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Dopo una estate torrida 
per il clima e infuocata 

per gli eventi, ci si avvia alla 
ripresa autunnale, come per 
tradizione, con l'impegno di 
affrontare i problemi incom-
benti. Il mese di agosto è stato 
funestato dall'evento terrori-
stico di Barcellona, che si ag-
giunge a vari focolai sparsi in 
tutto il mondo. Ma l'episodio 
catalano, che pure si segnala 
per la gravità delle conseguen-
ze umane e materiali, è valso 
almeno a segnare un momento 
di solidarietà nazionale che ha 
accomunato non solo le genti 
spagnole ma quelle dell'intero 
pianeta. Superate le reazioni 
emotive che non potevano 
che manifestarsi dinanzi a un 
evento di tale natura, sono 
tuttativa riaffiorate le con-
traddizioni interne al regno di 
Spagna, nel quale si registrano 
forti tendenze secessionisti-
che proprio a Barcellona. Ed 
è qui che si pongono delicati 
problemi di equilibrio nell'as-
setto costituzionale di quello 
stato, laddove viene condotta 
una iniziativa referendaria di 
dubbia legittimità alla stre-
gua dell'ordinamento di quel 
paese, che dovrà pure essere 
affrontata. 

Una questione di fonda-

mentale rilievo rimane sullo 
sfondo e riguarda direttamente 
le possibilità di incidenza della 
volontà popolare sulle scelte 
politiche. L'aspetto secessioni-
stico, che pure non è privo di 
precedenti come si è verifica-
to, per limitarci a un esempio, 
nella vecchia Cecoslovacchia 
divisa in due stati parimenti 
inseriti nella unione europea, 
è quello più eclatante  e per 
questo le vicende spagnole 
vanno seguite con molto inte-
resse. Lo stesso che meritano 
gli sviluppi della situazione in 
Gran Bretagna, dove la Brexit 
ha incoraggiato le spinte auto-
nomistiche di Galles e Scozia, 
che già pensano a soluzioni ra-
dicali che potrebbero favorire 
un loro ritorno nella comunità 
continentale. Sulla stessa li-
nea, certo con ben minore for-
za propulsiva, si collocano le 
iniziative tese a consultare le 
popolazioni del Veneto e della 
Lombardia; e così si potrebbe 
continuare temendo un effetto 
domino che faccia riemerge-
re antiche ruggini nei paesi 
baschi non meno che in altre 
zone dove la rivendicazione 
di una propria autonomia è 
sempre latente e torna in ogni 
occasione ritenuta propizia.

Altri appuntamenti di no-

tevole rilievo si segnalano in 
questo mese di settemre e so-
pra tutti emerge quello delle 
elezioni generali in Germania, 
dove i sondaggi sono favore-
voli alla cancelliera ma non a 
una sua affermazione così net-
ta come in passato. Anche in 
Francia, e la cosa passa quasi 
inosservata, si vota per il rin-
novo parziale del senato. Le 
prospettive di conquista di una 
maggioranza assoluta anche 
in questa assemblea da parte 
di Macron si vanno attenuan-
do nel tempo, considerata la 
caduta di popolarità del pre-
sidente ad appena pochi mesi 
dalla sua elezione sulle rovine 
delle vecchie formazioni poli-
tiche.

Se questo è lo scenario eu-
ropeo, non minori spunti di 
riflessione suscitano altre vi-
cende tra cui emerge in primo 
piano l'aggressività nordco-
reana nei confronti degli Sta-
ti Uniti d'America: destano 
crescenti preoccupazioni le 
rispettive minacce nucleari 
che si confida possano circo-
scriversi nel piano verbale, 
nonostante i segnali concreti 
lanciati sul piano militare. A 
dispetto di tutto ciò, può non 
apparire temerario il desiderio 
della pace.

Un giorno catalano cruento e tormentato

L'attentato del 17 agosto 2017 è stato un episodio terroristico che avuto luogo a Bar-
cellona sulla via principale della città, la Rambla. L'attacco ha visto coinvolte in tutto 
tre città catalane: non solo Barcellona, ma anche Cambrils e Alcanar. Si sono avute 
più vittime di quelle provocate in Spagna a partire dagli attentati di Madrid del 2004. 

Il desiderio temerario della pace
Lillo S. Bruccoleri
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retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento 
postale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

L'emergenza giovani è il vero tallone 
di Achille della nostra economia. In 

particolar la nuova emigrazione giovanile 
viene determinata dalle scarse possibilità 
occupazionali nel nostro paese e colpisce 
soprattutto le persone di età inferiore ai 25 
anni. I dati del nostro paese sono visto-
samente lontani da quelli degli altri stati 
della Eurozona. A fronte di una occupa-
zione italiana del 16,6 per cento, si regi-
stra il 45,7 della Germania e il 31,2 per 
cento nella media della Eurozona. 

La prossima legge di bilancio dovrà 
affrontare questo nodo centrale, ma sarà 
necessario evitare toni trionfalistici e te-
nersi più concretamente vicini alla realtà. 
Vincenzo Boccia, presidente della Con-
findustria, sottolinea la necessità di evita-
re ogni richiamo al balletto dei tesoretti 
da distribuire. Per parte sua il ministro 
dell'economia Pier Carlo Padoan mostra 
una certa prudenza, ma non si sottrae alla 
tentazione di accennare a una crescita e a 
un ritorno alla normalità. Alla fine è co-
stretto ad ammettere che sarebbe un erro-
re pensare che il peggio sia passato e per 
questo richiama la necessità di continuare 
nel processo di riforma. 

Il centro studi della stessa Confindu-
stria snocciola cifre spietate nella loro 
crudezza. Se nel 2008 i cervelli in fuga 
erano poco più di ventimila, il loro nu-
mero nel 2015 si è più che raddoppiato 
superando la soglia dei cinquantamila. Il 
rapporto del centro studi di Confindustria 
ha calcolato in settanta miliardi le spese 

sostenute in otto anni per la istruzione e la 
formazione dei giovani, che poi sfruttano 
le loro conoscenze a beneficio degli stati 
esteri dove si trasferiscono proprio a cau-
sa della carenza di opportunità nel paese 
di origine. In definitiva, tra settore pub-
blico e settore privato, si sfiora un punto 
di Pil con la cifra di quattordici miliardi. 
In queste condizioni gli incitamenti all'ot-
timismo sembrano più dettati da ragioni 
psicologiche che da prospettive reali. 

Si badi che fin qui abbiamo considerato 
soltanto un aspetto dei vari problemi che 
affliggono la nostra società, ma l'elenco 
potrebbe aumentare con esiti non certi 
confortanti estendendo l'analisi al setto-
re finanziario e bancario per non parlare 
dei dati sulla ripresa industriale. Una in-
versione di tendenza rispetto ai processi 
recessivi del passato può essere riscontra-
ta, ma non si può nascondere che le ci-
fre sono molto contenute e non reggono 
al confronto con gli altri paesi evoluti e 
con la media della Eurozona. Tra le sfi-
de dell'autunno le decisioni economiche 
del governo e del parlamento assumono 
quindi un rilievo prioritario, mentre sul-
lo sfondo i temi dell'assetto istituzionale, 
pur avendo una loro rilevanza, non sono 
tali da colpire l'opinione pubblica nelle 
percezioni quotidiane, che sembrano fat-
te apposta per smentire le dichiarazioni 
ufficiali. Ancora una volta il problema è 
quello di uscire dalla difficoltà contingen-
ti estendendo seriamente l'analisi alle vi-
sioni più generali di prospettiva.

La Confindustria getta l'allarme puntando l'indice su un 
fenomeno da tempo denunciato ma troppo trascurato

Un punto di Pil perduto ogni anno 
per la cosiddetta fuga dei cervelli In un periodo complesso a livello in-

ternazionale come quello che stiamo 
vivendo, la questione «sicurezza» nelle 
città italiane è diventato prioritario. Ma 
non può essere solo garantita dalle forze 
dell'ordine: esistono migliaia di addet-
ti alla sicurezza privati che presidiano 
aziende, aeroporti, luoghi di interesse 
strategico e grandi eventi. Si stimano ol-
tre cinquecentomila addetti, ma su questo 
fronte purtroppo l'Italia deve ancora fare 
molto. Il 55 per cento degli addetti alla 
sicurezza non ha svolto corsi di aggior-
namento e formazione (esclusi quelli ob-
bligatori quando previsti o all'inizio della 
carriera), il 49 per cento delle imprese 
che operano nel settore non svolge corsi 
di aggiornamento annuale, solo il 19 per 
cento prevede tematiche legate all'IT o al 
web. E su un panel di cento lavoratori del 
settore, addirittura il 79 per cento ritiene 
di avere bisogno di formazione specifica 
in relazione ai rischi di attentato. Se ne 
parlerà nel la più importante manifesta-
zione italiana su formazione e lavoro, in 
programma a Milano in collaborazione 
con Cgil, Cisl, Uil, Ugl ma anche con 
associazioni imprenditoriali ed enti di 
formazione e con la regione Lombardia. 
I dati entreranno poi a far parte del primo 
“Libro bianco sulla formazione in Italia”.

Sostiene Carlo Barberis, direttore 
dell'osservatorio ExpoTraining: «La 
consapevolezza dell'importanza strate-
gica della formazione è in crescita tra 
le aziende italiane, anche tra quelle del 
settore sicurezza, ma c'è moltissimo an-

cora da fare. Occorre quindi che tutti gli 
attori coinvolti, magari coordinati delle 
istituzioni, possano prevedere dei proget-
ti specifici per la formazione nel settore, 
magari anche incentivando i corsi con de-
gli sgravi fiscali. È infatti innegabile che 
il ruolo degli addetti privati alla sicurezza 
abbia un evidente ruolo nella prevenzio-
ne del pericolo terrorismo: sono insomma 
una componente del "sistema sicurezza" 
nazionale». Ci sono migliaia di professio-
nisti seri che possono contribuire a rende-
re più sicure le nostre città e i cittadini, ma 
occorre formarli, aggiornarli. Il periodo di 
crisi economica da cui siamo forse usciti 
ha portato molte aziende a procrastinare 
la formazione o addirittura a tagliare le 
spese. Addirittura nel campo della cyber-
securit  possiamo riscontrare una riduzio-
ne tra le imprese dall'8 al 5 per cento di 
budget dedicato (dati del politecnico di 
Milano). Conclude deciso Barberis: «Non 
possiamo permettercelo».

Expotraining. Dal 25 al 26 ottobre. Fiera 
Milano City. Info: www.expotraining.it

Se ne parlerà in un apposito convegno nel mese di ottobre

Il problema della sicurezza diventa 
prioritario nelle città italiane

Oltre duecento tra siti e forum sul web 
spiegano strategie per pagare meno 

tasse, spesso illegali, quasi sempre poco 
convincenti. L'evasione costa agli italiani 
87 miliardi di euro l'anno, come indica la 
nota di aggiornamento al Def. Non tutti 
sanno però che il web è ormai diventato 
un «luogo» nel quale l'evasione, l'elusione 
e più in generale i vari «trucchi» sono a 
disposizione di tutti. Addirittura vengono 
organizzati veri e propri «corsi» che pro-
mettono di illustrare metodi «legali» per 
sottrarsi al fisco italiano. Metodi che in 
realtà molto spesso proprio corretti non 
sono e che mettono a rischio chi dovesse 
pensare di utilizzarli.

In un mese «money.it» ha monitorato 
duecento siti internet che direttamente o 
indirettamente propongono strategie di 
«fuga» di vario genere e in gran parte di 
questi le proposte possono esporre le im-
prese e i professionisti a seri problemi con 
il fisco una volta scoperti. Il 70 per cento 
dei siti analizzati propone o racconta siste-
mi di elusione o vera e propria evasione 

(per esempio attraverso la messa in dedu-
zione di spese non collegate alle attività 
di impresa); il restante 30 per cento sug-
gerisce il trasferimento in varie modalità 
delle sedi legali all'estero (senza che vi 
sia un effettivo trasferimento dell'attività 
prevalente). Ci sono anche casi ai limiti 
del ridicolo, come chi indica (poco) astuti 
modi per «scaricare» le spese della escort, 
delle vacanze o della festa di compleanno 
dei figli. Si finisce anche per indicare nei 
dettagli procedure dichiaratamente illega-
li, magari con il pretesto di riportare «rac-
conti» di imprenditori disinibiti, spesso 
corredando il tutto con qualche nota legale 
per ridurre le proprie responsabilità.

Anche quando non sono proposte pro-
priamente illegali, sono comunque degli 
escamotage che sono da tempo noti alle 

autorità italiane e non mettono affatto al 
riparo dal fisco. Lo ha dichiarato Dimitri 
Stagnitto, direttore di «money.it ».  Il sito 
più noto è quello dedicato alla «escapolo-
gia fiscale», che però non regge a uno stu-
dio che ne demolisca i «segreti». Ma ce ne 
sono anche molti altri, quasi tutti finalizza-
ti a vendere manuali e corsi. «Il problema 
non consiste solo nell'esistenza di veri e 
propri manuali ai limiti della legge, ma an-
che nell'opera di disinformazione che que-
sti siti e questi sedicenti esperti svolgono, 
indicando comportamenti rischiosi come 
perfettamente legali. Una disinformazione 
che potrebbe essere a sua volta pericolosa 
per molti imprenditori, soprattutto quelli 
più piccoli, i commercianti o gli artigiani, 
che potrebbero decidere in buonafede di 
mettere in pratica certe strategie ritrovan-

dosi poi nei guai». Su «money.it» è statab 
pubblicata una serie di «contromanuali», 
che smontano punto per punto molti di 
questi suggerimenti pericolosi, permetten-
do all'imprenditore o al professionista di 
rendersi conto di come stanno davvero le 
cose. 

Al di làdi queste notizie più o meno fal-
laci, giustamente demolite dai più attenti 
osservatori, resta il fatto che la pressione 
fiscale italiana è tra le più alte a livello 
europeo e non contribuisce certo allo svi-
luppo economico complessivo. La politica 
tributaria è, del resto, al centro del dibattito 
politico e non a caso torna di attualità ogni 
volta che ci si avvicini a una consultazione 
elettorale. Ma finché si tratta solo di parole 
non si esce dal tunnel e rimangon irrisolti i 
problemi strutturali.

Si contano a decine i manuali per i furbetti, ma 
intanto l'evasione fiscale costa ottantasette miliardi
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Il disegno di legge sullo ius soli, 
ora fermo al senato, è stato ogget-

to di una serie di polemiche estive e 
si presta a terminare il suo iter parla-
mentare con l’arrivo dell’autunno tra 
qualche ripensamento e alcune per-
plessità, atteso che la maggioranza 
parlamentare sembra nuovamente 
divisa sull’argomento. Secondo la 
legge attuale  entrata in vigore nel 
1992, un ragazzo nato in Italia da 
genitori stranieri può chiedere la cit-
tadinanza entro un anno dal raggiun-
gimento della maggiore età con la 
condizione imprescindibile che deve 
aver avuto la residenza nel territorio 
nazionale legalmente e senza alcuna 
interruzione sin dalla nascita. Il 
nuovo disegno di legge non prevede 
il cosiddetto ius soli secco, cioè l’ac-
quisto della cittadinanza italiana per 
tutti coloro che nascono nel territorio 
italiano alle condizioni predette, ma 
lo ius soli temperato: vale a dire che 
la cittadinanza italiana può essere 
acquisita da tutti i bambini stranieri 
nati in Italia che abbiano almeno un 
genitore sul territorio con un permes-
so di soggiorno permanente oppure 
quello europeo di lungo periodo. 
Questo potrà essere realizzato 
mediante una richiesta da parte del 
genitore o di chi ha la responsabilità 
genitoriale all’ufficiale dello stato 
civile nel comune di residenza del 
minore entro il compimento della 

maggiore età oppure, senza la for-
male richiesta, entro i due anni dal 
raggiungimento della maggiore età. 
Il disegno di legge, inoltre, prevede 
lo ius culturae che consiste nella 
possibilità data al minore straniero 
nato in Italia oppure arrivato prima 
di compiere il dodicesimo anno di 
età di ottenere la cittadinanza alle 
condizioni che abbia frequentato 
percorsi di formazione oppure che 
abbia frequentato la scuola regolar-
mente per almeno cinque anni. La 
richiesta può essere presentata dal 
genitore residente legalmente in 
Italia, oppure dalla persona interes-
sata, entro i due anni dal raggiungi-
mento della maggiore età. L’attuale 
prospettazione è oggetto attualmente 
di nuove discussioni tra i partiti e 
divide la maggioranza parlamentare. 
Il flusso migratorio estivo e la nuova 
emergenza migranti hanno di fatto 
creato uno stop alla prosecuzione 
dell’iter legislativo che, in prima 
battuta, aveva fatto pensare all’ap-
provazione della legge nei mesi 
autunnali. Si è pensato alla revisione 
della proposta mediante un sistema 
di aiuti al paese di origine, ipotizzan-
do anche un numero chiuso per l’ot-
tenimento della cittadinanza italiana: 
ma tutto questo necessita di una 
coesione parlamentare che, al 
momento, appare piuttosto lontana.

a cura di Maria Corvino

I nuovi scenari dello ius soli

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Il 24 per cento tra manager ed 
esperti di comunicazione in-

dica le materie letterarie e uma-
nistiche tra quelle che saranno 
più richieste tra dieci anni. È 
quanto emerge dalla ricerca  Il 
lavoro in Italia nel 2027, che 
ha messo a confronto le opinio-
ni di 500 tra manager di grandi, 
medie e piccole imprese, esper-
ti IT e di comunicazione, invi-
tandoli a tracciare le linee di 
tendenza del mondo del lavoro 
da qui ad anni. Che la tecnolo-
gia e il web stiano trasforman-
do il mondo del lavoro è cosa 
risaputa. Che gli esperti del 
settore abbiano ottime prospet-
tive nel mondo del lavoro del 
futuro, anche. Ma che tra dieci 
anni tra le competenze che sa-
ranno già ricercate ci possano 
essere quelle umanistiche, que-
sto è abbastanza inaspettato. Si 
tratta della prima delle ricerche 
promosse nel 2017 da Expo-
Training, la più importante ma-
nifestazione in Italia sul mondo 
del lavoro e della formazione, 
che si tiene da dodici anni alla 
fiera di Milano in collaborazio-
ne con le principali associazio-
ni imprenditoriali e i sindacati, 
con la partecipazione della re-
gione Lombardia e di decine 
di enti pubblici e privati che si 
occupano di occupazione, la-
voro, formazione. La prossima 
edizione è prevista per i pros-
simi 25 e 26 ottobre. Il 24 per 

cento degli intervistati (Metodo 
Cawi su panel di 500 parteci-
panti nel mese di luglio 2017) 
ha infatti indicato facoltà come 
lettere, filosofia, storia e le ex-
pertise di scrittori e giornalisti 
tra le competenze che saranno 
più preziose da qui ai prossimi 
anni. Il 35 per cento ha indicato 
invece le competenze tecniche 
IT (raggruppando competenze 
nel web, nella programmazione 
e più in generale nelle tecnolo-
gie), il 10 per cento quelle più 
prettamente scientifiche, il 31 
per cento quelle economiche.

«La tecnologia e il web 
hanno reso la comunicazione 
alla portata di tutti; ciò di cui 
già oggi si sente la mancanza 
sono i contenuti, la capacità di 
scrivere, di raccontare, di rap-
presentare l’azienda. E quella 
di mettere in collegamento tra 
loro fatti, suggestioni, idee. 
Insomma, gli economisti, i 
tecnici e gli scienziati servi-
ranno eccome, ed è cosa abba-
stanza facilmente prevedibile. 
Ma serviranno anche letterati, 
giornalisti, filosofi, psicologi, 
sociologi». Lo ha dichiarato 
Carlo Barberis, presidente di 
ExpoTraining , che ha spiegato: 
«Negli ultimi anni si è notato 
un forte calo delle iscrizioni 
nelle facoltà umanistiche in 
favore di quelle scientifiche o 
economiche, un trend che esiste 
anche all’estero. Di conseguen-

za il nostro panel ritiene che tra 
dieci anni vi possa essere una 
carenza di veri talenti in que-
sti ambiti. Occorre anche dire 
che ovviamente la formazione 
umanistica deve trasformarsi 
ed essere in grado di interagire 
con le nuove tecnologie e quin-
di con le nuove necessità del 
mercato del lavoro»

Barberis ha così concluso: 
«Anche nel campo della for-
mazione continua in azienda, 
l’80 per cento circa dei corsi 
che vengono erogati riguarda 
o la formazione “obbligatoria” 
(sicurezza del lavoro prima 
tra tutte), o quella dedicata ad 
apprendere mestieri, o quel-
la rivolta all’IT. A tutt’oggi la 
formazione del talenti interdi-
sciplinari, la comunicazione, la 
gestione di progetti complessi, 
raramente viene presa in consi-
derazione. È la stessa differen-
za che troviamo nella forma-
zione continua legata a progetti 
di internazionalizzazione: in 
gran parte si organizzano corsi 
di lingue business (ovviamente 
indispensabili), ma solo il 5 per 
cento introduce aspetti “umani-
stici” come gli aspetti culturali 
dei paesi target».

ExpoTraining 2017 La fiera 
della formazione, lavoroe si-
curezza. Dal 25 al 26 ottobre.  
Info: tel. 02 80509192, fax 02 
80509280; e-mail: segrete-
ria@expotraining.it

Il futuro del lavoro? Sorpresa:
serviranno gli studi umanistici

Il 29 settembre torna la Notte europea dei ricer-
catori, la più importante manifestazione europea 

di comunicazione scientifica che coinvolge oltre 
trecento città europee. In Italia l'evento, coordina-
to da Frascati Scienza, sarà preceduto dal consueto 
appuntamento con la Settimana della scienza che 
si svolgerà dal 23 al 30 settembre 2017,  con un ca-
lendario ricco di eventi e aperitivi scientifici, incon-
tri con i ricercatori, conferenze e visite nei più au-
torevoli centri di ricerca italiani. La Notte europea 
dei ricercatori, che quest'anno compie dodici anni, 
è promossa dalla Commissione europea. In Italia il 
progetto, coordinato dall'hyperlink «https://www.
frascatiscienza.it/», associazione Frascati Scienza, 
è realizzato in collaborazione con regione Lazio, 
comune di Frascati, Asi, Cineca, Crea, Esa-Esrin, 
Garr, Inaf, Infn, Ingv, Ispra, Iss,Sardegna ricerche, 
Astronomitaly, Associazione tuscolana di astrono-
mia, Explora,G. Eco, Ludis, osservatorio astrono-

mico di Gorga (Roma), fondazione Gal Hassin di 
Isnello (Palermo), Sotacarbo e con le università 
della Tuscia e di Roma (Sapienza, Roma Tre, Tor 
Vergata), Parma, Sassari, Roma-Palermo Lumsa. 
La manifestazione ha l'obiettivo di avvicinare i ri-
cercatori ai cittadini di tutte le età e di evidenziare 
l'importanza e l'impatto positivo della ricerca nella 
vita quotidiana. Un'opportunità per creare un lega-
me tra scienza e società, per un confronto-dibattito 
continuo su temi cruciali della ricerca scientifica. 
Un'occasione, inoltre, per far incontrare i giovani 
e i ricercatori, per comprendere da vicino questo 
affascinante mestiere in grado di cambiare con-
cretamente le nostre vite, per diventare anche solo 
per un giorno ricercatore divertendosi e scoprendo 
discipline scientifiche e, perché no, restare affasci-
nati dalla carriera scientifica pensando un giorno 
di intraprenderla.

Anche quest'anno il filo conduttore della ma-

nifestazione organizzata da Frascati Scienza è il 
«Made in science», per una scienza intesa come 
vera e propria «filiera della conoscenza». Tutto 
quello che ci circonda è scienza e lo strumento 
essenziale per conoscere, spiegare e interpreta-
re il mondo è proprio il metodo scientifico. Tutti 
noi siamo immersi tra oggetti, strutture, modi di 
vita, lavori o divertimenti che sono frutto della 
ricerca scientifica. Ecco quindi che noi tutti sia-
mo «Made in science», non certo solo laboratori o 
enti. La ricerca scientifica è molto più vicina a noi 
di quanto possiamo immaginare. La Notte europea 
dei ricercatori e Frascati Scienza vogliono ricor-
darci quanto dobbiamo a chi vi si dedica, a chi vi 
lavora, a chi costruisce giorno dopo giorno l'inno-
vazione e il futuro. «La manifestazione» – sottoli-
nea Colette Renier, coordinatrice della hyperlink 
«http://ec.europa.eu/research/researchersnight/
about_en.htm», European researchers' night pres-

so la Commissione europea – «è ormai un appun-
tamento fisso. Il suo effetto positivo è così potente 
che nell'ottica della futura call per il 2018-2019 si 
pensa a una durata più lunga dell'evento (fino al 
sabato sera) nonché a un aumento del bilancio glo-
bale dedicato all'azione».

Come  negli anni scorsi, Frascati Scienza, oltre 
a coordinare tutte le attività dell'area tuscolana, 
zona della regione Lazio che presenta molte del-
le infrastrutture di ricerca più importanti d'Italia 
e d'Europa, sarà presente in tantissime città da 
nord a sud della penisola, isole comprese: Bari, 
Cagliari, Carbonia, Cassino, Cave, Cosenza, Fer-
rara, Frascati, Frosinone, Gorga, Isnello, Lecce, 
Milano, Monteporzio Catone, Napoli, Palermo, 
Parma, Pavia, Roma, Sassari, Trieste, Viterbo. Du-
rante gli eventi i visitatori potranno sperimentare, 
discutere, giocare e perfino affrontare i ricercatori 
in quiz e competizioni. Un modo per scoprire la 
ricerca e i ricercatori, definiti da Renier «persone 
con un lavoro straordinario». La Notte europea dei 
ricercatori di Frascati Scienza è finanziata dalla 
Commissione europea nell'ambito della call Msca-
Night-2016-2017 (Grant agreement n. 722952). 
Per informazioni sulla manifestazione:  hyperlink 
«http://www.frascatiscienza.it/»; web: www.fra-
scatiscienza.it

Dal 23 al 30 settembre eventi scientifici, incontri con gli studiosi, conferenze e visite ai centri italiani

Torna la Notte europea dei ricercatori, l'evento più 
importante dedicato alla ricerca scientifica
Il progetto coinvolge ventidue città e si sviluppa con oltre trecento eventi da Sassari a Viterbo, Roma e Palermo
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La mostra dedicata alla storia dei 
settori calzaturiero e meccano-

calzaturiero –
organizzata dall’associazione Offici-

na in collaborazione con il comune di 
Vigevano, il museo della calzatura, As-
socalzaturifici, The Micam, Assomac, 
regione Lombardia, la rivista Arsutoria 
e diversi enti e fondazioni del territorio 
– intende ripercorrere la storia dei due 
settori seguendo il «filo rosso» dell’e-
sposizione delle calzature di Vigevano, 
diventata l’attuale The Micam. Infatti 
l’esposizione, nata nei primi anni trenta 
a Vigevano per volontà di un’associa-
zione locale come reazione agli effetti 
della crisi del 1929, è rimasta nella sua 
sede originaria fino alla fine degli anni 
sessanta per poi trasferirsi a Milano, 
dove si è trasformata nella fiera di set-
tore The Micam. Il percorso espositivo 
si snoda dal 1931, anno di fondazione 
dell’esposizione, ad oggi e si compone 
di una sezione storico-documentaria 
tradizionale, con testimonianze di do-
cumenti, fotografie e manifesti, e di 
una sezione multimediale.

Attraverso un’ampia documenta-
zione, originale e inedita, conservata 
a livello nazionale in archivi pubblici 

e privati, è stata ripercorsa in parallelo 
la storia dei settori calzaturiero e mec-
cano-calzaturiero che, a partire dal di-
stretto di Vigevano, ha coinvolto altre 
regioni italiane che oggi costituiscono 
i maggiori distretti calzaturieri nazio-
nali.  Un lavoro inedito sulla storia dei 
settori che copre un arco temporale che 
arriva ad oggi, si collega a quella degli 
altri distretti e si amplia in una prospet-
tiva internazionale.

Il progetto intende presentare un qua-
dro della situazione presente e proporre 
possibili linee guida per il futuro, rac-
cogliendo esempi di strategie vincenti 
e di vie percorribili e seguendo l’evo-
luzione della «formula distretto» in una 
geografia economica profondamente 
mutata. La mostra vuole proporre un 
percorso in cui si presentano intrecciati 
vari tipi di storie, da quella economi-
ca a quella della moda e del costume 
e delle trasformazioni sociali, dell’evo-
luzione della grafica (relativamente ai 
manifesti della rassegna e ai manifesti 
pubblicitari) e delle nuove tecnologie. 
Particolare attenzione è rivolta all’ar-
chitettura moderna e alla costruzione 
dei primi quartieri fieristici destinati ad 
accogliere le fiere di settore. La mag-

gior parte del materiale documentario e 
fotografico presente in mostra è inedi-
ta: il reperimento di tale documentazio-
ne, la sua digitalizzazione e uno studio 
attento del contesto costituiscono le 
basi di una ricostruzione della storia 
dell’esposizione. La sezione storico-
documentaria descriverà l’evoluzione 
dei settori attraverso la presentazio-
ne di questa ricca documentazione, 
mentre la sezione multimediale riper-
correrà i medesimi temi, momenti ed 
esperienze coniugandoli con un’anali-
si della situazione presente dei settori 
a cura delle associazioni di categoria, 
Assocalzaturifici e Assomac. La stessa 
impostazione caratterizzerà il catalogo 
della mostra, che costituirà il primo 
studio storico dedicato all’esposizione 
delle calzature. La mostra è il primo di 
una serie di eventi che si protrarranno 
negli anni successivi, «monografie» 
dedicate a vari aspetti afferenti al set-
tore calzaturiero, a partire dalla moda.

Una vetrina per le calzature. Dal 13 
settembre  al 30 dicembre 2017. Se-
conda scuderia del castello sforzesco 
di Vigevano. Orario dal 13 settembre 
al 2 novembre: da martedì a domeni-
ca, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; 
sabato e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 17. Orario dal 3 novembre al 30 
dicembre: da martedì a venerdì, dalle 
10 alle 13; sabato e festivi, dalle 10 alle 
13 e dalle 14 alle 17.Per visite pomeri-
diane prenotare sulla pagina facebook 
Officina Vigevano. Info: www.officina-
vigevano, wordpress.com

Enti e fondazioni del territorio lombardo insieme per valorizzare un importante settore economico
Le scarpe di Vigevano dai distretti italiani a più ampie 
prospettive nello scenario calzaturiero internazionale

A un anno dal terremoto che ha colpi-
to drammaticamente le regioni del 

centro Italia Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria, il ministero dei beni  e delle at-
tività culturali e del turismo ha ideato 
una campagna social per non dimenticare 
quanto accaduto a seguito dei colpi inferti 
al patrimonio culturale. Dal 22 agosto il 
profilo @museitaliani dedica una galleria 
inedita di fotografie simbolo per racconta-
re non solo il dramma del terremoto, ma 
anche la cura del patrimonio, attraverso 
le immagini del recupero e del restauro 
delle migliaia di beni culturali feriti. Sin 
dalle prime ore del mattino del 24 agosto 
2016 le squadre di rilevamento danni del 
ministero, insieme con la protezione ci-
vile, i vigili del fuoco e i carabinieri del 
comando tutela patrimonio culturale, ha 
messo in moto una macchina che in questi 
dodici mesi non ha mai smesso di lavo-
rare. Protagoniste della campagna sono 
anche le mani, che oggi, su Instagram, nel 
primo anniversario del dramma, diventa-
no il simbolo della cura del patrimonio e 
del lavoro accurato e sapiente dei tecnici 
dell’istituto superiore per la conservazio-
ne e il restauro, dell’opificio delle pietre 
dure, dell’istituto centrale per il restauro 
e la conservazione del patrimonio archivi-

stico e librario e del comando carabinieri 
per la tutela del patrimonio culturale.

Il post @museitaliani che accompagna 
gli scatti vuole essere un ringraziamento 
a tutte le professionalità che lavorano per 
recuperare il patrimonio e la memoria dei 
territori colpiti e dell’Italia: «Ecco le mani 
che curano il patrimonio culturale ferito 
dal sisma. Sono quelle dei professionisti 
del ministero dei beni culturali e del turi-
smo: dagli storici dell'arte ai restauratori e 
agli archeologi, dagli archivisti ai biblio-
tecari, dagli architetti agli antropologi, e 
poi biologi, chimici, fisici, geologi, inge-
gneri, fotografi, amministrativi, informa-
tici e statistici. Con loro ci sono i vigili 
del fuoco, i carabinieri, i volontari della 
protezione civile e i militari dell’esercito. 
Grazie al lavoro di queste professionali-
tà, dal 24 agosto 2016 sono stati messi 
in sicurezza quasi mille beni immobili e 
sono stati recuperati diciassettemila beni 
storico artistici e archeologici, novemila-
cinquecento libri e più di quattromilacin-
quecento metri lineari di archivi. Grazie a 
tutti coloro che quotidianamente si impe-
gnano con professionalità e passione nel 
recupero della memoria del cuore dell'Ita-
lia». Fonte Adnkronos

Notevoli recuperi dei beni culturali 
dopo il terremoto di quel 22 agosto

Con l’estate quasi alle spalle, il popolo delle 
mostre comincia a programmare le visite 

«imperdibili» del prossimo autunno. Quest’an-
no la stagione si presenta decisamente generosa, 
a conferma di una ritrovata effervescenza del 
settore dei grandi appuntamenti espostivi. Da 
nord a sud, isole comprese.Vediamone alcuni, in 
ordine di apertura al pubblico.

Dal 9 settembre, in quel luogo davvero ma-
gico che è la fondazione Magnani Rocca a Ma-
miano di Traversetolo nel parmense, ad aprire la 
stagione è la grande monografica dedicata alla 
«Pubblicità», intelligente e divertente storia del 
nostro paese attraverso manifesti, scatole e altri 
«strumenti» pubblicitari, dai primordi del nove-
cento a "Carosello". Da sottolineare la presenza 
di molti bozzetti originali, accanto alle opere 
stampate e realizzate.

Dal 13 settembre, a Camera, Centro italiano 
per la fotografia, in quel di Torino, «Arrivano 
i paparazzi», popolare storia dei fotografi e del 
costume, 150 fotografie e più di mezzo secolo di 
storia dei divi dalla "Dolce vita" a oggi.

Dal 16 settembre, a Pistoia, capitale italia-
na della cultura 2017, doppio appuntamento 
nel nome di Marino Marini. Con la maggiore 
retrospettiva sino ad oggi realizzata sulle scul-
ture arricchita da confronti ad altissimo livello 
con coloro che lo hanno ispirato, dagli etruschi 
a Donatello, e raffronti con i maggiori scultori 
del novecento mondiale con cui egli dialogò o 
che da lui trassero stimoli. In parallelo, il Mari-
ni pittore sarà esposto in palazzo del Tau, sede 
del Museo fondazione Marini, a raffronto, mol-
to preciso, con Mirò. Titolo di questa seconda 
mostra: «Mirò e Marino. I colori del Mediter-
raneo».

Dal 23 settembre al 1° ottobre, aFirenze, pa-
lazzo Corsini, imperdibile appuntamento con 
l’arte e l’antiquariato di eccellenza proposto 
dalla trentesima biennale internazionale dell'an-
tiquariato di Firenze, la maggiore del settore in 
Italia e tra quelle di riferimento assoluto a livello 

mondiale. Sempre il 23 settembre, ma a Rovi-
go, in palazzo Roverella, prende il via la gran-
de mostra «Secessione. Monaco Vienna Praga 
Roma. L’onda della modernità». Per la prima 
volta, le quattro grandi secessioni sono messe a 
confronto in una mostra che riunisce opere fon-
damentali, entrate nella storia dell’arte europea 
e mondiale.

Non ha necessità di alcuna sottolineatura 
l'attesissima mostra-evento che prende il via il 
7 ottobre a Vicenza, in basilica palladiana. È la 
monografica su Vincent van Gogh. Riunisce ben 
più di cento opere dell’artista, con disegni e oli 
tra i più celebri, lungo il fil rouge rappresentato 
dalle lettere del pittore.

Valorizza uno dei patrimoni artistici che han-
no fatto grande Ravenna la mostra e la biennale 
internazionale dedicati al mosaico, che prendo-
no il via il 7 ottobre con epicentro al Mar, Museo 
d’arte della città. La grande mostra evidenzia 
come non abbia alcun valore la trita demarca-
zione tra arte e arti applicate, soprattutto quando 
– come nei capolavori qui riuniti – a esprimersi 
con la tecnica del mosaico sono artisti tra i mag-
giori del secolo.

È un tuffo nella Milano e nell’Italia tra gli 
anni sessanta e settanta l’ampia retrospettiva 
«Arte ribelle» proposta dal 12 ottobre alle galle-
rie del Credito valtellinese. Arte e artisti che, in-
torno al ’68 e ai primi anni settanta, trasmutano 
l’espressione artistica in testimonianza politica, 
in espressione di appartenenza.

Dalla prima settimana di ottobre e per tutti i 
fine settimana del mese, a Lodi, il «Festival del-
la fotografia etica»: impegno sociale e grande 
fotografia documentaristica, in un festival che 
abbina alla fotografia come arte il ruolo della fo-
tografia come interprete delle società più margi-
nali, ovunque nel mondo. Con in più l’impegno 
che porta molti a lavorare perché gli ultimi siano 
meno ultimi.

Segue a pagina 5

Un anno di eventi per l'avvio della 
imminente stagione autunnale
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Il 29 settembre 1571 nasce a Milano Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio, autore in poco meno di quindici anni – morirà 

nel 1610 dopo una vita burrascosa finita tragicamente – di un 
profondo rinnovamento della tecnica pittorica caratterizzata dal 
naturalismo dei soggetti, dall’ambientazione realistica e dall’uso 
personalissimo della luce e dell’ombra. Caravaggio sarà preso a 
modello da molti artisti del seicento in Italia e in tutta Europa, 
al punto da far nascere il termine caravaggismo per definire la 
sua influenza che si protrarrà, con alterne vicende, sino all’ot-
tocento, anche se, alla grande fama in vita, era seguito un oblio 
di due secoli. L’opera di Caravaggio è stata riscoperta e consa-
crata nel novecento grazie agli studi di Roberto Longhi che nel 
1951 gli dedicò una mostra epocale nel Palazzo Reale di Mila-
no. E Milano torna a omaggiare il grande artista con la mostra 
«Dentro Caravaggio», sempre a Palazzo Reale, dal prossimo 29 
settembre, con diciotto capolavori riuniti qui per la prima volta 
tutti insieme. Un’esposizione unica non solo perché presenterà 
al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da 
altrettanto importanti musei esteri, ma perché per la prima volta 
le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini 
radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, 
attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il per-
corso dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione 
finale dell’opera.

La mostra è promossa e prodotta da comune di Milano-cultura, 
Palazzo Reale e MondoMostre Skira, in collaborazione con il mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il gruppo 
Bracco è partner dell’esposizione per le nuove indagini diagno-
stiche. L’allestimento sarà progettato da Studio Cerri & associati. 
La mostra è curata da Rossella Vodret, coadiuvata da un prestigio-
so comitato scientifico presieduto da Keith Christiansen, e vuole 
raccontare da una prospettiva nuova gli anni della straordinaria 
produzione artistica di Caravaggio attraverso due fondamentali 
chiavi di lettura: le indagini diagnostiche e le nuove ricerche do-
cumentarie che hanno portato a una rivisitazione della cronologia 
delle opere giovanili, grazie appunto sia alle nuove date emerse 
dai documenti, sia ai risultati delle analisi scientifiche, da diversi 
anni la nuova frontiera della ricerca per la storia dell’arte come 
per il restauro. Saranno così presenti in mostra alcuni selezionati 
documenti, provenienti dall’archivio di stato di Roma e di Siena, 
relativi alla vicenda umana e artistica di Caravaggio, che hanno 
cambiato profondamente la cronologia dei primi anni romani e 
creato misteriosi vuoti nella sua attività. Mancano, infatti, noti-
zie tra la fine del suo apprendistato presso Simone Peterzano nel 
1588 e il 1592 quando compare a Milano in un atto 
notarile. Così pure l’arrivo a Roma è documentato solo 
all’inizio del 1596 e dunque rimane misteriosa la sua 
vicenda in questi otto anni, non pochi per un pittore 
che ha lavorato in tutto meno di quindici anni.

Tra i musei e le collezioni italiane che partecipano 
alla mostra ricordiamo: galleria degli Uffizi, palaz-
zo Pitti e fondazione Longhi, Firenze; galleria Doria 
Pamphilj, musei capitolini, Galleria nazionale d’arte 
antica-palazzo Corsini, Galleria nazionale d’arte anti-
ca-palazzo Barberini, Roma; museo civico, Cremona; 
Banca popolare di Vicenza; Museo e Real Bosco di Ca-
podimonte e gallerie d’Italia palazzo Zevallos, Napoli. 
Tra i prestiti più prestigiosi dall’estero: "Sacra famiglia 

con San Giovannino (1604-1605) dal Metropolitan museum of 
art, New York; "Salomè con la testa del Battista "(1607 o 1610) 
dalla National gallery, Londra; "San Francesco in estasi" (c.1597) 
dal Wadsworth atheneum of art di Hartford; "Marta e Maddale-
na"(1598) dal Detroit institute of arts; "San Giovanni Battista" 
(c.1603) dal Nelson-Atkins Museum of art di Kansas City; "San 
Girolamo" (1605-1606) dal museo Montserrat, Barcellona.

La tecnica di Caravaggio è stata oggetto di uno studio appro-
fondito promosso dal ministero dei beni culturali che, a partire dal 
2009, in collaborazione con la soprintendenza speciale per il polo 
museale romano e con l’istituto superiore per la conservazione 
e il restauro, ha analizzato attraverso una importante campagna 
di indagini diagnostiche le ventidue opere autografe presenti a 
Roma: «Sono emerse così» – afferma la curatrice Rossella Vo-
dret –«alcune costanti nelle modalità esecutive di Caravaggio, ma 
sono venuti anche alla luce elementi esecutivi inaspettati e finora 
del tutto sconosciuti: dagli strati di pittura è affiorata una serie di 
immagini nascoste. Inoltre è stato sfatato il mito che Caravaggio 
non abbia mai disegnato, dacché sono apparsi tratti di disegno 
sulla preparazione chiara utilizzata nelle opere giovanili».

Il cambiamento cruciale nella sua tecnica avviene nel 1600 
quando Caravaggio viene chiamato a dipingere la cappella Con-
tarelli in San Luigi dei Francesi: primo incarico pubblico e su 
tele di grandi dimensioni. Gli viene dato un solo anno di tempo 
per completare l’opera e un compenso all’epoca straordinario: 
quattrocento scudi. Abituato a dipingere «tre teste» al giorno per 
appena un grosso l’una, come ci dicono le fonti documentarie, 
si può comprendere come questa commessa abbia rappresentato 
una svolta fondamentale per la carriera e la vita dell’artista. Nelle 
tele Contarelli la preparazione è scura, sempre in doppio strato, 
composta da terre di diverso tipo, pigmenti e olio. In sostanza, 
Caravaggio parte dalla preparazione scura e aggiunge soltanto i 
chiari e i mezzi toni, dipingendo solo le parti in luce. Di fatto non 
dipinge le figure nella loro interezza, ma solo una parte. In tutto 
il resto del quadro non c'è nulla: il fondo scuro e le parti in ombra 
sono resi solo con la preparazione, non c'è pittura.

Attraverso le riflettografie e le radiografie, che penetrano in 
diversa misura sotto la superficie pittorica, si è stati in grado di 
seguire il procedimento creativo di Caravaggio, i suoi pentimenti, 
rifacimenti, aggiustamenti nell’elaborazione della composizione. 
A tale proposito opera emblematica è il "San Giovannino" di pa-
lazzo Corsini, dove le analisi ci permettono di leggere l’aggiunta 
di un agnello, simbolo iconografico poi eliminato.Alla campagna 
di indagini eseguita tra il 2009 e il 2012 sulle opere romane di 

Caravaggio, a cura dell’istituto superiore per la con-
servazione e il restauro e dell’Opificio delle pietre 
dure, faranno seguito, grazie al sostegno del gruppo 
Bracco, nuove importanti indagini diagnostiche sul-
le altre opere in mostra, comprese quelle provenien-
ti dall’estero di cui, con un progetto congiunto tra 
università degli studi di Milano-Bicocca e Cnr, ver-
rà proposta in mostra una innovativa elaborazione 
grafica per renderle più leggibili al grande pubblico.

Dentro Caravaggio. Dal 29 settembre 2017 al 28 gen-
naio 2018. Palazzo reale, piazza del Duomo 12, 20122 
Milano. Orario: martedì, mercoledì e domenica, dalle 
9,30 alle 20; giovedì, venerdì e sabato, dalle 9,30 alle 
22,30 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura). 
Biglietti: intero, euro 13; ridotto, 11; gratuito per mi-
nori di sei anni, guide turistiche abilitate con tesserino 
di riconoscimento, giornalisti accreditati dall'ufficio 
stampa e convenzionati. Info: tel. 02 92800375; e-mail: 
info@adartem.it; web: www.adartem.it

Dal 29 settembre al palazzo reale di Milano una mostra rende omaggio al grande 
artista presentando elementi esecutivi inaspettati e finora del tutto sconosciuti

Caravaggio disvelato con i suoi pentimenti

Michelangelo Merisi da Caravaggio. San Francesco in estasi, 1597. Olio su 
tela, 94 x 130 cm. Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT
Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. The Ella Gallup 
Sumner and Mary Catlin Sumner Collection Fund. Foto di Allen Phil-
lips\Wadsworth Atheneum. In alto: Riposo durante la fuga in Egitto, 1596-
1597, olio su tela, 135,5 166,5 cm. Galleria Doria Pamphilj, Roma.

Di grande livello e di valore internazionale l’appunta-
mento con la mostra «Konrad Mägi» alla Galleria na-

zionale di Roma (dal 12 ottobre). Mägi è il maggiore artista 
estone del novecento, la sua è una pittura forte e magnifica 
e la mostra è un omaggio al semestre di presidenza estone 
dell’Unione europea.

Mostra «rara», raffinata e sontuosa quella che Ferrara e 
palazzo dei Diamanti dedicano, dal 14 ottobre, a Carlo Bo-
noni, l’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese. Ammirato 
da Guido Reni, è stato accostato dalla critica a Caravaggio 
e Zurbaran.

Da sabato 14 ottobre a sabato 11 novembre Modena ospita 
la mostra «Fortunato Depero»,  una selezione di 24 opere del 
grande artista futurista provenienti da prestigiose collezioni 
private, in una esposizione a ingresso gratuito, presso Art 
consulting studio di Marco Bertoli in via Carlo Farini 56.

Arazzi, acquerelli, collage e tarsie di stoffe colorate, oli 
e disegni preparatori, oltre ai celebri manifesti pubblicitari 
e a copertine di riviste: uno scorcio che va dal 1917 al 1947 
sulle opere dell'artista futurista; trent'anni di produzione 
«eclettica e pirotecnica», come la definisce lo storico dell'ar-
te Maurizio Scudiero che ne ha curato il catalogo.

Un'occasione unica per ammirare, in una panoramica di 
trent'anni di attività, pezzi che vanno da “Costruzione di 
gobbo” (1917, matita e acquerello su carta) a “Danza di 
coni” (1947 circa, matita e inchiostro su carta), dalla serie 
di collage di carte colorate dedicata ai “Numeri” (del 1926 
circa) e alle “Donne del tropico” (1945, olio su tavola).

Tutta al femminile «Divina creatura. La donna e la moda 
nelle arti del secondo ottocento», proposta, dal 15 ottobre, 
a Rancate (Canton Ticino), dalla pinacoteca cantonale Gio-
vanni Züst: ritratti affascinanti di una pittura che sa cogliere 
tutte le sfumature della femminilità. È stato l’allievo prefe-
rito da Marino Marini e per questo, nell’anno in cui Pisto-
ia celebra il suo massimo scultore, non poteva mancare un 
omaggio a “Kengiro Azuma. Sculture”, in palazzo del Tau 
dal 22 ottobre.

Attesa e davvero originale, per il taglio e per la qualità 
delle opere, la mostra «Le trame di Giorgione», dal 27 otto-
bre ,nella casa-museo Giorgione e in altre sedi a Castelfran-
co Veneto, città natale del grande maestro. Con Giorgione, 
altri grandi dell’arte veneta sino a Tiepolo, uniti dal tema del 
ritratto e del vestito come status symbol.

Dal 4 novembre, il Mic d Faenza propone la prima mo-
nografica di Achille Calzi, grane interprete della ceramica 
faentina «Tra simbolismo e liberty», per avviare un percorso 
che, accanto ai grandi interpreti universali della ceramica, 
accenda l’attenzione anche sui grandi faentini.

Non è una delle «solite» mostre su Kandinsky quella che 
mette in calendario, dall’11 novembre, palazzo Magnani a 
Reggio Emilia. Il filo conduttore della mostra sta nel rappor-
to tra spiritualità, arte e musica” in Kandinsky e, dopo di lui, 
in altri grandissimi, sino a Cage.

Secondo appuntamento, dal 14 novembre, al nuovo mu-
seo nazionale Collezione Salce di Treviso. Qui, con il titolo 
di «Illustri persuasioni», è proposto un centinaio di magni-
fiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la prima e la 
seconda guerra mondiale, dal 1920 al 1940.

Dopo il Bembo, Galileo. Dal 18 novembre, a palazzo del 
Monte, naturalmente a Padova. «Il cielo stellato sopra di 
noi. Galileo e le arti» è un originale viaggio nell’universo 
galileiano fatto di scienza non meno che di arte, letteratura, 
poesia. A Lucca, sempre dal 18 novembre, torma "Photolux 
festival. Biennale internazionale difFotografia", per restarvi 
sino al 10 dicembre. Sarà dedicata a un tema e a un luogo 
simbolico: il Mediterraneo, qui raccontato e indagato attra-
verso ventidue  notevoli mostre.

Per finire con il dolce in bocca, ecco che dal 18 ottobre 
al 29 novembre, a Cremona, torna la tradizionale «Festa del 
torrone», che unisce gourmet, turisti e semplici golosi cala-
mitati da tutta Italia e anche dall’estero per gustare le infinite 
sfumature del delizioso simbolo cremonese.

Manifestazioni un 
po' dovunque in 
cantiere (Segue da pagina 4)



«Ci sto lavorando giorno e notte, è que-
stione di mesi. Ora stiamo promuoven-

do Qualcuno è vivo, di cui il mio prossimo ro-
manzo sarà il sequel molto ma molto più duro». 
Così Antonio Mancini, l'«accattone» della 
banda della Magliana, anticipa all'Adnkronos 
l'uscita del suo prossimo romanzo, I tre secon-
di soltanto, che sarà pubblicato, come il prece-
dente, da Ventura edizioni, a cui è passato dopo 
aver pubblicato con Rizzoli Con il sangue agli 
occhi, scritto a quattro mani con Federica Scia-
relli («la mia maestra, è lei che mi ha insegnato 
a scrivere»). I tre secondi soltanto sarà quindi 
il sequel di Qualcuno è vivo e partirà proprio 
da dove abbiamo lasciato il protagonista, Gian-
carlo Balestra, alter ego di Nino Mancini, come 
lui nato nella borgata romana di San Basilio e 
alle prese con le stesse avventure malavitose.

Per il momento l'ex della banda della Ma-
gliana e collaboratore di giustizia, che oggi 
oltre alla scrittura è impegnato come accom-
pagnatore di disabili a Jesi, sta promuovendo 
il suo ultimo romanzo e nel corso delle pre-
sentazioni ai ricordi personali alterna stoccate, 
«pettegolezzi», come li chiama lui, e lo fa con 
quella verve romanesca che lo caratterizza. Ce 
n'è un po' per tutti. «Massimo Carminati? È il 
figlio della borghesia. Non ha saputo cogliere 
il vento del cambiamento. Lui, come altri, non 
ha capito niente della pozzanghera di sangue 
che avevamo creato». E poi scommette con 
il pubblico arrivato (numeroso) ad ascoltarlo 
alla Rotonda di Senigallia in uno degli incontri 
della rassegna letteraria Ventimila righe sotto 
i mari. «Facciamo una scommessa», incalza: 
«scommettiamo che Carminati non si farà più 
di cinque anni di carcere».

A Giancarlo De Cataldo non perdona di 
aver raccontato in Romanzo criminale il suo 
personaggio come un analfabeta che definisce 

Pasolini «un frocio». Per questo Mancini, che 
dice di essersi guadagnato il soprannome di 
Accattone «proprio per l'ammirazione che ho 
sempre avuto per Pasolini», racconta di avere 
scritto una dura lettera al magistrato scrittore. 
«Quella cosa non l'ho mandata giù. Io vengo 
da una borgata dove eravamo tutti "diversi"». 
Ma il suo «scontro» con De Cataldo un merito 
ce l'ha, visto che Mancini si è messo a scrivere 
«per contrapposizione a De Cataldo; ho pensa-
to: "adesso gli faccio vedere io come si scrive 
un libro sul crimine"». E a «scrivere ho impa-
rato da Federica Sciarelli».

E poi il caso Orlandi. Qualcosa lo dice anche 
su questo. «Se i pentiti parlano poco», sostie-
ne Mancini, «è perché sanno che più alzano 
il tiro più diminuisce la possibilità di uscirne 
fuori vivi. Questo vale anche per il caso Or-
landi. Sono convinto che mi porteranno al pro-
cesso, ma io non ho problemi perché so quello 
che dico», sottolinea riferendosi all'ipotesi del 
coinvolgimento nella vicenda della banda della 
Magliana,che segna indelebilmente il passato 
di Mancini sempre rievocato nei suoi roman-
zi e nelle interviste. Troppo facile? Mica tan-
to. «Il passato non intendo dimenticarlo. Con 
i miei fantasmi ci ho vissuto e ci ho vissuto 
male», ricorda Mancini; «adesso un po' ci ho 
fatto pace, ma con le cose peggiori ci faccio 
ancora i conti». Però, come dice lui, «dove sta 
scritto che chi nasce tondo non può morire qua-
dro»?  E se lui è diventato «quadro» lo deve 
alla letteratura. Una curiosità per chi ha amato 
il suo ultimo romanzo Qualcuno è vivo: esiste 
una pagina facebook con lo stesso titolo del li-
bro che raccoglie, oltre a commenti e recensio-
ni, le testimonianze e i ricordi di chi viveva a 
San Basilio ai tempi di Nino. Fonte Adnkronos
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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 ad altissimi livelli, non per chi vuole solo divertirsi

Qualcuno è vivo

di Antonio Mancini, prefazione Federica Sciarelli, 
Ventura edizione, pagine 422, euro 15,00

Vincitore del premio Strega, Paolo Co-
gnetti «stregato» dalla fiction norda-

mericana. Lo scrittore Paolo Cognetti, nato 
a Milano, nei suoi primi anni accademici 
ha cercato di trovare i modelli che regolano 
l'universo attraverso lo studio della matema-
tica. A poco a poco si sentiva più forte e più 
forte era la necessità di seguire la sua voca-
zione verso un modo più formale, ma forse 
più vivace, per interpretare la realtà in cui 
viviamo, cioè «fiction». In particolare, si è 
affezionato alle novelle nordamericane e poi 
ha tentato di scrivere di sua mano la propria.

Abbandonata la facoltà di matematica, 
Cognetti ha continuato a esplorare un'altra 
meditazione mediatica: quella del cinema. 
Per un decennio, ha realizzato una serie di 
documentari culminati in Scrivere (New 
York, 2004), una serie di viaggi in tutta la 
città, accompagnati da nove autori nordame-
ricani. Dopo venti anni in cui ha dato prova 
di costante raffinatezza dimostrando le sue 
capacità di osservazione e scrivendo raccon-
ti di successo e brevi forme ibride, Cognetti 
ha recentemente vinto il premio Strega 2017 
per il suo primo romanzo Le otto montagne 
(Einaudi, novembre 2016). Per marzo 2018 
è prevista la pubblicazione dell'opera in in-
glese (Atria Books) ed è probabile che in 
primavera l'autore viaggi attraverso la West 
Coast per presentare appunto le otto monta-
gne. Ecco la nostra intervista.

Hai iniziato a studiare matematica 
all'università, poi hai lasciato gli studi e 
sei diventato un autodidatta appassionato 
di fantascienza nordamericana.Vuoi dire 
che quelle letture hanno giocato una gran-
de parte nel tuo cammino verso la storia?

Dopo due anni di studi di matematica all'u-
niversità, a ventuno anni, la mia passione per 
la lettura e la scrittura di fiction stava cre-
scendo così forte da non poter più conciliare 
i miei studi con la mia nuova chiamata. Da 
venti a trent'anni di età, ho approfondito la 
letteratura nordamericana come autodidatta. 
Non mi sono limitato a leggere 
le opere degli autori, ma ho ap-
profondito la loro vita e i temi 
principali che hanno affrontato. 
Inizialmentesono rimasto affa-
scinato dalla «beat generation», 
così come delle opere di Char-
les Bukowski e John Fante. In 
seguito, sono diventato appas-
sionato di Raymond Carver, 
ma anche di J.D. Salinger, di E. 
Hemingway e di tutti gli altri 
maestri di short-stories. Infatti 
questi ultimi sono sempre stati 
la mia forma preferita di scrit-
tura.

Sei un alpinista appassio-
nato e trascorri diversi mesi 
all'anno nel deserto. Dalla ri-

vista conservata durante il tuo «eremo», 
hai derivato il libro Il ragazzo selvatico 
("The wild boy", 2013). Potresti elabora-
re?

Può essere fuorviante parlare di «eremo», 
poiché le Alpi hanno subito una profonda 
antropizzazione, divenendo così una sorta 
di nuova realtà suburbana. Ho molti amici 
qui e vivo in una comunità stretta. Tuttavia 
il mio primo anno tra le montagne, rappre-
senta una sorta di scelta radicale, una fuga 
effettiva dalla città. Ho avuto H.D. Il Walden 
di Thoreau nella mia mente e ho cercato di 
seguire i suoi tacchi, vivendo da solo in una 
cabina, ad un'altitudine di duemila metri, pur 
mantenendo un diario.

Andiamo finalmente al tuo ultimo im-
pegno e al tuo primo vero romanzo, Le 
otto montagne (che verrà pubblicato in in-
glese come The eight mountains, con Atria 
Books, nel marzo 2018), che ti è valso il 
premio Strega di quest'anno. Dove hai 
trovato l'ispirazione? Come ti sei sentito 
quando hai ricevuto il riconoscimento più 
grande d'Italia per la scrittura di fiction?

L'idea del romanzo è sorta dalla profonda 
connessione di tutta la mia vita con le mon-
tagne. Da bambino, i miei genitori mi aveva-
no portato nelle Alpi e mi hanno infuso una 
«bontà» di sapienza e conoscenza pratica. 
Nei primi trenta anni ho riscoperto la mon-
tagna mentre raggiungevo un'età più matura. 
Il mio romanzo non è una memoria, anche se 
presenta luoghi e persone che ho conosciuto 
nel corso degli anni. Volevo esprimere quan-
to possano contare questi legami che alcu-
ni di noi stabiliscono con la montagna. Per 
quanto riguarda il ricevimento del premio 
Strega, l'ho vissuto come il coronamento di 
un processo di scrittura della mia vita che è 
durato venti anni, di cui gli ultimi due sono 
serviti per completare il romanzo.

Valerio Viale

Intervista con il vincitore del premio Strega

La profonda connessione di una 
intera vita con le montagne rivive 
in un romanzo di successo

Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega 2017. Photo 
courtesy of Federica Bonfanti

Nel volume di Anna Laura Bruni Ricami, 
tessuti e fichi d'India viene raccontata 

la storia dell'artigianato locale nel centro 
della Sicilia, con particolare attenzione al 
territorio di Santa Caterina Villarmosa nei 
pressi di Caltanissetta. Si apprende come in 
questo territorio si sia sviluppata nei secoli 
l'attitudine ad acquisire una tecnica di pro-
duzione dei tappeti che tocca spesso livelli 
artistici che nulla hanno da invidiare con i 
più famosi esempi persiani o turchi. I colo-
ri sono quelli dell'aerea meditterranea e si 
ispirano alla natura, ai frutti della terra tra i 
quali il ficodindia si distingue per le sue va-
rie tonalità cromatiche. Questa attività viene 
promiscuamente svolta da uomini e donne, 
anche se queste ultime nell'epoca attuale 
hanno acquistato una posizione di preminen-
za. La lettura è gradevole e ricca di spunti, 
che aiutano a comprendere meglio la realtà 
isolana, ad avvicinarsi alla sua gente e in de-
finitiva ad amare i siciliani e, in particolare, 
i nisseni.

Bil

L'arte dei tappeti in 
Sicilia centrale
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Quando i farmaci sembrano non funzio-
nare: la risposta viene dall’approccio 

funzionale alle malattie. Una volta com-
preso quali sono le cause che mantengono 
attiva la malattia e cosa la innesca, l'autrice 
va a lavorare direttamente sulle fondamenta 
del problema . In un mondo in cui si cer-
cano sempre rimedi miracolosi per malattie 
complesse, in cui il numero di malattie e di 
malati si sta moltiplicando vertiginosamen-
te, e in cui sempre più giovani sono malati 
ed è sempre più difficile pensare a una vec-
chiaia come una fase piacevole della vita da 
godere oltre la pensione, l’approccio alle 
malattie sta subendo un forte cambiamen-
to. Nel momento in cui ci si rende conto di 
essere costantemente schiavi di un numero 
sempre crescente di medicine, è sempre 
troppo tardi. Ci trasciniamo nella vita nel-
la speranza che il corpo si riprenda, ma gli 
approcci tradizionali verso le malattie non 
danno alcuna soluzione se non quella di 
tamponare gli effetti di una degenerazione 
senza fine. L’approccio funzionale alle ma-

lattie va perfettamente a inserirsi in questo 
quadro disastroso creando le basi per far 
conoscere al corpo un processo ad esso in-
terno: l’autoguarigione. È possibile così sti-
molare le funzionalità normali di riparazio-
ne del corpo e ridurre al minimo i processi 
degenerativi, portando alla graduale ridu-
zione della sintomatologia prima e dell’uso 
del farmaco dopo. Alla base di questo ap-
proccio prende un posto di assoluto valore 
la nutrizione, la capacità dello specialista 
di leggere sintomi e analisi in modo coor-
dinato, la capacità del paziente di modifi-
care alcune abitudini che lo hanno portato 
alla condizione in cui si trova tuttora, in una 
complicità delle parti verso un unico scopo: 
la salute. Prendere il controllo di ciò che sta 
accadendo dentro di noi è importantissimo. 
Man mano che la ricerca va avanti, sempre 
più cause delle malattie vengono alla luce 
e questo dovrebbe per contro diventare una 
risorsa per chi vuole trovare una soluzione 
alla sua malattia, ma i protocolli standard 
utilizzati negli ospedali sono fermi a oltre 

quaranta anni fa e quindi per riappropriarsi 
della propria salute bisogna essere protago-
nisti di questo cambiamento. "Dietro la ma-
lattia" svolge proprio il compito di dare gli 
strumenti conoscitivi e renderli compren-
sibili anche a chi si avvicina per la prima 
volta a questo nuovo modo di affrontare le 
malattie. «Un libro illuminante, che si leg-
ge tutto d'un fiato, denso di informazioni e 
testimonianze vere,da rileggere più volte»: 
così è stato definito il volume, la cui lettu-
ra sembra fare la differenza per chi voglia 
approcciare in modo naturale le malattie e 
abbandonare almeno in parte l’uso smodato 
dei farmaci.

Ethel Cogliani, biologa nutrizionista, si 
occupa esclusivamente della gestione del-
le patologie autoimmuni tramite l'alimen-
tazione. L'intento è quello di supportare il 
corpo e agevolarne il recupero, anche se 
sotto terapie standard in modo da ridurre 
sensibilmente i tempi di miglioramento.

Un libro da leggere tutto d'un fiato per imparare a  vivere con sane abitudini 
alimentari limitando l'uso dei farmaci

Dietro la malattia

di Ethel Cogliani, Currenti Calamo edi-
tore, pagine 252, euro 24,90
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è: Valerian la città di mille pianeti di  Luc Besson, con Dane 
DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, 
Rutger Hauer, Sam Spruell, John Goodman, Sam Douglas, Eric Lampaert, Emilie Livingston, 
Roman Blomme, Aurelien Gaya, Andrew Tisba, Alain Chabat. Azione, durata 140 minuti. Francia 
2017. 01 Distribution, uscita giovedì 21 settembre 2017.

Il film europeo più costoso di 
sempre e il film indipendente più 

costoso di sempre. Non è semplice 
battere due record simili in un 
colpo solo, ma Luc Besson ha 
dimostrato più volte nella propria 
carriera di ignorare i limiti che in 
genere ostacolano le ambizioni più 
sfrenate. "Valerian e la città dei 
mille pianeti" rappresenta il ritorno 
al genere space opera per il regista 
francese, nonché la realizzazione 
di un suo sogno, custodito gelosa-
mente sin dall'infanzia. Fan del 
fumetto di Valérian – da noi noto 
come "Valérian e Laureline agenti 
spazio-temporali" – da quando 
aveva dieci anni, Besson si dedica 
da anni al progetto di una trasposi-
zione su grande schermo. Il dise-
gnatore del fumetto, Jean-Claude 
Mézières, collaborò nel 1991 al 
design grafico del "Quinto elemen-
to", uscito sei anni dopo. Fu allora 
che disse a Besson: «Ma anziché 
girare questa scemata perché non 
realizzi direttamente Valerian»?. 
La risposta è nei limiti tecnologici. 
Il 1997 ancora non consentiva di 
mettere in scena un universo popo-
lato in gran parte da creature aliene 
(la sola Alpha, megalopoli in cui si 
svolge la storia, ospita migliaia di 
specie differenti) in maniera credi-
bile e senza esporsi a effetti di 
comicità involontaria. L'upgrade 
tecnologico coinciso con "Avatar" 
ha costretto Besson a riscrivere 

integralmente lo script della sua 
trasposizione dell'universo di 
Pierre Christin e Mézières, ma gli 
ha anche permesso di sfruttare le 
potenzialità della computer 
graphics odierna. Con un budget di 
197,47 milioni di euro, "Valerian e 
la città dei mille pianeti" è il film 
più costoso della storia del cinema 
francese, record in precedenza 
detenuto da "Asterix alle olimpia-
di". Come il critico A.O. Scott del 
"New York Times" ha fatto notare, 
per una volta non sarà l'industria 
americana a essere accusata di aver 
sostenuto un vacuo flop, finanzia-
riamente oneroso e privo di ritorno 
sull'investimento.

La critica non è stata tenera con 
"Valerian", ma con il pubblico non 
è andata molto meglio: la cifra 
raggranellata al botteghino di tutto 
il mondo, 172 milioni di dollari, 
non basta neanche per il pareggio 
sulla spesa. Curiosamente il titolo 
del film, a differenza del fumetto di 
origine, si concentra sul solo eroe 
maschile: eppure anche la versione 
di Luc Besson insiste sulle doti 
caratteriali e intellettuali del perso-
naggio di Laureline, tutt'altro che 
una comprimaria del protagonista. 
La Laureline di Besson, come ci si 
poteva attendere dopo Lucy, è una 
ragazza con gli attributi, in linea 
con la tendenza attuale del cinema 
mainstream, fatto di Wonder 
Woman e bionde atomiche. Ma, 

oltre che una donna d'azione, 
Laureline è una ragazza fedele ai 
propri principi, tanto da rifiutare 
ogni corteggiamento di Valerian, 
che ha fama di sciupafemmine 
senza scrupoli. Besson ha confes-
sato che Laureline fu il suo «primo 
amore», quando aveva dieci anni e 
leggeva i fumetti di Mézières. 

A dare un volto a Laureline è 
Cara Delevingne, figura emblema-
tica degli anni dieci del terzo mil-
lennio: sensuale e infantile insie-
me, macho e femminile allo stesso 
tempo. Il cinema ancora attende di 
poterla consacrare come attrice, 
dopo i primi passi incerti di "Città 
di carta" e "Suicide Squad". Sorte 
analoga sin qui per Rihanna, icona 
pop assoluta, nonché uno dei corpi 
più desiderati del globo. Anche la 
sua Bubble, spogliarellista protei-
forme, promette di sapersi tramuta-
re all'occorrenza in eroina action. Il 
variopinto cast prevede anche la 
presenza di Clive Owen, Herbie 
Hancock, Rutger Hauer e Ethan 
Hawke, oltre a quella del promet-
tente Dane DeHaan ("La cura dal 
benessere") nei panni di Valerian. 
Saprà Luc Besson coniugare ele-
menti pop così contrastanti tra loro 
in un racconto compiuto e trasci-
nante, soddisfacendo le aspettative 
delle ultime tendenze e di chi ama 
space opera e fumetto d'autore?

Fonte: mymovies.it
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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

Continua il cinema 5D del centro commerciale Roma-
est. L'attrazione ha subito ottenuto un grande successo 
di pubblico di tutte le età. Collocata al primo piano, in-
gresso nord, è fornita di dodici comode poltrone, con 
un ampio schermo di quattro metri per due e ottanta. 
Sono disponibili otto filmati di tre minuti circa, selezio-
nati in base al pubblico presente; lo spettacolo è visibile 
grazie agli occhialini che vengono consegnati in sala. 
Non mancano sorprendenti effetti multisensoriali: dalle 
sedie che possono muoversi avanti e indietro e lateral-
mente agli spruzzi d'acqua e al fumo, oltre a tanti altri 
effetti speciali, tutti elementi che hanno la funzione di 
immergere lo spettatore in un'esperienza unica e inte-
rattiva.

Cinema 5D. Centro commerciale Romaest, via Collatina 
858.00132 o 00177 Roma. Uscite: Gra 14-15; uscite auto-
strada A24: Ponte di Nona-Roma Lunghezza. Orario: da 
lunedì a venerdì, dalle 16 alle 21; sabato e domenica, dalle 
11 alle 13 e dalle 15 alle 21. Biglietti: intero, euro 3; per i 
possessori della Welcome gold cardm euro 2. Info: www.
romaest.cc

Per il quarto anno è aperto il contest 
per registi appassionati di immagi-

ni d’archivio; il tema di quest’anno è: 
«La famiglia in tutte le sue declinazio-
ni». Attraverso le immagini presenti su 
Nos Archives sono stati invitati registi, 
aspiranti tali, studenti di scuole di ci-
nema, studenti dei licei a raccontare la 
storia da un punto di vista alternativo a 
quello ufficiale, con una storia anche in-
ventata e con i materiali cinematografici 
presenti in nosarchives.com e nell'archi-
vio dell'Istituto Luce. Il contest, aperto 
a tutti, viene articolato in tre sezioni: 
fiction, per cortometraggi della durata 
massima di dodici minuti; documentari, 
per opere di reportage o di docufiction 
della durata massima di trenta minuti; 
pubblicità, dedicata a spot pubblicitari 
per prodotti attuali o vintage, della du-
rata massima di tre minuti. Tutti i lavo-
ri devono contenere almeno il 60 per 
cento di immagini d’archivio: max un 
minuto dall’Archivio Luce e il resto da 
nosarchives.com, che custodisce in full 
Hd film realizzati tra il 1922 e il 1984 
girati in formato ridotto (millimetri 8, 
9,5, 16, 17,5 e Super8, tutti digitalizzati 
in Hd). I materiali sono scaricabili dopo 

l'iscrizione su www.nosarchives.com e 
sul sito Archivio Luce. La musica deve 
essere originale o in regola con i diritti 
di utilizzo. Oltre al materiale scaricabile 
dall'archivio, si potranno usare immagi-
ni vecchie e nuove girate con qualsiasi 
supporto tecnologico.

 «Il 2017 è l’anno della fami-
glia», sottolinea la direzione artistica. 
«Tante polemiche in Italia ha suscitato 
la discussione sui matrimoni omoses-
suali, sulle adozioni, sulle famiglie mo-
noparentali. Cosa hanno da dire i nuovi 
registi e autori? Come le raccontano? Ci 
interessa anche l’elaborazione di film 
che potrebbero essere dei nuovi home 
movies composti all'interno di home 
movies del ventesimo secolo. Un dialo-
go tra immagini familiari. Ci sono vera-
mente delle differenze nelle immagini di 
famiglie? O i nuclei familiari sono tutti 
un'eccezione? Ci aspettiamo di vedere, 
come nelle scorse edizioni, film che ci 
facciano riflettere».

Il festival, patrocinato dall'Unesco e 
fondato e diretto dalla montatrice e re-
gista Cecilia Pagliarani (coregista con 
Gianni Amelio di "Registro di classe" 
e montatrice di "Felice chi è diverso", 

sempre di Gianni Amelio) e dall'artista 
Manuel Kleidman, è organizzato dall'as-
sociazione per la salvaguardia della 
memoria filmica amatoriale «Come 
eravamo», in collaborazione con l’archi-
vio di cinema amatoriale nosarchives.
com. L'evento – ispirato dall'opera di 
salvaguardia della memoria dell’archi-
vio nosarchives, che possiede, restaura 
e digitalizza secondo i più innovati di-
spositivi dagherrotipi, negativi su vetro, 
diapositive, polaroid, filmini familiari e 
di viaggi – di fatto costituisce il primo 
archivio mondiale di video e immagini 
amatoriali. Il portale ospita più di tre-
dicimila filmati e un innumerevole re-
pertorio di immagini che hanno fatto la 
storia del ventesimo secolo.

Festival Cinema Vintage «Il gusto 
della memoria», quinta edizione. Tema: 
«La famiglia e tutte le sue declinazio-
ni». Roma, dal 28 al 30 settembre. 
Info: www.ilgustodellamemoria.it; 
e-mail: associazionecomeravamo@
gmail.com; facebook: www.facebook.
com/IlGustoDellaMemoria; twitter: 
https://twitter.com/gustomemoria

La famiglia e tutte le sue declinazioni è il 
tema scelto per il Festival cinema vintage
Il contest si rivolge a registi attivi e aspiranti e a studenti dei licei chiamati a 
raccontare la storia da un punto di vista nuovo e alternativo a quello ufficiale

Il regista russo Aleksandr 
Sokurov riceverà – domenica 

17 settembre, alle ore 18 – nella 
suggestiva cornice del castello 
della Porta di Frontone (Pesaro-
Urbino) il bronzo dorato alla 
carriera del festival Animavì: 
un’occasione imperdibile per 
approfondire la conoscenza del 
regista dal punto di vista arti-
stico e umano. A omaggiare il 
maestro, amante della musica 
classica, interviene Paolo Mar-
zocchi, pianista e compositore 
pesarese tra i più interessanti nel 
panorama nazionale. Animavì, 
primo festival internazionale di 
cinema di animazione poetico, 
la cui seconda edizione si è te-
nuta a Pergola (Pesaro-Urbino) 
dal 12 al 16 luglio, omaggia il 
regista con il prezioso trofeo ar-

tistico ispirato al gruppo equestre 
di epoca romana di Pergola, una 
tra le più importanti testimonian-
ze archeologiche non solo della 
cittadina che accoglie il festival, 
ma dell’intero territorio regiona-
le marchigiano. Il premio, che 
nella scorsa edizione era stato 
assegnato a Emir Kusturica, si 
aggiunge ai numerosi ricono-
scimenti ottenuti dal maestro 
russo, nei più prestigiosi festival 
cinematografici, tra cui Venezia, 
Berlino, Cannes, Mosca, Toronto 
e Locarno, e al premio alla car-
riera che egli riceverà a dicembre 
dalla European Film Academy. 
«Aleksandr Sokurov» – dichiara 
il regista Simone Massi, direttore 
artistico di Animavì – «si aggira 
fra le macerie e le ombre della 
storia, impasta il passato con le 

sue fantasticherie e realizza film 
che sollevano dubbi e corpi, ope-
re che ci invitano a librarci in 
volo».

L’evento, che chiude l’edizio-
ne 2017 di Animavì, ricchissima 
di appuntamenti e ospiti con un 
programma che ha coinvolto 
non solo Pergola ma un intero 
territorio, sarà realizzato, oltre 
che con il patrocinio della re-
gione Marche, della provincia 
di Pesaro e Urbino e della fon-
dazione Marche cultura, con il 
sostegno dell’unione montana 
Catria e Nerone e dei comuni di 
Frontone, Serra Sant’Abbondio, 
Cagli, Acqualagna, San Lorenzo 
in Campo e Arcevia, luoghi che 
accoglieranno il regista durante 
il breve soggiorno nelle Marche. 
Il festival Animavì è dedicato a 
quella corrente del cinema d’a-
nimazione che si propone di 
raccontare per suggestione, in 
cui ogni singolo fotogramma è 
già concepito come una piccola 

opera d'arte.
Il progetto, di rilevanza in-

ternazionale, è patrocinato dalle 
maggiori autorità del mondo del-
la cultura e del cinema italiani, 
quali il sindacato nazionale gior-
nalisti cinematografici italiani, 
l’accademia nazionale del cine-
ma italiano, Asifa Italia, il iniste-
ro per i beni e le attività culturali 
e del turismo e la presidenza del 
consiglio dei ministri. Sokurov è 
stato inoltre insignito per il se-
condo anno consecutivo di una 
medaglia d’oro per la particolare 
rilevanza culturale dal presidente 
della repubblica Sergio Mattarel-
la e beneficia dell’appoggio di un 
prestigioso comitato d’onore for-
mato da grandi nomi della cine-
matografia e della cultura italiana 
e internazionale. Il festival è re-
alizzato grazie all'organizzazione 
di Mattia Priori, Leone Fadelli, 
Silvia Carbone e all'associazione 
culturale Ars Animae

Bronzo dorato alla carriera 
assegnato al regista Sokurov
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Miscellanea

IL COMUNICATO

La città è in lutto. Per esprimere il proprio cor-
doglio e la propria vicinanza alle famiglie del-
le vittime dell’alluvione, Fondazione Livorno 
e Fondazione Livorno - Arte e Cultura hanno 
deciso di annullare l’edizione 2017 del Festival 
sull’umorismo. L’evento si sarebbe dovuto te-
nere dal 22 al 24 settembre e già per i prossimi 
giorni erano in programma iniziative e incon-
tri che avrebbero introdotto nell’atmosfera del 
festival. Purtroppo i tragici eventi che hanno 
sconvolto la città hanno reso impossibile man-
tenere l’attenzione su un evento che, seppure 
culturale, si sarebbe incentrato su un argomento 
lontano, in questo momento, dallo stato d’ani-
mo della città e degli stessi organizzatori. Fon-
dazione Livorno e Fondazione Livorno - Arte e 
Cultura hanno pertanto preso questa decisione 
per essere vicine a tutti i cittadini danneggiati 
e alla città nel suo complesso così gravemente 
devastata anche nel suo tessuto economico.
Questo è il momento della solidarietà. I tanti 
giovani accorsi a spalare fango per prestare 
soccorso alle famiglie disastrate hanno ancora 
una volta portato alla luce questo sentimento di 
cui i livornesi si sono sempre resi interpreti nei 
momenti più drammatici. Fondazione Livorno 
e Fondazione - Arte e Cultura hanno deciso di 
esprimere la propria solidarietà istituendo un 
fondo nel quale confluiranno le somme stanzia-
te e non ancora spese per il festival, integrate 
da un importo aggiuntivo ancora da quantifica-
re secondo le disponibilità. Tale fondo, aperto 
anche al concorso di altri soggetti che decide-
ranno di devolvere le loro donazioni, sarà desti-
nato a interventi a favore delle famiglie più bi-
sognose colpite dal cataclisma. In questo fondo 
confluiranno anche gli incassi dei biglietti già 
venduti per il festival. Gli acquirenti dei bigliet-
ti che non fossero d’accordo con questa desti-
nazione potranno richiedere il rimborso presso 
la biglietteria di Scali Finocchietti che resterà 
aperta, secondo gli orari già programmati, fino 
al 22 settembre. Ulteriori dettagli sulle iniziati-
ve che prenderanno le due fondazioni saranno 
comunicate nei prossimi giorni.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che 
in questi mesi si sono dedicati all’organizza-
zione del festival: al direttore artistico Stefano 
Bartezzaghi, ad Anna Gilardi e tutto lo staff di 
Stilema, ai volontari delle scuole, al Comune e 
a tutti i suoi collaboratori, ai fornitori, e infine 
alla struttura di Fondazione Livorno e Fonda-
zione Livorno - Arte e Cultura.

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 settembre

Ore 17, piazza del Luogo Pio. Saluti istituzio-
nali
Ore 17,30, piazza del Luogo Pio. Massimo Re-
calcati: Il desiderio ci prende in giro? (le vi-
cissitudini tragicomiche del desiderio umano)
Ore 21, via del Pallone. Proiezione del film 
Guardie e ladri di Mario Monicelli e Stefano 
Vanzina, commedia.
Ore 21,30, teatro Goldoni. Silvio Orlando, 
Meno male che Silvio c'è

Sabato 23 settembre

Ore 10, piazza dei Domenicani. Francesco Co-
sta: Come parla Donald Trump
Ore 11, piazza del Luogo Pio. Sonia Bergama-
sco, La moglie del mondo (la donna nel mito, 
un’altra versione)
Ore 11,15, piazza dei Domenicani. Antonella 
Sbrilli, Monna Risa
Ore 12,30, Bottega del caffè (viale Caprera). 
Marco Ardemagni con Stefano Bartezzagh, 
Oulilà: piccola rassegna di poesia enigmistica 
e artificiale
Ore 15,30, piazza dei Domenicani. Walter Fon-
tana, Risalga a bordo, perbacco!
Ore 17, piazza del Luogo Pio. Valeria Parrella: 
Sabato trippa
Ore 18,30, piazza del Luogo Pio. Pietro Gale-
otti e Marina Viola con Stefano Bartezzaghi e 
Sara Chiappori, Del Bello e del Buono
Ore 21, teatro Goldoni. Fabrizio Gifuni, Gadda 

(Galline Autolesioniste Declamano Dubitazio-
ni Amletiche) a teatro
Ore 21, teatro Vertigo (via del Pallone). Proie-
zione del film Kamikazen ultima notte a Milano 
di Gabriele Salvatores

Domenica 24 settembre

Ore 10, piazza dei Domenicani. Nunzia Pal-
mieri, Ridere con Celati
Ore 11, piazza del Luogo Pio. Paolo Giordano 
con Stefano Bartezzaghi, La paura del ridicolo
Ore 12, piazza dei Domenicani. Ernesto Ferre-
ro, Il riso amaro dell’ingegnere (Ernesto Fer-
rero racconta il genio comico di Carlo Emilio 
Gadda)

Ore 12,30, piazza del Luogo Pio. Agata Boetti e 
Teresa Ciabat Ti, Facciamo che io ero, ovvero 
Agata e La più amata
Ore 15,30, piazza dei Domenicani. Irene Soa-
ve: Quando sono felice esco
Ore 16,30, piazza del Luogo Pio. Pietro Galeot-
ti e Enrico Vaime, Un tanto a umiliazione
Ore 17,30, piazza dei Domenicani. Bruno To-
gnolini, La persistenza del pisciancòra (serra-
glio ragionato di Chimerine poetiche, puerili e 
sbagliate ma vive e scalcianti)
Ore 18,45, piazza del Luogo Pio. Matteo Cac-
cia: A Livorno è sempre estate
Ore 21, teatro Vertigo (via del Pallone). Pro-
iezione del film Non ci resta che piangere di 
Roberto Benigni e Massimo Troisi, commedia

In conseguenza dell'alluvione che ha messo in ginocchio l'intera città dove occorre pensare soprattutto alla ricostruzione

Annullata a Livorno la terza edizione del festival sull'umorismo
Pubblichiamo il comunicato degli organizzatori e il programma a testimonianza di una iniziativa che anche nei prossimi anni 
merita di essere coltivata - Destinate a un fondo di solidarietà le somme stanziate e non ancora spese per la manifestazione

Il senso del ridicolo è il primo festival italiano sull'u-
morismo, sulla comicità e sulla satira. In tre giorni di 
incontri, letture ed eventi nella città più caustica d'I-
talia, Il senso del ridicolo s'inoltrerà nel sorprenden-
te e fulminante mondo della comicità. Un festival di 
taglio culturale, non una galleria di comici, non una 
rassegna di spettacoli, non un convegno scientifico 
sull’umorismo. Piuttosto, un’esplorazione culturale e 
antropologica, una sorta di «safari» nei territori del 
comico, dell’umorismo, dell’ironia. Un safari diver-
tente, ma non futile, dove gli animali esotici da fo-
tografare e conoscere siamo noi stessi. Il senso del 
ridicolo è promosso da Fondazione Livorno, gestito 
e organizzato da Fondazione Livorno - Arte e Cultu-
ra, con la collaborazione del Comune di Livorno e il 
patrocinio della Regione Toscana. Il festival è diretto 
da Stefano Bartezzaghi.

Il senso del ridicolo. Festival sull'umorismo, sulla comicità 
e sulla satira, terza edizione. Info: telefono: 0586 211596, 
0586 826133; e-mail: info@ilsensodelridicolo.it, info@
flartecultura.it

«A chi fiji e a chi fijastri»: scomodando 
G.G. Belli, i «fiji» sono Nino Manfredi e 
Fiorenzo Fiorentini (anche attori nei film di 
Luigi Magni), ai quali, nel Giardino degli 
Aranci, sono stati rispettivamente dedicati 
un viale e una piazza (in deroga alla legge 
che regola la materia), mentre il «fijastro» è 
Luigi Magni, il loro regista, al quale nello 
stesso Giardino degli Aranci la commissio-
ne consultiva di toponomastica ha negato 
l'intitolazione del belvedere, considerando-
lo «area inadeguata». Che topica! Perché il 
belvedere è «area adeguatissima». È vero 
che Manfredi abitava a pochi passi, in via 
Eufemiano 6; è anche vero che Fiorentini 
faceva teatro nello stesso giardino, ma è 
altrettanto vero che con Manfredi e Fioren-
tini, ivi onorati, dal 2005, rispettivamente 
due anni e un anno dopo la scomparsa, è 
stato istituito un gruppo toponomastico di 
personaggi dello spettacolo. Per cui viene 
spontaneo chiedere ai signori membri del-
la Cct: cosa non ha Magni di «personaggio 
dello spettacolo», al punto di escluder-

lo dall'omonimo gruppo toponomastico? 
Peraltro ampliato con l'intitolazione, nel 
2012, a Michele Galdieri, «commediogra-
fo, paroliere e sceneggiatore (1902-1965)», 
nel 2012, del viale che immette in questa 
splendida balconata su Roma. La deroga – 
cioè non attendere dieci anni dalla morte del 
personaggio per onorarlo nell'onomastica 
stradale – viene concessa ai benemeriti del-
la nazione. Ebbene, tale merito che è stato 
riconosciuto a Manfredi e Fiorentini – e in 
vari tempi esteso a iosa – tanto più doveva 
essere riconosciuto al maestro Luigi Magni, 
che ha donato alla patria il suo talento ar-
tistico, soprattutto di cineasta, senza avere 
uguali al servizio del Risorgimento italiano 
e non solo.

Roberto Bruni

Presidente della associazione «Gli amici 
di Righetto», gruppo di studio e ricerche di 
partecipazione popolare romana all'epopea 
risorgimentale

APPELLO PER LUIGI MAGNI
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Tempo libero & curiosità

Ricercato in cucina per la sua pre-
libatezza, elemento ricco di pro-

teine, vitamine, amidi, fibre, calcio, 
fosforo e ferro, il fagiolo carne è tra 
le semenze autoctone in via d’estin-
zione. Ad esso è dedicata una cele-
bre sagra che il comune di Fabrica di 
Roma, territorio tra i maggiori pro-
duttori di questo prodotto, organizza 
da alcuni anni. La prossima edizione 
offrirà un programma conviviale di 
intrattenimento musicale che accom-
pagnerà il ricco menu del rinomato 
«faciolo»: a prezzi popolari, negli 
stand all’aperto allestiti nel parco 
Le Vallette, sarà possibile scegliere 
tra antipasti, primi tipici del luogo e 
secondi rivisitati. La storia del fagio-
lo carne – conservata in parte negli 
archivi fabrichesi e in parte in quello 
di stato viterbese – è legata a una tra-
dizione che si è evoluta nel tempo: 
la cultura contadina ci informa che 
in epoche remote veniva addirittu-
ra usato come pagamento in natura 
per il canone di locazione di terreni 
e fu per secoli la principale forma 
di sostentamento per la povera gen-
te. Riscoprirne il gusto attraverso la 
sagra è una buona occasione per vi-
sitare Fabrica di Roma, antico paese 
della Tuscia viterbese, ricco di storia 
e monumenti, che celebra la cultura 
e la gastronomia del territorio an-
che attraverso altri eventi nel corso 
dell’anno. La sagra del fagiolo carne 
è organizzata dal comitato San Mat-
teo in collaborazione con il comune 
di Fabrica di Roma.

Programma musicale

Venerdì 15 settembre: Raggi gamma. 
Sigle cartoni animati della televisio-
ne anni settanta, ottanta e novanta.

Sabato 16 settembre: Mago Aliver-
nini-Tolomei Brothers. Stornelli to-
scani.

Domenica 17 settembre: Cerchi ma-
gici. Stornelli romani.

Il menu

Antipasto del fagiolo

Gnocchetti co i facioli (piatto tipico 
fabrichese)

Facioli co e cotiche. Facioli co e sar-
cicce

Facioli e gamberi. Sarcicce alla brace

Patatine fritte. Insalata

Sagra del fagiolo carne, quinta edizio-
ne. Dal 15 al 17 settembre. Parco Le 
Vallette, 01034 Fabrica di Roma (Vi-
terbo). Orario cucine: dalle 19,30; 
domenica 17 anche a pranzo, dalle ore 
12,30). Info: tel. 366 2356728; e-mail: 
scaren_78@yahoo.it

Fabrica di Roma esalta la tradizione di un legume unico, prezioso e rinomato fin dai tempi antichi

Quando l'affitto di casa si pagava con il fagiolo carne
Il paese laziale dedica una sagra al prodotto tipico della Tuscia almeno quanto la tradizionale nocciola - Per la sua 
bontà è ricercatissimo in cucina: durante la manifestazione sarà possibile gustarlo con gnocchetti, gamberi e cotiche



L’estate sta per finire e 
già ci stiamo predi-

sponendo a qualche sbalzo 
di temperatura. Le giorna-
te sono ancora calde, ma 
le previsioni meteorolo-
giche ci hanno abituato a 
repentini mutamenti con i 
conseguenti effetti nega-
tivi sul nostro fisico che è 
in costante affanno, perché 

impegnato ad adattarsi. In 
ogni stagione il nostro si-
stema immunitario si rive-
la un reale congegno con-
tro raffreddori, influenze e 
qualsiasi infezione che ci 
attacca; è spontaneamente 
collegato al nostro livel-
lo energetico e quando ci 
sentiamo forti e pieni di 
vitalità è perché le nostre 

difese immunitarie sono 
alte. Buon riposo, una 
dieta corretta ed esercizio 
fisico sono le basi per un 
sistema immunitario sano; 
ma, se per alcuni motivi 
questi presupposti non ci 
sono, possiamo aiutarci, 
dopo aver consultato il 
medico, con alcuni rime-
di naturali. Fra i più noti 
ci sono i probiotici e il tè 
verde che supportano l’in-
testino, l’echinacea e la vi-
tamina D; fra i meno noti 
il reishi, fungo medicinale, 
e l’astragalo, erba che pro-
tegge il fegato, il sambuco, 
sotto forma di bevanda, 
e l’eleuterococco, molto 
adatto per gli stress psico-
fisici. Infine, secondo studi  
condotti in America, un 

altro mezzo molto efficace 
a costo zero è l’introspe-
zione spirituale. Indipen-
dentemente dal credo re-
ligioso, fortifica il sistema 
immunitario ed è in grado 
di diminuire le fasi acute di 
molte malattie. Una ricer-
ca condotta su quattromila 
pazienti ha stabilito che 
coloro che sono dediti alla 
preghiera o alla meditazio-
ne hanno reagito più pron-
tamente a molte malattie 
e con aspettative di vita 
migliori; hanno incremen-
tato la gioia, l’empatia, la 
compassione, l’umiltà e il 
perdono ed esprimendoli 
nella loro quotidianità han-
no riportato una percentua-
le di malesseri e patologie 
inferiore.
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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

Sosteniamo il sistema
immunitario

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

L'estate volge verso la 
fine e per molte fami-

glie comincia il conto alla 
rovescia per lo svolgimento 
dei compiti delle vacanze. 
Questo è un tema già piutto-
sto caldo sia appena finisce la 
scuola che durante il periodo 
estivo ed è spesso argomento 
dibattuto dai genitori anche 
sotto gli ombrelloni. Non è 
mia intenzione dare giudizi 
su tale argomento già tanto 
discusso in vari e diversi con-
testi quanto piuttosto fare una 
riflessione sui bambini e sul 
loro  modo di apprendere. I 
bambini sono soggetti curiosi 
per natura, fin da piccolissi-
mi pongono continuamente 
domande su tantissime cose 
poiché sono assetati di sapere 
e hanno un estremo bisogno 
di conoscere il mondo in cui 
vivono. Basta fare una pas-
seggiata in loro compagnia 
per accorgersi che hanno 
uno spiccato senso di osser-
vazione e appena una cosa 
non è loro chiara comincia-
no le loro continue domande 
dalle quali si aspettano delle 
risposte in merito. Ed io cre-
do fermamente che un geni-
tore debba accogliere questa 
predisposizione naturale alla 
conoscenza come input per 
aiutare il proprio figlio a vi-
vere i suoi doveri, quali per 
esempio i compiti, non come 
obbligo bensì come un'op-
portunità. Già durante l'inte-
ro anno scolastico i genitori 
tendono a far sentire ai figli 
i compiti assegnati per casa 
come un obbligo assoluto dal 
quale non ci si può sottrarre. 
E questo in parte è verità. 
Ma non è tutta la verità e a 
mio parere su tale questione 

si può seriamente lavorare 
senza far passare il tutto solo 
come  un obbligo e basta. A 
cosa serve imparare le tabel-
line o tutti i capoluoghi del-
le regioni d'Italia? E ancora, 
perché mai è così importante 
saper coniugare i verbi essere 
e avere in tutti i modi e tempi 
conosciuti? Tutto serve nella 
vita, ma il sapere ha bisogno 
di trasmissione e quest'ultima 
deve incuriosire e interessare 
per potersi poi trasformar-
si in apprendimento. Non si 
può chiedere a un bambino 
di svolgere i propri compiti 
e basta senza accompagnar-
lo nella conoscenza e senza 
stimolare in lui quel grado 
di curiosità e interesse che lo 
aiuterà a vivere quel momen-
to con meno pesantezza e più 
interesse. Bambini che impa-
rano con curiosità e interesse, 
che conservano il piacere 
di mettersi alla prova, spe-
rimentare, apprendere cose 
nuove e utilizzare quelle ac-
quisite lo faranno ogni giorno 
della loro vita domandando a 
chiunque una spiegazione, 
interpretando il senso di una 
parola sconosciuta per pro-
vare a capirne il significato. 
In questo naturale slancio dei 
bambini verso la conoscenza 
i genitori hanno il compito di 
non estirpare quella curiosità 
pena il rischio di allontanar-
li dai libri, dai quaderni e a 
lungo andare da qualsiasi 
possibilità di conoscere. La 
loro sete di conoscenza non 
va  mai in ferie: aiutiamoli 
quindi a vivere i compiti as-
segnati per le vacanze come 
una ulteriore possibilità di 
conoscenza.

Voglia di studiare come 
voglia di conoscere:
i compiti per le vacanze

Si terrà a Romaest la rassegna canina amatoriale gra-
tuita voluta da Dog Friendly. Due giornate saranno 

dedicate agli amici a quattro zampe con l'allestimento di 
tre aree tematiche: wellness per il benessere del cane con 
la partecipazione di toelettatori, veterinari e negozi per 

animali; social per conoscere le associazioni animaliste 
e i rifugi attivi nella propria città; show per esibizioni e 
dimostrazioni dei centri cinofili e per therapy.

Nella due giorni verrà inoltre organizzata, nell'area 
show a partire dalle 17.30, una rassegna canina amato-
riale gratuita alla quale saranno ammessi i proprietari di 
cani che, presentandosi entro le 16, potranno vincere gli 
attestati Best in like (durante la giornata di sabato 23) e 
Best in beauty (durante la giornata di domenica 24).

L'evento è in collaborazione con l'associazione 
Aida&A onlus, l'associazione Insieme per Fmb, l'asso-
ciazione Aima Cive onlus, l'associazione Amici di Fido, 
l'associazione Mici felici & Co, l'associazione I gatti di 
Torpignattara, il salone di toeletta Toelettatura moderna, 
il centro cinofilo Dog revolution, il centro cinofilo Fe-
dele al suo padrone e il centro cinofilo Dongess. Partner 
tecnico il punto di vendita My Pet.

L'attenzione verso gli animali riscuote sempre mag-
giore successo ed è al centro anche del diaùbattito po-
litico. Non c'è campagna elettorale che non comprenda 
il tema della protezione animalistica e numerose perso-
nalità amano farsi ritrarre in loro compagnia. Famoso 
l'immagine di Silvio Berlusconi impegnato nell'allatta-
mento artificiale dell'agnello. Nella stessa città di Roma 
Monica Ririnnà, attualmente senatore della repubblica, 
ha sostenuto in Campidoglio le battaglie a favore degli 
animali. Tra la gente è sempre piùmdiffusa la tendenza 
ad accogliere animali domestici, tra i quali i cani occu-
pano un posto di rilievo.

Pet show amici a quattro zampe. Sabato 23 e domenica 24 set-
tembre. Romaest, uscita 14-15 Gra, uscita Ponte di Nona-Ro-
ma Lunghezza  autostrada A24. Orario: dalle 10 alle 12 e dal-
le 15,30 alle 19; iscrizioni entro le 16. Info: www.romaest.cc

Una rassegna per gli amici a quattro zampe 
che potranno iscriversi anche nel corso della 
manifestazione nell'area di Romaest
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Tutti i movimenti del calciomercato estivo

ATALANTA. Acquisti: Mancini (d, Perugia), Gosens 
(d, Heracles), Palomino (d, Ludogorets), Schmidt (c, San 
Paolo), Haas (c, Lucerna), Eguelfi (d, Pro Vercelli), Vido 
(a, Cittadella), Cornelius (a, Copenhagen), Ilicic (a, Fio-
rentina), Castagne (d, Genk), Pessina (c, Como), Orsolini 
(a, Ascoli), Migliorelli (d, Feralpi), de Roon (c, Middle-
sbrough), Rodrigo Guth (d, Coritiba). Cessioni: Grassi (c, 
Spal), Konko (d, svincolato), Kessié (c, Milan), Latte Lath 
(a, Pescara), Capone (a, Pescara), Paloschi (a, Spal), Conti 
(d, Milan), Zukanovic (d, Genoa), D'Alessandro (c, Bene-
vento), Djimsiti (d, Benevento), Del Grosso (d, Venezia), 
Marilungo (a, Spezia), Mounier (a, Panathinaikos).
BENEVENTO. Acquisti: Coda (a, Salernitana), Belec (p, 
Carpi), Letizia (d, Carpi), Gravillon (d, Inter), Djimsiti (d, 
Atalanta), D'Alessandro (c, Atalanta), Cataldi (c, Lazio), 
Brignoli (p, Perugia), Memushaj (c, Pescara), Armente-
ros (a, Heracles), Parigini (a, Bari), Antei (d, Sassuolo), 
Iemmello (a, Sassuolo), Lazaar (d, Newcastle), Lombardi 
(a, Lazio). Cessioni: Pezzi (d, Cittadella), Cissé (c, Avel-
lino), Bagadur (d, Brescia), Buzzegoli (c, Ascoli), Padella 
(d, Ascoli), Lopez (d, Spezia), Eramo (c. Entella), Cerva-
olo (a, Parma).
BOLOGNA. Acquisti: Maio (d, Fiorentina), Gonzalez (d, 
Palermo), Poli (c, Milan), Avenatti (a, Ternana), Fallet-
ti (c, Ternana), Santurro (p, Siracusa), Palacio (a, Inter), 
Keita (d, Birmingham). Cessioni: Viviani (c, Spal), Rizzo 
(d, Spal), Oikonomou (d, Spal), Gastaldello (d, Brescia), 
Sadiq (a, Torino), Falco (c, Perugia).
CAGLIARI. Acquisti: Cossu (c. Olbia), Cigarini (c, 
Sampdoria), Andreolli (d, Inter), Romagna (d, Juventus), 
Van der Wiel (d, Fenerbahçe), Pavoletti (a, Napoli). Ces-
sioni: Bruno Alves (d, Glasgow Rangers), Tachtsidis (c, 
Olympiacos), Murru (d, Sampdoria), Han (a, Perugia), 
Colombatto (a, Perugia), Isla (d, Fenerbahçe), Krajnc (d, 
Frosinone), Di Gennaro (c, Lazio), Del Fabro (Juventus), 
Borriello (a, Spal), Salamon (d, Spal), Pennington (c, Ol-
bia), Balzano (d, Pescara).
CHIEVO. Acquisti: Gaudino (c, Bayern Monaco), Gar-
ritano (a, Cesena), Rodriguez (a, Cesena), Pucciarelli (a, 
Empoli), Jaroszynski (d, Cracovia), Stepinski (a, Nantes), 
Tomovic (d, Fiorentina). Cessioni: Bressan (p, svincola-
to), Spolli (d, Genoa), Izco (c, Crotone), Sardo (d, svin-
colato), De Guzman (c, Napoli), Cinelli (c, Cremonese), 
Bismark (a, Viterbese), Gakpé (a, Amiens), Rigione (d, 
Cesena).
CROTONE. Acquisti: Kragl (c, Frosinone), Budimir (a, 
Sampdoria), Faraoni (d, Udinese), Trotta (a, Sassuolo), 
Izco (c, Chievo), Crociata (c, Milan), Ajeti (d, Torino), 
Mandragora (c, Juventus), Romero (c, Mineros de Gua-
yana), Tumminello (a, Roma), Pavlovic (d, Sampdoria), 
Simic (d, Milan). Cessioni: Mesbah (d, svincolato), Fer-
rari (d, Sampdoria), Falcinelli (a, Sassuolo), Claiton (d, 
Cremonese), Acosty (a, Rijeka), Dussenne (d, Gent).
FIORENTINA. Acquisti: Milenkovic (d, Partizan), Vi-
tor Hugo (d, Palmeiras), Gaspar (d, Vitoria), Vlahovic (a, 
Partizan), Zekhnini (a, Odds Bk), Veretout (c, Aston Vil-
la), Graiciar (a, Slovan), Benassi (c, Torino), Simeone (a, 
Genoa), Pezzella (d, Betis), Gil Dias (a, Monaco), Biraghi 
(d, Pescara), Laurini (d, Empoli), Théréau (a, Udinese), 
Lo Faso (a, Palermo). Cessioni: Rodriguez (d, San Loren-

zo), De Maio (d, Bologna), Salcedo (d, Eintracht Franco-
forte), Ilicic (a, Atalanta), Borja Valero (c, Inter), Lezzeri-
ni (p, Avellino), Tatarusanu (p, Nantes), Vecino (c, Inter), 
Kalinic (a, Milan), Baez (a, Pescara), Rebic (a, Eintracht 
Francoforte), Tomovic (d, Chievo).
GENOA. Acquisti: Reinholds (p, Racing Roma), Galabi-
nov (a, Novara), Zukanovic (d, Atalanta), Spolli (d, Chie-
vo), Lapadula (a, Milan), Bertolacci (c. Milan), Centurion 
(a, Boca Juniors), Rodriguez (c, Banfield), Rossettini (d, 
Torino), Migliore (d, Spezia), Omeonga (c, Avellino), Br-
lek (c, Wisla Cracovia), F. Ricci (c, Sassuolo). Cessioni: 
Orban (d, Racing Club), Burdisso (d, Torino), Pinilla (a, 
Universidad de Chile), Fiamozzi (d, Bari), Muñoz (d, Le-
ganes), Simeone (a, Fiorentina), Morosini (c, Avellino), 
Brivio (d, Virtus Entella), Gakpé (a, Amiens), Hiljemark 
(c, Panathinaikos), Ninkovic (c, Empoli).
INTER. Acquisti: Padelli (p, Torino), Skriniar (d, Sam-
pdoria), Borja Valero (c, Fiorentina), Odgaard (a, Lyng-
by), Zaniolo (c, Entella), Vecino (c, Fiorentina), Dalbert 
(d, Nizza), Cancelo (d, Valencia), Karamoh (a, Caen). 
Cessioni: Carrizo (p, Monterrey), Palacio (a, Bologna), 
Gravillon (d, Benevento), Banega (c, Siviglia), Andreolli 
(d, Cagliari), Medel (c, Besiktas), Murillo (d, Valencia), 
Kondogbia (c, Valencia), Ansaldi (d, Torino).
JUVENTUS. Acquisti: Douglas Costa (a, Bayern Mo-
naco), De Sciglio (d, Milan), Szczesny (p, Arsenal), Ber-
nardeschi (c, Fiorentina), Matuidi (c, PSG), Höwedes (d, 
Schalke 04). Cessioni: De Ceglie (d, svincolato), Dani 
Alves (d, Psg), Mattiello (d, Spal), Neto (p, Valencia), 
Audero (p, Venezia), Bonucci (d, Milan), Leali (p, Zulte 
Waregem), Del Fabro (d, Novara), Mandragora (c, Croto-
ne), Rincon (c, Torino), Lemina (c, Southampton), Roge-
rio (d, Sassuolo), Marrone (c, Bari), Vitale (c, Spal), Kean 
(a, Verona).
LAZIO. Acquisti: Marusic (d, Ostenda), Lucas Leiva (c, 
Liverpool), Di Gennaro (c, Cagliari), Caicedo (a, Espan-
yol), Nani (a, Valencia), Pedro Neto (a, Braga), Bruno 
Jordão (c, Braga). Cessioni: Biglia (c, Milan), Cataldi (c, 
Benevento) Rossi (a, Salernitana), Hoedt (d, Southam-
pton), Keita (a, Monaco), Kishna (a, Den Haag), Lombar-
di (a, Benevento).
MILAN. Acquisti: Musacchio (d, Villarreal), Rodri-
guez (d, Wolfsburg), Kessié (c, Atalanta), André Silva 
(a, Porto), Borini (a, Sunderland), Calhanoglu (c, Ba-
yer Leverkusen), Conti (d, Atalanta), A. Donnarumma 
(p, Asteras Tripolis), Bonucci (d, Juventus), Biglia (c, 
Lazio), Kalinic (a, Fiorentina). Cessioni: Deulofeu (a, 
Barcellona), Poli (c, Bologna), Honda (c, Pachuca), Zuc-
chetti (d, Entella), Kucka (c, Trabzonspor), Plizzari (p, 
Ternana), Hadziosmanovic (c, Sampdoria), Lapadula (a, 
Genoa), De Sciglio (d, Juventus), Crociata (c, Crotone), 
Bacca (a, Villarreal), Bertolacci (c, Genoa), Ely (d, Ala-
ves), Vangioni (d, Monterrey), Niang (a, Torino), Simic 
(d, Crotone).
NAPOLI. Acquisti: Ounas (a, Bordeaux), Mario Rui (d, 
Roma). Cessioni: De Guzman (c, Eintracht Francoforte), 
Pavoletti (a, Cagliari), Strinic (d, Sampdoria).
ROMA. Acquisti: Moreno (d, PSV), Karsdorp (d, Feye-
noord), Pellegrini (c, Sassuolo), Gonalons (c, Lione), Un-
der (c, Medipol Basakshir), Defrel (a, Roma), Kolarov (d, 

Manchester City), Corlu (c, Brondby), Schick (a, Roma). 
Cessioni: Salah (a, Liverpool), Totti (a, fine carriera), So-
leri (a, Spezia), Paredes (c, Zenit), Mario Rui (d, Napoli), 
Rudiger (d, Chelsea), Seck (d, Empoli), Iturbe (a, Tijua-
na), Gyomber (d, Bari), Tumminello (a, Crotone) Vain-
queur (c, Antalyaspor).
SAMPDORIA. Acquisti: Murru (d, Cagliari), Capra-
ri (a, Pescara), Hadziosmanovic (c, Milan), Capezzi 
(c, Crotone), Vujcic (c, Hajduk Spalato), Kownacki (a, 
Lech Poznan), Ferrari (d, Crotone), Ramirez (c, Middle-
sbrough), Andersen (d, Twente), Zapata (a, Udinese), 
Strinic (d, Napoli), Mikulic (d, Rnk Spalato. Cessioni: 
Fernandes (c, Sporting Lisbona), Cigarini (c, Cagliari), 
Skriniar (d, Inter), Muriel (a, Siviglia), Bonazzoli (a, 
Spal), Schick (a, Roma), Amuzie (d, Lugano), Pavlovic 
(d, Crotone).
SASSUOLO. Acquisti: Ahmetaj (a, Cesena), Bandinel-
li (c, Latina), Marson (p, Palermo), Goldaniga (d, Paler-
mo), Marchizza (d, Roma), Frattesi (c, Roma), Cassata (c, 
Ascoli), Rogerio (d, Juventus). Cessioni: Pellegrini (c, 
Roma), Defrel (a, Roma), Aquilani (c, svincolato), Pomini 
(p, Palermo), Antei (d, Benevento), Iemmello (a, Bene-
vento), F. Ricci (c, Genoa).
SPAL. Acquisti: Mattiello (d, Juventus), Felipe Dal 
Bello (d, Udinese), Rizzo (d, Bologna), Oikonomou (d, 
Bologna), Viviani (c, Bologna), Paloschi (a, Atalanta), 
A.Gomis (p, Salernitana), Grassi (c, Atalanta), Pa Konate 
(d, Malmö), Borriello (a, Cagliari), Salamon (d, Cagliari), 
Bonazzoli (a, Sampdoria), Della Giovanna (d, Ternana), 
Vitale (c, Juventus). Cessioni: Giani (d, Spezia), Silve-
stri (d, Trapani), Murano (a, Trapani), Zigoni (a, Milan), 
Ghiglione (d, Pro Vercelli), Castagnetti (c, Empoli), Arini 
(c, Cremonese), Gasparetto (d, Ternana), Finotto (a, Ter-
nana).
TORINO. Acquisti: V.Milinković-Savić (p, Lechia 
Gdańsk), Sirigu (p, Osasuna), Berenguer (c, Osasuna), 
Lyanco (d, San Paolo), Rincon (c, Juventus), Sadiq (a, Bo-
logna), Niang (a, Milan), Burdisso (d, Genoa), Ansaldi (d, 
Inter). Cessioni: Padelli (p, Inter), Carlão (d, Apoel), Ajeti 
(d, Crotone), Benassi (c, Fiorentina), Rossettini (c. Ge-
noa), Lukic (c, Levante), Gaston Silva (d, Pumas), Aramu 
(a, Entella), Avelar (d, Amiens), Maxi Lopez (a, Udinese).
UDINESE. Acquisti: Mallé (a, Granada), Barak (c, Sla-
via Praga), Bizzarri (p, Pescara), Pezzella (d, Palermo), 
Ingelsson (c, Kalmar), Nuytinck (d, Anderlecht), Bajic 
(a, Konyaspor), Behrami (c, Watford), Larsen (d, Austria 
Vienna), Maxi Lopez (a, Torino). Cessioni: Felipe (d, 
Spal), Faraoni (d, Crotone), Heurtaux (d, Verona), Badu 
(c, Bursaspor), Meret (p, SPAL), Gabriel Silva (d, Saint 
Etienne), Thereau (a, Fiorentina), Karnezis (p, Watford), 
Zapata (a, Sampdoria).
VERONA. Acquisti: Verde (a, Avellino), Cerci (a, Atléti-
co Madrid), Heurtaux (d, Udinese), Felicioli (d, Ascoli), 
Silvestri (p, Leeds United), Büchel (c, Empoli), Cáce-
res (d, Southampton), Saveljevs (c, Marijampole), Lee 
Seung-Woo (a, Barcellona), Kean (a, Juventus). Cessioni: 
Juanito (a, fine contratto), Pisano (d, Bristol City), Tro-
ianiello (c, Sambenedettese), Cappelluzzo (a, Pescara), 
S.Ganz (a, Pescara), Siligardi (a, Parma), Boldor (d, Im-
pact de Montréal), Luppi (a, Entella).

Riportiamo tutte le operazioni di mercato effettuate dalle società di serie A nel mercato estivo 2017-
2018. Nel momento in cui scriviamo, il calciomercato è chiuso in Italia, ma in alcuni paesi (come la 
Turchia, per esempio) è ancora aperto, per cui sarebbe ancora possibile il trasferimento in extremis 
di qualche giocatore. Rispetto alla scorsa stagione le squadre che si sono più rinforzate sono state le 
due milanesi; quella che ha cambiato meno è il Napoli del patron De Laurentiis; quella che ha cam-
biato di più è la Roma
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Dopo la pausa estiva e 
il buon comportamen-

to della nazionale azzurra 
femminile nel mondiale in 
agosto, riprende il rugby in 
Italia.  Le azzurre hanno di-
sputato un positivo torneo 
classificandosi all’ottavo 
posto disputando belle gare 
e dimostrando di poter avere 
ampio margine di migliora-
mento. La nazionale italiana 
maschile, invece, si ritrove-
rà verso la metà di settembre 
per organizzare e preparare 
la stagione autunnale che la 
vedrà sfidare, in alcuni test 
match, le nazionali di Ar-
gentina, Sud Africa e Isole 
Fiji. Si inizia con queste ul-
time  l’11 novembre: si pro-
segue la settimana seguen-
te, il 18 novembre, contro i 
Pumas dell’Argentina e per 
finire contro il Sud Africa 
il 25 novembre. Per questo 
tour il tecnico della nazio-
nale O’Shea continuerà a 
mantenere la linea di convo-
cazione vista nel tour estivo, 
cioè mantenere la base di 
atleti delle Sei Nazioni con 
l’inserimento di giovani 
emergenti. Per i campionati 
di club, a settembre inizie-

ranno quello professioni-
stico della Lega Celtica e 
il campionato di eccellenza 
italiano. Il Benetton Treviso 
e le Zebre parteciperanno al 
nuovo campionato celtico 
che quest’anno avrà la no-
vità dell’inserimento di due 
nuove squadre sudafricane, 
quella dei Chaeetas e quel-
la dei Southern Kings,  che 
porteranno così il torneo a 
14 selezioni. Si inizia il 1° 
settembre quando il Trevi-
so giocherà fuori casa con-
tro gli irlandesi del Muster, 
mentre le Zebre andranno 
in  Galles a vedersela con gli 
Ospreyes. Per il campionato 
di eccellenza le dieci squa-
dre partecipanti inizieranno 
a darsi battaglia il 23 settem-
bre. Le società favorite sono 
sempre le stesse, Calvisano 
Rovigo e Padova, mentre 
ci sarà la novità della fran-
chigia toscana dei Medicei. 
Il torneo prenderà il via con 
una formula rivoluzionata: 
blocco delle retrocessioni 
per poi arrivare nella stagio-
ne 2018-19 a dodici squadre 
per effetto della doppia pro-
mozione dalla serie A.

Lorenzo Colangeli

I tre giorni di manifestazione dedicati 
alla cultura della bicicletta all’interno 

del Guido Reni District di Roma sono 
un’occasione per iscriversi e conoscere da 
vicino uno dei più importanti eventi di ci-
clismo di massa italiani in città. Saranno 
cento, gli ultimi cento, i dorsali assegnati 
nel corso dello Spin Cycling Festival (dal 
22 al 24 settembre) per partecipare alla 
«Granfondo Campagnolo Roma» e alla 
ciclopedalata «In bici ai Castelli». A pre-
senziare alla manifestazione sarà lo stesso 
Gianluca Santilli, ideatore della terza com-
petizione ciclistica di massa più rilevante 
in Italia, che negli anni scorsi ha contato 
una media di oltre cinquemila concorrenti 
provenienti da cinquanta paesi, oltre alla 
presenza – solo nella passata edizione – di 
millecinquecento bambini e ragazzi per la 
Minifondo e mille per la pedalata solida-
le pro Amatrice dietro alla sindaca Raggi. 
Anche quest’anno la manifestazione, che 
avrà luogo domenica 8 ottobre, si svolgerà 
su un percorso suggestivo e tortuoso che si 
districherà per ben 120 chilometri e 1.800 
metri di dislivello, con quattro salite cro-
nometrate, pensati per gli agonisti e i cicli-
sti allenati. Una pedalata nella storia, attra-
versando Roma, per poi avventurarsi fuori 

città nello splendido paesaggio dei Castelli 
romani e del lago Albano e fare ritorno a 
Roma alle Terme di Caracalla. Della ma-
nifestazione, delle novità e degli eventi ad 
essa correlati (molti dei quali aperti alle 
famiglie e ai ciclisti meno esperti), non-
ché della rivoluzione «Bike economy», si 
parlerà sabato 23 settembre, alle ore 17, 
nello spazio incontri dello Spin Cycling 
Festival.

L'evento, nato nel 2012, in soli cinque 
anni è diventato uno dei grandi appun-
tamenti del ciclismo 
internazionale di mas-
sa ed è tra i primi al 
mondo ad avere porta-
to il ciclismo per tutti 
in una città. Si svolge 
con le strade intera-
mente chiuse al traffico 
e vede i partecipanti 
indossare la stessa ma-
glia, quest’anno dif-
ferenziata tra uomini 
e donne. «Granfondo 
Campagnolo Roma» 
è socio fondatore di 
World association of 
cycling events (www.

wacebike.com), la più importante asso-
ciazione mondiale del ciclismo di massa, 
assieme a Ride London, Etape du Tour de 
France, FD Five Boro New York, Cape 
Town Cycle Tour, Vatternrundan di Mo-
tala-Svezia. È anche fondatore di Formula 
Bici, associazione che raccoglie i più im-
portanti eventi di ciclismo italiani, e part-
ner di Osservatorio Bikeconomy, del quale 
funge da piattaforma per lo sviluppo e la 
sensibilizzazione della mobilità urbana so-
stenibile e del cicloturismo.

Spin Cycling Festival Roma (per in-
formazioni: www.granfondoroma.com) 
è organizzato da Imf Foundation con il 
patrocinio di Fci - Federazione ciclistica 
italiana, Fiab - Federazione italiana amici 
della bicicletta, Euromobility, la partner-
ship di Touring club italiano, Foab Roma 
Ruotalibera, Granfondo Campagnolo 
Roma, CycloPride Italia Aps,  la spon-
sorship tecnica di Ecopneus e Smaf Bro-
ker e la media partnership di Dimensione 
Suono Roma e Urbancycling.

GRANFONDO CAMPAGNOLO IN CINQUE ANNI E' DIVENTATO UNO 
DEI GRANDI APPUNTAMENTI DEL CICLISMO INTERNAZIONALE

Ricomincia il rugby in 
Italia con la speranza di 
un vero miglioramento

Formula 1

Sul circuito di Monza le Merce-
des mostrano tutta la loro poten-

za. Lewis Hamilton domina e Vettel, 
superato anche dal pilota finlandese 
ventottenne Vallteri Bottas, termina 
in terza posizione, perdendo così la 
leadership del mondiale. Un po’ di 
delusione è normale che ora domi-
ni tra i tifosi della rossa e in casa 
a Maranello. Vettel ora è a meno 3 
punti da Hamilton (235 contro 238). 
Al quarto posto si posiziona la Red 
Bull di Daniel Ricciardo (grande 
la sua rimonta dal 17° posto alla 
partenza). Al quinto posto arrivato 
Kimi Raikkonen sull’altra Ferrari. 
A seguire la Force India di Esteban 
Ocon e le Williams di Lance Stroll 
e Felipe Massa. Sergio si classifica 
al nono posto con la Force India e 
decima la Red Bull guidata da Max 
Verstappen.Sergio Marchionne, nu-
mero uno della Ferrari, non ci sta. 
Troppa la differenza vista in pista 
tra la sua Ferrari e le Mercedes e nel 
dopo gara tale differenza la defini-
sce «imbarazzante». Aggiungendo 
però ,con un pizzico di orgoglio: 
«Ma l'obiettivo non cambia per il 
mondiale piloti e costruttori. Questa 
non è la Ferrari: bisogna raddoppia-
re l'impegno». Hamilton, che (a dire 
il vero. con poca sportività da parte 
dei tifosi della rossa) è stato ingiu-
stamente fischiato al momento di sa-
lire sul podio, non fa polemiche: tie-
ne solo a precisare il grande lavoro 
svolto dal suo team e a sottolineare 

che il motore Mercedes è migliore 
di quello degli avversari. Vettel, dal 
suo canto, prova a buttare un po’ di 
acqua sul fuoco, quasi a giustificare 
l’accaduto, dicendo che la giornata 
era stata difficile e che c’erano tanti 
spettatori. Ringrazia poi i tifosi con 
una promessa: «Questa gara è stata 
difficile, ma arriviamo; vedrete: ar-
riviamo; forza Ferrari»!

Tiro al volo

Jessica Rossi conquista il terzo ti-
tolo iridato a Mosca dopo quello 

del 2013 a Maribor e festeggia reu-
forica. «Volevo questo podio a tutti 
i costi, ho coronato un sogno»:  le 
sue parole dopo la gara. L’azzurra  
venticinquenne ha battuto nel fina-
le l’australiana Catherine Skinner 
che vinse l’oro alle olimpiadi di Rio 
2016. Jessica conquistò l’oro olim-
pico nel 2012 a Londra. Al terzo 
posto sul podio è salita la slovacca 
Zuzana Stefecekova. 

Valentino Rossi  

Valentino Rossi ha lasciato l’o-
spedale di Ancona dove era 

stato ricoverato dopo l’incidente 
che l'aveva visto coinvolto il 31 
agosto in motocross procurandogli 
la frattura di tibia e perone. I tem-
pi di recupero indicati dal medico 
in conferenza stampa sono di 30-
40 giorni . Ora Valentino è in un 
centro di riabilitazione segreto per 

motivi di privacy. Al momento del-
la dimissione dagli ospedali riuniti 
ha ringraziato tutti i medici, poi ha 
assicurato i suoi fan che inizierà la 
riabilitazione prima possibile e solo 
dopo aver visto la risposta del suo 
corpo prenderà una decisione. Cer-
to dispiace pensare che ora il lungo 
stop che lo aspetta lo costringerà 
non solo a saltare il gran premio di 
Misano, ma danneggerà anche la 
sua possibilità di vincere il mon-
diale. Tantissimi i messaggi di so-
lidarietà e di auguri di pronta gua-
rigione da parte non solo di tifosi, 
ma anche di suoi compagni e rivali 
in pista. 

Tennis

Brutta figuraccia del tennista ita-
liano Fabio Fognini . All’azzur-

ro, n. 22 del ranking, è stata commi-
nata una multa di 24.000 dollari per 
due episodi di condotta antisportiva 
e per insulti sessisti a un giudice di 
sedia donna durante il match perso 
contro Stefano Travaglia al primo 
turno agli Us Open. Per le tre in-
frazioni il tennista è stato multato 
di 15.000, 5.000 e 4.000 dollari. A 
nulla gli è valso il tentativo di scuse 
sul suo profilo Instagram. Non è la 
prima volta che Forgnini va incon-
tro a brutte figure. Era già capitato 
a Wimbledon nel 2014 dove aveva 
vinto nel match del primo turno e 
si era lasciato andare ad eccessi che 
anche allora gli costarono una multa.

Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie
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