aspettative

Gruppo di Greta Boldini. In alto a sinitra: abito di Rani Zakhem. In alto a destra: 
il campione italiano parolimpico di sci d’acqua Daniele Cassioli, vincitore di 
cinque medaglie d’oro, che per l'occasione indossa le creazioni degli studenti 
dell’Istituto europeo di design.Photo by Michelangelo M. Giametta.
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Miscellanea

La serie The italian dia-
ry, in onda su Rai Gulp, 

racconta la scoperta, da par-
te di quattro giovanissimi 
amici, di luoghi, tradizioni, 
viaggi, avventure, curiosità 
e mestieri di un’Italia sco-
nosciuta e sorprendente. 
Protagonisti sono i giovani 
attori Enea Barozzi, Lapo 
Pulcini, Thomas Bocchim-
pani, Caterina Mangiavil-
lano e Francesca Vettore. 
Lapo, il più determinato dei 
quattro, ritrova il vecchio 
diario del nonno che non ha 
mai conosciuto e scopre che 
gli è stata lasciata in eredità 
una lista di cose da scoprire 
in Italia, indicando ciò che 
l'Italia può dare a chi ha il 
coraggio di cercare. Ecco il 
perché del titolo: un diario 
italiano, come se fosse visto 
dagli occhi più attenti di chi 
sa «vedere», dove gli adulti 
spesso non vedono più, le 
«emozioni e le bellezze» 
della vita. 

A raccontare del diario è 
il tredicenne Lapo che vive, 
con gli amici che ha deciso 
di coinvolgere, l’avventura 
di questo viaggio unico e 
avventuroso. Gli altri pro-
tagonisti sono: Caterina, 
la migliore amica di Lapo, 
nonché di lui follemente in-
vaghita, inseparabile com-
pagna di giochi da sempre, 
esuberante e coraggiosa; 
Enea, sedici anni, il più 
grande del gruppo, sportivo 
e amante della natura ma 

anche sognatore e con la 
testa tra le nuvole; France-
sca, quattordici anni e mol-
to carina, attenta alle ultime 
tendenze in fatto di fashion:  
appare «frivola», ma in re-
altà è la più «adulta» della 
comitiva. Rappresenta «il 
sogno d’amore» di Lapo 
(anche se a lei piace un al-
tro). E poi c’è Thomas, il 
fratello di Caterina, che ha 
la passione del canto e della 
musica: è il sognatore con la 
testa tra le nuvole, ma quan-
do serve «torna alla realtà» 
per affrontare le «bizzarre» 
avventure insieme con i 
compagni.

I ragazzi portano lo spet-
tatore in viaggio tra le av-
venture in luoghi insoliti, 
belli e particolari in Italia: 
un  viaggio tra misteri e 
azione, dove il valore, l’a-
micizia, la famiglia e il 
divertimento sono i pro-
tagonisti. In ogni puntata 
della serie, i quattro ragazzi 
si mettono in viaggio per 
compiere esperienze rac-
contate sul diario del nonno 
di Lapo, secondo un criterio 
di esplorazione. Ogni episo-
dio si arricchisce di emozio-
ni, momenti di conoscenza 
e svago, perché, come il 
nonno di Lapo ricorda nelle 
prime pagine del diario, non 
esiste alcuna avventura al 
mondo che valga la pena di 
vivere senza poterne condi-
videre gioie e difficoltà con 
le persone più care.

Nasce Diario italiano, una nuova serie televisiva

Viaggio tra avventure in
luoghi belli e particolari

Un festival tra gli affascinanti 
borghi storici del Cilento apre 

un’indagine sull’ambiente, sulla 
legalità, sulle scienze e sulle arti. 
La manifestazione, aperta gratui-
tamente al pubblico, coinvolge le 
bellezze paesaggistiche dei comu-
ni di Sessa Cilento, Serramezzana, 
Omignano, Stella Cilento e Perito. 
Anche quest’anno Segreti d’autore 
si propone come osservatorio ci-
vile dei rapporti tra il patrimonio 
culturale italiano e studiosi, scrit-
tori, associazioni, musicisti, attori  
impegnati per la sensibilizzazione 
del connubio uomo-territorio. Tra 
gli appuntamenti più significativi 
si segnalano il 30 luglio, a Serra-
mezzana, Vita d’attore:  la regista 
Nadia Baldi dialoga con Alessan-
dro Preziosi sulla sua esperienza 
di attore teatrale, cinematografico 
e televisivo; il 2 agosto, a Valle di 
Sessa Cilento, La magia dell’in-
terpretazione, incontro con Silvio 
Orlando: all’attore partenopeo 
sarà conferito il premio Segreti 
d’autore 2017, una scultura realiz-
zata da Mimmo Paladino; l’ 11, a 
Serramezzana, Paolo Borsellino il 
giudice e l’uomo: il tema sarà af-
frontato dal procuratore nazionale 
antimafia Franco Roberti e dallo 
scrittore e regista Ruggero Cap-
puccio.  Nella sezione musica, il 5 
agosto, a San Mango di Sessa Ci-
lento, nella splendida cornice del-
le mura quattrocentesche di Santa 
Maria degli Eremiti, E cammina 
cammina, concerto spettacolo di 
Peppe Barra; il 6, a Serramezzana, 
gli Evì Evàn con O’ Meraklis; il 9, 
a Stella Cilento, i dirompenti Ca-

pone & BungtBangt; il 13, a Valle 
di Sessa Cilento, Peppe Servillo e 
gli Avion Travel in retour.

Cinque gli spettacoli teatrali na-
zionali. Nel settecentesco palazzo 
Coppola a Valle di Sessa Cilento, 
il 3 agosto, Rusina, un monologo 
tragicomico di e con Rossella Pu-
gliese; l’8, Amati enigmi, di e con 
Licia Maglietta; il 10, sempre a 
Valle di Sessa Cilento, e l’11, a Ser-
ramezzana, Il baciamano di Manlio 
Santanelli, con Susy Del Giudice e 
Giulio Cancelli, per la regia di Gio-
vanni Esposito. La sezione teatro si 
conclude con due spettacoli all'esi-
to dei laboratori teatrali organizzati 
dal festival: il 12, a Valle di Sessa 
Cilento, Dia-Logos, per la regia di 
Claudio Di Palma, e il 14, a Perito, 
Appuntamenti al buio, per la regia 
di Nadia Baldi.

Segreti d’autore, in collaborazio-
ne con il parco nazionale del Ci-
lento Vallo di Diano e Alburni, si 
arricchisce degli incontri letterari 
con gli scrittori Diego De Silva, 
Silvio Perrella, Fausto Nicolini e 
Renato Salvetti e di due appunta-
menti cinematografici: Metti una 
sera con Patroni Griffi, film do-
cumentario per la regia di Antonio 
Castaldo, e Il sorriso dell’ultima 
notte per la regia di Ruggero Cap-

puccio. Addiopizzo, Legambiente, 
associazioni di studiosi ed esperti 
di natura, difesa del territorio, lega-
lità e geologia completano il qua-
dro del festival che si articola nei 
comuni del Cilento storico.

Durante l’intero arco della mani-
festazione saranno proposti percor-
si naturalistici, passeggiate guidate 
nella natura: L’arte e i mestieri, 
a cura di Antonio Malatesta; Le 
piante spontanee della dieta me-
diterranea, a cura di  Dionisia De 
Santis. Tra le iniziative collaterali: 
i laboratori per attori condotti da 
Nadia Baldi e Claudio Di Palma; 
il workshop per attori musicisti a 
cura di Maurizio; all’interno di pa-
lazzo Materazzi a Serramezzana, 
la mostra Legni d’autore, a cura 
di Giorgio Mitrotta. Sarà possibi-
le recarsi alla pinacoteca di Sessa 
Cilento per la visita a cura di Lidia 
Passaro.

Segreti d'autore. Festival della lega-
lità, delle scienze e delle arti, settima 
edizione. Dal 30 luglio al 14 agosto. 
Borghi storici dei comuni di comu-
ni di Sessa Cilento, Serramezzana, 
Omignano, Stella Cilento e Perito. 
Ingressi gratuiti. Info: www.festival-
segretidautore.it

La legalità al centro del festival
cilentano delle scienze e delle arti
Il procuratore nazionale antimafia ospite a Serramezzana 
per ricordare Paolo Borsellino, il giudice e l'uomo

Gli attori Ruggero Capuccio e 
Alessandro Preziosi 
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Tempo libero & curiosità

L'Europa sarà ospite di onore al 
festival organizzato a Verona 

dall'associazione giochi antichi in 
collaborazione con l'area cultura e 
turismo del comune. In un’ampia e 
suggestiva area cittadina (220.000 
metri quadrati) si potrà «viaggiare» 
alla scoperta di tradizioni culturali 
immateriali, incontrando persone e 
consuetudini che portano nel presen-
te antichi gesti ludici, danze, musi-
che e rituali: tutte categorie di atti-
vità riconosciute dall’Unesco come 
parte del patrimonio immateriale 
nella convenzione di Parigi del 2003. 
Molti i giochi che si svolgeranno 
nelle strade del centro storico, pre-
sentati da gruppi di giocatori pronti a 
raccontare abitudini e storia del loro 
territorio e a condividere il piacere 
di giocare. Come di consueto saran-
no posizionati in modo da facilitare 
confronti e riflessioni da parte del 
pubblico.

Sul palcoscenico di piazza dei Si-
gnori si alterneranno coloratissimi 
gruppi di musica e danza pronti a 
coinvolgere e ad affascinare il pub-
blico, mentre sul palco in lungadi-
ge San Giorgio si avvicenderanno i 
gruppi musicali italiani con le melo-
die della nostra tradizione. Numerosi 
personaggi del mondo della cultura 
contribuiranno alla riflessione su 
temi ludici, attraverso convegni e in-
contri con il pubblico. Le aree dello 
«spazio bambini», a cura di associa-

zioni e istituzioni che si occupano 
di gioco per professione (ludoteche, 
ludobus, animatori, esperti di didat-
tica museale eccetera) offriranno ai 
più piccoli un’accoglienza indimen-
ticabile. Sul lungadige San Giorgio, 
nell’area cucine del festival, si po-
tranno gustare vini e specialità vero-
nesi, mentre all’osteria del gioco si 
troveranno vini della zona e menù 
a chilometro zero grazie alla colla-
borazione di Coldiretti e dei piccoli 
produttori locali.

Il festival è gratuito. I giochi sa-
ranno praticati ogni giorno per sei 
ore come spettacolo per il pubblico. 
Chi desidera partecipare e imparare 
gli antichi gesti ludici sarà accolto 
da giocatori pronti a trasmettere con 
passione la loro sapienza. È prevista 
un'accoglienza particolare per garan-
tire ai disabili l'accesso ad alcuni gio-
chi. Agli spettacoli si aggiungeranno 
vari momenti conviviali, con concer-
ti per strada e aperitivi nelle osterie.

Tocatì. Festival internazionale 
dei giochi in strada, quindicesima 
edizione. Dal 14 al 17 settembre. 
Verona, centro storico. In caso di 
pioggia verranno utilizzati spazi al 
coperto. Info: tel. 045 8309162; fax 
045 8308234; e-mail: info@tocati.
it, info@associazionegiochianti-
chi.it; web: www.associazionegio-
chiantichi.it

Ancora una volta a Verona si potrà viaggiare alla scoperta di tradizioni culturali immateriali riconosciute dall'Unesco

Sei ore al giorno per ammirare i giochi antichi e i gesti rituali
Nelle strade del centro storico gruppi di giocatori raccontano la storia e le abitudini del loro territorio, mentre sarà 
possibile gustare vini e specialità locali - All'osteria del gioco si troveranno vini della zona e menù a chilometro zero



Per la nostra vita sociale 
le amicizie sono molto 

importanti e lo diventano 
ancora di più nel caso di 
malattie gravi. «Una buo-
na amicizia è la migliore 
terapia», come conferma 
la ricerca effettuata dalla 
Kaiser, organizzazione no 
profit americana. Lo stu-
dio ha verificato come la 
qualità, più che la quanti-
tà, delle relazioni sociali 
influisca in modo positivo 
sulla guarigione di molte 
donne colpite da tumore al 
seno. I ricercatori che sono 

giunti a questa conclusio-
ne hanno messo la soprav-
vivenza delle pazienti in 
relazione con le loro reti 
sociali. Altri studi portati 
a termine in passato hanno 
già sottolineato che avere 
degli amici, un compagno, 
partecipare alla vita di co-
munità, fare volontariato o 
attività simili sono punti a 
sfavore della malattia. Le 
2.264 donne con la dia-
gnosi di tumore al seno 
hanno identificato l’isola-
mento sociale come fat-
tore svantaggioso, capace 

di influire sulle possibilità 
di sopravvivenza generali, 
anche al di là delle con-
dizioni oncologiche. Per 
effettuare una valutazione 
della qualità dei legami 
interpersonali, alle parteci-
panti è stato sottoposto un 
questionario nel quale as-
segnare un punteggio agli 
aspetti diversi della vita 
relazionale, fra i quali il 
grado di accettazione del-
la malattia da parte della 
famiglia, la possibilità di 
parlarne, il sentimento di 
vicinanza agli amici e il 
livello di supporto sociale. 
In generale è stato osserva-
to come le donne con meno 
relazioni sociali e un basso 
livello di supporto inter-
personale sviluppino meno 
risorse contro la malattia, 
esponendosi a livelli di 

mortalità maggiori; sem-
bra invece influire in modo 
relativo la quantità dei le-
gami, purché questi siano 
in grado di far sentire il 
loro sostegno. I ricercatori 
hanno infine rilevato che, 
in totale assenza o lonta-
nanza da parte della fami-
glia, i legami comunitari e 
spirituali hanno dimostrato 
di poter compensare que-
ste mancanze. Migliorare 
l’esito delle terapie non 
dipende solo dal percorso 
farmacologico, ma soprat-
tutto dallo stato mentale 
del paziente il quale, se 
supportato adeguatamen-
te, ritrova le motivazioni 
per il proprio benessere; se 
questo aiuto può venire da 
un buon amico, il valore è 
superiore a qualsiasi teso-
ro.
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Tempo libero & curiosità

* 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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Il tesoro dell'amicizia

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia 

Santa Lucia:  tel. 06 3701570

«Ma perché ti com-
porti così»? 

«Non è possibile conti-
nuare con questo com-
portamento assurdo»! Se 
provassimo a guardare il 
mondo dei bambini con i 
loro occhi, a camminare 
nelle loro scarpe, ad ascol-
tare con il loro cuore riu-
sciremmo a diventare em-
patici, a metterci nei loro 
panni e a sentire la vita 
come la sentono loro, ossia 
libera da condizionamenti 
e continui giudizi. Essere 
consapevoli del loro svi-
luppo evolutivo, in conti-
nua crescita su tanti aspetti 
fisici e psicologici, ci aiuta 
a capire meglio la prospet-
tiva dal loro punto di vista. 
Se un bambino piange, si 
dispera, si butta per terra 
possiamo iniziare a nomi-
nare i sentimenti che prova 
e a dargli un senso.

Il regalo più grande che 
possiamo fare ai nostri 
figli è dimostrare che li 
abbiamo compresi, anche 
se non possiamo offrire il 
biscotto che non c’è o ab-
biamo la necessità di cam-
biare dei programmi pre-
fissati per la giornata. La 
relazione si fonda sui bi-
sogni di ognuno; pertanto, 
invece di dire ai nostri figli 
che sono ingrati, possiamo 
manifestare il nostro biso-
gno di comprensione e di 
considerazione e, invece 
di giudicare il loro  com-
portamento, forse sarebbe 

meglio osservare il lori 
comportamento senza giu-
dicarli. Esprimersi in que-
sto modo: «La tua camera 
è  in disordine e i libri sono 
sparsi sulla scrivania» è 
molto diverso rispetto a 
dire: «sei il solito pigro», 
poiché osservare qualcu-
no non mina l’autostima 
di nessuno e dona all’altro 
la possibilità di prenderne 
consapevolezza e decidere 
di agire diversamente.

Educare con empatia 
vuol dire entrare in rela-
zione con i nostri figli, si-
gnifica provare a mettersi 
nei loro panni per sentire 
come loro sentono e per 
osservare come a loro ap-
pare il mondo. Significa 
superare il concetto che 
educare vuol dire mettere 
dentro qualcosa, ma cam-
biare prospettiva e ascolta-
re cosa il bambino ha den-
tro di sé, per promuovere 
un clima che lo faciliti a 
tirare fuori tutto il suo po-
tenziale. Troppo spesso ci 
dimentichiamo di essere 
stati piccoli, di aver prova-
to e di aver messo in atto 
gli stessi identici compor-
tamenti dei nostri figli.

E ci dimentichiamo di 
comunicarglielo. La cre-
scita di un individuo non 
dipende da quante più fru-
strazioni ha accumulato 
nel suo cammino, bensì 
dalla fiducia e dal rispetto 
con cui è stato allevato.

Educare con empatia

Nei borghi storici del golfo di Gae-
ta e delle isole ponziane viene re-

alizzato il festival sostenuto dall'agen-
zia regionale del turismo della regione 
Lazio. Paesaggi naturalistici dagli sce-
nari mozzafiato incorniciati tra mare e 
monti faranno da cornice a concerti, 
spettacoli, rievocazioni storiche, ma-
nifestazioni religiose e degustazioni.

 Tra gli eventi di luglio che 

hanno animato l'iniziativa possiamo 
segnalare: la festa della trebbiatura 
a Spigno Saturnia, un vero e proprio 
viaggio nella tradizione popolare della 
storia della comunità; la ventitreesima 
edizione del Ventotene film festival, 
una delle rassegne cinematografiche 
più  interessanti del panorama nazio-
nale; la festa medievale a Itri, con ca-
valieri, dame e sbandieratori; il Gaeta 

Jazz festival e All’ombra 
della torre, un caratteristico 
evento nella piazzetta del 
borgo antico di Ventosa.

Ed eccoci ad agosto: a 
Trivio di Formia un’antica 
festa tradizionale caratteriz-
zata da un’originale sagra 

del cocomero animerà le strade del 
piccolo borgo; tra i vicoli di Tremen-
suoli di Minturno si svolgerà la festa 
di san Nicandro, che permetterà di 
scoprire le tradizioni religiose locali, 
mentre alla Madonnina del mare è de-
dicata la festa del mare, con un corteo 
di barche nella baia di Monte d’Oro a 
Scauri di Minturno.

A settembre il borgo di Maranola 
di Formia ospiterà la processione re-
ligiosa dedicata a san Michele, nel 
corso della quale i fedeli sono soliti 
usare degli xilofoni di pietre sonanti. 
Nell’antico borgo dei pescatori di Ga-
eta si svolgerà la tradizionale manife-
stazione gastronomica Le vie di Gaeta, 
che rende omaggio ai piatti tipici della 
cucina gaetana, mentre  nella suggesti-
va cornice del castello di Minturno un 
originale evento dedicato al tradizio-
nale costume femminile coinvolgerà 
il pubblico presente L'ultimo evento, 
Storie di accoglienza, si terrà nella 
chiesa di san Domenico a Gaeta: un 
festival tra teatro, arti figurative e mu-
siche dedicato all’integrazione.

Passioni e camminanti. Dal 15 luglio 
al 7 ottobre.  Borghi storici del golfo 
di Gaeta e delle isole ponziane. Info: 
www.visitlazio.com

Nel golfo di Gaeta e delle isole ponziane una 
estate vissuta tra eventi sacri e profani
Originale sagra del cocomero a Trivio di Formia, festa di san Nicastro e festa del mare a Minturno con 
Madonnina e corteo di barche, processione di san Michele a Maranola di Formia con i tipici xilofoni 
di pietre sonanti, manifestazione gastronomica a Gaeta, costumi femminili nel castello di Minturno e il 
festival di Gaeta per l'integrazione con teatro, arti figurative e musica nella chiesa di San Domenico
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Prima giornata (ritorno 6 gennaio). Sa-
bato 19 agosto: ore 18, Juventus-Cagliari; 
ore 20,45: Verona-Napoli. Domenica 20 
agosto: ore 18, Atalanta-Roma; ore 20,45: 
Bologna-Torino, Inter-Fiorentina, Lazio-
Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-
Genoa, Udinese-Chievo. Lunedì 21 agosto, 
ore 20,45: Crotone-Milan.

Seconda giornata (ritorno 21 gennaio). 
Domenica 27 agosto: Benevento-Bolog-
nam Chievo-Lazio, Crotone-Verona, Fio-
rentina-Sampdoria, Genoa-Juventus, Mi-
lan-Cagliari, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, 
Spal-Udinese, Torino-Sassuolo.

Terza giornata (ritorno 28 gennaio). Do-
menica 10 settembre: Atalanta-Sassuolo, 
Benevento-Torino, Bologna-Napoli, Ca-
gliari-Crotone, Verona-.Fiorentina, Inter- 
Spal, Juventus-Chievo, Lazio.Milan, Sam-
pdoria Roma, Udinese-Genoa.

Quarta giornata (ritorno 4 febbraio). 
Domenica 17 settembre: Chievo-Atalantan 
Crotone-Inter, Fiorentina-Bologna, Genoa-
Lazio, Milan-Udinese, Napoli-Benevento, 
Roma-Verona, Sassuolo-Juventus, Spal-
Cagliari, Torino-Sampdoria.

Quinta giornata (ritorno 11 febbraio). 
Mercoledì 20 settembre: Atalanta-Crotone, 
Benevento-Roma, Bologna-Inter, Cagliari-
Sassuolo, Genoa-Chievo, Verona-Sam-
pdoria, Juventus-Fiorentina, Lazio-Napoli, 
Milan-Spal, Udinese-Torino.

Sesta giornata (ritorno 18 febbraio). 
Domenica 24 settembre: Cagliari-Chievo, 
Crotone-Benevento, Fiorentina-Atalanta, 
Verona-Lazio, Inter-Genoa, Juventus-To-
rino, Roma-Udinese, Sampdoria-Milan, 
Sassuolo-Bologna, Spal-Napoli.

Settima giornata (ritorno 25 febbraio): 
Domenica 1° ottobre: Atalanta-Juventus, 
Benevento-Inter, Verona-Fiorentina, Ge-
noa-Bologna, Lazio-Sassuolo, Milan-Ro-
ma, Napoli-Cagliari, Spal-Crotone, Torino-
Verona, Udinese-Sampdoria.

Ottava giornata (ritorno 4 marzo). Do-
menica 15 ottobre: Bologna-Spal, Caglia-
ri-Genoa, Crotone-Torino, Fiorentina-
Udinese, Verona-Benevento, Inter-Milan, 
Juventus-Lazio, Roma-Napoli, Sampdoria-
Atalanta, Sassuolo-Verona

Nona giornata (ritorno 11 marzo). Do-
menica 22 ottobre: Atalanta-Bologna, 
Benevento-Fiorentina, Chievo-Verona, 
Lazio-Cagliari, Milan-Genoa, Napoli-Inter, 
Sampdoria-Crotone, Spal-Sassuolo, Tori-
no-Roma, Udinese-Juventus.

Decima giornata (ritorno 18 marzo). 
Mercoledì 25 ottobre: Atalanta-Verona, 
Bologna-Lazio, Cagliari-Benevento, Vero-
na-Milan, Fiorentina-Torino, Genoa-Napo-
li, Inter-Sampdoria, Juventus-Spal, Roma-
Crotone, Sassuolo-Udinese.

Undicesima giornata (ritorno 31 mar-
zo). Domenica 29 ottobre: Benevento-
Lazio, Crotone-Fiorentina, Verona-Inter, 
Milan-Juventus, Napoli-Sassuolo, Roma-
Bologna, Sampdoria-Verona, Spal-Genoa, 
Torino-Cagliari, Udinese-Atalanta.

Dodicesima giornata (ritorno 8 apri-
le). Domenica 5 novembre: Atalanta-Spal, 
Bologna-Crotone, Cagliari-Verona, Chievo 
-Napoli, Fiorentina-Roma, Genoa-Sam-
pdoria, Inter-Torino, Juventus-Benevento, 
Lazio-Udinese, Sassuolo-Milan.

Tredicesima giornata (ritorno 15 aprile). 
Domenica 19 novembre: Benevento-Sas-
suolo, Crotone-Genoa, Verona-Bologna, 
Inter-Atalanta, Napoli-Milan, Roma-Lazio, 
Sampdoria-Juventus, Spal-Fiorentina, Tori-
no-Chievo, Udinese-Cagliari.

Quattordicesima giornata (ritorno 18 
aprile). Domenica 26 novembre: Atalanta-
Benevento, Bologna-Sampdoria, Cagliari-
Inter, Chievo-Spal, Genoa-Roma, Juventus-
Crotone, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, 
Sassuolo-Verona, Udinese-Napoli.

Quindicesima giornata (ritorno 22 apri-
le). Domenica 3 dicembre: Benevento-Mi-
lan, Bologna-Cagliari, Crotone-Udinese, 
Fiorentina-Sassuolo, Verona-Genoa, In-
ter-Chievo, Napoli-Juventus, Roma-Spal, 
Sampdoria-Lazio, Torino-Atalanta.

Sedicesima giornata (ritorno 29 aprile). 
Domenica 10 dicembre: Cagliari-Sampdo-
ria, Chievo-Roma, Genoa-Atalanta, Juven-
tus-Inter, Lazio-Torino, Milan-Bologna, 
Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Crotone, Spal-
Verona, Udinese-Benevento

Diciassettesima giornata (ritorno 6 mag-
gio). Domenica 17 dicembre: Atalanta-
Lazio, Benevento-Spal, Bologna-Juventus, 
Crotone-Verona, Fiorentina-Genoa, Vero-
na-Milan, Inter-Udinese, Roma-Cagliari, 
Sampdoria-Sassuolo, Torino-Napoli.

Diciottesima giornata (ritorno 13 aprile). 
Sabato 23 dicembre: Cagliari-Fiorentina, 
Chievo-Bologna, Genoa-Benevento, Ju-
ventus-Roma, Lazio-Crotone, Milan-Ata-
lanta, Napoli-Sampdoria, Sassuolo-Inter, 
Spal-Torino, Udinese-Verona.

Diciannovesima giornata (ritorno 20 
aprile), Sabato 30 dicembre: Atalanta-Ca-
gliari, Benevento-Chievo, Bologna-Udi-
nese, Crotone-Napoli, Fiorentina-Milan, 
Verona-Juventus, Inter-Lazio, Roma-Sas-
suolo, Sampdoria-Spal, Torino-Genoa.

Il calendario completo della serie A di 
calcio

Dopo molti anni di assenza la nazio-
nale femminile di rugby partecipa al 

campionato del mondo che si svolgerà in 
Irlanda dal 9 agosto. Le azzurre, dopo i 
positivi successi nel torneo delle Sei Na-
zioni, hanno centrato la partecipazione 
alla importante manifestazione. Questa 
è la prima volta che le azzurre parteci-
pano e le attese sono veramente alte. Le 
ragazze, guidate dal ct Andrea Di Gian-
domenico, hanno terminato con buoni 
responsi una preparazione nel raduno di 
Tirrenia; però si è purtroppo dovuto regi-
strare l’infortunio alla azzurra Salvadego 
che ha subito la rottura  parziale del ten-
dine rotuleo. Il 4 la nazionale femminile 
si ritroverà per la partenza verso Dublino 

dove il 9 agosto sfiderà gli Stati Uniti. Le 
azzurre sono state  inserite nel gruppo B 
con le campionesse uscenti dell’Inghil-
terra e la nazionale della Spagna. Dopo 
l’incontro con gli Stati Uniti le azzurre 
giocheranno il 13 contro l’Inghilterra e 
il 17 contro la Spagna che a sorpresa ha 
sconfitto la Scozia.

Per il rugby dei club, il Benetton Tre-
viso ha cominciato una adeguata prepa-
razione per la prossima stagione. Per le 
Zebre è avvenuto il cambio della gestio-
ne associativa che è passata totalmente al 
controllo della federazione, la quale ha 
anche eseguito la copertura assicurativa 
con l’iscrizione al prossimo campionato 
celtico. La federazione ha emanato una 

circolare che ha gradualmente cambiato 
le strutture dei prossimi campionati: in-
fatti per questo anno non si avranno re-
trocessioni nel campionato di eccellenza, 
mentre si avranno due promozioni per la 
serie A allo scopo di poter disputare  nel 
2018-2019 un campionato a dodici socie-
tà.

Sono state anche  modificate le strut-
ture delle accademie zonali under 18 
ed è stata inserita l’accademia under 20 
come società vera e propria nel prossimo 
campionato di serie A con la possibilità 
di arrivare nel massimo campionato di 
eccellenza.

Lorenzo Colangeli

Le azzurre del rugby al campionato del mondo

Serie A: entra in funzione il video
assistant referee
Per la prima volta nella storia dal 19 agosto verrà usata la tecnologia per aiutare gli 

arbitri nelle gare di serie A con il video assistant referee (Var), una specie di moviola 
in campo, ma con alcuni criteri di utilizzo. La tecnologia, infatti, potrà essere usata solo 
per sopperire a un acclarato errore arbitrale come per esempio regolarità o meno di un 
gol, espulsioni decise erroneamente o non assegnate, scambi di persona di  giocatori. 
Gli arbitri Var saranno due per ogni match e la loro designazione sarà pubblica. Durante 
la partita l’arbitro potrà richiedere l’intervento del Var direttamente in caso di dubbio o 
saranno i colleghi Var a segnalargli un possibile evidente errore. L’arbitro potrà rivedere 
l’episodio al monitor e cambiare la propria decisione dopo aver visto il replay o su consi-
glio dei colleghi Var. Il video assistant referee è una svolta eclatante per il calcio. Siamo 
curiosi di vederne l’applicazione.

International 
Champions Cup

Si è svolta in America dal 18 al 30 lu-
glio l’edizione 2017 della International 

champions cup alla quale hanno partecipa-
to le due squadre che hanno primeggiato 
la scorsa stagione in serie A: la vincitrice 
Juventus e la seconda classificata Roma ed 
altri grandi club europei quali: Barcellona, 
Manchester City, Manchester Utd, Totten-
ham, Paris Sg e Real Madrid. Vincitore del 

torneo il Barcellona; la Roma si è classifi-
cata terza e la Juventus quinta. Le italiane 
si sono ben comportate, pur essendo an-
cora in piena preparazione e quindi un po’ 
imballate, Tra l’altro la Roma ha cambiato 
molto (dall’allenatore che ora è Eusebio 
Di Francesco a giocatori nuovi arrivati) 
e ha bisogno di più tempo per assimilare 
nuovi metodi di lavoro e schemi.  Questo 
il cammino di Roma e Juve. I giallorossi 
hanno pareggiato nei tempi regolamentari 
e poi perso ai calci di rigore con Paris Sg e 
Juventus e vinto con il Tottenham; mentre 
i bianconeri hanno perso con il Barcellona 
e vinto con il Paris Sg.

Doppia assegnazione olimpica
Parigi e Los Angeles hanno trovato l’accordo con le autorità organizzatrici: Parigi 

ospiterà le olimpiadi del 2024, Los Angeles quelle del 2028. ll Cio aveva comuni-
cato di voler procedere alla doppia assegnazione qualora le due città rimaste candidate 
si fossero messe d’accordo sull’ordine temporal;  altrimenti il Cio si sarebbe pronun-
ciato soltanto sull’edizione del 2024.
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La presentazione a Roma 
presso lo Spazio No-

vecento. Un richiamo alla 
storia del club per celebrare 
i successi del passato e ac-
compagnare la squadra in 
Italia e in Europa.

 Si rafforza il legame fra 
lo storico marchio italiano 
dedicato all'elettronica di 
consumo e il club biancoce-
leste in vista della prossima 
stagione. Il nome Sèleco è 
comparso nuovamente sulle 
maglie della s.s. Lazio nel 
fortunato derby romano del 
30 aprile scorso e nell'ulti-
mo scorcio di campionato, 
includendo anche la finale 
di Tim Cup presso lo stadio 
Olimpico di Roma. Dopo il 
finale di stagione entusia-
smante, Sèleco prosegue la 
sponsorizzazione per tutta 
la stagione 2017-2018. Un 
passo fondamentale nelle 
strategie dell'azienda che, 
oltre a rinsaldare il suo lega-
me con il mondo dello sport, 
mira a rilanciare il marchio 

Sèleco sul mercato interna-
zionale attraverso la valoriz-
zazione del design italiano. 
Un passaggio che si è con-
cretizzato a partire dal mese 
di luglio 2017 con l'avvento 
dei primi televisori disponi-
bili dapprima in Italia e suc-
cessivamente anche in Fran-
cia, Germania e Inghilterra.

«Quando abbiamo deciso 
di rilevare il marchio» – ha 
sottolineato Maurizio Panel-
la – «abbiamo fin dal prin-
cipio coltivato il sogno di 
riportarlo sulle maglie della 
Lazio. Non si tratta solo ed 
esclusivamente di fede cal-
cistica, ma di un'operazione 
che mira a riportare in vita 
il nostro passato comune. 
Sèleco rappresenta un pezzo 
importante della storia indu-
striale di questo paese e, allo 
stesso tempo, è anche il sim-
bolo dell'epopea calcistica 
della Lazio e del periodo più 
glorioso che il nostro calcio 
ricordi».

Un ruolo importante ri-
vestirà la città di Fiuggi 

al prossimo Rally di Roma 
Capitale in programma dal 
15 al 17 settembre. La città 
ciociara sarà per tre gior-
ni il centro nevralgico della 
gara capitolina che in questa 
edizione vedrà lo svolgersi 
delle tappe del campionato 
europeo rally Fia e del  cam-
pionato italiano rally. Fiuggi 
ospiterà infatti per tutta la du-
rata della gara tutte le vetture 
e i team all’interno del parco 
assistenza situato presso l’a-
rea delle terme. Il monday 
test verrà svolto nei pressi di 
Fiuggi, mentre mercoledì 13 

settembre in piazzale Nassy-
ria si svolgeranno le verifiche 
tecniche delle vetture iscritte 
al rally di Roma Capitale e 
giovedì 14 le strade vedran-
no i piloti impegnati nello 
shakedown. Fiuggi sarà il 
cuore pulsante della compe-
tizione con la direzione gara 
che si troverà nella splendida 
cornice del Grand Hotel Pa-
lazzo della fonte di Fiuggi, il 
centro classifiche e il media 
center dove la stampa nazio-
nale e internazionale seguirà 
le prove. Motorsport Italia, la 
società organizzatrice della 
gara, rende così un prestigio-
so riconoscimento alla città 

di Fiuggi, che grazie alle 
sue strutture ricettive potrà 
garantire la soluzione idea-
le ai numerosi appassionati 
e addetti ai lavori che rag-
giungeranno la città per as-
sistere alla gara. Fiuggi sarà 
scelta come location, anche 
attraverso specifiche con-
venzioni, per raggiungere 
facilmente  le prove speciali 
che si svolgeranno proprio 
intorno ai comuni e per age-
volare il loro soggiorno.

www.eventiecongressifiuggi.
it/index.php/it

LA CITTA’ DI FIUGGI PROMOSSA A LOCATION E CENTRO 
NEVRALGICO DEL  RALLY DI ROMA CAPITALE

Nel calcio è vero tutto e 
il contrario di tutto

Sèleco e la storica aquila 
tornano sulla maglia della 
Lazio nel 2017-2018

Osserva nella postfa-
zione Giulio Giorel-

lo: «Vi aspettereste che un 
gioco piuttosto semplice 
come schemi di base, ma 
complesso nel suo svol-
gimento pratico, possa 
portarvi a questioni che 
normalmente si discutono 
quando si tratta di disci-
pline scientifiche, se non 
addirittura di insidiosi di-
battiti filosofici? Eppure, 
sono convinto che sotto 
questo profilo dal gioco 
del calcio ci sia sempre 
qualcosa da imparare». 
Ma cosa rende una parti-
ta di calcio bella o brut-
ta? Qual è stata la partita 

più bella della storia di 
questo sport? E per qua-
le motivo quella partita è 
stata la più bella? Queste 
sono le tipiche domande 
che non hanno una rispo-
sta univoca e che ci fan-
no capire come parlando 
di calcio sia vero tutto e 
il contrario di tutto. L'o-
biettivo di questo libro è 
cercare di analizzare quei 
fattori che appartengono 
al «grande circo del cal-
cio», che possono avere 
un minimo fondamento 
scientifico e che rendono 
il risultato non completa-
mente aleatorio. 

Formula Uno

Doppietta Ferrari sul podio del gran pre-
mio d’Ungheria a Budapest che si è 

corso il 30 luglio. Vettel, pur avendo avuto 
in gara problemi con lo sterzo che invece di 
andare dritto tirava a sinistra, si è detto feli-
cissimo e ringrazia a suo modo il compagno 
di scuderia Kimi Raikkonen. «Non è stato 
facile, non ho fatto un favore a Kimi» – dirà 
– «che poteva andare più forte. Verso il finale 
è andata meglio». Raikkonen è soddisfatto 
del podio anche senza vincere per coprire le 
spalle a Vettel. «Volevo vincere, ma è stato 
grande per il team», ha dichiarato; «non è 
facile superare chi ti sta davanti, a meno che 
non commetta un errore. Se poi davanti c’è il 
tuo compagno bisogna stare attenti». Felice 
il presidente del  cavallino rampante Sergio 
Marchionne che ha esclamato: «Questa è la 
Ferrari che voglio». Prossimo gran premio 
tra quasi un mese, il 27 agosto, a Spa in Bel-
gio. 

Mondiali di nuoto

Questi mondiali passeranno alla storia per 
noi italiani avendo raggiunto un vero e 

proprio record con sedici medaglie conqui-
state dagli atleti azzurri ai mondiali di sport 
acquatici a Budapest terminati il 30 luglio. 
Quattro medaglie d’oro, tre d’argento e nove 
di bronzo hanno portato l’Italia al sesto po-
sto nella speciale classifica medaglie che nei 

primi sette posti vede nell'ordine: Stati Uniti, 
Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna, Italia 
e Australia. La prima medaglia azzurra è ar-
rivata  il 17 luglio con il nuoto sincronizza-
to dal duo misto Giorgio Minisini e Manila 
Flamini. Poi, il 26 luglio, è arrivata quella di 
Gabriele Detti negli 800 stile libero e il 27 
luglio  è giunto l’oro nei 200 stile libero di 
una ritrovata Federica Pellegrini. L’ultimo 
giorno dei mondiali ha portato il bellissimo 
oro di Gregorio Paltrinieri che si è confer-
mato il più veloce nei 1500 metri stile libero.

Tennis: torneo di 
Wimbledon

Lo svizzero Roger Federer vince per 
l’ottava volta in carriera il torneo di 

Wimbledon a quasi trentasei anni ( 8 agosto 
1981), diventando il più anziano tennista a 
vincere a Londra nell’era degli open. Vin-
cere, poi, senza perdere neanche un set in 
tutto lo svolgimento del torneo accadde solo 
a Borg nel 1976. Per Federer (che oltre a 
vincere ha perso a Wimbledon tre finali) si 
è trattata del diciannovesimo successo in uno 
slam: cinque vittorie agli Us Open, cinque 
agli Australian Open e una al Roland Garros. 
A trentasei anni King Roger (come viene so-
prannominato) ha stupito tutti per la grande 
forza di volontà che lo ha fatto rialzare dopo 
le sconfitte contro Djokovic che avevano 
fatto pensare che ormai fosse al capolinea. 
Il tennista svizzero è riuscito nell’impresa 
di vincere a Londra alla soglia dei trentasei 
anni riuscita solo ad  altri quattro grandi 
campioni: Arthur Gore che vinse il torneo di 
Wimbledon a quaranta anni nel 1908 e a qua-
rantuno l’anno successivo; Bill Tilden a tren-

tasette anni nel 1930; Norman Bookes a tren-
tasei anni nel 1914; infine, sempre a trentasei 
anni Herbert Lawford nel 1887  Dopo questa 
nuova vittoria Roger Federer diventa nume-
ro tre nel mondo salendo nel ranking  Atp. 
Un altro grande, l’ex tennista tedesco (ora 
allenatore quarantonovenne) Boris Beker, ha 
dichiarato che Federer è il miglior giocatore 
di tutti i tempi e se si affrontassero sull’erba è 
convinto che con lui perderebbe. Ad applau-
dire il successo di Roger erano presenti tante 
leggende del tennis come Chris Evert, Stan 
Smith, Neal Fraser e Stefan Edberg. C’erano 
poi il duca e la duchessa di Cambridge Kate 
e William, il principe Alberto II di Monaco 
e il sindaco di Londra Khan. Non potevano 
mancare personaggi del mondo del cinema 
appassionati di tennis come Bradley Cooper 
e Hugh Grant.

Coppa d’Africa

Le tante pressioni dei club insoddisfatti 
per dovere ogni anno fare a meno nel 

momento più importante della stagione dei 
suoi giocatori per la Coppa d’Africa alla fine 
hanno avuto soddisfazione. Già dalla prossi-
ma stagione nel 2019 in Camerun il torneo 
calcistico non si disputerà più a gennaio-
febbraio, bensì nei mesi estivi come tutte le 
più importanti manifestazioni. A deciderlo è 
stato l’esecutivo della Federcalcio africana 
(Caf) che ha pure commissionato un gruppo 
di lavoro per studiare bene le riforme, com-
presa quella di portare da 16 a 24 le squadre 
partecipanti. Le prossime coppa d’Africa si 
giocheranno, come abbiamo visto, nel 2019 
in Camerun, poi nel 2021 in Costa d’Avorio 
e nel 2023 in Guinea

Simone Inzaghi presenta la nuova maglia della Lazio

Notizie flash

Il Dna del calcio
di Edoardo e Giovanni Boncinelli, Sedizioni, 
pagine 263, eruo 18,00
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